
Cosa c’è in un nome? Quella che noi chiamiamo una rosa non perde-
rebbe il suo profumo se avesse un altro nome.

(William Shakespeare ,“Romeo e Giulietta” - estratto)

Una rosa, è una rosa, è una rosa, è una rosa.
(Gertrude Stein, “Sacred Emily” - estratto)

ove c’eravamo lasciati?… “Un contributo almeno in termini di definizione di
una linea di azione integrata potrebbe derivare da una forte azione di pro-
mozione della Certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la
norma UNI CEI EN ISO 50001, così come esplicitato in più punti dal Decreto

e così come realizzato con risultati lusinghieri in molti stati europei tra cui l’onnipre-
sente Germania.
Ma questa è un’altra storia.”

di 
Sandro Picchiolutto,
Ingegnere, libero professionista ed
Energy Manager, coordinatore per
conto del CTI del CEN/CLC JW3
Project Team Energy Managers &
Experts e di altri gruppi nazionali per
la normazione tecnica nel campo
della Gestione dell’Energia, esperto
tecnico di Accredia per
l'accreditamento ISO 50001. 

Sebbene l’art. 8 del D.Lgs. 102 equipari concettualmente una Diagnosi Energetica
a norma alla Analisi Energetica della ISO 50001, tali processi, apparentemente
simili e comparabili anche in termini di impegno e di risorse necessarie alla loro
implementazione, sono in grado di incidere in modo apprezzabilmente diverso
sulla organizzazione che li adotta.
L’analisi energetica rappresenta il fondamento del processo di pianificazione
energetica nel Sistema di Gestione Energia (SGE). Secondo la ISO 50001, il
concetto di Prestazione energetica include l'uso dell’energia, l’efficienza e il
consumo dell’energia, ma può estendersi oltre a questi rendendo maggiormente
flessibili gli strumenti a disposizione nell’ambito del SGE.

Diagnosi Energetica
o Analisi Energetica?
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UN PASSO INDIETRO, PER FARE UN PASSO AVANTI

Come discusso nei precedenti articoli, l’Art. 8 Diagnosi
Energetiche e Sistemi di Gestione dell‘Energia del 
D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, di fatto, equipara (per ora permet-
tetemi la semplificazione concettuale) la Diagnosi Energetica
fatta a norma alla Analisi Energetica secondo ISO 50001 ovve-
ro, all’Analisi Ambientale secondo ISO 140001 o EMAS purché
tali ultime Analisi siano effettuate in modo tale da rispondere ai
requisiti dell’allegato 2 del Decreto stesso che, a buon titolo, si
riporta:

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità
sono di seguito riportati:
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di ener-

gia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elet-
trica) sui profili di carico;

b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo
energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o
impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di
vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in
modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei
valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei
tassi di sconto;

d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione
energetica globale e di individuare in modo affidabile le
opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convali-
dati per le misure proposte in modo da fornire informazioni
chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit
energetici possono essere conservati per le analisi storiche e
per il monitoraggio della prestazione.

Per amore di linearità del ragionamento lasciatemi ancora
accantonare la soluzione alternativa rappresentata dall’utilizzo
della Analisi Ambientale, ipotesi di applicazione piuttosto remo-
ta in Italia in quanto la genesi di tale determinazione si pone
negli Accordi di lungo termine della lontana Olanda fatti propri
dal legislatore europeo e di cui, peraltro, abbiamo già parlato la
volta scorsa, soffermando così la nostra attenzione sulla alterna-
tiva principale: Diagnosi Energetica o Analisi Energetica.
La questione è, fermo restando che il Decreto li considera equi-
valenti, possiamo davvero dire che i due processi sono real-
mente tali? E, se no, in che cosa si differenziano?
La domanda è solo apparentemente accademica, perché se le
due strade sono diverse (e, per evitare ai più curiosi tra voi di
saltare alla fine dell’articolo per saperlo, affermo fin d’ora che
si, sono diverse) il legislatore equipara percorsi di efficienta-
mento in grado di influenzare in maniera marcatamente diversa
il  miglioramento delle prestazioni energetiche delle aziende
con risultati, verosimilmente, diversi.
In altri termini, è mia profonda convinzione che chi investirà
soldi e fatica in azioni di miglioramento energetico, dovrebbe
essere pienamente cosciente dell’utilizzo di strumenti non pie-
namente comparabili e che, il grado di raggiungimento dei
risultati attesi si realizzerà in modi e con prospettive notevol-
mente differenti secondo la strada intrapresa. 
Da qui la ragione della mia chiacchierata odierna.

