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Le sfide della politica energetica Le sfide della politica energetica 

comunitariacomunitaria

Cambiamenti climatici, efficienza 

energetica e fonti rinnovabili

Diminuire la dipendenza energetica, maggior 

sicurezza degli approvvigionamenti

Costi dei combustibili Crescita, competitività, innovazione, 

creazione di posti di lavoro
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Aumento della vulnerabilità Aumento della vulnerabilità 

dell’importazione di petrolio e gasdell’importazione di petrolio e gas

� Aumento della domanda globale  
di energia ed incertezza degli 
approvvigionamenti

� Problemi esterni all’UE possono 
influire sulle forniture

� Il 60 % del gas e l’80% del petrolio 
provengono da fuori UE

� Aumenta la volatilità dei prezzi
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CompetitivitàCompetitività’, ’, innovazioneinnovazione, , lavorolavoro

� Rinnovabili: giro di
affari annuale di 20 MLD€
e 300,000 posti di lavoro

� Une dei settori industriali in più 
rapida crescita in UE con  molte
nuove opportunità di mercato. 

� Ma è necessario accelerare gli investmenti e stimolare il mercato

al fine di mantenere la leadership technologica

� L’UE è leader mondiale

nelle tecnologie per l’energia intelligente

P. Coda - ENEA 5

Energia per un mondo in evoluzioneEnergia per un mondo in evoluzione

Obiettivi prinicipali per il 2020

� 20% di emissioni di gas serra in meno

� 20% risparmio energetico

� 20% contributo rinnovabili all’energy

mix

� 10% biocarburanti nel settore dei

trasporti
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Il programma CIP: 2007Il programma CIP: 2007--20132013

Entrepreneurship and 

Innovation programme

ICT Policy Support 

ProgrammeIEE II
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Ambito operativoAmbito operativo

Il Programma IEE II si inserisce in un quadro 
coerente delle azioni comunitarie portate avanti 
nell’ambito del Programma Quadro Competitività e 
Innovazione - CIP, che comprende i campi 
dell'imprenditorialità, delle PMI, della competitività
industriale, dell'innovazione, dell'uso e dello 
sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, delle tecnologie ambientali e 
dell'energia intelligente.
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ENERGIA INTELLIGENTE per L’EUROPA IIENERGIA INTELLIGENTE per L’EUROPA II

� Sviluppare le politiche e le condizioni di

mercato per l’efficienza energetica e le 

rinnovabili

� Promuovere le applicazioni delle tecnologie

� Dalla diversità, lo scambio tra differenti attori

genera innovazione

catalizzatore per l’innovazione e 

nuove opportunità di mercato
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E’ un programma NON tecnologico

NON finanzia costi per investimenti 

NON finanzia la ricerca

MA è indirizzato a superare le barriere non tecnologiche 

E’ un programma europeo per  un valore aggiunto europeo

NON per singole azioni a livello nazionale o locale 

MA per imparare insieme e l’uno dall’altro

Caratteristiche principaliCaratteristiche principali
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Cosa riguarda Cosa riguarda (settori del programma)(settori del programma)

SAVE
efficienza energetica e uso razionale dell’energia in 
particolare nei settori dell'edilizia e dell’industria;

ALTENER
promozione delle FER per la produzione centralizzata e 
decentrata di energia elettrica e calore e la loro 
integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici

STEER
sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti 
energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, 
mediante nuove fonti di energia in fase di sviluppo e la 
promozione dei carburanti di origine rinnovabile e 
dell'efficienza energetica nei trasporti.
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Chi può partecipareChi può partecipare

� Persone legali, pubbliche o private degli Stati 

Membri

� Paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

� Altri Paesi con specifici accordi con il Programma
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Cosa si può fare Cosa si può fare (Azioni supportate)(Azioni supportate)

� Studi per: 

