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Lettera di apertura
Cari Stakeholder,
con questa seconda edizione del nostro Rapporto di Sostenibilità desideriamo innanzitutto sottolineare il profondo legame tra e2i Energie Speciali e il territorio, inteso non solo come contesto
geografico, ma come Comunità con la quale condividere valori ed esperienze.
Il 2016 è stato un anno importante per e2i Energie Speciali e per l’intero settore delle fonti rinnovabili, chiamato a fornire un rilevante contributo al percorso verso la decarbonizzazione, non solo
in Italia, ma a livello comunitario e mondiale. L’incremento della quota di “energia pulita” nei consumi finali di energia al 2030 rappresenta un obiettivo guida nella scelta del mix di produzione di
elettricità. Obiettivo che l’Europa sta sostenendo con una serie di iniziative legislative indirizzate
ad accrescere gli investimenti e a integrare con maggiore efficacia le fonti rinnovabili nel mercato.
Le proposte della Commissione nell’ambito dell’azione “Energia pulita per tutti gli europei” testimoniano un impegno, ormai prioritario, che recepisce gli orientamenti della società civile sempre
più consapevole e determinata a sollecitare modelli energetici più sostenibili e che dovranno condurre nella direzione della “Green Economy”. L’Accordo di Parigi sul clima raggiunto a fine 2015
nell’ambito della 21^ Conferenza ONU sui cambiamenti climatici , assegna al settore delle rinnovabili una forte responsabilità per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Responsabilità
che assume una valenza ancora più alta dopo il lancio, sempre da parte delle Nazioni Unite, dei
“Sustainable Development Goals”: 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 che vedono nelle rinnovabili la via maestra per uno sviluppo sostenibile.
Per raccogliere queste sfide è fondamentale continuare a investire in innovazione, competenze
e capacità realizzative. Il processo di diffusione e affermazione delle rinnovabili già oggi rappresenta una realtà, non solo nei contesti internazionali, ma anche in Italia dove si sta perfezionando
la strategia di medio-lungo termine per promuovere una maggiore e più efficiente penetrazione
delle rinnovabili nel mercato. In questo contesto e2i Energie Speciali si candida ad essere il punto
di riferimento del settore eolico in Italia, puntando, oltre che sugli impianti di nuova realizzazione e sulle potenziali opportunità di consolidamento del mercato, anche su un crescente numero
di iniziative di integrale ricostruzione di impianti già in esercizio. Gli investimenti più significativi
riguarderanno, infatti, il rinnovamento sostenibile di parchi eolici esistenti per aumentare la loro
efficienza nell’utilizzo della risorsa rinnovabile, il vento, nel pieno rispetto del territorio e dell’ambiente. Tali iniziative incrementeranno la produzione di energia verde attraverso l’utilizzo di macchine tecnologicamente avanzate e innovative a fronte di una significativa riduzione del numero
degli aerogeneratori presenti sul territorio.
Tutto ciò potrà realizzarsi grazie alla condivisione con le Comunità interessate degli obiettivi di
sostenibilità a cui e2i Energie Speciali intende ispirarsi, convinti che solo una Energia Partecipata
potrà portare a una società con un benessere diffuso e sostenibile dal punto di vista ambientale.
Grazie alla determinazione nel perseguire tali impegni, alla capacità di integrare nel sistema le
eccellenze che la caratterizzano e alla disponibilità del territorio, e2i Energie Speciali ha ottenuto
nel 2016 un importante risultato, riuscendo ad aggiudicarsi, attraverso aste competitive, il supporto alla realizzazione di otto nuovi progetti, cinque impianti greenfield e tre iniziative di integrale
ricostruzione, per una potenza complessiva pari a 165 MW, con un aumento del 20% della capacità
installata.
In questo Rapporto di Sostenibilità raccontiamo, quindi, il 2016 con uno sguardo al futuro in relazione all’impegno di e2i Energie Speciali nel conciliare il proprio sviluppo con il rispetto delle Comunità e dei luoghi in cui i suoi impianti sono e saranno insediati. È una storia di ascolto delle varie
esigenze e di dialogo per continuare a crescere insieme.

Marco Peruzzi

Mauro Miglio

Presidente

Amministratore Delegato
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I Sustainable Development Goals
ll 25 settembre 2015, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato una nuova serie di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs), che daranno forma all’agenda dello sviluppo globale al 2030.
Le Nazioni Unite invitano le aziende a utilizzare la creatività e l’innovazione per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile, come
la povertà, la parità di genere, l’acqua pulita, l’energia pulita e il cambiamento climatico. Tutti i 193 stati membri delle Nazioni Unite
hanno raggiunto un accordo sugli SDGs.
Il perseguimento dei nuovi obiettivi si basa molto sulle azioni che saranno implementate da tutti gli attori coinvolti e dalle iniziative
di collaborazione che saranno attivate fra questi. In particolare risulta fondamentale il ruolo delle imprese. Sulla base di tali premesse, E2i è consapevole che il settore in cui opera, quello delle energie rinnovabili, rappresenta una delle opportunità per offrire
un contributo attivo a questo sfidante percorso globale.

