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L’ENEA

L’ENEA ( Agenzia Nazionale per l’Energia, le nuove tecnologie e lo
sviluppo economico sostenibile) è un ente pubblico finalizzato alla

ll' l hé ll dricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di
servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al
settore nucleare ed allo sviluppo economico sostenibile ( art. 37 ‐
L 99 d l 23 l li 2009)Legge n. 99 del 23 luglio 2009).



L’Unità Tecnica Efficienza Energetica

Con il Dlgs n.115 del 2008 di attuazione della direttiva
2006/32/CE vengono assegnate all’ ENEA le funzioni di Agenzia
Nazionale per l’Efficienza energetica.
Per espletare i compiti e le funzioni attribuitele, l’ENEA ha

tit it l i i t l’U ità T i Effi icostituito al proprio interno l’Unità Tecnica Efficienza
Energetica (UTEE).

L’UTEE è articolata in 7 Servizi tecnici e 2 di supporto tecnicoL UTEE è articolata in 7 Servizi tecnici e 2 di supporto tecnico ‐
gestionale.
Fanno capo all’Unità 137 tra ricercatori, tecnologi e personale
amministrativo dislocati su tutto il territorio nazionaleamministrativo, dislocati su tutto il territorio nazionale.



L’Unità Tecnica Efficienza Energetica

supportare il Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni nel controllo

Principali compiti e funzioni

supportare il Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni nel controllo
generale e nella supervisione dell'attuazione del decreto legislativo n.115
del 30 maggio 2008;

supportare il MSE nella redazione dei Piani d'azione nazionale perpp p
l'efficienza energetica (PAEE) e redigere il Rapporto Annuale per
l’Efficienza Energetica;

svolgere supporto tecnico‐scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e
l l l l d d l lgli enti locali per la predisposizione degli strumenti attuativi necessari al
conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico;

predisporre, in conformità alla direttiva 2006/32/CE, metodi per la
misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini del conseguimentomisurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini del conseguimento
degli obiettivi indicativi nazionali;

assicurare l'informazione ai cittadini, alle imprese, alla pubblica
amministrazione ed agli operatori economici riguardo gli strumenti per ilamministrazione ed agli operatori economici, riguardo gli strumenti per il
risparmio energetico, nonché i meccanismi ed il quadro finanziario e
giuridico per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica.
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COSA ABBIAMO FATTO?COSA ABBIAMO FATTO? 



Supporto tecnico‐scientifico e consulenza per 
soggetti pubblici e privatisoggetti pubblici e privati



• Supporto al MiSE per la redazione del PSEE;• Supporto al MiSE per la redazione del PSEE;

• Certificati Bianchi – Valutazione progetti e proposta di elaborazione di 
nuove schede standardizzate;nuove schede standardizzate;

• Detrazioni fiscali 55% ‐ Sviluppo applicativo, supporto all’utenza su aspetti 
normativi predisposizione del rapporto annuale 2009;normativi, predisposizione del rapporto annuale 2009;

• Monitoraggio dei risparmi energetici conseguiti a seguito dell’attuazione 
delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica previste dal PAEEg g p
2007 – MiSE;

• Valutazione degli effetti delle misure attuate nel 2007‐2009 dal governo 
per incentivare il rinnovo del parco veicolare stradale;

• Valutazione energetico‐ambientale ex‐ante di un possibile decreto 
ministeriale per il rinnovo di veicoli da piazza ‐MiSE;

• Valutazione delle emissioni di CO2 connesse alle diverse modalità di 
trasporto (treno, aereo e auto) in ambito regionale ‐ FF.SS;



UNITA’ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA ‐ UTEEUNITA  TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA  UTEE

QUADRO DI SINTESI PRELIMINARE DEI DATI DEL TRIENNIO 2007‐2009 
PER LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% RELATIVE ALLA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTERIQUA IFICA ION N RG TICA PATRIMONIO I I IO SIST NT

Draft

A il 2010Aprile 2010



UNITA’ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA ‐ UTEE

i i d i i i i i l i i li i diMonitoraggio dei Risparmi Energetici relativi agli strumenti di
miglioramento dell’Efficienza Energetica previsti dal PAEE 2007

A il 2010Aprile 2010





• Avvio delle attività di analisi e mappatura dei livelli di efficienza energetica 
presenti nelle diverse aree del territorio nazionale;

• Partecipazione alla redazione della norma nazionale sugli “audit” 
energetici (gruppo di lavoro GL 203 GGE del CTI);

• Progettazione applicazioni dimostrative (Impianti di climatizzazione edificio F51 
“S l C li ” i l li i di i i i i i h i A“Solar Cooling”, prototipo per la realizzazione di transizioni verso reti energetiche attive: Area 

