
	 


	

La necessità di una strategia a lungo periodo 

Come ogni anno, con l’avvicinarsi dell’approvazione della Legge di Bilancio, si amplificano le 
discussioni in merito alla necessità di prorogare gli incen:vi per le riqualificazioni degli edifici. 
Tale rito annuale non è u:le al mercato della riqualificazione, perché crea incertezza che impedisce 
la creazione e/o il rafforzamento di una filiera industriale. 

La soluzione a tuCo ciò si chiama Strategia di Ristru4urazione di Lungo Periodo (LTRS – Long Term 
Renova:on Strategy), ovvero un documento che indichi come si raggiungerà l’obieLvo di de-
carbonizzazione del parco edilizio entro il 2050. 

L’approvazione di tale strategia è chiesta dalla DireLva 2018/844 che integra e modifica la DireLva 
sull’efficienza energe:ca degli edifici (qui versione consolidata hCps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1583922805643&uri=CELEX:02010L0031-20181224). 
Il nuovo ar:colo 2 bis stabilisce che la strategia deve contenere, tra gli altri, “poli%che e azioni volte 
a s%molare ristru3urazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di cos%…” 
Tali indicazioni sono state recepite con il d.lgs. n. 48/2020 che ha introdoCo apposito art. 3-bis al 
d . l g s 1 9 2 / 0 5 ( q u i ve rs i o n e co n s o l i d ata hC ps : / / w w w. n o r m aL va . i t /e l i /stato /
DECRETO_LEGISLATIVO/2005/08/19/192/CONSOLIDATED).  
Tale ar:colo annuncia (diversamente da quanto previsto dalla DireLva) l’approvazione di uno 
“schema di strategia”, contenente “la proposta di poli%che e azioni, anche di lungo termine, volte a 
s%molare le ristru3urazioni importan% ed efficaci in termini di cos%”. 
Solo in seguito, verrà pubblicata la “versione defini%va della strategia”, completa dei “de3agli 
rela%vi all’a3uazione della strategia stessa, ivi comprese le poli%che e le azioni in essa previste”. 

A marzo 2021 è stato approvato il documento denominato “Strategia di riqualificazione energe:ca 
del parco immobiliare” hCps://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/
it_2020_ltrs.pdf che ha recepito solo alcune delle osservazioni che avevamo precedentemente 
inviato hCps://renovate-italy.org/2020/12/22/osservazioni-alla-bozza-di-strepin-2020/.  
Come annunciato dal d.lgs n. 48/2020, tale documento è lo schema di strategia e non con:ene le 
poli:che e le azioni, ma solo proposta delle stesse. 

Le indicazioni contenute nel documento non hanno pertanto efficacia opera:va. 

Qualora l’avessero, infaL, avrebbero indirizzato le scelte contenute nella bozza di Legge di Bilancio 
2022. In par:colare, a pagina 50 dello schema di strategia si legge “si prospe3a quindi 
l'opportunità di incrementare l'efficacia della spesa pubblica a parità di risulta%, offrendo al se3ore 
un quadro norma%vo coordinato e semplificato, che superi l'a3uale frammentazione delle misure 
(Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa, Bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus 
alberghi)”. 
Se questa indicazione avesse efficacia opera:va, la proroga del Superbonus sarebbe basata 
sull’efficacia dell’intervento. Invece, come sappiamo, la proroga si basa su altre caraCeris:che 
(:pologia dell’edificio, ISEE del contribuente, ecc.). 
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Ribadiamo pertanto la richiesta di convocare un tavolo di lavoro partecipato per redigere la 
versione defini:va della strategia di ristruCurazione a lungo periodo, completa dei deCagli delle 
poli:che e delle azioni che verranno intraprese, almeno fino al 2030.  
Solo tale versione fornirà certezza agli inves:men: nel mercato delle riqualificazioni edilizie e 
rafforzerà la filiera delle costruzioni. 

Milano, 8 novembre 2021 

Renovate Italy è un network di realtà imprenditoriali e no profit (cfr. hCps://renovate-italy.org/chi-siamo/), 
ar:colazione italiana della più vasta coalizione Renovate Europe (hCps://renovate-europe.eu), che 
promuove aLvità e progeL per la riqualificazione energe:ca del patrimonio costruito in Italia. 
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