Le rinnovabili al centro dei
processi di decarbonizzazione
In Italia, nel corso del 2016, sono stati
installati quasi 900 MW di nuovi impianti
fotovoltaici ed eolici (fonte GSE, Terna).
Un dato positivo che conferma il trend
crescente dell’ultimo decennio e che lascia ipotizzare previsioni ottimistiche per
il futuro, considerato anche la grande
richiesta di capacità registrata nelle sessioni delle aste e dei registri del 2016.
Nel breve/medio periodo è previsto un

ulteriore incremento delle installazioni
di circa 3 GW di nuova potenza fotovoltaica ed eolica, come riportato nel “Progetto di piano di sviluppo 2017” di Terna: di questi, circa 2 GW riguarderanno
proprio il comparto eolico.
La crescita delle fonti rinnovabili elettriche ha consentito all’Italia di raggiungere
in anticipo l’obiettivo del 17% sui consumi
finali di energia al 2020, fissato in ambito
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Le linee guida della Strategia
Energetica Nazionale (SEN)
confermano gli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030.
Per le rinnovabili l’Italia ha
già raggiunto il target previsto
per il 2020 e nel documento
in consultazione della SEN
si prevede di arrivare entro
il 2030 al 50% di quota di
fonti rinnovabili elettriche sul
consumo finale di energia.

Europeo con il “pacchetto Clima-Energia”.
Forte di questo risultato e con la determinazione di perseguire gli indirizzi di decarbonizzazione indicati dall’Accordo di Parigi
sulla limitazione dell’aumento della temperatura media terrestre entro i 2°C rispetto
ai livelli preindustriali, l’Italia ha aumentato la sua ambizione e ha delineato, nella
emananda Strategia Energetica Nazionale
2017, un percorso che dovrebbe portare la
quota di fonti rinnovabili elettriche al 50%
sui consumi finali al 2030.
Tale impegno permetterà di contribuire
anche al raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) lanciati dall’O-

NU a settembre del 2015 e che guideranno
l’agenda globale fino al 2030. Tra questi, è
importante ricordare l’Obiettivo numero
7 che, rispetto al contrasto della povertà
energetica, mira ad assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
L’energia è infatti un elemento centrale
per quasi tutte le sfide e le opportunità più
importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare, anche per fronteggiare il cambiamento climatico, ed è sempre più urgente
far crescere l’uso di fonti a basso contenuto di carbonio per la riduzione dell’impatto
ambientale nella produzione di energia.

In questo contesto, e2i Energie Speciali
ha un ruolo significativo ponendosi come
terzo operatore nazionale del settore eolico in Italia con circa 600 MW di potenza
installata e 35 impianti in 10 regioni. Potenza destinata a crescere grazie al piano
di sviluppo che prevede la costruzione di
ulteriori 165 MW di potenza, abilitati anche
dall’esito positivo dell’asta organizzata alla
fine del 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e alla volontà di proporsi come polo di aggregazione di altri
operatori.

Decreto Rinnovabili 2016 e sessione di aste e registri 2016
Il 29 giugno 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 23/2016 che ha
prolungato per il 2016 le modalità di promozione delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche relative
al precedente triennio.
Il Decreto ha identificato i contingenti di potenza, differenziati per tecnologia, disponibili
nell’anno 2016: complessivamente la capacità incentivabile è stata quasi di 1.300 MW
di cui 800 MW per impianti eolici on-shore di grande taglia (potenza superiore a 5
MW). Per tali progetti, l’accesso agli strumenti di promozione è avvenuto attraverso
la partecipazione ad aste con offerte al ribasso rispetto ad una garanzia di prezzo minimo
(“tariffa base”), gestite dal GSE esclusivamente per via telematica. L’asta unica si è chiusa a
fine novembre 2016. Il massimo sconto rispetto alla tariffa base d’asta è stato fissato pari al 40%.
A parità di sconto, le offerte degli operatori sono state classificate in base ad altre due condizioni:
1. possesso di un rating di legalità pari ad almeno due “stellette”;
2. anteriorità del titolo autorizzativo.
Gli esiti delle aste 2016 sono stati pubblicati dal GSE il 22 dicembre e hanno visto una ampia partecipazione proprio nel settore eolico con circa 2 GW di progetti presentati.
E2i ha conseguito un ottimo risultato: è rientrata in posizione utile in graduatoria per complessivi 152,65
MW rispetto agli 800 MW di contingente. Questo è stato possibile grazie alla bontà dei progetti, all’efficacia dell’offerta presentata con il massimo sconto e ai requisiti elevati posseduti in relazione al “rating
di legalità” (tre stellette).

Le tre stelle di e2i nel Rating di Legalità
L’impegno di e2i a favore della trasparenza e correttezza della propria condotta commerciale ha avuto un importante riconoscimento attraverso l’ottenimento del Rating di legalità con le tre stelle, il massimo punteggio previsto dall’ordinamento promosso
dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM).
Il rating di legalità è lo strumento introdotto nel 2012 volto proprio alla promozione nelle imprese italiani di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” – misurato in “stellette” – indicativo del rispetto
della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta
gestione del proprio business. Al conseguimento del rating, oltre al valore reputazionale, si collegano vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario, in termini di migliori condizioni economiche,
riduzione dei tempi e dei costi di istruttoria.
L’elenco completo delle imprese che hanno ottenuto il rating di legalità è consultabile sul sito dell’AGCOM: www.agcom.it.
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Il profilo di e2i
Energie Speciali
e2i Energie Speciali è tra i leader in Italia del settore eolico. Nata a novembre
2014 dal progetto comune di tre partner (F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture, Edison ed EDF Energies Nouvelles), e2i Energie Speciali è oggi una realtà
in forte crescita nel campo delle energie rinnovabili in Italia. Storicamente la
società ha interiorizzato anche l’esperienza della Riva Calzoni Wind Power,
una delle prime realtà che si è occupata di eolico in Italia.
Gli impianti di e2i sono dislocati in dieci regioni italiane con una presenza
prevalente nel Centro e nel Sud del Paese. In particolare, e2i è presente in
Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte ma soprattutto nel centro e nel sud, in
Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Puglia.
La missione di e2i è quella di contribuire a decarbonizzare il mix di produzione
di energia elettrica, ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e a contenere le emissioni climalteranti, migliorando, contestualmente,
la competitività del sistema industriale italiano, attraverso l’utilizzazione delle
migliori tecnologie disponibili e con la professionalità dei propri partner.

