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Qualità, non solo tecnologia

Il manifestarsi delle grandi emergenze
ambientali negli ultimi decenni del secolo
scorso, dall’inquinamento diffuso su scala
locale ai rischi industriali, dalla perdita di
naturalità ai grandi rischi idrogeologici,
hanno portato ad una crescente attenzione
verso “la qualità ambientale”. Ciò, però,
non ha prodotto alcun ripensamento o
critica del modello di sviluppo, bensì una
cieca fiducia in una nuova branca della
tecnica detta “ingegneria ambientale”.
L’integralismo del modello si è
manifestato in questo caso in una
incondizionata fede nella tecnologia,
ritenuta in grado di trovare risposte
tecniche ad ogni problema, al punto da
non considerare reali quei problemi non
identificati (o non identificabili)
tecnicamente.

Pertanto, sono stati creati i presupposti
per lo sviluppo di tecniche di
intercettazione degli inquinanti e di
smaltimento degli scarti invece di
affrontare la sfida e intervenire proprio sui
modelli produttivi per evitare la
produzione di inquinanti e rifiuti.
Fino al paradosso etico di richiedere la
prova scientifica di “nocività” per
rinunciare a produzioni pericolose, anziché
fornire la prova di “non nocività” per
autorizzarle.
L’evidenziarsi, poi, di fenomeni di
pericoloso degrado ambientale su scala
planetaria, come la diffusione di sostanze
tossiche permanenti (non bio-degradabili)
e bioaccumulanti, prodotte industrialmente
e riscontrate nei luoghi più impensati della
biosfera (dal DDT nel grasso delle balene
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Figura 1: Aumento delle emissioni mondiali di CO2 dal 1971 al 2001 (in milioni di tonnellate)
(fonte IEA).



ad altri composti nel sangue di animali
viventi nelle aree più incontaminate della
Terra), la distruzione dello strato di ozono
stratosferico e i cambiamenti climatici, ha
costretto il sistema economico ad
ammettere l’impraticabilità ambientale di
certe produzioni e a prendere in
considerazione la necessità di rinunciarvi.

Nel caso dei cambiamenti climatici, la
gravità senza precedenti delle conseguenze
previste ha portato il mondo scientifico ad
ipotizzare una sorta di nuova rivoluzione
industriale basata sulla progressiva rinuncia
a quelle risorse che sono state il
fondamento della rivoluzione industriale
dell’800 e che hanno guidato lo
straordinario sviluppo tecnologico fino ai
giorni nostri: i combustibili fossili.

Per evitare, infatti, che il clima del nostro
pianeta nell’arco di pochi decenni possa
entrare in una crisi irreversibile, tale da
rendere impraticabile ogni possibilità di
adattamento per gran parte dell’umanità e
delle altre specie, è necessario ridurre al
più presto le emissioni di anidride
carbonica e degli altri gas clima-alteranti
del 60-80%.
Nel rapporto “World Energy Outlook”
del 2003, prodotto dall’International
Energy Agency, si rileva che le emissioni
mondiali di tali gas continuano ad
aumentare (figura 1), e, se si dovesse
proseguire sulla strada attuale, sono
addirittura destinate ad aumentare entro il
2020 tra il 37 e l’84% rispetto ai livelli del
1990 a causa dell’aumento dei consumi
energetici (figura 2).
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(fonte IEA).
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Inoltre, il 60% di tutta l’energia utilizzata
annualmente nel mondo serve a soddisfare
le richieste del 20% più ricco della
popolazione mondiale, per cui se
applicassimo al resto del mondo il modello
di sviluppo applicato dai Paesi
industrializzati, portando le emissioni
medie mondiali pro capite al livello di
quelle della popolazione USA, esse
passerebbero dagli attuali 21 miliardi di
tonnellate di CO2 a 118 miliardi di
tonnellate. Ciò provocherebbe in pochi
anni il raddoppio delle concentrazioni di
CO2 e degli altri gas che stanno
modificando il clima, raddoppio
attualmente previsto per il 2050.
Considerando che i Paesi in via di sviluppo
aumenteranno necessariamente i loro
consumi energetici, non esiste alcuna
soluzione concreta che possa prescindere
da una riduzione dei consumi energetici
dei Paesi industrializzati. Sarebbe infatti
utopistico pensare di sostituire il 60-80%
della produzione energetica basata su fonti
fossili con le fonti rinnovabili nell’attuale
sistema energetico-produttivo strutturato
in modo da ottimizzare la produzione
termoelettrica di grande potenza con
combustibili fossili. Ciò può essere
ottenuto solo percorrendo la strada che
abbiamo chiamato “rivoluzione
dell’efficienza”. Una stada lastricata di
saggezza (dal momento che la sola
intelligenza ci ha portato all’attuale
criticità), sobrietà (cioè sufficienza) ed
innovazione tecnologica.

