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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 conside-
revole di aziende nel prossimo decennio, a giudicare 
dalla revisione dell’obbligo di diagnosi energetica per 
le Grandi Imprese contenuta nella proposta di nuova 
&ĻƍĖơơĻǀì�.ƩƍŧƊĖì�ƕƩŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƊƩććŒĻĈìơì�
lo scorso luglio. Al nuovo articolo 11 si indicano i Sistemi 
ďĻ�FĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ĈŧśĖ�ƩŝĻĈì�ŧƊǑĻŧŝĖ�
per adempiere all’obbligo per tutte le aziende con con-
sumi annuali superiori ai 100 TJ, e come opzione priori-
taria 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 
ǝŝŧƍì�ďì�MĖƍì�Ė�ì�śĖơơĖƍĖ�ì�Įìơơŧƍ�ĈŧśƩŝĖ�ƌƩĖŒŒĻ�ĈĶĖ�
riteniamo elementi chiave di un SGE che sovente viene 
considerato un caso di successo.

La nostra esperienza in ambito ISO 50001 è iniziata nel 
˙˗˘˛̀� Ĉŧŝ� Œì� ƊƍĻśì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒì� ĶŧŒďĻŝį� MĖƍì�
«̿Ɗ̿�̿�ì�ĈƩĻ̀�ŝĖįŒĻ�ìŝŝĻ�ƕƩĈĈĖƕƕĻǀĻ̀�ƕĻ�ƕŧŝŧ�ìǘìŝĈìơĖ�ŒĖ�
ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĻ�ďĻ�ìŒơƍĖ�ŝŧǀĖ� ƍĖìŒơý�ďĖŒŒŧ�ƕơĖƕƕŧ�FƍƩƊƊŧ�
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’o-
ƍĻįĻŝĖ� ďĻ� ơƩơơŧ̀� ďĖŒ� ĈĖƍơĻǝĈìƍĖ� Œ͢ĻŝơĖƍŧ� ƊĖƍĻ-
metro organizzativo e non singoli siti sepa-
ratamente. In analogia ad altri schemi ISO, 
infatti, anche la ISO 50001 consente l’appli-
cazione 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-
ƍĖŝơĖśĖŝơĖ̀� ďĖǝŝĻƕĈĖ� ƍĖƌƩĻƕĻơĻ� ơƍìƕǀĖƍƕìŒĻ�
(dagli acquisti alla progettazione, dal con-
trollo operativo alla leadership) per il ri-
spetto dei quali occorre un coinvolgimento 
di tutte le aree aziendali. Sette anni fa tale 
ƕĈĖŒơì� ƕơƍìơĖįĻĈì� ŝŧŝ� ĮƩ� ìǗìơơŧ� ćìŝìŒĖ� ŝė�
scontata, dato anche il contesto nazionale 
che poteva contare su un limitato numero di 
ƕŧĈĻĖơý�ĈĖƍơĻǝĈìơĖ�R«}�˜˗˗˗˘�Ė�ĈĶĖ�ƕơĖŝơìǀì�
a riconoscere l’opzione dei Sistemi di Ge-
stione dell’Energia come alternativa prefe-
ribile, o quanto meno equiparabile, alle dia-
gnosi energetiche da condurre per l’obbligo 
del Decreto Legislativo 102/14.

}įįĻ̀�ĈŧśĖ�ìŒŒŧƍì̀�ƊĖƍ�ŝŧĻ�ĻŒ�«F.�ŝŧŝ�ĥ�ŝė�Ʃŝ�
ƊƍŧćŒĖśì�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ̀�ŝė�Ʃŝ�ŧćĻĖơ-
ơĻǀŧ�ďĖįŒĻ�ƩǘĈĻ�ĈĶĖ�ƕĻ�ŧĈĈƩƊìŝŧ�ďĻ�ƕŧƕơĖŝĻ-
bilità; è invece l’architettura che consente 
ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ďĻ�ĻŝơĖįƍìƍƕĻ�Ĉŧŝ�įŒĻ�
obiettivi strategici aziendali, è il corpo con 
cui l’intera Organizzazione si allena ad es-
ƕĖƍĖ�Ļŝ�ƊƍĻśì�ŒĻŝĖì�ƊĖƍ�ŒĖ�ƕǝďĖ�ďĖŒŒì�ơƍìŝƕĻ-
zione energetica.   

