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Intervento: "Risparmio energetico: un'utopia?" 
di Giovanni Zenucchini 
 
Che cos'è una foto termica aerea? 
Presento una fotografia termica scattata da aereo. Il colore scuro rappresenta aree a bassa 
temperatura; mentre man mano che la temperatura si eleva il colore vira verso il viola e poi verso il 
rosso. Le aree di colore rosso hanno temperature più elevate. in questa foto, di almeno 6 - 7 gradi 
rispetto a quelle scure, perciò disperdono nell'ambiente più calore, cioè più energia. 

 
 
 
 
E' possibile individuare le cause di dispersione di energia? 
La foto riporta una parte della citta' di Brescia, in Italia, nei dintorni della stazione ferroviaria. La 
fotografia è stata scattata nel marzo 2010.  
Individuiamo alcuni esempi di dispersioni di energia. 



1) Un treno fermo in stazione: si distinguono le singole carrozze, rosso intenso causato dal calore 
che disperdono: quindi le Ferrovie dello Stato italiane dovrebbero isolare termicamente i vagoni. 

 
--------------- 
 2) Uno di questi edifici è utilizzato dalle Poste Italiane per deposito dei pacchi e delle lettere. Le 
Poste consumano energia per riscaldare la corrispondenza.  L’altro edificio, pure non ottimale, 
ospita gli uffici. 
 

 



3) Questo cavalcavia è rosso perchè ci sono automobili ferme in coda ad un semaforo critico e non 
sincronizzato con gli altri. Anche il traffico ha notevole influenza sulle dispersioni di energia. 

 
--------------- 
 4) La stazione dei pullman pure presenta notevoli dispersioni dovute ai mezzi fermi ma con il 
motore acceso. 

 



 5) Questo è il "nuovo" palazzo di giustizia, in funzione da due anni: la sua situazione non è critica, 
tuttavia i torrini di estrazione dell’aria viziata sul tetto emettono aria calda, perchè non hanno 
scambiatori per recupero di calore. 

 
--------------- 
 6) Da queste tracce rosse possiamo individuare il percorso dei tubi del teleriscaldamento, che serve 
buona parte della città. 
Il teleriscaldamento ha sempre ricevuto molti finanziamenti pubblici: prima di erogare fondi 
sarebbe opportuna una analisi approfondita ed un confronto con le altre possibili alternative, ad 
esempio le caldaie a condensazione. 

 
 



 7) Confrontando i vari fabbricati ci si accorge che gli edifici pubblici e gli uffici in generale 
disperdono calore più delle abitazioni. 
 8) La fotografia iniziale mostra una parte della citta'. Altre parti rivelano inconvenienti anche su 
edifici nuovi: ad esempio un centro commerciale, con amplissime vetrate, inaugurato da tre anni ha 
dispersioni elevatissime. 
Con questo tipo di rilevazione riusciamo a dare nome, cognome ed indirizzo a chi disperde energia. 
 

 
 La Direttiva 2009/28/CE dell’Unione Europea (obiettivo 20/20/20) è migliorabile? 
La Direttiva  fornisce indicazioni medie europee di riduzione al 2020 di emissioni gas "effetto 
serra", efficienza e risparmio energetico, quota energia da fonti rinnovabili. Quest'ultima è variabile 
da una nazione all'altra a seconda della situazione iniziale e delle potenzialità di ciascuna nazione.  
La quota energia da fonti rinnovabili per l'Italia è stata fissata al 17 %, mentre ad esempio per la 
Danimarca, che è molto ventosa, l'obiettivo è del 38 %. 
 

 
 
Sarebbe stato preferibile aggregare i due obiettivi risparmio energetico e fonti rinnovabili e dare 
come obiettivo la loro somma poichè le potenzialità del risparmio energetico sono elevate e 
probabilmente permetterebbero di raggiungere da sole gli obiettivi globali. 
 



 
 
Come è stata recepita la Direttiva 20/20/20 dall'Italia? 
La tabella che vi mostro è stata presentata da Confindustria in un recente convegno. Rappresenta il 
Piano attuale del Governo per quanto riguarda l'efficienza e il risparmio energetico. 
Si noti che il dato finale dell'efficienza al 2016 è aleatorio: fino al 2016 dovrebbe essere realizzato il 
9,6 % di risparmio, mentre dal 2017 al 2020 (in soli tre anni) si dovrebbe raggiungere il rimanente 
10,4 %, obiettivo quasi impossibile. 
La tabella riporta anche le attività da svolgersi per i vari settori: residenziale, terziario, industria, 
trasporti, ma tralascia alcuni aspetti determinanti, quali l'isolamento ed i vetri atermici per il 
terziario, fondamentali per contenere il consumo energetico per il condizionamento estivo. 
 
