
   
 
 

     

 

Progetto GREENROAD     
Tavola Rotonda Nazionale “Instruments & Best Practice” 

07 novembre 2022 

GREENROAD persegue l’obiettivo - attraverso l’istituzione di tavole rotonde nazionali e di eventi collegati a 
livello locale – di facilitare il dialogo tra i principali attori pubblici e privati italiani in materia di 
finanziamento di progetti di efficienza energetica nel settore edilizio. Sono Partner del progetto: ENEA 
(Coordinatore), ABI Lab, Ambiente Italia, GSE, I-COM, Sinloc. 

La tavola rotonda, “Instruments & Best Practice”, partendo dall’analisi dei risultati di una rilevazione 
realizzata nel mese di ottobre, è strutturata come un vero e proprio tavolo di confronto e dibattito tra i 
rappresentanti della filiera dell'efficienza energetica negli edifici (dal finanziamento all’intervento) su 
barriere, opportunità, normative e incentivi. L’obiettivo consiste nel definire una serie di messaggi ed 
elementi di discussione da presentare alle Istituzioni competenti nell’ambito della prossima tavola rotonda 
nazionale “Policies & Recommendations”. 

Durante l’incontro, dopo una breve introduzione volta a indirizzare i lavori, i partecipanti saranno suddivisi 
in due room parallele per facilitare il confronto da realizzarsi sulla base di discussion paper predisposti dai 
partner di GREENROAD. 

10.00 Interventi di apertura  

Stato dell’arte del progetto GREENROAD 
Edoardo Pandolfi, Unità Efficienza Energetica - Monitoraggio Politiche Energetiche per l’Efficienza 
Energetica (ENEA)  
Presentazione esiti della rilevazione sui principali strumenti per agevolare il finanziamento 
all’efficienza energetica negli edifici  
a cura di ABI Lab 
Presentazione dei discussion paper propedeutici al confronto 
a cura di Sinloc 

10.45 Sessione di dibattito 

 

 

  

 

 

 

12.30 Sessione plenaria per condivisione dei contenuti emersi nelle 2 room parallele e dibattito finale 

 

13.00 Chiusura dei lavori  

ROOM 1 

Il sostegno agli interventi di efficienza energetica degli 
edifici nel nuovo scenario energetico nazionale ed 

europeo - come rivedere gli attuali strumenti di 
incentivazione? 

ROOM 2 

Soluzioni innovative per l'efficienza energetica: 
Comunità energetiche, digitalizzazione e aggregazione 

di interventi – quali strumenti normativi e finanziari 
proporre? 


