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PROGETTO
GREENROAD è il progetto europeo
volto a facilitare la mobilitazione degli
investimenti
per
la
riqualificazione
energetica del patrimonio immobiliare
italiano, attraverso la costituzione di tavole
rotonde nazionali e focus group territoriali

in cui stakeholder pubblici e privati,
nazionali e locali, possono confrontarsi
per individuare e proporre le soluzioni
più adatte a soddisfare le esigenze del
mercato.

CONTESTO
L’efficienza energetica ricopre un ruolo
fondamentale nel processo di riduzione
delle emissioni di gas serra di almeno il 55%
entro il 2030.
Nel prossimo decennio questo sarà uno
degli obiettivi più importanti affinché
l’Europa diventi il primo continente a
impatto climatico zero entro il 2050 e si
concretizzi il Green Deal europeo.
La strategia europea “Renovation Wave”
evidenzia
come
sia
indispensabile,
per
raggiungere
questo
target,
la
riqualificazione energetica degli edifici,
sia residenziali che non, per renderli più
efficienti e sostenibili e meno dipendenti da
fonti energetiche fossili.
Attualmente il 75% del parco edilizio
europeo è composto da edifici inefficienti
da un punto di vista energetico, e il tasso di
rinnovamento corrente (tra lo 0,4 e 1,2%) non

è sufficiente per raggiungere gli obiettivi
di decarbonazione fissati per il 2050. Per
superare questa situazione la strategia
italiana prevede che nei prossimi 30 anni i
2/3 degli edifici esistenti siano rinnovati.
Per supportare questo processo è necessaria
la messa in campo di adeguati strumenti
finanziari e normativi che, venendo incontro
alle esigenze reali del mercato, incoraggino
e consentano la realizzazione di un numero
sempre crescente di investimenti in
efficienza energetica.

OBIETTIVI
Istituire tavole rotonde nazionali permanenti
e focus group territoriali per facilitare il
dialogo tra i diversi stakeholder e i decisori,
per promuovere il cambiamento partendo
dai bisogni reali del mercato.

Migliorare la bancabilità dei progetti di
efficienza energetica, attraverso specifiche
attività di formazione rivolte agli stakeholder
coinvolti nel processo di rinnovamento del
parco edilizio.

Individuare misure, buone pratiche e
soluzioni di finanziamento più idonee ed
efficaci per stimolare gli investimenti in
efficienza energetica.

Facilitare lo sviluppo ed il monitoraggio delle
politiche di efficienza energetica sia a livello
nazionale che locale.

LE TAVOLE ROTONDE
POLITICHE & RACCOMANDAZIONI

STRUMENTI & BEST PRACTICE

Strategie per indirizzare le risorse pubbliche
(per esempio, investimenti diretti, fondi
di garanzia, detrazioni fiscali) nel settore
dell’efficienza energetica con particolare
attenzione a:

▶1

Individuazione dei principali ostacoli
al
finanziamento
dell’efficienza
energetica negli edifici privati e

pubblici

EDILIZIA PUBBLICA

▶2

Identificazione di soluzioni, strumenti
e metodologie .

▶3

Condivisione delle migliori pratiche
volte al finanziamento di interventi di
efficienza energetica negli edifici.

EDILIZIA PRIVATA
PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO

I FOCUS GROUP TERRITORIALI
Sensibilizzazione e sviluppo
delle competenze

Valorizzazione delle migliori
pratiche

