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La più forte crisi che viviamo é quella 
della percezione



Energia Risorse Clima 



Equilibrio tra 

esigenze, 

risorse e 

ambiente



La trasformazione 
è culturale



Eco-efficienza

(tecnologie)

Eco-sufficienza

(stile di vita)



Strategia Europa 2020 - tre priorità che 
si rafforzano a vicenda:

crescita intelligente: sviluppare un'economia basata 
sulla conoscenza e sull'innovazione;

crescita sostenibile: promuovere un'economia più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva;

crescita inclusiva: promuovere un'economia con un 
alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.



Occupazione
Il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
Innovazione
Il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S;
Energia e clima
I traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti 
Educazione
Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% 
dei giovani deve essere laureato;
Riduzione della povertà
20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.

Gli obiettivi della
strategia Europa 2020



Nuova direttiva comunitaria 
sull’efficienza energetica

EDILIZIA DEL GOVERNO 

Gli Stati membri dovranno garantire dal 1° gennaio 
2014 la riqualificazione del 3% della superficie 
totale degli “edifici riscaldati e/o raffrescati 
posseduti ed occupati dal loro Governo centrale”
con una “metratura utile totale” superiore a 500 
mq; dal luglio 2015 quest’obbligo riguarderà anche 
quelli fino a 250 mq. 

Norbert Lantschner, 
Fondazione ClimAbita
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Un’immediata ricorrenza all’efficienza energetica 
è la più grande opportunità economica, sociale e 
ambientale



Serve una visione strategica di lungo periodo
Una programmazione  dei lavori per dare a tutti gli attori  
sicurezza e fiducia
E azioni di promozione di maggiore durata temporale 
con obiettivi chiari

Serve un maggior coordinamento tra politica-
istituzioni, imprenditoria e ricerca 

Un grande problema non si risolve con una 
grande soluzione, 

ma con tante piccoli soluzioni
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Le priorità in Svizzera nella riqualificazione 

VMC con recuperatore di 

calore

Energia: sole, biomassa, 

congenerazione 

Cappotto termico



Efficienza e 
Decarbonizzazione



Informare, sensibilizzare e formare

Riqualificare l'esistente: efficienza e sicurezza 
privilegiando interventi dell'involucro

Ricollegarci con la natura

Promuovere e vivere una nuova mobilità

Le priorità



Grazie


