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Il progetto ENTRANZE
Il progetto ENTRANZE si pone l’obiettivo di supportare attivamente lo sviluppo di misure politiche
volte alla rapida e massiccia penetrazione di edifici nZEB e delle tecnologie RES‐H/C all’interno del
parco edilizio esistente, fornendo dati, analisi e linee guida. Il progetto intende mettere in
connessione esperti provenienti da università e istituti di ricerca Europei con i decisori pubblici e gli
stakeholder di riferimento dell’ambito edilizio, al fine di realizzare ambiziosi, ma realistici, piani
politici d’azione.
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Sommario
La rigenerazione del patrimonio edilizio esistente dell’Unione Europea verso edifici caratterizzati da
un basso consumo di energia non sarà solo una promessa. Il progetto ENTRANZE1 ha creato un
“laboratorio politico” in grado di sviluppare ed analizzare l’impatto di politiche e di strategie nazionali
costruite per raggiungere questo obiettivo. Il nucleo del progetto ENTRANZE (Policies to Enforce the
Transition to nearly Zero Energy buildings in the EU‐27) è stato quello di assistere i decisori politici
nello sviluppare azioni politiche, efficaci ed efficienti, in grado di agevolare una forte e veloce
penetrazione degli edifici a “quasi zero energia” (nZEB) e l’utilizzo di tecnologie rinnovabili (per la
produzione di energia necessaria alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, RES H/C) nel
processo di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, senza perdere di vista l’effetto che tali
regolamenti e azioni politiche porterebbero sul mercato delle nuove costruzioni.
Questo rapporto fornisce una panoramica delle attività e dei risultati del progetto ENTRANZE. Il
progetto copre tutta l’area UE‐28. Tuttavia, non tutte le attività di progetto sono state condotte con
lo stesso livello di dettaglio per tutti gli stati membri (MS). Il parco immobiliare esistente degli stati
membri di riferimento (Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Romania, Spagna) copre più del 60% dell’intero stock delle principali regioni climatiche dalla UE.
La ricerca condotta su diversi anni ha riguardato i seguenti argomenti:
 Colmare alcune lacune di informazione relative al patrimonio edilizio dell’UE;
 Analizzare il comportamento degli stakeholder ed il loro livello di accetazione nei confronti
delle diverse tecnologie;
 Identificare le tecnologie (e loro combinazioni) che consentono di raggiungere i livelli ottimali
dal punto di vista dei costi (cost‐optimal) negli interventi di ristrutturazione edilizia;
 Sviluppare scenari in grado di fare previsioni in merito all’evoluzione della domanda di
energia richiesta dagli edifici fino al 2030;
 Definire delle raccomandazioni politiche rivolte ai decisori politici locali, regionali, nazionali e
comunitari.
Uno dei punti di forza del progetto ENTRANZE è stata la costante comunicazione con i responsabili
politici e con gli esperti del settore, avvenuta per mezzo di frequenti riunioni, condotte in tutti i paesi
di riferimento del progetto.
Le principali conclusioni e raccomandazioni del progetto sono:







1

Risulta necessario definire obiettivi chiari che definiscano, con una prospettiva al 2050, le
prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente al fine di costruire misure politiche
efficaci. Solo pochi Paesi hanno concretizzato tali obiettivi.
Per superare le barriere nella diffusione di specifiche tecnologie è necessario creare un
gruppo di strumenti in grado di affrontare la problematica nella sua totalità. Concentrarsi su
un singolo strumento non è sufficiente.
E’ essenziale che il rafforzamento delle normative sia accompagnato da un’attenta analisi in
merito alla loro applicabilità e al loro osservanza e rispetto.
Esiste una mancanza di dati e informazioni riguardanti la prestazione energetica degli edifici
dopo una attività di ristrutturazione. E’ necessario istituire un osservatorio degli interventi
edilizi al fine di monitorare gli effetti delle politiche attuate.

Policies to Enforce the Transition to nearly Zero Energy buildings in the EU‐27, www.entranze.eu
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La EPBD (recast)2 è stato un primo tentativo di creare un quadro analogo per gli Stati Membri
dell'UE. Ciò nonostante, un ulteriore potenziamento della normativa è necessario.
In particolare, una nuova e migliorata EPBD dovrebbe mettere in chiaro che i livelli
prestazionali degli edifici e dei suoi elementi tecnici, definiti all’interno dei regolamenti locali
e nazionali, devono rappresentare il livello ottimale dal punto di vista dei costi. Allo stesso
tempo, i livelli prestazionali richiesti agli edifici nZEB dovrebbero risultare redditizi per chi
sostiene l’intervento edilizio. Questi requisiti devono essere ancora più ambiziosi rispetto al
livello ottimale dal punto di vista dei costi. Quindi, l’aggiornamento dell’EPDB, dovrebbe
richiedere in maniera precisa agli Stati Membri di presentare piani di azione volti a colmare il
divario, in funzione dei costi, tra i livelli obiettivo nZEB ed i livelli di cost‐optimal presenti nei
vigenti strumenti normativi.
L’EPDB dovrebbe considerare un graduale aumento nel tempo dei vincoli inerenti i requisiti
che consentirebbero ad un edificio esistente, a seguito di un intervento di ristrutturazione, di
diventare un edificio nZEB. Pertanto diviene prioritaria una definizione chiara di edificio nZEB
o di profonda ristrutturazione.
Dovrebbe essere migliorata la coerenza nella terminologia e nella tempistica tra le direttive e
le norme CEN.

Il progetto offre ai decisori politici una serie di conoscenze e di strumenti che consente loro di
valutare in maniera efficace le strategie per migliorare il consumo energetico del patrimonio edilizio
esistente ed i risparmi energetici raggiungibili, quantificando la riduzione di emissione di CO2 nel
lungo periodo.
Questo rapporto non contiene tutte le informazioni e i risultati del progetto. Il rapporto offre
principalmente suggerimenti e linee guida sulla base dei risultati di ENTRANZE. Ulteriori informazioni
sono disponibili e consultabili sul sito web e all’interno del report “Policies to enforce the transition to
nZEB: Synthesis report and policy recommendations from the project ENTRANZE."3.

Introduzione
La EPBD (recast) prevede che dal 2019 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di
proprietà di quest’ultimi debbano essere edifici a quasi zero energia (nZEB); entro la fine del 2020
tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere nZEB. La Direttiva non prescrive un approccio
uniforme valido per tutti gli Stati Membri nella introduzione degli nZEB. Gli Stati Membri devono
redigere specifici piani d’azione che tengano conto del contesto nazionale, regionale o locale. Sarà
quindi necessario migliorare i requisiti di prestazione energetica per i nuovi edifici rispetto a quelli
recentemente costruiti e, contemporaneamente, rinnovare in maniera profonda il parco immobiliare
esistente verso edifici ambiziosamente più efficienti, in linea con le politiche energetiche a lungo
termine e gli obiettivi di mitigazione del clima. L’intervento sull’esistente risulta di fondamentale
importanza. La EPBD richiede agli Stati Membri di stimolare progressivamente la trasformazione degli
edifici oggetto di ristrutturazione in edifici a “quasi zero energia”, nonostante al momento non esista
un chiara definizione di una “ristrutturazione nZEB”.

2

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione
energetica nell’edilizia (recast).
3
Disponibile all’indirizzo web: http://www.entranze.eu/pub/pub‐scenario
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La costruzione di azioni politiche integrate sarà cruciale per raggiungere ambiziosi risparmi di energia
e riduzioni di emissioni di CO2 nel settore edilizio. L’obiettivo diventa quindi quello di fornire dati,
analisi e linee guida per progettare ambiziose ma reali politiche e piani d’azione con lo scopo di
rinnovare lo stock edilizio esistente verso livelli nZEB.
I risultai di ENTRANZE danno indicazioni in merito ai requisiti ed alle raccomandazioni di edifici nZEB,
basate sulla profonda e costante comunicazione con i decisori politici, esperti del settore e
stakeholder. Tali raccomandazioni sono disponibili in questa pubblicazione. Lo scopo è mostrare
gruppi di politiche innovative, efficaci ed efficienti a sostegno di nZEB e RES‐H/C. I capitoli seguenti
contengono indicazioni preziose su come generare condizioni favorevoli e quadri metodologici per
incentivare misure di ristrutturazione caratterizzate da un elevata qualità prestazionale.
La Parte I del rapporto delinea un quadro piuttosto dettagliato del parco immobiliare Europeo, la sua
efficienza energetica termica, i consumi per il riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua
calda sanitaria, illuminazione, le caratteristiche dei sistemi impiantistici destinati alla produzione di
energia per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria associati ai rispettivi vettori
energetici. Inoltre fornisce indicazioni sulle preferenze e gli interessi che hanno stakeholder,
investitori ed utenti finali rispetto agli aspetti energetici degli edifici e la loro propensione
nell’accettare “tecnologie nZEB”. Tutti questi elementi definiscono il profilo dei diversi attori. Infine,
politiche che favoriscono la transizione verso edifici nZEB dovrebbero essere basate su un approccio
di cost‐optimal. Un’analisi di tale approccio è stata effettuata al fine di identificare i livelli di cost‐
optimal per la ristrutturazione di edifici residenziali e di edifici pubblici.
La Parte II mostra gli strumenti e i modelli sviluppati per supportare i decisori politici nel colmare le
lacune di dati inerenti lo stato del patrimonio edilizio esistente, offrendo loro una serie di parametri
utili per una efficace transizione verso edifici nZEB. Il “Data Tool” contiene un descrizione
approfondita delle caratteristiche degli edifici e dei sistemi impiantistici in essi installati. Il “Cost Tool”
analizza il rapporto tra costo globale e domanda di energia primaria netta per un gran numero di
“pacchetti” di interventi di ristrutturazione, suddivisi per destinazione d’uso. Si tratta di uno
strumento flessibile per definire le curve di costo‐energia utili a valutare soluzioni ottimali dal punto
di vista dei costi, al variare delle zone climatiche, dell’evoluzione dei prezzi dell’energia, della quota
parte di energia prodotta da fonti rinnovabili. Lo “Online Scenario Tool” fornisce i diversi risultati
derivati dall’applicazione di differenti gruppi di politiche rivolte alle ristrutturazione edilizie.
La Parte III si concentra sull’analisi di politiche e di scenari politici per la trasformazione di edifici
esistenti in edifici nZEB per la zona UE e per ogni singolo Stato Membro. Si evidenzia inoltre,
attraverso un confronto, le diversità dei casi analizzati e i punti in comune sui quali costruire la
legislazione futura a livello UE.
La Parte IV estrae le raccomandazioni politiche per gli Stati di riferimento considerabili per un
potenziamento del quadro politico al livello EU.
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PARTE I Mappa dello stock edilizio Europeo – dagli stakeholder alle
soluzioni di ristrutturazioni cost-optimal
Status‐quo e dinamiche dello stock edilizio e sistemi energetici correlati
Al fine di attuare politiche efficaci per la transizione verso edifici nZEB, è fondamentale disporre di
dati e informazioni affidabili inerenti il settore edilizio e i suoi consumi energetici. Dopo anni di
ricerca grazie a fonti affidabili come Odyssee, BPIE Data Hub, Tabula, Eurostat, insieme ad altri
database costruiti su base nazionale, siamo in grado di rappresentare un quadro abbastanza
dettagliato del parco immobiliare europeo, la sua efficienza energetica, il suo consumo di energia per
riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, le caratteristiche
dei sistemi impiantistici destinati alla produzione di energia per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria associati ai rispettivi vettori energetici.
I risultati di queste approfondite ricerche sono stati utilizzati per costruire un database e per ottenere
i dati di input per i successivi esercizi di modellazione.
Come è ben noto, il patrimonio edilizio dell’UE è piuttosto eterogeneo. Tuttavia, l’obiettivo è stato
quello di considerare l’intero patrimonio edilizio, includendo diverse tipologie di edifici residenziali e
non residenziali. Nonostante gli sforzi sostenuti esistono ancora importanti lacune nei database di
alcuni settori, in particolare in quelli relativi agli edifici non residenziali. Inoltre, in alcuni Paesi i dati
non sono completi come in altri. La situazione attuale rileva le seguenti carenze:








Nelle statistiche nazionali i dati riguardanti le attività di ristrutturazione risultano spesso
incompleti. Ad esempio, si rileva l’assenza di una stima del tasso di ristrutturazione dello
stock edilizio per area per anno, associato ad un indicatore che caratterizzi il livello di
ristrutturazione (risparmi annuali attesi, elementi tecnici ristrutturati e loro caratteristiche,
età degli edifici ristrutturati…)
Il livello e la qualità dei dati relativi a edifici non residenziali è notevolmente inferiore rispetto
agli stessi dati riferiti ad edifici residenziali. Gli edifici non residenziali rappresentano in media
circa il 25% dello stock edilizio europeo e ne costituiscono una parte considerevole. Inoltre,
mancano in diversi Paesi i dati relativi alla situazione di degrado degli edifici ed alle
prestazione termiche degli elementi di involucro.
Dati relativi ai sistemi di gestione dell’energia degli edifici (come la diffusione di “contatori
intelligenti” o “dispositivi smart”) sono difficili da reperire e da raccogliere. Inoltre mancano
statistiche complete sulla loro diffusione.
I dati sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva coprono parzialmente l’intero stock
edilizio esistente. In particolare sono state rilevate incertezze e carenze nei dati riguardanti i
sistemi di riscaldamento secondari (come l’utilizzo di sistemi a biomassa) e la diffusione dei
sistemi di raffrescamento negli edifici esistenti.

Nonostante le difficolta nel reperire i dati di partenza, a causa delle carenza dei database esistenti,
ENTRANZE è riuscito a costruire una banca dati in grado di presentare i dati sul patrimonio edilizio
esistente della zona UE. Sono pertanto disponibili i dati che possono supportare ed influenzare la
costruzione di politiche; infatti è ora possibile rintracciare alcune delle caratteristiche principali dello
stock edilizio attuale. Ad esempio, un pezzo del puzzle è l’età media degli edifici e la percentuale
degli edifici nuovi all’interno dell’intero stock edilizio (Figura 1). Questo è un buon indicatore
dell’efficienza media del patrimonio edilizio in quanto, maggiore è la percentuale di nuove residenze
8

(con un grado maggiore di efficienza energetica ed un minor consumo di energia a parità di superficie
rispetto ad un edificio datato), maggiore sarà la prestazione energetica dell’intero stock. La Figura 14
mostra che in UK e in Belgio circa il 40% delle residenze sono state costruite prima del 1945. Nella
maggior parte dei Paesi Europei, metà degli edifici residenziali sono stati costruiti prima del 1970,
prima dell’emanazione dei primi regolamenti sugli usi termici. Solo in pochi paesi, lo stock di
abitazioni recenti (ovvero costruite dopo il 2000) rappresenta una quota significativa rispetto al
totale del costruito (per esempio sopra il 30% in Irlanda e a Cipro).

