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Energy efficiency and conservation are key means for
reducing greenhouse gas emissions and achieving
other energy policy goals, but associated market failu-
res and policy responses have engendered debates in
the econonic literature. This article reviews economic
concepts underlying consumer decision making in
energy efficiency and conservation and examines re-
lated empirical literature, with a particular focus on
market barriers, market failures and behavioral failures.

Efficienza e risparmio di energia sono strumenti impor-
tanti per ridurre le emissioni di gas serra e per altri obiet-
tivi di politica energetica, così che gli associati fallimen-
ti di mercato e le politiche per porvi rimedio hanno sol-
levato un ampio dibattito nella letteratura economica.
Questo articolo esamina sia i concetti economici alla
base delle decisioni in tema di efficienza energetica e
di risparmio, sia la letteratura empirica di pertinenza,
specie riguardo le barriere e i fallimenti di mercato,
nonché i comportamenti erronei dei consumatori.

E
fficienza energeti-
ca e risparmio
sono da molto
tempo temi caldi
del dibattito sulla

politica energetica. L’interesse
nei loro confronti si è di nuo-
vo rafforzato insieme ai timo-
ri legati ai cambiamenti clima-
tici ed alla sicurezza energeti-
ca. Il contenimento della do-
manda di energia è appoggia-
to da molti tecnici e politici,
che lo reputano indispensabi-
le per vincere queste sfide, e le
analisi dei costi normalmente
confermano che esso può co-
stituire una soluzione efficien-
te per scongiurare questi timo-
ri. Dato il forte interesse poli-

tico, è fiorita nel corso degli
ultimi 30 anni un’ampia lette-
ratura, che ha predisposto il
quadro economico in cui col-
locare l’efficienza energetica ed
il risparmio, insieme a studi
empirici che hanno valutato la
risposta da parte dei consuma-
tori alle politiche di conteni-
mento della domanda.

Cominciamo col definire
alcuni termini indispensabili
per porsi in sintonia con l’uso
che ne viene fatto in letteratu-
ra. In primo luogo, è importan-
te avere acquisito il concetto
che l’energia è un input alla
produzione di un servizio ri-
chiesto (ad es. riscaldamento,
illuminazione, trasporto) e non
svolge alcuna funzione in
quanto tale. In questa prospet-
tiva, l’efficienza energetica vie-
ne tipicamente definita come
il servizio fornito per unità di
input energetico. L’efficienza
di un condizionatore, ad esem-
pio, è pari alla riduzione di
temperatura dell’aria ottenuta
per kilowattora (kWh) di input
elettrico. Nel caso di una sin-
gola apparecchiatura, l’effi-
cienza energetica può essere
equiparata ad una delle tante
caratteristiche del prodotto, al
pari del prezzo e di altri attri-
buti (Newell et al. 1999). Ad un
livello più aggregato, di setto-
re o dell’intera economia di un
Paese, l’efficienza può essere
misurata come il prodotto in-
terno lordo (o il valore aggiun-
to) ottenuto per unità di ener-
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gia consumata (vedi, per es.,
Metcalf 2008, Sue Wing 2008
per le analisi delle determinan-
ti dell’intensità energetica a li-
vello macroeconomico).

Viceversa, il risparmio ener-
getico viene normalmente de-
finito come una riduzione nel
consumo complessivo di ener-
gia. Pertanto, il risparmio può
o può non essere associato ad
un incremento di efficienza
energetica. Detto in altri termi-
ni: il consumo di energia può
diminuire anche in assenza di
un miglioramento di efficien-
za ed anzi anche in presenza
di maggiore efficienza è possi-
bile che si abbia un suo au-
mento. Queste precisazioni
sono essenziali per affrontare
problemi come quello del «re-
bound effect». Tale effetto si
produce a seguito della dimi-
nuzione del costo marginale
del servizio energetico, che è
una diretta conseguenza del
miglioramento di efficienza e
che induce indirettamente una
risposta da parte della doman-
da in termini di una maggior
richiesta di servizi energetici.
La precisazione serve anche a
capire l’andamento dell’elasti-
cità ai prezzi della domanda di
energia nel breve e nel lungo
periodo. Se nel breve periodo
prevale l’influenza delle varia-
zioni nei consumi di servizi
energetici, nel lungo periodo le
variazioni più significative ri-
guardano l’efficienza energeti-
ca dello stock di apparecchia-
ture.

Si deve anche distinguere
tra un’efficienza energetica ed
un’efficienza economica. La
massimizzazione dell’efficien-
za in termini economici, di
solito espressa come massi-
mizzazione dei benefici socia-
li netti, non implica necessa-
riamente la massimizzazione
dell’efficienza in termini ener-
getici, che è un concetto fisico
e comporta un costo economi-
co. Da qui scaturisce un pro-
blema cruciale: se le decisioni

prese da agenti privati riguar-
do il livello di efficienza ener-
getica prescelto per le apparec-
chiature energivore siano an-
che economicamente efficien-
ti. Questo dipenderà dal grado
di efficienza economica dei
mercati a cui il consumatore
si rivolge (ad es.  prezzi del-
l’energia ed informazioni di-
sponibili) così come dal pro-
cesso decisionale dell’agente
(ad es. obiettivo di minimizza-
zione dei costi).

I mercati possono allonta-
narsi dall’efficienza in presen-
za di fallimenti di mercato,
come le esternalità ambientali
o condizioni di informazione
imperfetta. Se accantoniamo
per il momento i fallimenti del
mercato, la maggior parte del-
le analisi economiche in tema
di efficienza energetica parte
da un approccio nel quale le
famiglie e le imprese perseguo-
no l’obiettivo di minimizzazio-
ne dei costi (o massimizzazio-
ne dell’utilità/profitto). Tutta-
via, quella parte della lettera-
tura che si è focalizzata mag-
giormente sul processo deci-
sionale degli agenti economi-
ci, ha identificato alcuni po-
tenziali «comportamenti erro-
nei» sistematici che sono de-
vianti rispetto all’obiettivo di
minimizzazione dei costi, spie-
gandoli almeno in parte con i
risultati delle ricerche condot-
te nel campo dell’economia
comportamentale. La maggior
parte della letteratura econo-
mica che tratta di efficienza
energetica cerca adesso di ar-
rivare ad una concettualizza-
zione di come si svolgono i pro-
cessi decisionali in questo am-
bito, chiarendo fino a che pun-
to i fallimenti di mercato ed i
comportamenti erronei posso-
no creare un’opportunità di in-
terventi politici portatori di be-
nefici, e di valutare efficacia e
costi effettivi delle politiche at-
tuate.

Questo filone di ricerca ha
implicazioni rilevanti sia nella

valutazione dei costi per la cor-
rezione dei fallimenti di mer-
cato – come le esternalità am-
bientali – sia per un chiarimen-
to del ruolo delle politiche di-
rette alla correzione dei com-
portamenti erronei. Per esem-
pio, se questi ultimi sono la
causa di sottoinvestimento in
efficienza energetica, allora
una certa riduzione delle emis-
sioni connesse  all’energia po-
trebbe essere raggiungibile ad
un costo molto basso o addi-
rittura negativo. Allo stesso
tempo, le politiche che metto-
no a disposizione strumenti
efficienti per correggere le
esternalità ambientali – come
i prezzi delle emissioni – po-
trebbero non essere ben con-
cepite riguardo allo scopo ul-
timo, che è quello di favorire
riduzioni dei consumi e delle
emissioni a costi relativamen-
te contenuti. In linea di prin-
cipio, un set di politiche diret-
te contemporaneamente ai fal-
limenti di mercato ed ai com-
portamenti erronei potrebbe
fornire una risposta comples-
siva più efficiente. All’atto pra-
tico, il valore assunto dalle sin-
gole componenti nell’ambito di
una politica di questo genere
dipende dall’entità dei proble-
mi di mercato e dalla capacità
delle politiche specifiche di
correggerli in modo da produr-
re un beneficio netto per la
società.

L’articolo guarda alla lette-
ratura da questa prospettiva e
comincia fornendo la nozione
di efficienza energetica intesa
come un investimento per pro-
durre servizi energetici. Dopo
avere presentato alcune evi-
denze dell’influenza dei merca-
ti dell’energia sull’efficienza
energetica, si passa all’analisi
di una serie di fallimenti di
mercato e di comportamenti
erronei che è stata discussa
dalla letteratura specialistica.
Prima delle conclusioni, si
considerano le implicazioni
che hanno i riscontri empirici
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per l’intervento politico, con
una breve rassegna, anch’essa
empirica, dell’efficacia e dei
costi di questo intervento, che
comprende sia le politiche che
agiscono sui prezzi sia quelle
che puntano sull’informazione
degli agenti economici. L’am-
bito di questo articolo si rife-
risce principalmente all’effi-
cienza energetica ed al rispar-
mio negli edifici e nelle appa-
recchiature e non entra nello
specifico del settore dei tra-
sporti, pur se la maggior parte
degli argomenti teorici ed em-
pirici qui trattati si può ap-
plicare anche ad esso.

1. L’EFFICIENZA VISTA COME
INVESTIMENTO NELLA
PRODUZIONE DI SERVIZI
ENERGETICI

Sotto il profilo economico,
le scelte riferite all’efficienza
energetica riguardano fonda-
mentalmente decisioni di inve-
stimento nelle quali un costo
capitale iniziale più alto viene
scambiato con un risparmio
incerto dei costi futuri del-
l’energia. Nel caso più sempli-
ce, il costo iniziale è dato dalla
differenza tra i costi di acqui-
sto e di installazione di un pro-
dotto relativamente più effi-
ciente dal punto di vista ener-
getico, e i costi di un prodotto
del tutto equivalente a parte un
maggior dispendio di energia
per fornire un servizio analo-
go. La decisione di scegliere
l’investimento più efficiente
richiede di confrontare il co-
sto iniziale più alto con i ri-
sparmi futuri attesi. La valu-
tazione di questi ultimi si basa
su aspettative relative a: i prez-
zi futuri dell’energia; le possi-
bili variazioni di altri costi ope-
rativi legati all’impiego di ener-
gia (ad es. le tasse ambienta-
li); l’intensità d’uso del prodot-
to e la vita utile dello stesso. Il
confronto dei flussi di cassa
attesi con il costo di investi-

mento iniziale richiede inoltre
di scontare i flussi futuri al loro
valore attuale. Tenendo costan-
te la richiesta di servizi energe-
tici, una decisione ottima dal
punto di vista individuale pre-
vede di scegliere il livello di ef-
ficienza energetica che mini-
mizza il valore attuale dei costi
sostenuti dall’individuo, men-
tre l’efficienza economica dal
punto di vista generale preve-
de una minimizzazione dei co-
sti sociali. Questa particolarità
distingue l’efficienza energeti-
ca da altre caratteristiche o pre-
stazioni dei prodotti per le qua-
li potrebbe in effetti non esiste-
re una nozione precisa di cosa
costituisce un comportamento
ottimo o «razionale» da parte
dell’individuo.

