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MISURE E STRUMENTI

Misure di carattere regolatorio

• La direttiva europea EPBD (Energy  Performance of Buildings Directive)  2002/91/CE, con 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche del settore civile, recepita in Italia con 
il decreto legislativo 192/2005 e s.m.i;

• Decreto legislativo 115/2008, sui servizi energetici, che recepisce la Direttiva 
2006/32/CE;

• La direttiva 2010/31/UE , recepita in Italia con decreto legge 63/2013, convertito con la 
legge 90/2013, che ha modificato il decreto legislativo 192/2005 per adeguarlo alle 
nuove prescrizioni europee;

• Decreto legislativo 28/2011 sulle fonti rinnovabili

• Decreto legislativo 102 del 2014, che in attuazione della direttiva 2012/27/UE, 
stabilisce un quadro di misure per promuovere e migliorare l’efficienza energetica ai fini 
del conseguimento degli obiettivi del 2020.



MISURE E STRUMENTI

Misure di carattere regolatorio

• I Decreti 26 giugno 2015, in attuazione della L. 90/2013, che chiudono il recepimento della 
Direttiva 31/2010/UE:

•DM requisiti minimi;
•Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

Il DM 26 Giugno 2015 Requisiti minimi definisce standard energetici che caratterizzano 
edifici nZEB, con obbligo di integrazione con fonti energetiche rinnovabili previsti dal:

•1°Gennaio 2019 per Edifici pubblici. 
•1°Gennaio 2021 tutti gli altri edifici, sia quelli di nuova costruzione sia quelli soggetti 
a ristrutturazione importante di primo livello.

• la Legge 28 dicembre 2015 n 221, per promuovere misure di green  economy nel nostro 
Paese e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (obbligo di CAM per le 
stazioni appaltanti)



MISURE E STRUMENTI

•Detrazioni fiscali del 55-65%;
•Certificati bianchi;
•Incentivi conto termico

•I Programmi per la riqualificazione energetica degli edifici della P.A.
•Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica;
•Il Fondo per l’efficienza energetica nell’edilizia scolastica (Fondo Kyoto);
•Gli strumenti finanziari per l’edilizia scolastica;
•Fondo per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili (Plafond casa);
•I modelli di contratto di prestazione energetica;
•Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 
(POI Energia) 2007-2013;
•Fondi Strutturali: Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020



IL PARCO IMMOBILIARE NAZIONALE(*)

• 12,2 milioni;
• oltre 31 ml. di abitazioni;
• oltre il 60% del parco edilizio è precedente alla legge 

n. 373 del 1976, pertanto gran parte registra 
consumi annuali che vanno da un minimo di 160 
kWh/m2 anno ad oltre 220 kWh/m2 anno;

• circa il 40% è in zona climatica E (la più popolata e 
che quindi ha maggiore peso in relazione ai consumi 
energetici)

Edifici a destinazione
d’uso residenziale
(i dati si riferiscono
all’ultimo censimento ISTAT
del 2011)

STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015



IL PARCO IMMOBILIARE NAZIONALE(*)
STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015

SCUOLE
• 51.000 edifici ad uso esclusivo o prevalente, per una 

superficie coperta di 73,2 ml. di m2 e una volumetria di 
circa 256,4 ml. di m3;

• la quota maggiore di edifici (39%) ha dimensione 
compresa tra i 1.000 e i 3.000 m2, con una superficie 
media di circa 1.800 m2.

• il 30% è concentrato in 10 province (Roma, Milano, 
Napoli ………), il 29% circa in comuni di piccola 
dimensione demografica (fino a 5.000 ab);

UFFICI
• 65.000 edifici ad uso esclusivo o prevalente, per una 

superficie totale di 56,7 ml. di m2 e una volumetria pari 
a quasi 200 ml. di m3;

• la quota maggiore di edifici è di piccole dimensioni: 
circa il 50% non supera i 350 m2. Il 32% delle sup. e 
delle volumetrie è costituito da circa 1200 edifici di 
grandi dimensioni (oltre i 5.000 m2), per lo più nelle 
regioni settentrionali del Paese.