Capanna (CRCasaccia), Isola di Pantelleria); 

• Sviluppo di strumenti semplificati di progettazione e pianificazione dei• Sviluppo di strumenti semplificati di progettazione e pianificazione dei 
consumi energetici a livello di distretto (piattaforma SW‐ODESSE);

• Supporto alla Regioni per la definizione dei piani energetici e programmiSupporto alla Regioni per la definizione dei piani energetici e programmi 
di riqualificazione energetica di aree urbane

• Predisposizione dei Bilanci Energetici Regionali (Regione Emilia Romagna p g g ( g g
e Regione Piemonte) 

• Organizzazione sessione tematica “Efficienza Energetica e Energie g g g
Rinnovabili” nell’ambito del Forum Italia‐Cina sull’Innovazione tecnologica



Informazione ai cittadini, alle imprese, 
alla pubblica amministrazione ed agli       
operatori economici



• Avvio delle attività per la redazione del Rapporto annuale 
sull’efficienza energetica;

• Corsi di Formazione per Energy Manager (12 corsi settoriali);

• Workshop tematici sui temi dell’efficienza energetica 
(Detrazioni fiscali 55%, EE negli edifici ospedalieri, RSE);

• Progettazione e realizzazione prototipo del “Portale Efficienza 
E i ”Energetica”; 

• Elaborazione di materiale divulgativo (Newsletter, brochure, 
flyer )flyer..).



Portale efficienza energetica



S il di d lli di li iSviluppo di modelli di analisi e 
strumenti tecnico‐scientifici



• Raccolta di dati relativi a consumi e “best practices” per la 
certificazione energetica degli edifici;

• Predisposizione del questionario per la raccolta dati relativi alle 
prestazioni funzionali e energetiche del patrimonio immobiliare 
pubblico o in uso pubblico nazionale;

•
• Definizione dei benchmark di consumo energetico degli edifici a 

destinazione d’uso scuole, uffici, alberghi e centri commerciai; 

• Sviluppo e messa a disposizione di un SW per il calcolo delle 
caratteristiche termiche e luminose di serramenti equipaggiati con 
sistemi schermanti (WIN SHELTER);sistemi schermanti (WIN SHELTER); 

• Avvio delle attività del Progetto PEGASUS ( Industria 2015) per la 
gestione della mobilità attraverso sistemi info telematici pergestione della mobilità attraverso sistemi info‐telematici per 
l’ambito urbano, per la sicurezza di passeggeri, veicoli e merci.



Efficienza energetica nel settore pubblico





Collaborazioni e progetti internazionalip g



• Partecipazione alle task della IEA su temi connessi all’ efficienza 
energetica;

• Partecipazione a network  internazionali: MEDENER, EnR, Energy 
Charter;

• Partecipazione alle attività  della Concerted Action sulla Energy 
Services Directive 06/32 con coordinamento del Core Theme "Role
of the Energy Sector“;

• Partecipazione al gruppo di trainers WEACT (Worldwide Energy 
Efficiency Action through Capacity Building & Training);

• Partecipazione a progetti co‐finanziati da programmi comunitari 
(IEE, EACI,..) riguardanti lo sviluppo di metodologie, tecnologie e 
sviluppo e applicazione di materiali ad alta efficienza energeticasviluppo e applicazione di materiali ad alta efficienza energetica 
(COOL ROOF; REQUEST; Comeonlabel, ODYSSEE, Energy Efficient
Elevators and Escalators)



COSA FAREMO ?COSA FAREMO ? 



• lo sviluppo di nuove iniziative a supporto della P. A. periferica 
(Regioni, province, comuni e gruppi di interesse locale); 

• l’attivazione del “Portale Efficienza Energetica” per  assicurare un 
sistema di comunicazione e informazione di riferimento per i 
cittadini, le imprese, la pubblica amministrazione e gli operatori 
economici;

• l’analisi energetica e gli studi di pre‐fattibilità per l’efficientamento 
i di difi i d ll PA (S di i i i li A i d lenergetico di edifici della P.A. (Sedi ministeriali, Agenzia del 

Territorio e Provincia di Roma ); 

• Riqualificazione energetica del Parco di Monza;• Riqualificazione energetica del Parco di Monza; 

• Supporto al MiSE per il recepimento della direttiva 31/2010/CE 
relativa al miglioramento della prestazione energetica degli edifici;relativa al miglioramento della prestazione energetica degli edifici;

• Prosecuzione attività di supporto all’AEEG e al MiSE per 
l’implementazione del meccanismo dei certificati bianchi e del 55%l implementazione del meccanismo dei certificati bianchi e del 55%


