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Milano, 30 marzo 2022 

Segreteria Assoclima 

 

OGGETTO: Nota Assoclima alla consultazione della revisione della direttiva sulla 

prestazione energetica nell’edilizia 

 

Assoclima condivide il principio alla base della revisione della direttiva, che è quello di 

stimolare la ristrutturazione degli edifici in linea con la strategia cosiddetta “Renovation Wave”. 

A tal proposito rimarchiamo la centralità del comparto dell'edilizia per il conseguimento dei 

nuovi obiettivi comunitari di decarbonizzazione, considerato che è responsabile di circa il 36% 

delle emissioni di CO2 a livello UE.  

Proprio per questo motivo riteniamo importante che la direttiva promuova sempre più un 

approccio integrato alla progettazione del sistema edificio/impianto senza trascurare la 

climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria; è rilevante considerare che il 

riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria detengono oltre l'80% 

dei consumi di un'abitazione ed è quindi prioritario agire su un ammodernamento del parco 

impiantistico esistente alla luce anche del fatto che le tecnologie sono già ampiamente 

disponibili sui diversi mercati europei. 

Attualmente la proposta si focalizza molto sulla parte isolamento, come detto fondamentale ma 

certamente non unica leva in ottica di riqualificazione energetica degli edifici. 

In secondo luogo chiediamo che la nuova EPBD sia coerente con la recente Strategia 

REPowerEU, che citiamo testualmente: 

[…] Raddoppiando il ritmo annuale pianificato d'installazione delle pompe di calore nella prima 

metà di questo periodo, gli apparecchi installati nell'UE nei prossimi cinque diverrebbero 10 

milioni, il che equivarrebbe a un risparmio di gas pari a 12 miliardi di m3 ogni 10 milioni di 

pompe di calore domestiche installate. Per accelerare la commercializzazione delle pompe di 

calore occorrerà potenziare rapidamente l'intera filiera e introdurre misure volte a promuovere 

le ristrutturazioni edilizie e la modernizzazione dei sistemi di teleriscaldamento […] 

A tal proposito rimarchiamo che il tema dell’elettrificazione dei consumi, la produzione e l’uso 

di energia da fonti rinnovabili e l’innovazione tecnologica vedranno protagonista l’utente finale, 

ovvero il cittadino, quale parte attiva della logica della transizione energetica. L’utente sarà 

infatti messo nelle condizioni non solo di gestire al meglio i propri consumi, ma anche di 

interagire con la rete elettrica (ad esempio fornendo servizi di flessibilità alla rete ed ottenendo 

un ritorno economico) e con altri utenti attivi (come nel modello delle Comunità Energetiche o 

dell’autoconsumo collettivo). 

In tale ambito, un ruolo fondamentale sarà giocato dalle pompe di calore elettriche 

che, configurate in soluzioni integrate con altre tecnologie rinnovabili e non, per le loro 

intrinseche caratteristiche di efficienza e utilizzo di fonti rinnovabili diventano un tassello 

strategico per conseguire gli obiettivi attesi dal PNIEC e successive evoluzioni, per la 

costruzione di edifici “elettrici e smart” e per il retrofit di edifici esistenti, in grado di erogare 

servizi di climatizzazione sempre più evoluti nonché di interagire con la rete. 

Va inoltre considerato che è stato sancito dal pacchetto “Fit for 55” il principio secondo il quale 

la riduzione di emissioni di gas serra diventa l’obiettivo assoluto da perseguire e pertanto 

riteniamo importante il riferimento agli edifici a zero emissioni, alla cui definizione proprio le 

pompe di calore possono contribuire in maniera sostanziale; naturalmente saranno da 

approfondire tutti gli impatti di questa sostanziale novità, considerato anche il riferimento al 

potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita (a titolo di esempio citiamo 

le politiche sui gas refrigeranti che dovranno essere coerenti con la nuova EPBD e con il 

potenziale atteso di crescita delle pompe di calore tramite dei phase down realmente 

sostenibili). 

http://www.anima.assoclima.it/
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Di pari importanza riteniamo sia anche considerare la revisione della direttiva come 

un’opportunità per spingere sul tema della qualità dell’aria indoor promuovendo interventi 

strutturati di adozione di sistemi di ventilazione meccanica controllatala con l’obiettivo di 

garantire la salubrità degli ambienti, tema sempre più attuale e rilevante. Inoltre anche il 

condizionamento, soprattutto a certe fasce climatiche, diventa sempre più 

un’esigenza per il benessere delle persone con l’auspicio che possa essere considerato in una 

progettazione integrata di cui sopra e possa contribuire in un prossimo futuro al calcolo della 

quota rinnovabile di ogni singolo Stato Membro.   

Altro tema è quello legato agli edifici di tipo non residenziale, che spesso rischiano di 

passare in secondo piano e per i quali invece è necessario definire misure atte ad accelerarne il 

tasso di riqualificazione, viste le importanti potenzialità anche in questo ambito. 

Da ultimo rileviamo che la direttiva apre per la prima volta la porta a considerazioni sul 

trattamento dei dati (non personali). Riteniamo che sia importante assicurare proporzionalità e 

misura nell'accesso di parti terze a tali dati. 
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