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La Commissione europea pretende iniziare un'Ondata di ristrutturazioni riqualificando 35 milioni di edifici entro 

la fine di questo decennio. Raggiungere questo obiettivo significherà triplicare i tassi di ristrutturazione e 

aumentare la profondità, vale a dire il miglioramento energetico di ogni ristrutturazione, di un fattore sei, per cui 

saranno necessari altri 275 miliardi di euro all'anno.   

 

Sappiamo che investire in edifici verdi apporta molteplici vantaggi: risparmio economico e conservazione del 

valore, maggiore comfort e benessere degli occupanti, investimenti locali e creazione di posti di lavoro, 

riduzione della povertà energetica… e così via.  

 

Ma allora perché il progresso è così lento? 

 

Il problema non è soltanto la disponibilità di finanziamenti: il problema piuttosto è sistemico. Le barriere sono 

strutturali, sociali e anche culturali. E l'unico modo in cui possiamo superarle è attraverso una profonda 

collaborazione con gli stakeholder. Il lavoro che la Coalizione per l'efficienza energetica degli edifici del GFI ha 

condotto nel Regno Unito è un esempio di grande successo di tale collaborazione. 

 

La nostra rete di Green Building Councils sta lavorando per affrontare queste barriere sistemiche e accogliamo 

con favore il contributo che questo nuovo rapporto CEEB rende a questo importante compito. Investendo ora, 

possiamo sbloccare i benefici di un patrimonio edilizio di alta qualità e ad alte prestazioni e affrontare il 36% 

delle emissioni di carbonio in Europa, a cui contribuiscono gli edifici. L'alternativa è quella di molti altri beni 

incagliati che ci portano più vicini alla catastrofe climatica. È il momento di collaborare! 

 

 

Stephen Richardson 

Direttore - Europa, World Green Building Council 

Membro della Piattaforma europea sulla finanza sostenibile

Prefazione
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L'Europa è stata tra le aree più colpite dalla crisi del Covid-19 ma i leader dell'Unione europea riconoscono 

l'opportunità nella ripresa da questa crisi: l'opportunità di utilizzare i 750 miliardi di euro di finanziamenti della Next 

Generation EU (NGEU) per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e affrontare la crisi del clima. 

 

La ristrutturazione del patrimonio edilizio europeo sarà fondamentale per raggiungere questi obiettivi in quanto 

rappresenta il 36% delle emissioni di gas serra legate all'energia dell'UE. Circa il 70% dei 220 milioni di edifici dell'UE 

deve essere rinnovato, ma il finanziamento NGEU sarà insufficiente: il divario degli investimenti è stimato in 275 

miliardi di euro l'anno fino al 2030.  

 

Il capitale privato dovrà essere sbloccato per soddisfare le rimanenti esigenze di finanziamento e i partenariati 

pubblico-privato sono un modo formidabile per raggiungere questo obiettivo. Tali partenariati intersettoriali 

lavorano per identificare le barriere al finanziamento privato e creare l'ambiente favorevole per far approdare 

strumenti innovativi, strutture e prodotti finanziari che catalizzeranno la crescita nel mercato della ristrutturazione.  

Esistono esempi di questo modello in tutta l'UE e nel Regno Unito. Uno di questi esempi è la Coalition for the Energy 

Efficiency of Buildings (CEEB) (Coalizione per l'efficienza energetica degli edifici). Fondata dal Green Finance 

Institute (GFI) nel 2019, la CEEB è composta da oltre 360 membri che hanno co-sviluppato strumenti innovativi e 

prodotti finanziari per accelerare la decarbonizzazione dell'ambiente costruito nel Regno Unito.  

 

Questo approccio collaborativo è replicabile in tutta l'UE e potrebbe servire per aiutare a colmare il divario di 

investimento, attirando il capitale privato. 

 

Una mappatura degli Stati membri da parte del GFI e del think tank indipendente sul clima E3G ha identificato gli 

Stati con un alto grado di preparazione per una coalizione stile CEEB. Questa disponibilità si basa su diversi fattori, 

tra cui la maturità dei mercati finanziari, la fiducia degli investitori, la politica e l'ambiente degli stakeholder. 

 

Il GFI sta cercando di collaborare con le coalizioni e le reti esistenti in questi Stati membri. Dove non esistono, il GFI 

cercherà di lavorare con organizzazioni affini per sviluppare nuove coalizioni intersettoriali. 

Sommario esecutivo
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La crisi del Covid-19 è costata alle maggiori economie mondiali 4 trilioni di dollari di produzione economicai e 

aumenterà la disoccupazione globale del 10% nel 2022ii. L'Europa è stata tra le aree più colpiteiii con una 

contrazione del PIL del 7,1% nel 2020 (Cina +2,3%) e un rimbalzo previsto più lungo con una crescita del PIL prevista 

al 4,8% per il 2021 (Cina 8,5%)iv. I leader dell'Unione europea (UE) vedono un'opportunità nella ripresa da questa 

crisi, un'opportunità di utilizzare i fondi di recupero per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, legalmente 

sancito come la legge europea sul clima nel luglio 2021. Questa legge richiede che l'UE raggiunga la neutralità 

climatica entro il 2050 e l'obiettivo intermedio di una riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) del 55% entro il 

2030vi. 

 

Il fondo Next Generation EU (NGEU) di 750 miliardi di euro, attivo fino al 2026, è il meccanismo dell'UE per 

finanziare la ripresa e il Green Deal. Il fondo non mira solo a riparare i danni sociali ed economici immediati 

causati dalla crisi del Covid-19, ma cerca anche di guidare una transizione coesa, digitale e verde, integrando 

altre fonti di finanziamento pubblico come quelle della politica di coesionevii. La componente principale della NGEU 

è il Recovery and Resilience Facility (RRF), un mix di 673 miliardi di euro di prestiti (360 miliardi di euro) e sovvenzioni 

(313 miliardi di euro) a disposizione dell'UE27 per "tornare a costruire meglio". Affinché gli Stati membri possano 

accedere a questo strumento, i piani nazionali di ripresa e resilienza (NRRP) devono essere approvati dalla 

Commissione europea (CE) che ha stabilito che il 37% degli investimenti deve essere destinato a progetti di 

mitigazione del clima. I leader dell'UE hanno anche concordato che un terzo di questo 37% (83 miliardi di euro in 

5 anni) dovrebbe sostenere la ristrutturazione degli edifici, il processo di modernizzazione di una struttura per 

molteplici benefici, tra cui una riduzione del consumo energetico. 

 

Gli edifici nell'UE sono responsabili del 40% del consumo di energia, la maggior quantità di energia che qualsiasi 

altro settore, e sono responsabili del 36% delle emissioni di gas serra legate all'energia nell'UEviii. Circa il 75% 

degli edifici nell'UE non sono efficienti dal punto di vista energetico, eppure l'85-95% del patrimonio edilizio attuale 

sarà ancora in uso nel 2050ix. L'inadeguatezza degli alloggi costa all'UE circa 194 miliardi di euro all'anno a causa 

dell'aumento dell'uso di servizi come l'assistenza sanitaria. Gli edifici fatiscenti causano 100.000 morti all'anno e si 

stima che 50 milioni di europei vivano in povertà energetica. Le ristrutturazioni possono far uscire 7 milioni di 

europei dalla povertà energetica ogni anno, oltre a creare 160.000 nuovi posti di lavoro all'anno e contribuire con 

291 miliardi di euro di risparmi ambientali e sociali . Gli investimenti nella ristrutturazione possono portare enormi 

benefici sociali ed economici. 

