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Target quantitativi SEN – Focus efficienza energetica: 
~10 Mtep di riduzione dei consumi DOCUMENTO POST 

CONSULTAZIONE p

Evoluzione risparmi da politiche attive Considerazioni

• Impegno da concentrare su 
residenziale e trasporti

• Questo mix pone le basi per il~ 3 7 Residenziale

~ 10,2Mtep

Questo mix pone le basi per il 
raggiungimento del target di 
riduzione CO2 non-ETS in uno 
scenario di crescita costante 
dell'economia

~ 2,6

 3,7

5,0 Mtep
Trasporto

Residenziale

dell economia
- Oltre 1% annuo di aumento PIL tra 

2021 e il 2030

• L'evoluzione tecnologica e la ricerca 
1 6

~ 2,3

3,0

0,7
1,2

Terziario

p

g
favoriranno l’innovazione in ambito 
residenziale e nei trasporti
- e.g., pompe di calore, smart home, 

materiali per deep renovation, motori 2016 – 2020 2021 – 2030

~ 1,63,0
Industriale

e batterie
In 5 anni 

(~ 1 Mtep/ anno)
In 10 anni 

(~1,0 Mtep/ anno)

Bisogna mantenere attuale "passo" di riduzione dei consumi rifocalizzandoBisogna mantenere attuale passo  di riduzione dei consumi rifocalizzando 
l’impegno su residenziale e trasporti
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SITUAZIONESITUAZIONE

In Europa, l’Italia presentap , p
performance elevate in termini di EE

xxx
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OBIETTIVIOBIETTIVI

• Ridurre i consumi col miglior rapporto 
ti/b fi icosti/benefici;

• Dare impulso alle filiere nazionali;

• Migliorare le tecnologie e dotarsi di 
strumenti sempre più efficacistrumenti sempre più efficaci.
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RESIDENZIALERESIDENZIALE
• Conferma con revisione e potenziamento delConferma, con revisione e potenziamento, del 
meccanismo delle detrazioni fiscali (ecobonus); 

• Operatività del Fondo per l’efficienza energetica con• Operatività del Fondo per l’efficienza energetica, con 
introduzione di una riserva per la concessione di 
garanzie sull’eco prestito;garanzie sull’eco‐prestito; 

• Evoluzione degli standard minimi di prestazione;
• Obbligo di stabilire una roadmap di rinnovamento 
degli edifici al 2050.

x
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TERZIARIOTERZIARIO

• Sistemi di sostegno per promuovere la 
riqualificazione energetica degli edifici, in particolare 
del parco immobiliare pubblico; 

• Adozione di nuovi standard minimi di prestazioneAdozione di nuovi standard minimi di prestazione 
energetica.

X
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INDUSTRIAINDUSTRIA

• Potenziamento e semplificazione del meccanismo dei 
certificati bianchi; 

• Allineamento energivori alle indicazione dell’Europa;

• Promozione dell’efficienza energetica nelle PMI 
i d l i i i ti di fi i t d lirinnovando le iniziative di cofinanziamento degli 
audit energetici e dei sistemi di gestione dell’energia.
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TRASPORTITRASPORTI

• Rafforzamento delle misure di mobilità locale per 
ridurre il traffico urbano e supportare  smart mobility
(car sharing, car pooling, smart parking e bike 
sharing);

• Miglioramento delle prestazioni energetiche e g p g
ambientali del parco auto circolante; 

• Realizzazione delle infrastrutture per favorireRealizzazione delle infrastrutture per favorire 
l’intermodalità.
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COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE

Per il raggiungere risultati significativi l’EE ha necessità
di collaborazione tra tutti gli aventi ruolo.
Occorre favorire il confronto per incrementarep
l’integrazione delle iniziative tra l’Agenzia nazionale, le
Regioni, le Università, le Associazioni, i Professionisti eg
gli Operatori, per ottimizzare l’uso delle risorse
disponibili e assicurare l’efficacia di azioni significativep g
altrimenti troppo disperse. Vedi Fondi strutturali,
Campagne di informazione, Formazione, Progetti …;
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COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE (2)

E’ evidente come le capacità del Paese scontano la
vocazione individualistica.
Pur nelle differenze di ruoli, missioni e obiettivi,
nessuno si può sentire indenne da questo modo dinessuno si può sentire indenne da questo modo di
operare.
Per facilitare il confronto le prossime slide sintetizzanoPer facilitare il confronto, le prossime slide sintetizzano
le attività dell’ Agenzia Nazionale per l’Efficienza
energetica dando maggior spazio a quelle dove laenergetica, dando maggior spazio a quelle dove la
collaborazione è più facilmente attuabile.
xx
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L’ Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica:L  Agenzia Nazionale per l Efficienza Energetica:
ruolo e settori di intervento

