
 

   

 

RIDAY 2014 – RINNOVARE L’ITALIA 2014. QUALITÀ DELL’ABITARE E SVILUPPO ECONOMICO 

Data: lunedì 3 Novembre      Orario: 9:30 – 13:00 

ANTECEDENTI: 

The Renovate Europe Campaign (REC) è una campagna informazione politica orientata a promuovere la 
riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio esistente (Deep Renovation – DR). La campagna 
riunisce l’associazionismo legato alla catena di valore dell’efficienza energetica (dall’industria fino 
all’ambientalismo) attorno all’idea che per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico definiti dall’UE 
occorre sia aumentare il tasso del rinnovamento del patrimonio edilizio europeo sia migliorare, in ogni 
intervento, l’efficienza energetica di almeno il 50%, intervenendo in modo integrato sulla generazione e 
distribuzione di energia (impianti) e sulla riduzione delle dispersioni (involucro edilizio). 
La campagna organizza ogni anno un evento a Bruxelles rivolto ai parlamentari europei (REday); nel 2014, 
per la prima volta, accanto all’evento di Bruxelles, verranno organizzati eventi nazionali nei diversi stati 
membri, tra cui l’Italia. 

PROPONENTI 

La proposta è presentata al Comune di Milano da Legambiente e Rete Irene, nell’ambito della campagna 

europea Renovate Europe (www.renovate-europe.eu) di cui Rete Irene è National supporter per l’Italia; 

PATROCINIO 

Comune di Milano e Regione Lombardia 

OBIETTIVO 

 Policy makers: amministratori locali e regionali, interessati alla “sicurezza energetica”, alla riduzione 

della precarietà energetica, allo sviluppo del mercato locale del lavoro 

 Grandi proprietari immobiliari pubblici e privati: la deep renovation per ridurre i consumi/gli sprechi/ 

valorizzare il patrimonio edificato 

 Industria delle costruzioni: la deep renovation come proposta per aprire un nuovo settore di mercato 

per il settore 

 Istituzioni finanziari:  

 Associazioni ambientaliste – sociali 

http://www.renovate-europe.eu/


 

   

PROGRAMMA 

Titolo:  Rinnovare l’Italia 2014. Qualità dell’abitare e sviluppo locale. Progetti e approcci significativi  

Chairman Incontro Rete Irene 

Apertura 

09:30 Benvenuto        Il sindaco di Milano 

09:45 La riqualificazione energetica: una necessità e un’opportunità  Vittorio Cogliati Dezza 

10:00  Energy Efficient Renovations: the challenge at EU level   Adrian Joyce – REC Director 

10:15 La riqualificazione energetica come motore di sviluppo per il territorio Enrico Morando -Vice 

ministro dell'economia 

10:30 La riqualificazione energetica per raggiungere gli obbiettivi 20 20 20 Ermete Realacci Presidente 

della VIII Commissione 

Ambiente, Territorio e 

Lavori Pubblici della Camera 

dei Deputati 

10:45 La riqualificazione Energetica del patrimonio edilizio in Lombardia Reg. Lombardia (Terzi?) 

11:00 Il ruolo delle amministrazioni locali: la sfida di Milano   Ada De Cesaris – 

Vicesindaco Comune di Milano 

11:20  Tavola rotonda: riqualificazione energetica: opportunità o necessità? 

(come si organizza il mercato) moderata da autorevole giornalista esperto del settore 

(Assimpredil – ANCE;  Assistal; ASSIREN; ABI;  Legambiente Lombardia; ANACI; Comune Milano (Maran); 

RSE/GBC/ENEA/Politecnico ) 

Segue light buffet verso le 1333 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_Deputati
http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_Deputati

