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Avvertenza
La responsabilità del contenuto di questa pubblicazione spetta esclusivamente agli
autori e non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. Né l’EASME né la
Commissione Europea rispondono dell’utilizzo delle informazioni qui contenute.
Tutti i diritti riservati; la presente pubblicazione non può essere tradotta né riprodotta
né memorizzata in un sistema di recupero dati, né trasmessa in alcun modo e con
alcun mezzo (elettronico, meccanico, di fotoriproduzione, di registrazione o altro)
in alcuna sua parte senza il permesso scritto dell’editore. Molte delle designazioni
utilizzate da produttori e venditori per identificare i loro prodotti sono rivendicate
come marchi commerciali. La citazione di una qualsiasi di tali designazioni, in qualsiasi
modo venga fatta, non implica che l’uso delle stesse sia legalmente ammesso senza il
consenso del proprietario del marchio.
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A PROPOSITO DI
ZEBRA 2020
Strategia 2020: verso edifici a energia quasi zero
In futuro, la sostenibilità della società e dell’economia europea si baserà sulle
energie rinnovabili e su un efficiente utilizzo delle risorse. Per quanto riguarda il
settore edilizio ciò significa edifici ad energia quasi zero (nZEB). La legislazione
europea (recast Energy Performance of Building Directive) punta, entro il 2020,
ad applicare lo standard energetico nZEB agli edifici di nuova costruzione. Di
conseguenza, l’obiettivo fondamentale di ZEBRA2020 è quello di monitorare
la diffusione dei nZEBs nel mercato immobiliare europeo, raccogliere e
divulgare i dati e le raccomandazioni su come raggiungere questo standard
energetico prestazionale. L’osservatorio ZEBRA2020, creato per monitorare i
nZEB, raccoglie studi di mercato, dati energetico prestazionali e informazioni
utili alla valutazione delle politiche attuate e all’adozione dei conseguenti
miglioramenti.
ZEBRA2020 copre 17 Paesi europei e circa l’89% del patrimonio edilizio e della
Co-funded by the
Intelligentattivamente
Energy Europeal conseguimento
popolazione europea, contribuendo
pertanto
Programme of the European Union
dell’ambizioso obiettivo del 100% di nZEB
Per saperne di più: www.zebra2020.eu

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
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This report has been developed with two independent investigations: a survey
market analysis among real estate agents and an assessment of regression
study on EPC price surpluses. Therefore, conclusions have been made in these
two areas.
On one hand, the results of the real estate agent`s survey provides significant
recommendations on how to increase the impact of EPCs on the property value
and how to overcome obstacles in wider use of EPC`s across the EU. For instance,
in some countries EPCs are not yet mandatory at all stages of real estate use (e.
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effettuare delle statistiche, risulta che il sovrapprezzo applicato nel settore delle
compra-vendite erano notevolmente più elevati rispetto a quelli degli affitti.
Purtroppo però, l’insufficiente numero di dati disponibili e le ‘variabili omesse’,
né riducono l’accuratezza nel calcolo del sovrapprezzo. Di conseguenza non
è stato possibile effettuare confronti quantitativi tra Paesi. Tuttavia, sono stati
individuati alcuni settori che permetterebbero di eseguire ricerche mirate
e valutazioni periodiche e sempre più accurate dei sistemi di certificazione.
utilizzati. Inoltre, sono stati riscontrati problemi nelle vigenti normative in
materia di certificazione energetica, come ad esempio la costante e inadeguata
informazione degli incentivi.
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“L’EFFICIENTAMENTO
DEGLI EDIFICI
RESIDENZIALI
COMPORTA UNA
SERIE DI POTENZIALI
BENEFICI CHE
VANNO BEN OLTRE
QUELLO CHE È IL
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
ENERGETICI E
CLIMATICI”

_’-

1 INTRODUZIONE
Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici nell’UE, il che fa
dell’edilizia il principale settore chiamato a rispondere di tali consumi (European Commission 2016). Oltretutto i “numeri” relativi sono in aumento, tanto
che negli ultimi 20 anni i consumi energetici hanno registrato un incremento
da circa 400 Mtep a 450 Mtep (BPIE 2011). Di conseguenza, il miglioramento
della prestazione energetica degli edifici è visto come un ambito chiave in cui
gli Stati membri dell’UE e del SEE possono raggiungere i loro obiettivi in termini
di emissioni e di consumo energetico. L’UE si è impegnata a raggiungere i seguenti obiettivi entro il 2030 (European Commission 2016):
1.

una riduzione del 40% dei gas-serra rispetto ai livelli del 1990

2.

una quota di energie rinnovabili pari ad almeno il 27%

3.

un risparmio energetico minimo del 27% rispetto alle proiezioni correnti

Gli Stati membri SEE che non sono membri dell’UE si sono impegnati a perseguire obiettivi climatici e energetici analoghi. Ad esempio, la Norvegia ha
adottato l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% che era stato approvato dell’UE ancor prima della Conferenza di Parigi del dicembre 2015 (Norway
Mission to the EU, 2015). Nonostante l’attuale tendenza all’aumento del consumo di energia negli edifici, il settore è stato identificato come quello con il
più alto potenziale economico di risparmio energetico concretizzabile entro il
2020 (European Commission, 2006). Questa conclusione è stata sostenuta su
scala globale e ha comportato la revisione di 80 studi del Quarto Rapporto di
Valutazione dell’IPCC per affermare infine che il 29% delle emissioni previste da
qui al 2020 potrebbe essere ridotto in modo economicamente conveniente nei
settori dell’edilizia residenziale e commerciale. Questo fa dell’edilizia, alla luce
del suddetto Rapporto IPCC, il settore con il più alto potenziale di risparmio
energetico (Levine et al. 2007).
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La transizione verso l’utilizzo di combustibili a basso tenore di carbonio e una corretta gestione delle emissioni sono due
opzioni che dovranno essere perseguite
per raggiungere i primi due obiettivi prefissati dall’UE senza dover modificare il
consumo di energia. Tuttavia, l’efficienza
energetica delle costruzioni è una tematica importante, che gode di molta attenzione, in quanto “offre ampie e convenienti
opportunità di risparmio energetico” (Levine et al. 2007). Ciò è in parte dovuto al
fatto che nel settore edilizio, a differenza
di altri settori ad alta intensità energetica,
c’è un’altissima percentuale di immobili
di seconda mano e inefficienti - immobili
che quindi presentano un alto potenziale
di miglioramento sotto il profilo energetico.
Il presente rapporto si concentra esclusivamente sul consumo di energia nel settore dell’edilizia residenziale, in quanto gli
edifici residenziali rappresentano il 75%
del patrimonio edilizio dell’UE (BPIE 2011).

“L’EFFICIENZA
ENERGETICA DELLE
COSTRUZIONI È
UNA TEMATICA
IMPORTANTE... ...
IN QUANTO OFFRE
AMPIE E CONVENIENTI
OPPORTUNITÀ
DI RISPARMIO
ENERGETICO“

Gli edifici residenziali da soli totalizzano il
27% del consumo totale di energia (BPIE
2011). Inoltre, le politiche energetiche che
puntano sull’efficientamento degli edifici
residenziali comportano una serie di potenziali benefici che vanno ben oltre quello che è il raggiungimento degli obiettivi
energetici e climatici. Tra questi, il “mix di
benefici diretti e indiretti, monetari e non
monetari” (Fuerst et al. 2015, 147) per i proprietari di abitazioni. Se il mercato delle
costruzioni tenesse conto delle ricadute
negative di una scarsa prestazione energetica, i proprietari di abitazioni sarebbero
realmente incentivati a migliorare le prestazioni energetiche. Una simile trasformazione può essere concettualizzata come
una capitalizzazione dei benefici dovuti
all’efficientamento energetico del mercato immobiliare. Il vantaggio chiave di
questa trasformazione è l’elevato numero
di persone coinvolte nel processo decisionale rispetto al settore non residenziale.
Di conseguenza, i benefici sono una maggiore consapevolezza dell’importanza di
una efficiente prestazione energetica del
settore residenziale. Tuttavia, un ‘efficientamento totale potrebbe anche avere delle conseguenze negative sui prezzi finali
delle compra-vendite (o valori di affitto)
che ne risulterebbero più alti, impedendo
a chi vive in stato di “povertà energetica”
di fruire di tali edifici.

recchiature ad alto consumo energetico
(Levine et al. 2007). Tale risultato è possibile perché la vita utile delle abitazioni è
relativamente lunga rispetto a beni e prodotti di altri settori. Si stima che il 75-90%
del patrimonio edilizio attuale sarà ancora
in piedi nel 2050 (Commissione europea,
DG Energia, 2015), per cui eventuali politiche incentrate principalmente sui nuovi edifici si rivelerebbero insufficienti in
quanto non terrebbero conto del basso
tasso di rotazione del patrimonio abitativo.

