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Fondazione Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP 16) del dicembre 2010

Visione

La nostra visione è un futuro in cui l'efficienza energetica e la responsabilizzazione degli utenti finali

sono centrali nel sistema energetico dell’UE e agiscono come motori fondamentali per

decarbonizzazione e crescita sostenibile, creazione di posti di lavoro, competitività, produttività

energetica, innovazione e sicurezza energetica.

Mission

❑ Essere la principale associazione europea che riunisce e rappresenta tutti i settori industriali 

impegnati nell'efficienza energetica

❑ Dare visibilità e migliorare le soluzioni tecnologiche e di mercato per l'efficienza energetica -

il cui potenziale non è pienamente sfruttato - puntando a raddoppiare il tasso di miglioramento 

dell'efficienza energetica ad almeno il 3% all'anno

❑ Rafforzare e applicare un quadro legislativo e finanziario UE ben funzionante per l'efficienza 

energetica e la decarbonizzazione efficiente in termini di costi, in linea con l'accordo di Parigi

❑ Promuovere un'agenda politica lungimirante in cui l'efficienza energetica faciliti ulteriori sforzi di 

decarbonizzazione e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili

Chi siamo

Tra i nostri membri vi sono aziende leader del settore, tra cui Schneider Electric, Siemens, Saint-

Gobain, Signify (ex Philips) e Knauf Insulation, e organizzazioni no-profit riconosciute a livello

nazionale e internazionale, come Kyoto Club, European Climate Foundation e il think tank E3G.

Tra i nostri sostenitori vi è inoltre un gruppo trasversale di Deputati al Parlamento europeo.

European Alliance to Save Energy
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Green Deal europeo
L’obiettivo è raggiungere le emissioni zero a livello UE entro il 2050.

Nuovi obiettivi energetici e climatici al 2030
A fine 2020 i leader europei si sono accordati per ridurre le emissioni di (almeno) il 55% nei prossimi dieci anni (entro il 

2030).

Revisione file legislativi
Gli Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi su energie rinnovabili ed efficienza energetica per sostenere i nuovi 

obiettivi climatici ed energetici per il 2030.

Per questo la Commissione Europea sta operando una serie di revisioni di file legislativi del pacchetto energia pulita. 

Tra questi:

❑ Direttiva sull’efficienza energetica (EED)

❑ Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD)

❑ Direttiva sulle emissioni industriali (IED)

Maggiore ambizione su efficienza energetica
Attualmente c’è un gap di 3,1% (consumo finale) e 2,8% (consumo primario) tra i PNIEC degli Stati membri e l'obiettivo di 

efficienza energetica UE del 32,5% per il 2030.

→ Come EU-ASE chiediamo di aumentare tale obiettivo almeno al 40%.
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Strumento per la Ripresa e la Resilienza e 
NextGenerationEU

Recovery and Resilience Facility (RRF)
La RRF, strumento chiave al centro di NextGenerationEU, metterà a disposizione €672,5 miliardi in prestiti e sovvenzioni 

per sostenere le riforme e gli investimenti intrapresi dagli Stati membri. 

Obiettivo: mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere le economie europee più sostenibili, resilienti 

e sostenere la doppia transizione verde e digitale.

Per l’Italia: dote finanziaria di 127,6 miliardi di euro (prestiti) e 65,5 miliardi (sovvenzioni). Totale: €193 miliardi

Le linee guida della Commissione
Nel gennaio 2021 la Commissione europea ha pubblicato alcune linee guida per aiutare gli Stati Membri nella redazione 

dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, specificando:

❑ obiettivi di riforma e di investimento

❑ come misurare coerenza generale del piano e delle sue componenti in base alla regulation RRF

❑ esempi di singole riforme e investimenti ("componenti"). Tra queste vi è la riqualificazione energetica degli edifici

Target minimi su verde e digitale
La RRF stabilisce che ogni piano debba dedicare almeno il 37% della spesa per la transizione verde e almeno il 20% 

per la transizione digitale. 

Tutti gli investimenti e le riforme da finanziare con la RRF, dovranno rispettare il principio del “non arrecare un danno 

significativo” contro l’ambiente.

