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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la
FIRE opera su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico per gestire l’elenco e
promuovere il ruolo degli Energy Manager
nominati ai sensi della Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:
A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d’Italia Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building
Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana
S.p.a. - Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia
S.p.a. - Comau S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP
S.p.a. - Consul System S.r.l. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato
Termotecnico Italiano - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL
Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice
S.p.a. - Ferriere Nord S.p.a. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.a.
- FINCO - FIPER - GSE S.p.a. - Guerrato S.p.a. - Heinz Italia S.p.a. - Hera
S.p.a. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. - Iren Energia e Gas
S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson Controls Systems and Services
Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop Facility Management S.p.a. Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.a. Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.a. - Politecnico di Torino
- Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. - Raffineria di Milazzo S.c.p.a. RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Rockwood Italia S.p.a. Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE S.p.a. - Sandoz
Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena Ambiente
S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation Park Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di
Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova
- Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a.

445 associati, di cui 228 persone
fisiche e 204 organizzazioni.

La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la
domanda.
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Progetti e collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore
su temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Schneider Electric, Telecom Italia,
Unioncamere), università, associazioni, agenzie
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide FIRE

www.fire-italia.org
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SECEM
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
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La roadmap verso il 2030

Emissioni
GHG
-40%

Rinnovabili
+27%

Efficienza
energetica
+30%
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I tre passi dell’efficienza energetica

Eliminare gli sprechi

Utilizzare tecnologie efficienti

Adottare fonti rinnovabili
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Per la valutazione dei miglioramenti di efficienza energetica nei diversi settori si è fatto riferimento all’indice di
efficienza energetica ODEX, sviluppato nell’ambito del progetto europeo ODYSSEE MURE52: rispetto all’indicatore
Consolidata tradizione di molti settori industriali fortemente impegnati nella produzione e diffusione delle
dell’intensità energetica è in grado di meglio valutare il fenomeno in quanto depurato dagli effetti di cambiamenti
tecnologie per l’efficienza energetica (ad esempio elettrodomestici e domotica, illuminotecnica, caldaie,
strutturali ed altri fattori non legati all’efficienza.

Scarsità di fonti energetiche nazionali.

I trend dell’efficienza in Italia
motori, inverter e smart grid, oltre ovviamente all’edilizia e all’automotive).

Caratteristiche del territorio e tradizioni culturali e sociali.

Nel 2011 l’indice ODEX per l’intera economia italiana è risultato pari a 86,1 con un miglioramento dell’efficienza
energetica di circa un punto percentuale rispetto all’anno precedente (Figura 2.30).

Non ultimo, soprattutto in tempi più recenti, alle politiche messe in atto in risposta alle crisi energetiche
mondiali.
Figura 2.30 – Indice ODEX, anni 1990 2011
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2.5

Intensità energetica finale

Buona	
  la	
  
2.5.1
Intensità energetica finale nell’industria
100
prestazione	
  del	
  
L’intensità energetica dell’industria ha mostrato un andamento tendenzialmente crescente dal 1996 fino al 2003,
se0ore	
  residenziale,	
  
seguita da una fase decrescente che si è accentuata negli ultimi anni, mostrando lo stesso andamento del consumo
90
finale.
suﬃciente	
  l’industria,	
  
Il decremento è stato
determinato
principalmente
scarsi	
  
terziario	
  
e	
   dalla riduzione dell’intensità energetica dei settori chimica,
metallurgia, meccanica, alimentare e tessile. La chimica è il settore per cui si è avuta la maggior riduzione nell’intensità
80
traspor5.
energetica, 44,4% nel periodo
1992 2011 e 23,8% nel periodo 2003 2010. Nell’ultimo periodo, la riduzione fatta
registrare dal settore del tessile è stata addirittura del 67,5%.
Nel periodo 2003 2011, l’industria manifatturiera ha fatto registrare un miglioramento
dell’intensità energetica pari al
70
26,3% (Figura2.26).
Indice di Efficienza Totale
Figura 2.26 – Intensità energetica finale nell’industria (1992=100), anni 1992 2011
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Fonte: ODYSSEE
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Al progetto, finanziato dalla Commissione Europea, partecipano le agenzie energetiche nazionali dei 27 paesi UE, la Norvegia e la
Industria
Croazia. L’ENEA partecipa quale
membro italiano.

