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I
l settore residenziale, oggi, ha acquisi-
to una rilevanza centrale all’interno delle 
problematiche energetiche. Consideran-
do che la domanda di energia proviene 

essenzialmente dai tre comparti industria, tra-
sporti e abitazioni, quello dell’edilizia si confi gu-
ra come uno dei settori maggiormente «energi-
vori», rappresentando nel nostro Paese circa un 
terzo dei consumi di energia fi nale (grafi co 1).
Nel residenziale l’effi  cienza energetica assu-
me pertanto un ruolo fondamentale (PAEE 
- Piano di Azione per l’Effi  cienza Energetica: 
certifi cazione energetica edifi ci, isolamento, 
riscaldamento e raff reddamento). Del resto, 
solo attuando una forte azione di riduzione 
dei consumi in questo campo, è possibile rag-

giungere gli obiettivi di politica ambientale 
imposti al nostro Paese dal «Pacchetto clima-
energia» dell’Unione Europea, il cosiddetto 
«20-20-20». La promozione dell’effi  cienza, ol-
tre a contribuire al contenimento della bollet-
ta energetica, alla riduzione delle immissioni 
dei gas serra ed alla lotta al cambiamento cli-
matico, concorre a far centrare l’obiettivo per 
l’Italia del 17% di energia prodotta da rinnova-
bili sul totale dei consumi di energia primaria.  

Gli interventi prioritari
Al fi ne di migliorare il rendimento della pro-
duzione e della distribuzione di energia ap-
pare, quindi, di fondamentale importanza in-
tervenire non solo sui processi industriali e sui 

trasporti - a lungo ritenuti i maggiori respon-
sabili di inquinamento e degrado - ma anche 
sull’edilizia, per via del suo forte impatto sui 
consumi energetici nazionali.
Basti pensare che una casa italiana presenta una 
media dei consumi tra i più alti d’Europa, atte-
standosi sui 150 kilowattora per metro quadrato 
l’anno (con punte di oltre i 200!), mentre in Ger-
mania, per legge, le abitazioni non ne possono 
consumare più di 70 e, nel caso delle cosiddet-
te «case passive», il consumo non deve superare 
i 15 kilowattora per metro quadrato.
Tuttavia, con le attuali tecnologie e con le 
dovute accortezze costruttive, la media dei 
consumi potrebbe essere ridotta addirit-
tura del 50%. Si tratta, perciò, di introdurre 
elementi di innovazione, rispetto alle comu-
ni prescrizioni della progettazione architet-
tonica, e di modernizzazione del processo 
costruttivo sia nella edifi cazione di nuovi 
fabbricati ad uso residenziale - con la co-
struzione di alloggi che siano in grado di 
incorporare una maggiore effi  cienza ener-
getica e l’utilizzo combinato delle fonti rin-
novabili - sia nell’attività di restauro, con-
servazione, ristrutturazione e ammoderna-
mento di edifi ci costruiti precedentemente, 
in modo da ridurre la domanda di energia 
fossile, incrementare il rendimento degli im-
pianti di consumo energetico e razionalizza-
re le modalità di uso fi nale dell’energia uti-
le disponibile (Oecd, «Joint workshop on Su-
stainable Buildings: Towards Sustainable Use 
of Building Stock», Paris, 2004).

Eff etti delle misure
di contenimento
È importante notare che questi interventi non 
sortiscono benefi ci solo di carattere ambien-
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tale, ma anche di tipo sociale ed economico. 
Oltre all’eff etto di garantire agli utenti presta-
zioni energetiche più virtuose delle loro abi-
tazioni e, quindi, una riduzione dei consumi 
e un abbassamento delle emissioni di CO2, es-
si determinano, al contempo, un maggiore 
comfort abitativo che genera una maggiore 
soddisfazione delle utenze, anche a fronte di 
costi di esercizio più bassi. Inoltre, dato il for-
te potere attivante che la domanda di fabbri-
cati ha sugli altri settori e branche dell’econo-
mia nazionale, questo tipo di provvedimenti 
comporta vantaggi non solo nel campo delle 
costruzioni, ma di carattere sistemico. È infat-
ti considerevole il ruolo degli impulsi derivan-
ti dall’edilizia sulla determinazione del livello 
di attività del sistema economico complessi-
vamente inteso, per l’eff etto che la domanda 
fi nale di fabbricati, soprattutto se ad uso re-
sidenziale, ha in termini di produzione, di ri-
chiesta di materie prime, di beni intermedi e 
componenti, macchinari e servizi coinvolgen-
do i più svariati settori produttivi.
In questa prospettiva, secondo recenti studi 
(ENEA, Confi ndustria 2010), rispetto agli ef-
fetti potenziali delle misure di effi  cienza ener-
getica l’edilizia è, subito dopo quello dei tra-
sporti, il settore nel quale un’accelerazione 
della innovazione tecnologica può portare ai 
maggiori risultati di aumento della produzio-
ne industriale e dell’occupazione. 
La ricerca condotta dall’IRES «Lotta ai cam-
biamenti climatici ed effi  cienza energetica: 
gli investimenti, le ricadute occupazionali e le 

