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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che gli edifici rappresentano il 40 % del consumo di energia e il 36 % 
delle emissioni di CO2 nell'UE; che oltre il 35 % degli edifici dell'UE ha più di 50 anni e 
il 75 % di essi è inefficiente sotto il profilo energetico e che il tasso di ristrutturazione 
annuo varia dall0 0,4 % all'1,2 % negli Stati membri;

B. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in risalto l'importanza di 
un'azione dell'UE più forte e coordinata in materia di salute e ciò dovrebbe rispecchiarsi 
anche nella politica immobiliare; 

1. accoglie con favore l'annuncio di un'ondata di ristrutturazioni nel quadro del Green Deal 
europeo; esorta la Commissione a presentarlo come previsto, considerando il suo 
enorme potenziale di stimolare l'economia reale e locale a seguito della COVID-19, 
nonché di generare nel contempo altri vantaggi collaterali quali il miglioramento della 
qualità dell'aria, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei rischi per la 
salute, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di ambiente e con 
l'accordo di Parigi; accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di raddoppiare, 
come minimo, il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare esistente e di 
adoperarsi per raggiungere il 3 %, e sottolinea l'importanza di quest'ultimo obiettivo per 
gli edifici pubblici; invita gli Stati membri a intensificare in modo significativo i piani 
di ristrutturazione su ampia scala nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima 
(PNEC) e le strategie di ristrutturazione a lungo termine onde conseguire un parco 
immobiliare decarbonizzato con edifici quasi neutri sotto il profilo energetico, in linea 
con l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050; invita gli 
Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a sottoporre quanto prima i loro PNEC e le 
loro strategie di ristrutturazione a lungo termine;

2. sottolinea che l'ondata di ristrutturazioni dovrebbe costituire un settore prioritario dei 
futuri piani di ripresa economica, in quanto racchiude il potenziale non solo di 
migliorare l'efficienza energetica, ma anche di incentivare l'economia promuovendo 
posti di lavoro di alta qualità nel settore dell'edilizia, delle industrie e delle PMI delle 
energie rinnovabili, nonché di accelerare la circolarità nel settore edilizio e la sua 
decarbonizzazione, affrontare la povertà energetica e fornire edifici salubri, dignitosi, 
economicamente accessibili e ad elevate prestazioni; invita la Commissione e gli Stati 
membri, nel contesto della ripresa, a garantire finanziamenti adeguati e a elaborare 
orientamenti chiari che illustrino in modo approfondito il modo in cui rendere la futura 
ondata di ristrutturazioni un successo;

3. sottolinea che le misure da adottare nell'ambito dell'iniziativa per l'ondata di 
ristrutturazioni dovrebbero tenere conto delle diverse circostanze proprie di ciascuno 
Stato membro, quali la diversità del parco immobiliare, l'assetto proprietario, le 
condizioni meteorologiche, i sistemi energetici e le opportunità di investimento;

4. accoglie con favore il nuovo piano d'azione per l'economia circolare della 
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Commissione, che evidenzia che i materiali da costruzione ed edificazione generano più 
del 35 % del totale dei rifiuti nell'UE e impiegano circa il 50 % di tutti i materiali 
estratti, e sottolinea che molti materiali da costruzione sono ad alta intensità energetica e 
potrebbero avere un'elevata impronta di CO2; sottolinea che la diffusione di materiali da 
costruzione sostenibili e innovativi richiede la definizione di norme armonizzate che 
creino un mercato unico per tali prodotti; osserva che nella legislazione dell'UE 
dovrebbe essere adottato un approccio semplificato e intersettoriale per il recupero, il 
riciclaggio, il riutilizzo e la valutazione del ciclo di vita dei materiali edili, tenendo 
conto del loro impatto intrinseco, nonché della durabilità, dell'energia che incorporano, 
dell'efficienza delle fonti dei materiali e delle sostanze pericolose, incentivando al 
contempo l'utilizzo di materiali di provenienza locale; evidenzia che sono necessari una 
gestione e un utilizzo ottimali dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia e delle risorse materiali 
lungo tutto il ciclo di vita degli edifici nuovi ed esistenti e invita la Commissione a 
prendere in considerazione detti aspetti nella prossima strategia per l'ambiente edificato;

