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Le Politiche Energetiche dell’UE

Nella primavera del 2007, il Consiglio Europeo riconobbe la necessità
che l’Unione Europea avviasse una transizione verso un’economia a
basso contenuto di carbonio,

attraverso un approccio integrato,

che prevedesse politiche energetiche e per la lotta ai cambiamenti
climatici.



Il Consiglio Europeo si impegnò a raggiungere entro il 2020 i seguenti
obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra:

• Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto al
1990;
• Riduzione dei consumi energetici del 20%;
• Produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi
energetici dell’UE.

Per il conseguimento degli obiettivi “Europa 20-20-20”, il Consiglio
stabilì la necessità di definire un quadro di riferimento tecnico,
economico, normativo. A margine del Consiglio si approvò il
“pacchetto clima-energia”, un insieme di provvedimenti legislativi per
l’attuazione degli impegni assunti.
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Per il periodo 2021-2030, il Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre 2014
ha approvato le Conclusioni che hanno definito i nuovi obiettivi:

• Riduzione dei gas serra di almeno il 40% a livello europeo rispetto al
1990;
• Obiettivo vincolante a livello europeo pari ad almeno il 27% di
consumi energetici da rinnovabili;
• Obiettivo indicativo a livello europeo pari ad almeno il 27% per il
miglioramento dell’efficienza energetica nel 2030 rispetto alle
proiezioni del futuro consumo di energia.
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Sulla base del mandato definito nelle Conclusioni del Consiglio di
ottobre 2014, la Commissione Europea ha elaborato nuove
disposizioni legislative di attuazione.

Obiettivo dell’UE è definire un sistema energetico europeo in grado di
garantire energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi
ragionevoli per i cittadini.

Si è prevista la predisposizione di Piani Nazionali Clima ed Energia al
2030 per il raggiungimento degli obiettivi.
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AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURALE E TRASPORTI

ASSE FINANZIAMENTO TOTALE per Asse

4 – Energia sostenibile 616.414.844,00 euro

5 – Prevenzione rischi naturali e 
antropici

369.651.395,00 euro

6 – Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale

996.652.788,00 euro

7 - Trasporti 223.508.635,00 euro

FINANZIAMENTO TOTALE 2.206.227.662,00 euro

Finanziamento Totale UE 1.654.670.746,00 euro
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Le proposte dell’ANCE AIES

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Una delegazione dell’ANCE Nazionale ha partecipato alla prima riunione
indetta dal Governo e presieduta dal Presidente del Consiglio Renzi per
l’elaborazione di proposte per interventi di messa in sicurezza del
patrimonio immobiliare pubblico e privato nell’ambito del Progetto Casa
Italia.

A livello nazionale, l’ANCE AIES Salerno collabora con la Struttura di
Coordinamento Nazionale, istituita da ANCE, per supportare le Associazioni
dei territori colpiti dal sisma, per la definizione del Piano di Prevenzione per
il rischio sismico, nonché per sostenere l’adozione di politiche fiscali, che
utilizzino la leva delle detrazioni d’imposta per gli interventi di adeguamento
sismico (il 65%).
Si sta lavorando per definire con il Governo Centrale un nuovo incentivo
fiscale per gli adeguamenti antisismici e per trovare una modalità che
consenta di finanziare i lavori su interi edifici e per un arco di tempo
pluriennale.
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI

A livello provinciale, l’ANCE AIES intende:

Lavorare, d’intesa con il Comune di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno
e gli Ordini Professionali alla definizione di un Piano di Prevenzione per la
messa in sicurezza degli edifici pubblici e di un Piano di Prevenzione per il
patrimonio edilizio privato.

Lanciare il Progetto Pilota per la messa in sicurezza e l’efficientamento
energetico del Patrimonio Edilizio Privato.

