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Finanziare la transizione verso
l'energia pulita in Europa

SINTESI

L'energia pulita è l'energia che viene prodotta e consumata generando un livello minimo
di emissioni di gas a effetto serra o di inquinamento di altra natura. Il livello di emissioni
associato all'uso di energia può, nel frattempo, essere ridotto anche mediante misure di
efficienza energetica che diminuiscono la domanda di energia.

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi (mantenere l'aumento della
temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, mirando a
mantenerlo a 1,5 °C), le emissioni di gas a effetto serra dovranno essere prossime allo
zero nella seconda metà del secolo corrente. Per il settore energetico, ciò significa che i
combustibili fossili devono essere progressivamente abbandonati e sostituiti da fonti
energetiche a basse emissioni di carbonio, il che richiede una transizione senza
precedenti nella produzione e nel consumo di energia, con un investimento di migliaia di
miliardi di euro.

Sebbene il compito di finanziare tale transizione su larga scala spetti, in primo luogo, al
settore privato, anche i governi e l'UE hanno un ruolo cruciale da svolgere nella creazione
di un quadro politico favorevole, che comprenda mercati per l'energia e per il carbonio,
tassazione, regolamentazione, incentivi, finanziamento delle infrastrutture chiave e
innovazione, coordinamento e informazione. Nel quadro dell'Unione dell'energia, la
Commissione europea ha proposto un pacchetto di normative e politiche a sostegno della
transizione verso l'energia pulita. L'Unione europea, inoltre, ha assegnato il 20 % del
proprio bilancio all'azione per il clima, ivi compresa l'energia pulita.

Il Parlamento europeo si è fatto promotore di un'ambiziosa politica in materia di clima ed
energia, ritiene che i mercati del carbonio e dell'energia elettrica siano fattori chiave ed è
favorevole alla definizione di obiettivi ambiziosi di efficienza energetica e fonti di energia
rinnovabili.
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Quadro politico dell'UE per l'energia e il clima
L'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 %
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Tale obiettivo è stato approvato dal Consiglio
europeo nell'ottobre 2014 e costituisce l'elemento centrale del contributo, determinato
a livello nazionale, dell'Unione e degli Stati membri all'accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici. Rappresenta inoltre un traguardo importante nella transizione più a lungo
termine verso un'economia a basse emissioni di carbonio. L'UE mira a ridurre le proprie
emissioni di carbonio dell'80-95 % entro il 2050, mentre l'accordo di Parigi prevede
emissioni nette globali pari a zero nella seconda metà del secolo corrente.

Poiché la maggior parte delle emissioni dell'UE proviene dall'uso di energia, l'energia
pulita ha un ruolo cruciale da svolgere nella transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Le politiche dell'UE in materia di clima sono, pertanto, integrate da
politiche volte a promuovere le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica.

Gli attuali obiettivi per il 2020 prevedono una quota di mercato del 20 % per le fonti
energetiche rinnovabili e un miglioramento del 20 % dell'efficienza energetica. La
Commissione europea ha presentato un quadro completo di proposte per le politiche
dell'energia e del clima per il 2030 al fine di raggiungere una riduzione del 40 % delle
emissioni di gas a effetto serra, una quota del 27 % di fonti di energia rinnovabili e un
miglioramento del 30 % dell'efficienza energetica. Il pacchetto "Energia pulita per tutti gli
europei", pubblicato il 30 novembre 2016, comprende proposte che riguardano i mercati
dell'energia elettrica, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, gli edifici e la
governance dell'Unione dell'energia. Tali proposte sono attualmente in fase di
discussione e di modifica in seno al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione
europea.

Transizione verso l'energia pulita
L'energia pulita è l'energia che viene prodotta e consumata con emissioni minime di gas
a effetto serra e di altri inquinanti. La transizione verso l'energia pulita richiede forti
investimenti in tutti i settori dell'uso di energia: generazione di energia elettrica, trasporti,
riscaldamento e raffreddamento, e attività industriali. La riduzione della domanda di
energia mediante misure di efficienza energetica contribuisce anche alla diminuzione
delle emissioni associate all'uso di energia.

Nell'ambito della generazione, della trasmissione e della distribuzione di energia
elettrica, la sfida è sostituire i combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili quali
l'energia idroelettrica, eolica e solare e, allo stesso tempo, mantenere la sicurezza
dell'approvvigionamento e garantire che l'energia rimanga economicamente accessibile
per le famiglie e i consumatori industriali. È necessario investire non solo nella
generazione di energia pulita, ma anche nella creazione di riserve per le fonti rinnovabili
che dipendono dalle condizioni meteorologiche, nello stoccaggio dell'energia, nelle
interconnessioni delle reti, nelle reti intelligenti e nei contatori intelligenti. Nel lungo
termine, la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio è una tecnologia che ha il
potenziale di rimuovere il carbonio dall'atmosfera, riequilibrando le emissioni inevitabili
generate da altri settori.

