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Il Dipartimento di  

Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA  

svolge la funzione di  

 

Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
istituita con Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, in recepimento della 
Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e ai servizi 
energetici 
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per la definizione, implementazione e 
monitoraggio di politiche e misure di 

efficienza energetica 

Governo 
Regioni e 

Amministrazioni 
Locali 

per facilitare l’adozione di 
misure  di efficienza 

energetica  efficaci ed 
economicamente 

vantaggiose 

Settore 
Industriale e 

dei Servizi 

per promuovere scelte e 
comportamenti efficienti 

dal punto di vista 
energetico 

Utenti finali 
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 Definizione di metodologie e strumenti di valutazione di sistemi e 
componenti per il miglioramento dell’efficienza energetica allo scopo di 
stimolarne le applicazioni negli usi finali.  

 Progettazione di applicazioni dimostrative ed esemplari,  
standardizzazione di interventi di riqualificazione energetica nel settore 
degli usi finali. 

  

Progetti Europei  
 

 SCOoPE (Saving COoperative Energy)  

 PUBLENEF  

 ODYSSEE-MURE  

 GuarantEE (Energy Efficiency with Performance Guarantees in the Private and Public 

Sector)  

 REEHUB (Regional Energy Efficiency HUB) 

 ASSETT (a holistic and scalable solution for Research, Innovation and Education in 

energy transition) 

 Assistance technique au programme d'appui de l'UE aux secteurs des EE et de l’ER 

en Algérie  (EuropeAid/138560/DH/SER/DZ) 

 

 
   
 
  

 

  

 
 
 

  

DUEE implementa progetti di R&S a livello nazionale ed europeo 
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DUEE partecipa alle riunioni periodiche organizzate 
nell’ambito dei seguenti organismi  

 Commissione Europea 

 IEA – Agenzia Internazionale per l'Energia 

 MEDENER – Associazione delle Agenzie Nazionali per l’Efficienza Energetica e 

le Fonti Rinnovabili dei Paesi del Mediterraneo 

 EnR – European Energy Network 

 IPEEC – International Partnership for Energy Efficiency Cooperation 

 EERA – Alleanza europea per la ricerca energetica 

 SET-PLAN – Piano Strategico Europeo per le Tecnologie Energetiche 

 CoM –  Patto dei sindaci per il clima e l'energia 

 Osservatorio nazionale sulla povertà energetica 
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EFFICIENZA ENERGETICA: a che punto siamo? 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2018 

Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNEC) 

Principali obiettivi su energia e clima dell’UE e dell’Italia al 2020 e al 2030 



* Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNEC) 

Efficienza Energetica – ripartizione per settore economico 

Ripartizione per settore 

economico dei risparmi 

oggetto dell’obiettivo 2030 

(Mtep) 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2018 

In termini di ammontare complessivo cumulato, quanto suddetto si traduce in 51,4 Mtep 

di risparmi di energia finale da conseguire tramite politiche attive nel periodo 2021-2030.  

Ai fini del rispetto dell’obbligo, si intende promuovere una riduzione di consumi di 

energia finale da politiche attive pari a circa 9,3 Mtep/anno al 2030, da conseguire 

prevalentemente nei settori non ETS.  



Obiettivi relativi all’art. 7 al 2030 (Mtep di energia finale) 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2018 



Evoluzione dell’intensità energetica al 2040 in Italia 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2018 



EED art. 7 – Misure adottate  

 

I certificati bianchi sono titoli negoziabili che 

certificano il raggiungimento del risparmio 

energetico negli usi finali dell'energia 

attraverso misure e progetti di efficienza 

energetica.  

 

 

 

Lo schema di detrazioni fiscali per il rinnovamento 

energetico degli edifici residenziali esistenti "Ecobonus" è 

stato un fattore chiave per il miglioramento dell'efficienza 

energetica nel settore abitativo: 

• Oltre 3,3 milioni di azioni implementate 

• Quasi 35,5 miliardi di euro di investimenti privati  



EED art. 8 – Diagnosi energetiche 

Le imprese multisit0 ma anche le grandi (63%) e 

ad alta intensità energetica (37%) devono 

essere sottoposte a audit energetici 

 

A livello europeo è stato premiato come 

"migliore pratica" 

• Database delle imprese controllate (progettato e gestito dall'ENEA) 

• Identificazione dei parametri di riferimento settoriali 

• Definizione dei modelli di consumo 

• Linee guida che forniscono una metodologia di clustering 



Re-ingegnerizzazione delle infrastrutture e logiche di servizio… 

più digitalizzazione negli edifici  

Elementi chiave : 

• smart metering: sistemi avanzati di monitoraggio per la gestione avanzata delle 

informazioni, in grado di interpretare le esigenze degli utenti e migliorare la 

consapevolezza 

• capacità di raccogliere, gestire e analizzare i dati per eseguire la 

manutenzione preventiva e predittiva 

• smartness indicator 

SAFE SCHOOL 4.0 

consente di misurare in modo semplice il consumo energetico e le 

caratteristiche strutturali delle scuole per una valutazione iniziale 

degli interventi di sicurezza, riqualificazione e miglioramento 

dell'efficienza. 