LA DIAGNOSI ENERGETICA SECONDO 
UNI CEI EN 16247
Secondo la norma europea, il primo passo del processo di dia-
gnosi è rappresentato dal concordare con il committente: scopo,
confini, bisogni, obiettivi, grado di dettaglio, tempi richiesti, dati
necessari per l’avvio delle operazioni di diagnosi, modalità di pre-
sentazione dei risultati e, parallelamente, il livello di impegno che
il committente stesso è disponibile a spendere nella diagnosi.
Analogamente, devono essere concordati i criteri per la valuta-
zione delle misure di miglioramento proposte (economici,
finanziari, ambientali o una combinazione di questi) così come
le modalità pratiche per la realizzazione della diagnosi.
Il committente dovrà inoltre evidenziare:

– il contesto in cui si pone la diagnosi energetica (ad es.
richieste di legge, Sistemi Gestionali e/o di Qualità pre-
senti in azienda, livello di terziarizzazione dei servizi
energetici, ecc);

– tutte le variazioni in termini di anomalie, operazioni
manutentive o attività che possano generare ripercussioni
sul processo e conclusioni della diagnosi energetica;

– eventuali preconcetti esistenti relativamente a specifiche
di possibili opzioni di miglioramento;

– tutti i soggetti che possano risultare coinvolti dalle opera-
zioni di diagnosi, assicurandone, ove necessario, la coo-
perazione.

È importante evidenziare come questo passaggio basilare sia
sottostimato, o finanche trascurato, nella comune realtà delle
cose dove il committente fa fare una diagnosi energetica.stop. 
Nell’ambito delle operazioni di diagnosi vere e proprie, la
norma evidenzia come il Referente della Diagnosi Energetica
(ReDE - così come tale figura viene denominata dalla norma
UNI TR 11428:2011 Gestione dell’energia - Diagnosi energetiche
- Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica) sarà
tenuto a raccogliere come minimo i seguenti dati:

a) lista dei sistemi, processi ed apparecchi che utilizzano l’e-
nergia, integrati da dati storici sui loro consumi e su ogni
misura, caratteristica e fattore di aggiustamento noto che
possa averne influenzato i consumi energetici nel periodo
considerato;

b) documenti progettuali, gestionali e manutentivi così come
diagnosi energetiche o studi effettuati in precedenza;

c) tariffe attuali ed attese per i vettori energetici utilizzati ed
ogni altro dato economico opportuno;

d) stato del Sistema di gestione dell’Energia (se presente).
Tali elementi rappresentano la base conoscitiva per le successi-
ve operazioni sul campo, dove il ReDE dovrà:

– ispezionare l’oggetto della diagnosi, valutando gli utilizzi
dell’energia in funzione di: obiettivo, scopo e grado di
dettaglio della diagnosi medesima (proprio quelli di
prima, concordati col committente: capito perché sono
così importanti?);

– comprendere come le modalità di gestione, ivi compreso il
comportamento degli utilizzatori, impattino sull’efficienza
ed i consumi energetici;

sviluppando delle ipotesi preliminari in termini di opportunità
di miglioramento dell’efficienza energetica.
Il ReDE dovrà assicurarsi che, le misure e le osservazioni siano
realizzate in maniera affidabile, in situazioni rappresentative di
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una normale gestione e, ove necessario, nelle opportune con-
dizioni climatiche; ciò non toglie che potrà comunque risultare
opportuno realizzare misure ed osservazioni al di fuori del nor-
male nastro lavorativo oppure durante periodi di chiusura.
Durante la fase di analisi, il ReDE dovrà determinare il livello di
prestazione energetica corrente (altrimenti denominato baseli-
ne) dell’oggetto della diagnosi il quale rappresenterà il riferi-
mento per la misura dei miglioramenti raggiungibili.
Tale processo dovrà ricomprendere:

a) la suddivisione dei consumi energetici per modalità di uti-
lizzo e vettore energetico;

b) bilancio dei flussi energetici dell’oggetto della diagnosi;
c) il diagramma temporale della domanda di energia;
d) correlazioni tra consumi e fattori di aggiustamento così

come uno o più indicatori di prestazione energetica adatti
alla valutazione dell’oggetto sottoposto a diagnosi.

