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Per “consumo energetico” si intende  la misura di utilizzo 
dell’energia. La nozione, in sostanza, fa riferimento alla 
quantità di energia utilizzata per far fronte alle necessità 
industriali e di vita. Per “consumo energetico”, inoltre, si 
intende anche la misura della sua produzione globale, 
attraverso le varie fonti energetiche possibili nell’ottica della 
domanda e dell’offerta dell’energia stessa.

A sua volta, l’energia deriva da diverse fonti, come ad esempio 
la combustione di carbone o l’energia nucleare. 

Tali fonti si distinguono in non rinnovabili, ossia esauribili, e 
rinnovabili, ossia non esauribili. 

Tra le prime si annoverano i combustibili fossili (gas naturale, 
petrolio, carbone,) e i combustibili nucleari. Tra le seconde 
l’energia idroelettrica, l’energia eolica, solare e geotermica e 
le  biomasse (essenzialmente la legna).

Le fonti energetiche attualmente  più utilizzate sono le fonti 
non rinnovabili. 
 L’Europa è il maggiore importatore di energia nel mondo, più 
della metà dell’energia che consuma è acquistata all’estero. 
Questo vuol dire avere una forte dipendenza energetica 
dall’andamento economico e politico delle altre aree del 
pianeta. Oltre a quelle geopolitiche, anche le trasformazioni 
tecnologiche hanno un ruolo determinante e possono 
cambiare gli scenari energetici nel medio e lungo periodo. 
Quello che accade nel campo delle energie rinnovabili, per 
esempio, avrà un impatto positivo e trasformerà almeno in 
parte gli equilibri nazionali e internazionali.

Il rapporto tra petrolio, gas e fonti rinnovabili per 
la produzione di energia sta cambiando gli scenari 
internazionali e probabilmente lo farà ancora di più nei 
prossimi anni. L’Italia, attualmente,  importa il 15% circa di 
energia elettrica dall’esterno del suo territorio, in particolare, 
la maggioranza di questa energia proviene da fonti nucleari 
francesi. 

1. IL CONSUMO ENERGETICO E I 
DATI PIÙ RECENTI
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La  nostra produzione di petrolio è pari al 6% dei consumi, 
e il resto è importato dall’estero. Per quanto riguarda il gas, 
nel 2016 ne abbiamo importato 64 miliardi di metri cubi, 
pari al 6% del commercio mondiale di gas. Questa fonte di 
energia ci arriva da gasdotti e navi, da Russia, Algeria, Olanda 
e paesi del nord Europa. Quello proveniente dalla Libia, per 
via delle instabilità recenti di quell’area, è diminuito. Sempre 
nel 2016, il fotovoltaico ha registrato importanti risultati 
in Italia. Dopo Cina, Germania, Giappone e Usa, il nostro 
paese è stato il quinto nel mondo per produzione di energia 
elettrica attraverso il fotovoltaico. Anche con l’eolico siamo 
tra i primi 10 produttori mondiali di energia e questo è un 
ottimo risultato. Il mix di fonti con le quali produciamo la 
nostra energia sta cambiando, ma ancora per un po’ di anni 
il nostro paese avrà bisogno delle fonti tradizionali, per 
soddisfare i suoi consumi. Probabilmente è proprio il gas che 
può sostituire le altre fonti tradizionali e più inquinanti. Il gas 
ci permetterà, inoltre, di compensare le oscillazioni di energia 
elettrica proveniente dalle fonti rinnovabili, stabilizzando 
così la produzione di energia necessaria ai nostri consumi.

Le statistiche dicono che sta aumentando sempre più 
la sensibilità nei confronti delle energie rinnovabili, che 
negli ultimi anni hanno avuto un grande successo a livello 
mondiale, assumendo un peso sempre maggiore nella 
produzione energetica. 

Questo risultato è molto importante: se non possiamo fare 
a meno di consumare energia, è fondamentale farlo con 
intelligenza. 
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Ma cosa sono le Fonti Energetiche Rinnovabili – FER?

Le FER – informalmente conosciute come energia rinnovabile 
– 

sono delle fonti energetiche ricavate da risorse 
energetiche rinnovabili, ovvero quelle risorse 
che sono naturalmente reintegrate in una scala 
temporale umana, come la luce solare, il vento, la 
pioggia, le maree, le onde ed il calore geotermico. 

