
Efficienza energetica
mainstreaming europeo



Convergenza delle politiche
europee sull’obiettivo 20-20-20

� L’Europa sta facendo convergere varie politiche
settoriali sull’obiettivo 20-20-20
� Energia:

� Direttive edifici (2010/31/EU)

� Recasting Direttiva efficienza energetica (COM(2011) 370 
final

� Politiche regionali:
� Nuovi Regolamenti Fondi strutturali europei COM(2011) 

614 final

� Strumenti per lo sviluppo sostenibile
� Covenant of Mayors



Direttive efficienza
energetica e EPBD

Politiche Regionali
FESR

Covenant of Mayors

Azioni integrate per lo 
sviluppo sostenibile

Piani d’azione comunali

Finanziamenti

Fondi ELENA



La proposta di nuove Direttiva
sull’efficienza energetica
� La proposta 370 COM di revisione della Dir. 

2006/32 punta all’efficienza energetica 
principalmente su due elementi fondamentali:
� Efficienza degli edifici (ruolo traente degli 

edifici pubblici)
� Obbligo del 3% annuo di ristrutturazione

� Regimi nazionali obbligatori di efficienza per 
le aziende di servizi energetici
� - 1,5% annuo di consumi per gli utenti finali

� Misure a finalità sociale
� Potenziamento dei certificati bianchi (?)



La proposta di nuove Direttiva
sull’efficienza energetica
� Le modifiche del relatore Claude Turmes

� Proposta di obbligo di impegni finanziari nazionali  che 
individuino le risorse per il rispetto degli obiett ivi di 
efficienza

� Target nazionali obbligatori anche per l’efficienza  
� Piani nazionali per l’efficienza
� Supporto degli stati agli enti pubblici per il 

conseguimento del 3% di ristrutturazione
� Almeno il 50% dei risparmi da ristrutturazioni prof onde 

(anche per fasi)
� Possibilità per i fornitori di energia di soddisfare  agli 

obblighi con un versamento a favore degli strumenti  
finanziari previsti nel PAEE

� Informazione e coinvolgimento dei consumatori



I prossimi regolamenti dei
fondi strutturali 2014 -2020
� La proposta di nuovi regolamenti per I fondi 

strutturali europei inserisce l’efficienza energetica fra 
gli obiettivi principali. Infatti la proposta prevede:
� 11 obiettivi tematici, con alcune priorità di 

investimento:
� Obiettivo 4 : sostenere il passaggio a un’economia a 

bassa emissione di carbonio in tutti i settori
� C. sostenere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile 

nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell’edilizia abitativa
� Almeno il 16% (20% dell’80%) delle risorse totali nelle 

regioni più sviluppate e il 3% (6% del 50%) nelle altre 
destinato all’obiettivo 4

� Piattaforme e azioni innovative per lo sviluppo urb ano 
sostenibile



La Convention of Mayor (Patto
dei sindaci)

� Il Patto dei Sindaci può diventare lo strumento 
principale per unire le politiche di efficienza 
energetica con la programmazione dei Fondi 
Strutturali per questi motivi:
� L’adesione particolarmente numerosa dei comuni 

italiani che hanno redatto o stanno per redigere il  loro 
Piano d’Azione;

� La presenza delle Province come strutture di suppor to
� L’adesione di 5 Regioni (Abruzzo, Piemonte, Sardegn a,  

Sicilia, Toscana) con ruolo di sostegno
� La futura creazione di strutture nazionali e locali  di 

partenariato per la redazione dei POR dei FS 



Azioni proposte

� Creazione di un coordinamento volontario e di 
sinergie a livello nazionale per azioni promozione 
dell’efficienza energetica:
� Ampliamento del Tavolo EPBD2?
� Rafforzamento degli attori locali (Province, ex IAC P, 

unioni di Comuni) e creazione di sinergie;
� Sensibilizzazione di Governo e Regioni

� Supporto all’aggregazione di comuni per accesso a 
fondi ELENA, mutui BEI e interventi FTT, in 
affiancamento alle Province ed all’ANCI



� Grazie per l’attenzione
� Domande?

a.pozzo@federcasa.it