Figura 1: stock edilizio suddiviso per anno in UE
Un’ altra informazione utile a completare la caratterizzazione del patrimonio edilizio è la tipologia di
abitazioni. Queste variano in modo significativo in tutta l'UE. Nel Regno Unito o in Irlanda, sono
dominanti le case unifamiliari (oltre l'80%), mentre in Italia o in Estonia le case plurifamiliari
rappresentano oltre il 70% dello stock residenziale. A livello comunitario, difficilmente si osserva una
eguale ridistribuzione delle tipologie di abitazioni. Mediamente, nella zona UE le case plurifamiliari
rappresentano il 47% del totale.
Anche la diffusione dei sistemi di riscaldamento differisce da Stato a Stato all’interno della zona UE.
Nella maggior parte dei Paesi, gli edifici residenziali sono dotati di un sistema di riscaldamento
centralizzato, ad eccezione dei Paesi del Sud Europa. In quest’ultimi, dove il clima è più mite (per
esempio Malta, Cipro e Croazia), gli edifici residenziali sono riscaldati attraverso dei sistemi di
generazione localizzati per singolo ambiente. Mediamente, nella zona UE il 78% degli edifici è
riscaldato da impianti collettivi o centralizzati ed il restante 22% da sistemi di riscaldamento per
singolo ambiente.
Nei Paesi Bassi e nel Regno Unito più del 75% delle abitazioni hanno generatori di calore alimentati a
gas mentre in Grecia gli stessi sono alimentati da olio combustibile. Altri paesi hanno una
distribuzione più equilibrata. A livello UE, il 26% dello stock è riscaldato con il teleriscaldamento, il
Anno di base della raccolta dati: 2008. Ciò è dovuto al fatto che quando il database è stato costruito
il 2008 è risultato essere l'ultimo anno disponibile con una elevata affidabilità, in quanto meno
influenzato dagli effetti dalla recente crisi economica.
4

9

23% da generatori alimentati a gas, il 21% da sistemi elettrici, il 18% da generatori alimentati con oli
combustibili, il 10% da generatori a biomassa e il restante 2% da generatori alimentati a carbone.
All’interno della zona UE, per il settore residenziale, la domanda di energia totale per m² risulta
abbastanza eterogenea: da 69 kWh/m² a Malta, 90 kWh/m² in Portogallo, a quasi 294 – 301 kWh/m²,
in Finlandia e Lettonia, (significativamente superiore alla media della zona UE). Queste differenze
sono in parte dovute alle diverse condizioni climatiche ed in parte generate da diversi livelli di
prestazione energetica del patrimonio edilizio.
Emerge invece una certa omogeneità nella distribuzione degli edifici destinati ai servizi. In generale,
la superficie degli uffici (pubblici e privati) rappresentano, in media, un quarto della superfici non
residenziali, così come gli spazi adibiti al commercio all'ingrosso o al dettaglio.
Come per gli edifici residenziali, il consumo di energia per m² degli edifici destinati ai servizi è
abbastanza eterogeneo tra i diversi paesi: per esempio in Bulgaria o in Danimarca il consumo di
energia è quantificato in 200 kWh/m² in Belgio superiore ai 500 kWh/m², in Italia o la Slovacchia
coerente con il consumo medio della zona UE, ovvero 360 kWh/m².
Tutti questi elementi sono presi in considerazione quando viene simulato l'impatto che alcune misure
politiche potrebbero avere sul consumo di energia e sono rappresentati in uno strumento interattivo
di mappatura dei dati5. Inoltre, i diversi rapporti6 prodotti in ENTRANZE descrivono brevemente, per
ogni paese, il patrimonio edilizio esistente e fornisco una serie di informazioni utili (come il tasso di
costruzione di nuovi edifici, valori di trasmittanza termica delle parti di involucro, l'età degli edifici, la
geometria, la classe di efficienza energetica, la tipologia di utilizzo, etc.). Questi rapporti sono
disponibili e consultabili sul sito web del progetto.

5

Maggiori informazioni sullo strumento sono disponibili al seguente indirizzo web:
http://www.entranze.eu/tools/interactive‐data‐tool
6
http://www.entranze.eu/pub/pub‐data
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Profilo degli stakeholder: comportamenti, preferenze and interessi
Una fotografia del patrimonio edilizio della UE non sarebbe completa senza prevedere il fattore
umano. Questa sezione sviluppa le indagini sulla struttura degli stakeholder, degli utenti finali, dei
gruppi di investitori, il loro comportamento, le loro preferenze e gli interessi nei nove Paesi di
riferimento. Queste preferenze dei soggetti considerati, tengono conto della loro disponibilità e della
volontà nell’investire in interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
attraverso interventi di ristrutturazione. Considerare questi comportamenti è importante nello
sviluppo di politiche di successo in quanto gli stakeholder reagiscono in modo diverso alle misure
politiche e perché i programmi di risparmio energetico basati sul loro comportamento sono il
prossimo passo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione della domanda di energia. L’analisi
delle barriere all’efficienza energetica e dei criteri decisionali per l’adozione di misure di efficienza ha
evidenziato maggiori differenze tra gruppi di proprietari degli edifici rispetto alla differenza di
comportamento tra i diversi Paesi.
La nostra ricerca7 ha puntualizzato alcune differenze tra i Paesi, così come tra le diverse tipologie di
proprietari, quando si considerano i processi decisionali di misure mirate al risparmio energetico
degli edifici. La mappatura dei processi decisionali degli stakeholder richiede una seria di fattori
correlati tra loro come la struttura delle proprietà, le tipologie edilizie e il livello di professionalità con
i quali gli edifici sono gestiti. In aggiunta, la ricerca evidenzia che ci sono particolari barriere per gli
stakeholder che giocano un ruolo significativo nel processo decisionale.
Le barriere alle ristrutturazioni edilizie volte a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio prese
in considerazione, spaziano da problemi di tipo finanziario a problemi di tipo organizzativo. La multi
proprietà degli edifici plurifamiliari è un aspetto che necessità di una maggiore attenzione in quanto
le misure adottate fino ad ora per incoraggiare la riqualificazione energetica dell’edificio si sono
dimostrate inefficaci. I proprietari sono messi nella condizione di dover prendere delle decisioni
collettive che li possono riguardare differentemente. Prima di affrontare la mancanza di incentivi,
dovrebbero essere affrontate le questioni organizzative dei piani di ristrutturazione su larga scala
sostenendo, ad esempio, supporti tecnico professionali esterni alla realtà condominiale a garanzia
dell’imparzialità decisionale. Naturalmente la situazione di diverse tipologie di stakeholder creano
condizioni differenti all’interno del processo decisionale, ma soprattutto alti costi iniziali e la
percezione dei lunghi tempi di ritorno dell’investimento rappresentano l’ostacolo più grande da
superare.
E’ stata considerata una vasta varietà di criteri sui quali gli stakeholder basano le loro decisioni. Studi
nazionali dimostrano che quasi tutti i proprietari di edifici danno priorità al costo iniziale di
investimento. Ciò è dovuto sia alla mancanza di affidabili e accessibili analisi finanziarie sia alle
incertezze degli altri indicatori finanziari per i quali non ci sono garanzie. D’altra parte, i risparmi sui
costi energetici e, più ancora, il miglioramento delle condizioni di comfort sono i principali motori per
le ristrutturazioni nei diversi paesi. L’introduzione di programmi di supporto nazionali potrebbe
influenzare, in modo positivo, ancora di più la tipologia e l’entità del miglioramenti energetici.

7

Documentazione in merito all’argomento può essere consultata all’indirizzo web:
http://www.entranze.eu/pub/pub‐policies
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Le differenze nella struttura della proprietà sono ancora più evidenti negli edifici plurifamiliari.
Questa varietà viene mostrata di seguito (Tabella 1). Alcuni Paesi hanno una quota predominate di
proprietario‐occupante in edifici condominiali. Inoltre, la struttura del processo decisionale
all’interno dei condomini con appartamenti occupati dagli stessi proprietari varia considerevolmente

Tabella 1 Percentuale di proprietari‐occupanti in abitazioni multifamiliari e maggioranze richieste
all’assemblea condominiale per l’attuazione delle decisioni.
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Considerando la discrepanza nei processi decisionali, possibili soluzioni sono necessarie per trattare
di questi problemi durante gli incontri con i decisori politici. Ad esempio, è necessario il
coinvolgimento e l’impegno dei proprietari‐occupanti di appartamenti e una ulteriore legislazione
dovrebbe essere redatta a questo proposito. Allo scopo di migliorare davvero la situazione attuale,
c’è il bisogno di riuscire a combinare programmi di consulenza ben progettati con la creazione di reti
locali e regionali di fornitori di servizi qualificati. Inoltre, il servizio di consulenza pubblico dovrebbe
essere rafforzato mediante schemi di finanziamenti pubblici e privati, e al momento, questo è un
problema. Attualmente, i proprietari non considerano un investimento la ristrutturazione, a causa
dei lunghi tempi di ritorno del capitale investito e senza sufficienti garanzie.
Tuttavia, i programmi di supporto finanziario sono solo una parte della soluzione del problema,
poiché allo scopo di ottenere risultati particolarmente buoni, questi devono essere uniti a servizi di
consulenza, di supporto tecnico e di certificazione dei fornitori. Inoltre, la misure politiche
dovrebbero trarre vantaggio dalla “finestre di opportunità”, quale il cambio di proprietà al termine
del periodo di locazione, o quando si stanno facendo dei lavori su una proprietà. Il tempismo è di
estrema importanza nella pianificazione delle ristrutturazioni.

Analisi di cost‐optimal delle ristrutturazioni verso standard nZEB.
La ricerca svolta in questo progetto include un’analisi comprensiva del livello di ristrutturazione
ottimale dal punto di vista dei costi di edifici residenziali e del settore pubblico. Per essere coerenti
con i processi europei di implementazione EPBD (Direttiva 2010/31/EU), è stato adottato il quadro
metodologico comparativo stabilito dalla Commissione Europea per calcolare il livello di cost‐optimal
per la nuova definizione di requisito minimo di prestazione energetica.
Per ogni tipologia di edificio nei diversi Paesi considerati, sono state costruite curve di costo‐energia
(che esprimono i costi globali e la domanda di energia primaria netta di una vasta varietà di opzioni di
ristrutturazione), che sono state poi accuratamente valutate sulla base di una selezione di pacchetti
di ristrutturazione che indirizzino verso livelli cost‐optimal e nZEB (considerando sia le misure di
efficienza energetica che le rinnovabili). Uno dei principali risultati di questo progetto, il Report sul
calcolo delle curve di costo‐energia8, presenta una valutazione della sensitività delle curve rispetto ai
principali dati economici considerati ed al periodo di calcolo. Il report analizza i possibili target della
domanda di energia primaria (netta) relativi ai livelli di cost‐optimal e alle soluzioni nZEB. Da una
profonda valutazione delle nuvole di costo‐energia, sono state selezionate le soluzioni di
ristrutturazione che sono state considerate come le più adatte per gli obiettivi di prestazione
energetica.
Per generare le nuvole di costo‐energia, un grande sforzo è stato fatto per riunire insieme tutti i dati
richiesti. Infatti un considerevole numero di esperti nazionali hanno contribuito alla definizione delle
caratteristiche di riferimento degli edifici, e per ogni paese considerato, è stata scelta una tecnologia
per l’involucro e una per i sistemi impiantistici, che tengano in considerazione le più diffuse pratiche
di ristrutturazione. Per ogni tecnologia considerata, è stato costruito un database9 di costi.
In questo lavoro è stato costruito anche un altro database10, che contiene tutti i dati tecno‐economici
relativi alle tecnologie e alle varianti di intervento modellate, inclusa una selezione di 20‐30
8

http://www.entranze.eu/files/downloads/D3_3/131015_ENTRANZE_D33_Cost_Energy_Curves_Calculation_v1
8.pdf
9
Cost Tool accessibile all’indirizzo http://www.entranze.eu/pub/ pub‐optimality
10
http://www.entranze.eu/pub/pub‐optimality
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“pacchetti” di interventi di efficienza energetica che sono in accordo con i calcoli di cost‐optimal.
Queste matrici di energia‐costi consentono una comparazione in termini di costi di investimento
iniziali e di consumi di energia primaria (netta) dei principali pacchetti di misure di efficienza
energetica per ogni clima e tipologia di edificio. I risultati dei calcoli di ottimizzazione dei costi sono
stati usati per definire i livelli di ristrutturazione (lieve, medio o profondo), utilizzati poi come opzioni
nello sviluppo degli scenari modellati; in questo contesto, il livello di ristrutturazione profondo
corrisponde al livello della zona della nuvola caratterizzata dalla presenza di edifici con un minor
consumo di energia (cioè quelli che potrebbero rappresentare lo standard nZEB), mentre il livello
medio corrisponde alla zona di cost‐optimal, e quello lieve rappresenta la pratica attuale.
Quindi, per ogni paese di riferimento e per ogni tipologia di edificio, i principali risultati consistono
nella definizione di possibili obiettivi di energia primaria (netta) che siano rappresentativi del livello di
“cost‐optimal” (a) e di “soluzioni nZEB” (b) per la ristrutturazione degli edifici. In aggiunta a questi
due target di costo/energia, sono stati definiti due ulteriori livelli (c‐d) di possibile ristrutturazione, e
sono stati espressi con una percentuale fissa di riduzione dell’energia primaria (netta) rispetto al
livello di ristrutturazione base11 con una soglia minima di prestazione energetica. Più precisamente,
sono stati considerati i seguenti quattro target:
a) Costo globale minimo: possibile cost‐optimal target,
b) Minima domanda di energia primaria (netta): possibile target nZEB,
c) Riduzione del 50% della domanda di energia primaria (netta) rispetto al caso base di
ristrutturazione, con una soglia massima di domanda di energia primaria (netta) pari a 100
kWh/(m2y),
d) Riduzione del 75% della domanda di energia primaria (netta) rispetto al caso base di
ristrutturazione, con una soglia massima di domanda di energia primaria (netta) pari a 50
kWh/(m2y).
Per ogni target, è stata selezionata una combinazione di interventi che portano ad una
ristrutturazione profonda, che corrisponde ad una delle varianti di edificio tra tutte quelle calcolate
(in altre parole, un punto nella nuvola di costo/energia), come rappresentato nel grafico sottostante.