nuove professionalità» (S. Rugiero, S. Notar-
giovanni, 2011), ha messo a confronto gli ef-
fetti attesi in Italia, nel decennio 2010-2020, 
dalle misure per l’effi  cienza energetica nei 
settori produttivi della «Edilizia» attraverso 
una proiezione costruita calibrando le rispo-
ste all’impulso di un modello VAR («metodo-
logia multivettoriale autoregressiva») stimato 
sui dati degli investimenti settoriali e del va-
lore aggiunto (espressi in termini reali - base 
2000), dell’occupazione (misurata in unità la-
vorative), del consumo di energia e dell’emis-
sione di CO2 (S. Rugiero, G. Travaglini, 2011). 
Nella proiezione più ottimista, si ipotizza per il 
decennio 2010-2020 un investimento comples-
sivo di 51 miliardi di euro (reali 2000), pari a 5,1 
miliardi annui. Di questi 51 miliardi di euro, 24 
sono nell’Edilizia e 27 nelle Macchine e Appa-
recchiature (motori inverter, pompe di calore, 
caldaie e condizionamento, elettrodomestici, 

cogenerazione, UPS, rifasamento). Per le pro-
iezioni sono stati considerati quattro casi: due 
di questi sono basati su ipotesi «accelerate», 
denominate BAT H e BAT L. Con queste ipo-
tesi si esplorano gli eff etti economici e am-
bientali di avanzamenti tecnologici fi naliz-
zati a conseguire gli obiettivi di riduzione 
di consumo e delle emissioni defi nite in se-
de UE; l’ipotesi BAT H è quella più ottimistica 
con il più elevato tasso di investimento; gli al-
tri due scenari si basano su due ipotesi di «rife-
rimento», denominate BAU H e BAU L, in cui si 
ipotizza un sostanziale protrarsi delle tenden-
ze in corso in ambito normativo ed economico. 
La proiezione BAU L considera una evoluzione 
particolarmente contenuta degli investimenti, 
mantenendo un trend in linea con quello regi-
strato nell’ultimo quinquennio.
Dall’analisi dei dati emerge che nell’edilizia, 
nello scenario BAT H, a fronte di un investimen-

EFFETTI DELLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA NELL’IPOTESI BAT H
RISPETTO AL 2010 VALORI CUMULATI 20102020

Tabella 1 Investimenti
miliardi

di euro 2000

Valore Aggiunto
miliardi

di euro 2000

Occupazione
migliaia

di occupati

Consumo
Energia

Mtep

Anidride
Carbonica 

in Mt

Edilizia +27 +43 +311 -14 -35

Meccanica +24 +49 +168 -58 -41

Intera 
Economia +51 +142 +710 -38 -46

Fonte: elaborazioni Ires

Fonte: Dati MSE

CONSUMI FINALI DI ENERGIA PER SETTORI (Ktep)Grafi co 1
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EFFETTI CUMULATI DEGLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA
NEL SETTORE DELL’EDILIZIA NELL’IPOTESI BAT H

