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S ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 giugno 2010, n. 153, è stata pubblicata
la direttiva 2010/31/UE sulle «prestazioni energetiche nell’edilizia». Oltre ad alcune
definizioni (una su tutte quella di «edificio ad energia quasi zero»), novità anche per le

cosiddette “ristrutturazione importanti” e gli impianti tecnici per l’edilizia, nonché il livello ottimale
in funzione dei costi. Il provvedimento, che sostituirà dal 1º febbraio 2012 la direttiva 2002/91/CE,
dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 9 luglio 2012 e reso operativo al più tardi a
decorrere dal 9 gennaio 2013.

l di Antonio Carra e Daniele Verdesca, Studio Carra & Associati

Riaccorpare in un unico testo le precedenti
due direttive e le indicazioni regolamentari
prodotte nel tempo; al contempo, integrare le
indicazioni comunitarie con le migliori espe
rienze realizzate nei diversi paesi europei e
vincolare gli obiettivi da raggiungere alla fatti
bilità economica. Sono queste, in estrema sin
tesi, le motivazioni di fondo che hanno porta
to il Parlamento ed il Consiglio europeo a
emanare una nuova direttiva (2010/31/Ue)
in materia di prestazioni energetiche dei ma
nufatti edili[1].
L’esigenza di una “rifusione”[2] avvertita dal
legislatore comunitario deriva non tanto
dal progressivo modificarsi della normativa
comunitaria in materia di efficienza ed effi
cacia energetica nel settore dell’edilizia abi
tativa, ma dal sempre più frenetico susse

guirsi di leggi nazionali, spesso più progre
dite e consapevoli di quanto effettivamente
il Parlamento europeo sia stato in grado di
elaborare.
In termini molto più netti, diviene possibile
affermare come il tema della cosiddetta “cer
tificazione energetica” degli edifici sia uno dei
rari casi in cui l’andamento del mercato di
settore e l’attenzione (mediatica e culturale)
delle singole nazioni siano stati  di fatto  gli
elementi trainanti della normativa europea e
non viceversa, come spesso accade negli altri
comparti regolati dalla legislazione sovranna
zionale (come, ad esempio, il settore degli
appalti pubblici).
Laprimadirettiva inmateriadiprestazioneener
getica degli edifici abitativi e non, infatti, risale al
2002 (direttiva 91/2002[3]), successivamente

l Recepimento fissato per il 9 luglio 2012 e operatività dal 9 gennaio 2013

Prestazione energetica edifici:
la nuova direttiva europea

1) «Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica
nell’edilizia (rifusione)» (in G.U.C.E. L del 18 giugno 2010, n. 153).

2) Termine tecnico in G.U.C.E., mal tradotto dall’inglese, per indicare un processo organico di riaccorpamento di norme
diverse evolutesi nel tempo, ma afferenti a un’unica materia.

3) Il riferimento è alla pagina 65 della «direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell’edilizia» (in G.U.C.E. L del del 4 gennaio 2003, n. 1).
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modificatanel2008[4] a causadel potenziamen
todegli obiettivi di efficienza e risparmioenerge
tico in tutti i comparti dell’Unione europea (me
glio noto come “obiettivo 202020”[5]), in cui si
individua l’edilizia come uno dei settori trainanti
a maggior possibilità di risultato[6].
La nuova direttiva 2010/31/Ue, di conseguen
za, non fa altro che riaccorpare in un unico testo
le diverse evoluzioni normative succedutesi nel
tempo e integrare in esse i nuovi indirizzi tecno
logicoimpiantistici derivanti dalle buone prati
che nazionali, collegando il tutto alla fattibilità
economica degli interventi previsti.
Non è un caso, infatti, che l’oggetto stesso della
direttiva sia quello di promuovere il migliora
mento della “prestazione energetica” degli edi
fici all’interno dell’Unione, tenendo però conto:
l delle condizioni locali e climatiche esterne;
l delle prescrizioni relative al clima degli am

bienti interni;
l dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni della direttiva, in pratica, ri
guardano:
l il quadro comune generale di una metodo