Le stesse, oltre ad essere inesauribili, sono ad impatto 
ambientale nullo in quanto non producono né gas serra né 
scorie inquinanti da smaltire. 

Spesso si confonde l’aggettivo “rinnovabili” con “alternative”, 
la differenza sostanziale è che nella seconda categoria è 
compresa anche l’energia nucleare, che è un’alternativa 
alla combustione fossile ma che non fa parte delle fonti 
rinnovabili ed ha numerosi svantaggi riguardanti per lo più 
l’onerosità e la sicurezza. 

Le risorse rinnovabili presentano numerosi vantaggi, di cui i 
maggiori sono senza dubbio l’assenza di emissioni inquinanti 
durante il loro utilizzo e la loro inesauribilità. L’utilizzo di 
queste fonti non ne pregiudica dunque la disponibilità nel 
futuro e sono preziose per ottenere energia riducendo al 
minimo l’impatto ambientale. 

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili di tipo energetico, si 
considerano tali:
• l’irraggiamento solare (per produrre energia chimica, 

energia termica ed energia elettrica);
• il vento (fonte di energia meccanica ed energia elettrica);
• le biomasse (combustione, in appositi impianti per 

generazione termica e cogenerazione di calore ed 
elettricità);

• le maree e le correnti marine in genere;
• le precipitazioni utilizzabili tramite il dislivello di acque 

(fonte idroelettrica).
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E l’Italia?

In Italia puntare sulle fonti energetiche rinnovabili, ed 
in particolare su quella solare, eolica e geotermica, può 
rappresentare una straordinaria occasione per creare nuova 
occupazione e ridurre la dipendenza dalle importazioni di 
greggio, oltre a stimolare la ricerca e l’innovazione tecnologica. 
Può rappresentare anche una opportunità per ripensare e 
migliorare la qualità delle città, per rinnovare e recuperare 
edifici che consumano troppa energia, caldi d’estate e freddi 
d’inverno. La strada da seguire è dunque quella di valorizzare 
le risorse naturali (sole, vento, acqua, biomasse e calore del 
sottosuolo) a seconda delle potenzialità locali.

La Direttiva Europea 2009/28 ha provveduto a fare chiarezza 
circa quali fonti siano effettivamente considerate rinnovabili. 
La Legge Italiana ha recepito, attraverso il Decreto Legislativo 
n. 28 del 03 marzo 2011, i contenuti della succitata Direttiva 
2009/28/CE, compresa la parte relativa alle definizioni. A 
tutti gli effetti di legge quindi, in Italia le fonti di energia 
rinnovabile sono: l’energia eolica, solare, aerotermica, 
geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, 
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 
biogas.
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Con il termine Efficienza Energetica si intende la capacità di 
un sistema fisico di ottenere un dato risultato utilizzando 
meno energia rispetto ad altri sistemi detti a minor efficienza, 
aumentandone generalmente il rendimento e consentendo, 
dunque, un risparmio energetico ed una riduzione dei costi 
di esercizio.

In altre parole, si tratta della capacità  di “fare di più con 
meno”, adottando le migliori tecnologie/tecniche disponibili 
sul mercato e un comportamento più consapevole e 
responsabile verso gli usi energetici. Questo implica dunque 
uno sfruttamento più razionale dell’energia, eliminando 
sprechi dovuti al funzionamento e alla gestione non ottimale 
di sistemi semplici (motori, caldaie, elettrodomestici) e 
complessi (edifici in cui viviamo o lavoriamo, industrie, mezzi 
di trasporto) sia a livello locale, sia di un intero Paese.

Si ricorda, sul punto, come rispetto a 40 anni fa il consumo 
mondiale di energia è raddoppiato ed è evidente che, 
in futuro, assumeranno un rilievo sempre maggiore le 
problematiche relative alla disponibilità delle risorse 
energetiche di origine fossile (petrolio e gas) e all’aumento 
delle emissioni dovuto al loro utilizzo. 

Per far fronte a queste evenienze, oltre alla ricerca di nuove 
fonti di energia alternative, sarà necessario essere sempre più 
efficienti nell’uso dell’energia.