Per salvare le popolazioni e gli ecosistemi
dall’impatto del cambiamento globale, per
garantire servizi energetici “puliti”, sicuri
ed affidabili a tutta la popolazione
mondiale dobbiamo imparare ad essere
più efficienti; ciò vuol dire assicurare e
migliorare le condizioni di benessere per
tutti. Ovvero far meglio e di più, con
meno energia.
Efficienza di sistema in tal senso
significa:
1. Efficienza delle reti di infrastrutture
2. Efficienza dei servizi
3. Efficienza delle apparecchiature

Efficienza delle reti di infrastrutture
Guardare al problema energetico dal
punto di vista dell’efficienza ci porta a
considerare con attenzione anche alla
terminologia utilizzata. La termodinamica
ci insegna che l’energia non viene mai
prodotta né consumata, bensì può essere solo
trasformata per fornire un lavoro (o un
servizio), degradandosi irreversibilmente
ad uno stato di minor qualità, ovvero di
minore utilizzabilità (in termini tecnici di
maggiore entropia).
Non è mai la quantità di energia che
diminuisce, ma la possibilità di
trasformarla in lavoro.
Questi sono concetti particolarmente
importanti, soprattutto quando vengono
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utilizzati combustibili fossili, quindi risorse
energetiche ancora abbastanza abbondanti
ma limitate e si trasforma l’energia termica
estratta in elettricità, una forma di energia
estremamente pregiata. I rendimenti con
cui avvengono queste trasformazioni
hanno un limite ben preciso dettato dal 2°
principio della termodinamica. In gran
parte delle centrali termoelettriche
italiane solo il 30-35% del calore
ricavato dal combustibile viene
trasformato in elettricità, il rimanente
65-70% viene disperso nell’ambiente
divenendo inutilizzabile. Con le migliori
tecnologie esistenti si riescono a
raggiungere rendimenti che possono
superare di poco il 50%; rimane quindi
una grossa quota di energia che non viene
utilizzata e diviene inutilizzabile. Possiamo
pensare che il sistema Terra sia dotato di
un grande serbatoio di energia utilizzabile
(bassa entropìa) che contiene in quantità
limitata e misurabile carbone, petrolio, gas,
che sono materiali suscettibili di fissione o
fusione nucleare, più alcune praticamente
infinite, anche se teoricamente non
rinnovabili) come l’energia geotermica e
l’energia cinetica dei moti astronomici
(rotazione e rivoluzione terrestre), al quale
si può aggiungere dall’esterno solo
l’energia proveniente dal sole. Ogni volta
che estraiamo l’energia contenuta in
questo serbatoio, non facciamo altro che
utilizzarla per i nostri scopi, per poi
trasferirla interamente in un secondo
serbatoio di energia “usata” e non più
utilizzabile (alta entropìa).
Il percorso inverso (dall’alta entropìa alla
bassa entropìa) non è possibile.

È per questo motivo che è necessario
occuparci di efficienza in termini globali
affinché dal primo serbatoio non venga
prelevata più energia di quanta il sole
riesca a procurare attraverso la fotosintesi
(produzione di biomasse), l’evaporazione
dell’acqua (energia idraulica potenziale), il
riscaldamento dell’atmosfera che genera i
venti (energia eolica). In questi termini,
l’efficienza non riguarda solo una
situazione puntuale (una macchina, una
fabbrica...), ma il sistema Terra, il sistema
economico di un Paese, un sottosistema
economico/produttivo (i trasporti, la
produzione di beni, il commercio, la
produzione di alimenti…).
La struttura di un sistema energetico,
dunque è conseguente sostanzialmente alle
seguenti scelte:

• potenza da rendere disponibile per tipo
di energia richiesta;

• scelta delle fonti;

• trasformazioni energetiche da operare;

• impianti necessari (tipo, potenza sito).
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Strada Aria Ferrovia Acqua

2000 108,54 10,41 0,64 1,44
2010 117,47 15,28 0,74 1,71

  Figura 3: Emissioni di CO2 del settore trasporti (Mton.). (Fonte Enea e Conto Nazionale Trasporti).

Il primo passo per garantire l’efficienza
consiste nel fatto di rendere minima la
potenza necessaria a parità di servizi
forniti, lavorando sull’efficienza dei
servizi, di cui parleremo nel paragrafo
seguente.

Un sistema efficiente deve inoltre essere
improntato all’effettiva minimizzazione
delle trasformazioni e del trasporto
dell’energia, che come abbiamo ricordato
comportano sempre cospicue perdite,
operando opportunamente la scelta delle
fonti in funzione dei servizi energetici
richiesti.

