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IL SGE: Principali strumenti costitutivi 
adottati da Hera SpA

1. L’Energy Management Team e il 
Rappresentante della Direzione

2. La Politica Energetica (����Top 
Management)

3. Individuazione delle Aree di USO 
SIGNIFICATIVO (Centri di Consumo 
più Significativi-CdCE)

4. L’ Analisi Energetica e il monitoraggio 
degli indicatori energetici (EnPI)

5. Il Registro delle Opportunità

6. Il Piano di Azione di Miglioramento

FOCUS

USI SIGNIFICATIVI

� vanno individuati con il criterio di 
PROPORZIONALITA’ e 
RAPPRESENTATIVITA’ (1)

TOP MANAGEMENT

� Occorre un forte 
commitment

Nota (1): D.Lgs. 102/2014 Allegato 2 comma d) 
– Criteri minimi per gli audit energetici
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Contesto di certificazione: i numeri Hera SpA

ISO 50001 

� La certificazione comprende 
l’intera organizzazione di 
Hera SpA

� Al difuori della certificazione 
non esistono altri siti gestiti 
da Hera SpA

►► ~ 5000 POD elettrici

►► ~ 800 POD gas naturale

►► 186 Comuni serviti

►► 5 Province

►► Principali Servizi gestiti: 

� Distribuzione Gas,

� Distribuzione En. Elettrica,

� Acquedotto e Fognatura (Ciclo Idrico

completo),

� Teleriscaldamento (Produzione, 

Distribuzione, Vendita),

� Raccolta Rifiuti.

►►►►►►►► Ricavi:            1,3 mld euro

►►►►►►►► Dipendenti 4.200



66
IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001 e Dia gnosi Energetiche
ing. C. Artioli - 12/11/2015 ENEA Roma

La certificazione di Hera SpA: il contesto geografi co

HERA SpA, 
ALL’INTERNO 
DEL Gruppo 

HERA

HERA SpA «Grande 
Impresa»  che opera 
nel territorio di:

� Emilia Est e 
Romagna:    da 
Modena a Rimini

Esclusi i territori di 
Padova, Trieste, Udine 
(gestiti da 
AcegasApsAmga) e 
Pesaro-Urbino (gestiti 
da Marche Multi Servizi)



77
IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001 e Dia gnosi Energetiche
ing. C. Artioli - 12/11/2015 ENEA Roma

Il percorso certificativo: Il campo applicativo

Definizione del perimetro

La scelta del perimetro da certificare non 
è semplice e dipende dalla struttura 
dell’organizzazione 
tecnico/amministrativa che gestisce 
l’azienda con una molteplicità di  siti (es.: 
multiutility).

Se una data organizzazione gestisce più 
siti non ha alcun senso certificare un 
singolo sito!

I confini

Quanti e quali siti certificare 
in una azienda multisito
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definire il «sito»

�Confini:  limiti fisici o di sito e/o limiti
organizzativi come definiti dall’organizzazione
(un processo, un gruppo di processi, un sito, 
un’intera organizzazione; siti multipli sotto il
controllo di un’organizzazione

� Organizzazione multi-sito: organizzazione
che ha identificato una funzione centrale  
(riferita alla sede centrale dell’organizzazione 
medesima) e una rete di uffici locali o ad una 
serie di siti nei quali determinate attività sono 
pienamente o parzialmente gestite... 

�Sito: I processi compresi all’interno del 
perimetro dell’Organizzazione

I confini

Le definizioni normative nelle 
norme ISO 50001, ISO 50003-

Annex B e EN 16247-3
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il «sito produttivo»

Art. 8 D.Lgs 102/14

«Le grandi imprese eseguono una 
diagnosi energetica…  … nei siti produttivi »

Le definizioni normative aiutano a 
comprendere che per sito (produttivo) non si 
intende necessariamente un luogo fisico (es. 
stabilimento) ma un sistema Organizzativo, 
che potrebbe anche coincidere con uno 
specifico stabilimento se questo è gestito da 
una propria unità organizzativa autonoma 
diversa da quelle di eventuali altri stabilimenti 
della stessa Impresa.

