
Gli edifici europei producono il 36% delle emissioni di gas serra e non sono efficienti dal punto di vista energetico.
Per questo la Commissione ha stilato una road map al 2030. E l'Italia? Il parco edilizio è vecchio, le ristrutturazioni
procedono ma non abbastanza velocemente. Ecco do\ e intervenire, secondo l'ultimo studio del Politecnico di \filano

cli Elena Comelll

IL CU\DOMI\IO? E GREEN
QUI COMINCIA IL NET ZERO
G li edifici sono i più grandi consumatori in Europa:

utilizzano il 40% dell'energia dell'Ue e producono il
36% delle emissioni di gas serra. La maggior parte

non è efficiente dal punto di vista energetico ed è ancora
alimentata da combustibili fossili. È dalle nostre case, dun-
que, che deve partire la transizione energetica europea, an-
che perché oltre l'8 5 io degli edifici di oggi saranno ancora in
piedi nel 2050, termine entro cui l'Ue punta a raggiungere la
neutralità climatica.
Con la Renovation Wave Strategy, la Commissione europea
ha posto al settore edilizio una serie cli obiettivi ambiziosi
per il. 203o: -60% delle emissioni, -14% dei consumi di ener-
gia finale , -18%, dei consumi per riscaldamento e raffresca-
mento (il tutto rispetto ai dati del 2015), e un raddoppio del
tasso di ristrutturazione edilizia.
E la proposta di revisione della European performance of
building directive vuole introdurre ulteriori vincoli per cen-
trare questo obiettivo: la Commissione vorrebbe che, dal
2030, tutti i nuovi edifici siano a emissioni zero, per il setto-
re pubblico già dal 2027. Ciò significa che le nuove costru-
zioni devono consumare poca energia, essere alimentate da
fonti rinnovabili e non devono produrre emissioni da com-
bustibili fossili. Per gli edifici esistenti, tutti quelli residen-
ziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030
e quelli pubblici entro il 2027. «Alle spinte comunitarie si è
aggiunto in questi mesi il balzo del prezzo del gas, che ha
notevolmente aumentato la consapevolezza dei cittadini e
sta accelerando in tutta Europa le misure di efficientamen-
to e l'elettrificazione dei consumi», fa notare Federico Trat-
tini, vicedirettore dell'Energy&Strategy del Politecnico di
Milano e responsabile dell'Osservatorio Smart Building,
che presenterà il io novembre il suo quarto rapporto al
Campus Bovisa.

Lo Smart Building Report, che L'Economia del Corriere del-
la Sera ha potuto leggere in anteprima, offre un'ampia pa-
noramica del settore edilizio italiano dal punto di vista nor-
mativo e di mercato e una visione sulle prospettive di svi-
luppo.11 parco edilizio è stato costruito in gran parte prima
del 1972, quando è entrata in vigore la prima normativa re-
lativa all'efficienza energetica, con prestazioni che per il
62,3% degli edifici residenziali e per il 37,8% di quelli non
residenziali ricadono in classe energetica F o G. Negli ultimi
anni, però, è cominciata una lenta riduzione dei consumi,
che nel 2020 sono tornati circa allo stesso livello dei primi
anni Duemila, dopo aver superato il picco del 2010.
Nel settore residenziale, il consumo medio nel 2021è stato
pari a 170 kilowattora per metro quadro all'anno, in linea

con le medie europee, mentre negli edifici non residenziali
(che in Italia sono solo il 15% della superficie totale) è stato
di 230 kilowattora, un po' meglio della media europea, che
viaggia sui z5o kWh. «Considerando la posizione geografi-
ca favorevole dell'Italia, che ha necessità di riscaldamento
più ridotte rispetto all'Europa Centrale, questi valori dimo-
strano che abbiamo ancora molta strada da fare», dice Frat-
tini.

