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INTRODUZIONE

Ciò ha permesso ai comuni di beneficiare
delle sinergie di entrambi gli strumenti.
L’esperienza ci ha insegnato che gli Enti
Locali possono affrontare difficoltà nel
tenere traccia degli aspetti energetici e
questo è esattamente ciò che un SGE
aiuta a risolvere. I vantaggi includono la
raccolta sistematica di dati energetici e
l’integrazione delle politiche energetiche
nelle attività di gestione quotidiane.

Il Progetto 50000&1 SEAPs ha supportato
il raggiungimento degli obiettivi climatici
ed energetici dell’UE promuovendo
l’iniziativa del Patto dei Sindaci in maniera
molto innovativa. Abbiamo sostenuto più
di 40 comuni (ed Unioni di Comuni) nel
processo di sviluppo e implementazione
dei SEAP a livello locale integrati con
un Sistema di Gestione dell’Energia
(SGE) conformemente allo Standard
internazionale ISO 50001.
L’attività è stata svolta coinvolgendo
tutti i settori amministrativi degli Enti
Locali nella strutturazione del SGE,
mentre a livello territoriale il processo di
partecipazione ha impegnato i cittadini e
gli attori locali nella definizione del SEAP.

Seguendo il nostro lavoro e le lezioni
apprese durante questi tre anni, abbiamo
sviluppato e aggiornato diversi strumenti
che possono essere trovati online sul sito
web del progetto (www.50001seaps.eu)
al fine di aiutare gli Enti Locali nelle loro
attività di gestione energetica quotidiana.
In considerazione di quanto detto, le Linee
Guida 50000&1 SEAPs (un aggiornamento
delle precedenti Linee Guida del progetto
“EnergyforMayors”)
contribuiranno
a
fornire una migliore comprensione del
processo di integrazione di un SEAP con un
SGE; Questo è stato reso possibile dal grande
lavoro svolto da parte di tutti i partner del
progetto in 8 diversi paesi europei.
Marco Devetta
Coordinatore del Progetto 50000&1 SEAPs,
SOGESCA, Italia

PANOR AMICA DEI COMUNI SOSTENUTI DALLE ATTIVITÀ
DEL PROGETTO NEGLI 8 PAESI DELL’UE

ITALIA
Comuni: Montecchio M., Pordenone, Marostica, Federazione dei Comuni del
Camposampierese | Partner responsabile: SOGESCA

BULGARIA
Comuni: Bratsigovo, Chepelare, Nedelino, Rudozem, Zlatograd
Partner responsabile: ECQ e ARM

FR ANCIA
Comuni: Comm. d’Aggl. du Muretain, Ville de Lorient, Comm. d’Aggl. Tours Plus
Partner responsabile: AMORCE e MT Partenaires

GRECIA
Comuni: Metamorfosi, Filothei-Psychiko, Iraklelio, Alimos, Lavreotiki, Papagou-Chalargou
Partner responsabile: CRES

LITUANIA
Comuni: Daugavpils, Cēsis, Smiltene, Sigulda, Adazi
Partner responsabile: EKODOMA

POLONIA
Comuni: Słupsk, Sztum, Grybóvw, Pilzno, Żyraków, Zarszyn
Partner responsabile: PNEC

ROMANIA
Comuni: Sânnicolau Mare, Caransebes, Faget, Ineu, Otely Rosu, Lugoj, Resita
Partner responsabile: AMET e Denskstatt

SPAGNA
Comuni: Carballiño, Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Celanova, Cartelle
Partner responsabile: Ourense e Albea Transenergy

GERMANIA
Partner responsabile per le attività di comunicazione e diffusione: ICLEI EUROPE
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ESPERIENZE DAI COMUNI – AMMINISTR ATORI POLITICI
PETKO PETKOV | - SINDACO DI BR ATSIGOVO (BG)
“Attuando la ISO 50001 a Bratsigovo, il Comune mira a ridurre le emissioni di gas a
effetto serra e i costi energetici attraverso una gestione sistematica dell’energia.
Al Comune di Bratsigovo è stato assegnato un premio per gli acquisti verdi che
hanno portato a ridurre le emissioni di anidride carbonica e aumentare l’efficienza
energetica, rafforzando l’autostima dei nostri colleghi e nei confronti di altre realtà
comunali motivandoci a continuare in questa direzione.”

