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In un Paese come l’Italia, che presenta una dipenden-
za energetica dall’estero superiore all’80% e un costo 

dell’energia elevato, l’efficienza energetica appare come 
un’opportunità da cogliere al volo, tanto più che rappre-
senta anche un obbligo nell’ambito delle politiche comu-
nitarie. A questo si può aggiungere che esistono diverse 
soluzioni compatibili con le scelte di investimento delle 
imprese e delle famiglie (l’unica impresa energivora alla 
quale nessuno propone sconti) e che banche e fondi di 
investimento professano a piè sospinto il loro interesse 
a investire nel settore (anche se nei fatti al momento la 
finanza di progetto è relegata a pochi casi, le prospetti-
ve sono buone). A queste evidenze, però, non segue 
automaticamente che si faccia efficienza energetica. La 
materia infatti è complessa e non ancora conosciuta a 
sufficienza. Il modello Esco con contratti a performance 
garantite e finanziamento tramite terzi è in crescita, ma 
ben lungi dalle esigenze, e peraltro ancora ignoto a mol-
ti potenziali acquirenti. E comunque non basta proporre 
soluzioni di questo tipo per convincere i potenziali clien-
ti a procedere con la realizzazione dei progetti, nè è 
talvolta sufficiente presentare interventi con tempi di 
ritorno eccellenti per vederseli approvati. Le ragioni sono 
molteplici, ma può essere utile ragionare su alcuni aspet-
ti che possono avere un forte impatto sulla possibilità di 
diffusione delle soluzioni legate all’efficienza energetica. 
SI tratta di temi affrontati nell’ultima edizione della con-

ferenza annuale Fire “Enermanagement” (gli atti di que-
sto evento sono disponibili sul sito www.enermanage-
ment.it).

L’IMPORTANZA DI UNA VISIONE OLISTICA
La prima considerazione è che è ben diverso offrire un 
prodotto cercato dal compratore o uno sconosciuto a 
quest’ultimo, come spesso avviene per l’efficienza ener-
getica. Questa barriera si può superare in due modi 
sinergici: migliorare l’informazione di base, in modo che 
aumenti il numero di utenti finali che hanno compreso 
l’opportunità di intervenire, e imparare a vedere l’effi-
cienza energetica in modo olistico, insieme ai cosiddet-
ti benefici non energetici (facendo dunque leva sulla 
parte legata al core business nei confromti del commit-
tente). La figura a pagina 29, tratta da una pubblicazio-
ne dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), aiuta a 
capire le molteplici relazioni che esistono fra un proget-
to di efficientamento energetico e altri aspetti legati alla 
gestione di un’organizzazione. Vista l’importanza del 
tema, conviene soffermarsi sui diversi aspetti, seguen-
do le varie voci (in senso orario rispetto allla figura). 
Risparmi energetici: si tratta del beneficio ovvio, che 
determina un risparmio economico in grado di consen-
tire il recupero dell’investimento sostenuto per ottener-
lo (una voce consistente dell’investimento è infatti rap-
presentata dall’eliminazione degli sprechi e dall’ottimiz-

