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Efficienza energetica: centrale il ruolo degli enti 
Locali 
 

La dimensione locale è strategica:  
 
il 75% degli europei vive nelle aree urbane, dove si concentrano 
mobilità, produzione, commerci, relazioni economiche e sociali. 
Nelle aree metropolitane sono concentrati il 75% dei consumi 
energetici e l'80% delle emissioni inquinanti. 
 
le aree urbane sono anche il luogo in cui politiche innovative 
hanno prodotto e possono produrre risultati significativi per 
diminuire il consumo energetico e le emissioni in atmosfera. 
 
ai governi regionali e locali spettano le azioni concrete per 
raggiungere gli obiettivi di contenimento dei consumi e di 
produzione di energia sostenibile fissati dalla Ue per il 2020 
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Efficienza energetica: centrale il ruolo degli enti 
Locali 
 

Per il raggiungimento dell'obbiettivo nazionale di 
risparmio energetico il DLgs 102/2014  
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/Ce")  

fa da apripista a una serie di misure volte ad affidare 
agli Enti locali un ruolo di primo piano. 
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DLgs 102/2014 
 

Nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione 
energetica, in base al Dlgs 102/2014 le Regioni e gli Enti locali: 

 

- promuovono azioni specifiche di risparmio energetico, 
nell'intento di conformarsi a quanto stabilito per gli immobili di 
proprietà dello Stato; 

-  
- adottano provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un 
sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi 
energetiche, il ricorso alle Energy Service Company (ESCO) e ai 
contratti di rendimento energetico, per finanziare le 
riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica 
e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. 

-  
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DLgs 102/2014 
 

- adeguano i propri ordinamenti all'obbligo imposto alle 
pubbliche amministrazioni centrali di attenersi al rispetto dei 
"requisiti minimi di efficienza energetica" fissati nell'allegato 1 
del Dlgs 102/2014, in occasione delle procedure per la stipula di 
contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero per 
l' acquisto di prodotti e servizi. 

- le Regioni pubblicano in modalità open data, entro il 1° giugno 
di ogni anno, i risparmi di energia conseguiti nell'anno 
precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in 
ambito locale; 

- le Regioni presentano al MiSE i programmi finalizzati a 
sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e 
medie imprese o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle 
norme ISO 50001. 

-  
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Il percorso per l’efficienza energetica 
 

 

La risoluzione di problematiche territoriali che 
rispettino criteri di sostenibilità è molto 
articolata e richiede un approccio 
polispecialistico e multidisciplinare, sulla base 
della stretta relazione che lega energia, 
ambiente e innovazione tecnologica. 
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Il percorso per l’efficienza energetica 
 

Occorre: 

impostare un percorso operativo che faciliti il percorso 
agli enti locali, indicando con chiarezza le soluzioni 
tecnologiche  e organizzative praticabili caso per caso, 
il mix di soggetti che devono aggregarsi per 
raggiungere il risultato, i dispositivi di finanziamento 
possibili, le formule di garanzia 

 

promuovere sinergia tra  i diversi livelli istituzionali  

 
• 

 



Iniziative e Strumenti  

 

 Patto dei Sindaci 

 

 Piano Energetico Ambientale Regionale 

 

 

 



Strumenti finanziari  

 
Strumenti UE: 
   
programmi a gestione diretta (Horizon 2020, 
COSME, LIFE+);  

 
fondi Strutturali;  

 
strumenti BEI; 

 
partenariato Pubblico-Privato 

 



ENEA sul territorio 

 9 CENTRI DI RICERCA (Casaccia, Bologna, 
Brasimone, Brindisi, Casaccia, Frascati, 
Portici, Saluggia, Santa Teresa, Trisaia ) 

 4 LABORATORI DI RICERCA (Faenza, Ispra, 
Lampedusa, Montecuccolino ) 

 13 UFFICI TERRITORIALI  Regionali (Centri di 
Consulenza per l’Energia e l’Innovazione) 

 

 



Competenze ENEA 

. 

 

 

 

  
 

ENEA con la sua lunga esperienza nei settori dell’energia, 
dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica può fornire a 
Regioni, Province, Comuni e al sistema produttivo locale, il 
necessario apporto di conoscenze e competenze per 
operare scelte, provvedere al trasferimento di metodi, 
tecnologie e sistemi innovativi per la creazione di strumenti 
funzionali alle specifiche caratteristiche ed esigenze del 
territorio 
 
 
 



Competenze e servizi per la PA  

. 

 

 

 

  
 

Assistenza e consulenza nella realizzazione di piani  di riqualificazione  energetica e 
urbana degli edifici e dei distretti/aree industriali 
 
Assistenza e consulenza nella realizzazione dei Piani Energetico Ambientali 
Regionali e Comunali 
 
Consulenza e supporto nell'analisi e validazione del profilo di sostenibilità tecnico- 
economica dell’adozione delle soluzioni di efficienza energetica negli edifici della 
PA, con particolare attenzione al caso dei Comuni (scuole, impianti sportivi, case 
popolari, uffici comunali) e nella definizione dei piani di finanziamento. 
 
Garante scientifico della validità dei progetti per conseguire obiettivi di 
sfruttamento delle rinnovabili, di risparmio ed efficienza energetica nell'ambito 
dell'iniziativa europea "Patto dei Sindaci". 
 
 