 

La decarbonizzazione dell'ambiente costruito sarà una vera sfida. Studi condotti dal Buildings Performance 

Institute Europe (BPIE) rilevano che per raggiungere l'obiettivo net zero per il settore, il 97% degli edifici dell'UE avrà 

bisogno di un certo livello di ristrutturazione e per il 70% degli edifici dovrà essere "profondo", raggiungendo un 

risparmio energetico del 60% o oltrexi. Solo il 3% dei 220 milioni di edifici dell'UE sono classificati EPC A, la soglia 

minima per un patrimonio edilizio decarbonizzato. Un'ulteriore analisi della BPIExiii indica che i tassi annuali di 

ristrutturazione profonda devono raggiungere il 3% entro il 2030xii per portare a una riduzione del 60% dei gas serra; 

il tasso di ristrutturazione profonda è attualmente solo dello 0,2%xiv. La strategia "Ondata di ristrutturazioni"xv, un 

programma di punta del Green Deal, è progettata per superare queste sfide e mira a raddoppiare i tassi di 

ristrutturazione in tutta l'UE27 e rinnovare 35 milioni di edifici entro il 2030xvi. 

L'opportunità 
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Questo progetto di rinnovamento non può essere portato a termine solo con il finanziamento pubblico. La 

Commissione stima che l'UE investe ogni anno 85-90 miliardi di euro nell'efficienza energetica degli edifici. La 

strategia Ondata di ristrutturazioni considera che l'investimento aggiuntivo necessario per la ristrutturazione per 

raggiungere l'obiettivo del 55% entro il 2030, compresa la decarbonizzazione del calore negli edifici, è di 275 miliardi 

di euro all'anno fino al 2030xvii. Se si confronta questo dato con gli 83 miliardi di euro in 5 anni di aspirazioni dei 

PNRR, il divario degli investimenti è chiaro. In effetti, questo è il più grande divario di investimenti per il clima in 

tutti i settori su cui si concentra il Green Deal. Nel loro insieme, gli investimenti necessari fino al 2030 sono di oltre 

3,5 trilioni di euro. Il finanziamento pubblico collegato ai piani di recupero può avviare l’ondata di ristrutturazioni, 

ma non può sostenerla. Pertanto, questi fondi rappresentano un'opportunità chiave per sviluppare nuove politiche 

d'innovazione e soluzioni di finanziamento pubblici per aumentare il capitale privato. Tale opportunità non può 

essere sprecata se si vuole vincere la sfida degli investimenti durante questo decennio. 

 

Cogliere l'opportunità di colmare il divario degli investimenti energetici è una sfida sistemica che ha bisogno 

di una risposta sistemica. Sono necessarie iniziative focalizzate sul risultato che combinino un approccio 

strategico e pratico esauriente in modo da coinvolgere i responsabili politici, la catena di fornitura dell'ambiente 

costruito e il settore finanziario e creare le condizioni per mobilitare i finanziamenti privati su larga scala. Le 

sovvenzioni pubbliche fanno la loro parte, in particolare per le persone vulnerabili alla povertà energetica, ma da 

sole non forniranno il volume di capitale al ritmo necessario per raggiungere gli obiettivi di ristrutturazione del 

2030. Nuovi prodotti finanziari possono affiancare i regimi di sovvenzione, moltiplicando così l'impatto 

sull'economia reale dei fondi pubblici. 

Il Gap
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Per attirare i finanziamenti privati, gli Stati membri dell'UE devono esplorare coalizioni che riuniscano i portatori 

d'interessi pubblici e privati per identificare le soluzioni per superare le barriere agli investimenti su larga scala. 

Nel Regno Unito, il GFI ha istituito una piattaforma di innovazione mirata dedicata ad affrontare la sfida del 

finanziamento della ristrutturazione: la Coalizione per l'efficienza energetica degli edifici (CEEB). Il CEEB è stato 

istituito nel dicembre 2019 ed è attualmente composto da oltre 360 membri che rappresentano tutti i settori 

coinvolti nell'ambiente costruito come finanza e imprese, mondo accademico, società civile e settore pubblico. 

La coalizione è progettata per identificare gli ostacoli agli investimenti nella ristrutturazione per la neutralità 

climatica, sviluppando attivamente le soluzioni finanziarie e gli strumenti di dati necessari per superare queste 

barriere e sostenere gli investimenti su larga scala per rendere più verde il patrimonio edilizio. Anticipando e 

sfruttando gli sviluppi del mercato con perspicacia, il CEEB crea congiuntamente e accelera queste soluzioni dalle 

origini, dalle fasi pre-commerciali e pilota, al lancio e poi alla diffusione. La coalizione fornisce anche un ponte 

cruciale tra il settore finanziario, le imprese e il governo per garantire che il pensiero e l'esperienza più recenti siano 

condivisi in una "comunità di buone pratiche" che può informare la politica, lo sviluppo della catena di 

approvvigionamento e il finanziamento della ristrutturazione. 

 

Il GFI mira a sviluppare coalizioni simili per permettere al settore privato di investire su larga scala nella 

ristrutturazione degli edifici nell'UE. Mentre le esigenze di investimento e le condizioni di mercato per aumentare 

i finanziamenti privati possono variare da uno Stato membro all'altro, la necessità di catalizzare i finanziamenti 

privati per la ristrutturazione è immutabile unicamente a causa del volume di capitale coinvolto. Il GFI, in 

collaborazione con il think tank indipendente sul clima E3G e con il finanziamento della Laudes Foundation, ha 

esaminato il contesto operativo per questo lavoro, valutando i diversi Stati membri europei basandosi su diversi 

aspetti della preparazione del mercato per un'iniziativa di tipo CEEB: panorama finanziario, ambiente favorevole, 

ambizione politica e panorama degli stakeholder. I risultati, presentati in questo documento, hanno identificato 

quei paesi che hanno le giuste condizioni per il lancio di una coalizione di successo. È qui che il GFI cercherà di 

coinvolgere ed espandere il lavoro della CEEB UK. Come passo successivo, il GFI sta cercando di collaborare con 

organizzazioni locali affini per formare nuove coalizioni e collaborare con quelle già esistenti, per condividere 

conoscenze e buone pratiche, catalizzare lo sviluppo dei prodotti e consigliare le leve politiche per creare nuovi 

mercati per le ristrutturazioni edilizie che contribuiranno al cambiamento climatico dell'UE e agli impegni del Green 

Deal.  

La proposta
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Per valutare l'ambiente di supporto per un'iniziativa locale equivalente al CEEB, il GFI e l'E3G hanno creato una 

mappatura dell'economia politica dei 27 Stati membri dell'UE in base a quattro prospettive distinte, ognuna delle 

quali comprende diversi indicatori: 

 

• Il panorama finanziario: Questo fornisce un quadro della probabile accessibilità e convenienza di prodotti, 

servizi e soluzioni finanziarie verdi, e un'istantanea della maturità e "ecologicità" del sistema finanziario. 

• L'ambiente favorevole: Questo considera lo spessore della fiducia e la certezza degli investitori e copre gli 

indicatori che potrebbero accelerare o limitare l'ambizione nello spazio di rinnovamento e influenzare la 

consegna. 

• L'ambizione politica: Di fondamentale importanza è un ambiente politico favorevole alla ristrutturazione e il 

modo in cui viene considerato il ruolo dei finanziamenti privati. La mappatura si basa sulle valutazioni della 

Commissione europea e dei piani nazionali per l'energia e il clima (NECP), sulle strategie di rinnovamento a 

lungo termine (LTRS) e sui piani nazionali di recupero e resilienza (NRRP). 