2. L’EFFICIENZA ENERGETICA



8

SETTORE AGRICOLTURA

Le coltivazioni in serra restano il settore che consuma più 
energia, con un rapporto prodotto/energia pari a 0,04, 
contro l’1,23 delle coltivazioni in pieno campo. Per migliorare 
la situazione, ENEA “l’Agenzia Nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile “ 
ha sviluppato sia impianti di raffrescamento che sfruttano 
la radiazione solare per produrre acqua refrigerata per la 
climatizzazione, sia sistemi di serre sostenibili alimentati a 
energia fotovoltaica e illuminati a LED, basati su tecnologie 
colturali senza suolo, in un’ottica di risparmio di risorse e 
incremento della produttività (10 volte maggiore rispetto ai 
sistemi tradizionali).
 
SETTORE EDILIZIO

Le linee di azione per promuovere l’efficienza energetica nel 
settore edilizio sono due, una rivolta alle nuove realizzazioni, 
l’altra al mercato dell’esistente. Il tema della riqualificazione 
degli edifici esistenti è fondamentale per l’efficienza 
energetica delle abitazioni perché esse rappresentano un 
enorme capitale di investimenti, hanno una vita utile molto 
lunga ed è solo dalla riqualificazione che può avvenire una 
riduzione dei consumi a livello globale del settore.

SETTORE DELL’INDUSTRIA

Gli scenari evolutivi non prevedono cambiamenti 
radicali nella struttura o nelle tipologie di prodotti 
manifatturieri. Riduzione di consumi futuri sono da ricercare 
nell’ottimizzazione dei processi industriali, nel miglioramento 
dell’efficienza dei motori elettrici e nel maggior ricorso a 
sistemi di cogenerazione. In particolare i motori elettrici, che 
attualmente rappresentano circa l’80% dei consumi elettrici 
del settore industria, incrementeranno notevolmente la 
loro efficienza. Riguardo agli incentivi, andrebbe rafforzata 
l’attività ispettiva per garantire l’affidabilità dei risultati di 
risparmio. Gli Esperti in Gestione Energia potranno avere un 
ruolo importante nell’assistenza agli utenti ed è necessario 

3. L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI 
VARI SETTORI DELL’ECONOMIA
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che enti territoriali e associazioni di categoria supportino 
la crescita culturale degli operatori industriali in tema di 
efficienza energetica.

IL SETTORE DEI TRASPORTI

Diverse sono le opzioni tecnologiche per l’efficienza nel 
settore dei trasporti. Tra queste, i Sistemi di Trasporto 
Intelligenti (sistemi di bordo, per il controllo semaforico, di 
gestione delle flotte e di informazione all’utenza ecc.) che 
rendono più efficienti le parti del sistema e l’utilizzo della 
capacità infrastrutturale.
Nel medio-lungo periodo la sostenibilità nel settore deve 
includere la vivibilità delle città, il diritto alla mobilità di 
tutte le fasce sociali, la sicurezza. È necessario promuovere il 
trasporto pubblico locale, per la mobilità urbana e quella di 
medio raggio, e il trasporto ferroviario per gli spostamenti di 
più lunga percorrenza.
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SOLARE TERMODINAMICO

Per solare termodinamico si intende quel metodo di 
produzione di energia che utilizza una centrale che sfrutta la 
radiazione solare, accumulandola sotto forma di calore per 
mezzo di tecniche di concentrazione solare, per convertirla 
appunto in energia elettrica tramite una turbina a vapore 
Il solare termodinamico consente di accumulare energia 
termica e modulare la produzione di energia elettrica in 
funzione delle necessità delle utenze, si può integrare con 
impianti termoelettrici esistenti utilizzandone le turbine e il 
ciclo termico e consente di valorizzare terreni non altrimenti 
utilizzabili, come aree desertiche, aree industriali dismesse o 
discariche esaurite. È adatto per progetti di cooperazione allo 
sviluppo perché buona parte dei lavori possono essere svolti 
da personale locale (opere civili, carpenteria metallica) con 
tecnologie accessibili (cemento, ferro). I sistemi richiedono 
tuttavia almeno 2000 kWh/m2/anno di irradiazione e ampi 
terreni. 

