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PartnerIl progetto MountEE

In tutto il mondo circa la metà dell’energia viene utilizza-
ta per la costruzione, l’utilizzo e la ristrutturazione degli 
edifici. In Europa, la maggior parte dell’energia utilizzata 
in questo settore è spesa per il riscaldamento, segui-
ta dall’energia spesa per la produzione di acqua calda 
sanitaria. Il gas metano e il gpl sono i combustibili più 
frequenti. Quindi le costruzioni e le ristrutturazioni costi-
tuiscono grandi potenziali per la riduzione del consumo 
più utilizzati di energia.

Il progetto MountEE si propone di dare sostegno ai 
Comuni e alle ATER in tre aree di montagna europee 
(Scandinavia, Alpi, Pirenei) al fine di cambiare il modo 
di costruire e ristrutturare gli edifici orientandoli verso 
una maggiore efficienza energetica, verso un maggiore 
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e anche verso 
la sostenibilità in edilizia. 

Il progetto coinvolge operatori competenti per le azioni 
regionali: politici, tecnici e personale amministrativo a 
livello locale e regionale,  decisori negli istituti di finan-
ziamento e gli attori chiave nella catena di costruzione. 

MountEE è sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito del 
programma «Intelligent Energy Europe» per tre anni.

Edilizia sostenibile 
nelle regioni 
di montagna 

Parc del Pirineu català

Sustainable building 
is our future

CIPRA International (FL) www.cipra.org

Alleanza nelle Alpi 
(AIDA) 

(DE) www.alpenalli-
anz.org

Länsstyrelsen Dalarna (SV) www.lansstyrel-
sen.se/dalarna

ARES FVG Agenzia 
Regionale per l‘edilizia 
sostenibile

(IT) www.aresfvg.it

Nenet Norrbottens 
energikontor

(SV) www.nenet.se

PNR des Pyrénées 
catalanes

(FR) www.parc-pyre-
nees-catalanes.fr

Rhône-Alpes Energie 
Environnement

(FR) www.raee.org

www.mountee.eu

In cooperation with Umweltverband and 
Energieinstitut Vorarlberg/A.
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MountEE in Friuli 
Venezia Giulia

La nostra strategia 

Gli obiettivi 
•  Obiettivi climatici: riduzione delle emissioni di CO2, promozione 
dell‘efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, sostegno 
alla realizzazione di interventi di ristrutturazione/riqualificazione 
energetica anche in considerazione del notevole numero di edifici 
esistenti di valore storico- architettonico
•  Obiettivi economici: promozione dell‘economia locale (legata a 
costruzioni e materiali) anche attraverso la filiera legno 

I mezzi per conseguire gli obiettivi
•  Piano energetico regionale 
•  Servizio di consulenza ai comuni e alle ATER per la costruzione e 
ristrutturazione degli edifici pubblici adottando soluzioni sostenibili 
•  Miglioramento dei finanziamenti e delle sovvenzioni esistenti 
a favore dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale
•  Informazione a Comuni e ATER rispetto alle possibilità offerte 
dal finanziamento tramite terzi o dalle ESCO
•  Formazione degli attori chiave della filiera delle costruzioni (co-
struttori, investitori, tecnici, artigiani) 
•  Formazione di un gruppo di lavoro regionale
•  Promozione presso i Comuni del Patto dei Sindaci
•  Creazione di un mercato per l‘edilizia sostenibile, al fine di ac-
celerare il passaggio a tecnologie “innovative” nel settore delle 
costruzioni
•  Realizzazione e promozione di una filiera corta del legname da 
costruzione proveniente da foreste 
•  Promozione dell’utilizzo nelle costruzioni di materiali certificati, 
possibilmente di produzione regionale
•  Riduzione delle emissioni di CO2 anche attraverso il mercato 
volontario del carbonio (come ad esempio il progetto Carbomark)

Il servizio di consulenza ai comuni e alle ATER
Con il progetto MountEE si sta predisponendo un servizio 
di consulenza dedicato a Comuni e ATER per la costruzione 
e ristrutturazione di edifici pubblici adottando soluzioni so-
stenibili ed efficienti, e lo stesso verrà testato attraverso la 
realizzazione di alcune azioni pilota.

Il servizio si occuperà di:
•  Monitoraggio degli edifici pubblici esistenti per la formazio-
ne di un catalogo di buone pratiche di sostenibilità 
•  Supporto nei progetti di nuova costruzione/ristrutturazione 
di edifici pubblici:
   - Modulo 00 - Presentazione dei moduli alle autorità e ai 
tecnici comunali
   -  Modulo 0 - Green energy audit e monitoraggio dei con-
sumi nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti
   - Modulo 1 - Progettazione preliminare: definizione degli 
obiettivi da raggiungere con il progetto, supporto tecnico nel-
la stesura dei documenti di gara 
    - Modulo 2 - Supporto alla selezione delle offerte dal punto 
di vista tecnico
  - Modulo 3 - Realizzazione dell’intervento: informazione/
formazione per l’impresa costruttrice, controllo della costru-
zione e dei materiali utilizzati
   - Modulo 4  - Controllo a fine lavori
  - Modulo 5 - Fase di esercizio: monitoraggio dei consumi 
energetici reali, supporto per la realizzazione del “manuale di 
uso” per gli utenti, indicazioni sull’utilizzo dei prodotti di puli-
zia e sulle manutenzioni (in caso di costruzioni bioecologiche)
•  Informazione rispetto alle possibilità di finanziamento

Contatto
aresfvg@aresfvg.it
mountee.ares@gmail.com
www.mountee.eu

+39 0427 709326

Agenzia Regionale per l’Edilizia 
Sostenibile soc. a r.l.
Viale della Vittoria, 9
33085 Maniago 
Pordenone – Italia
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La Regione Friuli Venezia Giulia è all’avanguardia avendo previ-
sto l’applicazione della certificazione VEA, basata sul Protocollo 
ITACA nazionale e sullo standard internazionale SB Tool. Que-
sto può essere considerato il primo passo verso una strategia 
regionale per la sostenibilità in edilizia, poiché il protocollo VEA 
analizza sia l’aspetto energetico che quello ambientale degli 
edifici.

Un‘altra possibilità molto interessante per la Regione è data dalla 
posizione climatica favorevole allo sfruttamento delle energie rin-
novabili , in particolare l‘energia solare e idroelettrica.

Il più grande ostacolo al momento in Regione è la crisi eco-
nomica generale che sta bloccando il settore edile e quindi il 
numero delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie si 
è fortemente ridotto. 
Inoltre, la parte montana della Regione è costituita principal-
mente da piccoli comuni che hanno poche disponibilità econo-
miche, devono sottostare al Patto di stabilità ed il personale 
degli uffici tecnici, coinvolto in molteplici funzioni, difficilmente 
ha le conoscenze tecniche per integrare l‘efficienza energetica 
e i criteri di sostenibilità negli appalti pubblici.

Va sottolineato che, inoltre, non vi è alcun tipo di servizio di 
consulenza specifico per Comuni e ATR dedicato a promuovere 
l’efficienza energetica negli edifici pubblici.

Il progetto MountEE  mira pertanto a risolvere questi problemi e 
raggiungere l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale 
negli edifici pubblici dei Comuni montani della Regione Friuli 
Venezia Giulia!


