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I consumi di energia in Italia (dati RAEE 2021)

Il settore civile assorbe il 41,1% dei consumi finali, seguito
dal settore trasporti 29,8% e dall’industria, 20,7% (dati 2019).
L’industria rispetto al 2005 ha ridotto di circa il 30%, mentre il
settore civile ha incrementato i consumi del 44%. Il settore
dei trasporti ha incrementato i consumi di appena il 10%.

Il consumo interno lordo nel 2019 è decrescente a partire
dal 2006 (-1,5% medio annuo nel periodo 2006-2019).
L’andamento della domanda primaria dal 1990 è stata
caratterizzata da -15% fonti fossili con costante crescita del
gas naturale (+55,3% dal 1990) contro un forte calo del
petrolio (-36,4%) e dei combustibili solidi (-55,7%). FER in
costante e importante crescita (+5,4% annuo; 30%
bicombustibili, 18% geotermia)

Legenda per il gas naturale: consumo annuo nazionale 76 G 
smc / 1 smc = 10 kWh / 1 GWh = 0,1 M smc



Consumo energetico (Mtep) nel residenziale per fonte, anni 1990-2019 Il gas naturale è la principale fonte di energia con una
quota di oltre il 50% dei consumi complessivi del
settore, seguito dai biocombustibili solidi (20%) e
dall’energia elettrica (18%).
Nel 2019, la quota di consumo assorbita dalle
necessità di climatizzazione (riscaldamento e
raffrescamento) è quasi il 70%, in calo rispetto al 2018
influenzata dall’andamento delle temperature. Sono in
calo anche i consumi per gli usi cucina e acqua calda
sanitaria, che rappresentano la seconda voce in termini
di peso sul totale (17,7%). Il consumo energetico per
illuminazione e apparecchi elettrici (pari al13,6% del
totale) è stabile nel 2019 rispetto al 2018.

Consumo energetico (Mtep) nel NON residenziale per fonte

Il consumo energetico del settore non residenziale, in cui sono
compresi gli edifici adibiti a servizi, commercio e Pubblica
Amministrazione, nel 2019 è stato in calo di 4,3% rispetto
all’anno precedente. Il settore non residenziale è il settore
trainante, nel periodo 1990-2019 il consumo di energia è più
che raddoppiato ad un tasso medio annuo di +2,8% (energia
elettrica ha assorbito il 42,2% dei consumi complessivi,
seguita dal gas naturale con il 39,0%).



I dati sui bonus (ordinari e «potenziati»)
SUPER ECOBONUS - Settembre 2021 SUPER ECOBONUS - Settembre 2022

167 k€/assev
(+9%)

584 k€/assev
(+3%)

152 k€/assev

569 k€/assev



A settembre 2021 risultavano investimenti
trainanti sull’involucro per circa 1,8 miliardi di
euro (2,5 miliardi di euro ammessi a
finanziamento), per un risparmio stimato che
sfiora i 500 GWh/anno, da cui un costo
efficacia di circa 0,19 €/kWh. Gli investimenti
per impianti ammontano invece a più di 650
milioni di eurototale di oltre (800 milioni di
euro ammessi a finanziamento), a fronte di un
risparmio di circa 420 GWh/anno, da cui un
costo efficacia di circa 0,15 €/kWh.
Totale trainanti in 1 anno ~ 950 GWh (3,3 G€)
Totale trainati in 1 anno ~ 350 GWh (2,7 G€)

Stima in 2 anni 11.300 GWh (55,2 G€)

ECOBONUS – Aliquote Ordinarie

SUPER ECOBONUS - Settembre 2021

Superbonus: investimenti da interventi trainanti per la coibentazione 
dell’involucro (€) e risparmi energetici conseguiti (GWh/anno



Ecobonus: 
Investimenti 
sugli impianti 

e Risparmi 
energetici



Rapide conclusioni

• Analisi energetica: superbonus con velocità di generazione del risparmio energetico 
stimato pari a 9,4x quella dei bonus ordinari

• Analisi ambientale: superbonus maggiormente capace di incentivare la 
«elettrificazione degli edifici» e la generazione distribuita.

• Analisi economica: superbonus più costoso (+90%) in termini di costo/beneficio
rispetto ai bonus ordinari sugli interventi di involucro (se si considerano però i soli costi 
ed effetti diretti) ma meno costoso lato interventi impiantistici (-17%)

• Analisi giuridica: superbonus più sicuro rispetto ai bonus ordinari (10x)
• Analisi pragmatica: una aliquota inferiore a 75% non riesce a stimolare in profondità

un mercato composto da 1 M di condomìni, 80% di case di proprietà e 55% di soggetti 
desiderosi della casa di proprietà (no 40% proposto da Bankitalia)
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