5. ritiene che l'ondata di ristrutturazioni rappresenti un'opportunità per accelerare la 
circolarità nel settore delle costruzioni e invita, pertanto, la Commissione a proporre 
misure concrete nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare e della strategia 
per un ambiente edificato sostenibile; pone l'accento sulla necessità di ridurre i volumi 
dei rifiuti da costruzione e demolizione; invita la Commissione e gli Stati membri a 
garantire che siano posti in essere sistemi per la gestione dei rifiuti e le demolizioni, 
nonché per il riciclaggio o il riutilizzo dei materiali da costruzione, per manipolare, 
rimuovere e sostituire le sostanze pericolose presenti nei flussi di rifiuti; sottolinea 
l'importanza di sviluppare materiali da costruzione atossici e di intensificare la 
sostituzione delle sostanze pericolose al fine di proteggere la salute degli occupanti e dei 
lavoratori, nonché l'ambiente;

6. ritiene che la contabilizzazione delle emissioni degli edifici nel sistema di scambio di 
quote di emissione dell'UE (ETS) necessiti innanzitutto di un'analisi più approfondita; 
esprime riserve circa la sua possibile efficacia sotto il profilo dei costi e il suo impatto;

7. ritiene che debba essere istituito un sistema di etichettatura dell'economia circolare 
basato su norme e criteri ambientali per i materiali e che debba essere collegato al 
potenziale di questi ultimi di essere reintrodotti nella catena del valore in maniera 
semplice e a bassa energia, tenendo conto, in particolare, del ruolo delle materie prime 
secondarie nonché delle sostanze pericolose; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza 
dell'imminente revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e della 
consultazione a riguardo; mette in evidenza il ruolo degli appalti pubblici verdi per i 
prodotti sostenibili, al fine di aumentare le risorse e l'efficienza energetica; osserva che 
l'attuale approccio della dichiarazione ambientale di prodotto deve essere ampliato e 
dovrebbe essere utilizzato come input per la valutazione degli edifici come il quadro 
"Level(s)" sviluppato dalla Commissione;

8. sottolinea che non esiste una legislazione comune dell'UE sulla gestione dei rifiuti da 
costruzione e demolizione; osserva che sarebbe opportuno creare sistemi di raccolta e di 
ritiro e impianti di cernita per garantire che tutti i rifiuti da costruzione siano manipolati 
in maniera sicura e adeguata; invita la Commissione a proporre misure concrete su tali 
questioni nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare e della strategia per 
l'ambiente edificato sostenibile;
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9. pone l'accento sulla povertà energetica in tutta l'UE che, a quanto stimato, colpisce 
50 milioni di famiglie; ritiene che l'ondata di ristrutturazioni e le relative iniziative 
future debbano avere come obiettivi principali quello di porre fine alla povertà 
energetica e di garantire condizioni di vita salubri e sicure per tutti; plaude all'intenzione 
della Commissione di prestare particolare attenzione alla ristrutturazione degli immobili 
occupati da famiglie colpite dalla povertà energetica; sottolinea che il settore pubblico 
deve essere leader in questo settore; ritiene che l'adozione di misure di risparmio 
energetico e di abitudini di consumo efficienti dal punto di vista energetico possa 
ridurre in modo significativo la povertà energetica e contribuire ad accrescere il 
potenziale di miglioramento delle condizioni di salute;

10. osserva che i progetti di ristrutturazione degli edifici dovrebbero anche contribuire al 
miglioramento della qualità dell'aria interna, delle condizioni di salute e di sicurezza; 
ribadisce la sua richiesta di innalzare gli standard di qualità dell'aria in linea con gli 
orientamenti dell'OMS e sottolinea che essi dovrebbero contribuire anche a migliorare 
la qualità dell'aria negli ambienti interni nonché la qualità ambientale degli interni e il 
loro comfort termico e visivo;