• Il panorama degli stakeholder: Questo fornisce un'istantanea delle competenze rilevanti in materia di 

ristrutturazione e finanza presenti nei paesi per capire il sostegno disponibile per innovare e aumentare il 

finanziamento privato della ristrutturazione. Gli stakeholder del settore finanziario, della catena di fornitura e 

della società civile sono stati mappati, concentrandosi su quelli che sono interconnessi in tutta l'UE. 

 

Come nel Regno Unito, queste prospettive sono le quattro più pertinenti: sono i pilastri su cui si basa l'innovazione 

finanziaria. Si rafforzano a vicenda e, con condizioni favorevoli in ciascuno di essi, l'obiettivo del cambiamento 

sistemico diventa più raggiungibile. Come mostrato nella figura 1, la valutazione degli Stati membri europei 

attraverso queste quattro prospettive identifica i seguenti paesi come i più vicini alla disponibilità per le partnership: 

Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Belgio, Germania e Paesi Bassi.  Anche se il GFI punta a una collaborazione iniziale 

con questi sette Stati membri identificati, c'è spazio per una partnership con gli Stati membri in tutta l'UE27, in 

particolare con quelli che hanno un forte interesse a utilizzare i partenariati pubblico-privato per "finanziare il verde". 

Ad esempio, paesi come Bulgaria, Croazia, Slovacchia e Polonia hanno un'attività crescente in questo spazio, e il 

GFI sarebbe lieto di conversare con organizzazioni in questi e altri paesi dell'Europa centrale e orientale.  

 

Le condizioni strutturali per il ridimensionamento dei finanziamenti 
privati nell'UE27
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Obiettivi mappati

Figura  1: Heatmap che mostra i risultati della mappatura EU27 ordinati per consolidamento.
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La mappatura 
 

Il quadro generale rivelato dalla mappatura nasconde sfumature tra le quattro prospettive. Le seguenti sezioni 

illustrano i punti salienti qualitativi che discutono i temi in gioco in ogni prospettiva.

Panorama finanziario 

 

Un sistema bancario aperto e ben capitalizzato con molteplici istituzioni finanziarie rispettabili è un sistema che 

possiede la capacità di innovazione. Gli Stati membri con istituzioni finanziarie che si uniscono alla conversazione 

globale sul clima penseranno alle sfide da superare e saranno aperti alle partnership necessarie per raggiungere 

gli obiettivi del 2030. 

 

• C'è un chiaro divario Est-Ovest: La fiducia negli investimenti esteri diretti e la competitività dei centri finanziari 

sono concentrati nell'Europa occidentale e nei vecchi Stati membri. Questo divario è altrettanto chiaro sulla 

probabilità di default dei sistemi bancari commerciali degli Stati membri e sulla dimensione del rapporto tra le 

attività delle banche centrali e il PIL. Questo si estende alla capitalizzazione azionaria delle imprese nazionali 

rispetto al PIL e alla percentuale di finanziamento delle organizzazioni a capitale circolante attraverso il sistema 

bancario privato.  

• Il volume delle emissioni di obbligazioni verdi sta colmando questo divario: il divario tra Est e Ovest è meno netto 

per quanto riguarda la profondità e la qualità dei mercati finanziari verdi, e i volumi delle emissioni di obbligazioni 

verdi.  

• Le aziende sono in ritardo rispetto ai loro regolatori:  Le autorità monetarie di tutti gli Stati membri, tranne tre1, 

sono membri del Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. In 

contrapposizione, solo sette Stati membri2 hanno istituzioni finanziarie private come membri della Net-Zero 

Banking Alliance. 

Panorama finanziario 

3.0 

0.0 

Quanto sopra implica che i membri occidentali dell'UE27 hanno un panorama finanziario più stabile che può 

permettere l'innovazione finanziaria, rendendoli più pronti per le partnership. Tuttavia, con questo divario esistente, 

è essenziale che anche i paesi dell'Europa centrale e orientale siano inclusi per lavorare insieme al fine di colmare 

il divario.

1  Bulgaria, Croazia e Repubblica Ceca 
2 Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia 
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Ambiente favorevole 
 

I responsabili politici sono un partecipante cruciale nell'accelerare il cambiamento verso un futuro a basse 

emissioni di carbonio, quindi è importante esaminare quali paesi hanno un servizio pubblico efficace e stabilità 

politica. I paesi con elezioni imminenti sono stati ritenuti meno pronti perché il potenziale di distrazione aumenta e 

l'incertezza nella leadership promuove l'indecisione. 

 

• Gli Stati membri dell'UE hanno una base relativamente solida in termini di stabilità politica, qualità della 

regolamentazione e stato di diritto. 

• L'esito dei negoziati sulle nuove proposte legislative sul clima e la loro attuazione, anche in materia di efficienza 

energetica, riscaldamento, raffreddamento ed edifici, dipenderà dalla composizione dei governi nazionali e 

dalle posizioni del Consiglio europeo che adotteranno. I decisori politici chiave possono influenzare la possibilità 

di aumentare il flusso di finanziamenti privati nel rinnovamento. 

• Nei prossimi diciotto mesi si terranno almeno otto elezioni nazionali, generando incertezza politica, soprattutto 

mentre gli accordi di coalizione sono in fase di negoziazione. Ciò può creare incertezza normativa in settori 

specifici, tra cui l'edilizia e il clima, dove sono necessarie molte decisioni politiche nazionali. 

 

Dato che l'UE27 ha firmato il Green Deal ed è diventato legge, c'è una volontà politica dimostrabile di diventare un 

continente a impatto climatico zero. Nella tabella di marcia del finanziamento del NGEU, i prossimi cinque anni 

devono vedere questa volontà politica tradursi in azione. Attualmente, la difficoltà risiede nella quantità di denaro 

pubblico nel sistema; il bilancio settennale dell'UE di circa 1,1 trilioni di euro è stato aumentato a 1,8 trilioni con i fondi 

NGEU. Gli Stati membri stanno lottando per utilizzare tali risorse economichexviii e di conseguenza i progetti basati 

sulle sovvenzioni, che sono spesso più veloci da commercializzare, hanno la priorità e creano il rischio che i fondi 

pubblici servano a risolvere il problema. 

Ambiente favorevole 

3.0 

0.0 
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Ambizione politica 
 

Il quadro politico di alto livello per l'UE è già concordato: l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 

2050 è stato fissato per legge. Nell'estate del 2021, il pacchetto “Pronti per il 55%” ha introdotto 14 proposte legislative 

per raggiungere questi obiettivi, e altre sono attese nel corso dell'anno. Le direttive sul rendimento energetico degli 

edifici, sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili avranno importanti implicazioni per la decarbonizzazione 

degli edifici. La nostra mappatura esamina lo stato di avanzamento ad alto livello delle politiche nazionali di 

ristrutturazione, piuttosto che lo stato di attuazione. 

 

• Alla fine di luglio, 25 Stati membri avevano presentato i loro NRRP. Quasi tutti includono investimenti pianificati 

per la ristrutturazione fino al 2026 e insieme comprendono investimenti per 53 miliardi di euro, concentrati 

soprattutto nell'Europa centrale e orientale (CEE) su base pro capite. Purtroppo, pochissimi Stati membri hanno 

indicato come i finanziamenti pubblici potrebbero attirare i finanziamenti privati per sostenere gli investimenti 

o l'attività di ristrutturazione a lungo termine, affidandosi per lo più ai finanziamenti a fondo perduto. 

