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I dati qui riportati si riferiscono all’anno 2013 e derivano da un report ISTAT 

pubblicato a dicembre 2014. Questo manuale tecnico nasce con l’intento di 

fotografare la situazione energetica nel settore domestico – residenziale su tutto il 

territorio nazionale, ovvero indagare le dotazioni degli edifici, le consuetudini degli 

occupanti e la spesa annua che ogni famiglia deve sostenere per la gestione della 

propria abitazione. Proprio quest’ultimo dato è di cruciale importanza: ogni 

famiglia italiana spende in media 1635 € all’anno per consumi energetici! 

La riqualificazione energetica degli edifici permette di tagliare nettamente questi 

costi, risparmiando ogni anno cifre importanti, e di aumentare il valore del proprio 

immobile e la sua appetibilità sul mercato. Efficientare la propria abitazione è un 

investimento sicuro e redditizio, ci permette di vivere in ambienti più confortevoli e 

salubri, con maggior rispetto verso l’ambiente e verso le generazioni future. 

ABSTRACT  
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1. I CONSUMI DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE 

Di quale energia e di quanta energia necessita un edificio residenziale? 

Come si sono evoluti gli edifici nel tempo sotto l’aspetto energetico? 

Qual è l’impatto dei consumi energetici negli edifici sui consumi totali del Paese? 

A queste e altre domande risponderemo in questo manuale. Parleremo direttamente di consumi, 

cioè quanto le famiglie pagano in bolletta, perché questo è il dato con cui tutti hanno più sensibilità. 

In altri manuali spiegheremo i fattori che determinano questi consumi. 

In Italia il 40% del totale consumo di energia è destinato agli edifici e di questa parte il 70% è 

rappresentato dai consumi di energia degli edifici residenziali, come mostrato in Figura 1.1 e in Figura 

1.2 rispettivamente.  

 

Figura 1.1 Ripartizione dei consumi di energia totali in Italia. 

 

Figura 1.2 Ripartizione dei consumi totali negli edifici in Italia. 

Secondo ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile) i consumi nel settore residenziale si ripartiscono secondo quanto riportato in Figura 1.3 
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Figura 1.3 Voci di consumo energetico nel settore residenziale. 

In Figura 1.4, invece, è stato riportato il trend dei consumi di energia degli edifici residenziali di nuova 

costruzione in Italia. Si nota che a fare la differenza tra le diverse tipologie di edificio è soprattutto la 

richiesta di energia per il riscaldamento: come già accennato in apertura di capitolo, essa risulta in 

costante diminuzione, partendo da circa il 70% rispetto al totale per il parco edilizio esistente, 

scendendo al 50% per gli edifici progettati secondo la Legge 10 e addirittura al 30% per le case di 

nuova concezione, questo perché gli altri consumi restano pressoché stabili anche se le efficienze 

degli impianti termici e delle apparecchiature elettriche nel tempo sono notevolmente aumentate. 

Questo è dovuto a (tralasciando la cottura cibi): 

 le efficienze dei sistemi di produzione di calore per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria 

non hanno subito sostanziali progressi negli anni; 

 negli edifici di nuova concezione c’è uno spostamento dei consumi dai combustibili 

tradizionali fossili (gas, gasolio, legno) all’elettricità e questo spiega come i consumi elettrici 

restino praticamente costanti nel tempo; oltre al fatto il numero delle apparecchiature 

elettriche presenti nelle abitazioni è sempre più grande. 

 

 
Figura 1.4 Voci di consumo energetico per le varie tipologie di abitazioni. 
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In generale, secondo quanto riportato dal Prof. De Carli dell’Università degli Studi di Padova, i metodi 

più efficaci per aumentare l’efficienza complessiva di un edificio sono: 

 aumentare l’isolamento termico della struttura e limitare le infiltrazioni di aria non 

necessarie; 

 controllare gli apporti solari; 

 incrementare l’efficienza degli impianti termici. 

 

Per quanto riguarda l’involucro edilizio, la ventilazione e le infiltrazioni di aria possiamo 

raccomandare: 

 minimizzare il rapporto superfici/volume; 

 curare l’isolamento delle superfici opache; 

 curare particolarmente la scelta degli infissi, quindi orientarsi verso modelli a doppio/triplo 

vetro, con vetro basso emissivo e con bassa trasmittanza delle cornici; 

 limitare, con rispetto dei parametri minimi di legge, le superfici finestrate; 

 fare particolare attenzione ai ponti termici, in particolar modo negli edifici a isolamento 

termico più spinto, in quanto la dispersione di calore attraverso i ponti termici diventa in 

questo caso importante (se non addirittura determinante) e non più trascurabile per il 

bilancio dell’edificio; 

 verificare la tenuta dell’edificio alle infiltrazioni di aria (spifferi) e, come controparte, 

orientarsi verso la ventilazione meccanica controllata, in quanto edifici molto stagni possono 

avere problemi di salubrità e qualità dell’aria se non adeguatamente areati (molti edifici 

residenziali oggi restano chiusi durante tutto il giorno). 

 

Per quanto riguarda i carichi solari: 

 curare l’architettura dell’immobile, limitando come già detto la superficie finestrata (in 

estate la radiazione solare entrante dalle superfici finestrate è il maggior carico da smaltire), 

ottimizzando l’orientamento dell’edificio e le sue sporgenze (balconi); 

 installare schermi solari esterni o interni, quali tende solari. 
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2. CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Analizziamo qui la situazione italiana relativa agli impianti per il riscaldamento invernale e il 

raffrescamento estivo degli ambienti, nonché per la produzione di acqua calda sanitaria, mettendo in 

risalto tipologie di impianti utilizzati, fonti energetiche sfruttate e abitudini delle famiglie. 

 

2.1 DIFFUSIONE E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI 

La diffusione degli impianti di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua è pressoché totale sul 

territorio nazionale, con notevoli differenze sulle tipologie utilizzate e sulle fonti di energia 

impiegate.  

Gli impianti di riscaldamento più diffusi a livello nazionale sono quelli autonomi (circa il 70% sia per 

gli ambienti che per l’acqua), seguono gli apparecchi singoli e infine gli impianti centralizzati (Tabella 

1.1). A Nord – Ovest si ha la maggior diffusione degli impianti centralizzati a scapito di quelli 

autonomi, in quanto questa zona ha avuto una fase di urbanizzazione della popolazione precoce 

rispetto alle altre zone di Italia, in tempi in cui tutti gli edifici condominiali erano serviti da impianti 

centralizzati. Il Nord – Est, invece, caratterizzato da un’industrializzazione e di conseguenza un 

inurbamento della popolazione più recenti, si contraddistingue per la predominanza di impianti 

autonomi. Al Sud, d’altra parte, un terzo degli impianti di riscaldamento sono rappresentati da 

apparecchi singoli, quindi stufe o pompe di calore, dato che gli inverni sono meno rigidi e anche 

questi apparecchi possono garantire un buon comfort termico, evitando spese di investimento 

consistenti. 