Manifatturiera
Metallurgia
Chimica e
Petrolchimica
Minerali non
metalliferi
Mezzi di
trasporto
Meccanica
Alimentare e
tabacco
Cartaria e grafica
Tessile e
abbigliamento

41

Nell’industria	
  
prestazioni	
  	
  diverse,	
  
con	
  un	
  miglioramento	
  
negli	
  ul5mi	
  tre	
  anni.	
  
Controtendenza	
  la	
  
metallurgia.

Fonte figure: RAEE ENEA.

Fonte: elaborazione ENEA su dati Ministero dello Sviluppo Economico e ISTAT
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Ciò che manca, ciò che aiuta

Sensibilità

EPC e FTT

Conoscenza

Risorse

Competenza
e operatività
Core
business e
co-benefici

Elementi di supporto:
campagne informative
(anche verso il personale)
e diffusione buone
pratiche;
sistemi di monitoraggio e
EnPI;
SGE ISO 50001;
certificazione EGE;
LCCA e valutazione costibenefici;
IPMVP;
ESCO strutturate e banche
e fondi avanzati.
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Sistemi di gestione dell’energia ISO 50001
Aziende'cer*ﬁcate'ISO'50001'

Da*'aggiorna*'a'febbraio'2014';'Fonte:'elaborazioni'FIRE'su'da*'DIN.'

Energy policy
!508!!
!43!!
!57!!
!64!!

Energy planning

!68!!
!70!!
!73!!

Management
review

Implementation
and operation

!1.640!!

!78!!
!85!!

!99!!
!154!!
!183!!

Monitoring,
measurement and
analysis

www.ﬁreFitalia.org!

Germany!
Italy!
Spain!
India!
Sweden!
Turkey!
Taiwan!
UK!
France!
Austria!
Denmark!
Ireland!
Altri!

Si#$cer#ﬁca#$ISO$50001$

Da#$aggiorna#$a$febbraio$2014$7$Fonte:$elaborazioni$FIRE$su$da#$DIN.$

Checking

Germany!
!103!!
!121!!

!91!!

!714!!

France!

!107!!

Netherlands!

!138!!

Internal audit of
The EnMS

Nonconformities,
correction, corrective and
preventive action

UK!
Italy!

!190!!

!3.063!!

!198!!

Spain!

!220!!

Sweden!
India!

!338!!

Korea!
!407!!
www.ﬁreGitalia.org!
!937!!

Turkey!
Taiwan!
Ireland!
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ISO 50001: l’esperienza irlandese
Sorce: John O’Sullivan, SEAI.

Le organizzazioni coinvolte nel programma
volontario di diffusione degli SGE (EAP) presentano
performance superiori rispetto a quelle monitorate
nella rete delle grandi imprese (LIEN).

Nuova norma irlandese sul

Energy Efficiency Design
Management system IIS 399.
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Energy manager ed EGE
CLASSI'DI'ATTIVITÀ'
Agricoltura'

2003'

2004'

2005'

2006'

2007'

2008'

2009'

2010'

2011'

2012'

2013'

!36!!

!42!!

!52!!

!50!!

!47!!

!48!!

!51!!

!57!!

!53!!

!67!!

!74!!

Attività'industriali'
di$cui$Manifatturiere$

!623!!
$620$$

!618!!
$615$$

!642!!
$637$$

!649!!
$645$$

!637!!
$632$$

!639!!
$632$$

!632!!
$624$$

!608!!
$599$$

!615!!
$614$$

!604!!
$591$$

!650!!
$600$$

Energia'e'servizi'a'rete'(*)'

!179!!

!168!!

!174!!

!174!!

!176!!

!305!!

!328!!

!292!!

!299!!

!316!!

!323!!

!852!!
$222$$
!332!!
'2.022''

!891!!
$231$$
!364!!
'2.083''

!900!!
$225$$
!357!!
'2.125''

!830!!
$190$$
!359!!
'2.062''

!836!!
$190$$
!374!!
'2.070''

!727!!
$180$$
!411!!
'2.130''

!790!!
$187$$
!418!!
'2.219''

!758!!
$153$$
!408!!
'2.123''

!726!!
$161$$
!409!!
'2.102''

!728!!
$165$$
!412!!
'2.127''

!786!!
$201$$
!385!!
'2.218''

Civile'(Residenze'e'Servizi)'
di$cui$nella$P.A.$
Trasporti'
TOTALE'

(*)$Dal$2008$le$attività$del$ciclo$dei$rifiuti$sono$state$spostate$dal$settore$civile$al$settore$delle$industrie$con$servizi$a$rete.$
Nota$aggiuntiva:$I$dati$indicati$comprendono$i$responsabili$locali$nominati$dalle$aziende$multisito.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fonte:!FIRE.!