600

MW

DI CAPACITÀ
INSTALLATA

1

32

3

IMPIANTI
EOLICI

CAMPI
FOTOVOLTAICI

e2i Energie Speciali utilizza
in maniera efficace le risorse
naturali per produrre energia
verde, nel rispetto dell’ambiente
e delle Comunità che ospitano
gli impianti.

1,1

TWh

Il coefficiente emissivo specifico per l’Italia è pari a 323,63 g CO2/kWh (fonte ISPRA)
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PRODUZIONE
DI ENERGIA
NEL 2016

355

mila1

TONNELLATE DI CO2
RISPARMIATE GRAZIE
ALLA PRODUZIONE DI e2i

Localizzazione degli impianti di e2i Energie Speciali
4 MW

3 MW

2 MW

114 MW
51 MW
122 MW

179 MW

76 MW

12 MW

30 MW

Impianti eolici (589 MW)
Impianti fotovoltaici (5 MW)
MW per regione

I principali fatti dell’anno

TUTTI I PROGETTI PRESENTATI
DA e2i ALLE ASTE DEL GSE
SONO STATI AMMESSI AGLI
STRUMENTI DI PROMOZIONE
DELLE FONTI RINNOVABILI

e2i HA CONDOTTO UNA
NUOVA ATTIVITÀ DI
COINVOLGIMENTO E
ASCOLTO DEI PRINCIPALI
PORTATORI DI INTERESSE

e2i HA AGGIORNATO
IL PROPRIO MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
EX D.LGS 231/2001
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e2i HA CREATO
OCCUPAZIONE DI QUALITÀ
INCREMENTANDO I PROPRI
DIPENDENTI DEL 20%
RISPETTO AL 2015

Un modello di business
distintivo ed efficace
Per portare a termine la missione che si è posta,
e2i Energie Speciali si avvale delle competenze
professionali, tecniche e finanziarie dei suoi partner:

F2i, Fondi Italiani per le
Infrastrutture SGR SpA, è
una società di investimenti
focalizzata nel settore delle
infrastrutture e al 2016 è uno
dei maggiori Fondi italiani.

Edison, parte del gruppo
francese EDF, è la più antica
azienda elettrica d’Europa attiva
nella produzione di energia
elettrica e nell’esplorazione
e produzione di idrocarburi
fino alla vendita ai clienti finali.

EDF (Gruppo Electricité de
France), che partecipa al
progetto attraverso EDF
Energies Nouvelles, è leader
nel mercato dell’energia
in Europa ed è impegnato
nella produzione, trasporto,
distribuzione e vendita di
energia elettrica.

EPER
(Holding)

70 %

30 %
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Per la gestione aziendale e2i si avvale di quattro
contratti di servizio di durata pluriennale che
valorizzano le competenze dei suoi azionisti industriali,
in particolare:
• il Contratto di Gestione con EDF EN Services Italia che, quale Global Service Provider,
si occupa della gestione operativa degli impianti e delle attività di manutenzione
(O&M) coordinando tutti i fornitori di servizi.
• Contratto di Off-take, Edison che acquista tutta l’energia prodotta dagli impianti e2i a un
prezzo concordato (esclusi gli impianti CIP62).
• Contratto di Sviluppo con Edison che presidia le fasi legate ai processi autorizzativi
di nuovi impianti.
• Contratto di Corporate Services con Edison che fornisce i servizi di staff; in particolare,
servizi amministrativi, di ingegneria, di approvvigionamenti, patrimoniali, IT e di staff
necessari all’operatività di e2i.

È il meccanismo incentivante introdotto
nel 1992, in un momento di richiesta di
energia elettrica crescente da parte del
sistema, che supportava i produttori da
fonti rinnovabili o “assimilate” a investire
nella realizzazione di nuovi impianti.
2
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e2i Energie Speciali
possiede direttamente
tutti gli impianti di
produzione.
Attraverso i contratti
stipulati con Edison
e EDF EN Services
Italia, e2i Energie
Speciali può contare
su competenze
tecniche specialistiche,
mantenendo al
contempo una
struttura organizzativa
snella e flessibile.

Le performance operative
ed economiche
Nel settore eolico i risultati operativi e i ricavi possono essere condizionati da diversi fattori, tra
cui la variazione dei prezzi dell’energia elettrica e l’evoluzione del contesto normativo e regolatorio che possono influire sui livelli di incentivazione e, più in generale, sul funzionamento del
mercato. A questi si aggiungono i rischi operativi legati ai fenomeni climatici e alla maggiore o
minore ventosità.