11. sottolinea che le città saranno sempre più soggette a temperature più elevate in estate a 
causa dei cambiamenti climatici; evidenzia, inoltre, i molteplici vantaggi delle soluzioni 
di infrastrutture verdi, che possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria, il 
comfort e la resilienza ai cambiamenti climatici, a ridurre in modo sostanziale i requisiti 
energetici nonché a ripristinare il ciclo dell'acqua e sostenere la biodiversità urbana, 
apportando al contempo un contributo ai principi di circolarità; invita pertanto la 
Commissione e gli Stati membri a incentivare l'utilizzo di materiali da costruzione 
naturali e a basse emissioni di carbonio, la realizzazione di giardini pensili e muri verdi, 
superfici fredde e altre tecniche passive in occasione di importanti lavori di 
ristrutturazione degli edifici e della costruzione di nuovi; invita la Commissione a tenere 
conto di tale aspetti e a promuovere l'adozione di soluzioni di infrastrutture verdi 
nell'ambito dell'iniziativa per la ristrutturazione;

12. riconosce il potenziale del sistema del passaporto di ristrutturazione degli edifici per 
migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare e fornire ai proprietari una 
tabella di marcia a lungo termine per le ristrutturazioni profonde; sottolinea l'importanza 
di consolidare le informazioni sugli edifici in uno strumento digitale unico al fine di 
superare l'attuale frammentazione del mercato; evidenzia altresì che esso dovrebbe 
includere il potenziale di circolarità dei materiali, la valutazione dei fattori di qualità 
dell'aria interna e solidi indicatori basati sugli strumenti e sulle norme ambientali 
esistenti; osserva il potenziale dei requisiti minimi armonizzati di rendimento energetico 
nel tenere conto della varietà delle circostanze locali, in particolare le condizioni 
climatiche; sottolinea l'importanza dei passaporti dei materiali e dello sviluppo di uno 
standard aperto a livello di UE per le informazioni in materia di contenuto dei prodotti 
da costruzione, al fine di incoraggiare l'utilizzo di materiali non tossici e riciclabili; 
osserva che l'economia circolare dovrebbe contribuire a rendere circolare l'utilizzo del 
materiale e a potenziare la capacità di riciclaggio;

13. sottolinea che i proprietari di case, in particolare quelli a basso reddito e colpiti dalla 
povertà energetica, le associazioni edilizie e le cooperative, i fornitori di alloggi 
pubblici e le autorità locali dovrebbero beneficiare di un sostegno per rendere il proprio 
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parco immobiliare e l'ambiente edificato resilienti ai cambiamenti climatici, ad esempio 
tramite sovvenzioni o strumenti finanziari basati sull'addizionalità dei finanziamenti del 
quadro finanziario pluriennale (QFP), dei bilanci nazionali e delle risorse del settore 
privato;

14. sottolinea il ruolo del gruppo della Banca europea per gli investimenti nel fornire 
prestiti, garanzie e strumenti finanziari, quali lo Strumento di finanziamento privato per 
l'efficienza energetica (PF4EE) e lo strumento di garanzia "Finanziamenti intelligenti 
per edifici intelligenti", nonché nel quadro di InvestEU e del piano di investimenti del 
Green Deal europeo per finanziare iniziative e servizi di ristrutturazione in ambito 
edilizio su piccola scala efficaci sotto il profilo dei costi e l'aspetto sociale; sostiene lo 
sviluppo di piattaforme di finanziamento flessibili per fornire soluzioni complete che 
consentano alle banche, agli intermediari finanziari e alle società di servizi energetici 
locali di mettere in comune i loro investimenti al fine di mobilitare prodotti di 
finanziamento interessanti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica; 
prende atto della relazione della Corte dei conti del 28 aprile 2020 sull'efficienza 
energetica degli edifici; deplora che la dotazione di bilancio per i progetti non tenga 
conto di un'analisi costi-benefici; invita pertanto gli Stati membri a prendere in 
considerazione gli orientamenti tecnici della Commissione in materia di finanziamento; 
è preoccupato dal fatto che la Commissione non sia in grado di valutare il contributo del 
bilancio dell'UE all'obiettivo di efficienza energetica dell'UE a causa di una carenza di 
monitoraggio; invita, pertanto, la Commissione ad adottare misure volte a migliorare il 
monitoraggio;

