Il contributo di Kyoto Club alla consultazione pubblica sulla
Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale

Nell’esprimere gratitudine per il lavoro svolto con il documento posto in
consultazione e per l’opportunità di condividere le nostre proposte, di seguito il
contributo di Kyoto Club. Si tratta di priorità complementari fra loro e da attuare
congiuntamente se si vuole raggiungere la decarbonizzazione completa del settore
civile prevista nella Long Term Strategy per il 2050.
1. Il quadro di riferimento.
La cornice all’interno della quale la Strategia dovrebbe collocarsi è quella dei
risultati, pubblicati a ottobre 2020, delle ricerche del Joint Research Centre
della Commissione europea sul rapporto cambiamenti climatici / edifici:
https://www.cmcc.it/article/climate-change-undermines-the-safety-ofbuildings-and-infrastructure-in-europe:
The higher temperatures expected over the next 50 years in Europe will
accelerate corrosion of buildings, and will expose infrastructure to higher
stresses, thus undermining the safety of constructions. CMCC researchers and
members of the scientific network established by the Joint Research Centre
(JRC) of the European Commission, co-authored two studies, suggesting a
review of the EU standards for structural design.
Buildings and infrastructure also need to adapt to the changing climate.
Updating structural design standards is crucial to improving European climate
resilience and ensuring the safety of constructions, that are expected to suffer
from changes in atmospheric variables and more frequent and intense
extreme weather events.
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2. Rendere gli edifici più intelligenti.
Una delle priorità che andrebbero fatte proprie dalla Strategia, puntando su
tutto il parco immobiliare terziario (non-residenziale) la cui riqualifica è la
base per la competitività del Paese ed a supporto della quale sono stati pochi
gli strumenti finanziari ed agevolatori – anche la recente bozza del piano
PNRR (06 dicembre 2020) sembra non contemplare questo segmento
immobiliare per il quale auspichiamo una pronta inclusione. In particolare,
attraverso le iniziative seguenti, considerando gli enormi benefici indotti dalla
digitalizzazione per la trasformazione del parco nazionale di edifici residenziali
e non-residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco
immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050:
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Finanziare la trasformazione digitale degli edifici come strategia di
crescita e adattamento post emergenza sanitaria (nel residenziale e nel
terziario).
Sostenere la ripresa economica di settori italiani impattati dal Covid
anche attraverso la digitalizzazione degli edifici, in particolare:
ospedali, scuole, hotel, retail (non-food).
Legare aiuti economici mirati a progetti di riqualifica degli edifici che
prevedano l’uso di sistemi di gestione e controllo (BACS).
Dare premialità integrativa per livelli elevati di digitalizzazione
attraverso l’uso diffuso dell’Indice Smartizzazione degli Edifici (SRI)
anche per quelli esistenti.
Prevedere un programma di finanziamento pluriennale e continuativo
per la smartizzazione degli edifici analogo a Industria 4.0 degli ultimi 3
anni.
Analogamente a quanto già avviene per il settore residenziale sulla
parte involucro, per il settore terziario sfruttare gli eventi della vita
dell'edificio, come la locazione e compravendita, per istituire momenti
di controlli e certificazione del livello di intelligenza dell'edificio,
l'obbligo e/o l'accesso agli incentivi per la digitalizzazione che, premino i
sistemi di controllo e di gestione, e valutazione dell'indice SRI alla base
della certificazione e premialità.

3. Decarbonizzare favorendo gli interventi di qualità.
Se la Commissione europea e gli Stati membri intendono raggiungere i target
di riduzione delle emissioni al 2030 (-55%) e al 2050 (neutralità climatica)
bisogna investire su interventi di qualità focalizzando le risorse su progetti
che siano pienamente allineati con l’obiettivo di trasformare il nostro
sistema energetico, ridurre la domanda di energia e ridurre drasticamente le
emissioni di CO2. La tabella di seguito indica come gli interventi sull’involucro
opaco siano quelli che, nonostante il migliore rapporto costo efficacia tra
quelli previsti dagli strumenti di incentivazione fiscale (Ecobonus), hanno
usufruito meno intensamente del finanziamento pubblico (appena l’8,4% del
totale di interventi realizzati).

