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Commissione Tecnica

Argomento: Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia
(Energy Performance of Buildings Directive, EPBD)
Breve descrizione e principali obiettivi:
Direttiva (UE) 2018/844 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. La
direttiva EPBD è il principale strumento legislativo dell'UE che promuove il miglioramento del
rendimento energetico degli edifici all'interno dell'UE.

Perché la FIEC si occupa di questo argomento/tema e quali sono i suoi obiettivi:
Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni
di CO2 nell'UE. Attualmente, circa il 35% degli edifici nell'UE ha più di 50 anni e quasi il 75%
del patrimonio edilizio è energeticamente inefficiente, mentre solo lo 0,4-1,2% del patrimonio
edilizio viene rinnovato ogni anno. Pertanto, un incremento delle ristrutturazioni degli edifici
esistenti ha il potenziale per realizzare significativi risparmi energetici. Gli investimenti
nell'efficienza energetica possono stimolare il settore delle costruzioni. Le PMI trarrebbero
particolare vantaggio da un boom del mercato delle ristrutturazioni, in quanto contribuiscono a
oltre il 70% del valore aggiunto nel settore edilizio dell'UE. Ora che la direttiva modificata è
stata adottata, l'obiettivo principale della FIEC è quello di seguire lo sviluppo dell'indicatore di
prontezza intelligente (Smart Response Indicator, SRI) e fare adeguate azioni di lobby. La
FIEC ha partecipato ai recenti incontri con gli stakeholder e a un gruppo di lavoro che ha
esaminato la proposta di valore dello SRI.

Attività e date chiave:
15/03/2017 - Posizione FIEC sulla revisione della direttiva EPBD
30/05/2018 – Direttiva (UE) che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
16/10/2018 - Confronto sullo SRI con la Commissione europea durante la riunione TEC-3
18/12/2018 - Avvio dello studio di fattibilità sul “passaporto” volontario per la ristrutturazione
degli edifici .
26/03/2019 – Stakeholder group e workshop tematico sulla proposta di valore dello SRI

https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directive-comes-force-9-july2018-2018-jun-19_en
https://smartreadinessindicator.eu/