Assumere questa prospettiva è essenzia-
le per comprendere il secondo elemento 
chiave, ovvero l’importanza data alla sen-
ƕĻćĻŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�Ė�ìŒŒì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝì�ĈƩŒơƩ-
ra energetica a tutti i livelli. L’assunto è che 
in azienda tutti, ma proprio tutti, hanno un 
impatto sui consumi energetici: dal dipen-
dente che regola più o meno responsabil-
śĖŝơĖ� Œì� ĈŒĻśìơĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ŝĖŒ� ƕƩŧ�ƩǘĈĻŧ� ìŒ�
gestore dell’impianto di depurazione che 
decide un cambio di assetto impiantistico, 
dal progettista che studia il revamping di 

Ʃŝ�ĈŧįĖŝĖƍìơŧƍĖ�ìŒ�ƍĖĮĖƍĖŝơĖ�ďĖŒŒ͢ƩǘĈĻŧ�ìĈ-
ƌƩĻƕơĻ� ĈĶĖ�ƊŧŝĖ�Ʃŝì�ƊƍĖśĻìŒĻơý� ƕƩŒŒĖ�ŧǗĖƍ-
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 comples-
so. Ecco quindi che nel SGE di Hera vi sono 
iniziative come: un piano di comunicazione 
ĻŝơĖƍŝì� ƕƊĖĈĻǝĈŧ� ƕƩĻ� ơĖśĻ� ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀� ìŝ-
che tramite interviste ai colleghi coinvolti 
ŝĖŒ�«ĻƕơĖśì̀� ĻŝĈŧŝơƍĻ�ƊĖƍĻŧďĻĈĻ�Ĉŧŝ� ŒĖ�ǝŒĻĖƍĖ�
śĻƍìơĻ�ìŒ�ĈŧŝĮƍŧŝơŧ�Ĉŧŝ�ǝįƩƍĖ�įĖƕơĻŧŝìŒĻ�Ėď�
ŧƊĖƍìơĻǀĖ̀� ŝŧŝĈĶė� ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ� ďĻ� ĮŧƍśìǑĻŧŝĖ�
ƍĻǀŧŒơĖ�ìď�Ʃŝì�ƊŒìơĖì�ìśƊĻì�Ė�ďĻǀĖƍƕĻǝĈìơì̿�
Ad oggi sono infatti tre i corsi disponibili nel 
catalogo formativo del Gruppo Hera: uno in-
troduttivo rivolto a tutti i dipendenti e due 
ĈŧƍƕĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ƍĖŒìơĻǀĻ�ìŒ�ĈŧŝơƍŧŒŒŧ�ŧƊĖƍìơĻǀŧ�
e ai criteri energetici in fase di progettazio-
ne, cui accedono prioritariamente persona-
le operativo e progettisti. Ci piace sottoline-
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 
ĈŧŝĈƍĖơĻ� ìơơĻŝĖŝơĻ� ìŒŒĖ�ǝŒĻĖƍĖ� įĖƕơĻơĖ� Ė� ďĻ� ĈŧƕơƍƩĻƍĖ� ďĖĻ� Įŧƍśìơ�
dove sono i colleghi stessi a condividere buone pratiche appli-
cative. Quest’ultimo aspetto testimonia il ruolo cruciale delle 
ƊĖƍƕŧŝĖ�ŝĖŒ�ďĻǗŧŝďĖƍĖ�Œì�ĈƩŒơƩƍì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�Œ͢ĻśƊŧƍơìŝǑì�ďĖŒ�
fatto che ciascuno se ne faccia ambasciatore. 

L’attività di informazione e contaminazione è stata resa strut-
turale, accompagna incessantemente le attività più centrali del 
SGE e, al tempo stesso, ne diventa un fattore abilitante produ-
cendo negli anni frutti preziosi in termini di maggior consape-
volezza e proattività da parte di tutti gli attori del processo. 

L’ultimo elemento chiave che ci piace mettere in luce è l’ap-
ƊƍŧĈĈĻŧ�ìŒ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ĈŧŝơĻŝƩŧ̀�ĈĶĖ�ďĖǝŝĻìśŧ�ơƍĻƊŒĻĈĖ̿�EĻŝ�
dall’inizio abbiamo avuto un’aspettativa chiara: il Sistema di 
Gestione dell’Energia doveva essere in grado di generare ri-
sparmi energetici. I nostri obiettivi sono da sempre stati de-
ǝŝĻơĻ�ĈŧśĖ�ƊĖƍĈĖŝơƩìŒĖ�ďĻ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĖŒŒ͢ìŝŝŧ�ďĻ�
riferimento, traguardo da raggiungere assommando i rispar-
śĻ�ďĻ�śŧŒơĖƊŒĻĈĻ�ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿��¢ƩĖƕơŧ�ìƊ-
proccio bottom-up, che integra gli impatti delle singole azio-
ŝĻ� ƊĻƩơơŧƕơŧ� ĈĶĖ�śĻƕƩƍìƍĖ� Œ͢ĖǗĖơơŧ� ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀŧ� ƕƩĻ� ĈŧŝƕƩśĻ�
totali, presenta certamente dei limiti ma anche dei pregi. Per 
esempio: è funzionale a responsabilizzare i singoli, che pos-
sono apprezzare il proprio contributo nel quadro generale, ed 
ĻŝŧŒơƍĖ� ĈŧŝƕĖŝơĖ� ďĻ� śĻƕƩƍìƍĖ� Ė� ǀĖƍĻǝĈìƍĖ� ƊƩŝơƩìŒśĖŝơĖ� Œ͢Ė-
sito delle iniziative, traendone spunti in ottica di correzione, 
ƍĖƊŒĻĈìćĻŒĻơý�Ė�ćĖŝĈĶśìƍŏ̿� RŝǝŝĖ̀�ì�ćĖŝ�ƊĖŝƕìƍĈĻ̀�ĥ� Œŧ�ƕơĖƕƕŧ�
modello rendicontativo predisposto dall’Unione Europea per 
il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico co-
munitari, 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 
ƕƊĖĈĻǝĈìơìśĖŝơĖ̀� Ė� Ĉŧŝ� ĈìƍìơơĖƍĖ� ďĻ� ƍĖƌƩĻƕĻơŧ� ǀĻŝĈŧŒìŝơĖ� ƊĖƍ�
ĻŒ�śìŝơĖŝĻśĖŝơŧ� ďĖŒŒì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀� ƕƩŒŒì� ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍ-
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 



