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EŧƍśìǑĻŧŝĖ�Τ�ƊƍŧĮĖƕƕĻŧŝĖ

£ĻǞĖƕƕĻŧŝĻ�ƕƩŒŒ͢ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ

Fabio Roveda, EGE SECEM; Divisione energy management - Hera S.p.A. 

Hera è una multiutility operativa nel nord est Italia, nata nel 
˙˗˗˙�ďìŒŒì�ĮƩƕĻŧŝĖ�ďĻ�ďĻǀĖƍƕĖ�ƕŧĈĻĖơý�ŒŧĈìŒĻ�Ė�ĈĶĖ�ďì�ìŒŒŧƍì�Ķì�
intrapreso un percorso di crescita costante. Oggi conta qua-
ƕĻ�ˠ̿˗˗˗�ďĻƊĖŝďĖŝơĻ�Ė�ǝįƩƍì�ơƍì�Ļ�ƊƍĻśĻ�ŧƊĖƍìơŧƍĻ�ŝìǑĻŧŝìŒĻ�ŝĖĻ�
ƕĖơơŧƍĻ�Ļŝ�ĈƩĻ�ŧƊĖƍì̀�ơƍì�ĈƩĻ́�ƍìĈĈŧŒơì�Ė�ƕśìŒơĻśĖŝơŧ�ƍĻǝƩơĻ̀�ďĻ-

stribuzione gas naturale ed energia elettrica, erogazione acqua potabile 
Ė�ďĖƊƩƍìǑĻŧŝĖ�ìĈƌƩĖ�ƍĖǞƩĖ̀�ǀĖŝďĻơì�įìƕ�ŝìơƩƍìŒĖ�Ėď�ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì̀�ĻŒ-
luminazione pubblica, teleriscaldamento. 
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Per l’azienda è naturale occuparsi di buon 
Ʃƕŧ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�Ė�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�
sia per i volumi gestiti, sia per la forte va-
ŒĖŝǑì�ƕŧĈĻìŒĖ�ďĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ìǑĻĖŝďìŒĻ̀ �ĈĶĖ�
impone attenzione alle ricadute ambien-
ơìŒĻ�ďĖŒŒĖ�ŝŧƕơƍĖ�ìǑĻŧŝĻ̿ �&ì�ìŝŝĻ� Œì�ǝįƩƍì�
dell’energy manager (EM) si inserisce nel 
contesto più ampio dell’energy manage-
śĖŝơ �́Œ͢ìĈĈĖŝơŧ�ĥ�Ɗŧƕơŧ�ŝŧŝ�ƕŧŒŧ�ƕƩŒ�ƕŧį-
getto 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 
ďƩƊŒĻĈĖ �́ďì�Ʃŝì�ƊìƍơĖ�ĥ�ǀŧŒơì�ìŒ�śĻįŒĻŧƍì-
mento delle prestazioni energetiche nella 
fornitura dei servizi erogati, dall’altro si in-
ƕĖƍĻƕĈĖ�ŝĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�MĖƍì�ƊŧƍơìơĖ�ìǀìŝ-
ti come ESCo nei confronti delle imprese 
del settore industriale. Questo dualismo 
Ķì� ƊĖƍśĖƕƕŧ� ďĻ� ćĖŝĖǝĈĻìƍĖ� ďĖŒŒĖ� ĖƕƊĖ-
rienze nelle due vesti, anzi è proprio stata 
una precisa scelta di valorizzazione delle 
competenze. 

