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Più spazio
agli energy manager
Dario Di Santo, Direttore FIRE

Fa piacere vedere tanto fermento intorno al tema dell’uso
al recepimento delle direttive del nuovo Pacchetto UE sulla sostenibilità e movimenti giovanili. Fa piacere, ma mentre lo sguardo si sposta
al 2040 conviene rimanere con i piedi per terra.
Intanto è bastata una timida crescita economica negli ultimi anni per far
ripartire consumi energetici ed emissioni, con buona pace dei propositi di
scollinamento verso la discesa immaginata nel prossimo decennio. Il nostro ciclista immaginario, inoltre, si trova a dover scansare i colpi inferti da
politici e dirigenti si perdano nella ricerca di ammirevoli quanto improdutla possibilità che non si raggiungano alcuni degli obiettivi previsti al 2020.
Il tema è serio, perché il rischio è quello di continuare a proporre obiettivi
risparmi che si riducono da ormai dieci anni (e ci sono stakeholder che continuano a dire che non si devono ridurre…). D’altra parte, pur di mostrarsi
quello della lotta al diesel, che ha portato a mettere in ginocchio l’industria
che si è fatto un favore ai produttori cinesi di bus elettrici e batterie (tutto prodotto in contesti molto meno attenti ai nostri valori). La cosa grave
ortiche tutto quello che di buono si è fatto negli ultimi decenni (contrasto
alla fame del mondo e alle malattie, miglioramento continuo della qualità
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dell’aria nelle nostre città, disponibilità
di cure per tante malattie, possibilità
per le persone con handicap di trovare
meno ostacoli a una vita più piena, possibilità di vivere in ambienti riscaldati e
-

ostacolate da leggi e normative complicate e sovrapposte. Si può fare. La
politica lo deve volere. Sarà meno ponel rendere più produttivo il Paese e ge-

torna indietro e si inquina di più. Quindi
sostenibilità economica.

Bene, a questo punto che c’entrano gli
energy manager del titolo, vi chiedeLe imprese evolute hanno capito che rete? C’entrano, perché per intervenioccorre un cambiamento, non solo nei re sulla quotidianità e per cambiare il
confronti della sostenibilità ambien- modo di fare impresa servono persone
tale, ma anche del modo di generare preparate e incaricate di individuare e
migliorare l’uso delle risorse e ridurre
alcuni business vecchi e inquinanti e l’impatto ambientale. Ancora oggi l’ea premiare quelli sostenibili. I giovani
hanno capito che la sostenibilità può ria, talvolta nominata solo per obbligo
essere il tema su cui rilanciare il loro
ruolo nella società. Si tratta di agevolare questi percorsi e di capire noi
tutti che possiamo rivedere alcuni usi
glio, magari nell’ambito di un sistema di
cui non abbiamo davvero bisogno, in- gestione dell’energia, i risultati arrivaimpattanti nell’uso quotidiano, si tratti
di cibo, case, trasporti o divertimento.
Spingiamo le nostre imprese a rinnovarsi, dando loro il tempo di farlo (la
plastic tax è un altro tema che merischia di fare più danni che altro in ottica di sostenibilità).

multipli che gli interventi sull’energia
possono portare.

Gli esempi presentati durante le conmio annuale riconosciuto a dicembre
ad alcuni soggetti virtuosi dicono che
Quindi, invece di inventarsi chissà cosa,
tanto più che le risorse pubbliche sono si soggetti. Non saremo alla perfecontinuo che potrà produrre sempre
più frutti. Investiamo nei nostri enere famiglie, che sono però sempre più gy manager!
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CARBON TAX:
la via giusta
per l’Italia
Edo Ronchi,
Stati generali della Green Economy

A

nche se “emergenza
climatica”, secondo
l’Oxford Dictionary,
è la locuzione del
2019, tanto che l’uso di “climate emer-

secondo le prime proiezioni dell’Ispra, nel 2019 sono addirittura aumentate.