• Promozione sviluppo sostenibile

• Misure legislative

• Accordi volontari

• Normativa e certificazione

� Strutture e strumenti per lo sviluppo energetico sostenibile 

incluse agenzie locali

� Promozione di sistemi per lo sviluppo del mercato, 

campagne di sensibilizzazione

� Formazione, informazione, diffusione, delle best practice



5

P. Coda - ENEA 13

Progetto Progetto SecureSecure

Si pone l’obiettivo di trasformare le singole esperienze locali

in prassi nei progetti di sostenibilità energetica, mediante il

confronto delle reciproche esperienze e la successiva

pianificazione delle azioni future.
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Progetto Progetto SerenadeSerenade

si propone di contribuire alla creazione e alla diffusione di una 

cultura dell’uso razionale dell’energia volto al contenimento dei 

consumi energetici e delle emissioni, e più in generale di 

accrescere la consapevolezza degli attori locali e dei cittadini

(amministrazioni pubbliche, PMI, famiglie, ecc) affinché si 

possano attivare provvedimenti concreti in campo energetico.
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Progetto NECProgetto NEC

Creare comunità energeticamente sostenibili tramite azioni 

pilota, quali:

• certificazione energetica degli edifici;

• uso razionale ed efficiente dell’energia;

• educazione nelle scuole primarie;

• promozione del trasporto pubblico e dei bio-combustibili.
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Struttura del programmaStruttura del programma

USO RAZIONALE RINNOVABILI TRASPORTI

INTELLIGENT ENERGY - EUROPE

Iniziative integrate

SAVE ALTENER STEER
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Azioni e prioritàAzioni e priorità

Attivazioni
delle politiche

Trasformazione
del mercato

Modifica dei
comportamenti

Accesso ai
capitali

Formazione

Elettricità da rinnovabili - Riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili -

Applicazioni su piccola scala - Biocombustibili

Trasporti energeticamente efficienti - Veicoli puliti e motori a combustibile 
alternativo - Rafforzamento degli operatori  locali (dal 2008)

S
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Edifici energeticamente efficienti - Eccellenza industriale nell’energia -

Prodotti energeticamente efficienti
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Azioni integrateAzioni integrate

Azioni locali

�Agenzie energetiche locali

�Rete europea per azioni locali

�Comunità sostenibili (no 2008)

�Bio-business

�Servizio energia

�Educazione all’energia intelligente

�Cogenerazione

……………..

………………

Iniziative speciali

SAVE                  ALTENER                   STEERSAVE                  ALTENER                   STEER
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Come operaCome opera

� Bandi annuali (call for proposals) con l’elenco 

degli argomenti (priorità) che possono essere 

oggetto di proposte

� Richieste di azioni (call for tender) su temi 

d’interesse per la Commissione
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Contenuto delle proposteContenuto delle proposte

� L’argomento oggetto della proposta deve essere 

compreso tra quelli presenti nelle azioni chiave 

(settori - priorità)

� Deve considerare gli elementi strategici del 

programma ed i principi ispiratori

� Deve tener conto degli indirizzi nazionali del settore 

trattato
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Preparazione delle propostePreparazione delle proposte

bandobando

partnerpartnerbozzabozza

controllicontrolli spedizionespedizione

critericriteri

documenti documenti 

e modulie moduli

propostaproposta redazione e redazione e 

compilazionecompilazione

Progetti Progetti 

pregressipregressi
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Strumento per ricerca partnerStrumento per ricerca partner

http://www.managenergy.

net/submenu/Sps.htm

Il sito Il sito ManagenergyManagenergy

aiuta a trovare aiuta a trovare 

partner europeipartner europei
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Repertorio progetti IEERepertorio progetti IEE

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/index_en.htm
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CostiCosti

� Eleggibili

1. Diretti: personale, viaggio, sub-contratto, 

consumo, altri costi.