Questa concettualizzazione
del problema si visualizza im-
mediatamente in una funzio-
ne di produzione, nella quale
il capitale e l’energia sono con-
siderati input per la produzio-
ne di servizi energetici. Lungo
un isoquanto che esprime un
dato livello di servizio, il livel-
lo del consumo di energia (e
quindi di efficienza energetica)
che minimizza i costi si trova
nel punto di tangenza, dove
l’incremento marginale dei co-
sti di capitale rispetto ai mino-
ri consumi di energia è uguale
ai prezzi relativi (a valori attua-
li) (Fig. 1). Come si è detto, i
prezzi relativi dipenderanno
dall’investimento effettuato per
migliorare l’efficienza, dal tas-
so di sconto, dai prezzi del-
l’energia attesi, dal tasso di uti-

lizzazione dell’apparecchiatu-
ra e dall’orizzonte temporale
dell’investimento. Questo sche-
ma di analisi si applica sia a
livello della singola famiglia sia
a livello settoriale o multiset-
toriale, in tutti quei casi dove
energia e capitale sono utiliz-
zati per produrre servizi ener-
getici (1).

Prendendo l’esempio dei
nuclei familiari, in questo
schema di analisi le forze di
mercato possono portare ad
una maggiore efficienza ener-
getica in due modi. Nel primo,
le famiglie possono muoversi
lungo l’isoquanto utilizzando
capitale al posto di energia in
risposta ad un cambiamento
nei prezzi relativi (Fig. 1a, con
i prezzi relativi che cambiano
da P0 a P1). Nel secondo, il
progresso tecnologico, deter-
minando uno spostamento
dell’isoquanto in senso favore-
vole ad una maggiore efficien-
za (Fig. 1b con l’isoquanto 0
che si sposta verso l’isoquanto
1), potrebbe cambiare le pos-
sibilità produttive disponibili
per la famiglia. Viceversa, un
risparmio di energia non con-
seguente ad un miglioramen-
to di efficienza sarebbe asso-
ciato ad un livello più basso di
servizi (ossia ad un isoquanto
inferiore).

I fallimenti di mercato si
possono inserire in questa ana-
lisi rappresentandoli come una
divergenza dei prezzi relativi
impiegati per le decisioni in-
dividuali rispetto ai prezzi eco-
nomicamente efficienti. Per

Fig. 1 - MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO (A) EFFETTO
 SOSTITUZIONE (B) PROGRESSO TECNOLOGICO
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esempio, sia le esternalità am-
bientali, che non sono incluse
nei prezzi, sia le informazioni
incomplete sul rendimento
energetico del prodotto hanno
l’effetto di abbassare il prezzo
relativo dell’energia portando
a scegliere in modo inefficien-
te prodotti con un basso ren-
dimento energetico (vedi ad es.
P0 rispetto a P1 nella Fig. 1a).
Da notare che in questo caso
si presume un comportamen-
to razionale da parte del con-
sumatore, date le informazio-
ni disponibili – un’ipotesi mes-
sa in discussione dall’econo-
mia comportamentale, come
vedremo in seguito.

Il prossimo paragrafo ap-
profondisce il ruolo dei mer-
cati dell’energia rispetto alle
decisioni in tema di efficienza
energetica, mentre quello suc-
cessivo identifica i potenziali
fallimenti di mercato e i poten-
ziali comportamenti erronei
che possono portare a decisio-
ni non ottimali.

2. L’INFLUENZA DEI MERCATI
DELL’ENERGIA
SULL’EFFICIENZA

I mercati dell’energia in-
fluenzano attraverso i prezzi le
decisioni dei consumatori ri-
guardo i consumi e la conve-
nienza ad investire in prodotti
ed apparecchiature più effi-
cienti. Un aumento dei prezzi
porterà già nel breve periodo

ad un risparmio di energia,
mentre l’impatto immediato
sull’efficienza energetica tende
ad essere modesto a causa del-
la lunga durata e del conse-
guente lento ricambio delle
apparecchiature e degli im-
pianti. Nondimeno, se l’au-
mento è persistente diventa
allora più probabile che esso
impatti sensibilmente anche
sull’adozione di impianti e ap-
parecchiature efficienti, man
mano che procede il loro rin-
novo da parte dei consumato-
ri e le imprese hanno tempo
per sviluppare nuovi prodotti
e processi.

Il grado di reattività della
domanda alle variazioni dei
prezzi è espresso dalla elasti-
cità della domanda di energia
ai prezzi. La Tab. 1 riporta il
range delle stime di questa va-
riabile pubblicate in letteratu-
ra; i valori dell’elasticità di lun-
go periodo sono più alti, in vir-
tù della possibilità di incre-
menti di efficienza legati alla
sostituzione dello stock. In
media, le elasticità ai prezzi del
gas naturale sono più alte di
quelle dell’elettricità e dei com-
bustibili petroliferi. Da notare
che, poiché le stime sono rica-
vate dai comportamenti effet-
tivi dei consumatori, esse scon-
tano il maggior consumo di
energia che si può avere in se-
guito ad una riduzione del suo
costo unitario derivante da un
incremento di efficienza (il re-
bound effect).

Altri studi si sono specifica-
mente soffermati sui fattori
che influenzano la diffusione
delle tecnologie, trovando che
prezzi dell’energia più elevati
sono significativamente asso-
ciati a un’adozione più spinta
di apparecchiature ad alto ren-
dimento (Anderson e Newell
2004, Hasset e Metcalf 1995,
Jaffe et al. 1995). Ancora più a
monte, nel processo di svilup-
po tecnologico, Newell et al.
(1999) e Popp (2002) hanno
acclarato che un’innovazione
rivolta all’efficienza energetica
ha una sua significativa deter-
minante nei prezzi dell’energia
(per una rassegna: Popp et al.
2009). Le stime empiriche, per-
tanto, dimostrano un grado di
sensibile reattività della do-
manda alle variazioni dei prez-
zi dell’energia per quel che con-
cerne sia gli usi finali che l’in-
novazione e diffusione di tec-
nologie efficienti.

3. FALLIMENTI DI MERCATO
E COMPORTAMENTI
ERRONEI POTENZIALI

Buona parte della letteratu-
ra che tratta di efficienza ener-
getica si sforza di chiarire quali
sono le motivazioni razionali
dell’intervento pubblico e di
valutare in pratica l’efficacia ed
i costi di tale intervento. Un
annoso dibattito esiste in me-
rito a quello che viene solita-
mente indicato come «gap di

Tab. 1 - RANGE DELLE STIME DELL’ELASTICITÀ AI PREZZI DELL’ENERGIA (1)

Breve periodo Lungo periodo

Range Riferimenti Range Riferimenti

Settore residenziale
Gas naturale 0,14-0,44 Dahl (1993) 0,32-1,89 Bernstein e Griffin (2005), Hsing (1994)
Elettricità 0,03-0,76 Bohi e Zimmerman (1984), Dahl (1993) 0,26-1,47 (2) Bohi e Zimmerman (1984), Dahl (1993)
Gasolio 0,15-0,34 Wade (2003) 0,53-0,75 Dahl (1993), Wade (2003)

Settore commerciale
Elettricità 0-0,46 Dahl (1993) 0,24-1,36 Dahl (1993), Wade (2003)
Gas naturale 0,14-0,29 Dahl (1993), Wade (2003) 0,40-1,38 Bohi e Zimmerman (1984), Wade (2003)
Gasolio 0,13-0,49 Dahl (1993), Wade (2003) 0,39-3,5 Newell e Pizer (2008), Wade (2003)

Settore industriale
Elettricità 0,11-0,28 Bohi e Zimmerman (1984), Dahl (1993) 0,22-3,26 Bohi e Zimmerman (1984), Dahl (1993)
Gas naturale (2) 0,51-0,62 Bohi e Zimmerman (1984) 0,89-2,92 Bohi e Zimmerman (1984), Dahl (1993)
Gasolio 0,11 Dahl (1993) 0,5-1,57 (3) Bohi e Zimmerman (1984)

(1) Trattasi di valori assoltuti e tutti negativi. (2) Stime tratte soprattutto da studi regionali. (3) Stime relative a 19 Stati.
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efficienza energetica». Ci sono
molti modi di interpretare que-
sto gap, che si riferisce essen-
zialmente a scarti di entità non
trascurabile tra i livelli osser-
vati di efficienza energetica e
qualche livello nozionale di
uso ottimale dell’energia (Jaf-
fe et al. 2004). Quest’ultimo
coinciderà a volte con il livello
massimo di efficienza fisica
nell’uso di energia, che in ge-
nere non coinciderà con il li-
vello massimo di efficienza
economica perché l’efficienza
energetica ha un costo. Nel-
l’ambito dello schema di ana-
lisi descritto in precedenza, il
gap di efficienza energetica si
materializza in un sottoinvesti-
mento in efficienza rispetto al
livello socialmente ottimo. Tal-
volta questo sottoinvestimen-
to viene anche spiegato con un
tasso osservato (o una proba-
bilità) di adozione di tecnolo-
gie efficienti «troppo lento».

Spesso il gap di efficienza è
reso evidente dal confronto tra
il tasso di interesse di mercato
ed i «tassi impliciti di interes-
se», relativamente alti, che
sono applicati dai consumato-
ri nelle loro scelte riguardanti
apparecchiature con costi di
acquisto e rendimenti diversi
(Hausman 1979). Le verifiche
empiriche a questo proposito
appaiono piuttosto robuste; in
molti studi, pubblicati per lo
più alla fine degli anni ’70 ed
all’inizio degli anni ’80, nei
quali gli analisti hanno fatto ri-
corso ad una varietà di meto-
dologie, sono stati riscontrati
valori dei tassi di interesse im-
pliciti compresi tra il 25% ed
il 100% (Sanstad et al. 2006,
Train 1985).