L’ENERGIA DAL MARE

L’energia dal mare costituisce una fonte relativamente 
nuova nel panorama delle energie rinnovabili e le relative 
tecnologie sono attualmente in pieno sviluppo. Le stime 
indicano che il potenziale energetico del mare supera di 
molto il fabbisogno energetico della popolazione mondiale. 
Si possono considerare sei fonti distinte: le onde, le maree, 
le correnti di marea, le correnti marine e i gradienti di 
temperatura e salinità. Visti i livelli di energia disponibile, 
diverse iniziative sono state intraprese da alcuni governi per 
sostenerne lo sviluppo. Le correnti di marea costituiscono la 
più importante fonte nel Mediterraneo. In Italia le zone più 
interessanti sono lo stretto di Messina, la laguna di Venezia, 
il canale di Sicilia e le Bocche di Bonifacio in Sardegna. La più 
energetica è lo Stretto di Messina, con un minimo estraibile 
stimato in 5200 kWh/m2.

4. LE FONTI DI ENERGIA SOSTENIBILE
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ENERGIA EOLICA

Lo sfruttamento dell’energia eolica ha avuto un trend 
positivo negli ultimi anni raggiungendo a fine 2010 un 
valore di potenza installata, nel mondo, prossimo ai 200 GW. 
Le prospettive di sviluppo per i prossimi anni sono ancora 
più promettenti. La UE prevede, al 2020, la copertura da 
fonte eolica di circa il 12% del consumo totale di energia 
elettrica. Tali opportunità hanno determinato un importante 
coinvolgimento industriale nel settore (Siemens, General 
Electric, Alstom). Le attuali ricerche si stanno indirizzando 
verso macchine della potenza unitaria di 10 MW. In Italia si 
è avuta una notevole diffusione degli impianti eolici (terza 
in Europa, sesta nel mondo). Le installazioni sono localizzate 
essenzialmente nelle regioni centro-meridionali e nelle isole, 
dove vi sono vaste aree caratterizzate da un buon regime 
eolico.

FOTOVOLTAICO
Il fotovoltaico costituisce un’opzione energetica di primaria 
importanza nel quadro delle fonti rinnovabili. Nel nostro 
Paese, i vari regimi di tariffe incentivanti hanno prodotto 
una crescita di mercato senza precedenti nel 2010. Un tale 
mercato ha favorito lo sviluppo di interessanti dinamiche 
industriali.
È necessario peraltro rivoluzionare ora il concetto di sistema 
fotovoltaico, proiettandolo verso un’ottimale integrazione 
nelle smart grid del futuro. Ossia permettendogli di entrare 
a far parte di una “rete intelligente”, ove l’energia sia gestita 
tramite uno scambio di informazioni che consentano di 
soddisfare la domanda degli utenti tramite la distribuzione 
di energia da tute le fonti disponibili. E’ necessario  inoltre 
affrontare e risolvere il tema della tecnologia applicata 
al fotovoltaico in relazione agli alti costi della ricerca in 
questo campo. La situazione suggerisce, per il nostro 
paese, una presenza forte della ricerca in questo comparto, 
anche riguardo all’implementazione di nuove macchine e 
attrezzature per i vari segmenti della filiera.
Sempre più aziende e privati investono ogni giorno nella 
produzione di energia fotovoltaica. Il primo vantaggio del 
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fotovoltaico, che ha un peso specifico anche nell’ottica 
dell’efficienza energetica, risiede nell’abbattimento dei costi 
dell’energia elettrica.

LE RETI ENERGETICHE

La necessità di avviarsi verso un mix di generazione d’energia 
che risponda a modelli di domanda in continua evoluzione, e 
il raggiungimento di rigorosi obiettivi di sostenibilità, stanno 
guidando lo sviluppo di reti intelligenti e smart metering. 
Le reti energetiche dei prossimi anni dovranno essere 
dotate di maggior “intelligenza” (Smart Grid) e concepite 
come grandi infrastrutture interattive e dinamiche in grado 
di scambiare informazioni in tempo reale ispirandosi al 
modello della rete internet. Sarà necessario sviluppare 
tecnologie che permettano l’integrazione veloce delle varie 
fonti di energia, utilizzando in particolare le tecnologie 
digitali dell’informazione (cosiddette TIC) e le tecnologie che 
permettono la memorizzazione di grandi quantità di dati 
(cosiddette tecnologie di   storage). L’impegno richiesto in 
attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti da sostenere 
saranno ingenti, tuttavia è da evidenziare come le Smart 
Grids possano generare benefici e ritorni notevolissimi.
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L’Italia 

