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LA POLITICA
ENERGETICA UE
DEFINIZIONE:
La politica energetica puo’ essere definita come l’impegno della
UE a favore di un'economia a basso consumo di energia e che
risulti a sua volta più sicura, più competitiva e maggiormente
sostenibile.
Tale politica va attuata attraverso azioni di programma, sostegno
al mercato, strumenti specifici a sostegno dei programmi,
sostegno all’attività di ricerca e innovazione e supporto
finanziario

LA NASCITA DELLA POLITICA
ENERGETICA A LIVELLO
EUROPEO
Il lento processo verso una politica energetica integrata ha seguito nel
tempo un percorso tortuoso che solo negli ultimi anni ha
individuato delle direttrici più o meno chiare.
Anche se all’origine, due delle tre Comunità (CECA e EURATOM)
riguardavano l’energia, gli Stati membri non hanno mai voluto un
accordo per trasferire alle comunità i poteri necessari per realizzare
una politica energetica integrata

L’AZIONE COMUNITARIA IN
MATERIA DI ENERGIA
L’azione comunitaria, non avendo la base giuridica specifica in materia
energetica, aveva sviluppato azioni nel settore dell’energia
basandosi su discipline quali mercato interno, ambiente, ricerca
scientifica e tecnologica, grandi reti, relazioni esterne
Già dagli Anni ‘70 venivano emanati atti per introdurre una strategia
per la politica energetica della Comunità ma tali atti rivestivano il
carattere non vincolante della risoluzione

TAPPE VERSO LA POLITICA
ENERGETICA COMUNE
•
•
•
•
•

Consiglio Europeo di Dublino (24 – 25 giugno 1990)
Carta Europea dell’Energia (Aja il 17 dicembre 1991)
Trattato sull Carta dell’Energia (Lisbona 1994)
Parere del Comitato Economico e Sociale (settembre 1994)
Libro Bianco sull’Energia con proposte per la realizzazione del
mercato interno dell’energia, sicurezza degli approvvigionamenti e
protezione dell’ambiente
• Libro Verde sulla Sicurezza dell’Approvvigionamento Energetico primo atto per la nascita di una politica energetica dell’Unione
(novembre 2000)

INQUADRAMENTO
NORMATIVO
Il trattato di Lisbona fornisce le basi giuridiche per consentire
all’Europa di assicurarsi il proprio approvvigionamento energetico e
promuove l’utilizzo di risorse sostenibili e competitive
Ambiti e obiettivi generali della politica energetica ex art. 194 del
Trattato:
•
•
•
•
•

funzionamento del mercato dell'energia
sicurezza dell'approvvigionamento energetico
efficienza e risparmio energetico
sviluppo di energie nuove
interconnessione delle reti

IL LIBRO VERDE DEL 2006
Perseguimento di un'economia a basso consumo energetico più
sicura, più competitiva e più sostenibile
Obiettivi prioritari in campo energetico:
- necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno
dell'energia

- sicurezza dell'approvvigionamento strategico
- Riduzione concreta emissioni di gas serra dovute a produzione o
consumo di energia

- Presentazione posizione univocaUE in sedi internazionali

AMBITI DI AZIONE LIBRO
VERDE DEL 2006
Ambiti di azione per consentire all'Europa di dotarsi di un'energia
sostenibile, competitiva e sicura per ilfuturo:
1. Energia per la crescita e per l'occupazione: completare il mercato
interno dell'energia
2. Sicurezza dell'approvvigionamento: solidarietà tra Stati membri
3. Mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato
4. Lotta contro il cambiamento climatico
5. Ricerca e innovazione al servizio della politica energetica europea
6. Verso una politica energetica esterna coerente

IL PACCHETTO ENERGIA 2007:
una politica energetica per l'Europa
Una politica comune rappresenta la risposta più efficace alle sfide energetiche
attuali e comuni a tutti gli Stati membri
Una politica comune pone nuovamente l'energia al centro dell'azione europea
per la realizzazione delle seguenti azioni:
• Predisposizione di strumenti di mercato (imposte, sovvenzioni e sistema
di scambio di quote di emissione di CO2)
• Sviluppo di tecnologie energetiche (in particolare tecnologie per
efficienza energetica e rinnovabili, o a basso contenuto di carbonio
• Predisposizione di strumenti finanziari comunitari specificie e adeguati