Gli economisti hanno pro-
posto una serie di spiegazioni
per giustificare parzialmente o
integralmente questo evidente
gap: l’esistenza di costi nasco-
sti non considerati nell’anali-
si, inclusi i costi di ricerca e gli
impatti negativi su altre presta-
zioni del prodotto (ad es. la

qualità della luce) (Jaffe et al.
2004); risparmi di energia in-
feriori a quelli ipotizzati dagli
analisti a causa della eteroge-
neità dei consumatori (Hau-
sman e Joskow 1982); l’incer-
tezza sui futuri risparmi di
energia, che porta il consuma-
tore razionale a dare un peso
maggiore al costo iniziale di
acquisto (Sutherland 1991);
l’irreversibilità degli investi-
menti ed il valore associato
dell’opzione di attendere ad
investire (Hassen e Metcalf
1993, 1995; van Soest e Bulte
2000); e, per finire, la possibi-
lità che i consumatori formi-
no correttamente le loro aspet-
tative sui prezzi futuri del-
l’energia e che gli analisti im-
pieghino invece proxy sbaglia-
te di queste aspettative (Jaffe
et al. 2004). Per esempio, al-
cune ricerche hanno scoperto
che i risparmi effettivamente
conseguiti da programmi rea-
lizzati con il contributo di
aziende elettriche arrivavano
al 50-80% dei risparmi attesi
(Hirst 1986, Sebold e Fox
1985), sebbene un lavoro più
recente di Auffhammer et al.
(2008) suggerisca che le utility
stiano migliorando la loro ca-
pacità di calcolare i risparmi
potenziali. Parimenti, Metcalf
e Hassett (1999) hanno accer-
tato che, una volta messi in
conto tutti i costi, il tasso di
ritorno ottenuto dall’isolamen-
to delle coperture degli edifici
è molto inferiore ai tassi pro-
messi da progettisti e costrut-
tori: un valore pari al 9,7% sa-
rebbe coerente con il tasso di
interesse ottenuto applicando
la teoria standard dell’analisi
degli investimenti. Altri ricer-
catori hanno sostenuto che il
gap di efficienza energetica
non dovrebbe in realtà esiste-
re perché un agente economi-
co razionale e massimizzante
non dovrebbe ignorare bene-
fici economici di rilevante en-
tità – come suggerisce la pro-
verbiale storiella dei 20 dollari

lasciati incustoditi sul marcia-
piede (Sutherland 1996).

Viceversa, altri lavori che
hanno sottoposto a verifica le
spiegazioni per le quali non
dovrebbe esistere un gap han-
no trovato alcune di esse lacu-
nose. Metcalf (1994) sostiene
che l’incertezza sui futuri ri-
sparmi energetici a cui si rife-
risce Sutherland (1991) do-
vrebbe in realtà spingere un
investitore razionale a chiede-
re un tasso di ritorno più bas-
so del tasso di sconto di mer-
cato, perché l’investimento in
efficienza energetica dovrebbe
agire da copertura verso altri
rischi. Sanstad et al. (1995)
mostrano che l’analisi basata
sul valore di opzione fatta da
Hassert e Metcalf (1993, 1995)
determinerebbe un tasso di
sconto implicito molto più bas-
so di quelli osservati, anche
tenendo conto dell’effetto di
irreversibilità. Howarth e San-
stad (1995) discutono di etero-
geneità e costi nascosti come
possibili aspetti problematici,
ma aggiungono che i ricerca-
tori ne sono consapevoli e sono
meticolosi nel tenerli in consi-
derazione. Koomey e Sanstad
(1994), per esempio, pur pre-
stando grande attenzione a
questi fattori di potenziale di-
sturbo e confusione, trovano
tassi di sconto impliciti alti per
i sistemi di illuminazione effi-
ciente nel settore commercia-
le e per l’acquisto di frigoriferi
nel settore residenziale.

Altri lavori si concentrano
sulla distinzione tra le barrie-
re di mercato all’adozione di
tecnologie efficienti ed i falli-
menti di mercato. Le barriere
di mercato possono essere de-
finite come un qualsiasi disin-
centivo all’adozione ed all’uso
di un prodotto (Jaffe et al.
2004) e possono o meno costi-
tuire dei fallimenti di mercato
nel senso classico che è attri-
buito al termine dall’economia
del benessere. Le barriere di
mercato potenziali che sono
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descritte nella letteratura che
si occupa di efficienza energe-
tica includono talvolta fattori
come i bassi prezzi dell’ener-
gia, le loro fluttuazioni o i co-
sti elevati della tecnologia, ele-
menti che non costituiscono
chiaramente dei fallimenti di
mercato in senso stretto. La
presenza di distorsioni siste-
matiche nelle decisioni dei
consumatori che porta ad in-
vestimenti in efficienza più
bassi rispetto al livello raggiun-
gibile adottando una strategia
di minimizzazione dei costi è
spesso compresa tra le barrie-
re di mercato. Se ci basiamo
sulla rassegna di economia
comportamentale fatta da Sho-
gren e Taylor (2008), tuttavia,
queste distorsioni sono classi-
ficate come «errori comporta-
mentali». In questo contesto
tali errori si riferiscono ad un
comportamento del consuma-
tore incoerente con la massi-
mizzazione della sua utilità o,
nel nostro caso specifico, con
la minimizzazione dei costi dei
servizi energetici. Diversamen-
te, l’analisi dei fallimenti di
mercato assume come sconta-
ta la razionalità individuale per
concentrarsi invece sulle con-
dizioni di contorno alle intera-
zioni tra gli agenti economici
e la società nel suo complesso.

Esiste una solida base eco-
nomica a sostegno delle poli-
tiche volte ad intervenire sulle
barriere di mercato se esse
sono costituite da fallimenti di
mercato o comportamenti er-
ronei (Shogren e Taylor 2008).
La Tab. 2 fornisce una sintesi
dei potenziali fallimenti di
mercato e dei potenziali com-
portamenti erronei nel campo
dell’efficienza energetica e del
risparmio, congiuntamente
alle risposte politiche che sono
state attuate, o potrebbero es-
serlo, per eliminare tali proble-
mi quando sono rilevanti. Fi-
nora abbiamo solo elencato i
fallimenti di mercato ed i com-
portamenti erronei più comu-

Tab. 2 - FALLIMENTI DI MERCATO E COMPORTAMENTI ERRONEI RILEVANTI PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA E POTENZIALI POLITICHE DI RISPOSTA

Potenziali fallimenti di mercato Potenziali opzioni politiche
Fallimenti dei mercati energetici

Esternalità ambientali Prezzi per le emissioni (tasse, cap and trade)
Tariffazione elettrica a costo medio Prezzi in tempo reale, prezzi di mercato
Sicurezza energetica Tasse sull’energia, riserve strategiche

Fallimenti dei mercati dei capitali
Vincoli di liquidità Programmi di finanziamento e/o  di prestito

Fallimenti dei mercati dell’innovazione
Ricadute da R&S Crediti di imposta per R&S, finanziamento pubblico
Ricadute da learning by doing Incentivi all’adozione di prodotti altamente innovativi

Problemi di informazione
Informazione carente o asimmetrica Programmi di informazione
Problemi principale-agente Programmi di informazione
Learning by using Programmi di informazione

Potenziali comportamenti erronei Potenziali opzioni politiche
Teoria del prospetto Educazione, informazione, standard di prodotto
Razionalità limitata Educazione, informazione, standard di prodotto
Euristica del processo decisionale Educazione, informazione, standard di prodotto

ni senza fornire prove del fat-
to che essi siano anche una
fonte empiricamente rilevante
di problemi nel campo dell’ef-
ficienza energetica e del rispar-
mio (2). Nel seguito di questo
paragrafo discuteremo ciascu-
no di questi potenziali proble-
mi, mentre in quello successi-
vo faremo una rassegna dei ri-
sultati raggiunti dalle politiche
proposte ed attuate per risol-
verli o contrastarli.

3.1. I fallimenti
dei mercati energetici

Il ritornello usuale riguardo
ai fallimenti di mercato nel set-
tore dell’energia è che i prezzi
non riflettono il vero costo
marginale sociale dei consumi
energetici, per una serie di cau-
se concomitanti: le esternalità
ambientali, la tariffazione a
costo medio, le questioni lega-
te alla sicurezza nazionale. La
produzione ed il consumo di
molte fonti di energia causano
esternalità ambientali sotto
forma di emissioni di gas ad
effetto serra ed altre sostanze
inquinanti che provocano co-
sti sopportati da altri soggetti,
ossia non sono internalizzati
nei costi dei soggetti che pro-
ducono e/o consumano ener-
gia. In assenza di intervento
pubblico, un’esternalità am-
bientale causa un uso eccessi-

vo di energia rispetto all’otti-
mo sociale e di conseguenza
una carenza di investimenti in
efficienza e risparmio. Sebbe-
ne non sia in discussione l’esi-
stenza delle esternalità, la loro
entità ed il grado di internaliz-
zazione sono incerti e difficili
da quantificare. Gilligham et
al. (2006) hanno passato in ras-
segna i lavori sulle esternalità
derivanti dalla generazione
elettrica scoprendo che le po-
litiche pubbliche che in passa-
to avevano incentivato un mi-
nore uso di elettricità avevano
riconosciuto alla riduzione
delle emissioni di CO2, ossidi
di zolfo, anidride solforosa e
polveri fini un beneficio mo-
netario che era nell’ordine del
10% del valore diretto dei ri-
sparmi di energia elettrica.
Delle esternalità ambientali,
soprattutto quelle dovute alle
emissioni atmosferiche, sono
responsabili anche i consumi
di combustibili fossili per il ri-
scaldamento degli edifici. Nel-
la misura in cui i prezzi cor-
renti non internalizzano que-
ste esternalità (che variano in
funzione del tipo di inquinan-
te), il mercato definirà un li-
vello di efficienza energetica
troppo basso dal punto di vi-
sta sociale. La risposta ottima
sotto il profilo dell’intervento
pubblico è di assegnare un
prezzo alle emissioni, stimo-
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lando in via indiretta anche
una maggiore efficienza.

