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CHI SIAMO 
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ANNO DI FONDAZIONE United Nations Climate Change Conference, Dicembre 2010  

VISIONE 

La nostra visione è un futuro in cui l'efficienza energetica e i cittadini sono al centro del 
sistema energetico dell'UE e sono driver per la creazione di posti di lavoro, la crescita 
sostenibile, la competitività, la produttività energetica, l'innovazione, la sicurezza 
energetica e la decarbonizzazione. 
 

MISSIONE 

• Essere la principale associazione europea di imprese che riunisce e rappresenta tutti i 
settori industriali impegnati nell'efficienza energetica 

• Dare visibilità a soluzioni tecnologiche per l'efficienza energetica il cui potenziale non è 
oggi pienamente sfruttato 

• Definire e trasporre  correttamente il quadro legislativo e finanziario europeo per 
l'efficienza energetica e la decarbonizzazione, in linea con l'accordo di Parigi 

• Promuovere un'agenda politica lungimirante in cui l'efficienza energetica faciliti la 
decarbonizzazione e l'integrazione delle fonti energetiche 

MEMBRI  
Imprese, organizzazioni non governative e politici 
I membri di EU-ASE operano nei 28 Stati membri, danno lavoro a più di 340.000 persone 
in Europa e hanno un fatturato annuo aggregato di 115 miliardi di euro. 



MEMBRI 

MEMBERSHIP: unisciti alla  campagna per un'Europa piu’ efficiente e decarbonizzata! 

Bendt Bendtsen, MEP 
       (Danimarca, EPP) 

Peter Liese, MEP                                
(Germania, EPP) 

Kathleen Van Brempt, MEP 
(Belgio, S&D) 

 Bas Eickhout, MEP  
(Olanda, Greens)  

Morten Helveg Petersen, MEP 
      (Danimarca, ALDE) 

 MEMBRI ONORARI 



VANTAGGI COLLETTIVI MULTIPLI 
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA  
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 POTENZIALE: secondo un recente scenario della IEA, per raggiungere 

gli obiettivi dell'accordo di Parigi, il 76% delle riduzioni delle emissioni 
nell'UE dovrà essere realizzato attraverso misure di efficienza 
energetica. 

• Senza politiche di efficienza energetica adeguate, sarà 
impossibile raggiungere l'accordo di Parigi. 

 
 VANTAGGI: crescita economica, maggiore competitività, creazione di 

posti di lavoro, ecosistemi più sani, aria e acqua pulite, riduzione della 
povertà e sicurezza energetica. 
 
Secondo la Commissione Europea, per ogni 1% in più di risparmio 
energetico entro il 2030, le importazioni di gas dell'UE diminuiscono 
del 4%, le emissioni di gas serra diminuiscono dello 0,7% e 
l'occupazione aumenta di 336.000 posti di lavoro. Ogni 1% di 
efficienza energetica significa risparmiare l'equivalente delle emissioni 
di circa 12 milioni di automobili. 

In media 1€ investito in EE consente di risparmiare 
3€ nel corso della vita di una tecnologia 



NUOVO QUADRO EUROPEO PER EE 

Direttiva sull'efficienza 
energetica 

 

32,5% obiettivo non vincolante 

0,8% di risparmio energetico annuo 
obbligatorio sulle vendite di energia ai 
consumatori finali (Art.7) 

Clausola di revisione verso l'alto nel 2023 

5
 

Direttiva sulla performance 
energetica degli edifici 

 

Strategie di rinnovamento a lungo 
termine 
 

Efficienza energetica + parco immobiliare 
decarbonizzato entro il 2050 (riduzione 
delle emissioni di CO2 del 90%) 
 
Obiettivi a medio termine per il 2030-
2040 
 

Promozione di tecnologie intelligenti e di 
sistemi tecnici per l'edilizia 
 
Sostengo alla diffusione dei veicoli 
elettrici 

Regolamento sulla 
governance 

 
Template europeo vincolante per i piani 
nazionali per l'energia e il clima (NECP) 
entro gennaio 2020. 

Energy Efficiency FIRST 

«Trasposizione: il lavoro duro inizia ora!» Miguel Arias Cañete, Commissario UE per l’Energia, Ottobre 2018.  



PIANI NAZIONALI PER IL CLIMA E L'ENERGIA 
 I piani nazionali per il clima e l’energia sono il principale 

strumento che il regolamento sulla governance utilizzerà per 
garantire che gli Stati membri definiscano i loro obiettivi e le loro 
politiche.  
 

 Documenti essenziali per determinare e verificare le politiche 
nazionali in materia di clima e di energia - con una prospettiva 
2030 ma anche con proiezioni al 2050. 
 