54

“macro” laddove ci concentravamo soprattutto sul “micro”: al monitoraggio puntuale delle 
ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĻ�ďĖĻ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�ĥ�ƕơìơì�ìǘìŝĈìơì�ìŝĈĶĖ�Ʃŝì�ǀĻƕơì�ìįįƍĖįìơì̀�ďĻ�ƊĻư�ìŒơŧ�
ŒĻǀĖŒŒŧ̀�ĈĶĖ�ĖƕƊƍĻśĖ�Œ͢ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ĈŧŝƕƩśŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ�įŒŧćìŒĖ�ďĻ�ŧįŝĻ�ǝŒĻĖƍì̿��«ĖśƊŒĻǝĈìŝ-
do, si tratta di una rappresentazione di sintesi in grado di confermare o meno, in un arco 
ƊŒƩƍĻĖŝŝìŒĖ�śĖďĻŧ͕ŒƩŝįŧ̀�Œì�ďĻśĻŝƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ĈŧŝƕƩśŧ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƊĖƍ�śĖơƍŧ�ĈƩćŧ�ďĻ�ƍĖǞƩŧ�
ďĖƊƩƍìơŧ̀�ƊĖƍ�ơŧŝŝĖŒŒìơì�ďĻ�ƍĻǝƩơŧ�ƍìĈĈŧŒơŧ̀�Ė�ĈŧƕŅ�ǀĻì̿�

ÖĖŝĻìśŧ�ĻŝǝŝĖ�ìŒŒì�ơĖƍǑì�ƕĮĖƍì�ƕƩ�ĈƩĻ�ĥ�ĻśƊŧƍơìŝơĖ�ƊƍŧįƍĖďĻƍĖ́�ĻŒ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�įĖŝĖƍìŒĖ�
ďĖŒ�«ĻƕơĖśì̀�ŧǀǀĖƍŧ�ơƩơơĖ�ŒĖ�ìǑĻŧŝĻ�ǝŝìŒĻǑǑìơĖ�ì�ƍĖŝďĖƍĖ�ĻŒ�ŝŧƕơƍŧ�«F.�ƕĖśƊƍĖ�ƊĻư�ìďĖįƩìơŧ̀�
ĖǘĈìĈĖ�Ė�ƕŝĖŒŒŧ̿�¢ƩĖƕơŧ�ĮƍŧŝơĖ̀�ĈĶĖ�ƕĻ�ďĖĈŒĻŝì�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�ìơơĻǀĻơý�ƊƩŝơƩìŒĻ�ơƍìĈĈĻìơĖ�Ė�ǀĖ-
ƍĻǝĈìơĖ�Ļŝ�ĮìƕĖ�ďĻ�ƍĻĖƕìśĖ�͏ìįįĻŧƍŝìśĖŝơĻ�ďĻ�ƊƍŧĈĖďƩƍĖ̀�ƕơĖƕƩƍì�ďĻ�ĻŝďĻĈìǑĻŧŝĻ�ìƊƊŒĻĈìơĻǀĖ̀�
įĻŧƍŝìơĖ�ďĻ�ìǘìŝĈìśĖŝơŧ̀�ĖơĈ̿͐̀�ĥ�ďĖĈĻƕìśĖŝơĖ�ƊĻư�ƌƩìŒĻơìơĻǀŧ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìĻ�ƊƍĻśĻ�ďƩĖ̀�śì�ŝŧŝ�
ďĻ�śĻŝŧƍ�ĻśƊŧƍơìŝǑì̀�ƊĖƍĈĶė�ďĖơĖƍśĻŝì�ƌƩìŝơŧ�ĻŒ�«ĻƕơĖśì�ďĻ�FĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì�ƍĻĖƕĈĖ�ìď�
integrarsi nei processi aziendali e nelle strategie di business, evitando ridondanze o appe-
santimenti 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 
ƕơƍìƊƊĻ�ƊĖƍĈĶė�ĻŒ�ǀĻìįįĻŧ�ĥ�ďĻ�ƌƩĖŒŒĻ�ŒƩŝįĶĻ̿��ŝǑĻ̀�Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ŝŧŝ�ĥ�ĮŧƍƕĖ�ƌƩĖŒŒŧ�ďĻ�ìƍƍĻǀìƍĖ�ìď�
una meta, ma di far sì che il sistema arrivi a procedere col pilota automatico. 
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