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ECONOMIA SOSTENIBILE E SVILUPPO 

La strategia della Spagna al 2020 
 

Il Governo spagnolo ha presentato nello scorso mese di dicembre 2009 il progetto di 
legge sull’economia sostenibile, un piano molto ambizioso per rinnovare il Paese in 
vista del 2020 e per dare nuova linfa alla crescita economica e sociale. 

Il progetto di legge comprende 20 riforme strutturali in diversi campi: economico, 
finanziario, sociale ed ambientale. 

In campo ambientale, accanto alla normativa sull’energia nucleare, il documento 
contiene il Piano per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 
e due leggi, per l’efficienza energetica e per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili. 

Gli obiettivi sono molto chiari ed ambiziosi: il Governo spagnolo ipotizza di abbattere 
entro il 2020 del 15% le emissioni di gas serra rispetto ai valori del 2005. 

Sempre entro il 2020 si ipotizza di ridurre del 20% il consumo energetico 
complessivo e di produrre almeno il 20% dell’energia totale con fonti rinnovabili. 

Enfasi è data all’edilizia ecocompatibile: il Governo vuole che il 35% degli 
investimenti complessivi nelle costruzioni siano dedicati alla riqualificazione degli 
edifici. 

Obiettivo Indicatore Spagna (2008) UE (2008) Obiettivo 2020

Abbattimento delle emissioni Emissioni di gas effetto serra (milioni di tonnellate)
15% di riduzione rispetto al livello 

del 2005

Intensità energetica (kep/000 €) 184 169
20% di riduzione rispetto allo 

scenario tendenziale
% di energia da fonti rinnovabili sul totale 10% 9% 20%

Modello abitativo sostenibile % di investimenti in riqualificazione sul totale degli 
investimenti in costruzioni

24% 37% 35%

OBIETTIVI DI CARATTERE AMBIENTALE PER IL 2020

Modello energetico sostenibile

 

Si amplia il concetto di riqualificazione in modo che possa essere effettuato un 
maggior numero di lavori, e si dà impulso alla riqualificazione integrale di edifici e di 
aree. 

Il Governo spagnolo non solo ha fissato gli obiettivi da raggiungere ma ha anche 
tracciato la via per conseguirli, assegnando un ruolo rilevante alle ESE (imprese di 
servizi energetici). 



Per facilitare lo sviluppo di questo programma, il Governo spagnolo ha varato un 
piano finalizzato a migliorare l’efficienza energetica in 330 edifici pubblici. Gli 
investimenti ammonteranno a 2.350 milioni di euro e dovranno essere compiuti dalle 
ESE. 

L’obiettivo è di ridurre del 20% il consumo energetico di questi edifici. 

Le ESE sono società che offrono ai loro clienti la pianificazione, la realizzazione ed il 
finanziamento di progetti di risparmio energetico. 

Le ESE realizzano gli investimenti necessari per aumentare l’efficienza energetica 
senza che il cliente anticipi nulla. I loro ricavi saranno conseguiti incamerando una 
parte del risparmio che il cliente conseguirà nei primi 10 anni dall’inizio del progetto. 

I benefici sono per entrambi i contraenti: 

 il cliente non anticiperà nulla del costo dell’intervento. Nel breve periodo 
potrà sfruttare solo una parte del risparmio energetico conseguito ma, nel 
lungo periodo, ovvero quando l’ESE avrà recuperato tutto l’investimento, il 
cliente incamererà tutti i benefici degli investimenti; 

 l’ESE ammortizzerà l’investimento incamerando parte del risparmio 
energetico conseguito dal cliente, per tutta la durata del contratto. 

FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO CON LE ESE
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