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CECODHAS Housing EuropeCECODHAS Housing Europe
CECODHAS Housing Europe is the 
European Federation of Public  European Federation of Public, 
Cooperative and Social Housing…

 a network of national and … a network of national and 
regional social housing federations
gathering 4.500 public, voluntary 
housing organisations and 28.000 g g
cooperatives housing. 

Together the 45 members in 21 EU g
members States manage 25 million 
dwellings (12% of the total housing 
stock).
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Our Mission…Our Mission…
CECODHAS Housing Europe members 

work together for a Europe which 
provides access to decent and provides access to decent and 
affordable housing for all in 
communities which are: 

socially, 
economically and 

i ll  i bl  environmentally sustainable… 

…and where all are enabled to reach 
their full potential.
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Our Activities…Our Activities…
Lobbying European 
institutions in the interest of 
MembersMembers
Monitoring key trends in the 
Social Housing sector in 
EuropeEurope
Exchange of experiences and 
good practices between our 
members on themes where 50
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members on themes where 
common challenges are being 
faced         POWER HOUSE 
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Il ruolo dell’edilizia sociale
una risposta integrata al tema della sostenibilitàuna risposta integrata al tema della sostenibilità

• L’alloggio sociale rappresenta in Europa circa 25 milioni 
di alloggi più della metà dei quali hanno consumidi alloggi, più della metà dei quali hanno consumi 
energetici oltre i 150 kWh/mq/anno;

• Riqualificare gli alloggi sociali dal punto di vistaRiqualificare gli alloggi sociali dal punto di vista 
energetico significa :
– Ridurre del 50% le emissioni di CO2 degli edifici;g ;
– ridurre la povertà generata dagli alti costi energetici;
– stimolare un’economia più competitiva e più verde attraverso 

l’impulso al mercato che l’alloggio sociale può dare con i suoi 
investimenti.



PHE: www.powerhouseurope.eu.
T lkit P t l Pi tt fToolkit, Portale, Piattaforme



I progetti dei partnersp g p
• Paesi Bassi: riqualificare senza aumentare i costi vivi
• Bulgaria: Mancanza di basi giuridiche per favorire l’istituzione di 

associazioni per l’alloggiamentoassociazioni per l alloggiamento
• Svezia: SABO energy Challenge
• Regno Unito: Aumento di consapevolezza e mobilitazione degli 

inquilini attraverso consulte e servizi per l’energiainquilini attraverso consulte e servizi per l energia
• Irlanda del nord: strategie per diminuire carenza di combustibili
• Francia: mobilitazione del fondo di sviluppo regionale europeo

Spagna: mobilitazione del fondo europeo della banca per gli• Spagna: mobilitazione del fondo europeo della banca per gli 
investimenti

• Italia: il sistema olistico per guidare lo sviluppo del mercatodell’alta 
efficienza energetica: cooperazione con settori privati e istituti diefficienza energetica: cooperazione con settori privati e istituti di 
formazione

• FRESH: le Esco per il bisogno abitativo
• Germania: programma di finanziamento KfWGermania: programma di finanziamento KfW
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Il contesto economico:
impoverimento delle famiglie e caro casa

• Cresce l’impoverimento delle famiglie a seguito della crisi;g g
• I costi dell’abitazione crescono in generale, sia per l’acquisto, 

che per l’affitto, anche perchè crescono le spese connesse 
llalla casa; 

• La voce di costo relativa all’energia è in costante 
aumentoaumento.

• In molti paesi si sta manifestando il fenomeno denominato 
“fuel poverty” (cioè l’incapacità delle famiglie di pagare il 
costo dell’energia).



Contesto socialeContesto sociale
• Aumento delle famiglie mononucleari
• Aumento della popolazione anziana
• Immigrazione interna e dall’esterno• Immigrazione interna e dall esterno



Le conseguenzeLe conseguenze
• Minore utilizzo degli impianti di riscaldamento 
• Aumento del deterioramento degli alloggi (muffe• Aumento del deterioramento degli alloggi  (muffe, 

umidità, muffe) e pericoli( utilizzo apparecchiature non a 
norma e o pratiche pericolose)p p )

• Esclusione sociale (aumento delle conflittualità 
condominiali))

• Indebitamento (morosità,rischio «fallimento» dei 
condomini)



