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di gestione dell’energia
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C

ome ormai dimostrato da diversi studi
e indagini, una delle barriere principali
tica nelle imprese è la sua visione non prioritaria rispetto
al core business. Non è un caso
che solo in questi ultimi periodi
in cui i costi energetici sono lievitati, la gestione dell’energia
riceva la giusta attenzione. Dei
mine in quest’ottica sono garantiti solo quando la direzione
aziendale considera l’energia
come una priorità, e i sistemi
di gestione sono lo strumento
principe per collegare il core
business all’uso delle risor-
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se. Nell’ambito dei sistemi di
gestione dell’energia, la pubblicazione nel 2011 dello standard ISO 50001 ha segnato una
svolta in quanto ha permesso
di introdurre un approccio sistematico e uniforme anche
da un punto di vista operativo
mediante una norma riconosciuta in tutti i Paesi del mondo. Queste considerazioni trovano riscontro nei numeri delle
dei diversi standard e con la
pubblicazione della ISO 50001,
negli anni in Italia l’implementazione dei sistemi di gestione
dell’energia è stata sempre in
crescita, sia in termini di orga-

L’approccio alla norma è sempre stapermette alle organizzazioni di essere li-

gestione energetica tutta l’organizzazione, dall’alta direzione agli addetti alla pro-

questa è una peculiarità che la contraddile tempistiche e gli investimenti per rag- stingue e le conferisce unicità.
giungere tali obiettivi. Alla luce di ciò, viene
Le motivazioni che inducono all’impledi vista aziendale, è opportuno dotarsi di mentazione di un sistema di gestione
dell’energia sono tra i temi indagati da
confronti che ho avuto con le imprese, una FIRE, in collaborazione con CEI e CTI, nel
motivazione che ritengo particolarmente rapporto 2021 (link); è stato raccolto il
- contributo di energy manager di aziende che hanno messo in piedi un SGE, di
stata la necessità di “fare ordine” grazie esperti in gestione dell’energia che supalla norma, che fornisce sia una maggio- portano le imprese sul tema, e di orgare coerenza ad attività portate avanti in
precedenza che una leva in più per rea- ragioni che spingono le imprese a cerlizzare nuove azioni in campo energetico. Questo “fare ordine” è tanto semplice ritengono preponderante la sfera norquanto esplicativo della capacità della mativo/legislativa, in particolare l’esenISO 50001 di creare un approccio sistemi- zione dagli obblighi introdotti dall’art.8
del D.Lgs. 102/2014 in tema di diagnosi
dei rispettivi strumenti per raggiungerli, di energetiche e la possibilità di partecipare a eventuali gare d’appalto. Le aziende
nell’uso di energia, garantire il rispetto di e gli esperti puntano invece su motivatutti i requisiti di legge e ridurre i costi le- zioni “interne”, quali il perseguimento
gati al consumo di energia. Per perseguire di una precisa strategia aziendale e la
questi scopi, la ISO 50001 coinvolge nella possibilità di ridurre i costi.
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prettamente energetico che su altri aspetti collegati. Un pensiero comune alle tre
le categorie è quello di vedere nei sistemi di gestione dell’energia uno strumento di
se di ottenere un quadro generale della gestione energetica aziendale, individuando
gli aspetti maggiormente rilevanti dal punto di vista dei consumi, delle prestazioni e
(e qui torna il “mettere ordine” citato in precedenza).

Seguendo l’evoluzione della norma, nel
2018 è stata pubblicata la nuova versione, con un periodo di transizione che si
concluderà il prossimo 19 febbraio, terdovranno essere emessi con riferimento
alla nuova edizione. Come confermato da
Accredia stessa, ad oggi la quasi totalità
tuato la transizione alla versione del 2018,
che ha come caratteristica principale una
migliore integrazione con gli altri sistemi
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di gestione attraverso l’adozione di una
struttura di alto livello (High Level Structure, HLS). Questa è una novità rispetto
alla struttura con la quale la norma era
stata costruita, in quanto è la stessa utilizzata per altre norme di gestione quali
la ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale) e ISO 45001 (salute e sicurezza dei lavoratori). Utilizzare una
struttura in comune con altri sistemi di
gestione può rendere l’implementazione
di un SGE, all’interno di un’organizzazione

pra citati, molto più semplice di quanto non lo
fosse in precedenza.
Dall’altro lato, all’interno della nuova norma
nel concetto di prestazione energetica sono
stati eliminati i riferimenti al parametro intensità energetica e alla voce altro. All’interno di quest’ultima in particolare trova(va)no
spazio tutti quei fattori energetici indiretti
zione emissioni e tutto ciò che impatta sugli
SGE, verso i quali la nuova versione punta
tuttavia a rivolgere maggiore attenzione.
Questo apparente controsenso può essere
risolto considerando comunque tutti queenergetica di un sistema, non limitandosi al
cienza energetica.
Tirando le somme, dai risultati dell’indagine e
dalle esperienze raccolte (anche all’interno di
questo numero) è emersa una soddisfazione
generale tra coloro i quali hanno implementato un sistema di gestione dell’energia, anche alla luce della revisione del 2018, al netto
di diversi aspetti migliorabili quali il coinvolgimento di tutti i dipendenti all’interno delle
terne che impattano sulla corretta applicazione di alcuni aspetti della normativa. Una
portunità di dotarsi di un sistema di gestione
dell’energia può rappresentare la vera leva
boccare in maniera corretta la strada della
decarbonizzazione.
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Oltre alla
ISO 50001
c’è di più
Antonio Panvini – Direttore Generale CTI

