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Perché dovremmo occuparci di efficienza energetica 

Punto 1 

Al settore europeo dell’edilizia abitativa spetta circa il 40% del consumo energetico 

finale e circa il 36% delle emissioni di CO2. 

Punto 2 

Circa il 75% degli edifici dell’unione Europea non è efficiente dal punto di vista 

energetico. 

Punto 3 

Gli edifici non risanati in media necessitano di cinque volte l’energia necessaria alle 

nuove costruzioni che risultano efficienti a livello energetico. 

Punto 4 

Quasi la metà degli edifici della UE è provvista di riscaldamenti con un grado di 

efficienza inferiore al 60%. 

Punto 5 

La superficie abitativa media pro capite è in continua crescita. 

Punto 6 

Alcune modifiche di comportamento possono ridurre il consumo energetico anche del 

20%.



1 

 

Introduzione 

Il settore dell’edilizia consuma un’elevata quantità di energia. In tutta la UE esso assorbe il 40% 

del consumo energetico finale e il 36% delle emissioni di CO2.1 Al contempo, gli edifici presentano 

un elevato potenziale di incremento dell’efficienza energetica e di risparmio energetico. In 

particolare, di pari passo con il ricongiungimento della politica energetica e climatica a livello 

internazionale ed europeo, il settore dell’edilizia si è affermato dagli anni ’90 come una delle 

politiche cardine per la riduzione dei gas serra dannosi per il clima. 

Anche se l’efficienza energetica e le energie rinnovabili nel settore dell’edilizia incontrano il 

grande interesse dei tecnici e degli esperti, non si può escludere che l’introduzione di normative 

in materia abbiano effetto su tutta la popolazione. L’europeo medio trascorre pur sempre la 

maggior parte del suo tempo in un edificio, che si tratti della propria abitazione o del posto di 

lavoro. Un immobile di proprietà o affittato rappresenta al contempo uno dei maggiori investimenti 

o la fonte principale di spesa per un risparmiatore normale.2  

La presente relazione fornisce una panoramica delle politiche e delle misure intese a 

incrementare l’efficienza energetica e a potenziare le energie rinnovabili in Europa, Italia, Austria, 

Svizzera e Germania. Illustra come le regioni Arge Alp attuino delle misure in questo ambito. 

L’attenzione è focalizzata soprattutto sulle strategie energetiche e climatiche regionali. Quali 

obiettivi si pongono le regioni a favore dell’efficienza energetica e della tutela del clima? Che 

organizzazione intendono dare al proprio settore edilizio dal punto di vista della tutela del clima e 

dell’efficienza energetica? Quali strumenti impiegano per ottenere effetti ad elevato impatto e il 

consenso della società? La presente relazione cerca di dare una risposta a queste domande. 

Tutela del clima e trattamento consapevole delle risorse finite è uno dei compiti di una comunità, 

per il quale si devono impegnare diversi soggetti interessati. La presente relazione si concentra 

perciò sul settore dell’edilizia privata. Fornisce inoltre indicazioni sui programmi per i comuni che 

sono il livello amministrativo più vicino ai cittadini, continuando a sensibilizzarli sul tema 

dell’efficienza energetica. Vengono anche presentati programmi per l’incremento delle misure di 

                                                

1 Commissione Europea 2017. 

2 Eurostat 2017. 
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efficienza energetica nelle aziende, dato che anche negli edifici del settore secondario e terziario 

si nascondono potenziali di efficienza che devono essere sfruttati. 

Per dare un’immagine fedele alla realtà della situazione delle strategie energetiche e climatiche 

nelle regioni Arge Alp, questa analisi esula dall’ambito legislativo. Servendosi di sondaggi condotti 

tra la popolazione nelle regioni Arge Alp, il progetto ha analizzato lo stato delle conoscenze e le 

opinioni dei cittadini sul tema dell’abitare a basso consumo energetico. L’analisi è completata da 

interviste con esperti a livello amministrativo regionale nel settore dell’efficienza energetica 

dell’edilizia. La relazione getta poi uno sguardo sull’opinione pubblica, lasciando anche la parola 

agli esperti che forniscono informazioni tecniche riguardo all’attuazione, alle opportunità e agli 

impedimenti del progetto “efficienza energetica” a livello regionale. 
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1. Metodologia 

Obiettivo dello studio è l’analisi delle misure adottate da parte delle regioni Arge Alp al fine di 

incrementare l’efficienza energetica degli edifici. In primo piano si esaminano quei provvedimenti 

utili a migliorare il consenso attraverso protagonisti quali la società, i comuni e le imprese, per 

condividere la politica dell’efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile. A tale 

proposito saranno esaminati a fondo esempi di buona pratica e proposte di azione che possono 

contribuire a una maggiore integrazione dei progetti energetici regionali. Per collocare nel migliore 

dei modi le misure adottate a livello regionale, è indispensabile eseguire l’analisi con un approccio 

di governance multi-livello. A questo proposito la relazione si concentra sul livello internazionale, 

europeo e nazionale, poiché le regioni da questi livelli politici hanno un certo margine di azione 

predefinito e nello stesso tempo dispongono di strumenti che promuovono la realizzazione delle 

strategie energetiche regionali. 

Analisi degli strumenti politici 

Degli strumenti politici possono far parte le categorie degli strumenti normativi, economici e soft. 

Come dimostrato nello studio della Beyer et al. „Misure politiche innovative per una maggiore 

efficienza energetica”, tale classificazione è ben trasferibile alla politica di efficienza energetica 

nel settore dell’edilizia.3  

  

                                                

3 Beyer et al. 2010, 20. 
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Tabella 1: Strumenti di politica climatica ed energetica4 

Denominazione Definizione 

Strumenti normativi Stabilire norme per processi o beni la cui inosservanza è sanzionata. 

Strumenti economici Influire sui costi e sull’utilizzo di scelte strategiche senza vietare o 

rendere vincolanti singole azioni. 

Strumenti soft Influire sulle informazioni e sui valori dei protagonisti. 

Interviste agli esperti 

Nell’ambito dell’analisi sono stati intervistati dieci responsabili5 di livelli amministrativi nelle regioni 

dell’Arge Alp, al fine di ottenere valutazioni sul livello di realizzazione delle strategie regionali nel 

campo energetico e climatico. Inoltre hanno stimato il valore aggiunto dei singoli strumenti politici 

per il raggiungimento dei relativi obiettivi fissati. Le interviste sono state fatte in modo semi-

strutturale, cioè utilizzando domande predefinite come domande chiave da porre in libera 

sequenza. Tale metodo dà la possibilità alla persona intervistata di rispondere alle domande ed 

eventualmente di elaborarle liberamente.6 

Sondaggi alla popolazione 

Gli obiettivi di efficienza energetica non si possono raggiungere senza il supporto e il consenso 

della popolazione. Come proprietari o acquirenti di immobili e consumatori di beni che utilizzano 

energia elettrica essi effettuano investimenti che influenzano in maniera determinante il consumo 

finale di energia. Un’analisi globale della Agenzia europea dell’ambiente ha dimostrato che 

abbinando gli strumenti politici ai cambiamenti comportamentali individuali si può risparmiare dal 

5% al 20% del consumo finale di energia.7 Nell’ambito del progetto “Tutela del clima ed efficienza 

energetica nell’arco alpino” sono stati eseguiti due sondaggi per riconoscere se la popolazione 

condivide la politica di efficienza energetica. La popolazione accetta gli strumenti indotti dalla 

                                                

4 Beyer et al. 2010, 20. 

5 Al fine di garantire l’anonimato degli intervistati, i nomi sono stati sostituiti dalle sigle da E1 a E10. 

6 Mason 2013. 

7 European Environment Agency 2013. 
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politica come etichette energetiche o promozioni che portano a uno stile di vita in ottemperanza 

con il grado di efficienza energetica? La popolazione riconosce gli strumenti introdotti perseguono 

l’obiettivo superiore della tutela del clima? Per rispondere a queste domande da aprile a giugno 

2016 è stato realizzato un sondaggio online nelle regioni dell’Arge Alp, al quale hanno partecipato 

559 persone. Inoltre l’istituto di ricerca di mercato apollis ha eseguito un sondaggio 

rappresentativo con 412 partecipanti nella Provincia di Bolzano. Il capitolo 7 riassume i risultati di 

entrambi i sondaggi dando un quadro indicativo-investigativo. 
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2. Impronta energetica degli edifici in Europa 

Excursus 1: Consumo energetico nel settore dell’edilizia europeo  

Il settore dell’edilizia comprende emissioni di tutti i tipi di edifici, quindi abitativi, commerciali e 

pubblici.8 Le abitazioni civili costituiscono circa il 74% dell’intera superficie.9 Il settore dell’edilizia 

comprende circa 25 miliardi di metri quadrati di superficie utilizzabile.10 Nel 2014 la maggior parte 

del consumo finale di energia in Europa pari al 33,2% era rappresentata dal traffico, seguito 

dall’industria con il 25,9%, i nuclei domestici con il 24,8%, il terziario con il 13,3% e il settore agro-

forestale con il 2,2%. 

Figura 1: Consumo finale di energia per settore nell'UE (2014, %)11 

 

I nuclei famigliari sono quindi uno dei maggiori consumatori di energia nell’Unione Europea. Negli 

ultimi anni il consumo finale di energia nelle famiglie è diminuito.12 Nel complesso il risparmio 

energetico per metro quadrato è riconducibile a standard di efficienza energetica più rigidi e a 

                                                

8 Cfr. Beyer et al. 2011, 13. 

9 Anno base è il 2012, Cfr. Lapillone, Pollier, SAmci, 2015.  

10 Economidou 2011. 

11 Fonte dati: EUROSTAT s.d., rappresentazione propria. 

12 Eurostat 2016a. 
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tecnologie migliori nel settore del riscaldamento e per apparecchi.13 La fornitura di energie 

rinnovabili per coprire il fabbisogno energetico nelle famiglie è aumentata a livello europeo da 

buoni 8% nel 1990 a circa 16% nel 2015.14 A tal merito si rileva che la superficie abitabile media 

per una famiglia negli ultimi anni è altrettanto aumentata. Ciò è dovuto tra il resto ad un aumento 

dei nuclei famigliari composti da due persone o da una singola persona e dal desiderio di più 

spazio abitabile.15 Secondo l’Eurostat nel 2014 il 57,7% della popolazione europea viveva in case 

unifamiliari o bifamiliari ed il 41,7% in appartamenti. Per poter localizzare meglio il potenziale di 

risparmio delle abitazioni è importante sapere come si suddivide il consumo energetico. Il 75% 

circa è destinato al riscaldamento di ambienti, seguito da acqua calda (14,5%) e da calore 

industriale (6,2%). L’illuminazione e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

rappresentano solo il 5,3%.  

Figura 2: Consumo finale di energia nei nuclei famigliari, esempio per la 
Germania (2015, %)16 

 

 

                                                

13 Commissione Europea 2015b, 14. 

14 Eurostat 2016b. 

15 Agenzia federale per l’ambiente tedesca 2012,13. 

16 Agenzia federale per l’ambiente tedesca 2017 in base ai dati dell’associazione AG Energiebilanzen e.V., rappresentazione 
propria. 
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Excursus 2: Ostacoli ad un incremento dell’efficienza energetica negli edifici 

Pertanto il potenziale di risparmio per gli edifici è alto e in gran parte sottoutilizzato. Circa il 75% 

degli edifici nell’UE non è efficiente dal punto di vista energetico.17 La maggior parte degli edifici 

in uso ora in Europa è stata costruita prima dell’introduzione degli standard di efficienza 

energetica.18 Gli edifici vecchi spesso consumano molta più energia delle costruzioni nuove o 

ristrutturate. Ciò nonostante nell’UE vengono ristrutturati soltanto tra lo 0,4% e l’1,2% degli edifici 

esistenti.19 La fattibilità della politica volta a incrementare l’efficienza energetica si trova davanti 

una serie di ostacoli. Da un lato il settore è caratterizzato dai protagonisti con interessi opposti. 

La Beyer et al. identifica i gruppi d’interesse potenzialmente opposti in locatari e locatori, 

acquirenti e venditori, proprietari più giovani e più anziani, collaboratori e responsabili di edifici 

nonché cittadini e pubblica amministrazione.20 Gli interessi opposti sono riconducibili fra l’altro ad 

ostacoli economici quali la mancanza di capitale finanziario e i lunghi tempi di ammortamento. 

Anche il deficit d’informazione di privati e imprese 21, relativi a costi e utilità delle opere di 

costruzione, a possibilità tecniche e contributi finanziari rallentano il processo d’incremento 

dell’efficienza energetica negli edifici.22 Anche la proprietà acquisita riveste un ruolo importante 

per quanto concerne l’attuazione di misure per il risparmio energetico. Questo rende evidente il 

cosiddetto dilemma locatore-locatario. I locatori spesso non sono competenti per misure di 

miglioramento energetico. Nello stesso tempo i locatari non sono disposti ad investire in quello 

da cui traggono direttamente profitto.23 E nemmeno si possono ripartire completamente tra i 

locatori i costi connessi.24 I locatori in parte non si accollano le spese della ristrutturazione 

energetica per evitare aumenti di affitto.25 Ecco perché la Beyer et al. lamenta il fatto che   

„nel complesso questa ripartizione dei costi e benefici su diversi gruppi senza la possibilità di una 

compensazione comporta un incentivo molto limitato per l’efficienza energetica. “    

                                                

17 Commissione Europea 2016a, 2. 

18 Commissione Europea 2016b, 107. 

19 Commissione Europea 2016a, 2. 

20 Beyer et al. 2011, 13. 

21 OCSE/AIE 2015. 

22 Beyer et al. 2011, 18f. 

23 VBW 2012, 20f.  

24 Beyer et al. 2011. 

25 Hallof 2013, 86. 



 

11 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

Anche le case plurifamiliari che appartengono a differenti proprietari comportano conflitti 

d’interesse. Per superare questi ostacoli è necessario offrire margini di azione e incentivi, 

informare e sensibilizzare per cambiare il comportamento negli investimenti e la carta dei valori 

di una serie di attori. Nei capitali successivi vengono illustrati gli strumenti a livello politico che 

sono stati sviluppati per sfruttare il potenziale volto ad incrementare l’efficienza energetica.26 

Ultimo, ma non meno importante, la ricerca sul gradimento tecnico allude all’influenza 

dell’attenzione mediatica sulla formazione dell’opinione pubblica della società nei confronti di 

tecnologie e metodi intesi a incrementare l’efficienza energetica. La ricerca sostiene la tesi che la 

tecnica deve essere considerata in un contesto globale di società, che esula dalle condizioni 

giuridiche di base. Così, i contesti sociali come il clima politico e le discussioni nella società si 

ripercuotono sul gradimento di nuove tecnologie o possono condizionare riluttanze individuali.27 

Dato che il settore dell’incremento dell’efficienza energetica degli edifici è supportato dal 

progredire dell’innovazione tecnica, la rappresentazione mediatica del tema dell’efficienza 

energetica degli edifici non è irrilevante ai fini del gradimento della popolazione nei confronti di 

misure politiche di efficienza energetica. Un’analisi del panorama mediatico di lingua tedesca e 

italiana lascia supporre che in parte si sia sviluppato un risentimento della società nei confronti 

del progetto “efficienza energetica”. Soprattutto in ambiente germanofono sono stati contestati 

particolari discorsi mediativi sull’utilità dei risanamenti parlando di “delirio d’isolamento” in canali 

media capaci di influenzare le opinioni.28 

  

                                                

26 Oy 2015, 65. 

27 Schäfer, Keppler 2013. 

28 Cfr. Spiegel Online 01.12.2014, Zeit Online 28.10.2010, Frankfurter Allgemeine Zeitung 13.05.2014. 



 

12 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

  



 

13 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

Politica climatica ed energetica interazionale ed europea  



 

14 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

3. Politica climatica ed energetica internazionale ed europea 

Questo capitolo fornisce un quadro della politica climatica ed energetica internazionale sulla quale 

basano gli sforzi per la riduzione del consumo energetico negli edifici, illustrando quali obiettivi e 

strumenti ha formulato l’Unione Europea per abbassare le emissioni ed aumentare l’efficienza 

energetica negli edifici.  

Politica internazionale in materia di energia e di clima: da Kyoto a Parigi 

Nel 1997 è stato adottato il Protocollo di Kyoto come protocollo aggiuntivo alla Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il protocollo è stato ratificato da tutti i paesi 

membri dell’Unione Europea e dalla Svizzera. È il primo accordo vincolante a livello internazionale 

per la riduzione di emissioni di gas a effetto serra. I paesi industrializzati si sono impegnati per 

ridurre le loro emissioni dannose per il 5,2% in totale rispetto al 1990 durante un periodo 

d’impegno dal 2008 al 2012. In totale i paesi membri dell’UE29 e la Svizzera30 hanno ridotto tra il 

2008 e il 2012 le emissioni di gas a effetto serra dell’8%, raggiungendo in tal modo gli obiettivi di 

risparmio stabiliti.  

Nel 2012 la comunità internazionale ha concordato un secondo periodo d’impegno del Protocollo 

di Kyoto che va dal 2012 al 2020. Con la Convenzione di Parigi la comunità internazionale nel 

2015 si è impegnata a limitare il riscaldamento del pianeta al di sotto di due gradi, possibilmente 

di 1,5 gradi entro il 2100, al fine di attenuare gli effetti del cambiamento climatico. L’Unione 

Europea tuttavia ha riconosciuto che gli obiettivi fissati all’interno della Convenzione di Parigi non 

sono ambiziosi a sufficienza per raggiungere tale obiettivo. Per questo gli obiettivi per la tutela 

del clima, che i singoli stati si prefiggono nell’ambito della Convenzione di Parigi, saranno 

rinnovati e rafforzati ogni cinque anni.31  

  

                                                

29 European Environment Agency 2014. 

30 Neue Züricher Zeitung 2014. 

31 Art. 4.9 Convenzione di Parigi. 
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Figura 3: Emissioni di gas a effetto serra pro-capite in t CO2eq32  

 

Politica energetica e climatica dell’Unione Europea  

Politica energetica e climatica nell’UE sono strettamente connesse. L’UE adotta per diversi motivi 

misure politiche per incrementare l’efficienza energetica e sviluppare l’energia rinnovabile. In tal 

modo adempie da un lato agli obblighi internazionali per la tutela del clima. D’altro canto anche 

la continuità dell’approvvigionamento energetico per la popolazione europea con energia pulita a 

prezzi accessibili, l’indipendenza da importazioni di energia e dai mercati volatili dell’energia,33 la 

riduzione e stabilizzazione dei prezzi dell’energia, i potenziali per l’economia europea e 

l’incremento della qualità della vita per esempio con la riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

sono motivi primari.34  

                                                

32 Rappresentazione propria in base al Greenhouse Gas Viewer della European Environment Agency. „Emissioni di altri gas a 
effetto serra come biossido di carbonio (CO2) vengono convertiti in equivalenti CO2 per una migliore comparazione con il loro 
potenziale di riscaldamento globale (CO2 = 1).“ Vgl. UBA s.d. 

33 Attualmente circa il 53% del consumo totale di energia nella UE è coperto da importazioni, cfr. Commissione Europea 2015a, 1. 

34 Cfr. Commissione Europea s.d. 
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Politica energetica fino al 2020 

L’UE ha fissato le riduzioni delle emissioni per tutti i paesi membri all’interno del pacchetto per il 

clima e l’energia 2020. Entro il 2020 l’UE deve ridurre le emissioni di gas a effetto serra in totale 

del 20%, deve aumentare l’efficienza energetica e coprire il 20% del fabbisogno di energia con 

fonti rinnovabili.35 Un’altra misura integrativa necessaria è rappresentata dal raggiungimento 

dell’unione energetica al fine di ridurre le importazioni di energia nell’Unione Europea. 

Tabella 2: Emissioni di gas a effetto serra nazionali obiettivi di risparmio fino al 
202036 

 Obiettivi di risparmio emissioni di gas a effetto 

serra entro il 2020 

UE   -20% 

Germania -14% 

Austria  -16% 

Italia -13% 

Per poter garantire il 20% della produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, i paesi 

membri hanno stabilito obiettivi nazionali. Essi variano a seconda della situazione di partenza e 

della capacità dei paesi di mettere a disposizione fonti rinnovabili per la produzione di energia. 

Come configurare il mix energetico spetta ai paesi membri.37 

                                                

35 Decisione 406/200CE. Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni riguardano quei settori che non rientrano nel sistema di 
scambio delle quote di emissione della UE s.d.c. Per i settori all’interno e al di fuori della UE ETS si rimanda all’allegato 2. 

36 Anno di base 2005, Decisione 406/2009/CE. 

37 Herrero, Knaepen, 2015, 7. 
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Tabella 3: Percentuale di energie rinnovabili sul consumo finale lordo di energia 
fino al 202038 

 Percentuale di energie rinnovabili 2005 Percentuale di energie rinnovabili 2020 

Germania 5,8% 18% 

Austria 23,3% 34% 

Italia 5,2% 17% 

Politica energetica dal 2030 al 2050 

Entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra nell’UE devono arretrare dell’80%.39 In uno 

scenario immutato nel quale la UE non apporta cambiamenti nella politica del clima e dell’energia, 

si raggiungerebbe entro il 2050 solo una riduzione del 40% di tutte le emissioni di gas a effetto 

serra. La UE si è prefissa senz’altro obiettivi ambiziosi. La Commissione ha presentato nel 2011 

una tabella di marcia per il raggiungimento degli obiettivi entro il 2050.40 Entro il 2030 l’Unione si 

è prefissa i seguenti obiettivi41: 

 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di minimo 40% (anno base 1990) 

 Aumento delle fonti rinnovabili nel consumo finale di energia di minimo 27%  

 Incremento dell’efficienza energetica di minimo 27%42 

Entro il 2050 il settore dell’energia elettrica deve raggiungere fino al 99% in meno di emissioni; 

nel settore residenziale e dei servizi le emissioni di gas a effetto serra dovranno essere ridotte 

del 91% e l’industria dovrà arrivare a una riduzione delle emissioni dell’87%.43 Un altro importante 

                                                

38 Direttiva 2009/28/CE. 

39 Anno base 1990. 

40 Commissione Europea 2011. 

41 Commissione Europea s.d. 

42 Alla fine del 2016 la Commissione ha presentato un’ampia proposta per l’ulteriore definizione degli obiettivi in materia di clima e di 
energia dal titolo „Clean Energy for all Europeans“, che prevede, fra l’altro, un incremento vincolante dell’efficienza energetica del 
30% entro il 2030. 

43 Commissione Europea 2011, 6. 
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garante di un’economia europea a basse emissioni, ma nel contempo competitiva, sarà 

rappresentato dagli investimenti in tecnologie a basso contenuto di CO2 che dovranno aumentare 

annualmente dell’1,5% dell’intero prodotto interno lordo europeo.44  

Tabella 4: Percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per settore 
2005-2030-2050 45 

 2005 2030 2050 

Intersettoriale -7% -40 fino a -44% -79% fino a -82% 

Produzione elettricità -7% -54% fino a -68% -93% fino a -99% 

Industria -20% -34% fino a -40% -83% fino a -87% 

Traffico +30% +20% fino a -9% -54% fino a -67% 

Abitazioni e servizi -12% -37% fino a -53% -88% fino a -91% 

Agricoltura -20% -36% fino a -37% -42% fino a -49% 

Altre emissioni non di 

CO2 
-30% -72% fino a -73% -70% fino a -78% 

                                                

44 Commissione Europea 2011, 11. 

45 Anno di base 1990, Commissione Europea 2011, 6. 
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Direttive europee per l’incremento dell’efficienza energetica  

L’Unione Europea ha adottato una serie di direttive per l’incremento dell’efficienza energetica e 

lo sviluppo di energie rinnovabili nel settore dell’edilizia. Le direttive comprendono una serie di 

misure normative vincolanti, affiancate da raccomandazioni per la creazione e/o elaborazione di 

strumenti economici e soft nei paesi membri.  

Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia 2010/31/UE   

Con questa direttiva i paesi membri dell’UE sono stati obbligati ad introdurre standard minimi di 

efficienza energetica. In tale contesto essi devono garantire diversi fattori quali il controllo degli 

impianti di riscaldamento e climatizzazione e la copertura dell’energia necessaria con fonti 

rinnovabili. I paesi membri fissano gli standard minimi per il settore del rendimento energetico 

nell’edilizia e negli elementi edilizi e i relativi metodi di calcolo. Con la direttiva è stato introdotto 

l’obbligo della certificazione energetica nell’edilizia.46 La suddetta direttiva obbliga i paesi membri 

ad introdurre lo standard “Nearly Zero Energy Building” (NZEB),47 che è vincolante per gli edifici 

pubblici dal 2018 e per tutte le costruzioni nuove dal 2021.48 I paesi membri sono tenuti anche a 

sviluppare incentivi finanziari connessi per agevolare l’incremento dell’efficienza energetica degli 

edifici.49   

Direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/EU 

La direttiva UE sull’efficienza energetica obbliga i paesi membri a rispettare il loro ruolo modello 

nei confronti dei cittadini, impegnandosi a ristrutturare annualmente a partire dal 2014 il 3% degli 

edifici pubblici del governo centrale.50 Le grandi imprese sono tenute ad introdurre diagnosi 

energetiche annuali. Per piccole e medie imprese è consigliato di sviluppare programmi che 

incoraggiano a partecipare agli audit.51 Infine la direttiva sottolinea l’importanza di sensibilizzare 

consumatrici e consumatori con servizi di consulenza ed azioni di informazione e 

                                                

46 Dal „certificato di rendimento energetico“ risulta il rendimento energetico di un edificio, calcolato secondo un metodo nazionale, 
cfr. art. 2.12 direttiva 2010/31/CE. 

47 “È definito ad energia quasi zero quell’edificio che dimostra di avere un’efficienza energetica molto elevata (…). Il fabbisogno 
energetico quasi zero (…) dovrebbe essere coperto in gran parte da energia di fonti rinnovabili (…)“ (Art. 2.2 direttiva 2010/31/CE) 

48 Art. 9 direttiva 2010/31/CE. 

49 Art. 10 direttiva 2010/31/CE. 

50 Art. 5 direttiva 2012/27/CE. 

51 Art. 8 direttiva 2012/27/CE. 
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comunicazione.52 Inoltre i paesi membri sono invitati a stimolare i loro comuni a partecipare a 

programmi di efficienza energetica. A tale proposito la Commissione cita come esempio di buona 

pratica la realizzazione di reti di autorità locali quali il Patto dei Sindaci. Per verificare le misure 

adottate i paesi membri sono tenuti a presentare piani nazionali di azione per l'efficienza 

energetica (NEEAP).53 

Direttiva per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2009/28/CE 

La direttiva per energie rinnovabili definisce obiettivi vincolanti per la percentuale di energie 

rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e nel settore del traffico dei paesi membri della UE. 

Entro il 2030 il 50% dell’approvvigionamento di elettricità nell’UE deve essere fornito da energie 

rinnovabili. La direttiva pone l’accento nel settore del riscaldamento e raffreddamento di edifici. In 

questo settore la percentuale di energie rinnovabili deve aumentare di un percento all’anno.54 Nel 

settore dell’edilizia la quota minima di energie rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati deve 

aumentare e di conseguenza le rispettive norme edilizie e sistemi di certificazione degli stati 

vanno adeguate. Al contempo gli enti pubblici devono assumere una funzione esemplare 

aumentando l’uso di energie rinnovabili, per esempio in edifici pubblici.   

Direttiva concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse 2010/30/CE 

La presente direttiva costituisce la base per l’introduzione della cosiddetta etichetta energetica. 

Tali etichette hanno lo scopo di informare i consumatori nell’acquisto di un prodotto sul grado di 

efficienza energetica, assegnando al prodotto una classe di efficienza. Le indicazioni che deve 

contenere l’etichetta sono regolamentate dalla Commissione Europea. L’etichetta energetica è 

vincolante per una serie di gruppi di prodotti come lavastoviglie, frigoriferi, televisori, 

asciugabiancheria, lampade elettriche e apparecchi di illuminazione, forni, climatizzatori e 

aspirapolveri. Le etichette energetiche hanno lo scopo di regolare il mercato dei prodotti, in modo 

tale che gli acquirenti preferiscano acquistare prodotti con maggiore rendimento energetico 

favorendo in tal modo la riduzione dei consumi finali di energia.55   

                                                

52 Art. 12 direttiva 2012/27/CE. 

53 Art. 24 direttiva 2012/27/CE. 

54 Commissione Europea s.d. 

55 Direttiva 2010/30/CE. 
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Direttiva eco-design 2009/125/CE 

Dal rubinetto a risparmio alle finestre, ai pneumatici – nell’UE si possono mettere in circolazione 

prodotti, purché rispettino le normative europee.56 La maggior parte dei prodotti in questione viene 

utilizzata nelle famiglie o nel settore dei servizi. Ecco perché la UE ritiene particolarmente 

importante informare i consumatori finali sul profilo ecologico dei prodotti.57 Inoltre la direttiva 

pone l’accento sulle PMI. Esse dovrebbero essere incoraggiate a includere gli aspetti di 

sostenibilità ambientale e di rendimento energetico nello sviluppo e nella realizzazione di 

prodotti.58  

Tabella 5: Strumenti per l’incremento dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili 

 Strumenti normativi Strumenti economici Strumenti soft 

Direttiva 

2010/31/CE per 

l’efficienza 

energetica negli 

edifici 

I paesi membri fissano 

i requisiti minimi e i 

metodi di calcolo per il 

rendimento energetico 

di edifici (art. 3) 

Standard NZEB 

vincolante dal 2018 per 

tutte le costruzioni 

pubbliche nuove e dal 

2021 per tutti gli edifici 

(art. 9) 

Certificati energetici sul 

rendimento energetico 

di edifici (art. 13) e 

sistema di controllo 

indipendente 

Revisioni vincolanti di 

impianti di 

riscaldamento e 

I paesi membri 

compilano un elenco 

dei loro sistemi di 

sostegno e stimolo (art. 

10) 

I paesi membri informano la 

popolazione sulle certificazioni 

degli edifici, le misure e le 

possibilità di finanziamento 

(art. 20) 

Campagne di informazione a 

livello europeo con l’appoggio 

della Commissione Europea 

(art. 20) 

                                                

56 Cfr. Agenzia federale per l’ambiente tedesca s.d. 

57 Oy 2015, 47, Art. 14 direttiva 2009/125/CE. 

58 Art. 13 direttiva 2009/125/CE. 
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raffreddamento (art.14-

15) 

Direttiva 

2009/28/CE per 

energie rinnovabili   

Definizione di obiettivi 

nazionali generali per 

energie rinnovabili (art. 

3) 

Piani nazionali di 

azione vincolanti per 

l'efficienza energetica 

(art. 4) 

I paesi membri fissano 

il regime di sostegno 

per raggiungere la loro 

percentuale di 

obiettivo di energie 

rinnovabili (art. 3) 

I paesi membri 

possono unificare o 

coordinare liberamente 

i loro regimi di 

sostegno (art. 11) 

Sviluppo di programmi di 

formazione e sensibilizzazione 

(locali e regionali) per la 

popolazione (art. 14) 

Direttiva 

2012/27/CE per 

l’efficienza 

energetica  

Limitazione del 

consumo finale di 

energia dell’UE a max. 

1.078 Mtep energia 

finale (art. 3) 

Quota annua 

vincolante di 

ristrutturazione del 3% 

per edifici pubblici a 

partire dal 2014 (art. 5) 

Diagnosi energetiche 

vincolanti per le grandi 

imprese (art. 8) 

I paesi membri 

possono istituire un 

fondo nazionale per 

l’efficienza energetica 

(art. 20) 

Consulenze e diagnosi 

energetiche facoltative e 

sistemi di gestione energetica 

per PMI (art. 8) 

Programmi per „consumatori 

informati e competenti“ a livello 

nazionale e promozione di 

programmi comunali (art. 12)  

 

Direttiva 

concernente 

l’indicazione del 

consumo di 

energia e di altre 

risorse 2010/30/CE 

Stati membri 

garantiscono le 

informazioni relative al 

consumo di energia 

elettrica, di altre forme 

di energia siano rese 

note agli utilizzatori 

finali (art. 4) 
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Direttiva           eco-

design 

2009/125/CE 

Marcatura CE e 

dichiarazione CE di 

conformità per prodotti 

che incidono sul 

consumo (art. 3) 

 

 

Iniziative per PMI (art. 13): 

La Commissione Europea tiene 

conto di iniziative per PMI che 

includono gli aspetti ecologici e 

l’efficienza energetica nella 

creazione dei loro prodotti 

I paesi membri sostengono 

network e strutture per PMI per 

includere aspetti ecologici ed 

efficienza energetica nello 

sviluppo dei prodotti (art. 13) 

Informare consumatrici e 

consumatori sul profilo 

ecologico dei prodotti tramite i 

produttori (art. 14) 

Conclusioni  

Con il Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi, l’Unione Europea si è impegnata a ridurre 

ulteriormente l’emissione dei gas ad effetto serra nocivi per il clima. La normativa europea in 

materia prevede una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 20% entro il 2020, ossia 

di almeno il 40% entro il 2030, un incremento dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020, 

ossia del 27% entro il 2030, nonché un aumento della quota di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale di energia al 20% entro il 2020, ossia ad almeno il 27% entro il 2030. Poiché il 

settore dell’edilizia offre un notevole potenziale di risparmio energetico, questo settore è diventato 

uno dei punti chiave della politica in materia di efficienza energetica e di sviluppo delle energie 

da fonti rinnovabili. Le direttive emanate dall’Unione Europea comprendono disposizioni per 

l’implementazione di strumenti concreti in campo normativo, quali la determinazione di standard 

minimi di efficienza energetica per il settore edilizio, il raggiungimento di determinate quote di 

riqualificazione energetica per quanto riguarda gli edifici pubblici oppure degli audit energetici 

obbligatori per le grandi imprese. L’Unione Europea ha obbligato gli stati membri a sviluppare 

strumenti economici e strumenti facoltativi, meno formalizzati, per promuovere, mediante misure 

di accompagnamento, gli interventi di efficientamento energetico e lo sviluppo delle energie da 

fonti rinnovabili nel settore edilizio. In tale contesto, l’accento viene posto sull’erogazione di 

sovvenzioni per l’attuazione di misure di efficientamento energetico, nonché sulla 



 

24 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

sensibilizzazione, mediante informazione e coinvolgimento, dei comuni, delle imprese e della 

popolazione.   
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4. Politiche energetiche nazionali  

Il seguente capitolo fornisce un riepilogo delle strategie e degli strumenti principali adottati a livello 

nazionale ai fini della promozione dell’efficienza energetica nel settore edilizio in Germania, 

Austria, Italia e Svizzera. Ai fini della presente relazione, per i paesi membri dell’Unione Europea 

ci si è basati in particolare sui piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica, integrando 

questi dati con le informazioni che risultano dalle relazioni annuali per l’attuazione di tali piani 

d’azione.59 

Germania 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

Nel 2015, il consumo finale di energia era ripartito sui vari settori come segue: il 29% era da 

attribuirsi rispettivamente ai settori del trasporto e dell’industria, seguiti dai nuclei domestici privati 

con il 26% e dalle attività commerciali e di distribuzione e dal terziario con il 16%.60 Nel 2015, il 

consumo energetico pro capite in Germania ammontava a 45 MWh. Nello stesso anno, la quota 

di energie rinnovabili sul consumo finale di energia ammontava al 12,5%. Nel 2014, la quota di 

proprietà61 nella Repubblica Federale Tedesca era nella media del 46%.62 Il patrimonio edilizio 

della Germania è costituito da più di 21 milioni di edifici, i quali sono responsabili del 35% del 

consumo finale energetico. Di questi 21 milioni di edifici, circa 18,2 milioni sono edifici destinati 

ad uso abitativo;63 essi presentano un notevole potenziale di risparmio energetico, in quanto circa 

il 63% dei medesimi è stato costruito prima dell’entrata in vigore della legge tedesca sul risparmio 

energetico negli edifici nel 1979. 

                                                

59 Gli stati membri dell’Unione Europea sono obbligati a predisporre una volta ogni tre anni un piano d’azione per la Commissione 
Europea per informare quest’ultima delle misure intraprese per implementare la direttiva  2012/27/UE sull’efficienza energetica. Nella 
presente relazione, è stato tenuto conto, ai fini dell’analisi, dei piani d’azione del periodo 2014-2016.  

60 Comunità di lavoro bilanci energetici s.d. 

61 DESTATIS s.d. 

62 DESTATIS 2016. 

63 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2015b. 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU36zyyZXUAhWlApoKHYGHB-YQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2012%3A315%3A0001%3A0056%3Ait%3APDF&usg=AFQjCNHjW92e-REjoQXrGhCyxhSV9GH5lg
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“Gli anni di costruzione più sconvenienti dal punto di vista energetico e sotto il profilo della fisica 

edile, cioè quelli tra il 1950 ed il 1970, riguardano circa il 43 % delle costruzioni. A tale periodo 

risale anche una gran parte (quasi 20 milioni) delle case plurifamiliari.”64 

Il consumo di energia dei predetti edifici destinati ad uso abitativo è circa cinque volte più elevato 

rispetto a quello delle costruzioni realizzate dopo il 2001. Ciò vale, in particolare, per le costruzioni 

a più piani.65  

Strategia energetica tedesca 

Con la strategia energetica tedesca “Energiekonzept” del 2011, il governo federale ha formulato 

gli obiettivi della politica energetica fino al 2050. Entro il 2020 il consumo di energia primaria va 

ridotto del 20%, con riferimento all’anno base 2008, e del 50% entro il 2050. Lo sviluppo delle 

energie rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica costituiscono i pilastri fondamentali 

della transizione energetica in Germania. Il piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, 

che è lo strumento di gestione nell’ambito dell’attuazione del concetto di efficienza energetica, 

prevede tre tipi di approccio: 

1. promuovere l’efficienza energetica nel settore dell’edilizia 

2. far partire l’idea di efficienza energetica come fonte di rendimento e modello di business 

3. incrementare la responsabilità personale in materia di efficienza energetica 

Il governo federale dedica particolare attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici 

esistenti ed all’efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione: 

“La riqualificazione energetica degli edifici esistenti è la chiave per la modernizzazione 

dell’approvvigionamento energetico e per il conseguimento degli obiettivi di tutela del clima.”66  

Entro il 2050, gli edifici già esistenti in Germania dovranno essere ristrutturati per renderli 

climaticamente neutri67 e la percentuale di ristrutturazione dovrà salire dall’1% al 2%. Nel 2016, 

                                                

64 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2014a. 

65 Agenzia energetica tedesca s.d.   

66 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2015a. 

67 Gli edifici ad impatto neutro sul clima hanno un consumo energetico molto ridotto e coprono il restante fabbisogno energetico 
sempre di più con fonti rinnovabili. Cfr. Governo Federale 2010. 
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l’aumento della percentuale di ristrutturazione è rimasta bloccata all’1%.68 Entro il 2020 si intende 

alzare del 14% la quota delle energie rinnovabili sul consumo finale di energia per calore e freddo. 

Dal 2008 l’utilizzo di energie rinnovabili per la produzione di calore e freddo negli edifici è 

aumentato da 8,5%69 a 13,3%.70 Ai fini della realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica 

e lo sviluppo delle energie rinnovabili, il governo federale si avvale  

“(…) di un insieme diversificato di strumenti consolidati, costituito da informazione e consulenza, 

incentivazione, richieste e ricerca, per influenzare le decisioni di investimento di proprietari, 

mercato immobiliare, imprese e Comuni a favore della svolta energetica.”71  

Strumenti normativi  

Il settore edilizio è disciplinato dalla legge nazionale sul risparmio energetico 

(Energieeinsparungsgesetz, EnEG), dal regolamento sul risparmio energetico (Erneuerbare-

Energieeinsparverordnung, EnEV) e dalla legge sul calore da fonti rinnovabili (Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG). L’EnEG prevede l’obbligo fondamentale di costruire in 

modo tale da garantire l’efficienza energetica del fabbricato. Questa legge obbliga lo Stato 

federale ed i governi dei Länder federali ad emanare provvedimenti utili ai fini del risparmio 

energetico. Il regolamento EnEV attua la direttiva 2010/31/UE, definisce gli standard energetici 

minimi per edifici di nuova costruzione e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e 

ha introdotto lo standard NZEB. In più, prevede l’obbligo del rilascio del certificato energetico per 

edifici. L’attuazione del regolamento EnEV rientra nella competenza degli ispettorati all’edilizia 

dei Länder federali, i quali provvedono all’attuazione dell’EnEV attraverso le normative 

rispettivamente vigenti in materia edile.72 L’EEWärmeG stabilisce i requisiti necessari degli 

impianti tecnici per l’approvvigionamento degli edifici con calore e freddo e prevede l’obbligo di 

ricorrere ad energie da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione. A seconda del tipo 

della fonte di energia, è prevista una copertura minima del fabbisogno energetico che può variare 

tra il 15% ed il 50%. In caso di interventi di ristrutturazione di maggiore entità che interessano 

edifici pubblici, questa legge obbliga il settore pubblico a ricorrere alle energie rinnovabili per la 

                                                

68 Agenzia energetica tedesca 2017. 

69 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2015b. 

70 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2017b. 

71 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2017a, 14. 

72 ENEV Online s.d. 
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produzione di calore e freddo, per fungere da esempio. La EEWärmeG prevede delle sovvenzioni 

per la modernizzazione di edifici privati già esistenti.73  

In Germania esistono diversi standard energetici per gli edifici. Il regolamento EnEV si riferisce 

alla cosiddetta casa efficiente, la quale non deve superare determinati valori limite per quanto 

riguarda il consumo energetico. Inoltre, nella Repubblica Federale Tedesca trovano applicazione 

ulteriori standard, quali la casa a bilancio energetico positivo (Plus-Energie-Haus), la casa 

passiva (Passivhaus) e la casa a bilancio energetico positivo (Aktivhaus).74 

Strumenti economici 

Il programma del KfW (istituto di credito pubblico fondato dagli alleati per la ricostruzione, 

Kreditanstalt für den Wiederaufbau) è lo strumento più esaustivo per migliorare l’efficienza 

energetica nel settore edilizio.75 Il programma del KfW viene finanziato attraverso il programma 

di ristrutturazione per la riduzione delle emissioni di CO2 del Ministero Federale dell’Economia e 

dell’Energia. Per il tramite del gruppo bancario KfW, si concedono a privati, imprese e comuni 

mutui e contributi alle spese di investimento per la riqualificazione (anche parziale) energetica e 

la costruzione di edifici nuovi che siano energeticamente efficienti. Inoltre, con il programma 

vengono sovvenzionate anche le consulenze in materia energetica. Le sovvenzioni erogate 

nell’ambito dei programmi del KfW sono correlate con gli standard di efficienza energetica della 

casa efficiente. Pertanto, più gli edifici di nuova costruzione o gli interventi di ristrutturazione 

risultano efficienti dal punto di vista energetico, più elevato sarà il contributo del KfW.76 Negli ultimi 

anni, il programma ha registrato un aumento delle risorse finanziarie di cui è dotato77 e, per via 

del suo effetto incentivante per quanto riguarda interventi di ristrutturazione particolarmente 

efficienti sotto il profilo energetico, è stato definito come Good Practice.78 

Con il programma di incentivazione del mercato (Marktanreizprogramm, MAP), la Germania 

appoggia la promozione dell’efficienza energetica nel settore termico. Il programma è stato 

introdotto nel 1993 e tradotto in legge con l’entrata in vigore dell’EEWärmeG. Con il programma 

                                                

73 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2017b. 

74 Vogt s.d. 7. 

75 Ministero Federale dell’economia e dell’energia 2014b, 14. 

76 KfW s.d. 

77 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2017a. 

78 Energy Efficiency Watch 2015. 
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MAP viene finanziata principalmente la modernizzazione di edifici esistenti e di processi 

commerciali ed industriali. Il programma è basato sulle direttive (riformulate nella nuova versione) 

per la promozione di provvedimenti per un maggiore impiego delle energie rinnovabili sul mercato 

termico. Tramite il programma MAP, nuclei domestici privati ed imprese possono ottenere delle 

sovvenzioni per l’installazione di collettori solari termici e di impianti di riscaldamento a pellet o di 

sonde geotermiche efficienti per pompe di calore.79  

Strumenti soft 

L’Agenzia Energetica Tedesca (Deutsche Energie-Agentur, dena) è stata costituita nel 2000. 

Nella sua qualità di ente principale di riferimento per la consulenza e la sensibilizzazione, 

promuove la svolta energetica in Germania. L’agenzia elabora degli studi nell’ambito 

dell’efficienza energetica di edifici, fornisce consulenza e si occupa della sensibilizzazione degli 

attori della politica, dell’economia e della società in tema di efficienza energetica degli edifici.80 

Attraverso una vasta rete di agenzie energetiche regionali e locali e le associazioni per la tutela 

dei diritti del consumatore, i cittadini, i comuni e le imprese hanno la possibilità di ottenere 

consulenza in materia di efficienza energetica. Alle piccole e medie imprese viene data 

l’opportunità di svolgere degli audit energetici sulla base di programmi di promozione (quali ad 

esempio il programma “consulenza energetica per piccole e medie imprese”). Uno degli obiettivi 

principali del governo federale è quello di fornire consulenze di elevatissimo livello sia in loco, sia 

nei centri di informazione.81 Inoltre, gran parte dell’attività di consulenza in materia di efficienza 

energetica viene svolta da piccoli operatori privati.82 

In Germania si è affermata una serie di programmi comunali, tra cui il più diffuso è lo “European 

Energy Award”. Inoltre, l’Agenzia Energetica Tedesca ha dato vita al programma 

“Energieeffizienzkommune” (Comuni energeticamente efficienti). Sono pochi comuni tedeschi a 

partecipare alla conferenza dei sindaci. 

                                                

79 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2015c. 

80 Agenzia per l’energia tedesca s.d. 

81 Schlomann et al 2015, 25f. 

82 Ministero federale dell’economia e dell’energia 2014b, 9.  
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Basandosi su un analisi esaustiva delle linee guida per la ristrutturazione, adottate a livello 

regionale e internazionale, e in collaborazione con consulenti energetici e produttori di materiali 

da costruzione, IFEU, dena e Passivhaus hanno elaborato una procedura unificata per la 

ristrutturazione degli edifici ad uso abitativo, la quale può essere applicata per costruzioni uni-, bi- 

e plurifamiliari, indipendentemente dal fatto se sia prevista una ristrutturazione completa 

dell’edificio oppure una ristrutturazione progressiva in varie fasi. Con questa tabella di marcia si 

intende promuovere degli standard unificati per la consulenza energetica ed aumentarne la 

qualità. 

www.dena.de  

Good Practice 1: Procedura individuale per la ristrutturazione di edifici ad uso 
abitativo 
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Italia 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

Il consumo energetico finale in Italia nel 2014 ricade per il 37,1% sul settore civile, per il 33,3% 

sul trasporto e per il 21,3% sull’industria. La quota di energia da fonti rinnovabili ammontava nel 

2014 al 17%.83 Nel 2013, le abitazioni erano responsabili per il 25,3% del consumo energetico 

italiano.84 Il patrimonio edilizio contava nel 2013 circa 13,6 milioni di edifici, di cui circa 11,7 milioni 

ad uso abitativo. In questi 11,7 milioni di edifici si trovavano 29 milioni di famiglie. Più di due terzi 

degli edifici risalgono al periodo precedente il 1976, anno in cui è entrato in vigore il regolamento 

per l’isolamento termico.85 La quota di edifici di proprietà ammonta in Italia al 72,9%.86 

Strategia energetica italiana 

La Strategia Energetica Nazionale (SEN) fornisce il quadro generale della politica energetica 

italiana. Considerando la recente crisi economica e la dipendenza dell’Italia dalle importazioni 

delle fonti energetiche, la strategia energetica persegue innanzitutto l’obiettivo di combinare 

impulsi alla crescita economica con la politica energetica e climatica: le premesse sovraordinate 

sono una crescita sostenibile e un incremento della competitività del Paese.87 La strategia 

definisce 4 obiettivi sovraordinati: i costi dell’energia devono essere portati al livello europeo, gli 

obiettivi della strategia europea 20-20-20 devono essere non solo raggiunti ma superati, la 

sicurezza energetica deve essere migliorata e deve essere incentivata la crescita sostenibile nel 

settore energetico. Per il 2020 il Governo italiano si è posto sei obiettivi concreti:88 

 Portare i costi energetici al livello europeo 

 Ridurre le importazioni energetiche dall’estero di un valore di 14 miliardi di euro l’anno 

 Investire 180 miliardi di euro nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica, ma 

anche nei settori tradizionali 

 Ridurre del 19% le emissioni di gas serra 

 Coprire il 20% dei consumi finali mediante energia da fonte rinnovabili 

                                                

83 ENEA 2016, 17. 9f. 

84 ENEA 2015, 10.  

85 ENEA 2016, 17.  

86 Statista s.d.c.  

87 Ministero dell’Economia 2013, 2f. 

88 Ministero dell’Economia 2013, 3f. 



 

33 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

 Ridurre il consumo di energia primaria del 24% 

Strumenti normativi 

La direttiva 2012/27/UE è stata recepita attraverso il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014. Gli standard 

energetici minimi per nuovi edifici e risanamenti sono regolati dal D.Lgs. 192/2005, 311/2006 e 

dai tre decreti ministeriali del 26 giugno 2015. I decreti ministeriali stabiliscono le cosiddette “linee 

guida nazionali per la certificazione energetica”.89 Fa eccezione la Provincia Autonoma di 

Bolzano, dove la delibera della Giunta Provinciale n. 362/3013, che recepisce la direttiva 

2010/31/UE, ha reso obbligatorio lo standard CasaClima.90 

Strumenti economici 

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è la misura più completa per l’incentivazione 

dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili in Italia. È stato istituito nell’ambito della 

direttiva sull’efficienza energetica della UE e dispone complessivamente di 490 milioni di euro per 

il periodo 2014-2020.91 Nel 2014 il fondo è stato utilizzato per 5 milioni, nel 2015 per 25 milioni.92 

Oggetto d’incentivazione sono l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici 

dell’amministrazione pubblica, teleriscaldamento e tele raffrescamento, misure di efficientamento 

energetico del patrimonio pubblico come ad esempio l’illuminazione stradale, l’efficienza 

energetica delle abitazioni e delle case popolari, servizi nel settore dell’efficienza energetica e 

misure di efficientamento energetico nell’industria. 