MILTIADIS K ARPETA S | SINDACO DI METAMORFOSI (GR)
“I nostri feedback dall’integrazione tra la ISO 50001 e il SEAP del Comune di Metamorfosi
sono molto positivi. Dopo questa procedura, il nostro Comune è ora in grado
di comprendere e monitorare periodicamente il proprio consumo energetico.
La standardizzazione delle procedure e risultati comparabili rendono possibile
l’assegnazione della priorità alle opportunità di risparmio energetico e ai progetti in
base alle vere esigenze del Comune e quindi a migliorare la coscienza energetica della
nostra organizzazione.”

GIANFR ANCO TR APUL A | A SSESSORE ALL A PIANIFICA ZIONE URBANISTICA ,
AMBIENTALE ED ENERGETICA - MONTECCHIO MAGGIORE (IT )
“Lo sviluppo del SGE e del SEAP è solo il punto di partenza, non l’obiettivo finale. SGE +
SEAP sono fondamentali per la strategia del miglioramento continuo dell’efficienza
energetica e della protezione dell’ambiente. L’obiettivo di qualsiasi amministrazione
pubblica dovrebbe essere quello di diffondere la cultura del risparmio energetico
per la riduzione dell’anidride carbonica rilasciata in atmosfera (principale causa
del riscaldamento globale) e di coinvolgere tutta la società nella salvaguardia del
territorio, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico.”

PĒTERIS DZALBE | - VICE SINDACO DELLA CITTÀ DI DAUGAVPILS (LV)
“La città di Daugavpils è entrata a far parte del progetto finanziato dall’UE” 50000&1
SEAPs” nel 2014. Nel frattempo, all’inizio del 2016, in Lettonia è stata approvata
una nuova legge nazionale sull’efficienza energetica. La legge prevede che nove città
lettoni, tra cui Daugavpils, siano tenute a certificarsi ISO 50001 entro aprile 2017.
Come firmatario del Patto dei Sindaci, il Comune si è volontariamente impegnato
a ridurre le emissioni di gas serra in tutto il territorio della città del 40% entro 2030
rispetto ai livelli del 2010.”

DAVID - OLIVIER CARLIER | VICE-PRESIDENTE DI MURETAIN AGGLO (F)
“In linea con Agenda 21, Muretain Agglo è impegnata dal 2015 nell’approccio
congiunto tra SGE+ SEAP. Abbiamo istituito un’unità tecnica supportata da un
comitato direttivo decisionale. Oggi siamo orgogliosi di segnalare la certificazione
ottenuta nell’aprile del 2017 e siamo molto soddisfatti di notare che il consumo di
carburante nelle strutture gestite dalle comunità agglomerate è già diminuito del
14% tra il 2013 e la fine del 2016.”

ESPERIENZE DAI COMUNI - TECNICI
DRUTA ROMULUS | R APPRESENTANTE DELL A GESTIONE ENERGETICA DEL
COMUNE DI INEU (RO)
“Per la nostra comunità, il progetto e i problemi che abbiamo affrontato in particolare
nella nostra area di attività e tutte le azioni intraprese durante il periodo di vita del
progetto, ci hanno rafforzati come team e ci hanno sfidato a trovare soluzioni che
soddisfino i nostri reali bisogni e i bisogni dei futuri cittadini.”

HELĒNA TROŠIMOVA | ENERGY MANAGER CIT TÀ DI DAUGAVPILS (LV )
“Poiché il SGE è stato attuato di recente, i risultati quantitativi saranno disponibili solo
alla fine del 2017. Tuttavia, già durante la creazione e lo sviluppo del SGE, sono stati
raggiunti miglioramenti importanti. Il nucleo del controllo operativo è ora garantito
tramite la piattaforma di monitoraggio dell’energia online. Dirigenti e tecnici di 100
edifici pubblici, nonché gli operatori di illuminazione stradale e dei mezzi di trasporto
pubblico sono stati formati su come inserire ed analizzare i dati mensili di energia
disponibili.“

SABINO PETRILLO | ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (IT)
“La creazione di un energy team, coordinato dall’Energy Manager e partecipato dai
rappresentanti dei settori comunali che gestiscono gli aspetti energetici, è stato un
passo fondamentale. Particolare attenzione è stata posta all’identificazione degli
ambiti messi sotto controllo dal Sistema sulla base dell’analisi degli usi diretti ed
indiretti di energia definendo specifici indicatori di performance energetica per
la loro valutazione, misurazione e monitoraggio. Solo attraverso un monitoraggio
continuo delle prestazioni energetiche possiamo ridurre il consumo energetico e decidere
dove, come e quando agire per migliorare l’efficienza energetica.”

MARIUS DUMITR ACHE | ISPET TORE DELL’ENERGY TEAM DEL COMUNE
DI RESITA (RO)
“Le nuove opzioni disponibili per la riduzione di CO2 (tra cui l’eco-educazione) sono
in realtà opportunità quotidiane che possono generare benefici sociali e ambientali
multipli per i cittadini. Il progetto ha creato molte opportunità per attirare fondi,
aprendo la strada per nuovi investitori nella città e implicitamente, ottimizzando e
abbassando i costi a livello locale.”
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PANOR AMICA DELLE LINEE GUIDA PER L’INTEGR AZIONE
DI UN SGE CON UN SEAP
Lo standard ISO 50001 vincola le organizzazioni a stabilire criteri per controllare e valutare
anticipatamente le attività previste, a definire indicatori idonei condivisi, a prendere
decisioni sui risultati misurati e quantificare i risultati attesi.
Figura 1: Modello SGE secondo ISO 50001

Un approccio simile - basato sul ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) - può essere utile ai fini
della sua applicazione all’interno di un’organizzazione (in questo caso i Comuni) ma anche
per la gestione di un SEAP. Lo scopo di questo documento è quello di spiegare come
l’implementazione simultanea di un SGE e del SEAP potrebbe essere utile per raggiungere
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per i Comuni (P.A.) che desiderano
implementare in modo ottimale un SEAP. Gli obiettivi principali sono i seguenti:
Figura 2: Approccio SGE + SEAP

I SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA SECONDO
LA NORMA ISO 50001:2011
Quando un’organizzazione sviluppa il proprio SGE, e quando un Organismo di Certificazione
valuta la conformità di un SGE alla Norma ISO 50001, è necessario ricordare che l’obiettivo
è quello di aiutare le organizzazioni a risparmiare energia e non a produrre nuove regole,
procedure o registrazioni inefficaci. Lo standard contiene requisiti che possono essere
verificati in modo oggettivo. Ciò significa che esso non reppresenta mere “linee guida”, ma
uno standard adatto per la certificazione di terze parti. L’obiettivo generale della ISO 50001
è quello di aiutare le organizzazioni ad attuare un modello di miglioramento continuo
basato sull’approccio del ciclo PDCA:
Figura 3: Modello di miglioramento continuo (PDCA) del SGE (Fonte: EERE)

L’obiettivo generale del SGE è quello di aiutare le organizzazioni a stabilire e mantenere:
Una Analisi energetica, usi energetici e baseline;
I miglioramenti delle prestazioni energetiche;
Indicatori di prestazione energetica (EnPI);
Un piano di monitoraggio per misurare prestazioni e i miglioramenti
negli usi energetici.
Questi ultimi comportano una riduzione dei costi, una maggiore competitività e una
istituzionalizzazione evitando le emissioni di gas serra.
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LO SVILUPPO DEI SEAP IN ACCORDO CON QUANTO
PREVISTO DALE LINEE GUIDA DEL PATTO DEI SINDACI
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) è un documento chiave che illustra come
i firmatari dell’iniziativa raggiungeranno i propri impegni entro il 2020.1 Gli impegni del
Patto coprono l’intera area geografica del Comune o dei gruppi di Comuni al fine di ridurre
le emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al livello calcolato in un
determinato anno di riferimento. Pertanto, il SEAP prevede delle azioni per raggiungere i
seguenti obiettivi entro il 2020:
20% di diminuzione del consumo di energia primaria;
20% di aumento delle fonti energetiche rinnovabili;
20% di riduzione delle emissioni di CO2.
Attualmente più di 7.300 amministrazioni locali europee hanno aderito al Patto dei Sindaci
sostenendo l’UE nel raggiungimento degli obiettivi al 2020.

Figura 4: Patto dei Sindaci step-by-step

1

Comuni supportati da 50000&1 SEAPs che hanno aderito ai target al 2020 del Covenant of Mayors.