RISPOSTA: 
� Non dobbiamo certificare 

un «sito» (area fisica), ma  
una ORGANIZZAZIONE

� L’ANALISI ENERGETICA 
si deve sviluppare sullo 
intero ambito certificato  ed 
essere conforme allo 
ALLEGATO  2

Gli Obblighi di 
Legge

Le definizioni normative
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Gli obblighi di legge per le grandi imprese: la Dia gnosi Energetica

Gli audit energetici dovrebbero tener 
conto delle pertinenti norme europee 
o internazionali, quali EN ISO 50001 
(sistemi di gestione dell'energia), o 
EN 16247-1 (audit energetici) o, se 
includono un audit energetico, EN 
ISO 14000 (sistemi di gestione 
ambientale)

La Direttiva E.E. equipara la ISO50001 
alla EN 16247 ai fini dell’AUDIT 

ENERGETICO
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L’Organizzazione e il suo perimetro

Organizzazione 
Centrale

Impianti 
propri

Esempio Applicativo

Occorre fare riferimento alla struttura organizzativa 

dell’azienda in esame

HERA SpA:
Questa è la struttura 
sottoposta ad Analisi 

Energetica 
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Il percorso certificativo: le Aree Significative.

Usi 
significativi

Come individuarli

I CdCE significativi

La ISO 50001 richiede di identificare le 
aree di uso significativo

A tal fine è risultato utile definire i Centri di 
Consumo Energetico - CdCE – e tra questi 
identificare quelli che costituiscono uno uso  
significativo dell’energia, secondo i dettami 
normativi, utilizzando i seguenti

Criteri:

� Omogeneità Tecnologica (stesso Servizio)
� Suddivisione per area organizzativa
� Diagramma di Pareto (Analisi ABC)

La presenza dei servizi a rete 
ha portato a distinguere:

• CdCE distribuiti
• CdCE puntuali 
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CdCE: esempi applicativi

I criteri a suo tempo adottati sono risultati successivamente rispondenti all’Allegato 2 del 
D.Lgs. 102/2014 che ha fissato i criteri minimi degli Audit Energetici, ed in particolare:
comma d) «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»

Nota: in ambito 50001 potrebbe risultare non  adegu ato il sistema di clusterizzazione
proposto da MiSE per individuare le aree di uso sign ificativo



1414
IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001 e Dia gnosi Energetiche
ing. C. Artioli - 12/11/2015 ENEA Roma

La procedura di Analisi Energetica

EnPIs

I LIVELLO

EnPIs   

II LIVELLO

EnPIs 

III LIVELLO

individuano le performance energetiche di insiemi
omogenei di consumo raggruppati per area/Filiera

individuano le performance energetiche di singoli
siti/impianti, (aree di USO SIGNIFICATIVO) per
un confronto comparativo immediato con altri
impianti simili, oltre che con lo storico disponibile

individuano le performance energetiche per una
singola sezione di un sito/impianto/servizio;
dipendono dalla disponibilità della strumentazione
su singoli siti/impianti/servizi, o da valutazioni una
tantum a seguito di approfondimenti specifici (es.
Diagnosi puntuale)

L’Analisi si sviluppa su vari piani di approfondimento .
Sono stati identificati appropriati EnPIs per la sorveglianza e misurazione delle
prestazioni energetiche, secondo una metodologia registrata e riesaminata,
nell’ottica dell’applicazione dell’ANALISI DI PARETO .

100%

> 40 -

50% (1)

increm

entale

Nota (1): sarebbe sufficiente il 15-25% secondo
i criteri di «Clusterizzazione»
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Profilo dei consumi Energetici

Nota (1): l’obiettivo era di coprire almeno il 40-50 % del
totale dei consumi complessivi. Si noti che se si utilizzasse
un criterio simile alla clusterizzazione ministeriale per
determinare i siti oggetto di Diagnosi basterebbe un
obiettivo ridotto al 20-25%!