Il sistema dei cosiddetti “certificati bianchi”, altrimenti detti “titoli di efficienza energetica”, è stato 

introdotto nel 2005. I certificati bianchi testimoniano la riduzione del consumo energetico in un 

determinato periodo da parte di privati, enti pubblici o industrie, attraverso ad esempio la 

sostituzione dei macchinari da parte di un’impresa con modelli più efficienti. I certificati bianchi 

sono rilasciati in numero proporzionale all’effettiva riduzione del consumo energetico, e 

corrispondono ai risparmi conseguiti in un periodo di 5-8 anni a seconda della specifica misura. 

Essi possono poi essere scambiati sulla borsa del GME (Gestore dei Mercati Energetici). 

                                                

89 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 162 del 15 luglio 2015.  

90 Provincia Autonoma di Bolzano, Delibera del 4 marzo 2013 n. 362. 

91 ENEA 2015, Punto 3.2.1.2. 

92 ENEA 2015, Punto 3.2.1.2. 
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Per l’incremento dell’efficienza energetica nel settore abitativo, il Conto Termico incentiva la 

produzione efficiente di calore mediante fonti rinnovabili.93 Il programma aveva nel 2015 un 

volume pari a 32 milioni di euro. Prevedendo la corresponsione diretta dell’incentivo, meno 

complessa rispetto al meccanismo alternativo delle detrazioni fiscali, ad esso si attinge per misure 

di ridotta entità, come la sostituzione della caldaia o l’installazione di pannelli solari termici. 

Il cosiddetto “Ecobonus” consiste in un bonus fiscale che può essere richiesto da coloro che 

investono nel risanamento energetico del proprio edificio. Esso è pari al 65% dei costi totali, 75% 

per investimenti nei condomini. 94 

Strumenti soft 

A livello nazionale sono l’agenzia energetica italiana ENEA, l’ente preposto all’incentivazione 

delle energie rinnovabili GSE (Gestore Servizi Energetici) e l’Ente per elettricità, gas e acqua ad 

essere preposti all’informazione dei cittadini.95 Il Ministero dell’Economia italiano ha attribuito una 

particolare rilevanza alla comunicazione e all’informazione ed ha a tal proposito incaricato l’ENEA 

di sviluppare un programma di formazione ed informazione triennale, dal motto “Italia in Classe 

A”, che motivi cittadine e cittadini ad usufruire di consulenze energetiche e ad utilizzare l’energia 

in maniera più efficiente, incrementi la consapevolezza nel settore pubblico rispetto ad interventi 

di efficientamento energetico e incoraggi le PMI ad eseguire audit energetici.96 

  

                                                

93 Senato della Repubblica, Legge di Bilancio 2017. 

94 Legge 232/2016, Art. 1.2 

95 NEEAP Italia punto 3.1.4. 

96 ENEA 2016, 22 
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Austria 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

Nel 2013, il consumo energetico finale era distribuito sui vari settori come segue: il 32% del 

consumo riguardava i settori dei trasporti e dell’industria, seguiti dai nuclei domestici privati con il 

24%, il terziario (10%) e l’agricoltura.97 Nel 2014, il consumo energetico finale a livello nazionale 

veniva coperto per il 15,8% con energie da fonti rinnovabili.98 Nel 2015, il consumo energetico 

finale pro capite ammontava a 36.9 MWh.99 Il settore edilizio in Austria offre notevoli potenziali di 

risparmio. Gran parte degli edifici in Austria è stata costruita senza tener conto degli standard 

energetici minimi: sulla base dei dati censuari rilevati per il 2011, circa il 25% degli edifici è stato 

costruito dopo il 1990.100 Nel 2015, la quota di proprietà in Austria era del 55,7%.101  

Strategia energetica austriaca 

La strategia energetica dell’Austria (Energiestrategie Österreich) è fondata su “tre pilastri 

strategici”: 

 Incremento dell’efficienza energetica 

 Risparmio energetico 

 Sviluppo delle energie da fonti rinnovabili102 

L’Austria si è posta l’obiettivo di aumentare entro il 2020 la quota di energie rinnovabili sul 

consumo finale lordo di energia al 34% e la quota sul consumo energetico finale del settore dei 

trasporti al 10%. Entro il 2020, le emissioni di gas ad effetto serra dovranno essere ridotte almeno 

del 16% rispetto al 2005, contestualmente ad un incremento dell’efficienza energetica pari al 20%.  

                                                

97 Jellinek 2015.  

98 Ministero federale della scienza, della ricerca e dell’economia 2016, 19. 

99 Jellinek 2015, conversione propria, WKO 2017. 

100 Statista s.d.b. 

101 Statista s.d.a. 

102 Ministero federale della scienza, della ricerca e dell’economia 2011. 
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Strumenti normativi 

Con la legge sull’efficienza energetica (Energieeffizienzgesetz, EEffG) è stata implementata la 

direttiva 2012/27/UE.103 Tale legge prevede un risparmio energetico di 1.050 PJ fino al 2020 

rispetto ad un modello business as usual. L’EEffG prescrive una quota di riqualificazione 

energetica pari al 3% per gli edifici pubblici ed obbliga lo stato federale e le regioni a provvedere 

alla sensibilizzazione degli operatori di mercato e dei cittadini mediante programmi idonei. Sulla 

base dell’EEffG sono stati introdotti degli audit obbligatori per le grandi imprese. La legge federale 

sulla tutela del clima, entrata in vigore nel 2013, stabilisce gli obiettivi dell’Austria per quanto 

riguarda la riduzione del CO2. In tale contesto, l’incremento dell’efficienza energetica funge come 

uno degli strumenti principali. Con la legge EAVG (Energieausweis-Vorlage-Gesetz), relativa 

all’obbligo della certificazione energetica, nel 2009 il certificato energetico è diventato d’obbligo 

in Austria.104  

La direttiva OIB 6 (Österreichisches Institut für Bautechnik), che ha per oggetto il risparmio 

energetico e l’isolamento termico, stabilisce i requisiti minimi in materia di efficienza energetica 

per edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione. Incentiva l’integrazione delle 

fonti rinnovabili di energia per edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di maggiore 

entità, e stabilisce che il fabbisogno termico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 

negli edifici dovrà essere coperto per almeno il 50% con pompe di calore, teleriscaldamento 

basato su energie da fonti rinnovabili, biomassa, teleriscaldamento basato su impianti CHP ad 

elevata efficienza e/o calore residuo. In alternativa, il 10% del fabbisogno energetico finale potrà 

essere coperto da energia solare termica, impianti fotovoltaici o sistemi di recupero del calore. 

L’implementazione delle direttive OIB nei vari regolamenti edilizi rientra nella competenza delle 

regioni. In Austria i tre standard più diffusi per edifici sono i seguenti: klima:aktiv, 

Niedrigenergiehaus (casa a basso consumo energetico) e Passivhaus (casa passiva). Lo 

standard della casa a basso consumo energetico è basato sul fabbisogno energetico per il 

riscaldamento che risulta dal certificato energetico del fabbricato in questione ed è strettamente 

correlato ai requisiti energetici minimi previsti dalla legge. Lo standard della casa passiva 

rappresenta un concetto costruttivo che va oltre i requisiti minimi. Lo standard klima:aktiv è stato 

elaborato nell’ambito dell’iniziativa per la tutela del clima promossa dal Ministero austriaco per 

                                                

103 Centro di monitoraggio efficienza energetica s.d. 

104 L’obbligo del certificato energetico è disciplinato da una versione modificata della EAVG, Cfr. EAVG 2012.  
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agricoltura, economia forestale, ambiente e gestione delle risorse idriche. Questo standard 

comprende criteri sia energetici che ecologici.105 

Strumenti economici 

Nel 2009 il governo federale Tedesco austriaco ha avviato il programma “Sanierungsoffensive” 

volto a promuovere la riqualificazione energetica di edifici destinati ad uso di abitazione privata e 

fabbricati ad uso commerciale, nonché la sostituzione di impianti inefficienti per la produzione di 

calore.106 

Nell’ambito della promozione dell’edilizia abitativa, i nuclei domestici privati hanno la possibilità di 

ottenere sovvenzioni, tramite la concessione di mutui, contributi ed altri aiuti finanziari, per gli 

interventi volti a migliorare la qualità termica della propria casa e ad incrementare l’efficienza del 

loro impianto di riscaldamento. L’ammontare dell’aiuto finanziario è subordinato al risparmio 

energetico conseguito con l’intervento. Con il programma di promozione della tutela ambientale, 

lo stato federale incentiva sia soggetti privati che attività commerciali e comuni. Attraverso il fondo 

per il clima e il fondo per l’efficienza energetica, anche i soggetti privati possono ottenere aiuti 

finanziari per far verificare il consumo energetico di case uni- e bifamiliari, nonché di edifici ad 

uso abitativo a più piani. Inoltre, il fondo promuove l’installazione di impianti di riscaldamento a 

pellet e a cippato, ossia forni a pellet, di impianti solari termici ed impianti fotovoltaici.107 Il 

programma per la promozione della tutela ambientale supporta le consulenze energetiche nelle 

imprese, gli interventi di efficientamento energetico nell’ambito della produzione e le 

riqualificazioni energetiche. Presupposto per poter accedere alle sovvenzioni è che gli interventi 

sortiscano risultati che vadano oltre gli standard minimi.108 

Strumenti soft 

A livello federale il programma klima:aktiv è il principale protagonista per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni a tutte le categorie di consumatori. klima:aktiv ha creato, tra l’altro, 

il sottoprogramma “klima:aktiv Aziende energeticamente efficienti”, che fornisce supporto alle 

imprese nell’attuazione degli interventi di efficientamento energetico. Le agenzie energetiche 

                                                

105 klima:aktiv s.d. 

106 BMWFW 2014, 65. 

107 Umweltförderung s.d. 

108 Credito Communale Public Consulting Srl s.d. 



 

38 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

delle regioni federali austriache offrono consulenza energetica ai nuclei domestici privati. I comuni 

possono scegliere tra vari programmi per ottenere consulenze e audit energetiche. Tra i diversi 

programmi sono da annoverarsi i seguenti: Comuni con risparmio energetico, Comuni per la tutela 

dell’ambiente, progetto EKKO, Regioni di risparmio energetico e Regioni modello per il clima, 

nonché il programma e5 per comuni ad elevata efficienza energetica. Le piccole e medie imprese 

possono rivolgersi alle agenzie energetiche e alle Camere per ottenere informazioni e audit 

energetici.109 

  

                                                

109 BMWFW 2014, 55 



 

39 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

Svizzera 

Consumi energetici e patrimonio edilizio  

In Svizzera il 36,4% del consumo finale di energia è da attribuirsi al settore del traffico, seguito 

dai nuclei domestici privati con il 27,7%, dall’industria con il 18,5% e dal terziario con il 16,5%.110 

Nel 2014, le energie rinnovabili hanno coperto circa il 20% del fabbisogno energetico del Paese. 

Nel 2012, il fabbisogno energetico pro capite in Svizzera ammontava a 37,5 MWh. Il patrimonio 

edilizio della Svizzera presenta un grande potenziale di risparmio energetico: circa l’80% degli 

edifici destinati ad uso abitativo è stato costruito prima del 1990.111 Fino al 2050, il potenziale di 

risparmio per quanto concerne riscaldamento e produzione di acqua calda negli edifici ad uso 

abitativo raggiunge il 70%.112 Attualmente, gli edifici sono responsabili di quasi il 50% del 

consumo di energia primaria in Svizzera: il 30% per riscaldamento, climatizzazione e produzione 

di acqua calda, il 14% per corrente elettrica e circa il 6% per la costruzione e la manutenzione. 

Nel 2015, la quota di proprietà in Svizzera era del 43,4%. Nello stesso anno, l’83,7% del 

patrimonio edilizio svizzero era costituito da edifici destinati ad uso abitativo, di cui il 57,4% case 

unifamiliari e il 26,3% case plurifamiliari.113  

Strategia energetica svizzera  

La Svizzera ha ratificato la Strategia Energetica 2050 (Energiestrategie 2050) che è fondata su 

quattro pilastri: 

 Efficienza energetica  

 Sviluppo delle energie da fonti rinnovabili  

 Sostituzione e nuova costruzione di grandi impianti per la produzione di energia 

elettrica  

 Una nuova politica energetica estera114  

                                                

110 Anno di riferimento 2016, Ufficio Federale di Statistica 2017, 4.  

111 Conferenza dei direttori cantonali per l’energia 2014.  

112 Fondazione Svizzera dell’Energia s.d.  

113 Ufficio di statistica Svizzera 2014. 

114 Ufficio federale per l’energia s.d. 
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In particolare, l’abbandono dell’energia nucleare, già deliberato, è considerato l’obiettivo politico 

più importante.115 Entro il 2020, si intende ridurre il consumo medio di energia pro capite del 16% 

rispetto all’anno di riferimento 2000 e del 43% entro il 2035. Nel periodo dal 2020 al 2035 s’intende 

inoltre ridurre del 13% il consumo di energia elettrica pro capite.116 Il 21 maggio 2017, la 

popolazione svizzera è stata chiamata ad esprimersi sulla legge dell’energia (LEne). Con il 58,2% 

dei voti, la maggioranza degli svizzeri ha approvato la legge, la quale costituisce un primo 

pacchetto di misure per l’attuazione della Strategia Energetica 2050.117 

Strumenti normativi  

La determinazione degli standard energetici minimi per edifici rientra nella competenza dei 

cantoni svizzeri. Il LEne obbliga i cantoni a creare condizioni quadro idonee a promuovere 

costruzioni e ristrutturazioni che siano energeticamente efficienti.118 I cantoni sono tenuti a 

incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili nel settore edilizio, e provvedono all’emanazione di 

accordi sugli obiettivi da conseguire con i grandi consumatori. Nel 1979, i cantoni svizzeri si sono 

riuniti per la prima volta nella Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK). In questa 

sede e negli uffici per il risparmio energetico, i cantoni elaborano i principi fondamentali della loro 

politica energetica.119 I cantoni definiscono di comune accordo tra loro gli standard minimi di 

efficienza energetica per edifici tramite i modelli di prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC). 

Con i MoPEC, i cantoni svizzeri perseguono l’obiettivo di una maggiore armonizzazione degli 

standard energetici per il settore edilizio. Le divergenze tra i vari cantoni nell’attuazione dei 

MoPEC sono minime. Oltre allo standard per edifici MoPEC, in Svizzera è molto diffuso lo 

standard Minergie.  

L’EnDK ha creato, altresì, il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), il quale è stato 

introdotto nel 2009. Il CECE viene rilasciato per costruzioni nuove e edifici esistenti e contiene 

informazioni sullo stato di fatto dell’edificio in questione, nonché sui potenziali di miglioramento 

del medesimo.120 Il CECE è stato concepito come strumento volontario. La decisione relativa alla 

                                                

115 Ufficio federale per l’energia 2017, 5. 

116 Ufficio federale per l’energia 2017, 6. 

117 Neue Züricher Zeitung 2017. 

118 Confederazione Svizzera, Legge federale sull’energia (Lene), Art. 9. 

119 Ufficio federale per l’energia 2016, 7. 

120 Conferenza dei direttori cantonali dell’energia s.d., CECE. 
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sua introduzione obbligatoria compete ai cantoni.121 Il CECE diventa obbligatorio in caso di 

domande di finanziamento di importo elevato.122 

Strumenti economici  

Il programma più importante per la promozione dell’efficienza energetica nel settore edilizio in 

Svizzera è il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni che fa parte del LEne. 

L’obiettivo principale del programma è la riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici. Tra l’altro, 

il programma promuove la riqualificazione energetica completa e parziale di edifici. La 

responsabilità dello svolgimento del programma è dei cantoni.123 La Confederazione assiste i 

cantoni che svolgono programmi propri per la promozione dell’efficienza energetica e delle 

energie rinnovabili mettendo a disposizione un contributo globale . I cantoni seguono il Modello 

d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM). 124   

Strumenti soft 

Secondo Il LNE, i servizi di informazione e di consulenza rientrano nella competenza della 

Confederazione e dei cantoni. La Confederazione assume il ruolo guida per quanto concerne 

l’informazione, mentre i cantoni, secondo il LEne, si concentrano, in particolare, sulla 

consulenza.125 Il programma SvizzeraEnergia è stato creato su iniziativa del Consiglio Federale 

Svizzero. Obiettivo del programma è la promozione dell’efficienza energetica e delle energie 

rinnovabili, la sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese riguardo a queste tematiche mediante 

appositi programmi e campagne, nonché l’aggiornamento professionale degli operatori 

specializzati del settore energetico.126 Alcuni cantoni hanno inoltre creato delle agenzie 

energetiche per informare la popolazione sul tema dell’efficienza energetica e delle energie da 

fonti rinnovabili. I comuni svizzeri ricevono assistenza attraverso il programma „Città dell’Energia“, 

basato sull’European Energy Award. Nel 2016 412 Comuni Svizzeri hanno ottenuto la 

certificazione come “Città dell’Energia”.127     

                                                

121 LEne, Art. 9d. 

122 Ufficio federale dell’energia 2016, 17. 

123 Conferenza dei direttori cantonali dell’energia s.d. 

124 Ufficio federale dell’energia BFE, Conferenza degli uffici del risparmio energetico EnFK 2016, 5-6. 

125 LEne, Art. 47. 

126 SvizzeraEnergia s.d. 

127 SvizzeraEnergia per Comuni 2017. 
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Conclusioni 

L’Unione Europea ha creato strumenti di regolamentazione che gli stati membri hanno convertito 

in diritto nazionale. Ne sono un esempio gli standard energetici minimi per le nuove costruzioni e 

i risanamenti di maggiore entità, la certificazione energetica degli edifici e l’etichetta energetica 

per i prodotti. Senza dubbio l’Unione Europea è stata l’impulso che ha fatto avanzare la politica 

di efficienza energetica nel settore dell’edilizia abitativa. Anche la Svizzera aspira a obiettivi simili 

in materia di clima e politica energetica, e li mette in atto usando strumenti simili. Germania, Italia 

e Svizzera si trovano a dover affrontare in particolare la sfida di risanare il patrimonio edilizio 

meno recente. I sistemi di sostegno rivolgono pertanto un’attenzione particolare al risanamento 

di edifici esistenti al fine di incrementare l’efficienza energetica, ma anche a sistemi di 

incentivazione per nuove costruzioni che esulano dallo standard energetico minimo. Gli stati 

hanno inoltre predisposto un’ampia offerta di strumenti soft concomitanti, intesi a incentivare 

l’efficienza energetica, come consulenze a privati e programmi per comuni e aziende. 
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5. Piani regionali clima ed energia  

Il capitolo seguente fornisce una panoramica delle strategie energetiche e climatiche adottate 

dalle regioni Arge Alp e degli strumenti sviluppati dalle regioni per portare avanti le loro strategie 

attraverso il coinvolgimento di importanti soggetti interessati.  

Baviera 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

Il settore più vasto è quello del trasporto, cui spetta il 32% del consumo energetico finale, seguito 

da nuclei famigliari con il 27,8%, industria e manifattura con il 22,8% e attività economiche, 

commerciali e di prestazione di servizi con il 17,4%. Nel 2015 la Baviera ha prodotto il 39,6% 

della propria corrente da energie rinnovabili.128 Il 41% del patrimonio edilizio è stato costruito tra 

il 1949 e il 1978, all’incirca il 17% degli edifici risale a una data anteriore (anno di costruzione 

1948 o precedente). Anche dal 1979 al 1986 è stato costruito il 17% degli edifici; e da allora è 

stato creato circa il 25% del patrimonio edilizio.129 La percentuale delle abitazioni di proprietà in 

Baviera si aggira attorno al 51%.130 

Strategia energetica bavarese 

Al fine di sostenere la strategia energetica tedesca, i “Länder” della Germania perseguono proprie 

strategie energetiche regionali.131 Secondo la normativa edilizia, il diritto della pianificazione 

territoriale e il diritto comunale, ai Länder spetta una competenza esclusiva. Essi possono in 

questo caso deliberare e attuare misure in materia di politica energetica in modo particolarmente 

autonomo.132 Lo Stato libero di Baviera il 24 maggio 2011 ha approvato la strategia energetica 

bavarese Energia innovativa (Energie innovativ). A partire dall’anno 2010 ed entro il 2020 si dovrà 

abbassare il consumo di energia primaria del 10%. Entro il 2025 il 70% della corrente elettrica e 

il 20% del consumo energetico finale dovranno essere erogati attraverso energie rinnovabili. 

                                                

128 Agenzia per le Energie Rinnovabili s.d. 

129 Ufficio federale bavarese di statistica ed elaborazione dati 2011. 

130 Statistica dell’ufficio federale della Baviera 2012 

131 Biedermann 2011.  

132 Biedermann 2011, 16. 
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Entro il 2020 le emissioni di CO2 pro capite dovranno essere notevolmente abbassate e portate 

al di sotto delle 6 tonnellate.133 Per incrementare il consumo energetico e l’efficienza energetica 

degli edifici, la Baviera punta soprattutto su incentivi economici intesi all’attuazione delle misure 

di risanamento. Attualmente il tasso di risanamenti si aggira sull’1% del patrimonio edilizio; 

l’intenzione è di raddoppiarlo.134 Secondo la strategia energetica, circa il 40% del consumo 

energetico finale ricade in Baviera sul settore dell’edilizia. Il fabbisogno di calore per acqua e 

riscaldamento si attesta attorno al 90%.135 Nella strategia energetica la Baviera punta anche sul 

potenziamento del lavoro di comunicazione e di sensibilizzazione. 

Strumenti economici 

Oltre agli incentivi statali136, lo Stato libero di Baviera mette a disposizione dei fondi per il 

programma delle 10.000 case (10.000 Häuser Programm), che si suddivide nella sezione 

“Heizungstausch Plus” e nella sezione “EnergieSystemHaus”. La prima promuove il 

rinnovamento dell’impianto di riscaldamento o di ventilazione. Ottengono un incentivo anche gli 

accumulatori per la corrente autoprodotta da impianti fotovoltaici. La sezione 

“EnergieSystemHaus” promuove gli impianti innovativi e le misure di efficienza energetica. Con il 

cosiddetto bonus tecnologia (Technikbonus) la Baviera sostiene sistemi di riscaldamento e di 

accumulo innovativi, idonei anche per reti intelligenti e che supportano il sistema energetico. 