PIANO D'AZIONE GLOBALE NEL
SETTORE DELL'ENERGIA PER IL
PERIODO 2007-2009
• Adottato il 9 marzo 2007 in sede di Consiglio sulla base del “Pacchetto
Energia“
• Sicurezza e Solidarietà come fattori essenziali per contribuire a una
politica energetica efficae: rivedere la politica energetica UE ponendo
l'accento su questi due valori.
• Obiettivo è ridurre il consumo di energia di circa il 15% e le importazioni di
energia del 26% entro il 2020

I 5 PUNTI PRINCIPALI DEL
PIANO D’AZIONE
1.

Soddisfare il fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli
approvvigionamenti energetici

2.

Relazioni esterne nel settore energetico

3.

Scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi

4.

Contribuire alla realizzazione dell’ Efficienza energetica

5.

Uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'Unione europea

IL PACCHETTO LEGISLATIVO
“CLIMA ED ENERGIA” O
PACCHETTO 20-20-20
Adottato il 23 aprile 2009 fissa i seguenti obiettivi come giuridicamente
vincolanti:
• abbattere le emissioni di gas serra fino al 20% rispetto ai livelli del 1990
• aumentare al 20% la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili
entro il 2020
• realizzare un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica entro la
stessa scadenza

I 4 TESTI LEGISLATIVI CHE
COMPONGONO IL
“PACCHETTO”
• Direttiva per revisione sistema UE per scambio quote emissione (sistema
ETS comunitario) che riguarda il 40% circa di emissioni di gas serra nella
UE;
• Decisione su“condivisione oneri” e obiettivi nazionali vincolanti per
emissioni nei settori non ETS;
• Direttiva su obiettivi nazionali vincolanti riguardanti l’aumento
percentuale delle fonti rinnovabili per il mix energetico;

• Direttiva che istituisce un quadro giuridico finalizzato a garantire un
utilizzo sicuro e compatibile con l’ambiente delle tecnologie di cattura e
stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS)

STRUMENTI DI
SOSTEGNO SPECIFICI
• STRUMENTI A SOSTEGNO DI RICERCA E
INNOVAZIONE:
- Produzione sostenibile di energia da combustibili fossili
- Dimostrazione delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio
-

Piano strategico per le tecnologie energetiche (Piano SET)

• STRUMENTI FINANIZARI A SOSTEGNO DELLA POLITICA
ENERGETICA:

-

Programma quadro per l’innovazione e la competitività - CIP – IEE (20072013)
Settimo Programma Quadro per la Ricerca e Sviluppo (2007-2013)
Programma energetico europeo per la ripresa
Programma LIFE (?)

OBIETTIVI E STRATEGIE PER
IL FUTURO: EUROPA 2020
• Sviluppo sostenibile ed energia

• Innovazione e ricerca a sostegno delle PMI: investimenti in R&S strategia per affrontare la crisi
• EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva (3 marzo 2010)

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva

Cos’é
• EU 2020 é il temine che identifica piu’ in generale la nuova road map
dell’UE per uscire dalla crisi finanziaria e favorire la crescita, la
competitività nata dopo il fallimento della strategia di Lisbona e lanciata
dalla Commissione europea nel marzo 2009
• Tale strategia, le cui priorità stanno orientando la revisione di tutte le
politiche e strumenti per il futuro a livello europeo, ha tra i suoi imperativi
la promozione di una crescita sostenibile, ovvero sviluppare un’economia
piu’ efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva.

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva
Obiettivi:
• Riorientare l’economica verso una crescita sostenibile integrando i diversi
aspetti delle politiche sui cambiamenti climatici, energia, trasporti, ambiente in
un’unica strategia coerente volta ad un uso efficiente delle risorse, ad un
futuro a basse emissioni di CO e sempre maggiore promozione di energie
pulite – in vista del veritice Rio+2012.
• Lotta al cambiamento climatico: attraverso la riduzione delle emissioni di
carbonio e sfruttando il potenziale delle nuove tecnologie.
• Competitività: favorire la competitività e la produttività interna all’UE, creando
valore aggiunto alle PMI, attraverso soluzioni verdi, mantenendo il ruolo leader
dell’UE nell’uso di tecnologie verdi
• Completare il mercato interno dell’energia e attuare il piano strategico per le
tecnologie energetiche - SET

