
Piani d’azione nazionali Per l’energia rinnovabile

Con il supporto di

eufores

verso il 2020
Linee guida e documenti a sostegno 

della fase di preparazione dei piani 
d’azione nazionali per l’energia rinnovabile



Questa brochure è stata prodotta nell’ambito del progetto: 
“REPAP2020 - Renewable Energy Policy Action Paving the Way towards 2020”

brochure di
eUFores - European Forum for Renewable Energy Sources
dr. Jan geiss, Segretario Generale: jgeiss@eufores.org 
ann-Katrin schenk, Assistente di Direzione, Project Manager REPAP2020: 
ann-katrin.schenk@eufores.org

Coordinatore del progetto
ereC - European Renewable Energy Council

Partners del progetto 

Con il supporto di

Responsabilità
La responsabilità del contenuto di questa brochure è esclusivamente degli autori e non riflette necessariamente l’opinione delle 
Comunità Europee. La Commissione Europea non è responsabile di qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni 
da essa contenuta.

Graphic Design: Bliss communication - www.blisscommunication.com

eufores



Negli ultimi anni, i legislatori europei hanno 
dovuto affrontare diverse sfide concernenti la 
politica energetica: le implicazioni ambientali ed 
economiche del cambiamento climatico sono 
inevitabili e la sicurezza energetica europea ne 
è in gioco a causa della forte dipendenza dalle 
importazioni di energia. Inoltre, l’attuale crisi 
finanziaria ed economica sta compromettendo la 
crescita economica e l’occupazione.

Considerando questi sviluppi, la Direttiva sulla 
promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili 
(2009/28/EC) costituisce una pietra miliare nella 
legislazione europea. Con l’obiettivo globale del 
20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale dell’UE-27 nel 2020, la direttiva fornisce il 
necessario sostegno politico ai mercati di energia 
rinnovabile che hanno un potenziale notevole per la 
crescita economica e la creazione di posti di lavoro. 

Gli Stati Membri dell’UE-27 per loro parte sono 
obbligati dalla Direttiva a notificare un Piano 
d’Azione Nazionale per l’Energia Rinnovabile 
(NREAP) sulla base di un modello fornito dalla 
Commissione Europea. Solo con piani d’azione 
nazionali ambiziosi e conformi l’Unione Europea 
potrà realizzare l’obiettivo globale entro il 2020.

Il progetto REPAP2020 ha la finalità di assistere 
gli Stati di Membri nella redazione dei loro 
piani d’azione nazionali. EUFORES, network del 
Parlamento, ed EREC, associazione che raggruppa 
l’industria delle FER, uniscono gli sforzi dei 
parlamentare nazionali ed europei e dell’industria 
europea delle fonti rinnovabili al fine di facilitare 
l’implementazione della Direttiva FER . Con questo 
progetto, crediamo di poter contribuire ad un futuro 
europeo di energia sostenibile.

Fiona Hall
vice-Presidente dell’eUFores  
Parlamentare Europeo

introduzione

Mechtild rothe
Presidente dell’eUFores 
Ex Vice-Presidente
e Parlamentare Europeo

Claude Turmes
vice-Presidente dell’eUFores  
Parlamentare Europeo
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REPAP2020 mira a facilitare l’attuazione della 
direttiva FER a livello nazionale. Il progetto ha come 
obiettivo principale quello di creare un network tra 
i decisori politici dei governi nazionali, i deputati 
dei Paesi UE-27, il Parlamento europeo e l’industria 
delle fonti rinnovabili, per condividere conoscenze 
ed esempi di buone pratiche, al fine di sviluppare 
piani d’azione nazionali per l’energia rinnovabile 
(NREAPs) completi e coerenti.

Prima della notifica dei NREAPs alla Commissione 
europea nel giugno 2010, il progetto REPAP2020 
accompagnerà il processo di elaborazione, offrendo 
supporto nella progettazione dei NREAPs alle 
autorità competenti. Inoltre, REPAP2020 consentirà 
alle associazioni nazionali rappresentative 
dell’industria delle rinnovabili di proporre delle linee 
guida a sostegno dello sviluppo dei NREAPs. In 
una seconda fase, il progetto valuterà i NREAPs e 
diffonderà i risultati al fine di facilitare un processo 
di feedback ed apprendimento costante.

Da un punto di vista più pratico il progetto 
REPAP2020 comprende tra l’altro: 

•		L’organizzazione	di	workshop per fornire 
supporto ed agevolare la diffusione di esempi 
di buone politiche ai fautori dei NREAP ed agli 
esperti in materia a livello europeo e nazionale. 