Inoltre, esso deve garantire sicurezza e
continuità.
Un sistema fondato su reti locali di
fornitura di energia prodotta in
impianti di piccola taglia, concepito
come un sistema di maglie connesse alla
rete nazionale, può garantire la flessibilità, la
sicurezza e la continuità richieste,
consentendo di utilizzare sempre più le
fonti rinnovabili e di fornire servizi
energetici di alta efficienza.
Un sistema fondato sulla produzione di
elettricità in grandi impianti ed in poli di
elevata concentrazione di potenza, è l’esatto
contrario della flessibilità; rappresenta anzi

il massimo della rigidità e dell’incapacità di
adattamento a sbalzi dovuti a guasti o
incidenti e a forti variazioni orarie o
stagionali della domanda.
La rigidità rende ovviamente il sistema
vulnerabile: un qualsiasi problema di
sovraccarico o di caduta incidentale di
tensione in uno dei poli produttivi o su un
tratto di linea, può avere ripercussioni
sull’intera rete.
L’attuale sistema elettrico, fatto di
produzioni concentrate in impianti di
grande potenza, congeniale alle
trasformazioni termodinamiche basate sui
combustibili fossili, dovrebbe
gradualmente essere limitato ad una
produzione strategica di base che
copra non più del 50% del fabbisogno
totale orientata ad una futura
alimentazione a idrogeno prodotto
dall’acqua utilizzando fonti rinnovabili.

Il restante 50% dovrebbe essere
prodotto in piccoli impianti prossimi
all’utenza da soddisfare, in modo da
poter essere progettati per la fornitura di
servizi energetici integrati e garantire una
elevata elasticità gestionale, adatti quindi
ad una progressiva alimentazione con fonti
rinnovabili.
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Questo obiettivo potrebbe essere
raggiunto attraverso una iniziale diffusione
di impianti di media, piccola e micro-
cogenerazione alimentati a metano,
seguendo in tal modo anche le strategie
proposte dall’Unione Europea. Attuare
questa trasformazione radicale del sistema
energetico nazionale entro il 2020,
approfittando della già programmata
chiusura delle vecchie centrali
termoelettriche attualmente esistenti,
sostituendole con impianti di co-
generazione ad alta efficienza (60-70%), e
portando le fonti rinnovabili dal 20 al 30%
delle forniture energetiche, potrebbe
consentire una riduzione delle
emissioni di gas serra del settore
energetico di circa il 25% rispetto al
1990 (anno di riferimento per gli impegni
di riduzione).
Applicare criteri di efficienza al sistema dei
trasporti (fig.3) potrebbe consentire una
ulteriore consistente riduzione dei
consumi di combustibili fossili e quindi
delle emissioni di gas serra.
Si tratta di un settore che contribuisce per
circa un terzo alle emissioni nazionali di
gas serra e la cui crescita quantitativa, in
assenza di politiche efficaci di ri-
orientamento del sistema verso soluzioni
più efficienti, vanifica i modesti
miglioramenti apportati all’efficienza dei
mezzi. Nel “Piano di Riduzione dei Gas
Serra” presentato dal Governo italiano nel
dicembre 2002, gli interventi previsti sia
sui mezzi che sulle infrastrutture di
trasporto porterebbero ad una riduzione
molto modesta delle emissioni del settore
rispetto ai valori del 1990, pari a circa il
7,2%. Se si investisse seriamente per
migliorare l’efficienza del sistema di

infrastrutture in questo settore, visto il
forte sbilanciamento dei trasporti
passeggeri e merci verso la strada, ben
altro potenziale potrebbe essere messo in
atto. Riteniamo dunque praticabile una
riduzione del 10% al 2010 e del 15% al
2020 solo operando sul sistema, cioè
essenzialmente con i seguenti interventi:

• realizzare le infrastrutture necessarie
per un utilizzo prioritario delle vie del
mare per il trasporto merci lungo la
direttrice Nord-Sud;

• migliorare la rete ferroviaria,
soprattutto al Sud dove si presenta
particolarmente carente e inadeguata,
per spostare quote crescenti di persone
e merci dal trasporto stradale a quello
ferroviario;

• realizzare nodi di trasferimento
inter-modale per ottimizzare
ulteriormente i percorsi;

• razionalizzare la distribuzione dei
luoghi di produzione per i beni di
largo consumo eliminando parte delle
necessità di trasporto;

• creare reti efficienti di mezzi
pubblici per il trasporto locale, su
sedi fisicamente separate da quelle del
trasporto privato;

• realizzare reti urbane diffuse di
percorsi pedonali e ciclistici;

• ridurre le necessità di spostamento
in ambito urbano attraverso una
distribuzione ottimizzata nel tessuto
cittadino di scuole, servizi socio-
sanitari, servizi amministrativi, ecc..
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Fig. 4: Energia e servizi energetici.

Quando vogliamo valutare l’efficienza di
un sistema di trasporto, non possiamo
quindi soltanto prendere in considerazione
i consumi unitari del parco degli
autoveicoli circolanti, ma è necessario
analizzare i motivi degli spostamenti di
persone e di merci, i percorsi, le modalità
(navale, ferroviario, aereo…).