Nella nostra esperienza, il valore ag-
giunto dell’energy manager rispet-
to a tante altre funzioni aziendali è la 
ơƍìƕǀĖƍƕìŒĻơý̀� ŧǀǀĖƍŧ� Œì� ĈìƊìĈĻơý� ͏ŧ� Œì�
ŝĖĈĖƕƕĻơý͐� ďĻ� ĻŝơĖƍìįĻƍĖ� Ĉŧŝ� ƕǀìƍĻìơĖ�
strutture con l’obiettivo di portare ef-
ǝĈĻĖŝǑì̀� ĈĶĖ� ďĻǀĖŝơì� ƌƩĻŝďĻ� ŝŧŝ� ƕŧŒŧ�
energetica ma spesso anche di altro 
ơĻƊŧ́�ƕĻ�ơƍìśƩơì�Ļŝ�ćƩŧŝ�Ʃƕŧ�ďĖŒŒĖ�ƍĻƕŧƍ-
ƕĖ�Ļŝ�įĖŝĖƍìŒĖ�ŧ�Ļŝ�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ďĖĻ�
processi. A ben pensarci non sono mol-
te le funzioni aziendali che hanno come 
ƊƍĖƕƩƊƊŧƕơŧ�ƌƩĖŒŒŧ�ďĻ�ơƍŧǀìƍĖ�ĖǘĈĻĖŝ-
za nella gestione o di stimolare capil-
larmente azioni per migliorarla. Tutto 
ƌƩĖƕơŧ�ĥ�ƍìǗŧƍǑìơŧ�ĖŝŧƍśĖśĖŝơĖ�ďìŒ-
la presenza di un Sistema di Gestione 
dell’Energia (SGE) radicato, con un for-
te commitment del vertice aziendale, 
soluzione implementata da Hera da or-
śìĻ�˜�ìŝŝĻ̿�f͢ĖǘĈìĈĻì�ďĻ�Ʃŝ�«F.�ƍĻƕƩŒơì�
maggiore qualora questo sia riferito ad 

un’intera organizzazione invece che ad 
Ʃŝŧ�ŧ�ƊĻư�ƕĻơĻ́�Ļŝ�ƌƩĖƕơŧ�śŧďŧ�Ɗŧƕƕŧŝŧ�
essere colte le interazioni con strutture 
ìǑĻĖŝďìŒĻ�ĈĶĖ�ìŒơƍĻśĖŝơĻ�ƕìƍĖććĖ�ďĻǘĈĻ-
ŒĖ�ĻŝơĖƍĈĖơơìƍĖ́�ƕĻ�ƊĖŝƕĻ�ìď�ĖƕĖśƊĻŧ�ìŒŒĖ�
strutture di formazione, acquisti, pro-
įĖơơìǑĻŧŝĖ̿� =�śŧŒơŧ� ƊĻư� ĖǘĈìĈĖ� ĈŧĻŝ-
volgerle in ottica aziendale piuttosto 
che per singoli siti.

Una “referenza”, se così possiamo dire, 
ĈĻƍĈì� Œì� ǀìŒĻďĻơý� ďĻ� ƌƩĖƕơì� ĻśƊŧƕơìǑĻŧ-
ne, di questa visione circa le prerogative 
dell’energy management penso pos-
sa proprio essere la collaborazione con 
FIRE, che si protrae da ormai un anno, sul 
ơĖśì� ƕƊĖĈĻǝĈŧ� ďĖĻ� Ĉď̿� ćĖŝĖǝĈĻ� śƩŒơĻƊŒĻ�
ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ŧ�ćĖŝĖǝĈĻ�ŝŧŝ�
ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ� ďĖŒŒĖ� ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ� ďĻ� ĖǘĈĻĖŝǑì̿�
Questo percorso, il cui ultimo tassello è 
la partecipazione al Progetto europeo M-
�ĖŝĖǝơƕ̀�śĻƍì�ƊƍŧƊƍĻŧ�ì�ƍĖŝďĖƍĖ�ƕĖśƊƍĖ�
più solido e strutturato questo approc-
ĈĻŧ� ćìƕìơŧ� ƕƩ� Ʃŝì� ǀĻƕĻŧŝĖ� ì� ˚˝˗Ϊ� ďĖŒŒĖ�
ricadute degli interventi che in un primo 
momento nascono soprattutto in ottica 
energetica. 