•		Creazione	di	un	centro	di	competenza al fine di 
sostenere il processo di elaborazione e di valutare 
i NREAPs tramite i partner scientifici del progetto. 

•		Creazione	di	network tra gli stakeholders 
principali dell’industria delle fonti rinnovabili, gli 
esponenti del parlamento (sia del Parlamento UE 
che dei Parlamenti nazionali) e le amministrazioni 
nazionali.

il progetto rePaP2020
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La direttiva sulle fonti rinnovabili stabilisce 
l’obiettivo di raggiungere una quota di produzione 
di energia da fonti rinnovabili pari al 20% del 
consumo energetico finale europeo entro il 2020, 
partendo da circa l’8,5% del 2005, attraverso 
l’applicazione di obiettivi nazionali vincolanti. Oltre 
a raggiungere gli obiettivi nazionali fissati, tutti i 
paesi devono conseguire un obiettivo del 10% di 
energia rinnovabile nel settore dei trasporti. Gli 
Stati membri dovranno definire chiaramente come 
intendono conseguire tali obiettivi nel NREAPs.

La Commissione UE ha il pieno potere di controllo 
su questi piani e sull’avvio di procedure d’infrazione 
contro gli Stati Membri che non applicano la 
direttiva in modo soddisfacente.

Il Testo complete della direttiva può essere 
consultato al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF

La Commissione Eu ha istituito un portale online 
per seguire lo sviluppo della direttiva FER - la 
cosiddetta Piattaforma di Trasparenza:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/
transparency_platform_en.htm

la direttiva Fer

date fondamentali:

•  30 giugno 2009: La Commissione Europea 
pubblica un template per la stesura dei Piani 
d’Azione

•	 dicembre 2009: gli stati membri producono 
documenti di previsione delle quote di 
energia scambiate attraverso meccanismi di 
cooperazione

•	 30 giugno 2010: I NREAPs devono essere 
presentati alla Commissione europea 

•	 25 dicembre 2010: completamento 
dell’attuazione della direttiva da parte degli 
Stati membri dell’UE 

•	 2011: prima relazione semestrale di ciascuno 
Stato membro 

•	 2012: prima relazione semestrale della 
Commissione europea
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L’articolo 4 (1), della direttiva 2009/28/EC impone 
alla Commissione di adottare un modello per i Piani 
d’Azione Nazionali per L’Energia Rinnovabile entro il 
30 giugno 2009.

Gli obiettivi del modello sono di guidare ed aiutare 
gli Stati membri nell’elaborazione dei loro Piani 
d’Azione Nazionali per L’Energia Rinnovabile. Il 
modello è anche volto a garantire la completezza 
di questi piani d’azione. Inoltre un formato comune 
consente il confronto dei diversi Piani a livello 
europeo. I singoli Piani d’Azione Nazionali per 
L’Energia Rinnovabile possono essere messi a 
confronto; potranno essere integrati per creare la 
strategia globale dell’Unione europea per le energie 
rinnovabili e potranno essere un punto di partenza 
per le relazioni nazionali semestrali sui progressi 
compiuti. L’utilizzo del modello supporta inoltre la 

Commissione nel suo compito di seguire l’attuazione 
della direttiva. 

Adottato con decisione della Commissione C (2009) 
5174-1 del 30 giugno 2009, il modello copre tutti gli 
aspetti della direttiva 2009/28/EC, come richiesto 
nel suo Allegato VI. Si tratta di un documento di 
40 pagine con note esplicative sulle modalità di 
preparazione del Piano d’Azione Nazionale per 
L’Energia Rinnovabile e con interrogativi concreti 
in merito all’attuazione delle varie disposizioni della 
direttiva.

