
Indirizzo “ALLEGATO ENERGETICO” di supporto al Rego lamento Edilizio Comunale 

 

Premesso che con l’emanazione della DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica 

nell’edilizia, è stato ribadito che entro il 2020 (termine anticipato al 2018 per gli enti 

pubblici) tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere del tipo “a consumo quasi 

zero” NZEB (Net Zero Energy Buildings), che viene così definito: 

- «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, 

determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o 

quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da 

fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle 

vicinanze; 

Nel contempo varie ed interessanti raccomandazioni vengono fornite agli stati membri: 

- È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo 

rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica 

ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni 

di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani 

nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e provvedere 

alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione. 

- Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico 

dovrebbero dare l’esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l’ambiente e 

l’energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere 

sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. La pubblicazione dei 

dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata affiggendo gli 

attestati di prestazione energetica in luogo visibile, in particolare negli edifici di 

determinate dimensioni occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal 

pubblico, come negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti, teatri, banche 

e alberghi. 



La Regione Marche con la Legge  17 giugno 2008 n. 14 all’art. 1 pone in evidenza: 

“La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella 

realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192” (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia) ed in armonia con la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza 

degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. 

Sulla base di quanto sopra evidenziato appare chiaro come sussistano tutti i presupposti 

per poter varare norme che incentivino l’uso di buone pratiche costruttive auspicate da 

tempo dal Parlamento Europeo, codificate all’interno di protocolli chiari e ben riconoscibili. 

Si propongono le caratteristiche che dovranno suppo rtare un Regolamento Edilizio 

Comunale in materia di risparmio energetico e soste nibilità ambientale: 

1. I nuovi edifici privati e/o ristrutturazioni dovranno essere realizzati con l’uso di 

pratiche costruttive di eccellenza su base volontaria ; 

2. L’Amministrazione persegue la promozione delle migliori pratiche di costruzione in 

materia di efficienza energetica ambientale tramite l’utilizzo di dispositivi di 

premialità  che evidenzino l’operato dei cittadini più meritevoli; 

3. Gli incentivi per i cittadini che realizzino edifici di elevata efficienza e sostenibilità 

saranno direttamente proporzionati ai livelli di efficienza  raggiunti  (edifici più 

efficienti = maggiori incentivi); 

4. I meccanismi di incentivazione riguarderanno sia le nuove costruzioni che il 

recupero e/o la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, con differenti 

parametri di valutazione; 

5. L’accesso ai benefici riguarderanno tutte le pratiche supportate da adeguata 

documentazione tecnica che attesti il miglioramento energetico rispetto alla 

normativa nazionale e il miglioramento energetico ambientale rispetto alla 

normativa regionale;   

6. Gli incentivi saranno individuati secondo scaglioni di consumo energetico 

migliorativo delle norme UNI-ISO; 



7. gli incentivi premianti potranno essere di due tipologie: 

a.  bonus economico . Sconto sugli oneri di urbanizzazione secondaria e 

del costo di costruzione  di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (art. 10 LR 14/2008) 

b. bonus volumetrico. Concessione di incrementi percentuali delle 

volumetrie  utili ammissibili negli edifici a maggiori prestazioni energetico 

ambientali (art. 10 LR 14/2008); 

8. Incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente  

migliorandone l’efficienza energetica ambientale tramite premi economici e 

incrementi volumetrici aumentati rispetto agli edifici di nuova realizzazione (art. 10 

LR 14/2008); 

9. obbligo di elevati livelli di efficienza energetica e sostenibilità ambientale in 

particolari contesti territoriali (evidenziati nel PRG) e paesaggistici; 

 


