
Con il solo incentivo “55%” gli interventi di efficientamento sugli edifici esistenti hanno sviluppato
un volume di affari superiore ai 10 miliardi di euro, creando 150.000 nuovi posti di lavoro “green”.
Nel frattempo, il nostro paese è diventato uno dei principali mercati mondiali per le tecnologie di
produzione energetica da fonti rinnovabili.
Una realtà composita ma di grande interesse, che per la prima volta viene ritratta in numeri e parole
nel rapporto messo a punto dal Gruppo di lavoro sull’efficienza energetica di Kyoto Club,
coordinato da Giuliano Dall’Ò. L’andamento del mercato e della produzione, i trend di sviluppo,
le criticità normative e tecniche sono gli aspetti che emergono in questo inedito check-up del
principale settore della green economy italiana. L’immagine che ne emerge va decisamente in
controtendenza rispetto a quella più accreditata di un paese fermo, se non prossimo alla recessione. 
Efficienza energetica nell’edilizia ed energie rinnovabili appaiono come i settori su cui iniziare a
ricostruire una prospettiva di innovazione e sviluppo per la nostra economia. 

giuliano dall’ò è professore associato di Fisica tecnica ambientale presso il Dipartimento BEST del
Politecnico di Milano. Con Edizioni Ambiente ha pubblicato Manuale della certificazione energetica
degli edifici (2008-2010) e Green Energy Audit (2011).

kyoto club riunisce le aziende italiane di punta nel campo della green economy. Opera per il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra assunti dal nostro paese nel
quadro del protocollo di Kyoto e per il rispetto degli impegni stabiliti dall’Unione europea. Svolge
attività di formazione e di divulgazione anche attraverso la collana Kyoto Books, realizzata in
collaborazione con Edizioni Ambiente.
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