ANALISI

NON SOLO CONSUMI: ECCO TUTTI I BENEFICI 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SUL CORE BUSINESS
Esistono molte relazioni tra un progetto di efficientamento e altri aspetti della gestione 
di un’organizzazione. Tanto che i vantaggi “non energetici” possono essere maggiori
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zazione degli impianti, interventi a costo trascurabile). 
Confindustria in uno studio del 2013 indicava in oltre 
trecentomila le imprese che hanno realizzato interven-
ti di efficientamento fra il 2008 e il 2012 (ossia il 22% 
delle imprese nazionali e il 33% di quelle manifatturiere) 
con una riduzione del 3% dell’intensità energetica. 
Emissioni climalteranti: la riduzione dei consumi ener-
getici si accompagna sempre alla riduzione delle emis-
sioni, sia per l’evitata combustione di combustibili fos-
sili o rinnovabili, sia per l’evitata produzione di sistemi 
cui è comunque associata un’emissione nel ciclo di vita.  
Questo ha riflessi positivi anche sui costi legati a politi-
che come l’emission trading. Sicurezza energetica negli 
approvvigionamenti: l’instabilità politica recente eviden-
zia quanto l’efficienza sia fondamentale per ridurre e 
mitigare il rischio connesso all’indisponibilità delle fon-
ti (l’Europa presenta un forte tasso di dipendenza dall’e-
stero, il 53%, corrispondente al 20% del totale dei pro-
dotti importati e a un costo di oltre un miliardo di euro 
al giorno). Fornitura di energia: un elevato livello di effi-
cienza energetica facilita il miglioramento delle condi-
zioni di vita e la possibilità di aprire linee produttive 
anche in aree mal servite dalle reti di elettricità e gas. 
Prezzi dell’energia: l’ottimizzazione dei consumi svin-
cola parzialmente l’impresa dal rischio di aumenti di 
prezzo delle materie prime energetiche e contestual-
mente può avere un effetto positivo sulla borsa dell’e-
nergia, stimolando la competizione di mercato. Effetti 
macroeconomici: sono i benefici legati all’impatto 
dell’efficienza sul mercato interno (lavoro per progettisti, 
installatori, manutentori, Esco, fornitori di servizi e tec-
nologie), alla maggiore disponibilità di risorse di aziende 
e famiglie, al miglioramento del saldo import-export. 
Produzione industriale: per qualunque impresa produt-
tiva una migliore efficienza energetica comporta risorse 
libere per altre attività e una maggiore stabilità della voce 
di budget relativa all’energia, oltre alla riduzione dei costi 

di manutenzione e ambientali e al miglioramento 
dell’ambiente di lavoro. Nel contempo la green economy 
offre la possibilità di orientare la produzione di beni e 
servizi verso le nuove richieste di mercato. Contrasto 
alla povertà energetica: specie in una fase di crisi l’effi-
cienza è fondamentale per garantire un comfort abita-
tivo a tutte le fasce di popolazione. Salute: minore con-
sumo energetico significa minori emissioni e dunque 
minori costi sanitari e minori rischi di vertenze su questi 
temi. Occupazione: l’efficienza energetica richiede il 
coinvolgimento di diverse figure. Confindustria nel 2013 
stimava in 700.000 gli occupati connessi alla green eco-
nomy, su 150.000 imprese coinvolte, per il solo com-
parto industriale. Inquinamento locale: molte soluzioni 
di efficientamento si accompagnano a un minore impat-
to locale (emissioni nocive, composti organici volatili, 
inquinamento termico), contribuendo a migliorare le 
performance aziendali anche riducendo l’impatto sul 
personale e sul circondario. Gestione delle risorse: l’at-
tenzione all’efficienza energetica si accompagna a 
benefici sulle risorse impiegate (acqua, materiali e semi-
lavorati, rifiuti e scarti, eccetera). Spesa pubblica: l’effi-
cienza è un’importante leva per ridurre l’indebitamento 
pubblico liberando risorse per altre attività. Il modello 
delle Esco consente di intervenire anche in casi di 
carenza di fondi disponibili per investire in prima perso-
na. Risorse disponibili: il risparmio economico collega-
to all’efficienza, insieme alla mitigazione della volatilità 
dei prezzi energetici, mette a disposizione risorse per 
altre attività connesse al core business. Valore degli 
asset: l’efficienza ha effetti positivi sia in termini di valo-
rizzazione del patrimonio immobiliare, sia in termini di 
offerta di prodotti e servizi in linea con le richieste in 
aumento della green economy e delle smart cities.
Da tutto questo è facile capire come alcuni studi ame-
ricani dell’ultimo decennio valutino il vantaggio econo-
mico conseguito in termini di benefici non energetici 

Finanziamenti per 198 milioni da Horizon 2020
L’efficienza energetica è uno dei temi prioritari per il 2015 nei 
finanziamenti del programma europeo Horizon 2020. Saranno 
disponibili 198 milioni di euro fra ricerca, innovazione e programmi di 
supporto, con percentuali di finanziamento comprese fra il 70% 
(innovazione) e il 100%. A questo si aggiungono 821 milioni di euro fra 
programmi mirati alla decarbonizzazione energetica e alle città 
intelligenti. Sull’uso efficiente delle risorse il programma Horizon 2020 
metterà a disposizione complessivamente 264 milioni di euro nel 
2015. Un’opportunità che vale la pena di essere considerata.

