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Chi siamo

T6 è una società di consulenza con una visione interdisciplinare  e 
trasformativa della ricerca scientifica e dell’innovazione :

Aree di Competenza:

• Ricerca Socio-Economica

• Analisi e valutazione di Impatto

• (Digital) Social Innovation, Citizen Science

• Sustainable and Low Carbon Society, Rischi legati al cambiamento 
climatico

• Social Media 

• Industrie Culturali e Creative

• Policy design



Overview

• EUCalc è un progetto finanziato nell’ambito del 
Programma di Ricerca Europeo Horizon2020, call 2016:
“Pathways towards the decarbonisation and resilience of 
the European economy in the timeframe 2030-2050 and 
beyond“

• Durata: Novembre 2016 – Febbraio 2020

• 13 Partner internazionali
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3 Aspetti Chiave

• EUCalc ha costruito modello scientifico innovativo a sostegno 
delle decisioni della politica europea in materia di energia, 
emissioni e degli impatti sociali, ambientali ed economici;

• EUCalc è uno dei tre progetti fondamentali di Horizon2020 i 
cui risultati contribuiscono alle indicazioni dell’ HLEG in merito 
ai percorsi europei di decarbonizzazione (EDPI);

• EUCalc è rivolto ai decisori politici delle istituzioni dell'UE, alle 
organizzazioni delle società civili e alle imprese in quanto 
potenziali utenti finali



L’obiettivo

Il progetto EUCalc ha l'obiettivo di delineare percorsi di riduzione delle
emissioni e di trasformazione sostenibile su scala europea e nazionale.

Il progetto ha sviluppato un modello di analisi innovativo e open source
combinato con un Transition Pathways Explorer e strumenti di
apprendimento progettati a diversi livelli di complessità per i responsabili
politici, le imprese, le ONG e altri attori della società.

L’obiettivo scientifico di sviluppare un modello complesso e accessibile, per
colmare il divario tra la modellazione complessa dei sistemi società-energia e
strumenti integrati di valutazione dell'impatto.

Il modello collega la riduzione delle emissioni con gli stili di vita, lo
sfruttamento e/o la conservazione delle risorse naturali, la creazione di posti
di lavoro, la produzione di energia, l'agricoltura, la qualità dell'aria, ecc. In un
approccio e uno strumento altamente integrati che consentono ai decisori di
prendere decisioni informate
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I risultati

EUCalc Model permette agli utenti di calcolare autonomamente 
e visualizzare il livello di emissione di gas serra a livello Europeo e 
dei singoli Stati Membri, sulla base dei percorsi di 
implementazione specifici definiti negli:

- Accordi di Parigi;

- Net-zero 2050: (riduzione del 40% entro 2030 e net-zero 
entro 2050);

- European Green Deal (50-55% riduzione entro 2030, net-zero 
entro 2050).
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L’analisi può essere anche condotta per singoli Paesi su 
target nazionali



Un processo condiviso

L’approccio ha valorizzato il ruolo della modellizzazione 
energetica attraverso l’adozione di un forte processo di 
consultazione e co-creazione che ha coinvolto Università, 
PA e settore privato
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Il processo di Co-design 
implementato

Sectoral expert workshops

Public Call for Evidence

Advisory Board
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User demand workshops

Presentazione dei risultati preliminari e raccolta di feedback su
EUCalc model e Transition Pathways Explorer

Valutazione di bisogni, aspettative e attitudine degli 
utilizzatori finali da parte dei decisori politici, mercato e 
società. 

Valutazione di bisogni, aspettative e attitudine degli 
utilizzatori finali da parte dei decisori politici, mercato e 
società.

Incontri aperti o bilateriali. Membri del Parlamento Europeo, 
ONG Internazionali, agenzie di governo Belga, Austriaca e 
Inglese, Istituti di Ricerca



Tre diversi strumenti per un 
pubblico diversificato 
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EUCalc-model:
granulare, multi-settore,

29 Paesi, costruito da zero

My Europe in 2050:
(versione e-learning;

lancio nelle prossime settimane)

Transition Pathway Explorer:
Interfaccia web

Per veri esperti del settore, 
stakeholders

e analisti politici

Per esperti, stakeholders, 
decisori politici ed un

pubblico ben informato

Per il coinvolgimento iniziale del
pubblico, scuole, studenti e 

chiunque sia interessato



Uno sguardo su “My Europe in 
2050”
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Altri Risultati

13/02/2020 12

  With current technologies and trends in manufacturing, 

the industry sector will only achieve minor reductions 

of greenhouse gases (GHG) by 2050. Therefore, this 

sector is far from delivering the ambitious objectives 

of the Paris Agreement to keep global temperature 

rise to a well-below 2°C rise since pre-industrial times.

  The extent to which energy-intensive industries in 

the European Union will contribute to a decarbonised 

future will strongly depend on their abili  to 

implement innovative, new technologies, and the 

development of new products with an increased 

material e ciency.

  The manufacturing sector and product markets have 

a number of GHG-reducing actions available. These 

include moving towards hydrogen-based chemicals, 

electrici -based steelmaking or low-carbon cement, 

changing product design and materials choice, 

moving away from primary to larger-scale secondary 

materials industries, and a switch in the energy 

carrier mix towards renewable electrici  or fossil-

free hydrogen.

  The industrial sector can reduce its GHG emissions 

by 90% against a business-as-usual trend by 

exploiting the full potential of GHG reduction options, 

considering barriers to implementation and other 

limitations. 

  Barriers to the implementation of innovative 

technologies and even existing best available 

technologies include the high level of up-front 

investments that are needed, long investment cycles 

as well as wider sustainabili  concerns, regulations 

and standards or the scarci  of raw materials. 

Furthermore, possible lock-in e ects, which describe 

the situation of customers being dependent on a 

single supplier or manufacturer for a specific service, 

whilst being unable to switch to another provider 

without substantial costs or inconvenience, may 

hinder the implementation of these technologies.

Headlines

The EUCalc project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant ag reement No. 730459.

Innovation and technology 
development

Decarbonisation pathways for manufacturing & 
production sector 

Hannes Warmuth, Stefania Tron and Bianca Pfe erer

Pathways towards a European Low Emission Socie

Policy Briefs from the EUCalc project funded by the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

Policy Brief No. 2
January 2020

10 Policy Briefs: 
presentano risultati di 
settore e complessivi

MOOC:
Basato sui risultati di ricerca del 
progetto, pronto a breve, disponibile
sulla piattaforma di TUDelft
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Incontro di „Policy Dialogue“ con
la Commissione Europea e
EASME il 30 Gennaio a Brussels
con 80 partecipanti

Presentazioni Locali „EUCalc Townhall
Presentations“ (Budapest, Copenhagen, 

London, Rome, Vienna) in corso in queste 
settimane

Presentazione al Parlamento
EU il 19 Febbraio
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Tutti i Risultati e le Info sul progetto sono 
disponibili qui :

www.european-calculator.eu/
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This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant 
agreement No 730459. 

The content of this presentation reflects the author’s view. The European Commission 
is not liable for any use that may be made of the information contained here.


