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Rapporti annuali ENEA
E’ stato presentato a Bruxelles il 7° Rapporto Annuale
sull’Efficienza Energetica dell’ENEA.
È un interessante documento che presenta un'analisi
non solo delle politiche nazionali ma anche degli
obiettivi e delle strategie.
La lettura del report permette di avere un quadro
generale del percorso a lungo termine intrapreso dal
nostro paese per la riqualificazione del patrimonio
immobiliare attraverso lo sviluppo di strumenti di
incentivo e stimolo per gli investimenti nel settore
residenziale, industriale e dei trasporti, con l'obiettivo
di ottenere nel 2030 un risparmio pari al 30% dei
consumi stimati.
Il documento offre un'analisi molto interessante che
muove dalla disamina dei consumi energetici, della
domanda e dell'impiego di energia nei vari settori
nell'arco degli anni e dell'ultimo decennio in
particolare, e delle tipologie di fonti energetiche
impiegate, confermando i miglioramenti ottenuti a
partire dal 2005.
Allo stesso modo è stato sintetizzato il
raggiungimento degli obiettivi dei vari incentivi
(detrazioni fiscali, certificati bianchi, conto termico,
piano impresa 4.0, Dlgs 192/2005 e Decreto 26
giugno 2015 “requisiti minimi”) con le opportune
considerazioni tecnico economiche in merito al costoefficacia dei meccanismi di incentivazione.

A completamento della pubblicazione vengono
affrontate altre due tematiche, strettamente
connesse al conseguimento dei risultati a lungo
termine: la povertà energetica, obiettivo del
pacchetto di misure legislative “Energia pulita per
tutti gli europei” e fornisce una
corretta
comunicazione volta ad accrescere la consapevolezza
del
pubblico
per
indurre
cambiamenti
comportamentali
corretti
ed
indispensabili
all'attuazione delle politiche e dei programmi per
l'efficienza ed il risparmio energetico alle diverse scale
territoriali.
Al rapporto sull'efficienza Energetica si affianca il
Rapporto ENEA sulle detrazioni fiscali del 65% per la
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio,
fotografia
aggiornata
dei
meccanismi
di
incentivazione definiti “ecobonus”.
A partire dalla analisi degli interventi effettuati e dalla
verifica dei risultati conseguiti in termini di numero,
investimenti e risparmi ottenuti per tipologia di
intervento,
il documento si sofferma sulla
riqualificazione nei condomini, tematica di rilievo
nell'ottica di pianificazione a lungo termine e sugli
aspetti socioeconomici derivanti dall'applicazione di
questo specifico incentivo in termini occupazionali
(direttamente nel settore interessato e nell'indotto) e
di riduzione dei consumi energetici.
I documenti sono disponibili on-line sul sito ENEA:
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/R
EPORT_DETRAZIONI_2018__COMPLETO.pdf
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