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Autonomi ma complementari

Il Gruppo eAmbiente/eEnergia ad oggi è costituito da 35 professionisti 
dell’ambiente e dell’energia,  per la maggior parte giovani e brillanti laureati in 
materie complementari e sinergiche. In questo modo siamo certi di essere 
pronti per le sfide del futuro!



Come siamo organizzati



La politica di coesione dell'UE investe in:

Trasporti

Energia
rinnovabile

Ricerca
e innovazione

Formazione

Cooperazione
tra regioni

Efficienza 
energetica

Sostegno alle
PMI

POLITICA DI COESIONE 2014-2020 (ottobre 2011) 



Gli obiettivi tematici

336 miliardi di €
• Ricerca e innovazione
• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
• Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 
• Transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio
• Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e 

gestione 
dei rischi

• Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse
• Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete
• Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori
• Inclusione sociale e lotta alla povertà
• Istruzione, competenze e apprendimento permanente
• Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni 

pubbliche efficienti



Concentrazione delle risorse per ottimizzare l'impatto

60% 20%

Ricerca e innovazioneEfficienza energetica e energia rinnovabile Competitività delle PMI

Concentrazione degli 
investimenti dell'FESR

(Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale)



Concentrazione delle risorse per ottimizzare l'impatto

Il regolamento concernente il FESR per il periodo 2007-2013 
offriva la possibilità di attuare

lo sviluppo urbano attraverso un 
approccio integrato, 

nel periodo 2014-2020 lo sviluppo urbano
verrà realizzato mediante strategie che definiranno 

azioni integrate 

Cosa cambia rispetto al periodo 2007-
2013?



Azioni per ottimizzare l'impatto

CO2 consumata CO2 evitata

CO2 2005 CO2 2010 CO2 2020 % CO2 2020

COM Edifici, attrezzature/impianti comunali       4,36%

TER
Edifici, attrezzature/impianti terziari 
(non comunali)       0,00%

RES Edifici residenziali   274,54 347,25 14,60%
ILL Illuminazione pubblica comunale   158,61 224,98 9,46%
TR_PR Trasporti privati e commerciali   0,38 0,54 0,02%

RINNOVABILI       71,56%

Intervento pubblico 5-8%

Intervento privati >90%



Grazie per la cortese 
attenzione

Giulia Pedrocchi
eEnergia s.r.l.

www.eambiente.it
www.eenergiagroup.it
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