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Le attività di energy 
management nella 
sede italiana dell’ESA

Maurizio Della Fornace, Energy Manager ESA

¿ŝ�ƊĻĈĈŧŒŧ�ǀĻŒŒìįįĻŧ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĈŧ̿�¢ƩĖƕơì�ĥ�Œì�Ĉŧŝǝ-
gurazione dell’ESRIN, la sede in Italia dell’ESA (Euro-
ƊĖìŝ�«ƊìĈĖ��įĖŝĈǇ͐ ̀�ĈŧśƊŧƕơì�ďì�˙˗�ƊĻĈĈŧŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�
ƊĖƍ�Ʃŝì�ƕƩƊĖƍǝĈĻĖ�ĈŧƕơƍƩĻơì�ďĻ�˚˜̿˗˗˗�śĖơƍĻ�ƌƩìďƍĻ�
su un area prevalentemente verde di 20 ettari nella 
zona di Frascati in provincia di Roma.

È un contesto internazionale in cui operano circa 
800 persone provenienti dai 22 paesi membri dell’E-
«�̀�Ĉŧŝ�Ʃŝ�ĈŧŝƕĻƕơĖŝơĖ�ǞƩƕƕŧ�ďĻ�ǀĻƕĻơìơŧƍĻ� ͏˛˜̿˗˗˗�
Œ͢ìŝŝŧ�ŝĖŒ�ƊƍĖ͕ĈŧǀĻď͐�ŒĖįìơŧ�ì�ĖǀĖŝơĻ�ƕĈĻĖŝơĻǝĈĻ̀�Ĉŧŝ-
ferenze e meeting.

Il core tecnologico dello stabilimento è costituito da 
due datacenter che, oltre ai servizi informatici cen-
tralizzati dell’Agenzia, ospitano capacità computa-
zionale e di storage dedicata alle missioni spaziali. 
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Energy strategy

RŒ� ƊĖƍĈŧƍƕŧ� ďĻ� ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ� ďĖŒŒ͢.«£Rr� ĥ�
iniziato nel 2010 secondo quanto stabilito 
dal EU Climate and Energy package 2020.

RŒ�ƊƍĻśŧ�Ɗìƕƕŧ�ĥ�ƕơìơŧ�ƌƩĖŒŒŧ�ďĻ�ǝƕƕìƍĖ�Ʃŝì�ćì-
ƕĖŒĻŝĖ�ďĖǝŝĖŝďŧ�śĻƕƩƍĖ�ĈĶĻìƍĖ�ďĖŒŒĖ�įƍìŝďĖǑ-
ze in ingresso al sito e indicatori quantitativi 
ďĖŒŒ͢ŧƩơƊƩơ�Ļŝ�śŧďŧ�ďì�įìƍìŝơĻƍĖ�Ʃŝì�ĖǗĖơơĻǀì�
ĈŧśƊìƍìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ŝĖŒ�ơĖśƊŧ̿

La “Energy strategy” è stata quindi basata 
ƕƩ� ďƩĖ� ƊĻŒìƕơƍĻ́� ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ� ďĖĻ� ĈŧŝƕƩ-
mi e utilizzo di fonti rinnovabili. Attratti dalle 
ƕǝďĖ� ìććĻìśŧ� ǝƕƕìơŧ� Ʃŝ� ŧćĻĖơơĻǀŧ� ƕƩƊĖƍĻŧ-
re rispetto al 20-20-20 e pari al 40% sui tre 
ìƕƊĖơơĻ� Ė͏śĻƕƕĻŧŝĻ�FMF̀�ĖǘĈĻĖŝǑì̀�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ͐ �
in 10 anni.

