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Decarbonizzare il sistema energetico dell’Unione europea è
fondamentale per conseguire i nostri obiettivi climatici.
Principi di base:

Dare priorità all’efficienza
energetica e sviluppare
un settore dell’energia
basato in larga misura
sulle fonti rinnovabili

La produzione
e l’utilizzo
di energia
rappresentano
oltre il

75%

delle emissioni
di gas a effetto
serra dell’UE
Fonte: Commissione europea, Un pianeta pulito per
tutti, novembre 2018

Assicurare un
approvvigionamento
energetico dell’UE a
prezzi accessibili

Garantire un mercato
dell’energia pienamente
integrato, interconnesso
e digitalizzato

Nel 2017 il

17,5 %

del consumo
finale lordo
di energia
dell’UE
proveniva da
fonti rinnovabili
Fonte: Commissione europea, Relazione sull’avanzamento
dei lavori in materia di energie rinnovabili, aprile 2019

La Commissione europea presenterà proposte volte ad aumentare il
livello di ambizione dell’UE in materia di clima per il 2030.
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2023: gli Stati membri aggiornano i
piani nazionali per l’energia e il clima
affinché questi rispecchino la nuova
ambizione in materia di clima.

* Le emissioni che non
saranno eliminate entro il
2050 scompariranno in ogni
caso, per esempio grazie a
pozzi naturali di assorbimento
del carbonio come le foreste
e al ricorso a tecnologie di
cattura e stoccaggio del
carbonio.

Interconnettere i sistemi energetici e collegare/integrare più
efficacemente alla rete le fonti di energia rinnovabili

Dare maggiori diritti ai consumatori e aiutare gli Stati membri
ad affrontare la povertà energetica
Aumentare la cooperazione transfrontaliera e regionale
per migliorare la condivisione delle fonti di energia pulita.
Promuovere gli standard e tecnologie dell’UE nel campo dell’energia
a livello mondiale
Sviluppare il pieno potenziale dell’energia eolica offshore
dell’Unione
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Decarbonizzare il settore del gas e promuovere un’integrazione
intelligente tra i settori
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Aumentare l’efficienza energetica e la progettazione
ecocompatibile dei prodotti
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Promuovere le tecnologie innovative e l’infrastruttura energetica
moderna
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La pertinente normativa nel settore energetico sarà riesaminata e, se necessario, modificata
entro giugno 2021. Nel 2023 gli Stati membri aggiorneranno quindi i piani nazionali per
l’energia e il clima affinché questi rispecchino la nuova ambizione in materia di clima.