Efficienza dei servizi

L’ottica convenzionale si basa sul fatto di
considerare la domanda come un parametro
in base al quale modulare l’offerta e non
come una variabile governabile. Per
esempio, nel pianificare il sistema di
trasporti di una città, si prende in
considerazione il numero di persone che si
muovono su ciascun percorso e con quali

modalità, e si pianificano le relative
infrastrutture su queste basi.
C’è dunque un soddisfacimento acritico
della domanda, di tipo passivo. Se ci
poniamo l’obiettivo dell’efficienza di
sistema, possiamo scoprire che anziché
allargare una strada sarebbe più
conveniente rilocalizzare certi servizi o
certi insediamenti urbani che
contribuiscono in modo consistente alla
domanda di trasporto; in tal caso la
migliore soluzione non è quella di
incentivare i mezzi o le modalità di
trasporto più efficienti, bensì
semplicemente quella di eliminare quel
determinato bisogno di spostamento che
in realtà si rivela soltanto un bisogno di
fruire di determinati servizi localizzati
lontano dalla propria abitazione.

Energia Servizi energetici

calore

luce solare

elettricità

forza motrice

acqua calda

riscaldam./raffrescamento

calore di processo

macchine lavatrici

illuminazione

refrigerazione

elettronica (dom. e ind.)

trasporti e industria



8

Usi finali Industria Commercio
e servizi

Usi
domestici

Agricoltura Trasporti Tot
Usi finali

Alta
temperatura

52,4% 17,4%

Media
temperatura

11,8% 3,7% 6,9% 6,0%

Bassa
temperatura

8,5% 65,8% 85,0% 23,1% 30,8%

Elettricità 25,3% 30,5% 8,1% 11,5% 1,7% 13,8%

Carburanti 2% 65,4% 98,3% 32,0%

% Settore 33,2% 8,2% 26,0% 2,6% 30,0% 100

Figura 5: Usi finali di energia per settore (elaborazione WWF su dati di letteratura).

Ciò è ancora più evidente nel caso in cui il
problema sia così formulato: quale è il
sistema di riscaldamento/raffrescamento
da installare in un edificio?
Questa domanda rappresenta già in sé una
scelta a priori; contiene di fatto già una
risposta che vincola il livello di efficienza
raggiungibile impedendo la ricerca della
soluzione migliore. Infatti, la risposta non
può che venire dalla scelta, fra un numero
“N” di soluzioni pari al numero di
apparecchiature esistenti, di quella più
efficiente.
La domanda dovrebbe essere riformulata
in questo modo:
qual è il modo più efficiente di avere una
temperatura interna confortevole sia in
inverno che in estate?

Allora la scelta sarà fra tutta una serie di
“M” tecniche di coibentazione, di
arieggiamento, di sfruttamento del calore
solare o di ombreggiamento e, solo in
seconda battuta, una volta definito il
minimo apporto impiantistico, tipologia e
potenza delle apparecchiature, si potrà
procedere a scegliere quella più efficiente.
In questo caso la soluzione migliore sarà
scelta fra NxM possibili soluzioni.
Questa è quella che chiamiamo efficienza dei
servizi energetici.
Spesso accade, ponendosi in un ottica di
questo genere, di scoprire che la migliore
soluzione non è utilizzare le
apparecchiature più efficienti esistenti
sul mercato, ma rendere inutili tali
apparecchiature attraverso interventi
strutturali ed organizzativi.
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L’efficienza nelle forniture di energia
dovrebbe essere riferita alla capacità di un
sistema energetico di garantire la
continuità di quei servizi di cui i cittadini
hanno bisogno e che richiedono energia.
Tutta la normativa prodotta in questi
ultimi anni ignora completamente
l’efficienza di sistema e riguarda
soprattutto l’efficienza degli impianti energetici,
in particolare l’efficienza di trasformazione
dell’energia termica prodotta da un
combustibile in energia elettrica. Ma,
prima ancora, sarebbe necessario garantire
l’efficienza del sistema energetico nel suo
complesso. Per efficienza del sistema
energetico si deve intendere la capacità di
garantire un determinato servizio
(illuminazione, riscaldamento, ecc.)
attraverso la fornitura della minor quantità
possibile di energia primaria (petrolio,
carbone, metano, ecc.). Preoccuparsi
esclusivamente dell’efficienza degli
impianti, può portare paradossalmente a
peggiorare l’efficienza complessiva del
sistema. Per avere un sistema energetico
efficiente, dunque, è necessario garantire la
massima efficienza nei servizi energetici
richiesti e garantire la fornitura di energia
nella forma richiesta. Ogni trasformazione
energetica comporta infatti delle perdite
proporzionali all’efficienza dell’impianto
energetico che opera la trasformazione. Il
discorso è chiaro se analizziamo le forme
in cui viene utilizzata l’energia. Un
esempio può spiegare cosa si intende per
efficienza della fornitura di servizi
energetici. Dalla figura 5 appare evidente
che il nostro Paese ha molto più bisogno
di calore che di elettricità (54% degli usi
finali). In particolare, per il settore
Commercio e Servizi, il calore a bassa
temperatura (che può essere prodotto
facilmente con l’energia solare) costituisce
il 65,8% dei consumi energetici; nel settore
domestico, addirittura l’85%.