In Europa, la classe di prestazione energetica è dichiarata attraverso attestati
di prestazione energetica (o certificati
energetici) che attraverso procedure di
calcolo ne valutano l’efficienza energetica dell’involucro edilizio e del sistema
impiantistico. L’obiettivo principale del
presente rapporto è quello di valutare se,
alcuni Paesi europei selezionati, la prestazione energetica è capitalizzata nel mercato immobiliare. Per raggiungere questo
obiettivo sono state condotte due indagini indipendenti: un sondaggio-analisi di
mercato tra gli agenti immobiliari (v. par. 3)
e una valutazione sui sovrapprezzi legati
alla prestazione energetica (v. par. 4). Nel
primo caso, sono state raccolte le opinioni
di agenti immobiliari, e definiti i principali
criteri utilizzati dagli acquirenti nella scelta
di un immobile. Nel secondo sono stati
Il presente report studio si è concentrato calcolati, per ciascun Paese selezionato, i
sul patrimonio abitativo esistente, piuttos- sovrapprezzi di vendite e affitti legati alla
to che sulle politiche volte ad aumentare presenza della certificazione energetica.
la prestazione energetica dei nuovi edifici.
Come già sottolineato dal Quarto rappor- I risultati e le raccomandazioni ottenuto di valutazione dell’IPCC il più alto po- te mostrano il livello di capitalizzazione
tenziale di riduzione delle emissioni, entro e l’influenza esercitata dalla prestazione
il 2030, sta nel rinnovamento degli edifici energetica sulle proprietà immobiliari e
esistenti e nella sostituzione delle appa- nello stesso mercato immobiliare.
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Figura 1: Il sistema di classificazione più comune in Europa per la certificazione energetica degli edifici.

Fonte: Illustrazione tratta dalla piattaforma E3G (agenzia di esperti indipendenti nel campo della diplomazia del clima e della
politica energetica)
Di solito l’efficienza energetica di un edificio è definita attraverso una “classe energetica”, informando così i potenziali acquirenti o
conduttori circa la qualità e il consumo energetico di quell’edificio.

2 INFLUENZA DELLA
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA SULLA
PROPRIETÀ IMMOBILIARE
Partiamo dalla premessa che le procedure di calcolo dei sistemi di certificazione energetica europei variano da un Paese all’altro. Raramente presentano
analogie o procedure standard internazionali. Per tanto, le indagini effettuate
si sono incentrate su un punto chiave: il successo dell’implementazione della
certificazione energetica negli Stati membri dell’UE. In particolare è stato analizzato:
1.

il livello di comprensione pubblico del certificato energetico e la consapevolezza della sua esistenza;

2.

il peso che gli attestati di prestazione energetica hanno nelle transazioni di
compra-vendita e locazione e nella definizione delle migliorie energetiche
da apportare agli immobili;

3.

l’ influenza che la certificazione energetica esercita sui prezzi degli immobili.

L’attestato di prestazione energetica è stato introdotto dalla Direttiva Europea
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia, il cui scopo primario era quello di stimolare il risparmio energetico a fronte della quantità di energia sprecata a causa dell’utilizzo di tecnologie
inappropriate o materiali impropri o di errori nella progettazione edilizia.

In Austria, Francia, Norvegia, Romania, Italia e Spagna, l’efficienza energetica prestazionale di un immobile è classificata attraverso
una scala, da A a G, un sistema analogo utilizzato in Europa per le apparecchiature elettriche e gli elettrodomestici. In Polonia e in
Germania, invece, la prestazione energetica è valutata in base a una scala che va da 0 a oltre 1000.
In ogni caso, le indagini condotte hanno analizzato gli effetti sul mercato immobiliare di altri sistemi di certificazione energetica
sviluppati per edifici commerciali e residenziali. Tra questi, ad esempio, la certificazione Green Mark (GMC) a Singapore e l’ENERGY
STAR® negli Stati Uniti, i quali si differenziano entrambi dalla certificazione energetica europea per il fatto di prevedere, ai fini della
classificazione, il raggiungimento di uno standard ecologico minimo (per maggiori informazioni par.2.2). In questo paragrafo
forniamo una panoramica della letteratura specializzata sul tema, organizzandola come segue:
•

testi che indagano i sovrapprezzi legati alle classi energetiche nei Paesi europei (cap. 2.1)

•

importanti risultati di studi analoghi effettuati sui sovrapprezzi e i metodi di classificazione non europei (cap. 2.2)

•

una panoramica delle indagini condotte sul successo del sistema di certificazione energetica (cap. 2.3)

•

argomentazioni concernenti la questione proprietari e affittuari nella ripartizione degli incentivi per il miglioramento della
prestazione energetica tra (cap. 2.4)

2.1

SOVRAPPREZZI LEGATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Quasi tutti gli studi che indagano i sovrapprezzi legati alle classi di prestazione energetica in EU usano andamenti dei prezzi edonici del metodo di Rosen (Rosen, 1974). Gli studi più importanti sono stati analizzati in dettaglio nella versione del documento
D3.11 destinata ai decisori politici; questo documento si limita invece a riassumere i principali risultati messi in luce da uno studio
di valutazione elaborato dalla DG Energia della Commissione europea.
Il rapporto della DG Energia della Commissione europea è stato uno dei primi ad analizzare i sovrapprezzi legati alla certificazione
energetica (Servizio Bio Intelligence et al. 2013) in alcuni Paesi dell’UE. All’interno del rapporto è presente sia una valutazione
dei sovrapprezzi relativi agli affitti in Austria, Belgio e Irlanda, sia un confronto tra i sovrapprezzi delle locazioni e delle vendite. I
risultati mostrano che, in tutti e tre i Paesi, i sovrapprezzi delle locazioni sono più bassi di quelli delle vendite. Inoltre, nel rapporto
si suppone che l’aumento dei sovrapprezzi conseguenti a un efficientamento energetico di un solo livello nella scala della classe
energetica rimanga costante anche per avanzamenti di classi con efficienza diversa (ad esempio, il sovrapprezzo risulta costante
per passaggi di classe da G a F come per B ad A).
Deliverable D3.1 - The Impact of Energy Performance. Certificates on property values and nearly Zero - Energy Buildings
(http://zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/D3.1-Final-AR_RD_2.pd)
1
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Si tratta indubbiamente di una semplificazione, dato che la maggior parte degli studi quantitativi hanno confermato che il rapporto tra classe energetica e sovrapprezzo “si suppone non uniforme” (Fuerst et al. 2016, 29), ma il metodo è comunque valido per
dare un’indicazione media dei sovrapprezzi riscontrabili in ciascun Paese.
I risultati del confronto tra i sovrapprezzi legati alla certificazione energetica e riferiti alle transazioni immobiliari (locazione e vendita) in alcune città e Paesi europei sono riassunti nella Figura 2.
Figura 2: Sovrapprezzi legati alla certificazione energetica e riferiti alle transazioni immobiliari in alcune città e Paesi europei
12%
proprietà in vendita

10%

proprietà in affitto

8%
6%

3,9%
2,9%

4%

2.2

DATI CHIAVE RELATIVI AI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA NON-UE

La letteratura specializzata esistente ha accertato, senza ombra di dubbio, una relazione positiva tra le classi di prestazione energetica e i sovrapprezzi del mercato immobiliare. I risultati presentati nei paragrafi precedenti sono stati sottoposti a controlli di
attendibilità risultando per tanto statisticamente significativi. Tuttavia, il confronto tra tali risultati con quelli di studi analoghi condotti in Paesi non-EU, dove esistono altri sistemi di classificazione energetica, ha constatato la presenza di una maggiorazione del
prezzo delle abitazioni in presenza di una certificazione energetica.
Confermata l’influenza positiva tra prezzo e certificazione energetica, l’asserzione di base è che la classe energetica stessa determina i cambiamenti osservati sul mercato, come evidenziato da alcuni di questi studi riportati in tabella 1.
Tabella 1: Riassunto dei principali studi sull’influenza esercitata dalle classi di prestazione energetica sui prezzi delle abitazioni in
Paesi non-UE
STUDIO

PAESE/REGIONE CLASSE ENERGETICA

DATI CHIAVE

(Addae-Dapaah
and Chieh, 2011)

Singapore

1.

Quattro (4) livelli: GMC (minimo), GMG, GMGP, GMPL (massimo)

2.

Per stimare i sovrapprezzi sono stati sviluppati 12 modelli di
prezzo edonico. Riscontrato un sovrapprezzo per le vendite di
abitazioni di classe GMC (rispetto alle abitazioni non-GMC) ma
per le classi più alte i risultati sono variabili (confusione del mercato)

(Australian Bureau of Statistics,
2008)

ACT (Australia)

1.

Scala EER: da 1 a 6

2.

Sovrapprezzi (vendite) riscontrati per abitazioni di classe 1: 1.6%
(EER2), 3% (EER3), 5.9% (EER4), 6.3% (EER5), 6.1% (EER6)

(Bloom et al.,
2011)

Colorado (US)

1.

Punteggio da 1 a 100

2.