11
Il livello base di ristrutturazione corrisponde nell’adozione di una serie di opere edili di ristrutturazione volte
a ripristinare (con le stesse tecnologie dell’edificio esistente) gli elementi tecnici dell’involucro edilizio per
motivi estetici, di perdita di funzionalità o di sicurezza. Lo stesso approccio è stato applicato ai componenti del
sistema impiantistico, sostituiti con pari tecnologia ma con caratteristiche ed efficienze proprie delle tecnologie
presenti sul mercato odierno.
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Figura 2 Esempio della nuvola di punti costo/energia con indicazione di una possibile zona nZEB e
Cost Optimal
Dalle modellazioni delle nuvole di costo/energia è possibile trarre le seguenti considerazioni.
In generale, gli edifici che si presentano nella zona con il minor costo globale sono caratterizzati da
un involucro come medie prestazioni in termini di efficienza. Questo è probabilmente dovuto ad un
maggior equilibrio tra il costo di investimento iniziale ed il risparmio di energia ottenuto (minor costo
della bolletta energetica rispetto alla ristrutturazione base). Il fronte basso della nuvola di punti si
presenta generalmente abbastanza piatto. Questo fatto potrebbe generare una riduzione di stimolo
nel migliorare ulteriormente i requisiti prestazionali richiesti dai regolamenti in caso di intervento
sull’edificio. Dunque, risulta importante prendere come riferimento i requisiti prestazionali degli
edifici presenti nella zona ottimale dal punto di vista dei costi ma che al termine dei lavori di
ristrutturazione sono caratterizzati da una minore domanda di energia primaria netta (punti che nel
grafico stanno più a sinistra), senza aumentare (o limitando) i costi.
Per gli edifici monofamiliari, è abbastanza evidente che, anche dentro la zona di cost‐optimal, la
penetrazione delle tecnologie alimentate da fonti rinnovabili risultano più efficaci in un clima
Mediterraneo (caratterizzato da una maggiore disponibilità di radiazione solare) rispetto alle altre
regioni climatiche UE. Similmente, questo risulta valido anche per gli edifici per uffici, ma con minori
differenze tra Sud e Nord Europa. Questo è dovuto al peso che hanno sistemi fotovoltaici in edifici
caratterizzati da alti consumi di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi ausiliari degli
impianti e della ventilazione meccanica.
Dalle analisi si osserva come la distanza tra la zona di cost‐optimal e la zona nZEB sia più ridotta negli
edifici residenziali rispetto agli edifici per uffici e scuole. Gli edifici plurifamiliari mostrano un
potenziale di risparmio di energia inferiore rispetto agli edifici monofamiliari. Questo fatto è
imputabile ad una limitazione geometrica di superficie disponibile per metro quadro di abitazione
per l’installazione di sistemi solari negli edifici plurifamiliari rispetto alla casa monofamiliare.
In molti casi, il costo globale dell’edificio nZEB selezionato è inferiore e più vantaggioso rispetto al
costo globale del corrispondente livello base di ristrutturazione. In generale, per gli edifici selezionati
nella zona di cost‐optimal e nella zona nZEB, l’investimento iniziale risulta superiore al livello base di
15

ristrutturazione. I margini di risparmio di energia generati a seguito di una riqualificazione energetica
dell’edificio, sul lungo periodo, giocano un ruolo fondamentale nel restituire edifici con costi globali,
al trentesimo anno, inferiori rispetto al livello base di ristrutturazione12.
La ricerca sviluppata per migliorare la metodologia cost‐optimal fornisce importanti contributi per la
prossima rielaborazione dell’EPBD. Questo argomento è ulteriormente sviluppato nella Parte IV di
questo studio, la quale fornisce utili guide rivolte ai diversi stakeholder.

12

Per maggiori dettagli in merito alla metodologia cost‐optimal ed ai risultati di calcolo consultare
http://www.entranze.eu/pub/pub‐optimality
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Parte II Strumenti e modelli
All’interno del progetto ENTRANZE sono stati sviluppati diversi strumenti (Tool) e database in modo
da facilitare l’accesso agli indicatori nazionali e contemporaneamente effettuare dei confronti a
livello internazionale. I database e gli strumenti di modellazione posso essere un utile supporto nel
processo decisionale dei decisori politici e dei diversi stakeholder.
I tool sviluppati sono:





Data Tool13: contiene una descrizione approfondita delle caratteristiche degli edifici e dei
sistemi impiantistici installati in tutti i Paesi dell'UE‐28 e la Serbia.
Cost Tool14: è strumento flessibile e potente, che può essere utilizzato per analizzare
l'impatto di un gran numero di pacchetti di efficienza energetica per specifiche tipologie di
edificio, al variare delle prospettive finanziarie e dell’evoluzione dei prezzi di energia.
Restituisce la nuvola di punti dei costi globali/domanda di energia primaria netta.
Online Scenario Tool15: fornisce analisi fino al 2030 riguardanti lo sviluppo del patrimonio
edilizio, la riduzione della domanda di energia, al variare di set di politiche nei Paesi dell’UE‐
28 (+Serbia).

13

Disponibile all’indirizzo web http://www.entranze.eu/tools/interactive‐data‐tool
Disponibile all’indirizzo web http://www.entranze.eu/tools/cost‐tool
15
Disponibile all’indirizzo web http://www.entranze.eu/tools/scenario‐results
14
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Data Tool – Mappatura dello stock edilizio in UE
Come descritto nella prima parte del presente rapporto, è stato costruito un solido database sulla
base delle banche dati nazionali e internazionali (alcuni provenienti da altri progetti Europei), come
punto di partenza per tutte le attività di ricerca previste dal progetto. Per meglio comprendere come
questi dati sono stati utilizzati, si cita a titolo di esempio, che i dati riguardanti le tipologie costruttive
nei diversi Paesi dell’UE ed i rispettivi dati climatici sono stati utilizzati per la realizzazione delle
analisi costo/energia e per l’identificazione delle possibili tecnologie cost‐optimal e nZEB. Lo
strumento è in grado di restituire chiaramente il quadro del patrimonio edilizio Europeo.

Figura 3 Esempio di informazione restituita dal Data Tool: consumo energetico per m2 di edificio
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Cost Tool – Analisi di costo globale/domanda di energia primaria netta
Questo strumento permette di effettuare analisi di costo/energia in ristrutturazioni edilizie, per
diverse tipologie e gradi di efficienza degli interventi sugli edifici, al variare della prospettiva
economica, dell’”anno zero” di calcolo e dell’evoluzione dei prezzi dell’energia nel periodo di calcolo.
L’analisi viene effettuata attraverso l’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5
della direttiva 2010/31/UE. Lo strumento fornisce i risultati sia in formato numerico, sia in formato
grafico (nuvola di punti). I dati di partenza sono riferiti ai Paesi di riferimento, ma è lasciata libertà
all’utente di inserire nuove località oppure di modificare i dati preimpostati o inserirne di nuovi. Il
Cost Tool è accompagnato da file di supporto contenti tutti i dati necessari allo sviluppo dell’analisi
comparativa di diversi interventi di ristrutturazione utilizzati per i Paesi di riferimento all’interno del
progetto ENTRANZE.

Figura 4 Cost Tool
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Online Scenario Tool ‐ sviluppo e realizzazione
Questo strumento di modellazione permette di visualizzare i miglioramenti nel tempo in termini di
prestazione energetica del patrimonio edilizio esistente e penetrazione delle rinnovabili (RES‐H/C)
valutando contemporaneamente i costi necessari per raggiungere il risultato e i benefici conseguibili.
L’obiettivo nello sviluppo di questi scenari è stato quello di analizzare gli effetti di diversi “pacchetti”
di politiche sul processo di diffusione delle ristrutturazioni edilizie, analizzando le prestazioni
energetiche raggiunte, tenendo conto delle diverse barriere (economiche, tecniche, non tecniche,
istituzionali) e dell’effetto di rebound. Gli scenari sono stati sviluppati fino all’anno 2030, con una
particolare attenzione per l’anno 2020, secondo gli obiettivi fissati dalla EPBD (recast), RED16 e EED17.
Gli scenari politici nazionali sono stati definiti in base alle specifiche esigenze, idee e suggerimenti,
dei decisori politici e degli stakeholder coinvolti nei processi nazionali di discussione, che hanno
avuto luogo in ogni fase fondamentale del progetto in tutti i Paesi di riferimento.
Il calcolo degli scenari è stato effettuato mediante l’accoppiamento di due modelli di calcolo
consolidati: POLES18 e INVERT/EE‐Lab19: il modello POLES definisce per ogni Paese considerato nel
progetto gli input di calcolo relativamente al sistema energetico nel tempo, come l’andamento dei
prezzi dell’energia per l’utente finale, il mix di generazione dei vettori energetici, i rispettivi fattori di
conversione di energia primaria (tep/KWh) e di emissione (gCO2/kWh); invece, INVERT/EE‐Lab è
stato utilizzato per ricavare gli scenari di domanda di energia per il riscaldamento e il raffrescamento
degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione degli ambienti interni e i
corrispondenti mix di tecnologie.

16 Direttiva 2009/28 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Aprile 2009 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ CE e
2003/30 / CE
17 Direttiva 2012/27 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125 / CE e 2010/30 / UE e che abroga le direttive 2004/8 / CE e 2006/32 / CE, 2012.
18
Il modello POLES è in grado di simulare la domanda e l'offerta mondiale di energia. Può essere utilizzato per
l'analisi economica a lungo termine dei mercati dell'energia, degli investimenti nel settore dell’energia o degli
impatti, divisi per settore, delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici. Il modello è guidato da due
parametri macro‐economici (il PIL e la crescita della popolazione) e fornisce previsioni nel tempo per i bilanci di
energia, l’evoluzione dei prezzi dell'energia e degli indicatori economici ed energetici.
19
Il modello INVERT / EE‐Lab è stato utilizzato in diversi progetti europei e nazionali per analisi di scenario nel
settore delle rinnovabili (RES‐H / C) in diversi paesi dell'Unione Europea. Il modello si basa su una descrizione
dettagliata disaggregata del patrimonio edilizio e dei suoi sistemi di riscaldamento, raffreddamento e
produzione di acqua calda sanitaria.
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Figura 5 Online Scenario Tool
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Parte III Analisi di Policy: Status-quo e scenari
Il punto di partenza nella creazione delle raccomandazioni è stata un’analisi approfondita dello status
quo delle politiche sull’efficienza energetica rivolte allo stock edilizio esistente, e in particolare,
dell’attuazione dell’EPBD, RED e EED nei differenti Stati Membri. Particolare attenzione è stata posta
sui piani nazionali per l’introduzione degli edifici nZEB a norma dell’art 9 dell’EPBD. Questo lavoro è
stato sintetizzato nel rapporto intitolato “Overview of the EU‐27 building policies and programmes
and cross‐analysis on Member States’ nZEB plans”20.
Uno dei principali obiettivi di ENTRANZE è stato quello di elaborare “pacchetti” di politiche per ogni
Paese di riferimento. Queste politiche sono state create confrontandosi con i decisori politici durante
i diversi incontri21 e colloqui effettuati durante il progetto e tradotte successivamente in scenari nel
modello INVER/EE‐Lab. I risultati degli scenari sono stati poi riproposti, ridiscussi ed in alcuni casi
rivisti con gli stessi decisori, con lo scopo di ricavare elementi essenziali per la costruzione delle
raccomandazioni.
Nei capitoli seguenti sono riassunti, per ogni Stato Membro, i piani di azione per la diffusione di
edifici nZEB. Secondariamente è data una panoramica dei risultati degli scenari delle
raccomandazioni derivate nei Paesi di riferimento ed infine sono descritti i risultati di scenario per
l’intera area UE28.

Piani d’azione per edifici ZEB: definizioni e strumenti

Gli approcci nel definire i target nZEB (ad es. i target intermedi al 2015 e gli obbiettivi a 2020) variano
molto nei rispettivi paini di attuazione nazionali. Alcuni Stati Membri dell’UE definisco un edificio
nZEB con un requisito di minima prestazione energetica (ad esempio: la regione del Belgio‐Bruxelles,
Cipro e Danimarca). Invece, altri Stati Membri hanno deciso di fissare dei requisiti sulla base
dell’etichetta energetica (ad esempio: Bulgaria, Lituania, Repubblica Ceca). In altri casi ancora, la
definizione nazionale di nZEB include requisiti aggiuntivi sulla copertura di parte delle domanda di
energia dell’edificio con fonti rinnovabili, mentre solo in pochi casi il target nZEB è definito con un
requisito minimo di emissione di carbonio (ad esempio il Regno Unito e l’Irlanda; inoltre,
quest’ultimo definisce due indicatori: il primo relativo alle emissioni minime di carbonio, il secondo
sul consumo di energia). Inoltre in diversi piani nazionali, il target nZEB è basato o confrontato con i
livelli cost‐optimal come risultato dell’attuazione dell’Art. 3 della EPBD recast.
Un riassunto degli approcci di cost‐otimal e nZEB nei paesi di riferimento del progetto ENTRANZE è
disponibile nel capitolo 5 del rapporto “Policies to enforce the transition to nZEB: Synthesis report and
policy recommendations from the project ENTRANZE”.
Quattordici Stati Membri avevano pubblicato i piani nazionali entro Ottobre 2013, e solo dodici in
lingua inglese22. Questi piani nazionali sono stati valutati in base a politiche e strumenti. Tutti gli Stati
Membri includono nei rispettivi piani nazionali che riguardano gli edifici nZEB misure a supporto del
20

Disponibile all’indirizzo web http://www.entranze.eu/pub/pub‐policies
Gli incontri con i decisori politici e gli esperti in materia sono avvenuti regolarmente in tutti i Paesi di
riferimento e hanno contribuito a tutte le fasi del progetto, in particolare nello sviluppo delle raccomandazioni.
22
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca,
Svezia e Regno Unito.
21
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rinnovamento dello stock edilizio esistente. Queste misure variano da Paese a Paese e comprendono
una o più misure normative, economiche (e finanziarie), Certificati di Prestazione Energetica (EPCs),
di formazione, di informazione o dimostrative. Per arricchire e ben strutturare il dibattito sugli
strumenti di policy, ENTRANZE fornisce un “toolbox” in cui descrive le politiche e le varie tipologie di
strumenti. Per approfondimenti, consultare il capitolo 5 del rapporto “Policies to enforce the
transition to nZEB: Synthesis report and policy recommendations from the project ENTRANZE”.
Gli strumenti e le misure indicate nei piani nazionali non si concentrano principalmente sugli edifici
nZEB, ma in generale sull’efficienza energetica del settore edilizio. Ragionevolmente, la maggior
parte di queste misure prevedono una graduale diffusione di edifici nZEB. Tuttavia, entro Ottobre
dell’anno 2013, solo tre dei dodici Stati Membri hanno definito misure idonee per incrementare la
prestazione energetica degli edifici secondo lo standard nZEB (Belgio, Paesi Bassi e Germania).
In molti dei piani analizzati tali misure non saranno sufficienti ad incrementare significativamente il
numero di edifici nZEB. Alcuni strumenti potrebbero anche generare effetti “di blocco” che
ostacolerebbero la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici nZEB. Questo fatto potrebbe
accadere nel caso in cui, in occasione di un intervento di ristrutturazione, non siano chiaramente
definiti i requisiti che consentirebbero all’edifico riqualificato di raggiungere elevate prestazioni
energetiche.
Risultati più dettagliati sono documentati nei rapporti di ENTRANZE intitolati “Policy pathways for
reducing energy demand and carbon emissions of the EU building stock until 2030”23 e “Policies to
enforce the transition to nZEB: Synthesis report and policy recommendations from the project
ENTRANZE”.

