
National Supporter  
di Renovate Europe

Cambiare il futuro oggi.

un nuovo modo di pensare e fare.
Dall’Europa all’Italia,  

politiche efficienti e opportunità di crescita
Rinnovare l’Italia 2014.  Qualità dell’abitare, riqualificazione energetica e sviluppo economico:

Con il patrocinio di Organizzano l’evento:

3 novembre 2014, Milano - Palazzo Marino - Sala AlessI, ore 9.00 - 13.30

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

PROPONENTI
La proposta è presentata al Comune di Milanoe alla Regione Lombardia 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

PUBBLICO 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 come strumento per ridurre i consumi/gli sprechi/ 

valorizzare il patrimonio edificato;
• Vertici ordini professionali lombardi e delle regioni limitrofe
• Industria delle costruzioni: la deep renovation come proposta per aprire un nuovo settore di mercato per il settore;
• Istituti finanziari;
• Associazioni ambientaliste – impegnate nel sociale
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Con il patrocinio di Organizzano l’evento:

PROGRAMMA

Chairman Incontro Rete IRENE (www.reteirene.it )

09.00 Apertura e Registrazione partecipanti

09.30 Benvenuto
 La città di Milano
 Manuel Castoldi – Presidente Rete IRENE
09.45 Vantaggi e opportunità della riqualificazione energetica in edilizia 
 Edoardo Zanchini – Vicepresidente Nazionale Legambiente
10.00 Opportunities and challenges in existing Buildings: the Renovate Europe Campaign  

Adrian Joyce – REC Director
10.15 La riqualificazione edilizia come motore di sviluppo per il territorio
 Enrico Morando – Vice Ministro Economia e Finanze

10.30  Una nuova edilizia contro la crisi
 Ermete Realacci – Presidente Commissione ambiente e llpp della Camera dei Deputati

10.45 La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Lombardia
 Claudia Maria Terzi – Assessore Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Regione Lombardia

11.00 Il ruolo delle amministrazioni locali: la sfida di Milano
 Ada De Cesaris – vice Sindaco Milano

11.15 COFFE BREAK

11.30 Tavola rotonda – Riqualificazione energetica: opportunità o necessità? 
 Modera Maurizio Melis (giornalista Radio24)

 Partecipano: Assimpredil-ANCE (Gloria Domenighini), Assistal (Maurizio Esitini); Assiren (Mario 
Tramontin); ANACI (Leonardo Caruso), Comune di Milano (Pierfrancesco Maran), Legambiente 
Lombardia (Damiano Di Simine), Assocond-Conafi (Franco Casarano), Banca BCC (Eleonora Bisel), 
Casaclima (Ulrich Klammsteiner)

13.30 Chiusura lavori

 www.riday2014.it

riday@riday2014.it
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