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ISO 50001 - Energy management 
Definisce i requisiti che deve avere il Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) 

facilmente integrabile con altri standard volontari ISO 9001 - ISO 14001 

identifica le aree di miglioramento dell’efficienza energetica (opportunità) 

consente la riduzione dei costi energetici 

permette di individuare le disposizioni cogenti e di rispettarle 

EN 16001 
primo standard di gestione dell’energia ritirato a inizio 2012 

pubblicata nel 2009 

ISO 50001 
Il sistema di gestione dell’energia 
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EPD 

ECOLABEL 
LEGGI Energia 

ISO 50001 
Il sistema di gestione dell’energia 
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ISO 50001 

1 – Scopo 

2 – Riferimenti normativi 

3 – Termini e definizioni  

4 – Requisiti del sistema di gestione dell’energia 

4.1 Requisiti generali 

4.2 Responsabilità della direzione 

4.2.1 Alta direzione 

4.2.2 Rappresentante della direzione 

4.3 Politica energetica 

4.4 Pianificazione energetica 

4.4.1 Generalità 

4.4.2 Requisiti legali e di altro tipo 

4.4.3 Revisione energia 

4.4.4 Periodo di riferimento energia 

4.4.5 Indicatori di prestazione energetica 

4.4.6 Obiettivi, traguardi e programmi d’azione di energia 

ISO 50001 
Il sistema di gestione dell’energia - FASI 
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Diagnosi energetica 

Processo sistematico per descrivere la situazione energetica complessiva 
dell’organizzazione con lo scopo di quantificare possibili risparmi energetici 
e definire le azioni necessarie per ottenere tali benefici. 

Elementi 
confini del sistema energetico 
forme in cui l’energia viene prodotta ed utilizzata 
condizioni interne che possono influenzare l’impiego di energia 
(picchi o riduzione della produzione, condizioni anomale o di 
emergenza) 
condizioni ambientali che possono influenzare i consumi 
energetici (temperature basse o elevate, umidità) 

ISO 50001 
Il sistema di gestione dell’energia 

PIANIFICAZIONE ENERGETICA 
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La gestione dell’energia – campo di applicazione 

Il campo di applicazione del Sistema di gestione dell’Energia è limitato 
alle attività dello stabilimento produttivo, con esclusione delle attività 
di trasporto da e verso lo Stabilimento e le attività di pertinenza della 
Sezione Agricola relative alle fasi di coltivazione e raccolta.  

ISO 50001 
Il sistema di gestione dell’energia 
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Lo scopo dello studio 
L’analisi è stata rivolta alla definizione dei seguenti aspetti: 

 

• fonti energetiche utilizzate, 

• autoproduzione di energia; 

• usi finali dell’energia in stabilimento, 

• definizione della “energy baseline”, 

• definizione dei “key energy performance indicators”, 

• definizione di obiettivi e traguardi.  

ISO 50001 
Il sistema di gestione dell’energia 
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I ruoli all’interno dell’azienda 

ISO 50001 
Il sistema di gestione dell’energia 
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Sono stati costruiti i seguenti indicatori di prestazione energetica: 

 
Intensità energetica:  Ie = kWhe/kgp,  It= kWht/kgp 

Utilizzo del valore: Iv = kg vapore impiegato/kg prodotto lavorato 
Trasporti: T = mezzi Euro 5 usati/totale dei mezzi usati per il trasporto del prodotto finito 
Trasporti: Ct = consumo di gasolio da trazione/kg prodotto finito per km percorso 
Forza lavoro: FL=kWh/ore lavorate operatore 

  

Esempio di EPI: andamento dell’Intensità energetica relativa al consumo di energia elettrica 
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Nella fase di pianificazione, vengono organizzate in maniera organica e 
sistemica tutte le strategie, gli obiettivi, i traguardi, i target, le azioni 
prioritarie che l’Azienda si impegna ad intraprendere per lo sviluppo del SGE 
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Interventi da attuare per il 
raggiungimento degli obiettivi 

 Eseguita la diagnosi energetica e definiti gli obiettivi 
della politica energetica tramite l’identificazione degli 
Energy Performance Indicators, sono state studiate 
soluzioni che è possibile attuare per la riduzione dei 
consumi energetici 

 

• Sostituzione dei corpi illuminanti con soluzioni 
tecnologicamente più efficienti 

