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Un treno già in corsa su cui 
ƊĖƍŵ� ƊƩŧĻ� Ė͏� ďĖǀĻ̈́͐ � ƕìŒơì-
ƍĖ́� ƌƩĖƕơŧ� ĥ� ƕơìơŧ� Œ͢ĖǗĖơơŧ�
ĈĶĖ�ĈĻ�Ķì�Įìơơŧ̀�ƕƩŒ�ǝŝĻƍĖ�ďĖŒ�
2019, l’avvento a tutto ton-

ďŧ�ďĖŒŒì�ƕǝďì�ďĖŒŒì�ďĖĈìƍćŧŝĻǑǑìǑĻŧ-
ne, emersa prepotentemente dopo 
l’insediamento della nuova Commis-
sione Europea e la proposta dello Eu-
ropean Green Deal.

Come Energy Management eravamo 
alle prese con l’adeguamento alla ver-
sione 2018 della ISO 50001, che già di 
ƊĖƍ�ƕė�Ɗŧƍơì�ìŒĈƩŝĖ�ƕǝďĖ�ĻŝơĖƍĖƕƕìŝơĻ̀�
quando nella nostra vita lavorativa (e 
non solo) ha fatto irruzione una pre-
cisa quanto auspicata “virata” tesa a 
rendere l’UE primatista sul contrasto 
ai cambiamenti climatici.

SGE alleato per 
la decarbonizzazione 
– non c’è clima 
senza energia
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L’Unione Europea in realtà si era già mossa sul tema (vedi la Diret-
ơĻǀì�˙˗˘˛͌ˠ˜͌.¿̀�Ļŝ�Ĉŧƍƕŧ�ďĻ�ƍĖǀĻƕĻŧŝĖ͐̀�ĈŧśĖ�ƊƩƍĖ�ĻŒ�śŧŝďŧ�ǝŝìŝ-
ziario, che già dal 2017 ha visto nascere, ad esempio, la “Task force 
on Climate Related Financial Disclosure”; ma tutto sommato que-
sto rappresentava per noi un binario parallelo, meno tecnico e più 
ìśśĻŝĻƕơƍìơĻǀŧ̀�Ļ�ĈƩĻ�ǝŝĻ�ĈŧŝǀĖƍįĖǀìŝŧ�Ĉŧŝ�ƌƩĖŒŒĻ�ƊĻư�ƊƍŧƊƍĻìśĖŝơĖ�
ĈŒìƕƕĻǝĈìćĻŒĻ�ĈŧśĖ�ďĖŒŒì�͟įĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀͠�ì�ŝŧĻ�Ĉìƍì̿

Dal 2019, questa duplicazione non ha più ragione d’es-
sere, dal momento che lo sforzo richiesto alle 
Aziende sui temi ambientali ha assunto ora una 
portata tale da forzare la convergenza di nu-
merose Funzioni verso un obiettivo comu-
ŝĖ̀�ìƕƕŧŒƩơìśĖŝơĖ�ƕǝďìŝơĖ́�ơƍŧǀìƍĖ�Ʃŝŧ̀�
dieci, mille modi per emettere meno CO2.

In questo, il Sistema di Gestione dell’E-
nergia (SGE) si sta dimostrando un al-
leato preziosissimo, poiché ne deriva 
un’ossatura di attività, documenti, pras-
si e processi, nonché, soprattutto, rela-
ǑĻŧŝĻ̀�ơìŒĻ�ďì�ŧǗƍĻƍĈĻ�ì�Ĉŧƕơŧ�ƊƍìơĻĈìśĖŝơĖ�
nullo una piattaforma pronta per attivare 
velocemente la macchina aziendale anche 
su una nuova categoria di azioni: quelle volte 
non solo ad usare meglio l’energia ma, dove pos-
sibile, a forzare il passaggio al carbon neutral.