È così iniziato un percorso di miglioramento, 

supportato dall’introduzione di due sistemi di 
gestione integrati e dedicati a energia e am-
biente (ISO 50001 e ISO14001); in questo con-
ơĖƕơŧ�ŒĖ�śĻƕƩƍìǑĻŧŝĻ�Ļŝ�ĈìśƊŧ�Ė�Œì�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�
ďĻ�d Rƕ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�Ķìŝŝŧ�ĈŧŝƕĖŝơĻơŧ�Ʃŝì�ƕĖŒĖ-
ǑĻŧŝĖ�ƕơƍƩơơƩƍìơì�ďĖĻ�ƊƍŧįĖơơĻ�ƊĻư�ĖǘĈìĈĻ�ƊĖƍ�ĻŒ�
raggiungimento degli obiettivi.

Ci siamo divertiti molto: grazie alla imple-
mentazione di una dashboard home-made 
basata su software open source siamo riu-
sciti a completare analisi numeriche e pre-
ďĻơơĻǀĖ�Ĉŧŝ�ĻŒ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ďĻ�Ʃŝ�ƍĻƕĈŧŝơƍŧ�ĻśśĖ-
ďĻìơŧ�Ė�ďĖŒŒì�įìśĻǝĈìơĻŧŝ�ďĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý̿

Aiutati dal rapido sviluppo tecnologico e dalla 
riduzione di costo delle soluzioni abbiamo svi-
luppato un piano di lungo periodo modellato 
annualmente che orientasse i progetti “green” 
e in parallelo si focalizzasse sulla comunica-
zione; questo è stato uno dei fattori principali 
per la buona riuscita del programma.

In 10 anni abbiamo realizzato dozzine di iniziative di diversa entità: fotovoltaico, solare ter-
mico, riutilizzo di acque meteoriche, recupero di calore, free cooling, ma anche e soprattut-
ơŧ�ìơơĖŝơì�ĈŧŝďƩǑĻŧŝĖ�Ė�ǀĖƍĻǝĈì�ďĖŒ�ƍĻŒìƕĈĻŧ�ďĖŒŒĖ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý�ďĻ�ŧįŝĻ�ƊƍŧįĖơơŧ̿�RŒ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ�
rischio che abbiamo riscontrato infatti è quello della mancata performance: un ottima idea 
ĈĶĖ̀�ŝŧŝ�ƕĖįƩĻơì�ŝĖŒŒì�ĮìƕĖ�ŧƊĖƍìơĻǀì̀�śìŝĈì�Œì�ĈŧŝƕĖįŝì�ďĖĻ�ćĖŝĖǝĈĻ�ƊƍŧƕƊĖơơìơĻ̿
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�ƕƊĖơơĻ�ǝŝìŝǑĻìƍĻ� 
ed ambientali 
¿ŝ�ìŒơƍŧ�ìƕƊĖơơŧ� ƍĻŒĖǀìŝơĖ�ĥ�ƌƩĖŒŒŧ�ǝŝìŝǑĻì-
rio, nel 2010 l’attenzione per l’ambiente era 
alta ma di certo inferiore a quella a cui siamo 
abituati oggi, conseguentemente le risorse 
economiche a disposizione per progetti di ef-
ǝĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ŝŧŝ�Ėƍìŝŧ�ĈŧŝƕĻƕơĖŝơĻ̿�fì�ĈĶĻì-
ve nel nostro caso è stato l’allineamento delle 
esigenze di rinnovo a quelle di miglioramento 
dell’impatto ambientale: focus centrato sull’o-
ćĻĖơơĻǀŧ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�Ļŝ�ŧįŝĻ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�ƍĻŝŝŧǀŧ�
ŧ�ďĻ�śìŝƩơĖŝǑĻŧŝĖ�ŧƍďĻŝìƍĻì�Ė�ǀĖƍĻǝĈì�ì�ƍĖįĻ-
me del raggiungimento del risultato per ogni 
singolo caso. 