logia per il calcolo della prestazione ener
getica “integrata” degli edifici e delle unità
immobiliari;

l l’applicazione dei requisiti minimi alla pre
stazione energetica di edifici e di unità im
mobiliari di nuova costruzione;

l l’applicazione di requisiti minimi alla pre
stazione energetica di:
 edifici esistenti, unità immobiliari ed ele
menti edilizi sottoposti a ristrutturazioni
importanti;
 elementi edilizi che fanno parte dell’invo
lucro dell’edificio e hanno un impatto si

gnificativo sulla prestazione energetica
dell’involucro dell’edificio quando sono
rinnovati o sostituiti;
 sistemi tecnici per l’edilizia quando sono
installati, sostituiti o sono oggetto di un
intervento di miglioramento;

l i piani nazionali destinati ad aumentare il
numero di edifici a energia “quasi zero”;

l la certificazione energetica degli edifici o
delle unità immobiliari;

l l’ispezione periodica degli impianti di ri
scaldamento e condizionamento d’aria ne
gli edifici;

l i sistemi di controllo indipendenti per gli
attestati di prestazione energetica ed i rap
porti di ispezione.

Nel grafico 1 sono sintetizzate le macroaree di
intervento della direttiva 2010/31/UE .

4) Il riferimento è al «regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 22 ottobre
2008 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo
251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo» (in G.U.C.E. L del 21novembre
2008, n. 311) con riferimento di modifica unicamente al punto 9.9 dell’Allegato al testo e che nell’attuale direttiva
2010/31/Ue, è trattato nell’articolo 29.

5) Il consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza energetica dell’Unione per conseguire
l’obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico comunitario entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena
attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d’azione per l’efficienza energetica:
concretizzare le potenzialità». Questo piano d’azione ha identificato le significative potenzialità di risparmio energetico efficaci
in termini di costi nel settore dell’edilizia. L’obiettivo della riduzione dei consumi viene poi collegato a quello della riduzione delle
emissioni climalteranti (20% entro il 2020) e della produzione di energia da fonti rinnovabili (20% entro il 2020).

6) Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione e ciò produrrà
l’effetto di aumentare il consumo energetico. La riduzione del predetto consumo e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel
settore dell’edilizia, pertanto, costituiscono misure importanti e necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le
emissioni di gas a effetto serra. Unitamente a un maggior utilizzo di materiali innovativi , le azioni di efficienza energetica nel
settore edile rappresentano, oltre a un importante strumento per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico,
una fondamentale occasione per creare posti di lavoro e sviluppo regionale (soprattutto in zone rurali), determinante per il
rilancio dell’economia comunitaria in una fase di grossa crisi strutturale.

Grafico 1
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A fronte di quanto espresso nel grafico 1 divie
ne opportuno chiarire sin da subito come la
nuova direttiva, al pari delle precedenti, non
contenga tabelle tecniche in cui siano stabiliti i
valori minimi “europei” delle prestazioni ener
getiche degli edifici; al contrario, quest’aspetto
viene lasciato alla piena autonomia di ogni
stato membro, così come la scelta della meto
dologia di calcolo. La vera novità della direttiva
2010/31/Ue, consiste nell’aver disposto la
creazione  successiva alla sua emanazione  di
uno schema comparativo tra tutti i paesi del
l’Unione; nel caso in cui le prestazioni minime
di un determinato Stato membro si discostino
di più del 15% da quelle che sono le previsioni
specifiche comparate, il predetto stato dovrà
poi giustificare il divario esistente e, comun
que, attivarsi per recuperare il gap e rientrare
all’interno dei range comunitari.