L'accumulo di energia termica a lungo termine, possibile grazie alla migliore
coibentazione, crea edifici fisicamente intelligenti e flessibili, in grado di
collegarsi alla rete elettrica quando sono disponibili forniture di energia
rinnovabile, oppure gestire condizioni di scarsità dell’offerta di energia
attenuando i picchi di domanda di potenza sulla rete elettrica o di
teleriscaldamento. Quando parliamo di smart cities, non dobbiamo trascurare
il fatto che il rendere fisicamente smart o flessibili gli involucri degli edifici è il
fattore abilitante, la condizione sine qua non della possibilità di utilizzo delle
altre importanti tecnologie, come sofisticata sensoristica e controlli.
Le risorse europee dovrebbero essere utilizzate per invertire e consolidare
questa tendenza. Nell’ambito dell’Ecobonus 110%, ma anche nella Strategia di
Ristrutturazione di Lungo Periodo, sarebbe utile condizionare l’uso delle
risorse ad interventi che vadano oltre l’attuale richiesta di migliorare la

performance dell’edificio oggetto dell’intervento di almeno due categorie di
classe energetica. Un basso fabbisogno di energia termica per riscaldamento e
raffrescamento indica basse dispersioni di energia attraverso l’involucro e la
ventilazione in inverno e buona protezione dai guadagni solari in estate. Nel
certificato energetico italiano è rappresentato approssimativamente con le
icone delle faccine e non contribuisce alla determinazione della classe
energetica. La classe, inoltre, indica il consumo energetico in un anno per cui
anche se si calcola la classe prima e dopo un intervento di efficientamento, ciò
che si ottiene è il risparmio nel solo primo anno dopo l’intervento, invece che
individuare il risparmio globale ottenuto. Gli interventi, infatti, generano
risparmio energetico per più anni e in modo diverso; alcuni interventi per 10
anni, altri per 15 anni, altri ancora per 30 anni. E’ dunque oggettivamente
necessario valutare il risparmio annuo e moltiplicarlo per la vita utile delle
varie tecnologie utilizzate oppure, moltiplicare il risparmio, derivante dal
calcolo dell’APE, per la vita utile media dell'intervento, che si ottiene
sommando, in modo pesato, le vite utili delle tecnologie coinvolte (come
fanno le Linee Guida PREPAC, vedi pagina 25 del seguente link).
La Strategia dovrebbe favorire gli enti locali e regionali nella creazione di
one stop shops (cosi’ come previsto dalla Direttiva Europea EPBD) in grado di
fornire la necessaria assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria ad
autorità locali e PMI ed accompagnare progetti di riqualificazione energetica
su grande scala.
Per andare in questa direzione riteniamo che sia necessario integrare il
meccanismo dell’Ecobonus, del Sismabonus e del bonus casa in un unico
meccanismo, al fine di promuovere le soluzioni più efficaci in termini di
riduzione del fabbisogno energetico degli edifici e ottimizzazione delle risorse
pubbliche, al fine di aumentare la propensione verso interventi radicali
sull'edificio (deep renovation), ivi compresi quelli che includono il
miglioramento sismico e la sicurezza antincendio.