Ultimo aspetto di cui tenere conto è la mo-
ơĻǀìǑĻŧŝĖ̀� ƊĖƍƕĖįƩĻƍĖ� Ʃŝŧ� ƕǝďìŝơĖ� ŧćĻĖơơĻǀŧ�
ďĖĈĖŝŝìŒĖ�ƍĻĈĶĻĖďĖ�Œì�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ďĻ�śĻŒĖƕơŧ-
ne intermedie. Le tappe non potranno essere 

lineari perché i primi 
frutti saranno di più 
semplice raccol-
ta. Bisogna quindi 
confrontarsi con la 
ďĻǘĈŧŒơý� ĻŝĻǑĻìŒĖ� ďĻ�
partire subito con tar-
get alti e la successiva 
complessità nel trovare 
interventi adeguati quando le 
iniziative più visibili sono già state comple-
tate. Tenuta, aiutata dalla celebrazione dei 
risultati intermedi, è la capacità principale a 
ĈƩĻ�ìǘďìƍƕĻ�ƊĖƍ�śìŝơĖŝĖƍĖ�Ʃŝ�ŧƍĻĖŝơìśĖŝơŧ�
che funzioni bene nel lungo periodo.

Nel 2019 abbiamo fermato il tempo e con-
frontato i trend di input e di output dello 
stabilimento, notando che a fronte di un au-
mento di utilizzo (e quindi di output) si regi-
strava una costante riduzione nel consumo 
di energia primaria (l’input).
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Figure 1 - ESA ESRIN growth 2010-2018

Figure 2 - Primary energy consumption of ESA ESRIN Frascati site
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Figure 3 - Compliance of ESA ESRIN with the EU 20-20-20 goals



Futuro?
 
«ƩƊĖƍìơŧ� ĻŒ�ơƍìįƩìƍďŧ�˙˗˙˗�ìććĻìśŧ�ǝƕ-
sato l’ultima registrazione come baseline 
ƊĖƍ� Ʃŝ� ŝƩŧǀŧ� ƕǝďìŝơĖ� ìƩśĖŝơŧ� ďĻ� Ėǘ-
cienza del 40% entro il 2030. Ovviamen-
te l’attuale emergenza sanitaria avrà un 
impatto sulle prestazioni (riducendo for-
temente l’output) da normalizzare o, spe-
riamo, da trattare come una perturbazio-
ne transitoria.

&ĖǝŝĻơŧ� ĻŒ�ƌƩìŝơŧ̀� Œì�ďĻǘĈŧŒơý�ƕìƍý�ƕơìćĻ-
lire il come: il mantenimento di un ritmo di 
riduzione dei consumi (a parità di produ-
zione) pari a quello degli anni passati per 
ulteriori 10 anni sarà estremamente impe-
įŝìơĻǀŧ̀�śì�Œì�ǝďƩĈĻì� Ļŝ�Ʃŝ�ĮƩơƩƍŧ�ŝŧŝ�ŒĻ-
neare ci lascia pensare in maniera positiva.

}ŒơƍĖ� ìŒŒĖ� ơƍìďĻǑĻŧŝìŒĻ� ĻŝƕơìŒŒìǑĻŧŝĻ� Ėǘ-
cienti infatti prevediamo un incrementale 
rilievo di soluzioni digitali che ottimizzi-
no le condizioni di lavoro degli impianti a 
partire da analisi basate su intelligenza 
ìƍơĻǝĈĻìŒĖ̿�f͢ìďŧǑĻŧŝĖ�ďĻ�ƌƩĖƕơĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ�
non potrà avvenire in un singolo passag-
gio, specialmente per infrastruttura da-
tata come quella di cui disponiamo oggi. 
Sarà necessario uno step preparatorio in 
cui si predisporranno punti di misura e di 
attuazione granulari, basi di dati organiz-
zate e un network di comunicazione che 
garantisca le necessarie performance di 
trasmissione e sicurezza dei dati. 

¢ƩĖƕơŧ�ĈĻ�ĈŧŝƕĖŝơĻƍý�ďĻ�ĈŧįŒĻĖƍĖ�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�
dello sviluppo di soluzioni digitali focaliz-
ǑìơĖ�ƕƩ�ĖǘĈĻĖŝǑì�Ė�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý́�ŒĖ�ďƩĖ�Ĉì-
ratteristiche del futuro di ogni business.
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