IMPLEMENTAZIONE DEI REQUISITI DELLA NORMA
ISO 50001 DA PARTE DI UN’AUTORITÀ LOCALE IN
COMBINAZIONE CON UN SEAP
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Il SGE può aiutare le P.A. a implementare il proprio SEAP nel corso degli anni utilizzando
un approccio sistematico, evitando allo stesso tempo gli ostacoli tipici come il frequente
“turnover di gestione”. Il miglioramento energetico continuo e la riduzione di CO2
diventeranno un criterio fondamentale che riflette la politica energetica del Comune. I
requisiti del SGE e del SEAP sono molto simili:
Figura 5: Requisiti comuni tra ISO 50001 e SEAP

REQUISITI

ISO 50 0 01

SE AP

Struttura interna, ruoli, responsabilità

a

a

Politica dell’organizzazione

a

a

Energy baseline(s) e indicatori di performance

a

a

Comunicazione

a

a

Formazione interna

a

a

Obiettivi e piano d’azione

a

a

Misurazione e monitoraggio

a

a

Valutazione esterna indipendente

a

a

Rispetto al SEAP, la Norma ISO 50001 non richiede indicatori quantitativi specifici ma
solo qualitativi. Lo scopo della ISO 50001 è il miglioramento continuo delle prestazioni
energetiche dell’organizzazione senza limiti numerici o obiettivi specifici in termini di
risparmio energetico quantitativo e CO2e evitate.
L’IMPEGNO DERIVANTE DALL A POLITICA ENERGETICA
In accordo con la Norma ISO 50001, la Politica Energetica indica l’impegno
dell’organizzazione a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche. L’Alta
Direzione (Amministrazione politica del Comune) definisce la Politica Energetica dell’Ente
e assicura l’istituzionalizzazione delle procedure e delle metodologie del SGE nelle attività
amministrative e nella pianificazione. La Politica Energetica è un atto formale approvato
ufficialmente dalla Giunta Comunale.
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Figura 6: Impegni della Politica Energetica nell’approccio SGE + SEAP

Politica
energetica

Requisiti
SEAP

Obiettivo
riduzione CO2

performance
energetiche

Consumi
energetici

Efficienza
energetica

Intensità
Energetica

Uso
dell’energia

Gli obiettivi delle performance energetiche e i requisiti del SEAP possono essere integrati
con la stessa Politica Energetica, ma con nuovi limiti di azione del SGE.
REGOLE INTERNE E RESPONSABILITÀ
L’Amministrazione politica definisce le regole e le responsabilità interne per sviluppare e
attuare la ISO 50001 integrando la propria Politica Energetica nelle attività della Pubblica
Amministrazione. L’Alta Direzione (Giunta) nomina le seguenti figure: il Rappresentante
dell’Alta Direzione, l’Energy Team ed il Coordinatore dell’Energy Team fornendo le risorse
necessarie per stabilire, implementare, mantenere e migliorare il proprio SGE e le
conseguenti prestazioni energetiche.

Figura 7: Strutturazione interna di un SGE in un Ente Locale

11

Amministrazione
Politica
Alta
Direzione

Capo dell’area
tecnica
Rappreseentante
della Direzione

Energy
Manager
Coord. dell’
Energy Team

Area 1st

Area 2nd

Energy Team

Energy Team

Area 3rd
Energy Team

Area 4th
Energy Team

Una volta che al SGE+SEAP vengono formalmente e praticamente assegnate le risorse
umane, tecniche e finanziarie specifiche, il Comune è pronto per iniziare la fase di attuazione
e di funzionamento. L’Ente conduce, documenta ed attua un processo di pianificazione
energetica coerente con la Politica Energetica incentrata sul miglioramento continuo delle
prestazioni energetiche e sul rispetto dei requisiti legali applicabili.
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AMBITI E CONFINI
Le Amministrazioni locali dovranno decidere quale tipo di attività, uffici e settori della
Pubblica Amministrazione sarà certificata secondo i requisiti della ISO 50001. Gli Enti Locali
coinvolti nel processo di certificazione dovranno includere nel loro “ambito” le aree/settori
direttamente correlati a questioni energetiche quali: acquisto di beni e servizi energetici,
analisi dei dati, fatturazione dell’energia, pianificazione energetica, progettazione,
controllo operativo e monitoraggio.
Figura 8: Ambiti interessati dal SGE per le P.A.