I prezzi pagati dai consuma-
tori possono inoltre non ris-
pecchiare i costi marginali so-
ciali anche per colpa del fre-
quente ricorso della regola-
mentazione alla fissazione di
tariffe basate sul costo medio
di produzione, che può provo-
care un consumo di elettricità
eccessivo o carente rispetto al-
l’ottimo economico. Da un
lato, infatti, nella misura in cui
i costi medi sono più alti dei
costi marginali perché com-
prensivi dei costi fissi, i con-
sumatori si troveranno di fron-
te ad un prezzo dell’elettricità
superiore al prezzo ottimo, che
stimolerà consumi più conte-
nuti. Dall’alto lato, i costi medi
possono essere anche visti
come la media dei costi di ge-
nerazione, che riflette il mix
degli impianti esistenti. In un
mercato all’ingrosso che fissa
prezzi giornalieri oppure ora-
ri, il prezzo dell’elettricità ri-
flette il costo dell’impianto
marginale e nei prezzi al con-
sumo entrano le medie di que-
sti prezzi marginali riferite a
periodi di qualche mese. Le
tariffe orarie (TOU, time-of-
use) hanno un valore predeter-
minato in funzione dell’ora del
giorno o del periodo di prelie-
vo, mentre se si applicassero i
prezzi del mercato all’ingros-
so in tempo reale (RTP, real-
time pricing) si riuscirebbe a
trasferire ai consumatori l’in-
formazione precisa sul costo
marginale effettivo di genera-
zione, aggiornato su base ora-
ria o anche con più frequenza.
I consumatori, trovandosi di
fronte a tariffe che sono trop-
po basse nelle ore di picco o
troppo alte nelle ore fuori-pic-
co, sarebbero incentivati ad un
uso, rispettivamente, eccessivo
e carente di elettricità rispetto
all’ottimo (Joskow e Tirole
2007).

Il ricorso al RTP e, in mi-
nor misura, al TOU può par-

zialmente alleviare questo tipo
di fallimento del mercato (che
potrebbe anche essere ascrit-
to ad un fallimento della poli-
tica). Naturalmente, è sempre
possibile che i costi di attua-
zione risultino superiori ai be-
nefici, ed insorgano altri falli-
menti di mercato a seguito del-
l’installazione di contatori elet-
tronici capaci di misurare i
consumi in tempo reale (Bren-
nan 2004). I recenti risultati
ottenuti da un progetto speri-
mentale denominato Anaheim
Critical Peak Pricing Experi-
ment fanno tuttavia ritenere
che, grazie agli ultimi progressi
della tecnologia, una variante
del RTP operativa nei periodi
di picco abbia un significativo
potenziale di aumento del be-
nessere sociale con effetti qua-
si nulli sui consumi nei perio-
di fuori-picco (Wolak 2006).
Non è invece altrettanto evi-
dente che i consumi totali di
energia possano ridursi adot-
tando integralmente lo schema
RTP in tutti i periodi. Lo stes-
so dicasi per l’effetto del TOU
e del RTP sugli investimenti in
efficienza energetica che di-
penderebbe dai prezzi esistenti
nei periodi di utilizzazione de-
gli investimenti.

Alcuni autori hanno sugge-
rito che vi siano delle esterna-
lità legate a questioni inerenti
la sicurezza nazionale derivan-
ti dalla dipendenza degli Stati
Uniti da certe fonti di energia

– in particolare il petrolio pro-
veniente da aree politicamen-
te turbolente – che i consuma-
tori non ritrovano nei prezzi e
di cui, per questo motivo, non
tengono conto nelle loro deci-
sioni (Bohi e Toman 1996,
Bohi e Zimmerman 1984).
Sebbene questo tipo di preoc-
cupazione si riferisca per lo più
ai consumi di petrolio del set-
tore trasporti, tocca in realtà
anche i consumi residenziali
per la quota soddisfatta dal
gasolio riscaldamento e per i
legami tra i mercati del petro-
lio e del gas naturale. Le anali-
si economiche o di altro gene-
re con cui si affrontano i rischi
in termini di sicurezza nazio-
nale associati ai consumi di
energia non sono pienamente
soddisfacenti, in parte per col-
pa delle vischiosità del proble-
ma. Una riduzione al margine
dei consumi petroliferi non ri-
durrebbe probabilmente né i
rischi associati né le spese mi-
litari e diplomatiche sostenu-
te a tale riguardo. Nel lungo
periodo, tuttavia, una riduzio-
ne di maggiore entità dei con-
sumi potrebbe ridurre i rischi
e, nella misura in cui essi non
siano pienamente riflessi nei
prezzi delle fonti interessate,
ne deriverà un sottoinvesti-
mento in efficienza energetica.

3.2. Problemi di informazione

I problemi legati all’infor-
mazione sono giustamente
chiamati in causa dalla lette-
ratura economica che tratta
dell’efficienza e, insieme ai
comportamenti erronei, sono
spesso indicati come la ragio-
ne principale del gap di effi-
cienza energetica (Sanstad et
al. 2006). Tra gli specifici pro-
blemi di informazione che ven-
gono citati vi sono la mancan-
za di informazione sull’esisten-
za di prodotti efficienti e sulla
consistenza dei risparmi di
energia, l’informazione asim-
metrica, i problemi che nasco-
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no dal rapporto «principale-
agente» e la conseguente spar-
tizione degli incentivi, le ester-
nalità associate al learning by
using. Le descrizioni seguenti
prendono in considerazione il
punto di vista del consumato-
re ma gli stessi problemi po-
trebbero essere studiati nell’ot-
tica delle decisioni prese in
seno alle imprese (DeCanio
1993, 1994a,b; DeCanio e Wa-
tkins 1998, Stein 2003). Come
si vedrà nel paragrafo 4, se i
problemi appaiono rilevanti e
suscettibili di correzione, si
potrebbero giustificare pro-
grammi di informazione rivolti
ai consumatori, come l’etichet-
tatura dei prodotti.

La mancanza di informa-
zione e l’informazione asim-
metrica sono tra le spiegazio-
ni più spesso date per il siste-
matico sottoinvestimento da
parte dei consumatori in effi-
cienza energetica. L’idea sotto-
stante è che i consumatori non
sono sufficientemente infor-
mati della differenza tra i fu-
turi costi di funzionamento dei
prodotti più efficienti e di quel-
li meno efficienti per prende-
re in modo corretto le loro de-
cisioni di acquisto (Howarth e
Sanstad 1995). Questa inter-
pretazione può essere coeren-
te con un comportamento teso
alla minimizzazione dei costi
se si ipotizza che in condizio-
ni di informazione perfetta i
consumatori arriverebbero ad
una scelta economica ottima
dal punto di vista individuale.
Ma gli stessi problemi di infor-
mazione possono, in alterna-
tiva, essere ricondotti ai com-
portamenti erronei, per cui i
consumatori, nel momento in
cui decidono il loro investi-
mento in efficienza energetica,
non sarebbero in grado di te-
ner conto in modo appropria-
to delle future riduzioni dei
costi energetici. Nel paragrafo
4 tratteremo di questi proble-
mi nell’ambito dei comporta-
menti erronei.

L’informazione asimmetri-
ca si verifica quando una delle
parti coinvolte nella transazio-
ne è in possesso di maggiori
informazioni rispetto all’altra e
può dare origine alla cosiddet-
ta «selezione avversa» (Akerlof
1970). Nel contesto di cui si sta
trattando, la «selezione avver-
sa» può impedire al venditore
di tecnologie efficienti, che
garantirebbero evidenti van-
taggi ex post ai consumatori,
di trasferire in modo perfetto
l’informazione agli acquirenti
perché non è possibile rende-
re osservabile l’efficienza
(Howarth e Sanstad 1995). Il
venditore avrebbe chiaramen-
te un incentivo a dichiarare
che il rendimento energetico
dei prodotti è elevato, ma l’ac-
quirente potrebbe ignorare il
suggerimento nella decisione
finale perché non gli è in con-
creto possibile osservare l’effi-
cienza, ossia verificare il reale
risparmio di energia. Il model-
lo di Howarth e Andersson
(1993), che incorpora in modo
esplicito i costi di transazione
legati al trasferimento delle
informazioni, descrive in
modo formale come in tali cir-
costanze si possano determi-
nare situazioni nelle quali c’è
un sottoinvestimento in effi-
cienza. Se nel caso specifico è
possibile che la presenza di
costi di transazione sia causa
di un fallimento di mercato, in
generale questo tipo di costi
non giustifica un intervento
pubblico di correzione dei
mercati.

Il problema «principale-
agente», o di spartizione degli
incentivi, descrive una situa-
zione nella quale una parte
(l’agente) – come potrebbe es-
sere un costruttore o il proprie-
tario – decide il livello di effi-
cienza energetica di un edifi-
cio mentre una seconda parte
(il principale) – l’acquirente o
l’affittuario – paga la bolletta
energetica. Quando il principa-
le non arriva ad un grado di

informazione completo sull’ef-
ficienza energetica dell’edifi-
cio, l’altra parte potrebbe non
riuscire a recuperare i costi
degli investimenti sostenuti
per migliorare l’efficienza di
quest’ultimo o dell’apparta-
mento nel prezzo di vendita o
nell’affitto. L’agente potrebbe
essere allora indotto ad inve-
stire meno a tale scopo rispet-
to all’ottimo sociale, determi-
nando un fallimento di merca-
to (Jaffe e Stavins 1994). Mur-
tishaw e Sathaye (2006) han-
no tentato di quantificare la
rilevanza di questo problema
per quattro tipologie di usi fi-
nali di energia: riscaldamento,
frigoriferi, acqua calda sanita-
ria ed illuminazione. Hanno
calcolato che il problema
«principale-agente» è poten-
zialmente rilevante nel 25% dei
consumi di energia dei frigo-
riferi, nel 66% dei consumi per
acqua calda, nel 48% dei con-
sumi per riscaldamento e nel
2% dei consumi legati all’illu-
minazione, sebbene non ab-
biano poi saputo quantificare
fino a che punto le decisioni
di investimento si siano rive-
late in questi casi inefficienti.
Levinson e Niemann (2004)
hanno accertato che gli affit-
tuari che pagano un affitto nel
quale è inclusa la bolletta con-
sumano molta più energia de-
gli affittuari che pagano sepa-
ratamente le loro bollette.

Le esternalità positive asso-
ciate al learning by using pos-
sono generarsi quando chi
adotta un nuovo prodotto effi-
ciente crea, attraverso il suo
uso, conoscenza riguardo al
funzionamento dell’apparec-
chiatura ed altri benefici a co-
sto zero grazie all’informazio-
ne diffusa sull’esistenza, sulle
caratteristiche e sulle presta-
zioni del prodotto. Si tratta di
un fenomeno che non è limi-
tato al campo dell’efficienza
energetica (Jaffe et al. 2004).
Nell’ambito dei programmi di
gestione della domanda (DSM,



40

ENERGIA 1/2010

demand side management), gli
effetti positivi del learning by
using sono stati attribuiti in
parte alle ricadute del pro-
gramma e in parte ai free dri-
vers (Blumstein e Harris 1993,
Eto et al. 1996). I free drivers
sono soggetti che, pur non par-
tecipando al DSM, installano
prodotti efficienti per averne
sentito parlare da quelli che
aderiscono al programma. Le
ricadute specifiche di quest’ul-
timo si hanno invece quando
chi vi partecipa installa ulterio-
ri prodotti efficienti, al di fuo-
ri dei rimborsi previsti dal pro-
gramma, come risultato del-
l’informazione appresa attra-
verso la partecipazione allo
stesso.