Cosa non funziona dell’Energy Ma-
nager? 
Se più sopra si è cercato di esprimere le 
ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý�ďĖŒŒì�ǝįƩƍì�ďĖŒŒ͢ .p�ĻŝơƍŧďƩ-
ĈĖŝďŧ�ƌƩìŒĈĶĖ�ĈŧŝĈĖơơŧ�ĈĶĖ�śìįìƍĻ�ǝŝŧ-
ra non è stato tra i più approfonditi in que-
sto ambito, dall’altro per quanto riguarda 
i limiti dell’energy manager, questi sono 
ŝŧơĻ�ďì�ơĖśƊŧ̿�fì�ƕĈìƍƕì�ĻŝĈĻƕĻǀĻơý�ƕĻ�ƍĻơƍŧ-
va sia nel rapporto EVALUATION OF THE 
ENERGY MANAGER PROGRAMME (ITALY) 
del 2006, elaborato da FIRE con il Politec-
nico di Milano, sia nell’ultimo report FIRE 
presentato a settembre scorso ossia a 12 
anni di distanza, dove si evidenzia che ri-
mane “un numero consistente di Energy 
Manager inquadrati a livello troppo bas-
so per poter incidere in modo adeguato”. 
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=�ĻŝƩơĻŒĖ�ƊƍĖĈĻƕìƍĖ�ƌƩĻ�ĈĶĖ�Œì�ďĻǗĖƍĖŝǑì�Ĉŧŝ�
altre funzioni aziendali, che godono invece 
di maggior risonanza, risiede almeno in par-
te nel fatto che non sono previsti controlli, 
aspetto pure noto. Volendo quindi concen-
trarsi di più sugli aspetti propositivi, dalla 
nostra esperienza aziendale si possono in-
ďĻǀĻďƩìƍĖ�ďƩĖ�ƕơƍìďĖ�ĈĶĖ�ƊìĻŧŝŧ�ĖǘĈìĈĻ�ƊĖƍ�
ƍìǗŧƍǑìƍĖ�ĻŒ�ƍƩŧŒŧ�ďĖŒŒ͢ .p�Ė�ĈŧįŒĻĖƍĖ�ĈŧƕŅ�ŒĖ�
ŧƊƊŧƍơƩŝĻơý�ĈĶĖ�ĈĻ�ƕŧŝŧ̿�

fì� ƊƍĻśì� ŧƊƊŧƍơƩŝĻơý� ĥ� ƌƩĖŒŒì� ďĻ� ĮìǀŧƍĻƍĖ�
Œì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĻ�«F.�͟ďĻ�ƕŧƕơìŝǑì̀͠�ŒĖįìơĻ�ìď�
un forte commitment del Vertice aziendale 
e che abbiano un approccio organico, non 
incentrato su singoli siti ma piuttosto su 
intere organizzazioni. Dal report FIRE pri-
śì�ĈĻơìơŧ�ƕĻ�ǀĖďĖ�ĈĶĖ�˙˜˗�ŝŧśĻŝĖ�ƕƩ�˙̿˚˜˚�
riguardano energy manager che operano in 
ŧƍįìŝĻǑǑìǑĻŧŝĻ�Ļŝ�ƊŧƕƕĖƕƕŧ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
ISO 50001; la percentuale del 10% pare sen-
za dubbio migliorabile, considerando anche 
che gli EM probabilmente saranno i primi 
fautori di questo percorso. 