patto ambientale, diverse barriere si frappon-
gono alla aff ermazione su larga scala dello svi-
luppo della bioedilizia, come, ad esempio: i co-
sti di costruzione e ristrutturazione ancora alti, 
una limitata cultura dell’effi  cienza energetica e 
la mancanza di una informazione diff usa in ma-
teria sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori.
Non a caso, un signifi cativo impulso allo svi-
luppo delle attività di ristrutturazione edilizie 
che comportano azioni di effi  cienza energe-
tica, nonché del settore nel suo complesso, è 
stato dato fi nora dalla «Detrazione del 55%», 
introdotta nel 2007 in Italia, vale a dire dalla 
detrazione fi scale dall’imposta lorda del 55% 
per gli interventi di riqualifi cazione edilizia.
La costruzione di una nuova politica di so-
stegno alla crescita del sistema dell’edilizia 
imporrebbe, pertanto, un potenziamento di 
questa norma, visti gli esiti positivi sortiti fi n 
da subito da tale intervento.
La valutazione dei costi e dei benefi ci degli in-
terventi di detrazione del 55% nei quattro an-
ni di operatività mostra, infatti, oltre ai van-
taggi ambientali, il raggiungimento di eff etti 
positivi a livello produttivo ed occupaziona-
le, in termini di stimolo all’innovazione e di in-
centivo all’emersione del lavoro «nero». 
Se, quindi, l’edilizia è divenuta un settore para-
digmatico della transizione in direzione di una 
maggiore eco-compatibilità dei nostri modelli 
di produrre, di costruire e di abitare, per cogliere 
i benefi ci ambientali, economici e sociali che ne 
derivano è necessario sostenere appieno la sfi -
da della sostenibilità.
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scenze e abilità, fi no al delinearsi di nuovi profi -
li professionali (i quali, tra l’altro, richiedono un 
costante aggiornamento). In particolare, sotto 
la spinta delle nuove tecniche di fabbricazione e 
al diverso contenuto progettuale e tecnologico, 
il cantiere tende a diventare un luogo di mon-
taggio dove si assemblano componenti prefab-
bricate prodotte in stabilimento; l’occupazio-
ne si colloca, perciò, al di fuori del cantiere in siti 
produttivi specifi ci e nei luoghi della progetta-
zione, con conseguenze importanti in termini 
di richiesta di specializzazione, qualifi cazione e 
anche di ridefi nizione dei contenuti  contrattua-
li (S. Rugiero, «Nuovi modelli di abitare e di pro-
durre», Rapporto di Ricerca IRES, 2011).
In questo contesto, pertanto, svolge un ruolo 
fondamentale la formazione a sostegno del-
le fi gure professionali coinvolte nei proces-
si di modernizzazione del sistema delle co-
struzioni. La formazione deve misurarsi con la 
capacità di rispondere a fabbisogni non solo 
espressi ma anche potenziali in cui centrale è 
il nodo della anticipazione nella defi nizione e 
costruzione delle competenze professionali.

Il supporto di una politica mirata:
le detrazioni
Per poter benefi ciare delle opportunità off erte 
dalla trasformazione in chiave sostenibile dell’e-
dilizia che, come si è detto, costituisce un cam-
po privilegiato per coniugare tutela dell’am-
biente, sviluppo economico ed occupazionale 
con eff etti per l’intera economia, è necessario 
perciò un complesso insieme di interventi nor-
mativi, incentivanti, tecnologici e formativi. 
D’altro canto, nonostante la continua crescita di 
interesse in favore dell’architettura a basso im-

to cumulato sul decennio di 27 miliardi di euro 
(reali), si registrerebbe al 2020 un incremento 
del valore aggiunto reale pari a 43 miliardi cu-
mulati rispetto al 2010, mentre il numero degli 
occupati crescerebbe di 311mila unità. Si avreb-
be, inoltre, una riduzione del consumo di ener-
gia di 14 Mtep e di CO2 pari a 35 Mt.
La tabella 2 sintetizza gli eff etti complessi-
vi dei cambiamenti sul sistema edilizio con-
frontando lo scenario più ottimista di inter-
vento BAT H e quello tendenziale BAU L.

Modernizzazione del settore
e nuove fi gure professionali
La trasformazione in chiave sostenibile dell’e-
dilizia, attraverso le misure di effi  cientamento 
energetico, oltre a consentire l’abbattimento 
dei consumi di energia, crea, quindi, anche nuo-
va occupazione e la domanda di nuove profes-
sionalità, sia in una fase di cantiere sia a regime. 
La riqualifi cazione della fi liera edile, attraverso 
l’adozione di nuovi sistemi, tecniche e materia-
li e di nuovi modelli produttivi, ha, infatti, pro-
fonde implicazioni sulle attività lavorative, in 
termini di richiesta di nuove competenze, cono-

Tabella 2 Eff etti cumulati
tra il 2010 ed il 2020

rispetto al livello 2010

Eff etti cumulati
tra il 2010 ed il 2020

rispetto al tendenziale BAU L

Investimenti 
miliardi reali +24 +18.5

Valore aggiunto
miliardi reali +43 +32

Produzione 
miliardi reali +91 +66

Occupazione
migliaia di unità +311 +239

Consumo Energia
Mtep -14 -84

Emissione CO2
Mt -35 -69

Fonte: elaborazioni IRES

La green economy al lavoro: le ricadute occupa-
zionali nel settore della bioedilizia tra vecchi e nuo-
vi mestieri
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