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GREENROAD: le tavole rotonde come strumento per facilitare gli
investimenti in efficienze energetica
Edoardo Pandolfi
Dipartimento Unità Efficienza Energetica
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Le sfide da affrontare
★ Quali sono le principali barriere che attualmente bloccano il potenziale di investimento in

efficienza energetica nel settore edilizio?
★ Qual è il ruolo e la capacità di ogni stakeholder di sostenere lo sviluppo del mercato della

riqualificazione energetica?
★ Come costruire un ponte tra la finanza pubblica e quella privata per sostenere ed aumentare

gli investimenti in efficienza energetica?
★ Quali sono gli strumenti finanziari più appropriati per facilitare e promuovere gli interventi di

efficienza energetica?
★ Come possono le istituzioni fornire un contributo dal punto di vista normativo?
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Gli obiettivi del progetto
 Istituire delle tavole rotonde nazionali e focus group territoriali per facilitare il dialogo tra i
diversi attori e portatori di interessi, nonché i decisori, così da promuovere cambiamenti
partendo dai reali bisogni del mercato.
 Creare attraverso le tavole rotonde dei consessi che individuino di comune accordo le misure
più efficaci e le buone pratiche per l’efficienza energetica negli edifici per facilitarne la
replicazione.
 Migliorare la bancabilità dei progetti di efficienza energetica, attraverso specifiche attività di
formazione rivolte ai soggetti coinvolti nel processo di rinnovamento del parco edilizio.
 Facilitare lo sviluppo ed il monitoraggio a livello nazionale e locale delle misure di efficienza
energetica.
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TAVOLE ROTONDE A LIVELLO NAZIONALE
Istituzione di tavole rotonde a livello nazionale con stakeholder istituzionali per consentire una discussione approfondita sugli
attuali ostacoli e sulle carenze del mercato, per condividere le migliori pratiche e analizzare soluzioni di finanziamento innovative,
con l'obiettivo di identificare anche il quadro normativo necessario per sostenere e migliorare la loro efficacia.

EVENTI TERRITORIALI
Organizzazione di eventi a livello locale coinvolgendo il maggior numero possibile di operatori, investitori, associazioni, enti locali e
soggetti istituzionali attivi nel settore dell’efficienza energetica, per contribuire allo sviluppo delle competenze necessarie a portare
avanti azioni di efficienza energetica, ed al contempo analizzare le esigenze locali, ed individuare nuove soluzioni e buone pratiche
da replicare.
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Le Tavole Rotonde

STRUMENTI & BUONE PRATICHE
Individuazione dei principali ostacoli al finanziamento dell’efficientamento energetico
negli edifici privati e pubblici.
Condivisione delle migliori pratiche volte al finanziamento di interventi di efficienza
energetica negli edifici.
Ricerca di strumenti e metodologie per stimolare e facilitare gli investimenti in
efficienza energetica.

POLITICHE & RACCOMANDAZIONI
Individuazione di proposte per ottimizzare le risorse pubbliche nel settore
dell'efficienza energetica con particolare attenzione all'edilizia pubblica e privata e al
partenariato pubblico-privato per lo sviluppo di progetti di efficienza energetica.
Ricerca di soluzioni per facilitare lo sviluppo ed il monitoraggio delle politiche di
efficienza energetica sia a livello nazionale che locale.
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La 1a Roundtable Nazionale «Strumenti & Buone pratiche»
26 gennaio 2022
TEMI PRESENTATI E DISCUSSI:







Strumenti finanziari esistenti e loro efficacia
Le politiche europee
L’evoluzione del mercato dell’efficienza energetica
Principali barriere per la realizzazione di investimenti per la deep renovation
Possibili azioni risolutive

3 SESSIONI PARALLELE
Ripensare il settore dell’efficienza
energetica degli edifici oltre
l’attuale sistema degli incentivi:
quali sinergie tra gli attori della
filiera?

Coinvolgere efficacemente gli utenti
finali nella realizzazione di interventi
di efficienza energetica degli edifici:
da somma di singoli interventi a
integrazione di comunità.

Sbloccare il potenziale di efficienza energetica
del settore edilizio: quali interventi per
rimuovere gli ostacoli e favorire ulteriormente
la diffusione di interventi e progettualità legati
all’efficienza energetica in ambito edilizio?
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Report esiti 1a Tavola rotonda «Strumenti & Buone pratiche»:
https://www.greenroadproject.it/wpcontent/uploads/2022/04/GREENROAD-TR1-proceedings-sito.pdf
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FOCUS GROUP TERRITORIALI
 Incontri con i principali operatori, investitori, Enti Locali, soggetti istituzionali e beneficiari attivi
nel settore dell’efficienza energetica.
 Analisi delle esigenze locali, identificazione delle barriere allo sviluppo di interventi settoriali e
valorizzazione delle buone pratiche.
 Sensibilizzazione e sviluppo delle competenze sulle misure di incentivazione e gli strumenti
nazionali per l’efficienza energetica.

https://www.greenroadproject.it/?page_id=850
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Gli impatti attesi
Eventi territoriali

Tavola rotonda
Strumenti &
buone pratiche
Tavola rotonda
Politiche &
Raccomandazioni

★ Elaborare strategie per superare le barriere e
adattare/replicare su più ampia scala le
"storie di successo".

★ Redigere
raccomandazioni
per
la
progettazione di nuove azioni e misure
politiche, così come per la modifica e
integrazioni delle politiche esistenti, sia a
livello locale che nazionale.
★ Elaborare una strategia per la creazione ed il
funzionamento di un forum permanente che
possa continuare mantenere attivo il dialogo
tra stakeholder pubblici e privati sia a livello
nazionale che locale.
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Edoardo Pandolfi
edoardo.pandolfi@enea.it

WWW.GREENROADPROJECT.EU
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