ARE A 1°
SEGRETERIA
GENER ALE E
SET TORE SERVIZI
PER SONALI

ARE A 2 SET TORE DELLE
FINANZE E
DELLE IMPOSTE

ARE A 3°- SET TORE
L AVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

ARE A 4° –
SERVIZI ALL A
POPOL A ZIONE

• Contratti e gare
pubbliche

• Appalti pubblici
• Ufficio contabile

• Ufficio tecnico
• Ambiente
• Pianificazione urbana
• Energia e Energy
Manager
• Lavori pubblici
• Manutenzione degli
edifici pubblici
• Manutenzione di
illuminazione pubblica
• Analisi dei dati

• Scuole e servizio
di trasporto per
studenti
• trasporto
pubblico

Uno dei requisiti più importanti della Norma ISO 50001 è la definizione dei “confini”. Questo
requisito specifico è direttamente correlato all’uso di energia. Nelle P.A. l’utilizzo diretto
di energia è legato ai seguenti settori rilevanti in cui viene consumata: edifici, impianti,
infrastrutture, sistemi di illuminazione, flotta di veicoli e trasporto pubblico.
La definizione dei confini rappresenta la prima fase operativa dello sviluppo di un SGE.
Il Piano d’Azione, così come l’Analisi Energetica e la Baseline, comprendono informazioni
riguardo la performance energetica annua raggiunta e definita grazie ad una raccolta dati
effettuata con approccio bottom-up per definire gli usi energetici diretti valutati come
significativi dal Comune nei settori sopra menzionati. I confini del SGE devono essere
identificati e valutati in base al consumo energetico.
Sul fronte dei consumi indiretti, l’implementazione del SEAP nell’ambito del Patto dei
Sindaci è costantemente orientata alla riduzione delle emissioni di gas serra nel contesto
urbano nel suo complesso. Ciò significa che se si desidera attivare insieme SEAP e SGE, è
necessario modificare i confini tradizionali dell’azione del SGE per coprire l’intero contesto
urbano, trasferendo l’approccio SGE all’ambito privato.

Figura 9: Uso diretto di energia della P.A.

Figura 10: Uso di energia nel territorio

PIANIFICAZIONE
Questo requisito della Norma si concentra sulle prestazioni energetiche dell’organizzazione
e sugli strumenti per mantenere e migliorare continuamente le prestazioni energetiche.
La pianificazione energetica prevede una revisione delle attività dell’organizzazione che
possono influenzare le prestazioni energetiche.
Figura 11: Schema dei concetti di base della pianificazione energetica

Se consideriamo questi esempi di input, diventa chiaro che essi possono essere ottenuti
solo dall’Ente Locale rispetto alle strutture di proprietà (obiettivo ufficiale del SGE),
non dal contesto territoriale privato, dove il livello di informazioni è più generale. Ma la
buona notizia è che in questo secondo caso (contesto territoriale privato) gli output di
pianificazione saranno gli stessi, dovranno solo essere adattati ad un ambiente nuovo e
più complesso.
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REQUISITI LEGALI E ALTRI REQUISITI
I requisiti legali applicabili possono essere, ad esempio, quelli internazionali, nazionali,
regionali e locali, che si applicano agli ambiti identificati dal SGE in relazione alla
performance energetica. Esempi di requisiti legali possono essere rappresentati da un
regolamento o legge nazionale per il risparmio energetico. Altri requisiti possono includere
accordi con i clienti, principi volontari o buone pratiche, programmi volontari, ecc.
ANALISI ENERGETICA ED ENERGY BASELINE
L’Analisi Energetica e la Energy Baseline rappresentano la base della pianificazione
energetica, in quanto consentono di effettuare una valutazione energetica rispetto agli
ambiti di applicazione del SGE.
Figura 12: pianificazione energetica step-by-step

ANALISI DEGLI
USI ENERGETICI

• Fonti energetiche attuali
• Utilizzo e consumo energetico passato e presente
• Stima sul futuro utilizzo e consumo energetico

IDENTIFICA ZIONE DEGLI
USI ENERGETICI SIGNIFICATIVI

• Attrezzature, personale che influenza
sull’utilizzo e consumo di energia
• Identificare gli altri utilizzi rilevanti
• Determinare le prestazioni attuali
degli impianti e attrezzature

IDENTIFICA A ZIONE DELLE
PRIORITÀ E DELLE OPPORTUNITÀ
DI MIGLIOR AMENTO DELLE
PRESTA ZIONI ENERGETICHE

• Uso delle energie rinnovabili
• potenziali fonti di energia,
• potenziale di efficienza