Per tentare di intervenire per invertire questo trend, nel corso degli
Stati Generali della Green Economy,
in un anno, anche se il movimento che si sono svolti a inizio novembre
di Greta Thunberg con lo sciope- alla Fiera di Rimini di Italian Exhibiro del clima ha riempito di giovani tion Group nell’ambito di Ecomonle piazze di tutto il mondo, i dati do, è stato avanzato e discusso un
climatici continuano ad essere programma per attuare in Italia un
sempre più critici. Il mondo è di- Green New Deal, sottoscritto dalle
66 associazioni di imprese green
un aumento medio della tempe- che formano il Consiglio Nazionale della Green Economy, ascoltato
con interesse dai decisori politici.
rapporto dell’Unep, l’Agenzia per
l’ambiente dell’Onu; le emissioni Il programma, che si è dato come
sono cresciute, infatti, dell’1,5%
all’anno, nell’ultimo decennio, me come asse centrale proprio il
nonostante l’aumento dell’azione contrasto alla crisi climatica con
sul clima.
misure per una consistente riduzione delle emissioni di gas serra
In Italia le emissioni di gas serra in linea con l’Accordo di Parigi, rinon diminuiscono da 5 anni ed anzi, duzioni che devono essere preci-
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accompagnate da un meccanismo che ne consenta la correzione, se necessaria.
Questo programma dovrebbe puntare a realizzare, insieme ad una consistente riduzione delle emissioni di gas
serra, un nuovo sviluppo economico sostenibile, un aumento dell’occupazione con adeguati investimenti per la
di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, coerente con la decarbonizzazione dell’economia e con la
cupazionali ed economici di questo programma devono
nazionale trasparente.

ni del 1990, riducendo le emissioni di gas serra dalle attuali
Lo scenario a politiche correnti, elaborato da Ispra, incluMton CO2 eq.. Per raggiungere questi target, occorre quindi programmare e realizzare misure aggiuntive per ridurre
con un obiettivo intermedio di taglio di 60Mton al 2025.
conomia e dell’occupazione per il nostro Paese. Nell’aprile
di quest’anno la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in
collaborazione con l’istituto di ricerca CLES, ha pubblicato
in termini di nuovi investimenti e creazione di nuova occumisure avanzate per l’incremento delle fonti rinnovabili e
pazione attuale si triplicherebbero per entrambi i settori.
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Un tale programma di decarbonizza- non applicano misure equivalenti sulle emissioni di gas serra, argomento
- questo trattato alla COP 25 di Madrid.
scale che preveda l’introduzione di Secondo un recente rapporto della
una carbon tax oltre, naturalmente, a
tutta la strumentazione fatta di poli- bon pricing 2019) è in atto una forte
cazione burocratica etc.
sono cresciuti da 19 nel 2010 a ben 56
ecologica e inclusiva ed introdurre,
gradualmente e con le necessarie
compensazioni sociali, una carbon
to diretto di disincentivare l’impiego
di combustibili fossili e, dall’altra, di
tive consistenti per ridurre il prelievo
smi di supporto alle fasce della po-

Slovenia, Polonia, Norvegia, Svezia,
Francia, Spagna, Portogallo e, recentemente, anche la Germania. La carbon tax è necessaria per coinvolgere
i consumatori e le imprese in scelte di
riduzione delle emissioni di gas serra
utilizzando anche la comunicazione
dei prezzi. La carbon tax va introdotta
gradualmente, nei settori non regola-

sviluppo di misure per abbattere le per le proprie emissioni, e fatta creemissioni di carbonio e alimentare lo scere nei prossimi decenni come sta
sviluppo di una green economy.
proposta va accompagnata da accorNon è possibile raggiungere la neu- te e attente misure di compensazio- ne sociale. Va comunicata e gestita
lusione che si possa continuare ad con grande trasparenza e chiarezza,
emettere in atmosfera gas serra spiegandone i veri motivi e mostrangratuitamente o a basso costo, nonostante sia ormai chiaro a tutti che l’ambiente e la riduzione del carico
provocano danni ingenti.
Non si può più continuare ad aspet-