Nel nostro paese come altrove, l’efficienza energetica è 
una delle strade principali per consumare una quantità di 
risorse minori e ottenere in chiave più sostenibile gli stessi 
risultati, in termini di produzione e consumi. Gli obiettivi 
fissati in sede europea sono quelli che determinano in gran 
parte le iniziative di policy in questo settore nei singoli 
stati membri, come l’Italia. Il punto di partenza, per capire 
quanto fatto nel campo dell’efficienza energetica nel nostro 
paese, è il Piano Nazionale per l’Efficienza Energetica del 
2017 (PAEE) approvato con Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico dell’11.12.2017, che fissa gli obiettivi 
italiani. Per il 2020 l’Italia si propone di ottenere un consumo 
annuo di energia primaria (quella che non deriva dalla 
trasformazione di qualsiasi altra forma di energia), pari a 
158 Mtep e un consumo di energia finale pari a 124 Mtep. 
Complessivamente, nel periodo 2014-2020, l’Italia si è 
impegnata a ottenere un risparmio cumulato di 25,5 Mtep 
di energia finale, anche attraverso la riqualificazione di edifici 
della Pubblica Amministrazione centrale. Questa particolare 
iniziativa contribuisce infatti anch’essa a un minore consumo 
e spesa per elettricità e riscaldamento. Gli strumenti messi in 
campo per ottenere gli standard prefissati in sede europea 
sono diversi. 

Tra questi, ci sono ad esempio gli Ecobonus e i Certificati 
Bianchi. I Certificati Bianchi, anche detti Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE), certificano i risultati conseguiti in termini di 
risparmio energetico da soggetti diversi, attraverso specifici 
interventi. In questo modo per questi soggetti diventa 
possibile ottenere un contributo economico in qualità di 
incentivo al lavoro efficientemente realizzato. Gli Ecobonus 
sono invece detrazioni che si ottengono a seguito di spese 
sostenute in ambito residenziale, per la riqualificazione 
energetica. Complessivamente, in relazione all’obiettivo 
prefissati nel periodo 2014-2017, l’Italia ha ottenuto 
attraverso questi strumenti un risparmio di energia finale di 
circa 7,5 Mtep, pari a circa il 30% del target da raggiungere nel 
2020. La strada intrapresa per l’efficienza energetica richiede 

5. IL QUADRO NORMATIVO A 
LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO ED 
INTERNAZIONALE 
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quindi ulteriori impegni per raggiungere quanto prefissato 
come obiettivo in questo campo nel nostro paese per il 2020.

Il decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 ha assegnato 
all’ENEA le funzioni di Agenzia Nazionale per l’Efficienza 
energetica. L’Agenzia svolge attività mirate ad accelerare il 
processo di adozione di tecnologie-chiave per un uso più 
efficiente dell’energia e rafforzare le capacità di innovazione 
del Paese e la competitività delle imprese nel campo del 
risparmio e dell’efficienza energetica.
Un focus particolare è posto sul settore edifici, che rappresenta 
circa il 40 % dei consumi finali dell’Unione europea. Secondo 
il V Rapporto sull’Efficienza Energetica (RAEE) dell’ENEA, in 
meno di 10 anni, le famiglie italiane hanno investito quasi 
28 miliardi di euro (+12% in un anno) per ridurre gli sprechi 
e rendere più efficienti le proprie abitazioni, realizzando 2,5 
milioni di interventi di riqualificazione energetica tra il 2007 e 
il 2015. Pertanto l’incremento dell’efficienza energetica negli 
edifici costituisce un obiettivo prioritario per il Paese.

Tra gli strumenti di incentivazione è stato confermato per 
tutto il 2020 l’ecobonus, per la riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio. Gli interventi di efficientamento di 
parti comuni degli edifici condominiali o che interessino 
tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio sono invece prorogati fino al 31 dicembre 2021. 
In quest’ultimo caso e qualora siano rispettate un insieme di 
condizioni l’incentivo può salire al 70% e al 75% del totale 
delle spese.