Grazie a questo bonus, vengono incentivati gli interventi volti a incrementare l’efficienza 

energetica e orientati al raggiungimento della classe di efficienza energetica.137  

Strumenti soft 

La strategia energetica della Baviera mette in evidenza l’importanza assunta dai catalizzatori per 

la divulgazione delle nozioni tecniche a proprietari di abitazioni, utenti, comuni e aziende 

dell’industria e del commercio.138 Per questa ragione la Baviera ha creato l’Agenzia per l’Energia 

“Energie Innovativ”. Il compito di “Energie Innovativ” consiste nel mettere a disposizione di 

                                                

133 Attualmente le emissioni di CO2 ammontano pro capite a circa 6,5 tonnellate. 

134 Ministero statale bavarese di Economia e Media, Energia e tecnologia 2016.  

135 Energie Innovativ s.d. 

136 Vedi capitolo 4. 

137 Energie-Atlas Bayern s.d. 

138 Governo statale bavarese 2011, 48. 
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cittadini, comuni e aziende informazioni sulle possibilità di risparmio energetico e sui programmi 

di incentivi. Al contempo promuove lo scambio tra istituzioni scientifiche bavaresi, che fanno 

ricerca nel campo dell’energia, attraverso il Atlante delle competenze sulla ricerca energetica 

(Kompetenzatlas zur Energieforschung).139 

A livello regionale in Baviera è stata inoltre sviluppata un’ampia rete di agenzie per l’energia 

regionali che mettono a disposizione di cittadini, comuni e aziende informazioni concernenti 

l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.140  

 

 

 

                                                

139 Bayern innovativ s.d. 

140 Energieagenturen Bayern s.d.  

Il governo bavarese mette a disposizione di cittadini, comuni e aziende informazioni e strumenti per la 

messa in atto della svolta energetica attraverso l’atlante dell’energia, che offre agli utenti i seguenti 

servizi: 

- informazioni sullo stato della svolta energetica in comuni, circondari e distretti della Baviera e 

panoramica delle energie rinnovabili attraverso una geocarta 

- informazioni su tecnologie, programmi di incentivi nel campo delle energie rinnovabili e 

dell’efficienza energetica e procedura di richiesta 

- suggerimenti per risparmiare energia e assistenza nel progetto di risanamento energetico 

- carta interattiva con i dati energetici della Baviera, come l’atlante dei venti per la pianificazione 

di impianti eolici nei comuni 

www.energieatlas.bayern.de 

Good Practice 2: Atlante dell’energia Baviera (Energie-Atlas Bayern) 

http://www.energieatlas.bayern.de/
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L’idea delle reti di efficienza energetica per le aziende è nata già negli anni ’80 in Svizzera come strumento 

per ottimizzare a basso costo le aziende. L’iniziativa “reti di efficienza energetica” è una misura immediata 

del tedesco piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica. È stata avviata nel 2015 e ambisce a 

costituire entro l’anno 2020 500 reti di efficienza energetica in Germania, basandosi sull’accordo tra il 

governo tedesco e le associazioni e organizzazioni dell’economia tedesca. La partecipazione a questa 

iniziativa è volontaria ed è assistita da un consulente sull’energia indipendente e da un moderatore. Scopo 

delle reti sono la creazione delle necessarie competenze e lo scambio di informazioni tecniche tra imprese 

del settore dell’energia grazie all’incontro con esperti provenienti dalle aziende. Alla rete prendono parte 

da 8 a 15 aziende nell’arco di 2 – 4 anni, che si scambiano informazioni sui potenziali di risparmio 

energetico e sulle fasi di attuazione concrete. BEEN-i si occupa di realizzare l’iniziativa in Baviera 

attraverso il Ministero bavarese dell’economia, dei media, dell’energia e della tecnologia. Le aziende 

partecipanti si prefiggono propri obiettivi di risparmio energetico, che andranno a confluire in un obiettivo 

di risparmio cumulativo della rete. Le reti contribuiscono a incrementare la disponibilità dell’azienda a 

investire in misure di efficienza energetica e risultano particolarmente efficaci se si fondano su effetti 

sinergici come gli audit energetici obbligatori. 

www.been-i.de 

Good Practice 3: Rete di efficienza energetica BEEN-i 
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Lombardia 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

In Lombardia il 30,6% del consumo energetico è ascrivibile al settore domestico, seguito 

dall’industria con il 28,6%, i trasporti con il 26,6%, i servizi con il 12,8% e l’agricoltura con l’1,5%. 

Il consumo energetico pro capite è pari a 30,6 MWh (2010). Nell’anno 2012 la Lombardia ha 

prodotto il 57,7% dell’elettricità mediante fonti fossili e il 35,1% attraverso fonti rinnovabili.141  La 

quota degli edifici costruiti prima del 1919 è pari al 14,5%, il 9,5% risale al periodo compreso tra 

il 1919 e il 1945, il 59,3% al periodo tra il 1946 e il 1990 e il restante 16,7% è posteriore al 1990. 

Gli edifici presenti nella regione sono per l’87,5% destinati ad usi abitativi.142 

Strategia energetica lombarda 

Nel 2015 è stato approvato il piano energetico ambientale regionale (PEAR) attraverso la delibera 

n. X/3706. Basandosi sulle strategie sovraordinate, la Lombardia punta ad incrementare 

l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché a ridurre il consumo 

energetico complessivo, al fine di ridurre le emissioni di CO2 del 21% entro il 2020. Entro lo stesso 

anno, inoltre, deve essere incrementata la quota di energia rinnovabile per raggiungere una quota 

parte pari al 20%.143 Considerato il ruolo della Lombardia per l’economia italiana, tra gli obiettivi 

è previsto l’aumento della competitività attraverso misure come l’adeguamento dei costi energetici 

al livello europeo e lo sviluppo di un mercato elettrico integrato europeo. Un ruolo centrale è 

assunto in tal proposito dalle misure nel settore degli edifici, tra cui sono previste la riduzione 

delle emissioni di CO2 da impianti di riscaldamento e la generale riduzione delle emissioni di 

sostanze nocive nel settore edilizio, così come l’incentivazione e la formazione di consulenti 

energetici. In Lombardia circa il 17% degli edifici è certificato energeticamente. La quota parte di 

edifici pubblici certificati è significativamente inferiore rispetto al settore privato. Lo standard 

NZEB è stato introdotto in Lombardia nel 2016 sia per gli edifici pubblici sia per gli edifici privati.144 

                                                

141 Regione Lombardia 2015. 

142 ISTAT 2011. 

143. Regione Lombardia 2015, 19. 

144 L.R. 7/2012; d.g.r. 3868/2015. 
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Strumenti economici 

Per il risanamento energetico degli edifici privati non sono previsti incentivi a livello regionale, per 

cui valgono gli strumenti introdotti a livello nazionale, vale a dire “Conto Termico” ed 

“Ecobonus”.145 

Nell’ambito del programma regionale di sviluppo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 

la Lombardia ha stanziato fondi per il risanamento degli edifici pubblici e degli impianti di 

illuminazione.146 Nel passato sono stati incentivati tra l’altro l’installazione di pannelli solari termici, 

la sostituzione degli impianti di riscaldamento, l’installazione di sistemi per la regolazione della 

temperatura e per la misura dei consumi energetici. Oggi il risanamento energetico è incentivato 

mediante un bonus cubatura: in questo modo la Regione punta a far sì che si adottino degli 

standard di efficienza ancora superiori rispetto a quanto previsto dalla normativa.147 

In Lombardia, gli interventi di risanamento puntano anche al miglioramento della qualità dell’aria: 

in questo senso, impianti più efficienti ed alimentati da fonti rinnovabili contribuiscono, in 

particolare nei mesi invernali, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

Attraverso il decreto n. 8765 dell’8/9/2016 la Regione Lombardia ha emanato il “Bando per 

l'efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese”, attraverso il quale sono finanziate 

fino al 50% dei costi l’esecuzione di analisi energetiche e l’introduzione di sistemi di gestione 

energetica secondo la norma ISO 50001.148 

Strumenti soft 

La partecipazione attiva della popolazione è stimolata attraverso un sistema di comunicazione e 

sensibilizzazione ad ampio raggio. A livello regionale non sono presenti centri per la consulenza 

nel settore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici. Le 

consulenze sono fornite per la maggior parte da esperti del settore privato. Alcuni comuni, in 

aggiunta, offrono consulenze energetiche ai propri abitanti. Il Patto dei Sindaci è in Lombardia un 

                                                

145 Cfr. capitolo 4. 

146 Regione Lombardia 2015. 

147 E3; L.R. 46/2015. 

148 E3. 
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importante strumento per l’incremento dell’efficienza energetica e della produzione di energia da 

fonte rinnovabile a livello comunale. Ad oggi hanno aderito 942 comuni lombardi.149 

 

  

                                                

149 Regione Lombardia 2015, 81. 

Il catasto energetico è lo strumento centrale per la registrazione e l’archiviazione degli attestati di 

prestazione energetica (APE) in Lombardia. Il catasto consente alla Regione e alle altre 

amministrazioni di ottenere informazioni sullo stato energetico dell’intero patrimonio edilizio e quindi 

operare interventi mirati per l’incremento dell’efficienza energetica nel settore degli edifici. 

http://www.cened.it/ceer  

Good Practice 4: Catasto energetico 

http://www.cened.it/ceer
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Alto Adige 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

In Alto Adige il 44% del consumo di energia elettrica è ascrivibile al settore dei servizi, seguito dal 

settore produttivo con il 28,2%, il residenziale con il 22,2% e il comparto agricolo e forestale con 

il 5,6%.150 Nell’anno 2014 la Provincia ha coperto il 69% del proprio consumo di energia elettrica 

con energia da fonte rinnovabile, per la maggior parte di tipo idroelettrico (93,5%) e per la restante 

parte da biomassa (3,5%) e fotovoltaico.151 Il 18,3% degli edifici dell’Alto Adige sono stati costruiti 

prima del 1919, il 5,7% tra il 1919 e il 1945, il 48,6% tra il 1946 e il 1990 mentre il restante 27,4% 

dopo il 1990.152 Secondo il Censimento 2011 il 69,6% delle unità abitative in Alto Adige era di 

proprietà.153 

Strategia energetica altoatesina 

Nel 2011 la Giunta Provinciale altoatesina ha approvato il “Piano Clima”. Al suo interno sono 

contenuti gli obiettivi di politica energetica e climatica previsti per il 2020 e il 2050. Entro il 2020 il 

consumo energetico deve essere portato al di sotto dei 2500 Watt pro capite e entro il 2050 al di 

sotto del valore di 2200 Watt pro capite. A ciò corrisponde un percorso di riduzione delle emissioni 

di CO2 che punta a raggiungere un valore di 4 tonnellate pro capite annue entro il 2020 e di 1,5 

tonnellate pro capite annue entro il 2050. Inoltre l’Alto Adige punta sulla crescita delle energie da 

fonte rinnovabile. Entro il 2020 il fabbisogno energetico complessivo dovrà essere coperto per 

almeno il 75% da energia rinnovabile. Entro il 2050 tale quota dovrà essere almeno pari al 90%. 

Il settore degli edifici costituisce una colonna portante per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

dal Piano Clima.154 Secondo quest’ultimo il tasso di risanamento annuo degli edifici deve essere 

portato dall’1% del 2010 al 2,5% nel 2020.155 Mediante la delibera della Giunta Provinciale n. 362 

del 4/3/2013 si è applicata la Direttiva 2010/31/UE sull’efficienza complessiva degli edifici. Nella 

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige lo standard CasaClima è obbligatorio per gli edifici. La 

delibera definisce gli standard minimi per nuovi edifici e risanamenti importanti. Lo standard 

                                                

150 Terna Spa nell’Istituto Provinciale di Statistica dell’Alto Adige 2014, 3. 

151 Terna Spa in Battiston C. 2017. 

152 ISTAT 2011. 

153 ISTAT 2011. 

154 Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 2011, 35f. 

155 Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 2011, 36. 
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NZEB, che in Alto Adige corrisponde alla classe CasaClima A, è obbligatorio per tutti gli edifici di 

nuova costruzione a partire da gennaio 2017. Il fabbisogno complessivo di energia primaria degli 

edifici deve essere prodotto per almeno il 50% mediante fonti rinnovabili. Questo obbligo decade 

qualora l’analisi costi-benefici sull’intera durata dell’investimento sia negativa, l’edificio sia 

costruito secondo uno standard di efficienza energetica ancora maggiore oppure l’edificio sia 

collegato ad una rete di teleriscaldamento. 

Strumenti economici 

Oltre agli incentivi previsti a livello nazionale per l’incremento dell’efficienza energetica e della 

produzione di energia rinnovabile156, i privati possono usufruire di incentivi provinciali per singole 

azioni e risanamenti complessivi nonché del bonus cubatura. Attualmente vengono risanati 

annualmente circa l’1% dei circa 65.000 edifici esistenti.157 La Provincia incentiva da una parte 

singole azioni, coprendo il 30% dei costi, così come risanamenti complessivi attraverso contributi 

maggiori, pari al 50%, qualora si raggiunga uno standard CasaClima. Si punta in particolar modo 

al risanamento dei condomini, che viene finanziato fino al 70% nel caso in cui si raggiunga uno 

standard CasaClima C o R. La Provincia incentiva l’isolamento termico, la sostituzione di finestre 

e porte-finestra, il recupero del calore da impianti a ventilazione controllata, il risanamento 

complessivo di singole unità immobiliari nello standard CasaClima R così come il bilanciamento 

idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti. Nel settore delle energie 

rinnovabili la Provincia finanzia impianti di solare termico, impianti di riscaldamento a biomassa, 

impianti di gassificazione della legna, pompe di calore, fotovoltaico e impianti ad energia eolica. 

Inoltre i costruttori possono usufruire del bonus cubatura/energia, attraverso il quale viene 

concesso volume edificabile ulteriore per nuovi edifici se questi sono costruiti secondo lo standard 

energetico più restrittivo, vale a dire CasaClima A Nature.158 Anche nel caso di un risanamento 

che preveda l’incremento dell’efficienza energetica complessiva dell’intero edificio almeno al 

livello dello standard CasaClima C o R è prevista la concessione del bonus energia. 

                                                

156 Cfr. capitolo 4. 

157 Calcolo dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima. 

158 CasaClima A Nature è lo standard costruttivo energetico più elevato ampliato da criteri di sostenibilità come l’impiego di materiali 
costruttivi sostenibili. 
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Strumenti soft 

L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima è l’ente di certificazione dello standard 

CasaClima per gli edifici. Affiancata dall’Ufficio Risparmio Energetico è responsabile della 

consulenza nel settore degli interventi di efficientamento energetico degli edifici. L’Agenzia per 

l’Energia Alto Adige – CasaClima offre una diagnosi energetica sul posto a proprietari di case ed 

appartamenti, finanziata dalla Provincia di Bolzano. L’Agenzia è inoltre responsabile dei 

Programmi ComuneClima e KlimaFactory. Il programma ComuneClima è stato creato nel 2015 

ed il suo obiettivo è l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas 

serra nei comuni altoatesini. Il programma si basa sull’introduzione di un sistema di gestione della 

qualità per i comuni partecipanti, che è basato sullo European Energy Award. Attualmente 

partecipano al programma 12 comuni.159 Il programma KlimaFactory, invece, è stato lanciato nella 

primavera 2017 e punta ad intervenire sul potenziale di risparmio energetico delle aziende. 

Nell’ambito di audit energetici viene individuato tale potenziale e le misure più adeguate per 

intervenire su di esso.160 

  

                                                

159 ComuneClima s.d. 

160 KlimaFactory s.d. 



 

54 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

Trentino 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

In Trentino, quello domestico è il settore con il consumo più elevato, pari al 46,2% del consumo 

energetico finale, seguito dai trasporti con il 26,3%, l’industria con il 25,3% e l’agricoltura con il 

2,2%. Il consumo energetico pro capite è pari a circa 36,4 MWh (2010). In Trentino l’elettricità è 

prodotta per il 100% da fonti energetiche rinnovabili, in particolare da centrali idroelettriche e per 

una piccola parte da impianti fotovoltaici.161 La quota degli edifici costruiti prima del 1919 è pari al 

30,4%, tra il 1919 e il 1945 al 9,4%, tra il 1946 e il 1990 al 45,1%, e successivamente al 1990 al 

15,1%. Gli edifici nella regione sono per l’89,9% ad uso abitativo mentre per il restante 10,1% 

sono dedicati ad altre funzioni.162 

Attraverso le misure previste dalla strategia energetica provinciale, nel settore degli edifici si punta 

ad interrompere il trend di crescita del consumo energetico e totalizzare una sua riduzione del 

2% entro il 2020 rispetto al livello del 2010.163 

Strategia energetica trentina 

Basandosi sulla strategia energetica nazionale, la Provincia Autonoma di Trento, attraverso il 

Piano Energetico – Ambientale Provinciale (PEAP), approvato con la delibera n. 2851/2012, ha 

definito gli obiettivi energetici per il 2020, tra cui lo sviluppo della produzione di energia da fonti 

rinnovabili e locali, così da poter intraprendere il percorso verso l’autarchia energetica. Nel settore 

delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, la Provincia si è posta diversi obiettivi: in 

questo senso il consumo energetico complessivo deve essere stabilizzato al livello del 2008 

(1.600 ktep), con una copertura per il 29% da fonti energetiche rinnovabili. Si prevede inoltre di 

mantenere la produzione di energia idroelettrica e di incentivare il ricorso alla biomassa.164 

                                                

161 Provincia di Trento 2012. 

162 ISTAT, 2011. 

163 Provincia di Trento 2012. 

164 Provincia di Trento 2012. 
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Strumenti economici 

La Provincia incentiva le diagnosi energetiche per le imprese, puntando inoltre a dare un impulso 

al settore delle ESCO per incrementare il numero di interventi di efficientamento energetico 

finanziati con questo sistema. Il sistema di incentivazione dell’efficienza energetica trentino punta 

però principalmente al risanamento dei condomini: nell’intero territorio provinciale sono infatti 

presenti circa 15.000 edifici con più di 5 unità abitative, con un importante potenziale per 

l’incremento dell’efficienza energetica. Attraverso un programma provinciale è possibile 

finanziare diagnosi energetiche fino al 50% e, nel caso si proceda con interventi di risanamento, 

è possibile ottenere il rimborso fino al 90% delle spese progettuali e degli interessi su un eventuale 

mutuo. Nel settore delle case unifamiliari è possibile ottenere le detrazioni fiscali previste a livello 

nazionale e il rimborso degli interessi su un eventuale mutuo contratto per l’esecuzione degli 

interventi di risanamento energetico attraverso fondi provinciali.165 In alcuni edifici pubblici è già 

stato applicato lo standard NZEB; per edifici pubblici di un valore superiore ai 5 milioni di euro è 

obbligatoria la certificazione internazionale LEED.166 

Strumenti soft 

L’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE) si occupa tra l’altro della 

sensibilizzazione della popolazione attraverso workshop, eventi informativi sugli incentivi e la 

partecipazione a progetti europei.167 

Nel mese di settembre 2016, in particolare, ha avuto inizio una campagna informativa volta alla 

sensibilizzazione della popolazione sui temi dell’efficienza energetica, in particolare nel settore 

degli incentivi per le abitazioni. Il fornitore provinciale di energia “Dolomiti Energia” offre, 

nell’ambito del programma Zerouno, un nuovo tipo di bolletta per l’elettricità: i consumatori 

possono così verificare i propri consumi comparandoli con valori medi e in questo modo 

confrontarsi con i risvolti del proprio stile di vita.168 

 

                                                

165 E5. 

166 E5. 

167 Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia s.d.  

168 Dolomiti Energia s.d.  

http://www.energia.provincia.tn.it/
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Salisburgo 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

A Salisburgo oltre un terzo (34,6%) del consumo energetico finale spetta al settore dei trasporti. 

Il 37,7% ricade sui piccoli consumatori (nuclei famigliari, agricoltura, servizi) e il 27,7% sulle 

industrie manifatturiere. Nel 2014 il consumo di energia finale pro capite a Salisburgo ammontava 

a 36,1 MWh. Il fabbisogno energetico nel 2014 è stato coperto per il 45,6% con fonti di energia 

rinnovabile.169 L’11,1% delle abitazioni residenziali di Salisburgo è stato costruito prima del 1945. 

Il 58,5% degli edifici è stato edificato tra il 1945 e il 1990 e il 30,3% dopo il 1990.170 La percentuale 

delle abitazioni di proprietà nel 2015 era del 52,3%.171 

Strategia energetica di Salisburgo 

Il governo regionale di Salisburgo ha approvato la sua strategia energetica e climatica Salisburgo 

2050 (Salzburg 2050), il cui obiettivo è il raggiungimento della neutralità del clima entro il 2050. 

Nell’ambito di questa strategia il governo regionale a dicembre 2015 ha deliberato per un “Master 

plan Clima + Energia 2020” (Masterplan Klima + Energie 2020), che fissa gli obiettivi da 

raggiungere entro il 2020. Nel Salisburghese entro il 2020 dovrà essere emesso, rispetto al 2005, 

il 30% in meno di gas serra e l’approvvigionamento energetico dovrà essere erogato al 50% da 

energie rinnovabili. L’incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia, in particolare 

negli edifici regionali e di grandi dimensioni, e la sostituzione delle vecchie caldaie a olio con 

impianti a energia rinnovabile, vengono definiti nel Master plan come “campi di intervento primari” 

dello stato federale di Salisburgo.172 

Strumenti economici 

Il 29% del consumo energetico di Salisburgo rientra nel fabbisogno di calore e raffreddamento. 

In media il 47% del consumo energetico totale ricade sui nuclei famigliari ed è impiegato per il 

riscaldamento e il raffreddamento. Di conseguenza, si rivolge un’attenzione particolare a 

                                                

169 Conversione propria, Österreichischer Biomasse-Verband 2017. 

170 Statistik Austria 2016. 

171 Statistica 2017. 

172 Stato federale di Salisburgo 2015, 4f. 
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un’edilizia e un risanamento efficienti dal punto di vista energetico.173 Nell’ambito dell’edilizia 

abitativa agevolata la Stato federale di Salisburgo sostiene con una quota di aiuti base nuove 

misure costruttive “energeticamente ecologiche”, quando queste superano gli standard minimi 

imposti dalla legge.174 L’entità dell’incentivo dipende dall’efficienza energetica raggiunta 

dall’edificio.175 Inoltre l’edilizia abitativa agevolata favorisce il risanamento energetico inteso a 

migliorare la protezione termica costruttiva, la realizzazione o il rinnovamento di impianti di 

produzione termica come biomassa, teleriscaldamento e pompa di calore, impianti solari termici 

e fotovoltaici e recupero termico. Con il cosiddetto incentivo energetico vengono incentivati anche 

la sostituzione degli impianti di riscaldamento, le pompe di calore e gli impianti solari.176 A 

completare la gamma degli incentivi c’è poi una serie di programmi speciali come la promozione 

“Winterfit” per il rinnovo dei sistemi di riscaldamento.177  

Strumenti soft 

A Salisburgo vengono offerte consulenze energetiche in cooperazione tra Stato federale di 

Salisburgo e Salzburg AG per il settore abitativo privato. Energieberatung Salzburg propone 

consulenze energetiche gratuite sotto forma di controlli energetici per privati.178 

Il programma “e5 Gemeinden” dello Stato federale di Salisburgo è una componente della strategia 

energetica “Salisburgo 2050”. Il programma esiste a Salisburgo da 10 anni ed è seguito 

dall’istituto per l’ordinamento territoriale di Salisburgo (Salzburger Institut für Raumordnung). La 

Stato federale di Salisburgo consta di 119 comuni autonomi politicamente. Attualmente 33 comuni 

prendono parte al programma.179  

Nell’ambito del programma aziende partner di Salisburgo 2050 (Salzburg 2050 Partnerbetriebe) 

viene offerta alle aziende una consulenza su come diventare efficienti dal punto di vista 

energetico e poter utilizzare le energie rinnovabili. Con il sostegno del servizio ambientale di 

Salisburgo, le imprese elaborano programmi di lavoro e accordi sugli obiettivi da raggiungere. Se 

                                                

173 Stato federale di Salisburgo s.d.a 

174 Stato federale di Salisburgo s.d.b. 

175 Ministero federale della scienza, della ricerca e dell’economia 2014a. 

176 Stato federale di Salisburgo s.d.c.  

177 Stato federale di Salisburgo s.d.d. 

178 Stato federale di Salisburgo s.d.a  

179 Programma e5 di Salisburgo s.d. 
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l’impresa perviene ai suoi obiettivi, ottiene degli incentivi speciali dalla Stato federale di 

Salisburgo.180 La Stato federale di Salisburgo prende parte alle consulenze energetiche per 

imprese nel cosiddetto “umwelt service salzburg”, che offre alle aziende controlli energetici 

specifici per settore e le consiglia su come potenziare le energie rinnovabili. La misura rientra 

nell’ambito della legge sull'efficienza energetica (EEffG) e viene attuata in collaborazione con il 

Ministero per l’ambiente (klimaaktiv).181 

  

                                                

180 Stato federale di Salisburgo s.d.d. 

181 Umweltservice Salzburg s.d.  

Nell’ambito del programma SALISBURGO 2050 - istituzioni partner, operatori economici ed enti 

pubblici stringono una collaborazione con il governo regionale. In questo modo fungono da 

moltiplicatori per gli obiettivi prefissati in materia di protezione del clima ed efficienza energetica. I 

partner redigono un programma di lavoro comune con obiettivi concreti. La regione dal canto suo mette 

a disposizione know-how, servizi di consulenza e incentivi. Le cliniche del Salisburghese potrebbero 

ottenere un grande risparmio da questa collaborazione. Con il calore da riscaldamento risparmiato 

dalle cliniche SALK si potrebbero rifornire 26 abitazioni singole e con l’energia risparmiata per il 

raffreddamento, 52 abitazioni singole. 

www.salzburg.gv.at/umweltnaturwasser_/Seiten/salzburg2050-partner.aspx  

Good Practice 5: SALZBURG 2050 – Istituzioni Partner 
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Tirolo 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

Sul settore dei trasporti nel 2011 ricadeva il 43% del consumo energetico finale seguito dai nuclei 

famigliari privati con il 21,1%. All’industria manifatturiera spettava il 20,6% del consumo 

energetico finale e l’agricoltura e i servizi pubblici e privati erano responsabili del 17,4% del 

consumo energetico finale.182 Nel 2014 in Tirolo la percentuale delle energie rinnovabili nel 

consumo energetico finale ammontava al 37,3%.183 In Tirolo nel 2011 c’erano circa 178.000 

edifici, circa il 19% dei quali è stato costruito prima del 1945. Tra il 1945 e il 1960 è stato edificato 

il 10% del patrimonio edilizio. In ognuno degli ultimi decenni si è costruito costantemente circa il 

14% del patrimonio edilizio.184 La percentuale delle abitazioni di proprietà nel 2015 ammontava 

al 56,6%.185 

La strategia energetica del Tirolo 

Il governo regionale del Tirolo ha approvato la strategia energetica tirolese (Tiroler 

Energiestrategie) nel 2007. Essa si focalizza su tre punti fondamentali: l’innalzamento 

dell’approvvigionamento di energia propria, il potenziamento delle fonti di energia rinnovabile e 

l’incremento annuo dell’efficienza energetica dell’1% della media degli ultimi cinque anni.186 Con 

il programma politico “Tirolo ad autonomia energetica” (Tirol 2050 energieautonom) la regione si 

è posta l’obiettivo di coprire il consumo energetico entro il 2050 senza fonti energetiche fossili. Il 

consumo di energia dovrebbe abbassarsi entro il 2050 del 50% e la produzione di energia da 

fonti rinnovabili dovrebbe aumentare del 30%.187 Il risanamento del parco edilizio del Tirolo e il 

costante aumento degli standard energetici minimi per le nuove costruzioni assumono un ruolo 

                                                

182 Ufficio del Governo regionale del Tirolo 2015, 114. 

183 Secondo i calcoli dell’istituto di statistica austriaco Statistik Austria la percentuale di energie rinnovabili ammonta al 41,4%. Cfr. 
Ufficio del Governo regionale del Tirolo 2015, 34. 