3.3. Vincoli di liquidità
nei mercati dei capitali

Blumstein et al. (1980) sono
stati i primi a parlare dei vin-
coli di liquidità come barriere
di mercato che impediscono
l’accesso ai finanziamenti ne-
cessari agli investimenti in ef-
ficienza energetica. È possibi-
le che alcuni acquirenti scelga-
no i  modelli di prodotti meno
efficienti perché non hanno
accesso al credito. Ne conse-
gue un livello di investimento
inferiore all’ottimo, che riflet-
te anche un tasso implicito di
sconto superiore ai livelli nor-
mali di mercato. L’effetto de-
scritto è una variante del falli-
mento di mercato dovuto alla
stessa causa – mancato o limi-
tato accesso al credito – di cui
si parla nella letteratura del-
l’economia dello sviluppo e si
applica a qualsiasi investimen-
to ad alta intensità di capitale,
non soltanto ai prodotti ener-
geticamente efficienti (Ray
1998). La misura in cui tali vin-
coli di liquidità costituiscono
effettivamente un problema in
questo caso specifico deve es-
sere ancora testata empirica-
mente. Alcune evidenze indi-
cano che solo una piccola per-

centuale delle ristrutturazioni
energetiche nelle abitazioni è
finanziata tramite il credito, la
qual cosa potrebbe significare
che i vincoli di liquidità sono
importanti solo per una mode-
sta frazione degli investimenti
di questo tipo o che i vincoli
funzionano nel senso di co-
stringere la maggior parte de-
gli investimenti ad autofinan-
ziarsi (Berry 1984).

Nel settore industriale e in
quello pubblico, un comune
vincolo finanziario è dato  dal-
la separazione istituzionale
che esiste tra i budget di spesa
corrente e i budget di investi-
mento, ma sono stati confezio-
nati contratti per la fornitura
di servizi energetici legati ai
risultati che bypassano il pro-
blema. In alcuni casi, ad esem-
pio con i clienti industriali, i
fornitori di servizi energetici
anticipano i costi di investi-
mento e ricevono in cambio
una parte dei risultanti rispar-
mi di spesa. In altri casi, come
nel settore pubblico, i clienti
sono in grado di ottenere pre-
stiti a tassi inferiori rispetto ai
fornitori di energia, così che è
più sensato dal punto di vista
finanziario che sia il cliente ad
effettuare l’investimento. In
questi casi, i fornitori dei ser-
vizi suggeriscono il tipo di in-
vestimento, forniscono garan-
zie sui risparmi di spesa cor-
rente e pagano la differenza se
questi risparmi non sono rea-
lizzati, permettendo spesso in
questo modo che il rimborso
del prestito sia trattato come
una spesa corrente (Zobler e
Hatcher 2003). Si consideri,
inoltre, che se i vincoli di liqui-
dità sono un problema per gli
investimenti in efficienza ener-
getica, lo stesso vale anche per
altri tipi di investimento e qual-
siasi soluzione ipotizzata do-
vrebbe porsi obiettivi ben ol-
tre quelli di una politica per
l’efficienza energetica.

Golove ed Eto (1996) descri-
vono un caso di informazione

asimmetrica nel quale i consu-
matori non riescono a trasfe-
rire al finanziatore l’informa-
zione sul relativo grado di cer-
tezza dei risparmi di spesa cor-
rente derivanti dall’investimen-
to, così che il finanziatore non
riesce a sua volta a determina-
re la probabilità del rimborso
ed è meno propenso ad appro-
vare il prestito. I due autori
sostengono che il risultante
vincolo creditizio implica che
ai consumatori dovrebbe esse-
re offerto un tasso di interesse
più basso di quanto i finanzia-
tori sono disposti a fare, e che
i consumatori di fronte ad un
tasso più alto investiranno di
meno in efficienza. Per quan-
to a nostra conoscenza, non
esistono misure empiriche del-
la consistenza di questo pro-
blema di trasferimento dell’in-
formazione, che può riguarda-
re anche altre tipologie di co-
sto, probabilmente alterando i
risultati. Alcuni finanziatori
affrontano il problema conce-
dendo ipoteche nelle quali la
determinazione del tasso di
interesse o del valore dell’ipo-
teca è legata all’efficienza ener-
getica dell’unità immobiliare.
Si può risolvere privatamente
lo stesso problema usando lo
strumento delle garanzie.

3.4. Fallimenti nel mercato
dell’innovazione

Le ricadute positive della
ricerca e sviluppo (R&S) pos-
sono deprimere gli investimen-
ti in innovazione tecnologica
nel settore dell’efficienza ener-
getica a causa della natura di
bene pubblico della conoscen-
za generata, qualora le impre-
se non riescano ad appropriar-
si integralmente dei benefici
derivanti dai loro sforzi inno-
vativi che invece ricadono par-
zialmente su altre imprese e
consumatori. Questo non è
una particolarità legata all’ef-
ficienza energetica ma è una
caratteristica più generale del-
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l’innovazione tecnologica, che
si palesa empiricamente come
un tasso di rendimento «socia-
le» dell’attività di R&S che è
approssimativamente da 2 a 4
volte più alto del tasso di ren-
dimento «privato» (Griliches
1995, Hall 1996, Nadiri 1993).
Se il prezzo dell’energia è infe-
riore all’ottimo sociale, il pro-
blema legato all’innovazione
sarà amplificato nel contesto
delle tecnologie per il rispar-
mio energetico (Goulder e Sch-
neider 1999, Jaffe et al. 2005,
Schneider e Goulder 1997).

Il learning by doing (LBD) si
rifà ad osservazioni empiriche
dell’andamento del costo di
produzione al crescere della
produzione cumulata di una
nuova tecnologia, che mostra
una tendenza a ridursi man
mano che l’impresa apprende
dall’esperienza a contenere i
propri costi (Arrow 1962). Il
LBD può combinarsi con un
fallimento del mercato se l’ap-
prendimento produce una co-
noscenza che si diffonde ad
altre imprese dello stesso set-
tore abbassandone i costi sen-
za che l’impresa innovatrice sia
in alcun modo compensata
(Fischer e Newell 2008, van
Benthem et al. 2008). In ambi-
to  energetico, i processi di
LBD sono stati studiati sul
campo ed applicati principal-
mente alle tecnologie nascenti
per la produzione di energia
elettrica a basso contenuto di
carbonio nel contesto di mo-
delli di politica energetica e
climatica.

L’evidenza empirica sull’ef-
fetto di apprendimento nel
caso di apparecchiature utiliz-
zatrici di energia è molto limi-
tata, e quello che effettivamen-
te esiste riguarda in genere le
riduzioni dei costi di fabbrica-
zione piuttosto che un appren-
dimento specificamente ricon-
ducibile al miglioramento di
efficienza energetica (vedi ad
es. Bass 1980). Tra l’altro è dif-
ficile tenere empiricamente

distinti l’effetto apprendimen-
to da altri fattori che possono
influenzare costi e prezzi. È
necessario pertanto approfon-
dire la ricerca per esaminare
questo effetto nel campo delle
tecnologie energetiche effi-
cienti ed accertarsi in che mi-
sura si diffonde ad altre impre-
se. Le esternalità positive po-
tenziali insite nel LBD non ri-
guardano solo il settore del-
l’energia: possono manifestar-
si per qualsiasi nuova tecnolo-
gia che mostri caratteristiche
di apprendimento non appro-
priabili.

3.5. Comportamenti erronei

L’economia comportamen-
tale ha portato l’attenzione sul-
le numerose e sistematiche di-
storsioni che influenzano il
processo decisionale dei con-
sumatori e che possono essere
rilevanti nelle scelte di investi-
mento compiute nel caso del-
l’efficienza energetica. Spunti
simili di approfondimento pos-
sono venire anche dalla lette-
ratura che applica la psicologia
e la sociologia ai processi deci-
sionali in campo energetico
(Stern 1985, Lutzenhiser 1992,
1993). I modelli interpretativi
che incorporano deviazioni
importanti dalle ipotesi di ra-
zionalità perfetta ricevono dal-
l’economia comportamentale e
dagli studi psicologici una ca-
pacità esplicativa intuitiva ed
una base sperimentale. La que-
stione cruciale è se queste de-

viazioni dalla razionalità per-
fetta comportano distorsioni
veramente sistematiche e si-
gnificative nelle decisioni con-
cernenti l’efficienza energetica,
e in tal caso se queste distor-
sioni causano un eccesso o un
difetto di investimenti. A cau-
sa della limitata letteratura
economica in quest’area, in
molti casi faremo riferimento
alla letteratura proveniente da
altre scienze sociali, che tratta
direttamente del comporta-
mento legato al consumo di
energia.

La letteratura dell’economia
comportamentale parte dalla
psicologia cognitiva e da altre
discipline per effettuare anali-
si sperimentali e teoriche tese
a capire come i consumatori
prendono le loro decisioni. Gli
economisti comportamentali
tendono a rendere meno
stringenti le ipotesi della mi-
croeconomia classica riferite
alle scelte perfettamente razio-
nali per sostituirle con ipotesi
di razionalità limitata o altre
tecniche euristiche di decisio-
ne (McFadden 1999). L’econo-
mia comportamentale è stata
motivata dal fatto evidente che
i consumatori non si compor-
tano come agenti perfettamen-
te razionali – anche se in pos-
sesso di un’informazione per-
fetta – e ha sviluppato una teo-
ria positiva allo scopo di com-
prendere come essi prendono
decisioni nella pratica. Nel
contesto dell’efficienza energe-
tica, l’ipotesi di razionalità più
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comune e rilevante è quella di
un comportamento teso a mi-
nimizzare il valore attuale dei
costi per un dato livello di for-
nitura di servizi energetici.

