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Gli aspetti scientifici 

Il cambiamento climatico è in atto
Le frecce verdi sono relative al target di 1,5°C rispetto ai livelli pre‐industriali
Oggi la temperatura rispetto al periodo pre‐idustriale è aumentata di circa 0,8 °C



Rischi globali e cambiamento climatico 

World Economic ForumWEF ‐ The Global Risks Report 2016

Il cambiamento climatico è tra i primi rischi globali
Ha l’impatto maggiore
Ha una probabilità inferiore solo alla migrazione involontaria su larga scala (molto aumentata nell’ultimo anno)



Le responsabilità - Il mondo Cambia

Emissioni assolute
La Cina dal 2003 è il primo emettitore di gas serra al mondo
Cina e Usa da soli emettono circa il 40% delle emissioni mondiali
L’Europa emette circa il 12%

Emissioni pro‐capiteEmissioni pro capite
Usa rimane il primo emettitore pro‐capite
Cina ha eguagliato EU



Le Opportunità 
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L’Europa è il primo mercato mondiale per importazioni ed esportazioni di beni

L’Europa può svolgere un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico



Le Opportunità 
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L’Italia è il 6 paese esportatore al mondo ed il 7 paese importatore 



L’Accordo di Parigi

Finalità
Stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra a livelli tali da prevenire pericolose
interferenze delle attività umane con il sistema climatico (obiettivo finale della(
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici)

Obiettivo
Mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C sopra
ai livelli pre industriali e perseguire gli sforzi per limitare l’aumento di temperatura aai livelli pre‐industriali e perseguire gli sforzi per limitare l aumento di temperatura a
1,5°C sopra ai livelli pre‐industriali

Obiettivo di Mitigazione
Bilanciamento tra emissioni antropogeniche e assorbimenti di carbonio nella secondaa c a e to t a e ss o a t opoge c e e asso b e t d ca bo o e a seco da
metà del secolo

Adattamento
L’Accordo stabilisce un obiettivo globale di miglioramento delle capacità adattative

i i t l dit i h i d i ll’ bi t ti d lie vengono riconosciute le perdite economiche e i danni all’ambiente causati dagli
eventi estremi nei PVS più poveri

Finanza/tecnologia
Istituzione di un Meccanismo finanziario e di un Meccanismo di trasferimentoIstituzione di un Meccanismo finanziario e di un Meccanismo di trasferimento
tecnologico da PI a PVS (Climate Technology Centre and Network CTC‐N guidato da
Advisory Board)



Trasferimento tecnologico 

Piattaforma ENEA per il Trasferimento 
Tecnologico verso i PVS: MATRIX TTTecnologico verso i PVS: MATRIX-TT
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La strumentazione assente

ETS

EU ETS ‐ Riguarda solo determinati settori economici. Mercato del carbonio in
difficoltà. Ipotesi di backloading delle quote al fine di limitare il basso prezzo del
carbonio.

Carbon tax

Si li ll f ti i i di i A bb i i i ll’i t i ÈSi applica sulle fonti primarie di energia. Avrebbe ripercussioni sull’intera economia. È
distorsiva della concorrenza se non attuata a livello globale. Andrebbe introdotta di pari
passo ad un alleggerimento della tassazione sul lavoro.

ImEA/ICA (Imposta sulle emissioni aggiunte/ carbonio aggiunto)

Imposta indiretta sui consumi, attuata secondo il meccanismo dell’IVA. Inciderebbe su
tutti i settori economici, in funzione del contenuto di carbonio delle fonti energetiche
impiegate per la produzione, il trasporto e la distribuzione dei beni e servizi.p g p p p



USA - Cina

Usa e Cina sono responsabili del 40% delle emissioni mondiali

USA 
si impegna a ridurre le proprie emissioni del 26‐28% al 2025 rispetto al 2005 insi impegna a ridurre le proprie emissioni del 26 28% al 2025 rispetto al 2005 in 
coerenza con una riduzione del 80% al 2050

Cina 
La Cina si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni di CO2 entro il 2030 
se non prima e ad abbassare le emissioni di CO2/PIL del 60‐65% rispetto ai livelli 
2005. Si è impegnata ad aumentare al 2030 il ricorso alle fonti non fossili per una 
quota del 20% del consumo energetico primario e ad aumentare il volume q g p
forestale di circa 4,5 miliardi di m3 rispetto ai livelli 2005. 



