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Caratteristiche della  roadmap

Il contesto

A pathway to achieve total 

decarbonization of the sector
Addresses operational and 

embodied carbon emissions
Tailored to the national context

Time-bound targets between 

now and 2050

Targets and synergies for all 

actors along the value chain
Updated to keep pace with 

science and market progress
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La visione al 2050

La roadmap

“Ogni cittadino in Italia vive e 
partecipa ad un ambiente costruito 

totalmente decarbonizzato, 
circolare, inclusivo salubre e 

resiliente che favorisce un’elevata 
qualità di vita.”
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I numeri della roadmap

La roadmap

7
Workshop della 
Consultazione di 

Mercato

28 anni

2022 2050

3
Gruppi di lavoro 

tecnici

2
Manifesti

63
Obiettivi

5
Documenti

PER RAGGIUNGERLI!
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La struttura della roadmap

La roadmap

2022

2050

63
Obiettivi

2025

2040

2030

Numerose 
Azioni
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Alcuni dei temi trattati

Obiettivi progressivi della Roadmap

2025 2030 2040 2050

Circolarità dei rifiuti da costruzione e demolizione

Consumi ed emissioni degli edifici

Approvvigionamento energetico termico ed elettrico
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Cantieri a zero emissioni

Comunità energetiche

Mobilità sostenibile

Infrastrutture verdi ed idricheA
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Flessibilià e decostruzione a fine vita

Passaporto dei materiali

Filiere di prodotti e componenti circolari 
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Categorie di Stakeholder: 6 roadmap di settore

Obiettivi progressivi della Roadmap
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Edifici

Obiettivi progressivi della Roadmap

2025

1 - I ministeri competenti stabiliscono un piano 
nazionale di riqualificazione energetica degli edifici 
per assicurare la ristrutturazione degli edifici 
residenziali e non residenziali, pubblici e privati al 
fine di raggiungere l’obiettivo di un patrimonio 
costruito ad elevata efficienza energetica e 
decarbonizzato, trasformando gli edifici esistenti in 
edifici a zero emissioni entro il 2050.

5 - Sono stati selezionati e validati gli strumenti 
di raccolta e monitoraggio dei dati sulle 
emissioni degli edifici

2030

5 - Tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a 
riqualificazione importante sono progettati in qualità di 
edifici a energia zero (zero energy buildings) con la 
riduzione delle dispersioni energetiche (energy
efficiency first), e con l’integrazione di fonti 
energetiche rinnovabili certificate, e per azzerare le 
emissioni di carbonio nel ciclo di vita, con soluzioni 
tecniche di involucro in grado di ridurre del 50% il 
contenuto di carbonio incorporato rispetto alla 
normale pratica.

6 - Tutti gli edifici esistenti pubblici e privati, non 
residenziali, sono riqualificati per raggiungere almeno 
la classe energetica E dal 1^ gennaio 2030. Tutti gli 
edifici residenziali, pubblici e privati, sono riqualificati 
per raggiungere la classe energetica E dal 1^ gennaio 
2033.

2040

4 - Tutti i nuovi edifici e le riqualificazioni sono 
progettati per raggiungere l’obiettivo di edificio a 
energia zero (zero energy building) con la riduzione 
delle dispersioni energetiche l’integrazione di fonti 
energetiche rinnovabili certificate e di azzeramento 
delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita, con 
soluzioni tecniche di involucro in grado di azzerare il 
contenuto di carbonio incorporato, e con 
l’affiancamento di un piano di decarbonizzazione
dell’energia operativa residua al 2050.

5 - Tutti gli edifici esistenti pubblici e privati, non 
residenziali, sono riqualificati per raggiungere 
almeno la classe energetica C dal 1^ gennaio 2040. 
Tutti gli edifici residenziali, pubblici e privati, sono 
riqualificati per raggiungere la classe energetica E 
dal 1^ gennaio 2043

2050

1 - Tutti gli edifici, compresi quelli esistenti, contribuiscono con zero 
emissioni di carbonio nella fase d’uso; i nuovi edifici e quelli 
ristrutturati azzerano anche le emissioni di carbonio incorporato

2 - Tutti gli edifici esistenti pubblici e privati, residenziali e non residenziali, 
sono riqualificati per raggiungere l’obiettivo di edificio a energia zero. 
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Fonti energetiche

Obiettivi progressivi della Roadmap

2025

9 - È stato istituito un tavolo di lavoro tra i principali 
gestori delle reti di teleriscaldamento italiane per 
condividere approcci e buone pratiche per 
decarbonizzare le fonti di approvvigionamento

2030

1 - I gestori delle reti energetiche termiche impostano 
una roadmap per decarbonizzare la fonte di 
approvvigionamento al 2040, con disclosure sul sito 
aziendale

2040

1 - Il MEF è intervenuto per decarbonizzare il mix 
energetico di approvvigionamento per la produzione 
di energia elettrica, ora completamente da fonte 
rinnovabile

2 - I gestori delle reti energetiche gas abilitano la 
connessione di impianti di biometano, con l’obiettivo 
di incrementare la penetrazione dei green gas al 
2040, con disclosure sul sito aziendale delle azioni 
intraprese

3 - Il MEF imposta una roadmap per decarbonizzare la 
fonte di approvvigionamento per la produzione di 
energia elettrica al 2040

2 - I gestori delle reti energetiche termiche hanno 
raggiunto la completa decarbonizzazione della fonte 
di approvvigionamento, ora completamente da 
fonte rinnovabile
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Circolarità dei materiali

Obiettivi progressivi della Roadmap

2025

1 - Si organizzano i tavoli di lavoro nazionali per 
completare il quadro di normative per la 
certificazione della qualità dei materiali e 
componenti da costruzione riciclati

2030

1 - È stato completato un quadro di normative nazionali 
che definisce la riutilizzabilità di materiali e componenti 
da demolizione e la loro certificazione

2040

1 - Il 100% dei rifiuti da demolizione e da costruzione 
viene recuperato, riciclato o predisposto per il riuso, 
esclusi i rifiuti speciali pericolosi e tossici per cui si 
prevedono adeguate modalità di trattamento

2 - Ogni cantiere è organizzato con aree per la 
raccolta differenziata dei rifiuti da demolizione e 
costruzione, predisposti per essere conferiti in 
centri di raccolta, riuso o riciclo, in alternativa al 
conferimento in discarica. 