• Tutti gli Stati membri, tranne sei, hanno obiettivi "moderatamente ambiziosi" o "ambiziosi" per la 

decarbonizzazione degli edifici nei loro piani nazionali per l'energia e il clima (NECP). Questi dovranno essere 

aggiornati in conformità con il nuovo obiettivo climatico dell'UE per il 2030. Tutti gli Stati membri, tranne tre3, 

hanno presentato strategie di rinnovamento a lungo termine (LTRS) più dettagliate e complementari che 

aumentano la credibilità degli obiettivi NECP per gli edifici o mostrano una maggiore ambizione. 

• Il modo in cui la legislazione dell'UE viene attuata e integrata dalle politiche nazionali ha importanti implicazioni 

per il finanziamento privato delle ristrutturazioni e per l'innovazione. Per esempio, secondo la direttiva sulla 

prestazione energetica degli edifici, la completezza, la solidità e l'utilizzabilità dei dati dei contratti di rendimento 

energetico (EPC) sono un fattore cruciale per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi finanziari orientati a sostenere 

la ristrutturazione. Eppure, non tutti gli Stati membri hanno dati EPC pubblicamente disponibili per le istituzioni 

finanziarie per effettuare stress test sui loro portafogli immobiliari. 

 

Nel complesso, c'è una maggiore variabilità tra gli Stati membri rispetto alla solidità delle politiche per la 

ristrutturazione degli edifici per quanto concerne gli altri obiettivi esaminati. I paesi di diverse aree dell'UE sono in 

testa: Spagna, Croazia, Finlandia, Slovacchia, Bulgaria e Grecia, indicando il potenziale di diffusione della leadership 

regionale nei paesi vicini. 

Ambizione politica 
3.0 

0.0 

3  Malta, Polonia, Slovenia 
4  https://www.renovate-europe.eu/renovate2recover-how-transformational-are-the-national-recovery-plans-for-buildings-renovation/  
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Panorama degli stakeholder 
 

L'impulso per l'innovazione attraverso le catene di fornitura per la ristrutturazione è destinato ad essere rafforzato 

con la proposta di estensione del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS UE) per includere i 

combustibili fossili utilizzati nel riscaldamento degli edifici. L'obiettivo è quello di "aiutare a portare sul mercato 

combustibili più puliti per il riscaldamento, accorciare i periodi di recupero degli investimenti nella ristrutturazione 

e accelerare il cambio di combustibile nel riscaldamento e nel raffreddamento degli edifici esistenti"xix. 

 

• Le catene di approvvigionamento, l'industria e le competenze della società civile sono più istituzionalizzate e 

profondamente interconnesse in Europa occidentale, il che indica un divario Est-Ovest. Gli stakeholder con sede 

in Europa occidentale sono interconnessi meglio rispetto a tutta l'UE. Ciò rivela la necessità di connettersi 

maggiormente con le parti interessate in Europa centrale e orientale: un obiettivo di Horizon EU. 

• La  European Association of Public Banks (EAPB) forma una rete europea di banche pubbliche attive negli Stati 

membri dell'UE che lavorano su un approccio comune in materia di finanza sostenibile. L'adesione è 

particolarmente in rialzo in Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna, mentre la metà degli Stati membri 

dell'UE ha almeno una banca pubblica che è membro dell'EAPB. 

• L'esistenza di organismi finanziari che si concentrano sulla finanza sostenibile è fortemente sbilanciata verso 

l'Europa occidentale. Solo gli organismi finanziari di Danimarca, Estonia, Finlandia, Paesi Bassi e Spagna hanno 

annunciato pubblicamente che la finanza sostenibile è un'area prioritaria. 

• I Green Economy Financing Facilities (GEFF) della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sono attivi in 

diversi Stati membri della CEE: Bulgaria, Croazia, Ungheria, Romania, Polonia e Slovacchia. Si tratta di linee di 

credito che le banche nazionali al dettaglio possono "prestare" per l'efficienza energetica degli edifici residenziali, 

commerciali e pubblici, comprese le energie rinnovabili su piccola scala. I GEFF di solito coinvolgono tecnici 

esperti e stakeholder accreditati della catena di fornitura, giocando un ruolo importante nel panorama dei 

finanziamenti per la ristrutturazione. 

 

In tutta l'UE27 ci sono stakeholder che guidano il cambiamento nel settore delle ristrutturazioni edilizie. Il GFI vorrebbe 

lavorare con queste organizzazioni e insieme amplificare questo cambiamento, per creare lo slancio e la portata 

necessari per raggiungere gli obiettivi della Renovation Wave.

Panorama degli stakeholder 

3.0 

0.0 
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In tutta l'UE esistono programmi che mirano ad affrontare la sfida della ristrutturazione su vasta scala. Questi vanno 

da iniziative a livello europeo volte a catalizzare gli investimenti, a sportelli unici a livello nazionale rivolti ai proprietari 

di immobili locali. Questi mezzi dimostrano l'impatto positivo della diversificazione dal finanziamento a fondo 

perduto. Come mostrato di seguito, gli esempi più innovativi e d'impatto sono quelli che uniscono il finanziamento 

pubblico e privato per sbloccare il potere di leva e la sostenibilità del capitale privato. Ulteriori dettagli su una 

selezione di casi studio si trovano nell'allegato 1.  

 

• L'assistenza energetica locale europea (ELENA) è un'iniziativa congiunta della Banca europea per gli 

investimenti e della CE nell'ambito di Horizon 2020, gestita da un team di esperti composto da ingegneri ed 

economisti. Creata nel 2009, ELENA ha concesso oltre 180 milioni di euro in aiuti UE, mobilitando un investimento 

stimato di circa 6,6 miliardi di euro (entro la fine del 2019). Una delle sovvenzioni più recenti nell'ambito di ELENA 

è stata assegnata al progetto Primavera che sostiene la regione Navarra in Spagna, mobilitando più di 40 milioni 

di euro nei prossimi tre anni, contribuendo all'attuazione di misure di efficienza energetica in circa 1.900 case e 

aggiungendo un risparmio energetico annuo totale di 13,1 GWh. Circa il 90% del capitale investito sarà destinato 

a edifici di proprietà privata, mentre il resto andrà a edifici di edilizia sociale di proprietà pubblica con l'obiettivo 

di ridurre del 70% l'uso di energia legata al riscaldamento. 

• I prestiti per l'efficienza energetica della KfW in Germania5, che offre un insieme di finanziamenti pubblici e 

privati in cui i prestiti a tasso agevolato incoraggiano l'obiettivo di rinnovamento riducendo i tassi di interesse 

per i prestiti più grandi. I prestiti hanno anche termini di oltre 20 anni, aumentando così l'accessibilità economica. 

Il rating AAA della KfW le permette di contrarre prestiti a basso costo, e il basso costo del finanziamento viene 

passato a una rete di distribuzione di banche locali per commercializzarlo alla loro base di clienti esistente. Si 

stima che ogni euro investito alleggerisca le finanze pubbliche fino a 5,4xx euro. 

• Il KredEx Fund in Estonia, che è stato fondato nel 2009 per rinnovare edifici di appartamenti multifamiliari con 

finanziamenti pubblici di avviamento. Offrendo una combinazione di prestiti, garanzie di prestito e sovvenzioni, 

il fondo incentiva i proprietari di edifici a ristrutturare. Ha aiutato più di 100.000 famiglie a migliorare l'efficienza 

energetica delle loro case fino al 65%xxi. 