 DEADLINE:  
 1° bozza: 31 dicembre 2018 
 Piano definitivo: 1 gennaio 2020 

 

  Template europeo obbligatorio da seguire per la stesura dei 
piani: 
 Sintesi con tabella dei principali obiettivi, cifre e processi 
 Obiettivi 
 Politiche per il raggiungimento degli obiettivi, con riferimento ai  
       finanziamenti 
 Presentazione dei dati, incl. informazioni sullo status quo e 
       proiezioni per il futuro + valutazione d'impatto 



I FONDI UE POST-2020 PER PROMUOVERE LA 
TRANSIZIONE ENERGETICA  
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 Climate Mainstreaming 
Aumentare (rispetto al 25% proposto dalla Commissione Europea) lo stanziamento 
complessivo dei fondi UE dedicati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione della 
nostra econpomia  
Collegare fondi UE con lo sviluppo e l'attuazione dei piani nazionali per l’energia e il clima 

 
 Climate Proofing  
Vincolare le risorse al raggiungimento degli obiettivi energetici per il 2030 e dell'articolo 7 
della direttiva sull’efficienza energetica   

Eliminazione graduale di fondi per sostenre i combustibili fossili 
 
 Impatto 
Miglioramento della metodologia di monitoraggio dei fondi  per aumentare l'efficienza e 
l'efficacia degli investimenti 

 
 Stimolo investimenti privati 
Le risorse UE sono insufficienti a finanziare la lotta al cambiamento climatico. Occorre che i 
fondi UE siano usati in maniera strategica per promuovere strumenti innovativi di 
finanziamento per mobilitare gli investimenti privati (EPC, Prestiti Verdi, Garanzie, ecc.) 
necesari a colmare il gap. 

http://euase.net/wp-content/uploads/2018/03/20180315_PP-MFF-Post-2020-FINAL.pdf


• L'accordo di Parigi invita tutti i suoi firmatari a comunicare "strategie di sviluppo a lungo termine per ridurre le emissioni di gas serra" 

entro il 2020.  

• L’ultimo rapporto scientifico dell’IPCC dimostra che il limite di 2°C non é piu’ sufficiente a raggiungere gli obiettivi di Parigi e 

combattere il climate change  

• La differenza tra 1,5°C e 2°C é "sostanziale": l'Agenzia europea dell'ambiente stima costi (causati da condizioni meteorologiche 

estreme) fino a 120 miliardi di euro all'anno in uno scenario di riscaldamento a 2°C e fino a 200 miliardi di euro all'anno in uno 

scenario di riscaldamento a 3°C! 

 
 
 
 
 
 

STRATEGIA DI DECARBONIZZAZIONE A LUNGO TERMINE: 
1.5°C E EMISSIONI NETTE ZERO ENTRO IL 2050 AL PIU’ 
TARDI 

La Commissione europea deve impegnarsi in una strategia a 
lungo termine che preveda emissioni nette zero entro il 
2050. Ciò evidenzia ancora di più il ruolo vitale 
dell'efficienza energetica: non sarà possibile raggiungerla 
se non si intensificano le azioni e gli investimenti! 
 



 

 
 
 
 
 
 
STRATEGIA A LUNGO TERMINE 
EU-ASE CHIEDE ALLA COMMISSIONE EUROPEA: 
 
Considerare a pieno i benefici dell'efficienza energetica per i cittadini dell'UE 
Crescita economica e maggiore competitività, creazione di posti di lavoro, ecosistemi più sani, aria e acqua più pulite, riduzione della 
povertà energetica e maggiore sicurezza energetica. 

Perseguire il limite di 1.5°C 
L’obiettivo 1.5°C impedirebbe 20 trilioni di dollari di perdite economiche globali, rispetto ad uno scenario a 2°C 

Emissioni nette zero entro il 2050 al più tardi 
Per raggiungere 1,5°C 

Energy Efficiency First 
Valutazione sistematica e comparazione dei costi e del valore aggiunto di investimenti in misure di efficienza energetica rispetto ad 
ogni altro tipo di investimento in infrastrutture energetiche. 

Integrazione e sinergie tra Efficienza Energetica e Rinnovabili per favorire la decarbonizzazione  

Una corretta valutazione e presentazione dei costi e dei benefici dell’efficienza energetica 
La Commissione europea dovrebbe utilizzare un tasso di sconto del 4-7% (allineato alla media europea) piuttosto che un tasso del 
10% che ha utilizzato fino ad ora. 

Phase out dei combustibili fossili 



GRAZIE! 
Monica Frassoni 

Presidente dell’European Alliance to Save Energy 

 

info@euase.eu 

www.euase.eu 
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