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edilizia sostenibile: risparmio energetico e fonti rinnovabili 

Il consumo energetico negli edifici incide pesantemente sulla produzione di gas climalteranti. 

L'Unione Europea stima che il 40% del totale consumo energetico dell'Unione sia da attribuirsi agli 

edifici. L'edificazione di nuove costruzioni incide circa per l'1% del totale degli edifici esistenti, che 

almeno per il 50%, in Italia, non hanno subito ristrutturazione. Questi elementi ci inducono a 

pensare che sia necessaria una politica di riduzione dei consumi energetici che, a livello di ciascuna 

singola unità abitativa, permetta di contribuire efficacemente a ridurre l'impatto sull'atmosfera. 

Azioni efficaci sono rappresentate dalla riduzione dei disperdimenti di calore attraverso un 

maggiore isolamento termico e dalla riduzione dei consumi di combustibile mediante l'uso di 

sistemi di regolazione e di generazione di calore più efficienti. Il fabbisogno di energia può essere 

efficacemente supportato, anche se non integralmente sostituito, da sistemi che sfruttino le fonti di 

energia rinnovabile che quindi non hanno impatto negativo sul pianeta. E' necessario percorrere 

questa strada tutti insieme, consapevoli che questa è l'unica via che ci permetterà di consegnare alle 

prossime generazioni un pianeta in salute e non sull'orlo del collasso. 
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