Le evidenze che i consuma-
tori non sempre prendono de-
cisioni in modo perfettamente
razionale sono abbastanza for-
ti, a partire da studi che hanno
indicato come le risposte date
sia dai più esperti sia dai meno
esperti in certe situazioni vio-
lino con coerenza le ipotesi di
scelta razionale (Tversky e
Kanheman 1974, 1979). Da al-
lora è fiorita un’intera lettera-
tura che ha esaminato quando
e come ciò accade (per una ras-
segna si rimanda a Camerer
1997, McFadden 1999, Machi-
na 1989, Rabin 1997, Thaler
1991; Shogren e Taylor 2008
forniscono rassegne che riguar-
dano specificamente l’ambito
dell’economia delle risorse e
dell’ambiente). La nostra disa-
mina segue il filone principale
dell’economia comportamen-
tale concentrandosi sulle de-
cisioni del consumatore. È
possibile che anche le impre-
se si trovino ad affrontare al-
cuni problemi analoghi, seb-
bene le pressioni concorren-
ziali abbiano l’effetto di atte-
nuare su di loro l’impatto dei
comportamenti erronei (Sho-
gren e Taylor 2008).

I tre filoni principali emer-
si nel campo dell’economia
comportamentale e applicati
nel contesto dell’efficienza
energetica sono: la teoria del
prospetto (prospect theory), la
razionalità limitata (bounded
rationality) e l’euristica nel pro-
cesso decisionale (heuristic
decision making). Secondo la
teoria del prospetto, la decisio-
ne presa in condizioni di incer-
tezza presuppone che le varia-
zioni di benessere derivanti da
vincite e perdite siano valuta-
te in relazione ad una base fis-
sa di riferimento, solitamente
lo status quo. Si ipotizza inol-
tre che i consumatori siano av-

versi al rischio rispetto alle vin-
cite e propensi al rischio rispet-
to alle perdite così che la varia-
zione «assoluta» di benessere è
molto maggiore nel caso di una
perdita che non di una  vincita
attesa della stessa grandezza
(Kahneman e Tversky 1979).
Tutto ciò può generare avver-
sione alle perdite, ancoraggio,
distorsione favorevole al man-
tenimento dello status quo ed
altri comportamenti anomali
(Shogren e Taylor 2008).

La razionalità limitata sup-
pone che i consumatori siano
razionali ma debbano affron-
tare seri problemi cognitivi
nell’elaborare l’informazione
che sfociano, a date condizio-
ni, in deviazioni dalla raziona-
lità (Simon 1956, 1986). Ad
essa è strettamente collegata
l’euristica che abbraccia una
varietà di strategie decisionali
che si distinguono in qualche
aspetto critico dalla convenzio-
nale strategia di massimizza-
zione dell’utilità allo scopo di
ridurre l’impegno cognitivo
sollecitato dalla decisione. Per
esempio, Tversky ha messo a
punto la «teoria della elimina-
zione per aspetti», secondo la
quale i consumatori adottano
un processo decisionale se-
quenziale: per prima cosa re-
stringono il set completo di
scelta eliminando prodotti che
non possiedono alcune carat-
teristiche o aspetti desiderati
(ad es. un prezzo al di sopra di
un certo livello) e poi ottimiz-
zano all’interno di un set di
scelte più ristretto, preferibil-
mente dopo aver eliminato in
questo modo il maggior nume-
ro possibile di prodotti.

Non esiste una vasta lette-
ratura che abbia testato empi-
ricamente queste ipotesi com-
portamentali per scoprire la
presenza di una distorsione si-
stematica, sia in senso positi-
vo sia in senso negativo, nei
processi decisionali relativi al
consumo di energia. Hartman
et al. (1991) hanno verificato

se l’effetto status quo supposto
dalla teoria del prospetto fun-
ziona nel caso della valutazio-
ne di affidabilità del servizio
elettrico. Per quanto questa
caratteristica sia collegata solo
parzialmente all’efficienza
energetica, lo studio ha accer-
tato che in questo caso l’effet-
to status quo è significativo,
quel che suggerisce che i con-
sumatori – irrazionalmente ri-
luttanti ad abbandonare lo sta-
tus quo – finiscano con l’accet-
tare una probabilità più alta di
interruzione del servizio.

Verificare empiricamente
l’ipotesi di razionalità limitata
è ancora più arduo, in quanto
non esiste un unico modello di
consenso su come essa funzio-
ni nel caso di decisioni nel
settore dell’energia (Sanstad e
Howarth 1994). Friedman e
Hausker (1988) hanno costrui-
to un modello teorico ricorren-
do ad una particolare confor-
mazione della razionalità limi-
tata, nella quale i consumatori
non hanno la capacità di otti-
mizzare i loro consumi ener-
getici di fronte ad una struttu-
ra a scaglioni delle tariffe elet-
triche. Il modello indica che si
avranno consumi più alti se la
struttura tariffaria è crescente,
più bassi se è decrescente. Frie-
dman (2002) ha testato il mo-
dello utilizzando dati di azien-
de elettriche che presentavano
una struttura tariffaria a sca-
glioni crescenti per trovare
conferma empirica che il mo-
dello con specifiche coerenti
con la razionalità limitata (che
spinge ad avere consumi ecces-
sivi) ha un potere predittivo
maggiore di quello basato sul-
la massimizzazione dell’utilità.

Le strategie decisionali ba-
sate sull’euristica sono altret-
tanto difficili da verificare spe-
rimentalmente nel settore del-
l’energia, sebbene molti lavori
di taglio psicologico abbiano
tentato di farlo. Kempton e
Montgomery (1983) hanno fat-
to ricorso ad una tecnica di
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indagine per scoprire che i
consumatori seguono euristi-
che semplici per determinare
i loro consumi di energia, e tali
processi portano sistematica-
mente a sottoinvestire in effi-
cienza. Hanno per esempio
scoperto che, per decisioni re-
lative agli investimenti in effi-
cienza, i consumatori tendono
ad utilizzare misure di payback
molto rozze, dove il costo di
investimento totale è diviso per
i risparmi futuri calcolati in
base ai prezzi dell’energia at-
tuali, non a quelli che ci saran-
no al momento dei risparmi,
ignorando in pratica le future
variazioni nei prezzi reali del-
l’energia. Kempton et al.
(1992), usando metodologie si-
mili, hanno trovato che i con-
sumatori calcolano sistemati-
camente in modo errato il pay-
back per gli investimenti in
condizionatori, portando an-
che in questo caso ad un con-
sumo eccessivo di energia.

Yates e Aronson (1983) han-
no accertato che i consumato-
ri danno un peso sproporzio-
nato ai fattori che sono più
osservabili e restano più im-
pressi psicologicamente, sulla
base di quello che viene spes-
so chiamato «effetto di domi-
nanza» (salience effect). È pos-
sibile che questo effetto in-
fluenzi le decisioni nel campo
dell’efficienza energetica sti-
molando un’eccessiva atten-

zione riguardo i costi iniziali
di acquisto e causando un sot-
toinvestimento in efficienza
(Wilson e Dowlatabadi 2007).
Tutto questo può essere colle-
gato all’evidenza che suggeri-
sce che chi decide è più sensi-
bile ai costi iniziali di investi-
mento che ai costi operativi,
sebbene una simile evidenza
possa essere anche la conse-
guenza di quantificazioni non
appropriate delle aspettative su
consumi e prezzi futuri del-
l’energia (Anderson e Newell
2004, Hassett e Metcalf 1995,
Jaffe et al. 1995).

Loewenstein e Prelec (1992)
hanno costruito un modello
teorico di scelte intertempora-
li nel quale la funzione di utili-
tà è sostituita da una funzione
di valore che è più elastica per
risultati di ordine di grandez-
za assoluta superiore, in coe-
renza con le evidenze riporta-
te in Thaler (1981) e Holcomb
e Nelson (1992). In questo
modo, in uno scenario che
adotta la funzione di valore,
l’attualizzazione viene a dipen-
dere dall’ordine di grandezza
dei risultati. Applicando tutto
ciò al caso degli investimenti in
efficienza energetica, poiché i
flussi economici dei risparmi di
energia elettrica sono tipica-
mente più contenuti dei rendi-
menti annuali di altri tipi di
investimento, essi sarebbero di
conseguenza soggetti a tassi di
sconto più alti. Loewenstein e
Prelec sostengono che il loro
modello può catturare una di-
storsione comportamentale
che implica un sottoinvesti-
mento sistematico in efficien-
za rispetto ad una scelta dei
consumatori basata sulla mini-
mizzazione dei costi. A cono-
scenza di chi scrive, il modello
non è stato finora testato in
questo specifico contesto.

Questa rassegna rivela che
la letteratura empirica che ha
verificato gli errori comporta-
mentali nel contesto di decisio-
ni attinenti l’energia è molto

scarna. Lavori nel campo del-
la psicologia e della sociologia
discutono ulteriormente que-
ste distorsioni e forniscono
qualche evidenza aggiuntiva
(per una rassegna di approcci
in campi differenti applicati
all’energia vedi Wilson e Dow-
latabadi 2007). Le evidenze
disponibili suggeriscono che ci
possono essere distorsioni si-
stematiche nel processo deci-
sionale che potrebbero con-
durre ad un sovraconsumo di
energia e a un sottoinvestimen-
to in efficienza. Comprendere
più a fondo la dimensione di
queste distorsioni, separarle
dai problemi di informazione
e dagli altri fallimenti di mer-
cato, misurare la capacità di
politiche praticabili a risolve-
re questi comportamenti erro-
nei restano importanti aree di
ricerca per il futuro.

4. POLITICHE DI EFFICIENZA
ENERGETICA

La letteratura ha identifica-
to un certo numero di poten-
ziali fallimenti di mercato e di
potenziali comportamenti er-
ronei che sono rilevanti ai fini
dell’efficienza energetica. Affin-
ché le risposte politiche siano
migliorative anche dell’effi-
cienza economica, esse devo-
no contrastare con successo
questi problemi ed i benefici
economici derivanti devono
superare i costi di attuazione
delle politiche. Nel paragrafo
precedente abbiamo indicato
una serie di specifici fallimen-
ti di mercato, molti dei quali
non si riferiscono unicamente
all’efficienza ed al risparmio
energetici. Ricadute della R&S
si trovano, per esempio, in tutti
i settori dell’economia e giusti-
ficano politiche di carattere
generale come la protezione
brevettuale, i crediti di impo-
sta per le spese in R&S ed i fi-
nanziamenti alla ricerca di
base. Decisioni politiche mira-
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te alla R&S nel campo dell’ef-
ficienza energetica si hanno
principalmente in occasione
della determinazione del livel-
lo dei finanziamenti pubblici
da destinare alla ricerca e della
loro distribuzione tra obiettivi
e scopi differenti (per una di-
scussione su questi temi, vedi
Newell 2008). Sotto questo
punto di vista, le ricadute del
learning by doing sono simili,
nel senso che qualsiasi tecno-
logia emergente può avere van-
taggi di apprendimento non
appropriabili, ponendo alla po-
litica domande su dove colloca-
re correttamente le tutele.

