
RIDAY 2015 – RINNOVARE L’ITALIA 2015
FAVORIRE LA DOMANDA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: 
ESPERIENZE INTERNAZIONALI A CONFRONTO

PROMOTORE
Renovate Italy raccoglie numerose realtà imprenditoriali e no profit che promuovono attività e progetti 
per la riqualificazione energetica del patrimonio costruito in Italia. Promossa all’interno di The Renovate 
Europe Campaign (REC), Renovate Italy si propone di stimolare in Italia, nell’ambito delle politiche e buone 
pratiche europee, strumenti e approcci innovativi per ridurre lo spreco energetico degli edifici. Renovate 
Italy si impegna per: la diminuzione dell’80% dei consumi di energia negli edifici nel periodo 2005-2050, la 
realizzazione di interventi profondi di riqualificazione energetica negli edifici ad un tasso annuo di almeno 
il 3% fino al 2050; lo sviluppo di un quadro normativo e programmatico a livello nazionale e regionale che 
permetta il raggiungimento di questi obiettivi. Renovate Italy organizza ogni anno, in coordinamento con le 
altre realtà legate a Renovate Europe, un evento nazionale rivolto alla sensibilizzazione e informazione sui 
temi legati alla riqualificazione energetica degli edifici: il RIday

ANTECEDENTI
Il 9 giugno durante il convegno organizzato in Assimpredil-ANCE dal titolo “La ripresa economica inizia 
con la riqualificazione energetica degli edifici”, è emersa l’inadeguatezza delle politiche in favore della 
riqualificazione energetica per creare la domanda. 
I ricercatori hanno preso atto che l’esistenza di incentivi non è un fattore sufficiente: questi devono 
essere accompagnati da misure normative, attività di comunicazione e formazione, modelli di intervento 
e monitoraggio. La creazione della domanda è quindi la sfida per un reale ed efficace percorso di 
riqualificazione energetica profonda degli edifici. Obiettivo della giornata di studio è di mettere a confronto 
diverse esperienze in cui questo tema è stato affrontato, sia a livello locale che nazionale, per analizzarne i 
risultati e trarre conclusioni che possano integrare misure attuative delle politiche locali e nazionali in favore 
della riqualificazione energetica.

OBIETTIVI
Attraverso la conoscenza diretta di buone pratiche a livello europeo, stimolare il dibattito sul rinnovamento 
delle politiche vigenti in appoggio alla riqualificazione energetica in Italia e, in concreto, a livello regionale.
Renovate Italy si rivolge a:

•	 Policy makers: parlamentari italiani ed europei, 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;

•	 Istituzioni finanziarie e Associazioni ambientaliste - sociali.

lunedì 9 novembre 2015 | ore 9.00 - 13.00
Sala Marco Biagi, Palazzo Regione Lombardia | piazza Città di Lombardia 1 - Milano

Con il Patrocinio di:



9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Introduzione ai lavori
Cecilia Hugony
Renovate Italy

INTERVENTI
9.30 La riqualificazione energetica nel PEAR 

(Piano Energetico Ambientale Regionale)
Claudia Maria Terzi
Assessore  Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - 
Regione Lombardia

9.45 Il PAES di Milano 
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)
Maria Berrini
Amministratore delegato AMAT Comune di Milano 

10.00 Verso il target zero energia nella 
Riqualificazione degli edifici: 
tecnologie e metodi di ottimizzazione
Lorenzo Pagliano
Director of eERG - end-use Efficiency Research Group - 
Politecnico di Milano

ESPERIENZE STRANIERE
10.20 Stimulating Energy Efficiency 

Rehabilitation: best practices in Germany
Susan Bollmann
Managerin Finanzierung von Energieeffizienz Projekt 
„effin“, DENEFF

10.50 Energie Positif: an Ile-de-France Region 
investment vehicle dedicated to thermal 
retrofitting in the collective housing sector
Xenia Spektor
SEM Energie Positif’s

11.10 Experiencias municipales en el fomento y 
la difusión de la rehabilitación energética 
en Madrid
Consuelo Toledo Avello
Jefa Departamento de Innovacion EMVS – 
Ayuntamiento de Madrid

TAVOLA ROTONDA
Dalle esperienze presentate, quali spunti per 
lo sviluppo della domanda di riqualificazioni 
energetiche profonde?

11.50 Dibattito con:
Patrizia Toia
Vicepresidente Commissione Industria, Ricerca, 
Energia (ITRE) del Parlamento Europeo

Marco Borgarello
Responsabile efficienza energetica RSE

Roberto Scanagatti
Presidente ANCI Lombardia

Paolo Foà
Direttore UniCredit Bank AG

Giuseppe Francesco Maria Marinello
Presidente Autorità Energia Elettrica e Gas (*)

Barbara Meggetto
Presidente Legambiente Lombardia

Mauro Marani
ENEA-Unità Efficienza Energetica nella PA Locale 

Antonio Misiani
Commissione Bilancio della Camera – PD (*)

Gianni Pietro Girotto
Commissione Industria del Senato - M5S

Gianni Scotti
Presidente FIVRA

13.00 CONCLUSIONI
Virginio Trivella
Renovate Italy

(*) in attesa di conferma

con il patrocinio di Regione Lombardia

PROGRAMMA:

L’iscrizione al convegno è obbligatoria. 
Gli interessati sono invitati a iscriversi
on line cliccando qui.

Con il Patrocinio di:


