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A che cosa serve il piano strategico di sostenibiltà?
Quali aziende possono richiederlo?
A che fase del percorso Zerocarbontarget corrisponde?

Per avere queste informazioni e molto altro, scrivi
all'indirizzo mail info@alens.it e visita il sito cliccando
qui.

 

Il piano strategico di sostenibilità rappresenta la tua
visione strategica in materia di sostenibilità:
ZeroCarbonTarget è il percorso che ti consente di
realizzare progetti di riduzione delle emissioni legati
all’efficienza energetica, l’autoproduzione e gli
interventi ambientali. 
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Questo è l’ultimo numero della rivista per 
il 2021, c’è sempre il tentativo di fare il bi-
lancio di cosa è successo nel settore e nel-
la gestione dell’energia, sia pur sfuggendo 
alle velleità di rito.

Il focus di questo numero è dedicato 
alla implementazione dei sistemi per 
la gestione dell’energia, con il corredo 
della normativa e della corrispondente 
ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̿

£ĻƊĖŝƕìŝďŧ�ì�ĈŧśĖ�ƕĻ�Ėƍì�ƊìƍơĻơĻ̀�ìŒŒì�ǝŝĖ�

degli anni 70, quando gli energy manager 
erano come cavalieri solitari che doveva-
no girare per le aziende per individuare 
ĻŝĖǘĈĻĖŝǑĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�Ė�ƊŧĻ�ĈŧŝǀĻŝĈĖƍĖ�
la direzione ad investire per superarle, si 
può convenire che molta strada è stata 
percorsa. Oggi, nelle imprese che hanno 
adottato un sistema di gestione dell’ener-
gia, tutti i reparti hanno nei loro obbiettivi 
Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� Ė� Œì� ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�
secondo le direttive della direzione.

FIRE ha sviluppato, nel corso del 2021 e in 
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collaborazione con CEI e CTI, una indagi-
ne sullo stato di attuazione dei sistemi di 
gestione dell’energia secondo ISO 50001, 
monitorando lo stato di applicazione, le 
śŧơĻǀìǑĻŧŝĻ̀� Ļ� ƍĻƕƩŒơìơĻ� Ė� Ļ� ćĖŝĖǝĈĻ� ŧơơĖ-
ŝƩơĻ� ŝŧŝĈĶė� ŒĖ� ďĻǘĈŧŒơý� ĻŝĈŧŝơƍìơĖ� Ė� Ļ�
miglioramenti proposti (x). Sono risul-
tate circa 1.200 imprese con un Sistema 
di Gestione dell’Energia accreditato, con 
circa 3.300 siti, mentre risultano molte 
aziende che stanno studiando la propria 
organizzazione per poter evolvere verso 
Œì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̿���ŧŝƕĻďĖƍìŝďŧ�Œì�ơƍìďĻ-
ǑĻŧŝìŒĖ�ďĻǘĈŧŒơý�ďĖŒŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ�ĻơìŒĻìŝĖ�ì�
formalizzare organizzazione ed obietti-
vi, questi numeri indicano una loro evo-
luzione fortemente positiva nel prepa-
rarsi ad operare in un contesto sempre 
ƊĻư�ƕǝďìŝơĖ̿

¢ƩĖƕơì� ǝŝĖ� ď͢ìŝŝŧ� ǀĖďĖ� Ʃŝ� ìƍƍĻǀŧ� ďĻ�
congratulazioni, non abituali, per il re-
cupero della nostra economia, per la 
compattezza del Paese nella gestione 
degli interventi contro la pandemia, per 
il larghissimo supporto dei vari partiti 
alle azioni del governo, quasi come se 
fossero superate le tradizionali debo-
lezze che tradizionalmente disgregano 
e disarticolano la nostra società. Il presi-
dente Draghi sarebbe così come un nuo-
vo Cincinnato, 2.500 anni dopo, al quale i 
ŒĻơĻįìŝơĻ�ĻŝĈìƊìĈĻ�ƕĻ�ƕŧŝŧ�ìǘďìơĻ�ƌƩìŝďŧ�
si sono accorti di essere arrivati al bordo 
del precipizio.

Limitandosi ai temi dell’energia l’anno è 
passato senza molte novità positive, il 
nuovo ministro al MiTE, senza esperien-
Ǒì� ƕƊĖĈĻǝĈì̀� ƕŧŒŧ� ďŧƊŧ�śĖƕĻ� Ķì� ƕćŒŧĈ-
cato le nomine per attuare le proposte 
del PNRR, come se avesse davanti anni; 
potrà operare in condizioni di emergen-
za ma se non si attuano drastiche rifor-
śĖ̀�ìŒŒì�ǝŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖśĖƍįĖŝǑì�ƕĻ�ƍĻƕĈĶĻì�ďĻ�
ritrovarsi ancora più bloccati. Speriamo 

abbia il tempo, la capacità e il potere per 
fare….in fretta.

Fra i problemi ancora da risolvere con-
sideriamo, ad esempio, la necessaria 
partecipazione dei territori con le loro 
autonomie e i loro interessi alla forma-
zione delle scelte sulle localizzazioni 
delle infrastrutture energetiche. La par-
tecipazione è la base della democrazia, 
deve evidenziare le barriere, deve pre-
miare il progetto migliore, ma poi si deve 
decidere, equilibrando le autorizzazioni 
di fare con il potere dei controlli e delle 
compensazioni. La gestione della pan-
demia ha mostrato la necessità della 
trasparenza delle informazioni che pas-
sa per la qualità dei contenuti. L’industria 
dell’informazione ha dato spesso il peg-
gio di sé, puntando all’audience, facendo 
parlare chi garantisce più spettacolo o la 
profanazione dell’esperto. Si è partiti da 
Ʃŝŧ�ǀìŒĖ�Ʃŝŧ�ƊĖƍ�ƕĈĻǀŧŒìƍĖ�Ļŝ́�Ʃŝŧ�ćƩǗŧ�
e agitato vale 10 tizi posati. Così è stato 
per l’energia, ora è esploso il prezzo del 
metano importato, per crisi di mercato 
con implicazioni geopolitiche; in questi 
anni la nostra produzione si è quasi az-
zerata, si sono anche ridotte le forniture 
dal Nord Africa, non si è investito in poz-
zi sostitutivi di quelli esauriti né in nuovi 
metanodotti dall’est del mediterraneo, 
mentre tutto l’uditorio dei media era per 
i referendum sulle trivelle e sugli anni di 
proteste per lo scavo per il tubo in arrivo 
dall’Azerbaigian.

In Puglia le proteste bloccarono le de-
cisioni di tagliare una fascia di olivi nel 
tentativo di lotta contro la Xilella col ri-
sultato che la morte delle piante è oggi 
inarrestabile; invece, per il Covid-19, in 
tutta Italia, chi doveva decidere non si è 
spaventato delle proteste e la logistica 
militare ha aiutato la sanità pubblica a 
vaccinare l’85% della popolazione.