Nel 2016, i ricavi
sono stati pari a
117,3 milioni di euro.

e2i monitora questi aspetti e dialoga con le associazioni di settore e le istituzioni al fine di gestire
e contenere i rischi legati all’evoluzione del contesto normativo di regolazione del mercato dell’energia; inoltre, la struttura di contratti creata a supporto di e2i aiuta nella mitigazione di alcuni dei
rischi legati all’attività di business in termini di parziale protezione su prezzi e volumi di produzione.

Il 61,2% dei ricavi
è risultato legato
a meccanismi di
incentivazione.

Il 2016 è stato caratterizzato da buone condizioni metereologiche che, unite alla pianificazione
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, hanno contribuito a ridurre i tempi di
fermata degli impianti. La ventosità lievemente maggiore rispetto alla media storica e la buona
disponibilità degli impianti hanno compensato, in termini di produzione, l’energia non prodotta
per effetto delle limitazioni di rete imposte da Terna.
Nel 2016 e2i ha partecipato all’asta competitiva lanciata dal GSE con 8 progetti eolici per complessivi 165,3 MW: tutti i progetti sono stati ammessi nella graduatoria di assegnazione delle quote di
potenza rientranti nel contingente di cui al D.M. 23 giugno 2016, per un totale pari a 152,65 MW. Un
progetto (Vaglio Integrale Ricostruzione), pur in graduatoria, è risultato parzialmente incentivato:
7,35 MW rispetto ai 20 MW autorizzati e che saranno comunque installati. e2i ha avviato gli investimenti correlati alla realizzazione di questi nuovi 8 impianti eolici.

Sui ricavi complessivi,
ha inciso il prezzo
medio di vendita
dell’energia elettrica,
che nel 2016 è diminuito
ulteriormente, passando
dai 38,8 €/MWh del
2015 a 34,57 €/MWh.

Valore aggiunto distribuito agli stakeholder
Valore aggiunto distribuito agli stakeholder
Stato

29%

Azionisti
e Fornitori
di Capitali
e Finanziamento

Territorio

51%

12%

Dipendenti

8%

Ripartizione del Valore Aggiunto

Il Valore aggiunto è stato quindi distribuito:

Nel 2016 il valore aggiunto generato dalle attività di e2i è pari a

• ai dipendenti, in forma di stipendi e contributi previdenziali;
• ai soci, a cui sono stati destinati gli utili di bilancio 2016 inizialmente riportati a nuovo in sede di approvazione di bilancio e
successivamente distribuiti a giugno 2017;
• allo Stato in forma di imposte e tasse (dirette e indirette)
• alle Amministrazioni Locali in forma di indennizzi per compensazioni ambientali ai sensi della L.239/2004;
• alle Comunità locali, in forma di sponsorizzazioni ed elargizioni liberali.

più di 85 milioni di euro, in leggera riduzione rispetto allo scorso
anno a causa della scadenza delle incentivazioni di alcuni impianti e dell’aumento dei costi operativi in vista della finalizzazione
degli iter autorizzativi degli otto progetti.
Il 61% del valore aggiunto è stato trattenuto in azienda sotto forma di ammortamenti e accantonamenti, mentre il restante 39% è
stato distribuito tra i diversi stakeholder.
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Il processo di vita di un impianto eolico
Lo scopo condiviso è far sì che il sito, terminato l’utilizzo, sia
restituito agli originari usi (agricoli, pascolo, montani, ecc.):
e2i si è impegnata su questo fronte con lo stanziamento di
appositi fondi per gli oneri che saranno generati dalle attività
di dismissione dei suoi impianti.

Un impianto eolico è costituito da una serie di componenti
(aerogeneratori, opere civili e fondamenta, cavidotti, ecc.)
che modificano il luogo in cui l’impianto viene costruito.
Una delle caratteristiche principali dell’energia eolica è la sostenibilità, manifestata anche attraverso un energy pay back
time3 nettamente inferiore rispetto al quantitativo di energia
producibile dall’impianto nell’intera vita.

Nel corso del 2016 la Società ha finalizzato tre progetti di integrale ricostruzione di impianti ormai obsoleti, nel bilancio
d’esercizio 2016 la Società ha quindi aggiornato il valore dei
fondi di dismissione di tutti i propri impianti, portando il totale dei fondi a oltre 26 milioni di Euro.

Inoltre, al termine della vita utile dell’impianto sono già perfezionate le attività di smantellamento e ripristino del sito.
Il ripristino dello stato dei luoghi include infatti la rimozione
delle opere secondo quanto previsto in sede autorizzativa, il
rimodellamento del terreno superficiale allo stato originario
e il ripristino della vegetazione.
3
Per Energy Pay Back Time (EPBT) si intende il periodo di tempo necessario
affinché l’impianto generi tanta energia quanta ne è servita per produrlo.
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Governare lo sviluppo di e2i
La governance di e2i è strutturata in modo funzionale al bilanciamento degli interessi che caratterizzano le specificità del modello finanziario-industriale di cui la Società si è dotata. L’obiettivo
principale è assicurare la coesione della compagine societaria, fondamentale per dare all’azienda una prospettiva di lungo termine.
Lo Statuto di e2i individua nel Presidente, designato da Edison ed EdF EN, la figura cui spettano i poteri di iniziativa e istruttoria in relazione alle attività di sviluppo della Società mentre la
gestione della Società rimane affidata all’Amministratore Delegato, espresso da F2i. Il Consiglio
di Amministrazione è composto da 9 membri espressi dai Soci in modo proporzionale alla loro
partecipazione nel capitale sociale.
A fronte della nuova fase di sviluppo avviata dalla Società è stato ritenuto opportuno rafforzare
la struttura manageriale di e2i con l’inserimento di nuove risorse, tra cui un nuovo Direttore
Generale e Amministratore Delegato della Società a partire da marzo 2017. Conseguentemente,
la struttura organizzativa della Società è stata rivista con la definizione di una nuova posizione
di Chief Operating Officer (COO) quale primo riporto del Direttore Generale a cui riporta direttamente anche il Chief Financial Officer, e l’inserimento in e2i di un Project Manager a supporto del
COO che provvederà a supervisionare la realizzazione degli otto nuovi impianti in costruzione.