Solo a questo punto potranno essere individuate ed elaborate
le opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica: 

– valutando l’affidabilità dei dati forniti evidenziandone
eventuali anomalie;

– utilizzando metodi di calcolo tecnicamente appropriati,
documentando tutte le assunzioni poste e sottoponendo-
ne i risultati ad appropriate verifiche;

– tenendo conto di tutti I vincoli legislativi e normativi
applicabili;

valutandone l’impatto in termini di:
a) rapporto costi-benefici ed altri criteri di valutazione con-

cordati col committente anche nell’ambito di confronto tra
soluzioni alternative di efficientamento energetico;

b) vantaggi non energetici (ad es. vantaggi produttivi oppu-
re in termini di manutenzione); 

c) interazioni tecnologiche che si possano realizzare nel
caso di più interventi concorrenti sul medesimo sistema;

e mettendole in ordine di priorità secondo i criteri concordati
con il committente.
Secondo la UNI CEI EN 16247, la reportistica da consegnare a
conclusione delle operazioni di diagnosi dovrà innanzitutto
verificare il raggiungimento degli obiettivi iniziali concordati col
committente.
La norma, rende disponibile un utile indice dei contenuti ove si
evidenzia che essa dovrà contenere:

a) un Documento di Sintesi, ove le proposte di miglioramen-
to elaborate saranno riassunte in ordine di priorità nel-
l’ambito di una proposta programmatica per la loro imple-
mentazione;

b) il contesto di riferimento con informazioni generali sulla
organizzazione sottoposta a diagnosi, sul ReDE e sulla
metodologia di diagnosi utilizzata, con descrizione del
sistema/i esaminato e le norme tecniche e legislative
applicabili.

c) La diagnosi energetica, con:
– descrizione, scopo, obiettivo e livello di dettaglio, arco

temporale e confini della diagnosi;
– informazioni sulla raccolta dati in termini di strumenta-

zione e dati utilizzati, indicando quali siano frutto di
misure e quali di stime;

– analisi dei consumi energetici;
– criteri per la messa in graduatoria delle opportunità di

miglioramento.
d) Opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica:

– azioni proposte ed ipotesi assunte e loro impatto sul-
l’accuratezza delle valutazioni;

– piano/programma di implementazione con analisi eco-
nomica completa delle potenziali interazioni fra altre
proposte;

– informazioni sui possibili contributi e sovvenzioni
applicabili;

– metodi di misura e verifica che dovranno essere usati
per le valutazioni post attuazione.

e) Conclusioni.
A una prima analisi critica, tale approccio sembra garantire il
miglioramento dell’efficienza energetica nel rispetto delle esi-
genze esplicitate dal committente: ma questo basta?
Possiamo notare che, né quest’ultimo né il ReDE sono formal-
mente invitati ad individuare e condividere i criteri che deter-
mineranno (ad esempio):

– il maggiore, o minore, livello di correlazione tra le azioni
di miglioramento dell’efficienza energetica (oggetto espli-
cito della diagnosi) ed il più complesso concetto di
miglioramento della prestazione energetica aziendale, ove
l’efficienza energetica rappresenta spesso solo uno dei
vari parametri in gioco (pensiamo solo alla produzione di
beni di consumo ove la maggiore quota di consumo ener-
getico del prodotto si realizza presso l’acquirente finale e
non in fase di manifattura);

– la aliquota percentuale minima dei consumi energetici
totali, ed il relativo criterio di determinazione, da conside-
rare dell’ambito dello sviluppo delle opzioni di migliora-
mento individuate nella diagnosi, così da assicurare un
livello minimo di efficacia delle operazioni concordate;

– il livello minimo di miglioramento percentuale della pre-
stazione energetica richiesto, ed il relativo criterio di
determinazione, così da ottimizzare il percorso di indivi-
duazione delle azioni di miglioramento proponibili;

– la piena integrazione delle azioni di miglioramento pro-
poste con la pianificazione aziendale così da favorirne la
effettiva implementazione, prevedendo la norma solo un
impegno del ReDE a richiedere informazioni su un più
ampio programma strategico.

