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Bruxelles, il 14 Marzo 2014 

 
Oggetto:   European Summit Meeting, 20-21 Marzo 2014 
                  L’efficienza energetica in Europa. Piano d’azione per clima ed energia 
 
Egregio Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Matteo Renzi, 
 
l’efficienza energetica, laddove viene perseguita con la dovuta ambizione, costituisce un importante risorsa sia per 
ridurre i costi, la dipendenza energetica e le emissioni di CO₂, sia per incrementare le opportunità di lavoro, di crescita 
economica e di benessere. 
Il dibattito attualmente in corso sugli obbiettivi climatici ed energetici del 2030, e più specificamente sui progressi 
realizzati nell’efficienza energetica, costituisce un’opportunità unica per convertire questa risorsa potenziale in realtà. 
 
Oggi è necessaria, da parte del mondo politico, una presa di posizione chiara e forte, a cui seguano azioni efficaci ed 
immediate, miranti ad un obiettivo di efficientamento energetico nel settore edile entro il 2030. 
Solo così sarà possibile sfruttare il potenziale economico legato al settore delle costruzioni, così importante in termini 
di  posti di lavoro, senza dover aspettare la prossima generazione. 
I 31 sostenitori della campagna Renovate Europe, che riuniscono il settore terziario, associazioni non governative, Enti 
Locali, sindacati e gruppi di esperti, Le chiedono di appoggiare un’azione concreta ed ambiziosa a sostegno 
dell’efficienza energetica degli edifici durante l’imminente Summit che si terrà a Bruxelles nei giorni 20 e 21 Marzo 
2014. 
 
In maniera più specifica, a seguito della prossima valutazione sui progressi realizzati in questo campo, La preghiamo 
di chiedere alla Commissione Europea di adottare una linea politica a favore dell’efficienza energetica. In 
particolare, Le chiediamo di impegnarsi affinché sia pienamente riconosciuto, e sostenuto con un obiettivo specifico 
per il 2030, il ruolo del comparto edile e dell’industria delle costruzioni,. 
 
I nostri edifici consumano il 40% della nostra energia e offrono il maggior potenziale di risparmio. I materiali, le 
attrezzature e le tecnologie necessarie per ridurre significativamente la domanda di energia nelle costruzioni sono  già 
oggi disponibili. I nostri 31 partners sono pronti a supportare un progetto ambizioso in questo campo. La nostra 
industria è fortemente innovativa e competitiva a livello mondiale e combatte per mantenersi all’avanguardia. 
Tuttavia, il suo enorme potenziale non è ancora stato sfruttato. Senza un impegno politico chiaro, i 4/5 del potenziale 
di risparmio che offre il settore sarà perduto tra oggi e il 2030. 
 
Nella battaglia per la riqualificazione degli edifici dell’Unione Europea, abbiamo quindi bisogno dell’appoggio politico, 
congiuntamente alla capacità di guidare il processo di riqualificazione del costruito e ad una chiara visione al 2030. 
Questa linea di condotta, supportata da una decisa volontà di superare le barriere non-tecnologiche, fornirà al nostro 
settore un chiaro orizzonte temporale per gli investimenti e la fiducia necessaria per sbloccarne le risorse potenziali. 
 
Con questa visione, l’edilizia e l’industria delle costruzioni potrebbero diventare il motore necessario all’Unione 
Europea per uscire dalla propria fragile situazione economica  ed aprirsi ad un nuovo e vibrante periodo di prosperità 
e benefici per tutti gli Stati membri. 
 
Confidando che Lei voglia appoggiare il nostro appello, rimaniamo disponibili per fornirLe ulteriori informazioni, 
adesso ed in futuro, su come raccogliere i frutti dell’incremento dell’efficienza energetica, specificatamente nel 
settore edile. 
 
Cordiali saluti 

 
Adrian Joyce 

Renovate Europe Campaign Director 



The Renovate Europe Campaign is an initiative of EuroACE, the European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings. Its headline 
ambition is to reduce the energy demand of the EU building stock by 80% by 2050 as compared to 2005 levels 

Secretariat: c/o EuroACE, Rond Point Schuman 6 - 8th Floor, Brussels, B-1040, T: +32 2 639 1010 
www.renovate-europe.eu 

Partners of the Campaign 

 

Informazioni aggiuntive 

Recenti studi del Fraunhofer Institute hanno dimostrato che l’Unione Europea ha un alto potenziale di risparmio 
economico ed energetico, pari al 41% da qui al 2030. Questo potenziale potrebbe fornire l’Unione Europea un numero 
considerevole di benefici economici e sociali: 
L’abbassamento dei costi energetici potrebbe sostenere la competitività dell’Europa nei mercati globali; i  proprietari 
di abitazioni e di industrie risparmierebbero oltre 239 miliardi di euro ogni anno fino al 2030*, incrementando 
l’occupazione di almeno 400.000 nuovi posti entro il 2020** e riducendo le emissioni di CO₂ del 49-61% rispetto ai 
livelli del 1990***. 
Per quanto riguarda l’ambito residenziale, il potenziale di risparmio è pari al 61% mentre per il settore terziario è pari 
al 36%. Questo infatti significa che, da solo, l’ambizioso progetto di riqualificazione energetica degli edifici europei può 
ridurre il consumo di energia primaria dell’intera Europa del 22% fino al 2030. 
Con un intervento ambizioso  sull’esistente, come richiesto dalla campagna Renovate Europe, si giungerà entro il 2020 
a: 

- La creazione di almeno due milioni di posti lavoro in Europa 
- Un incremento delle finanze pubbliche di circa 260 bilioni di euro 
- Una riduzione dell’uso di energia primaria di circa il 9 %, incrementando la sicurezza energetica 
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Fraunhofer ISI, Concrete Paths of the European Union to the 2ºC Scenario, 2012 
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European Commission, Impact Assessment – EU Energy Efficiency Directive, SEC (2011)779 
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Fraunhofer ISI, Analysis of a European Reference Target System for 2030, 2013 


