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Verso il 2030‐2050
La politica energetica dell’UE mira ad assicurare una fornitura energetica che sia sicura,
accessibile e sostenibile per tutti.
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Verso il 2030‐2050
Il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”: potenzia il ruolo dei consumatori e li
stimola a diventare attori protagonisti nella transizione energetica e fissa due nuovi
obiettivi per il 2030 (con possibile revisione al rialzo nel 2023):
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Per il
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interconnessione
(10% al 2020)

Questi obiettivi stimoleranno la competitività industriale, la crescita e i posti di
lavoro, riducendo i costi dell’energia in modo da affrontare il tema della povertà energetica e
migliorare la qualità dell’aria, soprattutto nelle città.
circa 45%
riduzione
emissioni CO2
(target attuale
del 40%)

Verso il 2030‐2050
Il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” comprende 8 differenti atti legislativi
che regoleranno la sua attuazione:
• Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici
• Direttiva (revisione) sulle fonti di energia rinnovabile
• Direttiva (revisione) sull’efficienza energetica
• Regolamento sulla governance

Questi primi 4 atti legislativi
si aggiungono alla revisione
dell’ETS, al Regolamento
Effort Sharing e al
Regolamento LULUCF,
adottati ad inizio 2018.

• Direttiva sul mercato elettrico
• Regolamento sul mercato elettrico
• Regolamento sulla gestione del rischio nel settore elettrico
• Regolamento dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori energe ci

Mentre il sistema EU ETS viene regolato a livello comunitario, sarà responsabilità del singolo Stato
Membro il definire ed attuare politiche e misure per limitare le emissioni nei settori EFFORT SHARING.
I principali settori nell’ambito dell’ES riguardano il residenziale, i trasporti, la piccola e media impresa
e il settore civile in generale, proprio i settori ove le città hanno una diretta o indiretta competenza.
Con l’adesione al Patto dei Sindaci i Comuni forniscono un contributo concreto per il raggiungimento
degli obiettivi nazionali.

(Annual report Covenant of Mayors, 2018)

(Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE‐MATTM‐MIT, 31/12/2018)

Verso il 2030‐2050
7.775 firmatari (253 milioni di abitanti)
3.319 Comuni italiani (43%)
6.038 PAES/PAESC
?? PAES/PAESC ITA
Risultati 2017:
‐
‐
‐

in media, si è raggiunta una riduzione delle emissioni del 23%:
(64% nel settore riscaldamento e raffrescamento; 23% nei trasporti; 13% nel settore elettrico);
circa il 20% di risparmio nei consumi finali di energia;
oltre 47 TWh di energia prodotta localmente da fonti rinnovabili, pari al fabbisogno elettrico di 13 milioni di
famiglie in Europa.

(Annual report Covenant of Mayors, 2018)

(Annual report Covenant of Mayors, 2018)
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