Per contro, la diagnosi energetica non richiede all’azienda alcun
cambio di mentalità nella modalità di gestione dell’energia né,
tantomeno, nella struttura organizzativa e manageriale, renden-
do quindi la sua implementazione più semplice e complessiva-
mente indolore, particolarmente ove le sue risultanze si limitino
a prevedere azioni di miglioramento tecnologiche.

APPLICABILITÀ DI UNO STANDARD DI DIAGNOSI
ENERGETICA AD UNA ANALISI ENERGETICA SECONDO
LA UNI CEI EN ISO 50001

Caratteristica della norma ISO 50001, è il miglioramento conti-
nuo della prestazione energetica, fattore che include efficienza
energetica, uso dell’energia e consumo dell’energia, ma che si
può allargare ad un più ampio spettro di attività liberamente
individuate dalla organizzazione.
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L’effettuazione di una analisi energetica rappresenta quindi solo
uno strumento, e non il fine, di un processo più ampio e com-
plesso.
Una analisi energetica realizzata secondo la ISO 50001 deve
innanzitutto prevedere un’analisi degli usi e consumi passati e
presenti dell’energia, stimandone usi e consumi futuri.
Ricordiamo che la norma definisce per uso dell’energia la
modalità o tipologia di applicazione dell’energia, quale: ventila-
zione, illuminazione, riscaldamento, raffreddamento, traspor-
to, processi, linee di produzione.
Obiettivo di tale passaggio è il riconoscimento delle aree di uso
significativo dell’energia, ancora una volta liberamente indivi-
duate dalla organizzazione purché secondo i criteri definiti dalla
norma, nell’ambito delle quali saranno identificate e messe in
ordine di priorità le opportunità per migliorare la prestazione
energetica.
Attualmente, l’utilizzo di una diagnosi energetica secondo stan-
dard nazionali o internazionali non è, a rigore, un requisito
della ISO 50001, così che l’analisi energetica può venire realiz-
zata secondo qualsiasi altra procedura purché finalizzata al
miglioramento delle prestazioni energetiche.
La norma evidenzia però come un’organizzazione possa auto-
nomamente decidere in particolari contesti di realizzare una
diagnosi energetica secondo tali standard (UNI-CEI EN 16247 o
ISO 50002) se questo è esplicitamente previsto nelle procedure
del SGE.
Tale scelta può, infatti, contribuire alla standardizzazione delle
analisi energetiche, fattore particolarmente importante nel caso
di organizzazioni operanti in contesto multisito ovvero diagnosi
realizzate da soggetti terzi diversi in tempi diversi.
Ricordiamo comunque che una diagnosi energetica può essere
realizzata nel contesto di un SGE anche senza l’obiettivo di ren-
dere disponibili informazioni per la analisi energetica, ad esem-
pio ove l’obiettivo sia rappresentato dal miglioramento di una
singola linea di produzione o di un impianto.

L’ANALISI ENERGETICA SECONDO LA ISO 50001

Operando in ambito ISO 50001 è fondamentale ricordare che
l’analisi energetica rappresenta la parte analitica del più ampio
processo di pianificazione energetica.
Soprattutto in fase di prima implementazione del Sistema di
Gestione sarà necessario iniziare con i dati disponibili e utilizzarli
al fine di identificarne le carenze così come le aree di uso signifi-
cativo dell’energia: è chiaro come partire dall’utilizzo di una dia-
gnosi energetica già disponibile rappresenti un punto di vantaggio.
Il risultato dell’analisi energetica sarà tanto valido quanto saran-
no stati validi i dati disponibili, la qualità dei dati raccolti e la
correttezza dell’analisi realizzata. A tale proposito però è impor-
tante rilevare il principio del miglioramento continuo insito nei
sistemi di qualità, così che l’analisi energetica potrà essere suc-
cessivamente migliorata via via che l’organizzazione acquisirà
maggiore esperienza con la gestione dei dati energetici e con i
processi di decisione basati sull’analisi dei dati energetici.
I capisaldi logici del processo di analisi energetica secondo ISO
50001 sono i seguenti:

a) Analisi degli usi consumo di energia
Scopo di questo passaggio è di stabilire le caratteristiche e le
tendenze negli usi e consumi di energia realizzati al fine di
identificare gli usi rilevanti di energia sui quali in seguito foca-
lizzarsi nell’identificare le opportunità di risparmio energetico.
Come nel caso della diagnosi energetica, anche in questo caso
è di fondamentale importanza una corretta determinazione del
periodo temporale monitorato, così da valutare correttamente
non solo il consumo su base storica ma anche, e soprattutto,
identificarne le tendenze ai fini della pianificazione dei costi
energetici aziendali futuri. I dati dovrebbero pertanto essere
rilevati con frequenza sufficiente al fine di poter comprendere
la variabilità delle prestazioni energetiche e tutte le anomalie
note tra i consumi energetici e i servizi forniti.
Descrivono possibili metodi di presentazione delle informazioni
su uso e consumo di energia: grafici e diagrammi, tavole e sche-
mi, modelli di processo e modelli di simulazione.
Come nella diagnosi, anche il processo di analisi energetica
pone una particolare attenzione ai fattori di normalizzazione,
così che in tale ambito rappresentano variabili rilevanti:

– dati di produzione come flusso delle materie prime e rela-
tive proprietà, livello e combinazioni di produzione, qua-
lità, lavorazioni successive o produzione;

– parametri di processo come ore di funzionamento, tempe-
rature di trattamento, caratteristiche dei vettori energetici
e parametri chimico-fisici della rete delle utilità di sistema
(acqua, vapore ecc.);

– livelli di occupazione degli edifici;
– fattori ambientali, quali spazi, aree e volumi interessati

dalle operazioni sottoposte a diagnosi così come fattori in
grado di influenzarli, quali disponibilità e livello di illumi-
namento (naturale o artificiale) e gradi giorno;

– livello di carico ed utilizzo dei sistemi di movimentazione
e/o trasporto.

Tenuto presente che la norma ne prevede il periodico aggiorna-
mento, l’intervallo temporale per la revisione dell’analisi energe-
tica non si deve intendere legato solo alle cause più consolidate
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quali: modifiche nei vettori energetici, nelle apparecchiature, nei
sistemi e nei processi, in quanto anche cambiamenti nelle moda-
lità di gestione ed iniziative di comunicazione rappresentano fat-
tori tali da indurre un aggiornamento dell’analisi energetica,
tenendo infine presente che, tale scansione possa comunque
essere differente per ogni elemento dell’analisi.

b) Identificazione e analisi delle aree di uso significativo
dell’energia
La determinazione degli usi significativi dell’energia rappresenta
un passaggio del tutto caratteristico dei SGE secondo la ISO
50001 ed un fattore chiave per stabilire le priorità per la gestione
dell’energia, il miglioramento delle prestazioni energetiche e la
stessa allocazione delle risorse finalizzate a tale miglioramento.
In particolare, anche la mera determinazione del numero degli
usi significativi dell’energia dovrebbe essere valutata con atten-
zione, considerando gli impatti generati da tale scelta in termini,
ad esempio, di risorse associate destinate alla competenza e
addestramento, agli acquisti, ai controlli operativi e al monito-
raggio e misura.
È pertanto raccomandata una visione olistica al fine della loro
valutazione.
Questo include considerazioni su come, ad esempio, il fattore
umano collegato alla conduzione e alla manutenzione impatti
sulla prestazione energetica e come un uso significativo dell’e-
nergia interagisca con le prestazioni energetiche di altri usi
significativi dell’energia.
Basandosi sulla definizione fornita dalla norma, l’individuazione
degli usi significativi dell’energia implica la determinazione di
quali criteri adottare per definire che cosa si intenda:

– per un consumo sostanziale (un bilancio energetico
anche sotto forma di  analisi di Pareto può rappresentare
un utile approccio, determinando gli usi energetici che
pesino per una certa percentuale del consumo totale di
energia);

– per una opportunità considerevole di miglioramento della
prestazione energetica (valutazione e messe in ordine di
priorità delle opportunità di miglioramento possono sup-
portare questa scelta).