• EuroPACExxii, che è un progetto triennale con l'obiettivo di rendere la ristrutturazione della casa semplice, 

accessibile e affidabile per tutti, combinando finanziamenti accessibili con l'assistenza tecnica. Offre ai 

proprietari di immobili un supporto logistico e tecnico durante tutto il loro percorso di ristrutturazione e fornisce 

l'accesso a contraenti formati e qualificati. Unendo il finanziamento pubblico a quello privato, il progetto può 

offrire prestiti a lungo termine, garantendo pagamenti mensili accessibili. L'iniziativa ha visto più di 1,8 milioni di 

euro in progetti, ha formato 55 appaltatori con 87 proprietari di immobili che hanno espresso il loro interesse, 

43 progetti in corso e 17 completatixxii. 

 

Per avere un impatto duraturo nella costruzione di nuovi mercati, i fondi dell'UE devono essere impiegati in modo 

da catalizzare volumi crescenti di investimenti privati e allontanarsi dai progetti finanziati una tantum, a fondo 

perduto, che vanno bene un anno e poi scompaiono l'anno dopo. Quest'ultimo non è un modello in cui gli attori 

della catena di approvvigionamento e i proprietari di immobili possano investire.  

 

La concessione di finanziamenti giocherà ancora un ruolo vitale nel sostenere le famiglie a basso reddito. Tuttavia, 

per gran parte del mercato, sono necessari investimenti pubblici imprenditoriali insieme a un panorama normativo 

stabile e favorevole agli investimenti per ottenere i cambiamenti sistemici necessari.  

Sbloccando i finanziamenti privati nell'UE

5  I programmi "Costruzione e ristrutturazione energetica" della KfW 
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Mentre le esigenze di investimento e le condizioni di mercato per aumentare i finanziamenti privati possono variare 

da uno Stato membro all'altro, la necessità di catalizzare i finanziamenti privati per il rinnovamento è immutabile; 

la portata degli investimenti richiesti non può essere altrimenti soddisfatta. Sono necessari meccanismi finanziari 

innovativi per dirigere il capitale dove è più necessario e uno di questi meccanismi è una coalizione intersettoriale 

e focalizzata sui risultati. Sfruttando l'esperienza e la saggezza di un gruppo di attori pubblici e privati si possono 

produrre le competenze tecniche e i meccanismi per incanalare i finanziamenti privati.  

 

L'UE ha diversi programmi di finanziamento come Horizon 2020 e Innovate EU che sostengono start-up e progetti 

innovativi come le coalizioni. Queste sono state create per affrontare la sfida dilagante dei bassi tassi di 

rinnovamento. La figura 2 evidenzia una lista non esaustiva di coalizioni identificate nella nostra ricerca che 

potrebbero essere adatte al nostro approccio. Questo è il punto di partenza per i nostri sforzi e il GFI accoglie con 

favore una conversazione con loro. 

Paese Nome Focus

Belgio CAP Construction

372 membri in una varietà di settori che condividono le migliori pratiche e 

promuovono l'edilizia sostenibile in Vallonia. I settori includono architetti, 

immobiliaristi, amministratori di edifici, installatori HVAC, auditor.

Bulgaria EnEffect

Il Energy Efficiency Centre EnEffect (Centro per l'efficienza energetica) è 

un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro con la missione di 

sostenere gli sforzi delle autorità centrali e locali per raggiungere uno sviluppo 

sostenibile del paese attraverso un uso più efficiente dell'energia.

In tutta l'UE

Renovate EU

Una campagna di comunicazione politica con l'ambizione di ridurre la 

domanda di energia del patrimonio edilizio dell'UE dell'80% entro il 2050 

attraverso la legislazione e ambiziosi programmi di ristrutturazione. Una rete di 

partner nazionali in tutta l'UE27 è ora concentrata sulla sua attuazione.

European 

Mortgage 

Federation

L'obiettivo generale dell'EMF è quello di garantire un ambiente abitativo 

sostenibile per i cittadini dell'Unione europea (UE). Hanno attivi Energy Efficient 

Mortgage Hubs in diversi paesi, tra cui Danimarca, Svezia, Finlandia, Spagna, 

Portogallo, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Scozia.

World Green 

Building Council

Il World Green Building Council catalizza l'adozione di edifici sostenibili per tutti, 

ovunque. Trasformando il settore dell'edilizia e delle costruzioni in tre aree 

strategiche, azione climatica, salute e benessere, risorse e circolarità, siamo 

una rete di azione globale composta da circa 70 Green Building Council in 

tutto il mondo.

Finlandia

Progetto CANEMU  

(Carbon Neutral 

Municipalities) 

(Comuni a 

neutralità 

carbonica) 

Riunisce comuni, imprese, cittadini ed esperti per creare e realizzare soluzioni 

per ridurre le emissioni di gas serra nell'ambiente costruito. 

MuniFin

Specializzata nel finanziamento del settore municipale e dell'edilizia senza 

scopo di lucro. Offre finanziamenti verdi per progetti ecologici ed è stato il 

primo emittente finlandese di obbligazioni verdi. 
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Paese Nome Focus

Francia  

Finance for 

Tomorrow 

Riunisce tutti gli attori privati, pubblici e istituzionali della piazza finanziaria 

parigina che desiderano impegnarsi in una finanza che si concentra su un 

futuro sostenibile e combina l'investimento a lungo termine tenendo conto 

delle sfide ambientali e sociali.

RENOVONS

Un'alleanza che riunisce gli attori della società civile impegnati nell'efficienza 

energetica attraverso la ristrutturazione energetica delle abitazioni in Francia. 

Un'attenzione particolare alla riduzione strutturale della povertà energetica.

Germania

The Green and 

Sustainable 

Finance Cluster

Ottenere un maggior uso delle competenze del mercato finanziario nella 

sostenibilità. La sua ambizione principale è quella di formulare e implementare 

approcci solidi per promuovere la sostenibilità dei mercati finanziari nazionali 

e internazionali.

GREEN Home

Mette in contatto gli attori rilevanti della politica, dell'economia e della società 

civile che sono legati alla ristrutturazione energetica efficiente nelle 

associazioni tedesche di proprietari di case. Si concentra su quattro aree 

tematiche: 1. finanza e finanziamento, 2. costruzione e tecnologia abitativa, 3. 

legislazione e 4. comunicazione e supporto ai processi.

Italia 

Kyoto Club

Riunisce imprese, aziende, associazioni, municipalità locali e governi 

impegnati a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra stabiliti dal 

protocollo di Kyoto.

GREENROAD

Mira a facilitare il dialogo tra gli attori chiave pubblici e privati italiani sulle 

questioni riguardanti il finanziamento relative all'efficienza energetica nel 

settore degli edifici esistenti e nuovi. Mira a promuovere la collaborazione, 

l'innovazione e l'azione attraverso la creazione di una tavola rotonda nazionale 

permanente.

Spagna

FinResp

Il Centro spagnolo per la finanza sostenibile e responsabile (FINRESP) cerca di 

contribuire a un'attività economica e finanziaria più sostenibile e responsabile 

attraverso la creazione di un punto di incontro, dibattito, consapevolezza e 

innovazione per le parti interessate.

AÚNA

Un grande forum specializzato per riunire tutte le parti interessate nei settori 

della finanza, della costruzione e dell'energia, compresi i settori pubblico e 

privato. 

