Festival dell’Energia
Tavolo di Lavoro Group ISO50001 per
l'efficienza energetica
Il seguente resoconto è frutto del lavoro attivo e positivo dei partecipanti al Working
Group sull'efficienza energetica, svoltosi nell'ambito del Festival dell'Energia in
programma dal 7 al 10 giugno 2017 a Milano. Il tavolo era composto da referenti delle
istituzioni: Regione Lombardia, ENEA e Accredia; di imprese finali: Carrefour ed IREN; degli
operatori di settore: CESI, Consulta Ingegneri Regione Lombardia, Assoege.

Migliorare l'efficienza energetica, azione prioritaria di ogni politica energetica, significa
gestire in maniera corretta l'energia ed è per questo motivo che riteniamo sia di
fondamentale importanza promuovere i sistemi di gestione dell'energia secondo la
ISO50001, che rappresenta uno strumento chiave per le organizzazioni sopratutto quelle
più complesse ed energivore.
A distanza di anni dalla sua introduzione è possibile trovare a livello internazionale
numerose conferme sui vantaggi che questo strumento garantisce: da quelli economici,
all’incremento delle competenze interne e soprattutto favorisce la diffusione delle
buone pratiche comportamentali verso l’esterno passando attraverso le persone
dell'organizzazione stessa.
A livello italiano, nonostante i molteplici benefici confermati dall’esperienza, l’ISO50001
non sta ancora riscuotendo il giusto successo da parte del mercato e non è ancora
entrato all’ordine del giorno delle nostre istituzioni, Ministero dello Sviluppo Economico
in primis; in ottica di miglioramento continuo, questa disattenzione ci sta facendo
perdere importanti opportunità.
Implementare un sistema di gestione dell’energia è un’attività complessa perché
richiede da parte delle organizzazioni interessate un sforzo in termini economici e un
impegno importante delle proprie risorse interne a fronte di un ritorno economico non
semplice da quantificare e che può essere misurato solo dopo qualche anno.
Durante la discussione sono emerse alcune indicazioni su come aiutare il mercato a
recepire questa opportunità, tra questi si possono citare la possibilità di riconoscere
l’ISO50001 come intervento per ottenere Titoli di Efficienza Energetica, avere una
premialità per accedere a bandi oppure inserirlo come requisito per accedere a
meccanismi di incentivazione.
Oggi, grazie ad un finanziamento congiunto Regioni e MISE, è possibile ricevere un
incentivo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute sia per la diagnosi energetica
che per l’ISO50001; tale iniziativa è rivolta alle sole PMI non soggette all’obbligo di
diagnosi energetica previsto dall’art.8 del D.Lgs. 102/14. Ma come emerso anche dalla
rappresentante delle Regione Lombardia questo strumento è poco attrattivo per il tipo
di azienda a cui si rivolge ed è proprio per questa ragione che la stessa Regione
Lombardia ha deciso di allargare alle PMI energivore (soggetti obbligati) la possibilità di
usufruire dell’incentivo per la certificazione ISO50001.
Le tecnologie per fare efficienza energetica sono disponibili e anche molto avanzate e
su questo l’Italia è tra i leader mondiali. Aiutare gli utilizzatori finali a conoscere sempre
più nel dettaglio i propri processi energetici anche per sfruttare al massimo i benefici

tecnologici attuali e futuri rappresenta la sfida attuale; ed è proprio per motivo che
crediamo che un’adeguata diffusione dell’ISO50001 possa aiutare il nostro paese a
raggiungere gli obiettivi sempre più sfidanti in termini di sostenibilità ambientale.

