
 

 

 

Energia Calabria è un’associazione culturale, aperta ad enti 
pubblici, organismi privati e persone fisiche che ha per scopo la 
promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti 
energetiche rinnovabili nelle sue varie forme ed applicazioni.   

 

Pur avvalendosi di esperti in campo 
energetico a livello nazionale, 
l’associazione opera nella regione 
CALABRIA, ponendosi come obiettivo 
principale la riduzione dei consumi 
energetici in maniera eco-compatibile, 
cioè rispettando natura ed ambiente. 

Energia Calabria è fondata nel 2006 da un gruppo di 10 persone 
operanti nel settore dell’Energy Management. 

Energia Calabria è la prima associazione di Energy Managers in 
Calabria. 

L’Energy Manager è il responsabile 
dell’uso razionale dell’energia, secondo 
la legge 10/1991. Questa figura 
professionale riveste fondamentale 
importanza per la corretta gestione 
dell’energia, specialmente nei complessi 
industriali o terziari, pubblici o privati che 
hanno consumi energetici rilevanti. 

Gli enti che consumano rilevanti quantità 
di energia hanno l’obbligo di nominare un 
Energy Manager, responsabile interno 
dei consumi, previsto dal Ministero dell’Industria, con la legge 
10/1991. 

Energia Calabria è sostanzialmente un gruppo di lavoro, capace 
di fronteggiare i problemi inerenti l’uso razionale dell’energia 
attraverso una rete interna di Energy Managers. 

 

La domanda di energia nel nostro pianeta è in forte 
crescita e si avvertono sempre più l’esigenza del risparmio 
energetico ed il bisogno di una certa “indipendenza” dai 
fornitori di energia (autoproduzione). 
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Il black-out è un fenomeno già vissuto dagli italiani nel 
Settembre 2003. Nei mesi estivi le centrali elettriche 
producono meno energia a causa del minor lavoro 
compiuto dai cicli termodinamici e pertanto sono necessari 
da parte dei fornitori piani di distacco elettrico nazionale per 
fronteggiare il problema.  

 

Se nei prossimi anni non si costruirà un sistema che 
garantisca una certa “indipendenza” dai paesi fornitori 

(Francia, Russia, Algeria 
ecc.) l’Italia si troverà a 
fronteggiare situazioni di 
forniture esterne insicure ed 
insufficienti. Già nel 2006 le 
importazioni di gas estero si 
sono ridotte (caso Eni - GazProm-Russia) per esigenze 
interne Russe (inverno particolarmente freddo). 

 

L’associazione, oltre ad una corretta 
gestione dell’energia, si propone di 
collaborare con l’ENEA (Ente Nazionale per 
l’Energia ed Ambiente) e la FIRE 
(Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia), per realizzare Convegni, Corsi 
di formazione, e di diffondere informazioni, 
conoscenze ed esperienze energetiche tra i diversi operatori economici e culturali e gli 
enti territoriali, per favorire la crescita di una “cultura energetica”. 

La rete interna di Energy Managers di Energia Calabria è in grado di 
rilasciare come previsto dalla nuova direttiva Europea certificazioni 
attestanti il consumo energetico. La direttiva impone limiti sui 
consumi e l’obbligatorietà della certificazione. 

 

 

Per associarsi ad Energia Calabria visitate su internet il sito dell’associazione 

 

 
Sede Legale: LAMEZIAEUROPA SpA 

Zona Industriale, SS18, Lamezia Terme (CZ) 
Sito internet : http://www.energiacalabria.org 

Email : info@energiacalabria.org 
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