Lo stimolo è fortissimo, così come l’entusiasmo. Proprio per la con-
vergenza citata sopra e la necessità di includere l’energia in pratica-
mente tutti i progetti che puntano alla decarbonizzazione, l’Energy 
Management si trova ora in una posizione nuova, in cui il proprio 
ƍƩŧŒŧ�ƊƩŵ�ĖƕƕĖƍĖ�ǀìŒŧƍĻǑǑìơŧ� Ļŝ�ƌƩìŝơŧ�ĈìƍìơơĖƍĻǑǑìơŧ�ďì�ĈŧśƊĖ-
ơĖŝǑĖ� Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�ĈŧŝŧƕĈĖŝǑĖ�ơĖĈŝĻĈĶĖ̀�ĈŧŝǝďĖŝǑì�Ĉŧŝ�ĈŧŝơìćĻ-
ŒĻǑǑìǑĻŧŝĻ̀�ƍĖŝďĻĈŧŝơìǑĻŧŝĻ�Ė̀�ďì�ŝŧŝ�ďĻśĖŝơĻĈìƍĖ̀�Ʃŝ�ǝŒŧ�ďĻƍĖơơŧ�Ĉŧŝ�
tutte le linee operative che poche strutture possono vantare.

«ĖŝǑì�ƊĖƍŵ�ìŝơĻĈĻƊìƍĖ�Ʃŝ�ƊĖǑǑŧ�ďĻ�ƕơŧƍĻì�ìŝĈŧƍì�ďì�ƕĈƍĻǀĖƍĖ̀�Ĉŧƕì�ĈĻ�
fa pensare che il Sistema di Gestione dell’Energia di Hera, maturo, 
ĖǘĈìĈĖ�Ė�ďĻǗƩƕŧ�ĈĻ�Ɗŧŝįì�Ļŝ�Ʃŝì�ƕĻơƩìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ǀìŝơìįįĻŧ�ƊĖƍ�ƕƩƊĖ-
ƍìƍĖ�Ĉŧŝ�ƕƩĈĈĖƕƕŧ�ìŝĈĶĖ�Œì�ƕǝďì�ďĖŒŒì�ďĖĈìƍćŧŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ͆
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Per prima cosa il fatto che il SGE gode di un osservatorio privilegiato su tutta l’Organiz-
zazione, cioè visibilità sui consumi e sui principali progetti in modo trasversale a tutti i 
business aziendali; è una grande nave al cui timone vi sono le strutture di Energy Ma-
ŝìįĖśĖŝơ�Ė�¢«��ì�ĈŧŧƍďĻŝìƍĖ�ìơơĻǀĻơý̀�ǀĖƍĻǝĈĶĖ�Ė�ƍĖŝďĻĈŧŝơìǑĻŧŝĻ�ì�ƕơƍĖơơŧ�Ĉŧŝơìơơŧ�Ĉŧŝ�
ĻŒ�FƍƩƊƊŧ�ďĻ�FĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ .ŝĖƍįĻì̀�Ļŝ�ĈƩĻ�ƕŧŝŧ�ƍìƊƊƍĖƕĖŝơìơĖ�ǝŒĻĖƍĖ�Ė�ƕơƍƩơơƩƍĖ�ďĻ�ƕơìǗ̿�

Vi è poi il commitment, l’impegno forte che dal Vertice non è mai mancato ma che, 
anzi, è calato sulle varie Direzioni attraverso il meccanismo di misurazione delle 
ƊĖƍĮŧƍśìŝĈĖ�Ė�ƕĻ�ĥ�ĈŧŝƕŧŒĻďìơŧ�ŝĖŒ�ơĖśƊŧ�ƕŧơơŧ�Įŧƍśì�ďĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ƊĖƍ�ŧįŝĻ�
business, diventando asse di sviluppo strategico. Allo stesso modo anche il coin-
ǀŧŒįĻśĖŝơŧ�ĥ�ďĻǗƩƕŧ̀�įƍìǑĻĖ�ìď�ĻŝơĖƍìǑĻŧŝĻ�ĈĶĖ�ƊƍŧśƩŧǀĻìśŧ�ĈŧŝơĻŝƩìśĖŝơĖ�Ė�ĈĶĖ�
ƕƊìǑĻìŝŧ�ďìįŒĻ�ĻŝĈŧŝơƍĻ�Ĉŧŝ�Ļ�&ĻƍĖơơŧƍĻ�ìŒŒĖ�įĻŧƍŝìơĖ�ďĻ�ìǘìŝĈìśĖŝơŧ�ďĖŒ�ƊĖƍƕŧŝìŒĖ�
operativo sugli impianti. Un’azione costante di sensibilizzazione ed informazione 
ǝŝìŒĻǑǑìơì� ì� ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ� Ʃŝì� ƕĖśƊƍĖ�śìįįĻŧƍĖ� ĻŝơĖįƍìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒ͢Ʃƕŧ� ƍìǑĻŧŝìŒĖ�
dell’energia all’interno dei business e non su un binario parallelo. 

