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Efficienza energetica in Regione Lombardia 
 
Consapevole di quanto la dipendenza energetica rappresenti un punto di debolezza per il nostro Paese e 
conscia dei benefici che una edilizia di qualità può portare non solo al singolo cittadino ma all’intera collettività, 
grazie all’effetto del risparmio energetico, dell’accresciuto comfort e della riduzione delle emissione di gas 
climalteranti, Regione Lombardia, recependo una Direttiva europea del 2002, in conformità ai principi generali 
dettati a livello nazionale, ha emanato a partire dal 2007 un Dispositivo di Giunta volto a promuovere il 
risparmio e l’efficienza energetica in edilizia anche tramite la disciplina della Certificazione Energetica. 
 
 
Certificazione e Catasto Energetico Edifici Regionale 
 
Il sistema di certificazione energetica implementato in Regione Lombardia ha previsto la costituzione di un 
Catasto Energetico all’interno del quale vengono depositati gli Attestati di Certificazione Energetica (ACE). 
Nel periodo che va da settembre 2007 ad oggi sono stati registrati nel catasto energetico all’incirca 774.000 
attestati che costituiscono più della metà dei certificati energetici registrati complessivamente in Italia: un 
primato non solo nazionale ma che non ha eguali anche nel resto d’Europa. 
Il sistema ha raggiunto attualmente una piena maturità, testimoniata dai circa 1.500 ACE depositati ogni 
giorno. 
 
 
Una nuova figura professionale: il certificatore energetico 
 
La normativa regionale sulla certificazione energetica ha determinato la nascita di una nuova figura 
professionale, quella del certificatore energetico. 
Negli anni è cresciuto il numero di professionisti che hanno chiesto e ottenuto l’accreditamento all’elenco dei 
soggetti certificatori di Regione Lombardia: migliaia di professionisti, giovani e con esperienza, nonostante una 
congiuntura economica difficile, hanno potuto trovare un mercato nuovo, vivace e stimolante come quello della 
certificazione energetica. Oltre 15.926 professionisti accreditati presso l’elenco istituito a livello regionale, per 
lo più ingegneri, geometri, architetti e periti, non solo lombardi ma provenenti anche da altre regioni d’Italia; 
tale numero, in continua crescita, rappresenta una quota pari a più di un terzo dei circa 45.000 certificatori 
energetici accreditati a livello nazionale nelle diverse Regioni. 
 
 
L’evolversi del mercato immobiliare lombardo 
 
I risultati raggiunti finora ci consentono di affermare che il Sistema di certificazione lombardo ha fortemente 
contribuito ad orientare il mercato immobiliare verso scelte coraggiose e che puntano verso un netto 
miglioramento della qualità energetica degli immobili, sia essi di nuova costruzione che esistenti. 
Tale metamorfosi si manifesta non solo attraverso una nuova comunicazione che punta a valorizzare la qualità 
energetica degli edifici ma, soprattutto, con evidenti radicati segnali di una nuova cultura del progettare e 
costruire gli edifici che emerge dai dati che quotidianamente acquisiamo tramite le certificazioni energetiche 
depositate. 
Sempre più spesso progettisti e costruttori, consapevoli del mutato interesse dei potenziali acquirenti, puntano 
sull’efficienza energetica come caratteristica vincente sul mercato, consci che con edifici classificati A+, A o B 
non solo è possibile richiedere un prezzo superiore ma è altresì possibile accelerare la loro vendita. 



Chi costruisce oggi e vuole vendere domani, deve promuovere progetti e edifici ad alta efficienza energetica in 
quanto, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica sono criteri sempre più ricorrenti nell’orientare le 
scelte dei consumatori e, di conseguenza, del mercato immobiliare. 
 
 
Cosa emerge dai dati del Catasto 
 
Il Catasto Energetico della Regione Lombardia, costituisce un patrimonio conoscitivo unico a livello nazionale.  
Dagli oltre 774.000 ACE depositati emerge come il parco edilizio lombardo sia caratterizzato da un livello di 
efficienza energetica molto basso. I componenti che caratterizzano l’involucro degli edifici lombardi (pareti, 
basamenti, serramenti e coperture) registrano valori di isolamento del tutto inadeguati. 
La trasmittanza termica dei componenti di involucro degli edifici, ovvero quella grandezza fisica che misura la 
capacità di dispersione del calore da parte di una struttura, assume valori medi decisamente superiori rispetto 
al limite consentito dalla norma regionale e imposto a partire dal gennaio 2008 per talune fattispecie di 
interventi. 
Coperture, pareti, basamenti registrano valori di trasmittanza termica che si discostano del 200% rispetto al 
limite ad oggi consentito. Migliore è la situazione dei serramenti che registrano valori di trasmittanza superiori 
al limite di legge di poco superiori al 45%. Ciò è dovuto probabilmente alla relativa facilità di sostituzione di 
questi componenti ed al relativo costo contenuto. Non va poi dimenticato come un serramento inefficiente dal 
punto di vista dell’isolamento determina situazioni di discomfort particolarmente percepite dagli occupanti, che 
risultano quindi propensi ad un intervento di sostituzione dello stesso; non da ultimo c’è da dire che questo 
componente dell’involucro viene spesso sostituito per migliorare il comfort acustico delle abitazioni, con 
inevitabili positive ripercussioni anche sul comfort termico. 
 
In generale possiamo affermare che per ciascun componente che caratterizza l’involucro degli edifici lombardi 
si nota come, da sessant’anni a questa parte, sia iniziato un lento, ma progressivo miglioramento della 
capacità d’isolamento termico degli edifici. Un miglioramento che ha, di fatto, subito un’accelerazione in 
corrispondenza dell’emanazione di importanti dispositivi in ambito nazionale, ma anche regionale, in materia di 
riduzione dei consumi energetici in edilizia. 
 
 
Conclusioni 
 
Nonostante il trend positivo in termini di miglioramento delle condizioni energetiche, dalle prime analisi 
condotte emerge una diffusa situazione di inefficienza energetica del parco edilizio lombardo che, da solo, 
incide in Regione Lombardia, come nel resto d’Italia, per oltre il 44% dei consumi complessivi di energia 
primaria. Ciò nonostante si iniziano ad intravedere i primi evidenti radicati segnali di una nuova cultura del 
progettare, costruire e vivere gli edifici, dove risparmio energetico e comfort ambientale sono elementi 
imprescindibili nelle nuove costruzioni e nella riqualificazione degli edifici esistenti. 
Tali segnali sono ancor più evidenti in quei Comuni che, in piena autonomia, hanno adottato politiche edilizie 
improntate ad un maggior rigore in termini di efficienza energetica degli edifici, e ad un maggior ricorso alla 
produzione di energia mediante l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 
 
La sfida per il futuro è costituita dal recepimento della Direttiva n.31 del 2010, che sostituisce la precedente 
Direttiva n.91 del 2002 introducendo regole nuove: l’articolo 9, infatti, impone agli Stati Membri di emanare 
regole affinché gli edifici costruiti a partire dal 2020 siano a energia quasi zero, con un anticipo al 2018 per 
quelli pubblici o ad uso pubblico. 
 