Rappresentano strumenti di supporto nell’identificazione degli
usi significativi dell’energia:

– schemi di processo, grafici, tavole e schemi, diagrammi di
Sankey;

– diagnosi energetiche, bilanci di massa ed energia, mappa-
tura degli usi energetici, modelli energetici;

– determinazione dei livelli di riferimento (teorici, proget-
tuali, di settore);

– inventario delle apparecchiature che utilizzano l’energia,
ivi compresi tipologie tecnologiche, eventuale classifica-
zione energetiche e ore tipiche di funzionamento;

– analisi statistiche dei consumi energetici (ad es. analisi di
regressione) confrontate contro le variabili chiave che
influenzano gli usi energetici.

È importante ricordare, come l’analisi degli usi significativi
dell’energia nell’organizzazione non possa esimersi dalla loro
valutazione in termini di prospettive future.
In altri termini, la stima dovrebbe considerare le variabili in
grado di influenzare tali usi che risultano collegate ai piani di

azione intrapresi o ad altri cambiamenti che si possano realiz-
zare durante il periodo di previsione.
Inoltre, così come l’analisi energetica potrà essere in seguito
migliorata via via che l’organizzazione acquisirà maggiore espe-
rienza con la gestione dei dati energetici, anche il numero degli
usi significativi dell’energia potrà essere allargato parallelamen-
te allo sviluppo del SGE potendo anche variare per le differenti
parti dell’organizzazione.
Tale processo di analisi, infine, non dovrà mai trascurare, o sot-
tostimare, l’influenza della gestione del personale dell’organiz-
zazione così come dei fornitori esterni di servizi energetici e la
loro potenzialità di influenzare in maniera efficace il consumo
energetico e lo stesso SGE sia in maniera positiva che negativa.

c) Identificazione delle opportunità energetiche
L’identificazione delle opportunità per migliorare la prestazione
energetica rappresenta il coronamento del processo di analisi
energetica e il perno su cui sviluppare una solida pianificazione
della gestione dell’energia.
Essa si concretizza, nella messa a disposizione di una lista in
ordine di priorità delle opportunità di miglioramento della pre-
stazione energetica.
L’identificazione delle opportunità per il miglioramento della
prestazione energetica, ovviamente focalizzate in maniera prio-
ritaria sugli usi energetici significativi, dovrebbe essere parte di
un processo di aggiornamento continuo dove le opportunità
prendono spunto dalle idee di miglioramento generate dall’ana-
lisi degli usi e consumi di energia, dalla determinazione degli
usi significativi di energia o da una varietà di altre fonti.
Rappresentano strumenti e tecniche per identificare tali oppor-
tunità:

– suggerimento dei dipendenti;
– altre metodologie consolidate di miglioramento della

organizzazione (quali Lean manufacturing, Six Sigma,
Analisi Pinch, Kaizen, Value engineering, ecc.);

– diagnosi energetiche, variabili in costi e livello di com-
plessità;

– livelli / specifiche di riferimento interni o esterni;
– analisi dei sistemi di misura;
– tecniche di manutenzione (analisi di manutenzione,

manutenzione predittiva, ecc.);
– analisi di casi studio, di tecnologie nuove ed emergenti;
– incontri di gruppo, brainstorming, workshop, studi di set-

tore disponibili su siti Web governativi o di organizzazio-
ne finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica.

d) Messa in ordine di priorità delle opportunità
Una volta evidenziate le opportunità di miglioramento della
prestazione energetica, è l’organizzazione che determina i crite-
ri, cui il ReDE dovrà adeguarsi, per metterle in ordine di prio-
rità. Tra i molti criteri possibili possono essere considerati (ma
la lista non si deve considerare esaustiva) i seguenti:

– stima dei risparmi energetici (assoluti, percentuali, speci-
fici);

– impatti su fattori collaterali quali produzione, affidabilità,
manutenzione, creazione di capacità lavorativa, salute e
sicurezza, impatto ambientale e così via;

– ritorno sull’investimento (ROI - Return On Investment) o
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altri criteri che l’organizzazione adotti per la valutazione
degli investimenti in termine di capitale o di conduzione;

– costi di investimento e/o facilità di implementazione;
– rispondenza a requisiti legislativi attuali o potenziali,
– livello di rischio dell’investimento, ivi compreso il rischio

tecnologico;
– disponibilità di finanziamento sia interno che esterno.