15. sottolinea che il successo dell'ondata di ristrutturazioni dipende dal coinvolgimento di 
tutti gli attori della catena del valore; sottolinea che i progetti di piccole e medie 
dimensioni, in particolare, necessitano di un sostegno integrativo e di assistenza tecnica 
per accedere ai finanziamenti; pone pertanto l'accento sull'importante ruolo degli 
sportelli unici nel fornire informazioni, consulenza e sviluppo di capacità a livello 
locale, regionale e nazionale;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ristrutturazioni profonde, anche 
stimolando ulteriormente gli investimenti in materia di isolamento termico e 
integrazione delle energie rinnovabili, promuovendo la capacità industriale per i 
materiali e i sistemi innovativi di costruzione attraverso i fondi per la ricerca e le 
competenze in modo tecnologicamente neutrale, in quanto essi contribuiscono a fornire 
soluzioni integrate utilizzabili per accelerare ristrutturazioni su vasta scala, nonché 
collegando i prestiti ipotecari per l'acquisto di edifici inefficienti esistenti a sovvenzioni 
per investimenti in ristrutturazioni energetiche profonde;

17. invita la prossima presidenza tedesca del Consiglio a promuovere le ristrutturazioni 
integrate degli edifici e i loro vantaggi collaterali unitamente alla nuova Carta di Lipsia, 
al fine di contribuire alla ripresa delle economie dell'UE, in particolare delle PMI, e 
fornire a tutti i cittadini case economicamente accessibili, accoglienti e ad alte 
prestazioni, nonché l'accesso alle energie rinnovabili;

18. osserva che vi è un margine limitato per verificare le caratteristiche ambientali dei 
prodotti immessi sul mercato comunitario, in particolare quelli provenienti da paesi 
terzi; ritiene pertanto necessario monitorare le catene di approvvigionamento e tenere 
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conto, alle frontiere dell'UE, delle attuali condizioni relative all'estrazione, alla 
trasformazione e al trasporto dei prodotti;

19. riconosce le potenzialità del legno certificato quale pozzo di assorbimento del carbonio 
dal punto di vista dell'impatto climatico e quale materiale da costruzione sostenibile in 
sostituzione dei materiali ad alta intensità di carbonio; sottolinea che il legno, sia come 
materiale da costruzione che come biomassa nella produzione di energia, dovrebbe 
essere utilizzato soltanto nei limiti della disponibilità sostenibile;

20. sottolinea che le tecnologie digitali possono rendere più efficienti la costruzione e il 
funzionamento degli edifici, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di 
risparmio energetico; esorta la Commissione a sostenere l'introduzione di principi e 
norme comuni in materia di appalti pubblici per la digitalizzazione delle specifiche di 
costruzione, compresa la prestazione energetica;

21. osserva che vi sono ostacoli agli investimenti a favore delle ristrutturazioni finalizzate 
all'efficienza energetica, quali la frammentazione degli incentivi, i costi di investimento 
elevati, i tempi di ammortamento a medio/lungo termine; incoraggia la Commissione a 
sviluppare un quadro politico basato sul mercato per stimolare gli investimenti e le 
iniziative locali per l'innovazione, in particolare a seguito della crisi COVID-19 e del 
suo impatto sulle finanze pubbliche e private; è fermamente convinto che qualsiasi 
aumento dell'onere normativo o dei costi a breve termine debba essere accompagnato da 
incentivi finanziari a lungo termine;

22. sottolinea la necessità di offrire sostegno per la ristrutturazione degli edifici appartenenti 
al patrimonio culturale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica, rispettando i 
requisiti di conservazione e tutelando detti edifici;

23. osserva che gli effetti dei cambiamenti climatici e le condizioni meteorologiche estreme 
quali inondazioni, velocità del vento elevate e ondate di calore stanno già causando 
danni significativi agli edifici; sottolinea che è necessario garantire uno stretto legame 
tra l'adattamento e la mitigazione nel settore edilizio, creando incentivi specifici per gli 
investimenti che conseguono entrambi gli obiettivi;

24. riconosce il potenziale di stoccaggio dell'energia degli edifici mediante componenti 
costruttivi massicci.
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