In ogni caso per quanti vogliono affrontare realmente la crisi climatica
giunto per fare anche in Italia una non sono disponibili vie comode e
scelta necessaria e responsabile cer- senza impegno. Per arrivare ad apto non semplice, ma necessaria. Ac- plicare questo strumento, gradualcompagnando questa scelta con una mente e in modo sia tecnicamente
più forte iniziativa europea per una
border carbon tax sulle importazioni profondito dibattito per essere pronti
provenienti da paesi extraeuropei che ad introdurlo a partire dal 2021.
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Le proposte degli Stati Generali
della green economy
La proposta avanzata è quella di avviare una carbon tax che
parta da un livello di 20 euro a tonn di CO2 nel 2021 che arrivi
nerando circa 5 miliardi il primo anno che salirebbero oltre 8

giuntivi per misure di green economy in alcuni settori priorigas serra sia di nuovo sviluppo economico e dell’occupazione
come fonti rinnovabili, risparmio energetico, economia circosostenibile.
Un segnale importante per avviare questa svolta viene dalla nuova Commissione Europea guidata da Ursula Von der
Leyen che ha stilato un’agenda ambiziosa per i prossimi cinque anni che vede al primo posto proprio il Green New Deal.
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OBIETTIVI EUROPEI
e opportunità per l’Italia
Elena Bruni, Area Politiche Industriali
settore energia - Confindustria
Gli obiettivi Europei di decarbonizzazione e le decisioni di politica energetica obbligano il nostro
precedenti sul piano dell’innovazione
relativa sia ai processi di produzione di energia sia ai
processi di consumo.
Da questo punto di vista la Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima presentato
dall’Italia alla Commissione Europea rappresenta un
documento di fondamentale importanza strategica
tica energetica, la politica per il clima e la politica per
uno sviluppo industriale sostenibile.
Le decisioni da prendere e le azioni da intraprendere devono far sì che l’Italia sia nello stesso tempo un
bollette energetiche che hanno una notevole incidenza sui costi che le imprese devono sostenere; un
za l’indipendenza energetica dell’Italia garantendo
Ma qual è il punto di partenza dell’Italia? L’Italia è la
terza economia Europea in termini di Prodotto Interno Lordo ed è il secondo Paese in termini di peso
del settore manifatturiero sul PIL totale. Inoltre, sia
in termini di incidenza percentuale delle emissioni di
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CO2 sul PIL che in termini di emissioni pro-capite, la nostra economia, dal confronto
pa. Questi dati confermano che l’economia italiana e il settore manifatturiero hanno
sede comunitaria.
Ma quali sono questi obiettivi che occorre raggiungere per poter andare verso una
decarbonizzazione dell’economia? La Conferenza di Parigi del dicembre 2015 è stato

prima al 2020, attraverso gli impegni assunti con il Pacchetto 20-20-20, e la succesmenti climatici è stata in entrambi i casi declinata mediante tre strumenti collegati

-
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principale driver della politica continentale per la lotta ai cambiamenti climatici, una va-

al phase out anticipato degli impianti per la generazione elettrica alimentati
a carbone.
-
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I vantaggi per i settori produttivi italiani
Ma quali sono le strade da percorrere e soprattutto quali i vantaggi, oltre agli innegabili

-

L’incremento delle fonti rinnovabili e la riduzione contestuale dei consumi energetici, medio annuo). Una tale impostazione deterto Interno Lordo italiano, con un incremento
di aumento della sicurezza del sistema ener-

Tali previsioni sono entusiasmanti se si consviluppo di investimenti in nuove tecnologie e nologica. In particolare, oggi, si riscontra una
modesta presenza sul territorio nazionale di
tecnologie in grado di rendere maggiormente
green l’energia con cui vengono prodotti i beni rinnovabile elettrico e termico, mentre
di consumo e azionati i processi produttivi,
zione/gestione degli impianti green. In pargenerazione energetica, sono strumenti necessari per conseguire obiettivi di sostenibili- rinnovabili elettriche e termiche è caratterizzato da aziende di dimensioni limitate in
sviluppo economico per il settore industriale.
La realizzazione della transizione energetica
nei diversi ambiti considerati comporterebbe
- gli investimenti necessari al raggiungimentivo sviluppo manifatturiero e con esso la
crescita degli occupati e del Prodotto interno
sostenibile. Nell’ipotesi in cui vengano imple- del sistema nazionale di cogliere l’opportule per tramutare la domanda di investimenti
energetica e le fonti rinnovabili siano quasi in incremento del valore della produzione.
interamente soddisfatte dall’industria nazioLa parola chiave è dunque “investimenti”. Per
questo motivo risulta essenziale far sì che
tali investimenti implicherebbe un incremen- il passaggio a un’economia decarbonizzata
to del valore della produzione industriale italiana di 1.019 miliardi di euro (1,9% medio an- sere pronta a cogliere. E l’Italia vuole esserci.
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Le politiche
energetica
nel TERZIARIO
Patrizia Di Dio, membro di Giunta con
delega all’ambiente – Confcommercio
Non esiste energia più sostenibile di
quella non prodotta.
E per questo l’Unione Europea dovrebbe promuovere prioritariamenrenza con gli obiettivi al momento