Siamo in un periodo di grande fermento sotto vari, molti, punti di vista: sanitari, sociali, ambientali, energetici.
Limitandoci a quelli di nostra più diretta competenza, è
evidente a tutti che sia giunto il momento di cambiare
passo per garantire la sostenibilità delle nostre azioni nel tempo. Un cambio passo che auspicabilmente
deve essere attuato da tutti, siano essi decisori politici,
tessuto produttivo, cittadini e consumatori, ecc.
le dell’energia è il tema che tratteremo nelle pagine
normazione tecnica per integrare la più nota UNI CEI
EN ISO 50001 e a supporto dell’approccio UE “Energy
Il CTI si occupa da sempre di corretto impiego dell’energia ed oggi sono molte le sue Commissioni Tecniche che mettono nero su bianco procedure, prassi,
nel migliore dei modi. Una su tutte è la Commissione
dell’energia” che a partire dalla capostipite dei sistemi
di gestione dell’energia (SGE), la UNI CEI EN 16001 del
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2009, ha seguito l’elaborazione della ISO

del consumo di riferimento (Baseline) e
degli indicatori di prestazione energetica
completa famiglia allargata che ne è deri- (EnPI). Utile sottolineare come l’individuavata. Applicando ai lavori normativi l’ap- zione del corretto indicatore prestazionale
proccio base dei sistemi di gestione, il miglioramento continuo, possiamo ritenere
che ogni nuova norma della famiglia sia un cienza e l’illusione di averlo raggiunto.
elemento di miglioramento del pacchetto che lo rende sempre più performante e Altrettanto consolidata è la UNI ISO 50015
applicabile a vari contesti e situazioni, da che approfondisce gli aspetti di misura e
Attualmente, le norme della famiglia ISO
5000x pubblicate, quindi vigenti almeno
a livello internazionale sono 21. Di queste
solo alcune sono state adottate e tradotte
in italiano, altre sono in fase di adozione e
altre ancora, in contrasto o in sovrapposizione con altre norme nazionali, non sono
state introdotte nell’ordinamento italiano.
Mentre sono 6 i progetti di nuove norme
o di revisione di norme esistenti in fase di
elaborazione.

se non fondamentale per chi debba valutare il risparmio ottenuto a seguito di uno o
-

Alcune di queste norme sono state penzione di un sistema di gestione dell’energia, ma altre possono essere facilmente e

Una delle ultime arrivate è la ISO 50005, di
prossima traduzione in italiano. Si tratta
un riferimento molto utile per tutti coloro che non se la sentono di partire subito
con l’attuazione di un sistema di gestione

di un sistema gestionale così complesso.
Un loro ulteriore pregio, vero per le norme
in generale, sta nel fatto che permettono
a tutti gli operatori di utilizzare linguaggi e
metodologie comuni, condivisi a livello internazionale e redatti da un pool di esperti
a livello mondiale. In sintesi, ogni norma
consente al professionista o alla singola organizzazione di avere informazioni e
metodologie utili alla propria attività.
Tra le varie norme è certamente da evidenziare la oramai storica UNI ISO 50006, at-

solo appannaggio delle norme ISO, sono
temi centrali in molti contesti, soprattutto
laddove il raggiungimento degli obiettivi
è obbligatorio o è necessario garantire la
glioramento, come ad esempio nella contrattualistica EPC.

E’ stata pensata principalmente per avvicinare le PMI all’uso razionale dell’energia
attraverso l’attuazione della ISO 50001 in
12 moduli autoportanti. Per ognuno di essi
sono stati individuati 4 livelli di maturità
che possono essere raggiunti nel tempo
indipendentemente dagli altri. In questo
modo si accompagna la crescita della consapevolezza energetica interna all’orga50001. I singoli moduli spaziano da quelli più gestionali (rapporti con il contesto,
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leadership, target, riesame della direzione, ecc.) a quelli più tecnici (analisi energetica, baseline ed indicatori,
O&M, progettazione e acquisti, ecc.).
Proseguendo tra le novità del 2021, è
interessante richiamare la ISO 50009,
anch’essa di prossima traduzione in
italiano, che aiuta ad attuare un SGE
in contesti allargati ad organizzazioni

Ma il continuo miglioramento adottato dal Comitato Tecnico che manutiene le ISO 5000x sta portando
anche altre novità. La prima riguarda
la futura ISO 50010 che spiega a chi

energetica ad osare ulteriormente
mirando a soluzioni “Zero Net Energy” in linea, possiamo già dirlo oggi,
con le prospettive future della citata tassonomia, del Fit for 55 e della
tratta di un altro modo per aiutare chi decarbonizzazione. Sarà una norma
non se la sente di fare tutto da solo, principalmente utile per i “front runma anche per consentire di sfruttare ners”, ma non solo. Tra le novità utile
al meglio eventuali sinergie energeti- evidenziare anche la futura ISO 50011
che con il contesto in cui un’organiz- che spiega come misurare e valutare
zazione opera. L’approccio della ISO i miglioramenti di un SGE dal punto di
50009 infatti individua obiettivi co- vista puramente gestionale. E’ uno dei
muni a più organizzazioni che hanno
deciso di collaborare tra loro e scan- la ISO 50001 che però non era ancora
daglia le possibilità, attraverso accurate analisi energetiche trasversali,
di migliorare la prestazione energe- guarda le diagnosi energetiche. In
tica dell’intero gruppo anche, se del Italia conosciamo la serie UNI CEI EN
caso, spostando risorse “energetiche” 16247, attualmente in revisione, e
da un componente all’altro. L’aspet- molti sapranno che la parallela ISO
to interessante è che questa norma 50002 non è mai stata recepita in
nasce da esempi reali messi a fattor quanto giudicata disallineata ai recomune, nero su bianco, e tradotti in quisiti stabiliti dal legislatore eurometodologie applicabili a molti altri peo. Il prossimo futuro però potrebbe
contesti. E’ il caso, ad esempio, di una
multinazionale dell’automobile che ISO 50002 è stata posta in revisione
ha applicato questo approccio assie- per allinearla alla citata serie di norme alle aziende del proprio indotto; o me europee. Se questa azione andrà
di un gruppo di ristoranti che si sono
sizione un pacchetto unico a livello
e hanno deciso di migliorare le proprie mondiale per le diagnosi energetiche.
bollette energetiche. In sintesi, la nor- Sarà in tal caso uno dei grandi risultama sarà applicabile dalla più grande ti della condivisione attuata sui tavoli
alla più piccola organizzazione.
della normazione tecnica.
Nel prospetto seguente sono elencati tutti i documenti con il relativo status
nel contesto del parco normativo nazionale.
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Norma

Status

UNI CEI EN ISO 50001:2018 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso

Vigente

Recepita in EU/Italia e
disponibile nella versione
italiana. Sostituisce la precedente versione del 2011

ISO 50002:2014 Diagnosi energetiche – Requisiti e linee
guida per l'uso

Vigente
solo ISO

Non recepita in EU/Italia in
quanto non allineata con la
direttiva 2021/27/CE.
In fase di revisione completa per allinearla alle norme
europee della serie EN
16247.