Per quanto riguarda la preparazione dell’acqua calda sanitaria, si può notare un ulteriore 

spostamento verso gli impianti autonomi e gli apparecchi singoli (scaldabagno in questo caso), con 

una diffusione molto limitata degli impianti centralizzati. Questo dato non costituisce una nota 

positiva, adesso vedremo perché. 

Chi ha un minimo di informazione e sensibilità sul tema sa che nelle nostre abitazioni sono installate 

caldaie a gas con potenze comprese tra 20 e 30 kW, se non superiori. Per il riscaldamento di un 

appartamento di 100 mq ben isolato oggi serve una potenza massima (calcolata secondo normativa, 

quindi nella situazione più critica possibile, ovvero con una temperatura esterna di -5 °C, una 

temperatura indoor su tutti i locali pari a 20°C, tenendo conto di un’aerazione dei locali sovrastimata 

rispetto ai dati reali e non considerando ne’ gli apporti solari, ne’ i carichi interni) di circa 3 kW, 

mentre per una villetta bifamiliare di 200 mq servono 7 kW, quindi si capisce presto che la potenza 

delle caldaie installate nelle nostre abitazioni è dimensionata sulla produzione di acqua calda 

sanitaria. Il conto è presto fatto: se consideriamo una portata di acqua calda di 0.25 l/s, necessaria 

per tener conto di possibili richieste contemporanee su più utenze, riscaldata da 10 °C (temperatura 

della rete di distribuzione) a 45 °C, la potenza richiesta è di 35 kW! Se si vogliono portate maggiori o 

temperature maggiori, la potenza da installare aumenta ancor di più. 

Negli impianti autonomi molte volte sono installati accumuli di acqua calda, per far fronte ai picchi di 

richiesta e per avere un servizio più confortevole (temperature maggiori, arrivo immediato acqua 

calda, no riduzioni di portata in caso di contemporaneità di richiesta). Nel caso di impianti 

centralizzati di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda si ha una notevole riduzione della 
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potenza installata, potendo sfruttare dinamiche di contemporaneità più favorevoli (su molti 

appartamenti c’è più probabilità che le utenze vengano usate in momenti differenti) e disponendo di 

accumuli consistenti di acqua calda. Inoltre, utilizzando macchine di taglia più grossa, si ha una 

miglior efficienza di funzionamento, quindi minori consumi; ancora, una miglior sicurezza dello 

stabile, dato il minor numero dei punti fiamma. 

Perché allora gli impianti centralizzati hanno una diffusione così limitata? 

La risposta va ricercata anni addietro, quando gli appartamenti erano poco o per niente coibentati e, 

di conseguenza, il fabbisogno termico era elevato. A quel tempo la ripartizione dei costi condominiali 

di riscaldamento era basata sui millesimi e non sul reale consumo, quindi ognuno pagava sempre una 

quota fissa commisurata alla grandezza del suo appartamento, al di là di quanto si consumasse 

realmente. Questo sistema era poco equo; inoltre, comportamenti poco responsabili dal punto di 

vista energetico da parte di alcuni inquilini, come lasciare a lungo le finestre aperte in pieno inverno, 

ricadevano sulle spalle di tutti indistintamente. Un altro motivo era lo scarso comfort degli ambienti: 

non era raro avere appartamenti all’ultimo piano (dispersioni aggiuntive verso il tetto) la cui 

temperatura interna raggiungeva a malapena i 18 °C e appartamenti interpiano (dispersioni 

contenute) surriscaldati. Per questo, a partire dagli anni ’70, gli impianti centralizzati sono stati 

abbandonati a favore degli impianti autonomi, che assicuravano maggior autonomia di gestione e 

maggior controllo sui consumi. Fu così che l’impianto di riscaldamento autonomo divenne un 

elemento di pregio per gli appartamenti, ma oggi non lo è più, in quanto le criticità degli impianti 

centralizzati sono state definitivamente superate. Oggi il conteggio delle spese per ogni utente viene 

fatto con sistemi di contabilizzazione del calore effettivamente richiesto dai terminali 

dell’appartamento (procedura definita secondo Legge) e così viene fatto per l’acqua calda sanitaria. 

Gli appartamenti sono ben coibentati, quindi non vi sono più gradienti termici tra i vari appartamenti 

a seconda della posizione e la stessa Legge prescrive che per condomini con più di quattro unità 

abitative l’obbligo di impianto centralizzato, anche per una maggior facilità di integrazione con 

impianti a fonte rinnovabile di tipo condominiale (solare termico ad esempio). 

L’auspicio per il futuro, pertanto, è quello di vedere aumentare la percentuale degli impianti 

centralizzati. 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI E DELL’ACQUA 

 RISCALDAMENTO AMBIENTI RISCALDAMENTO ACQUA 

 Impianto 
centralizzato 

Impianto 
autonomo 

Apparecchi 
singoli 

Impianto 
centralizzato 

Impianto 
autonomo 

Apparecchi 
singoli 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

NORD – 
OVEST 

30.7 59.1 10.2 10.0 69.2 20.8 

NORD – 
EST 

12.2 72.9 14.8 8.1 84.9 6.9 

CENTRO 14.7 70.8 14.6 3.6 77.2 19.2 

SUD 4.6 64.1 31.3 2.0 69.0 29.1 

ITALIA 15.7 65.8 18.5 5.8 73.9 20.4 

Tabella 2.1 Famiglie per tipologia di impianto unico o prevalente di riscaldamento dell’abitazione e riscaldamento 
dell’acqua per zona d’Italia, per 100 famiglie dotate di impianto. 
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Se gli impianti di riscaldamento degli ambienti sono presenti in ogni abitazione italiana, lo stesso non 

si può dire per gli impianti di climatizzazione estiva: solo una famiglia su tre, sulla media nazionale, 

dispone di un climatizzatore, con fortissime differenze territoriali. Ai fini del comfort termico, 

riscaldare gli ambienti in inverno è una necessità inderogabile, invece il raffrescamento estivo è una 

funzione aggiuntiva in un’abitazione, anche se negli ultimi la diffusione dei climatizzatori estivi si è 

fatta più massiccia. Ricordiamo anche che nei luoghi pubblici, per legge, è obbligatorio riscaldare gli 

ambienti, ma non raffrescarli d’estate. 

