VARIE

PROGRAMMA EIE – ENERGIA INTELLIGENTE PER L'EUROPA
Il programma EIE – Energia Intelligente per l'Europa è gestito dall’Agenzia Esecutiva per
l’Energia Intelligente della Commissione Europea. Ha lo scopo di favorire lo sviluppo
sostenibile nel settore dell’energia, nell’ambito degli obiettivi più generali dell’Unione
Europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico, di tutela dell’ambiente e di
sviluppo competitivo dell’industria europea. Gli obiettivi specifici sono: promuovere
modelli efficienti di produzione e consumo d’energia; creare strumenti e meccanismi per
migliorare l’efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica; sviluppare strumenti per monitorare e valutare le iniziative politiche.
Il programma è quadriennale (2003-2006), non è di tipo tecnologico (non finanzia attività
di ricerca né investimenti in impianti), bensì è rivolto al mercato, per far sì che possano
essere rimosse le barriere non tecnologiche ma economiche che ostacolano l’adozione di
tecnologie già esistenti. Esso si articola in quattro settori:
•
SAVE - Migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’uso razionale
dell’energia, in particolare nei settori dell'edilizia e dell’industria, inclusa l’elaborazione e
l’attuazione di misure legislative;
•
ALTENER – Promuovere le energie rinnovabili per la produzione centralizzata e
decentrata d’energia elettrica e calore e la loro integrazione nel contesto locale e nei sistemi
energetici, inclusa l’elaborazione e l’attuazione di misure legislative;
•
STEER - sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti,
la diversificazione dei carburanti, mediante ad esempio nuove fonti d’energia in fase di
sviluppo e fonti d’energia rinnovabili, e la promozione dei carburanti di origine rinnovabile
e dell'efficienza energetica nei trasporti, inclusa l’elaborazione e l’attuazione di misure
legislative;
•
COOPENER – sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro
della cooperazione della Comunità con i paesi in via di sviluppo dell’Africa, dell’Asia,
dell’America Latina e del Pacifico (per il 2006, però, questo settore è già chiuso).
In particolare, per quanto riguarda il settore STEER, si evidenziano per il 2006 tre
priorità:
1.
veicoli a propulsione alternativa - incoraggiare una maggior diffusione
sul mercato di biocarburanti e combustibili alternativi e di veicoli a propulsione
alternativa;
2.
iniziative politiche di utilizzo energetico più efficiente nei trasporti promuovere una riduzione del fabbisogno energetico nel settore trasporti;
3.
rafforzare ed accrescere le competenze e le conoscenze delle agenzie locali
incaricate della gestione nel settore dei trasporti;
Per ognuna di queste tre priorità sono individuate delle aree d’intervento, in particolare:
per la propulsione alternativa
¾
norme e standard fiscali e legislativi sui nuovi carburanti;
¾
filiere produttive e strutture di mercato per i biocarburanti e per i carburanti
alternativi che necessitano di reti di produzione e distribuzione separate;
¾
studi di mercato sulla domanda per veicoli puliti;
¾
misure d’accompagnamento.
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Per l’efficienza energetica nei trasporti
¾
riduzione della domanda di trasporto;
¾
miglioramento dell’efficienza per ciascuna modalità di trasporto;
¾
trasferimento di traffico su modalità energeticamente meno dispendiose;
¾
strumenti ed incentivi economici;
¾
azioni d’informazione ed educazione.
per le agenzie locali
¾
formazione ed istruzione del personale di agenzie locali sui temi dei carburanti
alternativi e del fabbisogno energetico nel settore dei trasporti;
¾
supporto agli attori locali nella creazione d’iniziative e nella partecipazione in
progetti nel settore specifico.
Il programma EIE è rivolto ai Paesi membri della UE ed inoltre ad Islanda, Norvegia,
Liechtenstein, Croazia, Bulgaria e Romania, ed in particolare non ai mercati nazionali, ma
all’europeo. Infatti le proposte devono essere presentate congiuntamente da partner
(persone giuridiche pubbliche e private) di diversa nazionalità. Le tipologie progettuali per
l’attuazione del programma sono tre:
•
Progetti – azioni di tipo 1 (presentazione da parte di almeno tre soggetti di
tre Stati diversi);
•
Sostegno ad agenzie energetiche locali e regionali – azioni di tipo 2
(presentazione da parte di almeno due soggetti di due Stati diversi);
•
Organizzazione di eventi internazionali – azioni di tipo 3 (in questo caso è
sufficiente un solo soggetto).
Relativamente all’anno 2006, le proposte devono essere presentate all’Agenzia Esecutiva
per l’Energia Intelligente entro il 31 ottobre. Il budget a disposizione è di circa 48 milioni di
Euro (di cui 43 per le azioni di tipo 1, 4 per il tipo 2 ed 1 per il tipo 3) ed il finanziamento
dei progetti può arrivare al massimo fino al 50% dei costi ammissibili. La valutazione delle
proposte è affidata ad esperti esterni ed all’Agenzia secondo i criteri di eleggibilità,
selezione ed aggiudicazione stabiliti dal bando. Se il progetto è approvato, il suo
coordinatore negozierà con l’Agenzia Esecutiva per l’Energia Intelligente per finalizzare
l’annesso tecnico e gli allegati economici dell’azione proposta e poter così infine firmare il
contratto. La durata massima dei progetti finanziabili è di 36 mesi.

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - 2006

NORMATIVA

3

Per il futuro, è previsto un programma EIE II (2007-2013) nell’ambito del “Programma
quadro per la competitività e l’innovazione”, con un budget di 730 milioni di Euro.
Durante la X edizione di Ecomondo (Rimini, 8-11 novembre 2006) si terrà il 2° Forum per
il progetto energia intelligente PMI sotto il marchio PMI ed energia: Generatori di
efficienza (http://www.ecomondo.it/Pagine/Rim-9-5807.asp).
Tutte le informazioni sul progetto EIE, il bando ed i moduli da compilare possono essere
trovati all’indirizzo internet (solo in Inglese):
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html
A cura dell’Ufficio Studi giuridico economici
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