184 Statistik Austria 2013. 

185 Statista 2017. 

186 Ufficio del Governo regionale del Tirolo 2007, 4f. 

187 Anno base degli obiettivi è il 2010. Intervista E1. 
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importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Così, entro il 2050 dovrà essere risanata 

fino alla metà di tutti gli edifici del Tirolo.188  

Grandi potenziali di risparmio sono rappresentati in particolare da edifici costruiti tra gli anni ’50 e 

’80 e che hanno il massimo fabbisogno energetico e di calore da riscaldamento. Essi costituivano, 

al tempo dell’approvazione della strategia energetica regionale, circa la metà delle abitazioni del 

Tirolo.189 Nel settore dell’edilizia privata il Tirolo persegue la riduzione del fabbisogno energetico 

per il riscaldamento degli ambienti attraverso risanamenti energetici completi, con l’obiettivo di 

aumentare la percentuale di risanamenti dall’1% al 3% entro il 2020 e di aumentare la qualità del 

risanamento orientandola sulla qualità delle case passive. Inoltre saranno gradualmente elevati i 

requisiti energetici minimi per le nuove costruzioni e l’incremento delle costruzioni a energia zero 

e delle case passive. L’efficienza energetica dei nuclei famigliari deve inoltre essere potenziata 

modificando il comportamento degli utenti e utilizzando elettrodomestici efficienti. Devono poi 

essere potenziate le fonti di energia rinnovabile come riscaldamento a biomassa, collettori solari, 

fotovoltaico e pompe di calore nel settore dell’edilizia abitativa privata.190 

Strumenti economici 

Gli strumenti principali utili a incentivare l’efficienza energetica e a potenziare le energie 

rinnovabili nel settore dell’edilizia privata sono rappresentati dall’edilizia abitativa agevolata.191 Da 

molti anni il governo regionale del Tirolo attua la campagna di risanamento “Sanierungsoffensive” 

ad ampio spettro.192 L’importo della percentuale di incentivi viene erogato in funzione degli 

standard energetici raggiunti. Indipendentemente dall’età dell’edificio, vengono incentivati 

l’installazione di impianti solari e l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento. Per gli edifici che 

hanno più di 10 anni, l’incentivo verte sugli interventi intesi a incrementare l’isolamento termico, 

come sostituzione degli infissi, isolamento termico e isolamento del tetto. Ottengono incentivi 

anche le misure per la riduzione delle perdite energetiche, del consumo di energia e di emissione 

di sostanze nocive da parte di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria. 

Gli edifici che hanno più di 20 anni ottengono un incentivo per il risanamento del tetto. Nell’ambito 

                                                

188 Stato federale del Tirolo s.d. 

189 Ufficio del Governo regionale del Tirolo 2007, 17.  

190 Ufficio del Governo regionale del Tirolo 2007. 

191 Ufficio del Governo regionale del Tirolo 2007 

192 Stato federale del Tirolo 2017.  
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della campagna di risanamento viene anche assegnato il cosiddetto “Ökobonus” per i risanamenti 

completi.193 

Strumenti soft 

Lo Stato federale del Tirolo rivela alla popolazione l’esistenza del portale online Tirol2050 sullo 

stato di attuazione della strategia energetica. Nell’ambito del programma per un Tirolo ad 

autonomia energetica, vengono organizzati eventi informativi rivolti ai cittadini.194 L’Agenzia per 

l’Energia del Tirolo Energie Tirol sostiene le misure di sensibilizzazione della popolazione e 

informa sugli incentivi nei settori degli edifici ad efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 

Energie Tirol ha creato una rete locale di uffici di consulenza sull’energia ed offre inoltre 

consulenze sul posto. Nell’ “Energie Akademie”, Energie Tirol offre, in cooperazione con lo stato 

federale del Tirolo, vari corsi di perfezionamento per aziende, comuni e professionisti.195 

Per fornire assistenza ai comuni Energie Tirol ha avviato una propria rete, attraverso la quale i 

comuni possono informarsi sulle misure di risparmio energetico e sui programmi comunali.196 39 

comuni dei complessivi 279 del Tirolo prendono parte a “e5 Programm”.197 Negli ultimi anni è 

stato registrato un costante aumento della partecipazione.198 

EcoTirol è il programma regionale del Tirolo nell’ambito della promozione dell’ambiente 

(Umweltförderung Inland – UFI) del “Ministeriums für ein lebenswertes Österreich”. Il programma 

è gestito congiuntamente da Tirolo, dalla Camera di Commercio del Tirolo e da Energie Tirol e 

offre servizi di consulenza alle aziende. La consulenza è gratuita, si basa sulla legge 

sull’efficienza energetica EEffG ed ha valore di misura strategica. 199 Le piccole e medie imprese 

con sede nel Tirolo ottengono, nell’ambito del programma di sviluppo economico del governo 

regionale del Tirolo, sostegno per impianti solari, risanamento termico degli edifici, pompe di 

                                                

193 Stato Federale del Tirolo 2017.  

194 Governo regionale del Tirolo s.d. 

195 Energie Tirol s.d. 

196 Energie Tirol s.d.  

197 Stato Federale del Tirolo s.d. 

198 Ufficio del Governo regionale del Tirolo – ufficio per le questioni energetiche 2016. 

199 EcoTirol s.d.  
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calore, risparmio energetico nelle aziende (recupero di calore, ottimizzazione del riscaldamento, 

ottimizzazione dell’illuminazione, ecc.). L’incentivo è in relazione con l’IFU. 
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Vorarlberg 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

Il consumo energetico finale nel Vorarlberg nel 2015 si attestava a 9.555 GWh. Il settore 

dell’edilizia era presente con una percentuale del 39% dei maggiori consumatori, seguito dal 

trasporto con il 29% e dall’industria con il 24%.200 Secondo i calcoli dell’istituto Statistik Austria il 

26,4% del consumo energetico finale ricadeva sui nuclei famigliari privati.201 Il consumo 

energetico finale pro capite ammontava nel 2014 a 91,2 GJ.202 La percentuale di energie 

rinnovabili sul consumo interno lordo era del 41%.203 Nel 2011 il parco edilizio del Vorarlberg 

comprendeva circa 98.500 edifici, circa il 21% dei quali è stato costruito prima del 1945. Tra il 

1945 e il 1960 si è aggiunto un altro 10,5% e per ognuno dei quattro decenni successivi il 13%. 

Gli edifici costruiti dal 1991 hanno una percentuale di circa il 34% di palazzi regionali.204 La 

percentuale delle abitazioni di proprietà nel Vorarlberg nel 2015 era del 60,6%.205 

La strategia energetica del Vorarlberg 

Con “101 misure durature” (101 enkeltaugliche Maßnahmen) il governo del Vorarlberg fissa i suoi 

obiettivi in materia di clima e di energia. Il governo ha deliberato il 4 ottobre 2011 la strategia che 

prevede 101 misure nei settori delle energie rinnovabili, dell’edilizia, dell’industria e del settore 

manifatturiero nonché mobilità e pianificazione ambientale, atte a sostenere gli obiettivi climatici 

ed energetici della UE entro il 2020 e a portare lo stato federale del Vorarlberg all’autonomia 

energetica entro il 2050.  

Importanti pietre miliari nel settore dell’edilizia sono una percentuale di risanamento del 3% e 

quindi un “risanamento intermedio” dell’intero patrimonio edilizio entro 35 anni, nonché un 

risanamento dal 25 al 35% dell’intero patrimonio edilizio entro il 2020, che dovrebbe determinare 

un risparmio del fabbisogno energetico primario del 20%. Ulteriori misure comprendono 

l’incremento della qualità del risanamento dei singoli componenti edilizi e l’obbligo di utilizzo di 

                                                

200 Energieautonomie Vorarlberg 2017. 

201 Calcolo interno, cfr. Statistik Austria 2016. 

202 Calcolo interno, base Österreichischer Biomasse-Verband 2017, 74. 

203 Österreichischer Biomasse-Verband 2017, 74 

204 Calcolo interno, base: Statistik Austria 2011. 

205 Statista 2017. 
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energia solare nelle nuove costruzioni, l’adeguamento delle condizioni quadro in materia di 

regolamenti edilizi e la creazione di sostegni fiscali come l’energy coaching dei committenti, un 

sistema informativo centrale sugli incentivi e l’elaborazione di un master plan per il miglioramento 

energetico degli edifici pubblici. Le misure nel settore dell’edilizia privata dovrebbero portare ad 

un abbassamento del 18% del fabbisogno energetico per la produzione di calore negli edifici tra 

il 2005 e il 2020. Inoltre, il fabbisogno di energia elettrica nel settore dell’edilizia dovrebbe 

abbassarsi nello stesso periodo del 17%. 

Strumenti economici 

Nel settore degli incentivi la strategia energetica del Vorarlberg ha fissato quattro priorità. Il punto 

principale degli incentivi nel settore dell’edilizia consiste nei risanamenti. La priorità è data agli 

incentivi per risanamenti completi. Al contempo l’importo dell’incentivo cresce con l’aumentare 

dell’efficienza energetica dell’edificio. Anche i programmi di sostegno per il consumo efficiente di 

corrente elettrica degli edifici vengono presi in grande considerazione. Ai sensi della direttiva sugli 

incentivi energetici 2017 ricevono un contributo gli impianti solari termici, i riscaldamenti a legna 

e gli allacciamenti domestici ai sistemi di riscaldamento locale, pompe di calore elettriche 

acqua/soluzione salina e impianti di ventilazione con recupero del calore.206  

Strumenti soft 

L’Istituto per l’Energia del Vorarlberg (Energieinstitut Vorarlberg) presta un importante contributo 

alla partecipazione dei comuni, alla sensibilizzazione della popolazione e all’informazione sugli 

incentivi, soprattutto nel settore dell’edilizia. Da un lato l’Energieinstitut Vorarlberg offre 

consulenze e offerte di formazione per committenti, organi decisionali e responsabili comunali. 

Dall’altro lato il settore della formazione e della ricerca si occupa di temi come l’impiego di energia 

a basso consumo e le energie rinnovabili. Inoltre l’Istituto per l’Energia contribuisce allo sviluppo 

degli strumenti per l’incentivo energetico della regione.207 

Il programma “Autonomia energetica del Vorarlberg” (Energieautonomie Vorarlberg) è stato 

attivato dallo stato federale del Vorarlberg. È inteso a sostenere il governo del Vorarlberg nel 

raggiungimento dell’autonomia energetica entro il 2050 ed è realizzato attraverso una vasta 

                                                

206 Stato federale del Vorarlberg 2017, 2f. 

207 Energieinstitut Vorarlberg s.d. 
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campagna di informazione e sensibilizzazione. Oltre ai punti fondamentali del risparmio 

energetico, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, il programma punta su ricerca, 

formazione e sviluppo, per garantire una partecipazione duratura della popolazione al processo 

verso l’autonomia energetica.208 

Lo stato federale del Vorarlberg nel 2015 ha inoltre attivato la “campagna di risparmio energetico 

2020” (Energiesparoffensive 2020), che prevede misure di risparmio energetico di vasta portata 

nei settori delle abitazioni domestiche, dell’industria e della manifattura oltre che del pubblico 

servizio e che dovrebbe portare entro il 2020 a un risparmio energetico annuale di circa 30 

GWh.209 Un importante contributo alle misure di risparmio energetico dovrebbe provenire da 

consulenze per aziende, una rete di promozione dell’efficienza energetica nel settore industriale 

e manifatturiero, un risparmio e l’incremento di energie rinnovabili nelle PMI. 

 

  

                                                

208 Energieautonomie Vorarlberg s.d.  

209 Stato federale del Vorarlberg s.d. 

L’Istituto per l’Energia del Vorarlberg ha sviluppato un calcolatore dei costi di riscaldamento online. 

Questo strumento rivela i potenziali di risparmio energetico nel settore del calore e offre un confronto 

tra i prezzi di diversi sistemi di riscaldamento. È inoltre possibile calcolare le emissioni di CO2 e il tempo 

per ammortizzare il nuovo sistema di riscaldamento. Il programma si rivolge innanzitutto ai cittadini 

interessati che prevedono di sostituire il loro impianto di riscaldamento. 

www.energieinstitut.at/tools/HeizrechnerV4 

 

Good Practice 6: calcolatore dei costi di riscaldamento online 
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Cantone dei Grigioni 

Consumi energetici e patrimonio edilizio  

Nel 2012 nel Cantone dei Grigioni ai nuclei famigliari spettava circa il 40% del consumo energetico 

finale, all’industria il 17,3% e al settore dei servizi il 16,7%. La percentuale del trasporto sul 

consumo energetico finale era del 24,3%.210 Il Cantone dei Grigioni nel 2012 aveva un consumo 

energetico finale di 6.693 GWh, corrispondente a un consumo pro capite di 34,6 MWh all’anno. 

Di questi, il 21,5% sono stati coperti dalle energie rinnovabili.211 Il patrimonio edilizio del Cantone 

dei Grigioni conta circa 67.200 edifici a uso abitativo, di cui circa 56.000 sono nude abitazioni. Il 

35% degli edifici è stato costruito prima del 1946. Circa l’8% degli edifici risale agli anni compresi 

tra il 1946 e il 1960. Dal 1961 al 1970 è stato costruito l’11% degli edifici, entro il 1980 il 12,5%, 

entro il 1990 il 12,3%, entro il 2000 il 10,4% e da allora in poi l’11%.212 La percentuale di proprietari 

nel Cantone dei Grigioni nel 2015 era del 44,8%.213  

Strategia energetica del Cantone dei Grigioni 

Per il futuro a lungo termine il Cantone dei Grigioni aspira a raggiungere un’emissione di CO2 pro 

capite compresa tra 1 e 1,5 tonnellate ed è orientata a seguire gli obiettivi prefissati dalla Società 

a 2000 Watt.214 La legge sull’energia del 30 giugno 2009 regola la politica energetica del Cantone 

dei Grigioni. Il Gran Consiglio ha deliberato e fissato la riduzione del fabbisogno energetico per il 

riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria. A partire dal 2035 le nuove 

costruzioni dovrebbero necessitare dell’80% in meno di energie fossili rispetto al 2008. Tutte le 

abitazioni dovrebbero ridurre del 25% il fabbisogno energetico nei due settori entro il 2035, con 

riferimento all’anno base 2008. Sempre entro il 2035, il 40% del fabbisogno energetico per il 

riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria dovrebbe essere coperto dalle 

energie rinnovabili. Un ruolo particolare per il cantone è rappresentato dall’energia idraulica. Così, 

la produzione di corrente elettrica attraverso la forza idraulica (e altre energie rinnovabili) 

                                                

210 Eymann, Rohrer, Stucki 2014, 79. 

211 Eymann, Rohrer, Stucki 2014, 79. 

212 Statista 2017. 

213 Ufficio di Statistica Svizzera 2014.  

214 Cantone dei Grigioni s.d. 
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dovrebbe continuare a ricevere incentivi e quindi l’energia idraulica rimarrebbe il “pilastro 

portante”215 della politica energetica del cantone. 

Strumenti economici 

Nel Cantone dei Grigioni sono accessibili sia gli incentivi cantonali che nazionali. Per un 

risanamento completo dell’edificio può essere concesso un bonus totale pari all’importo 

dell’incentivo del programma edifici nazionale.216 I singoli impianti domestici, quali impianti solari 

termici, boiler con pompa di calore e consorzio di reti di teleriscaldamento a partire da 70 kW di 

potenza termica, sono sostenuti con contributi forfettari. Ricevono l’incentivo anche le nuove 

costruzioni che fungono da modello e corrispondono allo standard NZEB Minergie-P. La 

redazione del CECE con rapporto di consulenza (CECE Plus) è anch’essa sostenuta dagli 

incentivi cantonali.217  

Strumenti soft 

Il progetto “Isolare aiuta a riscaldare” (Isolieren hilft Heizen) contribuisce a sensibilizzare la 

popolazione e informa sugli impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili o 

su misure per l’incremento dell’efficienza energetica. Per istruire i cittadini interessati sulle 

tematiche energetiche, l’Ufficio per l’Energia e il Trasporto del Cantone dei Grigioni organizza 

periodicamente dei incontri “Energiapéro” che si svolgono quattro volte all’anno dal 1994. Una 

serie di esperti illustra gli attuali sviluppi nei settori dell’efficienza energetica e delle energie 

rinnovabili e i sistemi di certificazione e le possibilità di incentivi.218 

L’Ufficio per l’Energia del Cantone dei Grigioni assume una funzione di sostegno per i comuni 

che si trovano nel processo di ottimizzazione a città energetica, partecipando così ai costi per 

l’inventario dei comuni energetici. Nei Grigioni attualmente sono 17 i comuni certificati come città 

energetiche.219  

                                                

215 Cantone dei Grigioni 2013, 20. 

216 Ufficio per l’energia e il trasporto del Cantone dei Grigioni 2015. 

217 Ufficio per l’energia e il trasporto del Cantone dei Grigioni 2017. 

218 Energieapéro Graubünden s.d.   

219 Energiestädte s.d.  
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L’azienda per l’energia dei Grigioni propone consulenze energetiche e sistemi di gestione 

dell’energia per aziende. I grandi consumatori possono essere obbligati ai sensi della legge 

sull’energia all’analisi e ottimizzazione del loro consumo energetico.220  

  

                                                

220 Cantone die Grigioni 2014. 
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San Gallo 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

A San Gallo nel 2012 il 29,6% del consumo energetico finale spettava ai nuclei famigliari. Il 

trasporto era responsabile del 30,4% del consumo energetico finale. Sul settore industriale 

ricadevano il 24,6% e sul settore dei servizi il 13,6%.221 Nello stesso anno il consumo energetico 

finale a San Gallo si aggirava su 14.692 GWh ovvero 30,4 MWh per abitante. Di questi, circa il 

30% spettava al settore dell’edilizia abitativa.222 Il 17,3% dell’energia proveniva da fonti 

rinnovabili. Nel Cantone di San Gallo nel 2015 c’erano circa 112.000 edifici a uso abitativo, 

105.500 dei quali erano case d’abitazione. Circa il 33% degli edifici a uso abitativo di San Gallo 

è stato costruito prima del 1945; tra il 1946 e il 1960 è stato edificato circa il 19% del patrimonio 

edilizio. Dai singoli decenni tra il 1960 e il 1990 deriva il 10% circa del patrimonio edilizio; mentre 

gli edifici costruiti dal 1991 costituiscono circa il 15% del patrimonio edilizio di San Gallo.223 Nel 

2015 la percentuale delle abitazioni di proprietà a San Gallo si attestava attorno al 43%.224  

Strategia energetica di San Gallo 

Nel febbraio 2008 il consiglio cantonale di San Gallo ha rivelato l’esistenza della strategia 

energetica (Energiekonzept) dell’11 dicembre 2007, al quale nel 2013 è stato aggiunto un settore 

parziale che comprende misure nel settore dell’energia elettrica. La strategia energetica traduce 

a livello cantonale gli obiettivi della strategia energetica nazionale 2050 e persegue a lungo 

termine l’obiettivo della società a 2000 Watt. La strategia energetica del cantone consta di cinque 

colonne portanti: 

1. Efficienza energetica ed energie rinnovabili nel settore dell’edilizia  

2. Produzione di energie rinnovabili 

3. Incremento dell’efficienza elettrica 

4. Funzione di modello della pubblica amministrazione 

5. Informazione, consulenza e formazione.225  

                                                

221 Eymann, Rohr, Stucki 2014, 88. 

222 Eymann, Rohrer, Stucki 2014, 88. 

223 Ufficio di Statistica Svizzera 2014. I dati si riferiscono a edifici a uso residenziale. 

224 Statista s.d.d.  

225 Egger 2017, 7. 
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Attraverso l’applicazione di misure in questi ambiti di attività entro il 2020 si dovranno raggiungere 

i tre obiettivi sovraordinati. San Gallo aspira ad aumentare l’efficienza energetica totale del 20%. 

Nel settore dell’edilizia questa dovrebbe essere innalzata del 15%. Inoltre le emissioni dei gas 

serra, con riferimento all’anno base 1990, dovrebbero diminuire del 20%. Il quarto punto 

fondamentale consiste nel potenziamento delle energie rinnovabili. Entro il 2020 il consumo di 

energia totale dovrebbe essere coperto per il 20% dalle energie rinnovabili. 