Ai fini pratici è consigliabile procedere a tale classificazione
attraverso una rappresentazione matriciale ove la minore o
maggiore valutazione della singola opportunità rispetto ai diffe-
renti criteri considerati verrà a esprimersi e sintetizzarsi in un
punteggio complessivo con un elevato tasso di oggettività.
È chiaro quindi come la fase di identificazione, messa in ordine di
priorità e registrazione delle opportunità per il miglioramento
della prestazione energetica così concretizzata nella redazione del
registro delle opportunità dei SGE si differenzi da quanto si rea-
lizza nell’ambito della diagnosi energetica pur con la elaborazione
e messa a disposizione di un documento concettualmente simile.
Il registro delle opportunità così elaborato deriva, infatti, dai cri-
teri di pianificazione adottati dalla azienda nella scelta degli
interventi/investimenti a breve, medio o lungo termine e per-
tanto è in grado di integrarsi pienamente con questi assicurando
la sua condivisione a tutti i livelli della organizzazione ed, in
ultima analisi, agevolando la sua effettiva implementazione.
Non solo: il registro delle opportunità associa all’analisi dei dati
finalizzati alla quantificazione del miglioramento atteso nelle
prestazioni energetiche in termini di costi e benefici, tutti i van-
taggi non strettamente energetici che possono derivare delle
possibili interazioni di sistema così come la registrazione delle
effettive risultanze degli interventi di efficientamento realizzati.

e) Presentazione del piano d’azione alla Direzione
Un ultimo punto di forza dell’analisi energetica rispetto alla dia-
gnosi energetica in termini di potenziale di concreta realizzazio-

ne delle opzioni di miglioramento individuate, è rappresentato
dal fatto che il rappresentante della direzione all’interno
dell’SGE (di norma un interno, a differenza del ReDE che, sem-
pre di norma, è rappresentato da una personalità esterna alla
organizzazione) è tenuto non solo alla compilazione ed alla
presentazione alla Direzione delle proposte di miglioramento,
specificando se e quali tra le opportunità riportate nel registro
dovrebbero essere sottoposte ad ulteriore investigazione, essere
implementate assicurando che le relative risorse, sia finanziarie
che umane e/o organizzative, siano rese disponibili, ma anche
a verificare come le risultanze di tale processo siano considerate
nell’ambito della Politica Energetica stessa dell’organizzazione.

CONCLUSIONI?

Sebbene l’art. 8 del D.lgs. 102 equipari concettualmente una
Diagnosi Energetica a norma alla Analisi Energetica della ISO
50001, tali processi, apparentemente simili e comparabili anche
in termini di impegno e di risorse necessarie alla loro imple-
mentazione, sono in grado di incidere in modo apprezzabil-
mente diverso sulla organizzazione che li adotta.
Per quanto riguarda la diagnosi energetica, tale scelta dovrebbe
garantire il miglioramento dell’efficienza energetica nel rispetto
delle esigenze esplicitate dal committente, ma né quest’ultimo
né il ReDE sono formalmente invitati ad individuare e condivi-
dere i criteri che determineranno (ad esempio):

– la maggiore o minore correlazione tra le azioni di miglio-
ramento dell’efficienza energetica ed il miglioramento
della prestazione energetica aziendale, ove l’efficienza
rappresenta solo uno dei vari parametri in gioco;

– i criteri di determinazione della aliquota minima dei con-
sumi energetici aziendali da considerare dell’ambito delle
operazioni di miglioramento tali da assicurare un livello
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minimo di efficacia delle operazioni proposte così come
del livello minimo di miglioramento della prestazione
energetica accettabile tale da ottimizzare l’individuazione
della azione di miglioramento proponibili;

– la piena integrazione delle azioni di miglioramento pro-
poste con la pianificazione aziendale.