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva
Obiettivi
• Promozione di energia pulita e intelligente: la Commissione prevede che raggiungendo
gli obiettivi 2020 in materia di energia si risparmieranno 60 miliardi di euro di
importazioni petrolifere e gas entro il 2020 e si darà vita a oltre 600.000 posti di lavoro.
•
• Promuovere l’uso delle fonti di energia rinnovabile ( ob + 20% entro il 2020)
•

Favorire l’uso di nuove tecnologie verdi

•

Incentivare la green economy

•

Mobilitare gli strumenti finanziari dell’UE - fondi strutturali, FP7, RTE, BEI- nell’ambito
di una strategia di finanziamento coerente che metta insieme fondi pubblici e privati
dell’UE e degli Stati membri

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva

Obiettivi:
• Presentare proposte per modernizzare e “ decarbonizzare “ il settore dei
strasporti, aumentando la competitività
• Presentare una iniziativa per potenziare le reti europee, comprese le reti
transeuropee nel settore dell’energia, trasformandole in reti intelligenti e
in interconnessioni – con il sostegno dei fondi strutturali e della BEI.
• Definire cambiamenti strutturali e tecnologici per arrivare nel 2050 a
un’economia a base emissioni di CO2, efficiente sotto il profilo delle
risorse e resistente ai cambiamenti climatici.

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva

Obiettivi
• il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
• il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in Ricerca e Sviluppo;

• i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti
(compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le
condizioni lo permettono);
• il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il
40% dei giovani deve essere laureato;
• 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva
Sette iniziative faro presentate dalla Commissione per catalizzare i progressi
relative a ciascun tema prioritario:

1.

L'Unione dell'innovazione

2.

Youth on the move

3.

Un'agenda europea del digitale

4.

Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

5.

Una politica industriale per l'era della globalizzazione

6.

Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro

7.

La Piattaforma europea contro la povertà

SCENARI FUTURI
• La Commissione presenterà a fine ottobre il suo programma di
lavoro 2011 orientato agli aspetti economici per far fronte alla crisi
finanziaria
• Asse fondamentale del programma di lavoro 2011 sarà la strategia
EU2020 con la Politica energetica al centro del programma anche in
vista del conseguimento degli obiettivi di Competitività,
sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento

SCENARI FUTURI
Previsioni del programma di lavoro della Commissione
per il 2011:
• Tabella di marcia per raggiungere una economica a basse emissioni di
carbonio entro il 2050
• Proposte volte a includere le tematiche climatiche nelle politiche UEapproccio trasversale
• Strategia per l’efficienza energetica che mostri come raggiungere
l’obiettivo del 20% entro il 2020 nel settore edile, servizi pubblici e
trasporti
• Creazione di un quadro normativo che favorisca le infrastrutture
energetiche
• Nuova strategia per le infrastrutture strategiche nel settore dei trasporti

SCENARI FUTURI
Consiglio europeo marzo 2011: pubblicazionedel nuovo
piano di azione in materia di energia 2011- 2020
Punti deboli/lacune individuati dalla Commissione e su cui bisogna rimediare
nel quadro dei cinque seguenti settori politici, oltre a una migliore
attuazione delle politiche concordate:
-

reti integrate moderne;

-

progressione verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio;

-

conseguimento primato nell'innovazione tecnologica

-

politica energetica esterna forte e coordinata

-

tutela dei cittadini dell'UE.

SCENARI FUTURI
Attività previste nei prossimi mesi:
• Adozione della Strategia energetica 2011-2020
• Pacchetto per le infrastrutture energetiche (2010)
• Piano d’Azione per l’Efficenza energetica Energy Efficiency
Action Plan (2011)
• Road Map verso il 2050 (2011)
• Comunicazione sulle dimensioni internazionali della politica
energetica (2011)

STRUMENTI & INIZIATIVE A
SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI
La Commissione Industria del Parlamento ha votato, il 2 settembre l'allocazione di circa
114 milioni di euro per le città, le regioni e gli enti locali impegnati sul fronte ambientale.
Si tratta della ridistribuzione dei fondi non spesi nel programma energetico europeo per la
ripresa del 2009.
Un doppio obiettivo: creare lavoro e aiutare l’ambiente
Ristrutturare abitazioni, installare impianti di energia rinnovabile, migliorare il trasporto
locale, sono azioni che richiedono manodopera, e che non possono essere delocalizzate.
Per questo sostenere progetti locali e sostenibili, non solo fa bene all'ambiente, ma crea
anche nuovi posti di lavoro.