ISO/WD 50002-1 – Diagnosi energetiche. Aspetti generali

Progetti
di norma

Revisioni, attualmente in
fase di elaborazione, della
versione del 2014

Vigente

In fase di adozione in Italia.
Sostituisce la precedente
versione del 2015

UNI ISO 50004:2020 Sistemi di gestione dell'energia – Linee guida per l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001

Vigente

In fase di adozione in Italia.
Sostituisce la precedente
versione del 2015

ISO 50005:2021 Sistemi di gestione dell'energia – Linee
guida per l'implementazione modulare della ISO 50001

Vigente

In fase di adozione in Italia

UNI ISO 50006:2015 Sistemi di gestione dell'energia –
Misurazione della prestazione energetica utilizzando il
consumo di riferimento (Baseline – EnB) e gli indicatori di
prestazione energetica (EnPI) – Principi generali e linee
guida

Vigente

Adottata in Italia e disponibile in italiano. In fase di
revisione per allinearla alla
ISO 50001:2018

ISO/CD 50006 Sistemi di gestione dell'energia – Misurazione della prestazione energetica utilizzando il consumo
di riferimento (Baseline – EnB) e gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) – Principi generali e linee guida

Progetto

Revisione, attualmente in
fase di elaborazione, della
versione del 2015

ISO 50007:2017 Servizi di energia – Linee guida per la
valutazione e il miglioramento dei servizi di energia agli
utenti

Vigente

Non adottata in Italia in
quanto il tema è di pertinenza e regolato da ARERA

ISO/TS 50008:2018 Gestione dell'energia e risparmi

Vigente.

Non adottata in Italia in
quanto il tema è potenzialmente coperto dalla Direttiva EPBD 2010/31 e dal suo
recepimento nazionale, e
s.m.i.

Vigente

In fase di adozione in Italia

ISO/WD 50002-3 – Diagnosi energetiche. Processi
UNI ISO 50003:2021 Sistemi di gestione dell'energia – Redei sistemi di gestione dell'energia

la prestazione energetica – Linee guida per lo scambio
sistematico di dati.

ISO 50009:2021 Sistemi di gestione dell'energia – Linee
guida per l'attuazione di un sistema di gestione dell'energia comune a più organizzazioni.

Note
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Norma

Status

ISO/AWI 50010 Gestione dell'energia e risparmi energetici. Linee guida per interventi "Net zero energy"

Progetto

In fase di elaborazione

ISO/CD 50011 Sistemi di gestione dell'energia – Misurazione dei progressi del sistema di gestione dell'energia

Progetto

In fase di elaborazione

UNI ISO 50015:2015 Sistemi di gestione dell'energia - Mizazioni - Principi generali e linee guida

Vigente

Adottata in Italia e disponibile la versione in italiano

Vigente

Adottata in Italia

ISO 50021:2019 Gestione dell'energia e risparmi energetici – Linee guida generali per la selezione dei valutatori di
risparmi energetici

Vigente

Non adottata in Italia in
quanto ridondante rispetto
alla UNI CEI 11339 "EGE" e
UNI CEI EN 16247-5 "Auditor energetici".

ISO/TS 50044:2019 Progetti di risparmio energetico
(EnSPs) — Linee guida per la valutazione economica e

Vigente

In fase di adozione in Italia

ISO 50045:2019 Linee guida tecniche per la valutazione
dei risparmi energetici nelle centrali termoelettriche

Vigente

Non adottata in Italia

ISO 50046:2019 Linee guida generali per predire i risparmi
energetici

Vigente

In fase di adozione in Italia

ISO 50047:2016 Risparmi energetici — Determinazione
dei risparmi energetici nelle organizzazioni

Vigente

In fase di adozione in Italia

ISO 50049:2020 Metodi di calcolo per le variazioni dell'ef-

Vigente

In fase di adozione in Italia

Vigente

Non adottata in Italia

Vigente

Non adottata in Italia

Vigente

Adottata in Italia

Vigente

Adottata in Italia

dei risparmi per Paesi, regioni e città

Note

o città
ISO 17741:2016 Regole tecniche generali per le misurazio-

contest metodologico applicabile ali calcoli e alla reportistica dei risparmi energetici
fonti energetiche rinnovabili - Terminologia internazionale

fonti energetiche rinnovabili - Terminologia internazionale
comune - Parte 2: fonti energetiche rinnovabili
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Le certificazioni del sistema
di gestione dell’energia
e lo sviluppo sostenibile
Elena Battellino – Accredia

energetica, al di là del rispetto energetica diventa un elemento trasversale in grado di colivello europeo e mondiale, sta gliere l’obiettivo di aumentare
acquisendo progressivamente la competitività delle imprese.
connotazioni di carattere so- Si richiede sempre più che le
ciale ed economico. Ne sono valutazioni tecnico-tecnologiesempio i Sustainable Deve- che siano integrate con analilopment Goals che l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha al modello di governance, non
adottato con l’Agenda 2030, la solo in termini energetico ma
Tassonomia UE che mira a pro- anche ambientale e sociale.
muovere gli investimenti sostenibili chiarendo quali attivi- L’implementazione di un sistetà economiche contribuiscono ma di gestione può essere uno
di più al conseguimento degli strumento di utile supporto
obiettivi ambientali e la proposta di Direttiva sull’informativa complessità e trasversalità di
in materia di sostenibilità del- impegni a cui le organizzazioni
le imprese volta a migliorare il sono chiamate a rispondere.
sostenibilità delle organizzazioni.
Nell’attuale contesto macro-