Figura 2: Tabella dei network e delle coalizioni esistenti



17

Green Finance Institute Sbloccando i trilioni

Un modello da replicare è la Coalition for the Energy Efficiency of Buildings (CEEB), i cui membri rappresentano tutti 

i settori coinvolti nell'ambiente costruito: dalla finanza alle imprese, al mondo accademico, società civile e settore 

pubblico. La coalizione identifica le barriere nell'investimento nelle case a consumo energetico zero, ed elabora 

attivamente le soluzioni finanziarie e gli strumenti di dati necessari per sbloccarli e sostenere l'investimento su larga 

scala per rendere più verde il patrimonio edilizio.  Anticipando e sfruttando gli sviluppi del mercato, il CEEB co-crea 

e accelera queste soluzioni dall'inizio, attraverso le fasi precommerciali e pilota, al lancio e poi alla diffusione. La 

coalizione fornisce anche un ponte cruciale tra il settore finanziario, le imprese e il governo per garantire che le 

ultime idee ed esperienze siano condivise in una "comunità di buone pratiche".

La coalizione per l'efficienza energetica degli edifici, Regno Unito

Promozione di 
partnership

Supporto delle iniziative 
dei membri delCEEB

Creazione di una 
rete catalizzatrice Scalabilità di

nuovi prodotti Creazione di 
nuovi prodotti
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Flood Resiliency  

Roundtable"

UKGBC 
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energetica 
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Feedback su 
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intersettoriale

Oltre 300 
membri

Informazioni sul 
mercato azionario Investimenti 

municipali

Property-linked 
Finance

Green ISAs

Aggregazione 
della domanda 

finanziaria

Creazione di 
strumenti innovativi

Fondo nazionale per il 
teleriscaldamento

Garanzie per 
l’ammodernamento 

di alloggi sociali

Principi di 
ammodernamento 

delle case verdi
Manuali finanziari 
sulle tecnologie 

domestiche verdi

Conferenze 
(oltre 60 nel 

2020)
Partenariati con le 

principali pubblicazioni 
commerciali

Interviste con i 
principali mezzi di 

comunicazione

Incorporare la finanza all’impatto 
zero del carbonio

Guida di facilitatori normativi

Influenza sui 
responsabili 

politici

Facilitatori di dati

Sensibilizzazione 
dei professionisti e 

del pubblico

Informazioni 
dettagliate sul 

mercato

Report: Finanzian-
do edifici 

dall'efficienza 
energetica

Report: 
Finanziando il 

riscaldamento a 
zero emissioni

Report: Interventi 
per un ambiente 

costruito più verde

Documenti 
informativi per 

amplificare il lavoro 
dei membri del CEEB

Dibattito 
costante sul 
ruolo della 

finanza

APPG su 
finanza 

sostenibile

Creazione di 
un ambiente 

favorevole

Forum finanziario sul 
rischio climatico

Coinvolgimento 
con i regolatori

Risparmio 
energetico 
misurato

Contratti 
d’affitto verdi

Efficienza e 
valutazione  
energetica

Passaporti di 
rinnovazione 

edilizia

Politiche di 
sperimentazione con 
il settore finanziario

Scambio delle 
migliori pratiche con 
I responsabili politici

Sostenitore di 
facilitatori politici

Figure 3: l'ampiezza dell'impatto e dell'influenza del CEEB
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In meno di due anni, il CEEB ha co-creato diverse soluzioni d'impatto, strumenti, iniziative e intuizioni di mercato. 

Sfruttando l'esperienza intersettoriale dei membri del CEEB e l'obiettivo condiviso di raggiungere un ambiente 

costruito a consumo energetico zero, le proposte della coalizione includono: 

 

• Un'iniziativa per incorporare trasparenza e coerenza nel mercato della finanza verde per la casa e minimizzare 

il rischio di greenwashing: i Green Home Finance Principles (GHFP) sono stati lanciati nel settembre 2020, in 

collaborazione con la Loan Markets Association. In un solo anno, 11 istituti di credito con saldi ipotecari combinati 

di oltre 480 miliardi di sterline hanno lanciato, o si sono impegnati a lanciare, un prodotto di prestito verde 

allineato con i GHFP. 

• Sensibilizzando l'opinione pubblica e sostenendo le autorità locali attraverso il processo di rilascio del proprio 

Local Climate Bond, la Coalizione ha istituito la Campagna Local Climate Bonds, in collaborazione con 

Abundance Investment. Un'obbligazione locale per il clima è un tipo di "investimento comunale" che permette 

alle autorità locali di ottenere capitali per finanziare iniziative specifiche nei loro quartieri. Lanciata nel luglio 

2021, la campagna sta già prendendo ritmo e prevede di annunciare diversi firmatari alla COP26 . 

• Fornendo dati fruibili e monitoraggio delle prestazioni in tempo reale per catalizzare lo sviluppo di nuovi prodotti 

finanziari, servizi e modelli di business, la coalizione ha lanciato un protocollo industriale per il risparmio 

energetico misurato. 

• Riunire un gruppo di discussione di oltre 50 esperti del settore nella Zero Carbon Heating Taskforce (ZCHT) 

(taskforce del riscaldamento a zero emissioni di carbonio), come parte del più ampio programma CEEB, per 

identificare le soluzioni finanziarie e i dati, la politica e gli strumenti normativi per accelerare gli investimenti in 

soluzioni di riscaldamento a basse emissioni di carbonio. La ZCHT ha raccomandato 13 soluzioni pratiche, 

implementabili e scalabili, molte delle quali sono state sviluppate dai membri della Coalizione nel corso del 2021.  

• Sviluppare attivamente un portafoglio di soluzioni finanziarie, strumenti di dati e strumenti di mercato, come 

le leve politiche e normative, per sbloccare i flussi di investimento nella decarbonizzazione dell'ambiente 

costruito.  Questi includono diversi progetti interessanti che saranno lanciati nel 2021/22, tra cui: 

-    Green ISA Principles (principi verdi del conto di risparmio individuale), progettato in collaborazione con 

gli operatori del mercato per fornire linee guida chiare e coerenti per il processo di Green ISA per garantire 

che i finanziatori e gli investitori al dettaglio abbiano fiducia in questo mercato in crescita. 

-    Una ricerca originale sugli atteggiamenti dei consumatori rispetto al Property Linked Finance (noto anche 

come PACE Finance negli Stati Uniti), insieme a una tabella di marcia e al lavoro in corso per fornire il primo 

schema pilota del Regno Unito. 

-    Un manuale pratico per i professionisti della finanza che fornisce informazioni utili alle decisioni sulle 

tecnologie per la casa verde, per aiutare i professionisti della finanza a finanziare tali progetti. 

-    Un quadro di buone pratiche sostenuto dall'industria per i Building Renovation Passports (passaporti di 

ristrutturazione edilizia) nel Regno Unito. 

-    Un nuovo Green Rental Agreement (accordo di affitto verde) per incentivare i proprietari a rinnovare le loro 

proprietà e incoraggiare gli inquilini verso pratiche più sostenibili. 

 

Inoltre, la coalizione usa anche il suo potere di convocazione per facilitare un dialogo costruttivo tra il settore 

finanziario, l'industria e il governo. Questo include l'organizzazione di molteplici workshop per conto del governo, la 

convocazione di incontri con i ministri di alto livello e la canalizzazione della voce del settore finanziario su argomenti 

chiave come il Green Homes Grant Scheme (programma di sovvenzione per le case verdi) e una EPC-linked Stamp 

Duty Land Tax (imposta di bollo sugli immobili legata all'attestato di prestazione energetica) per catalizzare la 

domanda di ristrutturazione.  