Strumenti economici 

“Una politica d’investimenti ridotta impedisce alle aziende di attuare spesso misure di efficienza 

energetica convenienti. Proprio su questo intende puntare il Cantone di San Gallo con le sue nuove 

misure di sostegno.”226  

Il programma di incentivi cantonale promuove misure sugli edifici intese a incrementare 

l’efficienza energetica e a incentivare le energie rinnovabili. Dal 2008 al 2012 il volume degli 

incentivi ammontava a 12 milioni di franchi svizzeri mentre per gli anni dal 2013 al 2017 sono 

pronti per ogni anno circa 3,65 milioni CHF.227 Vengono incentivati gli isolamenti termici per gli 

edifici esistenti costruiti prima del 2000. Nel Cantone di San Gallo vengono anche erogati incentivi 

per il risanamento completo nello standard Minergie e per le nuove costruzioni secondo lo 

standard Minergie-A o Minergie-P. Per promuovere l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, 

vengono inoltre erogati incentivi economici per l’installazione di pompe di calore efficienti, il 

riscaldamento a legna automatico, impianti solari e fotovoltaici termici e la sostituzione di boiler 

elettrici.228  

L’incentivo energetico cantonale esteso del 1° novembre 2016 include anche contributi economici 

per l’ottimizzazione volontaria delle imprese, la consulenza energetica per le piccole e medie 

imprese di San Gallo, una consulenza energetica in agricoltura e contributi economici su 

investimenti energetici con un lungo periodo di ammortamento. 229 

                                                

226 Cantone di San Gallo 2016. 

227 Consiglio cantonale di San Gallo 2013, 13. 

228 Agenzia per l’Energia di San Gallo 2017. 

229 Consiglio cantonale di San Gallo 2013, 35 
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Strumenti soft 

Un importante soggetto utile a fornire informazione e consulenza e a sensibilizzare la popolazione 

è l’Agenzia per l’Energia di San Gallo. Essa certifica gli edifici secondo lo standard Minergie e 

svolge l’attività di informazione sui temi dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili per 

privati, aziende, tecnici e comuni. Fornisce anche indicazioni sugli incentivi. L’Agenzia per 

l’Energia di San Gallo mette a disposizione degli utenti online l” “Energybox 2.0”, con il quale essi 

possono verificare, sulla scorta di questionari, i potenziali di risparmio dei propri apparecchi 

domestici ed edifici.230  

I comuni e i municipi di San Gallo partecipano attivamente all’attuazione del concetto energetico: 

44 delle 77 città del cantone possono fregiarsi del riconoscimento di “città energetica”.231 Il 

processo di certificazione è sostenuto economicamente dal cantone,232 il quale sostiene anche la 

redazione dei concetti energetici comunali. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la legge 

sull’energia del Cantone di San Gallo impone ai comuni con un numero minimo di 7.000 abitanti 

di redigere dei piani energetici.233  

Nel Cantone di San Gallo è stato inoltre avviato un programma per le piccole e medie imprese, 

che propone consulenze energetiche specifiche per settore.234  

 

                                                

230 Agenzia per l’Energia di San Gallo 2017. 

231 Cantone di San Gallo 2016. 

232 Cantone di San Gallo 2011. 

233 Cantone di San Gallo, legge sull’energia del 26 maggio 2000, art. 26c. 

234 Egger 2017. 

Attraverso il e-portale online dell’Agenzia per l’Energia di San Gallo i privati possono ottenere informa-

zioni su tutte le possibilità d’incentivo della confederazione, del cantone e del comune, intese a in-

crementare l’efficienza energetica e utili per il potenziamento delle energie rinnovabili. Il portale elen-

ca gli incentivi messi a disposizione in base ai singoli comuni del cantone. Inoltre gli utenti hanno la 

possibilità di calcolare da soli l’ammontare dell’incentivo per l’intervento di risanamento o la nuova 

costruzione pianificati, attraverso l’apposito calcolatore. 

www.energieagentur-sg.ch  

Good Practice 7: Portale online dell’Agenzia per l’Energia San Gallo 

http://www.energieagentur-sg.ch/
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Ticino 

Consumi energetici e patrimonio edilizio 

Nel 2008 il settore maggiormente energivoro del Canton Ticino è stato quello domestico: su di 

esso è ricaduto il 37,8% del consumo energetico finale, seguito dal settore dei trasporti con il 

31%, i servizi con il 13,7%, l’industria con il 12% e agricoltura, amministrazione ed altri con il 

5,6%. Il consumo energetico pro capito si è attestato nel 2015 a 27,4 MWh. 235 In Ticino il 100% 

dell’elettricità è prodotta mediante fonti rinnovabili. La maggior parte dell’energia elettrica prodotta 

proviene da centrali idroelettriche e per una piccola parte da impianti fotovoltaici (meno dell’1%). 

In Ticino l’11,4% degli edifici è stato costruito prima del 1919, il 24,8% tra il 1919 e il 1945, il 

47,9% tra il 1946 e il 1990, il 6,1% tra il 1991 e il 2000 mentre il restante 9,7% dopo l’anno 2000. 

La quota degli edifici di proprietà è pari a circa il 39%.236 

Piano Energetico Cantonale 

Mediante il Piano Energetico Cantonale (PEC), il governo ticinese ha stabilito i propri obiettivi di 

politica energetica fino al 2050. L’incremento dell’efficienza energetica complessiva, 

specialmente per gli edifici, una produzione energetica efficiente, diversificata e sostenibile ed il 

passaggio da fonti energetiche fossili a fonti energetiche rinnovabili sono gli obiettivi principali 

previsti da tale politica. Attraverso azioni nei diversi settori, entro il 2035 il consumo energetico 

complessivo dovrà vedere una riduzione del 20% e i combustibili di origine petrolifera dovranno 

essere progressivamente sostituiti da gas naturale e fonti energetiche rinnovabili. Sia gli obiettivi 

previsti per il settore edifici (-30% del consumo energetico entro il 2035) sia quelli previsti per il 

fotovoltaico (produzione di elettricità pari ad almeno 29 GWh/anno entro il 2020) sono 

implementati con successo; nel settore delle energie rinnovabili il cantone ha già raggiunto gli 

obiettivi previsti per il 2020.237 

Il Canton Ticino ha reso obbligatorio lo standard Minergie per gli edifici pubblici. L’applicazione 

dello standard NZEB, paragonabile allo standard Minergie A, avviene al momento su base 

volontaria. 

                                                

235 Cantone Ticino 2013. 

236 Ufficio di Statistica del Canton Ticino (USTAT) 

237 E5. 
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Strumenti economici 

Per quanto riguarda gli edifici privati, anche nel Canton Ticino è possibile finanziare diversi 

progetti attraverso fondi del Programma Edifici federale, principalmente misure per l’isolamento 

termico dell’involucro dell’edificio. In Ticino è previsto in aggiunta anche un Programma Edifici 

cantonale, che concede finanziamenti ulteriori per il raggiungimento di standard energetici più 

restrittivi. Il programma è differenziato in “risanamenti di base”, che comprendono progetti che 

portino al rispetto di standard minimi, e “edifici certificati”, per i quali sono concessi finanziamenti 

maggiori nel caso in cui l’edificio rispetti i criteri maggiormente restrittivi CECE-Plus o Minergie. 

Sono previsti incentivi anche per edifici di nuova costruzione, qualora siano costruiti secondo gli 

standard Minergie-P, Minergie-A o Minergie-Eco. Insieme all’isolamento energetico sono 

finanziati anche interventi come l’installazione di impianti di riscaldamento alimentati da fonti 

rinnovabili come pannelli solari, biomassa e pompe di calore, puntando in particolare alla 

sostituzione di impianti alimentati ad olio combustibile attraverso pompe di calore o 

l’allacciamento a reti di teleriscaldamento. 238 

Il Canton Ticino finanzia diversi programmi per imprese che puntano alla riduzione del consumo 

energetico e delle emissioni di CO2. Energo, concepito per grandi proprietari immobiliari, punta a 

ridurre il consumo energetico attraverso una gestione dell’energia più efficiente. Il rimborso della 

tassa sul CO2 è possibile per quelle imprese che adottano ed implementano un programma per 

la riduzione dei gas serra. Reffnet.ch è pensato in particolare per il mondo dell’industria e mira a 

ridurre il consumo di risorse in generale. Sono previsti cofinanziamenti anche per programmi di 

gestione della mobilità aziendale. 239 

Strumenti soft 

La sensibilizzazione della popolazione sul tema dell’efficienza energetica degli edifici è compito 

dell’Associazione TicinoEnergia, che è stata fondata su iniziativa del Canton Ticino. Essa ha un 

proprio portale web che fornisce informazioni riguardo eventi informativi, pubblicazioni, workshop 

e consulenze energetiche gratuite. Al fine di coinvolgere gli abitanti dei singoli comuni, 

TicinoEnergia organizza regolarmente serate informative. 

                                                

238 E5. 

239 E4.  



 

74 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

In Canton Ticino molti comuni partecipano a programmi per l’incremento dell’efficienza 

energetica: ad oggi 18 comuni hanno conseguito la certificazione “Città dell’Energia” e 48 sono 

membri dell’Associazione “Città dell’Energia”. Altri programmi per comuni riguardano la 

progettazione di quartieri sostenibili (Programma “Quartieri Sostenibili”) e aree 2000 Watt che 

rispettino i criteri della Società a 2000 Watt. 240 

  

                                                

240 Ticino Energia s.d. 
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Conclusioni 

Le regioni Arge Alp hanno formulato dei propri piani energetici e climatici. La promozione 

dell’efficienza energetica e il potenziamento di energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa 

giocano un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel capitolo è emerso 

che alle regioni Arge Alp spettano ampie competenze nel settore dell’edilizia. Oltre ai programmi 

sostenuti dallo stato, le regioni Arge Alp hanno introdotto propri strumenti economici e incentivi a 

favore dell’aumento dell’efficienza energetica degli edifici. Spesso fondi nazionali e regionali per 

lo sviluppo possono essere combinati tra loro. Il punto focale degli incentivi consiste, come a 

livello nazionale, su risanamenti energetici di edifici esistenti. Per le nuove costruzioni vengono 

invece erogati incentivi per la costruzione di fabbricati efficienti dal punto di vista energetico sullo 

standard minimo imposto dalla legge. Per sensibilizzare la popolazione, le regioni applicano 

strumenti soft come consulenze sulla possibilità di incrementare l’efficienza energetica, eventi 

informativi e campagne. Inoltre hanno definito in alcune regioni programmi e reti ad azione diffuso 

per comuni e aziende. 
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6. Interviste agli esperti: efficacia degli strumenti applicati 

Nell’ambito del progetto, sono stati condotti delle interviste con il personale qualificato in organico 

all’apparato amministrativo delle regioni Arge Alp in merito all’attuazione delle strategie 

energetiche e climatiche regionali.241 L'obiettivo delle interviste era, da un lato, quello di ottenere 

informazioni dettagliate circa lo stato di attuazione e l'efficacia degli strumenti normativi, 

economici e soft. D'altra parte, gli intervistati sono stati chiesti ad identificare le opportunità e gli 

ostacoli nell'attuazione delle politiche energetiche regionali. Inoltre, agli esperti è stato chiesto di 

indicare ulteriori strumenti e misure che potrebbero rivelarsi utili per favorire l'efficienza energetica 

e un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili nell’edilizia. Di seguito si elencano alcuni dei punti 

trattati. 

Strumenti normativi 

Direttive dell’Unione Europea  

La politica nazionale e regionale in ambito di efficienza energetica nel settore edilizio è stata 

istituita e regolamentata in larga misura sulla base delle direttive dell'Unione Europea. Gli esperti 

si sono espressi in modo ambivalente a riguardo. Da un lato, si riconosce che senza una 

regolamentazione normativa l’attuazione della politica energetica europea avanzerebbe molto a 

rilento. D'altra parte, sia gli esperti che i cittadini avvertono il peso dei maggiori oneri 

amministrativi che questo comporta. Un impiegato amministrativo ha dichiarato quanto segue: 

“Da un lato l’Unione Europea ci impone degli obiettivi relativamente rigidi e ci spinge al 

raggiungimento di questi obiettivi. D'altra parte, stiamo rischiando di perdere il contatto con la 

base, con gli operatori economici e con i comuni cittadini, poiché questi hanno l'impressione che 

il tutto sia troppo complicato a livello amministrativo e burocratico (…) Ma se non fosse per 

l’esigenza di rispettare i requisiti della UE, non credo che si riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi, 

perché verrebbe a mancare quella spinta che permette di realizzare quanto programmato.”242 

                                                

241 E8. 

242 E8, vedi originale in tedesco: „Einerseits gibt die EU-Ebene relativ strenge Ziele vor und treibt uns bei der Zielerreichung voran. 
Auf der anderen Seite drohen wir die Basis der Wirtschaftstreibenden und die Bürgerinnen und Bürger immer mehr zu verlieren, weil 
sie den Eindruck haben, das sei alles viel zu administrativ und bürokratisch (…)  Aber gäbe es die Vorgaben der EU nicht, glaube 
ich nicht, dass wir die Ziele erreichen könnten, weil dann der Umsetzungsdruck fehlen würde.“ 
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Standard edilizi 

Come illustrato nel capitolo precedente, in Austria la definizione degli standard edilizi minimi 

rientra nelle competenze dei stati federali. Questo ha permesso ai stati federali di adottare 

standard differenti. Questa circostanza si rivela essere in parte un ostacolo per l’economia: 

“In Austria i regolamenti edilizi sono di competenza dei stati federali. Ma c'è un grande desiderio 

in particolare tra gli operatori del settore delle costruzioni austriaci di armonizzazione di queste 

norme .”243 

Un secondo intervistato rileva la stessa situazione in un contesto transnazionale: 

“Nell’arco alpino esistono delle differenze tra i regolamenti edilizi regionali ed esistono vari sistemi 

di certificazione. Soprattutto per le imprese e i fornitori di servizi del settore delle costruzioni che 

operano nelle regioni di frontiera questo rappresenta un ostacolo allo sviluppo dell’attività a livello 

transfrontaliero.”244 

Certificato energetico  

Gli intervistati si sono espressi in maniera divergente in merito all'utilità del certificato energetico. 

Da un lato diversi esperti hanno confermato che la sua introduzione ha avuto degli effetti regolatori 

sul mercato immobiliare, rendendo l’efficienza energetica un fattore decisivo in caso di acquisto 

e di affitto:  

“(I)n pratica, con la certificazione energetica si è innescato un meccanismo competitivo basato 

sulle migliori prestazioni energetiche.”245  

D'altra parte, alcune fasce della popolazione mettono in discussione i costi aggiuntivi legati al 

certificato energetico. A tale proposito, uno degli esperti si è espresso nel seguente modo: 

“Ci sono di fatto molte persone che si sentono scoraggiate e dicono: se su 1000 Euro di incentivi 

devo spenderne 600 per il certificato energetico, preferisco rinunciarci e farci quello che voglio io. 

                                                

243 E8, vedi originale in tedesco: “Bauordnungen sind in Österreich Ländersache. Es ist aber ein großer Wunsch, insbesondere der 
Vertreter der Bauwirtschaft Österreichs, diese Vorschriften zu harmonisieren.“ 

244 E10, vedi originale in tedesco: “ Im Alpenraum gibt es Unterschiede zwischen den regionalen Baubestimmungen und es gibt 
unterschiedliche Zertifizierungssysteme. Besonders für Wirtschaftstreibende und Dienstleister der Baubranche in grenznahen 
Regionen stellt sich dadurch das Hemmnis grenzüberschreitend tätig zu werden“. 

245 E3. 
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Ci sono anche aziende che dicono ai loro clienti, se mi risparmi gli oneri amministrativi sono 

disposto a concederti uno sconto sul prodotto pari al valore dell’incentivo.”246 

Strumenti economici 

Al personale amministrativo sono state poste delle domande circa la funzionalità dei sistemi di 

incentivazione esistenti. La loro efficacia viene in parte criticata. Uno degli esperti, ad esempio, 

suggerisce di rendere i sistemi di incentivazione più semplici e trasparenti, e di conseguenza più 

comprensibili e accessibili per il singolo cittadino: 

“(Quello che) mi augurerei è che si riesca a superare l’attuale giungla di incentivi. Si tratta 

veramente di una giungla, perché pur lavorandoci dentro difficilmente si riesce ad averne una 

visione completa. Gli incentivi vengono istituiti e distribuiti in nome della popolarità politica. 

Quando si parla di incentivi, siano essi riferiti all’involucro dell’edificio o all'ampliamento dell’uso 

di fonti rinnovabili, ma anche all'introduzione di nuove tecnologie, il sistema non è trasparente. Mi 

auguro che questo sistema di incentivi e sussidi venga sostituito da strumenti di governance.”247 

Un altro impiegato amministrativo ha spiegato che gli standard minimi regionali e gli strumenti di 

incentivazione nazionali non sempre trovano dei punti di intersezione, e di conseguenza non è 

sempre possibile mettere queste somme a disposizione del cittadino: 

“E' un vantaggio che a livello provinciale si sia riusciti a sviluppare un nostro standard energetico 

minimo. Questo ci ha permesso di adeguarci meglio alle caratteristiche e alle esigenze della 

regione e di mettere in atto delle politiche vicine al cittadino. Questo, tuttavia, può creare delle 

barriere. Ad esempio, ci sono strumenti di incentivazione a livello nazionale che non sono 

compatibili con i nostri requisiti technici.”248 

 

                                                

246 E8, vedi originale in tedesco: “Es gibt eben viele Menschen, die davon abgeschreckt werden und die sagen: wir bekommen 
1000€ Förderung und bezahlen 600€ für den Energieausweis, da mache ich lieber, was ich will. Es gibt sogar Firmen, die zu ihren 
Kunden sagen, wenn du mir die Administration ersparst, gebe ich dir Rabatt auf das Produkt, der dem Wert der Förderung 
entspricht.“ 

247 E1, vedi originale in tedesco: "(Was) ich mir wünschen würde, wäre die Ablösung des derzeitigen Förderungsdschungels. Man 
muss wirklich Förderungsdschungel sagen, weil man selbst in der Szene kaum noch den Überblick behalten kann. Wenn es 
politisch populär ist, werden Förderungen aufgetrieben und angeboten. Die Fördersysteme, unter anderem Gebäudehülle aber auch 
was den Ausbau der Erneuerbaren, bzw. die Einführung neuer Technologien angeht, ist das System intransparent. Ich würde mir 
wünschen, dass dieses System der Anreize und Förderungen überführt wird in Lenkungsinstrumente.“ 

248 E10, vedi originale in tedesco: “ Es ist von Vorteil, dass wir in der Provinz einen eigenen energetischen Mindeststandard 
entwickeln konnten. Damit konnten wir gezielt auf die regionalen Eigenschaften und Herausforderungen eingehen und unsere 
Maßnahmen bürgernah umsetzen. Dadurch tun sich aber auch Barrieren auf. Zum Beispiel werden Förderinstrumente auf nationaler 
Ebene verabschiedet, die nicht kompatibel mit unseren technischen Anforderungen sind.“ 
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Strumenti soft 

Consulenza energetica  

Le consulenze in materia energetica hanno dimostrato di essere un valido strumento utile per 

informare i committenti circa l’utilità degli standard tecnici. Un esperto ha commentato:  

“Se qualcuno non vuole fare un isolamento di 18 cm, ma solo di 12 e con la consulenza energetica 

riusciamo a portarlo a farne 16, si è già raggiunto molto. Così abbiamo da un lato lo strumento 

della consulenza energetica, per fare in modo che la gente ottenga le informazioni che altrimenti 

non potrebbe ottenere, se ad esempio si tratta di aumentare l’efficienza dell’isolamento o della 

caldaia. D'altra parte, attraverso la certificazione energetica e la consulenza facciamo in modo di 

raggiungere il relativo optimum.”249 

Ottimizzazione del funzionamento 

La cooperazione con le imprese è percepita come uno strumento importante ed efficace. Un 

esperto lo ha illustrato con un esempio di partnership energetica tra imprese a Salisburgo: 

“Il SALK (l’ospedale regionale di Salisburgo) è riuscito negli ultimi due anni a risparmiare il sedici 

percento di energia, nonostante la struttura sia cresciuta e sia dotata di un gran numero di 

apparecchiature elettriche che aumentano in continuazione. Questa è quella che possiamo 

definire una partnership da sogno.”250 

Programmi comunali 

Gli esperti hanno valutato il lavoro con i comuni, in particolare nel contesto di programmi 

organizzati, come uno strumento efficace. I programmi comunali svolgono un ruolo importante 

nell'attuazione delle politiche climatiche ed energetiche regionali. 

                                                

249 E8, vedi originale in tedesco: „Wenn jemand nicht 18cm dämmen will, sondern nur 12 und wir schaffen es mit Beratung, ihn auf 
16 zu bringen, ist auch schon viel gewonnen. Wir haben also einerseits das Instrument der Energieberatung, damit Leute die 
Informationen bekommen, die sie sonst nicht bekommen würden, wenn zum Beispiel Dämmung oder Kessel wesentlich effizienter 
sein könnten. Auf der anderen Seite schauen wir mit dem Energieausweis und der Beratung, dass wir zum jeweiligen Optimum 
kommen.“ 

250 E8, vedi originale in tedesco: „Die SALK (Salzburger Landesklinik) hat in diesen zwei Jahren sechzehn Prozent Energie 
eingespart, obwohl sie gewachsen sind, was den Raum angeht – der ist voll bestückt mit elektrischen Geräten, die immer mehr 
werden. Das ist schon eine so genannte Traumpartnerschaft.“ 



 

82 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

“I comuni sono importanti anche come modello. Il programma e5 è ben recepito da parte dei 

comuni. (...) Tra le comunità si instaura anche una sana competizione. Se un comune ha tre  e il 

comune vicino ne ha solo due, quest’ultimo si sforzerà di raggiungere il livello del primo per non 

essere da meno del vicino.”251 

“Riteniamo che l'influenza dei comuni sia estremamente importante, poiché rappresenta il livello 

amministrativo più vicino ai cittadini. Puntiamo molto sul programma per i comuni E5. Riusciamo 

abbastanza bene a rendere i comuni attivi nelle proprie aree di competenza, in particolare nel 

settore edile e nel campo della mobilità elettrica, nei quali sono molto forti. (...) Molti seguono gli 

standard di casa passiva, molti organizzano eventi per i cittadini, ad esempio dedicati al tema del 

risanamento, degli impianti solari, dei controlli sugli impianti di riscaldamento, della e-mobility e 

molto altro.”252 

“È’ giusto che vi siano programmi a livello federale e cantonale, ma è anche importante lasciare 

spazio alle iniziative delle singole comunità, incentivandole e premiandole con programmi di 

questo tipo.”253 

Monitoraggio degli strumenti applicati  

Le azioni di monitoraggio servono da sostegno alla politica e agli organi amministrativi per 

valutare meglio l'impatto e l'efficacia delle misure e degli strumenti applicati. I monitoraggi, coi 

quali vengono regolarmente registrati e aggiornati i provvedimenti, aiutano a rilevare con 

maggiore facilità anche eventuali sviluppi negativi. Gli esperti si sono espressi in parte in modo 

critico nei confronti dei metodi di rilevazione sui quali si basano i monitoraggi che valutano 

l’attuazione delle misure adottate. Da un lato v'è disaccordo su quali debbano essere i record di 

dati compresi nel monitoraggio, in quanto alcuni termini come ad esempio “risanamento” non 

sono definiti in maniera uniforme, dal momento che un intervento di risanamento può essere di 

piccola entità, come ad esempio la sostituzione di finestre, oppure molto esteso, come la 

ristrutturazione di un tetto o l’applicazione di un isolamento. Per questo motivo, alla domanda su 

                                                

251 E1, vedi originale in tedesco: „Auch im Sinne von Vorbildwirkung sind Gemeinden wichtig. Das e5 Programm wird gut 
angenommen von den Gemeinden. (...) Unter den Gemeinden findet sogar ein gesunder Wettbewerb statt. Wenn eine Gemeinde 
drei e’s hat und die Nachbargemeinde hat nur zwei e’s, dann gibt es Bestrebungen aufzuholen, um so gut zu werden wie die 
Nachbargemeinde.“ 

252 E2, vedi originale in tedesco: „Wir halten den Einfluss von Gemeinden für extrem groß, weil sie die Verwaltungsebene 
darstellen, die am nächsten beim Bürger ist. Dort setzen wir sehr stark auf das Programm der e5 Gemeinden. Es gelingt uns 
dadurch ganz gut Gemeinden in den eigenen Kompetenzbereichen aktiv zu werden, insbesondere im Gebäudesektor und im 
Bereich der E-Mobilität sind diese sehr stark. (...) Viele bauen auf Passivhausstandard, viele machen Bürgerveranstaltungen zum 
Beispiel zum Thema Sanieren, Solaranlagen, Heizungschecks oder E-Mobilität und andere.“ 

253 E4. 
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come si stiano sviluppando i tassi di risanamento nelle varie regioni, due degli esperti hanno 

risposto come segue: 

“E già qui inizia la questione. Non è così facile rilevare statisticamente questo tipo di cose. V'è 

poi il punto di domanda su ciò che dovrebbe in realtà essere considerato come un 

risanamento.”254 

“Tuttavia è difficile dire quale sia il tasso di risanamento, perché occorrerebbe distinguere fra i 

vari tipi di intervento.”255 

Mancano inoltre record di dati utili per classificare meglio l’efficacia e l’accettazione degli 

strumenti applicati e contrastare gli sviluppi indesiderati:  

“Non abbiamo un monitoraggio sul bonus chiesto ai comuni nell’ambito del procedimento edilizio 

ma, a giudicare dalle richieste di informazioni che ci pervengono quotidianamente, direi che il 

ricorso a questa opportunità è molto frequente.”256  

Anche la coerenza delle simulazioni viene in parte messa in discussione: 

“Spesso le simulazioni non coincidono con la realtà. Il monitoraggio è sicuramente opportuno se 

la realizzazione dell’intervento è facile da controllare, come l'installazione di impianti fotovoltaici 

e solari termici. In questi casi è possibile verificare l'influenza di questi incentivi sul settore 

energetico, poiché i dati sono abbastanza attendibili. La cosa diventa più complicata se si parla 

di programmi di efficienza energetica. Avere una rappresentazione realistica della realtà in questi 

casi è più difficile.”257  

Strumenti mancanti  

Agli intervistati è stato chiesto inoltre di avanzare delle proposte di modifica agli strumenti esistenti 

e di introduzione di ulteriori strumenti. Uno degli esperti ha espresso il parere che un’ulteriore 

                                                

254 E2, vedi originale in tedesco: “Und da fängt es schon mal an. Das ist gar nicht so einfach statistisch zu erheben. Da ist dann 
auch die Frage was eigentlich als Sanierung gelten soll.“ 

255 E3. 

256 E3. 

257 E2, vedi originale in tedesco: „Häufig stimmen die Simulationen nicht mehr mit der Realität überein. Angemessen ist ein 
Monitoring auf jeden Fall dort, wo die Umsetzung einfach zu überprüfen ist – wie zum Beispiel der Ausbau von PV- und 
Solarthermie Anlagen. Dort kann man überprüfen, welchen Einfluss diese Fördermaßnahmen auf den Energiesektor haben. Da ist 
die Datenlage ganz gut. Schwieriger wird es bei Energieeffizienzprogrammen. Dort ist eine Abbildung der Realität schwieriger.” 
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unificazione degli standard edilizi a livello federale austriaco e a livello europeo sarebbe 

auspicabile per rendere l'efficienza energetica più trasparente. 