I consumatori di energia elettrica nelle famiglie e a livello industriale svolgono un ruolo
altrettanto importante. Da un lato, possono contribuire a ridurre la domanda investendo
in elettrodomestici ad alta efficienza energetica e, dall'altro, possono contribuire ad
allineare la domanda con un approvvigionamento variabile avvalendosi di contatori ed

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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elettrodomestici intelligenti. Inoltre, un numero sempre maggiore di consumatori sta
cominciando a produrre la propria energia elettrica, che può scegliere di consumare in
loco, immagazzinare o immettere nella rete.

Nel settore dei trasporti, che dipende ancora dal petrolio per il 94 %, la transizione verso
l'energia pulita richiederà ingenti investimenti in infrastrutture, sistemi di trasporto e
veicoli intelligenti. I veicoli elettrici e i relativi punti di ricarica e i biocarburanti sostenibili
per il trasporto su strada, navale e aereo sono due esempi in tale ambito. È necessario
condurre ricerche al fine di trovare metodi più intelligenti di soddisfare le nostre esigenze
di mobilità e, allo stesso tempo, abbandonare progressivamente i combustibili fossili.

Gli edifici, che attualmente rappresentano circa il 40 % del consumo di energia dell'UE,
diventeranno più efficienti dal punto di vista energetico grazie alla ristrutturazione degli
edifici esistenti e al passaggio a edifici a energia quasi zero per le nuove costruzioni.
Investire in sistemi di riscaldamento e di raffreddamento alimentati da energie rinnovabili
è fondamentale per la decarbonizzazione del settore edile.

Tutti questi elementi comportano una trasformazione radicale del modo in cui
produciamo energia e usufruiamo dei servizi energetici, una trasformazione che richiede
investimenti massicci e che, allo stesso tempo, offre opportunità di crescita e di creazione
di lavoro qualificato. Secondo la Commissione europea, la transizione verso l'energia
pulita nell'UE richiederà investimenti aggiuntivi pari a 177 miliardi di EUR l'anno a partire
dal 2021. Se i giusti investimenti non vengono effettuati fin da subito, si corre il rischio di
infrastrutture a lunga vita vincolate ad alte emissioni di carbonio e di attivi non
recuperabili.

Politiche di promozione degli investimenti nell'energia pulita
Sebbene i fondi pubblici possano svolgere un ruolo importante nella transizione
energetica, la maggior parte degli investimenti deve provenire dal settore privato.
Mercati adeguatamente progettati, uniti a politiche efficaci, possono rappresentare un
incentivo per investimenti su vasta scala nell'innovazione in materia di energia pulita.

I mercati adeguatamente progettati sono uno strumento valido, in quanto i meccanismi
di determinazione del prezzo facilitano il raggiungimento degli obiettivi al minor costo
possibile. Nel mercato del carbonio dell'UE – il sistema di scambio di quote di emissione
dell'UE (ETS) – le aziende investono in energia a basse emissioni di carbonio se il costo
dell'investimento è inferiore rispetto al prezzo del carbonio previsto delle emissioni
evitate. Per offrire agli investitori la certezza necessaria per investire a lungo termine, le
regole del mercato dovrebbero essere stabili. Tuttavia, nell'ETS manca un meccanismo di
adeguamento dell'offerta delle quote di emissione alla domanda effettiva. Ciò ha portato
a un'eccedenza di quote e a prezzi ridotti, disincentivando gli investimenti nell'energia
pulita. L'UE sta affrontando tale problematica introducendo una riserva di stabilità del
mercato per bilanciare l'offerta e la domanda, come parte di una riforma più ampia
dell'ETS per il periodo successivo al 2020.

Un mercato dell'energia elettrica ben funzionante dovrebbe incentivare gli investimenti
in infrastrutture efficienti dal punto di vista energetico. La proposta della Commissione
europea di un nuovo assetto per il mercato mira a preparare il mercato dell'energia
elettrica a una percentuale sempre maggiore di rinnovabili variabili aprendolo a una
domanda, uno stoccaggio e una generazione flessibili in grado di rispondere ai segnali del
mercato. Tale proposta mira inoltre a rafforzare i diritti dei consumatori e a permettere
loro di partecipare attivamente al mercato. Gli schemi che offrono ricavi garantiti, come
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le tariffe di riacquisto delle energie rinnovabili, possono contribuire a promuovere gli
investimenti nelle prime fasi dello sviluppo tecnologico, ma dovrebbero essere
progressivamente abbandonati a favore di tecnologie più mature.