Per agevolarne l’implementazione, ISO ha introdotto High
Level Structure (HLS) ossia un
framework che permette l’in-
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tegrazione di diversi sistemi di gestione e supporta le organizzazioni nella
gestione della complessità sempre
più elevata che emerge dagli scenari attuali e futuri permettendo di afcaratterizzato, tra l’altro, da un allargamento delle reti di relazione, da
una domanda di mercato sempre più
informata e dalle istanze anche di tipo
etico-sociale delle parti interessate.
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2018,
adottando i contenuti dell’HLS, fornisce i requisiti per una gestione integrata dell’energia nel modello di go-

o potrebbero incidere, sia in senso positivo che negativo, sulla sua capacità
di raggiungere gli obiettivi. Tra questi
aspetti, l’allegato A della ISO 50001
co, considerazioni sulla sostenibilità,
rischi operativi e considerazioni sulla
responsabilità giuridica”.

All’interno del campo di applicazione
torità di controllo dell’organizzazione,
considerando gli aspetti legati al contesto e le esigenze delle parti interessate, il sistema di gestione dell’energia
deve essere implementato e miglionon solo di adottare un approccio si- rato in base all’approccio Risk based
stematico al miglioramento della pre- Thinking individuando cioè a livello
stazione energetica, ma anche, come strategico le azioni per fronteggiare
riportato nella introduzione della nor- i rischi e le opportunità per, come inma, di ridurre i costi energetici asso- dicato al §6.1.1 della norma, fornire la
ciati e raggiungere gli obiettivi gene- garanzia che il sistema di gestione
rali di mitigazione del cambiamento dell’energia può raggiungere i risultati
climatico riducendo le proprie emissioni di gas serra legate all’energia.
ti indesiderati e ottenere il miglioraL’approccio alla gestione delle temati- mento continuo del sistema e della
che trasversali emerge con maggiore prestazione energetica.
enfasi nel punto 4 della norma in cui
- La gestione operativa della prestaziosi del contesto, la consultazione delle ne energetica e del sistema si basa su
parti interessate e l’analisi e la gestio- un approccio PDCA che si sviluppa nelne del rischio.
le seguenti fasi:
PLAN: condurre un’analisi energeIn tale punto, riprendendo dall’HLS,
tica individuando gli usi energetici
1
come indica Gigante , la norma enfatizza l’idea di organizzazione come orriferimento e indicatori di prestaganismo adattivo, interconnesso con
l’ambiente circostante e soggetto alle
care obiettivi e traguardi energetici
sollecitazioni del proprio ecosistema.
e relativi piani di azione;
Essa deve selezionare, fra gli innumeDO: attuare le misure e azioni individuate, assicurando la compeecc.) del contesto, quelli che incidono
tenza delle persone, comunicando

36

internamente ed esternamente
basandosi su dati coerenti, stabilendo controlli operativi, criteri per
la progettazione e l’approvvigionamento in considerazione della
prestazione energetica;
to, monitorare la performance del
sistema di gestione e misurare i
dati di miglioramento della prestazione energetica coinvolgendo
tutta l’organizzazione compresa la
Direzione;
ACT: gestire le anomalie e le non
re continuamente la prestazione
energetica e il sistema di gestione.
L’implementazione del sistema di gestione dell’energia è applicabile a tutte
le realtà organizzative grazie ai benerelativi alla prestazione energetica ma
anche ai risparmi economici correlati
e ad altri impegni ambientali, economici e sociali che l’organizzazione intraprende sollecitata dal contesto in
cui opera.

Le organizzazioni che integrano volontariamente la sostenibilità nella
loro strategia aziendale infatti risultano, nel corso del tempo, più competitive e di successo sul mercato e registrano un miglioramento delle proprie
quelle che non lo fanno.
La possibilità di acquisire un vantaggio competitivo è però strettamente
dipendente dalla qualità dei sistemi
organizzativo-gestionali.
ta risponde all’esigenza di garantire
nella loro capacità di raggiungere i risultati e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’organizzazione.
Gli Enti di Accreditamento, ACCREDIA
comportamento di tutti gli operatori del
mercato rispetti i principi fondamentali
che sono alla base della credibilità delle
attestazioni di conformità.

La Commissione Europea, attraverso il
Reg.765/2008, riconosce l’accreditaNell’implementazione del sistema in- mento come “essenziale per il corretto
fatti non possono essere considerati funzionamento di un mercato trasparente e orientato alla qualità”. Questo
di risparmio energetico ottenibile ma può essere garantito anche grazie agli
vanno analizzati anche i cosiddetti Non Accordi di Mutuo Riconoscimento europei ed internazionali (MLA) gestiti
dalle reti internazionali di accreditasociali o immateriali generati da un’at- mento (EA, IAF, ILAC) che permettono
che le valutazioni di conformità, rila1

N. Gigante, I Quaderni della Qualità - Quaderno 1 - Struttura di Alto Livello e ISO 9001:2015, UNI, 2015
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altri Paesi favorendo concretamente la libera circolazione internazionale di beni,
servizi e professionisti.
che grazie al contributo derivante dagli obblighi introdotti dal D. Lgs.102/2014, è
cresciuta in modo costante nel corso degli anni come si può evincere da Figura n.1.
Ci si attende che nel futuro le organizzazioni, sollecitate da un mercato e da un
contesto normativo e legislativo sempre più strutturato, comprendano a pieno
le opportunità che i sistemi di gestione generano nel supporto al controllo degli
aspetti trasversali legati allo sviluppo sostenibile.
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SGE:

esperienze e
riflessioni di un
professionista
Michele Santovito,
serci il dubbio che non fosse conveniente adottare
ISO50001, tale opzione oggi dovrebbe essere almeno
valutata dall’alta direzione. Le motivazioni sono molte
e vanno dalla conferma dei vantaggi che un sistema di
gestione porta all’organizzazione che lo adotta, ai costi
energetici che inevitabilmente ed in maniera irreversibile aumentano e non meno importante alla sempre
crescente sensibilità del mercato verso la riduzione
dell’impatto ambientale dove gli usi energetici contribuiscono con le emissioni dirette ed indirette di CO2.
Implementare un SGE, in maniera completa e profonda,
volgimento e la partecipazione di tutta l’organizzazione,
questo aspetto è uno dei primi che deve essere sottoposto alla valutazione dei decisori, a causa dell’impegno
Nel corso del processo decisionale, oltre allo sforzo e
all’impegno delle persone interne, dovrà essere considerato il costo della consulenza esterna da parte di un
soggetto esperto per garantire il raggiungimento del
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Tutto ciò rappresenta il costo iniziale, sia economico
che di risorse umane, ovvero l’investimento che l’aprimi anni di lavoro grazie ad un nuovo modo, più
che intervengono su questo tipo di valutazione sono
raggiunti. La norma fornisce una metodologia e delle
il sistema di gestione funzioni correttamente.
In qualità di consulente ritengo che, dovendo procedere con una valutazione del tempo che potrebbe riinformazioni da acquisire siano: la dimensione dell’azienda, la struttura organizzativa, la complessità dei
ni di sistema (qualità, ambiente, sicurezza), se sono
state realizzate delle diagnosi energetiche nel recente passato e come vengono seguiti e gestiti i consumi
energetici. Per una persona esperta in materia, avendo acquisito queste informazioni già al primo incontro, è possibile determinare il livello di complessità
del lavoro che l’aspetta.
Generalmente le grandi imprese, specialmente se
partono da una base di partenza solida mentre per le
PMI lo sforzo nel costruire un SGE può risultare proporzionalmente decisamente più impegnativo. Infatti, le società grandi sono più strutturate e già in possesso di altri sistemi di gestione, hanno già condotto
dal D.Lgs. 102/14 ed hanno al loro interno un Energy
Manager. Man mano che la dimensione dell’azienda
si riduce vengono meno molte delle caratteristiche
citate in precedenza, il che porta come conseguenza
-
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ne ISO50001 sebbene i consumi di energia non siano per niente trascurabili.

Iter di implementazione
di un SGE
Costruire un sistema di gestione dell’e-

il gruppo di progettazione, coinvolgendo i diretti responsabili ed inserendo nei
rispettivi processi decisionali la valutazione dell’impatto sui consumi energetici delle proprie scelte.

Oltre agli elementi descritti in precedensegue lo stesso schema indipendente- za, sono previste delle attività comune
mente dall’organizzazione presso cui
suoi omologhi, l’SGE richiede un lavoro
tecnico molto approfondito dato che
il cuore dello studio, ovvero l’analisi
energetica, prevede una conoscenza
molto spinta di tutte le aree che concorrono ai consumi partendo dal censimento delle utenze e arrivando all’analisi degli usi (bollette, contatori, reti
di monitoraggio), dalla costruzione dei
modelli e dei bilanci energetici alla descrizione delle aree di consumo con
tanza. A valle di questa analisi ed avenprocede con il calcolo delle baseline di
riferimento, degli indici di performance
e dei benchmark, per chiudere con le
proposte di miglioramento.
Tutti questi passaggi richiedono un laprio grazie all’analisi energetica iniziale
che si attua il processo di miglioramento continuo sui consumi energetici con
sumi (e dei costi) energetici.

zione della politica energetica che l’alta
direzione deve sottoscrivere in modo da
estendere tale impegno a tutta l’organizzazione: sarà quindi necessario costituire il team che si occuperà di gestire
e garantire la corretta applicazione delle procedure proprie del SGE. Tali procedure possono essere scritte ex-novo
oppure, come spesso accade, possono
essere inserite nei documenti esistenti
che fanno già parte del set di documenti
presenti in azienda, andando a costituire quello che viene comunemente chiamato “sistema di gestione integrato”.
In comune con gli altri sistemi di gestione ci sono gli aggiornamenti normativi
(in ambito energetico), la formazione, la
comunicazione, la gestione documentale, gli audit interni. Con l’aggiornamento alla versione 2018, sarà inoltre
necessario far riferimento alla struttura HLS (High Level Structure) con l’anastakeholder individuandone i bisogni e
coinvolgendo quelli ritenuti più rilevanti.
Alla luce di quanto descritto, si dovrebbe comprendere come i costi e i tempi

Insieme all’analisi energetica, si dovrà possano variare da caso a caso. Ragioprestare molta attenzione a due spe- nando per estremi si può passare da
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una realtà grande e complessa che ha già in
piedi dei buoni sistemi di gestione e che ha
realizzato delle buone diagnosi energetiche,
per cui l’impegno è relativamente basso, ad
una realtà più piccola e meno complessa
dove le procedure di gestione e le eventuali diagnosi energetiche sono solo dei “pezzi
di carta”, in questo secondo caso l’impegno
previsto è decisamente più grande con il rischio di non arrivare comunque ad un risultato soddisfacente.

re dal punto di vista dei tempi un periodo
di almeno 6 mesi di lavoro con supporto
esterno e coinvolgimento di almeno una
risorsa interna che faccia da coordinatore tra il/i consulente/i ed il resto della
propria organizzazione. Dal punto di vista
economico, indicativamente, l’attività di
consulenza può oscillare tra i 15.000 ed i
25.000 euro, mentre quelli relativi all’ente
si in un range tra i 10.000 ed i 15.000 euro.