In gran parte si tratta di produzione di
acqua calda, per la quale più di un terzo
delle famiglie italiane ancora usa
scaldabagni elettrici. In pratica, in tal
modo bruciamo un combustibile in una
grande centrale elettrica; del calore
prodotto ad alta temperatura solo il 30-
45% viene trasformato in elettricità,
mentre il restante 55-70% viene gettato via
con i fumi attraverso i camini e le acque di
raffreddamento. Circa il 10% dell’energia
elettrica prodotta viene dispersa negli
elettrodotti. Ciò che rimane lo
ritrasformiamo in calore a bassa
temperatura nel nostro scaldabagno. In tal
modo abbiamo utilizzato un combustibile
per produrre calore ad altissima
temperatura, buttandone via più del 70%
per avere un po’ di calore a bassa
temperatura che potremmo facilmente
ottenere direttamente dal sole o dal gas
metano. La quantità di energia elettrica
utilizzata per la produzione di acqua calda
è cresciuta negli ultimi 10 anni del 16%.
Questo assurdo termodinamico, che
comporta un enorme spreco di energia,
avviene quotidianamente in più di un terzo
delle famiglie italiane. In Italia, quindi, c’è
sempre stata e permane una sostanziale
mancanza di politiche di gestione della
domanda finale di energia, in particolare
per il settore elettrico.
Il 4 aprile 2002 l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas ha presentato le sue
“Proposte per l’Attuazione dei Decreti
Ministeriali del 24 Aprile 2001 per la
Promozione dell’Efficienza Energetica
negli Usi Finali”. Questo documento
introduce per la prima volta delle regole
per la gestione della domanda, stabilendo
la necessità di fissare degli obiettivi
quantitativi nazionali per il miglioramento
dell’efficienza energetica, e degli obiettivi
specifici di risparmio per le imprese
distributrici di elettricità e gas che servono
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più di 100.000 clienti. Già questa
limitazione dimensionale esclude un
numero consistente di imprese che
servono bacini di utenza di poche decine
di migliaia di abitanti, fissando in maniera
singolare un limite in termini di numero di
clienti anziché in termini di quantità di
energia distribuita. Elemento interessante
è la emissione di titoli di efficienza
energetica che l’Autorità rilascia a fronte
dei risultati certificati dei progetti realizzati
dai distributori o da ESCO. I titoli di
efficienza energetica sono espressi in unità
di energia primaria risparmiata. Essi sono
negoziabili attraverso contratti bilaterali o
sul mercato. Ed interessante è il ruolo
affidato alle ESCO (Energy Service
Companies), soggetti fino ad oggi in
pratica assenti nel nostro Paese, che
dovrebbero invece rivestire un ruolo
fondamentale in un sistema energetico
sostenibile. Si tratta per il nostro sistema
energetico di un “nuovo attore” in grado
di incidere fortemente sul piano
dell’efficienza. Le ESCO intervengono in
tutti settori, anche in quello domestico,
offrendo servizi energetici completi ai loro
clienti. Propongono un piano costruito
con un approccio sistemico, che
comprende cioè sia interventi strutturali
che la fornitura di impianti ed
apparecchiature. Nel caso di piccoli clienti,
come i singoli cittadini, i costi degli
interventi previsti vengono anticipati dalla
ESCO, che si ripaga incassando il capitale
risparmiato dal minor uso di energia nel
primo periodo di operatività
dell’intervento. Successivamente, il
risparmio ottenuto sarà a vantaggio del
cliente e la ESCO ne riceverà solo un
percentuale per le attività di gestione e
manutenzione. Il documento, pur essendo
sostanzialmente interessante e in grado di
produrre effetti positivi, presenta tuttavia
alcuni importanti difetti che rischiano di

limitarne l’efficacia. Esso comporta infatti
la diffusione presso gli utenti finali di
apparati, o interventi sulle strutture, in
grado di consentire un uso più efficiente
dell’energia, con l’obiettivo, quindi, di
ridurre la quantità di energia distribuita.
Ma dal momento che il risparmio che
interessa è quello dell’energia primaria che
entra nel sistema energetico nazionale, a
volte questo può essere conseguito senza
una riduzione quantitativa dell’energia
distribuita.
Ad esempio, uno scaldabagno elettrico ad
alta efficienza e ben coibentato può
consentire un certo risparmio di energia
elettrica, ma, in termini di energia primaria
che entra nel sistema, tale risparmio è assai
inferiore a quello conseguibile sostituendo
lo scaldabagno elettrico con uno a gas,
anche se quest’ultima soluzione comporta,
a fronte di una consistente riduzione dei
consumi elettrici, un aumento netto dei
consumi di gas. In tal caso questa
soluzione potrebbe mettere in contrasto
gli obiettivi del distributore di elettricità
con quelli del distributore di gas, perdendo
di vista l’obiettivo nazionale.
Per questo motivo nel valutare il risparmio
negli usi finali occorre a nostro avviso,
piuttosto che far riferimento alla quantità
di energia utilizzata (rendimento
energetico), far riferimento alla qualità
dell’energia utilizzata (entropia,
rendimento exergetico).