Integrato per l’Energia e il Clima.
Purtroppo, però, bisogna ammetteanche in Italia, hanno prodotto risulIn attesa del “Green New Deal” e del
vo Presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen per
la transizione verso un’economica a impatto climatico zero entro il
2050, la strada da perseguire non
può non comprendere una deroga
per i Paesi Membri agli impegni vinda consentire il varo di adeguati investimenti pubblici in tema di green
economy e, in particolar modo, nel
32
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campo delle tecnologie per
getica resta il punto debole
dell’insieme di misure varate
sino a oggi dall’Unione Europea. Il mercato attende in tal
senso un concreto indirizzo
comunitario che possa tradursi, nel breve termine, in
azioni a favore del rilancio
toriale che opera con servizi e prodotti nell’ambito del
risparmio energetico e della
generazione distribuita.

aziende nel breve termine e (il c.d. microcredito); oppuun miglioramento delle con- re riconoscere un credito
dizioni sociali.
o uno sconto sui prodotti e
Quando si parla di consumi
energetici è facile pensare
al grande fabbisogno delle
macchine e dei motori industriali o ai tanti piccoli sprechi delle nostre case; poca
importanza, solitamente, è
attribuita al fabbisogno di

L’applicazione di questo
meccanismo è semplice,
diretta e potrebbe porta-

getica che in altri settori che
necessitano di investimenti. La raccolta dei fondi podi vario genere. Eppure l’u- trebbe essere avviata dalnico settore ad aver incre- le imprese attraverso una
mentato
costantemente delle numerose piattaforme
negli ultimi anni la sua doUn bisogno ancor più sentito
- zio, oppure, ancora meglio,
prio il terziario.
le associazioni di categoria
l’attuale patrimonio edilipotrebbero creare e gestire
Ad oggi, gli strumenti mag- una piattaforma per i loro
associati.
ha tenuto in alcun conto
dei consumi energetici. Ne energetica in questo settoderiva che il recupero di tali
chi, sarebbe opportuno
bile oltre che per l’ambien- queste ultime giustamente ventaglio di interventi prete anche per i grandi costi confermate anche per l’an- visti, prevedendone alcuni
che le famiglie e le imprese no 2020.
stanno sopportando e che
il settore terziario carattenel tempo stanno diven- Un sistema che permette- rizzato principalmente da
tando sempre più insoste- rebbe ai consumatori di rac- piccole imprese che molte
nibili. Inoltre, un’azione che cogliere risorse in maniera volte sono scoraggiate a
di intervento, sono le inno- risorse economiche e umadi innescare un circuito vir- vative piattaforme dedicatuoso di sviluppo e di azioni te al crowdfunding. Questo
strumento è utile per racQuest’ultima è considerata cogliere somme di denaro
infatti una soluzione wingata a interventi di tipo gewin che tiene conto in ma- possono contribuire anche stionale e interventi di tipo
niera positiva dei tre aspetti con piccoli importi. L’azien- strutturale. Questi ultimi riguardano la sostituzione di
ripagare il debito a un tas- macchinari e strumenti con
risparmio economico per le so di interesse agevolato
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za. Gli interventi gestionali invece riguardano il monitoraggio e controllo
dei consumi attraverso opportuni dispositivi (es. temporizzatori, sensori,
ecc…). Se gli interventi strutturali, ad
to, per quanto riguarda gli interventi
gestionali, un nuovo mercato si sta
velocemente sviluppando.

