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Roma, 30 giugno 2017 
 
 

1. Kyoto Club condivide il taglio e i contenuti della dichiarazione dello scorso 15 giugno del 
Presidente GB Zorzoli sul documento SEN in consultazione. 
 

2. Il documento SEN 2017 in consultazione continua a sottovalutare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e l’urgenza di agire: per evitare schieramenti pre-concetti dobbiamo 
concordare i parametri in base ai quali giudicare. Rispetto al passato c’è una coscienza 
nuova e il riferimento all’Accordo di Parigi fin dal primo paragrafo del messaggio dei 
Ministri Calenda e Galletti è un passo in avanti, ma rispetto agli eventi meteorologici 
estremi sempre più frequenti e con effetti negativi sempre più marcati - basti pensare ai 
danni all’agricoltura italiana in queste ultime settimane e ai sempre più pressanti allarmi da 
parte della comunità scientifica: il più recente è la lettera pubblicata su Nature e di cui ha 
scritto the Guardian il 28 giugno scorso: 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/world-has-three-years-left-to-stop-
dangerous-climate-change-warn-experts 
 

3. Pensiamo perciò che:  
 
A. Come già proposto da FREE, la SEN dovrebbe essere SEC, Strategia Energetica e 

Climatica. 
 

B. Il Documento in consultazione dovrebbe prevedere esplicitamente l’impegno italiano 
perché in sede UE le politiche europee siano caratterizzate da maggiore ambizione, con 
obiettivi vincolanti almeno pari a quelli già votati al 2030 dal Parlamento europeo. 

 
C. Debba essere definita una scadenza per quella che il Documento in consultazione 

definisce transizione: il gas è un combustibile fossile e vanno introdotte scadenze, da 
qui al 2030, 2040 e 2050 per la sua sostituzione definitiva con fonti energetiche 
rinnovabili. 

 
D. Per l’importanza che riveste, arrivando a potenzialmente contribuire fino a -30% nei 

consumi energetici e per le competenze, la ricerca e le tecnologie italiane del settore, il 
Documento in consultazione dovrebbe prevedere un Piano nazionale straordinario per 
l’efficienza energetica, andando ben oltre le misure e gli obiettivi previsti con 
l’incentivazione dell’efficienza-energetica-made-in-Italy. 
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E. I Ministeri delle Infrastrutture e  Trasporti e quello dell’Agricoltura, per la rilevanza dei 
due settori anche in termini di consumi energetici e come produttori di gas a effetto 
serra, dovrebbero essere chiamati a un ruolo cruciale nel lavoro per la riconversione 
dei sistema energetico del Paese e per il contributo che dovrebbero dare per la drastica 
riduzione delle loro emissioni di CO2 equivalente.  

 
4. La Commissione europea ha presentato alla fine dello scorso anno due proposte di 

revisione della direttiva efficienza energetica EED – COM(2016) 761 – e della direttiva sulle 
prestazioni energetiche dell’edilizia EPBD – COM(2016) 765. Entrambe mirano ad 
estendere al 2030 il raggio di azione delle direttive esistenti e a introdurre alcune 
razionalizzazioni e modifiche in un’ottica di rafforzamento delle politiche rivolte 
all’efficienza energetica.  Come già nelle precedenti versioni delle direttive i sistemi di 
monitoraggio dei consumi, gli indicatori di performance basati su parametri misurati e i 
sistemi di automazione (Home & Building Automation) rappresentano alcuni degli elementi 
che possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi. L’Energy & 
Strategy Group del Politecnico di Milano, nell’ “Intelligent Building Report” pubblicato nel 
2015, evidenzia come l’applicazione di tali tecnologie può contribuire alla riduzione dei 
consumi negli edifici fino ad oltre il 60% (in dipendenza della destinazione d’uso 
dell’edificio), con costi marginali ridotti rispetto a tipologie di investimento più tradizionali  
e parametri finanziari analizzati molto favorevoli (sia in termini di IRR, Internal Rate of 
Return che di PBT, Pay-Back Time). I vantaggi si evidenziano particolarmente nel settore 
terziario, che fra l’altro rappresenta uno degli elementi di criticità guardando al tema 
dell’efficienza energetica. Ma le tecnologie analizzate non si limitano a migliorare questo 
aspetto, ma rappresentano un fattore abilitante di altre significative evoluzioni: 
 

 La elevata disponibilità di informazioni (Big Data) generata (grazie anche alle tecnologie IoT 

in costante sviluppo) porta allo sviluppo di nuove applicazioni che da un lato aumentano la 

consapevolezza degli utenti circa l’uso dell’energia e li inducono a comportamenti più 

virtuosi, dall’altro lato abilitano tecniche di gestione degli edifici che migliorano l’efficienza 

operativa e consentono il mantenimento nel tempo delle performance (p.e. remote 

monitoring e predictive maintenance). 

 

 Questa stessa disponibilità di informazioni, legata all’obbligo di conferire (in forma 

rispettosa della privacy) i dati di consumo, consente di creare un repository di dati 

energetici da conservare per alcuni anni, permettendo di ottenere nuovi strumenti per 

certificazioni dinamiche, trasparenza sugli esiti degli interventi effettuati, benchmark 

tecnologici e di settore, dati e statistiche locali e nazionali attendibili per successive 

campagne di intervento mirate sul parco immobiliare pubblico e privato. 
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 Un edificio con le caratteristiche indicate è intrinsecamente connettibile ed è predisposto 

per diventare facilmente uno dei nodi della smart city, abilitando lo sviluppo di una rete di 

distribuzione elettrica realmente intelligente (demand/response, load shifting, ecc.), la 

nascita di nuove professioni e una generale valorizzazione del nostro patrimonio 

immobiliare. 

Elemento non trascurabile di questo approccio è che la bassa invasività delle tecnologie proposte 
(oggi ampiamente disponibili anche in configurazione wireless) ben si sposa con le caratteristiche 
del nostro patrimonio, spesso basato su edifici di valore storico e culturale. 
 
Con queste motivazioni chiediamo di sostenere, all’interno della SEN, edifici (Building 4.0) 
intelligenti, connessi, controllati e gestiti con home e building automation, creando un’occasione 
per incoraggiare l'innovazione e contrastare, al contempo, la povertà energetica, generando 
sensibili riduzioni dei consumi per gli occupanti, incremento del comfort e riduzione delle 
emissioni climalteranti. 
 
Si tratta di un ambizioso approccio che consentirebbe inoltre di sviluppare una leadership 
tecnologica nazionale nelle soluzioni più avanzate, smart e digitali per gli edifici, creando un 
comparto che aprirebbe significative ed innovative opportunità anche occupazionali, 
ripercorrendo un cammino che già ci vede leader in ambito industriale. 
 
 
 
 
Sergio Andreis, 
Direttore Kyoto Club 
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