“Al momento in Austria abbiamo regolamenti edilizi differenti in ogni stato federale. Ci vorrebbe 

più chiarezza e trasparenza. Questo ragionamento si potrebbe estendere fino al livello UE. Ci 

sono ancora delle aree che non sono normate a sufficienza o dove la normativa non è 

sufficientemente chiara. Le regioni hanno scarsa disponibilità finanziaria. Si potrebbe fare di più 

attraverso gli standard e le normative, le misure di regolamentazione. In questo modo avremmo 

bisogno di molti meno finanziamenti o incentivi.”258  

Due degli esperti hanno espresso il parere che solo una tassa sulla CO2 potrebbe portare a un 

reale cambiamento verso un uso più sostenibile dell'energia. Sulla base del principio “chi inquina 

paga”, la tassazione sulla CO2 dovrebbe essere regolamentata a livello europeo e applicata a 

tutti i soggetti.  

“Credo che la misura più necessaria sia quella di una politica fiscale comune europea, che 

penalizzi il consumo di energia e la produzione di CO2, sia nei prodotti europei sia in quelli di 

importazione. Sarebbe l’unico modo per ottenere davvero un’economia circolare, in cui il 

riciclaggio dei rifiuti e la produzione energetica da fonti rinnovabili rappresentino scelte 

economicamente vantaggiose.”259 

Il secondo esperto ritiene che un'imposta sulla CO2 aiuterebbe a creare un’alternativa al sistema 

attuale, basato su sovvenzioni e incentivi. Egli è convinto che una tassa sulla CO2 avrebbe una 

ricaduta benefica sullo sviluppo delle energie rinnovabili e l'applicazione delle misure di efficienza 

energetica: 

“Dobbiamo abbandonare i combustibili fossili e limitare al minimo la CO2. Si potrebbe pensare 

all’applicazione strategica di strumenti di governance, come ad esempio la riscossione di una 

tassa sulla CO2. (…) L’intero sistema dovrebbe essere indirizzato verso uno sviluppo eco-sociale 

dell’economia di mercato. Se alla tonnellata di CO2, che non viene prodotta, viene associato un 

valore reale, allora la cosa può funzionare. Le offensive tecnologiche devono essere prese 

attentamente in considerazione. Le tecnologie che sono mature per il mercato possono produrre 

benefici solo se vengono introdotti strumenti di governance come una tassa sulla CO2. In Svezia 

o in Danimarca ci sono dei casi che possono servire da esempio.” 

                                                

258 E1. 

259 E1. 
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Governance e competenze  

Trattandosi di un settore trasversale, la politica energetica coinvolge diversi organi amministrativi 

e ministeri. E’ quindi esposta a interessi diversi, a volte addirittura contrari. Un esperto ha 

commentato con queste parole: 

“Il Programma Energetico Ambientale della Lombardia (PEAR) definisce gli obiettivi da 

perseguire in una prospettiva di approccio integrato, in cui concorrono anche le azioni di altri 

soggetti istituzionali ed economici. Proprio per questo, il percorso è più facilmente soggetto a 

variabili che non possono essere governate in modo unilaterale.”260  

Un'altra sfida per l'attuazione delle strategie energetiche è il coordinamento delle competenze a 

livello regionale, così come l'interazione tra i piani regionali e quelli nazionali. Obiettivi e 

responsabilità ben definiti sono il presupposto per delle strategie energetiche di successo. Un 

esperto austriaco lo ha descritto nel seguente modo:  

“Ho potuto partecipare allo sviluppo di (numerose)261 strategie energetiche del stato federale. 

(…) L’Austria è uno stato federale, vale a dire che il potere legislativo e quello esecutivo è ripartito 

tra l’autorità federale e quella dei stati federali. Le prime strategie perseguivano degli obiettivi di 

risparmio globale, e i soggetti coinvolti potevano addossarsi a vicenda la colpa di eventuali 

fallimenti. Il piano attuale prende in considerazione quelli che sono gli aspetti che possono essere 

attuati dal stato federale, distinguendoli da quelli che sono di competenza dell’autorità 

federale.”262 

  

                                                

260 E3. 

261 Reso anonimo.  

262 E8. 
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Conclusioni 

Le interviste hanno chiarito che gli strumenti introdotti hanno prodotto riscontri differenti all'intero 

dell’amministrazione e tra la popolazione in generale. In particolare, a livello amministrativo, si 

percepisce la necessità di unificare ulteriormente gli standard costruttivi, in modo tale che le 

misure applicate siano le stesse, con risultati comparabili sia in caso di ristrutturazione che di 

nuova edificazione. Gli obiettivi normativi vincolanti, stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea, 

sono il motore di questo sviluppo verso una maggiore efficienza energetica e la diffusione di 

energie rinnovabili. L'onere amministrativo, nonché gli incentivi economici sono oggetto di 

discussione. In particolare, gli strumenti soft di sensibilizzazione della popolazione nell'ambito 

della consulenza in materia energetica, le reti per i comuni e le consultazioni con gli operatori 

economici interessati sono considerati strumenti validi. L'analisi delle interviste ha inoltre 

evidenziato che c'è ancora un ritardo da colmare per quanto riguarda il monitoraggio negli 

strumenti applicati. La raccolta e l'analisi dei dati in materia di energia è un importante strumento 

a disposizione dei decisori delle politiche, sia a livello nazionale che sub-nazionale, per 

monitorare il grado raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di risparmio energetico. 
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Sondaggi alla popolazione  
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7. Sondaggi alla popolazione 

Il comportamento dei cittadini quando sono anche proprietari o utenti di edifici e come 

consumatori di beni e prodotti è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio 

energetico. Diverse analisi hanno rilevato che strumenti politici cosiddetti “soft”, come misure di 

informazione e di sensibilizzazione, possono indurre i cittadini ad uno stile di vita e comportamenti 

sensibili al risparmio energetico. 

Come già rilevato dall'analisi gli stati membri e le regioni hanno messo a disposizione strumenti 

amministrativi – come l'attestato di prestazione per gli edifici o il label energetico per prodotti con 

consumi rilevanti – e incentivi economici e misure soft, per promuovere l'attrattività di misure per 

l'efficienza energetica e l'inclusione delle energie rinnovabili negli edifici esistenti. Questo capitolo 

si occupa della percezione della popolazione di questi strumenti. 

Per esplorare le opinioni delle popolazioni delle regioni dell'Arge Alp riguardo all'efficienza 

energetica sono stati svolti due sondaggi: uno online da aprile a luglio 2016 in tutte e dieci le 

regioni Arge Alp, e un altro telefonico in Alto Adige. Tutti e due i sondaggi si basavano sullo stesso 

catalogo di domande. 

Sondaggio online nelle regioni dell'Arge Alp 

Da aprile a luglio 2016 si è svolto il sondaggio online “abitare nell'arco alpino”. Il sondaggio è stato 

svolto con il tool di rilevazione online Survey Monkey. Grazie alla promozione attiva di 

amministrazioni, ministeri, comuni, scuole tecniche e università 559 persone hanno partecipato 

al sondaggio. Con 22 domande il sondaggio ha abbracciato due spettri tematici: Da una parte è 

stata indagata l'importanza per i partecipanti dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili 

nelle decisioni di costruzione, acquisto o affitto e di riqualificazione di edifici. Dall'altra parte è 

stata rilevata la conoscenza e il grado accettazione di misure già esistenti come incentivi, 

certificazioni energetiche e sigilli energetici. 

Nelle regioni dell’Arge Alp 559 persone hanno partecipato al sondaggio, tra cui 45 dalla Baviera, 

61 dai Grigioni, 142 dalla Lombardia, 36 dal Land Salisburgo, 79 dal Cantone di San Gallo, 27 

dall’Alto Adige, 25 dal Ticino, 51 dal Tirolo, 61 dal Trentino e 21 dal Vorarlberg. 
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Figura 4: Suddivisione dei partecipanti per Regione (%)263 

 

Opinioni dei partecipanti riguardo all'efficienza energetica 

Ai partecipanti è stato richiesto di precisare il rapporto di proprietà che li lega alla propria 

abitazione. Il 68% degli intervistati hanno affermato di essere proprietari o comproprietari 

della propria abitazione. Il 24% paga un affitto, circa il 7% usufruisce del proprio alloggio 

a titolo gratuito mentre lo 0,4% vive in una stanza di servizio. 

                                                

263 Domanda: In quale Regione/Provincia/Cantone vive? 
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Figura 5: Condizione abitativa (%)264 

 

Mediante il sondaggio si è inoltre indagato se gli intervistati si sono confrontati con il tema 

dell’efficienza energetica nell’edilizia e del risanamento energetico della propria abitazione. Il 16% 

degli intervistati hanno affermato di aver acquistato un immobile nuovo negli ultimi 5 anni, il 13% 

ha risanato il proprio immobile mentre il 5% ha in programma di acquistare un immobile o di 

risanare la propria abitazione. Infine, il 36% dei partecipanti ha acquistato un immobile non nuovo 

negli ultimi 5 anni. 

                                                

264 Domanda: Quale condizione abitativa risulta vera per Lei? 
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Figura 6: Esperienza con acquisto o risanamento (%)265 

 

Mediante il sondaggio si è analizzata l’importanza di aspetti rilevanti dal punto di vista energetico 

nell’acquisto di un immobile. Agli intervistati è stato richiesto di valutare l’importanza di 10 aspetti 

che, nell’acquisto di un immobile, possono essere presi in considerazione. Tali aspetti includono 

quattro dimensioni: 

1. Stato dell’immobile (soleggiamento e tranquillità del quartiere, raggiungibilità) 

2. Efficienza energetica ed energie rinnovabili (Consumo energetico ridotto) 

3. Comfort abitativo (Automazione dell’edificio/controllo a distanza, arieggiamento, 

materiali di costruzione naturali) 

4. Aspetti sociali (sale di rappresentanza, piscina, sicurezza) 

I risultati del sondaggio indicano che il tema energetico riveste un’importanza fondamentale per 

gli intervistati. Quasi l’80% di essi ha infatti affermato che un consumo energetico ridotto è 

indispensabile. L’efficienza energetica è ritenuta altrettanto importante di una posizione 

soleggiata e tranquilla (79%). Un buon 60% crede che l’impiego di energie rinnovabili sia un 

criterio imprescindibile per la scelta di un immobile. Materiali di costruzione naturali sono 

irrinunciabili per il 48% dei partecipanti, seguiti da buoni collegamenti infrastrutturali, che da quasi 

il 47% sono considerati indispensabili. Aspetti come porte e finestre a prova di scasso sono 

                                                

265 Domanda: Quale affermazione risulta vera per Lei? 
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ritenuti indispensabili dal 43% degli intervistati. Componenti per l’incremento del comfort abitativo 

come la domotica si sono posizionati con il 28% al settimo posto, mentre agli ultimi posti vi sono 

aspetti esteriori e legati al lusso come l’eleganza dell’edificio (12%), la presenza di sale di 

rappresentanza (11%) o di una piscina privata (0,9%). 

Figura 7: Criteri di selezione per l'acquisto d'un immobile (%)266 

 

Ai partecipanti al sondaggio si è richiesto di precisare l’importanza di questi dieci criteri di scelta, 

scegliendo il primo e il secondo aspetto più importante. In questo modo si è evidenziato uno 

spostamento delle preferenze. Una posizione soleggiata e tranquilla è stata scelta come aspetto 

più importante dal 43% degli intervistati, seguita da un basso consumo energetico dell’immobile 

(26%). Un buon collegamento dell’immobile alle infrastrutture è ritenuto dal 14% degli intervistati 

l’aspetto più importante. L’impiego di energie rinnovabili (6%), materiali di costruzione naturali 

(6%), il comfort abitativo (3%), l’eleganza dell’immobile (1%) e serramenti a prova di scasso (4%) 

sono tra i meno scelti come aspetto più importante nella scelta dell’immobile da acquistare. 

                                                

266 Domanda: A quali caratteristiche presterebbe particolare attenzione nell’acquisto di un’abitazione? 
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Figura 8: Criterio di selezione più importante/ secondo più importante (%)267 

 

  

                                                

267 Domanda: Scelga il criterio che per lei è il più importante/il secondo più importante nell’acquisto di un’abitazione. 
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L’efficienza energetica è ugualmente importante per (com)proprietari e locatari. In entrambi i 

gruppi circa l’80% ha affermato che l’efficienza energetica dell’immobile riveste un ruolo 

essenziale. 

 

Figura 9: Importanza efficienza energetica in rapport alla condizione abitativa 
(%)268 

 

  

                                                

268 Domanda: Quanto ritiene importante un basso consumo energetico, grazie ad esempio ad un impianto di riscaldamento efficiente, 
buon isolamento ecc. nell’acquisto di un immobile? 
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L’impiego di energia da fonti rinnovabili sembra costituire un aspetto più importante per proprietari 

e comproprietari che per locatari. Il 63% dei proprietari ha affermato che la dotazione di un 

immobile con energie rinnovabili è imprescindibile. I locatari condividono tale affermazione per il 

53%. 

Figura 10: Importanza energie rinnovabile in rapporto alla condizione abitativa 
(%)269 

 

 

Grado di accettazione e conoscenza della certificazione energetica degli edifici 

Il grado di conoscenza rispetto al tema della certificazione energetica degli edifici è elevato. In 

totale il 91% degli intervistati hanno affermato di essere a conoscenza del fatto che gli edifici sono 

classificati secondo il loro consumo energetico. 

Grado di accettazione e conoscenza della certificazione energetica degli edifici 

Il grado di conoscenza rispetto al tema della certificazione energetica degli edifici è elevato. In 

totale il 91% degli intervistati hanno affermato di essere a conoscenza del fatto che gli edifici sono 

classificati secondo il loro consumo energetico. 

                                                

269 Domanda: Quanto ritiene importante l’impiego di energie rinnovabili nell’acquisto di un immobile? 
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Figura 11: Grado di notorietà della certificazione energetica degli edifici (%)270 

 

I partecipanti al sondaggio sono stati interrogati sulla propria opinione in merito alla certificazione 

energetica degli edifici. Dei partecipanti, il 74% era “molto” e il 20% “abbastanza” d’accordo con 

l’affermazione secondo cui le misure mirate al risparmio energetico costituiscano un passo 

concreto per la tutela del clima. Inoltre, la maggioranza degli intervistati ritiene corretto che il 

costruire in maniera energeticamente efficiente sia previsto in maniera vincolante dalla normativa 

di settore. Il 65% si è dichiarato “molto” e il 28% “abbastanza” d’accordo con l’affermazione. Il 

39% ritiene “molto” e il 52% “abbastanza” importante, nell’acquisto o nell’affitto di un immobile, 

prestare attenzione al fatto che questo abbia un consumo energetico ridotto. La maggioranza 

degli intervistati condivide l’opinione secondo cui la certificazione energetica debba essere 

garantita da un’istituzione indipendente. Il 90% degli intervistati si è dichiarato d’accordo con tale 

affermazione, metà di questi “molto”, l’altra metà “abbastanza”. La maggioranza dei partecipanti 

crede che costruire secondo criteri di efficienza energetica costituisca una tendenza destinata a 

durare; a ritenere che sia una moda “molto” o “abbastanza” passeggera sono rispettivamente il 3 

e il 7% degli intervistati. L’appesantimento burocratico legato alla costruzione di edifici secondo 

criteri di efficienza energetica è ritenuto congruo da parte degli intervistati. Misure burocratiche 

come il certificato energetico per gli edifici sono ritenute utili dalla maggior parte degli intervistati: 

lo ritengono “molto” e “abbastanza” inutile rispettivamente l’8 e il 19% soltanto, mentre il 31% “per 

niente” e il 43% “poco” superfluo. 

                                                
270 Domanda: Sapeva che edifici ed appartamenti vengono certificati e classificati secondo il loro consumo energetico?  
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Figura 12: Quanto è d'accordo con le opinioni riportate sotto (%)?271 

 

Il 39% degli intervistati hanno affermato di essersi già confrontati con il tema degli standard di 

efficienza energetica degli edifici. A questi è stata richiesta una valutazione personale del sistema 

di certificazione. Si è inoltre richiesto agli intervistati se sono disposti a mettere in conto un 

impegno aggiuntivo per l’ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa: il 52% ritiene 

l’impegno aggiuntivo congruo, mentre il 14% lo ritiene eccessivo. 

                                                

271 Domanda: Quanto è d’accordo con le opinioni riportate sotto? 
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Figura 13: Adeguatezza costi e oneri per i costruttori (%)272 

 

Gli standard minimi richiesti per edifici nuovi e risanamenti importanti sono considerati congrui 

dalla maggioranza degli intervistati (52%). Il 15% li ritiene ingiustificati, mentre il 25% ritiene di 

non avere gli elementi necessari al fine di poter formulare un’opinione su questo tema. 

Figura 14: Appropriatezza standard di efficienza energetica273 

 

                                                

272 Domanda: Per legge sono stati fissati degli standard energetici minimi per i nuovi edifici. Secondo Lei i costi e gli oneri aggiuntivi 
che ne derivano per i costruttori sono proporzionati ai vantaggi? 
273 Domanda: Gli standard richiesti per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni riguardano ad esempio un riscaldamento efficiente, 
finestre e porte a tenuta ermetica e anche l’isolamento. Secondo lei questi requisiti sono appropriati?  
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Nei territori “Arge Alp”, costruire e risanare secondo standard di efficienza energetica sono 

incentivati in diversa misura da parte dell’amministrazione pubblica. Ai partecipanti allo studio è 

stato richiesto se ritengono facilmente accessibili e comprensibili le informazioni sugli incentivi a 

disposizione. Circa un terzo degli intervistati ha risposto affermativamente a tale domanda, 

mentre il 45% ritiene che le informazioni sugli incentivi non siano facilmente accessibili né 

comprensibili. 

Figura 15: Accessibilità e chiarezza delle informazioni sulle sovvenzioni (%)274 

 

Al 64% degli intervistati che negli ultimi 5 anni hanno acquistato o preso in affitto una casa è stata 

mostrata o consegnata la certificazione energetica. 

                                                

274 Domanda: La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche sono sovvenzionate dal settore 
pubblico. Secondo Lei, le informazioni sui diversi tipi di sovvenzioni sono facilmente accessibili e anche di facile comprensione? 
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Figura 16: Ricezione della certificazione energetica dell'immobile (UE, %)275 

 

Ruolo di prodotti energeticamente efficienti 

Mediante il sondaggio si è analizzato il grado di conoscenza delle etichette energetiche da parte 

della popolazione nelle regioni “Arge Alp”. Il 95% degli intervistati hanno affermato di conoscere 

l’etichetta energetica. Per quasi tutti, l’etichetta energetica è determinante nell’acquisto di un 

nuovo apparecchio: per il 59 è “molto importante” mentre per il 35% è “abbastanza importante”. 

                                                

275 Domanda: Prima di firmare il contratto di locazione o di acquisto, Le è stata consegnata/mostrata la certificazione energetica 
dell’immobile? 
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Figura 17: Grado di notorietà dell'etichetta energetica (%)276 

 

Figura 18: Importanza dell’efficienza energetica per le scelte di acquisto (%)277 

 

  

                                                

276 Domanda: Anche gli elettrodomestici e le lampadine hanno una classificazione di efficienza energetica: Sull’etichetta apposta 
sulle confezioni sono riportate delle frecce colorate di diversa lunghezza con lettera dalla A alla G. Conosce questa etichetta? 

277 Domanda: Quanto è importante per Lei questa etichetta? 
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Sondaggio telefonico rappresentativo in Alto Adige 

In aggiunta al sondaggio online nelle regioni dell'Arge Alp in Alto Adige è stata svolta un'indagine 

telefonica rappresentativa. L'istituto per la ricerca sociale e demoscopia apollis attraverso 

interviste basate sul computer ha interrogato 412 abitanti dell'Alto Adige. 

Tenuto conto del piano per il clima della Provincia Autonoma di Bolzano la popolazione dell'Alto 

Adige assume un ruolo molto importante nell'implementazione degli obiettivi delle misure di 

efficienza energetica: il consumo di energia dovrebbe essere abbassato a 2200 Watt all'anno e 

le emissioni i CO2 dalle attuali 4 tonnellate a 1,5. Inoltre il fabbisogno energetico dovrebbe essere 

coperto nel 2050 almeno al 90% da fonti di energia rinnovabile. Il miglioramento dell'efficienza 

energetica assume un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati. 

Opinioni dei partecipanti riguardo all'efficienza energetica 

Ai partecipanti è stato chiesto qual'era la loro condizione abitativa. Il 77% delle persone 

interrogate ha affermato di essere proprietario dell'immobile abitato, mentre l'8% pagava l'affitto 

ed il 15% abita gratuitamente nell'immobile. Si può quindi affermare che si tratta di un esempio 

realistico, visto che il censimento del 2011 ha rilevato che il 69,6% delle unità abitativa erano di 

proprietà.278 

Figura 19: Proprietà dell'unità immobiliare(%)279 

  

                                                

278 Cfr. Capitolo 5, Alto Adige. 

279 Domanda: Quale condizione abitativa risulta vera per Lei? 
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L'8% dei partecipanti al sondaggio hanno indicato di aver acquistato nei 5 anni precedenti un 

immobile nuovo o usato, il 23% ha svolto un risanamento del proprio immobile ed il 16% ha 

annunciato di aver intenzione di acquistare o risanare un immobile. 

Figura 20: Esperienza con acquisto o risanamento (%)280 

 

Nel sondaggio sono stati approfondite, come peraltro in quello online, quattro categorie di criteri 

per l'acquisto o la costruzione di un immobile da parte dei partecipanti. 

1. Posizione dell'immobile (posizione calma ed assolata): 

2. Efficienza energetica ed energie rinnovabili (consumo di energia ridotto) 

3. Comfort (automazione dell'immobile/domotica, ventilazione, materiali di costruzione 

naturali) 

4. Aspetti sociali (locali rappresentativi, piscina, sicurezza). 

Aspetti di sicurezza nell'acquisto di immobili sono stati dichiarati imprescindibili dal 74% degli 

interrogati, seguito dalla posizione dell'immobile, comfort attraverso materiali di costruzione 

naturali (67%) e domotica/automazione dell'immobile (14%) per finire con gli aspetti sociali come 

un edificio elegante (6%), locali rappresentativi (18%) o piscina privata (0%), che sono stati 

menzionati poco o per niente come imprescindibili. 

                                                
280 Domanda: Quale affermazione risulta vera per Lei? 
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Figura 21: Criteri di scelta nell'acquisto di un immobile (%)281 

 

I due criteri più importanti risultano quindi la posizione calma ed assolata (53%), seguito dal 

consumo ridotto di energia dell'immobile (42%). La produzione di energia da fonti rinnovabili è 

ritenuto dal 12% dei partecipanti il criterio di scelta più importante e per il 9% il secondo più 

importante. 

                                                

281 Domanda: A quali caratteristiche presterebbe particolare attenzione nell’acquisto di un’abitazione? 
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Figura 22: Primo e secondo criterio di scelta in ordine d'importanza (%)282 

 

Il tema dell'efficienza energetica di un immobile sembra assumere diversa rilevanza in rapporto 

alle condizioni di proprietà. Il 64% degli affittuari ritiene l'efficienza energetica imprescindibile. 

L'89% dei proprietari e l'88% di chi vive gratis in locali altrui tengono molto all'efficienza energetica 

e la ritengono imprescindibile. 

                                                

282 Domanda: Scelga il criterio che per lei è il più importante/il secondo più importante nell’acquisto di un’abitazione. 
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Figura 23: Importanza dell'efficienza energetica a seconda del titolo di proprietà 
(%)283 

 

Anche la produzione di energie da fonti rinnovabile sembra dipendere dalle condizioni di 

proprietà. Mentre è ritenuto imprescindibile solo dal 9% degli affittuari sale al 42% trai 

(co)proprietari. 