L’utilizzo del modello è obbligatorio, il che significa 
che ogni piano d’azione nazionale deve seguire la 
struttura del modello e dare risposte a ciascuna 
delle richieste contenute.

l’importanza e il ruolo del modello nreaP
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Il Piani d’Azione Nazionali per l’Energia 
Rinnovabile, seguendo questi requisiti formali 
dovranno spiegare in che modo lo Stato membro 
raggiungerà il proprio obiettivo nazionale globale, 
come definito all’Allegato I A della direttiva, 
per la quota di energia da fonti rinnovabili al 
2020. A tal fine, gli Stati membri devono fissare 
obiettivi nazionali per ciascuno dei settori 
dell’energia rinnovabile, elettricità, riscaldamento e 
raffrescamento, trasporti, in quest’ ultimo settore, 
in particolare, devono stabilire un livello minimo 
del 10% dell’energia utilizzata nei trasporti. A tal 
fine, il consumo finale nazionale di energia deve 
essere stimato per ciascun anno fino al 2020. La 
descrizione delle misure attuali e previste deve 
essere dettagliata, seguendo le domande poste dal 
modello: include ad esempio i regimi di sostegno, 
tra i quali gli Stati membri possono scegliere 
una vasta gamma di opzioni, o le procedure 
amministrative, la pianificazione, la connessione 
alla rete elettrica o la politica per l’uso della 
biomassa nelle quali circostanze amministrative, 
giuridiche e geografiche nazionale potrebbero 
limitare le possibili opzioni.

I Piani d’azione nazionali per l’Energia Rinnovabile 
dovrebbe includere anche dati riguardanti l’impatto 
della strategia, il contributo auspicato di ogni 
tecnologia e risorsa e la preparazione e follow-up 
del NREAP.

Dopo la notifica dei piani d’azione nazionali 
per l’Energia Rinnovabile il 30 giugno 2010, la 
Commissione europea valuterà individualmente 
ogni piano d’azione nazionale, Si assicurerà che 
il piano sia coerente con l’obiettivo nazionale di 
energie rinnovabili entro il 2020 e con tutte le 
disposizioni della direttiva, sia nel contenuto che 
nel formato. La coerenza e la credibilità di ogni 
piano saranno valutati e, in caso di problemi, la 
Commissione potrebbe formulare raccomandazioni 
o utilizzare altri strumenti per far rispettare la 
normativa comunitaria.

Per chiarimenti necessari sul modello per i piani 
d’azione nazionali per l’energia rinnovabile, la 
Commissione ha creato un’apposita casella di 
posta: EC-NREAP@ec.europa.eu
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Contatti REPAP

dove richiedere informazioni a livello europeo

inForMazioni generali

ereC
Christine Lins
Tel: +32 2 5461933
E-mail: lins@erec.org

eUFores
Jan Geiss
Tel: +32 2 5461948
E-mail: jgeiss@eufores.org

inForMazioni sCienTiFiCHe

Fraunhofer isi
Mario Ragwitz 
Tel. +49 721 6809157
E-Mail: Mario.Ragwitz@isi.fraunhofer.de

energy economics group (eeg) University of 
vienna
Gustav Resch
Tel: +43 1 5880237354
E-Mail: resch@mail.eeg.tuwien.ac.at

Commissione europea
La Commissione ha creato un account di posta elettronica per le domande relative al NREAP: 
EC-NREAP@ec.europa.eu

Istituti scientifici
Wuppertal Institute for Climate, Environment and 
Energy: 
www.wupperinst.org
Ecofys: 
www.ecofys.com
Lithuanian Energy Institute: 
www.lei.lt

NGOs
Greenpeace:
www.greenpeace.org/international
WWF: 
www.panda.org/epo
Friends of the Earth: 
www.foeeurope.org
Institute for European Environmental Policy: 
www.ieep.eu

Associazioni europee
European Association of Renewable Energy 
Research Centres (EUREC):
www.eurec.be
European Bioethanol Fuel Association (EBIO): 
www.ebio.org
European Biomass Association (AEBIOM): 
www.aebiom.org
European Biomass Industry Association (EUBIA): 
www.eubia.org 
European Geothermal Energy Council (EGEC): 
www.egec.org 
European Photovoltaic Association (EPIA): 
www.epia.org 
European Renewable Energy Council (EREC): 
www.erec.org
European Renewable Energies Federation(EREF): 
www.eref-europe.org 
European Small Hydropower Association (ESHA): 

www.esha.be 
European Solar Thermal Electricity Association 
(ESTELA): 
www.estelasolar.eu
European Solar Thermal Industry Federation 
(ESTIF): 
www.estif.org 
European Wind Energy Association (EWEA): 
www.ewea.org
European Ocean Energy Association (EU-OEA): 
www.eu-oea.com
European Biodiesel Board (EBB): 
www.ebb-eu.org 
European Biogas Association (EBA): 
www.european-biogas.eu/eba
PV-Cycle: 
www.pvcycle.org
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dove richiedere informazioni a livello nazionale

belgio
regione Fiamminga:
Organizatie voor Duurzame Energie
www.ode.be 
Tel : +32 11 665091
Fax: +32 11 640591
E-Mail: info@ode.be

regioni di bruxelles e vallonia: 
EDORA - Federation de l’Energie Renouvelable 
et Alternative 
www.edora.be 
Tel : +32 2 2179682
Fax : +32 2 2192151
E-Mail: nlaumont@edora.be