La seconda strada è quella degli incentivi 
ƊĖƍ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ćìƕìơĻ�ƕƩŒŒì�śĻƕƩ-
ra continuativa delle prestazioni, piuttosto 
che sulla mera realizzazione di interventi 
Ė�ƕƩ�ďìơĻ�ďĻ�ƊƍŧįĖơơŧ́�ƊƍŧƊƍĻŧ�Œì�ŝìơƩƍì�͟įĖ-
stionale” di questo tipo di incentivi mette al 
ĈĖŝơƍŧ�Œ͢ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ̀ �ĈĶĖ�ƊĖƍ�ďĖǝŝĻǑĻŧ-
ne monitora consumi, andamenti e presta-
ǑĻŧŝĻ̿� R�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ćĻìŝĈĶĻ�Ķìŝŝŧ�ďĻśŧƕơƍìơŧ�
in questo di riscuotere grande successo tra 
gli EM, come testimoniato dal convegno 
ER£.� ͟�ĖƍơĻǝĈìơĻ� �ĻìŝĈĶĻ́� ¸..� ì� Ɗŧƍơìơì� ďĻ�
mano”, che da dieci anni ormai fa registra-
re altissima partecipazione degli energy 
manager. Anche la nostra esperienza come 
.«�ŧ� ĈŧŝĮĖƍśì� ƌƩĖƕơŧ� ĈŧŝŝƩćĻŧ́� ŒìďďŧǀĖ�
presente, la nostra prima interfaccia è pra-
ticamente sempre l’energy manager. Da al-
cuni anni questo strumento incentivante è 

in crisi e non paiono esserci sostituti all’al-
tezza per il settore industriale, aspetto che 
senza dubbio indebolisce quegli EM che 
ŧƊĖƍìŝŧ�Ļŝ�ĈŧŝơĖƕơĻ�ƊŧĈŧ�ĮìǀŧƍĖǀŧŒĻ̿� RŝǝŝĖ̀�
Ʃŝì� ƍĻǞĖƕƕĻŧŝĖ� ĈĶĖ� ƊƩƍĖ� ŝìƕĈĖ� ďìŒŒ͢ĖƕƊĖ-
ƍĻĖŝǑì�śì�ĈĶĖ�ĥ�ćĖŝ�ƕƩǗƍìįìơì�ƕĖśƊƍĖ�ďìŒ�
ƍĖƊŧƍơ�ER£.́śŧŒơĖ�ĻśƊƍĖƕĖ�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ĻŝďƩ-
striale, nostre partner per la realizzazione di 
ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ŝŧŝ�ƕŧŝŧ�
soggette all’obbligo di nomina dell’EM, no-
nostante abbiano realizzato iniziative che 
valgono centinaia di tep/anno di risparmio 
e altrettante potenzialmente ne abbiano. In 
ìŒơƍĖ�ƊìƍŧŒĖ̀�Ĉ͢ĥ�Ʃŝ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĖ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì̀�
considerevole, che non è presidiato da EM. 
Forse vale la pena rivalutare, a distanza di 
ormai trent’anni, la soglia dei 10.000 tep/
anno per il settore industriale, che stan-
do al report FIRE lascia escluse dal presi-
ďĻŧ�ďĻ�.p̀�ìď�ĖƕĖśƊĻŧ̀�ŧŒơƍĖ�˚̿˜˗˗̿˗˗˗�ơĖƊ͌
anno di consumi tra i settori industriali della 
meccanica, tessile e “altre industrie manu-
fatturiere” (vedi le precisazioni FIRE circa 
Œì�ďĻǗĖƍĖŝǑì�ơƍì�ĖŝĖƍįĻì�įĖƕơĻơì�Ėď�ĖŝĖƍįĻì�
consumata, alla base della stima). 

Conclusioni 
Sostanzialmente, nella nostra espe-
rienza di energy management quello 
ĈĶĖ�ƊĻư�ƍĻƕƩŒơì�ĖǘĈìĈĖ�ĥ�Œì�ĈìƊìĈĻơý�
di cogliere sinergie trasversali per 
ǀìŒŧƍĻǑǑìƍĖ�ĖǘĈĻĖŝǑĖ� Ļŝ�ďĻǀĖƍƕĻ�ƕĖơ-
tori o ambiti aziendali.

Al tempo stesso, non si può ignorare 
come gli energy manager siano an-
cora, in troppi casi, incapaci di assu-
mere la necessaria autorevolezza in 
ƍĖìŒơý� ďŧǀĖ� ŝŧŝ� ĥ� ƊƍĖƕĖŝơĖ� Ʃŝ͢ìďĖ-
guata consapevolezza del suo ruolo.
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