Edifici a destinazione 
d’uso non residenziale
raggruppati per classi di 
maggiore diffusione
(i dati si riferiscono 
all’ultimo censimento ISTAT 
del 2011) 



IL PARCO IMMOBILIARE NAZIONALE(*)
STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015

COMMERCIO 
• 165 ml di m2 (supermercati, grandi magazzini centri

commerciali, negozi, botteghe, laboratori).
• i consumi variano in base alla tipologia merceologica, il vettore

energetico più utilizzato è quello elettrico e vanno dai 535
kWh/m2 anno (per i minimercati), ai circa 200 KWh/m2 anno per
i grandi magazzini e la grande superficie specializzata);

ALBERGHI
• 25.800 edifici ad uso esclusivo e prevalente, per una superficie

totale di 48,6 ml. di m2 e una volumetria pari a oltre 140 ml. di
m3;

• poco più di 1 edificio su 5 è stato realizzato prima del 1919;
• la quota maggiore di edifici è di medio-grandi dimensioni: quasi

il 60% supera i 1000 m2. Il 43% delle sup. e delle volumetrie
(circa 61 ml. di m2) è rappresentato da 3.300 edifici di grandi
dimensione (oltre i 3.000 m2), per lo più concentrati nelle
regioni settentrionali del Paese.

Edifici a destinazione
d’uso non residenziale
raggruppati per classi di
maggiore diffusione
(i dati si riferiscono
all’ultimo censimento ISTAT
del 2011)



IL PARCO IMMOBILIARE NAZIONALE(*)
STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015

ISTITUTI BANCARI
• 1.469 edifici ad uso esclusivo o prevalente, con una 

superficie complessiva di 5,48 ml. di m2 e una 
volumetria pari a oltre 18,5 ml. di m3;

• poco più del 30% è concentrato in sole 4 province: 
Milano, Roma, Torino e Firenze;

• la metà degli edifici è di medio-grandi dimensioni: il 
48% supera i 1000 m2. Il 62% delle sup. e delle 
volumetrie è costituito da 236 edifici di grandi 
dimensioni (oltre i 5.000 m2), per lo più concentrati 
nelle regioni centro- settentrionali del Paese.

Edifici a destinazione
d’uso non residenziale
raggruppati per classi di
maggiore diffusione
(i dati si riferiscono
all’ultimo censimento ISTAT
del 2011)



VALUTAZIONE CONSUMI ENERGETICI(*)
STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015

Tabella riepilogativa dei
consumi medi annuali
ponderati per zona
climatica
facendo riferimento alla
distribuzione degli edifici
per zona climatica ed
epoca di costruzione
nonché sui dati di consumo
derivati da indagini
statistiche su un campione
rappresentativo di edifici



POTENZIALE RISPARMIO AL 2020(*)
STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015

Per POTENZIALE si intende
quel risparmio che si
otterrebbe se nel periodo
2014-2020, fossero
realizzati tutti gli interventi
di efficientamento
energetico con rapporto
costo/beneficio favorevole
e non ancora eseguiti,
indipendentemente dalla
capacità di spesa dei
soggetti esecutori e dalle
risorse messe in campo
grazie agli strumenti di
promozione dell’efficienza
energetica

per il RESIDENZIALE: 
• intervento globale: 

•circa il 3.5% degli edifici monofamiliari 
realizzati dal 1946 al 2005;
•circa il 3% degli edifici plurifamiliari:

• intervento parziale: circa il 4% degli edifici;

per il NON RESIDENZIALE: 
• si sono considerati gli edifici che hanno un 
consumo medio unitario maggiore del 50% rispetto 
alla media della relativa destinazione d’uso:

•circa 2.000 uffici;
•circa 3.800 scuole
•….



POTENZIALE RISPARMIO AL 2020(*)
STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015

Edifici Superficie 
annuale 

soggetta ad 
intervento

Risparmio energetico totale al 2020

(m2) (GWh/a) (Mtep/a)

tipo

residenziali
170.242.360 48.888 4,20

non residenziali
15.966.974 17.229 1,49

TOTALE 186.209.334 66.117 5.69



INVESTIMENTI DA SOSTENERE (*)
STREPIN, Strategie per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale, novembre 2015

Per la realizzazione del potenziale descritto, si stima che gli investimenti da sostenere sugli
edifici residenziali siano pari a 13,6 mld di euro l’anno per interventi globali e 10,5 mld di
euro l’anno per interventi parziali, per un totale complessivo di 24,1 mld di euro l’anno (a
fronte di un risparmio energetico totale di 4,20 Mtep/a)

E sugli edifici non residenziali gli investimenti da sostenere siano pari a 17,5 mld di euro
l’anno (a fronte di un risparmio energetico potenziale al 2020 pari a circa 1,49 Mtep/a)



PANZEB
PANZEB (D. Lgs. 102/2014)

Il Piano d’Azione Nazionale per incrementare gli nZEB, valuta le prestazioni energetiche degli
edifici nelle differenti tipologie d’uso e zone climatiche

 Stima i sovra-costi necessari, rispetto ai livelli attuali, per la realizzazione di nuovi edifici
nZEB o per la trasformazione in nZEB degli edifici esistenti

 Traccia gli orientamenti e le linee di sviluppo nazionali per incrementare il numero degli
nZEB tramite le misure di regolazione e di incentivazione rese disponibili.