L’Autorità Garante
per la Concorrenza
e il Mercato (AGCM)
ha attribuito a e2i un
Rating di Legalità pari
a tre stellette.
Questo riconoscimento
ha giocato un ruolo
fondamentale per gli
esiti della procedura
d’asta GSE conclusasi
a dicembre 2016

IInoltre, i presidi finalizzati a contrastare specifiche condotte illegali assunti tramite il Codice
Anticorruzione sono stati rafforzati con l’adozione, già nel 2015, di un nuovo Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che riflette l’attuale modello di business della
Società e viene costantemente aggiornato alla luce degli interventi legislativi in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Il Modello contiene il Codice Etico della Società e specifici Protocolli che, per le attività identificate come a rischio-reato, provvedono a individuare ruoli, responsabilità e regole per l’assunzione
delle decisioni operative e del loro controllo nel rispetto dei principi espressi nel Modello stesso.

Il Protocollo per la gestione dei rischi in materia ambientale
A luglio del 2016 il Consiglio di Amministrazione di e2i ha aggiornato il “Protocollo per la gestione dei
rischi in materia ambientale”, inserito nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società
ai sensi del D.Lgs.231/2001.
Le modifiche apportate al protocollo conseguono
all’introduzione dei cc.dd. “eco-reati” tra i reati
presupposto della responsabilità amministrativa
dell’ente.

Particolare attenzione è stata posta ai sistemi di gestione del rischio ambientale, già adottati da e2i, al fine di gestire il rischio di
eventuali incidenti di tipo ambientale e, in particolare, alla certificazione UNI EN ISO 14001 e alla Registrazione EMAS, entrambe
riconosciute quali validi strumenti di gestione ambientale e di prevenzione del rischio di commissione di reati. Allo stesso tempo,
specifico rilievo è stato dato a quelle procedure interne aziendali
ritenute idonee a limitare il rischio di illeciti ambientali (ad esempio: le Procedure per la protezione dell’ambiente e la salvaguardia
della salute e sicurezza delle persone e la Procedura per la comunicazione e gestione degli eventi e incidenti significativi).

Alla luce di queste novità normative, nell’aggiornamento del
Protocollo si è quindi proceduto a:
• realizzare un’attività di risk assessment specificamente rivolta
all’individuazione per e2i delle attività sensibili alla commissione
dei nuovi illeciti ambientali;
• predisporre, con riferimento a ciascuna delle macro-aree individuate, le schede di “mappatura delle attività a rischio”, con le
quali sono state individuate le aree “sensibili” alla realizzazione
degli illeciti ambientali e indicate le misure di prevenzione e di
controllo esistenti;

L’attività di gap analysis si è conclusa con l’aggiornamento della
Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione di e2i,
mediante la revisione del “Protocollo per la gestione dei rischi in
materia ambientale” nel quale è stata inserita una nuova sezione,
dedicata agli eco-reati, in cui sono stati individuati i principali presidi di controllo, nonché le specifiche regole di comportamento
volte ad impedire la verificazione (o il pericolo di verificazione) di
quegli eventi di danno che le nuove fattispecie mirano a prevenire.

• estendere anche ai nuovi illeciti ambientali le misure di
controllo già poste in essere per la prevenzione delle fattispecie previste nel decreto 231.
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Il contributo di e2i
alla crescita del settore eolico
L’approccio sostenibile in azione
La Sostenibilità costituisce il cardine delle iniziative industriali di e2i Energie Speciali. A questo
fine insieme ad altri operatori del settore eolico italiano , e2i ha promosso la “Carta per il rinnovamento eolico sostenibile” cui hanno aderito anche ANCI e Legambiente. Si tratta di un documento aperto ad accogliere altri soggetti, istituzionali e non, che si riconoscono nei valori espressi
nella “Carta” e condividono gli orientamenti chiave intorno ai quali si vuole avviare un ambizioso
piano di integrale ricostruzione degli impianti eolici esistenti in Italia nel rispetto delle sempre
più sentite esigenze ambientali. L’iniziativa è volta ad accrescere la sensibilità intorno ai progetti
di rinnovamento che, oltre ad assicurare un incremento della produzione di energia “verde”,
tendono a salvaguardare l’ambiente, a tutelare il paesaggio e a valorizzare le esigenze delle Comunità locali, con riferimento anche agli aspetti sociali.
Il rinnovamento del parco eolico italiano è un’esigenza imprescindibile indotta anche dall’ evoluzione tecnologica degli ultimi anni che ha portato ad utilizzare aerogeneratori di dimensioni
sempre maggiori capaci di catturare l’energia dal vento in maniera più efficiente. Quindi un progetto di rinnovamento degli impianti ha numerosi vantaggi non solo in termini di aumento della
produzione di energia elettrica, ma anche di riduzione degli impatti ambientali: diminuzione del
numero delle turbine installabili e razionalizzazione dell’uso del suolo.
I principi enunciati nella “Carta per il rinnovamento eolico sostenibile” trovano attuazione in un
documento specifico che sarà divulgato a fine 2017. Tale documento recepisce gli indirizzi di sostenibilità della “Carta” e individua obiettivi specifici per rendere concreto il piano di riqualificazione dei parchi eolici oggetto di integrale ricostruzione.
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La Carta del
Rinnovamento
Eolico identifica
regole operative,
procedure e best
practices per
favorire l’efficacia
e trasparenza
nei progetti di
rinnovamento
del parco eolico
esistente in Italia.

