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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06/02/2020 N. 82

Approvazione delle modifiche all’allegato A al regolamento regionale 21 febbraio 2018 n.1 “Rego-
lamento di attuazione dell’art. 29 della L. r. 29/05/2007 n. 22 (Norme in materia di energia)”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 27, comma 1, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 “Regolamento di attua-
zione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)”, il quale 
dispone che la Giunta regionale possa, con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al 
regolamento stesso;

VISTO l’allegato A al regolamento regionale n.1/2018, contenente le modalità di calcolo del punteggio 
di non conformità degli attestati di prestazione energetica e, in particolare, le tabelle A.1.2 e A.1.3, conte-
nenti, rispettivamente, i valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/unità immobiliari residen-
ziali e per gli edifici/unità immobiliari non residenziali;

CONSIDERATO che tali valori medi pesati statistici derivano dagli studi che annualmente vengono 
svolti da I.R.E. S.p.A. sulle grandezze estratte dagli attestati di prestazione energetica trasmessi al Sistema 
Informativo degli APE della Regione Liguria (SIAPEL);

RILEVATO CHE, in particolare, i valori medi pesati statistici sono utilizzati quali valori di riferimento 
per l’attribuzione del punteggio di non conformità e quindi per la definizione della graduatoria di non con-
formità degli attestati di prestazione energetica (art.8 reg. n.1/2018);

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare ciclicamente tali valori di riferimento, sia perché 
essi risentono della continua evoluzione della normativa tecnica per il calcolo del fabbisogno energetico 
degli edifici, sia perché, quanto maggiore è il campione analizzato, tanto maggiore risulta l’attendibilità e la 
qualità dei risultati e quindi dei valori di riferimento calcolati;

CONSTATATO CHE:
-  con i decreti interministeriali emanati in data 26/6/2015 sono stati modificati, tra l’altro, gli algoritmi 

di calcolo del fabbisogno di energia primaria;
-  la Regione Liguria si è adeguata a tali decreti con la legge regionale n.32/2016, entrata in vigore il 

15 dicembre 2016;

PRESO ATTO, pertanto, che i valori di riferimento in precedenza menzionati, dovranno essere aggior-
nati sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge regionale n.32/2016;

CONSIDERATO che, per effettuare un aggiornamento attendibile di tali valori, è necessario analizzare 
un campione di attestati di prestazione energetica trasmessi a SIAPEL per un periodo di almeno tre anni; 

RILEVATO che, nelle more dell’effettuazione di tale analisi, si rende comunque necessario effettuare 
un aggiornamento dei valori attualmente applicati, prendendo in considerazione il campione di attestati  
trasmessi al SIAPEL fino al 14/12/2016, nonché conseguentemente modificare il relativo periodo di riferi-
mento specificato nell’allegato A paragrafo A1, punto 1 e paragrafo A2, punto 1 del suddetto Regolamento 
n. 1/2018;
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DATO ATTO che con successivo provvedimento saranno ulteriormente aggiornati i valori di riferimen-
to, non appena sarà stata completata l’analisi del campione statistico significativo degli attestati trasmessi al 
SIAPEL successivamente al 14/12/2016;

PRESO ATTO che gli aggiornamenti approvati con il presente provvedimento, sono stati condivisi con 
gli Ordini ed i Collegi professionali dei soggetti abilitati al rilascio degli attestati, nell’ambito del Tavolo 
tecnico per monitorare l’applicazione del regolamento regionale n.1/2018, organizzato e tenuto da IRE 
S.p.A. per conto della Regione Liguria;

VISTE le tabelle A.1.2 e A.1.3 contenenti, rispettivamente, i nuovi valori di riferimento medi pesati 
statistici aggiornati per gli edifici/unità immobiliari residenziali e per gli edifici/unità immobiliari non resi-
denziali;

SU PROPOSTA dell’ Assessore all’Energia;

DELIBERA

DI SOSTITUIRE le tabelle A.1.2 e A.1.3 contenute nell’allegato A al regolamento regionale 21 feb-
braio 2018, n.1, rispettivamente, con le tabelle A.1.2 e A.1.3 allegate al presente provvedimento quale sua 
parte integrante e sostanziale;

DI SOSTITUIRE nell’ambito dell’allegato A, paragrafo A1, punto 1, al regolamento regionale n.1/2018, 
le parole:” 1/1/2010-31/12/2014” con le seguenti:” 1/1/2010-14/12/2016”; le parole :” 2010-2014” con le 
seguenti :” 2010-14/12/2016”e le parole “successivamente all’anno 2014” con le parole “successivamente 
al 14/12/2016”;

DI SOSTITUIRE, nell’ambito dell’allegato A, paragrafo A2”, punto 1, allegato al regolamento regio-
nale n.1/2018, le parole :” 2010-2014” con le seguenti :” 2010-14/12/2016”;

DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento saranno ulteriormente aggiornati i valori di ri-
ferimento, non appena sarà stata completata l’analisi del campione statistico significativo degli attestati 
trasmessi al SIAPEL successivamente al 14/12/2016;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, corredato dagli allegati, sul sito web istituzionale e sul 
bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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Tabella A.1.2 -  Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. residenziali

Anno 
di costruzione

EPgl_stat 
[kWh/(m2 
anno)]

EPH,nd_stat 
[kWh/(m2 
anno)]

EPW_stat 
[kWh/(m2 
anno)]

Ω_
stat 
[-]

Uc_stat 
[W/(m2 
K)]

Uw_stat 
[W/(m2 
K)]da a

0 1975 187,06 96,40 36,13 1,59 1,51 3,93
1976 1990 177,98 93,06 33,08 1,57 1,35 3,75
1991 2005 135,38 73,48 26,86 1,49 1,03 2,97
2006 2010 86,70 44,78 24,65 1,37 0,68 2,40
2011 …… 58,92 30,78 19,82 1,24 0,58 2,06

Tabella A.1.3 - Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. non residenziali 

Anno di costruzione EPgl_stat(3)
[kWh/(m3 anno)]

EPH,nd_stat(3) 
[kWh/(m3 anno)]

Ω_stat 
[-]

Uc_stat 
[W/(m2 K)]

Uw_stat 
[W/(m2 K)]da a

0 1975 78,30 36,95 2,02 1,52 4,10
1976 1990 66,10 34,48 1,90 1,43 3,90
1991 2005 51,48 27,14 1,80 1,10 3,13
2006 2010 42,78 22,10 1,71 0,69 2,48
2011 …… 31,32 16,18 1,63 0,60 2,07

(3) I valori medi pesati statistici per gli edifici non residenziali, determinati mediante l’analisi statistica 
effettuata sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 14/12/2016, 
sono espressi nell’unità di misura [kWh/(m3 anno)] come previsto dalla normativa vigente nel periodo di 
riferimento.