Provando a ragionare in termini numerici, sulla base delle esperienze dirette ed
ipotizzando di rimanere in una situazione
media di intervento, se si volesse intraprendere un percorso che porti alla certi-

Il ritorno dell’investimento, oramai confermato da molti casi di successo registrati negli ultimi anni, è di qualche anno, sempre che
il sistema di gestione venga seguito e mantenuto correttamente da tutta l’organizzazione, a partire dall’alta direzione.
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TIM,

ecco l’esperienza di
una grande azienda
nella gestione
energetico
Micaela Ancora

negozi: le diverse sedi di una grande
azienda come TIM, presente sull’intero territorio nazionale, necessitano
di essere alimentate da sempre più
energia, data la continua crescita del

nella transizione ecologica e tutela
dell’ambiente e dell’impegno necessario per compiere il percorso di riduzione dei consumi energetici. Un presupposto che consente di coniugare

- duzione delle emissioni di gas ad efcienza energetica, oltre a ricorrere alle fetto serra.
energie rinnovabili, è uno degli obiettivi di TIM, impresa leader nel comparto
L’implementazione
delle telecomunicazioni, che rappredel SGE ISO 50001 in TIM
senta al meglio il settore delle grandi
imprese multi-sito con elevati consuTIM ha implementato il Sistema di
mi energetici annui da gestire.
Gestione dell’Energia ISO 50001 già
Essere una delle aziende più ener- dal 2014, anno in cui è stata emessa
givore del Paese (oltre 2 TWh/anno
re consapevolezza del proprio ruolo ne. In considerazione delle dimen-
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sioni e della complessità organizzativa,
è stato utilizzato un approccio sisteminuo delle prestazioni energetiche e che
tenesse conto delle diverse tipologie di

ma ha attribuito all’Energy Management
Team (EMT) un ruolo di maggior responsabilità sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento delle performances
energetiche, da cui è scaturita la necessità di ampliare il numero dei membri del
gruppo, in modo da rinforzare la funzio-

Questo metodo ha portato notevoli be- attività che orbitano intorno alla gestiolezza e di riduzione dei consumi anomali, ne e manutenzione degli apparati.
ma anche una maggior attenzione alle
strategie di investimento.
Per rispondere a questa esigenza sono
stati creati un EMT centrale e un EMT
Per un’azienda come TIM, infatti, la numerosità degli impianti e la capillarità di fessionali dei settori tecnici che operano
distribuzione sul territorio nazionale dei sul territorio. L’EMT centrale funge da
governance dei processi strategici cod’uso, rendono molto complessa, anche muni a tutti i siti aziendali e dialoga con
se necessaria, una attenta valutazione l’EMT locale, più operativo che, oltre ai
sulla delimitazione del perimetro di certe una elevata numerosità di siti.
A partire dalle macro-tipologie di siti Il confronto costante tra i due gruppi
presenti in TIM (centrali e data center, contribuisce ad aumentare conoscenze
e competenze e genera una “contaminazione” della consapevolezza sugli aspetrappresentativo sia della realtà aziendale articolata, sia dei consumi energetici.

I vantaggi per TIM

La strategia adottata da TIM è inoltre
quella di cambiare ad intervalli regola- nitoraggio e ad un team focalizzato sulle
performances energetiche, ha maturada condividere conoscenza e consape- to una migliore conoscenza dei consumi
volezza in maniera più capillare e a tut- energetici al proprio interno, riuscendo,
ti i livelli aziendali. L’implementazione
di questa strategia è possibile grazie ad sforzi di riduzione del proprio fabbisogno.
una Governance aziendale struttura- La disponibilità di sistemi di monitoraggio
in grado di evidenziare ed isolare gli usi
centrale, la gestione dei siti TIM.
di individuare prontamente scostamenti
In particolare, la versione 2018 della nor- anomali rispetto ai consumi attesi.
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Conclusioni
possibile perfezionare la gestione delle temperature di esercizio e proporre interventi
innovativi individuando best practices operative e di progettazione che sono poi state
diventa così un laboratorio dove sperimentare in maniera sistematica nuove prassi e
nuove soluzioni che vengono validate in terfacilmente replicate.
Un altro vantaggio portato dall’implementazione della nuova versione della ISO 50001
è rappresentato dall’inserimento dell’High
Level Structure (HLS) nella versione 2018
della Norma. TIM, infatti, ha adottato diversi sistemi di gestione e grazie all’HLS è stato
possibile sfruttare una maggiore sinergia
tra questi, in particolare con il sistema di gestione ambientale (ISO 14001), che consente
impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi.
Ad aumentare le sinergie interne, ha sicuramente contribuito anche l’introduzione
dell’Analisi Strategica, che ha agevolato la
coerenza tra i diversi obiettivi aziendali e
aperto molteplici opportunità in Azienda, in
quanto fornisce numerosi spunti per sfruttare opportunità e permette di individuare
subito eventuali “debolezze” mettendo a
punto piani di mitigazione.
ti dalla valutazione di un prodotto/servizio
anche in funzione della performance energetica, in quanto si attiva una maggior competitività e spinta innovativa tra i fornitori.
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Il SGE ISO 50001 ha comportato, con l’adozione della Politica Energetica, il coinvolgimento diretto e l’impegno dell’Alta
Direzione, assegnato un ruolo propulsivo
all’Energy Management Team “interfuntura energetica” e contribuito a rendere più
sistematico e costante il monitoraggio dei
consumi e l’avanzamento degli interventi
al contempo il risparmio previsto.
In altre parole, l’implementazione della ISO
50001 ha contribuito a rendere il business
core di TIM più competitivo, in quanto porma, non solo dal punto di vista energetico,
ma anche operativo, coniugando qualità
del servizio e uso razionale dell’energia.
relazione alla gestione dei business plan,
in quanto un sistema di gestione permette
di conoscere sempre come vengono allocate le proprie risorse e in che modo i betempo in termini di performance energetiche attese.
sentano un traguardo importante per la
ISO 50001 all’interno di una grande impremizzazione della performance energetica,
con il passare del tempo è diventata uno
strumento di miglioramento a tutti i livelli, coerentemente con la nuova struttura
della norma.