CITTADINI IMPRESE PUBBLICACITTADINI IMPRESE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONEED OPERATORI
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SINTESI ATTIVITÀSINTESI ATTIVITÀ

• Focus Condomini 
• Informazione e Formazione (D.Lgs 102/14), 

Comportamenti;
• Detrazioni fiscali: “Gestione” delle pratiche; Valutazione 

e Rapporti, Supporto Ministeri, …… Controlli;
• Supporto PA Centrale e Territoriale: presso UE (• Supporto PA Centrale e Territoriale: presso UE (… 

baricentro verso SUD), Direttive EE, EPBD, Ecodesign ed 
Etichettatura, DM attuativi; Strumenti  (PREPAC, CA‐
EPDB CA EED SIAPE i l i li PER PAESCEPDB, CA‐EED, SIAPE nazionale e regionali, PER e PAESC, 
Sviluppo EPC, APP Safe School 4.0, ….)

• Monitoraggio: RAEE, Relazione Annuale, PAEE;Monitoraggio: RAEE, Relazione Annuale, PAEE; 

xxx
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SINTESI ATTIVITÀ (2)SINTESI ATTIVITÀ (2)

• Diagnosi energetiche  Civili e Industriali:
₋ Camera dei Deputati; Ospedale del Celio; Teatro Regio TO; Università;  10 edifici da 

«Caterpillar»;«Caterpillar»; …
₋ Analisi delle diagnosi ai sensi del d.lgs. 102/14:  pervenute  15.000 

• Ricerca:  Nzeb,  edifici e industria del futuro; 
• Supporto all’Agenzia per la Coesione Territoriale: 
PON Governance; 

• Progetti europei;
• Presidenza Medener ed EnR: «Povertà energetica» g
ed «Antisismica ed E.E.»

xxx
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OBIETTIVI 2018 2020OBIETTIVI 2018‐2020

• Incremento personale dedicato: 100 unità nel 
triennio ‘18‐’20

• Task force  Enea‐GSE «PA: obiettivo efficienza 
energetica»: Roma; Assisi; …;

• «Deep renovation» parco immobiliare nazionale ‐
focus sui condomini (continua);

• Piattaforma di servizi avanzati ed innovativi per la 
PA, basata su elaborazione di Big Data sono 

id i “f di i d l f ”considerati come “fonte di energia del futuro”.
x
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FOCUS CONDOMINIFOCUS CONDOMINI

Supporto ai Ministeri per stabilizzare l’asse delle detrazioni fiscali su
interventi a maggiore contenuto di efficienza energetica e rivolti a
fasce sociali più deboli:fasce sociali più deboli:
• Interi edifici (detrazioni 70 e 75%);
• Cessione del credito anche al di fuori della «No tax area»;Cessione del credito anche al di fuori della «No tax area»;
• Maggior articolazione in caso di edilizia sociale. Oltre agli specifici

Istituti, sono ammessi al beneficio Società che hanno gli stessi fini,
su immobili di loro proprietà o gestiti per conto di Comuni, nonché
le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
D ti d i iti ti ti h d ti t lli• Decreti, procedure, requisiti, gestione pratiche, dati e controlli.

xxx
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FOCUS CONDOMINI (2)FOCUS CONDOMINI (2)

xxx
di i f i ifi h ( d )• Campagne di informazione specifiche (cittadini, amministratori, … , ) con

eventi promozionali tra cui la presentazione delle migliori pratiche, tour
regionali/comunali, istituzione e ….. consegna di targhe 70% , 75% .

• Creazione di un network nazionale di aziende che operano nell’intera
filiera del settore delle costruzioni, allo scopo di utilizzare il paradigma
dell’industria “smart” automatizzata e interconnessa (Industria 4 0) perdell industria smart , automatizzata e interconnessa (Industria 4.0) per
fare evolvere il settore dal planning al manufacturing “su misura” di
materiali e componenti per il retrofit energetico degli edifici, in modo da
ridurre sensibilmente i costi, tempi di realizzazione e di messa in opera;

• Definizione di un protocollo nazionale di qualità per la riqualificazione
degli edifici;

• Proposte per favorire l’integrazione «ecobonus» e «sismabonus».
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PIANO INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo: Programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare 

 CAMPAGNE INFORMATIVE MULTI

l'uso efficiente dell'energia. 