Risultati degli scenari per i Paesi di riferimento

Le pagine seguenti riassumono i principali risultati e le raccomandazioni per ogni Paese di
riferimento. I risultati e le raccomandazioni politiche sono state ottenute da modellazioni effettuate
all’interno del flusso di lavoro di ENTRANZE e considerando i dati di ingresso ed i tool descritti in
precedenza, nonché le indicazioni emerse dagli incontri con i decisori politici e gli esperti del settore.
La descrizione dei risultati che segue mostra che le strategie politiche scelte variano notevolmente da
Paese a Paese. In questo modo siamo riusciti ad intercettare le specifiche esigenze del Singolo stato
all’interno del corrispondente e attuale quadro politico. Per ogni Paese di riferimento sono stati
sviluppati tre “set” di politiche. La prima linea politica rappresenta più o meno il cosiddetto
“business‐as‐usual”, con l’attuazione dell’attuale quadro normativo e legislativo. La seconda e la
terza linea politica includono misure politiche più innovative e ambiziose nella direzione di una più
forte riduzione della domanda di energia, di un aumento della percentuale di ristrutturazioni nZEB24
ed una più veloce riduzione delle emissioni di CO2 dovuta ad una più forte penetrazione di tecnologie
per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria alimentate da fonti rinnovabili (RES‐H).
Dal momento che i tre “set” di politiche sono concretamente costruiti sulla base delle discussioni
avute con i decisori politici e gli stakeholder, essi non dovrebbero essere intesi come il livello di
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Disponibile all’indirizzo web http://www.entranze.eu/pub/pub‐scenario
Il termine di ristrutturazione "NZEB" non è ancora definito in modo chiaro ed univoco. In “Overview of the
EU‐27 building policies and programmes and cross‐analysis on Member States’ nZEB plans”, è proposto un
approccio a diversi livelli per definire una ristrutturazione “nZEB”. In ENTRANZE, abbiamo seguito questa idea
dei livelli a seguito dei risultati dei calcoli di cost‐optimal .Tra essi è stato identificato un livello definito
ambizioso, il quale potrebbe rappresentare una ristrutturazione "NZEB".
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ambizione massimo possibile. Strumenti e misure di varie categorie sono stati studiati in diversi
scenari. Molti Paesi introducono nei loro “set” di politiche attività di formazione e informazione
rivolte ai proprietari degli edifici. In molti casi si registra un inasprimento delle prescrizioni contenute
nei regolamenti edilizi ed un miglioramento dei sussidi finanziari. Alcuni esempi di strumenti
innovativi selezionati per le analisi sono:






Tassa di proprietà dipendente dall’efficienza energetica dell’immobile (AT)
L’introduzione di tassa specifica sull’energia consumata e/o sulla emissione di CO2 (FI,FR)
Obbligo di riqualificazione energetica dell’edificio in caso di trasferimento immobiliare (FR,
ES)
Implementare miglioramenti e misure per garantirne l’osservanza (DE)
Obbligo di utilizzo di sistemi alimentati da fonti rinnovabili (DE, IT)

Oltre a quelle elencate, altre tipologie di misure politiche sono state selezionate per ulteriori analisi.
Misure incentrate sulla formazione e informazione dei proprietari degli edifici sono spesso prese in
considerazione; la stabilizzazione nel tempo di meccanismi di incentivazione (IT); l’obbligo di
ristrutturazioni nZEB nel caso di edifici pubblici (RO); l’attuazione di un dialogo sul lungo periodo tra
gli stakeholder (CZ). Nelle pagine seguenti sono presentate in dettaglio le raccomandazioni che sono
applicabili a tutti gli Stati Membri.
E’ osservabile come la massima riduzione di domanda di energia finale al 2030, rispetto al 2008, con
l’attuazione di politiche ambiziose (come la terza linea politica: policy set 3) è di circa un terzo.
Strategie più moderate, nella maggior parte dei Paesi, portano a dei risparmi di energia sotto il 23%
(nel periodo 2008‐2030), ed in quattro paesi anche sotto il 15%. Politiche ambiziose sono solitamente
individuate nel terzo “policy set”; queste sono necessarie per raggiungere importanti riduzioni in
termini di domanda di energia finale nel settore delle costruzioni. Tuttavia, dal momento che in
alcuni Paesi non ci sono chiari target politici, non è chiaro se il terzo “set” di politiche possa
permettere, nel lungo periodo, il raggiungimento di target altrettanto ambiziosi. Per alcuni Paesi,
anche i seti di politiche più ambiziose sembrano non essere sufficienti.

Austria
Tutti i nove stati federali in Austria, che hanno la responsabilità principale sui regolamenti edilizi e
sull’obbligo di utilizzo di rinnovabili (RES‐H), hanno implementato sostanziali e importanti programmi
di finanziamento per la costruzione di edifici residenziali. Negli ultimi anni, all’interno di questi
programmi, è stata incrementata l’applicazione dei criteri di efficienza energetica. Inoltre, gli sforzi
sostenuti per armonizzare i regolamenti edilizi hanno portato ad alcuni progressi e anche ad un
accordo comune sul piano d'azione nazionale verso edifici nZEB. Tuttavia, nonostante questi sforzi e
al sostanziale incremento di RES‐H, in alcune regioni, la ristrutturazione degli edifici è rimasta ad un
livello moderato negli ultimi anni.
Il “Policy Group” austriaco ha deciso di approfondire (oltre a quelli esistenti), il potenziale impatto di
innovativi pacchetti di politiche, che sono principalmente basati sui seguenti elementi:




Una tassa di proprietà, il cui importo dipende dall’efficienza energetica dell’edificio;
Un’intensiva attività formazione rivolta ai proprietari degli edifici prima e dopo un intervento
di riqualificazione energetica dell’edificio;
Un innovativo piano di finanziamento per la riqualificazione energetica degli edifici, da parte
di fondi pubblici/privati, che fornirà il supporto finanziario necessario per gli interventi di
ristrutturazione degli edifici caratterizzato da bassi tassi di interesse. In parte, l'aumento del
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gettito fiscale derivante dalla tassa di proprietà potrebbe essere utilizzato anche come fonte
per questo fondo.
Sono stati sviluppati e modellati tre scenari: (1) uno scenario di business‐as‐usual (BAU); (2) uno
scenario con il nuovo approccio politico descritto sopra, anche se con un livello di applicazione più
moderato; (3) come il precedente ma con un livello di applicazione più forte.
La figura 6 mostra i risultati della modellazione degli scenari politici definiti nel progetto ENTRANZE.
Mentre lo scenario BAU porta ad una riduzione circa del 20‐24% della domanda finale di energia e
del 25‐30% di quella consegnata (quando i prezzi dell’energia sono rispettivamente moderati e alti)
nel periodo dal 2008 al 2030, le misure aggiunte nello scenario 2 inducono solo una ulteriore
moderata riduzione della domanda di energia. Simili misure non sembrano garantire un progresso
sostanziale. Esse dovrebbero essere definite e implementate nel contesto di una politica più
ambiziosa. Il terzo scenario mostra un significativo aumento delle attività di rinnovamento e della
relativa performance energetica. Tuttavia, esso deve essere considerato insieme all’implementazione
di una tassa di proprietà collegata all’efficienza energetica degli edifici che dovrebbe richiedere un
registro comprensivo degli edifici e un corrispondente registro dei certificati di prestazione
energetica degli edifici. Inoltre, c’è bisogno di ulteriore lavoro per l’elaborazione di programmi di
formazione sulle attività di ristrutturazione degli edifici. In questo contesto, anche i corrispondenti
progetti pilota dovrebbero essere intensificati. Le opzioni su come avviare i fondi per finanziare il
rinnovamento degli edifici devono essere analizzati e studiati più concretamente. Benché i
regolamenti edilizi e i quadri normativi non sono stati il centro del lavoro condotto sugli scenari, la
comparazione con gli altri Paesi dell’UE ha rivelato che la definizione nZEB austriaca non è
all’avanguardia rispetto allo standard definito dall’Europa. Pertanto devono essere definite misure
normative più stringenti per raggiungere, a lungo termine, politiche energetiche con target ambiziosi
e maggiori effetti positivi sui cambiamenti climatici.

Figura 6 Domanda di energia per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con uno
scenario ambizioso dell’evoluzione dei prezzi dell’energia (Austria). Fonte: ENTRANZE

Bulgaria
Lo stock edilizio della Bulgaria ha un consumo energetico per il riscaldamento molto alto, e negli
ultimi anni, anche il consumo energetico per il raffrescamento si è alzato. Le prime iniziative
legislative per la riduzione del consumo di energia per riscaldamento sono state introdotte nel 1961,
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rafforzate nel 1979 per un gruppo di edifici e ampliata a tutti gli edifici nel 1987, nel 1999, nel 2004 e
nel 2009. L’approvazione ufficiale della definizione nazionale di edificio nZEB e dell’ulteriore aumento
dei requisiti di efficienza energetica per i nuovi edifici in caso di ristrutturazione importante sono
attesi entro la fine del 2014. Gli incentivi economici a supporto delle politiche nazionali per
l’efficienza energetica e per l’uso delle fonti rinnovabili (RES) nell’edilizia, finora sono state limitate
agli edifici pubblici e agli edifici plurifamiliari. L’attuale legislazione non affronta le barriere relative
alla ristrutturazione dei condomini.
I principali argomenti discussi durante gli incontri con i “policy group” sono stati i problemi che
emergono nei processi di ristrutturazione (quali la qualità del lavoro), l’importanza dell’introduzione
di pratiche di progettazione di edifici energeticamente efficienti, le regole e i principi della
legislazione nazionale. Le questioni relative al supporto finanziario e agli incentivi per la
ristrutturazione di edifici sono state messe in luce come fattori critici per accelerare il tasso di
recupero dello stock esistente.
L'obiettivo principale dei “policy set” è stato il patrimonio edilizio esistente e come garantire una
buona qualità (e un certo numero) di edifici ristrutturati.
In Bulgaria, il “policy group” legato ad ENTRANZE ha elaborato i seguenti principi di policy da
proporre alla politica nazionale per il settore dell’edilizia:








Introduzione di un regolamento per gli edifici con ambiziosi requisiti per quanto
riguarda le caratteristiche di prestazione energetica dell’edifico e per l’utilizzo delle fonti
rinnovabili, da introdurre in un’unica fase nel 2015, o in due fasi – nel 2015 e nel 2020.
Assicurare un supporto finanziario – utilizzando i fondi locali, nazionali o europei
attualmente disponibili, oltre alla mobilizzazione di iniziative di partnership pubblico‐
private (ESCO e altre), con prestiti bancari a tasso di agevolato ed a ulteriori misure di
riduzione fiscale. Il governo bulgaro ha deciso di implementare un sistema basato sul
rilascio di certificati bianchi e sulla definizione di un progetto di legge sull’energia; anche
l’effettivo impiego degli obblighi di applicazione dei sistemi di risparmio energetico per i
fornitori di energia è stato considerato un importante fattore finanziario e di stimolo. I
certificati bianchi nel settore edilizio potrebbero fornire ulteriori risorse finanziarie per la
ristrutturazione degli edifici già esistenti.
E’ stato anche proposto un piano di sviluppo delle competenze formazione per i
professionisti, per garantire la qualità dei processi di costruzione e installazione, e per
assicurare la sostenibilità dei risultati.
Campagne di informazione e sensibilizzazione sono importanti per superare le barriere
dei mercati di alcune moderne e avanzate tecnologie e per assicurare una buona qualità
del lavoro di ristrutturazione.

La Figura 7 mostra i risultati del progetto ENTRANZE relativi alla modellazione degli scenari politici in
Bulgaria. La comparazione dello scenario esistente (PolSet1) con lo scenario “policy a medio termine”
(PolSet2) e con le “policy in due fasi” (PolSet3) mostra buoni risultati per il periodo fino al 2030. Ci si
aspetta che sarà utilizzata meno elettricità per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda
sanitaria, cosi come sarà ridotto il consumo di gas naturale, a fronte di un aumento dell’utilizzo delle
rinnovabili (solare, aerotermiche, geotermiche, ecc…). Lo scenario prevede che nel settore edilizio,
fino al 2030, si potranno generare investimenti compresi tra i 6 e i 14 miliardi di euro.
Tra le raccomandazioni politiche per la Bulgaria è prevista l’introduzione di regolamenti per gli edifici
con ambiziosi requisiti per quanto riguarda le caratteristiche di prestazione energetica dell’edifico e
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per l’utilizzo delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici e nei casi di ristrutturazione importanti. Questo
dovrebbe essere implementato in due fasi, nel 2015 e nel 2020. Il supporto finanziario proveniente
dai fondi Europei è limitato e risorse ulteriori dovrebbero essere mobilitate – fondi nazionali, risorse
private (attraverso partnership pubbliche‐private) e risorse bancarie (basso tasso di interesse sui
prestiti). Anche la riduzione della pressione fiscale è una opzione praticabile che sta già dando alcuni
risultati. Strumenti politici importanti tendono a mettere in relazione una qualità assicurata della
ristrutturazione e lo svolgimento di idonee campagne di informazione e di sensibilizzazione
indirizzate a tutti gli stakeholder.

Figura 7 Domanda di energia per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con uno
scenario ambizioso dell’evoluzione dei prezzi dell’energia (Bulgaria). Fonte: ENTRANZE

Repubblica Ceca
In Repubblica Ceca, i requisiti per l’efficienza energetica negli edifici sono stati a più riprese rivisti a
partire dalla loro introduzione alla fine degli anni ’60. Con i diversi passi per l’implementazione della
direttiva EPBD recast nella legislazione nazionale, sono stati migliorati gli standard minimi per gli
edifici nell’aggiornamento della legge per l’efficienza energetica e di un regolamento nel 2013.
L’introduzione dei requisiti per gli nZEBs costituisce parte dell’aggiornamento. In futuro si aspettano
ulteriori aggiornamenti dopo aver sviluppato adeguata esperienza sulla legislazione esistente.
Sono state sviluppate le seguenti conclusioni principali:


Per lo sviluppo di politiche a supporto, si ritiene importante la coerenza degli output del
modello di calcolo rispetto al Piano d’Azione Nazionale per l’efficienza energetica25 e la
Politica Energetica nazionale26, in termini di dati di input per la modellazione e di validazione
dei risultati di output rispetto ai consumi energetici degli ultimi anni a partire dal 2008. Gli
scenari modellati riflettono bene questo principio.

Sebbene siano stati mantenuti invariati l’attuale sistema di schemi di supporto per l’ampia varietà di
tipologie edilizie e l’attuale volume dei fondi di finanziamento (nello Scenario 2), i risultati mostrano
25
26

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/neep_en.htm
Un aggiornamento della Politica Energetica nazionale è in fase di preparazione nel 2014
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il raggiungimento dei requisiti da EED. Livelli ancora più alti di risparmi ed efficienza possono essere
raggiunti implementando un approccio più ambizioso (Scenario 3) anticipando l’introduzione dei
requisiti per gli nZEB. Questa accelerazione sarebbe fattibile in quanto i requisiti per gli nZEB nella
legge nazionale attualmente presente non sono così rigorosi. La Figura 8 qui di seguita mostra
l’evoluzione della domanda di energia finale in Repubblica Ceca, suddivisa per vettore energetico e
rispetto agli scenari di politiche che sono stati definiti. I tre set di politiche si riferiscono
all’adempimento dei regolamenti attuali, senza schemi di supporto finanziario (Scenario 1), business
as usual che considera meccanismi di supporto finanziario della stessa entità di quelli attualmente
vigenti (Scenario 2), e il terzo set di politiche (Scenario 3) che considera requisiti obbligatori27 per gli
edifici a energia quasi zero già nel 2014, in aggiunta allo scenario precedente. È visibile la riduzione
dei consumi di gas e carbone così come l’incremento della porzione di energia ambientale (ad es. da
pompe di calore). I set di politiche riflettono soprattutto i programmi di sussidi diretti come già sono
consolidati e sviluppati nel paese.

