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  Uffici territoriali DUEE 

Per stimolare processi virtuosi nell’ottica 
dell’economia circolare, nel settore pubblico e 

nel settore produttivo, l'ENEA, da anni, 
collabora con le regioni e gli enti locali, anche 
attraverso gli Uffici territoriali, sviluppando 

servizi avanzati e strumenti gestionali 
innovativi e flessibili, volti a indirizzare, 
promuovere e sostenere gli interventi 

territoriali di natura energetico-ambientale 

Il Progetto ES-PA si inserisce in questo 
contesto per offrire alle Pubbliche 

Amministrazioni Locali degli strumenti 
operativi utili nell’attuazione delle politiche 

energetico-ambientali per il risparmio 
energetico nel settore pubblico 

Cartina dell’Italia dove sono indicate le sedi degli Uffici Territoriali ENEA 
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DUEE – Dipartimento Unità per 

l’Efficienza Energetica dell’ENEA 

Il Dipartimento di Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA 

svolge, tra le altre cose, la funzione di 

(Logo dell’Agenzia Efficienza Energetica) 

Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica 
istituita con Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, in 

recepimento della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 

finali dell'energia e ai servizi energetici 
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   Strumenti per le PMI 
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Nell’ambito della Linea 2.1 

(Dotare le regioni di strumenti operativi idonei a sostenere la diffusione 

delle diagnosi energetiche come prerequisito alle politiche regionali di 

riposizionamento competitivo delle PMI) 

2.1.1 - Diffusione di Linee guida per la realizzazione della diagnosi energetica 

anche attraverso seminari informativi con le Associazioni di categoria 

imprenditoriali (Resp. Silvia Ferrari) 

2.1.2 - Messa a punto e diffusione di uno strumento software per 

l'autovalutazione del grado di efficienza energetica della PMI allo scopo 

di progettare interventi di miglioramento (Resp. Marcello Salvio) 
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   Tool ENEA Efficiency 1.0 
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   Strumenti per gli utenti finali 
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3.3.3 - Messa a disposizione di strumenti per la 

realizzazione di campagne di sensibilizzazione 

promozione di misure per l'uso efficiente 

dell'energia (piano di comunicazione, tool-box, 

applicativi web, manuali) Resp. Massimo Poggi 
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Gli strumenti per 

l’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici 
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Nell’ambito della Linea 1.2 

(Dotare le regioni e gli enti locali di competenze per la diffusione 

e l’utilizzo di metodologie di diagnosi energetica degli edifici 

pubblici) 

1.2.1 - Realizzazione di un manuale per la corretta redazione della 

diagnosi energetica di edifici pubblici (a partire delle esperienze 

già realizzate da ENEA) con metodologie di diagnosi sia leggere che 

approfondite 

1.2.2 - Selezione di alcuni casi studio di particolare rilievo e/o 

complessità, su cui effettuare delle diagnosi energetiche insieme 

all'amministrazione pubblica 

(Resp. Carmen Lavinia) 

11 



    

            

          

           

 

          

       

          

            

        

  

Nell’ambito della Linea 1.4 

(Dotare le regioni e gli enti locali di competenze per la pianificazione 

degli interventi di riqualificazione energetica, per la diffusione di materiali 

di nuova generazione e della sharing economy per una riduzione dei 

consumi energetici) 

1.4.1 - Linee guida operative per la pianificazione degli investimenti in 

efficienza energetica degli edifici pubblici (Resp. Francesca Hugony) 

1.4.2 - Realizzazione di un applicativo ICT a supporto delle Amministrazioni 

Locali nella fase di definizione di programmi di investimento in materia di 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli Enti locali 

- VICTORIA – 

(Resp. Antonio Calabrò) 
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V.I.C.T.O.R.I.A. 
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1.4.3 - Realizzazione di un 

tool-box per ottimizzare le 

proposte progettuali di 

riqualificazione energetica a 

livello urbano sulla base di 

una metodologia costi-

benefici 

(Resp. Carlo Romeo) 

S.I.R.E. 
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1.1.3 - Predisposizione di 

un tool-box interattivo per 

l'acquisizione, analisi e 

definizione di benchmark (a 

partire dai dati contenuti 

nel database ENEA) 

relativo al meccanismo di 

incentivazione delle 

detrazioni fiscali del 65% 

per la riqualificazione 

energetica del patrimonio 

edilizio esistente 

(Resp. Domenico Prisinzano) 
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1.4.4 - Seminari tematici e webinar su aspetti 

tecnici, finanziari e comportamentali 
(Resp. Anna Amato) 