Sovrapprezzo riscontrato per abitazioni certificate ENERGY
STAR®: $8,66/ft2 (rispetto ad abitazioni non certificate)

(Deng and Quigley, 2010)

Singapore

Sovrapprezzo medio (vendite) per abitazioni certificate GMC rispetto
ad abitazioni non certificate: 15%

(Kok and Kahn,
2012)

California (US)

Sovrapprezzo riscontrato per abitazioni certificate ENERGY STAR®:
$9% (rispetto ad abitazioni non certificate)

(Salvi et al., 2010)

Zurich (Switzerland)

Sovrapprezzo sulle vendite di case certificate rispetto a case non certificate:

2%
0%
-2%

Vienna

Bassa
Austria

Fiandre

Vallonia

Bruxelles

Marsiglia

Lille

Irlanda

Oxford

-4%

Fonte: Sintesi dei risultati riportati nel rapporto del Bio Intelligence Service (Bio Intelligence Service et al. 2013)
Tuttavia deve essere usata una certa cautela nel paragonare risultati energetici (di
Paesi diversi) calcolati con metodologie
diverse e capaci a loro volta di influenzare notevolmente il prezzo degli immobili.
I dati raccolti per effettuare questo confronto sono stati reperiti in altri progetti
europei, come RenoValue.

“I DUE ATTRIBUTI
... DI CONTROLLO
... DEL PREZZO
EDONICO DI
UN IMMOBILE
RESIDENZIALE SONO
LE DIMENSIONI...
E L’ETÀ”
(FUERST ET AL. 2016)
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Il risultato più sorprendente del rapporto
sono i sovrapprezzi negativi riscontrati ad
Oxford, UK. In questo caso invece, occorre
usare cautela nell’interpretazione dei risultati per il ridotto numero dei dati campionati analizzati. Infatti, è stata omessa
una variabile esplicativa chiave, l’età; questo probabilmente ha determinato un
errore nei risultati, in quanto l’età di un’abitazione è spesso correlata alla sua classe
di prestazione energetica.

“I SOVRAPPREZZI
APPLICATI AL
PREZZO DI VENDITA
DI UN IMMOBILE
SONO MAGGIORI
CHE NELLE
LOCAZIONI”

Non a caso Franz Fuerst et al. affermano
che “due attributi che rappresentano i
fattori di controllo essenziali per qualsiasi
modellizzazione del prezzo edonico di un
immobile residenziale sono le dimensioE’ , tuttavia, difficile confrontare i risultani... e l’età” (Fuerst et al. 2016).
ti quantitativi, perché il rapporto della
Un altro rapporto elaborato nel 2013 ha Commissione europea indica i sovrapstudiato i sovrapprezzi legati alle classi prezzi in percentuali assolute mentre il
energetiche relativi a vendite e affitti in rapporto Hyland et al. utilizza percentuali
Irlanda (Hyland et al. 2013). Tale rapporto relative, rapportate a un’abitazione di
ha confermato le conclusioni del rappor- classe D. Questo dimostra quanto sia difto della Commissione europea, cioè che i ficile interpretare e confrontare i risultati
sovrapprezzi sono maggiori per le vendi- quantitativi riportati nella letteratura specializzata esistente.
te che per le locazioni.

•

7% (case unifamiliari)

•

3,5% (appartamenti)

(Yoshida and
Sugiura, 2010)

(Tokyo, Japan)

Sovrapprezzo negativo per condomini certificati (rispetto ai non certificati): 5,6%

(Zheng et al.,
2011)

(Zheng et al., 2011)
Beijing (China)

Sovrapprezzo (iniziale) delle abitazioni “verdi” rispetto a quelle
non-verdi: 17,7%, ma:
•

-11% (rivendita)

•

-8,5% (locazione)

Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
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Gli studi di cui sopra, che coprono una
vasta gamma di sistemi di classificazione
energetica in uso nel mondo, mostrano
che nella maggior parte dei casi sono
stati riscontrati sovrapprezzi statisticamente significativi.
Due eccezioni non allineate al modello
si trovano negli studi effettuati da Zheng
et al. (Zheng et al. 2011) e da Yoshida e
Sugiura (Yoshida e Sugiura 2010). Entrambi gli studi vengono spesso inclusi
nell'analisi effettuata da altre indagini
per cercare di spiegare la discrepanza
tra questi risultati e il più ampio corpus
di letteratura specializzata che mette in
luce l’esistenza di sovrapprezzi legati ai

livelli di prestazione energetica più elevati. Si è sostenuto che, in un’abitazione
ad alta prestazione energetica, il sovrapprezzo negativo osservato nel primo rapporto di Zheng et al. potrebbe essere il
risultato di una percezione dell’esigenza
dovuta ad elevati costi di manutenzione
(de Ayala et al. 2016).
Yoshida e Sugiura, autori del secondo
rapporto, hanno anche avanzato l’ipotesi
che il sovrapprezzo negativo potrebbe
essere il risultato sia della percezione di
elevati costi di manutenzione nelle abitazioni ad alta prestazione energetica, sia
dell'incertezza sulla qualità del materiale
da costruzione.

2.3
PANORAMICA DELLE INDAGINI CONDOTTE SUL SUCCESSO DEL
STEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

•

E’ stato effettuato un certo numero di studi che usano dati di sondaggio per valutare il successo del sistema di certificazione energetica. Questa metodologia
cerca di comprendere meglio il modo in cui i consumatori interagiscono con le
classi e il livello di comprensione della certificazione energetica. Le indagini condotte hanno generalmente rivelato che le informazioni più importanti contenute
negli attestati di prestazione energetica sono ben comprese (Lainé 2011). Tuttavia, molti studi hanno riscontrato problemi dovuti alla mancata comprensione di
informazioni più complesse. Questi problemi riguardano principalmente i motivi delle differenze di classificazione, il metodo utilizzato per l’assegnazione della
classe e l’insufficienza delle informazioni fornite dalla classificazione energetica
per comprendere a fondo i costi e i benefici legati alla certificazione energetica
(Amecke 2012 e Bio Intelligence Service et al. 2013).
Le indagini condotte nel mercato immobiliare hanno rivelato che la certificazione
energetica è stata solo parzialmente incorporata nei processi decisionali e che gli
attestati di prestazione energetica giocano un ruolo secondario nei processi
decisionali (Amecke 2012) (Backhaus et al 2011) (Murphy 2013). Alcuni motivi
che frenano l’utilizzo degli attestati di certificazione sono la mancata implementazione della certificazione, certe complessità all'interno del mercato immobiliare e lo scarso coordinamento con altre politiche. All’interno di quest’ambito si
rilevano diversi problemi, come ad esempio il timore dei potenziali acquirenti a
richiedere il certificato energetico qualora esso non fosse disponibile (Lainé 2011)
o che le informazioni contenute all’interno del certificato energetico sia utilizzate,
dopo l’acquisto, nella definizione dei lavori da apportare all’abitazione, anziché
discusse nella fase preliminare all’acquisto stesso (Gram-Hanssen et al. 2007).
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•

All’interno dei criteri decisionali per l’acquisto o la locazione di una casa, la certificazione energetica è vista come un aspetto
secondario, rispetto alle caratteristiche inalterabili di un’abitazione, come l’ubicazione, gli spazi esterni, il prezzo, le dimensioni e le condizioni abitative (Amecke 2012, Murphy 2013).

•

Alcuni studi analizzano il livello di attuazione delle raccomandazioni (possibili migliorie da apportare sull’immobile per
aumentarne l’efficienza energetica) fornite dall’attestato di prestazione energetica, sottolineando che tali misure risultano
effettivamente utilizzate da alcuni proprietari per migliorare le prestazioni energetiche (Murphy 2013) (Tigchelaar et al 2011)
(Kjaerbye 2009) (NHER 2009). Tuttavia, sono pochissime le prove a sostegno dell’ipotesi che, i proprietari di abitazioni certificate attuino più migliorie energetiche di quelli di abitazioni non certificate.

•

Il livello di fiducia delle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica. i Paesi Bassi sono uno dei Paesi
che nutrono scarsa fiducia nella certificazione energetica, il che si riflette nel fatto che i il tasso di applicazione del sistema di
certificazione energetica, dopo un consistente livello di implementazione iniziale, è andato diminuendo nel tempo (Brounen
e Kok 2011, Murphy 2012, Tigchelaar et al. 2011). Questo esempio si verifica anche in altri Paesi e sottolinea l'importanza di
applicare criteri di valutazione rigorosi e di provvedere a una formazione adeguata del personale incaricato.

SI-

Nonostante l’area geografica di analisi considerata sia limitata, la letteratura specializzata finora esaminata conferma un dato chiave: i sistemi di classificazione della prestazione energetica vengono capitalizzati nelle transazioni immobiliari in tutta Europa.
•

Inoltre, gli autori hanno identificato
come potenziale causa l’errore dovuto
all’omissione di variabili esplicative correlate con la prestazione energetica. Può
essere difficile controllare questo errore
in quanto è dovuto a una mancanza di
dati in relazione alla variabile omessa e,
di conseguenza, solitamente è impossibile eseguire dei test sull’indipendenza
tra questa caratteristica e la prestazione energetica. Tuttavia sono stati creati
meccanismi di controllo delle variabili
che si possono ritenere correlate alla prestazione energetica, ad esempio l’ubicazione (Fuerst et al. 2016).