Le azioniLe azioni
• Riqualificazione energetica(con q g (

individualizzazione delle utenze)
• Buone pratiche all’uso della• Buone pratiche all uso della 

casa(formazione, educazione,calcolo 
d ll’i t l i ) i didell’impronta ecologica)con esperienze di 
mediazione sociale

• Sostegno degli interventi attraverso fondi 
di garanzia e o di piccolo prestitodi garanzia e o di piccolo prestito



Il costo energetico ed il 
t i l i ipotenziale risparmio 

• Alloggio medio 70 mqgg q
• Costo annuo di energia alloggio  esistente 1500€
• Nuovo classe A 250€/anno
• Riqualificato 400/600€/anno con obb «quasi zero» nella 

riqualificazione
• Costo medio di riqualificazione 15.000€
• Il risparmio post riqualificazione potenziale p p q p

finanziamento( va stimolato e aiutato)



Strumenti finanziariStrumenti finanziari
• Autofinanziamento(con iniziative di piccoli 

prestiti locali per i proprietari a reddito 
basso))

• Fondi FESR(4% per l’edilizia) e o altri 
sostegni incentivanti nazionalisostegni incentivanti nazionali

• Fondi europei dedicati(per l’eff energetica 
ed elena)



FESR

Fondi per l’ ITALIA  2007–2013 (in Miliardi di Euro)
P bbli

FESR 
UE Pubblico

Nazionale Totale

Obiettivo Convergenza 17 8 18 0 35 8Obiettivo Convergenza 17,8 18,0 35,8

Obiettivo Competitività e 
Occupazione 3 1 5 0 8 1Occupazione 3,1 5,0 8,1

Totale 20,9 23,0 43,9

4% 0,84 0,92 1,76



Cosa manca?Cosa manca?
Dare priorità all’efficienza energetica ,alla 
casa,e fare cultura per l’efficienza
• Sistema incentivante per il sistemaSistema incentivante per il sistema 

pubblico
D tti li i ti i (55%)• Dare prospettiva agli incentivi (55%) 

• Sistema imprenditorialeSistema imprenditoriale



Temi su cui lavorareTemi su cui lavorare
• Sviluppo delle escoSviluppo delle esco
• Bancabilità interventi(è più alto il rischio nel caso 

dell’intervento su condominio )dell intervento su condominio )
• Rischio « paese,povertà»
• Sviluppo interventi a pieno edificio 
• Passive house mediterraneo
• Lavoro con le autorità locali(covenant of 

majors)tavoli anticrrisimajors)tavoli anticrrisi



Patto tra i paesi del 
ditmediterraneo

• Cambiamenti sociali e fabbisogno abitativo Ca b a e soc a e abb sog o ab a o
il Min Francese al forum mediterraneo ha 
dich del rischio fabb energetico anche adich del rischio fabb energetico anche a 
seguito della previsione di nuovi 42ml di 
ll i (i it li 29 l) ll’alloggi (in italia 29ml) sull’area

• Soluzioni adeguate al nostro clima,bisogni g , g
e potenzialità(nostra soluzione abitativa,)



Nuovo prodotto edilizioNuovo prodotto edilizio
• Il fabbisogno energetico ci deve g g

impegnare per  su un nuovo prodotto che 
mantenendo le nostre caratteristichemantenendo le nostre caratteristiche 
culturali, con al centro le persone ,sappia 
trovare la giusta misura tra formetrovare la giusta misura  tra forme 
architettoniche  e nuove  esigenze 

bi t li ( t i li) dambientali ( acqua,materiali) ed 
energetiche 



elaborazionielaborazioni
• Bando di gara epc su condominio(in bozza)
• Bando di gara global service edifici pubblici con epc(in• Bando di gara global service edifici pubblici con epc(in 

elaborazione)
• Bando di gara epc edifici pubblici(in elaborazione)Bando di gara epc edifici pubblici(in elaborazione)
• Analisi dei costi di massima edilizia sociale
• Scenari di retrofitting approfonditi di edilizia sociale• Scenari di retrofitting approfonditi di edilizia sociale 

(pronto di prossima consegna)
• impronta ecologica inquiliniimpronta ecologica inquilini



Portale Europeo e Sito Italiano 
t tticontatti

Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione 
www.housingeurope.eu

hwww.powerhouseeurope.eu
http://www.phe-italia.ithttp://www.phe italia.it
marco.corradi@acer.re.it
www.acer.re.it