f͢ĻŝĮƍìƕơƍƩơơƩƍì�ďĖŒ�«F.�ĥ�ìŒơƍŧ�ĖŒĖśĖŝơŧ�ĈĶĻìǀĖ̀�ŧǀǀĖƍŧ�Œ͢ ĻŝƕĻĖśĖ�ďĻ�ďìơĻ̀�ǞƩƕƕĻ�ďĻ�ĻŝĮŧƍ-
mazioni, report di monitoraggio e sessioni di confronto che costituiscono l’impalcatura 
ĻŝĮŧƍśìơĻǀì�ƕĻơƩìơì�ìŒŒì�ćìƕĖ�ďĻ�ìŝìŒĻƕĻ�Ė�ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ̿��ŧŝŧƕĈĖƍĖ�ƊĖƍ�śĻįŒĻŧƍìƍĖ̀�Ɗìƍì-
frasando una citazione molto nota ma che fornisce nuovi spunti se consideriamo le po-
ơĖŝǑĻìŒĻơý�ŧǗĖƍơĖ�ďìŒŒĖ�ƊĻư�ĻŝŝŧǀìơĻǀĖ�ơĖĈŝĻĈĶĖ�ďĻ�ĻŝơĖŒŒĻįĖŝǑì�ìƍơĻǝĈĻìŒĖ�Ė�ďìơì�ìŝìŒǇơĻĈƕ̀�
che consentono di estrarre valore dai dati operativi andando oltre le assodate e impre-
scindibili competenze tecniche.

Generare risparmi, migliorare 
la prestazione energetica 

e la sostenibilità del sistema
RŝǝŝĖ� ĻŒ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ĈŧŝơĻŝƩŧ̀�ďĻƍĖǑĻŧŝĖ�ŧććŒĻįìơì�ďĻ�ĈĻìƕĈƩŝ�ƕĻƕơĖśì�ďĻ�įĖƕơĻŧŝĖ̀�
ĈĶĖ�ĻŝơĖƍƊƍĖơĻìśŧ�ĈŧśĖ�ƕƊƍŧŝĖ�ì�ƍĻŒìŝĈĻìƍĖ�ƕĖśƊƍĖ̀�Ĉŧŝ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ƍĖìŒĻƕơĻĈĻ�śì�ƕǝďìŝơĻ̀�
ìŝďìŝďŧ�ŧŒơƍĖ�Ʃŝ�ìƊƊƍŧĈĈĻŧ�ĈŧŝƕĖƍǀìơĻǀŧ�ŧƍĻĖŝơìơŧ�ìŒ�ƕŧŒŧ�śìŝơĖŝĻśĖŝơŧ�ďĖŒŒì�ĈĖƍơĻǝ-
cazione. Abbiamo dato agli obiettivi del nostro SGE una triplice declinazione e valenza: 
capacità di generare risparmi, miglioramento della prestazione energetica e migliora-
mento dell’adeguatezza e della sostenibilità del sistema. 

Quelli descritti sono tutti elementi distintivi di un sistema lontano dall’essere al capoli-
nea, ma certamente piuttosto “maturo”. Lo si evince dall’osservazione delle dinamiche 
indotte sulle normali attività e sui processi aziendali: da come l’approccio sistemico ha 
ŝĖŒ�ơĖśƊŧ�śŧďĻǝĈìơŧ�Ļ�ĈŧśƊŧƍơìśĖŝơĻ�ŝĖŒŒì�įĖƕơĻŧŝĖ�ƌƩŧơĻďĻìŝì�ĈŧƕŅ�ĈŧśĖ�ŝĖŒŒĖ�Ɗƍŧ-
grammazioni di medio e lungo termine. 