Le diagnosi possono quindi intercetmente utili e sono inoltre un aiuto
per orientarsi nel panorama dei diversi incentivi ottenibili.
A questo strumento tradizionale se

le diverse applicazioni per dispositiLe applicazioni che la tecnologia of- vi mobili, come gli smartphone, che
fre nel settore sono, infatti, molteplici,
ma richiedono che la consapevolezza sumi; il rapido calcolo del risparmio
e il coinvolgimento da parte dell’im- economico dovuto ai singoli intervenpresa crescano. Uno dei sistemiche ti; la conoscenza dei comportamenti,
molte volte di semplice applicazione,
consente di rendere “intelligente” il che riducono i consumi energetici; la
partecipazione a eventi e seminari
energia elettrica, sicurezza, riscaldamento, uso idrico. Il valore aggiunto di energetica promosso da Enea.
questi sistemi risiede proprio nel fatto
che riescono a gestire in maniera congiunta diverse variabili, aumentando trimonio delle aziende che operano
nei diversi comparti economici consente l’ottimizzazione delle risorse
Anche formazione e informazione naturali ed economiche, un controlpossono fare la loro parte nella pro- lo maggiore dei costi di gestione, la
valorizzazione del patrimonio delle
Molte volte, a fungere da deterrenaziendale e l’adeguamento agli stanenergetica è la mancata conoscen- dard normativi.
strumenti economici a suo soste- Solo attraverso un doveroso coinvolgno. Diventano quindi importanti
per questo scopo le diagnosi energetiche che consentono di avere
punti di vista. Diversamente, contidi intervento e, in conseguenza, di nueranno a esserci sacche di potenpoter programmare adeguatamen- ziale inespresso che freneranno, in
maniera inconsapevole o incolpevole,
il progresso e gli investimenti.
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RISPARMIA FINO AL 15% DEI CONSUMI ENERGETICI!

Raccolta in tempo reale dei
dati energetici e di
stabilimento

Identificazione di
potenziali risparmi su
processi e utilities
industriali

Realizzazione di
progetti di
efficienza
energetica
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2030,

troppo lontano
troppo vicino
Andrea Zaghi,
Direttore generale - Elettricità Futura

Tradurre la “questione climatica” e l’urgenza del contrastare il surriscaldamento globale - temi sempre
più attuali - in una vera “questione energetica e industriale”, avviando gli strumenti necessari per ridurre
da da promuovere a livello globale. La mobilitazione
climatica generale promossa dal Segretario Generale
Antonio Guterres in occasione della Climate Action
Summit qualche mese fa e il Green Deal proposto
dalla neo Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen presentato in questi giorni, rappresentano segnali di un consenso condiviso e di una
zione. Dall’altro canto però il ritiro degli Stati Uniti dal
novembre 2020 e la persistenza di visioni diverse da
parte di Paesi come la Cina, l’India e la Russia, responbali di GHG, rendono meno semplice il raggiungimento di risultati tangibili.
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Fondamentale saranno in questo senso

per riconfermare il risultato in vista degli

e che dovrebbero segnare il passaggio
dalla fase di applicazione del protocollo
- Percentuale FER su mix produzione
troduzione di nuovi target di riduzione
e policies di adattamento. Nel mentre
l’Unione Europea si sta sempre più im- La produzione lorda di energia elettripegnando nel diventare “pioniere” della ca da rinnovabili in Italia è stata pari al
rispetto ai livelli del 1990 e prevedendo

stione energetica e ambientale in modo
prioritario, rendendo l’Europa il primo
continente a impatto zero entro il 2050
attraverso un piano ambizioso, rappresenta l’impegno prioritario che i singoli
Stati devono portare avanti. Con il Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima, l’I-

di impianti utility scale che di impianti
distribuiti e attraverso lo sfruttamento
di un mix equilibrato da parte di tutte le
fonti, per cui anche l’emanazione del decreto Rinnovabili 2 costituisce un abilitatore importante.

tramite lo sviluppo delle rinnovabili, delgestione del permitting attraverso una

Il vettore elettrico dal canto nostro è il
più facile da decarbonizzare e anzi pos- che lo snellimento dei processi autoriz- zativi. Un secondo punto fondamentale
sto processo e soddisfare il fabbisogno per lo sviluppo delle rinnovabili riguare il residenziale che necessitano di una
grande trasformazione. L’Italia in particolare è ai primi posti in Europa per la
produzione di rinnovabili rispetto alla
generazione elettrica e quindi possiede
un mix pronto alla transizione.