Definizioni
Come per tutte le direttive, per comprenderne
appieno il senso e la portata dei cambiamenti, è
opportuno analizzare preliminarmente l’arti
colo 2 della stessa, relativo alle definizioni, che,
da subito, fanno registrare una contraddizione,
rispetto al contenuto della stessa direttiva. Si
tratta della definizione di «edificio», inteso dal
legislatore come «costruzione provvista di tetto e
di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il
condizionamento del clima degli ambienti inter
ni»[7]; sebbene questa nozione possa apparire
coerente e chiara, nasconde, in realtà, un deficit
significativo (culturale e tecnico) che però, pa
radossalmente, non viene rilevato nei successi
vi articoli attuativi della direttiva stessa. La pri
ma contraddizione può ricondursi alla limita
tezza con cui viene definita la struttura
dell’edificio, catalogando la stessa come mera
costruzione con «tetto e muri»; in realtà, proprio
l’evoluzione del concetto di “involucro abitati
vo” in funzione dell’efficienza energetica or
mai da tempo registra il superamento del ter
mine «muro», sostituendolo con quello di «su
perficie verticale che delimita il volume interno da
quello esterno». Nelle tecniche costruttive attua
li, infatti, sempre più spesso diviene possibile
trovarsi di fronte a pareti laterali completamen

te vetrate e trasparenti che nulla hanno a che
fare con l’elemento “murario” arcaico; d’altro
canto, considerando come spesso le superfici
esterne possono essere costituite da elementi
fotovoltaici (a film sottile) o serre per l’imma
gazzinamento passivo dell’energia termica, la
definizione fornita dalla direttiva è quantome
no limitante, anche perché la stessa direttiva,
nel suo proseguo del calcolo metodologico del
le prestazioni o nell’individuazione delle com
ponenti tecniche, persegue la strada dell’inte
grazione tra «interno ed esterno», considerando
le diverse superfici divisorie al pari di “interfac
ce attive” del bilancio energetico dell’edificio;
infatti, non è un caso che, sempre nell’articolo
delle definizioni, sia presente il termine «invo
lucro di un edificio»[8].
Limitata e contraddittoria rispetto agli articoli
successivi anche la definizione dell’uso del
l’energia all’interno di un edificio, destinata,
sempre secondo il comma 1 dell’articolo 2, al
mero «condizionamento del clima degli ambienti
interni». In realtà, la stessa direttiva sembra con
traddire la sua definizione poiché negli aspetti di
calcolo, così come di introduzione dei nuovi pa
rametri relativi al«sistema tecnicoper l’edilizia»[9],
parla espressamente di:
l uso dell’energia per l’illuminazione;
l produzione di acqua calda igienicosanitaria;
l funzionamento degli elettrodomestici (fri

go, lavatrice, televisione, stereo, ecc.).
Gli usi finali dell’energia in un edificio, perciò,
come ammette la stessa direttiva, vanno ben
oltre al mero condizionamento del clima in
terno; quando si tratta il tema del risparmio
energetico e dell’efficienza energetica, quindi,
deve intendersi per “uso finale dell’energia”
quello totale, di cui ogni elemento diviene
parte integrante e imprescindibile, indipen
dentemente se sia destinato al condiziona
mento o all’apertura di un cancello.
La contraddizione diviene ancora più evidente
se si sposta l’attenzione a un elemento di parti
colare importanza introdotto dalla nuova diret
tiva che, sempre nel capitolo delle definizioni,
lo caratterizza come «edificio ad energia qua
si zero»[10]; con quest’ultimo termine deve in
tendersi un «edificio ad altissima prestazione