“I SISTEMI DI
CLASSIFICAZIONE
DELLA
PRESTAZIONE
ENERGETICA
VENGONO
CAPITALIZZATI
NELLE
TRANSAZIONI
IMMOBILIARI IN
TUTTA EUROPA”

2.4

LA QUESTIONE DELLA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

Questa questione è responsabile di situazioni in cui le decisioni di investimento sono ostacolate del fatto che il flusso di benefici
e di investimenti è diviso in maniera poco equa tra gli attori delle transazioni. Spesso la ripartizione degli incentivi va a toccare gli
interessi dei diversi soggetti interessati, proprietari e investitori.
Ad esempio, in schemi di finanziamento simili alle ESCO, o le ESCO stesse, gli investitori si occupano di tutta la pianificazione
energetica, economica, realizzativa e gestionale per un certo numero di anni. E’ nel loro stesso interesse fornire componenti impiantistici al minor costo possibile, dato che i proprietari (o inquilini) non sono incentivati a ottimizzare la prestazione energetica
della loro casa e minimizzare le bollette energetiche, che per contratto, rimangono le stesse, con una quota media-pari relativa
ai consumi antecedenti all’intervento.
Tuttavia, i proprietari in genere non esercitano il controllo sulle migliorie apportate alla loro abitazione (Bird e Hernández 2012).
L’ effetto di questo impedimento è che l’influenza degli attestati di prestazione energetica e di altri sistemi di certificazione sulla
trasformazione del mercato è stata prevista, e si è dimostrata, inferiore per le locazioni rispetto alle vendite (Fuerst et al. 2016)
(Cajias e Piazolo 2013) (Kholodilin et al. 2014).
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Il sondaggio ha riguardato soprattutto i seguenti aspetti:
•

informazioni sulle modalità di certificazione della prestazione energetica;

•

fattori considerati importanti dall’acquirente/locatario durante l’atto della scelta di un immobile;

•

valutazione degli attestati di prestazione energetica in termini di applicazione obbligatoria, affidabilità e utilità degli stessi
durante l’attività professionale degli agenti immobiliari;

•

il ruolo degli attestati di prestazione energetica, la loro influenza sul prezzo finale e sul tempo di permanenza di un immobile
nel mercato immobiliare;

•

ostacoli della certificazione energetica e del miglioramento energetico prestazionale degli edifici;

•

possibili misure atte a influenzare il miglioramento energetico prestazionale degli edifici;

•

conoscenza e utilizzo quotidiano della Direttiva 2002/91/CE e della Direttiva 2010/31/EU.

3.2

3 SONDAGGIO TRA GLI
AGENTI IMMOBILIARI
L’obiettivo del sondaggio era quello di raccogliere il parere professionale degli
agenti immobiliari sui principali fattori utilizzati nelle compra-vendita e locazione degli immobili. Inoltre, il sondaggio prevedeva domande riguardanti l’influenza della certificazione energetica sul valore degli immobili.

3.1

MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL SONDAGGIO

Il sistema di valutazione della prestazione energetica degli edifici introdotto
dalla EPBD (Direttiva 2010/31/UE) dovrebbe motivare i progettisti, i costruttori, i
gestori immobiliari, i proprietari e i locatari finali a considerare il risparmio energetico come una caratteristica necessaria degli edifici in cui vivono e lavorano,
capace di contenere i costi di esercizio e di manutenzione dell’immobile. In
una prospettiva a lungo termine, tale procedura dovrebbe aprire la strada a un
minor consumo energetico e, di conseguenza, limitare l’emissione di gas-serra.
Un fattore importante, in grado di aumentare la sicurezza energetica di Paesi e
regioni e di bloccare l’avanzata del riscaldamento globale.
Specificare la prestazione energetica degli edifici in ogni fase della progettazione e utilizzazione dovrebbe portare vantaggi a proprietari e locatari, nonché
alla popolazione internazionale in generale e alle popolazioni di alcuni Paesi in
particolare.
L’obiettivo del sondaggio agli agenti immobiliari ha raccolto opinioni sulla certificazione energetica e la sua influenza nel mercato immobiliare, e informazioni sugli ostacoli all’attuazione della certificazione stessa.

CAMPIONE INTERVISTATO

Il sondaggio è stato condotto in 8 Stati membri UE/SEE - Austria, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Romania e Spagna - e
con un totale 618 interviste, così suddivise: Austria=50; Francia=70; Germania=90; Italia=136; Norvegia=90; Polonia=71; Romania=43; Spagna=68. I risultati sono considerati statisticamente significativi se la probabilità di errore è inferiore al 5%.

3.3

PROFILO DEGLI INTERVISTATI

Il maggior numero di intervistati era costituito da persone con una grande esperienza professionale nell’intermediazione immobiliare. Nel corso dell’analisi di tutti i Paesi presi in esame, il 64% degli intervistati ha affermato di avere un’esperienza professionale
almeno decennale. La distribuzione varia però da Paese a Paese: la percentuale di agenti con un’esperienza superiore a 10 anni si
è rivelata (sotto il profilo statistico) significativamente più alta in Spagna (88%), Germania (81%) e Italia (76%), mentre in Austria e in
Polonia è risultata significativamente più bassa. In Polonia la maggior parte degli agenti intervistati ha dichiarato di avere da 1 a 6
anni di esperienza professionale (Figura 3).
Figure 3: Quanti anni di esperienza ha come agente immobiliare?
Certificazione obbligatoria

Certificazione volontaria

93

Totale N=618

Austria N=50

100

Francia N=70

100

Italia N=136

100

Norvegia N=90

100

Romania n=43
Spagna N=68

6 1

99

Germania N=90

Polonia N=71

Altro

39

1

55
98

6
2

100

% di risposte

Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
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3.4

3.5

I REQUISITI LEGALI DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica in sede di acquisto e locazione di beni immobili, in quasi tutti i Paesi presi in esame, risulta un documento necessario e obbligatorio richiesto da legge per la conclusione del contratto di acquisto o locazione. Tale soluzione è stata
indicata dal 93% degli intervistati (Figura 4).
Solo la Polonia è un caso un po’ insolito, dato che la certificazione non è ancora obbligatoria ma volontaria. A sottolineare la scarsa
formazione (informazione) degli agenti immobiliari è il 39% degli intervistati che ha risposto positivamente a tale domanda.
Figura 4: Nel suo Paese esiste l’obbligo legale di emettere un attestato di prestazione energetica in caso di acquisto o locazione
di un immobile?
Certificazione obbligatoria

Certificazione volontaria

I principali elementi presi in considerazione nella scelta, nell’acquisto e nella locazione di beni immobili sono l’ubicazione (99%),
il prezzo (98%) e le dimensioni (96%).
Un ulteriore elemento importante è rappresentato da vari elementi di disturbo (inconvenienti), quali ad es. una strada trafficata,
aerei che atterrano, una discarica, una linea dell’alta tensione, ecc. (90%).
Il costo dell’energia è al 10° posto tra tutti i fattori (57%) (Figura 5).
Figura 5: Valuti, sulla base della Sua esperienza come agente immobiliare, l’importanza dei vari aspetti che intervengono nella
scelta di un immobile – Media europea
Decisamente importante

Abbastanza importante

Non importante

100

Francia N=70

100
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Norvegia N=90
Polonia N=71
Romania n=43
Spagna N=68
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98

% di risposte
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Vicinato (dal punto di vista sociale)

6
2

4
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2
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1
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79
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99

Germania N=90

Decisamente non importante

84

Prezzo dell'immobile
Dimensione/numero di ambienti

Austria N=50

Probabilmente non importante

Luogo

61

93

Totale N=618

Altro

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA SCELTA DEGLI IMMOBILI

Tempo di permanenza dell'annuncio di…

5

25

47

13

5
3

% di risposte

Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020

Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020

Ogni edificio oggetto di vendita o locazione dovrebbe avere un certificato di prestazione energetica approvato, in cui sia specificato il consumo di energia necessario per soddisfare le diverse esigenze connesse all’uso dell’edificio in questione, espresso in
kWh/m2/anno.

Per quanto riguarda l’ordine dei fattori nei diversi Paesi, l’elenco è relativamente simile (Figura 6).

Il problema, per quanto riguarda l’indicazione della forma di certificazione, varia in funzione del Paese, e può accadere che sia un
documento necessario nella compra-vendita immobiliare, ma volontario nelle trattative di locazione. In Germania, Polonia e Romania sono state indicate altre forme di certificazione: in questi casi gli intervistati hanno soprattutto fatto riferimento ad alcune
eccezioni rispetto all’obbligo di legge.