degli impianti esistenti, cruciale anche in
quindi promuovere interventi di repowering e revamping degli impianti, con tempistiche accelerate in virtù del riutilizzo
delle aree. È infatti importante superare
-

Futura stima che gli impianti fotovoltaici
- a terra ed eolici necessari per raggiun-
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agricola totale.
gia elettrica, ma anche quello di distribuirla e consumarla. Il ditanto importante completare quanto prima il quadro regolatorio in modo da permettere l’implementazione di nuovi sistemi
semplici di produzione e di consumo. Infatti, grazie all’innovazione tecnologica e al nuovo ruolo dei consumatori, le iniziatirispondere ad alcuni bisogni riguardo alle fonti energetiche, ai
servizi e alla partecipazione locale.
È necessario poi attuare alcune soluzioni in parallelo come il
potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione (fondamentali per le rinnovabili), lo sviluppo dello storage e degli
damentale promuovere strumenti in grado di dare segnali di
prezzo di lungo periodo come i contratti PPA in grado di indirizzare gli investimenti e i disinvestimenti degli operatori o aprire il
mercato a nuove risorse a partire dai progetti Pilota Terna.
dei costi e dal progresso tecnologico. Quel che serve ora è una
decisa politica industriale che contenga al proprio interno quella climatica, che parli di innovazione tecnologica, che promuova
fornire un contributo alla crescita economica del Paese.
-
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01

TELEGESTIONE E
TELECONTROLLO

02

MONITORAGGIO
WIRELESS

03
ILLUMINAZIONE
STRADALE

Il telecontrollo Intellienergy® è
liberamente programmabile dall’utente
ed applicabile a una molteplicità di impianti,
contesti e processi. Uno dei principali
ambiti è la termoregolazione, nel quale
il sistema utilizza algoritmi intelligenti
supportati da dati certi e significativi,
permettendo così un risparmio energetico
concreto ed rapido. Le applicazioni non
riguardano però la sola regolazione
termica, i nostri sistemi sono impiegati
in acquedotti, impianti di illuminazione
indoor, centrali coogenerazione, processi
industriali.

Il sistema wireless LoRa® Intellienergy®
permette di realizzare il monitoraggi dei
parametri ambientali (luminosità, umidità,
temperatura, qualità dell’aria, CO2) ed
energetici (tensioni, profili di potenza
attiva reattiva, assorbimenti, fattori di
potenza e totalizzazione consumi) in
maniera rapida ed affidabile grazie alla
completa eliminazione dei cablaggi e
alla connettività remota in real time,
consentendo l’impostazione di soglie di
allarme per la notifica immediata del
superamento dei valori critici. L’acquisizione
e memorizzazione delle misurazioni
avviene seguendo criteri di elevata
affidabilità ma nel contempo con strumenti
di produttività semplici da utilizzare.

Il nuovo sistema di telecontrollo wireless,
è stato studiato per rendere flessibile ed
adattabile alle esigenze gestionali di
risparmio, il sistema di pubblica illuminazione,
conservando altissimi livelli di comfort
visivo. Il sistema di telecontrollo intellilight®,
è basato su una robusta rete mesh
autoinstallante, che permette di coniugare
grande capacità (innumerevoli punti luce
gestiti), grande portata (pochi salti per
raggiungere punti luce lontani) semplicità
di configurazione, commissioning e
start-up. I nodi permettono di portare il
telecontrollo sui nuovi lampioni con
standard lumawise e nema o con le
versioni da lampada o da palo, su lampioni
esistenti o su corpi illuminanti artistici.
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Ilaria Bertini, Direttore Dipartimento Unità Efficienza Energetica - ENEA
Marcello Salvio, Laboratorio Efficienza energetica nei Settori Economici - ENEA