Progetti finanziabili:
Saranno quelli promossi dagli enti locali, che potranno impiegarli per rendere più
ecologico il sistema di trasporto pubblico, sostenere progetti urbani a basso impatto
ambientale, alimentare l'illuminazione stradale con fonti di energia rinnovabili, installare
contatori intelligenti, eccetera.

STRUMENTI & INIZIATIVE A
SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI
Beneficiari:
Autorità municipali, provinciali o regionali, ma anche strutture private.
Altre novità
Nel riesame strategico della politica energetica, la Commissione europea ha annunciato la
sua intenzione di avviare un’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili
nell’UE in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre
istituzioni finanziarie internazionali (IFI), al fine di istituire idonei meccanismi finanziari
a sostegno di uno sviluppo massiccio dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili.
Attraverso il finanziamento dell’assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti, affiancato da
regimi innovativi di aiuti finanziari si riesce a garantire un potente effetto leva tra i
fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati.
L’iniziativa si avvarrà del successo del “Patto dei sindaci”, firmato da oltre 1 600 regioni e
città europee. Fondo che si aggiunge a quelli già previsti con il Programma ELENA

STRUMENTI & INIZIATIVE A
SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI
ELENA – European Local ENergy Assistance
Cos’é
Iniziativa promossa dalla Commissione europea e la Banca europea degli investimenti (BeI)
nel dicembre 2009 per concedere aiuti alle autorità locali e regionali per effettuare
investimenti su ampia scala nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti di energia
rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile.
Condizione chiave per l’eligibilità dei progetti è che questi contribuiscano agli obiettivi di
riduzione di CO2 fissati nella "Covenant of Mayors" e ai risultati da raggiungere in
materia di clima ed energia dell’ Obiettivo 20-20-20.
Beneficiari
Gli enti locali, le autorità regionali e le agenzie pubbliche dei Paesi eleggibli nel Programma
EIE II (i Paesi UE più Norvegia, Islanda, Lichtenstein e Croazia). Pur essendo un
programma volto a sostenere le priorità del Patto dei Sindaci, la partecipazione è aperta
anche agli enti locali non firmatari dello stesso.

STRUMENTI & INIZIATIVE A
SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI
ELENA – European Local ENergy Assistance
Budget
Il progetto sarà finanziato nell’ambito del programma CIP - Energia intelligente Europa II
(EiE) e per il suo primo anno di funzionamento è previsto un budget di 15 milioni. Le
richieste di finanziamento possono essere presentate entro il 2011, fino ad esaurimento
fondi.

I programmi di investimento finanziabili devono ricadere nelle seguenti aree:
•
•
•

Edifici pubblici o privati: includendo l’edilizia pubblica, l’illuminazione stradale e del
traffico, al fine di conseguire una maggiore efficienza energetica.
Integrazione di fonti di energia rinnovabile negli edifici. Ad esempio: solare
fotovoltaico, solare termico e biomassa.
Investimenti nel rinnovamento, estensione e costruzione di nuove reti di
riscaldamento/ refrigerazione, incluse reti a ciclo combinato (CHP), sistemi
decentralizzati a ciclo combinato.

STRUMENTI & INIZIATIVE A
SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI
ELENA – European Local ENergy Assistance
I programmi di investimento finanziabili devono ricadere in una delle seguenti aree:
• Trasporto urbano al fine di migliorare l’efficienza energetica e l’integrazione delle fonti
rinnovabili di energia.
• Infrastrutture locali incluse reti intelligenti, ICT, infrastrutture tecnologiche per
migliorare l’efficienza energetica, arredo urbano ad alta efficienza energetica, strutture
per il trasporto inter-modale e infrastrutture per il rifornimento di veicoli alimentati da
fonti rinnovabili.
COME PARTECIPARE
• ELENA non prevede il lancio di bandi, ma l’assegnazione dei finanziamenti sulla base dei
progetti presentati, fino ad esaurimento dei fondi.