 

La coalizione è unica per le persone che riunisce e per il modo in cui opera attraverso lo spettro strategico e pratico, 

mentre lavora a stretto contatto e porta una voce collettiva al governo nazionale su strategia, politica e attuazione. 

Così facendo, i risultati del CEEB sono superiori alla somma delle sue parti. È questo approccio innovativo guidato 

dallo scopo che può essere replicato in altri paesi e il motivo per cui il GFI, attraverso una partnership di 

finanziamento con la Laudes Foundation, sta esplorando come la struttura, il programma di lavoro e le innovazioni 

del CEEB possano essere adattati ai mercati locali in Europa e adattati per collaborare con reti e coalizioni esistenti. 
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L'UE27 ha accesso a opzioni di finanziamento pubblico sotto forma di uno strumento di recupero e resilienza e 

molteplici fondi di coesione. La piattaforma è lì per costruire meglio e per l'opportunità di usare il potere di leva di 

questi fondi per sostenere l'ondata di ristrutturazioni nel 2030 e oltre. 

 

Con questo obiettivo, il GFI sta lavorando per un ampio coinvolgimento e ha in programma di collaborare con i 

leader dei paesi per creare nuove coalizioni o collaborare con le reti esistenti per affrontare le barriere per sbloccare 

il capitale privato e garantire che il finanziamento NGEU sia utilizzato come meccanismo per colmare il divario degli 

investimenti. Nei prossimi cinque anni, in linea con la NGEU, il Green Finance Institute ha l'ambizione di lavorare con 

i partner nazionali per creare una serie di coalizioni incentrate sull'attuazione finanziaria in tutta l'UE per creare le 

condizioni necessarie a realizzare le ambizioni dell'ondata di ristrutturazioni. L'opportunità esiste e i benefici sono 

chiari: case migliori, miglioramenti della salute, creazione di posti di lavoro e investimenti per sostenere una società 

più sana e più ricca.  

 

Guardando avanti - Coalizioni in Europa
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Sbloccare il capitale nell'UE 
 

Di seguito ci sono alcuni casi studio che evidenziano le iniziative in corso nell'UE e come la sfida rimane quella di 

allontanarsi dalle iniziative finanziate da sovvenzioni. 

 

Finanziamento in bolletta: RenOnBill  

RenOnBill è un progetto Horizon 2020 che mira a sperimentare nuovi modelli di business replicabili per il 

finanziamento in bolletta di ristrutturazioni profonde in Germania, Italia, Lituania e Spagna. Un veicolo d'investimento, 

istituito dalla società di servizi e dalle parti interessate alla ristrutturazione, si fa carico dei costi iniziali della 

ristrutturazione e il rimborso viene effettuato tramite la bolletta del cliente. Riconosce la generale mancanza di 

familiarità delle banche con gli investimenti per il risparmio energetico, la sfida di concedere prestiti per piccoli 

progetti, la scarsa comprensione dei legami tra i risparmi sulle bollette energetiche e l'accessibilità del prestito, 

che insieme portano a sopravvalutare il rischio di investimento nell'efficienza energetica. L'obiettivo è quello di 

riunire le utility energetiche e le istituzioni finanziarie, sfruttando la conoscenza dettagliata delle prime sulle soluzioni 

energetiche e sui tassi di insolvenza sulle bollette energetiche, e attraverso meccanismi di rimborso del prestito in 

bolletta cerca di aggregare molti piccoli progetti in proposte di finanziamento più grandi e meno rischiose

Allegato 1

Let’s Live Warmer

La campagna lettone "Let's Live Warmer" (Viviamo più caldi) è una campagna di sensibilizzazione che ha 

portato a una maggiore diffusione dell'isolamento degli alloggi in Lettonia. Durante i quattro anni e mezzo 

della campagna è stato organizzato un numero totale di 198 eventi con oltre 6390 partecipanti dal vivo e più 

di 2740 partecipanti attraverso i canali online. È stato stabilito un sistema di comunicazione con i cittadini 

attraverso i social network e il Ministero dell'Economia partecipando a fiere e mostre.  

 

La campagna di sensibilizzazione ha avuto successo aumentando il numero di domande di finanziamento 

presentate da 117 nel 2009 (pre-campagna), a 170 nel 2010 (all'inizio della campagna), a 435 nel 2012 (metà 

campagna) e 248 nel 2013 (fine della campagna). In seguito al successo della campagna, il finanziamento 

UE del programma è stato quadruplicato: da 20 milioni di euro a 89 milioni di euro.

Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovations 

Il Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovations (SHEERenov) della Bulgaria è un programma Horizon 

2020 finanziato dall'UE per 1,4 milioni di euro, che va dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2022. Si tratta di un servizio 

one-stop shop che replica le buone pratiche dell'Ungheria e dell'Estonia nel comune di Sofia. 

 

L'obiettivo è quello di passare dall'attuale modello di ristrutturazione dell'efficienza energetica degli edifici 

multifamiliari, che si basa sul finanziamento pubblico, a un modello orientato al mercato. Il progetto esaminerà gli 

ostacoli e identificherà i requisiti per creare le condizioni per attrarre e sostenere la partecipazione delle parti 

interessate nel processo di rinnovamento dell'efficienza energetica in campo residenziale. Il sistema fornirà ai 

proprietari di case il libero accesso all'assistenza di uno sportello unico da parte delle imprese private, un 

meccanismo finanziario sostenibile per facilitare l'accesso al prestito e a politiche comunali appropriate. La 

sostenibilità dei risultati di SHEERenov sarà assicurata attraverso raccomandazioni politiche, comunicazione, attività 

di divulgazione e l'atteso cambiamento della politica in materia di ristrutturazione degli edifici multifamiliari in 

Bulgaria. 
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Metodologia di mappatura 
 

I dettagli sugli indicatori raccolti ed esaminati sotto ogni obiettivo sono forniti nella Figura 4. Gli indicatori sono stati 

selezionati sulla base della loro provenienza da fonti rispettabili o autorevoli e della loro disponibilità in tutti gli Stati 

membri. I risultati sono stati valutati utilizzando un indice di punteggio per ogni elemento del panorama e combinati 

per ottenere una panoramica consolidata che fornisce un'indicazione della forza delle condizioni per il 

finanziamento privato della ristrutturazione negli Stati membri. 

 

Le prospettive "Panorama degli stakeholder" e "Ambiente favorevole" includono una classifica ponderata, mentre 

tutti gli indicatori contribuiscono ugualmente al punteggio complessivo nelle prospettive "Ambizione politica" e 

"Panorama finanziario". Il punteggio complessivo è anche ponderato verso il "Panorama finanziario" (40%) e 

"Ambizione politica" (40%) in quanto riteniamo che siano i più influenti per gli edifici e lo schema di ristrutturazione. 

Il "Panorama degli stakeholder" e l'"Ambiente favorevole" sono ponderati ciascuno al 10%. I punteggi medi di ogni 

prospettiva, così come il punteggio finale ponderato, sono tutti arrotondati a un punto decimale dopo la virgola e 

attribuiti al rispettivo rango "3", "2" o "1" a seconda del numero arrotondato più vicino. Gli stessi ranghi si traducono 

in intensità di colore nelle heatmap che rappresentano i risultati dell'analisi delle quattro diverse prospettive. 

