
 
 
 
 
 
 
 

Green Building Council Italia I Piazza Manifattura, 1 Rovereto (TN) - 38068 Italia I t.+39 0464 443452 - f.+39 0464 443465 l info@gbcitalia.org - gbcitalia.org 
 

Federesco - Federazione Nazionale delle Esco - Piazza della Libertà, 9 - 50129 Firenze - T. + 39 055 2344262 - federesco@pec.it - presidenza@federesco.org - www.federesco.org 

Green 
Building 
Council 

Italia 
COMUNICATO STAMPA 

Prestazioni energetiche e sostenibilità degli edifici: intesa strategica 
tra GBC Italia e Federesco  
 

01 Agosto 2018 

Definire pratiche e metodologie per l’erogazione e il controllo dei Certificati Bianchi degli NZEB secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016. Questo uno degli obiettivi dell’Accordo di collaborazione tra Federesco e GBC 

Italia presso il GSE lo scorso maggio 2018, in occasione del Convegno: “Prestazioni energetiche e 

sostenibilità degli edifici. Investire sul miglioramento dell’ambiente costruito”. 

Dopo le recenti disposizioni del Ministero dell'Ambiente in merito ai Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia e le 

novità introdotte del D.Lgs. 50/2016, il DM MiSE di concerto con il MATTM del 11/01/2017 introduce 

un'importante novità, permettendo agli edifici nuovi o riqualificati che raggiungono prestazioni energetico-

ambientali NZEB di ricevere i Certificati Bianchi. 

Anche per l'Italia si impone un percorso che trasformi l'attuale patrimonio edilizio da problema a principale 

opportunità di mercato e crescita di cultura, in direzione della sostenibilità e dell'efficienza energetica, anche 

mediante l'uso di principali protocolli energetico-ambientali nazionali e internazionali come quelli della famiglia 

LEED-GBC. 

L’accordo, firmato dai presidenti delle due associazioni: Claudio Ferrari (Federesco) e Giuliano Dall’Ò (GBC 

Italia), prevede inoltre la promozione dei protocolli di sostenibilità per Edifici Storici e attività di 

formazione per gli operatori, i professionisti, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni nel campo della 

conservazione e riqualificazione del patrimonio storico. 

Le due associazioni si impegnano a: sviluppare iniziative (convegni, mostre, seminari, incontri) finalizzate alla 

promozione della cultura del progetto sostenibile per il patrimonio immobiliare storico; partecipare 

congiuntamente a programmi di finanziamento nazionali e internazionali; identificare progetti pilota ed 

eventuali bandi europei finalizzati alla riqualificazione energetica; fornire consulenza alle stazioni appaltanti in 

merito alla documentazione di gara conformemente ai CAM Edilizia e ai protocolli energetico-ambientali. 

“Con questa partnership vogliamo facilitare l’ingresso nel mercato italiano di una nuova cultura del costruire 

sostenibile alla base degli obiettivi climatici europei, approfondendo le strategie per uno sviluppo sostenibile e 

il contributo degli edifici al settore dell'efficienza energetica”. Dichiara Giuliano Dall’Ò, Presidente di GBC 

Italia. “Investire sul miglioramento delle prestazioni degli edifici rappresenta una soluzione di successo per tutti 

gli stakeholder in gioco: coloro che prestano il denaro, coloro che investono, i consumatori, tutti gli attori della 

filiera edilizia compresi i produttori di materiali, prodotti e sistemi edilizi ed infine per il clima!” 

“Abbiamo la necessità di avviare un importante passaggio culturale che obbligatoriamente deve passare dalla 

sostenibilità degli edifici e dalle loro prestazioni energetiche affinché si concretizzi la lotta al cambiamento 

climatico”, ha sottolineato Claudio Ferrari, Presidente di Federesco. “Per onorare gli impegni di riduzione 

delle emissioni in atmosfera, presi a Parigi nel 2015 durante la COP 21, e limitare l’aumento delle temperature 

globali a 1,5°C, è necessario un urgente sforzo congiunto di tutti. Le expertise necessarie per rendere concreti 

i progetti di sostenibilità ed efficienza energetica nell’edilizia, ora, con questo Accordo, sono a disposizione di 

tutti: pubblica amministrazione, organizzazioni, imprese, condomini, persone”. 

Un altro elemento che rafforza la sinergia tra le due associazione è l’adesione reciproca di entrambe le 

associazioni. 
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Note per le redazioni: 

Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione senza scopo di lucro cui aderiscono le più 

competitive imprese e le più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel segmento 

dell’edilizia sostenibile. GBC Italia fa parte del World GBC, una rete di GBC nazionali presenti in più di 70 

paesi, che rappresenta la più grande organizzazione internazionale al mondo attiva per il mercato delle 

costruzioni sostenibili. GBC Italia promuove un processo di trasformazione del mercato edile italiano attraverso 

la promozione del sistema di certificazione indipendente LEED® – Leadership in Energy and Environmental 

Design – e dei propri protocolli di certificazione (i sistemi GBC) espressamente sviluppati per le specificità del 

mercato italiano, i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, 

energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto. Scopri di più su www.gbcitalia.org o seguici su 

Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube 

Federesco è un’Associazione senza fini di lucro, frutto di un’esperienza nel settore dell’efficienza energetica 
dai primi Anni Duemila. La profonda conoscenza del settore energetico, il possesso di competenze 
multidisciplinari grazie alla collaborazione con i massimi esperti italiani e internazionali e le attività realizzate 
in molteplici e variegati settori economici, hanno permesso di sviluppare un sistema integrato e flessibile su 
tutto il territorio nazionale in grado di poter affrontare tutte le fasi inerenti la concreta ottimizzazione della 
gestione dell’energia. Federesco persegue lo scopo di promuovere: la cultura dell’efficienza energetica e del 
risparmio energetico; le best practice più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Protocollo di Kyoto e dalla Politica Energetica Europea, secondo le direttive 2010/31/EU e 2012/27/EU; la 
cultura e l’utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) e del Project Financing (PF) al fine 
di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti; l’impiego 
prioritario di tecnologie efficienti per la riduzione dei consumi energetici; la diffusione sul territorio di impianti 
di generazione distribuita di energia basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili e in assetto cogenerativo e 
trigenerativo. 
Seguici su Facebook, Linkedin e sul nostro sito www.federesco.org  
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