Le strategie europee 
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‐ 20% 
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effetto serra rispetto 
al 1990

‐ 40% dei gas serra al 2030 
27% del consumo energetico da fonti rinnovabili

Obiettivi  
2030 g

27 di efficienza energetica ( non vincolante)

Decarbonizzazione dell’economia 
‐ 80% riduzione dei gas serra

Obiettivi  
2050 g



Italia – Obiettivi al 2020

‐40% al 2030 rispetto al 1990 (vincolante)

Gas serra

‐18% al 2020 rispetto al 2005 (SEN: ‐21%)

ETS Non‐ETS

% p ( %)
Vincolante a livello europeo 

‐43% al 2030 rispetto al 2005           (dal 2021 al 2030 la 
riduzione media annua passa da 1,74% a 2,2%) (vincolante a 

livello europeo

‐30% al 2030 rispetto al 2005 

(vincolante a livello di Stato membro)
vincolante a livello europeo e non 
d fi it li ll di t t b ‐13% al 2020 rispetto al 2005definito a livello di stato membro

(indicativo – 21% a livello nazionale)
13% al 2020 rispetto al 2005
vincolante di stato membro

27% del consumo finale di energia al 2030 (vincolante a livello europeo)

Fonti rinnovabili

17% del consumo finale di energia al 2020 (SEN 19‐20%) 
vincolante a livello di stato membro

‐27% dei consumi primari di energia al 2030 rispetto allo scenario di riferimento (PRIMES 2008) (non vincolante ma auspicabile un suo

Efficienza energetica

vincolante a livello di stato membro

20% d i i i i di i l 2020 i tt ll i di if i t27% dei consumi primari di energia al 2030 rispetto allo scenario di riferimento (PRIMES 2008) (non vincolante ma auspicabile un suo 
innalzamento al 30%)‐20% dei consumi primari di energia al 2020 rispetto allo scenario di riferimento 

(PRIMES 2008) (indicativo, non vincolante) (SEN ‐24%)



Italia - Emissioni GHG

Nel 2015 le emissioni NON ETS si sono ridotte del 18% rispetto al 2005 
Al 2020 per i settori NON ETS si prevede una diminuzione del ‐17% rispetto a un obiettivo 
del ‐13%
Ma
L i i i l 2015 t t i tt l 2014Le emissioni nel 2015 sono aumentate rispetto al 2014
La tendenza al 2020 e’ quella di aumento rispetto al 2014 e 2015
(anche per i settori ETS)



Italia – Fonti rinnovabili

Consumo interno lordo di energia e produzione da fonte rinnovabile 

ktep 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 FER risc. e raffr. 10018 8101 10226 10603 9934 10590 
 FER  elettricità  5769 6837 7840 8665 9001 9370 
 FER trasporti 1575 1577 1552 1468 1310 1180 
 FER totale  17362 16515 19618 20737 20245 21140 
Consumi finali lordi 133320 128210 127050 123860 118600 122210 
Obbiettivo complessivo 
nazionale 13,0% 12,9% 15,4% 16,7% 17,1% 17,3% 

  

La produzione di FR  (Pb della legna per riscaldamento non fatturata) 
e’ aumentata (ma con tendenza alla stabilizzazione)e  aumentata (ma con tendenza alla stabilizzazione)
Pb sistema di incentivazione
Pb nel settore dei trasporti
Siamo in linea con l’obiettivo EU (17%)( )



Italia – Efficienza energetica

Analizzando i consumi finali di energia
Primes 2008 è uno scenario pre‐crisi e al 2020 dava 167 MtepPrimes 2008 è uno scenario pre crisi e al 2020 dava 167 Mtep
L’obiettivo SEN è 126 Mtep
Rispetto a un tendenziale di 141 Mtep, la distanza rispetto all’obiettivo è di 15 Mtep
Oggi siamo a circa 122 MtepOggi siamo a circa 122 Mtep