4. Il contributo delle nuove tecnologie made in Italy.
Per perseguire gli obiettivi al 2030, ma in particolare la neutralità climatica al
2050, la Strategia in consultazione sottolinea la necessità di intervenire –
anche grazie all’uso di nuovi materiali, nuove tecnologie e/o standard
costruttivi - per riconvertire gli edifici in edifici a energia quasi zero (nZEB).
Proprio nel novero delle nuove tecnologie si ritiene opportuno portare
all’evidenza del MISE l’evoluzione tecnologica – peraltro con molto made in
Italy - raggiunta dalle pompe di calore, tecnologia che oggi è in grado di
produrre acqua calda per riscaldamento con prestazioni (COP) estremamente
elevate, sia in applicazioni di impianti autonomi ma soprattutto in edifici
condominiali con riscaldamento centralizzato diffusi sul 90% dell’edificato
nazionale. Oggi fattibile ed in esercizio a temperature di produzione del calore
compatibili con i normali radiatori (con COP a 80 °C superiori a 2,8)1.
La promozione e diffusione di una simile tecnologia, in particolare nella
soluzione geotermica (a ciclo aperto o a ciclo chiuso) in grado di raggiungere
rendimenti medi stagionali (SCOP) superiori a 4, di cui non si fa alcun cenno
nel documento in consultazione, che tratta di fatto unicamente pompe aria –
acqua, consentirebbe infatti una considerevole riduzione del fabbisogno di
energia primaria non rinnovabile permettendo il raggiungimento di obiettivi
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Fino ad oggi questa tecnologia ha avuto ampia diffusione nella soluzione aria – acqua prevalentemente nel nuovo
edificato o a seguito di importanti interventi di ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici. Infatti i limiti
delle pompe di calore (massima temperatura di mandata del calore non superiore ai 50 – 55 °C) e le modeste
efficienze – COP – a quelle temperature) ne hanno impedito la diffusione negli edifici con presenza di radiatori o
termo ventilconvettori dove sono richieste, soprattutto in aree climatiche E ed F, temperature di esercizio che
possono arrivare agli 80°C.
Come sopra accennato la tecnologia delle pompe di calore è stata però interessata da importanti miglioramenti
tecnologici nel corso degli ultimi anni. Accanto alle pompe di calore tradizionali, che scaldano l’acqua di mandata del
circuito di riscaldamento fino a ca. 55°C appunto utilizzabili prevalentemente nei nuovi impianti di riscaldamento,
cosiddetti a bassa temperatura o bassa entalpia, nel corso degli ultimi anni sono state sviluppate pompe di calore ad
alta temperatura che consentono il raggiungimento degli 80°C all’acqua di circuito (con COP a queste elevate
temperature comunque superiori a 2,5 – 3) potendo quindi essere utilizzate in sostituzione delle caldaie a
combustibile fossile negli impianti di riscaldamento tradizionali a termosifoni che ad oggi rappresentano la stragrande
maggioranza del costruito cittadino (e del Paese più in generale).
L’applicazione della pompa di calore alla geotermia a bassa entalpia consente inoltre di migliorare le prestazioni
dell’impianto nella stagione invernale (soprattutto in aree climatiche E ed F) grazie alla stabilità della temperatura
della sorgente fredda. L’evoluzione tecnologica apre pertanto l’opportunità di avviare anche nel settore del
riscaldamento un processo di decarbonizzazione con l’ulteriore risultato di elettrificazione dei consumi termici (per
loro natura ad inerzia piuttosto elevata) con possibili vantaggi anche per il bilanciamento del sistema elettrico.

con rinnovabili termiche e riduzione di energia primaria superiori agli obiettivi
fissati dal PNIEC, su cui si appoggia il documento.
La pompa di calore, in particolare nella soluzione acqua – acqua, è di fatto
una tecnologia intrinsecamente molto più efficiente di qualunque caldaia (al
momento di fatto però assente nell’analisi) che nel confronto generale con le
altre tecnologie evidenzierebbe un livello di efficienza estremamente elevata.
La pompa di calore però non significa solo maggiore efficienza. La Direttiva
Europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recepita nella legislazione italiana dal Dlgs. 28/2011, considera
infatti rinnovabile anche l’energia catturata dalle pompe di calore,
qualificandola come contributo ammissibile ai fini degli obiettivi nazionali
obbligatori. Il ricorso esteso alle pompe di calore diventa allora un fattore
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi delle energie rinnovabili.
I benefici derivanti dall’adozione della tecnologia pompe di calore del tipo
acqua – acqua sono rilevanti sotto vari aspetti:
A.

B.
C.

D.
E.

Ambientali e di salute pubblica grazie all’azzeramento delle emissioni di CO2
e di polveri sottili nelle aree urbane (o più in generale dove si riscalda) e ad
una forte riduzione a livello di sistema Paese.
Risparmio sulla bolletta di riscaldamento delle famiglie pari a circa il 50%
dell’attuale spesa.
Attraverso l’elettrificazione e digitalizzazione dei consumi termici unita alla
capacità di accumulo termico degli stessi un importante contributo
all’equilibrio del sistema elettrico nazionale, sempre più orientato verso
produzione rinnovabile intermittente.
Accelerazione della diffusione di comunità energetiche e autoconsumo
collettivo.
Incremento della sicurezza energetica.
In particolare sotto il profilo ambientale, la copertura del mercato residenziale
che potrebbe essere soddisfatto con pompe di calore porterebbe ad una
riduzione di emissioni di CO2 equivalenti di 12,8 milioni di tonnellate
all’anno nel nostro Paese (circa 15 milioni di tonnellate lorde in meno nelle
aree urbane compensate in parte dalla maggiore produzione di energia