FranCia
SER - Syndicat des Energies Renouvelables
www.enr.fr 
Tel : +33 1 48780560
Fax: +33 1 48780907
E-Mail: damien.mathon@enr.fr

gerMania
BEE - Bundesverband Erneuerbare Energie
www.bee-ev.de
Tel: +49 30 27581700
Fax: +49 30 275817020
E-Mail: rainer.hinrichs@bee-ev.de

iTalia
APER - Associazione Produttori Energia da 
Fonti Rinnovabili
www.aper.it/newsite
Tel : +39 2 76319199 
Fax: +39 2 76397608 
E-Mail: pigni@aper.it

Polonia
PIGEO – Camera di Commercio Polacca per 
l’Energia Rinnovabile 
www.pigeo.org.pl 
tel.: +48 22 5484999 
fax: +48 22 5484998
E-Mail: michal.cwil@pigeo.pl

PorTogallo
APREN - Associação Portuguesa de Energias 
Renováveis
www.apren.pt 
Tel: +351 213 151621
Fax: +351 213 151622
E-Mail: sadacosta@apren.pt

sPagna
APPA - Asociación de Productores de 
Energías Renovables
www.appa.es
Tel : +34 902 106256 
Fax: +34 91 3070350
E-Mail: mbechberger@appa.es

svezia
SERO - Sveriges Energiföreningars 
Riksorganisation 
www.sero.se
Tel: +46 221 82422 
Fax: +46 221 825 22 
E-Mail: goran.bryntse@falubo.se

regno UniTo
REA - Renewable Energy Association
http://www.r-e-a.net 
Tel : +44 20 77471830
Fax : +44 20 79252715
E-Mail: ghartnell@r-e-a.net

In dieci Stati membri europei l’industria delle FER è rappresentata da un associazione. La maggior parte 
di queste associazioni sono anche partner del progetto REPAP2020. Qui di seguito troverete i contatti di 
tutte le associazioni nazionali per le FER. Ulteriori contatti per Paese (associazioni nazionali di settore, 
agenzie per l’energia, istituti di ricerca) che fanno parte o meno di organizzazioni nazionali FER si trovano 
su: www.repap2020.eu.

Associazioni FER
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Principali studi e progetti attinenti 

Nelle pagine seguenti troverete studi e progetti 
che possono servire da input per i NREAPs. 
Nella prima parte troverete alcune informazioni di 
carattere generale, mentre nella seconda parte, gli 
studi che seguono la struttura del modello della 
Commissione europea. 

elenco completo degli studi sulle Fer - 
Commissione europea:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/
index_en.htm
http://res-legal.eu/en
Questo sito offre una panoramica e mette a 
confronto la normativa vigente in materia di energia 
elettrica in tutti i 27 Stati membri (iniziative di 
promozione, accesso alla rete, contatti per ulteriori 
informazioni). Inoltre vengono fornite anche 
informazioni estese in inglese su ciascun quadro 
legislativo nazionale. 

il monitoraggio e la valutazione dell’ 
attuazione delle direttive res in europa 27 e 
raccomandazioni politiche per il 2020 (2009). 
La relazione di sintesi del progetto RES2020 per 
i 27 Paesi dell’UE:
http://www.res2020.eu/files/fs_inferior01_h_files/
pdf/deliver/RES2020_Synthesis-Report.pdf

distribuzione delle rinnovabili, Principi per 
politiche efficaci. executive summary (2008). 
International Energy Agency, Pubblicazione OECD: 
http://www.iea.org/Textbase/npsum/
DeployRenew2008SUM.pdf

Renewable	Energy	Technology	Roadmap:	
20% entro il 2020 (2008). EREC - European 
Renewable Energy Council. Questo studio mostra a 
livello europeo il contributo di ciascuna tecnologia 
nel raggiungimento dell’obiettivo del 20% di energie 
rinnovabili entro il 2020:
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/
Documents/Publications/Renewable_Energy_
Technology_Roadmap.pdf

I seguenti studi e progetti 
serviranno a riempire alcuni 
capitoli del modello:

barriere aMMinisTraTive 
(4.2.1 del modello)