Figura 8 Risultati della modellazione degli scenari di politiche in ENTRANZE
Ulteriori e continue azioni di sensibilizzazione per mezzo di campagne di informazione rivolte in
generale ai cittadini e agli esperti aiuterà a sostenere il lato della domanda per spingere sulla qualità
e le soluzioni di efficienza energetica. Si dovrebbero diffondere maggiormente la modalità a
contratto di rendimento energetico (energy perfomance contracting). In aggiunta, deve essere
sviluppato un sistema di raccolta dei dati (ad es. dalle certificazioni energetiche).
Le differenze mostrate sopra tra i risultati degli scenari porta a due principali raccomandazioni:
•
•

L’attenzione deve essere concentrata ad aumentare le ristrutturazioni degli edifici
esistenti allo scopo di incrementarli e aiutare soluzioni complete.
La revisione dei requisiti per gli edifici a energia quasi zero, così come il loro effetto sulle
prestazioni energetiche (rispetto ai requisiti odierni), sono piuttosto ridotti e il livello
nZEB non è abbastanza ambizioso. Si dovrebbero rafforzare i requisiti per gli nZEB.

Finlandia
La Finlandia è stata una dei primi paesi a introdurre requisiti energetici rigorosi nella legislazione sugli
edifici a partire dal 1976, con diverse revisioni nelle successive decadi. Nell’anno 2013 la revisione più
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Legge per l’Energy Management 406/2000 Coll. e Regolamento 78/2013 Coll. sulle prestazioni energetiche
degli edifici
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recente è stata l’introduzione di standard energetici specifici per edifici da ristrutturare. Per questo, i
responsabili delle politiche preferiscono verificare gli effetti di questa recente revisione prima di
introdurre ulteriori strumenti.
Tuttavia, i membri del Policy Group finlandese di ENTRANZE erano desiderosi di valutare due nuove
idee:




Un approccio specifico per diverse tipologie di gruppi di interesse (target group), dove
strumenti politici distinti sono stati pensati per le residenze mono‐famigliari
(generalmente collocate al di fuori dal sistema di teleriscaldamento) e per gli edifici pluri‐
famigliari (insieme ad altri edifici di dimensioni maggiori generalmente serviti dalla rete
di teleriscaldamento). I proprietari delle case mono‐famigliari sono incentivati a cambiare
il loro generatore di calore da elettrico (oppure alimentato con oli combustibili) ad un
sistema a pompa di calore (o in alternativa a biomassa); quest’ultimi sono generalmente
caratterizzati da un miglior rapporto tra i costi sostenuti per la loro installazione ed i
risparmi attesi. Per gli edifici pluri‐famigliari si è pensato ad un servizio apposito di
consulenza (indicazioni tecniche) nel momento in cui è necessario intervenire con una
ristrutturazione profonda. Per entrambi i gruppi si è pensato a un finanziamento privato
con durate dei prestiti che corrispondono alla vita utile dei nuovi componenti dell’edificio
ristrutturato. Particolari procedure di acquisto di componenti e materiali sono adottate
per ridurre i costi iniziali di alcuni interventi.
L’altra proposta valutata è una tassa sui consumi di combustibili fossili, elettrici e sul
teleriscaldamento, che aumenti del 50% il prezzo pagato dal consumatore. Strumenti
economici tipo questo sono popolari in Finlandia e si considera interessante valutare che
effetti possono avere partendo da uno scenario estremo.

La Figura 9 mostra i risultati dei set di politiche (PolSet) modellati in ENTRANZE. Rispetto allo scenario
di politiche attualmente in vigore (PolSet 1), lo scenario con politiche specifiche per i diversi target
group (PolSet 2) mostra buoni risultati. Il consumo di energia si riduce e un’ampia percentuale di
domanda viene sostituita da energia recuperata dal terreno e dall’aria grazie alle pompe di calore.
Tuttavia, questo richiede delle soluzioni di acquisto / affidamento dei lavori di ristrutturazione per
sviluppare soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi per le case mono‐famigliari non connesse al
teleriscaldamento. Anche il terzo scenario riduce la domanda di energia, ma non è fattibile nella
pratica e potrebbe portare a problemi sociali. Inoltre, questo scenario richiede anche ulteriori misure
per controllare l’uso di biomassa nelle aeree urbane, che può causare inquinamento locale dell’aria.

Figura 9 Risultati della modellazione degli scenari di politiche in ENTRANZE
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L’esercizio di valutare i differenti scenari è stato utile per mostrare quali ulteriori misure sono
necessarie per raggiungere gli obiettivi desiderati dalle politiche, come l’introduzione di procedure
per l’acquisto delle tecnologie con lo scopo di ridurre i costi delle soluzioni. È stata anche sottolineata
l’importanza di fondi finanziari per le ristrutturazioni, considerando la necessità futura di svilupparle.

Francia
Nonostante cinque aggiornamenti a partire dal 1974 della legislazione sugli edifici di nuova
costruzione e il fatto che l’ultimo regolamento implementato (RT2012) sia uno dei più stringenti in
Europa28, il consumo specifico di energia per m2 e grado‐giorno negli edifici in Francia è ancora di
molto più alto rispetto ad altri paesi europei. Infatti, gli edifici costruiti prima del primo regolamento
rappresentano ancora il 64% del settore. Molti incentivi economici per la ristrutturazione degli edifici
sono stati implementati, come sussidi o detrazioni fiscali; tuttavia il tasso di ristrutturazione rimane
molto basso. Per questo, gli scenari considerano principalmente misure pensate per gli edifici
esistenti. Oltre a uno scenario BAU che include le misure esistenti come alla fine del 2012, altri due
scenari con ulteriori misure sono stati considerati29:




L’implementazione di una tassa progressiva sul consumo di energia o sulla produzione di
CO2 che raggiunga i 100 €/t CO2 (Scenario CO2/energy tax), con redistribuzione delle entrate
con priorità al sostegno di famiglie con basso reddito per rendere disponibili risorse
aggiuntive per incentivare investimenti nell’efficienza energetica, ridurre la difficoltà
economica ad accedere all’energia (fuel poverty) e aumentare l’efficacia economica degli
investimenti.
Una riqualificazione energetica obbligatoria delle abitazione meno efficienti durante le
transazioni immobiliari e le ristrutturazioni di maggior entità (quando economicamente
fattibile) (Scenario Proactive).

La Figura 10 mostra i risultati della modellazione degli scenari di politiche in ENTRANZE. La
domanda di energia per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria si stima che possa
diminuire fino al 32% al 2030 rispetto ai livelli del 2008 nello scenario Proactive. Lo scenario con
CO2/energy tax porterebbe ad una riduzione intermedia del 20%30. Poiché lo scenario Proactive
implementa misure più stringenti sugli edifici esistenti, le dinamiche/attività di ristrutturazione
sono decisamente più alte: nel 2030 circa il 30% dello stock edilizio dovrebbe essere ristrutturato
con una considerevole percentuale di ristrutturazioni profonde.
Dai risultati sono state sviluppate le seguenti raccomandazioni. L’obbligo di ristrutturare (quando
economicamente fattibile) è una misura efficace per spingere la riqualificazione di abitazioni con
scarse prestazioni energetiche31. Il supporto tecnico e la formazione sono misure chiave per
sostenere le attività di ristrutturazione. E’ opportuno che tali misure siano indirizzate a diversi
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A partire da Gennaio 2013, limite di 50 kWh/m2 per anno di energia primaria (kWhep) per tutte le nuove
abitazioni per 5 usi finali (acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e ausiliari ‐
pompe di circolazione, ventilatori, …). Con il prossimo aggiornamento nel 2020, quando tutti i nuovi edifici
dovranno essere a energia positiva (consumi sotto 0 kWhep o 12 kWhep per riscaldamento).
29
Sia lo scenario con tassazione su CO2/energia sia quello proattivo includono un maggiore sforzo di
informazione delle persone.
30
L’analisi di sensitività ha mostrato che incrementando la tassa su CO2/energia da 100 a 200 €/t di CO2 nel
2030 I consumo di energia si ridurrebbero di un ulteriore 20% e raggiungeremo lo stesso risultato dello
scenario Proactive.
31
Comunque, lo sviluppo di questa misura deve anche considerare possibili inconvenienti: come il rischio di
incostituzionalità di un obbligo solo sulle abitazioni con maggiore consumo energetico, un impatto significativo
sul mercato immobiliare, etc.
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attori così da aumentare i) l’informazione degli occupanti, ii) la formazione professionale e la
conoscenza dei meccanismi finanziari a supporto. L’impatto della tassazione sui consumi di
energia è davvero efficace sopra una certa soglia, comunque ogni tassa deve essere
accompagnata da misure complementari per alleviare gli effetti immediati sulle persone con più
bassi redditi.

Figura 10 Domanda di energia finale per riscaldamento e acqua calda in Francia ‐ prezzi High

Germania
In Germania è già disponibile un ben sviluppato insieme di strumenti politici indirizzati al sostegno
della riqualificazione energetica degli edifici. I principali sono:






I requisisti per l’efficienza energetica definiti dalla legislazione per gli edifici;
Prestiti a tassi agevolati e bonus di rimborso per le riqualificazioni energetiche degli edifici
esistenti e la costruzione di nuovi edifici in funzione dello standard energetico raggiunto;
Contributi all’investimento (per gli edifici esistenti) e obblighi (per gli edifici nuovi) per
l’installazione di sistemi alimentate da fonti di energia rinnovabili per la produzione di acqua
calda sanitaria e per il riscaldamento;
Fornire una varietà di strumenti per informare e motivare così come misure rivolte ai
fornitori di energie e servizi.

Comunque, i calcoli sugli sviluppi futuri attesi dei consumi di energia nel settore degli edifici
mostrano che l’impatto degli strumenti esistenti non sarà sufficiente a raggiungere gli obiettivi
stabiliti per il risparmio di energia. Questi risultati sono ulteriormente validati dalla modellazione di
scenario nel progetto ENTRANZE.
Sono stati analizzati uno scenario business as usual (BAU) ‐ che considera la continuazione delle
politiche attuali ‐ e altri due set di politiche ‐ che considerano ulteriori misure politiche. Il secondo
(Regulatory) considera un miglioramento negli edifici esistenti dei requisiti dei regolamenti per le
costruzioni così come una aumento degli obblighi di installazione di sistemi a energie rinnovabili per
riscaldamento e acqua calda sanitaria (RES‐H). In aggiunta alle misure politiche previste nei
regolamenti, misure di informazione per migliorare l’osservanza dei provvedimenti sono incluse nel
terzo set di politiche (Regulatory & Information). La domanda di energia finale per riscaldamento e
acqua calda sanitaria diminuisce del 24% nel periodo dal 2008 al 2030 nello scenario BAU e del 27%
in quello Regulatory. La combinazione di leggi con requisiti più stringenti e di attività di informazione
per migliorarne l’osservanza determina una riduzione del 30% al 2030. Spinte dagli obblighi di
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installazione dei sistemi a energie rinnovabili negli edifici esistenti, i sistemi RES‐H coprono il 33% e il
36% della domanda di energia finale al 2030 rispettivamente nel secondo e terzo set di politiche.
Nello scenario BAU, i sistemi RES‐H coprono una percentuale del 28% al 2030.

Figura 11 Risultati della modellazione degli scenari di politiche in ENTRANZE
I risultati mostrano chiaramente che l’impatto maggiore è dato dal rafforzare i requisiti nelle leggi e
migliorare l’informazione in combinazione con miglioramenti ambiziosi dei regolamenti per le
costruzioni e l’introduzione di obblighi per i sistemi a energie rinnovabili.
Da questi risultati e anche da attività di ricerca precedentemente svolte nel progetto possono essere
sviluppate le seguenti raccomandazioni:








Sviluppo di una strategia di trasformazione a lungo termine con obiettivi intermedi e a lungo
termine e un adeguato monitoraggio;
Creazione di adatti ed economicamente vantaggiosi strumenti di sostegno del Regolamento
per il Risparmio di Energia (EnEV);
Miglioramento e ampliamento degli strumenti per l’informazione;
Implementazione di obblighi di installazione per sistemi alimentati da energie rinnovabili
per riscaldamento e acqua calda sanitaria nel caso di sostituzione di generatore di calore
negli edifici esistenti;
Modifiche degli schemi di supporto finanziario;
Rafforzare il ruolo degli edifici pubblici come casi esemplari.

Italia
Tre possibili set di politiche sono stati sviluppati per l’Italia in stretta collaborazione con i
rappresentati delle amministrazioni ed enti e gli esperti coinvolti nei gruppi di confronto. Come
indicato dalla Direttiva EPBD, ci si è focalizzati su soluzioni ottimali da un punto di vista dei costi (cost‐
optimal) per determinare i requisiti e i livelli prestazionali da legge per le ristrutturazioni edilizie.
Per quei pochi casi dove le soluzioni, individuate come cost‐optimal dall’esteso lavoro di calcolo
condotto in ENTRANZE, sono già state sorpassate dai requisiti della legge vigente, sono state
selezionate soluzioni più ambiziose per continuare nel processo di miglioramento della normativa.
Allo scopo di perseguire questi obiettivi, è suggerito quanto di seguito riportato:
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La ristrutturazione deve raggiungere risparmi maggiori del 50% di domanda di energia
primaria totale al netto del contributo da rinnovabili (esclusi gli elettrodomestici e altre
apparecchiature elettriche), rispetto alla ristrutturazione base (Base Refurbishment Level).
E comunque la domanda totale di energia primaria netta deve essere minore del limite
massimo di 100 kWh/m2/y.
In alternativa altre soluzioni ottimali dal punto di vista del costo globale sul ciclo di vita
devono essere adottate nel caso in cui, tali soluzioni, portino ad un consumo totale di energia
primaria netta inferiore.
E in generale parte della domanda di energia primaria deve essere coperta da sistemi a
energie rinnovabili in osservanza delle percentuali stabilite.

Nei set di politiche più ambiziose le soluzioni e i requisiti selezionati per gli nZEB sono i limiti per i
quali è possibile beneficiare degli incentivi proposti. Nei tre set di politiche per le ristrutturazioni,
indicate rispettivamente come BAU Plus, Medium and Improved, le misure politiche considerate
consistono in: regolamenti da legge, detrazioni fiscali, incentivi economici, prestiti a tasso
agevolato e campagne di informazione. Tutti questi sono stati integrati e considerati in atto, in
modo stabile e certo nel lunghi periodi. Essi hanno anche lo scopo di offrire supporto finanziario agli
investimenti iniziali. In aggiunta sono stati proposti anche requisiti di legge per i nuovi edifici,
focalizzandosi sul livello nZEB nella legge, a partire dal 2020.
Tra le principali raccomandazioni che il processo di sviluppo ha portato segnaliamo:






La necessità di un set di indici più completo (come domanda energia utile per i diversi usi
finali, indice di load‐match, un indice per le condizioni di comfort nel lungo termine, etc.).
Strumenti politici che rimangano in vigore certi e stabili per lunghi periodi, principalmente
per fornire supporto finanziario all’investimento iniziale, integrando fondi privati e pubblici; e
la necessità di investimenti nel controllo della qualità degli interventi di ristrutturazione.
L’importanza di campagne di informazione mirate, rivolte soprattutto ai clienti (demand‐
side);
Adottare soluzioni per tariffe progressive con il prezzo dell’energia che cresce col consumo e
rendere accessibili ai consumatori dati in tempo reale sui loro consumi di energia.
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Figura 12 Domanda di energia finale per riscaldamento e acqua calda, con scenario dei prezzi
dell’energia bassi ‐ Low (GWh)

Romania
Come risultato del processo di discussione, è emersa la necessità di migliorare i seguenti argomenti:






Regolamenti e leggi su edifici più dinamiche.
Prevedibilità dei programmi di supporto.
Qualità dei lavori nelle costruzioni.
Informazione e consigli tecnici.
Misure orizzontali e misure finalizzate alla domanda di energia primaria.