Anche la distribuzione di energia prodotta
da fonti rinnovabili, o la diffusione di
pannelli fotovoltaici per autoproduzione,
non comporta necessariamente un
miglioramento nell’efficienza degli usi
finali e quindi una riduzione dell’elettricità
utilizzata, pur consentendo un risparmio
netto di energia da fonti fossili in entrata
nel sistema. Anche in questo caso il
beneficio dovrebbe essere evidenziato.



fatto di materiali recuperati (con percentuali
tuttora molto basse),  il WWF ritiene che
incentivare l’incenerimento attribuendogli
titoli di risparmio energetico, nei fatti
costituisca un incentivo allo spreco
energetico. Si dovrebbe piuttosto attribuire
tali titoli alle attività di riutilizzo e riciclaggio
in misura proporzionale all’energy enbodied dei
materiali riciclati.
Nella tavola 1 si riportano i modesti
obiettivi di risparmio fissati dalla normativa.

Efficienza delle apparecchiature

Gli obiettivi di risparmio fissati dal
Governo ci sembrano eccessivamente
modesti (per quanto riguarda l’elettricità
poco più dell’1% dei consumi totali),
soprattutto se confrontati con le potenzialità
rilevate nel rapporto ANPA “La Risorsa
Efficienza” elaborato da Florentin Krause,
Direttore dell’International Project for
Sustainable Energy Paths (IPSEP, California,

Obiettivi quan

Anno Obie

Distribuzion
energia elett

2002 0,10
2003 0,50
2004 0,90
2005 1,20
2006 1,60
L’approccio esclusivamente quantitativo,
che non tiene conto della qualità
energetica, fa sì che in tutto il testo
proposto le fonti rinnovabili di energia
abbiano un ruolo estremamente
marginale. Un approccio life cycle, o in
sostituzione ad esso una valutazione
dell’energy enbodied, ci sembra essenziale
per una corretta valutazione degli
interventi che tenga conto dei tempi
di “ammortamento energetico”.
Introducendo le valutazioni life cycle, la
possibilità prevista dalle proposte
dell’Autorità sopra citate di
considerare l’incenerimento dei
rifiuti come strumento di risparmio
energetico, appare molto discutibile.
Sebbene esso costituisca un vantaggio
energetico rispetto allo smaltimento in
discarica, tuttavia consente di garantire
il recupero del solo potere calorifico,
che, per alcuni materiali, rappresenta
una minima parte dell’energia spesa per
produrre il materiale stesso (energy
enbodied). Per la plastica, ingrediente
principale del CDR (Combustibile
Derivato dai Rifiuti), il potere calorifico
rappresenta appena 1/4 dell’energia
spesa per la sua produzione.
Pertanto si risparmierebbe 4 volte più
energia se la plastica, anziché bruciata,
venisse riciclata.
Dal momento che gli inceneritori sono
in palese concorrenza con obiettivi più
ambiziosi di riciclaggio, e che il nostro
Paese è tra quelli europei più arretrati in
titativi Nazionali

ttivi (Mtep/anno)

e di
rica

Distribuzione
di gas
0,10
0,40
0,70
1,00
1,30
11
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Uso finale Settore
Previsione

ENEL 2010
(TWh)

Risparmio
potenziale

netto (TWh)

Quota
ottenibile
2010 (%)

Risparmio
ottenibile

2010 (TWh)

Quota
ottenibile
2015 (%)

Risparmio
ottenibile

2015 (TWh)

Riscaldamento
di ambienti

Domestico
Commerciale
Industriale
Totale

1,8
1,7

3,5

0,7
0,7

1,4

57
33

45 0,6

73
43

58 0,8

Riscaldamento
dell’acqua

Domestico
Commerciale
Industriale
Totale

9,9
1,5

11,4

3,3
0,9

4,2

57
57

57 2,4

73
73

73 3,1

Illuminazione
Domestico
Commerciale
Industriale
Totale

8,1
24,2
5,7
38,1

3,6
18,7
4,4
26,8

57
57
57
57 15,2

73
73
73
73 19,6

Motori elettrici
Domestico
Commerciale
Industriale
Totale

10,7
61,1
113,9
185,7

4,6
25,6
47,7
77,8

33
33
33
33 25,3

43
43
43
43 33,1

Elettricità di
processo

Domestico
Commerciale
Industriale
Totale

2,5
4,9
32,9
40,3

0,9
1,8
7,7
10,4

57
33
33
35 3,6

73
43
43
45 4,7

Elettrodomestici
Domestico
Commerciale
Industriale
Totale

47,0
8,9

55,9

27,3
5,1

32,5

57
57

57 18,4

73
73

73 23,8

Totale
Domestico
Commerciale
Industriale

80,0
102,3
152,5

40,5
52,8
59,9

54
44
34

21,8
23,1
20,5

70
57
45

28,3
30,0
26,8

TOTALE
GENERALE

Tutti i settori 335 153 43 66 56 85

Indice 100 46 20

Tavola 2: Potenzialità e scenari di risparmio energetico secondo il rapporto “La Risorsa Efficienza” ANPA, doc 11/1999.
1TWh (terawattora) = un miliardo di kWh (chilowattora).

