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ENEA - Lo scopo e le strutture

Strutture e Centri di ricerca 

9 Centri di Ricerca
5 Laboratori di Ricerca
15 Uffici territoriali
Bruxelles Liaison Office
Sede legale in Roma

Profilo
 Ente di diritto pubblico
 Attività attribuite (L. 21/2015)

• Ricerca
• Innovazione tecnologica
• Prestazione di servizi avanzati

 Soggetti: cittadini, imprese, Pubblica 
Amministrazione

 Temi: 
• Energia
• Ambiente
• Sviluppo sostenibile

CCEI Lombardia

@Milano: Città
metropolitana di Milano

@Ispra: Centro ricerche
ENEA di Ispra

SPORTELLO ENERGIA DI MONZA
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Gli ambiti di ricerca

Tecnologie energetiche 
Energie rinnovabili, tecnologie per l’efficienza energetica e gli usi 

finali dell’Energia

Fusione e Sicurezza nucleare
Fusione, fissione di nuova generazione, servizi avanzati 

(radiazioni ionizzanti e non)

Sostenibilità dei sistemi produttivi e 
territoriali

Nuovi sistemi di produzione e consumo, gestione territorio inclusi 
ambiente marino, mitigazione rischi
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Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica  
DUEE

Ministero di riferimento: Ministero dello Sviluppo Economico
Principale funzione: contribuire alla definizione della politica energetica del Paese e al 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni mediante l'attuazione di politiche 
e misure di intervento per l'incremento dell‘EE. 

 Monitoraggio dei consumi e dell’efficacia delle politiche
 Gestione del meccanismo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza

energetica
 Supporto tecnico scientifico alle aziende, tramite collaborazioni con le

associazioni di settore;
 Supporto alla pubblica amministrazione locale nella predisposizione, attuazione

e controllo delle politiche energetiche nazionali;
 Promozione di campagne di formazione e informazione per la diffusione della

cultura dell’efficienza energetica.
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ENERGIA PULITA PER TUTTI I CITTADINI EUROPEI

 Mettere l’efficienza energetica al 
primo posto

 Assumere un ruolo di leadership 
sull’utilizzo delle fonti rinnovabili 
di energia

 Consumatore attivo

Al 2030: 
riduzione della 
CO2 del 40%

Al 2030: riduzione 
consumi del 30%
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ENERGIA PULITA PER TUTTI I CITTADINI EUROPEI

Quadro regolatorio UE:

Governance dell’Unione dell’Energia REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 

Efficienza Energetica: EED, EPBD DIRETTIVA (UE) 2018/2002  32,5%
DIRETTIVA (UE) 2018/844

Energie Rinnovabili: RESD DIRETTIVA (UE) 2018/2001  32%

Potenziare il quadro legislativo Ecodesign e Ecolabelling

45%
15%
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I consumi di energia e qualità dell’aria: gli edifici

Fonte: RAEE 2018 - ENEA

21,00%

32,00%
39,40%

2,30%
5,20%

0,10%

Consumi finali di energia nel 
2016

Industria

Trasporti

Usi civili

Agricoltura

Usi non
energetici

EDIFICI
EU-28Fonte: EEA Air Quality in Europe- report 2017

2,00%

11,00%

5,00%

57,00%

7,00%

10,00%

4,00%
4,00%

PM2.5 Non road transport

Road transport

Energy production and
distribution
Commercial, institutional
and houholds
Energy use in industry

Industrial processes and
product use
Agricolture

Waste

households

PM2.5
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Efficienza energetica negli edifici: dir. EPBD

DIRETTIVA (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia
Pubblicazione: 30 maggio 2018
Recepimento: entro il 10 marzo 2020

 75% degli edifici costruito in assenza di requisiti di prestazione energetica
 Il tasso di riqualificazione e troppo basso e troppo poco ambizioso
 Necessità di accelerare e finanziare gli investimenti di riqualificazione 

Sfruttamento del potenziale di «smart building technologies»

Presupposti:

RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Emissioni CO2 al 2050: riduzione dell’80-85% rispetto al 1990
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Riqualificazione edifici

 Riduzione dei consumi energetici
 Aumento FER
 Riduzione emissioni gas climalteranti
 Aumento del Comfort abitatativo
 Aspetti economici

 (ipotesi più ottimistica): generazione di un mercato delle 
ristrutturazioni al 2030 da circa 250 MLD € (solo settore 
dell’isolamento arriverà a 15 MLD €).