7) Il riferimento è all’articolo 2, comma 1, direttiva.
8) Il riferimento è all’articolo 2, comma 7, direttiva.
9) Il riferimento è all’articolo 2, comma 3, direttiva.
10) Il riferimento è all’articolo 2, comma 2, direttiva.
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energetica»[11], il cui fabbisogno energetico mol
to basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto
in misura significativa da energia da fonti rinno
vabili, compresa quella prodotta in loco e/o
nelle vicinanze (“produzione di prossimità”).
Il primo elemento di rilievo viene legato al
l’uso del termine «fabbisogno» al posto di
«consumo». Anche il legislatore comunitario,
infatti, assume la consapevolezza che, per va
lutare correttamente le prestazioni energeti
che di un edificio, sia necessario partire dalla
reale esigenza strutturale dell’involucro per
governare la climatizzazione e l’illuminazione
interna (fabbisogno) e non, invece, dai consu
mi di energia derivanti dalle scelte progettuali
che si possono fare nell’adozione delle com
ponenti impiantistiche da aggiungere all’invo
lucro (consumi).
La domanda reale di energia per mantenere il
comfort interno, infatti, deriva fondamental
mente da fattori multipli come possono essere
quelli esterni (ad esempio l’esposizione ed il
clima locale), ma, soprattutto, quelli interni
(gli elementi passivi di riscaldamento e raffre
scamento, i sistemi di ombreggiatura, la quali
tà dell’aria interna, i livelli di illuminazione
naturale, le caratteristiche architettoniche).
Minore è il fabbisogno di un edificio, più bas
so sarà il contributo di energia “esterna” 
impiantistica  necessaria per mantenere i li
velli di comfort climatico interno. Ciò diviene
determinante per valutare quali potranno es
sere gli edifici da classificare come a energia
“quasi zero”; un’abitazione con bassissimo
fabbisogno reale potrebbe, tuttavia, registrare
un consumo energetico elevatissimo a causa
di scelte impiantistiche errate, sovradimensio
nate rispetto alle reali necessità abitative.
Altro elemento di pragmatismo aggiunto dalla
direttiva 2010/31/Ue, può essere individuato
nel collegare la possibilità di coprire una parte
consistente del fabbisogno energetico dell’edifi
cio anche con l’utilizzo di energia prodotta da
fonti rinnovabili. La novità risiede nel conside
rare come parte dell’edificio a energia “quasi
zero” anche quella parte della produzione da
rinnovabili, che non avviene fisicamente sulla
struttura abitativa considerata ma nelle sue vici
nanze. Ciò diviene fondamentale per le aree
urbane centrali, dove lo spazio fisico realmente
disponibile per l’installazione di impianti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili (ad
esempio il microeolico), può considerarsi, di
fatto, inesistente. Sarà cura degli Stati membri,
perciò, definire gli ambiti spaziali e le caratteri
stiche dimensionali entro cui poter considerare
come “appartenente” all’edificio la produzione
di energia da rinnovabili “di prossimità”. L’obiet
tivo di questa regolamentazione dovrebbe esse
re quello di evitare il paradosso per cui molti
edifici si attribuiscono il possesso virtuale della
produzione “di prossimità”, sino ad arrivare a
un superamento complessivo tra quanto “pos
seduto” dai vari edifici e quanto realmente pro
dotto dall’impianto a cui tutti fanno riferimento.
Lo scopo nell’introduzione del concetto di
edificio a energia “quasi zero” è rintracciabile
in quanto disposto dall’articolo 9 della nuova
direttiva, completamente dedicato alla pre
detta tipologia costruttiva.
Per avere certezza di poter raggiungere effet
tivamente gli obiettivi di riduzione dei consu
mi energetici in edilizia posti dagli accordi
comunitari (il già citato 202020), la diretti
va impone agli Stati membri che:
l entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici

di nuova costruzione siano ad energia
“quasi zero”;

l a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici
di nuova costruzione occupati da enti pub
blici e di proprietà di questi ultimi siano
edifici ad energia “quasi zero”;

l in ogni caso, gli Stati membri, sulla scorta
dell’esempio del settore pubblico, dovran
no definire specifiche politiche e/o misure
finalizzate a incentivare la trasformazione
degli edifici ristrutturati in edifici a energia
“quasi zero”.

La politica comunitaria, consapevole che il
mercato degli edifici nuovi non è solo che 1/3
di quello delle ristrutturazioni, ma i cui margini
di efficienza (rapporto costo/risultati) sono net
tamente maggiori, pone un soglia temporale
dalla quale le nuove costruzioni, pubbliche e
private, potranno essere solo a elevate presta
zioni energetiche, al fine di non compromette
re gli sforzi attuati sul versante della riqualifica
zione energetica degli edifici esistenti (sulle “ri
strutturazioni importanti” si veda oltre).
A questo scopo, dovranno essere predisposti
specifici “piani nazionali” che comprendano,
tra l’altro:

11)La prestazione energetica dovrà essere calcolata in conformità a quanto predisposto dall’Allegato I alla stessa direttiva.
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l definizione nazionale, dettagliata e pratica,
di edifici ad energia “quasi zero”, tenuto con
to delle condizioni locali, ma quantificato
con un indicatore numerico del consumo
energeticoprimario[12], espresso in kWh/m2;

l gli obiettivi intermedi di miglioramento
della prestazione energetica degli edifici di
nuova costruzione entro il 2015;

l gli strumenti di incentivo economico per
promuovere gli edifici ad alta prestazione
energetica, compresi quelli relativi alle fon
ti rinnovabili.