si veda  in proposito “La Risorsa
Efficienza” ANPA, doc 11/1999).
In questo rapporto si rileva che con un
completo spostamento di tutti gli
investimenti per gli usi finali di
apparecchiature, stabilimenti ed edifici
verso le tecnologie più efficienti
attualmente disponibili sul mercato, il

nostro Paese potrebbe risparmiare il
46% della domanda di elettricità
prevista in un periodo di 15-20 anni.
Per il periodo 1995-2010, continua lo
studio, ciò equivale ad una “risorsa di
efficienza sul lato della domanda”
(demand side resource) di 153 TWh (un
valore enorme corrispondente a circa il
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47% dei consumi elettrici italiani del 2001).
Approssimativamente, la metà della risorsa
sul lato della domanda dell’Italia
basterebbe a stabilizzare la domanda di
elettricità prevista per il 2010 ai livelli di
metà degli anni ’90, anche se i servizi resi
dall’elettricità offerti ai consumatori
continueranno a crescere secondo le
previsioni.
Questa ricerca, effettuata sulla base di
indagini statistiche sulla qualità delle
macchine ed apparecchiature elettriche
vendute negli ultimi anni sul mercato
italiano, rivela che i maggiori potenziali di
risparmio risiedono nei motori elettrici,
negli elettrodomestici e nell’illuminazione,
che costituiscono il 90% del potenziale
stesso. I risparmi nel settore residenziale
rappresentano il 26% del totale, mentre
quelli del settore commerciale e industriale
sono rispettivamente il 35% e il 39% del
totale. Il rapporto ipotizza come
strategicamente conseguibile entro il 2010
un risparmio energetico dei consumi di
energia elettrica del 20%.
Di fronte a questi valori riportati in un
documento ufficiale dell’ANPA ed
elaborati da un prestigioso ente di ricerca
internazionale appaiono totalmente
inadeguati e sorprendentemente modesti
gli obiettivi previsti dal documento
dell’Autorità e riportati nella tavola 1.
Nella prima colonna della tavola 2
vengono riportate le previsioni di
consumo settoriale al 2010, secondo una
elaborazione ENEL.

Nella seconda colonna si riporta il
potenziale di risparmio valutato nell’ipotesi
che tutti gli investimenti che vengono fatti
annualmente per sostituzione di vecchi
apparati, per ammodernamenti o per
ampliamento del mercato, siano indirizzati
all’utilizzo degli apparecchi più efficienti
esistenti sul mercato.
Vengono poi illustrati nelle colonne
successive i risparmi praticamente
ottenibili al 2010 ed al 2015. L’ammontare
totale del risparmio ottenibile equivale alla
produzione di 14/15 centrali da 800 MW
ciascuna. In un Paese come l’Italia, che nel
recente passato ha incentivato la
prematura rottamazione delle automobili,
con modesti benefici ambientali sul fronte
delle emissioni e, in più, causando un
drastico crollo delle vendite negli anni
successivi, si potrebbe ipotizzare un
meccanismo di incentivi all’acquisto degli
elettrodomestici più efficienti per i
cittadini che in cambio ne “rottamano”
uno di almeno 5 anni di età.In campo
automobilistico, gli incentivi sull’efficienza
potrebbero portare nell’arco di 10-15 anni
alla commercializzazione su vasta scala dei
prototipi di auto iper-efficienti, costruite
con polimeri leggeri, con motori a gas e, in
prospettiva, ad idrogeno, in grado di
ridurre i consumi di almeno 4 volte
rispetto all’attuale media.
Ciò potrebbe far supporre una ulteriore
riduzione dei consumi del settore di
almeno il 25%.
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Valutazione di efficienza energetica

Visto il ruolo fondamentale che
l’efficienza energetica ha in tutti i problemi
connessi all’uso dell’energia, sarebbe
necessario definire un criterio di
valutazione di “energy efficiency assessment”, in
base al quale rendere obbligatoria una
certificazione di efficienza per tutte le
attività, i progetti, le apparecchiature, le
infrastrutture che comportano l’uso diretto
o indiretto di energia.
Dovrebbero essere soggetti a
certificazione di efficienza energetica
rispetto a standards di efficienza stabiliti:
• tutti gli edifici, sia privati che pubblici,

rispetto al comportamento termico
passivo, all’illuminazione naturale, ai
sistemi di riscaldamento e
condizionamento degli ambienti, ai
sistemi di illuminazione artificiale, alla
presenza di impianti ad energia solare,
ecc;

• i progetti di infrastrutture di trasporto,
attraverso una analisi energetica
comparativa rispetto ad altre possibili
modalità di trasporto;

• i sistemi di trasporto pubblico;

• le automobili e gli altri mezzi di
trasporto sia pubblici che privati;

• i processi industriali;

• le attività agricole;

• tutti gli elettrodomestici e le macchine
industriali che attualmente ancora non
vengono certificate;

• i sistemi di illuminazione pubblica;

• le attività di gestione dei rifiuti,
secondo criteri di zero-waste ispirati a
modelli di gestione ottimizzata in
termini energetici del ciclo dei singoli
materiali.