Oltre ai promotori e2i Energie Speciali,
Enel Green Power, ERG Renew, Falck
Renewables e IVPC nel corso 2016 ha
aderito alla Carta anche E.on.

4

Gli obiettivi del documento di attuazione
della “Carta”
• Incrementare la produzione del “kWh verde” al 2030, a parità di suolo occupato, in coerenza con gli indirizzi della strategia comunitaria “clima – energia”;
• Valorizzare il patrimonio eolico esistente in funzione della comprovata disponibilità della risorsa vento nei siti già insediati e ad alta vocazione eolica;
• Rilanciare il rapporto con il territorio, già consolidato nel corso degli anni;
• Promuovere la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative
per il rilascio dell’autorizzazione unica ai progetti di “Integrale Ricostruzione” che risultino coerenti con le esigenze ambientali, sociali ed economiche delle Comunità territoriali;
• Attivare proficue sinergie fra operatori del settore eolico e gestore della
rete (TERNA) per individuare soluzioni comuni per abbattere le barriere
che rallentano il potenziamento della rete e conseguentemente della produzione eolica, soprattutto nelle aree che hanno già dimostrato una spiccata disponibilità della risorsa eolica.

Provincia

WGT [#]

Power
Output
[MW]

Mazara del Vallo

TP

6

15

Montefalcone

BN

6

15

Vaglio 2

PZ

6

15

San Giorgio 2

BN

14

35

Troia

FG

5

12,5

IR Abruzzo 1

CH

12

39,6

IR Abruzzo 2

CH

4

13,2

IR Vaglio

PZ

8

20

165.3 MW, dei quali:
• 92.5 MW Green-field (GF)
• 72.8 MW Integrali Ricostruzioni (IR)
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L’aggiudicazione delle Aste
del GSE
Il 30 giugno 2016, con Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 n.23, sono entrate in vigore le nuove disposizioni per l’incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. La nuova
norma ha definito i contingenti di potenza, differenziati per tecnologia, disponibili per le gli
impianti accessibili alle procedure d’asta, per quelli idonei ai registri e per gli impianti oggetto
di rifacimento, per una potenza complessiva di oltre 1.300 MW. Agli impianti eolici on-shore di
taglia superiore ai 5 MW è stata riservata una capacità contendibile di 800 MW.
Per gli 800 MW di capacità a disposizione degli impianti eolici on-shore, l’accesso agli strumenti di promozione è stato regolato dal GSE attraverso procedure d’asta al ribasso rispetto ad
una garanzia di prezzo minimo (“tariffa base” apri a 110 €/MWh). La soglia massima di ribasso
è stata fissata al 40%. L’asta unica si è chiusa il 27 novembre 2016.
L’elevata vitalità che caratterizza il settore eolico si è manifestata proprio nella consistente
partecipazione alle aste. Dall’analisi delle graduatorie è risultato che sono stati presentati progetti per quasi due volte e mezzo la capacità destinata all’eolico on-shore (800 MW), rasentando i 2000 MW. Di questi progetti il 70% ha presentato offerte al valore del massimo ribasso.

e2i si è classificata
prima nelle gare gestite
dal GSE per gli impianti
superiori a 5 MW, sia in
termini di MW assegnati
sia per numero di impianti
ammessi.
Tutti gli otto progetti
presentati da e2i
Energie Speciali sono
stati ammessi nella
graduatoria vincente.

In questo contesto di estrema competizione si è affermata la capacità di e2i di far valere le proprie proposte progettuali, aggiudicandosi l’incentivazione per tutti gli 8 progetti presentati
per complessivi 152,65 MW, potenza conteggiata ai fini del contingente. Fondamentale è stato il ruolo delle strutture aziendali e di Edison, che hanno contribuito a perseguire il risultato
grazie alle proprie specifiche competenze tecniche.
Infine e2i non avrebbe ottenuto tale successo senza il raggiungimento del livello massimo di
tre stellette sul Rating di Legalità.

La capacità di ottimizzare alla base del successo di e2i nelle aste del GSE
PROCESSO PARTECIPATO TRA TERRITORIO E AZIENDA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE
Ottimizzazione nella fase di

Progettazione

• Aggiornamento delle procedure
tecniche e operative
• Ottimizzazione dei layout e accurata
analisi anemologica
• Ottimizzazione della connessione
alla rete
• Anticipazione di parte delle attività
di pre-ingegneria quali analisi
geotecnica in sito

Ottimizzazione nella fase di

Approvvigionamento
• Organizzazione di Bandi europei per
l’acquisto degli aerogeneratori con elevata
partecipazione e interesse da parte dei più
importanti produttori europei
• Ampia scelta di modelli di turbine presentati
dai produttori
• Bandi di gara per il BoP (Balance of Plant)
dei lavori civili
• Economie di scala