Italia – Efficienza energetica

Il D.Lgs 102/2014 in attuazione della Dir. 2012/27/CE
indica un obiettivo di risparmio atteso al 2020 di circa 15 Mtepindica un obiettivo di risparmio atteso al 2020 di circa 15 Mtep



Alcune ipotesi di misurep



Alcune ipotesi di misure

Programma di lavoro (in Progress)
analisi di un set di misure
utilizzando modelli (matrici di input‐output/Namea)

Obi ttiObiettivo
Valutazione risparmio energetico, riduzione GHG, impatto su economia nazionale e
impatto su occupazione

Set di misure considerato:
• Deep Renovation ‐ Edifici Nearly Zero emissions
• Intervento veicoli elettrici e ibridi plug‐in• Intervento veicoli elettrici e ibridi plug‐in
• Nuovo trasporto pubblico locale
• Biometano nei trasporti
• Fonti rinnovabiliFonti rinnovabili
• Misure di economia circolare (strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)



Efficienza energetica – Intervento Edifici  
(Deep renovation Nearly Zero Emissions)

Lo scenario BAU prevede al 2030 una sostanziale stabilizzazione dei consumi ai 
valori 2015 Per il settore domestico si è considerato un raddoppio del tasso divalori 2015.  Per il settore domestico si è considerato un raddoppio del tasso di 
ristrutturazioni attuali (raddoppio pari a circa 0,56% medio annuo).
L’obiettivo al 2030 indicativo di ‐27% sarebbe raggiunto (nello scenario BAU 32% 
di riduzione dei consumi rispetto al tendenziale)di riduzione dei consumi rispetto al tendenziale).
Ma questo è legato al considerare come scenario di riferimento lo scenario 
Primes 2008, scenario pre‐crisi che sopravvaluta i consumi energetici (sia al 2020 
che al 2030).

Consumi finali di energia 
Mt    2005 2010 2015 2020 2025 2030 

che al 2030).

Mtep   2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Primes 2008 136,1 145,0 161,0 162,8 167,4 172,0 

    Primes 2013 134,6 124,8 125,1 123,6 122,6 122,3 

    Primes 2015 134,6 124,8 122,4 122,5 119,2 115,9 

BAU 136,1 128,8 117,4 120,6 117,9 116,0 

	



 

 

Efficienza energetica – Intervento Edifici  
(Deep renovation Nearly Zero Emissions)

 
Le ipotesi di partenza sono :  
 

Periodo misura 2015 2030  Periodo misura 2015‐2030  
Quota annua edifici riqualificati 1% 
Superficie complessiva  riqualificata  nel periodo (milioni di m2) 
(equivalenti a circa 4 5 milioni di appartamenti) 466 (equivalenti a circa 4,5 milioni di appartamenti) 

Interventi ad elevato risparmio energetico  

Quota detrazione fiscale 65% 

Tempo recupero detrazione fiscale (anni) 10 
IVA media  su interventi (valore medio)  16% 
Costo sostegno fondo di garanzia 3% 
Consumo settore civile (Mtep/anno) 27    ( p )  
Fattore di emissione medio settore civile (tCO2/tep) 2,5 

 
  

 



Efficienza energetica – Intervento Edifici 
(Deep renovation Nearly Zero Emissions)

 

 
 

             Valutazione investimento complessivo e impatto per la finanza pubblica con ipotesi di  
copertura attraverso una carbon tax solo sui consumi energetici fossili del settore civile 
 

Investimento annuo (milioni di euro) 15.547 Investimento annuo (milioni di euro) 15.547 
Entrate da gettito IVA  
Uscite detrazione fiscale   
Uscite per sostegno fondo di garanzia  

        Copertura finanziaria necessaria nel periodo (2015‐2040)  
(milioni di euro) 

121.263 

Copertura finanziaria media annua nel periodo (2015‐2040)  
(milioni di euro) 

4.851 
(milioni di euro) 
Aumento percentuale medio costo combustibile settore civile 
dovuto a introduzione carbon tax  

19% 

Risparmio energetico al 2030 (Mtep/a) 3,4 
        Emissioni GHG evitate al 2030 (MtCO2 eq./a) 15 

 
 

 



Efficienza energetica – Intervento Edifici 
(Deep renovation Nearly Zero Emissions)