Obiettivo: rafforzare le competenze delle amministrazioni regionali e 

locali nell'attuazione delle politiche e nella progettazione degli strumenti 

per il risparmio energetico 

Destinatari: funzionari ed in particolare energy manager e uffici tecnici 
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Gli strumenti per la 

programmazione energetica 

regionale 
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Nell’ambito della Linea 1.1 

(Dotare le regioni di un set di strumenti per la programmazione 

energetica a livello regionale che consentano di migliorare la 

regionalizzazione degli scenari, i bilanci energetici regionali e l’analisi dei 

dati relativi alle detrazioni fiscali del 65%) 

1.1.1 - Realizzazione di una metodologia per la produzione di dati di 

scenario a supporto della pianificazione energetica regionale, attraverso 

la regionalizzazione degli scenari energetici nazionali elaborati con il modello 

Times-Italy dell'ENEA (Resp. Chiara Martini) 

1.1.2 - Realizzazione di una metodologia di sviluppo dei Bilanci Energetici 

Regionali, a partire dal Bilancio Energetico Nazionale, in modo coerente con 

quanto previsto dal Burden Sharing regionale (Resp. Giulia Iorio) 
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1.2.3 - Trasferimento alle altre regioni ed EE.LL della buona pratica 

realizzata dall'ENEA per l'integrazione, geo referenziata, del catasto 

degli Attestati di prestazione energetica (APE) con quello degli 

Impianti Termici degli edifici, e la condivisione degli schemi di gestione 

e delle buone pratiche operative relative alle verifiche documentali e 

alle ispezioni degli impianti (Resp. Rossano Basili) 

1.2.4 - Contestualizzazione del Catasto energetico unico regionale 

degli edifici alla Regione Siciliana (Resp. Francesco 

Cappello/Daniele Enea) 

(Disponibili da luglio) 
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Nell’ambito della Linea 1.3 

(Dotare le regioni e gli enti locali d strumenti di analisi e 

valutazione delle esperienze realizzate con i Piani d’Azione dei 

PAES per una più efficace diffusione e replicabilità) 

1.3.1 - 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 

(Resp. Maurizio Matera) 
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  ES-PA PAES ENEA 

Quali sono le funzionalità 

A chi è rivolto? principali? 

A tutti i Comuni italiani che 

hanno sottoscritto, o vorranno 

sottoscrivere, 

il Patto dei Sindaci 

• Ogni Comune che chiederà l’utilizzo della 
piattaforma avrà accesso ad una 
dashboard con informazioni e dati sui 
consumi energetici dei settori chiave 
PAES (residenziale e trasporto) e delle 
emissioni che insistono sul territorio 
comunale 

• Tool a supporto della definizione 
dell’inventario delle emissioni di base 
(IBE) 

• Repository di buone pratiche e schede 
simulazione 
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  ES-PA PAES ENEA 
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GOAL della Piattaforma 

ES-PA PAES ENEA 

• Standardizzare il metodo di calcolo per 

garantire una maggiore omogeneità nei 

risultati anche in successive aggregazioni tra 

Comuni. Pensiamo ai Paesc Congiunti, 

d’area o a scenari provinciali / regionali 

• Fornire uno strumento alle Amministrazioni 

Comunali che consenta di gestire i Piani con 

maggiore autonomia 

• Facilitare il monitoraggio dei Piani in un 

percorso che porta a rafforzare le 

competenze e le capacità interne dell’Ente 

stesso 
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1.2.5 - Applicazione 

delle migliori tecniche 

e procedure in 

materia di efficienza 

energetica, audit e 

diagnosi energetica 

attraverso la 

Piattaforma K-COM 

(Resp. Giovanni Addamo) 
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3.3.2. – Attività seminariali e di 

affiancamento 

(Resp. DUEE Anna Amato, Resp. SSPT Barbara 

Di Giovanni) 

Nell’ambito della Linea 3.3 

(Migliorare le capacità dei 

funzionari regionali e degli 

enti locali di adattare, 

promuovere e replicare sui 

propri territori alcuni 

progetti di successo 

nazionali e internazionali in 

tema di energia e 

sostenibilità) 
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    Dove trovare i prodotti ES-PA 

www.espa.enea.it/prodotti-e-

servizi 

Le pubbliche amministrazioni 

possono accedere a ciascun 

prodotto realizzato nell’ambito 

dei settori d’intervento. 

Per scaricare un prodotto o 

accedere ad un servizio è 

necessario registrarsi ed 

accedere all’area riservata 

myES-PA. 
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