Tali certificazioni dovrebbero essere rese
pubbliche e trasparenti secondo le
modalità più opportune (indicazione
esplicita sui beni di consumo e sulle
macchine, comunicazioni ambientali da
parte delle imprese e delle
Amministrazioni Pubbliche, ecc.) e
costituire elementi fondamentali per la
valutazione dei progetti, il loro
finanziamento ed il rilascio delle relative
autorizzazioni.

Emissioni: risultati ipotizzabili
Considerando i risultati di efficienza
ottenibili integrando i vari livelli di
intervento in piani coordinati di efficienza
di sistema, si può ipotizzare una riduzione
complessiva delle emissioni di gas
serra rispetto al dato del 1990, di
almeno il 25% in una ipotesi molto
prudente, ottenibile entro 20 anni, che ci
consentirebbe di rispettare non solo il
Protocollo di Kyoto per il 2010, ma anche
l’obiettivo del 20% di riduzione che molto
probabilmente si darà l’Unione Europea
per il 2020, con la possibilità di trovarci in
condizione di poter vendere diritti di
emissione sul mercato dell’“emission
trading”. In tal modo verrebbe capovolto il
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trend che ci vede divergere dall’obiettivo
di riduzione al 2010 (dovremmo ridurre le
emissioni del 6,5% rispetto ai livelli del
1990 e invece attualmente abbiamo un
aumento del 7,3) e che rischia di farci
trovare in condizioni di estrema debolezza,
costretti ad acquistare (a caro prezzo) il
diritto a mantenere oltre i limiti fissati le
emissioni nazionali. Investendo seriamente
non solo capitali ma anche intelligenza e
lavoro sull’efficienza e sulla sufficienza si
otterranno benefici per l’ambiente, per
l’occupazione e per l’economia.
Anziché guardare nostalgicamente al
passato, spaventati dalle minacce che
gravano sul futuro, il nostro Paese ha i
mezzi e le risorse umane per accettare la
sfida e riportarla a suo vantaggio.
Nascondere la testa nella sabbia, tentare di
aggirare la necessità di uscire dall’era
dell’euforia della crescita dei consumi e
dello spreco, non può che portarci a subire
le peggiori conseguenze dei cambiamenti
climatici. Oppure, se altri Paesi agiranno
anche per noi, a pagare nei prossimi
decenni elevatissimi costi economici di
una crescente arretratezza tecnologica.

Gli stili di vita

Anche se tutto ci spinge a credere che
anche i cambiamenti climatici siano un
problema da capi di governo e grandi
scienziati, anche se la televisione ci invita a
seguire docilmente i suoi benevoli consigli,
sceglie per noi, per il nostro bene, per
liberarci dall’imbarazzo e dalla difficoltà
delle scelte in un mondo divenuto ormai
troppo complesso, in realtà bisogna sapere
che i 21 miliardi di tonnellate di CO2
che ogni anno l’intera umanità scarica

nell’atmosfera sono composti dai 15 kg
che quotidianamente  emette un cittadino
degli Stati Uniti, dal 1,3 Kg di ciascun
cittadino cinese, e dai 5,7 Kg di ogni
cittadino italiano, attraverso le piccole
scelte di ogni giorno, da come si reca al
lavoro alle cose che acquista o utilizza.
Quindi ciò che non stanno facendo i
Governi possono farlo i cittadini.
Possiamo farlo noi rifiutando la pubblicità
del consumo indifferenziato e imparando
a distinguere le differenze,
riappropriandoci della libertà di scegliere.
Scegliere per i nostri spostamenti
quotidiani la bicicletta, il mezzo pubblico,
il treno, invece dell’automobile significa
anche spingere le amministrazioni
pubbliche ad indirizzare i loro investimenti
in tal senso. Prima di pensare a come
riscaldare d’inverno o rinfrescare d’estate
la nostra casa, dovremmo preoccuparci di
migliorare gli infissi (vetrocamere) o
l’isolamento termico delle pareti. Spesso in
una casa ben isolata può bastare un
semplice ventilatore per offrire lo stesso
benessere di quello offerto da un potente
condizionatore in una casa piena di
dispersioni. Sostituire le vecchie lampadine
con le moderne lampade a basso
consumo, ci costerà qualche soldo in più
che tuttavia si trasformerà rapidamente in
guadagno, grazie ai più bassi consumi e
alla più lunga durata di queste lampade.
Anche frigoriferi o lavatrici efficienti si
ripagano in fretta. Per l’acqua calda niente
scaldabagni elettrici, ma solo a metano
integrati da pannelli solari. Rifiutare, poi, le
merci e gli imballaggi monouso (piatti,
bicchieri e bottiglie di plastica).
Solo per citare alcune piccole cose, tanto
per cominciare.


