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Ai Membri della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (ITRE) del Parlamento europeo 

Lettera di imprese e investitori sulla Direttiva europea sull’efficienza 
energetica degli edifici 

Vi scriviamo in qualità di Rappresentanti delle principali reti di imprese e investitori per sottolineare 
l'importanza di una revisione ambiziosa della Direttiva EPBD. Si tratta di una legislazione chiave 
nell'ambito del pacchetto Fit for 55 ed è il presupposto per la decarbonizzazione del settore edilizio. 
Per questo motivo, una EPBD efficace è fondamentale per un'Europa sicura e prospera, che affronti la 
crisi del costo della vita e del riscaldamento per i cittadini europei e che raggiunga i suoi obiettivi 
climatici ed energetici. 

Nel 2020, circa 36 milioni di europei non sono stati in grado di mantenere le loro case adeguatamente 
calde a causa di una combinazione di fattori, in particolare: redditi bassi, spese energetiche elevate e 
scarsa efficienza energetica degli edifici. Quest'inverno si prevede che questo numero aumenti a causa 
dell’aumento del costo della vita e delle crisi energetiche. 

Il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici combatterà questa situazione e produrrà 
evidenti benefici sociali. Un intervento ambizioso di retrofit ha anche senso dal punto di vista 
strategico e fiscale: ridurrà la dipendenza dalle importazioni di energia e il costo delle garanzie sui 
prezzi dell'energia. È inoltre fondamentale per permettere che l'UE raggiunga i suoi obiettivi in materia 
di clima ed energia, poiché Il settore dell'edilizia è responsabile del 40% del consumo totale di energia 
e del 36% delle emissioni nell'UE. 

Affrontare il problema dell'inefficienza del patrimonio edilizio dell'UE può anche essere uno stimolo 
positivo alla crescita: per ogni milione di euro investito nella ristrutturazione energetica degli edifici, 
vengono creati in media 18 posti di lavoro locali e a lungo termine. 

Recenti modelli economici dimostrano inoltre che il rinnovamento del parco edilizio europeo con 
misure di efficienza energetica come l'isolamento termico, l'allacciamento a efficienti sistemi di 
teleriscaldamento e raffreddamento efficienti e l'elettrificazione della fornitura di riscaldamento con 
pompe di calore contribuirà a creare 1,2 milioni di posti di lavoro netti in più e un aumento del PIL 
dell'1% entro il 2050. 

In questo contesto, vi esortiamo ad assumere una posizione ambiziosa e decisa nel lavoro di 
revisione della Direttiva EPBD nella votazione della Commissione ITRE del 9 febbraio. La posizione 
che è stata concordata dal Relatore e dai Relatori ombra sugli standard e i certificati di prestazione 
energetica è un passo importante in questa direzione. Essa contribuirà a garantire la profondità e il 
tasso di ristrutturazioni richieste dalla strategia UE Renovation Wave. Fornirà inoltre miglioramenti 
significativi per la vita di milioni di abitanti in Europa, sosterrà la sicurezza energetica, contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e aumenterà i posti di 
lavoro verdi e qualificati. 

Le imprese e gli investitori vedono l'opportunità e la necessità di realizzare e accelerare gli 
investimenti del settore privato nell'efficienza energetica degli edifici e nelle ristrutturazioni 
profonde. Per fare questo, abbiamo urgentemente bisogno di un chiaro quadro legislativo 
favorevole. Gli standard minimi di prestazione energetica (MEPS) per gli edifici residenziali e 
commerciali giocheranno un ruolo fondamentale nella revisione della EPBD. Allo stesso tempo, 
occorre armonizzare progressivamente il sistema dell'Attestato di Prestazione Energetica per 
rendere più facile la pianificazione e la misurazione dei progressi del patrimonio edilizio europeo.  



Sottolineiamo che affrontare il problema dell'inefficienza del parco edilizio dell'UE non può più 
essere rimandato ed è un tassello fondamentale per garantire la sicurezza e la prosperità future 
dell'Europa. Con una combinazione di forte e solida legislazione europea attraverso la Direttiva EPBD, 
politiche nazionali mirate e sovvenzioni, e soluzioni da parte di imprese e investitori sarà possibile 
implementare obiettivi significativamente migliori per il rendimento energetico degli edifici. 
Nell'allegato di questa lettera, forniamo un elenco di soluzioni elaborate da imprese per aumentare 
l'efficienza energetica degli edifici, approfondimenti sulle politiche nazionali che possono sostenere 
l'aumento della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica negli edifici, nonché meccanismi per 
accelerare gli investimenti in questo settore chiave. 

Il Parlamento europeo ha finora svolto un ruolo di leadership fondamentale nel definire l'azione 
dell'UE per il clima. Accogliamo con favore il lavoro che il Parlamento sta svolgendo per guidare la 
decarbonizzazione del settore degli edifici e attendiamo con ansia di vedere il di vedere confermata la 
posizione del relatore e dei relatori ombra nel voto della Commissione ITRE del 9 febbraio. Ribadiamo 
che le imprese e gli investitori sono pronti a fare la loro parte in questa transizione. 

Restiamo a vostra disposizione per discutere ulteriormente i modi per realizzare una transizione 
climatica sostenibile ed equa in Europa. 
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La versione originale della lettera e maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili a questo link. 

https://www.corporateleadersgroup.com/news/leading-business-and-investor-networks-call-ambitious-reform-eu-energy-performance-buildings

