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L’Unione Europea pone una grande attenzione alle 
tematiche dirette ed in dirette connesse all’energia.  

1990: documento strategico "Una politica 
energetica per l'Unione Europea"; 

novembre 2016: Clean Energy Package 

Tutti i piani in materia di energia dettano obiettivi 
sempre più stringenti per il 2020, il 2030 e 
addirittura per il 2050. 



Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi 
l’Unione Europea ha varato molti programmi di 
finanziamento che possono supportare progetti 
che raccolgano queste sfide ed elaborino 
risposte concrete, sia attraverso programmi 
dedicati, sia come tematiche trasversali di 
interventi complessi. 



Fondi diretti dell’UE: 

Meccanismo per collegare l'Europa (MCE): 
progetti infrastrutturali di interesse comune nei 
settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e 
dell'energia (attivazione di potenziali sinergie tra 
tali settori). 

Attualmente è attivo il Bando 2017 per progetti 
di interesse comune nel settore dell’energia 
(scadenza 12 ottobre 2017) 

 



Il bando finanzia progetti di interesse comune nel settore dell'energia, 
e precisamente dell'elettricità e del gas, che abbiano benefici sociali 
significativi e che garantiscano una maggiore solidarietà tra gli Stati 
membri. 
I progetti devono contribuire a conseguire gli obiettivi generali della 
politica energetica europea e in particolare: 
- aumentare la competitività promuovendo l'ulteriore integrazione del   
mercato interno dell'energia e l'interoperabilità delle reti elettriche e 
del gas a livello transfrontaliero; 
- rafforzare la sicurezza dell'Unione in materia di approvvigionamento 
energetico; 
- contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, tra 
l'altro attraverso l'integrazione di energia da fonti rinnovabili e lo 
sviluppo di reti di energia intelligenti. 
 



Horizon 2020 

E’ il programma per la ricerca e l’innovazione. 

Concede finanziamenti nei settori dell’energia, 
dei trasporti e della sostenibilità ambientale 

Il programma è operativo fino al 2020 e ogni due 
anni viene pubblicato un piano di lavoro con la 
timeline dei bandi. 



Cooperazione decentrata Europea (Interreg) 

Energia, trasporti e ambiente sono tra gli assi in 
cui si articolano questi programmi che hanno 
per obiettivo il lavoro comune degli stati membri 
su sfide comuni e su ambiti territoriali 
diversificati: 

• Transfrontaliero (Italia-Francia Marittimo) 

• Transnazionale di area (Med) 

• Europeo (Europe) 

 



Cooperazione decentrata Europea (Interreg) 

 

Il programma Transfrontaliero Italia-Francia 
Marittimo ha recentemente emesso un bando 
specifico sul GNL , dove sono stati presentati 5 
progetti di cooperazione transfrontaliera (in fase 
di valutazione). 



LIFE 2014-2020 
E’ il programma tematico sull’ambiente dell’UE e persegue i seguenti 
obiettivi: 
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con 
minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire 
alla protezione e al miglioramento della qualità …; 
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della 
legislazione ambientale e climatica dell`UE e catalizzare e promuovere 
l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre 
politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche 
attraverso l`aumento della loro capacità; 
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di 
ambiente e di clima, compresa una maggiore partecipazione della società 
civile, delle ONG e degli attori locali. 
Scadenza: dal 7 al 26 settembre 2017 (in base alla tipologia di progetto) 
 



Fondi strutturali a gestione indiretta (FESR, 
FEASR e FSE) 

Anche all’interno di questi programmi vi sono 
finanziamenti per i temi dell’energia, dei trasporti e 
dell’ambiente. 

Non fa eccezione il POR FESR 2014-2020 della Regione 
Sardegna, in particolare:  

ASSE PRIORITARIO IV. "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA 
VITA« 

 



Conclusioni: 
Esistono vari programmi di finanziamento per il 
sistema energia, trasporti e ambiente.  
Per accedervi occorre: 
• Un progetto basato su criticità/opportunità reali 

ed oggettive  
• Un partenariato misto che condivida la visione 

strategica del progetto e «investa» anche oltre la 
conclusione del progetto. 

• Un Team di progetto competente e affiatato. 