Gli interventi
Ragionando sulla quantità di edifici vecchi, le ristruttura-
zioni potranno giocare un ruolo importante nel ridurre i
consumi e le emissioni del parco edilizio, ma il ritmo attua-
le non basterà per centrare gli obiettivi europei. Combinan-
do il tasso attuale di ristrutturazioni profonde dello 0,85%
con il completamento di progetti di nuova costruzione, la
percentuale di edifici in classe energetica F e G 2030 sarà
circa del 37%  (contro l'attuale 0,3%), mentre 1112, 8 % rientre-
rebbe in classe A (contro l'attuale 5,1%), in base alle previsio-
ni del rapporto. «Per raggiungere i risultati delineati dalla
Strategia perla riqualificazione energetica del parco immo-
biliare nazionale, che recepisce la direttiva Ue del 2018, il
tasso di ristrutturazioni profonde dovrebbe aumentare del
5o%, un salto di non poco conto spiega Frattini  . Per
accelerare ci vorrebbe prima di tutto una maggiore stabilità
normativa, con un sistema di incentivi strutturali pensati
per durare almeno io anni, in modo da consentire al settore
di evolversi e di star dietro in maniera stabile ai volumi mo-
bilitati dai bonus. In questo ambito, il Superbonus al no per
cento andrebbe rimodulato al 90 per cento, per ottenere
una compartecipazione dell'utente finale alla spesa ed evi-
tare l'attuale esplosione dei prezzi, che ha mandato in crisi il
supporto offerto dagli istituti di credito e ostacolato il siste-
ma».
Poi c'è il grande tema della digitalizzazione degli edifici, il
cosiddetto «smart building», che al momento è molto tra-
scurato: basti pensare che solo il 9% degli italiani ne è a co-
noscenza, in base a un'indagine dell'Osservatorio. «La scar-
sa attenzione del legislatore a questo aspetto, sia nei livelli
incentivanti, sia nella certificazione, è un grave errore, per-
ché la gestione intelligente dei consumi può portare risul-
tati altrettanto importanti della coibentazione di un edifi-
cio: basta un termostato smart per ottenere un 15-20% di ri-
sparmi nei consumi», conclude Frattini. L'indicazione è in-
trodurre una maggiore neutralità tecnologica degli
interventi: bisogna lasciare alla scelta del progettista la con-
figurazione delle tecnologie ideali, con pari dignità nello
schema incentivante, a fronte del risparmio che vanno a
conseguire.
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La sfida al 2030 Gli obiettivi del settore edilizio per raggiungere il target di riduzione del 55%
(rispetto al 2015)
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La mappa
Settore di appartenenza degli edifici italiani
e suddivisione della superficie
per destinazione d'uso
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Questione di classe
lI contributo di ristrutturazioni e nuove
costruzioni nella riduzione dei consumi
energetici

Scenario

Classe Energ,
edifici

consumi

F-G A o sup. Mq Totali
TWh

Base
In

2030
moderato'

2030
accelerato131

41,4% 5,1% 1 171 KWh 611

37,3% . 10,9% -6% 628
variazione

36,5% 12,8% -8% 640
variazione

-14%
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finali
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Le misure da adottare
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del settore

Gli incentivi su cui puntare in futuro...
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Smart building
L'identikit degli utenti che hanno avuto
esperienza diretta dí tecnologie smart

Distribuzione geografica

89% 86% 85% 85%

Nord Est Centro l Nord ()vest i Sud e Isole

Distribuzione anagrafica
93% 87% 84% 82%

1111
Gen Z Gen Y Gen X Baby

Boomers
Distribuzione demografica Migliaia

87% 86% 85% 85%

•

Più di 100 10-100 Meno di 5 5-10

Gli investimenti
Volume d'affari del settore edilizio in Italia
nel 2021*- Valori in euro

Produz. ed efficenta-
mento energetico
4 miliardi

Altro (60% del totale)

6,5
miliardi di euro

(+44%
sul 2020)

Comfort s = Sicurezza
abitativo domestica
1 miliardo 1,1 miliardi

0,4 miliardi

Esrlunénne le su¡erhri epoche echiusure vetrate

L'impatto Come i potenziali effetti
derivanti dai tre scenari impatterranno
sui volumi di mercato delle varie tecnologie
Milioni di euro

Moderato"

i:,

6.499

Base(2' — Accelerato13)
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1 F 1 u T

2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) Andamento tendennale.del settore negli ultimi 4-5 anni.
(2) potenziali effetti negatori dati da aumento prezzi materie prime.
scarsità di manodopera. etc (3) potenziali effetti positivi denvanti
da riduzione dei prezzi delle materie prime. presenza di specifici
incentivi etc

«C'è scarsa attenzione
del legislatore sulla
gestione dei consumi:
basta un termostato
intelligente per ridurli
del 15-20%»
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