Tabella 3. Andamento delle nomine compresi soggetti obbligati. 2003 dati provvisori. Fonte: FIRE

Da luglio 2016

l’energy manager dovrà
EM'OBBLIGATI'TOTALI'
PRIMARI!
!1.685!!

essere certificato
EGE
LOCALI!
TOTALI!

!416!!
!2.101!! allo
per
potere accedere

schema dei TEE

EM'OBBLIGATI'ENTRO'30/4'
PRIMARI!!
!1.531!!

LOCALI!

TOTALI!

!399!!

!1.930!!

EM'OBBLIGATI'IN'RITARDO'
PRIMARI!
!154!!

LOCALI!
!17!!

EM'NON'OBBLIGATI'

EGE SECEM a settembre 2014:
119 esperti certificati, di cui
23 con doppia
certificazione;
38 EGE certificati nel 2014,
con altre due sessioni da
effettuare.

TOTALI!
!171!!
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ESCO: la via dei servizi energetici

Soluzioni
integrate

ESCO: società di servizi
energetici certificabili
secondo la norma UNI
CEI 11352.
Requisito fondamentale è la
capacità di offrire contratti a
prestazioni garantite con
finanziamento tramite terzi, sia
diretto, sia attraverso una banca.
Alle ESCO la direttiva
sull’efficienza energetica
assegna un ruolo consistente.

Energy
performance
contracts

Finanziamento
tramite terzi

La revisione della norma,
pubblicata nel 2014, assicura
una certificazione più accurata.
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Misurare per gestire e finanziare

Senza misura non si eliminano gli sprechi,
non si colgono le opportunità, non si attiva
il finanziamento tramite terzi.

EnPI
kW, kWh, m2,
persone, °C, etc.

E.g. EDPC per datacenter
power density
energy density
energy efficiency
climate control
data management
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Efficienza: un intervento, molti benefici

Anche a livello del
singolo i benefici non
energetici possono
essere superiori a
quelli energetici!

Source: IEA, Capturing the multiple benefits of energy efficiency.
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Horizon 2020’s Energy Challenge

Secure, clean and efficient energy for Europe

Fondi per l’uso razionale dell’energia
As part of the Horizon 2020 programme, the European Commission is
funding projects that support the transition to a reliable, sustainable and
competitive energy system.

FUNDING PRIORITIES FOR 2014 AND 2015

Competitive
Low-carbon Energy
€737m

Smart Cities &
Communities
€199m

Buildings &
Consumers

Energy Efficiency
€198m

Heating &
Cooling

Industry &
Products

SME Innovations for
a Low-carbon
Energy System
€69m

Fast Track to
Innovation for
Energy
€14m

Finance for
Sustainable Energy

WHAT KIND OF PROJECTS ARE WE LOOKING FOR?
Research & innovation
actions that establish new
knowledge or develop more
energy-efficient technologies
and solutions.

Innovation
actions that demonstrate the
viability of new technologies and
solutions or support their first
deployment in the market.

Coordination & support
actions* that improve skills,
mobilise large-scale investments
or facilitate EU policy
implementation.

EU funding rate: 100%.

EU funding rate: 70%.

EU funding rate: 100%.

Fonte: Commissione Europea. Programma Horizon 2020.

@H2020EE

*Building on the 2007-2013 Intelligent Energy Europe programme.

ec.europa.eu/easme/energy
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Fondi per l’uso razionale delle risorse

Fonte: Commissione Europea. Programma Horizon 2020.
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Resource efficiency

Uso razionale delle
risorse:
efficienza energetica;
uso dei materiali
grezzi;
efficienza nell’uso
dell’acqua;
efficienza nel ciclo
dei rifiuti.
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cost-effective. Use materials, energy, fuel and other resources more
efficiently and cut the cost of waste disposal and input purchases.

Resource efficiency

to a full-fledged integrated management system, including quality
management, health and safety, risk and innovation management.