Per gli edifici privati, l’ANCE AIES ha già promosso il “Progetto Condomini
Efficienti”, iniziativa a sostegno degli interventi di efficientamento energetico
dei condomini privati.
Alla luce dei recenti e drammatici eventi, che hanno duramente colpito e che
stanno colpendo il nostro Paese, si intende rilanciare il progetto, coniugando
il tema dell’efficientamento a quello della messa in sicurezza.
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e MESSA IN SICUREZZA degli EDIFICI PRIVATI

Il Progetto Pilota per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del
Patrimonio Edilizio Privato

Con il “PROGETTO CONDOMINI SICURI ED EFFICIENTI”, che si propone ai condomini
della provincia di Salerno, l’ANCE AIES intende:
• operare una campagna di sensibilizzazione ed informazione, tesa a diffondere il
livello di conoscenza e consapevolezza dei rischi sismici per i proprietari privati;
• istituire, tramite un Protocollo d’Intesa, presso ANCE AIES uno sportello specifico,
ove operi una struttura tecnico-amministrativa, costituita da imprese qualificate,
dotate del know-how necessario, in grado di assicurare l’adeguata realizzazione degli
interventi, da esperti dell’Università e da professionisti del settore;
• investire per offrire, gratuitamente, ai condomini che ne facciano richiesta, AUDIT
SISMICI, insieme ad AUDIT ENERGETICI, col duplice risultato di informare i privati
sulle effettive condizioni di sicurezza dei propri immobili e di costituire un momento
di promozione per le imprese e per i professionisti coinvolti;
• svolgere un’attività di accompagnamento per l’individuazione di risorse attivabili a
valere sulla Programmazione Europea 2014-2020, POR CAMPANIA, Asse V -
Prevenzione dei rischi naturali e antropici.
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Il Progetto Pilota per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico
del Patrimonio Edilizio Privato

Da prime valutazioni, si ritiene che l’implementazione del “PROGETTO
CONDOMINI SICURI ED EFFICIENTI” potrebbe attivare investimenti pubblici e
privati, per oltre 2,5 miliardi di euro nel territorio provinciale di Salerno, nei
prossimi 3 anni.

Trattasi di un immenso potenziale di nuovi cantieri edilizi sui cui l’ANCE AIES
intende attivare le proprie competenze e risorse per dare occasioni di lavoro
a tante imprese.
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CONSUMO del SUOLO

Ulteriore obiettivo europeo è la riduzione del consumo del suolo, portandolo
ad un saldo zero nel 2050.

Il 4 ottobre si è svolta l’audizione informale dell’ANCE presso le Commissioni
riunite Agricoltura e Territorio e Ambiente del Senato, nell’ambito del ciclo
auditivo deliberato sul disegno di legge 2383/S per il contenimento del
consumo di suolo.

La riduzione del consumo del suolo è un obiettivo condivisibile, ma non può
essere perseguito mediante il blocco di tutte le trasformazioni.

L’ANCE propone:
• un’azione sistematica di manutenzione del territorio e delle infrastrutture,
• una politica di controllo e di repressione dell’abusivismo edilizio,
• una politica che agevoli gli interventi di riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO

Già nel 2014, l’ANCE insieme al Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, al Consiglio Nazionale dei Geologi e
Legambiente

Le proposte dell’ANCE AIES

ha promosso
la definizione di un Piano di 

prevenzione e mitigazione del 
rischio idrogeologico 

ed ideato
il sito #DissestoItalia
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RISCHIO IDROGEOLOGICO

E’ fondamentale mettere in atto un’efficace politica di prevenzione e
difesa del suolo, che non si limiti a interventi puntuali di messa in sicurezza,
ma che ragioni a scala di bacino idrografico, puntando alla riqualificazione e
alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di un territorio, diventato sempre
più vulnerabile per effetto dei cambiamenti climatici, della cattiva gestione e
di un’intensa urbanizzazione molto spesso abusiva, che ha coinvolto anche le
aree a maggior rischio.

E’ necessaria un’assegnazione di fondi che sia strutturale e un’esclusione di
questi interventi dal patto di stabilità, anche in fase di prevenzione.
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