L’Unione Europea 

La riduzione del consumo energetico e delle perdite di 
energia rivestono un’importanza sempre maggiore per l’UE.
Il Clean Energy Package (Winter Package) approvato nel 
giugno 2019 è l’insieme delle iniziative finalizzate a  rendere 
maggiormente competitiva l’Unione Europea nella 
transizione energetica e a ridisegnare il profilo del mercato 
elettrico europeo. Il nuovo pacchetto prevede che «Entro il 
2030, l’Ue dovrà ottenere il 32 % della sua energia a partire da 
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fonti rinnovabili e realizzare il grande obiettivo consistente 
nel migliorare la sua efficienza energetica del 32,5 %». 
L’UE intende finanziare politiche di ricerca e innovazione per 
convertire questa transizione in una concreta opportunità 
di crescita economica. Mobilitando 117 milioni di euro di 
investimenti pubblici e privati all’anno a partire dal 2021, il 
Clean Energy Package può generare una crescita del PIL pari 
all’1 per cento entro i prossimi 10 anni.

Le Nazioni Unite 

Al recente vertice per il clima delle Nazioni Unite a New York, 
15 paesi leader si sono impegnati ad accelerare i progressi 
sull’efficienza energetica, un settore d’intervento in cui agire 
urgentemente, a livello planetario, può aiutare a raggiungere 
i principali obiettivi di sostenibilità.
Questa nuova coalizione di governi, imprese e istituzioni, 
compresa l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), 
lavorerà, a livello globale, per aumentare il tasso d’incremento 
annuale di efficienza energetica fino ad arrivare al 3%. Il tasso 
attuale raggiuge appena l’1%, che è davvero troppo poco 
per raggiungere gli obiettivi presi a livello internazionale sul 
clima.
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Gli obiettivi di efficienza  energetica richiedono un sempre 
maggiore coinvolgimento del singolo nel risparmio di 
energia. 
In Italia una famiglia di 4 persone consuma annualmente circa 
3.000 kWh  elettrici. Il consumo peraltro varia a seconda 
dell’efficienza degli elettrodomestici e dei sistemi di 
riscaldamento degli ambienti della propria abitazione e 
dell’acqua sanitaria. 
Eliminando gli sprechi   e utilizzando apparecchiature più 
efficienti è possibile ridurre il consumo di energia fino al 
40%.
Si risparmia sulla bolletta, si migliora la qualità della vita e il 
valore della propria abitazione. Secondo gli esperti, investire 
in efficienza (cambiando la caldaia, gli infissi etc. etc.) è un 
modo ‘intelligente’ per aumentare il confort abitativo e   
rivalutare il proprio immobile.

6. RIDURRE IL CONSUMO ENERGETICO 
A CASA
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ALCUNI CONSIGLI PER I CONSUMATORI

CONTROLLA L’ETICHETTA ENERGETICA 
Quando si acquista un nuovo  elettrodomestico è 
bene scegliere il modello a più alta efficienza, controllando i 
consumi riportati sull’Etichetta Energetica.
L’Etichetta Energetica è obbligatoria in tutti i paesi membri 
dell’Unione Europea. Deve essere esposta dal negoziante, 
davanti o sopra tutti gli apparecchi in vendita, anche se 
ancora imballati. Nel caso di acquisti fatti per corrispondenza 
o on-line, il venditore deve rendere note le prestazioni 
energetiche e funzionali del prodotto nel catalogo di offerta 
al pubblico.

Anche se gli elettrodomestici più efficienti costano di più, 
i consumi sono molto molto inferiori a quelli dei vecchi 
modelli e l’investimento rientra in poco tempo di utilizzo.
La sostituzione di un elettrodomestico acquistato 10 
anni fa con uno nuovo di classe A+++ fa ridurre i consumi 
elettrici del 50%.

RIDUCI I CONSUMI DEL FRIGORIFERO

La temperatura raccomandata per il frigorifero è tra 1 e 4°C e 
per il congelatore è -18°C. Per ogni grado al di sotto di queste 
temperature il consumo aumenterà del 5%.
Non tenere la porta aperta troppo a lungo, i consumi 
aumentano vertiginosamente.
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Ricordati di sbrinalo regolarmente pulendo anche le 
serpentine.
Non introdurre mai cibi caldi e non riempirlo troppo. Capita 
ad esempio che nel periodo estivo i consumi del frigorifero 
aumentino anche del 50%. Questo capita perché lavora 
sulla differenza di temperatura interna del frigorifero e quella 
di casa. Il frigorifero deve quindi essere posizionato lontano 
dal forno e da fonti di calore. 

