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ABSTRACT – L’IMPLEMENTAZIONE DELLA NOEMA ISO 50001 AL 36° STORMO DELL’AERONAUTICA 

MILITARE 

 

__________________________________________________________________________ 

   

 

La gestione dell’energia è fondamentale per qualsiasi azienda od organizzazione poiché 

rappresenta un costo sempre più significativo nel bilancio della stessa. Oltre ai costi 

economici diretti per la società, la gestione non efficiente dell’energia ha come conseguenza 

costi ambientali e sociali molto alti.  

La nuova norma UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e 

linee guida per l'uso” aiuta a realizzare il modello di sistema per la gestione energetica che 

è già attuato da diverse società di tutto il mondo. 

Lo standard della norma fornisce alle aziende e alle organizzazioni un quadro di 

riferimento per migliorare l’efficienza energetica come pratica di gestione, attraverso 

l'attuazione di una metodologia unica, logica e coerente di individuazione delle inefficienze e 

dei possibili miglioramenti. 

In questo lavoro di tesi, dopo aver introdotto i concetti chiave relativi all’importanza 

strategica che il corretto utilizzo dell’energia riveste per la crescita economica, sociale e 

culturale di un Paese e aver fornito alcuni cenni di inquadramento normativo, si descriverà, 

brevemente, il Piano per la Strategia Energetica della Difesa. 

Successivamente, dopo aver descritto le caratteristiche principali della norma ISO 

50001:2018, si implementerà quest’ultima all’Aeroporto militare di Gioia del Colle (BA), 

sede del 36° Stormo dell’Aeronautica Militare, non prima di aver eseguito una veloce analisi 

dell’aeroporto dal punto di vista energetico, effettuando il benchmarking dei consumi del 

quinquennio 2015-2019, in riferimento ai diversi vettori energetici utilizzati. 

Lo scopo del lavoro di tesi è quello di elaborare uno strumento per valutare il livello di 

maturità e di sensibilità dell’Aeroporto militare di Gioia del Colle in relazione alle tematiche 

energetiche, mettendo in luce i vantaggi a cui una gestione ottimale del proprio sistema 

energetico può condurre, con l’intento di estenderne l’utilizzo anche a siti militari analoghi. 