Figura 24: Importanza produzione di energia da fonti rinnovabili a seconda del 
titolo di proprietà (%)284 

 

L'analisi rileva che la produzione di energia da fonti rinnovabili è ritenuta particolarmente 

importante tra il pubblico femminile, che la ritiene imprescindibile al 68%. Lo stesso vale solo per 

il 56% degli uomini. 

                                                

283 Domanda: A quali caratteristiche presterebbe particolare attenzione nell’acquisto di un’abitazione? 

284 Domanda: A quali caratteristiche presterebbe particolare attenzione nell’acquisto di un’abitazione? 
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Figura 25: Quota delle persone che considerano imprescindibile un basso 
consumo energetico a seconda del sesso (%)285 

 

La produzione di energia da fonti rinnovabili è particolarmente importante nelle zone rurali. In 

particolare assume rilevanza per gli interrogati di zone rurali strutturalmente deboli. 

Figura 26: Quota delle persone che considerano imprescindibile la produzione di 
energia da fonti rinnovabili nei centri urbani e nelle zone rurali (%)286 

 

                                                

285 Domanda: A quali caratteristiche presterebbe particolare attenzione nell’acquisto di un’abitazione? 

286 Domanda: Quanto ritiene importante l’impiego di energie rinnovabili nell’acquisto di un immobile? 
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Mentre nei centri urbani il 58% degli intervistati era dell'opinione che la produzione di energia da 

fonti rinnovabili sia imprescindibile, nelle zone rurali strutturalmente deboli questo dato sale al 

79%. 

Grado di accettazione e conoscenza della certificazione energetica degli edifici 

La conoscenza della certificazione energetica in Alto Adige è grande. Complessivamente l'83% 

degli intervistati ha dichiarato di sapere che gli edifici sono classificato secondo il loro consumo 

energetico. Di questi 83% l'86% sanno che quella certificazione in Alto Adige si chiama 

CasaClima. Si può quindi ritenere che il concetto CasaClima è conosciuto da sei altoatesini 

maggiorenni su 10. 

Figura 27: Notorietà delle certificazioni degli edifici (%)287 

 

                                                

287 Domanda: Sapeva che edifici ed appartamenti vengono certificati e classificati secondo il loro consumo energetico? 
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Figura 28: Notorietà della certificazione CasaClima (%)288 

 

L'analisi ha rilevato che la certificazione energetica è più conosciuto tra la popolazione maschile 

rispetto a quella femminile. L'88% degli intervistati maschi ha dichiarato di sapere che gli edifici 

possono essere classificati in base al loro consumo energetico, mentre lo stesso vale per il 78% 

delle intervistate femminili. 

Figura 29: Quota di persone che hanno già sentito parlare delle classi di 
consumo energetico suddivise per sesso (%)289 

 

L'analisi fa anche vedere che la certificazione energetica è particolarmente conosciuta nella 

fascia d'età che va dai 35 ai 49 anni. In quel gruppo la certificazione energetica è conosciuta dal 

95%, mentre nella fascia d'età dai 18 ai 34 anni si arriva all'80%, in quella da 50 a 64 anni all'84 

ed in quelli sopra i 65 al 71. 

                                                

288 Domanda: Sa come si chiama la certificazione? 

289 Domanda: Sapeva che edifici ed appartamenti vengono certificati e classificati secondo il loro consumo energetico? 
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Figura 30: Quota di persone che hanno già sentito parlare delle classi di 
consumo energetico suddivise per età (%)290 

 

L'84% degli intervistati è “molto” d'accordo con il fatto che il risparmio energetico rappresenta un 

passo concreto verso la tutela del clima. Il 59% è molto, il 31% piuttosto d'accordo con 

l'affermazione che si dovrebbe tenere in considerazione un consumo energetico basso in caso di 

acquisto o affitto di un immobile. Inoltre la maggior parte degli intervistati riteneva utile prescrivere 

con la legge forme di costruzione energeticamente risparmiose. Il 63% era molto, il 17% piuttosto 

favorevole. La maggioranza era anche dell'opinione, che la certificazione energetica doveva 

essere garantita da un'istituzione indipendente. Il 53% condivideva questa opinione molto, il 27% 

abbastanza. La maggior parte degli intervistati pensava che l'edilizia energeticamente efficiente 

si sarebbe affermata nel lungo periodo. Solo il 7% era molto, il 12 abbastanza convinto che al 

contrario si trattasse di un trend passeggero. L'impegno burocratico correlato all'edilizia 

energeticamente efficiente ha avuto una valutazione critica. Il 23% degli intervistati era molto 

dell'opinione che il certificato energetico di un edificio non sia necessario, il 20% abbastanza. 

                                                

290 Domanda: Sapeva che edifici ed appartamenti vengono certificati e classificati secondo il loro consumo energetico? 
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Figura 31: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? (%)291 

 

Il 39% degli intervistati ha indicato di essere stato confrontato almeno una volta con gli standard 

energetici degli edifici. A queste persone è stata chiesta la personale valutazione del sistema di 

certificazione. L'impegno che un committente deve assumersi viene ritenuto critico. Il 46% degli 

intervistati lo ritiene eccessivo. 

Figura 32: Adeguatezza dell’impegno per costruttori (%)292 

 

 

Ai partecipanti allo studio è stato chiesto, se le informazioni sugli incentivi siano facilmente 

accessibili e comprensibili. Metà del campione ha risposto di sì, mentre il 36% riteneva che le 

                                                

291 Domanda: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

292 Domanda: Per legge sono stati fissati degli standard energetici minimi per i nuovi edifici. Secondo Lei i costi e gli oneri aggiuntivi 
che ne derivano per i costruttori sono proporzionati ai vantaggi? 
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informazioni sugli incentivi non erano né facilmente accessibili, né ben comprensibili. Il 14% ha 

detto di non poter rispondere alla domanda. 

Figura 33: Accessibilità e comprensibilità delle informazioni riguardo i 
finanziamenzi (%)293 

 

Gli standard di costruzione minimi, fissati per le nuove costruzioni e le riqualificazioni importanti, 

sono ritenuti adeguati dalla maggioranza (76%). il 18% degli intervistati ritiene che gli standard 

edilizi minimi non erano appropriati ed il 18% indicava di non conoscerli abbastanza per dare un 

giudizio. 

                                                

293 Domanda: La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche sono sovvenzionate dal settore 
pubblico. Secondo Lei, le informazioni sui diversi tipi di sovvenzioni sono facilmente accessibili e anche di facile comprensione? 
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Figura 34: Adeguatezza degli standard costruttivi minimi (%)294 

 

Chi affitta o compra un edificio ha il diritto di ricevere il certificato energetico all'atto della firma del 

contratto di fitto o di vendita. All'82% delle persone, che nei precedenti 5 anni ha affittato o 

comprato un edificio/appartamento è stato consegnato il certificato energetico. 

Figura 35: Consegna del certificate energetico (%)295 

 

                                                

294 Domanda: Gli standard richiesti per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni riguardano ad esempio un riscaldamento efficiente, 
finestre e porte a tenuta ermetica e anche l’isolamento. Secondo lei questi requisiti sono appropriati? 

295 Domanda: Prima di firmare il contratto di locazione o di acquisto, Le è stata consegnata/mostrata la certificazione energetica 
dell’immobile? 



 

114 

 

    EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA NELL’ARCO ALPINO 

Ruolo di prodotti energeticamente efficienti 

L'analisi ha indagato il grado di conoscenza del sigillo energetico in alto Adige. Il 67% degli 

intervistati ha indicato di conoscere il sigillo energetico dei prodotti. Tra quelli per il 90% il sigillo 

era un riferimento molto o abbastanza importante nell'acquisto di un apparecchio nuovo. 

Figura 36: Notorietà dell'etichetta energetica per prodotti (%)296 

 

Figura 37: Importanza della classe energetica nell'acquisto di un prodotto (%)297 

 

                                                

296 Anche gli elettrodomestici e le lampadine hanno una classificazione di efficienza energetica: Sull’etichetta apposta sulle confezioni 
sono riportate delle frecce colorate di diversa lunghezza con lettera dalla A alla G. Conosce questa etichetta? 

297 Quanto è importante per lei questa etichetta? 
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Conclusioni 

La maggioranza della popolazione delle regioni dell'Arge Alp è avvezza alle tematiche 

dell'efficienza energetica e del risparmio energetico e dà a questi temi un importante ruolo nelle 

decisioni per l'acquisto o l'affitto di un immobile o di un appartamento, come anche nelle scelte 

d'acquisto quotidiane. I sondaggi hanno messo in luce che le misure per l'efficienza energetica 

come strumento per la tutela del clima sono capite e riconosciute. 

Gli intervistati condividevano largamente l'opinione che misure di efficienza energetica sono un 

passo concreto per la tutela del clima. L'efficienza energetica rientra nei criteri principali per 

l'acquisto di un immobile. 

Opinioni e conoscenze sul tema dell'efficienza energetica nel settore edilizio dipendono dalla 

situazione abitativa. Questo assunto si basa sul fatto che misure di efficienza energetica negli 

edifici abitativi sono generalmente pensate e finanziate dal proprietario dell'immobile. L'interesse 

per un utilizzo dei mezzi finanziari necessari in una nuova costruzione, un risanamento o una 

riqualificazione, che tenga conto del rapporto tra costi e benefici, induce i proprietari di immobili 

a confrontarsi con il tema delle misure per l'efficienza energetica. 

Le popolazioni delle regioni dell'Arge Alp tengono inoltre in alta considerazione i prodotti che 

risparmiano risorse energetiche. Sono altresì ben conosciute dalle popolazioni delle regioni 

dell'Arge Alp le certificazioni energetiche degli edifici e gli standard minimi per il miglioramento 

dell'efficienza energetica sono ritenute dalla maggioranza adeguate. 

La conoscenza e le opinioni sul tema dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono 

probabilmente influenzate dalla situazione abitativa delle persone intervistate. Proprietari di edifici 

e appartamenti sono più inclini a valorizzare fonti di energia rinnovabili rispetto a chi vi abita in 

affitto. Probabilmente anche questo risultato dipende da considerazioni su costi e benefici.    

Abbiamo così un quadro generale positivo dei sondaggi. Bisogna però impegnarsi maggiormente 

per presentare le informazioni sugli incentivi economici delle misure per l'efficienza energetica nel 

settore edilizio in modo comprensibile per l'utente. Solo il 31% degli intervistati nelle regioni 

dell'Arge Alp hanno ritenuto queste informazioni facilmente reperibili e comprensibili. In Alto Adige 

questa percentuale si attesta al 50%. 
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Considerazioni finali dello studio 

L’Unione Europea si è posta obiettivi ambiziosi nell’ambito della sua politica energetica e climati-

ca. Entro il 2020 gli stati membri si sono accordati per una riduzione delle emissioni di gas serra 

del 20%. L’efficienza energetica entro il 2020 dovrà aumentare del 20% e le energie rinnovabili 

dovranno coprire il 20% del fabbisogno di energia. Anche la politica energetica svizzera si fonda 

sulla formula 20-20-20. Entro il 2020 gli obiettivi dell’Unione Europea verranno ulteriormente am-

pliati. Gli stati membri dovranno risparmiare il 40% dei gas serra, portare al 27% l’incremento 

dell’efficienza energetica e le energie rinnovabili dovranno coprire il 27% del consumo energetico 

finale. Visto che sul settore europeo dell’edilizia ricade circa il 40% del consumo energetico fina-

le, e che questo è responsabile per circa il 36% delle emissioni di gas serra, il settore si è tra-

sformato in uno dei principali campi di misure della politica di efficienza energetica europea. 

Decisivo per il raggiungimento degli obiettivi definiti è imporre misure normative, economiche e 

soft efficaci. L’efficacia degli strumenti dipende in tutto e per tutto dal consenso e dall’applicazione 

da parte della società. Come è stato spiegato all’inizio dell’analisi, il settore dell’edilizia è 

contraddistinto da un’ampia gamma di soggetti con interessi spesso contrapposti. Il presente 

studio riparte da questo punto. Si occupa di rispondere alla domanda riguardante gli strumenti 

che le regioni Arge Alp hanno adottato nel campo dell’efficienza energetica e del potenziamento 

delle energie rinnovabili nel settore dell’edilizia. Lo studio si focalizzava sul settore dell’edilizia 

abitativa privata, perché questo costituisce la più grande percentuale di parco edilizio esistente. 

L’analisi degli strumenti è stata condotta con l’ausilio di un approccio “multilevel” in quanto i livelli 

decisionali europei e nazionali definiscono il quadro d’azione regionale e mettono al contempo a 

disposizione delle regioni gli strumenti per l’attuazione delle strategie climatiche ed energetiche 

regionali. Nel corso dello studio è stato chiesto a esperti delle regioni Arge Alp di esprimersi 

riguardo al progredire delle strategie energetiche e climatiche regionali e all’efficacia degli 

strumenti impiegati per perseguire le strategie. Lo studio ha inoltre condotto due sondaggi per 

verificare la percezione e l’atteggiamento da parte delle popolazioni delle regioni Arge Alp nei 

confronti degli strumenti impiegati. Nel seguito verranno trattate le informazioni più importanti 

raccolte dallo studio. 

Strumenti normativi 

Sia a livello nazionale che nelle regioni della zona Arge Alp si è sviluppato un ampio mix di stru-

menti intesi a incrementare le energie rinnovabili e l’efficienza energetica nel settore dell’edilizia. 
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L’Unione Europea si è rivelata essere al riguardo il motore decisivo. Ha elaborato una serie di 

strumenti normativi e obbligato gli stati membri ad attuarli nel diritto nazionale. Rientrano tra questi 

strumenti gli standard energetici minimi obbligatori e sempre più ambiziosi degli edifici, la 

certificazione energetica per gli edifici e l’etichetta energetica per i prodotti. Le misure e gli 

strumenti che ha adottato la Svizzera sono simili agli strumenti europei. Ha per esempio introdotto 

la certificazione energetica dei cantoni CECE, contrassegnato i prodotti in base al loro consumo 

energetico e sviluppato strumenti economici soft per sostenere l’efficienza energetica degli edifici. 

I sondaggi tra la popolazione condotti nell’ambito dello studio hanno rivelato che gran parte delle 

persone intervistate delle regioni Arge Alp erano a conoscenza delle tematiche dell’efficienza 

energetica e del risparmio di energia. Le misure di efficienza energetica sono intese e riconosciute 

come un contributo alla tutela del clima. Le certificazioni energetiche degli edifici sono note. Inoltre 

la maggior parte della popolazione considera giusti e adeguati i requisiti minimi imposti dalla 

legge. Sia il questionario online nelle regioni Arge Alp che quello telefonico condotto in Alto Adige 

hanno dimostrato che l’efficienza energetica di un immobile è un criterio di selezione 

fondamentale per il suo acquisto. Anche l’etichetta energetica viene consultata dai consumatori 

come strumento decisionale nell’acquisto di prodotti. 

Con l’introduzione di strumenti normativi come ad esempio gli standard energetici minimi e 

l’obbligo di certificazione degli edifici esteso in tutta la UE per la costruzione e il risanamento, 

sono aumentati al contempo gli oneri amministrativi. Questa complessità viene percepita come 

critica dai professionisti intervistati e da una parte della popolazione. 

La regolamentazione del settore edilizio ricade per gran parte tra le competenze delle regioni e 

dei cantoni. Per queste ragioni sussiste una certa eterogeneità nell’attuazione delle misure, 

eterogeneità che si fa sempre più complessa anche a causa dell’ammissibilità di diversi sistemi 

di certificazione per gli standard degli edifici. L’introduzione di standard energetici minimi sembra 

avere un effetto livellante sui regolamenti. Ad esempio gli stati federali austriaci regolano i loro 

standard minimi attraverso la direttiva OIB 6 e i cantoni svizzeri attraverso i MoPEC. Gli 

interventistatisottolineano al riguardo l’opportunità di rendere in futuro più veloce il meccanismo 

di uniformazione. 

Strumenti economici 

Lo studio ha chiarito che i sistemi di sostegno sia nazionali che regionali si basano prevalente-

mente su sistemi di incentivi. Le strategie energetiche e climatiche nazionali e regionali sono 
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particolarmente focalizzate su misure di risanamento atte a migliorare l’efficienza energetica di 

edifici esistenti. Ciò si spiega con la prevalente vetustà nelle regioni del patrimonio edilizio, che è 

anche energeticamente svantaggioso e presenta un significativo potenziale di risparmio 

energetico. La gran parte degli edifici esistenti nel territorio Arge Alp è stata costruita prima che 

venisse-ro applicati i regolamenti sull’isolamento termico. I committenti delle nuove costruzioni 

ricevono agevolazioni finanziarie se il loro progetto supera gli standard energetici minimi o se 

coprono il loro fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. Il portafoglio di incentivi e sostegni 

viene erogato sia dagli stati che dalle regioni. Questo ha come conseguenza che la popolazione 

può avvalersi di un’ampia offerta di incentivi per adottare misure di efficienza energetica. Le 

interviste agli esperti e i due sondaggi tra la popolazione lasciano però concludere che la pluralità 

dei possibili incentivi contribuisce alla mancanza di trasparenza e i complessi meccanismi di 

erogazione degli incentivi somigliano a una vera e propria “giungla”. 

Strumenti soft 

In tandem con il livello nazionale, le regioni Arge Alp operano nei settori comunicazione, 

sensibilizzazione e consulenza. Un ruolo centrale nella comunicazione e consulenza a livello 

regionale è assunto dalle agenzie per l’energia regionali e locali. Le regioni Arge Alp, le agenzie 

per l’energia o i fornitori di servizi hanno inoltre sviluppato misure come i bonus energetici per i 

proprietari di abitazioni, al fine di sensibilizzarli sul loro consumo energetico ed evidenziare i 

potenziali di risparmio. Nella zona Arge Alp si è inoltre affermata una serie di buone pratiche nel 

settore della comunicazione online. I programmi comunali sono considerati un importante 

strumento di comunicazione in quanto questo livello amministrativo è il più vicino ai cittadini. I 

comuni che diventano operativi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili 

adempiono alla loro funzione esemplare. Questi strumenti soft sono stati valutati dai tecnici delle 

regioni Arge Alp cha li hanno definiti come misure sostanziali per l’attuazione delle strategie 

energetiche e climatiche. I canali di comunicazione sono inoltre utilizzati per informare la 

popolazione sulle misure di agevolazioni finanziarie. Indicazioni comprensibili e facilmente 

accessibili sugli incentivi esistenti contribuiscono in modo determinante al loro utilizzo. I sondaggi 

tra la popolazione hanno però rivelato che parte della gente non si sente sufficientemente 

informata sulle possibilità di incentivi o che le informazioni fornite sugli incentivi sono difficilmente 

comprensibili. La comunicazione orientata all’utente sugli incentivi per l’incremento dell’efficienza 

energetica e il potenziamento delle energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa 

rappresenta di conseguenza un settore nel quale si potrebbero compiere ulteriori sforzi. 
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Comparabilità delle strategie energetiche e climatiche regionali 

La presente relazione ha consultato i dati energetici a livello europeo, nazionale e regionale. Il 

tentativo di confrontare i dati ha evidenziato che nell’elaborazione statistica dei dati emergono 

significative differenze di metodo nelle regioni Arge Alp. Confrontare direttamente i dati energetici 

o ambire a impostare delle misure e degli obiettivi di risparmio energetico da parte delle regioni 

Arge Alp non sono quindi attività fattibili e nemmeno l’obiettivo della presente relazione. Gli 

approcci regionali divergono tra l’altro per avere incluso gas serra diversi nel bilancio di CO2 come 

CO2 equivalente. Inoltre le valutazioni statistiche si differenziano per la definizione e limitazione 

dei settori rilevanti per il consumo di energia. Oltre a ciò, le strategie energetiche e climatiche 

regionali si riferiscono ad anni base e anni target differenti. Durante la stesura della relazione 

l’accesso ai monitoraggi regionali è stato possibile solo limitatamene in quanto in alcune regioni i 

dati erano ancora in fase di creazione o non erano stati tutti pubblicati. Di conseguenza, in questo 

caso si palesa una certa necessità di apportare successivi miglioramenti. Un’armonizzazione dei 

metodi di rilevamento potrebbe contribuire a rendere confrontabile l’efficacia degli strumenti 

impiegati e quindi ad approfondire le conoscenze sulle buone pratiche in politica e 

amministrazione. 
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Appendice 1: Guida alle interviste con gli esperti 

OBIETTIVI DI POLITICA ENERGETICA 

1. Il Cantone si è posto nel settore “energie rinnovabili e efficienza energetica” i seguenti macro 

obiettivi: 

- Incremento dell’efficienza energetica, in particolare nel parco immobiliare, e contestuale 

riduzione dei consumi negli usi finali 

- Favorire produzione efficiente, diversificata, sostenibile e rinnovabile 

- Promuovere la conversione della produzione da fonti fossili a fonti rinnovabili 

Mancano alcuni obiettivi? 

2. Quanto sono ambiziosi a suo parere gli obiettivi della strategia energetica nei singoli settori 

secondo lei? 

3. Quali degli obiettivi della strategia energetica vengono implementati con successo? 

4. Vi sono alcuni degli obiettivi che probabilmente non saranno raggiunti? 

5. Se sì, quali sono le ragioni del mancato raggiungimento? 

6. Nell’elaborazione degli obiettivi di politica energetica sono stati coinvolti esperti (comuni, 

associazioni ecc.)? Se sì, in che modo? 

7. Il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica viene verificato periodicamente? Se sì, 

da chi e con che frequenza? 

8. La strategia energetica cantonale è stata aggiornata dalla sua prima versione? Se sì, qual è 

stata la motivazione e cos’è stato modificato nella strategia? 

EDIFICI 

Edifici pubblici 

9. L’amministrazione pubblica dovrebbe assumere un ruolo esemplare nei confronti della 

popolazione. Uno degli strumenti è il risanamento degli edifici pubblici. Il Cantone ha 

sviluppato un piano di risanamento per gli edifici pubblici? Se sì, quali sono gli obiettivi 

previsti? 

10. A quanto ammonta il tasso di risanamento degli edifici pubblici a livello cantonale? 

11. A che punto è il Cantone nell’introduzione dello standard NZEB? 
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Edifici privati 

12. Quali misure sono state adottate al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema 

dell’efficienza energetica degli edifici? 

13. Quali misure vengono finanziate nella sua regione dai programmi per l’incremento 

dell’efficienza energetica degli edifici privati? 

14. In quale misura vengono richiesti gli incentivi per il risanamento energetico e le nuove 

costruzioni? 

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE 

Edifici 

15. In che modo è verificato il rispetto degli standard di efficienza energetica nelle nuove 

costruzioni e nei risanamenti? Qual è l’efficacia di questa metodica? 

16. Secondo lei la certificazione energetica ha contribuito ad influenzare il mercato immobiliare 

in favore degli edifici energeticamente efficienti?   

Prodotti con etichetta energetica 

17. Ritiene che l’introduzione dell’etichetta energetica per prodotti energivori (apparecchiature 

elettriche ecc.) abbia contribuito ad influenzare le modalità di consumo in favore di prodotti 

energeticamente efficienti? 

COMUNI 

18. Quanto sono importanti a suo parere i programmi rivolti ai comuni (Patto dei Sindaci, EEA 

ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica cantonale? 

IMPRESE 

19. Quali misure, incentivi e dotazioni sono presenti nella sua regione per l’incremento 

dell’efficienza energetica di piccole e medie imprese? 

20. Per quali misure in particolare vengono richiesti gli incentivi? 

STRUMENTI MANCANTI 

21. Quali ulteriori misure dovrebbero a suo parere essere adottate a livello cantonale, nazionale 

ed europeo al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica e climatica? 
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Appendice 2: Riduzioni delle emissioni di gas serra 

nell’Unione Europea 2020 e 2030  

Sistema di scambio delle quote di emissioni 
(EU EHS) 

Diminuzioni annue nazionali delle emissioni 

Responsabile per il 45% delle emissioni di 
gas serra emesse nell’UE 

 

Responsabile per il 55% delle emissioni di 
gas serra emesse nell’UE 

 

Settori: 

 centrali elettriche di grandi 
dimensioni 

 impianti industriali 
 trasporto aereo  

Settori: 

 edilizia abitativa 
 agricoltura 
 gestione dei rifiuti 
 trasporto (ad eccezione di quello 

aereo) 

 

Obiettivo 2020: il 21% di riduzioni delle 
emissioni (anno base 2005) 

 

Obiettivo 2020: 20% di riduzioni delle 
emissioni (anno base 2005) 

 

Obiettivo 2030: 43% di riduzioni delle 
emissioni (anno base 1990)  

 

Obiettivo 2030: 30% di riduzioni delle 
emissioni (anno base 1990) 

 

 Fonte: Commissione Europea298 

                                                

298 Cfr. Commissione Europea: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_de.htm  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_de.htm