RIDUCI I CONSUMI DELLA LAVATRICE E DELLA 
LAVASTOVIGLIE

E’ bene utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie quando si 
trovano a pieno carico e con lavaggi a basse temperature, 
preferendo la modalità “eco” . Se poi si escludono il 
prelavaggio in lavatrice e l’asciugatura in lavastoviglie, è 
possibile risparmiare fino al 15% di energia, mentre grazie 
alla pulizia regolare di filtri e all’uso di decalcificanti è 
possibile risparmiare il 30%. Nella lavastoviglie, rinunciare 
all’asciugatura dei piatti ad aria calda: aprire lo sportello 
e lasciare che i piatti si asciughino da soli permette di 
risparmiare il 45% di energia su un ciclo completo

RIDUCI IL GAS NECESSARIO A CUCINARE 

Colloca pentole e padelle sulla piastra di dimensioni 
proporzionate al loro diametro. 
Durante la cottura, copri pentole e padelle con il coperchio.
Piccoli trucchi: spegni la piastra un po’ prima della fine 
cottura, in modo da sfruttare il calore residuo, e quando puoi 
utilizza le pentole a pressione.

RIDUCI I CONSUMI DEL FORNO 

I forni elettrici sono più comodi di quelli a gas, ma consumano 
il doppio. 
Se comunque hai un forno elettrico ti consigliamo di seguire 
questi accorgimenti: effettua il preriscaldamento solo 
quando è strettamente necessario e se puoi evita la funzione 
grill.
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Evita di aprire troppo spesso lo sportello e spegnilo poco 
prima della fine della cottura per sfruttare il calore residuo.
Preferisci il forno a microonde: consuma circa la metà dei forni 
elettrici tradizionali, non ha bisogno di preriscaldamento e 
lascia intatte le proprietà nutritive dei cibi.

ADOTTA UN COMPORTAMENTO CONSAPEVOLE 
RELATIVO AL CONDIZIONATORE 

Il condizionatore è il principale responsabile dell’elevato 
consumo energetico durante i mesi estivi.
Entrano in gioco fattori fuori dal controllo dell’utente, che 
deve gestire l’impianto per ottenere il comfort desiderato, 
ma sulla base delle prestazioni ottenute dall’edificio sulla 
base della sua progettazione. Un edificio ben isolato, con il 
corretto orientamento, con adeguate schermature e uno 
studio della ventilazione naturale, sicuramente avrà un 
fabbisogno energetico dovuto all’intervento degli impianti 
minore. Cerca di porre in essere nel tuo edificio o nel tuo 
appartamento gli interventi necessari a renderlo efficiente 
da un punto di vista energetico. 
Non meno importante è ricordarsi di staccare la spina o 
spegnere l’interruttore del quadro elettrico nei mesi in cui il 
condizionatore non viene utilizzato: mantenerlo in stand-by 
porta ad una spesa di oltre 60 euro all’anno.

INSTALLA I PANNELLI FOTOVOLTAICI 

Se si ha la possibilità installare pannelli fotovoltaici  per la 
produzione di energia o termici per ottenere acqua calda, 
oppure piccoli motori eolici se la zona è ventosa, può 
sembrare un 
investimento oneroso ma vi sono degli appositi incentivi e la 
spesa può essere recuperata in un tempo molto breve.

RISPARMIA PER L’ILLUMINAZIONE

Poco efficienti e dichiarate 5 volte più “usuranti” di quelle 
a LED, le lampade alogene sono fuori commercio dal 1° 
settembre 2018. A partire dal 1° settembre l’Unione Europea, 
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infatti,  ha decretato, con la normativa ERP (Direttiva 
Ecodesign), la fine delle vecchie lampadine alogene. 
Le lampadine al LED, invece, consentono un notevole 
risparmio energetico. 
Per scegliere la lampadina a basso consumo energetico giusta 
per ogni ambiente della tua  casa devi leggere correttamente 
l’etichetta, che indica le seguenti caratteristiche:
a) efficienza energetica (espressa in lettere dell’alfabeto): 
è espressa in sette categorie, dalla A (più efficienti) alla G 
(meno efficienti); b) potenza (espressa in Watt) c) emissione 
luminosa  (in lumen), che indica quanta luce emana la 
lampadina; d) durata della vita (in ore). 