ISO 50001,
raggiungimento degli obiettivi
del Green Deal europeo
UNI CEI 11339 – SECEM
Transizione energetica, sostenibilità ambientale, carbon neutrality…leitmotiv di
questi ultimi tempi creato dal nuovo pacchetto climatico dell’UE “Fit for 55” che contiene le proposte legislative
per raggiungere, entro il 2030, gli obiettivi del Green Deal. Tra
del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla neutralità climatica nel 2050.
ci troveremo a vivere da qui ai prossimi anni.
Uno degli strumenti che potrà rendere conseguibili questi obiettivi ambiziosi è l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme allo standard della norma UNI CEI EN ISO
lità di un SGE è quella di consentire alle organizzazioni di
stabilire i sistemi e i processi necessari per migliorare
continuamente la prestazione energetica che
so e il consumo di energia.
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Esperienze sul campo
In questi ultimi anni ho avuto la possibilità di constare il miglioramento continuo delle
organizzazioni che hanno adottato lo standard ISO 50001 nei propri processi produttivi e

aziende con le quali ho avuto modo di collaborare, ho sempre posto particolare attenzione
ai ruoli e alle competenze delle risorse del gruppo di gestione dell’energia per comprendere
quali fosse il gap formativo fra le competenze possedute e quelle necessarie per svolgere
con cognizione e consapevolezza il ruolo assegnato. Nelle aziende che in passato avevano
gia, le competenze acquisite dalle risorse sono frutto di un impegno concreto da parte del
management e, nonostante ciò, sono ampi gli spazi di miglioramento se rivisto l’intero processo in chiave ISO 50001 attraverso piani di formazioni mirati all’acquisizione di maggiore
consapevolezza e competenza. Un buon SGE deve possedere un gruppo di gestione dell’energia con un numero di risorse adeguato alla dimensione aziendale e alla complessità dei
processi svolti per evitare, a lungo termine, di compromettere la qualità del sistema stesso.

L’importanza dell’analisi
del contesto
Uno degli aspetti che ritengo essere fondamentale della versione 2018 della norma ISO
50001 è l’introduzione dell’analisi del contesto, uno strumento attraverso cui l’organizzazione ha la possibilità di determinare gli
aspetti esterni e interni, pertinenti alla prozione energetica. Compito delle organizzazioni, nell’analisi del contesto, è anche quello
di determinare le parti interessate interne ed
esterne, le relative esigenze e le aspettative
delle stesse. Una volta individuati i fattori interni ed esterni e le parti interessate, è compito dell’organizzazione individuare sia le
opportunità, e i rischi da essi derivanti, che i
piani di azione per la mitigazione degli stessi.
attraverso criteri oggettivi. Mediante lo stru-
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mento dell’analisi del contesto, le azioni preventive sono state eliminate dal testo della
direttamente nell’analisi dei rischi come azioni di mitigazione.
Attraverso l’analisi del contesto ogni organizzazione deve valutare i requisiti legislativi che possono impatti sulla propria
prestazione energetica o consumo energetico. Compito dell’organizzazione è quello
requisiti legali e altri requisiti. Ad esempio,
le aziende che sono titolari di impianti di
produzione di energia compresi all’intercompito di prestare particolare attenzione,
nel proprio contesto normativo, agli adempimenti per il mantenimento di un eventuale incentivo pena il decadimento dello
stesso e quindi delle agevolazioni spettanti
(che talvolta consentono di ridurre il costo

di approvvigionamento rispetto ai prelievi
esclusivi da rete).

La struttura generale
ad alto livello (HLS)
Un aspetto importante è anche quello relativo alla struttura generale ad alto livello (HLS)
che ha permesso di uniformare la struttura e
i contenuti chiave dei sistemi di gestione, per
facilitarne l’integrazione tra i diversi sistemi di gestione presenti nelle organizzazioni.
All’interno di un’organizzazione, talvolta, non
c’è una reale integrazione fra i diversi sistemi
di gestione presenti e si formano gruppi di lavoro separati che non comunicano fra loro e
che quindi operano in maniera indipendente

tinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro
leadership, come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità (in corsivo i punti
estratti dalla norma).

Incentivi per l’SGE
A livello legislativo esistono dei notevoli
incentivi per le organizzazioni che intencazione proprio SGE: da un lato i contributi dei vari bandi regionali a copertura del
50% della spesa totale per l’ottenimento
niera esclusiva e l’esclusione dall’obbligo
di diagnosi energetica previsto dall’art. 8
del D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

sia per l’ambiente che per l’energia (un’azione di tipo energetico ha quasi sempre un impatto sul sistema di gestione ambientale e
Commenti conclusivi
viceversa). Questi, fortunatamente, sono casi
rari in cui probabilmente il committment non
è chiaro e l’alta direzione reputa i sistemi di
gestione come un obbligo (caso dei fornitori ISO 50001 diventerà lo strumento del futuro imminente cui le aziende virtuose si
e non come un’opportunità strategica.
serviranno per far fronte ai grossi cambiamenti energetici e ambientali che la comuL’alta direzione ricopre un ruolo importan- nità europea, mondiale e globale chiedono
te nello sviluppo e mantenimento di un SGE di intraprendere per un futuro migliore e
in quanto deve dimostrare leadership e im- più sostenibile. La missione del futuro sarà
pegno per quanto riguarda il miglioramento quella di garantire uno sviluppo sempre più
continuo delle proprie prestazioni energeti- sostenibile attraverso l’adozione di azioni
- virtuose che consentiranno una maggiore
vazione e attuazione dei piani di azione, la tutela ambientale che anche i giovani (di
disponibilità delle risorse necessarie al SGE, buone speranze) invocano dimostrano una
promuovendo il miglioramento continuo notevole sensibilità verso la lotta ai camdelle prestazioni energetiche e del SGE, as- biamenti climatici.
sicurando la formazione di un gruppo di gestione dell’energia, guidando e sostenendo le La ISO 50001 può, quindi, rappresentare il futuro della gestione energetica (ed ambientadel SGE e al miglioramento della prestazione le) delle organizzazioni più di quanto già non
energetica, fornendo sostegno agli altri per- lo sia al momento!
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Il Sistema
di Gestione
dell’Energia:
un viaggio di
sola andata
di Margherita Cumani
Energy Management Hera S.p.A.
e Fabio Roveda
Produzione Energie Rinnovabili Hera S.p.A.