83 CdCE significativi individuati (1) 

Monitoraggio dei consumi: esempi
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Approfondimento dell’Analisi Energetica: la Diagnos i Energetica di 
un processo

� Una diagnosi efficace richiede tempi molto lunghi 

� Può essere eseguita  seguendo i criteri della EN 16247 

Sono previsti 3 livelli di approfondimento (sulla base di un’Analisi di Pareto) :

� Per UdB (organizzazione che gestisce la stessa tipologia di impianto)

� Per singolo impianto/rete (CdCE significativi)

� Per «linea di processo» o singola apparecchiatura  (diagnosi)

Benchmarking (CdCE)

� Il confronto tra impianti similari e con i 

dati di letteratura (Benchmark interno 

e/o esterno) permette di evidenziare 

punti critici  in cui vi possono essere 

potenziali di miglioramento.

� Altre opportunità possono derivare dal 

censimento di mercato per individuare 

le disponibilità di BAT 

Diagnosi Energetica (uno o più CdCE)

� In presenza di criticità si fa un 

approfondimento tramite specifiche 

diagnosi a livello di singola linea produttiva 

o apparecchiatura

� I risultati ottenuti in un singolo impianto 

sono in gran parte e facilmente estensibili a 

tutti gli impianti similari 
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Esempio di Diagnosi Energetica di processo

Principali Risultati

� 17 proposte di intervento 1

� Risparmi stimati  tra 1.600 e 2.200 tep/anno

� Riduzione potenziale dei costi tra 600 e 

800.000 €/anno

� Tempi di ritorno da pochi mesi a diversi anni 

(a seconda della tipologia di intervento)

� Gli interventi proposti in buona parte possono 

essere replicati su altri 16 impianti (con 

risultati di minore entità essendo già oggi più 

performanti di quello sottoposto a diagnosi 

completa)

(1) Non tutti gli interventi sono realizzabili, in quanto 

alcuni di questi sono alternativi tra loro.

� E’ prevista una successiva 
fase di approfondimento per la 
redazione di progetti 
preliminari prima 
dell’inserimento a Piano 
d’Azione

� Un’ulteriore fase sarà 
necessaria per valutare gli 
interventi da estendere agli 
altri impianti similari

La diagnosi si è svolta in 
un arco di tempo di oltre 6 

mesi



CAPITOLO 2
Confronto SGE e DE 

Evidenziazione dei  benefici indotti dal Sistema di  
Gestione dell’Energia
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Tabella Comparativa per Aziende Multisito:  SGE vs DE

Documentazione /Attività ISO 

50001

Diagnosi 

Energetica

Analisi Energetica completa sui consumi di tutto il perimetro 

certificato (100% dei consumi)
SI NO

clusterizzazione

dei siti (15-25% 

del cons. totale)

Monitoraggio costante delle Aree di Uso significativo:

- benchmark EnPI riferim. Baseline e valutazione scostamenti

- stima consumi previsionali e valutazione degli scostamenti

SI

SI

NO
(valutazione una 

tantum  solo nei  

siti 

diagnosticati)

NO

Assegnazione di Obiettivi e Traguardi SI NO

Registro opportunità (individuazione interventi potenziali) SI SI

Piano di Azione (elenco degli interventi da eseguire) SI NO

Monitoraggio sui risultati ottenuti dagli interventi effettuati
- calcolo risparmi ottenuti

- valutazione scostamenti
SI NO
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Tabella Comparativa per Aziende Multisito: SGE vs D E

Documentazione /Attività ISO 

50001

Diagnosi Energetica

Ruolo del Top management

- riesame periodico della direzione

SI NO

Perseguimento del miglioramento continuo (Target) SI NO

Costituzione Energy Management Team

- attività continuativa (riunioni periodiche)

- coinvolgimento  di tutte le funzioni aziendali (Personale, Acquisti)

SI

SI

SI

SI (sino al termine della 

Diagnosi)

NO

NO

Piano di Azione (elenco degli interventi da eseguire) SI NO

Corsi di Formazione del Personale SI NO

Attività di informazione interna ed esterna (esempio House 

Organ, sito Web, ecc.)
SI NO

Coinvolgimento fornitori di servizi e di prodotti (prescrizioni 

specifiche nei bandi e nei capitolati)
SI NO

Verifica periodica (annuale/triennale) dei dati monitorati da 

parte di ente terzo
SI NO (verifica Enea  a 

campione  % per i soggetti 

obbligati ex art. 8)
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