“Ristrutturazioni importanti”
e impianti tecnici per l’edilizia
Se da un lato la direttiva europea si preoccupa
di definire le politiche di alta prestazione ener
getica (“quasi zero”) per gli edifici di nuova co
struzione, dall’altro lato si preoccupa di interve
nire in modo significativo per la forte criticità
rappresentata dai consumi energetici relativa
mente agli edifici esistenti. A questo scopo, vie
ne introdotto il concetto di «ristrutturazione
importante», definito dall’articolo 2, comma
10, direttiva 2010/31/Ue, come la «ristruttura
zione di un edificio» quando, in alternativa:
l il costo complessivo della ristrutturazione,

per quanto riguarda l’involucro dell’edifi
cio o i sistemi tecnici per l’edilizia, superi il
25% del valore dell’edificio, escluso il valo
re del terreno su quale questo è situato;

l la ristrutturazione riguarda più del 25%
della superficie dell’involucro dell’edificio.

Analogamente a quanto disposto per i nuovi
edifici, la direttiva comunitaria chiede agli
Stati membri di predisporre specifiche nor
mative in modo che, in caso di ristrutturazioni
importanti, la struttura e le parti dell’abitazio
ne (o di parte di essa) siano riqualificati in
modo tale da garantire i minimi di prestazione
energetica che ogni paese andrà a stabilire,
possibilmente convergendo verso il livello
energetico “quasi zero”.
La novità, perciò, non è tanto nella normativa
per gli “standard energetici” degli edifici ristrut
turati (già ben attuata in Italia ed in quasi tutti i
paesi europei), ma nel fatto che questa debba

tendere verso obiettivi più ambiziosi, fermo
restando che verranno presi in considerazione
solo interventi significativi e per i quali vi siano
le condizioni di fattibilità economica per la loro
realizzazione. Ciò perché i requisiti prestazio
nali energetici dovranno applicarsi sia all’edifi
cio (o parte di esso), ma anche agli elementi
edilizi stessi ristrutturati (porte, finestre, coper
ture, ecc.). Per garantire la fattibilità economi
ca, la direttiva chiede agli Stati membri, al pari
di quanto fatto per i nuovi edifici, di definire
una specifica politica di incentivi economici e
fiscali per abbattere le barriere di mercato e
fiscali che impediscono  di fatto  la realizzazio
ne degli interventi con gli “standard” prefissati
(sugli aspetti della fattibilità economica si veda
il paragrafo successivo).
A fronte di questo scenario, non è un caso che
la direttiva metta a fuoco anche il secondo
elemento che tecnicamente è determinante in
una ristrutturazione (ma anche in una nuova
costruzione) per il raggiungimento delle so
glie di fattibilità economica, ovvero gli im
pianti tecnici per l’edilizia[13]. Anche per
questi ultimi, infatti, con lo scopo di ottimizza
re il consumo energetico, gli Stati membri
dovranno definire una specifica normativa
nazionale per quel che riguarda i requisiti di
impianti relativamente:
l al rendimento energetico globale;
l alla corretta installazione e dimensiona

mento;
l alla regolazione e al controllo delle unità

installate negli edifici esistenti.
Questi requisiti, che dovranno essere stabiliti
sia per il caso di nuova installazione sia per
quello relativo alla sostituzione o al migliora
mento dei sistemi  sempre per quanto econo
micamente e funzionalmente fattibile  do
vranno riguardare, come minimo, gli:
l impianti di riscaldamento;
l impianti di produzione di acqua calda;
l impianti di condizionamento d’aria;
l grandi impianti di ventilazione;
l una combinazione dei predetti impianti.
Le specifiche tecniche potranno portare a pro
muovere l’introduzione di sistemi di misurazio

12) I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria potranno basarsi su valori medi
nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee.

