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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 ener-
gy manager, esperti in gestione dell’energia (EGE), distributori, utility, facility manager, progettisti di edifici e impian-
ti, 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 tecni-
co gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmen-
te 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 lu-
cro per la promozione dell’efficienza energetica a vantaggio dell’ambiente e degli utenti finali. La Federazione sup-
porta attraverso le attività istituzionali e i servizi erogati chi opera nel settore e favorisce un’evoluzione positiva del 
quadro 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.
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refrigerant fluids.
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energy saving solutions in refrigeration plants 

and thanks to its high performance, can replace  

inverters or economisers.
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Hai visto i prezzi dell’energia?

È il momento di venderla al leader nel trading 
di energia rinnovabile.

Ti offriamo contratti annuali e pluriennali con la possibilità di fissare il 
prezzo per tutta la tua energia o parte di essa. 

Ti garantiamo pagamenti sicuri ai massimi livelli di mercato e un portale 
a te dedicato per la gestione e il monitoraggio della tua energia.

Non aspettare, scegli Electrade
www.electrade.it

https://www.electrade.it/it/
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Editoriale

Il PROSUMER secondo Google.
Chi si vorrebbe che fosse!

Giuseppe Tomassetti

Il termine “prosumer” ha un lar-
ghissimo impiego nei documen-
ti sulla transizione energetica 
e negli scenari di sviluppo delle 
varie fonti di energia; l’uso è così 

comune e diffuso che si finisce per 
usarlo nelle discussioni come ca-
pace di riassumere ed evocare tut-
to l’intero tema del futuro individuo, 
capace di vivere in armonia con tutto 
l’universo e tutto l’ambiente, un po’ 
Robinson Crosue un po’ Jeeg-Robot.

Il primo riferimento di Google, dopo 
Wikipedia, è la Treccani. La mitica 
enciclopedia ci informa che la pa-
rola prosumer, crasi (!) dei termini 
producer e consumer è stata coniata 
da Toffler nel libro <The third wave> 
(1980) e indica un consumatore che 
è a sua volta produttore o, all’atto 
stesso che consuma, contribuisce 
alla produzione. Il termine divenu-
to poi desueto si rilancia nel nostro 
secolo grazie alla digitalizzazione 
della società e dei mercati: la gente 
comune, tramite reality show e so-
cial networking, fa nascere un nuovo 
genere mediale i cui contenuti sono 
generati dall’utente stesso.

Cliccando poi su prosumer energy 
appare una società emiliana che 
plaude alla generazione distribuita, 

al crearsi di flussi multidirezionali 
di energia tra tantissimi nodi, alla 
nuova complessità nella gestione 
della rete coi servizi di bilancia-
mento e di accumulo per far fronte 
all’andamento della domanda.

La prospettiva sarebbe così quella 
di moltissime unità prosumer, sem-
pre più autosufficienti, che chiede-
ranno alla rete una quantità sem-
pre minore di energia, ma risposte 
in tempi rapidissimi alle esigenze di 
picco. Ricordando l’origine del ter-
mine dal marketing, viene naturale 
pensare che il venditore, nella sua 
foga, si faccia prendere la mano 
dall’entusiasmo ma si guardi bene 
dal ricordare che la rete non è un 
buon samaritano, con le macchine 
sempre accese, pronte a partire ma 
senza vendere niente, ansioso solo 
di soccorrere i tanti Crosue rimasti 
senza benzina o le vergini stolte, ri-
maste senza l’olio per le lampade, 
del Vangelo di Matteo.

Questa lunga premessa non per vo-
lersi dichiarare uno dei noiosi lau-
datores temporis acti, già condan-
nati da Orazio, ma per manifestare 
la noia per tanti insulsi documenti, 
ripetitivi senza approfondimenti, 
senza analisi della consistenza dei 
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Taglia la bolletta  
energetica con la  
cogenerazione. 
Risparmi fino al 30 per cento con ritorno 
sull’investimento in meno di 4 anni.

2G Italia Srl | info@2-g.it | www.2-g.it

Contattaci  
per avere il tuo  

Check-Up  
Energetico

dati utilizzati, senza verifiche puntua-
li delle ipotesi e delle conclusioni, sul 
tema del ruolo dei prosumer nella au-
spicata transizione energetica. 

Per raccordare nel tempo e nello spa-
zio le produzioni dell’elettricità e del 
calore, di cui avremo bisogno per co-
prire i nostri consumi, occorre avere 
una conoscenza non superficiale dei 
due fenomeni, non solo coi dati ag-
gregati nel tempo e nello spazio (dati 
annuali e per tutta l’Italia) ma coi dati 
relativi ad ogni situazione tipica (po-
tenze istantanee e energie cumulate) 
di produzione e/o di consumo.

Approfitto dell’occasione di ringraziare 
TERNA per la nuova piattaforma messa 
a disposizione degli studiosi curiosi. Ri-
cordo che fino a 20 anni fa i due mono-
poli avevano dei reparti che si occupa-
vano attivamente del comportamento 
dei consumatori e della segmentazione 
delle tipologie di consumo (penso con 
nostalgia alle discussioni con Pacati e 
Di Pillo). A valle della liberalizzazione dei 
mercati questi reparti sono stati sman-
tellati fuori del core businnes, così non 
sono più disponibili studi documentati 
sulle caratteristiche dei consumatori, 
studi che sarebbero ben facilitati dai mi-
liardi spesi per i contatori intelligenti.

https://www.2-g.com/it/

