
Cofinanziato dall'Unione Europea, contratto n° LIFE 101076359. Commenti ed opinioni espressi in questa presentazione appartengono agli autori e
non riflettono necessariamente la posizione delle istituzioni europee. Né la Commissione né CINEA possono essere ritenute responsabili per i
contenuti. 

Rafforzare la governance
multilivello nelle politiche
nazionali di mitigazione e
adattamento al cambiamento
climatico tramite la creazione di
piattaforme di dialogo in 6 paesi
Europei

www.energy-cities.eu/life-necplatform



Il progetto NECPlatform 
supporta  sei stati membri nell'istituzione di
piattaforme di dialogo multi-livello, per dare voce
alle autorità locali ed altri portatori di interesse
nelle strategie climatiche e energetiche nazionali.

Queste piattaforme sono un'opportunità per gli stati membri, che si
accingono ora a preparare l'aggiornamento del loro Piano Integrato
per l'Energia e il Clima (PNEC), per rinforzare l'aspetto della
governance multi-livello nella stesura di questi piani e di altre
strategie in ambito di energia e clima, come richiesto dalla
Commissione Europea (art. 11 Governance Regulation). 



  L'implementazione del Green Deal Europeo e il raggiungimento del target di neutralità climatica
per il 2050 dipende da una complesso e variegato insieme di processi politici e legislativi a
livello Europeo, nazionale, locale, ecc.. 

  ... come ad esempio scritto nella Regulation on the Governance of the Energy Union and
Climate Action, che richiede agli stati membri di sviluppare dei Piani Integrati per l'Energia e il
Clima (PNEC) che coprono la pianificazione di ogni decennio, ora 2021-2030.

  Arrivare alla neutralità climatica in Europa implica strutture di governance complesse, visti il
numero di attori coinvolti e i diversi livelli amministrativi abbracciati da questa sfida. 

  I PNEC 2021-2030 sono stati consegnati da tutti gli stati membri nel 2020, e devono essere
aggiornati per l'estate 2024 (in bozza nell'estate 2023). Questi documenti sono dei pilastri chiave
per pianificare e raggiungere gli obiettivi europei 2030 nel medio periodo, e quelli 2050 nel
lungo periodo, come la neutralità climatica. 

Perché?



Le autorità locali e regionali possono essere il vero motore della transizione
energetica, supportando l'Unione Europea a raggiungere i suoi obiettivi di neutralità
climatica ed indipendenza energetica. 

Le politiche climatiche ed energetiche nazionali però raramente capitalizzano su
questo potenziale, e offrono scarso supporto alla transizione a livello locale, come
sottolineato dalla Commissione Europea nella sua analisi delle prime versioni dei
PNEC. 
 

L'Articolo 11 della Regulation on the Governance of the Energy Union and
Climate Action richiede agli stati membri di instaurare piattaforme per un
dialogo multilivello e multistakeholder su clima ed l'energia. 

Cosa?

Il progetto NECPlatform supporta alcuni stati membri a
superare il gap di mancanza di queste piattaforme che è stato
evidenziato dall'analisi dei primi PNEC da parte della
Commissione Europea



NECPlatform supporta direttamente 6 stati membri a  costruire e gestire piattaforme
permanenti di dialogo multi-livello su energia e clima (CED), mettendo assieme i giusti 
 stakeholders, e assicurandosi che le policy e le strategie su clima ed energia siano frutto di un
processo di co-creazione, coerenti a tutti i livelli e per tutti i settori della società. questi
dialoghi faranno sì che ci sia un'integrazione verticale ed orizzontale di politiche e strategie su
energia e clima.  

Ogni piattaforma di dialogo avrà l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nel processo legislativo
in tema di clima ed energia. Il risultato sarà la stesura della bozza e del testo finale dell PNEC
(2023 e 2024), e la definizione di un sistema di verifica e monitoraggio, che sarà usato per
l'esercizio di reporting fino al 2030, come richiesto dalla governance regulation. 