Ottimizzazione nella fase di

Costruzione

• Sinergie nella gestione della
fase di realizzazione degli otto
progetti

RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MASSIMO DI TRE STELLETTE DEL RATING DI LEGALITÀ GESTITO DA AGCOM
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e2i - Potenza incentivata

ASTA
GSE- -Potenza
Potenza incentivata
ASTA
GSE
incentivata

e2i, che si è aggiudicata quasi un quinto del contingente totale messo a disposizione
daI GSE, ha così ottenuto l’incentivazione per 5 progetti green-field situati in Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata e per 3 progetti
Integrale Ricostruzione
(“IR”) di
e2i - di
Potenza
incentivata
parchi eolici già in esercizio in Abruzzo e Basilicata. L’ultimo progetto, l’Integrale Ricostruzione di Vaglio (PZ) in Basilicata, ha ottenuto un’incentivazione solo per una
potenza di 7,35 MW invece dei 20 MW complessivi richiesti per effetto dell’esaurimento del contingente messo ad asta.

ASTA GSE - Potenza incentivata

19%
81%

Nei prossimi mesi saranno quindi avviate le fasi di realizzazione dei vari progetti secondo quanto previsto dal contratto quadro di Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM) sottoscritto con Edison per le attività di Ingegneria
Greenfield
e Approvvigionamenti. Le attività di progetto
saranno Greenfield
coordinate da e2i e vedranno
ricostruzione
ricostruzione
coinvolta anche Edison principalmente per leIntegrale
attività di Integrale
sviluppo
e quelle
patrimoniali.

e2i
e2i
Altri operatori
Altri
operatori

La sostenibilità economica delle fonti rinnovabili*
Secondo le ultime previsioni del Gestore Servizi Energetici (GSE) il fabbisogno di copertura delle fonti rinnovabili in bolletta (componente A3 di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, inclusa negli oneri generali del sistema elettrico) è
stimato in calo a partire dal 2017 anche per effetto della conclusione del periodo di supporto per impianti di grandi dimensioni. Nel 2016
l’ammontare complessivo di costi di ritiro e incentivazione è risultato pari circa 16 miliardi di euro mentre il fabbisogno A3 è risultato pari
a circa 14 miliardi di euro al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia ritirata sul mercato elettrico da parte del GSE. In particolare,
per quanto riguarda gli strumenti di promozione in bolletta agli oltre 550 mila impianti fotovoltaici che hanno prodotto 21,2 TWh di energia sono stati destinati poco più di 6 miliardi di euro; mentre circa 5,5 miliardi di euro, invece, sono stati erogati agli impianti di energia
alimentati da fonti rinnovabili a certificati verdi (IAFR) diverse da quella fotovoltaica per circa 33 TWh di cui più del 40% da fonte eolica.
(*) “Speciale Energia Rinnovabile – Principali indicatori relativi ai diversi meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili 2013-2018”

Localizzazione degli impianti in cantiere

IR Abruzzo Lotto 1 e 2 (CH)
Troia (FG)
S. Giorgio (BN)
Montefalcone (BN)

Impianti eolici (589 MW)

Vaglio 2 e
IR Vaglio (PZ)

Mazara (TP)

Impianti fotovoltaici (5 MW)
Impianti cantierabili dal 2017 (165.3 MW)
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San Giorgio la Molara (BN)
• 14 aerogeneratori
• 35 MW di potenza installata

Montefalcone (BN)

I progetti avviati:
Greenfield

• 6 aerogeneratori
• 15 MW di potenza installata

Vaglio 2 (PZ)
• 6 aerogeneratori
• 15 MW di potenza installata

Totale Greenfield
37 aerogeneratori
92,5 MW di potenza installata

Mazara del Vallo
• 6 aerogeneratori
• 15 MW di potenza installata

Troia (FG)
• 5 aerogeneratori
• 12,5 MW di potenza installata

Castiglione M.M. (CH)
– Da 44 a 12 aerogeneratori
+ Da 26,4 a 39,6 MW di potenza installata

I progetti avviati:
Integrali Ricostruzioni

Schiavi d’Abruzzo (CH)
– Da 15 a 4 aerogeneratori
+ da 9 a 13,2 MW di potenza installata

Totale Integrale Ricostruzione
– Da 79 a 24 aerogeneratori
+ Da 47,7 a 72,8 MW di potenza installata

Vaglio (PZ)
– Da 20 a 8 aerogeneratori
+ Da 12,3 a 20 MW di potenza installata (*)
(*) di cui solo 7,35 MW incentivati
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L’impegno strategico
sulle Integrali Ricostruzioni
Nei prossimi anni una parte preponderante della capacità eolica installata necessiterà di interventi di repowering o di integrale ricostruzione (3-5 GW previsti nei prossimi 15 anni) con più di 6
miliardi di euro di investimenti stimati. e2i è fortemente impegnata in questo processo di rinnovamento che dovrà essere improntato a criteri di trasparenza, affidabilità e sostenibilità.

Nel portare avanti
le tre iniziative di
Integrale Ricostruzione,
e2i ha attuato quanto
espresso nei princìpi
della “Carta del
Rinnovamento
Eolico Sostenibile”.