 CAMPAGNE INFORMATIVE MULTI‐
TARGET (il mese dell’Efficienza 
Energetica, Forum PA, Ecomondo, 
#Cinemainclasse A)#Cinemainclasse A)

 AZIONI PER LA P.A. (campagne di 
sensibilizzazione rivolte ai dipendentisensibilizzazione rivolte ai dipendenti 
sul risparmio energetico nel luogo di 
lavoro)

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE
Per  ENERGY MANAGERS e EGE
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ITALIA IN 
CLASSECLASSE 

A
Campagna nazionale per la promozione 

dell’efficienza energetica



EVENTI
INIZIATIVE

• Risparmio energetico nella PA
• Campagna RAI TV

INFORMAZIONE FORMAZIONE PROMOZIONE

PUBBLICA PUBBLICA 

CAMPAGNA NAZIONALE 
PER LA PROMOZIONE 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

p g
• Campagna Presidenza C. Ministri
• Concorso giornalistico
• Progetti Pilota
• Forum PA
• Summer School
• Mese dell’Efficienza Energetica

AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
2016-2019
Promossa dal MISE e realizzata da ENEA
Decreto legislativo 102 del 2014

• Mese dell Efficienza Energetica
• Portati il risparmio a casa
• Concorso Green Drop Awards
• Piattaforma WEB e Social network
• Hotspot la Community per l’EE
• Patrimonio Culturale in Classe A
• #ClasseA-LAB
• #Cinema in Classe A
• Efficienza Energetica On the Road

IMPRESE IMPRESE 
ED ED OPERATORIOPERATORI

CITTADINICITTADINI
SCUOLASCUOLA

FORMAZIONEFORMAZIONE

PRODOTTI
STRUMENTI

• Guide e manuali

Efficienza e Risparmio le due facce dell’Energia

• Vademecum
• Moduli di formazione
• Buone pratiche
• Linee guida
• Starter kit
• Bacheca CommunityBacheca Community 

HOTSPOTwww.italiainclassea.enea.it
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www.italiainclassea.enea.it

1500
visitatorivisitatori
unici al giorno

40.000
pagine

i h luniche al mese
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di programmazionedi programmazione

d l ddi contatti lordi 
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di programmazione

prodotti pervenutiprodotti pervenuti

principali testate rappresentate 

l i i ilettori raggiunti
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domande pervenute da tutt’Italiadomande pervenute da tutt Italia

corsisti ammessi

di corso c/o C.R. ENEA Casaccia

presso gli Uffici Territoriali 

dell’ENEA a supporto della Campagna

 Pubblica Amministrazione
 Sistemi territoriali

A i i i di C d i i Amministratori di Condominio
 Aziende di Servizi energetici
 Giornalisti
 Agenti immobiliariAgenti immobiliari
 Insegnanti scuole di ogni ordine e grado
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ADESIONIADESIONI
EVENTI
CONTATTI

t ti lti i i tiutenti ultimi raggiunti
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tematici organizzati da ENEAtematici organizzati da ENEA

B2B con Decision Maker e Funzionari della PA

26



27



28



Nella settimana relativa alla tappa di Ferrara sono state superate leNella settimana relativa alla tappa di Ferrara sono state superate le 
La pagina ha raggiunto un picco superiore alle nel giorno dell’evento

I formati video, caricati ad inizio roadshow e quelli relativi alla tappa di Ferrara,
negli ultimi 10 giorni hanno superato lenegli ultimi 10 giorni hanno superato le 
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Sul canale dedicato Youtube sono stati pubblicati i contributi video realizzati durante le tre tappe: Bolzano, Torino, 
Ferrara, con un totale di 
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Durante la tappa di Ferrara attraverso il profilo
Twitter sono stati raccontati gli appuntamenti
della giornata del 13 novembre 2017.

Risultato sul WEB: una conversazione digitale che
ha registrato un

Di fianco il tweet che ha registrato i maggiori
consensi sul canale

In continuo aggiornamento il canale LinkedinIn continuo aggiornamento il canale Linkedin
dedicata all’iniziativa.
I picchi giornalieri di visualizzazioni di
notizie della pagina sono passati
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OLTRE LE DIAGNOSI NELL’INDUSTRIA

Dalle 15.000 diagnosi del dicembre 2015 alla prossimaDalle 15.000 diagnosi del dicembre 2015 alla prossima 
scadenza 2019: 
• Miglioramento delle procedure volto a un• Miglioramento delle procedure, volto a un 
incremento organizzativo e qualitativo; 

• Linee g ida settoriali• Linee guida settoriali;
• Finalizzazione delle potenzialità delle banche dati;
• Dalle Diagnosi ….. agli Interventi
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APPROCCIO ALLA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

• Aggregazioni Edifici /Quartieri
• Diagnosi……. APE1

I f i• Informazione
• Incentivi: 