13) Il comma 3 dell’articolo 2 della direttiva definisce il “sistema tecnico per l’edilizia” come un: «impianto tecnologico per il
riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l’illuminazione di un edificio o di una
unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni».
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ne intelligenti quando un edificio è in fase di
costruzione o è oggetto di una ristrutturazione
importante; può essere possibile anche pro
muovere l’installazione di sistemi di controllo
attivo come i sistemi di automazione, controllo
e monitoraggio, purché finalizzati al risparmio
energetico. In ogni caso, tutti gli impianti, so
prattutto quelli di condizionamento, dovranno
essere sottoposti a una rigida disciplina di con
trollo e verifica, realizzata da soggetti effettiva
mente indipendenti e tecnicamente preparati.

Livello ottimale in funzione dei costi
Un ultimo elemento di particolare importan
za da segnalare nella nuova direttiva europea
è quello per cui tutti gli interventi e le politi
che prima sinteticamente descritte siano stret
tamente legate alla fattibilità economica per
una loro attuazione. Non è un caso, infatti, che
la direttiva definisca il «livello ottimale in fun
zione dei costi», come il livello di prestazione
energetica che comporti il costo più basso
durante il ciclo di vita economico stimato,
dove:
l il costo più basso è determinato tenendo

conto dei costi di investimento legati al
l’energia, dei costi di manutenzione e fun
zionamento (compresi i costi e i risparmi
energetici, la tipologia edilizia interessata e
gli utili derivanti dalla produzione di ener
gia) e degli eventuali costi di smaltimento;

l il ciclo di vita economico stimato rima
nente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica
per l’edificio nel suo complesso oppure al
ciclo di vita economico stimato di un ele
mento edilizio nel caso in cui siano stabiliti
requisiti di prestazione energetica per gli
elementi edilizi.

Il livello ottimale in funzione dei costi, perciò,
si dovrà posizionare all’interno della scala di
livelli di prestazione in cui l’analisi costibene
fici, calcolata sul ciclo di vita economico, regi
stri valori positivi.
È lecito chiedersi, a questo punto, cosa com
porterà questo diverso approccio di valutazio
ne costi/benefici (per ciclo di vita) adottato
dall’Unione. La direttiva 2010/31/Ue, preve

de che entro il 30 giugno 2011 la Commissio
ne europea stabilisca un quadro metodologi
co comparativo per calcolare i livelli otti
mali in funzione dei costi per i requisiti
minimi di prestazione energetica degli edi
fici e degli elementi edilizi[14]. A loro volta, gli
Stati membri dovranno calcolare i loro livelli
ottimali in funzione dei costi per i requisiti
minimi di prestazione energetica[15], avvalen
dosi, però, del predetto quadro metodologico
comparativo elaborato dalla Commissione,
comparando cioè i risultati di questo calcolo
con i requisiti minimi di prestazione energetica
in vigore nel proprio paese. In caso di significa
tiva discrepanza, ossia superiore al 15%, tra il
risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzio
ne dei costi per i requisiti minimi di prestazione
energetica e gli analoghi requisiti nazionali in
vigore, gli Stati membri dovranno giustificare
attendibilmente la differenza oppure pianifica
re una politica attuativa efficace per colmare in
tempi certi il divario esistente.