I partecipanti austriaci intervistati hanno indicato i costi di gestione come un aspetto importante nella scelta immobiliare (92%),
mentre gli intervistati polacchi e norvegesi si sono focalizzati sulle condizioni tecniche della costruzione (88% per entrambi).
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In Germania, Norvegia e Polonia, l’ubicazione è stata più spesso indicata come l’elemento più importante nella scelta immobiliare,
mentre in Italia e Spagna il principale criterio di selezione di un immobile è costituito dal prezzo.
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Figura 6: In base alla Sua esperienza di agente immobiliare, metta in ordine d’importanza gli aspetti che influiscono sulla scelta di
un immobile – Media UE vs. media di ciascun Paese.
% di risposte
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16
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Gli attestati sono necessari per la conclusione di contratti di vendita e locazione di
beni immobili, come stabilito dalla direttiva 2002/91/CE (articolo 7, punto 1).
Tuttavia, quando agli intervistati è stato chiesto se alla data di sottoscrizione del contratto è stato presentato un attestato di prestazione energetica, il 6% di essi ha dichiarato che non è stato presentato nessun attestato (Figura 7).
Figura 7: quanto spesso viene presentato, al momento della sottoscrizione del contratto, l’attestato di prestazione energetica?
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
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3.6
LA PRESENTAZIONE, L’AFFIDABILITÀ E L’UTILITÀ DELL’ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA

Secondo la Figura 7 che precede, il requisito della presentazione di un attestato energetico per la conclusione di un contratto di compravendita è, statisticamente, indicato
più di frequente in Francia (90%), Italia (79%) e Romania (72%) e meno frequentemente
in Spagna (41%) e Polonia (8%), dove i partecipanti hanno dichiarato che gli attestati
sono sempre richiesti in sede di conclusione del contratto, mentre nel caso della Polonia il 39% ha detto che non è necessaria alcuna certificazione energetica per concludere una compravendita.
In Polonia, l’attestato di prestazione energetica lo ottiene il costruttore, mentre i proprietari di edifici e di abitazioni che desiderano vendere o dare in locazione il loro
immobile possono ignorare questo requisito. Alla fine, quasi nessuno presenta il certificato energetico, anche perché cosi evitano eventuali sanzioni. L´ acquirente può
richiedere questo documento, ma raramente lo fa.
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L’affidabilità dei dati forniti dall’attestato di prestazione energetica è ritenuta relativamente scarsa (Figura 8).
Figura 8: nel Suo Paese come è giudicata l’affidabilità dei dati forniti dall’attestato di Come mostra la Figura 8, il 35% degli inprestazione energetica?
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Punteggio significativamente alto/basso totale vs nazione
tata abbastanza positiva in Spagna (44%
di risposte positive) e in Italia (36% di riFonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
sposte positive).

Riassumendo, si possono osservare per determinati Paesi alcune tendenze formatesi per quanto riguarda la valutazione della certificazione energetica. In particolare, l’attestato di prestazione energetica è considerato (Figura 10):
•
relativamente inaffidabile e inutile – Norvegia, Polonia, Germania
•
relativamente poco affidabile, ma utile - Romania e Francia
•
affidabile ma relativamente poco utile – Spagna
•
affidabile e utile – Italia e Austria

Figura 10: Affidabilità e utilità dell’attestato di prestazione energetica.
Poco affidabile

100%

Più affidabile

90%
80%
70%
Romania

60%
50%

Utilità

40%

Francia

Italia

Austria

30%

Meno utile

20%

Polonia

Romania N=43

19
15

% di risposte

23

42
31

21

5

9

Spagna

Germania

10%

L’utilità degli attestati è valutata piutto- Figura 9: Esprima una valutazione dell’utilità generale dell’attestato di prestazione
sto negativamente dagli intervistati (47% energetica nel Suo lavoro.
di risposte negative, v. Figura 9).
Sicuramente utile
Piuttosto utile
Piuttosto inutile
Non so
Né utile né inutile
Decisamente inutile
Poco più di un quarto dei partecipanti intervistati affermano l’utilità dell’attestato
Totale N=618
6
20
27
24
23
di prestazione energetica nella loro attività professionale.
I Norvegesi danno la peggiore valutaAustria N=50
32
22
16
4
26
zione dell’utilità della certificazione, con
Francia N=70
6
34
26
19
14
1
quasi l’80% di risposte negative. Anche
i tedeschi (56% di risposte negative), gli Germania N=90 2 11
31
26
30
spagnoli (55% di risposte negative) e i
Italia N=136
10
24
31
23
11 1
polacchi (53% di risposte negative) confermano la non utilità della certificazione,
Norvegia N=90
6
14
38
42
mentre i rumeni (61%) e i francesi (40%)
Polonia N=71
7
8
31
28
25
ne danno la miglior valutazione.

Più utile

Norv egia

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Affidabilità

2

34

Punteggio significativamente alto/basso totale vs nazione

Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
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3.7

IL MERCATO IMMOBILIARE IN RELAZIONE ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Gli intervistati (45% di risposte) non vedono in linea di massima alcuna connessione tra l’attestato di prestazione energetica e il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici (Figura 11).

Inoltre, la presenza dell’attestato energetico non influisce sul tempo di permanenza
dell’immobile sul mercato immobiliare (Figura 13). A causa del basso numero di risposte a questa domanda (solo 48 intervistati hanno risposto), i risultati sono valutati solo
a livello UE.
Figura 13: Il tempo di esposizione sul mercato di un immobile dotato di un attestato
di prestazione energetica è più breve rispetto a quello di un immobile che ne è privo?

Figura 11: Pensa che ci sia una connessione tra l’attestato di prestazione energetica e La Figura 11 mostra che per gli intervistati
il miglioramento della prestazione energetica degli edifici?
non c’è connessione tra l’attestato di prestazione energetica e il miglioramento
Si
No
Non So
della prestazione energetica degli edifici,
Totale N=618
32
45
23
risultato sottolineato dai risultati ottenuti
in Germania (69%) e Spagna (62%).
42

Austria N=50

44

Francia N=70
Germania N=90

12

26

18
62

51

Al contrario i risultati ottenuti nei sondaggi effettuati in Romania e Francia, dove
quasi tre quarti degli intervistati vedono
una connessione tra attestato di prestazione energetica e efficientamento energetico.
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28

% di risposte N = 45 solo -no requisito legale per EPC

Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020

Inoltre, tre quarti degli intervistati ritiene che il tempo di esposizione sul mercato di immobili con classi di prestazione energetica
elevate non è più breve rispetto a quello di immobili di altre classi (Figura 14).

14

62

21

Figura 14: Il tempo di esposizione sul mercato degli immobili con classi di prestazione energetica elevate (A, A Gold ecc.) è più
breve rispetto a quello degli immobili di altre classi?
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
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Inoltre, in Polonia e Spagna la maggior
parte delle risposte ha sottolineato, con
ampia rilevanza statistica, che non c’è alcuna influenza a livello di costi (locazioni,
acquisti).
Solo il 27% degli intervistati vede la connessione tra un'alta valutazione della
prestazione energetica degli edifici e una
maggiorazione del prezzo dell’immobile.
Tra tutti gli intervistati, sono stati i tedeschi a vedere più spesso questa dipendenza (46%).

Figura 12: Il sovrapprezzo relativo all’acquisto/alla locazione di edifici con un’alta classificazione energetica è più consistente?
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Il totale dei partecipanti ha dichiarato che
non esiste un’associazione tra un’alta valutazione della prestazione energetica di
un immobile e il prezzo di tale immobile
(Figura 12).
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
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Stando ai risultati mostrati in Figura 14, è comune in tutti i paesi che il tempo di esposizione sul mercato degli immobili non dipende dalla classe di prestazione energetica. Al contrario, la dipendenza tra il tempo di esposizione degli immobili e le prestazioni
energetiche risulta più “gettonata” in Austria (32%), Francia (21%), Romania (19%) e Italia (18%).
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3.8

Tra coloro che in precedenza avevano affermato che il tempo di esposizione sul mercato degli immobili con classi energetiche più elevate è più breve (14% degli intervistati, v. Figura 14), la risposta più frequente indica tale minor tempo in 2-3 mesi, con il
45% di risposte (Figura 15).
Figura 15: Di quanto si riduce il tempo di esposizione degli immobili?
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Quando ai partecipanti è stato chiesto quali fossero gli ostacoli all’implementazione della certificazione energetica, essi hanno
indicato principalmente i seguenti fattori, in ordine decrescente (Figura 17):
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INTERESSATI
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020

Solo il 30% degli intervistati ha indicato
che i clienti sono più interessati all’acquisto
o alla locazione di un immobile con
un’alta classificazione energetica (A, A+,
ecc.). Statisticamente, francesi, italiani
e austriaci sono i più interessati ad
immobili con classe energetica più alta,
rispettivamente con il 70%, 46% e 42% di
risposte affermative. Al contrario, spagnoli
(88%), norvegesi (83%) e polacchi (77%)
sono meno interessati a tali immobili.

Figura 16: Dopo l’introduzione della certificazione energetica obbligatoria in relazione ai contratti di locazione/compravendita, i clienti si sono mostrati più interessati
all’acquisto / alla locazione di un immobile con certificazione energetica alta (A, A+
ecc.) e/o con classe energetica assegnata?
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA2020
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scarsa conoscenza in materia da parte dei clienti (50% di risposte),

•

procedura inaffidabile nel rilascio degli attestati di prestazione energetica (41% di risposte),

•

documenti supplementari da predisporre (burocrazia o procedure inutili) (41% di risposte),

•

modulo di certificazione poco chiaro e incomprensibile per il cliente (38% delle risposte);

•

solo il 5% degli intervistati non vede alcun ostacolo all’implementazione della certificazione energetica.
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costi aggiuntivi per i proprietari (52% di risposte),
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% di risposte

Infine, la maggior parte dei clienti non è
interessata all’acquisto o alla locazione di
un immobile con un’alta classificazione
energetica (A, A+, ecc.). Riguardo
alla domanda inerente ai contratti di
locazione/compravendita, in cui si chiede
se i clienti si sono mostrati più interessati
all’acquisto/alla locazione di un immobile
con certificazione energetica alta (A, A+
ecc.) e/o con classe energetica assegnata
i risultati mostrano aclune differenze in
funzione del Paese, Figura 16.