RICORDA 

Il maggior quantitativo di energia consumata in una 
abitazione è dato dagli apparecchi lasciati in stand-by.
Ad esempio, un televisore acceso per tre ore al giorno, lasciato 
in modalità stand by durante le rimanenti 21 ore, consuma 
circa il 40% dell’energia necessaria al suo funzionamento.
Il dispositivo Standbystop interrompe l’alimentazione 
degli apparecchi spenti, azzerando il costo energetico 
dovuto alla funzione standby presente in tutti gli 
apparecchi audio-video.

Pc standby stop: la modalità pc standby stop permette di 
risparmiare l’energia del pc in modalità standby. Il consumo 
di un computer in media si attesta tra i 50 e 100 euro. La 
percentuale in stand by è indicativamente del 30%, e quindi 
con il dispositivo “pc standby stop” si può risparmiare fino a 
30 euro all’anno.
Tutte le apparecchiature collegate con le prese del pc standby 
stop saranno spente automaticamente ed è quindi evidente 
che il risparmio cui si andrà incontro potrebbe essere 
notevole.

TV standby stop: la modalità TV standby stop permette 
di risparmiare l’energia della TV in modalità standby. La 
televisione (ma anche le consolle di videogiochi, lettore DVD, 
ricevitore satellitare) quando restano  accese in modalità 
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standby consumano energia elettrica.
Il costo energetico medio annuale per un televisore in 
standby è di circa 30-40 euro anche se varia molto da tv 
a tv, e dunque il dispositivo TV standby stop permette di 
risparmiare fino a 40 euro all’anno. 

ADEGUA GLI IMPIANTI TERMICI, LE PARETI, LE FINESTRE 
E GLI INFISSI 

Una buona parte dell’energia che serve a riscaldare una casa 
durante la stagione invernale, viene dispersa dalle pareti, dal 
tetto e dalle finestre.
Per ridurre le dispersioni   di calore puoi eseguire degli 
interventi di isolamento termico, che se ben progettati 
possono farti risparmiare fino al 40% sulle spese di 
riscaldamento.
  Il costo dell’investimento rientrerà in tempi brevi, grazie 
alla riduzione del costo della bolletta e grazie agli  incentivi 
statali che danno la possibilità di detrarre parte delle spese 
sostenute.

 Su quale edificio intervenire

In Italia esistono oltre 27 milioni di abitazioni.
I 2/3 sono stati costruiti prima del 1976, anno in cui è stata 
emanata la prima legge sul risparmio energetico nelle 
abitazioni (legge 373/76).
Se abiti in un edificio costruito prima di questa data, 
intervenire conviene sicuramente.
Conviene intervenire anche sugli edifici costruiti prima 
del 2005, poiché solo le abitazione costruite dopo il 2006 
rispettano l’attuale normativa sul contenimento dei consumi 
energetici (D.Lgs. n. 192/2005).
Questo Decreto ha fissato i limiti delle dispersioni di calore 
e dei consumi energetici degli impianti e incentiva l’uso di 
impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Il Decreto ha anche introdotto l’Attestato di Certificazione 
Energetica degli Edifici, che a partire dal mese di giugno 
2013 è stato sostituito dall’ APE (Attestato di Prestazione 
Energetica).
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La legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019) ha 
prorogato  al 2020 la detrazione per interventi di efficienza 
energetica. 
Il comma 175 dell’articolo 1, infatti, proroga per tutto 
il 2020 la detrazione del  65%  prevista sulle spese 
sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico, 
per l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale, per il riscaldamento 
o per il miglioramento termico dell’edificio. La misura di 
favore spetta anche nel caso in cui gli interventi dovessero 
riguardare le parti comuni degli edifici condominiali (in 
questo caso la detrazione è del 70% e la misura è prorogata 
sino al 31.12.2021).
La legge ammette in detrazione anche le spese sostenute 
per l’acquisto e la posa in opera delle  schermature solari, 
fino a un valore massimo della detrazione pari a 60mila euro 
e per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori  in 
sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo 
della detrazione pari a 100mila euro. In questa ultima ipotesi, 
gli interventi devono condurre a un risparmio di energia 
primaria (Pes), uguale o superiore al 20%.
Sempre per effetto dell’articolo 1 comma 175, la detrazione 
continua ad essere applicata, nella misura del 50%, alle 
spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un 
valore massimo di 30mila euro.

7. LE DETRAZIONI FISCALI
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