Ulteriori elementi
Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri
dovranno predisporre strumenti di finanzia
mento e incentivi per favorire il miglioramen
to energetico degli edifici e il passaggio a
edifici a energia “quasi zero”.
Sempre gli Stati membri dovranno istituire un
sistema di certificazione energetica degli edifici
, che dovrà sostituire il precedente entro il 9
luglio 2012 e resa operativa non più tardi del 9
gennaio 2013. L’attestato di prestazione ener
getica comprenderà la prestazione energetica
di un edificio e i valori di riferimento, quali i
requisiti minimi di prestazione energetica. Il
certificato, di validità massima 10 anni, potrà
contenere informazioni supplementari e racco
mandazioni per il miglioramento efficace o otti
male in funzione dei costi della prestazione
energetica. Il certificato di prestazione energeti
ca dovrà essere rilasciato:
l per gli edifici o le unità immobiliari costrui

ti, venduti o locati;
l per gli edifici in cui una porzione di oltre

500 m2 è occupata da enti pubblici e fre
quentata dal pubblico. Dopo cinque anni

14) Il quadro metodologico comparativo sarà stabilito conformemente all’Allegato III della direttiva e dovrà distinguere tra
edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti, così come tra diverse tipologie edilizie.

15)Gli Stati membri dovranno però considerare anche i parametri come le condizioni climatiche locali e l’accessibilità
pratica delle infrastrutture energetiche.
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dall’entrata in vigore della direttiva, la so
glia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

Non sarà obbligatorio rilasciare il certificato
qualora sia già disponibile e valido un altro,
rilasciato conformemente alla direttiva
2002/91/CE (mantenimento di quanto rea
lizzato in precedenza dalle legislazioni nazio
nali, come quella italiana).
In caso di costruzione, vendita o locazione, il
certificato di prestazione energetica dovrà es
sere mostrato al potenziale acquirente o nuo
vo locatario e consegnato all’acquirente o al
nuovo locatario. In caso di vendita o locazio
ne di un edificio prima della sua costruzione,
gli Stati potranno disporre che il venditore
fornisca una valutazione della futura presta
zione energetica dell’edificio; in questo caso,
il certificato di prestazione energetica dovrà
essere rilasciato entro la fine della costruzio
ne. In caso di offerta in vendita o in locazione
di edifici o unità immobiliari aventi un certifi
cato di prestazione energetica, l’indicatore di

prestazione energetica dovrà essere riportato
in tutti gli annunci commerciali. Negli edifici
pubblici, il certificato di prestazione energeti
ca dovrà essere esposto al pubblico.
La direttiva disciplina, infine, le ispezioni de
gli impianti di riscaldamento degli:
l edifici dotati di caldaie con una potenza

superiore a 20 kW;
l impianti di condizionamento d’aria con

potenza superiore a 12 kW.
La certificazione della prestazione energetica
degli edifici e l’ispezione degli impianti di ri
scaldamento e condizionamento d’aria do
vranno essere effettuate in maniera indipen
dente da esperti qualificati e/o accreditati, ope
ranti in qualità di lavoratori autonomi o come
dipendenti di enti pubblici o di imprese priva
te. L’accreditamento degli esperti sarà effettua
to tenendo conto della loro competenza. An
che i sistemi di controllo per i certificati di
prestazione energetica e i rapporti di ispezione
degli impianti dovranno essere indipendenti.l

Tabella 1

• Principali strumenti finanziari europei sull’efficienza energetica

Incentivo Sigla Obiettivi

Regolamento
del 6 luglio 2006,
n. 1080/2006

Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato per consentire maggiori
investimenti a favore dell’efficienza energetica nell’edilizia abitativa.

Edifici efficienti
sul piano energetico

Partenariato pubblico privato volto a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di
sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati.

Banca europei
per gli investimenti

BEI
Iniziativa CEBEI per il finanziamento dell’energia sostenibile nell’Unione europea,
volta a conseguire, tra l’altro, investimenti per l’efficienza energetica.

Fondo “Marguerite” BEI Fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture.

Fondi strutturali
e di coesione

JEREMIE Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese.

Programma quadro
per la competitività
e l’innovazione

EIE II
Programma incentrato specificatamente sull’eliminazione delle barriere di mercato
connesse all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili.

Assistenza tecnica ELENA Assistenza energetica europea a livello locale.

Programmi vari

• patto dei sindaci;
• programma innovazione ed imprenditorialità;
• programma 2010 di sostegno alle politiche in materia di TIC;
• VII programma quadro di ricerca.

Finanziamenti BER
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo fornisce, altresì, finanziamenti
allo scopo di incentivare misure legate all’efficienza energetica.