 Affrontare la povertà energetica: tra le 194.000 e gli 8,26 milioni 
di famiglie potenzialmente sottraibili al fenomeno
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Strumenti per lo sviluppo territoriale

https://detrazionifiscali.enea.it/ RAEE
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Perchè un «Osservatorio nazionale NZEB»

Monitorare realizzazione, certificazione e promozione di nZEB
Comunicare l’innovazione ai soggetti interessati, assistere il MISE nelle politiche (PAnZEB)

 Quale diffusione degli NZEB in Italia e quale 
differenza tra regioni, zone climatiche, tipologie? 

 Quali altre iniziative per la promozione degli NZEB?

 Quali tecnologie e processi in atto?

 Esistono competenze specifiche per NZEB e sono 
realmente richieste dal mercato? 

 Dati a disposizione del decisore sufficienti a definire 
nuove politiche e orientare il mercato?



Buone pratiche: mappatura e schede
• Dati generali
• Prestazione edificio
• Tecnologie fabbricato/impianti
• Processo e Costi 
• Sussidi e incentivi
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SIAPE

 Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica
 Recepirà tutti gli attestati di prestazione energetica degli 

edifici a livello nazionale. 
 Strumento di pianificazione strategica per l’attuazione di 

interventi di riqualificazione energetica
PRIMA DOPO
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Detrazioni Fiscali

www.detrazionifiscali.enea.it 6



Detrazioni fiscali

 Gestione del sito internet/portale dichiarazioni
 Raccolta delle richieste di accesso alla detrazione
 Formazione e informazione a utenti e professionisti
 La valutazione dei risparmi energetici conseguiti grazie agli interventi 

incentivati
 Per gli interventi realizzati a partire dal 2017, l’esecuzione dei controlli, 

anche a campione, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017

Compiti ENEA

Novità
DALL’11 MARZO 2019 E’ ON-LINE IL NUOVO SITO 
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Partenariato:
 13 partner di 7 paesi europei (Italia, Slovacchia, Spagna, 

Lituania, Olanda, Estonia, Croazia)
 Capofila: ENEA, ing. Anna Moreno

Network for Using BIM to Increase the Energy Performance 
per la diffusione del BIM in tutta la filiera 

Obiettivo: diffondere in Europa la cultura del BIM
 Aumentare la performance energetica degli edifici attraverso l’uso diffuso del 

BIM durante tutte le fasi della vita di un edificio. 
 Imparare ad utilizzare la simulazione per trovare le migliori soluzioni in termini 

di materiali e componenti.
 Utilizzare il BIM per diminuire l’impatto ambientale durante le fasi di 

costruzione, gestione, manutenzione, riqualificazione ed eventuale 
demolizione dell’edificio. 
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BRICKS

FER Cantiere

Edificio

I. Geotermia; I.G.M. Solare 
termico; I. Solare FV; I. 
Impianti a biomassa; M. 

Canne fumarie

Formatore di cantiere; 
Installatore isolamento 

termico a cappotto

Tecnico dei Sistemi di 
Building Automation; 
Auditor Energetico

Formatore d’aula in 
ambito energetico; 
Caldaie Termiche 

(<35Kw) 

Profili tradizionali
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Campagna di formazione e informazione

APP CONDOMINI E SCUOLE
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Progetto ESPA

IL PORTALE WEB
espa.enea.it 
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Approccio integrato allo sviluppo del territorio: PAES
Disseminazione delle buone pratiche realizzate nell’ambito dei Piani
di Azione dei PAES, anche attraverso la realizzazione di una banca dati
e la progettazione di “sistemi di simulazione” per la valutazione
dell’applicazione in realtà e contesti diversi.

Descrizione generale delle attività
Progettazione e applicazione di metodologie e sistemi di scenario,
nell’ambito dei Piani di Azione dei PAES, che supportino le scelte dei
decisori politici, tecnici e funzionari regionali per l’allocazione ottimale
delle risorse finanziarie da destinare ad interventi per l’efficienza
energetica.
1. Architettura di sistema e realizzazione della piattaforma ICT web

based
2. Realizzazione del simulatore e del repository delle buone pratiche su

piattaforma “user friendly”
3. Disseminazione e affiancamento dei funzionari e tecnici regionali

COORDINATORE 
NAZIONALE 
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Grazie per l’attenzione
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