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Programma ELENA (European Local ENergy Assistance) 

Fonte  

Progetto finanziato nell’ambito del Programma Quadro Comunitario  CIP – 
Competitiveness and Innovation Framework Programme, Programma IEE - 
Intelligent Energy Europe (Decisione 1639/2006/CE che istituisce un programma 
quadro per la competitività e l’innovazione – 2007/2013) – approvato il 15 
dicembre 2009. 

Direzione della 
Commissione Europea 
competente  

Commissione Europea – Banca Europea per gli Investimenti 

Contatto in BEI 

EIB Switchboard 

98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Lussemburgo 

tel: +352 43 79 1, fax: +352 43 77 04 

Obiettivo del 
Programma 

Al fine di facilitare l’impiego di fondi per l’investimento in energia sostenibile a 
livello locale, la Commissione Europea, insieme alla Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI), ha ideato lo strumento di assistenza tecnica denominato 
ELENA, finanziato attraverso il programma Intelligent Energy-Europe. 

ELENA copre i costi dell’assistenza tecnica necessaria per preparare, 
implementare e finanziare i programmi di investimento, come gli studi di fattibilità 
o di mercato, la strutturazione dei progetti, i business plan, i controlli, la 
preparazione delle offerte, ecc. In pratica, tutto ciò che risulti necessario per far 
in modo che le città e le regioni siano pronte a presentare progetti nel campo 
dell’energia sostenibile. 

Molte città e regioni dell’UE hanno già iniziato a preparare delle iniziative 
progettuali nel campo dell’energia per affrontare le sfide sul cambiamento 
climatico. Ciononostante, molte di queste amministrazioni sono ancora ad un 
livello embrionale in quanto riscontrano delle difficoltà nell’implementazione. 
Infatti, molte di queste, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, non 
hanno la capacità tecnica per sviluppare dei programmi in dette aree. ELENA 
aiuta queste amministrazioni a risolvere detti problemi offrendo loro l’assistenza 
necessaria per sviluppare programmi di investimento e progetti nel campo 
dell'energia sostenibile come ad esempio efficientamento energetico su edifici 
pubblici e privati esistenti, edilizia sostenibile, distretti efficienti dotati di reti di 
riscaldamento e raffrescamento, mobilità sostenibile.  

Articolazione del 
Programma 

Di seguito è riportato un elenco degli interventi previsti dal Programma: 

- efficienza energetica degli edifici pubblici e privati (inclusi alloggi privati e 
illuminazione pubblica); 

- inserimento delle energie rinnovabili negli edifici (pannelli fotovoltaici, 
impianti alimentati a biomassa, ecc.); 

- investimenti per la costruzione di reti di teleriscaldamento, ecc. 

- incremento dell'efficienza energetica e integrazione delle fonti rinnovabili nel 
settore dei trasporti (autobus ad alto rendimento energetico – inclusi autobus 
ad alimentazione ibrida – propulsione elettrica o a bassa emissione di 
carbonio,flotte aziendali, ecc.); 
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- trasporto intermodale, infrastrutture ICT a favore dell’efficienza energetica, 
reti per il rifornimento dei veicoli elettrici, ecc. 

Beneficiari 
- Amministrazioni comunali; 

- Amministrazioni regionali. 

Piano Finanziario Dotazione: 15 milioni € (per il primo anno) 

Tematiche ambientali 

Il programma ha come principale obiettivo lo sviluppo dell’energia sostenibile 
fornendo assistenza alle amministrazioni locali per lo sviluppo programmi di 
investimento in questo settore. Elevate potenzialità sono riconducibili soprattutto 
al settore dell’efficienza energetica ed al settore dei trasporti, l’uso razionale 
dell’energia elettrica ed il risparmio energetico nelle abitazioni, negli edifici 
pubblici e nell’illuminazione pubblica. 

Link 
http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 

Newsletter http://www.eib.org/infocentre/news/index.htm 
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