 

Panorama finanziario   

 
Questa è l'unica prospettiva in cui più paesi hanno il punteggio più basso che quello più alto e un numero quasi 

uguale nel punteggio medio. Quattro Stati membri hanno il punteggio più alto in "Competitività del centro 

finanziario" e "Rapporto tra attività della banca centrale e PIL", mentre più della metà dei 27 Stati membri ottiene il 

punteggio più basso in "Fiducia negli investimenti diretti esteri", "Profondità del mercato verde del centro finanziario", 

e il 70% in "Emissione di obbligazioni verdi". Questi risultati non sono sorprendenti in quanto la finanza verde è ancora 

nelle sue fasi iniziali e viene svolta in misura diversa negli Stati membri che hanno a loro volta sistemi finanziari con 

diversi gradi di maturità. Tuttavia, una tendenza positiva è visibile e potrebbe essere rafforzata da una spinta politica 

alla luce dei finanziamenti aggiuntivi del NRRP così come l'attenzione continua dell'UE sullo sviluppo di un mercato 

finanziario sostenibile; anche attraverso l'ultima strategia di finanza sostenibile e la tassonomia UE. 

 

Ambiente favorevole  

 
Il panorama politico nell'UE27 è relativamente stabile. Ci sono alcune disparità tra l'Europa orientale e occidentale, 

ma in confronto al quadro globale, l'UE rimane un luogo dove lo stato di diritto è rispettato e i principi democratici 

sono apprezzati.

Allegato 2
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Ambizione politica   
 

Al 19 luglio 2021, 25 dei 27 Stati membri hanno presentato i loro NRRP e di questi 18 sono già stati approvati dalla 

Commissione e 12 dal Consiglio. Questi 18 paesi che hanno ottenuto il via libera hanno raggiunto la soglia del 37% 

di spesa verde secondo la valutazione della Commissione. Nel frattempo, il Green Recovery Trackerxxiv conta solo 

tre Stati membri che superano questa soglia: Finlandia (42%), Germania (38%) e Ungheria (37%). Dei piani già 

presentati, il 7,9% dei 668 miliardi di euro del Recovery and Resilience Fund sarà speso per gli edifici. L'analisi del 

Green Recovery Tracker mostra che dei 17 paesi analizzati, il 16% avrà un impatto molto positivo sul clima, il 21% avrà 

un impatto positivo e il 63% avrà un probabile effetto sul clima la cui direzione non è valutabile. Oltre alla spesa per 

l'agricoltura, che è significativamente inferiore, l'edilizia è l'unico altro settore che non ha spese che hanno un 

impatto negativo o molto negativo sul clima. Il 26% degli NRRP, il 48% degli LTRS e il 44% dei NECP hanno ottenuto 

un punteggio elevato6 sulla scala delle ambizioni, di cui la regione dell'Europa centrale e orientale ha contribuito 

con il maggior numero di Stati membri con i più alti punteggi NRRP e LTRS. 

 

Panorama degli stakeholder  

 
L'istantanea del panorama degli stakeholder è inevitabilmente parziale. L'attenzione si concentra sui tipi di 

stakeholder coinvolti anche nel CEEB: in senso lato le istituzioni finanziarie, gli stakeholder della catena di fornitura 

delle ristrutturazioni e la società civile focalizzata sulla decarbonizzazione degli edifici. L'ambito è stato limitato agli 

stakeholder che sono in qualche misura connessi tra loro, coordinati o diretti oltre i confini nazionali (compresi gli 

attuali membri del CEEB). 

 

Solo quattro Stati membri ottengono il punteggio più alto, mentre solo tre ottengono il punteggio più basso e la 

maggior parte ha un punteggio medio. Gli Stati membri stanno ottenendo i migliori risultati nell'indicatore "Capacità 

della società civile" con un solo Stato membro che riceve il voto "ostacolato", 13 "limitato" e 13 "aperto". L'esistenza 

delle parti interessate nel settore privato ottiene principalmente un punteggio medio-buono, mentre la quantità di 

membri dell'EAPB negli Stati membri, così come il numero di organismi commerciali finanziari con un obiettivo verde 

esplicito e ambizioso è piuttosto basso, il che si riflette anche nei punteggi del paesaggio finanziario. 

6 La valutazione si è basata sulla valutazione dei piani da parte della Commissione ed è stata inoltre informata da ricerche a tavolino e dai contributi dei partner 

nazionali di Renovate Europe. 
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Paesaggio politico Panorama normativo Paesaggio finanziario Paesaggio degli 
stakeholder

Percezioni di 
corruzione  – 2020 
(Transparency 
International)

Piani nazionali di recupero e 
resilienza – Esaminano: Chiarezza e 
profondità delle ambizioni, 
Prospettiva e panorama finanziari, 
Benefici multipli e integrazione, 
Catena di approvvigionamento e 
supporto al progetto, Quadro di 
implementazione

Indice di fiducia FDI – 2021 
(Kearney)

Banche pubbliche (EAPB 
Membership – 2021) – 
Questo indicatore 
esamina quante banche 
pubbliche facenti parte 
dell'EAPB ha ogni Stato

Efficacia del governo 
– 2019 (Worldwide 
Governance)

Strategie di rinnovamento a lungo 
termine – Esaminano: Pietre miliari e 
impegni numerici per le 
ristrutturazioni, esigenze di 
investimento, caratteristiche 
principali delle misure proposte, aree 
potenziali di ulteriori miglioramenti

Competitività dei centri 
finanziari (Global Financial 
Centres Index)

Capacità della società 
civile (State of Civil 
Society Report 2020) – 
Questo indicatore mostra 
la forza e la 
partecipazione pubblica 
della società civile

Stabilità politica  
(Worldwide 
Governance)

Piani nazionali per l'energia e il 
clima – Esaminano: Obiettivi di 
energia rinnovabile, obiettivi di 
efficienza energetica, edifici e politiche 
di ristrutturazione, investimenti

Profondità del mercato verde 
dei centri finanziari (Global 
Green Finance Index)

World Green Building 
Council (Membership – 
2021) – Questo indicatore 
mostra la rete esistente di 
GBC in ogni SM

Qualità normativa 
(Worldwide 
Governance)

Qualità del mercato verde dei 
centri finanziari (Global Green 
Finance Index)

Renovate Europe 
(National Initiatives – 
2021) 

Voce e 
responsabilità  
(Worldwide 
Governance)

Network for Greening the 
Financial System  
(Membership – June 30th 
2021) 

Organismi del 
commercio finanziario 
che si concentrano sulla 
sostenibilità (rispettivi siti 
web)

Efficacia del servizio 
civile – 2019 (Institute 
for Government)

Net-Zero Banking Alliance 
(Membership – 2021)

Green Economy Financial 
Facility (Membership - 
2021)

Indice della libertà di 
stampa – 2021 
(Reporters Without 
Borders)

Z-Score bancario  (Global 
Financial Development Report 
2019/2020)

Indice di libertà 
umana – 2020 (CATO 
Institute)

Capitalizzazione azionaria 
(Global Financial Development 
Report 2019/2020)

Divulgazioni sui gas 
serra – 2019 
(Corporate Knights)

Attività al PIL (Global Financial 
Development Report 
2019/2020)

Prossime elezioni – 
2021-2023

Imprese che usano le banche 
per finanziare il capitale 
d'esercizio  (World Bank)

Capitalizzazione di mercato 
delle società nazionali 
quotate  (World Bank) 

7  Questi indicatori sono formati da dati quantitativi che sono disponibili online e provengono da molteplici fonti riferendosi all'ultimo anno in cui i dati erano disponibili 

Figura 4: Quattro categorie su cui si è basata la mappatura e i loro indicatori. 7
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