Oltre ai sei stati membri elencati sopra, il progetto mira a supportare altri stati membri tramite
attività di disseminazione e assicurandosi di produrre un modello di governance, codificato e
trasferibile ad altri paesi. 

Come?



Piattaforme di Dialogo per Energia e Clima (CED)

Con l'aiuto dei partner nazionali, il progetto
NECPlatform implementerà una
piattaforma CED per stato partecipante,  
siedendo allo stesso tavolo una varietà di
portatori di interessi, da differenti livelli
amministrativi (locale, regionale, ecc) ad
altri tipi di attori (industria, finanza, società
civile), ecc. 

Queste  piattaforme che prenderanno la
forma di una tavola rotonda si riuniranno
6 volte dalla primavera 2023 all'autunno
2024, per assicurare coordinamento e
sinergie tra i vari livelli e attori. 



Costruire una piattaforma di Dialogo per l'Energia e il Clima per stato partecipante
in coordinazione tra i partner nazionali, i ministeri di competenza ed altri attori
coinvolti nelle politiche energetiche e climatiche nazionali. 

Rendere le politiche e strategie in tema di energia e clima coerenti in maniera
verticale tra il livello comunitario, nazionale, regionale e locale nei sei stati membri. 

Facilitare  il coordinamento verticale tra i processi politici tra livelli differenti (livello
EU, nazionale, locale) creando legami tra processi simili. 

Basandosi sulle lessons learned nei sei paesi partecipanti, creare e trasferire dei
modelli di governance in altri stati Europei e a livello europeo tramite un
programma di trasferimento omni-comprensivo e attività di advocacy. 

Rivolgersi ad altri stati membri attraverso una campagna di comunicazione Europea  
per disseminare i risultati del progetto ed incoraggiarli a sviluppare modelli simili nel
loro processo di governance.

Assicurare la sostenibilità delle piattaforme di dialogo nel tempo

Obiettivi



Metodologia di progetto 

Fase 1 Fase 2
Supporto ai sei partner nazionali
nella preparazione delle
piattaforme CED (WP2)

Fase 5
Sviluppare un modello di governance  
attraverso l'esperienza nei 6 stati
membri, tramite raccomandazioni
politiche e scambi a livello nazionale
e Europeo, assieme ad altre iniziative  
(WP4 & WP5)

Fase 4
Capitalizzare l'esperienza delle
piattaforme CED nei 6 stati
partecipanti, e effettuare scambi di
conoscenze in workshop di peer
learning tra i 6 partner nazionali 
 (WP2, WP3 & WP4)

Analisi e mappature di modelli di
governance multi-livello esistenti in
Europa e oltre e preparazione dei
materiali di supporto (WP2)

Fase 3
Implementazione delle piattaforme
CED e dei sei incontri nei sei stati
partecipanti   (WP3)

Fase 6
Coinvolgere, guidare e supportare
altri stati membri a trascrivere i
modelli sviluppati in LIFE-
NECPlatform models attraverso
capacity building e attività di
disseminazione (WP4 & 5)



Piattaforme CED e primi incontri 

ministeri (principalmente quello che ha in mano la pratica per il PNEC); 
agenzie nazionali per l'energia e l'ambiente; 
centri di ricerca; 
network e associazioni di autorità locali (comuni, città, province, regioni, ecc); 
università e centri di ricerca; 
importanti stakeholder nel campo dell'energia (enti gestori); 
rappresentanti di altri settori del mercato (industria, commercio, ecc). 

Enti da coinvolgere nelle piattaforme CED:
 

da definire 21 marzo 5 aprile 20 aprile 4 aprile



Chi? Livello Europeo

Livello Nazionale



www.energy-cities.eu/life-necplatform

Grazie!

 

Partner nazionale:
Coordinamento Agende 21 

Daniela Luise | coordinamento.agenda21@gmail.com
 

Coordinamento progetto:
Thibaut Maraquin |thibaut.maraquin@energy-cities.eu

Giulia Pizzini | giulia@ieecp.org

#NECPlatform
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