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Finalità dell’incontro

Il convegno intende illustrare lo stato dell’arte nel settore dell’edilizia 
privata fornendone un quadro anche in termini di potenzialità di risparmio 
ed efficienza energetica, oltre che di penetrazione delle tecnologie 
alimentate da fonti rinnovabili e di sviluppo di soluzioni applicate su scala 
urbana.



Consumo di suolo in Italia 2013 – Fonte ISPRA
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Il patrim
onio edilizio in ER

Nel 2020 il 
62% delle 
abitazioni in 
E.R. avrà più di 
30 anni



IL FABBISOGNO ENERGETICO DI UN EDIFICIO SI MISURA IN 

UNITA’ DI ENERGIA PRIMARIA PER UNITA’ DI SUPERFICIE PER UNITA’ DI TEMPO 
KWh/m2/anno
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Consumi finali lordi per settore in Italia nel 2014 

2014: 116.233 ktep 
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Consumi finali lordi per settore in Emilia-Romagna nel 2014 

2014: 13.577 ktep 

I consumi di energia nel settore residenziale in Italia e  
in Emilia Romagna

Fonte: elaborazioni e stime ERVET su dati ENEA, Ministero dello Sviluppo Economico, AEEGSI, SNAM, 
GSE, Terna, ARPAE, Regione Emilia-Romagna, ISTAT

Fonte: elaborazioni ERVET su dati EUROSTAT
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Fonte: Ufficio Studi della Camera dei deputati - Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio:  stima dell’impatto delle misure di incentivazione  - Terza edizione - n. 83/2 – ottobre 2015



Gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica

❑Gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2015 oltre 
12,5 milioni di interventi. Si tratta di un dato di rilevante impatto se si considera che, secondo il censimento dell’Istat, le 
famiglie in Italia sono 24,6 milioni, e che le abitazioni sono, sempre secondo l’Istat, 31,2 milioni. Si tratta di un dato 
parimenti rilevante anche nell’ipotesi in cui gli stessi interventi abbiano riguardato la medesima unità abitativa. 

❑Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro (una 
media di 11 miliardi di euro all’anno a valori correnti), di cui 178 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e poco 
meno di 30 miliardi la riqualificazione energetica. Il dato a consuntivo per il 2014 indica un volume di investimenti pari 
a 28,5 miliardi di euro, di cui 24,5 miliardi di euro sono relativi al recupero e 3,9 alla riqualificazione energetica. 

❑Gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica hanno rappresentato in questi anni uno strumento per favorire 
investimenti nel settore edilizio al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti sostenendo spese 
per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,  il miglioramento termico degli edifici, l’installazione di 
pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

(Fonte: Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di 
incentivazione– Rapporto 2015 Camera dei deputati)



Le detrazioni fiscali del 55/65% in Emilia Romagna (2)

(Fonte “Le detrazioni fiscali  per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente” – Rapporto ENEA, 2013)

Il grafico rappresenta l’andamento del totale 
cumulato anno su anno di interventi di 
riqualificazione energetiche (sia parziali sia 
globali) in rapporto al numero di alloggi. 
Proiezioni Dei Risultati al 31.12.2014.  

I dati relativi al 2014 sono oggetto di stima.  



Le detrazioni fiscali del 55/65% in Emilia Romagna (1)

(Fonte “Rapporto Annuale efficienza energetica 2015” – ENEA)

❑La maggior parte degli immobili interessati 
ad interventi di riqualificazione energetica 
sono .di tipo residenziale; nel 2013 
rappresentavano il 94%. 
❑Nel 2013 gli edifici oggetto di intervento 
sono principalmente edifici costruiti tra gli 
anni 1961 – 1982, pari al 50% sul totale degli 
immobili, e a seguire gli immobili costruiti 
tra il 1946 e il 1960  pari al 21%. 
❑Tra il 2008 e il 2013 in Emilia Romagna la 
spesa totale sostenuta per la realizzazione 
degli interventi indicati in tabella è stata pari 
a € 2.201.044.865 ; nel 2013 sono stati spesi 
€ 430.554.419 . 
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