-

per un processo rapido di avvicinamento alla decarbonizzazione nel nostro paese.
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L’ENEA è impegnata su più fronti per rende- industriale e alcuni comparti del terziario per
re possibile il raggiungimento degli obiettivi fornire una metodologia di misurazione dei
consumi nei diversi reparti dei siti produttivi
- e per ridurre gli sprechi energetici. In questo
internazionale; supporta il ministero dello Svi- to di rilievo per raggiungere gli obiettivi al
luppo Economico negli adempimenti previsti
dalla Direttiva Europea UE 2018/2002 del Parlamento Europeo e del consiglio dell’11 dicem- tipologia di aziende (iscritte negli elenchi delmento per le PMI a livello regionale. Gestisce la CSEA)debba presentare, entro il 5 dicembre
2015 e successivamente ogni quattro anni, le
adempimenti in tema di diagnosi energetiche
obbligatorie ed impegnata nell’individuazione produttivi caricandole sull’ apposito portale
- gestito da ENEA (https://audit102. enea.it/).
La prossima scadenza è il 5 dicembre 2019.
anche attraverso l’organizzazione di semina- Ad oggi il nostro paese ha ottenuto risultastate inviate ad ENEA oltre 15.000 diagnosi
practice” utili al sistema produttivo nazionale e energetiche da tutti i settori produttivi(a fare
favorire il confronto con le associazioni di cate- la parte del leone ovviamente il settore manigoria per un più agevole superamento di eventuali barriere normative e tecnologiche.
Dall’analisi delle diagnosi è emerso un consiENEA ha elaborato numerosi documenti tecnici per l’attuazione degli impegni previsti milioni di euro di investimento con un tempo di
- ritorno di tre anni al massimo, sarebbe possibilare, ha predisposto Linee Guida per il settore le risparmiare circa 0,9 Mtep/anno.
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menti; per questo settore viene fornita anche la suddivisione per codici ATECO.

Questo risultato così rilevante in termini di adempimento all’art.8 è stato possibile
grazie al continuo impegno del MiSE con il supporto di ENEA, nel far percepire alle
re con evidenti ricadute positive in termini ambientali ed economici per l’azienda stessa. Alla luce di questa impostazione ENEA ha individuato numerose di iniziative per
trasformare la diagnosi da un mero adempimento amministrativo in uno strumento
parte dei settori produttivi coinvolti.
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Importante in questa ottica è stata anche
le Associazioni di categoria (sia a livello
nazionale che locale, in primis con Constesse, tramite tavoli tecnici permanen-

energetica, grazie all’implementazione
nell’ultimo decennio di strumenti di incentivazione nel comparto industriale (su
tutti il meccanismo dei TEE) che hanno diffuso in maniera decisiva la cultura dell’ef-

consumi.
focus settoriali. Questa collaborazione I risultati sono riportati nei vari Rapporha permesso ai soggetti interessati di
confrontarsi sulle principali problemati- l’ENEA pubblica annualmente sul proprio
che emerse nell’implementazione delle sito e in vari rapporti tecnici del Accordo di
diagnosi, sulle esigenze reali delle impre- Programma ENEA-MiSE Ricerca di Sistema Elettrico 2015/2018 (reperibili sul sito
trovare, dunque, idonee soluzioni, utili sia istituzionale
www.ricercadisistema.it).
dit energetici, sia all’ENEA per raccogliere
in maniera utile e strutturata una gros- informativo e di supporto per le aziende,
che hanno trovato nei dati prodotti da
dell’intero comparto industriale italiano.
pri consumi e individuare una baseline di
A valle della raccolta dei dati provenien- riferimento rispetto alla quale programpropria ‘impronta energetica’.
Indici di Prestazione Energetica di stabi- Le diagnosi energetiche, dunque, non
- rappresentano solo uno strumento utile
per le aziende, come descritto, ma hanno
anche un impatto su quella che è l’attivialla gomma, dalla grande distribuzione
organizzata, alle banche, dall’immobiliare comparto della ricerca industriale.
L’analisi ha evidenziato un buon livello

Il raggiungimento, quindi, degli obiettivi
borazione tra le istituzioni preposte e gli
operatori del settore, ovvero tra chi individua e stabilisce gli indirizzi strategici per il
raggiungimento di un elevato grado di ef-

tore (BREFs), soprattutto nei settori della
produzione della carta, della lavorazione
del vetro, della trasformazione delle materie plastiche e della lavorazione della
gomma. A fronte della storica (e cronica)
dipendenza energetica del nostro paese degli investimenti. Da questo punto di vidall’estero, con conseguenti prezzi elevati sta, ENEA può dare un contributo sempre
dei vettori energetici da abbattere, l’indu- più incisivo, a tutti gli attori coinvolti, per
stria italiana è riuscita a raggiungere una
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