Secondary Overlap

Water

Energy

Materials and waste

Chemicals

Health and safety

Water

-

Less water means less
energy for pumping, less
water as solvent means
less energy e.g. for drying,
recovery of hot water
means less energy to heat
water

Less water consumption
means less need for
treatment and often less
sludge to treat and to
dispose of

Less water means less
chemicals for physical
chemical treatment of
water and wastewater

Water spills can cause
slippery ground, electric
defects and cause
accidents

Energy

Less energy means less
need for cooling (water
for once through cooling
or for boiler and cooling
tower)

-

Less energy means less
fuel and coal to transport
and manipulate

Less need for water
makeup means less
need for water treatment
(biocides, anti foulants,
physical-chemical
treatment of water)

Hot surfaces, steam leaks
or hot liquids can hurt
workers

Materials

Less material losses mean
less need for cleaning

Less material losses mean
less energy for recycling
(for milling waste, for
melting recycling material)

-

Less processing of
materials often means
less auxiliary materials
(additives, lubricants)

Uncontrolled dust can
cause lung problems for
workers or even explosion
problems

Chemicals

Less spills mean less
water for cleaning, less
chemicals mean less risk
for wastewater load

Less chemicals require
less use of ventilation,
extraction and eventual
treatment of exhaust gas
(e.g. by post combustion)

Less use of chemicals
means less need to
clean up spillages by
absorbents, generates less
waste from neutralizing
or disposing of residual
chemicals

-

Spills of chemicals can
cause accidents and
emissions which endanger
workers health

Table 9: Overlaps between water efficiency, energy conservation, material efficiency and chemicals

Fonte: UNEP guide “Promoting resource efficiency in small & medium size enterprises”.
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Resource efficiency

Le società
leader
acquistano
meglio,
consumano
meno e
producono
beni a
minore
impatto.
Fonti: Greenpeace, Apple
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Purtroppo siamo molto lontani…

Fonte: Carbon Trust.
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Nonostante si predichi bene…

Fonte: Carbon Trust.
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Change leadership!
Figure 1. Factors for a favorable ISO 50001 environment.
Fonte: M. Dahlgren et alt. ECEEE industrial summer study.

La vera sfida è
cambiare la
leadership

Figure 2. Progression of energy efficiency awareness and readiness to implement the necessary changes.
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Basta un poco di zucchero e la pillola…
“Ci	
  vuole	
  la	
  benzina	
  anche	
  per	
  guidare	
  in	
  retromarcia”,	
  Bruin	
  
“TuA	
  sanno	
  che	
  una	
  cosa	
  è	
  impossibile	
  da	
  realizzare	
  ﬁno	
  a	
  quando	
  arriva	
  uno	
  sprovveduto	
  che	
  non	
  lo	
  sa	
  e	
  la	
  
inventa”,	
  Einstein	
  

"Non	
  sempre	
  cambiare	
  equivale	
  a	
  migliorare,	
  ma	
  per	
  migliorare	
  bisogna	
  cambiare”,	
  Churchill	
  	
  

“Dio	
  perdona	
  sempre,	
  noi	
  perdoniamo	
  a	
  volte;	
  la	
  natura	
  non	
  perdona	
  mai	
  
quando	
  viene	
  maltra0ata”,	
  Papa	
  Francesco	
  
"Misurate	
  ciò	
  che	
  è	
  misurabile	
  e	
  rendete	
  misurabile	
  ciò	
  che	
  non	
  lo	
  è”,	
  Galileo	
  
"La	
  verità	
  si	
  trova	
  sempre	
  nella	
  semplicità,	
  mai	
  nella	
  confusione”,	
  Newton	
  

"Il	
  segreto	
  per	
  andare	
  avan5	
  è	
  iniziare”,	
  Twain	
  
"Hai	
  un	
  problema?	
  Fai	
  quello	
  che	
  puoi,	
  lì	
  dove	
  sei,	
  con	
  quello	
  che	
  hai	
  a	
  disposizione”,	
  Roosevelt	
  	
  

“La	
  nostra	
  sﬁda	
  più	
  grande	
  in	
  questo	
  nuovo	
  secolo	
  è	
  di	
  ado0are	
  un'idea	
  
che	
  sembra	
  astra0a:	
  sviluppo	
  sostenibile”,	
  Annan	
  
Fonti: frasicelebri.it e energeticorisparmio.com
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Grazie!

Nome relatore, FIRE
www.dariodisanto.com
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