•

Figura 17: Secondo voi ci sono dei problemi legati all’attuale regime di certificazione energetica?
(questa domanda ammetteva risposte multiple)
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
Esaminando le risposte fornite da alcuni Paesi in particolare, alla domanda di cui alla Figura 17 emerge che i costi aggiuntivi per i
proprietari di immobili rimangono in cima alla lista dei problemi. Sia in Spagna sia in Germania, questo ostacolo è statisticamente
il più significativo rispetto agli altri proposti nel sondaggio, anche se ci sono Paesi in cui non lo è, come la Norvegia (11%). Dall’altra
parte, la Norvegia ha indicato come ostacolo statisticamente più significativo (60% di risposte) il rilascio di attestati inadeguati. Vale
anche la pena di notare che soprattutto in Germania (63% di risposte) l’implementazione della certificazione energetica è percepita come un’inutile burocrazia. L’insufficiente consapevolezza del cliente (scarsa conoscenza in materia) è comunque citata tra i
primi ostacoli in tutti i Paesi partecipanti, ed è l’ostacolo principale dei francesi, con il 66% di risposte.
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In merito al quesito sui problemi più comuni che ostacolano l’implementazione di misure di miglioramento della prestazione
energetica sono state selezionate le seguenti motivazioni (in ordine decrescente) (Figura 18):
•

la mancanza di incentivi finanziari per i proprietari di immobili (57% di risposte);

•

la carenza di informazioni sui vantaggi (39% di risposte);

•

lo scarso coinvolgimento pubblico sul tema della trasformazione dell’energia (38% di risposte);

•

il fatto che i vantaggi economici derivanti dal risparmio energetico non vanno alla persona che cerca di risparmiare (32% delle
risposte).

Figura 18: Secondo Lei quali problemi ostacolano l’implementazione di misure di miglioramento della prestazione energetica
degli edifici? (questa domanda ammetteva risposte multiple)
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1

la disponibilità di informazioni sui costi energetici di un dato immobile (39% di risposte);

•

la disponibilità di informazioni sulle condizioni tecniche dell’edificio (32% delle risposte);

•

in terza posizione, con un 29% di voti, gli intervistati che non vedono alcun beneficio nella disponibilità di una certificazione
energetica.

Statisticamente, i risultati dell’indagine sono simili ai risultati generali riscontrati in particolare in alcuni Paesi partecipanti.
Figura 19: Quali benefici ritiene vi siano nel disporre di una certificazione energetica? (questa domanda ammetteva risposte
multiple)
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I principali vantaggi della certificazione energetica nel settore immobiliare sono stati, in ordine decrescente (Figura 19):
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Per quanto riguarda le risposte ottenute dalla domanda cui sopra, Figura 18, le risposte ottenute sono relativamente simili tranne
per i tedeschi e gli italiani, che su questo problema hanno manifestato un atteggiamento diverso.

Solo gli intervistati tedeschi indicano con un minor numero di risposte che la certificazione energetica è fonte di informazioni sui
costi energetici di un dato immobile (26% di risposte) e la risposta più comune per quasi la metà degli intervistati tedeschi è che
non vedono alcun beneficio nella certificazione stessa (47% delle risposte).

Statisticamente, i tedeschi hanno indicato nella mancanza di incentivi finanziari il problema più significativo rispetto agli altri Paesi
(83% di risposte), ma hanno citato come fattori meno significativi l’insufficienza di informazioni sui vantaggi (16% di risposte) e lo
scarso coinvolgimento pubblico in materia di trasformazione dell’energia (18% di risposte).
Al contrario, per gli italiani i problemi principali sono l’insufficienza di informazioni e lo scarso coinvolgimento pubblico in materia
di trasformazione dell’energia (55% di risposte in entrambi i casi), mentre hanno mostrato di considerare meno significativi gli
incentivi finanziari (35% di risposte). Pochi italiani hanno inoltre dato importanza al fatto che i vantaggi del risparmio energetico
non vanno alle persone che cercano di praticare tale risparmio (24% di risposte) e alle condizioni legali inadeguate (11% di risposte).
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Dall’altro lato, gli intervistati italiani sono coloro che indicano la certificazione energetica come fonte di informazioni sui costi energetici di un dato immobile (54% di risposte). Inoltre, solo gli italiani hanno indicato in numero consistente i vantaggi derivanti dalla
certificazione energetica come fattore promotore di atteggiamenti ecologici (34% di risposte).
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Per quanto riguarda i fattori che potrebbero stimolare e supportare lavori di efficientamento energetico, in ordine crescente si
trovano (Figura 20):
•

incentivi finanziari per i proprietari di immobili (72% di risposte);

•

privilegi economici per la persona che cerca di risparmiare energia (45% di risposte);

•

informazioni dettagliate circa i benefici derivanti dal risparmio energetico (44% delle risposte).

Francia
N=70

Austria
N=50

72

Incentivi finanziari per i proprietari
degli immobili

I vantaggi e conomici dovrebbe
premiare i risparmiatori

45

Sufficienti informacioni inerenti ai
benefici

44

78

Germania
N=90

82

56

87

45

36

67

53

45

Norvegia
N=90

Italia
N=136

22

64

Alla domanda “ritiene sia necessario adottare misure istituzionali per migliorare la prestazione energetica degli edifici?” si riscontrano pareri diversificati per quanto riguarda la necessità di soluzioni istituzionali per migliorare gli standard energetici immobiliari.

Figura 21: Ritiene sia necessario adottare misure istituzionali per migliorare la prestazione energetica degli edifici?
Romania
N=43

Polonia
N=71

60

37

LE NORMATIVE CHE REGOLAMENTANO LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

In Spagna, Romania e Italia, gli intervistati si aspettano soluzioni istituzionali, in Norvegia, Germania e Austria si sottolinea l’inutilità
di ulteriori regolamentazioni, mentre gli intervistati francesi e polacchi rimangono indecisi in materia (Figura 22).

Figura 20: Quali misure pensa che potrebbero migliorare la prestazione energetica degli edifici?
(questa domanda ammetteva risposte multiple)
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Punteggio significativamente alto/basso totale vs nazione

Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
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nel mercato immobiliare

Le raccomandazioni contenute nei
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Maggiore supporto pubblico per la
tras formaz ione dell'energia

No

Si

63

69

39
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7
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020
% di risposte

Punteggio significativamente alto/basso totale vs nazione

In base ai risultati ottenuti, gli incentivi finanziari costituiscono l’elemento principale capace di stimolare e supportare interventi
migliorativi di efficientamento energetico degli edifici; fattore maggiormente indicato in Germania (87% delle risposte) e meno
spesso in Romania (63% di risposte) e in Norvegia (60% di risposte).
In conclusione, la maggior parte degli intervistati percepisce (e approva) i vantaggi economici della prestazione energetica.
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Per quanto riguarda l’utilizzo delle Direttive Europee in materia di efficienza energetica degli edifici ((2002/91/CE o 2010/31/UE)
durante il lavoro quotidiano, circa il 34% degli intervistati ha dichiarato di averne fatto uso (Figura 22). In funzione dei Paesi il coinvolgimento cambia, risultando più frequente nel caso degli italiani (63% delle risposte), o meno frequente nel caso di francesi (11%
di risposte) e norvegesi (6% di risposte).

Gli intervistati che hanno già avuto a che fare con la Direttive 2002/91/CE o 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici,
identificano come obiettivi principali delle stesse, in ordine crescente (Figura 23):
•

riduzione del carbonio (70% di risposte);

Figura 22: Nell’esercizio della Sua professione ha mai dovuto confrontarsi con riferimenti alla Direttiva sulla prestazione energetica
nell’edilizia (2002/91/CE o 2010/31/UE)?

•

miglioramento delle prestazioni energetiche nell’UE (67% di risposte);

•

promozione delle costruzioni ad alta efficienza energetica (48% di risposte);

•

la quarta posizione spetta al 19% di intervistati che ha indicato come obiettivo anche la sicurezza energetica dell’UE.
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Figura 23: Indichi gli obiettivi della Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
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Fonte: Rapporto quantitativo sul sondaggio tra agenti immobiliari ZEBRA 2020

32 | ZEBRA2020

ZEBRA2020 | 33

_’-

4.1

METODOLOGIA APPLICATA

Nei Paesi prescelti è stato applicato lo stesso metodo di regressione definito in altri studi (Rosen, 1974). Al fine di ottenere una buona valutazione di tale metodo per ogni Paese, i passi successivi riflettono il processo principale illustrato nella Figura 24.

4 STUDIO SUI SOVRAPPREZZI CONNESSI ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Figura 24: Sintesi del processo adottato per valutare l’influenza della certificazione energetica sui prezzi di vendita/locazione nei
mercati immobiliari di ciascun Paese.