‐ Detrazioni: Interventi Aliquote Cessione del credito ;Detrazioni:  Interventi,  Aliquote, Cessione del credito, ….;
‐ Conto termico: PA efficienza; PA e Privati FER; 

• ESCO/EPC; Imprese, Banche
• Esecuzione interventi …..APE2
• Integrazioni: Illuminazione pubblica, Trasporti, 

A i f i li i t ti fi i i i ti d è• Aggregazione favorisce gli interventi finanziari privati ed è 
anche Valorizzazione di mercato

xx
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Casi di studio
IL CASO DEL POLICLINICO DEL CELIOIL CASO DEL POLICLINICO DEL CELIO

Accordo di collaborazione tra Difesa Struttura di Progetto Energia ed ENEA 

ANALISI ENERGETICA
«Ospedale Militare‐CELIO»

Gli edifici che costituiscono il Policlinico Militare 
del Celio sono 46 in tutto:

• Superficie complessiva: 43.765 m2

• Volume complessivo: 177.000 m3

Gli edifici oggetto di diagnosi sono 31:
• Superficie complessiva riscaldata: 35.433 m2

• Volume complessivo riscaldato: 144.000 m3p
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Casi di studio

Teatro Regio di Torino

Interventi di riqualificazione energetica
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“ANALISI ENERGETICA”
PALAZZO              

MONTECITORIO

ROMA, 30 giugno 2016 
Palazzo ex banco di Napoli, 

Via del Parlamento 2



ComportamentoComportamento
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Comportamento (2)Comportamento (2)
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APP «Safe School 4.0»*APP «Safe School 4.0»

APP ENEA  per  una prima  valutazione sismica ed p p
energetica delle scuole

• L’applicazione - realizzata nell’ambito della Campagna nazionale
ll’ ffi i ti It li i Cl A il t lsull’efficienza energetica «Italia in Classe A» - sviluppata per le

piattaforme iOS e ANDROID, è uno strumento di facile utilizzo a
disposizione dei dirigenti scolastici e ad esclusivo uso di tecnici
abilitati.

• Duplice la finalità dell’applicativo: guidare gli utenti nel rilievo sia
energetico che strutturale dell’edificio e fornire una prima maenergetico che strutturale dell edificio e fornire una prima ma
accurata valutazione sui livelli di intervento da effettuare per
migliorarne la funzionalità, la gestione e le prestazioni sia sotto il
punto di vista della messa in sicurezza che dell’efficientamentopunto di vista della messa in sicurezza che dell efficientamento
energetico. Inoltre, l’applicativo fornisce un confronto tra i consumi
reali ed i benchmark di riferimento per gli edifici scolastici.
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APP «Safe School 4.0» (2)APP «Safe School 4.0» (2)

Tra i risultati:

• il report del rilievo eseguito in formato editabile
(completo di foto e riferimenti a elaborati progettuali
analizzati in fase di sopralluogo);
il livello di intervento energetico e strutturale e i lavori• il livello di intervento energetico e strutturale e i lavori
necessari per migliorarne le prestazioni;

• un file in formato xml contenente tutte le• un file in formato .xml, contenente tutte le
informazioni inserite dal tecnico, che verrà utilizzato
da ENEA per creare una piattaforma informatica dip p
pianificazione strategica per individuare le
zone/scuole con maggiore necessità di interventi
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APP «Safe School 4.0» (3)APP «Safe School 4.0» (3)
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Big Data: “fonte di energia del futuro”

Piattaforma di servizi avanzati ed innovativi per la PA 

• Strumento per fornire assistenza e validazione tecnico-economica nella
predisposizione di progetti di ampio respiro di riqualificazione energetica degli edifici
integrati a livello settoriale (scuole, social housing, edifici storici, ...) o a livello urbano
(interi quartieri) al fine aggregare fonti di finanziamento adeguate e accrescere il
coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione degli interventi stessi.

S f ’ ff• Sbloccare le risorse finanziarie per l’efficienza energetica: il contesto urbano, con le
sue declinazioni in quartieri, visto come polo di innovazione e di riqualificazione
energetica (Programma Horizon2020). Raccogliere, elaborare e divulgare dati su
vasta scala sulle reali prestazioni energetiche e finanziarie degli investimenti invasta scala sulle reali prestazioni energetiche e finanziarie degli investimenti in
materia di efficienza energetica possono creare delle esperienze di riferimento in
diversi settori (edifici, industria, trasporti, ecc.) e costituire uno strumento essenziale
per stimolare gli investimenti garantendo i rischi d’impresa.
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Grazie per l’attenzione!
Per maggiori informazioni e approfondimenti

http://efficienzaenergetica.enea.it

#ItaliainClasseA

43


