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La misura per decarbonizzare le nostre città
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Legislazione e iniziative europee per il clima e l’energia (Fonte: BPIE)

Politiche europee per l’energia e il clima nell’ambiente costruito
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Elementi del Clean Energy Package relativi agli edifici (Fonte: BPIE)

Politiche europee per l’energia e il clima nell’ambiente costruito



4

Obblighi di reporting da parte degli Stati Membri nell’ambito del Clean Energy Package 
(Fonte: BPIE e BUILD UPON2)

Politiche europee per l’energia e il clima nell’ambiente costruito
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Consegna delle Strategie nazionali di riqualificazione energetica da parte degli stati membri

Politiche europee per l’energia e il clima nell’ambiente costruito

1^ versione 2^ versione
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Strategie di riqualificazione nazionale a lungo termine: cosa richiede

Politiche europee per l’energia e il clima nell’ambiente costruito

• Milestones (indicative) per il 2030, 2040 e 2050
• Spiegazione del contributo all'obiettivo generale dell'UE in materia di efficienza energetica per il 2030
• Panoramica del patrimonio edilizio nazionale
• Previsione della percentuale di edifici riqualificati al 2020
• Approcci alla riqualificazione differenziati per tipo di edificio e zona climatica
• Politiche e azioni per stimolare una riqualificazione  profonda degli edifici a costi contenuti, compresa la 

riqualificazione profonda per fasi, ad esempio introducendo uno schema opzionale di passaporto per la 
riqualificazione degli edifici

• Politiche e azioni mirate: per i settori del patrimonio edilizio nazionale con le peggiori performance, per 
lo split incentive dilemma, per i rischi di fallimento del mercato

• Azioni che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica
• Politiche e azioni mirate a tutti gli edifici pubblici
• Iniziative per promuovere le tecnologie intelligenti e gli edifici e le comunità connessi
• Iniziative per promuovere le competenze e l'istruzione nei settori dell'edilizia e dell'efficienza energetica
• Una stima dei risparmi energetici previsti e dei benefici più ampi, come quelli relativi alla salute, alla 

sicurezza e alla qualità dell'aria. 
• Effettuare una consultazione pubblica sulla strategia, includere una sintesi dei risultati della consultazione 

in allegato alla strategia e continuare le consultazioni inclusive durante l'attuazione.
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La Renovation Wave

Politiche europee per l’energia e il clima nell’ambiente costruito

La Renovation Wave affronterà il problema degli attuali bassi tassi di 
decarbonizzazione e di ristrutturazione, pari a circa l'1% in tutta l'UE, 
e affronterà le barriere di fondo per migliorare l'efficienza energetica 
del parco immobiliare dell'UE.

Nell'ottobre 2020 la Commissione prevede di adottare e pubblicare 
una Comunicazione strategica e un piano d'azione sull'iniziativa per 
gli anni a venire. 
Essi riguarderanno misure legislative e non legislative concrete e 
strumenti abilitanti, aspetti finanziari e non finanziari, e terranno 
conto dei diversi livelli di azione a livello UE, nazionale e locale o 
regionale, per realizzare una riqualificazione più rapida e profonda.
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Il progetto BUILD UPON

2015-2017
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Obiettivo del progetto

BUILD UPON

Coinvolgere e supportare gli
stakeholder della riqualificazione
affinchè siano in grado di affiancare
gli Stati Membri nella definizione
delle strategie nazionali di 
riqualificazione degli edifici, 
in 13 Paesi Europei

13 GBC partner del progetto per 13 paesi coinvolti
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Risultati: Il percorso di dialogo partecipato

BUILD UPON
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Risultati: Raccomandazioni chiave condivise

BUILD UPON

• É necessario creare piattaforme di stakeholder strutturate

• É necessario un maggiore coordinamento di obiettivi e 
politiche tra le autorità locali, regionali, nazionali ed
europee

• É necessariomisurare gli impatti delle iniziative: per 
raggiungere un maggiore coordinamento a scala nazionale e 
misurare il progresso commune; per supportare
l’identificazione delle misure a maggiore impatto

• É necessario investire in un sistema di quantificazione dei
benefici collegati alla qualità edilizia, ad es.  comfort e 
maggiore produttività
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Risultati: primo concept dello strumento di valutazione dell’impatto

BUILD UPON

Il primo concept di indicatori 
contenente le 
raccomandazioni condivise 
per gli stati membri, è stato 
indicato come esempio nelle 
raccomandazioni della 
Commissione sulla 
riqualificazione degli edifici 

EU 2019/786
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Il progetto BUILD UPON2

2019-2021
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Obiettivo

BUILD UPON2

Il progetto intende supportare le Pubbliche
Amministrazioni nel guidare la decarbonizzazione
degli edifici al 2050 attraverso la definizione di 
una struttura di indicatori multilivello per 
valutare l’impatto delle azioni locali di 
riqualificazione rispetto agli obiettivi nazionali
delle LTRS 
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CONCEPT

BUILD UPON2

BU2 POLICY feedback loop

Le città applicano la 
multilevel impact 
framework alle loro
iniziative

I dati vengono raccolti e 
analizzati dalle città per 
valutare gli impatti e 
trasmessi a livello nazionale

Gli impatti vengono confrontati
con gli obiettivi nazionali per 
orientare le future policy

Nuovi e più efficaci
strumenti di policy 
vengono forniti alle
città



16

8 CITTA PILOTA EUROPEE

BUILD UPON2

Partner del progetto
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Con chi stiamo lavorando in Italia: il consiglio direttivo nazionale e le città coinvolte nel progetto

BUILD UPON2

Città Pilota: 
• Padova

Città Follower:
• Brescia
• Pesaro
• Roma
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Allineamento con gli obiettivi ai diversi livelli di 
governo

BUILD UPON2
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Il Framework di indicatori multilivello

BUILD UPON2

Gli 8 GBC europei con il supporto di 
Climate Alliance e BPIE e con la 
consultazione dei consigli direttivi 
nazionali hanno sviluppato una 
struttura di obiettivi e indicatori alle 
diverse scale (europea, nazionale e 
locale) allineata con i requisiti dei piani 
d’azione del Patto dei Sindaci ‐ SECAP

Obiettivi europei Indicatori nazionali Indicatori locali
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INDICATORI AMBIENTALI ALLA SCALA LOCALE riferiti agli obiettivi europei

BUILD UPON2
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INDICATORI SOCIALI ALLA SCALA LOCALE riferiti agli obiettivi europei

BUILD UPON2
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INDICATORI ECONOMICI ALLA SCALA LOCALE riferiti agli obiettivi europei

BUILD UPON2
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Fase di test

Gli indicatori sono attualmente sottoposti a 
una fase di test europea da parte delle città 
pilota del progetto che proveranno ad 
utilizzarli per il reporting dell’impatto:

‐ Di una singola iniziativa di 
riqualificazione

‐ Degli interventi di riqualificazione 
nell’intera città

I risultati della fase di test porteranno a una 
migliore formulazione degli indicatori e a 
definire gli strumenti necessari per 
supportare l’uso del framework da parte di 
tutte le città europee

BUILD UPON2

Cities can lead
to hit net zero

carbon by 2050
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