IL PATTO DEI SINDACI
Cos’é: Iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel 2008 per coinvolgere le
Autorità Locali europee verso la sostenibilità energetica ed ambientale.
Modello di Governance che assegna alle Province un ruolo importante, grazie alla loro
capacità di essere sintesi di istanze territoriali e governo di area vasta e guida nella
pianificazione e implementazione di interventi di crescita dei territori di riferimento.

Obiettivo: Redazione dei piani di sviluppo delle energie rinnovabili a livello locale i SEAP
(piani di azione per l’energia sostenibile)e del risparmio energetico per conseguire gli
obiettivi ‘20-20-20’
Risultato da perseguire: crescita dell’economia locale, favorendo la creazione di nuovi
posti di lavoro e traino per lo sviluppo della Green Econony sul proprio territorio. La
mobilità pulita, la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati e la
sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici rappresentano i principali
settori sui quali si concentrano gli interventi delle città firmatarie del Patto e sono
alcune delle priorità che interessano anche le nostre amministrazioni

IL PATTO DEI SINDACI
Ruolo dell’UPI:
L’UPI, come struttura di supporto, intende mettere in atto, insieme alle Province che si
impegnano a portare avanti tale esperienza, una strategia condivisa che raggiunga il
maggior numero di Province e comuni su tutto il territorio nazionale:
• promuovendone l’adesione al Patto dei Sindaci
• assistendole e coordinando le stesse nell’elaborazione e attuazione dei piani di
azione per l’energia sostenibile – SEAP
• favorendo la cooperazione e lo scambio di esperienze
• soprattutto rafforzando politicamente il ruolo delle Province italiane nel dialogo
con le amministrazioni Regionali, centrali ed europee. Dialogo finalizzato a
reperire le risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.
.

IL PATTO DEI SINDACI
L’Upi si riconosce nell’obiettivo di costruire insieme alle Province aderenti al PATTO una
base progettuale comune per implementare e promuovere azioni suscettibili di
attivare canali di finanziamento nazionali ed europei, legati all’attuazione del Patto
stesso e sulla base anche delle esperienze delle realtà europee omologhe

Criticità riscontrate:
La ricerca di risorse finanziarie adeguate a supporto di tale percorso. Risorse da ricercarsi
a livello
• regionale (fondi strutturali)
• nazionale ( impegnando il Ministero dell’ambiente concretamente )
• europeo (attraverso progetti diretti)

Lo Spazio Europa UPI TECLA
Ruolo: struttura di assistenza di UPI nell’iniziativa UE Patto dei sindaci
Attività realizzate :
• Messa a punto di materiale informativo (kit inviato alle province su richiesta)
• Messa in comune delle realtà provinciali omologhe già firmatarie del Patto
• Assistenza nella fase di definizione dei relativi atti amministrativi (Delibere,
accordo, etc.)
• Convegni di presentazione e sensibilizzazione
• Sessione sul Patto dei Sindaci nell’ambito del convegno sull’Energia a Palmaria (25
settembre 2010) e firma ufficiale di 20 Province
• Contatti con il COMO
• Monitoraggio delle attività svolte dalle Province che hanno aderito al Patto dei
Sindaci.

IL PATTO DEI SINDACI
Province che hanno aderito
al Patto dei Sindaci: n.37
Provincia di Potenza
Provincia di Bologna
Provincia di Isernia
Provincia di Venezia
Provincia di Messina
Provincia di Alessandria
Provincia di Vicenza
Provincia di Caserta
Provincia di Ragusa
Provincia di Matera
Provincia di Lecce
Provincia di Pisa
Provincia di Siracusa
Provincia di Grosseto
Provincia di Crotone
Provincia di L’Aquila
Provincia di Arezzo
Provincia di Novara
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Agrigento

*Dato

aggiornato al 20.10.2010

Come contattarci

Spazio Europa UPI-TECLA
Rue du Commerce, 124
1000 Brussels - Belgium
Tel: +32 (0) 2 503 5128
Fax: +32 (0) 2 514 3455
www.upi-tecla.eu
upi-tecla@upi-tecla.eu