Il meccanismo di GovernanceIl meccanismo di Governance
CDP costituisce “Fondo speciale per la deep renovation”;
I proprietari degli immobili possono chiedere l’accesso al fondo per un importo fino al 
90% del costo di investimento;90% del costo di investimento;
La richiesta dovrà essere corredata da una certificazione tecnico‐economica della qualità 
e della convenienza degli investimenti emessa da un soggetto pubblico competente 
(Enea, ecc.)( , )
La richiesta  viene  inoltrata tramite i Comuni, che possono promuovere le iniziative 
attraverso la modifica degli strumenti urbanistici e delle procedure autorizzative, forme di 
comunicazione mirate e appositi accordi istituzionali e con associazioni di categoria volti 
alla crescita di professionisti e imprese; 
Al Fondo è riconosciuto un credito di imposta decennale del 65%;
La quota rimanente può essere pagata, per esempio, attraverso la bolletta elettrica a un 
tasso agevolato.



Misure per il parco autovetture
intervento veicoli elettrici e ibridi plug-in

Valutazione impatto economico intervento veicoli elettrici e ibridi plug‐in 



Nuovo trasporto Pubblico Locale (NTPL) 
Work in Progress

Analisi situazione
bassa velocità operativa su corsia mista, bassa la domanda, bassa frequenza mezzi e alti tempi di attesa, bassa
copertura servizio rispetto a potenziale alto costo specifico per la fornitura del servizio e non si riduce lacopertura servizio rispetto a potenziale, alto costo specifico per la fornitura del servizio e non si riduce la
domanda. Come conseguenza, in Italia abbiamo 6 auto ogni 10 abitanti, contro una media europea di 5.

Misura proposta
BEALS filobus articolati da 18 m, imbarchi e sbarchi veloci, imbarchi da tutte le porte, biglietto elettronico,
piattaforme delle fermate a livello del pianale dei veicoli, priorità ai semafori, velocità operativa nell’ora di punta
è di 18‐19 km/h, sinergie con percorsi ciclopedonali.

TALS
La tranvia ad alto livello di servizio, tram normale (34 m), tram lunghi (45 m), caratteristiche simile alle BALS. La
velocità operativa nell’ora di punta è di 19‐20 km/h.p p /

Metrotranvia
veicoli di classe “light rail” con possibile formazione di convogli. Caratteristiche comuni con le precedenti
l ù l d d l b l f d l l d l d b bsoluzioni più validazione del biglietto fuori dal veicolo per diminuire ulteriormente i tempi di imbarco e sbarco.

la velocità operativa di 32 km/h. Configurazione di tipo dorsale con accesso multimodale (le stazioni sono anche
dei nodi di scambio con autobus extraurbani, etc). Variante con vagone singolo e con vagone doppio
di 2 unità nel periodo di punta.



Nuovo trasporto Pubblico Locale (NTPL) 
Work in Progress

Misura proposta

Busvia elettrificata ad alto livello di servizio (BEALS)
(realizzazione di circa 90 interventi da 10 Km (A/R) ciascuno)

Tranvia ad alto livello di servizio (TALS),( ),
(realizzazione di circa 70 interventi da 10 Km (A/R) ciascuno)

Metrotranvia
(realizzazione di circa 25 interventi da 20 Km (A/R) ciascuno)( ( ) )

Sistema sostituito Bus diesel da 12 m



Misure per le fonti rinnovabili

L’aver considerato che l’attuale blocco di nuovi meccanismi
di incenti a ione do rebbe prod rre solo n conten todi incentivazione dovrebbe produrre solo un contenuto
aumento di queste fonti secondo lo scenario BAU non
permettendo il raggiungimento dell’obiettivo al 2030.permettendo il raggiungimento dell obiettivo al 2030.
Necessità di una strumentazione di sostegno non
necessariamente sotto forma di incentivi diretti

Energia rinnovabile su consumi finali lordi (%) 
% 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Primes 2015 4,7 5,8 10,5 18,2 19,8 22,3 24,2 

BAU ‐ 5 8 10 5 16 9 19 0 20 0 20 0 BAU  5,8 10,5 16,9 19,0 20,0 20,0 
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