Il progetto Windbarriers mira a raccogliere dati 
e informazioni dettagliate relative alle barriere 
amministrative di accesso e le alla rete che 
ostacolano lo sviluppo dell’energia eolica in Europa: 
www.windbarriers.eu

Pv-legal Project: Il progetto mira a rafforzare le 
procedure amministrative del FV, coinvolgendo 
gli attori fondamentali di 12 paesi UE: Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, 
Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Paesi 
Bassi e Regno Unito. Il sito web del progetto sarà 
pubblicato a breve, coordinatore del progetto è 
BSW-Solar: 
www.solarwirtschaft.de
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ediFiCi 
(4.2.3 del modello)

Panoramica completa dei progetti sulle energie 
rinnovabili negli edifici: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/doc/
ka_reports/buildings09_en.pdf

CerTiFiCazione degli isTallaTori
(4.2.5 del modello)

Il Progetto Qualicert mira a una certificazione di 
qualità comune e accreditamento per gli installatori 
di fonti di energia rinnovabile su piccola scala: 
www.qualicert-project.eu 

svilUPPo delle inFrasTrUTTUre di 
risCaldaMenTo e raFFreddaMenTo 
(4.2.9 del modello)

esTTP Project (2006): Sostegno allo sviluppo 
della European Solar Thermal Technology 
Roadmap: 
http://esttp.org/cms/front_content.php?idcat=94

energia eleTTriCa 
(4.3 del modello)

Panoramica completa dei progetti in materia di 
elettricità da rinnovabili:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/doc/
ka_reports/electricity08_en.pdf

la valutazione e l’ottimizzazione dei regimi di 
sostegno delle energie rinnovabili nel mercato 
europeo dell’energia elettrica (2007). Relazione 
Finale del Progetto OPT-RES: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/
doc/renewables/2007_02_optres.pdf

Promozione degli incentivi relativi alla rete per 
l’integration delle Fer su larga scala nei diversi 
sistemi europei di energia elettrica. (2009). 
Rapporto del Progetto GreenNet Incentives: 
http://greennet.i-generation.at/files/D15_Report_
SynthesisOfResults.pdf

Futures-e Project: Verso una Futura Politica 
Europea per l’Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili: 
Uno scenario equilibrato per raggiungere l’obiettivo 
europeo: 
www.futures-e.org

risCaldaMenTo e raFFreddaMenTo
(4.4 del modello)

K4res-H: Un progetto su questioni chiave per il 
Riscaldamento da fonti Rinnovabili in Europa:
www.erec.org/projects/finalised-projects/k4-res-h.
html

solar Combi+: Un progetto per l’individuazione 
dei mercati più promettenti e la promozione di 
configurazioni di sistema standardizzate per 
l’accesso al mercato di applicazioni solari a piccola 
scala per il riscaldamento e raffreddamento: 
www.solarcombiplus.eu/index_en

res-H Policy: Un progetto per lo sviluppo delle 
politiche per il miglioramento della penetrazione 
della produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili per il riscaldamento e raffrescamento 
negli Stati membri dell’Unione europea: 
www.res-h-policy.eu
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TrasPorTi 
(4.5 del modello) 

Completa panoramica dei progetti sui bioliquidi:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/doc/
ka_reports/biofuels08_en.pdf

Il progetto oPTFUel mira a dimostrare la catena 
di produzione di carburanti sintetici da biomassa 
(BTL) e il potenziale di riduzione delle emissioni 
inquinanti nelle applicazioni del veicolo: 
www.optfuel.eu

bioMassa 
(4.6 del modello)

relazione sulle best Practice europee- 
valutazione comparativa delle strategie nazionali 
in materia di bioenergia e piani d’azione per la 
biomassa in 12 paesi dell’Ue. (2009). 
Relazione del Progetto BapDriver: 
www.bapdriver.org/doku.php/best_practice

Criteri di sostenibilità e sistemi di certificazione 
per la produzione di biomassa (2008).
Gruppo Tecnologico sulla Biomassa: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/
doc/sustainability_criteria_and_certification_
systems.pdf 