Per i trasporti l'Italia prevede scarsi miglioramenti. Perchè? 
I trasporti, a differenza di quanto indicato nella tabella, permetterebbero risparmi elevati: bisogna 
tuttavia cambiare politica. Ora le industrie tendono a non avere scorte di magazzino, perchè costose. 
La loro eliminazione porta ad avere necessariamente un sistema di trasporti flessibile e disponibile 
anche per piccole quantità di merci che inoltre devono essere consegnate con puntualità. Almeno 
per ora, solo il trasporto su gomma ha queste caratteristiche. I risparmi sui costi di magazzino 
vengono ribaltati sull'aumento di traffico su gomma, con conseguente maggior consumo di energia, 
di produzione di inquinamento e di richiesta di ulteriori infrastrutture viarie. 
Le Ferrovie dello Stato anche in questo campo devono cambiare politica: mi riferivano che al porto 
di Trieste le Ferrovie dello Stato mettevano a disposizione un treno merci solo se si fosse riusciti a 
riempire almeno 50 vagoni, e fintantochè non si fosse raggiunto quel carico, il treno non sarebbe 
partito. Tempi di trasporto e consegna delle merci perciò della massima incertezza: hanno perciò 
dovuto optare per il trasporto su gomma. 
 



 
Gli incentivi dell'Italia al risparmio energetico sono efficaci? 
Il prospetto, pubblicato dal giornale La Repubblica del 22 ottobre 2010 mostra che gli incentivi 
stanziati dal Governo italiano per l'anno 2010 sono stati esauriti per quasi tutti i settori interessati; 
l’andamento peggiore riguarda gli immobili ad alta efficienza energetica (è stato erogato il 26 %) e  
l'efficienza energetica industriale: per quest'ultima è stato speso solo lo 0,21 % della disponibilità, 
cioè niente. 
 
Gli incentivi a pioggia servono? 
Rivediamo ancora la fotografia termica mostrata all'inizio: alcuni edifici non hanno assolutamente 
dispersione. Altri ne hanno troppa. Non si dovrebbero dare incentivi per fabbricati, impianti od 
altro, che non hanno dispersione di energia.  
 
Gli incentivi non devono essere distribuiti a pioggia, magari su pressione di una lobby, ma devono 
essere mirati alle situazioni di maggiore criticità. 
 

 



 
Come raggiungere l' "eccellenza" nel risparmio energetico? 
Una pratica è buona quando si raggiunge un'alta qualità nel suo insieme. 
Consideriamo la costruzione di un fabbricato: una buona pratica si raggiunge quando sia la 
progettazione, la disponibilità e scelta del materiali e dei prodotti utilizzati, la costruzione 
/montaggio, la gestione e i controlli, la manutenzione sono ottimizzati. Questo presuppone 
progettisi capaci, quindi a monte una scuola in grado di formarli. Industrie che producano materiali 
di qualità elevata: a monte, una ricerca di alta qualità. Se non vi è ricerca, non si progredisce. 
Occorrono imprese di costruzione e montaggio ben dirette e con manodopera ben addestrata. La 
gestione e manutenzione durante la vita di un fabbricato o di un impianto deve impedire il degrado 
delle prestazioni. Addirittura a volte pochi interventi di modifica innovativi permettono di ottenere 
notevoli miglioramenti. 
Uno solo di questi fattori non ottimale può portare a cattivi risultati complessivi. 
Ma non basta: solo se si riesce ad ottimizzare tutto il sistema, anche a costo di qualche inefficienza 
localizzata,  si riesce a raggiungere l'eccellenza. 
 

 



 
Quali interventi sono consigliabili? 
Ne elenco alcuni: 
 - l'utilizzo di tutti i possibili strumenti per individuare le perdite di energia (ad esempio le 
fotografie aeree termiche, le analisi di certificazione energetica degli edifici) 
 - la graduazione degli incentivi e prescrizioni in funzione dei risultati ottenibili: non devono essere 
finanziati interventi che non diano risultati o ne diano di inferiori rispetto ad altre opzioni; 
 - deve essere data la possibilità anche alle pubbliche amministrazioni, che probabilmente sono 
quelle che più ne hanno bisogno, di poter compiere interventi di risparmio energetico. Evidenzio 
infatti che il contributo del 55 % di ecoincentivi ora in vigore può essere utilizzato solo da chi versa 
tributi, perciò non da pubbliche amministrazioni, oltre che dai privati a basso reddito. 
 
Minore consumo di energia comporta meno necessita' di gas e petrolio che l'Italia non ha: quindi 
minori importazioni e dipendenza dall'estero. 
Meno infrastrutture energetiche, meno inquinamento, meno consumo di territorio.. 
 

 
Quali conclusioni? 
Gli obiettivi europei vanno raggiunti e superati dall'Italia. Questa spinta al miglioramento 
solleciterebbe la ricerca ad approfondire le conoscenze attuali e esplorare vie nuove.  Solleciterebbe 
le innovazioni nell'industria, un'industria capace di immettere sul mercato prodotti di qualità che 
altri non hanno (perciò: vincente nella concorrenza con le altre industrie). 
Significa costruire un sistema Italia qualificato ed all'avanguardia in Europa e nel mondo e non il 
fanalino di coda. 
Un ultimo esempio: tutti sono capaci di costruire motori elettrici. Costruirne ad alto rendimento è 
molto più difficile.  Dobbiamo produrre materiali di alta tecnologia che trovino spazio e siano 
richiesti dai mercati anche esteri. 
Il rapporto fra l'utile e l'investimento è normalmente molto più elevato per le industrie innovative 
rispetto a quelle di bassa qualità Le produzioni a basso rapporto dovrebbero essere abbandonate a 
favore delle prime.  
Meno inquinamento, meno sprechi determinano una società civile migliore ed un modo di vivere 
preferibile. 
 