• Sostituzione dei motori elettrici con motori ad alta 
efficienza 

• Recupero del calore dai fumi  

• Sostituzione dei compressori degli impianti frigo con 
tecnologie più efficienti 
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ISO 14064 -1 
Carbon Footprint di Organizzazione 

• Fasi: 

• Definizione dello scopo e degli obiettivi; 

• Definizione dei confini organizzativi ed 
operativi; 

• Quantificazione delle emissioni dei GHG;  

• Sviluppo dell’inventario dei GHG e calcolo 
della Carbon Footprint. 
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ISO 14064 -1 
Carbon Footprint di Organizzazione 

 Suddivisione delle 
fonti di emissione: 

 

• Dirette (Scope 1) 

• Indirette (Scope 2) 

• Altre Indirette 
(Scope 3) 
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ISO 14064 -1 
Carbon Footprint di Organizzazione 
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AUTO AZIENDALI 
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ISO 14064 -1 
Carbon Footprint di Organizzazione 
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 Lo Standard ISO 14064-2 è stato creato per il 
calcolo, il monitoraggio e la certificazione dei 
risultati di:  

 

• progetti di riduzione delle emissioni di CO2 

• Progetti di immagazzinamento della CO2 
(aumento degli assorbimenti)  

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto 
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ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto 
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ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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Confronto opzioni selvicolturali 
 

Boschi cedui a maturità o invecchiati: 

Business as usual (BAU) 
Rif. Regolamento forestale  
Regione Abruzzo 

SOSTENIBILE 
Selvicoltura sostenibile 

Faggete 
Aceri 
Aceri montani 

Addizionalità ai fini dei crediti 

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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Sarà effettuata una valutazione comparata e sito-specifica 
degli assorbimenti di carbonio (differenze di stock con 
estrapolazione temporale dei dati) e valutazioni 
economico-finanziarie (ricavi-costi di trasformazione) per 
un periodo almeno di 30 anni. 
 
Resterà comunque l’opzione di taglio e vendita del 
legname e per le grandi piante potrebbe essere costruita 
una filiera di uso sostenibile di legno locale nell’edilizia. 

Confronto opzioni selvicolturali 

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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Cedui di faggio a regime 
 
 1 - Ceduazione tradizionale a turno medio di 
popolamento a regime (opzione BAU) 
 
 2 – Avviamento a fustaia 

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto 
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 1 - Ceduazione tradizionale a turno medio di popolamento a regime (opzione BAU) 

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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 2 – Avviamento a fustaia 

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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                     149 tC/ha                          219 tC/ha 
 
 
 
 
 
 
Differenza di accumulo medio di carbonio nei due differenti trattamenti 

Faggete 

-70 tC/ha  =  -257 tCO2/ha 

Stock medio di Carbonio - Ceduazione  Stock medio di Carbonio - Fustaia  

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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ANALISI ECONOMICHE 
 
 primo calcolo benefici diretti netti degli interventi di gestione forestale 
 valutazione preliminare focalizzata sul livello competitivo di prezzo 
equivalente (€/tCO2) o ottenibile mediante meccanismi di mercato 
(crediti negoziabili) o l’adozione di corrispondenti misure di sostegno 
pubblico (sussidi). 

Stima del prezzo della tCO2 necessario a compensare la perdita di reddito 
da produzione legnosa o altre eventualmente presenti nella particella a 
causa dell’opzione SOSTENIBILE nell’immediato o considerando l’arco 
temporale di 30 anni (ad un tasso di sconto 3.1%): 

immediato a 30 anni 

Faggete  17 €/tCO2  37€/tCO2 

 

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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Dalle Faggete…….. 

Da 1 ha  =  si possono ottenere da 1 a 5 tCO2 di crediti di carbonio 

La valorizzazione dei crediti di carbonio negli anni scorsi è stata: 
 
Progetto CARBONMARK Regione Friuli 1 tCO2 venduta anche a 30 €; 
 
Comune di Lemie ha venduto di recente crediti a 30 anni a 17€/tCO2; 

ISO 14064 -2 
Carbon Footprint di Progetto - ESEMPIO 
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Logo per comunicare la “Carbon footprint”  
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ISO 14067 – Carbon Footprint di Prodotto  
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ISO 14067 – Carbon Footprint di Prodotto  
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ISO 14067 – Carbon Footprint di Prodotto  