L’obiettivo di questo studio di valutazione, condotto nell’ambito di una tesi di
laurea magistrale presso il Politecnico di Vienna (De Graaf, 2016), è quello di ottenere una stima dei sovrapprezzi legati alla prestazione energetica (attestata
dalla relativa certificazione) riscontrati sui mercati delle vendite e delle locazioni
immobiliari di ciascun Paese.

Come inizialmente osservato, la classificazione energetica attribuita con la certificazione energetica è un indicatore di efficienza energetica di un immobile
simile ma non identica in funzione dei Paesi. Per tanto si sottolinea una certa
cautela quando devono essere effettuate comparazioni tra indici prestazionali
di diversi Paesi, perché calcolati con metodologie di calcolo diverse. Inoltre,
variano anche la qualità e le dimensioni dei campioni analizzati nei vari Paesi.
Fonte: Studio De Graaf (2016)
A causa della vastità delle suddette informazioni, le spiegazioni per ciascun Paese non sono riportate in questo rapporto ma sono
disponibili nella versione del rapporto destinata ai decisori politici1. Tuttavia, anch’esse vengono considerate nella valutazione dei
risultati della regressione.

Deliverable D3.1 - The Impact of Energy Performance. Certificates on property values and nearly Zero - Energy Buildings
(http://zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/D3.1-Final-AR_RD_2.pd)
1
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4.2

SET DI DATI USATI PER GLI ANDAMENTI

I dati raccolti per la definizione delle caratteristiche delle abitazioni nei Paesi selezionati sono stati estrapolati sia dai certificati
di prestazione energetica sia dai siti web di diverse agenzie immobiliari. Le informazioni raccolte per ogni edificio definiscono
il prezzo di compra-vendita/locazione, dati dimensionali come la superficie utile e, nella maggior parte dei casi, anche l’anno di
costruzione.
I Paesi membri UE/SEE in cui si è effettuata questa analisi sono: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito. I dati degli immobili di Belgio e Italia sono stati reperiti nello
studio De Graaf (2016).
4.2.1

Scarsezza dei dati

Nonostante lo sforzo di fornire un’analisi omogenea in tutti i Paesi coinvolti, la scarsezza dei dati disponibili ha impedito l’elaborazione di un rapporto completo. Dato il limitato numero di informazioni raccolte non è stato possibile effettuare un’analisi completa
sul livello di capitalizzazione della prestazione energetica negli Stati membri dell’UE e del SEE.
I dati raccolti potranno comunque essere la base di future ricerche di valutazione del livello di capitalizzazione della prestazione
energetica, grazie anche al continuo aumento e disponibilità di informazioni legate al parco costruito, dovuto anche ai crescenti
livelli di attuazione della direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) che prescrive il certificato energetico
prestazionale come documento obbligatorio per le transazioni di vendita e locazione degli immobili. Magari studi futuri, effettuati
periodicamente, saranno capaci di fornire maggiori informazioni sul successo delle politiche del settore.
4.3

VALUTAZIONE DELL’INFLUENZA ESERCITATA DALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L’influenza esercitata dalla certificazione energetica sui sovrapprezzi degli immobili è stata confermata dai risultati ottenuti analizzando gli andamenti dei prezzi dei mercati immobiliari, delle vendite e delle locazioni dei Paesi esaminati.
Tenendo conto della scarsezza di disponibilità di dati e della difficoltà di effettuare confronti tra Paesi, i risultati per ciascuno dei
mercati analizzati sono presentati nella Figura 25. I sovrapprezzi sono indicati come variazioni percentuali rispetto al prezzo medio
delle abitazioni e sono dovuti a un qualsiasi miglioramento energetico che permetta l’avanzamento - di una lettera - di classe
energetica.
Figura 25: Sovrapprezzi delle abitazioni dovuti alle classificazioni di prestazione energetica nei rispettivi campioni di ciascun
Paese analizzato

Fonte: studio De Graaf (2016). Il sovrapprezzo riferito al Lussemburgo presuppone un miglioramento di 50 punti (tipico di altri
sistemi nazionali).
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Una prima deduzione tratta dalla Figura
26 è che nei paesi analizzati, i sovrapprezzi riferiti alle locazioni sono inferiori a
quelli delle vendite.
Questo aspetto, che lega il sovrapprezzo
alla presenza della certificazione energetica, è confermato anche nella ‘letteratura
specializzata’, come il rapporto elaborato
dalla Commissione Europea “Evaluation
of the Energy Performance of Buildings
Directive 2010/31/EU”, già trattato nel
cap. 2.1. In tale documento i sovrapprezzi
(v. Figura 2) nel mercato vendite risultano
piuttosto elevati, pari a circa il 10-11% del
costo medio dell’immobile; mentre nel
mercato delle locazioni pari a circa il 4,4%.
E’ comuque necesario sottolineare che
anche questi risultati vanno utilizzati con
un certo riguardo, considerato sempre il
limitato numero di dati analizzati e le variabili omesse. Tuttavia, essi danno un’idea di massima dell’ordine di grandezza
dei sovrapprezzi.
Ad esempio, considerando le percentuali
dei sovrapprezzi di alcuni mercati delle vendite (Figura 25) risultano gonfiati,
da “variabili omesse”, come nel caso di
Austria (18%), Slovacchia (16%) e Spagna
(27%). Lo stesso si evince anche nel mercato spagnolo delle locazioni (22%).
Inoltre, sovrapprezzi così alti sembrano
essere in contrasto con i risultati negativi ottenuti nel sondaggio effettuato agli
agenti immobiliari alla domanda ‘se il certificato energetico influenzava il prezzo
finale dell’immobile’ (v. cap. 3.7 e Figura
12), e ai dati della letteratura che ci dicono
che la certificazione energetica è “un criterio d’acquisto poco importante” (Amecke, 2012, p. 4).
Le “variabili omesse” - quali l’ubicazione
e la qualità - hanno effetti diversi sui risultati finali riguardanti i sovrapprezzi a
seconda del livello di correlazione con la
variabile considerata. Ad esempio, se una
variabile è correlata molto positivamente
con la prestazione energetica, ma non è
inclusa nel set di dati, il sovrapprezzo dovuto a questa variabile sarà inserito solo
parzialmente nel sovrapprezzo legato

alla prestazione energetica. In questo
rapporto, le variabili omesse più importanti sono l’ubicazione e la qualità, e tra
esse l’ubicazione è particolarmente significativa in quanto il mercato immobiliare
può variare tra aree urbane e rurali, il che
lo rende potenzialmente “un’importante
fonte di eterogeneità non considerata”
(Fuerst et al. 2015, 147). Inoltre, anche se
probabilmente la qualità è strettamente
correlata con la prestazione energetica,
la categorizzazione è molto soggettiva
e questo la rende una variabile difficile
da inserire nei modelli di regressione. La
qualità dei dati può essere influenzata
dal quella dei dati immessi nei siti web
immobiliari: in particolare, si sono osservati molti casi in cui nell’input di dati
relativi a una data abitazione sono stati
omessi dei campi. Inoltre, diverse agenzie utilizzano definizioni diverse di alcune
variabili, come ad esempio il numero di
camere e la superficie utile di un’abitazione. Se si considera una data agenzia
immobiliare, la coerenza dei set di dati
relativi a questi campi dipende dal livello
di formazione degli agenti, così come dal
livello di definizione di queste variabili da
parte dell’agenzia stessa. Quando i dati
non sono ben definiti si deve procedere
a scelte soggettive, ad esempio stabilire
cosa costituisce un “mezzo locale” e se lo
spazio esterno deve essere incluso nella
superficie utile. Oltre a questo, la qualità
e la precisione di una certificazione energetica dipende dai requisiti del personale
che effettua la certificazione, che sono
definiti a livello nazionale: in ogni caso
sono richiesti professionisti qualificati ma
non sempre è prescritta una formazione
specialistica (CA EPBD, 2016).
4.3.1

Il caso dei Paesi Bassi

Il Paese con i risultati più inaspettati
sono i Paesi Bassi, nei quali, anziché un
sovrapprezzo positivo è stato rilevato
un sovrapprezzo negativo, sul mercato
delle vendite e delle locazioni. Altri studi
svolti precedentemente in questo Paese
hanno evidenziato sovrapprezzi legati
alla classificazione energetica, ma gli

“L’INFLUENZA
ESERCITATA
DALLA
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA SUI
SOVRAPPREZZI
DEGLI IMMOBILI
È STATA
CONFERMATA...”

stessi studi evidenziano anche che i Paesi
Bassi hanno avuto grosse difficoltà nel
recepire la EPBD del 2002 (Brounen e Kok
2011) (Murphy, 2013).
In particolare, è stato riportato che i
livelli di implementazione, dopo una
iniziale forte accettazione del sistema
di certificazione energetica, sono
notevolmente diminuiti. Una ragione
fondamentale di questo calo, citata da
entrambi gli studi, è stata la mancanza
di fiducia nel sistema di certificazione
determinata da una copertura negativa
da parte della stampa. Tuttavia, la nuova
versione web dell’attestato energetico
studiata nell’ambito dell’attuazione della
direttiva EPBD versione 2010 ha portato
ad un forte aumento della frequenza di
certificazioni. D’altronde la mancanza di
fiducia e la scarsa implementazione della
certificazione energetica sono questioni
che sono state affrontate da molti
Paesi dopo il varo della EPBD 2002, ma
nonostante ciò tutti gli altri studi condotti
sul sistema di certificazione energetica
hanno
evidenziato
sovrapprezzi
statisticamente
significativi
dovuti
alla certificazione. Per queste ragioni,
la causa dei sovrapprezzi negativi è
probabilmente riconducibile all’omissione
di variabili quali l’ubicazione e la
posizione. Eventuali ulteriori indagini sulle
cause dovrebbero ampliare la portata del
modello, includendovi queste variabili.
In particolare, il rapporto redatto da
Brounen e Kok include le variabili relative
alla qualità e alla tipologia delle abitazioni
nonché alla situazione immobiliare
dell’area circostante (Brounen e Kok 2011).
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5 CONCLUSIONI
Questo rapporto è stato diviso in due indagini indipendenti: un sondaggio tra
gli agenti immobiliari e una valutazione dei sovrapprezzi correlati alla certificazione energetica. Pertanto, le conclusioni vanno in queste due direzioni.