Baseline

Baseline di previsione
e aggiornamenti
della Baseline

L’Analisi Energetica e la Energy Baseline devono essere aggiornate a intervalli definiti e
in risposta a importanti cambiamenti intervenuti su impianti, apparecchiature, sistemi e
processi (ambiti in cui si verifica un utilizzo diretto di energia nelle P.A.). L’identificazione
e la valutazione degli usi dell’energia è finalizzata a supportare l’organizzazione nella
definizione delle aree di utilizzo significativo di energia adottando criteri specifici quali:

Percentuale di utilizzo
dell’energia rispetto al
consumo totale

Potenziale riduzione del consumo
energetico stimato basato su dati
bibliografici sulle opportunità di
miglioramento applicabili

Tempo minimo di recupero
degli investimenti stimati
in base ai dati bibliografici
sulle opportunità di
miglioramento applicabili

Adottando criteri specifici, è possibile definire aree di utilizzo significativo di energia nei
settori privati (utilizzo indiretto di energia nel territorio):

Percentuale di consumo di energia rispetto al
consumo totale nel territorio calcolato nella
“baseline”

Interesse nell’uso e consumo di energia da
parte delle “parti interessate” (stakeholders)

INDICATORI DI PRESTA ZIONE ENERGETICA (ENPI)
Le organizzazioni sono tenute ad identificare appropriati EnPI per il monitoraggio e la
misurazione delle prestazioni energetiche. Gli EnPI devono essere riesaminati e confrontati
con quelli utilizzati nella Baseline Energetica di riferimento al fine di verificarne efficacia
e adeguatezza. Per quanto riguarda il SEAP, questo aspetto è fondamentale in quanto
è necessario definire degli EnPI per tutte le azioni da attuare. Ciò aiuta a definire degli
indicatori utili per ogni tipo d’azione attuata in ambito pubblico e privato.
Figura 13: ENPI definiti per l’utilizzo diretto di energia

USI DIRET TI DI ENERGIA

ENPI

Elettricità in edifici, strutture

kWh/m2 mensile

Elettricità nei sistemi di illuminazione pubblica

kWh/punto luce mensile

Gas naturale negli edifici, strutture

kWhth*C° giorno/m2 mensile

Combustibile nella flotta di veicoli / Trasporto pubblico

Km/L mensile

Figura 14: ENPI definiti per l’utilizzo indiretto di energia (territorio)

EnPI NEL TERRITORIO

ENPI

Consumo di energia elettrica per settore

kWh/m2

Consumo di gas naturale per settore

SMC per anno*GG

Vendite di combustibile per il trasporto privato

Ton per anno

Produzione di energia elettrica e termica rinnovabile

kWh per anno; kWh/m2

Totale consumo energetico pro capite

MWh/ab.

Totale consumo energetico per settore

MWh/ab./impresa

Produzione di rifiuti urbani

Tonn/ab.
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OBIETTIVI ENERGETICI E PIANO D’AZIONE
Gli obiettivi della ISO 50001 e del SEAP sono rilevati su diverse scale temporali. La ISO 50001
è generalmente focalizzata sul miglioramento continuo delle prestazioni energetiche,
mentre le azioni del SEAP sono valutate sul lungo termine. Gli obiettivi, secondo la ISO
50001, devono essere specifici e misurabili. Questo approccio rappresenta un ostacolo
difficile da superare quando deve essere applicato al contesto territoriale privato. Un Piano
d’Azione secondo lo Standard ISO 50001 assicura che gli obiettivi dell’organizzazione siano
raggiunti con successo con la definizione precisa di:

Responsibilità

Il budget e il tempo entro
cui devono essere raggiunti
i singoli obiettivi

Strategia metodologica
per raggiungere i singoli
obiettivi

Il suo raggiungimento coinvolgerà gli
stakeholder che non sono obbligati
a seguire le istruzioni del Comune.
Risultati non garantiti!

A ZIONI
INTERNE

Il livello di impegno e responsabilità del personale coinvolto è legato al tipo di obiettivo:

A ZIONI
ESTERNE

16

Il suo raggiungimento è legato alla
corretta applicazione del SGE.
I risultati devono essere dimostrati!