¿ŝ�ĖƕĖśƊĻŧ�ƊƩŵ�ǀĖŝĻƍĈĻ�Ļŝ�ìĻƩơŧ̿�RŒ�͟ ƍĻśìƍĻŧ �͠ďĻ��ŧŒŧįŝì�ĥ�ĻŒ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ�ƕĻƕơĖśì�ìĈƌƩĖ-
dottistico della provincia, alimentato da una centrale di potabilizzazione da fonte su-
ƊĖƍǝĈĻìŒĖ�Ė�ďì�Ʃŝì�ƕĖƍĻĖ�ďĻ�ĈĖŝơƍĻ�ƊŧǑǑĻ�ĈĶĖ�ĖŒìćŧƍìŝŧ�ìĈƌƩì�ďì�ĮìŒďì̿��&ì�ơĖśƊŧ�Ėƍì�
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stato avviato uno studio di fattibilità per l’automazione più spinta del sistema 
Ĉŧŝ�ĻŒ�ǝŝĖ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ�ďĻ�ƕƩƊĖƍìƍĖ�Ʃŝì�įĖƕơĻŧŝĖ�ìŝĈŧƍì�Ļŝ�ƊìƍơĖ�śìŝƩìŒĖ�ďĖįŒĻ�
impianti e garantire una maggiore omogeneità nella conduzione riducen-
do al contempo il rischio di errore umano. Intercettata questa opportunità 
nell’ambito del SGE abbiamo eseguito una diagnosi energetica di detta-
įŒĻŧ�ƕƩŒ�ƕĻƕơĖśì̀�ƌƩìŝơĻǝĈìŝďŧ�ĻŒ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĖ�ďĖƍĻǀìŝơĖ�ďìŒŒ͢ŧơơĻśĻǑǑìǑĻŧŝĖ�
energetica dei singoli centri di produzione (sostituzione pompaggi e azio-
namenti) e, soprattutto, delle logiche di gestione del sistema intercon-
ŝĖƕƕŧ�ƊĖƍ�śìƕƕĻśĻǑǑìƍĖ�Œì�Ɗŧƍơìơì�ďì�ĮŧŝơĖ�ƕƩƊĖƍǝĈĻìŒĖ̿� ƍŧƊŧƕơĖ�ĈĶĖ�
hanno concretizzato una sensibilità già presente nella Gestione ma di 
cui non si aveva piena consapevolezza. Ne è seguito un lavoro di grup-
po trasversale in cui dar seguito alle proposte, predisporre adeguati 
sistemi di misura in campo e approvvigionare i beni con un’attenzio-
ŝĖ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ�ìĻ�ƍĖƌƩĻƕĻơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ŧŒơƍĖ�ĈĶĖ�ìŒŒ͢ŧŝĖƍĖ�
įĖƕơĻŧŝìŒĖ�Ė�ìŒŒ͢ ìǘďìćĻŒĻơý�ďĖĻ�ĮŧƍŝĻơŧƍĻ̿�Rŝ�ƌƩĖƕơŧ�Ĉìƕŧ�ĻŒ�ǀìŒŧƍĖ�ìį-
įĻƩŝơŧ�ďĖŒ�«F.�ĥ�ƕơìơì�Œì�ĈìƊìĈĻơý�ďĻ�ĻŝǞƩĖŝǑìƍĖ�Œŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ďĻ�Ʃŝ�
progetto, salvaguardandone gli obiettivi prioritari ma al contempo 
facendogli assumere una connotazione fortemente orientata al 
miglioramento energetico.

In conclusione, possiamo descrivere il Sistema di Gestione dell’E-
nergia come una palestra quotidiana in cui l’Organizzazione, in 
ơƩơơĻ�Ļ�ƕƩŧĻ�ŒĻǀĖŒŒĻ̀�ƕĻ�ìŒŒĖŝì�ì�śìŝơĖŝĖƍƕĻ�Ļŝ�ĖǘĈĻĖŝǑì̀�ƍĖìơơĻǀì�
Ė�Ɗƍŧŝơì�ƊĖƍ�ìŒǑìƍĖ�ƕĖśƊƍĖ�ƊĻư� Œ͢ ìƕơĻĈĖŒŒì̿�fì�ƊƍŧƕƕĻśì�ƕǝďì�
è quella della decarbonizzazione, il percorso fatto in questi 
anni col SGE sarà come i chilometri che il maratoneta deve 
avere nelle gambe prima del giorno della gara. 

«ìƍý�ĈĖƍơìśĖŝơĖ�ĻśƊĖįŝìơĻǀŧ̀�śì�Œŧ�ìǗƍŧŝơĖƍĖśŧ�Ĉŧŝ�Œì�
giusta preparazione e consapevolezza. 


