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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Il Rapporto annuale sull’E�cienza Energetica è uno strumento di supporto all’azione dello Stato nella predisposizione delle 
proprie politiche energetiche. Esso fa parte, insieme al Piano Nazionale per l’E�cienza Energetica, della ‘cassetta degli attrezzi’ 
de�nita dal D.lgs. 115/08 con lo scopo di avviare un processo strutturato di programmazione energetica in Italia in linea con le 
direttive europee.
Attraverso il monitoraggio e la valutazione, il Rapporto o�re un mezzo per regolare, in maniera dinamica, gli strumenti della 
politica e per renderli più e�caci ed e�cienti. Inoltre, apre uno spazio di confronto e dialogo con i diversi attori sociali sia per valutare 
l’evoluzione avvenuta in questi anni che per comprendere come andrà costruita la nuova cultura energetica nel prossimo futuro.
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, è redatto dall’Unità Tecnica per l’E�cienza Energetica dell’ENEA e fornisce il quadro 
complessivo delle politiche e delle misure per il miglioramento dell’e�cienza energetica nei settori dell’edilizia, residenziale e 
terziaria, industria, trasporti, agricoltura e nei sistemi dei servizi energetici e della generazione distribuita e ne valuta l’e�cacia in 
termini economici e di risparmio energetico. Contiene inoltre approfondimenti sulla �liera industriale e dei servizi per l’e�cienza 
energetica, sul mercato immobiliare, sulla formazione, l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti �nali.

PROGRAMMA

terzo rapporto
sull’ Efficienza Energetica

RA 2012

10:00 Registrazione partecipanti

11:00 Apertura dei lavori e presentazione del terzo Rapporto annuale sull’E�cienza Energetica
 Intervengono:

Giovanni Lelli, Commissario ENEA

Rosaria Fausta Romano, Direttore Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e
l’e�cienza energetica, Ministero dello Sviluppo Economico
Aurelio Regina, Vice Presidente per lo Sviluppo Economico e per l'Energia, Con�ndustria

Pieraldo Isolani, Responsabile dell’Area Energia, Unione Nazionale Consumatori

Guido Bortoni, Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

12:15 Interventi �nali

12:30 Conclusioni

Flavio Zanonato, Ministro dello Sviluppo Economico
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