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/component_renovation.pdf
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Altre risorse per il Green Deal europeo

Fondi di Coesione 2020-2027

Un articolato pacchetto di finanziamenti per il periodo 2020-2027 da co-finanziare a livello regionale, che include: 

❑ Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU): per l’Italia €13,5 miliardi (su totale di €47,5 miliardi 

per periodo 2021-2022)

❑ Programmi di cooperazione territoriale europea ("Interreg"): in totale circa €8 milardi

❑ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione (FC): €43,5 miliardi per Italia (su totale €234 miliardi UE) 

❑ Fondo per la transizione giusta (JTF): €937 milioni per l’Italia (su tot. €17’500 milioni UE)

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e InvestEU

Il fondo InvestEU dovrebbe mobilitare €372 miliardi di investimenti attraverso una fondo di garanzia europeo di circa €26 

miliardi. 4 finestre di investimento tra cui una su infrastrutture sostenibili che punta a finanziare progetti nel campo delle 

energie sostenibili, della connessione digitale, dei trasporti, dell’economia circolare, dell’acqua, dei rifiuti e delle infrastrutture 

verdi.

Ricerca e Innovazione con Horizon Europe

Horizon Europe è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione con un budget totale di €95,5 

miliardi. 

Obiettivo del programma: finanziare attività di ricerca e innovazione per affrontare la lotta al cambiamento climatico, e il 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU, promuovendo competitività e crescita.
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Le nostre proposte sul PNRR in breve

Bozza gennaio 2021

L'attuale bozza del PNRR mette al centro l'efficienza energetica, e in particolare le riqualificazioni edilizie, con uno 

stanziamento senza precedenti di quasi €30 miliardi, con focus su:

❑ edifici privati: incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e sismica («Superbonus» al 110%).

❑ Ristrutturazione di edifici pubblici, tra cui ospedali, scuole e sedi della pubblica amministrazione

Il PNRR va allineato con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la maggiore ambizione 

climatica dell'UE per il 2030.

Come migliorare la componente efficienza energetica

❑ Puntare su qualità degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per ottenere risultati duraturi

❑ Usare l'efficienza energetica come principio guida affinché il PNRR non stanzi risorse pubbliche in investimenti 

incompatibili con obiettivi energetici e climatici europei e nazionali

❑ Dedicare la necessaria attenzione alla riqualificazione degli edifici privati non residenziali (terziari)

❑ Rinforzare l'assistenza tecnica

❑ Adeguare la dotazione finanziaria per la digitalizzazione del parco immobiliare e recepire pianemente la direttiva 

sul rendimento energetico degli edifici (EPBD)

❑ Confermare il "Superbonus" e estenderne la durata almeno fino al dicembre 2023, escludendo sostegno ad 

investimenti in impianti a combustione fossile (incluso il gas)
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Diventare membri dell’Alleanza

Vantaggi dei membri

Influenza politica

Attraverso i nostri gruppi di lavoro forniamo il punto di vista delle imprese ai decisori chiave e contribuiamo a 

plasmare la politica energetica e il quadro normativo e finanziario dell’UE.

Intelligence

Grazie al nostro posizionamento strategico come stakeholder industriali e al nostro coinvolgimento, fin dalle prime 

fasi di sviluppo delle politiche, sia a livello europeo che nazionale, siamo in grado di fornire ai nostri membri 

informazioni e consigli mirati e preziosi.

Networking

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una vasta rete di contatti dentro e fuori le istituzioni europee. Per spiegare 

l'efficienza energetica, i membri hanno l'opportunità di mostrare progetti, prodotti e soluzioni attraverso eventi, 

workshop e incontri bilaterali.

Visibilità

Unire le forze con alcune delle imprese più progressiste e marchi più noti nel mondo rafforza la credibilità dei membri

rispetto ai responsabili politici europei e nazionali e aumenta la vostra visibilità attraverso i nostri canali di 

comunicazione, eventi e con esposizione mediatica.
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Grazie per l’attenzione

Per ulteriori informazioni:

www.euase.net

info@euase.eu

http://www.euase.net/
mailto:info@euase.eu

