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Obiettivi del pacchetto Fit for 55
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Un decennio decisivo
L’Unione Europea mira a ridurre entro
il 2030 le emissioni di gas serra di
almeno il 55% rispetto ai livelli del
1990, come concordato nella Legge
europea sul Clima. Questo significa
una combinazione di interventi in
diverse aree.



Peso del settore HVAC (fonte: CRESME)

Nel corso degli anni la quota di mercato del settore «Installazione impianti idraulici, di riscaldamento e
condizionamento dell’aria» (compresa tutta la filiera) in Europa è cresciuta fino a rappresentare un terzo
dell'intero settore delle costruzioni.



Un settore chiave per l’economia del nostro Paese (fonte: CRESME)



L’importanza di lavorare sul parco impiantistico esistente

Per raggiungere gli obiettivi climatici è necessario agire sullo stock
esistente di vecchi apparecchi di riscaldamento (>120 milioni di
apparecchi a combustibili fossili nell'UE)

Sul mercato sono già disponibili le tecnologie sostitutive
I produttori europei guidano un'industria di eccellenza 
Ma il tasso di rinnovamento è solo al 4,2%!

Continuando con questo ritmo, quanti anni serviranno per 
raggiungere gli obiettivi del pacchetto "FIT FOR 55"?  



I motori del cambiamento
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Nuove norme e requisiti di 
prodotto

Requisiti di impianto

Incentivi e strumenti 
di sostegno



Incentivi e strumenti di sostegno
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Risparmi previsti 
per detrazioni 
fiscali (Mtep)

Integrated National Energy and Climate Plan (December 2019) 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/it_final_necp_main_en.pdf



2020 – 2030: il decennio delle pompe di calore
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Perché le pompe di calore?

 Accelerare la transizione ecologica puntando sull’effetto combinato di
efficienza energetica e fonti rinnovabili

 Puntare su un comparto produttivo e una filiera industriale di
eccellenza e fortemente radicata sul territorio

 Investire su una delle tecnologie di punta per la decarbonizzazione
 Investire su una filiera che ha dimostrato di «saper fare sistema»



Cosa serve: riorganizzare gli incentivi in un Testo Unico
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Gli incentivi stanno incidendo positivamente, ma le semplificazioni non sono
ancora sufficienti per risolvere compiutamente le varie criticità
amministrative e procedurali che si sono presentate negli scorsi mesi. Serve
un testo unico sui bonus per l’edilizia, organico e coerente che valorizzi le
tecnologie più promettenti ai fini degli obiettivi del Green Deal

I principi alla base del futuro Testo Unico:
 Coerenza con i nuovi obiettivi della Climate Law e del Pacchetto Fit for 55
 Maggior selettività delle tecnologie anche tramite l’estensione del

principio "incentivo per risultato" (introdotto con il 110%)
 Chiarezza applicativa e stabilità



Cosa serve: aggiornare la legislazione tecnica che sottende agli incentivi
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I requisiti minimi per l'accesso agli incentivi sono 
ancora basati sui valori nominali a pieno carico
(COP ed EER)

E’ fondamentale allineare con urgenza la
legislazione nazionale a quella europea eco-design,
sostituendo gli attuali valori nominali con i requisiti
minimi stagionali espressi in termini di energia
primaria



Cosa serve: sviluppare un quadro organico di riferimento
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 Attuazione della Renovation Wave e integrazione degli obiettivi 2030
per le pompe di calore nella strategia italiana al 2050

 Mantenere il superamento della progressività delle tariffe elettriche
 Sviluppo di progetti di integrazione tra rete elettrica e dispositivi
 Campagna di informazione e formazione sulle pompe di calore per la

climatizzazione residenziale rivolta a progettisti, installatori e utenti
finali



Investire nelle pompe di calore: 
una strategia win win che genera opportunità
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Produttori

Crescita di un mercato ad 
alto potenziale e 

rafforzamento della 
leadership

Installatori

Maggiore sensibilità e nuove 
competenze con interventi più 

qualificanti

Progettisti

Sfruttamento di un’opzione 
più performante in ottica di 
riqualificazione energetica 

degli edifici

Aziende energetiche

Integrazione di tecnologie 
intelligenti nella rete 

Consumatori

Risparmio 
economico

Decisori politici

Raggiungimento degli 
obiettivi ambientali



Grazie dell’attenzione

www.assoclima.it
www.anima.assoclima.it
assoclima@anima.it