2. Indiretti: 

• FR: 60% dei costi di personale

� Non eleggibili

� Costi per infrastrutture, hw, componenti, ..
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Aspetti finanziariAspetti finanziari

� Il finanziamento può coprire fino al 75 % dei 

costi ammissibili

� I costi indiretti vengono calcolati al 60 % dei 

costi del personale
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Azioni e finanziamenti 2008 Azioni e finanziamenti 2008 (previsione)(previsione)

75% 

max

(250 K€)

1 pubbl.12

3 M€Tipo 2Tipo 2

Agenzie

locali

max

75%

> 3 indip. 

da 3 P.M.

6847 M€

Tipo 1Tipo 1

Save

Altener

Steer

Importi

finanz.

Numero

partecipanti

Proposte

approvabili 

BudgetTipo
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Processo di valutazioneProcesso di valutazione

ELEGGIBILITA’

CRITERI SELEZIONE

VALUTAZIONE’

SI

SI

punteggio

Inserimento nella lista di proposte eleggibili
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Eleggibilità Eleggibilità –– aspetti formaliaspetti formali

� Stato legale

� Numero minimo di partecipanti

� Scopo dell’azione

� Durata massima 36 mesi

� Aspetti finanziari, legali e amministrativi
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Criteri di selezioneCriteri di selezione

� Capacità finanziaria

� Capacità tecnica
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Criteri di valutazioneCriteri di valutazione

1. Rilevanza dell’azione

2. Qualità della metodologia

3. Valore aggiunto per la Comunità

4. Costi e co-finanziamento

5. Gestione e organizzazione del gruppo
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Valore dei criteriValore dei criteri

• Il valore di ciascun criterio ha un massimo di 10

• Ciascuno di essi non deve essere inferiore a 6

Sono raccomandati i progetti di valore =/> 35
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Fasi del bandoFasi del bando

IEEA

PROPONENTI

IEEA

CONTRAENTI

5 mesi ? 7mesi Massimo 36 mesi2mesi

Scadenza bando
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Suggerimenti Suggerimenti 

� E’ necessario più tempo di quanto si pensi !

� Rendere il documento di facile lettura

� Compilare il documento seguendo le application
form

� Mostrare chiaramente il ruolo di ciascun partner

� Delegare le responsabilità tra i partner
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Gestione del programmaGestione del programma

Il programma è gestito da 
un’agenzia, Executive 
Agency for Competitivness
& Innovation - EACI - sia 
per la parte amministrativa 
sia per la selezione delle 
proposte.

Ad essa si può fare riferimento per tutti gli aspetti 

relativi alle proposte ed ai contratti.
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DocumentiDocumenti

� Bando 2008

� Work programme 2008

� Modulistica

� Guida

E’ opportuno disporre della documentazione 

relativa alle linee comunitarie (Direttive, Piani, 

Comunicazioni)
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Bando 2008 del programma IEEBando 2008 del programma IEE

Si prevede la pubblicazione del bando 2008 a del 

programma Energia Intelligente per l’Europa II a 

fine febbraio 2008
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TendersTenders

Sono servizi richiesti dalla Commissione per studi 

relativi alle tematiche del programma

I tenders, attesi in autunno, sono pubblicati sul OJ 

della Commissione

La selezione avviene sulla base della migliore 

offerta

Il rimborso è pari al 100 % delle spese
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Indirizzo del programma:Indirizzo del programma:
http://http://europa.eu.inteuropa.eu.int//commcomm//energyenergy//intelligentintelligent/index_en.html/index_en.html

EACI:EACI:
http://http://ec.europa.euec.europa.eu//energyenergy//intelligentintelligent/contact/staff_en.htm/contact/staff_en.htm

ManagerEnergyManagerEnergy (partner search):(partner search):
http://www.managerenergy.nethttp://www.managerenergy.net

RiferimentiRiferimenti

NationalNational contact contact pointpoint
iee@casaccia.enea.itiee@casaccia.enea.it
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InformazioniInformazioni

Giornata informativa europea

Brochures di progetti

Newsletter 

Workshop

Sito web