Anche la regolamentazione può essere un fattore utile per promuovere gli investimenti
nell'energia pulita. Le norme sulla progettazione ecocompatibile garantiscono che solo i
dispositivi ad alta efficienza energetica possano essere immessi sul mercato unico. Nel
settore dei trasporti, gli obblighi di miscelazione creano un mercato per i biocarburanti e
incentivano gli investimenti nella loro produzione. Nel settore delle costruzioni, le norme
edilizie promuovono gli investimenti in misure di efficienza energetica, tra cui
l'isolamento e il riscaldamento da fonti rinnovabili.

Altre misure di sostegno comprendono la comunicazione di informazioni (come
l'etichettatura dell'efficienza energetica per gli elettrodomestici) che consentano di
prendere decisioni razionali riguardo agli investimenti, la rimozione degli ostacoli
amministrativi, la tassazione finalizzata a fissare il prezzo delle esternalità negative, le
sovvenzioni volte a ricompensare le esternalità positive e a consentire l'innovazione e le
misure volte a risolvere le carenze del mercato (come la ripartizione degli incentivi tra i
proprietari degli edifici che investono nella ristrutturazione e i locatari che beneficiano di
una riduzione delle bollette dell'energia).

Nel settore finanziario, la riduzione del rischio contribuisce ad abbassare il costo del
capitale per gli investimenti nell'energia pulita. L'indicazione dei rischi connessi al clima
contribuisce a evitare gli investimenti in quelli che si rivelerebbero essere attivi non
recuperabili.

Fondi dell'UE per l'energia pulita
Nell'attuale quadro finanziario pluriennale (2014-2020), almeno il 20 % (circa 180 miliardi
di EUR) del bilancio dell'UE dovrebbe contribuire a una società a basse emissioni di
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Gli obiettivi e le azioni in materia di clima
sono stati, di conseguenza, integrati nelle politiche e nei programmi orizzontali dell'UE.
In una relazione del novembre 2016, la Corte dei conti europea, pur avendo riconosciuto
i considerevoli progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo del 20 %, ha
concluso che sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere tale obiettivo.

L'UE fornisce finanziamenti all'energia pulita mediante una varietà di programmi e
strumenti. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è lo strumento
finanziario più ampio e recente della Commissione preposto a stimolare nuovi
investimenti nell'UE e a finanziare, tra le altre cose, l'efficienza energetica, le energie
rinnovabili, i contatori intelligenti e i progetti infrastrutturali. Dal settembre 2017, più del
20% delle operazioni approvate (per un valore di 46,5 miliardi di EUR) a titolo del FEIS
sono a vantaggio del settore dell'energia. Il programma energetico europeo per la ripresa
offre quasi 4 miliardi di EUR ai principali progetti dell'UE in ambito energetico nel periodo
tra il 2009 e il 2019 mentre il meccanismo per collegare l'Europa prevede lo stanziamento
di 5,4 miliardi di EUR per progetti relativi all'energia e può raccogliere ulteriori fondi
avvalendosi di strumenti finanziari come le obbligazioni per il finanziamento di progetti.
Inoltre, anche i fondi strutturali europei mettono a disposizione dei finanziamenti: il
Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione investiranno più di 21 miliardi
a favore dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e residenziali e nelle imprese,
concentrandosi sulle PMI e sull'energia eolica, solare e la biomassa nonché sulla
generazione di energia da altre fonti rinnovabili nel periodo di programmazione 2014-
2020.

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
http://www.eib.org/efsi/index.htm
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L'UE sostiene le attività di ricerca nel settore dell'energia al fine di sviluppare nuove
tecnologie per l'approvvigionamento energetico e per una maggiore sicurezza energetica.
Il programma Orizzonte 2020 dispone di un bilancio di 5,9 miliardi di EUR per finanziare
progetti di ricerca in materia di energia tra il 2014 e il 2020. Tra le altre iniziative e gli altri
programmi figurano NER 300 per la produzione di energia a basse emissioni di carbonio,
il programma LIFE, il Fondo europeo per l'efficienza energetica, l'iniziativa "Finanziamenti
intelligenti per edifici intelligenti" recentemente annunciata e i finanziamenti erogati
attraverso la Banca europea per gli investimenti.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo sostiene una politica ambiziosa in materia di clima e di energia che
rafforzi ulteriormente gli obiettivi relativi all'efficienza energetica e alle energie
rinnovabili. Ritiene inoltre che il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e i
mercati dell'energia elettrica siano fattori fondamentali nell'ambito della transizione
verso l'energia pulita. Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente
considerando e modificando diverse proposte legislative relative all'energia che fanno
parte della strategia dell'UE per l'Unione dell'energia.
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