Nel grafico di Figura 2.1 viene riportata la diffusione percentuale dei sistemi di condizionamento 

dell’aria per regione. Possiamo notare come le regioni del Settentrione prettamente montane come 

il Trentino Alto Adige e la Valle D’Aosta siano in fondo alla classifica, mentre la regione con la 

diffusione maggiore dei climatizzatori risulta la Sardegna. Subito dopo, al 2° e 3° posto 

rispettivamente, troviamo Veneto e Emilia Romagna, che superano regioni di gran lunga più calde 

come Puglia e Sicilia: è vero che le stati al Sud sono più lunghe e calde che al Nord, ma non dobbiamo 

dimenticare l’alto tasso di umidità relativa che caratterizza le zone della Pianura Padana, con il 

risultato che in queste zone il climatizzatore viene più usato per deumidificare l’aria, piuttosto che 

per raffrescarla. Lombardia e Friuli Venezia Giulia risultano in linea con la media nazionale, mentre, 

sempre tra le regioni del Nord, Piemonte e Liguria hanno una diffusione modesta, così come 

mediamente riportano tutte le regioni del Centro Italia. 

 

Figura 2.1 Famiglie in possesso di impianti di condizionamento dell’aria, per regione, per 100 famiglie. 
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I climatizzatori a pompa di calore reversibili caldo/freddo sono utilizzati nel 68.1% dei casi, quelli per 

il solo condizionamento estivo nel 28% e i sistemi centralizzati (anche per singola abitazione, quindi 

impianti a tutta aria o misti aria – acqua) solo nel 3.9% dei casi, vedi grafico in Figura 2.2. Si vede 

chiaramente la netta prevalenza dei classici climatizzatori split a espansione diretta nel residenziale, 

mentre gli impianti di raffrescamento (ad esempio raffrescamento radiante, per mezzo di fan coils o 

impianti a tutta aria) hanno una diffusione estremamente limitata. 

 

Figura 2.2 Famiglie per tipologia di impianto unico o prevalente per il condizionamento dell’aria, per 100 famiglie dotate 
di impianto. 

 

2.2 FONTI ENERGETICHE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI 

La principale fonte energetica di alimentazione degli impianti di riscaldamento dell’abitazione e 

dell’acqua è il metano, utilizzato da oltre il 70% delle famiglie. Il 14.5% delle famiglie utilizza le 

biomasse, mentre GPL, energia elettrica e gasolio assumono un ruolo marginale, vedi Tabella 2.2. Gli 

impianti centralizzati vengono sostanzialmente alimentati a metano e a gasolio (11.6%, dato 

estremamente alto e preoccupante). Stessa situazione si trova tra gli impianti autonomi, con la 

differenza che il 5% è alimentato a biomassa (caldaie a biomassa), mentre per gli apparecchi singoli 

fissi si ha una predominanza della biomassa (stufe a legna e pellets), seguita dall’energia elettrica 

(pompe di calore, stufette elettriche). La scarsa diffusione dell’energia elettrica tra gli impianti 

autonomi e centralizzati è sintomo della bassissima diffusione del riscaldamento per mezzo di pompa 

di calore. Assente l’energia solare, per cui significa che il solare termico in Italia per il riscaldamento 

degli ambienti non viene ancora preso in considerazione. 

Se ci spostiamo all’analisi sui dati riferiti alla produzione di acqua calda sanitaria troviamo il metano 

confermato come prima fonte energetica, seguito dall’energia elettrica al 15% circa, mentre le altre 

fonti ricoprono ruoli minori. Per gli impianti centralizzati e autonomi troviamo la stessa ripartizione 

degli impianti di riscaldamento, dato che, nella maggior parte dei casi, gli impianti di riscaldamento 

abbinano anche la funzione di preparazione dell’acqua calda sanitaria. Sugli apparecchi fissi 

(scaldabagno) c’è, invece, una netta predominanza dell’energia elettrica (boiler elettrici soprattutto, 

mentre quelli in pompa di calore sono ancora poco diffusi). Nelle utenze con poca richiesta di acqua 

calda sanitaria, è economicamente conveniente l’adozione di boiler elettrici, per il loro basso costo di 

acquisto e la semplicità di installazione, mentre dal punto di vista energetico sono pessimi in quanto 

degradano l’energia di più pregiata qualità (energia elettrica) nell’energia più scadente (calore) con 

rendimento unitario. Infine, si può notare tra le fonti impiegate per la produzione di ACS la comparsa 
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dell’energia solare, con percentuali molto basse (sotto 1%), a testimonianza che il solare termico è 

una tecnologia a fonte rinnovabile ancora sottosviluppata. 

FONTI DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

RISCALDAMENTO CASA 

 Impianto 
centralizzato 

Impianto 
autonomo 

Apparecchi 
singoli fissi 

Apparecchi 
singoli 

portatili 

Totale 

METANO 83.8 86.5 6.1 --- 70.9 

ENERGIA 
ELETTRICA 

1.4 0.4 17.7 54.2 5.1 

BIOMASSE 0.7 4.8 73.9 --- 14.5 

GPL 2.5 5.3 2.3 45.8 5.8 

GASOLIO 11.6 3.0 --- --- 3.7 

TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

RISCALDAMENTO ACQUA 

 Impianto 
centralizzato 

Impianto 
autonomo 

Scaldabagni o 
altri 

apparecchi 
fissi 

Totale 

METANO 80.8 83.9 26.0 71.9 

ENERGIA  
ELETTRICA 

2.3 0.9 66.8 14.4 

BIOMASSE 1.5 2.7 1.6 2.4 

GPL 4.4 8.6 5.0 7.6 

GASOLIO 10.7 2.9 0.6 2.9 

ENERGIA SOLARE 0.1 1.0 --- 0.7 

TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 
Tabella 2.2 Famiglie per fonte di alimentazione dell’impianto unico o prevalente di riscaldamento dell’abitazione 

dell’acqua e per tipologia di impianto, per 100 famiglie che posseggono l’impianto. 

2.3 MODALITAˊ DI UTILIZZO DEL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI 

Gli impianti di riscaldamento dell’abitazione restano accesi tutti i giorni durante la stagione invernale 

per circa l’87% delle famiglie su base nazionale, con percentuali maggiori per le regioni del Centro – 

Nord e percentuali inferiori per le regioni del Sud e insulari. Fanno eccezione la Basilicata, con una 

percentuale in linea con quelle delle regioni Settentrionali e il Lazio, appena al di sotto della media 
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nazionale. In ultima posizione la Sicilia con solo il 62% delle famiglie che utilizzano il riscaldamento 

ogni giorno della stagione fredda. La frequenza di utilizzo dipende direttamente dal tipo di impianto: 

gli impianti centralizzati, regolati a livello condominiale, sono più in funzione tutti i giorni (96.4%), 

diversamente dagli autonomi (86.9%) e dagli apparecchi singoli (76.8%), la cui gestione è affidata agli 

utenti. 