Indietro non si torna. D’altra parte,
anche volendo, l’attitudine ad un uso
sempre più razionale dell’energia è così
permeata nella nostra quotidianità, a
tutti i livelli, da non esser più scindibile
dal resto. Come una goccia di colore che
man mano si spande sulla tela, come un
viaggio per cui non è previsto il ritorno.
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E a mettersi in viaggio saranno un numero considerevole di aziende nel prossimo decennio, a giudicare
dalla revisione dell’obbligo di diagnosi energetica per
le Grandi Imprese contenuta nella proposta di nuova
lo scorso luglio. Al nuovo articolo 11 si indicano i Sistemi
per adempiere all’obbligo per tutte le aziende con consumi annuali superiori ai 100 TJ, e come opzione prioritaria rispetto alle diagnosi, per le aziende con consumi
superiori ai 10 TJ/anno. Un notevole cambio di passo
che ci spinge a fare qualche bilancio sul percorso fatto
riteniamo elementi chiave di un SGE che sovente viene
considerato un caso di successo.
La nostra esperienza in ambito ISO 50001 è iniziata nel

secondo un modello che si è replicato ed espanso in
una direzione comune.
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Il primo fattore distintivo è la scelta, all’ometro organizzativo e non singoli siti separatamente. In analogia ad altri schemi ISO,
infatti, anche la ISO 50001 consente l’applicazione in logica “per sito”, ma ci è sempre
parso che un tale approccio tradisca il vero
spirito della norma che più propriamente
indirizza l’intera “Organizzazione” e, coe(dagli acquisti alla progettazione, dal controllo operativo alla leadership) per il rispetto dei quali occorre un coinvolgimento
di tutte le aree aziendali. Sette anni fa tale
scontata, dato anche il contesto nazionale
che poteva contare su un limitato numero di
a riconoscere l’opzione dei Sistemi di Gestione dell’Energia come alternativa preferibile, o quanto meno equiparabile, alle diagnosi energetiche da condurre per l’obbligo
del Decreto Legislativo 102/14.
bilità; è invece l’architettura che consente
obiettivi strategici aziendali, è il corpo con
cui l’intera Organizzazione si allena ad eszione energetica.

te energeticamente più virtuose, e così via.
Tanti ruoli, tante diverse prospettive, ma la
stessa necessità di avere consapevolezza
del proprio impatto in un sistema complesso. Ecco quindi che nel SGE di Hera vi sono
iniziative come: un piano di comunicazione
che tramite interviste ai colleghi coinvolti

Assumere questa prospettiva è essenziale per comprendere il secondo elemento
chiave, ovvero l’importanza data alla senra energetica a tutti i livelli. L’assunto è che Ad oggi sono infatti tre i corsi disponibili nel
in azienda tutti, ma proprio tutti, hanno un catalogo formativo del Gruppo Hera: uno inimpatto sui consumi energetici: dal dipen- troduttivo rivolto a tutti i dipendenti e due
dente che regola più o meno responsabile ai criteri energetici in fase di progettaziogestore dell’impianto di depurazione che ne, cui accedono prioritariamente personadecide un cambio di assetto impiantistico, le operativo e progettisti. Ci piace sottolinedal progettista che studia il revamping di are che tutte queste iniziative sono curate
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e prodotte internamente, nell’ambito del coordinamento che
svolgiamo come Energy Management insieme alla funzione
Qualità Sicurezza e Ambiente, impostazione che ci consente di
personalizzare gli eventi a seconda dei target, di portare casi
dove sono i colleghi stessi a condividere buone pratiche applicative. Quest’ultimo aspetto testimonia il ruolo cruciale delle
fatto che ciascuno se ne faccia ambasciatore.
L’attività di informazione e contaminazione è stata resa strutturale, accompagna incessantemente le attività più centrali del
SGE e, al tempo stesso, ne diventa un fattore abilitante producendo negli anni frutti preziosi in termini di maggior consapevolezza e proattività da parte di tutti gli attori del processo.
L’ultimo elemento chiave che ci piace mettere in luce è l’apdall’inizio abbiamo avuto un’aspettativa chiara: il Sistema di
Gestione dell’Energia doveva essere in grado di generare risparmi energetici. I nostri obiettivi sono da sempre stati deriferimento, traguardo da raggiungere assommando i risparproccio bottom-up, che integra gli impatti delle singole aziototali, presenta certamente dei limiti ma anche dei pregi. Per
esempio: è funzionale a responsabilizzare i singoli, che possono apprezzare il proprio contributo nel quadro generale, ed
sito delle iniziative, traendone spunti in ottica di correzione,
modello rendicontativo predisposto dall’Unione Europea per
il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico comunitari, dove ogni Stato Membro contribuisce portando il
proprio montante di risparmi generati nel Paese.
La versione 2018 della ISO 50001 ha stretto ulteriormente le
maglie al concetto di miglioramento continuo, declinandolo
getica. Intendiamoci, dimostrare di migliorare la prestazione
energetica pare un requisito sacrosanto, ma è certamente più
facile a dirsi che a farsi, soprattutto in una realtà eterogenea
e multi-business come quella di Hera. Non si è trattato però
di un esercizio sterile, anzi, ci ha abituati a guardare di più il

53

focus - Sistemi di gestione dell’energia,

core business ed uso efficiente delle risorse

“macro” laddove ci concentravamo soprattutto sul “micro”: al monitoraggio puntuale delle
do, si tratta di una rappresentazione di sintesi in grado di confermare o meno, in un arco

-

integrarsi nei processi aziendali e nelle strategie di business, evitando ridondanze o appesantimenti all’operatività dei colleghi e risultando così sostenibile nel medio lungo termine.
Per concludere, se ci trovassimo a dare un consiglio ad una Organizzazione che si approcci
per la prima volta alla ISO 50001, descriveremmo il Sistema di Gestione dell’Energia come
una macchina dotata di un potente acceleratore, che va governata con decisione ma senza
una meta, ma di far sì che il sistema arrivi a procedere col pilota automatico.

54