Per contro, la diagnosi energetica non richiede alla azienda
alcun cambio di mentalità nella modalità di gestione dell’ener-
gia né, tantomeno, nella struttura organizzativa e manageriale,
rendendo quindi la sua implementazione più semplice e com-
plessivamente indolore particolarmente ove le sue risultanze si
limitino a prevedere azioni di miglioramento tecnologiche.
L’analisi energetica all’interno di un SGE, sebbene concettual-
mente simile, si caratterizza invece:

– per la piena individuazione e condivisione di un criterio
chiave quale quello di uso significativo dell’energia,
determinando così, cosa l’organizzazione intenda per un
consumo sostanziale e cosa per una opportunità conside-
revole di miglioramento della prestazione energetica, così
da stabilire in modo oggettivo, condiviso ed univoco le
priorità per la gestione dell’energia, il miglioramento delle
prestazioni energetiche e la stessa allocazione delle risor-
se finalizzate a tale miglioramento;

– per la visione olistica che si accompagna a tale valutazio-
ne, includendo considerazioni su come il fattore umano o
anche fattori esterni impattino sulla prestazione energeti-
ca e come l’uso significativo dell’energia interagisca con
le prestazioni energetiche di altri usi significativi;

– per un elevato livello di integrazione con i processi di pia-
nificazione adottati dalla azienda nella scelta degli inter-
venti/investimenti a breve, medio o lungo termine, assi-
curando la sua condivisione a tutti i livelli della organiz-
zazione ed, in ultima analisi, agevolando la sua effettiva
realizzazione. Tale fattore è accentuato dal ruolo che il
rappresentante della direzione all’interno dell’SGE svolge,
per conto ed in confronto con la stessa Direzione azien-
dale, nella concretizzazione nel Piano di Azione finalizza-
to alla implementazione delle proposte presenti nel regi-
stro delle opportunità.

Per contro, l’adozione di un SGE, richiede alla organizzazione
di intraprendere un impegnativo percorso di qualità dove il
nuovo sistema di gestione non potrà evitare la messa in discus-
sione di tutta la organizzazione, del sistema gestionale e finan-
che della medesima politica manageriale e di direzione.
È chiaro come non tutte le aziende siano disponibili, o più
semplicemente ritengano opportuno, intraprendere un tale
percorso.

RIFLESSIONE FINALE

Abbiamo iniziato questa chiacchierata a conclusione del mio
primo ciclo di articoli partendo dalla  equiparazione che il D.
Lgs. 4 luglio 2014, n. 102  realizza tra le Diagnosi Energetiche a
norma e le Analisi Energetiche secondo la ISO 50001, purché
queste siano effettuate in modo tale da rispondere ai requisiti
dell’allegato 2 del Decreto stesso. 
Ma siamo ben sicuri sulla correttezza di tale criterio?

Al fine di allontanare tali dubbi, ma soprattutto per mettere a
disposizione dei soggetti coinvolti (dai soggetti obbligati, alle
PMI, agli operatori di mercato qualificati per lo svolgimento
delle diagnosi energetiche quali EGE, ESCo ed Auditor energe-
tici) il CTI ha redatto per conto del Ministero dello Sviluppo
Economico la bozza di un documento che rappresenta una
agile ed efficace lettura parallela tra l’allegato in questione e le
due norme UNI CEI EN 16247 ed ISO 50001 con un approccio
del genere il punto a) dell’allegato è soddisfatto dai punti 4.2.2
e 4.4.3 della ISO 50001 ovvero dai punti 4.2, 5.3, 5.5 della EN
16247-1… e così via.
Da tale documento, al momento della scrittura delle presenti
note non ancora reso pubblico, è palese non solo il fondamen-
tale parallelismo tra i riferimenti (e vorrei ben dire…) ma anche
la sostanziale essenzialità delle definizioni dell’allegato del
decreto, del resto preso di peso dalla Direttiva 2012/27, rispetto
a un corpus ben più preciso, organico e dettagliato così come
individuato negli standard normativi.
A questo punto, però, un piccolo spunto polemico: conviene
ricordare che la norma europea CEI EN 16247 Parte 1, che defi-
nisce gli standard generali della diagnosi energetica, risultava
pubblicata dal 17 luglio 2012 mentre la Direttiva 27 è stata pub-
blicata solo nel 14 novembre dello stesso anno.
È chiaro che, ove il legislatore avesse voluto, o saputo, sarebbe
stato veramente facile, oltre che più qualificato, fare riferimento
a tale documento piuttosto che improvvisare in ambito legisla-
tivo dei criteri che tipicamente competono all’ambito della nor-
mazione tecnica.
Ma questa è un’altra storia. ■
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