 

Figura 2.3 Famiglie che utilizzano tutti i giorni o quasi l’impianto unico o prevalente di riscaldamento dell’abitazione 
durante i mesi invernali, per regione, per 100 famiglie dotate di impianto. 

L’impianto di riscaldamento viene utilizzato, in media nazionale, per circa 7 ore e mezza al giorno, 

con le famiglie del Nord che lo utilizzano per più di 9 ore al giorno, mentre quelle del Centro lo usano 

in media 7 ore al giorno e quelle del Meridione poco più di 6 ore al giorno, come si può notare dal 

grafico in Figura 2.4. Il riscaldamento viene impiegato più nel pomeriggio (quasi 4 ore e mezzo) che 

non nelle fasce mattutine (2 ore e mezzo circa) o notturne (circa un’ora). Gli impianti centralizzati 

sono accesi più a lungo (9 ore e 10 minuti in media) rispetto a apparecchi singoli (8 ore e 40 circa) e 

autonomi (7 ore e 20 minuti), vedi Figura 2.5. 

 

Figura 2.4 Numero medio giornaliero di ore di accensione dell’impianto unico o prevalente di riscaldamento 
dell’abitazione durante i mesi invernali, per zona d’Italia. 
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Figura 2.5 Numero medio giornaliero di ore di accensione dell’impianto unico o prevalente di riscaldamento 
dell’abitazione durante i mesi invernali, per tipologia dell’impianto. 

Si è visto, infine, che la composizione del nucleo familiare incide sulle dinamiche di regolazione degli 

impianti di riscaldamento autonomi e degli apparecchi singoli. Le famiglie con anziani o le coppie 

ultrasessantacinquenni tengono accesi gli impianti autonomi mediamente mezz’ora in più al giorno e 

gli apparecchi singoli quasi un’ora in più al giorno. 
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3. APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

Per quanto riguarda i principali elettrodomestici, la diffusione di frigoriferi e lavatrici presso le 

famiglie è pressoché totale e uniforme su tutto il territorio nazionale, mentre altri apparecchi come 

la lavastoviglie, il freezer e l’asciugabiancheria hanno diffusioni più contenute e diversificate a 

seconda della zona, come si vede dal grafico in Figura 3.1. Il congelatore è effettivamente utilizzato  

da una famiglia su quattro a livello nazionale, con il Nord – Est sopra la media, con un utilizzo dello 

stesso da parte di un terzo delle famiglie. La lavastoviglie è mediamente più diffusa, in quanto circa 

metà delle famiglie la possiedono e la utilizzano, fatta eccezione per il Meridione, dove solo il 25% 

delle famiglie la utilizzano. L’utilizzo di asciugabiancheria è piuttosto raro, riguarda poco più del 3% 

delle famiglie, mentre un ulteriore 3% dispone della funzione di asciugatura nella lavatrice, sempre 

con il Nord – Est primo e il Meridione ultimo per utilizzo. 

 

Figura 3.1 Famiglie in possesso di elettrodomestici affettivamente utilizzati, per tipologia di elettrodomestici e zona 
d’Italia, per 100 famiglie. 

La lavastoviglie, anche se meno diffusa della lavatrice, viene in media utilizzata più frequentemente 

di quest’ultima; nelle famiglie numerose, invece, (da 4 componenti in su) la situazione si capovolge, 

con un uso più intenso della lavatrice, vedi grafico in Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Numero medio di lavaggi a settimana in lavatrice e in lavastoviglie, per numero di componenti della famiglia. 

Per quanto riguarda i sistemi di illuminazione, le lampade a risparmio energetico sono ormai 

utilizzate nel 72% dei casi, grazie anche al ritiro dal commercio delle vecchia lampade a 

incandescenza. Le famiglie del Centro (74.6%) e del Sud (73.1%) usano di più le lampadine a 

risparmio energetico, mentre nel Nord la percentuale non raggiunge il 70%. Le nuove lampade 

vengono in media utilizzate più ore al giorno, in virtù dei loro bassi consumi, vedi grafico in Figura 

3.3. 

 

Figura 3.3 Lampadine per numero di ore di accensione, per tipologia, composizione percentuale.
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4. LA SPESA DELLE FAMIGLIE ITALIANE PER CONSUMI ENERGETICI 

Ora ci addentriamo nell’aspetto che forse conta di più: quanto spendono le famiglie italiane per la 

gestione della propria abitazione? 

Nel 2013 le famiglie italiane hanno speso complessivamente 42 miliardi di € per i consumi energetici, 

con una media nazionale per famiglia pari a 1635 €. Come si può notare da Figura 4.1, il Veneto è una 

regione che, dato anche il suo clima (inverni freddi ed estati afose), è tra le più energivore d’Italia. 

Tuttavia se guardiamo al dato del Trentino – Alto – Adige e in particolare della provincia di Bolzano, si 

capisce chiaramente che in Veneto si può fare ancora molto per ridurre i consumi energetici 

residenziali. È anche vero che il Veneto è tra le regioni d’Italia con maggior diffusione degli impianti di 

climatizzazione, il cui utilizzo è molto costoso (l’energia elettrica è molto cara in Italia), e analogo 

discorso può essere fatto sulla diffusione di elettrodomestici come lavastoviglie, freezer e 

asciugabiancheria, in cui il Veneto si conferma ai primi posti in Italia. 

Tutte le regioni del Nord, non solo il Veneto, dovrebbero guardare alla provincia di Bolzano come a 

un modello energetico da imitare: se da una parte essa gode di un’autonomia particolare, che le 

permette di gestire le risorse pubbliche in maniera più efficiente, realizzando una condizione 

favorevole per gli investimenti a lungo termine, dall’altra i suoi cittadini da anni hanno fatto proprio 

un paradigma energetico sostenibile, che potrebbe, anzi dovrebbe, essere esteso a tutta Italia. Le 

regioni del Nord potrebbero così allinearsi alla spesa per consumi energetici della provincia di 

Bolzano, mentre le regioni del Centro – Sud, che godono di climi decisamente più favorevoli, 

potrebbero registrare spese molto più contenute e sfruttare in modo massiccio l’energia solare per la 

produzione di energia termica, elettrica e frigorifera (con i sistemi di raffrescamento ad assorbimento 

o desiccant cooling, molto validi nei climi caldi e asciutti, in abbinamento al solare termico). 

 

Figura 4.1 Spesa media per consumi energetici delle famiglie per regione, all’anno, valori in Euro. 
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In questa analisi sono da considerare diversi fattori, che concorrono alla determinazione della spesa 

per consumi energetici: 

 i consumi energetici delle varie abitazioni; 

 le fonti energetiche sfruttate per soddisfare la domanda energetica e la possibilità di scelta 

tra le varie fonti a seconda delle località; 

 il costo unitario delle varie fonti energetiche, che può variare considerevolmente da luogo a 

luogo. 