Le esternalità ambientali
evitate grazie all’efficienza ed
al risparmio energetici proven-
gono in gran parte dalle emis-
sioni causate dalla combustio-
ne di fonti fossili. La teoria
economica suggerisce che se i
consumatori seguono una stra-
tegia di ottimizzazione e non
ci sono altre imperfezioni di
mercato, una politica di first-
best rivolta alle esternalità
ambientali dovrebbe fare in
modo che i costi riconducibili
alle emissioni siano aggiunti ai
prezzi energetici attraverso una
tassa pigouviana o un sistema
di cap-and-trade. La conseguen-
te internalizzazione delle ester-
nalità porterebbe ad una ridot-
ta domanda di energia (più ri-
sparmio) e maggiori investi-
menti in efficienza energetica.

Per quantificare l’energia
risparmiata grazie ad una po-
litica di prezzo delle emissio-
ni, si può esaminare l’elastici-
tà di prezzo della domanda di
energia discussa in preceden-
za, come si fa usualmente nel
contesto dei modelli econome-
trici di equilibrio generale o di
altri modelli aggregati riferiti
all’economia dell’energia. Nel
contesto delle politiche per il
clima, questa modellizzazione
di solito giunge alla conclusio-
ne  che una parte considerevo-
le delle riduzioni delle emissio-
ni, che risulta anche conve-

niente sotto il profilo dei co-
sti, è ottenuta dall’efficienza e
dal risparmio, oltre che dalle
energie rinnovabili, dal nucle-
are e dalla cattura e stoccag-
gio della CO2 emessa dal car-
bone (la convenienza del ciclo
di cattura e stoccaggio della
CO2 nella produzione elettrica
si misura con il combustibile
meno caro - ndt)  (Clarke et al.
2006, Weyant et al. 2006). Le
politiche che danno un soste-
gno diretto all’efficienza ener-
getica sono tuttavia risposte di
second-best alle esternalità,
perché non discriminano tra le
fonti di energia in base alle in-
tensità di emissione, non dan-
no un incentivo per ridurre gli
usi energetici finali e tendono
a rivolgersi ad un sottoinsieme
di fonti. Viceversa, le politiche
di promozione dell’efficienza
energetica possono essere una
risposta appropriata a com-
portamenti erronei acclarati,
specie nei contesti dove quel
tipo di comportamento ha più
vaste ripercussioni sociali (ad
es. le esternalità ambientali).

Nel prosieguo dell’articolo
ci concentrerermo sulle basi
teoriche, l’efficacia ed i costi
delle politiche specificamente
dirette all’efficienza energetica,
raggruppate in tre ampie cate-
gorie: programmi di informa-
zione, incentivi, standard di
prodotto. Prima di affrontare
questi problemi, forniremo
una breve rassegna di alcune
questioni generali che sorgono
quando si tratta di misurare
l’efficacia ed i costi delle poli-
tiche di efficienza energetica
(per una rassegna più detta-
gliata, Gillingham et al. 2006).

4.1. Misurare l’efficacia
e i costi delle politiche
per l’efficienza energetica

La letteratura sulla valuta-
zione dell’efficacia e dei costi
delle politiche di risparmio ed
efficienza è molto vasta ed è
diventata nel tempo più sofi-

sticata. Non mancano tuttavia
alcuni punti critici. In primo
luogo, predominano gli studi
ex ante, soprattutto nella valu-
tazione degli standard di pro-
dotto. Si tratta di lavori che
costituiscono un valido punto
di partenza per l’elaborazione
delle politiche, ma non dimo-
strano che queste siano state
efficaci o abbiano portato un
beneficio netto in sede di at-
tuazione. Man mano che cre-
sce il numero delle misure at-
tuate a sostegno del risparmio
e dell’efficienza, la letteratura
si sposta verso gli studi ex post
che esaminano a consuntivo
efficacia e costi al fine di mi-
gliorare il futuro processo di
elaborazione delle politiche.

Una delle principali critiche
rivolte alla letteratura che si
occupa di questi temi è che
non fornisce una valutazione
sempre appropriata dei cosid-
detti free riders: consumatori
che avrebbero comunque inve-
stito in efficienza o risparmia-
to energia, anche in assenza di
politiche mirate allo scopo, e
che ricevono grazie ad esse
benefici addizionali (Joskow e
Marron 1992). I benefici deri-
vanti dai free riders non dovreb-
bero pertanto essere conteggia-
ti tra i benefici imputabili alle
politiche, ma i costi (visto che
non si tratta semplicemente di
trasferimenti) dovrebbero es-
sere inseriti nel costo delle po-
litiche. Come si è visto in pre-
cedenza, alcuni lavori che rien-
trano nel filone più ampio del-
la letteratura sull’efficienza
energetica sottolineano l’effet-
to di compensazione legato ai
free drivers, laddove chi non
partecipa al programma è spin-
to ad investire in efficienza o a
risparmiare energia per avere
osservato chi partecipa al pro-
gramma (Blumstein e Harris
1993, Geller e Attali 2005).

Un’altra critica rivolta di
solito alle valutazioni delle po-
litiche a sostegno dell’efficien-
za energetica è che ignorano o
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considerano in modo non cor-
retto il rebound effect, in base
al quale il miglioramento di
efficienza abbatte il costo mar-
ginale dei servizi energetici e
incrementa per tale ragione la
domanda, causando così una
riduzione negli impieghi fina-
li di energia meno che propor-
zionale. Esiste un ampio dibat-
tito in letteratura sull’impor-
tanza del rebound effect nel
contesto degli standard di ren-
dimento energetico (Gillin-
gham et al. 2006), anche se i
primi riscontri empirici sugge-
riscono che, nel caso specifi-
co, possa avere un impatto
modesto (Dumagan e Mount
1993). Davis (2006), ad esem-
pio, ha studiato il caso delle
lavatrici trovando un valore di
rebound effect relativamente
modesto (–6%), pur se non in-
significante. Evidenze recenti
per il settore del trasporto pri-
vato si trovano in Small e Van
Dender (2007).

4.2. Programmi
di informazione

I programmi di informazio-
ne hanno tipicamente l’obiet-
tivo di stimolare investimenti
in efficienza fornendo infor-
mazioni sui minori consumi
potenziali o esempi su come
ottenere risparmi. Tra tali pro-
grammi rientrano quelli riferiti
ai prelievi di energia elettrica
nei momenti di punta, quan-
do la rete è in condizioni di
massimo carico, e molti di que-
sti fanno parte, da tempo, dei
programmi di gestione della
domanda predisposti dalle
aziende elettriche. Altri sono
programmi di informazione a
livello federale come l’Energy
Star, l’etichettatura delle appa-
recchiature e la certificazione
energetica dei nuovi edifici. In
questa categoria rientrano an-
che i programmi grazie ai quali
i consumatori ricevono infor-
mazioni di ritorno sui loro
consumi di energia.

I programmi di informazio-
ne sono giustificati dai proble-
mi informativi e dai compor-
tamenti erronei osservati in
precedenza. L’idea è che sia
possibile attenuare i problemi
di asimmetria informativa e di
incertezza sui guadagni futuri
fornendo informazioni più ab-
bondanti ed affidabili. Infor-
mazioni aggiuntive possono
anche ridurre i costi cognitivi
del processo decisionale in
campo energetico o aiutare ad
orientare i consumatori verso
decisioni migliori.

I programmi variano mol-
to, sia nell’impostazione meto-
dologica sia nell’attuazione, ed
i riscontri sulla loro efficacia
sono incerti. Weil e McMahon
(2003) portano una serie di
evidenze aneddotiche del fat-
to che i requisiti di etichetta-
tura dei prodotti possano effet-
tivamente avere successo nel-
l’aumentare gli investimenti in
efficienza, mentre Levine et al.
(1995) avevano riscontrato una
parziale inefficacia dei requi-
siti di etichettatura della Ener-
gy Guide – rivista proprio per
questo da un recente regola-
mento. Secondo alcuni studi,
l’etichettatura su base volonta-
ria Energy Star sembra avere
raggiunto risparmi significati-
vi stimolando una maggiore
efficienza energetica (Webber
et al. 2000). Howarth et al.
(2000) forniscono, ad esempio,
prova del fatto che il program-
ma volontario Green Light (ora
incluso in Energy Star) dell’En-
vironmental Protection Agency,
e il programma Energy Star
per le apparecchiature da uffi-
cio sono stati efficaci nell’au-
mentare gli investimenti in ef-
ficienza proprio grazie ad una
maggiore informazione.

Anderson e Newell (2004)
hanno passato al vaglio gli au-
dit energetici nel settore ma-
nifatturiero ed hanno scoper-
to che, sebbene solo circa la
metà dei progetti raccomanda-
ti siano accettati, la maggior

parte degli interpellati rispon-
de all’analisi dei costi e dei be-
nefici fornita dall’audit e, dopo
avere ottenuto informazioni
aggiuntive, effettua quegli in-
vestimenti che hanno un tasso
di rendimento minimo coeren-
te con i criteri standard di in-
vestimento che l’impresa di-
chiara di seguire. Newell et al.
(1999) hanno trovato che la
reattività ai prezzi dell’energia
in termini di innovazione di
prodotto è aumentata di mol-
to dopo che è stata richiesta
l’etichettatura di prodotto.
Stern (1985) suggerisce che
molti dei primi programmi di
informazione sul risparmio di
energia (in particolare la ge-
stione della domanda) non si
sono rivelati molto efficaci.
Fischer (2008) ha passato in
rassegna il filone della lettera-
tura psicologica sugli effetti
delle informazioni di ritorno
(cioè quei programmi che dan-
no ai consumatori riscontri in
tempo reale sui loro prelievi
elettrici) scoprendo che esse
stimolano risparmi che sono
tipicamente nell’ordine del 5-
12%. Reiss e White (2008) han-
no esaminato i dati raccolti
durante la crisi elettrica del
2000-2001 in California, appu-
rando che nei momenti di for-
te difficoltà gli appelli al rispar-
mio ed i programmi di infor-
mazione possono portare a
una riduzione consistente del-
la domanda di energia. Dati
relativi alla convenienza eco-
nomica di questi programmi
non sono però disponibili.