Da un lato, l’analisi del sondaggio tra gli agenti immobiliari offre suggerimenti
importanti su come aumentare l’influenza della certificazione energetica sul
valore di un immobile e su come superare i molti ostacoli, identificati dagli
stessi agenti, che si frappongono a un più ampio uso della certificazione energetica in ambito UE (v. cap. 6). D’altro canto, alcuni risultati hanno rilevato particolari tendenze nella percezione che gli intervistati hanno della certificazione
energetica. Ad esempio, i pareri sull’affidabilità e l’utilità della certificazione
energetica (v. cap. 3.6 e Figura 10) in cui risulta:
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•

relativamente poco affidabile e inutile per Norvegia, Polonia, Germania,

•

relativamente poco affidabile, ma utile per Romania e Francia,

•

affidabile, ma poco utile per Spagna,

•

affidabile e utile per Italia e Austria - tenendo però presente che l’incidenza di questo parere è inferiore al 70% anche in questi Paesi.

In aggiunta, possono essere evidenziate
altre percezioni del mercato immobiliare nei Paesi UE (cap. 3.7). Tra queste:
il miglioramento della prestazione energetica degli edifici non è legato alla certificazione energetica (45% delle risposte);
non si riscontra un rapporto tra le classi
energetiche più alte e il sovrapprezzo relativo alle vendite o locazioni di immobili
(67% delle risposte); il tempo di esposizione di un immobile sul mercato non differisce a seconda che disponga o meno
di un attestato energetico (tre quarti
degli intervistati); la maggior parte dei
clienti non sono interessati all’acquisto /
alla locazione di un immobile con classe
energetica alta (65% di risposte). È interessante notare che il parere degli agenti
immobiliari è in contrasto con l’analisi dei
dati, che conferma un incremento dei
sovrapprezzi per classi energetiche via
via più alte. Questa potrebbe essere una
conseguenza dei pareri piuttosto negativi sulla certificazione energetica espressi
dagli intervistati.
D’altro canto, questo rapporto è un piccolo contributo in un crescente campo
di analisi della capitalizzazione della certificazione energetica nei mercati immobiliari europei. In particolare, si è confermata l’esistenza di sovrapprezzi legati alla
certificazione energetica in tutti i mercati
analizzati tranne uno (v. cap. 4.3.1), e ha

anche dimostrato l’influenza esercitata
dalla questione della ripartizione degli incentivi come causa di discrepanza osservata tra i sovrapprezzi relativi alle vendite
e quelli relativi alle locazioni.
Un’osservazione fondamentale nella letteratura specializzata, confermata anche
in molti Paesi analizzati, è l’esistenza di
un maggior sovrapprezzo nelle vendite
rispetto alle locazioni (v. cap. 4.3). Dato
che nella maggior parte dei Paesi analizzati, il numero degli affittuari è molto più
elevato rispetto ai proprietari, la trasformazione energetica del mercato immobiliare dovrebbe proporre misure capaci
di affrontare questo problema. Per questo motivo, e per il fatto che gli stessi proprietari non sono interessati a sostenere
i costi per una miglioria energetica, si ha
una elevata discrepanza tra i sovrapprezzi
dei due mercati. Possibili politiche di incentivazione a supporto dei proprietari
che investano nel miglioramento della
prestazione energetica potrebbero aumentare i sovrapprezzi delle vendite e
incrementare il numero di edifici ad elevata efficienza energetica. Ma di conseguenza, si potrebbero verificare situazioni peggiorative, come il potenziamento
dell’effetto di “povertà energetica”, per
cui le abitazioni ad alta prestazione energetica diverrebbero accessibili solo ad affittuari e proprietari più ricchi.

“INCREMENTO
DELLA POVERTÀ
ENERGETICA...
PER CUI LE
ABITAZIONI
AD ALTA
PRESTAZIONE
ENERGETICA
DIVERREBBERO
ACCESSIBILI SOLO
AD AFFITTUARI E
PROPRIETARI PIÙ
RICCHI“
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Tabella 2: Problematiche e raccomandazioni scaturite dal sondaggio condotto tra gli agenti immobiliari, ad uso dei decisori politici a livello UE e nazionale degli Stati membri
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6 RACCOMANDAZIONI
A seguito dell’analisi condotta nell’ambito del sondaggio effettuato, si elenca nella tabella sottostante una serie di raccomandazioni basate sulle risposte
date dagli agenti immobiliari ed elaborate dai partner ZEBRA2020, Tabella 2.

Per quanto riguarda l’analisi dei sovrapprezzi legati alla certificazione energetica, si osserva che il principale obiettivo della politica di certificazione è quello
di aumentare la misura in cui la prestazione energetica è recepita nei processi
decisionali del mercato immobiliare. Il successo di questo obiettivo può essere
validato attraverso analisi periodiche degli andamenti, capaci di misurare l’andamento del livello di capitalizzazione della prestazione energetica nel mercato. Come dimostrato dal presente rapporto e dalla letteratura specializzata, tali
analisi sono spesso ostacolate dalla carenza di dati. Quindi, per poter valutare
il successo del sistema con maggiore accuratezza e precisione, si dovrebbero
incoraggiare gli Stati membri a raccogliere e condividere i dati relativi alla classificazione energetica e alle variabili caratteristiche degli immobili. Inoltre, si
raccomanda di commissionare regolarmente l’analisi dell’andamento come già
effettuato dal rapporto pubblicato nel 2013 (Bio Intelligence Service et al. 2013).
Una limitazione degli attuali sistemi di certificazione energetica è la mancanza
di stime economiche-finanziarie riguardanti le migliorie raccomandate in edilizia, cosa che comporta un ulteriore ostacolo all’informazione e non consente
ai proprietari di immobili di valutare né i costi necessari, né il valore aggiunto di
eventuali migliorie. Inoltre, formulare previsioni finanziarie sul tempo di ritorno
dell’investimento entro cui i proprietari possono attendere i vantaggi e beneficiare di una maggiorazione del sovrapprezzo dovuto alle migliorie apportate,
contribuirebbe a migliorare ulteriormente l’attendibilità delle informazioni.
In conclusione, un miglioramento e incremento del numero di informazioni
all’interno del mercato immobiliare, farebbe probabilmente aumentare anche
il livello di capitalizzazione della prestazione energetica.

N.

Problematica

Raccomandazione

1.

Certificazione energetica obbligatoria, quando non lo sia
già

Certificazione energetica obbligatoria a norma di legge in
ogni fase dell’uso di un immobile (nuove costruzioni, ristrutturazioni, compra-vendita e locazioni).

2.

Fattori considerati dai clienti all’atto della scelta, dell’acquisto o della locazione di un immobile

Il fattore “costo dell’energia” diventa sempre più importante, in parallelo con l’aumento dei prezzi relativi.

3.

Valutazione della certificazione energetica in relazione all’obbligo di applicazione della stessa

Questo obbligo potrebbe essere maggiormente rispettato se investitori/proprietari/amministratori fossero obbligati a fornirlo ai notai.

4.

Valutazione della certificazione energetica in relazione alla
sua affidabilità nell’ambito dell’attività professionale degli
agenti immobiliari

Una maggiore formazione professionale dei certificatori e
controlli di qualità, effettuali sugli immobili, aumenterebbero l’affidabilità dell’attestato di prestazione energetica.

Valutazione della certificazione energetica in relazione alla
sua utilità nell’ambito dell’attività professionale degli agenti
immobiliari

La portata delle informazioni contenute negli attestati di
prestazione energetica dovrebbe essere comprensibile a
tutti. L’analisi di mercato e il miglioramento delle procedure di valutazione degli immobili, con inclusione dei fattori
riguardanti la sostenibilità, può aumentare l’utilità della
certificazione energetica

Correlazione tra alta prestazione energetica e alto valore di
un immobile

Le ricerche di mercato e l’analisi di certificazioni energetiche registrate che dimostrano l’influenza della prestazione
energetica degli edifici sul loro valore di mercato potrebbero essere usate dagli agenti immobiliari nei rapporti con
i clienti.

5.

6.

Fonte: elaborazione a cura dei partner ZEBRA2020
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