Basandoci sul continuo scambio di informazioni con tutti gli stakeholder coinvolti in Romania, tre set
di politiche sono stati definiti, esplorando politiche con diverso livello di ambizione. I risultati delle
simulazioni hanno confermato che da una parte è importante avere una legislazione completa
comprendente regolamenti di legge, programmi di supporto, informazione, formazione e supporto
tecnico, mentre dall’altra parte queste misure devono poter essere considerate sul lungo periodo e
rigorosamente adottate. Basandoci sui risultati delle simulazioni svolte, forniamo le seguenti
raccomandazioni sulle politiche per la Romania, allo scopo di sostenere la transizione agli edifici
nZEB:









Necessità di migliorare ulteriormente la pianificazione strategica e le leggi in modo dinamico
basandosi su valutazioni periodiche delle politiche in stretta collaborazione con i principali
stakeholder.
Le prestazioni energetiche e i requisiti termici dalle leggi sugli edifici devono essere
rafforzate e sostenute per assicurare elevati livelli di rispetto e osservanza nei lavori di
costruzione.
Necessità di migliorare ulteriormente le misure di informazione e di fornire indicazioni e
suggerimenti ai proprietari degli edifici e a tutti gli stakeholder.
Necessità di introdurre formazione qualificata degli operatori del settore e di migliorare i
contenuti e i piani degli studi nelle scuole superiori e nelle università per preparare
adeguatamente tecnici e operatori per la progettazione e costruzione degli nZEB.
Necessità di programmi di supporto finanziario. Questi programmi possono essere costruiti
su quelli esistenti, ma aumentandone stabilità e prevedibilità (per mezzo di sostegno
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trasversale, budget pluriennali, la transizione da prestiti ad alta intensità a strumenti più
commerciali).
I programmi per le ristrutturazioni edilizie devono essere in stretto coordinamento con i
programmi complementari e le misure per lo sviluppo urbano e il teleriscaldamento così da
evitare inconsistenze, minimizzare i costi e aumentare la loro efficacia.

Il grafico seguente mostra le proiezioni della domanda di energia per riscaldamento e acqua calda
sanitaria in Romania al 2030 nei tre diversi scenari. I risultati delle simulazioni mostrano una
diminuzione della domanda di energia finale per riscaldamento e acqua calda sanitaria raggiungendo
risparmi fino al 31% (rispetto al 2008) nello scenario più ambizioso. La percentuale di copertura delle
energie rinnovabili crescerà da circa il 41.6% nel 2008 al 41‐56% nel 2030 nello scenario con le
politiche più ambiziose. In tutti gli scenari modellati, la domanda di oli combustibili, carbone e
teleriscaldamento diminuiscono al 2030.

Figura 13 Domanda di energia finale per riscaldamento e acqua calda al 2030 in Romania

Spagna
La legislazione tecnica attualmente in vigore per gli edifici (TBC aggiornato nel 2013) è in linea con i
requisiti minimi di efficienza energetica determinati dall’analisi cost‐optimal che è stata consegnata
dalla Spagna alla Commissione Europea. Lo scopo di questo ulteriore aggiornamento è stato di
definire lo scenario che potrà costituire la base per rafforzare i requisiti in una versione futura del
TBC fino a raggiungere una definizione di nZEB per la Spagna. Già attualmente sono attivi incentivi
piuttosto interessanti per le ristrutturazioni edilizie; nonostante questo il tasso di ristrutturazione
rimane molto basso. Tre set di politiche sono stati selezionati e il loro impatto calcolato con lo
strumento Invert/EE‐Lab: (1) il primo rappresentante il business as usual, (2) il secondo focalizzato su
requisiti da legge e (3) il terzo che definisce uno scenario ambizioso.
Il grafico seguente mostra le proiezioni per la Spagna rispetto ai tre scenari.
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Figura 14 Risultati delle simulazioni degli scenari politici di ENTRANZE per la Spagna
Nel grafico possiamo vedere che il set di politiche più ambizioso (set 3) porta ai maggiori risparmi di
energia (circa al 27% al 2030 rispetto al 2008). Ulteriori osservazioni deducibili sono:
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Si è stimato che le politiche attualmente in vigore in Spagna per l’efficienza energetica negli
edifici porteranno ad un risparmio di energia (per riscaldamento e acqua calda sanitaria) tra il
2 e il 4% al 2020 rispetto al 2008.



Il raggiungimento di risparmi maggiori (ad es. 15‐20%) al 2020 e 2030 necessariamente
richiede di implementare strumenti politici più ambiziosi. In alcuni casi gli strumenti
attualmente adottati possono essere rafforzati o migliorati (ad es. rafforzando i requisiti ed i
limiti di legge), in altri casi nuovi strumenti più innovativi sono necessari (ad es. campagne
per informare / motivare i proprietari di immobili ad investire in efficienza energetica per
rafforzare l’impatto dei programmi di supporto finanziario).



È necessaria una trasformazione del mercato allo scopo di raggiungere requisiti di garanzia
di qualità nell’implementare le misure di efficienza energetica. Diversi esperti puntano allo
sviluppo di un sistema di sorveglianza e controllo efficace che assicuri il livello di qualità
dell’intero processo (dal progetto alla costruzione e alla manutenzione) così da assicurare
l’osservanza concreta dei requisiti del TBC32.

Technical Building Code ‐ Legislazione tecnica sugli edifici (aggiornamento del 2013)
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Risultati degli scenari per l’Europa a 28 Paesi - EU 28

Figura 15 Domanda di energia finale per riscaldamento e acqua calda sanitaria in EU‐28 secondo gli
scenari con prezzi dell’energia più alti (High).
Lo scenario risulta costruito fortemente sui pacchetti di politiche e i risultati dai paesi target
considerati in ENTRANZE, che coprono in totale circa il 60% del consumo complessivo di energia per
riscaldamento, acqua calda, raffrescamento e illuminazione nell’Europa a 28. Per gli altri paesi,
generici set di politiche sono stati applicati, con la stessa logica come nei paesi target: lo Scenario 1 si
riferisce a uno scenario moderatamente ambizioso in osservanza delle legislazioni nazionali e
europea correnti, gli Scenari 2 e 3 sono più ambiziosi e adottano pacchetti di politiche più stringenti.
Comunque, non è stato possibile sviluppare un profondo processo di discussione e un’analisi
approfondita della situazione corrente delle politiche nei rimanenti altri paesi dell’Europa a 28.
In base ai risultati dal modello per l’EU‐28, l’attuale struttura delle politiche potrebbe portare a
risparmi di circa il 20‐23% della domanda finale di energia e di circa il 25‐30%33 dell’energia
consegnata agli edifici (delivered energy34) dal 2008 al 2030. Di contro, lo Scenario 3, con politiche più
ambiziose, anche se non ancora al massimo raggiungibile dell’impegno e dell’innovazione politica,
porterebbe ad un risparmio del 29‐30% di energia finale e del 36‐39% di delivered energy. A causa
dell’elevato prezzo dei combustibili derivati dal petrolio, i sistemi di generazione di calore alimentati
da suoi derivati (gasolio e simili), sono sempre più gradualmente abbandonati in tutti gli scenari.
Comunque, il gas naturale ancora assume un ruolo importante fino al 2030, anche se con diverse
intensità. Quasi il 50% della domanda finale di energia per riscaldamento e acqua calda è coperto da
gas naturale nel 2008 (circa 1900 TWh o 165 Mtoe). In accordo con gli scenari da Invert/EE‐Lab, le
condizioni correnti (business‐as‐usual) potrebbero ridurre la domanda di gas naturale al 2030 di circa
il 21‐31% e nello Scenario 3 di quasi il 36‐45%. Così la dipendenza energetica a riguardo del gas
naturale potrebbe essere dimezzata nel 2030.
In particolare, per coerenza con gli obbiettivi di lungo termine, è cruciale mantenere un elevato
livello di ristrutturazioni. La percentuale di riqualificazioni profonde (al livello “nZEB”) nelle attività di
ristrutturazioni nei nostri scenari, aumenta solo a circa il 25% nello Scenario business‐as‐usual ed a
circa il 50% nello Scenario 3. Nonostante il 50% di ristrutturazioni profonde (livello “nZEB”)
costituirebbe un forte incremento rispetto allo stato attuale, vogliamo sottolineare che il restante

33
I range indicati in questo paragrafo si riferiscono ai due scenari dei prezzi dell’energia
http://www.entranze.eu/pub/pub‐scenario
34
Dove la delivered energy è definite come la domanda totale di energia finale meno l’energia da sistemi solari
termici e l’energia ambientale associate alle pompe di calori.
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50% è bloccato per miglioramenti più sostanziali fino alla metà del secolo. Quindi le attività per
migliorare le ristrutturazioni di elevata qualità, che portano ad un risparmio sostanziale di energia,
devono essere fortemente aumentate.
La riqualificazione termica dello stock edilizio europeo costerebbe più di 60 000 miliardi € all’anno
secondo lo Scenario 1 e più di 100 000 miliardi € all’anno nello Scenario 3.
Le politiche attuali implementate nei nostri scenari per l’efficienza energetica nell’illuminazione,
stimano riduzioni di consumo di energia per tale uso di circa il 20% dal 2008‐2030. Questo risparmio
potrebbe essere più che duplicato con misure ancora più stringenti e più ambizione.
Al contrario, seppur di fronte ad una considerevole riduzione di domanda di energia raggiungibile per
riscaldamento e illuminazione, la domanda di energia per il raffrescamento, secondo tutti gli scenari,
aumenterà (di più del 110% nell’Europa a 28 dal 2008 al 2030). Questo è dovuto principalmente al
previsto aumento della domanda di comfort in accordo con sviluppi degli ultimi anni. Comunque, con
l’adozione più stringente di misure di efficienza (in particolare sistemi di controllo solare e
ombreggiamento, ma anche aumento dell’efficienza delle macchine frigorifere), questo incremento
potrebbe essere contenuto.
La decisa eliminazione dei generatori di calore a carburante e carbone nel settore delle costruzioni,
che potrebbe accadere nelle prossime decadi (in parte per le considerazioni politiche sull’ambiente e
il clima e in parte per requisiti di comfort più elevati e prezzi dei carburanti più alti) e i passi previsti
per la decarbonizzazione del settore elettrico35 portano ad una riduzione delle emissioni totali di CO2
per il riscaldamento, raffrescamento e illuminazione dal 43‐50% nello Scenario 1 al 50‐57% nello
Scenario 3 dal 2008 al 2030.

35

I fattori di emissione della CO2 per la generazione di elettricità sono stati sviluppati con il modello POLES e i
corrispondenti scenari. Per maggiori dettagli vedere il report del progetto ENTRANZE intitolato “Policy
pathways for reducing the carbon emissions of the building stock until 2030”.
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Parte IV Raccomandazioni politiche a livello EU e degli Stati Membri
Le raccomandazioni sulle politiche sono state sviluppate dai numerosi risultati ed esperienze dei
diversi work package di ENTRANZE. Sono indirizzate ai decisori politici e mirano ad accrescere il
numero degli edifici nZEB nello stock edilizio europeo. Ci sono due livelli politici raggiunti: possiamo
trovare linee guida applicabili a tutti gli Stati Membri e raccomandazioni per la Commissione
Europea. Indicazioni specifiche per i paesi target del Progetto sono stati indicati sopra e in modo più
dettagliato nei report nazionali sugli scenari di politiche e raccomandazioni36.

analisi costoptimal

analisi delle
politiche

comportamenti
/ criteri di
decisione

dati sullo stock
edilizio
europeo

calcoli di
scenario per le
politiche

Raccomandazioni

discussione
con gli esperti

Linee guida applicabili agli Stati Membri
Possiamo riconoscere due line guida generali per sviluppare strumenti politici con l’obiettivo di
aumentare il numero degli nZEB:
 creare una contesto politico efficace e orientato agli obiettivi con chiare finalità e
priorità, e
 un efficace processo di sviluppo, implementazione e monitoraggio dei pacchetti di
politiche.
1. Creare una contesto politico efficace e orientato agli obbiettivi con chiare priorità
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Le politiche devono essere orientate agli obiettivi.
L’intensità delle politiche, nonché lo sviluppo specifico di strumenti deve essere in linea e
adeguato per raggiungere obiettivi di medio e lungo termine riguardo le emissioni di CO2
e la domanda di energia primaria e finale nel settore degli edifici. Comunque,
attualmente solo pochi paesi adottano obiettivi non ambigui fino al 2050 e questo può
essere considerato come un ostacolo per lo sviluppo di specifiche ed efficaci politiche.



Obiettivi ambiziosi ed a lungo termine (al 2050 anche con step intermedi) riguardanti gli
edifici nZEB e il settore edile sono necessari.

http://www.entranze.eu/pub/pub‐scenario
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Per sviluppare strumenti politici efficienti devono essere definiti gli obiettivi di emissioni
di CO2 e di consumo energetico degli edifici. La definizione degli obiettivi deve essere ben
bilanciata tra indicatori come le emissioni di CO2, domanda di energia primaria e finale e
diffusione delle energie rinnovabili. In aggiunta, gli obiettivi per gli edifici devono essere
inseriti in uno scenario coerente e in una visione complessiva dello sviluppo del sistema
energetico. In molti Stati Membri non c’è alcun obiettivo, o spesso non sono coerenti con
gli obiettivi a lungo termine di protezione del clima. Fissare degli obiettivi è anche
necessario per poter valutare l’impatto degli strumenti politici. Obiettivi intermedi sono
necessari per sviluppare strumenti adatti e per monitorare i risultati. Per esempio in
Germania ci sono obiettivi chiari per la riduzione della domanda di energia negli edifici: al
2050 si deve raggiungere una riduzione del consumo di energia primaria dell’80%. Inoltre
sono stati fissati obbiettivi intermedi.