CosTi e beneFiCi 
(5.3. del modello)

l’occupazione e l’impatto della crescita delle 
energie sostenibili nell’Unione europea (aprile 
2009). Rapporto finale del Progetto Employ-RES. 
Questo rapporto mostra quanti posti di lavoro 
possono essere creati a livello nazionale mediante il 
conseguimento degli obiettivi in material di energia 
rinnovabile:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/
doc/renewables/2009_employ_res_report.pdf
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REPAP2020 mira ad unire tutti i soggetti interessati 
allo sviluppo dei NREAPs e fornire consulenza al 
fine di ottenere il miglior risultato possibile. Questo 
obiettivo sarà conseguito attraverso diverse attività. 
Di seguito sono indicate le attività più rilevanti per 
gli autori del NREAP. Per una panoramica esaustiva 
si rimanda a:  
www.repap2020.eu

Roadmap dell’industria 
nazionale delle fonti rinnovabili

Le associazioni nazionali delle che rappresentano le 
fonti rinnovabili ed i partner scientifici del progetto 
REPAP2020 stanno sviluppando 27 Roadmap 
nazionali dell’industria delle FER il cui obiettivo 
è quello di delineare come gli attori nazionali del 
settore delle rinnovabili prevedono lo sviluppo 
dei diversi settori (elettricità, riscaldamento e 
raffreddamento, trasporti) in ogni Stato membro. 
In una seconda fase, le 27 Roadmap nazionali 
convergeranno in un’unica tabella di marcia per 
l’industria FER a livello europeo. Ogni roadmap 
nazionale metterà in evidenza:

• Situazione delle FER nello Stato membro
• Potenziale delle FER
•  obiettivi di FER per l’energia elettrica, 

riscaldamento e raffreddamento e trasporti entro 
il 2020

•  le condizioni necessarie del quadro di riferimento 
e le misure di sostegno in ciascun settore per il 
raggiungimento degli obiettivi

• Struttura dell’industria nazionale RES

Tutti i piani d’azione verranno pubblicati sul sito 
web del progetto REPAP2020.

Autori dei workshops sul NREAP 

Si terranno a Bruxelles quattro workshop nazionali 
dedicati agli autori dei Piani d’Azione nazionali. 
Due avranno luogo prima che i NREAPs siano 
presentati alla Commissione Europea e due dopo 
la notifica. I workshops saranno delle riunioni 
riservate ai funzionari pubblici ed agli esperti 
di consulenza coinvolti nella stesura dei Piani 
d’Azione nazionali. Tali soggetti saranno invitati a 
partecipare direttamente da EUFORES. Per ulteriori 
informazioni e per conoscere le date, è possibile 
consultare il sito web del progetto.

Incontri bilaterali nazionali

I Partner del progetto REPAP2020 forniranno 
supporto agli Stati Membri, in incontri bilaterali con 
i funzionari coinvolti nella preparazione del Piano 
d’Azione. Questi incontri si svolgeranno negli Stati 
membri e i funzionari verranno consultati in tempo 
utile per accordi specifici.

Prossime attività di rePaP2020 rilevanti per gli autori del nreaP 
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eUFores - il Forum europeo per le energie rinnovabili

“Parlamentari europei per un futuro
 energetico sostenibile”

Chi è EUFORES e che cosa vogliamo?

eUFores…

…  è un network parlamentare interpartito con membri del parlamento europeo 
e dei 27 parlamenti nazionali.

… è supportato da una vasta gamma di membri non parlamentari.

…  è stata fondata nel 1995 come organizzazione indipendente, senza scopo 
di lucro ed è un promotore leader delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica.

…  mira a sostenere lo sviluppo di entrambe le parti dell’Unione europea e 
trasformare le best practice in politiche coerenti.

…  riconosce l’importanza di collegare le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica come soluzione chiave per uno sviluppo sostenibile.

…  stimola lo scambio di informazioni tra parlamentari europei e nazionali, 
nonché tra parlamentari ed i principali stakeholder.

Cosa fa EUFORES?

eUFores…

…  allarga il proprio network parlamentare, collegando i membri del Parlamento 
europeo e Parlamenti nazionali dell’UE-27 che si occupano dei temi 
dell’energia sostenibile.

…  integra i principali attori del mondo scientifico, dell’industria e della società 
civile nella sua rete, creando nuovi canali di comunicazione.

…  organizza una serie di eventi (ad esempio riunioni inter-parlamentari, 
workshop parlamentari, colazioni tra i deputati europei, riunioni di comitato 
consultivo), offrendo opportunità per uno scambio di opinioni.

…  facilita lo scambio di opinioni sulla legislazione europea, sostenendo le 
proposte legislative e le iniziative.

...manages a diversity of projects, supporting the national implementation  
of EU legislation.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.eufores.org
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