INIZIATIVE COMUNITARIE
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dello stesso ordine di grandezza, se non superiore, a 
quello direttamente collegato al risparmio energetico. 
Non a caso l’Unione Europea punta molto sulla gestio-
ne efficiente delle risorse. Come dire che il pay-back 
time di molti interventi di efficientamento potrebbe 
dimezzarsi tenendo conto di tutti i benefici economici 
conseguiti, e non solo dei kWh risparmiati. Un elemen-
to che dovrebbe far meditare sia l’offerta, che la doman-
da di prodotti e servizi energetici.

ENERGIA IN, INSIDE AND OUT
Questi temi sono strettamente connessi con l’approccio 
all’uso efficiente delle risorse su cui punta molto l’Euro-
pa. L’assunto di base è che la forte relazione fra energia, 
acqua, materiali e rifiuti consente di ottenere effetti mol-
tiplicativi strategici. Inoltre stimola a riconsiderare la pro-
duzione industriale con impatti potenziali rilevanti sulla 
competitività. I leader mondiali in qualunque comparto 
hanno compreso da anni che per poter garantire mar-
gini e successo alla propria attività è essenziale proget-
tare prodotti che abbiano un basso impatto energetico 
e ambientale. Questo infatti significa offrire tecnologie 
che consumano meno energia e dunque costano meno 
nell’impiego e/o offrono una migliore esperienza nell’u-
tilizzo (si pensi ad esempio agli smart phone o ai tablet), 
sono meno costose da smaltire per il minore impiego di 
sostanze nocive e non riciclabili, presentano un packa-
ging essenziale e a basso impatto, costano meno da 
produrre perché richiedono un ridotto impiego di risor-
se. In altre parole non basta essere efficienti nell’uso 
dell’energia nell’azienda (eliminazione degli sprechi, uso 
di tecnologie più efficienti e ricorso alle fonti rinnovabili), 
ma occorre rivedere le attività di progettazione, i mate-
riali impiegati, gli usi dei prodotti realizzati dall’azienda. 
Questo consente di sfruttare al meglio le opportunità, 
come dimostra l’esperienza irlandese (si veda il box a 
sinistra), che ha visto l’emanazione di una norma nazio-
nale sull’Energy Efficiency Design Management system, 
proprio per supportare le aziende in questa transizione.
Tutto questo può anche essere visto in termini di evolu-
zione dell’approccio all’energy management in azienda. 
La maggior parte delle imprese oggi si trova al gradino 
iniziale di “attenzione” al tema. I continui programmi d’in-
formazione, uniti all’aumento del costo dell’energia e alla 
crisi, hanno avviato fra imprenditori e decisori azienda-
li la diffusione della sensazione che si possa fare qual-
cosa. Per poter ottenere risultati consistenti è però 
necessario investire qualcosa in diagnosi energetiche 

COME MIGLIORANO LE PERFORMANCE ENERGETICHE  
CON O SENZA L’ADOZIONE DELL’ISO 50001

Fonte: Seai (Sustainable Energy Authority of Ireland)
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COSA DICE L’ESPERIENZA 
IRLANDESE SUI SISTEMI 
DI GESTIONE DELL’ENERGIA

