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GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for
tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei
contributi di ENEA e FIRE.
Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali energy

organismi di ricerca e innovazione.
gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmente il
settore energetico nel quadro più complessivo delle politiche economiche ed ambientali.
I contenuti di Gestione Energia rendono il trimestrale un riferimento per chi opera nel settore e voglia essere informato sulle novità legislative e tecnologiche, leggere le opinioni di esperti del settore dell’energia, seguire le dinamiche del mercato e seguire le attività della FIRE.
FIRE
attraverso le attività istituzionali e i servizi erogati chi opera nel settore e favorisce un’evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti di
FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy
manager individuati ai sensi della Legge 10/91; nel 2008 ha avviato SECEM (www.secem.eu) – accreditato ACCREDIA
Fra le attività svolte dalla Federazione si segnalano quelle di comunicazione e diffusione (anche su commessa), la
formazione (anche in collaborazione con l’ENEA, socio fondatore di FIRE), la rivista trimestrale “Gestione Energia” e
la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”, studi di settore e di mercato, progetti nazionali e europei.
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Perché aspettare per
raggiungere il Net Zero?
Scopri come le aziende sostenibili stanno
bilanciando gli obiettivi di decarbonizzazione
con le prestazioni economiche.
Scarica il nostro nuovo report per conoscere:
• Cosa serve per diventare un’azienda sostenibile
• Come agiscono i leader della sostenibilità
• I passi che le aziende possono compiere per
non rimanere indietro

Abbiamo chiesto a 1.000 dirigenti in 7 Paesi e in 9 settori
cosa è necessario fare per diventare un’azienda sostenibile.
La nostra ricerca illustra come stanno agendo i “leader” e
include suggerimenti pratici, come, ad esempio, la
possibilità di finanziare le soluzioni green.
Perché aspettare?
Costruisci ora un modello di business sostenibile.

Scarica il report su www.centricabusinesssolutions.it
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di Giuseppe Tomassetti

Benefici non energetici.
L’evoluzione dall’impresa alla collettività
Questo numero della rivista ha un focus
dedicato ai benefici non energetici degli interventi di efficienza. Il tema non
è nuovo, già dalla fine degli anni 90, nei
corsi FIRE per energy manager che allora
si svolgevano in sedi diverse, sulla base
di lezioni frontali in presenza, otto ore al
giorno per 5 giorno, c’era già una lezione
finale dedicata al tema dei benefici non
energetici che ci si poteva aspettare a
valle dello svolgimento di un program6

ma di diagnosi energetiche e di interventi settoriali specifici. Questa lezione era
costituita da due parti: la prima dedicata
ad evidenziare tutte le ricadute positive
nell’impresa, sia essa manifatturiera o
fornitrice di servizi, mentre la seconda
parte costituiva un primo accenno di autoanalisi sul ruolo dell’energy manager
rispetto alle altre funzioni aziendali più
tradizionalmente esistenti, in particolare
la produzione, l’economia e la finanza.

La prima parte era pensata per stimolare l’energy manager a dedicare attenzione, nel corso delle sue misurazioni ed
interventi, a evidenziare queste ricadute,
formalizzandole e quantificandole, altrimenti nessuno lo avrebbe fatto e nessuno
gliene avrebbe dato merito; in una organizzazione ancora prevalentemente fordista e fortemente parcellizzata, seguire
e ricostruire come l‘energia veniva usata
e consumata, permetteva di costruire una
propria sintesi di come funziona l’intera
impresa. Tutti conoscono lo slogan di Mies
van der Rohe, “less is more”, coniato per
gli edifici, ma quel che non c’è, non è spesso autoevidente e la sua misura va programmata per tempo. La seconda parte
era pensata per compensare i limiti della
situazione di partenza, raramente l’energia fa parte del core business dell’impresa e viene considerata insieme all’acqua,
all’aria ed alle materie prime, come direttamente al servizio della produzione, funzione che può prendersi tutte le sue libertà gestionali, tenendo poco conto dei vari
vincoli costituiti dai recuperi di energia e
ricicli di acqua, sulla base che “chi produce
non ha tempo da perdere”.
In questi decenni la situazione è fortemente
cambiata, si sono ridotte le parcellizzazioni
e le strumentazioni sono progressivamente
evolute dal controllo della singola macchina al controllo di intere fasi del processo,
con l’obbiettivo (sempre in progress) di conciliare la qualità della produzione con l’uso
ottimale delle risorse, la flessibilità con la
riduzione dei magazzini. Le normative ambientali sempre più vincolanti sono un fattore di irrigidimento, con progressiva formalizzazione degli addebiti.
La necessità dell’impresa di garantirsi
per le varie evenienze ha portato alla necessità di formalizzare i comportamenti localizzati delle varie attività e globali

dell’insieme dei rapporti col territorio e le
comunità; da queste esigenze derivano le
varie certificazioni nazionali UNI ed internazionali ISO, all’interno delle quali ogni
beneficio identificato localmente dovrebbe andare a contribuire all’immagine collettiva dell’impresa. I contributi presentati
in questo numero mostrano come sono
evolute le situazioni, fino all’utilizzo delle certificazioni ambientali per garantire
i fondi di finanziamento dal rischio di essere coinvolti in danni di immagine. Le imprese chiedono di evidenziare e certificare
i benefici, di ogni tipo, che ricadono sulla
collettività; le pubblicità aziendali accanto
ai giovani sui prati mettono le prestazioni
ambientali dei loro impianti.
Naturalmente le situazioni nelle imprese
e nelle amministrazioni possono essere
molto diverse ma questa è la tendenza;
separare poi i risultati di valore dalle riverniciature a verde, richiede conoscenze
dirette, ricostruire storie e credibilità delle
strutture e delle persone.
Non è infine da trascurare il tema della
formazione del personale nelle imprese
e nelle amministrazioni, al quale viene
chiesto progressivamente una competenza ed una responsabilizzazione crescente, la conciliazione fra un vincolo di
fedeltà che richiederebbe continuità ed
un incentivo alla crescita ed autonomia,
aspetti che comportano crescente mobilità, formazione permanente, cambiamenti
di ruolo fra esecutore e controllore. Nasce
la crescente necessità di certificazione di
parte terza come esperto (qualificato, informato ma indipendente, affidabile). Le
competenze si accrescono partecipando
alle realizzazioni e all’ottenimento dei risultati, la capacità di valutare e giudicare
richiede meditazione e rielaborazione, stimolate dai buoni esempi, costruendo una
progressiva indipendenza di giudizio.
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