La Tabella 4.1, in cui viene riportato la ripartizione percentuale delle varie fonti di energia utilizzate 

nelle varie zone e regioni d’Italia, ci permette di fare alcune riflessioni, alla luce dei fattori indicati 

sopra. 

SPESA DELLE FAMIGLIE PER CONSUMI ENERGETICI 

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA TOTALE PER CONSUMI ENERGETICI 

 ENERGIA 
ELETTRICA 

METANO GASOLIO GPL LEGNA O 
PELLETS 

SPESA 
MEDIA PER 
CONSUMI 

ENERGETICI 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

NORD – 
OVEST 

29.1 60.4 4.6 3.0 2.9 1790 

NORD – EST  31.4 53.8 5.4 4.8 4.5 1872 

CENTRO 36.8 48.4 3.3 5.9 5.5 1527 

SUD 45.5 35.3 2.6 9.6 7.0 1387 

REGIONE 

PIEMONTE 27.9 57.6 5.4 5.2 3.9 1822 

VALLE 
D’AOSTA 

26.1 20.7 29.1 15.9 8.2 2000 

LOMBARDIA 29.6 62.9 3.8 1.5 2.3 1823 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

30.9 38.5 18.5 4.9 7.2 1673 

BOLZANO 33.9 33.1 20.9 3.2 8.8 1575 

TRENTO 28.3 43.0 16.5 6.4 5.8 1763 

VENETO 32.5 50.3 6.3 5.4 5.5 1898 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

29.5 50.3 7.8 5.6 6.8 1780 

LIGURIA 30.3 56.9 4.6 4.9 3.3 1505 

EMILIA 
ROMAGNA 

30.9 61.4 1.3 4.0 2.4 1916 
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TOSCANA 34.5 50.4 4.6 4.9 5.7 1667 

UMBRIA 34.8 41.3 3.6 8.4 11.8 1673 

MARCHE 33.8 52.4 1.9 7.0 4.8 1641 

LAZIO 39.8 47.1 2.7 6.0 4.5 1391 

ABRUZZO 34.4 50.8 0.3 4.8 9.8 1602 

MOLISE 35.5 51.1 0.5 2.9 10.1 1564 

CAMPANIA 45.9 33.3 1.3 11.0 8.5 1356 

PUGLIA 42.2 47.9 2.4 4.5 3.1 1401 

BASILICATA 34.3 45.1 2.1 5.8 12.8 1503 

CALABRIA 43.9 32.0 0.9 10.9 12.3 1454 

SICILIA 53.2 35.0 0.8 8.4 2.5 1259 

SARDEGNA 49.3 --- 15.4 24.5 10.8 1495 

ITALIA 35.5 49.8 4.0 5.8 4.9 1635 

Tabella 4.1 Composizione percentuale della spesa totale per consumi energetici, per zona e regione d’Italia. 

A determinare la spesa media di ogni famiglia concorrono i consumi energetici della stessa e le fonti 

di energia utilizzate, in quanto esse hanno costi che possono variare considerevolmente. Tenendo 

conto dei poteri calorifici dei combustibili fossili e il loro costo, troviamo questi costi unitari 

dell’energia fornita, riportati in Tabella 4.2. 

COSTO UNITARIO DELL’ENERGIA PER FONTE 

FONTE PREZZO 
COMBUSTIBILE 

POTERE CALORIFICO COSTO ENERGIA 
[€/kWh] 

Energia elettrica --- --- 0.30 

Gasolio 1.4 [€/l] 10 [kWh/l] 0.14 

GPL 0.95 [€/l] 6.82 [kWh/l] 0.14 

Metano 0.88 [€/m3] 9.8 [kWh/m3] 0.09 

Pellets 0.33 [€/kg] 4.8 [kWh/kg] 0.07 

Legna 0.17 [€/kg] 4.2 [kWh/kg] 0.04 
Tabella 4.2 Costo unitario dell’energia per fonte. 

Dalla tabella si vede chiaramente che, a parità di energia fornita, l’energia elettrica è la forma di 

energia più costosa: utilizzarla quindi per produrre calore in un boiler elettrico è una scelta molto 

costosa, mentre impiegarla per far funzionare una pompa di calore, specialmente se caratterizzata da 

un alto COP, può essere una scelta più ragionevole. Tra i combustibili fossili, invece, il più costoso è il 

gasolio, alla pari con il GPL, mentre il metano ha un costo molto più contenuto. La biomassa è la 

scelta più economica in assoluto, specialmente per quanto riguarda la legna. Quindi potendo 

scegliere, per conseguire i maggiori risparmi bisognerebbe orientarsi sulla biomassa. Ma attenzione: 

il costo indicato in tabella, rappresenta il costo per il solo acquisto dell’energia, quando il costo finale 
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sostenuto per i consumi energetici è influenzato anche dal rendimento degli impianti di 

trasformazione dell’energia. Così il metano può rivelarsi una scelta più economica del pellet, nel caso 

si adotti una caldaia a condensazione, il cui rendimento può arrivare al 108% (rispetto al PCI), mentre 

una caldaia a pellet raggiunge al massimo rendimenti dell’ordine dell’85 – 90 %. 

Questi discorsi valgono per la produzione di energia termica; bisogna ricordare che ogni abitazione 

ha una fetta di consumi detta “consumi elettrici obbligati”, dati dalle apparecchiature elettriche, per i 

quali non si può scegliere la fonte energetica di alimentazione. 

Anche tra i combustibili per gli impianti di produzione del calore in alcuni casi può non esserci 

possibilità di scelta, vediamo i motivi. 

La biomassa, abbiamo detto è la fonte energetica più economica, ma gli impianti che la sfruttano 

hanno dinamiche di gestione poco comode, soprattutto per le famiglie in cui tutti i membri 

trascorrono la maggior parte del giorno fuori casa. Lo stoccaggio poi, risulta molte volte voluminoso e 

macchinoso, per cui molte famiglie non scelgono questa fonte energetica. 

Il gas naturale (metano) viene distribuito per mezzo di una rete di tubazioni: è pertanto possibile 

allacciarsi alla rete se essa copre la località in cui si risiede. Nonostante la massiccia metanizzazione 

del nostro Paese, molte zone sono ancora oggi non servite dalla rete nazionale del gas naturale, 

prima su tutte la Sardegna e molti comuni montani, in cui è del tutto assente, e il Sud, in generale 

poco metanizzato. 