3 - Tutti gli edifici di nuova costruzione e le 
ristrutturazioni sono corredati di un piano 
accurato di flessibilità funzionale e decostruzione
per la gestione del fine vita dell’edificio.

2 - Almeno l’ 80% dei rifiuti da demolizione e da 
costruzione viene recuperato, riciclato o 
predisposto per il riuso.

3 - Sono attive le filiere industriali per il riciclo dei rifiuti 
da demolizione e costruzione e i centri territoriali di 
raccolta rifiuti e rivendita dei principali materiali da 
costruzione riciclati.

1 - tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati sono progettati e gestiti affinché il loro ciclo di vita sia 
massimizzato ed i relativi rifiuti siano valorizzati mediante decostruzioni selettive, e processi di riciclo, recupero e riuso.

2050
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Resilienza delle città

Obiettivi progressivi della Roadmap

2025

2 - il quadro normativo a supporto dello sviluppo di 
comunità energetiche rinnovabili è chiarito e sono 
previsti degli incentivi nazionali per favorirle 

2030

2 - tutti i complessi di edifici di proprietà pubblica, dove 
non sono presenti reti energetiche termiche (es. 
teleriscaldamento), sono organizzati secondo il modello 
delle comunità energetiche rinnovabili (con produzione 
energetica ad es. da pannelli solari, fotovoltaico, 
pompe di calore, etc.) 

2040

2 - Per tutti i complessi di edifici di proprietà privata, dove 
non sono presenti reti energetiche termiche 
decarbonizzate, si stabilisce un piano di 
approvvigionamento energetico secondo il modello delle 
comunità energetiche rinnovabili3 - Il quadro normativo dovrà essere aggiornato 

rispetto ai nuovi scenari climatici al 2050 (RCP 8.5 
) – UHI e urban flooding

5 - il verde urbano e la presenza di bacini d’acqua sono massimizzati nelle città attraverso superfici verdi (pavimentazioni, 
pareti e coperture) e superfici d’acqua artificiali o naturali (laghi, fontane, canali e corsi d’acqua), allo scopo di ridurre gli 
effetti dell’isola di calore urbana, aumentare la permeabilità delle superfici, migliorare la gestione delle acque da eventi 
atmosferici estremi, incrementare la biodiversità e migliorare la qualità estetica dei luoghi.

2050

5 - le città devono sviluppare o migliorare i piani 
per le infrastrutture verdi ed idriche al fine di 
massimizzare il ricorso a superfici verdi 
(pavimentazioni, pareti e coperture) e superfici 
d’acqua artificiali o naturali (laghi, fontane, 
canali e corsi d’acqua), allo scopo di ridurre gli 
effetti dell’isola di calore urbana, aumentare la 
permeabilità delle superfici, migliorare la 
gestione delle acque da eventi atmosferici 
estremi, incrementare la biodiversità e migliorare 
la qualità estetica dei luoghi

5 - Per i lotti degli edifici di nuova costruzione e per le 
demolizioni/ricostruzioni, e dove tecnicamente fattibile, i 
regolamenti edilizi comunali prevedono l’adozione di 
soluzioni di verde pensile per le superfici verticali e 
orizzontali dell’edificio e del lotto e di superfici d’acqua 
artificiali o naturali (laghi, fontane, canali e corsi d’acqua), 
allo scopo di ridurre gli effetti dell’isola di calore urbana, 
aumentare la permeabilità delle superfici, migliorare la 
gestione delle acque da eventi atmosferici estremi, 
incrementare la biodiversità e migliorare la qualità 
estetica dei luoghi
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Prossimi passi

Obiettivi progressivi della Roadmap

Endorses roadmap

•Develop a tailored company 
action plan

•Demonstrate management 
ownership

Implements urgent actions, 
eg:

•Begin WLC reporting

•Introduce WLC targets on 
projects

•Set targets for EPDs on all 
projects

•Ensure all buildings are fossil-
fuel free

Shares experiences, builds 
peer pressure

•Transparent sharing, 
challenging peers

•Engagement at project team 
level

Reports transparently on 
progress

•Clear progress report against 
key roadmap milestones

•Absolute reductions in WLC

Roadmap development

Recruit and champion 
endorsements

Build political support

Work with stakeholders to 
implement wider roadmap 

actions

Build peer pressure and 
knowledge exchange

Track outcomes at sector 
level and communicate 

successes

Review and update 
roadmaps as needed

C
o

m
p

an
y,

 e
g:

 
D

ev
el

o
p

er
N

at
io

n
al

 
G

B
C

WLC is a mainstream 
topic

Frontrunners are 
taking action

WLC Data widely and 
freely available

Critical mass of 
projects report WLC

Critical mass achieving 
Paris-aligned WLC 

reductions

% Net zero WLC 
projects

Policy dialogue has 
begun

Policy is in 
development

Policy is 
implemented

Policy is being 
enforced
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