La Direttiva 2010/31/UE (EPBD), prevede:
 Entro 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono avere le

caratteristiche energetiche nZEB
 Dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di

proprietà di questi ultimi devono essere nZEB



PANZEB
PANZEB (D. Lgs. 102/2014)

PREVISIONE REALIZZAZIONE DI EDIFICI nZEB al 2020: RESIDENZIALE

EDIFICI RESIDENZIALI
Superficie 

Totale

Ipotesi 

percentuale 

nZEB

Superficie 

Edifici 

nZEB/anno

Risparmio specifico 

stimato rispetto a 

edifici dotati dei 

requisiti vigenti

Superficie edifici 

nZEB che genera 

risparmio nel 

periodo 2015÷2020

Stima 

Risparmi al 

2020

Tipologia zona climatica m2 % m2/anno kWh/ m2anno m2 Tep

Monofamiliari

A-B-C 936.000 1 9.360 3 196.560 50,7

D 1.404.000 1 14.040 6 294.840 152,1

E-F 2.340.000 1 23.400 10 491.400 422,6

sub Totale 4.680.000 46.800 982.800 625,4

Plurifamiliari

A-B-C 504.000 1 5.040 2 105.840 18,2

D 756.000 1 7.560 6 158.760 81,9

E-F 1.260.000 1 12.600 9 264.600 204,8

sub Totale 2.520.000 25.200 529.200 304,9

Totale 7.200.000 72.000 1.512.000 930,4



PANZEB
PANZEB (D. Lgs. 102/2014)

COSTO AGGIUNTIVO per la realizzazione di un nuovo nZEB rispetto ad un nuovo edificio che
si limita alla minima osservanza della normativa vigente [€/m2]



PREPAC
PREPAC (D. Lgs. 102/2014 – Dir 27/2012/UE)

Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione
Centrale: strumento di promozione e miglioramento dell’efficienza energetica per il
conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico

Dal 2014 e fino al 2020 devono essere realizzati interventi sugli immobili della PA centrale
almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, comportino un
risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep

Esito positivo 
40%

Risorse richieste 
€ 62.000.000

2015: 122 proposte
progettuali presentate
Valutazione ENEA-GSE



ALCUNE BARRIERE

di tipo tecnico:
• la disomogenea modalità di applicazione, a livello territoriale, delle procedure e 
prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici per gli interventi di riqualificazione;

di tipo economico-finanziario;
• dal lato delle banche:

•complessità della valutazione e validazione tecnico-economica 
dell’intervento (soprattutto se i progetti hanno un certo grado di 
innovazione);

• dal lato degli utenti finali:
•alti tassi di interesse applicati;
•carenza di finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi;
•difficoltà di realizzazione degli interventi in immobili locati per la 
differenza di interessi tra proprietario e locatario



GLI INCENTIVI

PUNTI DI FORZA DIRETTI DEL 65%:

 Recupero del 65% di IRPEF o IRES;
 Larga gamma di interventi ammessi a 

detrazione;
 Ampio spettro di possibili beneficiari;
 Applicabilità ad immobili di qualsiasi 

categoria catastale;
 Riduzione della bolletta energetica;
 Plusvalore dell’immobile oggetto di 

intervento;
 Semplificazione delle procedure di accesso;
 Semplicità di accesso al beneficio;
 Enorme diffusione;

ECOBONUS (L,296/06 e s.m.i))



GLI INCENTIVI
ECOBONUS (L,296/06 e s.m.i))



GLI INCENTIVI

PUNTI DI FORZA INDIRETTI DEL 
65%:

 Recupero del patrimonio edilizio;
 Sostegno al settore produttivo 

dell’edilizia;
 Benefici ambientali;
 Emersione di «capitali 

sommersi»;
 Diffusione di soluzioni 

tecnologiche mirate all’efficienza 
energetica in edilizia;

 Positivi effetti di mercato. 

ECOBONUS (L,296/06 e s.m.i))