Così la ripartizione percentuale della spesa totale per consumi energetici nelle varie regioni d’Italia 

risente di questi fenomeni. Se guardiamo alla ripartizione territoriale, troviamo la situazione di un 

Sud del Paese poco metanizzato e con consumi molto spostati su energia elettrica, con una 

percentuale superiore rispetto al resto d’Italia della spesa per biomassa, testimonianza di una 

massiccia diffusione di apparecchi singoli per il riscaldamento e la produzione di ACS (stufe, pompe di 

calore, scaldabagno elettrici). Nonostante una spesa in prevalenza per energia elettrica, la spesa 

media per famiglia nel Sud è più contenuta che nel resto d’Italia, in virtù di consumi minori. Il Nord, 

invece, vede una netta prevalenza della spesa per il metano (soprattutto Nord – Ovest), in virtù della 

presenza massiccia della rete di distribuzione e di impianti centralizzati e autonomi di riscaldamento. 

Se andiamo ad analizzare i dati regione per regione, possiamo osservare quanto segue. Le regioni del 

Centro – Nord sono quelle che sfruttano maggiormente il gas metano, con punte di percentuali di 

spesa per questa fonte del 60% e più in Emilia – Romagna e Lombardia. Le regioni prevalentemente 

montane, come Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige, insieme alla Sardegna, sono le uniche ad avere 

una spesa considerevole per gasolio, data la scarsa o assente rete di distribuzione del gas metano. 

Sardegna e Valle D’Aosta consumano anche molto GPL, per lo stesso motivo. La spesa per energia 

elettrica è circa il 30% della totale nelle regioni in cui essa è impiegata solo per gli usi elettrici 

obbligati, mentre sale a percentuali maggiori, fino a più del 50% in Sicilia, nelle regioni in cui essa 

viene impiegata anche per la produzione del calore. La spesa per biomassa supera il 10% in poche 

regioni, soprattutto del Centro – Sud. 

In media nazionale, la metà della spesa per consumi energetici va per l’acquisto di gas metano, poco 

più del 35% per l’acquisto di elettricità e percentuali minori per gasolio, GPL e biomassa. 
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Ancora una volta stupisce il dato del Trentino Alto Adige e soprattutto quello della provincia di 

Bolzano: sebbene la spesa per l’acquisto di gasolio sia consistente (con un costo a parità di energia 

quasi doppio rispetto al gas metano), tra le più alte d’Italia, la spesa media è di gran lunga inferiore di 

quella di molte altre regioni del Settentrione, segno che i consumi energetici sono molto contenuti. 

Molto negativa la performance dell’Emilia Romagna, le cui famiglie spendono più del 60% del totale 

in metano (basso costo unitario) e nonostante questo hanno una spesa media per famiglia totale tra 

le più alte d’Italia, a causa di consumi energetici estremamente elevati. 

La spesa media per consumi energetici è, ovviamente, connessa alla dimensione del nucleo familiare; 

si parte dai 1358 € di una famiglia monocomponente a 2102 € dei nuclei con 5 o più componenti. 

L’incremento di spesa non è tuttavia proporzionale all’incremento del numero di componenti, segno 

della presenza di “economie di scala” nella gestione dell’abitazione in caso di famiglie numerose. 

Così, una famiglia composta da 5 membri spende in media annualmente solo il 55% in più rispetto a 

una famiglia monocomponente, come riportato nel grafico in Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Spesa media annuale per consumi energetici, per numero di componenti della famiglia. 

Se si considerano le spese medie effettive per ogni fonte energetica, ovvero dividendo la spesa totale 

per una certa fonte energetica per il numero di famiglie che l’hanno effettivamente acquistata, si 

vede come il gasolio sia la fonte che incide in maniera più forte sul budget familiare. È vero che viene 

poco utilizzato, però le famiglie che lo utilizzano per scaldarsi spendono davvero molto. Segue il 

metano, che ha un costo unitario, l’abbiamo visto, inferiore; le biomasse incidono molto meno sul 

budget familiare, dato il loro costo unitario molto basso. Mentre questi costi per famiglia interessano 

solo le famiglie che effettivamente usano quella determinata fonte, il costo sostenuto per l’energia 

elettrica riguarda tutte le famiglie, perché tutte sono obbligate a utilizzarla. Tutti questi dati sono 

riportati nel grafico di Figura 4.3. 

 

 

 

1358

1629
1823

1908
2102

0

500

1000

1500

2000

2500

1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 e più
componenti



 
MANUALE TECNICO – ECCO ENERGY SOLUTION 

26 
 

 

Figura 4.3 Spesa media effettiva delle famiglie per consumi energetici per fonte. 

La Tabella 4.3 permette di apprezzare le differenze regionali e territoriali rispetto alla spesa media 

effettiva delle famiglie italiane per fonte energetica acquistata. Si vede subito che la spesa media 

effettiva per le famiglie che fanno uso di gasolio è sempre superiore o quasi a quella per le altre fonti. 

Al contrario, la spesa per l’acquisto di biomasse si rivela sempre molto contenuta. In generale, la 

spesa media effettiva per l’acquisto di combustibili fossili (metano, gasolio, GPL) al Nord è maggiore 

della media nazionale, per esigenze di riscaldamento notevoli, mentre al Sud è la spesa media 

effettiva per l’acquisto di energia elettrica ad essere maggiore della media nazionale, a causa della 

massiccia diffusione di apparecchiature elettriche per la climatizzazione degli ambienti e la 

produzione di acqua calda sanitaria. Anche il Veneto è caratterizzato da una spesa media per energia 

elettrica maggiore rispetto alle altre regioni del Nord, a causa di una maggiore diffusione delle 

apparecchiature elettriche e dei climatizzatori. 

 

SPESA DELLE FAMIGLIE PER CONSUMI ENERGETICI 

SPESA MEDIA EFFETTIVA 

 ENERGIA 
ELETTRICA 

METANO GASOLIO GPL LEGNA PELLETS 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

NORD – 
OVEST 

526 1190 1478 558 409 458 

NORD – EST  593 1167 1739 688 423 486 

CENTRO 565 870 1280 546 397 419 

SUD 633 752 1026 347 546 467 

1398

1004

581

459 457 449

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Gasolio Metano Energia
Elettrica

Pellets Legna GPL



 
I CONSUMI ENERGETICI DELLE FAMIGLIE ITALIANE 

27 
 

REGIONE 

PIEMONTE 513 1215 1537 651 452 514 

VALLE 
D’AOSTA 

545 1072 1616 523 665 514 

LOMBARDIA 544 1212 1558 474 354 408 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

533 1075 1538 340 413 511 

BOLZANO 556 1049 1534 245 391 578 

TRENTO 513 1092 1543 408 443 436 

VENETO 624 1104 1750 721 435 524 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

529 1066 1934 543 454 434 

LIGURIA 461 989 998 510 501 624 

EMILIA 
ROMAGNA 

593 1268 2122 966 381 435 

TOSCANA 580 997 1608 479 421 407 

UMBRIA 586 920 1057 520 414 443 

MARCHE 557 1002 1681 677 360 487 

LAZIO 555 755 1013 564 383 370 

ABRUZZO 552 922 505 546 518 539 

MOLISE 555 954 862 276 711 534 

CAMPANIA 622 662 835 382 643 491 

PUGLIA 592 793 915 349 325 610 

BASILICATA 520 858 2502 376 721 425 

CALABRIA 639 793 861 359 625 477 

SICILIA 671 698 986 259 499 247 

SARDEGNA 753 --- 1137 382 470 418 

ITALIA SPESA 
MEDIA 

581 1004 1398 449 457 459 

Tabella 4.3 Spesa media effettiva delle famiglie per consumi energetici per fonte, zona d’Italia e regione, valori in Euro. 