elettrica con CCGT alimentati a gas naturale), riducendo nel contempo del
10% il fabbisogno di energia primaria nel settore termico (pari oggi a circa 55
Mtep). L’entità delle emissioni di CO2 equivalente risparmiata sarebbe pari a
quanto oggi conseguito con la realizzazione di 20 GW di fotovoltaico e
quattro volte il beneficio ottenibile con introduzione del 5% di idrogeno
nella rete gas.
La diffusione consentirebbe inoltre ottenere una riduzione di 5 Mtep/anno di
energia primaria (già al netto dell’eventuale maggior fabbisogno di gas per
CCGT), ma soprattutto enormi benefici per la salute nelle aree urbane grazie
al forte miglioramento della qualità dell’aria.
Con riferimento alle aree urbane, in condizioni di scarso ricambio d’aria come
purtroppo capita soprattutto d’inverno in tutta la pianura padana, le pompe
di calore hanno il fondamentale vantaggio di azzerare le emissioni in loco. Ci
sembra che questo rappresenti un elemento da tenere in considerazione
anche nel confronto con l’alternativa dello sviluppo delle reti di
teleriscaldamento caldo da cogenerazione. Il teleriscaldamento caldo, pur
promuovendo uno sfruttamento efficiente del calore di scarto, porta allo
sviluppo di fonti emissive in prossimità dei centri abitati, riducendo se non
vanificando il beneficio ambientale proprio dove le persone vivono e
lavorano.
Infine le pompe di calore geotermiche, oltre ai benefici descritti
precedentemente, possono fornire un importante contributo anche alla
sicurezza del sistema elettrico al 2030 che, secondo il PNIEC, sarà
caratterizzato da un’elevata presenza di fonti rinnovabili nel mix di
generazione. In particolare, questi dispositivi forniscono riserva potendo, in
caso di necessita, ridurre (o, nei casi di overgeneration, incrementare) la
potenza elettrica in assorbimento, nelle ore in cui la rete elettrica risulta
particolarmente stressata.
5. Le politiche di sostegno per la trasformazione green e smart degli edifici
E’ condivisa in pieno l’importanza di consolidare i meccanismi di sostegno
all’efficientamento e contestuale decarbonizzazione degli edifici privati e
pubblici, residenziali e non.

Il recente documento predisposto dal Centro Studi della Camera dei Deputati
di concerto con il CRESME peraltro dimostra l’effetto positivo degli incentivi
fiscali evidenziando come …. nel quadro degli investimenti attivati dagli
incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica nel
periodo 1998-2020, il saldo per il sistema economico del Paese risulterebbe
positivo per quasi 27,6 miliardi di euro.
Quindi un saldo positivo media annua per il sistema paese pari a circa 1,2 MLD
euro.
Detrazioni fiscali, Conto termico, Titoli di efficienza energetica rappresentano
strumenti di rilevante importanza non solo per il perseguimento degli obiettivi
di riqualificazione degli edifici e di de carbonizzazione, ma anche un
incredibile volano per il rilancio del settore dell’edilizia.
In questa direzione l’Ecobonus 110% peraltro rappresenta una opportunità
unica che è utile venga prorogato anche per i prossimi anni, introducendo
però correttivi, a parità di impegno finanziario per il Paese, per riconoscere gli
incentivi:
A. In misura direttamente proporzionale all’efficienza generata dall’intervento
(in termini di riduzione di fabbisogni di energia primaria non rinnovabile)
come peraltro previsto dalla direttiva UE 2018/844 recepita dalla legge
48/2020.
B. Premiando le minori esternalità ambientali, favorendo così la
decarbonizzazione.
Significherebbe così promuovere tutte quelle soluzioni tecnologiche che
incrementano la diffusione di fonti rinnovabili non emissive e minimizzano
l’energia primaria non rinnovabile utilizzata dagli edifici in linea con gli sfidanti
obiettivi nazionali e comunitari.
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