4.3. Gli incentivi finanziari

I programmi di incentiva-
zione forniscono uno stimolo
finanziario agli investimenti in
efficienza energetica attraver-
so sussidi diretti, crediti d’im-
posta, detrazioni fiscali, rim-
borsi o prestiti agevolati. Gli
incentivi finanziari sono stati
utilizzati anche al fine di pro-
muovere il risparmio di ener-
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gia nei mercati elettrici duran-
te i momenti di picco. Essi
sono stati inoltre impiegati allo
scopo di incoraggiare lo svilup-
po di nuove tecnologie energe-
tiche attraverso premi assegna-
ti a prodotti altamente efficien-
ti (Gillingham et al. 2006).
Questi programmi di incenti-
vazione, attuati soprattutto in-
cludendoli nei programmi di
gestione della domanda delle
aziende elettriche, sono ampia-
mente giustificati dalle preoc-
cupazioni espresse in prece-
denza e danno una risposta
efficace all’evidente carenza di
investimenti in efficienza for-
nendo agli stessi un sostegno
finanziario.

I risultati dei riscontri em-
pirici sull’efficacia degli incen-
tivi finanziari non sono univo-
ci. Stern (1985) suggerisce che
la disponibilità di incentivi non
è molto efficace a stimolare
l’adesione ai programmi per
migliorare l’efficienza energe-
tica, ma può funzionare nei
confronti di chi ha già aderito
al programma spingendolo ad
investire in efficienza. Sfrut-
tando un’indagine sui crediti di
imposta concessi in favore del
risparmio energetico all’inizio
degli anni ’80, Carpenter e Che-
ster (1984) hanno accertato
che sebbene l’86% dei parteci-
panti all’indagine fosse a cono-
scenza dell’agevolazione, solo
il 35% ne ha beneficiato e tra
questi il 94% avrebbe comun-
que investito a prescindere dal
bonus. Diversi studi hanno
prodotto stime econometriche
relative all’effetto degli incen-
tivi fiscali concessi a livello sta-
tale su qualunque tipo di inve-
stimento per l’uso razionale
dell’energia, raggiungendo ri-
sultati incerti. Hassett e
Metcalf (1995) hanno cercato
di rimediare a precedenti er-
rori metodologici ed hanno sti-
mato che una variazione di 10
punti percentuali nella tassa-
zione sugli investimenti ener-
getici aumenta del 24% la pro-

babilità che venga realizzato
un investimento in efficienza.
Anche Williams e Poyer (1996),
utilizzando dati degli anni ’80,
hanno trovato che, nonostan-
te il problema dei free riders, i
crediti di imposta aumentano
tale probabilità. Questi risulta-
ti suggeriscono che gli incen-
tivi finanziari possono essere
efficaci, ma è necessario affi-
nare ulteriormente la ricerca
per accertare la loro conve-
nienza economica.

Esiste una letteratura abba-
stanza vasta che esamina la
convenienza economica dei
programmi di DSM da parte
delle aziende elettriche, che ti-
picamente prevedono incenti-
vi finanziari insieme ai pro-
grammi di informazione. Va-
lori comuni che si ritrovano in
letteratura per quel che riguar-
da i costi del cosiddetto «ne-
gawatt» o i costi pieni (cioè le
spese totali di gestione del pro-
gramma e di installazione del-
le apparecchiature) per ogni
chilowattora risparmiato gra-
zie ad un programma di DSM
sono compresi in un range che
varia da meno di 0,01 doll./
kWh ad oltre 0,20 doll./kWh
risparmiato (in dollari reali
2002). A titolo di confronto,
negli ultimi dieci anni i prezzi
medi dell’energia elettrica per
il settore residenziale negli Sta-
ti Uniti hanno oscillato tra 0,08

e 0,09 doll./kWh (sempre in
dollari 2002) (Energy Informa-
tion Administration 2008). Il
dibattito sul costo del negawatt
continua e recenti stime eco-
nometriche portate da Lou-
ghran e Kulick (2004) suggeri-
scono che le aziende elettriche
sovrastimano i risparmi di
energia, spingendo in questo
modo il costo verso l’alto. Tut-
tavia, un’analisi condotta da
Auffhammer et al. (2008), a
partire dagli stessi dati, mette
in evidenza che le statistiche
riepilogative dei risparmi uti-
lizzate da Loughran e Kulick
non erano ponderate e pertan-
to si aveva in questo modo una
sottostima della media nazio-
nale dell’elettricità risparmia-
ta per dollaro speso in pro-
grammi di DSM. Auffhammer
et al. (2008) calcolano una
media ponderata del costo del
negawatt compresa tra 0,05 e
0,13 doll./kWh, basandosi sul
modello di Loughran e Kulick,
senza superare il test di ipote-
si nulla che le stime dei rispar-
mi di energia riportati dalle
aziende siano mediamente
corretti. Queste cifre, comun-
que, includono solamente i
costi a carico delle aziende
elettriche e non quelli sostenuti
dai consumatori finali di ener-
gia che possono essere nell’or-
dine del 60-70% dei costi delle
aziende (Nadel e Geller 1996).
Prendendo direttamente le sti-
me delle aziende su costi e ri-
sultati, Gillingham et al. (2004)
hanno calcolato che il livello di
convenienza economica per
tutti i programmi di DSM sia
di 0,034 dollari (in moneta
2002) per kWh risparmiato
nell’anno 2000, considerando
solo i costi a carico delle azien-
de ed i risparmi da queste re-
gistrati.

4.4. Gli standard di prodotto

Gli standard fissano un li-
vello minimo di rendimento
energetico che devono soddi-
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sfare tutti i prodotti esistenti
sul mercato a cui lo standard
si riferisce. In alcune circo-
stanze, gli standard possono
essere differenziati per dimen-
sione e tipologia di prodotto,
come nel caso per esempio dei
frigoriferi e dei minifrigo. Gli
standard di efficienza energe-
tica sono politicamente giusti-
ficati da tutte le preoccupazio-
ni che sono state passate in
rassegna finora. Da un punto
di vista economico, altri stru-
menti di intervento tendono a
dare una risposta più diretta ed
efficiente ai fallimenti di mer-
cato. Per esempio, se i consu-
matori decidono in modo ra-
zionale ed esiste eterogeneità
nelle loro preferenze in mate-
ria di efficienza energetica, gli
standard (obbligatori - ndt) di
prodotto possono determinare
una perdita di efficienza eco-
nomica forzando un cambia-
mento di scelta (e di compor-
tamento) anche tra coloro i
quali hanno relativamente
poco da guadagnare in termi-
ni di efficienza energetica (os-
sia quelli che non usano spes-
so il prodotto in questione)
(Hausman e Joskow 1982).
D’altra parte, la presenza ac-
certata di comportamenti erro-
nei può fornire una solida
motivazione economica agli
standard di prodotto.

La letteratura su questo ar-
gomento si focalizza in preva-
lenza sugli standard per le ap-
parecchiature, per le quali
sono soprattutto disponibili
stime ex ante dei costi e del-
l’efficacia basate su analisi del-
le agenzie governative di rego-
lamentazione. Facendo ricor-
so a stime ingegneristiche dei
risparmi e dei prezzi dell’ener-
gia, Meyers et al. (2003) han-

no trovato un beneficio netto
complessivo di 17,4 mld. doll.
nel periodo 1987-2000 impu-
tabile agli standard delle appa-
recchiature validi nello stesso
periodo. Proiettando i rispar-
mi di energia ottenibili dagli
standard attuali al 2050, essi
hanno calcolato un beneficio
netto complessivo di 154 mld.
doll. (sempre in moneta 2003)
per il periodo 1987-2050. Uti-
lizzando queste stesse stime,
Gillingham et al. (2004) han-
no calcolato che il livello im-
plicito di convenienza econo-
mica è stato, nel 2000, di 0,028
doll. per kWh risparmiato.

Queste stime dei benefici
netti non sono state, per quan-
to a nostra conoscenza, sotto-
poste a verifiche indipendenti
in letteratura. Poiché queste
analisi non includono una va-
lutazione delle esternalità di
tipo ambientale o legate alla si-
curezza, i loro benefici netti
derivano solamente dalle ipo-
tesi implicite nei modelli, che
sono differenti dal modo in cui
i consumatori si comportano in
assenza di standard (in altri ter-
mini, nei modelli sono implici-
ti i comportamenti erronei).
L’implicazione può essere o che
i consumatori non stanno mi-
nimizzando i costi o che il mo-
dello non sta facendo ipotesi
corrette. Un’ulteriore ricerca
empirica per valutare quale del-
le due spiegazioni è più corret-
ta sarebbe apprezzabile.

5. CONCLUSIONI

La letteratura sul tema del-
l’economia dell’efficienza ener-
getica e del risparmio ha rac-
colto al suo interno un signifi-
cativo dibattito negli ultimi

decenni, eppure restano irri-
solti molti importanti proble-
mi. Al centro del dibattito è la
questione di identificare il li-
vello economicamente effi-
ciente di efficienza energetica,
di capire se una politica diret-
ta specificamente all’efficienza
energetica è indispensabile per
farci raggiungere questo livel-
lo, e, se è così, di determinare
in concreto i benefici netti. In
questo articolo abbiamo indi-
cato potenziali fallimenti di
mercato e potenziali compor-
tamenti erronei che possono
aiutare a spiegare questo gap
di efficienza, sebbene vi sia
una limitata evidenza  quanti-
tativa della loro dimensione e
del loro impatto.

Molti dei fallimenti di mer-
cato comunemente citati non
riguardano solo l’efficienza
energetica. Per affrontarli si
sollecita un intervento politico
di più ampio raggio, come un
prezzo per i gas ad effetto ser-
ra valido in tutti i settori per
combattere il cambiamento cli-
matico, una politica dell’inno-
vazione di vasta portata per
aumentare lo sforzo innovati-
vo, una riforma dei mercati
elettrici in favore dell’adozione
di prezzi basati sui costi mar-
ginali. Viceversa, i problemi di
informazione ed i comporta-
menti erronei – nella misura in
cui sono significativi – tendo-
no a motivare politiche più spe-
cifiche nel campo dell’efficien-
za energetica, sempre ammes-
so che i benefici di queste poli-
tiche siano maggiori dei costi.
È essenziale che si faccia ulte-
riore ricerca in questo filone
per chiarire meglio il potenzia-
le che hanno le politiche per
l’efficienza energetica di mi-
gliorare l’efficienza economica.

L’articolo è stato pubblicato, col titolo Energy Efficiency Economics and Policy, su «Annual Review of Resource Eco-
nomics», Volume 1 2009 © Annual Reviews, www.annualreviews.org. La sua traduzione e riproduzione sono state
gentilmente concesse da Annual Reviews. La traduzione è stata curata da Giovanni Goldoni.
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