Per quanto riguarda gli investimenti per il risparmio energetico, le famiglie italiane si sono orientate 

maggiormente sul settore dell’illuminazione, azione promossa dal bando dal mercato delle classiche 

lampade a incandescenza, con la progressiva loro sostituzione con quelle a basso consumo 

energetico. Questo tipo di intervento ha interessato più della metà delle famiglie italiane, mentre 

altri interventi di riqualificazione energetica più onerosi, come la diminuzione del fabbisogno 
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energetico in riscaldamento per mezzo del miglioramento della coibentazione dell’involucro edilizio 

(murature e infissi) e dell’efficienza degli impianti, ha interessato poco più di una famiglia su cinque, 

come si nota dal grafico in Figura 4.4. Questo dato permette di capire la scarsità delle azioni 

intraprese dalle famiglie italiane in sede di riqualificazione energetica, quando invece il quadro dei 

consumi energetici suggerisce una modalità di intervento molto più incisiva. 

 

Figura 4.4 Famiglie che hanno effettuato investimenti per ridurre le spese per consumi energetici, per 100 famiglie. 
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5. IL CONSUMO DI BIOMASSA 

Tra le fonti rinnovabili, un ruolo rilevante, soprattutto per il settore residenziale, è assunto dal 

consumo di energia coperto da biomasse. Le biomasse legnose, dopo anni di relativo abbandono da 

parte delle famiglie italiane, in seguito all’industrializzazione del Paese, all’inurbamento di massa e 

alla conseguente metanizzazione delle città, oggi trovano un rinnovato interesse da parte della 

popolazione italiana. Le ragioni risiedono nel fatto che è un combustibile economico, fatto non 

trascurabile specialmente in anni di recessione economica, e nella diffusione di apparecchi che 

sfruttano le biomasse legnose altamente innovativi, che hanno saputo superare in qualche modo i 

limiti degli apparecchi più datati. Recentemente si sono affacciati sul mercato nuovi dispositivi, come 

le stufe a pellet da un lato e le caldaie a legna/pellet dall’altro. Le stufe a pellet permettono una 

gestione automatizzata del carico la programmazione del funzionamento e possono quindi essere 

impiegate anche da famiglie in cui i componenti trascorrono la maggior parte del tempo fuori di casa. 

Le caldaie a biomassa, invece, di derivazione soprattutto tedesca/austriaca, rappresentano una 

assoluta novità nel panorama dei dispositivi di produzione del calore, sono oggi caratterizzate da 

efficienze elevate e da combustioni ottimizzate, oltre a godere di incentivazioni statali, in quanto 

sfruttano una fonte di energia rinnovabile. 

In Italia, il 21.4% delle famiglie fa uso di legna a fini energetici, mentre molto più bassa è la 

percentuale delle famiglie che ricorrono al pellet. Più del 90% infatti delle famiglie che ricorrono alla 

biomassa, utilizzano legna. I pellets hanno avuto una forte diffusione negli ultimi anni, tuttavia le 

percentuali di utilizzano rimangono ancora contenute. L’area italiana dove vi è minor ricorso alla 

biomassa è il Nord – Ovest, mentre nelle altre ripartizioni territoriali il dato è abbastanza omogeneo, 

con circa una famiglia su quattro che fanno ricorso alla legna, con forti differenze da regione a 

regione. Le regioni con maggior utilizzo sono quelle montane del Nord (Valle D’Aosta e Trentino Alto 

Adige), alcune del Centro (Umbria, Abruzzo, Molise) e del Sud (Calabria, Basilicata, Sardegna). Molto 

bassa la percentuale di famiglie che fanno uso di biomassa, invece, nelle regioni più urbanizzate del 

Nord (Lombardia, Emilia Romagna), in Liguria, Puglia e Sicilia. Mediamente il pellets è più utilizzato al 

Nord che al Centro – Sud. La biomassa trova, infine, maggior impiego nei comuni montani e nei 

comuni di provincia con meno di 50 000 abitanti, mentre nelle aree metropolitane è impiegata da 

pochissime famiglie, si veda Tabella 5.1. 

CONSUMI DI BIOMASSA 
 LEGNA PELLETS LEGNA & PELLETS [%] 

 Famiglie 
utilizzatrici 

per 100 
famiglie 

Consumi 
medi per 
famiglia 

[ton] 

Famiglie 
utilizzatrici 

per 100 
famiglie 

Consumi 
medi per 
famiglia 

[ton] 

Legna Pellets 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

NORD – 
OVEST 

15.2 3.3 4.4 1.4 89.1 10.9 

NORD – EST 25.2 2.9 4.7 1.6 90.5 9.5 

CENTRO 24.4 3.1 3.8 1.1 94.5 5.5 
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SUD 22.5 3.5 3.5 1.4 94.1 5.9 

REGIONE 

PIEMONTE 21.3 4.1 4.4 1.5 92.7 7.3 

VALLE 
D’AOSTA 

33.7 3.6 13.4 1.6 84.7 15.3 

LOMBARDIA 12.9 2.6 4.5 1.3 85.4 14.6 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

46.7 3.2 6.4 1.9 92.6 7.4 

BOLZANO 45.9 3.2 7.0 2.4 89.6 10.4 

TRENTO 47.4 3.2 5.8 1.3 95.4 4.6 

VENETO 27.1 2.9 5.4 1.7 89.2 10.8 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

31.8 3.2 6.8 1.4 91.4 8.6 

LIGURIA 10.9 4.2 3.4 1.7 88.4 11.6 

EMILIA 
ROMAGNA 

16.7 2.5 3.0 1.4 90.6 9.4 

TOSCANA 25.6 3.1 5.2 1.0 93.9 6.1 

UMBRIA 47.7 3.4 11.1 1.5 90.8 9.2 

MARCHE 25.4 3.1 5.0 1.4 92.1 7.9 

LAZIO 20.0 3.0 1.6 1.0 97.3 2.7 

ABRUZZO 38.4 4.4 5.0 2.0 94.5 5.5 
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MOLISE 33.5 5.2 5.9 1.5 95.0 5.0 

