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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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Per avere queste informazioni e molto altro, scrivi
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qui.
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Editoriale

di Giuseppe Tomassetti

Il 2021 è passato, i problemi non tutti
Questo è l’ultimo numero della rivista per
il 2021, c’è sempre il tentativo di fare il bilancio di cosa è successo nel settore e nella gestione dell’energia, sia pur sfuggendo
alle velleità di rito.

degli anni 70, quando gli energy manager
erano come cavalieri solitari che dovevano girare per le aziende per individuare

la direzione ad investire per superarle, si
può convenire che molta strada è stata
Il focus di questo numero è dedicato percorsa. Oggi, nelle imprese che hanno
alla implementazione dei sistemi per adottato un sistema di gestione dell’enerla gestione dell’energia, con il corredo gia, tutti i reparti hanno nei loro obbiettivi
della normativa e della corrispondente
secondo le direttive della direzione.
FIRE ha sviluppato, nel corso del 2021 e in
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collaborazione con CEI e CTI, una indagine sullo stato di attuazione dei sistemi di
gestione dell’energia secondo ISO 50001,
monitorando lo stato di applicazione, le
miglioramenti proposti (x). Sono risultate 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
formalizzare organizzazione ed obiettivi, questi numeri indicano una loro evoluzione fortemente positiva nel prepararsi ad operare in un contesto sempre

congratulazioni, non abituali, per il recupero 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 debolezze che tradizionalmente disgregano
e disarticolano la nostra società. Il presidente Draghi sarebbe così come un nuovo Cincinnato, 2.500 anni dopo, al quale i

abbia il tempo, la capacità e il potere per
fare….in fretta.
Fra i problemi ancora da risolvere consideriamo, ad esempio, la necessaria
partecipazione dei territori con le loro
autonomie e i loro interessi alla formazione delle scelte sulle localizzazioni
delle infrastrutture energetiche. La partecipazione è la base della democrazia,
deve evidenziare le barriere, deve premiare il progetto migliore, ma poi si deve
decidere, equilibrando le autorizzazioni
di fare con il potere dei controlli e delle
compensazioni. La gestione della pandemia ha mostrato la necessità della
trasparenza delle informazioni che passa per la qualità dei contenuti. L’industria
dell’informazione ha dato spesso il peggio di sé, puntando all’audience, facendo
parlare chi garantisce più spettacolo o la
profanazione dell’esperto. Si è partiti da

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 azzerata, si sono anche ridotte le forniture
dal Nord Africa, non si è investito in pozzi sostitutivi di quelli esauriti né in nuovi
metanodotti dall’est del mediterraneo,
mentre tutto l’uditorio dei media era per
si sono accorti di essere arrivati al bordo i referendum sulle trivelle e sugli anni di
del precipizio.
proteste per lo scavo per il tubo in arrivo
dall’Azerbaigian.
Limitandosi ai temi dell’energia l’anno è
passato senza molte novità positive, il In Puglia le proteste bloccarono le denuovo ministro al MiTE, senza esperien- cisioni di tagliare una fascia di olivi nel
- tentativo di lotta contro la Xilella col ricato le nomine per attuare le proposte sultato che la morte delle piante è oggi
del PNRR, come se avesse davanti anni; inarrestabile; invece, per il Covid-19, in
potrà operare in condizioni di emergen- tutta Italia, chi doveva decidere non si è
za ma se non si attuano drastiche rifor- spaventato delle proteste e la logistica
militare ha aiutato la sanità pubblica a
ritrovarsi ancora più bloccati. Speriamo vaccinare l’85% della popolazione.
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