LA DIRETTIVA SULLA PRESTAZIONE
ENERGETICA NELL’EDILIZIA

L’edilizia è responsabile
di circa

40%

del consumo
energetico

> 50
years

35%

36%

degli edifici dell’UE
ha più di 50 anni

delle emissioni
di CO2 nell’UE

75%

del parco immobiliare
è inefficiente sotto il
profilo energetico

È chiaro che il settore europeo dell’edilizia, il settore che consuma più energia
elettrica nell’UE, presenta un enorme potenziale in termini di efficienza energetica!
L’UE ha approvato nuove norme per la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia al fine di contribuire alla
soluzione di tali problemi, creare opportunità economiche nel settore delle costruzioni e ridurre la povertà energetica. Gli
Stati membri dell’UE dovranno ora elaborare le misure politiche nazionali per conseguire nuovi obiettivi, quali:
●

l’evoluzione verso un parco immobiliare a basse
emissioni e a zero emissioni nell’UE entro il 2050
mediante l’attuazione di tabelle di marcia nazionali per
decarbonizzare gli edifici

●

●
●

●

e difici più “smart” — incoraggiando una maggiore
automazione e sistemi di controllo per renderli più
efficienti
u
 n indicatore di predisposizione degli edifici a sistemi
intelligenti, che misurerà la capacità di un edificio di
utilizzare le nuove tecnologie e i sistemi elettronici per
adattarsi alle esigenze del consumatore, ottimizzarne il
funzionamento e interagire con la rete

●

l’elettromobilità negli edifici — a sostegno della
realizzazione di infrastrutture di elettromobilità, quali
punti di ricarica elettrica
p iù fondi e sostegno al rinnovamento — mobilitando
finanziamenti pubblici e privati e investimenti per le
attività di ristrutturazione e rafforzando le strategie di
ristrutturazione edilizia a lungo termine
c ombattere la povertà energetica e ridurre le bollette
energetiche delle famiglie grazie alla ristrutturazione e al
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
più vecchi

Facendo tutto ciò a livello dell’UE, possiamo realizzare economie di scala, condividere le migliori pratiche e avere un
impatto più profondo in tutto il continente, a tutto vantaggio della sostenibilità, della crescita e dell’occupazione e dei
consumatori.
La direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia è parte del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”.
Energia