CAMPANIA 21.8 3.4 4.0 1.5 92.6 7.4 

PUGLIA 17.4 2.8 1.4 1.3 96.4 3.6 

BASILICATA 35.2 5.4 5.6 1.6 95.5 4.5 

CALABRIA 35.0 4.7 4.4 1.7 95.7 4.3 

SICILIA 10.1 2.0 0.8 0.9 96.4 3.6 

SARDEGNA 39.2 2.6 11.5 1.0 89.9 10.1 

TIPOLOGIA COMUNALE 

Comune 
centro 
dell’area 
metropolitana 

2.2 0.9 0.1 0.7 97.2 2.8 

Comuni della 
periferia 
dell’area 
metropolitana 

11.8 2.0 3.1 1.0 87.9 12.1 

Comuni con 
più di 50000 
abitanti 

11.0 2.4 1.4 0.9 95.5 4.5 

Comuni di 
montagna fino 
a 50000 
abitanti 

40.8 3.8 7.4 1.6 92.9 7.1 

Comuni non 
montani fino a 
50000 abitanti 

24.6 2.8 5.3 1.3 91.2 8.8 

ITALIA 21.4 3.2 4.1 1.4 92.3 7.7 

Tabella 5.1 Famiglie utilizzatrici di legna e pellets per 100 famiglie, consumi medi per famiglia per zona d’Italia, regione e 
tipologia comunale. 

Un ruolo rilevante nella caratterizzazione dei consumi di combustibili di origine vegetale viene d’altra 

parte svolto dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio e dalla correlata disponibilità di tale 

fonte energetica a livello locale. La legna, infatti, in molti casi viene autoprodotta e recuperata, a 

differenza del pellet, che in genere è acquistato. Circa il 45% delle famiglie italiane che fanno uso di 

legna la acquistano in toto, poco meno del 40% utilizzano legna autoprodotta o recuperata, mentre 

la restante quota in parte la acquistano e in parte la recuperano, come riporta il grafico in Figura 5.1. 
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Figura 5.1 Famiglie per canale di approvvigionamento della legna, composizione percentuale. 

Nonostante la crescente diffusione di impianti innovativi per il consumo di biomasse, gli apparecchi 

più utilizzati nel settore residenziale restano i camini e le stufe tradizionali, da circa l’85% delle 

famiglie che utilizzano biomassa. Seguono, con valori assai inferiori, camini o stufe innovativi, circa il 

13% delle famiglie, mentre il consumo nelle altre tipologie di dotazioni risulta complessivamente 

marginale, come riporta Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Famiglie per tipologia di dotazione per l’utilizzo di legna e pellets, per 100 famiglie che consumano 
rispettivamente legna e pellets. 

Per camini o stufe tradizionali si intendono gli apparecchi che riscaldano ambienti di piccole 

dimensioni, inclusi camini e stufe ventilate, mentre per camini o stufe innovativi si intendono gli 

apparecchi per il riscaldamento di molti ambienti della casa o di ampie metrature e gli apparecchi 

ibridi (termocamini e termostufe) integrati all’impianto idronico di riscaldamento e produzione ACS. 

La rimanente voce comprende gli scaldaacqua a legna e le innovative caldaie a biomassa, che, come 

si vede dal grafico, hanno una diffusione ancora limitata. 
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6. CONCLUSIONI 

L’intento di questo report tecnico, soprattutto statistico, è quello di fotografare la situazione italiana 

recente per quanto riguarda l’energetica degli edifici. Abbiamo cercato di interpretare i dati forniti da 

ISTAT in chiave critica, spiegando, per quanto possibile, i fenomeni economici, sociali e storici che si 

celano dietro alle cifre pubblicate. 

Il quadro che emerge è quello di un’Italia a due modelli energetici: 

 il modello energetico del Centro – Nord, basato sul metano e gli impianti autonomi e 

centralizzati per il riscaldamento degli ambienti; 

 il modello del Meridione, basato sull’energia elettrica, data la minore necessità di 

riscaldamento, la maggiore richiesta di raffrescamento e l’impiego diffuso di apparecchi 

singoli al posto degli impianti per il riscaldamento domestico. 

Al di là di queste distinzioni, il quadro generale non è dei migliori: l’Italia, in genere, è un Paese 

caratterizzato da alti consumi energetici nel settore residenziale e da una quota di sfruttamento di 

energia rinnovabile ancora insufficiente, soprattutto dal punto di vista dell’energia termica, in quanto 

sul versante elettrico la diffusione degli impianti fotovoltaici negli anni scorsi ha diminuito il ricorso 

alle fonti fossili. 

La spesa media per famiglia per consumi energetici su base nazionale è di 1635 €, ripartita 

soprattutto tra energia elettrica e metano. Le spese medie delle famiglie delle varie regioni variano 

da un massimo di 2000 € della Valle D’Aosta a un minimo di 1259 € della Sicilia e, se è lecito 

aspettarsi maggiori spese nelle regioni settentrionali rispetto a quelle meridionali, dato la diversità di 

clima, in questo range ci sono alcuni dati un po’sorprendenti. Il Trentino Alto Adige si conferma una 

regione dalla spesa energetica contenuta e la sola provincia di Bolzano fa ancora meglio, con una 

spesa media per famiglia di appena 1575 €, quindi inferiore alla media nazionale. Il dato è ancor più 

sorprendente visti lo scarso ricorso al metano come fonte (data la mancanza in molte zone della rete 

di distribuzione) e il massiccio ricorso al gasolio, con la percentuale di famiglie che ne fanno uso più 

alta d’Italia. Il gasolio è infatti il combustibile più costoso e gli apparecchi che lo sfruttano sono in 

genere datati e poco efficienti (non esistono caldaie a gasolio a condensazione, quindi ad alto 

rendimento), questo significa che i fabbisogni energetici in riscaldamento delle abitazioni della 

provincia di Bolzano sono veramente contenuti. Al contrario stupisce il dato dell’Emilia Romagna, 

seconda regione con più alta percentuale di famiglie che utilizzano il metano come fonte energetica, 

con una spesa media per famiglia seconda solo alla Valle D’Aosta, dato che è il riflesso di fabbisogni 

energetici in riscaldamento molto elevati. Infine il Veneto si conferma essere la regione con maggior 

diffusione di apparecchiature elettriche in Italia (climatizzatori, asciugabiancheria e freezer, oltre alla 

lavatrice e al frigorifero), fatto confermato da una spesa media per famiglia per energia elettrica 

maggiore rispetto alle altre regioni del Settentrione e alla media nazionale (effetto soprattutto 

dovuto al raffrescamento estivo). 


