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H

era è una multiutility operativa nel nord est Italia, nata nel
intrapreso un percorso di crescita costante. Oggi conta qua-

stribuzione gas naturale ed energia elettrica, erogazione acqua potabile
luminazione pubblica, teleriscaldamento.
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Per l’azienda è naturale occuparsi di buon

un’intera organizzazione invece che ad

sia per i volumi gestiti, sia per la forte va-

essere colte le interazioni con strutture
-

impone attenzione alle ricadute ambiendell’energy manager (EM) si inserisce nel
contesto più ampio dell’energy managegetto nominato, ma anche su una squadra,
che si occupa di uso razionale dell’energia
sia nel perimetro aziendale che al di fuori
di esso. L’azione di energy management è
mento delle prestazioni energetiche nella
fornitura dei servizi erogati, dall’altro si inti come ESCo nei confronti delle imprese
del settore industriale. Questo dualismo
rienze nelle due vesti, anzi è proprio stata
una precisa scelta di valorizzazione delle
competenze.
Nella nostra esperienza, il valore aggiunto dell’energy manager rispetto a tante altre funzioni aziendali è la

strutture di formazione, acquisti, provolgerle in ottica aziendale piuttosto
che per singoli siti.
Una “referenza”, se così possiamo dire,
ne, di questa visione circa le prerogative
dell’energy management penso possa proprio essere la collaborazione con
FIRE, che si protrae da ormai un anno, sul

Questo percorso, il cui ultimo tassello è
la partecipazione al Progetto europeo Mpiù solido e strutturato questo approcricadute degli interventi che in un primo
momento nascono soprattutto in ottica
energetica.

Cosa non funziona dell’Energy Mastrutture con l’obiettivo di portare ef- nager?
Se più sopra si è cercato di esprimere le
energetica ma spesso anche di altro
ra non è stato tra i più approfonditi in queprocessi. A ben pensarci non sono mol- sto ambito, dall’altro per quanto riguarda
te le funzioni aziendali che hanno come i limiti dell’energy manager, questi sono
za nella gestione o di stimolare capil- va sia nel rapporto EVALUATION OF THE
larmente azioni per migliorarla. Tutto ENERGY MANAGER PROGRAMME (ITALY)
- del 2006, elaborato da FIRE con il Politecla presenza di un Sistema di Gestione nico di Milano, sia nell’ultimo report FIRE
dell’Energia (SGE) radicato, con un for- presentato a settembre scorso ossia a 12
te commitment del vertice aziendale, anni di distanza, dove si evidenzia che risoluzione implementata da Hera da or- mane “un numero consistente di Energy
Manager inquadrati a livello troppo basmaggiore qualora questo sia riferito ad so per poter incidere in modo adeguato”.
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in crisi e non paiono esserci sostituti all’alaltre funzioni aziendali, che godono invece tezza per il settore industriale, aspetto che
di maggior risonanza, risiede almeno in par- senza dubbio indebolisce quegli EM che
te nel fatto che non sono previsti controlli,
aspetto pure noto. Volendo quindi concentrarsi di più sugli aspetti propositivi, dalla
nostra esperienza aziendale si possono instriale, nostre partner per la realizzazione di
soggette all’obbligo di nomina dell’EM, nonostante abbiano realizzato iniziative che
valgono centinaia di tep/anno di risparmio
e altrettante potenzialmente ne abbiano. In
un forte commitment del Vertice aziendale
e che abbiano un approccio organico, non considerevole, che non è presidiato da EM.
incentrato su singoli siti ma piuttosto su Forse vale la pena rivalutare, a distanza di
intere organizzazioni. Dal report FIRE pri- ormai trent’anni, la soglia dei 10.000 tep/
anno per il settore industriale, che stanriguardano energy manager che operano in do al report FIRE lascia escluse dal presiISO 50001; la percentuale del 10% pare sen- anno di consumi tra i settori industriali della
za dubbio migliorabile, considerando anche meccanica, tessile e “altre industrie manuche gli EM probabilmente saranno i primi fatturiere” (vedi le precisazioni FIRE circa
fautori di questo percorso.
consumata, alla base della stima).
La seconda strada è quella degli incentivi
ra continuativa delle prestazioni, piuttosto
che sulla mera realizzazione di interventi
Sostanzialmente, nella nostra espestionale” di questo tipo di incentivi mette al
rienza di energy management quello
ne monitora consumi, andamenti e prestadi cogliere sinergie trasversali per
in questo di riscuotere grande successo tra
tori o ambiti aziendali.
gli EM, come testimoniato dal convegno
Al tempo stesso, non si può ignorare
mano”, che da dieci anni ormai fa registracome gli energy manager siano anre altissima partecipazione degli energy
cora, in troppi casi, incapaci di assumanager. Anche la nostra esperienza come
mere la necessaria autorevolezza in
presente, la nostra prima interfaccia è praguata consapevolezza del suo ruolo.
ticamente sempre l’energy manager. Da alcuni anni questo strumento incentivante è

Conclusioni
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