
Da oltre 30 anni l’ENEA è impegnata sul fronte dell’efficienza energetica in ambiti diversi, ma complementari.
Svolge attività di ricerca e trasferimento su tecnologie avanzate per l’energia e l’industria, per l’impiego 
sostenibile dei combustibili fossili e per l’efficienza energetica.
                                                     Inoltre, all’attività di ricerca, l’ENEA affianca il ruolo di Agenzia Nazionale per
                                                      l’Efficienza Energetica.
                                                      In tale ambito si occupa dello sviluppo e del trasferimento di conoscenze,
                                                       sistemi e tecnologie per il risparmio e  l’efficienza energetica rivolta a target 
                                                       diversi: pubblica amministrazione, imprese e cittadini.
 

Fare efficienza energetica significa adottare sistemi per 
ottenere uno stesso risultato utilizzando meno energia.
Negli ultimi 40 anni il consumo mondiale di energia è 
raddoppiato ed è evidente che, in futuro, le problematiche 
relative alla limitata disponibilità delle risorse energetiche di 
origine fossile (petrolio e gas) e all’aumento delle emissioni 
dovuto al loro utilizzo, assumeranno un rilievo sempre 
maggiore.
Per far fronte a queste evenienze sarà necessario essere sempre 
più efficienti nell’uso dell’energia. Ciò vuol dire che, per 
continuare a soddisfare i nostri bisogni, dovremo realizzare e 
utilizzare prodotti e servizi impiegando meno energia possibile.
“Efficienza energetica” indica la capacità di riuscire a “fare 
di più con meno”, adottando le migliori tecnologie/tecniche 
disponibili sul mercato e un comportamento consapevole e 
responsabile verso gli usi energetici.
Vuol dire sfruttare l’energia in modo razionale, eliminando 
sprechi e perdite dovuti al funzionamento e alla gestione non 
ottimale di sistemi semplici (motori, caldaie, elettrodomestici) 
e complessi (gli edifici in cui viviamo o lavoriamo, le industrie, 
i mezzi di trasporto).
In sostanza, l’uso più efficiente riguarda e coinvolge l’intero 
Paese.

efficienza energetica = fare più con meno

Gli studi effettuati a livello internazionale e nazionale 
confermano che la modalità più conveniente in termini di 
costi-efficacia per risparmiare energia e i cui effetti sono 
percepibili nel breve-medio termine è l’efficienza energetica.
L’incremento dell’efficienza energetica si ottiene mettendo in 
atto varie forme di intervento, che includono miglioramenti 
tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e 
diversificazione dell’approvvigionamento di energia.
Sprechi e perdite di energia rappresentano il “giacimento” 
nascosto di cui disponiamo e che l’efficienza energetica ci 
consente di recuperare e valorizzare per ottenere consistenti 
vantaggi economici, ambientali e sociali.
Per queste ragioni l’efficienza energetica costituisce una 
componente essenziale della strategia energetica europea 
e nazionale, finalizzate a realizzare un’economia a basso 
consumo energetico, più sicura, più competitiva e più 
sostenibile.

efficienza energetica = energia a costi ridotti

Con l’aumento dell’efficienza energetica è possibile ridurre la 
spesa energetica, sia a livello nazionale che a livello individuale 
di imprese e famiglie.
L’abbattimento degli sprechi, così come i comportamenti e le 
scelte improntate ad un minor consumo energetico, permettono
di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili sulle
bollette di imprese, cittadini e sulla bolletta energetica nazionale.
I risparmi economici ottenuti con l’efficienza energetica possono
essere utilizzati e reinvestiti dalle imprese, dai cittadini e dallo 
Stato, generando nuovi stimoli per l’economia.

efficienza energetica = bolletta più leggera

Sicurezza energetica
La sicurezza degli approvvigionamenti è una questione di 
particolare importanza per i Paesi dell’Unione Europea, che 
soddisfa più del 50% del proprio fabbisogno energetico attraverso
l’importazione di petrolio e gas naturale. La riduzione della 
dipendenza energetica dall’estero è diventata una priorità a causa 
dell’instabilità dei prezzi, soprattutto del petrolio, e dell’instabilità 
politica dei Paesi dai quali l’Unione Europea importa i combustibili 
per produrre la propria energia. Diminuire i consumi utilizzando 
l’energia in modo più efficiente significa minore dipendenza 
dall’estero e maggiore sicurezza negli approvvigionamenti di 
combustibile.

efficienza energetica = il nostro giacimento nascosto

Con l’aumento dell’efficienza energetica è possibile ridurre la 
spesa energetica, sia a livello nazionale che a livello individuale 
di imprese e famiglie.
L’abbattimento degli sprechi, così come i comportamenti e le 
scelte improntate ad un minor consumo energetico, permettono
di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili sulle
bollette di imprese, cittadini e sulla bolletta energetica nazionale.
I risparmi economici ottenuti con l’efficienza energetica possono
essere utilizzati e reinvestiti dalle imprese, dai cittadini e dallo 
Stato, generando nuovi stimoli per l’economia.

efficienza energetica = meno sprechi più benessere

Maggiore competitività
Gli incrementi di efficienza nell’uso dell’energia consentono non 
solo di ridurre i consumi e di migliorare l’impatto ambientale 
delle attività umane senza diminuire gli standard di vita, ma 
rappresentano uno stimolo per il progresso tecnologico del 
Paese. Il sistema produttivo, che riceve un forte impulso verso lo 
sviluppo di nuovi sistemi e tecnologie, migliora i propri standard 
produttivi, contribuisce all’evolversi di un mercato interno 
dell’efficienza e dei servizi energetici e accresce il vantaggio 
competitivo delle nostre imprese sui mercati internazionali.

efficienza energetica = meno energia più competitività
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