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Eliminazione graduale dei combustibili fossili dagli edifici residenziali in Italia 

Position paper sulla decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso il 

regolamento sulla progettazione ecocompatibile e la revisione dell'etichetta 

energetica. 

Problema: Il riscaldamento domestico, secondo un recente studio pubblicato dal 

Cresme (Centro Ricerche Economiche, Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia), è una 

delle principali cause di inquinamento urbano in Italia ed è responsabile di oltre il 19% 

delle serre emissioni di gas serra prodotte dal nostro Paese e il 60% di polveri sottili 

nelle aree urbane. In Italia sono installate più di 19 milioni di caldaie a gas e si stima 

che più di 7 milioni di esse siano antecedenti alla Direttiva 90/396/CE sulle prestazioni 

degli apparecchi a gas che rischiano di essere sostituite da altri impianti a gas, più 

efficienti ma non risolutivi del problema di inquinamento locale e globale che 

producono.  

Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell'UE e del 36% 

delle emissioni di gas serra, e sono quindi il più grande consumatore di energia in 

Europa. 

La ristrutturazione degli edifici esistenti può portare a un livello significativo  di 

risparmio energetico, in quanto potrebbe ridurre il consumo energetico totale dell'UE 

del 5-6% e le emissioni di CO2 di circa il 5%.1 

La sfida è avviare l'eliminazione graduale dell'uso di combustibili fossili negli edifici 

residenziali, partendo dall'Italia, sulla base delle recenti misure di efficienza 

energetica senza precedenti approvate dal Governo italiano e, auspicabilmente, fare 

in modo che il caso italiano diventi un esempio virtuoso per gli altri Stati membri. 

Con la recente normativa inserita nel cosiddetto Decreto Rilancio, il Parlamento e il 

Governo hanno deciso di introdurre un credito d'imposta del 110% per gli interventi 

di efficienza energetica negli impianti di riscaldamento. Senza però fare distinzione 

tra caldaie fossili e impianti alimentati da fonti rinnovabili.  

 
1 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-
buildings-directive_en 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en


 
 

 

Kyoto Club e Legambiente, che hanno recentemente lanciato la campagna Per la 

decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento degli edifici in Italia, ritengono che 

finanziare gli impianti di riscaldamento a gas - un combustibile fossile - sia un grosso 

errore, visto che esistono già diverse alternative green non inquinanti e molto 

competitive disponibile sul mercato. Un'alternativa pulita e non inquinante, ad 

esempio, sono le pompe di calore, integrabili anche con sistemi solari fotovoltaici e 

geotermia a bassa entalpia, con rendimenti più elevati rispetto a quelli da fonti fossili. 

Per questo siamo convinti che Governo italiano, Parlamento, e anche a livello UE 

debbano essere fatte fin da subito scelte lungimiranti e coraggiose, come: 

➢ Escludere dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'estensione del credito 
d'imposta del 110% per i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili. 
 

➢ Rivedere la legislazione sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura 

energetica sulle caldaie per il riscaldamento, per garantire incentivi ai sistemi 

più efficienti a partire dal riscaldamento da fonti rinnovabili.  

 

➢ Vietare l’installazione di impianti di riscaldamento a combustibili fossili per i 

nuovi edifici come seguito logico e ambizioso dei requisiti NZEB nella direttiva 

EPBD, anche sfruttando il lavoro svolto dal BPIE, Building Performance Institute 

Europe. 

 

➢ Sostituire gradualmente le caldaie per il riscaldamento a combustibili fossili 

attraverso il regolamento sulla progettazione ecocompatibile e una revisione 

dell'etichetta energetica per le caldaie per il riscaldamento. 

 

➢ MIgliorare il ruolo che possono svolgere le misure di digitalizzazione e la 

fiscalità sui consumi di combustibili per il riscaldamento.  

 

➢ Vietare, dal primo gennaio 2025, l’installazione di impianti fossili e prevedere 

l’obbligo di installare esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o che non 

producono emissioni inquinanti e climateranti. Il Ministro dello Sviluppo 

Economico approva il piano di sostegno alle aziende del settore per la 

conversione  verso impianti a emissioni zero. 



 
 

 

In alcuni paesi europei - Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito - è già stata stabilita la data 

entro la quale sarà vietato installare sistemi di riscaldamento da combustibili fossili. 

Ci auguriamo che la stessa scelta venga fatta anche in Italia. 