CONDOMINIO +4.0 

consente di misurare in modo semplice il consumo 

energetico e le caratteristiche strutturali dei condomini 



Efficienza energetica versus energy poverty 

• La Commissione Europea stima che il 

miglioramento dell’efficienza energetica 

negli edifici possa contribuire a far uscire 

dalla condizione di povertà energetica un 

numero di nuclei familiari europei che va dai 

500 mila a oltre 3 milioni. 

Anche in assenza di una definizione ufficiale di povertà energetica, alcuni 

paesi hanno messo in campo strategie e misure per la povertà energetica 

• Inadeguata efficienza energetica nelle 

abitazioni, basso reddito e elevati costi 

dell’energia: sono questi i principali fattori 

considerati alla base della povertà 

energetica. 



Barriere  Misure 

Strumenti 

Bonus elettrico e Bonus gas: prevedono un contributo erogato sotto forma di sconto in bolletta; 

l’accesso al bonus è condizionato all’ISEE.  

Ecobonus: l’edilizia residenziale pubblica può accedere alla detrazione e per gli incapienti è 

prevista la cessione del credito anche alle banche e agli istituti finanziari.  

 

Iniziative ENEA 

Position Paper su Energy Poverty nell’ambito dell’European Energy Network, rete di agenzie 

europee dell’energia. 

Protocollo di intesa con FEDERCASA e Fratello Sole 



Quindi cosa fare?  Informazione, informazione, informazione 

Alfabetizzazione e cultura 

• comunicazione ruolo fondamentale 

• dialogo  con gli stakeholder e la catena del valore: stimola la 

creatività degli utenti e migliora le relazioni con gli altri attori 

dell'area 

 

Ruolo negativo di  

• aimmetria informativa e formazione inadeguata  

• difficile accesso ai capitali per investimenti iniziali e rischi 

associati 

• mancanza di dati e strumenti per il valutare il rischio del 

payback 

• dimensioni ridotte dei progetti  rispetto ai costi di transazione 

elevati 

Cosa fare? 

 

“Italia in Class A  campagna informativa ” e 

programma di formazione 



ITALIA IN CLASSE “A” 
Campagna Nazionale di informazione e formazione 
sull'Efficienza Energetica 
http://www.italiainclassea.enea.it/  

ROADSHOW dell’Efficienza Energetica 
#ItaliainClasseA: un viaggio di 6 mesi, lungo 3750 km 
https://www.youtube.com/watch?v=LPbaEyj1i-k  

2018 Rapporto Annuale Detrazioni Fiscali del 65%  
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-

volumi/2018/reportdetrazioni2018.pdf   

2018 Rapporto Annuale Efficienza Energetica  
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-

volumi/2018/raee_2018.pdf  
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Grazie per l’attenzione 
ilaria.bertini@enea.it  
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Uffici territoriali  DUEE 
   

DUEE attraverso i suoi Uffici Territoriali fornisce supporto 
scientifico e tecnico a Regioni e Amministrazioni locali per:  

Implementare le politiche  territoriali di EE 
• misure di incentivazione regionale e locale  
• redazione dei piani regionali energia-ambiente 
• sviluppo di metodologie e strumenti per la gestione di misure  

di incentivazione locale e la misurazione dei risparmi conseguiti 
• sviluppo di progetti di larga scala 
 
Monitoraggio di  politiche territoriali di EE 
• trasmissione al Sistema informativo nazionale, gestito da ENEA 

DUEE, dei dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica 
(APE)  degli edifici  

• valutazione del risparmio energetico raggiunto a livello regionale,  
con particolare riferimento alle misure messe in atto con l'utilizzo  
dei fondi strutturali dell'UE 

 
Sviluppo di programmi di EE 
• supporto agli enti locali, stakeholder, imprese, associazioni e 

cittadini per implementare azioni e strumenti mirati al risparmio 
di energia nell’ambito dei programmi locali, regionali 

• valorizzazione dei sistemi naturali e delle tipologie e tecnologie 
bioclimatiche per la riqualificazione degli edifici, delle città e delle 
aree urbane 

• collaborazione con enti locali e regionali, per la predisposizione 
programmi e proposte progettuali in favore della sostenibilità 
energetica ed ambientale e per sostenere l’inclusione sociale e 
contrastare la povertà energetica 

 
 