Concentrarsi sulla ristrutturazione profonda dello stock edilizio evitando l’effetto di
lock‐in.
Ad ora alcuni Stati Membri pongono obiettivi principalmente sui nuovi edifici, per
esempio attraverso i limiti di legge. Si deve però porre più enfasi sulle politiche a
sostegno delle misure di efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici
esistenti.
Devono essere stimolate le attività di ristrutturazione profonda che mirano a standard
energetici elevati fino ai livelli nZEB. Questo è necessario per raggiungere i target di lungo
periodo per la riduzione delle emissioni di CO2 in Europa al 2050. Le simulazioni svolte
hanno mostrato che gli strumenti politici correnti non offrono sufficienti incentivi per
ristrutturazioni sufficientemente profonde. Anche negli scenari ambiziosi una
percentuale considerevole di ristrutturazioni (circa il 50%) al 2030 non sarà riqualificato
ad un livello che potremmo indicare come “nZEB”. Dobbiamo considerare che questi
edifici sono bloccati nel godere di ulteriori miglioramenti di efficienza per le prossime
decadi (effetto di lock‐in).
Le ristrutturazioni profonde dovrebbero anche includere la possibilità di “compatibili”
riqualificazioni a passi (step‐by‐step) da eseguire nel lungo periodo. Sviluppare specifici
piani temporali per le ristrutturazioni rappresenta un modo efficace per assicurare
l’esecuzione orientata agli obiettivi di ristrutturazioni “setp‐by‐step” nel lungo periodo.



Segnali di lungo termine sono necessari per il mercato.
Le politiche e le leggi devono essere stabili e prevedibili (evitando blocchi e ripartenze).
Questo è importante non solo per assicurare sicurezza negli investimenti ma anche per
sviluppare competenza e formazioni degli operatori.

2. Efficace processo di sviluppo, implementazione e monitoraggio delle politiche
Linee guida per lo sviluppo efficace di pacchetti di politiche




Un gruppo di strumenti è necessario per affrontare adeguatamente gli spesso eterogenei
gruppi di destinatari ed interessati e/o, allo stesso tempo, le specifiche barriere
tecnologiche. Concentrarsi su un solo strumento non è sufficiente.
Sono fortemente raccomandati strumenti su misura per aumentare la loro efficacia,
limitare le distorsioni del mercato e rafforzare l’accettazione del mercato.
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Le politiche devono riflettere il contesto nazionale includendo le caratteristiche dello
stock edilizio e la tipologia di proprietà, le barriere specifiche per i diversi interessati, le
condizioni climatiche, la demografia e i flussi migratori, gli aspetti di povertà energetica
etc. allo scopo di aumentare la loro efficienza ed accettazione. Si richiedono politiche
specifiche per i diversi gruppi di interessati (target group). Strumenti indirizzati al
comparto non residenziale devono anche tenere conto delle diverse destinazioni d’uso
degli edifici.
Il mix degli strumenti deve essere adattato al livello di maturità delle condizioni di
mercato, al potenziale degli investimenti ed al contesto dello specifico Paese. Il mix deve
adattarsi ai cambiamenti del mercato, alla disponibilità di budget pubblico ed ai costi
delle lavorazioni. Gli strumenti devono essere anche coordinati (ad esempio
coordinamento fra diverse legislazioni, diversi programmi di finanziamento). Poiché le
condizioni di mercato cambiano nel tempo, i decisori politici affrontano il cambiamento
per adattare i pacchetti di politiche alle condizioni del mercato e nello stesso tempo
creare condizioni politiche stabili e prevedibili.
Buone pratiche innovative dagli altri Stati Membri devono sempre essere considerate
dalle autorità locali/regionali. Sebbene non siano totalmente trasferibili, molti elementi
di esse possono fornire buone soluzioni.
Misure indirizzate ai comportamenti virtuosi degli utenti devono essere implementate
con la stessa priorità di quelle tecniche. In particolare gli strumenti di informazione
possono anche focalizzarsi sugli aspetti del comportamento che influenzano il consumo
di energia negli edifici residenziali come evitare durate eccessive delle docce, impostare
temperature interne più basse per il riscaldamento, areare in modo corretto le stanze nel
periodo di riscaldamento etc. I requisiti di comfort e gli effetti di rebound devono essere
considerati.
Gli Stati Membri dovrebbero implementare regolamenti che distribuiscano in modo più
equo i costi tra i proprietari, gli inquilini e la società. “Equo” qui vuol significare che le
misure di ristrutturazione non devono portare a sbilanciamenti sociali o a fenomeni di
povertà energetica; allo stesso tempo si deve assicurare che siano in atto sufficienti
incentivi per realizzare ristrutturazioni profonde.

Linee guida per una efficace implementazione delle politiche
Un adeguata implementazione delle politiche è essenziale: la verifica dell’applicazione e osservanza
in concreto delle leggi sull’energia deve essere intensificata.
I risultati degli scenari di ENTRANZE, in particolare per il caso della Germania, hanno mostrato
l’elevata importanza dell’osservanza delle misure per l’efficacia delle politiche. Un budget speciale
deve essere dedicato a migliorare l’osservanza e il controllo della qualità.


L’impegno dei principali portatori di interesse e l’adeguata informazione e consulenza a
tutti gli operatori del mercato (inclusi i proprietari degli edifici) sono fortemente
influenzati dall’efficacia delle politiche e dei regolamenti. Così, un forte coinvolgimento
dei portatori di interesse nello sviluppo delle politiche e nel processo di implementazione
è importante, ed allo stesso tempo non deve portare ad un allontanamento dai risultati
dovuto a interessi particolaristici.
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Linee guida per monitorare e valutare le politiche





Il monitoraggio e la valutazione sono elementi chiave per permettere di migliorare gli
strumenti implementati e reagire ad effetti indesiderati, se necessario. Ecco perché le
misure politiche dovrebbero sempre includere il monitoraggio e la valutazione del loro
impatto.
I benefici macro‐economici delle politiche sugli edifici devono essere riconosciuti e
inclusi nel processo di monitoraggio e valutazione delle politiche.
La disponibilità di dati sulle attività di ristrutturazione, inclusi i dati sui costi, deve essere
migliorata. Lo stato attuale della disponibilità di dati per tracciare l’efficacia delle
politiche, in particolare per le attività di ristrutturazione, ad ora non è soddisfacente.
Strumenti adatti a raccogliere i dati devono essere implementati; dati comparabili
devono essere scambiati a livello europeo.

Raccomandazioni per tipo di strumento
In aggiunta alle line guida generali elencate sopra, dai risultati di ENTRANZE sono state sviluppate
anche le seguenti raccomandazioni generali sulle diverse tipologie di strumenti politici. Come
indicato sopra, i pacchetti di politiche richiedono sempre un adeguato bilanciamento tra tutti questi
diversi tipi di strumenti:
Strumenti economici






Gli schemi di incentivi per le riqualificazioni energetiche dovrebbero essere adeguati al
livello di efficienza energetica raggiunto, possibilmente correlato all’ammontare del
risparmio di energia. La simulazione degli scenari politici mostra che ristrutturazioni
profonde e di elevata qualità necessitano di maggiori incentivi rispetto a ristrutturazioni
di livello più comune, affinché vengano effettivamente stimolate.
Il livello di supporto dovrebbe considerare la maturità del mercato nella data regione. Un
livello di supporto iniziale alto necessita sempre di essere accompagnato da attività di
formazione per gli operatori, di sviluppo tecnologico e di sviluppo del mercato. Una
diminuzione dinamica di questi schemi di supporto dovrebbe essere prevista non appena
le condizioni del mercato lo consentono. Ad esempio gli scenari per la Romania mostrano
come lo spostamento dinamico e graduale di elevati livelli di incentivi verso misure più
orientate a determinati target ed a prestiti agevolati può portare a sostanziali progressi
nelle ristrutturazioni edilizie ed, al contempo, a politiche più efficaci e efficienti.
Tasse sul consumo di energia e le emissioni di CO2 e strumenti che richiedono spese
elevate (come gli obblighi a ristrutturare, etc.) devono essere accompagnate da misure
complementari per alleviare alcuni effetti soprattutto per le persone con basso reddito.
In particolare gli scenari per la Francia e la Finlandia mostrano che incentivi specifici per
le diverse tecnologie sono necessari per evitare effetti di lock‐in, per una reazione di
breve termine ai prezzi delle emissioni, dove gli investitori potrebbero non riflettere
l’orizzonte a lungo termine di miglioramento delle prestazioni energetiche.

Strumenti normativi


Roadmap per le ristrutturazioni edilizie potrebbero essere utili per innescare un’ampia
attività di ristrutturazioni. Ad esempio, i proprietari di vecchi edifici (ad esempio più
vecchi di 40 anni), che non sono ancora stati ristrutturati, potrebbero essere obbligati a
sviluppare un piano (roadmap) di ristrutturazione che deve essere implementato.
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Costruire specifici piani di ristrutturazione può anche servire come strumento di
informazione. In fine due livelli di obblighi possono essere introdotti: (1) un obbligo a
sviluppare piani (roadmap) di ristrutturazione e (2) un obbligo ad attuare il contenuto del
piano.
A livello locale, politiche per gli edifici (sia per i nuovi sia per quelli esistenti) devono
essere interconnessi alla pianificazione dello spazio urbano ed alle altre decisioni
politiche che riguardano la comunità (come per il teleriscaldamento, l’espansione della
rete di distribuzione del gas, la mitigazione degli effetti dell’isola di calore urbana,
superfici riflettenti che evitano il surriscaldamento, superfici verdi, etc.)
Il rapporto fra i regolamenti per le costruzioni (regolamenti, leggi, etc.) e i requisiti per
ricevere incentivi e supporti deve essere adeguatamente bilanciato.
L’inasprimento dei regolamenti per le costruzioni dovrebbe essere combinato con
strumenti per seguire l’attuazione e l’osservanza.
Gli obblighi a installare sistemi a rinnovabili termiche (in linea con l’Art. 13 della
Direttiva sulle energie rinnovabili) deve essere aumentato. Interventi di sostituzione per
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici possono essere previsti.
I regolamenti edilizi possono e devono anche integrare l’installazione di sistemi di
riscaldamento centralizzati a bassa temperatura (per i nuovi edifici e in modo graduale
anche per le ristrutturazioni) poiché questa è una condizione per l’introduzione e la
fornitura di sistemi efficienti e moderni a energie rinnovabili termiche.
Potrebbero esserci obblighi a ristrutturare nel caso di cambio di proprietà. Gli scenari
simulati per la Francia mostrano che questo può essere uno strumento molto efficace.

Strumento di Informazione / Motivazione / Consulenza


Informare e preparare gli occupanti/proprietari degli edifici durante la ristrutturazione
è essenziale e dovrebbe essere fatto prima che la ristrutturazione sia completata. La
formazione dovrebbe andare oltre gli usuali consigli e dovrebbe essere più intensa e
approfondita.

Lato dell’offerta ‐ Supply side / Strumenti di qualificazione





La formazione e la qualificazione di tutti gli operatori coinvolti nel settore delle
costruzioni è una necessità (dagli operatori di cantiere agli ingegneri e architetti) ed è un
fattore chiave per il successo delle politiche.
Investimenti in ricerca e sviluppo per ridurre i costi delle tecnologie sono necessari.
Gli acquisti pubblici di sistemi ad energia rinnovabile termica e di tecnologie per
l’efficienza energetica può aiutare a ridurre i costi, ad esempio quando si considerano
tecnologie per le ristrutturazioni al livello passive house.

Raccomandazioni a livello europeo
Un risultato del lavoro del progetto ENTRANZE è stato che il contest europeo per il miglioramento
dell’efficienza energetica negli edifici e per aumentare il numero degli nZEB non è ancora sufficiente.
Le conclusioni del progetto nelle sue diverse parti e delle raccomandazioni nei paesi target di
ENTRANZE hanno mostrato alcune mancanze dovute ad una insufficiente e parzialmente ambigua
struttura a livello europeo. Le differenze tra alcuni Stati Membri sono elevate e in generale le
politiche devono considerare differenze reali. La legislazione europea dovrebbe anche provare ad
evidenziare con più forza le opportunità nelle politiche comuni. Lo sforzo di relazione negli Stati
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Membri potrebbe essere ridotto fornendo template e schemi chiari e armonizzati per riportare i
diversi aspetti. Questo ridurrebbe anche lo sforzo per valutare i report.
Sono state sviluppate le raccomandazioni presentate nella figura di seguito.

Sono necessari obiettivi di risparmio per il settore degli edifici
L'attuazione e l'osservanza concreta sono la chiave
La Direttiva EPBD dovrebbe essere più precisa ed esigente
Il coordinamento e le tempistiche fra le diverse Direttive e le attività del
CEN devono essere migliorate
Le ristrutturazioni degli edifici pubblici devono essere estese
notevolmente
Gli obblighi di installazione di sistemi a energie rinnovabili termiche in
accordo con la Direttiva RED devono essere rafforzate
La direttiva sulla tassazione dell'energia deve essere adattata alle
esigenze del settore edile
Il supporto agli Stati Membri nell'implementare le Direttive Europee
deve essere intensificato

Figura 16 Raccomandazioni a livello europeo



Sono necessari obiettivi di risparmio per il settore degli edifici

Obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di CO2, della domanda di energia primaria e finale
che includano anche obiettivi intermedi per il settore edile sono necessari per specificare quale
livello di efficienza deve essere raggiunto attraverso le misure politiche. Ci deve essere un
collegamento stretto fra gli esistenti obiettivi di efficienza al 2030 e quelli di protezione del clima al
2050. Obiettivi chiari al 2030 e 2050, potenzialmente obbligatori, produrranno maggiori motivazioni
ad una guida più decisa al processo di sviluppo delle politiche dagli Stati Membri e potrebbero
stimolare ambizioni positive e azioni congiunte.


