
Il trattato internazionale 
 

Il Protocollo di Kyoto, frutto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, rappresenta la 

concretizzazione della volontà globale di affrontare la minaccia di stravolgimenti climatici, conciliando gli interessi ambientali e 

quelli economici. Il fenomeno del riscaldamento planetario, determinato dall’effetto serra ed alimentato dall’uso indiscriminato di 

combustibili fossili, è la causa principale del mutamento delle condizioni climatiche mondiali. 

Il trattato internazionale, sottoscritto da oltre 150 nazioni ed entrato in vigore nel 2005, impone agli stati membri, in termini 

giuridicamente vincolanti, di operare nel periodo 2008-2012 una drastica riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, 

invertendo la tendenza dominante gli ultimi due secoli. 

 

 

 

 
La risposta dell’Europa 
 
L’energia impiegata nel riscaldamento residenziale rappresenta il 40% del consumo finale di energia della Unione Europea che, 
in ottemperanza al protocollo di Kyoto, ha imposto agli stati membri l’elaborazione di un programma per il rendimento 
energetico..degli..edifici . 
Viene così imposta la prescrizione di requisiti prestazionali minimi con l’obbligatorietà di certificarli ufficialmente, al fine di 
limitare le emissioni di gas serra e sensibilizzare la coscienza pubblica ad un approccio ecosostenibile 
all’ambiente. 

 

 

La risposta dell’Italia 

In adempimento  alla  Direttiva 2002/91 della U. E. l’ Italia ha emanato  il d.lgs. N° 192  del 19 agosto 2005, oggi  d.lgs. 311, 
entrato in vigore da febbraio 2007. 
 
Annualmente, ogni unità abitativa disperde in media nell’atmosfera da 1,8 a 3,5 (sud/nord) tonnellate di gas serra per il solo 
riscaldamento, attestando il nostro paese agli ultimi posti in ambito di prestazioni energetiche: il decreto rapporta direttamente 
l’Italia a quanto già avviene nel resto d’Europa in materia di isolamento a cappotto. 
 
Unitamente all’impiego di fonti energetiche alternative (significativo solo in edifici ben isolati), la legge mira al rispetto delle 
Direttive Europee che impongono una riduzione delle emissioni inquinanti  del 20% entro il 2020 e del 50% entro il 2050. In 
particolare, l’Italia si è impegnata ad una riduzione del 6% entro il 2012 rispetto ai valori del  1990. 
 

 
La certificazione energetica 

La Direttiva istituisce l’obbligatorietà del documento di attestazione di rendimento energetico, che certifica la quantità di energia 
richiesta dell’edificio per il condizionamento degli ambienti interni: riscaldamento, raffreddamento, produzione acqua calda, 
ventilazione...  
 
La certificazione è stata individuata come lo strumento più efficace per promuovere la riduzione dei consumi energetici in 
edilizia, per diffondere la cultura del risparmio energetico nonché per avviarne i meccanismi correlati (agevolazioni e sconti sugli 
oneri, incentivi statali e defiscalizzazioni, finanziamenti da parte di terzi, ecc.). 

 



La certificazione energetica - che in futuro andrà esibita in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio - dovrà 
diventare cultura e non una formalità.  
 
Certificare, per i progettisti diverrà indicatore della qualità del progetto, per le imprese occasione per evidenziare la qualità del 
prodotto "edificio", per gli utenti garanzia comparativa per una scelta di gestione efficiente ed economica, per le pubbliche 
amministrazioni occasione concreta per programmare lo sviluppo sostenibile del territorio. 

 

 

 

 

Gli edifici pubblici e la targa energetica 
 
Il decreto indica espressamente l’edilizia pubblica come modello di comportamento di riferimento: gli edifici occupati dalle 
pubbliche autorità, e più in generale aperti al pubblico, dovranno assumere un approccio esemplare nei confronti dell’ambiente 
e del consumo energetico controllato, assoggettandosi a revisione periodica della certificazione. 
 
In particolare gli edifici pubblici (rispetto a quelli privati) saranno obbligati ad esporre gli attestati in luogo visibile, esponendo 
una targa energetica comprovante il fabbisogno di calore dell’involucro edilizio. 
 
Il binomio risparmio energetico/impatto ambientale (consumare meno per inquinare meno ma anche razionalizzare lo 
sfruttamento delle risorse energetiche) puntualizza in termini di ecosostenibilità la cultura dell’isolamento dall’esterno: il 
rivestimento a cappotto come coscienza "pubblica". 

 

 

 


