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GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for 
the Promotion of Energy Technologies), rete delle organizzazioni interessate alla diffusione dell’efficienza energe-
tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei 
contributi di ENEA e FIRE.
Dal 2005 Gestione Energia diventa organo ufficiale di comunicazione della Federazione.
Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali energy 
manager, esperti in gestione dell’energia (EGE), distributori, utility, facility manager, progettisti di edifici e impianti, 
esperti e consulenti specializzati nel finanziamento dell’efficienza energetica. Gestione Energia si rivolge anche a 
dirigenti e funzionari di aziende ed enti interessati all’efficienza energetica, produttori di tecnologie, università e 
organismi di ricerca e innovazione.
La rivista persegue una duplice finalità: da una parte intende essere uno strumento di informazione tecnica e tecnico 
gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmente il 
settore energetico nel quadro più complessivo delle politiche economiche ed ambientali.
I contenuti di Gestione Energia rendono il trimestrale un riferimento per chi opera nel settore e voglia essere infor-
mato sulle novità legislative e tecnologiche, leggere le opinioni di esperti del settore dell’energia, seguire le dinami-
che del mercato e seguire le attività della FIRE. 

FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è un’associazione tecnico scientifica senza scopo di lucro 
per la promozione dell’efficienza energetica a vantaggio dell’ambiente e degli utenti finali. La Federazione supporta 
attraverso le attività istituzionali e i servizi erogati chi opera nel settore e favorisce un’evoluzione positiva del qua-
dro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti di 
forza della Federazione, in quanto coinvolge esponenti di tutta la filiera dell’energia, dai produttori di vettori e tec-
nologie, alle società di servizi e ingegneria, dagli energy manager agli utenti finali di media e grande dimensione. La 
FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy 
manager individuati ai sensi della Legge 10/91; nel 2008 ha avviato SECEM (www.secem.eu) – accreditato ACCREDIA 
– per la certificazione degli EGE secondo la norma UNI 11339.
Fra le attività svolte dalla Federazione si segnalano quelle di comunicazione e diffusione (anche su commessa), la 
formazione (anche in collaborazione con l’ENEA, socio fondatore di FIRE), la rivista trimestrale “Gestione Energia” e 
la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”, studi di settore e di mercato, progetti nazio-
nali e europei.

Manoscritti, fotografie e grafici/tabelle, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Le 
opinioni e i giudizi pubblicati impegnano esclusivamente gli autori. Tutti i diritti sono riservati. 
È vietata ogni riproduzione senza permesso scritto dell’Editore.
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Editoriale
L’economia circolare prende nuove forme

Giuseppe Tomassetti

Questo numero della rivista accoglie vari arti-
coli preparati sul tema dell’economia circolare. 
Da un punto di vista generale si parla della vita 
delle materie prime, contrapponendo la situa-
zione di un percorso più diretto, (dal prelievo 
in natura, alle trasformazioni manifatturiere, 
all’uso seguito poi dall’abbandono) ad un per-
corso più complesso nel quale ogni prodotto 
alla fine del suo essere utilizzato, entra come 
risorsa primaria in un altro ciclo di vita.

Il limite teorico si ha in agricoltura, dove il fo-
raggio diventa letame e torna al terreno in un 
percorso circolare senza fine, come un nastro 
di Moebius; nella realtà ogni passaggio com-
porta quasi sempre perdita fisica di materiale 
e perdita di qualità delle prestazioni, per cui 
abbiamo un percorso a spirale verso il basso 
ad entropia crescente. Noi italiani di una cer-
ta età siamo cresciuti in una dignitosa econo-
mia circolare ma con attenzione alla qualità; 
avevamo un solo cappotto, fatto di lana mec-
canica, filato cardato pratese di riciclo, non 
una trapunta imbottita come i russi o i poveri 
d’America, ma durava una vita. Inostri figli in-
vece sono stati sedotti dai giubbini di plastica 
colorata da cambiare ogni anno seguendo la 
moda; d’inverno portavamo a pelle maglie a 
maniche lunghe, fatte a mano dalle madri con 
la lana delle nostre pecore, fili grossi e pun-
genti, lana che oggi non ha più alcun valore.
Abbiamo ottimi risultati in alcuni nodi di parti-
colari attività basti ricordare l’utilizzo del rot-
tame per la produzione di almeno metà del 
nostro acciaio, l’utilizzo del legno di recupero 
per la produzione di pannelli, ma questo non 
basta per le sfide di oggi.

La sfida contemporanea dei cambiamenti cli-
matici, dell’inquinamento ambientale, insie-

me alle crescenti capacità manifatturiere dei 
paesi in sviluppo non ci permettono di stare a 
guardare rilassati, non basta il successo sin-
golo serve il successo dell’intera filiera. L’e-
conomia circolare riguarda il consumo delle 
materie prime, energia compresa, il consumo 
delle disponibilità ambientali, l’equilibrio del 
contesto sociale. Servono quindi sia interventi 
normativi dall’alto, nazionali e sovrannazio-
nali, con attenzione ai tanti feedback negativi 
prodotti da scelte velleitarie, sia interventi dal 
basso di tipo educativo e formativo, sia infi-
ne nelle tecnologie. Le tecnologie ci offrono 
a volte scelte in competizione e incompatibili, 
come la scelta delle plastiche biodegradabili 
contro i CSS, altre volte mancano anelli della 
catena, per esempio come collegare il riciclo 
degli imballaggi in legno con chi dovrebbe cu-
rare la fase a monte, di gestione dei boschi. 
La formazione e l’educazione appaiono oggi 
quasi disarmate di fronte alla vellicazione che 
pubblicità, mass media e i social attuano ver-
so il consumo spensierato e verso la bassa 
qualità dei prodotti, oltre che dei rapporti in-
terpersonali.

La cultura del riuso delle risorse, che ci ha 
guidato quando eravamo un paese povero, 
ci aiuta ormai poco. Il complesso delle norme 
ambientali, sanitarie, di gestione delle impre-
se, etc, finiscono per premiare l’uso di materie 
vergini, ogni scarto, come il pane confezio-
nato sui vassoi degli ospedali, se non consu-
mato nei tempi previsti diventa subito rifiuto 
di cui è obbligatorio sbarazzarsi. Le difficoltà 
dei governi che si succedono in questi anni nel 
formulare i decreti su “end of waste” sono la 
prova evidente che l’economia circolare cui 
dovremo tendere sarà, quando si avvierà, una 
cosa molto diversa da quella conosciuta.



Via Milano, 15/i
20060 Bussero - Milano Italy
+39 02 95038260

www.inspiringsoftware.com
mkt@inspiringsoftware.com

Gestione
Cantieri di

Efficientamento
Energetico

Analisi
Energetiche
Dinamiche

Previsione
e Analisi

dei Consumi

Intercettazione
Sprechi e

Inefficienze

Il primo Software di Gestione dell’Energia
potenziato dall’Intelligenza Artificiale

Rebecca Energy Management è la piattaforma di Inspiring Software che, grazie ad 
avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale, impara dai segnali provenienti dalle tue 
macchine, dallo storico dei consumi e da chi gestisce gli impianti per consegnarti la 
migliore strategia per ridurre i consumi, aumentare Efficienza e Produttività.