L‘attuazione e l'osservanza concreta sono la chiave

L’adeguata implementazione dei provvedimenti politici come le Direttive EPBD, EED e RED è cruciale
per assicurare il loro impatto. Mentre la trasposizione formale della legislazione europea è perseguita
dalla Commissione, l’implementazione e l’impatto reale di requisiti specifici è principalmente
compito degli Stati Membri. In più l’applicazione e l’impatto non sono sempre sufficientemente
monitorati. Pertanto, mentre la legislazione europea aumenta di complessità e include molti
necessari ‘ingredienti’ per dare impulso al settore delle costruzioni verso livelli di prestazioni
energetiche migliori, in quasi tutti i paesi europei ci sono difetti nell’adeguata implementazione delle
misure richieste. Di conseguenza c’è un serio rischio di non riuscire a raggiungere l’impatto
anticipato dalle Direttive EPBD e EED. Per questo i report forniti dai paesi alla Commissione Europea
devono essere migliorati: dovrebbero includere più evidenze sulle capacità attuabili e sui meccanismi
di controllo nazionali nell’attuale stato del risparmio di energia e di emissioni, ad esempio anche un
indicazione del budget speso per controllare l’osservanza e le azioni di monitoraggio. Si raccomanda
un schema per il monitoraggio chiaro e armonizzato per tutta l’ Europa.
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La Direttiva EPBD dovrebbe essere più precisa ed esigente

Con la rifusione della Direttiva EPBD del 2010 (2010/31/EU) è stato introdotto il concetto di
ottimalità rispetto ai costi (cost‐optimality). Gli Sati Membri dovevano fissare le prestazioni
energetiche ed i requisiti termici per gli edifici ed i loro componenti in base al livello cost‐optimal
(minimo costo globale sul ciclo di vita) determinando applicando un metodologia armonizzata a
livello europeo. Come conseguenza, i calcoli cost‐optimal hanno mostrato che nessun cambiamento
era necessario in alcuni degli Stati Membri che da anni hanno integrato i requisiti energetici nei loro
regolamenti e nelle leggi per le costruzioni. Comunque, in altri Stati Membri con minor esperienza
nell’integrare i requisiti energetici per gli edifici, i calcoli cost‐optimal mostrano più importanti
deviazioni rispetto all’attuale legislazione.
In un’analisi di sintesi dei report sull’implementazione degli nZEB per la Commissione Europea
abbiamo trovato che la maggior parte degli Stati Membri uguaglia il livello cost‐optimal con quello
nZEB. Seguendo questa impostazione l’impatto della richiesta sugli nZEB nella Direttiva EPBD si
riduce in modo significativo e non presenta passi in avanti per standard più ambiziosi per i nuovi
edifici. Noi, comunque, crediamo che l’EPBD dovrebbe essere interpretata in modo che i livelli nZEB
dovrebbero essere almeno cost‐optimal, e non essere limitati ai livelli cost‐optimal.
Questo significa che mentre i livelli nZEB che si basano su consumi di energia molto bassi e prossimi
allo zero potrebbero non essere cost‐effective a oggi, tuttavia potrebbero esserlo nel 2020. Quindi,
gli Stati Membri dovrebbero mirare a livelli nZEB più ambiziosi e dovrebbero presentare nei loro piani
di implementazione degli nZEB le misure per raggiungere l’efficacia dal punto di vista dei costi per gli
nZEB al 2020.
Quindi, una struttura legislativa migliorata dovrebbe rendere chiaro che il livello cost‐optimal deve
determinare i requisiti minimi per i regolamenti sugli edifici esistenti. Mentre i livelli di prestazione
energetica degli nZEB dovrebbero essere cost effective, essi devono essere ancora più ambiziosi
rispetto al livello cost‐optimal. Così, una versione migliorata della Direttiva EPBD deve essere molto
precisa nel chiedere agli Stati Membri di presentare piani per avvicinare il gap tra l’obiettivo dei livelli
nZEB nel 2020 ed i livelli cost‐optimal degli attuali regolamenti di legge. Esempi, come dalle Regione
di Bruxelles, hanno mostrato come regolamenti restrittivi, combinati con supporti completi per
informazione e consulenza, possano portare a colmare questa distanza.
Le definizioni e le condizioni nell’EPBD per le quali le ristrutturazioni rispettano determinati requisiti
devono essere chiarite; ad esempio una guida chiara per la ‘ristrutturazione maggiore’ (major
renovation) e una definizione di ristrutturazione nZEB dovrebbero essere fornite. La domanda di
energia primaria netta non è sufficiente per caratterizzare gli edifici nZEB; si è proposto di
implementare diversi indici per una descrizione più corretta e completa e per la valutazione degli
nZEB37.
Si dovrebbe considerare di aumentare gradualmente l’obbligatorietà delle ristrutturazioni al livello
nZEB anche per gli edifici esistenti. È necessario una chiara definizione di nZEB e di ristrutturazione
profonda38.
Una chiara struttura che stimoli le ristrutturazioni deve essere sviluppata nell’EPBD. Si potrebbe
pensare di implementare requisiti che assicurano che le ristrutturazioni a fasi successive devono
37
Hermelink, A., Schimschar, S., Boermans, T., Pagliano, L., Zangheri, P., Armani, R., Voss, K., Musall, E., 2013.
Towards nearly zero‐energy buildings. Definition of common principles under the EPBD. Final Report. Ecofys,
studio sviluppato su richiesta della Commissione Europea.
38
B. Atanasiu, S. Kunkel, I. Kouloumpi (2013). nZEB criteria for typical single‐family home renovations in various
countries. Report per il Progetto IEE ‐ COHERENO, disponibile su www.cohereno.eu
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essere compatibili con la sostituzione / manutenzione dei componenti edili / impiantistici adiacenti e
in particolare con obiettivi a lungo termine. Lo sviluppo di strumenti come specifici piani (roadmap) o
‘passaporti’ degli edifici dovrebbero essere inseriti con più decisione nella legislazione europea.
Maggiore attenzione dovrebbe essere riservata agli edifici non residenziali. I requisiti da legge
applicabili agli edifici residenziali dovrebbero essere adattati alle specifiche destinazioni d’uso e
caratteristiche degli edifici.
C’è un interesse crescente nell’avere una metodologia e una struttura armonizzata a livello europeo
per stabilire i requisiti di prestazione energetica per gli edifici considerando adeguatamente le
differenze culturali, climatiche, economiche e storiche degli Stati Membri. Mentre la Direttiva EPBD
(recast) è stata il primo sforzo di sviluppare una struttura comparativa (comparative framework) negli
Stati Membri, ulteriori miglioramenti della legislazione dovrebbero spingersi oltre. Si dovrebbero
migliorare ulteriormente le attività comuni di monitoraggio dello sviluppo degli nZEB e della maturità
del mercato, ad esempio come quelle recentemente sviluppate nel progetto di ricerca IEE intitolato
ZEBRA202039.
Con il modello comune per i piani nazionali, sviluppato in Hermelink et al., (2013) 40, c’è una solida
base per la comparazione e la qualità dei piani nazionali. Questo deve essere ulteriormente e
continuamente verificato nella prossima tornata di piani nazionali da consegnare.


La riqualificazione degli edifici pubblici e i piani per le ristrutturazioni come da Direttiva
EED devono essere accresciuti

I risultati del progetto ENTRANZE mostrano che l’obbiettivo del 3% di ristrutturazione di edifici
pubblici ha un impatto molto limitato. La definizione vaga di “edifici pubblici” secondo la Direttiva
sull’Efficienza Energetica (EED) porta al fatto che in molti paesi solo una piccola percentuale dello
stock edilizio può ricadere in questa definizione. Pertanto, è necessario una ulteriore estensione dello
scopo dell’Art. 5 a tutti gli edifici pubblici di proprietà del settore pubblico, al livello sia centrale sia
regionale. In aggiunta, l’Art. 5 della EED indica che la ristrutturazione degli edifici pubblici deve
osservare i requisiti minimi di prestazione energetica nelle leggi attualmente in vigore. I requisiti
energetici minimi in vigore sono gli unici richiesti dall’EPBD (ad es. Art. 7) nel caso di maggiori
ristrutturazioni. Quindi, la ristrutturazione degli edifici pubblici potrebbe non essere sufficientemente
ambiziosa per avere ‘un ruolo esemplare’. Nella prossima rifusione della Direttiva EED, dovrebbe
essere chiaramente specificato che le ristrutturazioni degli edifici pubblici devono essere realizzate ai
livelli nZEB.
L’Articolo 4 dell’EED richiede agli Stati Membri di elaborare ulteriormente piani di lungo termine a
supporto della ristrutturazione profonda dello stock edilizio. Quindi, questi piani possono giocare un
ruolo primario nello sviluppare le ristrutturazioni nZEB se considerano e sviluppano strumenti
appositi che mirano ai livelli nZEB. Da questo, ci dovrebbe esser più attenzione e più supporto per gli
Stati Membri a implementare adeguatamente i piani a lungo termine per le ristrutturazioni edilizie
come richiesto dall’Art. 4 dell’EED. Considerando il lunghi cicli di investimento, i piani dovrebbero
avere la prospettiva al 2050 e includere una strategia di trasformazione del settore a lungo termine.
Inoltre, c’è una mancanza di coerenza nella terminologia, ad esempio del termine “ristrutturazione
profonda” che dovrebbe essere definito in modo più chiaro e quantitativo. Attualmente due termini
vengono usati: “ristrutturazione profonda” (deep renovation) e ”maggior ristrutturazione” (major

39
40

www.zebra2020.eu
Idem 39.
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renovation) definiti nell’EPBD. Per la mancanza di definizione di ristrutturazione profonda nella EED,
spesso c’è confusione fra i due termini41. Di conseguenza, nella prossima rifusione della EED il
termine “ristrutturazione profonda” deve essere definito adeguatamente o, in alternativa, sostituito
con “ristrutturazione nZEB” che può essere direttamente collegata alle definizioni nazionali di nZEB
già in vigore.



Gli obblighi di installazione di sistemi a energie rinnovabili termiche in accordo con la
Direttiva RED devono essere rafforzati

L’integrazione di sistemi di generazione di energia da fonti rinnovabili negli edifici è richiesta
dall’Articolo 13 della Direttiva sulle Energie Rinnovabili ‐ 2009/28/EU ‐ (RED) la quale richiede che dal
2014 gli Stati Membri devono introdurre specifici requisiti minimi nella loro legislazione. Ad ora
alcuni degli Stati Membri hanno implementato queste richieste di legge. La maggior parte dei
requisiti riguarda i nuovi edifici e principalmente le rinnovabili termiche (per riscaldamento e acqua
calda sanitaria). Ad esempio a Cipro ed in parte in Portogallo, l’installazione di sistemi solari termici è
obbligatoria per tutti i nuovi edifici residenziali, inoltre ci sono obblighi aggiuntivi per i nuovi edifici di
produzione di energia elettrica da rinnovabili. In alcuni Stati Membri, i sistemi solari termici sono
obbligatori per edifici con superficie calpestabile o consumo di calore e acqua superiori a
determinate soglie (ad es. in Danimarca e nella regione dei Valloni in Belgio).
I risultati degli scenari simulati mostrano che l’impatto degli obblighi sulle rinnovabili termiche
rimane molto basso se ristretto solamente agli edifici di nuova costruzione. Un ulteriore
rafforzamento dell’implementazione dell’Art. 13(4) della Direttiva RED per gli edifici ristrutturati
potrebbe aumentare l’impatto se si minimizzano gli effetti dovuti al ritardo e all’attesa nel fare gli
interventi.
Quindi, c’è una forte necessità di migliorare ulteriormente i requisiti per le rinnovabili termiche
nella legislazione per gli edifici, soprattutto per le maggiori ristrutturazioni, come richiesto dalla
Direttiva RED. Inoltre, un’adeguata applicazione deve essere rafforzata. Allo stato attuale, ci si
aspetta che questi requisiti siano implementati solo parzialmente dagli Stati Membri alla fine del
2014. La Commissione Europea dovrebbe prestare particolare attenzione all’adeguata
implementazione di questo articolo


La direttiva sulla tassazione dell'energia deve essere adattata alle esigenze del settore edile

La tassazione dell’energia potrebbe contribuire positivamente alla riduzione dei consumi di energia
negli edifici. Comunque, i risultati degli scenari per i casi della Francia e della Finlandia mostrano che
tasse sulle emissioni di CO2 da sole non sembrano costituire una spinta sufficiente. Piuttosto, sono
anche necessarie misure aggiuntive (come mostrato nella altre raccomandazioni). Inoltre, almeno
41

Un esempio di poca chiarezza tra i termini “profonda” e “maggiore” è il piano di lavoro rivisto per il
programma Horizon 2020 nella parte su Secure, clean and efficient energy (un documento ufficiale della
Commissione Europea). Dove nella nota n. 27 a pag. 15 è scritto che una ristrutturazione profonda deve
portare a una riqualificazione che riduce la domanda sia di energia consegnata sia di energia finale di un
edificio di una percentuale significativa rispetto alle condizioni prima della ristrutturazione (se veda la Direttiva
2012/27/EU sull’Efficienza Energetica). Nella nota n. 31 a pag. 18, è riportato che ristrutturazione profonda (o
maggiore) significa una riqualificazione di un edificio dove: (a) il costo totale della ristrutturazione riguardante
l’involucro dell’edificio o gli impianti tecnici è maggiore del 25% del valore dell’edificio escludendo il valore del
terreno su cui si trova; o (b) più del 25% della superficie dell’involucro edilizio è interessato da interventi di
ristrutturazione
(EPBD).
Maggiori
dettagli
in:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020‐wp1415‐
energy_en.pdf

47

una percentuale delle entrate dalla tassazione sull’energia ed sui danni ambientali deve essere
chiaramente dedicata al supporto dell’efficienza negli usi finali e ai sistemi a energie rinnovabili negli
edifici. Questo budget potrebbe inoltre rifornire un Fondo per l’Efficienza Energetica come
raccomandato dall’Art. 20 della EED, un fondo per la ristrutturazione degli edifici o schemi come
quelli di obblighi di risparmio di energia per i distributori di energia indicati nell’Art. 7 della EED.
In particolare, una tassazione progressiva sull’energia (ad es. per persona o per abitazione) dovrebbe
essere sviluppata e completata per evitare indesiderati squilibri sociali e nello stesso tempo fornire
un efficace incentivo per la ristrutturazione di quegli edifici con hanno un elevato consumo di
energia42.


Il coordinamento e le tempistiche fra le diverse Direttive e le attività del CEN devono
essere migliorati

Un struttura di indicatori migliore e più armonizzata deve basarsi su definizioni comuni e procedure
di calcolo sviluppati dal CEN ‐ European Comitee for Standardization. Come è stato detto in
precedenza, attualmente ci sono incoerenze nella terminologia usata nelle direttive più importanti. È
necessario rafforzare ulteriormente la sinergia e la convergenza tra le Direttive Europee che
riguardano gli edifici da diversi punti di vista, come l’energia, l’ambiente, l’industria, gli aspetti sociali.
Diversamente, c’è il rischio di un impatto negativo, come rallentare lo sviluppo del mercato e creare
une percezione negativa a livello politico e sociale.


Il supporto agli Stati Membri nell'implementare le Direttive Europee deve essere
intensificato

Nel senso delle Concerted Actions, la Commissione Europea deve aumentare ulteriormente
l’impegno per un miglior supporto agli Stati Membri. Così potrebbe essere d’aiuto per i Paesi Membri
fornire più dati sulle misure per l’efficienza energetica già implementate da tutti gli Stati Membri, o
sulle buone pratiche. Fino ad ora non c’è conoscenza sulla qualità delle misure implementate per
l’efficienza energetica. Le informazioni raccolte dalle certificazioni energetiche potrebbero portare ad
una più ampia conoscenza sulla qualità delle attività di ristrutturazione riguardanti l’efficienza
energetica e le energie rinnovabili, la quantità e la qualità delle ristrutturazioni così come le
informazioni sullo stato attuale degli edifici esistenti.
Inoltre, c’è la necessità di sviluppare un database europeo trasparente che rifletta lo stato e i
progressi delle prestazioni energetiche degli edifici e che sia aggiornato periodicamente su una base
statistica. In questo modo, i processi di monitoraggio per l’implementazione della legislazione sugli
edifici e della pianificazione a lungo termine sarà migliorata e semplificata in modo consistente.
Attualmente ci sono diversi progetti europei che sviluppano questo argomento come Odyssee‐Mure,
TABULA/EPISCOPE e ENTRANZE, ma nessuno di questi ha un legame diretto con lo sviluppo
legislativo. Quindi la Commissione Europea dovrebbe stabilire un Osservatorio Europeo degli Edifici
(includendo strumenti on‐line), che potrebbe essere rifornito da osservatori nazionali simili. Lo
sviluppo di un osservatorio di questo tipo dovrebbe essere ulteriormente considerato nella prossima
rifusione dell’EPBD.
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La qualità del processo di valutazione delle politiche migliorerebbe adottando una metodologia
comune per la valutazione degli schemi di supporto e una maggiore cooperazione tra i responsabili.
Potrebbero essere ulteriormente esplorate le opzioni per una metodologia comune di valutazione.
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