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Modifiche al budget dei Fondi strutturali 2014-2020 
Come progettare un Programma Operativo che apporti molteplici vantaggi alla Sua regione 

 

 

 
Bruxelles, dicembre 2013 

 

Egregio Signore, Gentile Signora,  
 
In un periodo di crisi economica, i Fondi strutturali e d’investimento rappresentano un’opportunità da non 
perdere per accedere a finanziamenti anticipati. È importante per lo sviluppo economico della Sua regione che 
questo finanziamento sia investito in settori caratterizzati da un elevato potenziale economico, che daranno 
l’avvio a investimenti privati, creeranno occupazione a livello locale e genereranno utili elevati. L’UE ha 
riconosciuto la necessità di dare la priorità agli investimenti nell’ambito della strategia Europa 2020; di 
conseguenza, ha individuato 11 obiettivi tematici, ponendo una particolare enfasi sull’Obiettivo tematico n. 4 
“Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.  
 

A dire il vero, si prevede che nei Fondi strutturali 2014-2020 l’importo dei finanziamenti destinati all’energia 
sostenibile e all’efficienza energetica sarà più che raddoppiato rispetto all’ultimo periodo di programmazione 
fino a raggiungere 23 miliardi di euro, con quote minime obbligatorie per gli investimenti finanziati dal FESR a 
favore dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. Inoltre, l’area di ammissibilità per gli investimenti a 
favore dell’efficienza energetica degli edifici oltrepassa i confini del FESR per attirare investimenti anche da 
parte del Fondo di coesione (dove in passato il settore edilizio era escluso) e del Fondo sociale europeo 
(sostenendo il processo di miglioramento della qualificazione dei lavoratori per i posti di lavoro verdi, ma anche 
attività di ristrutturazione per incrementare ad es. l’accessibilità). 
 

Inoltre, nei Fondi strutturali 2014-2020 è stato introdotto uno strumento finanziario “preconfezionato” 
specifico per il settore dell’edilizia abitativa, volto a stimolare le ristrutturazioni nelle regioni europee. Grazie a 
una rapida procedura di approvazione, questo “finanziamento per la riqualificazione” mira a garantire ai 
proprietari di immobili condizioni privilegiate per investire in beni ad alta efficienza energetica per mezzo di una 
combinazione di risorse pubbliche e private. 
 

È chiaro che la riqualificazione edilizia è il fulcro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. La riqualificazione energetica degli edifici è un settore caratterizzato da un forte 
potenziale di risparmio energetico economicamente vantaggioso per l’utente finale che resta ampiamente 
inutilizzato per la mancanza di finanziamenti anticipati. Investire nella riqualificazione energetica degli edifici 
può portare un ampio ventaglio di benefici tangibili per il settore pubblico, le famiglie e le aziende della Sua 
regione: 
 

- vantaggi economici: un’attività generatrice di reddito che, a livello locale, crea occupazione non esportabile 
(in particolare nel settore dell’edilizia particolarmente colpito dalla crisi) ed ha un impatto positivo sulle 
finanze pubbliche per via dell’abbattimento della spesa energetica; 

 

- vantaggi sociali: un notevole contributo per incentivare il rinnovamento urbano nelle aree dismesse e 
ridurre la precarietà energetica;  

 

- vantaggi per la salute: un modo efficace per migliorare il clima interno e conseguentemente ridurre i 
ricoveri in ospedale; 
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- vantaggi per l’ambiente: un mezzo economicamente vantaggioso per ridurre l’inquinamento atmosferico e 
le emissioni di CO2; 

 

- vantaggi politici: una strategia efficiente affinché il Suo paese segua la strada giusta per raggiungere nel 
2020 i propri obiettivi nazionali in materia di clima, energia e crescita.  

 

È pertanto fondamentale progettare un Programma Operativo per i prossimi 7 anni che raccolga questi benefici 
per la Sua regione. La Guida pratica allegata a questa lettera offre a tutte le parti interessate assistenza durante 
le fasi fondamentali della progettazione di un Programma Operativo Plurifondo per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio. 
 

Non perda quest’opportunità per sbloccare le ingenti opportunità economiche che sono latenti nel patrimonio 
edilizio a tutto vantaggio delle aziende, delle famiglie e delle finanze pubbliche del Suo paese! 
 
 
 
 
 
 
Adrian JOYCE 
Direttore della campagna Renovate Europe 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informazioni sulla campagna: La campagna Renovate Europe (REC) è un’iniziativa dell’Alleanza europea delle 
imprese per l’efficienza energetica degli edifici (EuroACE, European Alliance of Companies for Energy Efficiency 
in Buildings) che mira a ottenere, entro il 2050, una riduzione del fabbisogno energetico del patrimonio edilizio 
europeo dell’80% rispetto ai livelli del 2005. La REC chiede l’attuazione a livello comunitario di ambiziose 
strategie per la riqualificazione volte a triplicare l’indice annuo di riqualificazione degli edifici europei per 
passare dall’1% al 3% entro il 2020 e a garantire che tutte le riqualificazioni siano a pieno edificio, graduali e non. 
www.renovate-europe.eu 
 
Le aziende e le associazioni partner della campagna Renovate Europe sono: 

 

http://www.renovate-europe.eu/