MONITOR AGGIO
Le P.A. devono assicurare che le caratteristiche chiave delle proprie attività correlate agli
usi energetici che determinano la propria prestazione energetica, così come le attività
correlate agli usi energetici in ambito privato siano monitorate. Adottando l’approccio SGE
+ SEAP, le P.A. controllano l’utilizzo diretto di energia attraverso l’attuazione dei requisiti
del SGE e, allo stesso tempo, trasferiscono l’approccio e la metodologia SGE per monitorare
le prestazioni energetiche nei settori privati identificando indicatori specifici come sopra
indicato.

Figura 15: Monitoring timeline per Country
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Supporting LocaL authoritieS
in th e de veLopm ent an d integr ation of
S e ap ’S with en ergy m anagem ent SyStem S
according to i So 50001

LET TONIA:
Mensilmente

POLONIA:
Mensilmente

FR ANCIA:
Mensilmente

ROMANIA:
Trimestralmente

BULGARIA:
Trimestralmente

ITALIA:
Trimestralmente

GRECIA:
SPAGNA:
Trimestralmente

Trimestralmente
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In particolare, le P.A. controllano le caratteristiche fondamentali dell’efficienza energetica
degli usi energetici diretti e indiretti, quali ad esempio:
Utilizzi significativi di energia diretta e indiretta;
Variabili rilevanti relative ad usi energetici significativi;
Indicatori;
L’attuazione effettiva del Piano d’Azione per il raggiungimento degli obiettivi;
Valutazione del consumo effettivo rispetto al consumo energetico previsto.
Le P.A. saranno tenute periodicamente a rivedere ad aggiornare le proprie esigenze di
misurazione della prestazione energetica in base alle esigenze specifiche e secondo la linea
temporale del rapporto di monitoraggio previsto dal Patto dei Sindaci. Gli strumenti per
la misurazione possono variare da semplici misuratori per piccole organizzazioni fino ai
sistemi di misurazione complessi collegati ad applicazioni software. È inoltre importante
essere in grado di indagare, reagire e rispondere a deviazioni significative nella prestazione
energetica in maniera tempestiva, al fine di non comprometterne i risultati attesi.

ESPERIENZE DI PARTNER TECNICI DEL PROGETTO
EMANUELE COSENZ A | SOGESCA , ITALIA
“Il coordinamento tecnico di questo progetto pionieristico è stata un’ottima esperienza.
Questo opuscolo e le linee guida ad esso collegata forniranno un importante supporto
tecnico alle P.A. interessate a questo approccio innovativo.”

EVI T Z ANAK AKI | CRES, GRECIA
“E’ necessario un notevole impegno politico per procedere con l’EnMS e personale
dedicato e laborioso. I problemi incontrati nella maggior parte dei Comuni durante la
raccolta dei dati per l’IBE e il SEAP sono stati affrontati e risolti attraverso l’EMS.”

LUDMIL MANEV | ECQ, BULGARIA
“L’attuazione della ISO 50001: 2011 non è solo un ottimo strumento per il monitoraggio
delle misure del SEAP, ma anche uno strumento molto efficace per ridurre i costi
relativi a tutti i tipi di utilizzo di energia nei Comuni, nonché per risparmiare denaro da
investire in nuove azioni di efficienza energetica.”

MARIK A ROŠĀ | EKODOMA , LET TONIA
“Nel corso dei tre anni di lavoro nel progetto 50000&1 SEAPs abbiamo dimostrato che
la creazione e l’implementazione di un SGE e la sua integrazione con il SEAP ha un
valore aggiunto molto elevato. E’ stata dimostrata la necessità di nominare personale
dedicato nei Comuni, in particolare Energy Manager ed in 4 dei 5 Comuni della Lettonia
è stato assunto un Energy Manager o nominato una persona ad hoc”.

CONSORZIO
SOGESCA (Coordinatore) | www.sogesca.it
CRES | www.cres.gr
PNEC | www.pnec.org.pl
EKODOMA | www.ekodoma.lv
ARM | www.arm-bg.net
ECQ | www.ecq-bg.com
AMET | www.amet.ro
DENKSTAT T | www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org
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INTERESSATI A 50000&1 SEAPS?
CONTAT TARE:
SOGESCA: m.devetta@sogesca.it | e.cosenza@sogesca.it
ICLEI Europe: 50001seaps@iclei.org
WEBSITE: www.50001seaps.eu
T WIT TER: @50001SEAPs
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