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Continuo impegno di finanziamento dell'UE per sostenere l'efficienza

energetica nelle aree urbane

La Commissione europea ha fornito nuovi finanziamenti per continuare il lavoro dello strumento

 (ELENA), implementato dalla Banca europea per gli

investimenti (BEI). In base al nuovo accordo, l'iniziativa sosterrà progetti in tutti i suoi portafogli di

energia sostenibile (30 milioni di euro) e trasporto sostenibile (5 milioni di euro). Ciò stimolerà

ulteriormente gli investimenti nell'efficienza energetica, in particolare negli edifici, nelle reti di

riscaldamento, nell'illuminazione stradale e nel trasporto urbano pulito. La BEI garantirà la selezione di

progetti di alta qualità e presterà la propria esperienza per aiutarli a realizzarli con successo.

europeo di assistenza energetica locale

Un sito web ufficiale dell'UE

https://ec.europa.eu/info/news/continued-eu-funding-commitment-support-energy-efficiency-urban-areas-2021-jan-29_en

https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.eib.org/elena
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La riduzione del consumo di energia è un obiettivo centrale del Green Deal europeo , che mira a

ridurre il fabbisogno energetico dell'UE del 32,5% entro il 2030. Lo Stato dell'Unione 2020 ha indicato

una spinta ad aumentare questa ambizione, ad esempio attraverso iniziative politiche come il

rinnovamento Wave . Circa il 40% di tutta l'energia nell'UE viene utilizzata nel settore edile. L'obiettivo

della Renovation Wave è raddoppiare i tassi annuali di rinnovamento energetico nei prossimi dieci

anni. Ciò si collega al terzo portafoglio di progetti di ELENA - residenziale sostenibile - che mira a

rinvigorire la ristrutturazione su larga scala del vasto patrimonio immobiliare. Dispone di un budget

dedicato di 97 milioni di euro per l'assistenza tecnica per rendere l'efficienza energetica più attraente

per gli investitori privati.

Attraverso i suoi tre portafogli, ELENA si è affermata come la struttura di supporto per i progetti di

efficienza energetica del settore pubblico e privato. Le sue centinaia di beneficiari includono autorità

governative centrali, regionali e locali, agenzie per l'energia e sportelli unici, banche e altri intermediari

finanziari ed enti privati.

«Accelerare gli investimenti per l'efficienza energetica in tutti i
settori è fondamentale, se vogliamo ridurre le emissioni di carbonio
e mitigare il cambiamento climatico »

Ha  .

«Negli ultimi 11 anni ELENA ha dimostrato che un valido supporto
tecnico è importante per la mobilitazione degli investimenti e
l'attuazione dei progetti. Accolgo con grande favore la continua
fiducia della Commissione europea e sono fiducioso che i nostri
esperti individueranno i progetti in cui le sovvenzioni ELENA
faranno davvero la differenza. Sono sforzi congiunti come questi
che aprono la strada dell'Europa verso un futuro sostenibile.»

Il commissario europeo per l'energia, Kadri Simson , ha dichiarato:

affermato Thomas Östros, Vicepresidente della BEI responsabile per l'energia

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson_en
https://www.eib.org/en/about/governance-and-structure/statutory-bodies/management-committee/members/thomas-ostros.htm
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«L'efficienza energetica è innanzitutto il principio guida della politica
energetica dell'UE e un principio centrale del Green Deal europeo:
l'energia più pulita è l'energia che non utilizziamo. Oltre ad essere
ecologici, gli investimenti in ristrutturazioni, riscaldamento,
illuminazione e trasporti puliti porteranno anche miglioramenti
tangibili alla vita delle persone. La collaborazione con BEI ed
ELENA garantisce che i migliori progetti vengano distribuiti vicino ai
cittadini.»

Informazioni di base

 (BEI) è l'istituto di prestito a lungo termine dell'Unione europea

ed è di proprietà degli Stati membri dell'UE. Mette a disposizione finanziamenti a lungo termine per

investimenti solidi al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE sia in Europa

che altrove. La BEI è diventata la banca europea per il clima, impegnandosi a sostenere almeno il

50% dei suoi finanziamenti a sostegno di investimenti a favore del clima entro il 2025. Su un totale di

77 miliardi di prestiti nel 2020, circa il 40% è andato all'azione per il clima e alla sostenibilità

ambientale, progresso. La Banca ha dedicato 9,8 miliardi di euro dei suoi investimenti all'efficienza

energetica e alle energie rinnovabili nel 2020, sostenendo la transizione energetica in tutto il mondo.

The  (ELENA) facility was launched in 2009 and has supported

some 120 projects ever since. It has disbursed more than €200 million in grants and enabled over

€7 billion of investment.

More information:

European Commission on energy efficiency

La Banca europea per gli investimenti

European Local Energy Assistance
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