Nel 2005 l’Irlanda introdusse una norma 
nazionale sui sistemi di gestione 

dell’energia (Sge), l’IS 393 (aggiornata negli 
anni successivi in accordo con gli standard 
En 16001 e Iso 50001) . Nel 2006 si decise 
di affiancare al programma Lien, Large 
industry energy network - un accordo 
volontario in base al quale l’Agenzia per 
l’energia e l’ambiente nazionale (Seai) 
supporta le grandi imprese - un nuovo 
programma mirato alle imprese che 
avrebbero accettato di cerificarsi IS 393: 
l’Eap, Energy agreements programme. I 
risultati hanno mostrato che l’Eap ha avuto, 
rispetto al Lien, una netta superiorità nel 
produrre miglioramenti dell’efficienza in 
un’ottica di miglioramento continuo (si veda 
il grafico sotto), dimostrando che l’Sge 
costituisce un investimento utile per le 
imprese. Su queste basi è stato sviluppato 
un sistema di gestione sull’Energy Efficiency 
Design, l’IS 399. L’obiettivo è supportare le 
imprese con uno strumento capace di 
guidare lo sviluppo di prodotti e processi in 
un’ottica di gestione ottimale delle risorse.
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(del resto un obbligo del D.Lgs. 102/2014 per grandi 
imprese ed energivori) o, meglio ancora, in sistemi di 
monitoraggio (che consentono di tenere sotto controllo 
in modo continuo i consumi energetici e di avere a dispo-
sizione cruscotti di indicatori di performance aggiorna-
ti in tempo reale). Più che di un costo si tratta di una 
grande opportunità. Non conosciamo imprese che non 
abbiano recuperato in tempi molto rapidi l’investimento 
in questi sistemi già solo con l’eliminazione degli sprechi 
che essi consentono di evidenziare. Inoltre tali sistemi 
sono essenziali per l’accesso a incentivi quali i certifica-
ti bianchi e per attivare il modello Esco con garanzia dei 
risultati e finanziamento tramite terzi. Il passo successi-
vo consiste nel dotarsi di un sistema di gestione dell’e-
nergia (Sge) Iso 50001. L’Sge incorpora il punto prece-
dente e inserisce l’energy manager all’interno di una 
politica energetica aziendale strutturata, basata su un’ot-
tica di miglioramento continuo. I risultati dell’esperienza 
irlandese parlano da soli, e una conferma viene anche 
da un’indagine condotta da Fire a inizio anno e disponi-
bile fra le tesi di laurea nel sito www.fire-italia.org.
Un numero crescente di imprese leader ha compreso 
l’evoluzione seguente, ossia l’integrazione del tema effi-

cienza energetica con il core business, basata sull’ap-
proccio olistico prima descritto e su una gestione effi-
ciente di tutte le risorse. Alcuni, infine, sono già entrati 
nella maturità, che vede il ciclo integrato del prodotto e 
del design, ponendo insieme esigenze ed evoluzioni del 
mercato con la progettazione e la produzione. Salire la 
scala richiede fatica e un orizzonte di medio-lungo perio-
do, ma assicura risultati e competitività. L’energy mana-
gement va visto sempre più in un’ottica correlata al core 
business, sia evidenziando gli aspetti non energetici 
dell’efficientamento energetico, sia considerando un uso 
ottimale di tutte le risorse utilizzate nella produzione di 
beni e servizi, sia infine per ripensare il modo in cui si 
progetta e si produce, ottenendo miglioramenti per le 
singole imprese e per la collettività. Mettendo insieme 
quanto dicevano Kadé Bruin - “ci vuole la benzina anche 
per guidare in retromarcia” - e Mark Twain - “il segreto 
per andare avanti è iniziare” - il suggerimento è quello di 
provare a cambiare e a vedere un nuovo orizzonte per 
il proprio business. L’efficienza energetica può rappre-
sentare un punto di partenza. 

Dario Di Santo, Direttore Fire
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UN IMPATTO POSITIVO 
CHE SPAZIA A 360 GRADI

Il tempo di ritorno di molti 
investimenti in efficienza 
potrebbe dimezzarsi 
tenendo conto di tutti 
i benefici economici 
conseguiti, e non solo 
dei kWh risparmiati 

Fonte: Iea 2014