A tale scopo la Società ha promosso un dibattito pubblico sul valore di questi investimenti per
il sistema paese in termini di sostenibilità delle risorse, ponendo l’accento sull’opportunità offerta dal rinnovo degli impianti attraverso l’utilizzo di tecnologie più efficienti e dunque più efficaci nell’utilizzo della risorsa naturale, sulla limitazione degli impatti e sul consolidamento della
presenza di operatori industriali sostenibili su un territorio con cui esiste ormai un rapporto già
consolidato di dialogo e collaborazione. Se l’Italia vorrà mantenere fede agli impegni di contenimento delle emissioni di CO2 e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di riduzione
della dipendenza energetica dall’estero, dovrà continuare a investire sia nei nuovi impianti a fonte
rinnovabile ancora da sviluppare che negli impianti esistenti da mantenere o integralmente ricostruire, definendo regole chiare e stabili nel tempo.

e2i - Potenza
incentivata
e2i - Potenza
incentivata

È in tale contesto che si inseriscono tre degli otto progetti rientrati in posizione utile nella graduatoria del GSE, ovvero le Integrali Ricostruzioni di impianti attualmente in esercizio in Abruzzo e
in Basilicata grazie ai quali potrà essere realizzata una nuova capacità per complessivi 72,8 MWe2i
a
fronte della dismissione di circa 48 MW. Nel contempo, oltre all’incremento significativo di energia elettrica prodotta, si ridurranno gli impatti sul territorio grazie alla installazione di 24 nuove
turbine rispetto alle 79 da dismettere.
Le tre Integrali Ricostruzioni prevedono inoltre un’ottimizzazione della connessione alla rete
sfruttando, in particolare modo per i progetti in Abruzzo, le infrastrutture elettriche presenti.
Infatti, il collegamento alla rete di Abruzzo IR1 e IR2 rimarrà quasi invariato sfruttando i trasformatori già in funzione nella sottostazione esistente attualmente 30/150 kV di Monteferrante. È
importante ricordare che per quanto possibile sono, inoltre, utilizzate le principali vie di accesso
già realizzate per gli impianti esistenti.

- Potenza incentivata

44%

56%

Greenfield
Greenfield
Integrale ricostruzione
Integrale ricostruzione

I vantaggi dei progetti di Integrale Ricostruzione

1

3

4

2

VALORIZZAZIONE
DELLA RISORSA
NATURALE-VENTO IN
SITI GIÀ CONOSCIUTI
STORICAMENTE

UTILIZZO OTTIMALE
DEL TERRITORIO E
MASSIMIZZAZIONE
DELL’USO DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI ESISTENTI

MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI
AMBIENTALI
IN TUTTE LE FASI
DEL PROCESSO

CONTINUITÀ NEL
RAPPORTO CON
IL TERRITORIO,
LE ISTITUZIONI E
LE COMUNITÀ LOCALI

Gli impatti positivi sul territorio in Abruzzo e Basilicata

a

b

c

RIDUZIONE
SIGNIFICATIVA
NUMERO MACCHINE
(− 70% CIRCA)

INCREMENTO DELLA POTENZA
COMPLESSIVA INSTALLATA
RISPETTO A QUELLA ESISTENTE
(1,5-1,6 VOLTE CIRCA) A PARITÀ
DI TERRITORIO OCCUPATO

INCREMENTO DELLA
PRODUZIONE ATTESA
DI CIRCA 2 VOLTE IN
ABRUZZO E DI CIRCA 2,7
VOLTE IN BASILICATA
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ASTA

2 volte di energia in più nei Parchi abruzzesi (CH)

44

112

DIAMETRO ROTORE
(METRI)

59

16

NUMERO TURBINE
(N)

35,4

52,8

POTENZA INSTALLATA
(MW)

prima repowering

73,7

148,91

ENERGIA PRODOTTA
(GWH)

dopo repowering

2,7 volte di energia in più al Parco eolico Vaglio (PZ)

44

114

DIAMETRO ROTORE
(METRI)

20

12

8

NUMERO TURBINE
(N)

20

POTENZA INSTALLATA
(MW)

prima repowering

23

65

ENERGIA PRODOTTA
(GWH)

dopo repowering

Lo sviluppo autorizzativo
Il raggiungimento degli obiettivi di crescita che e2i si è data sin dalla sua creazione passa obbligatoriamente anche attraverso lo sviluppo
di nuovi progetti, il loro supporto tramite il meccanismo delle aste GSE e la successiva realizzazione dei progetti. In particolare per permettere la partecipazione all’asta GSE tenutasi a dicembre 2016 di ben 8 progetti sono stati raggiunti i seguenti risultati:
• Ottenimento dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto da 12,5 MW a Troia (FG).
• Ottenimento dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di 4 progetti di Integrale Ricostruzione degli impianti in
esercizio nei comuni di Castiglione Messer Marino (CH), Schiavi d’Abruzzo (CH) e Roccaspinalveti (CH). Di questi 4 progetti, 2 hanno
potuto partecipare all’asta GSE di dicembre 2016 ed hanno ottenuto l’incentivazione (comuni di Castiglione Messer Marino e Schiavi
d’Abruzzo, rispettivamente 39,6 MW e 13,2 MW).
• Ottenimento dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di il progetto di Integrale Ricostruzione dell’impianto in
esercizio a Vaglio Basilicata per 20 MW.
Inoltre, al fine di ottimizzare i progetti già autorizzati, sempre nell’ottica dell’asta GSE del dicembre 2016, sono state richieste e ottenute varianti non sostanziali ai progetti autorizzati a San Giorgio la Molara (BN), Montefalcone (BN) oltre che per l’ampliamento
dell’impianto in esercizio a Vaglio Basilicata (PZ).
Nell’attuale portafoglio di nuove iniziative, sviluppate tramite Edison, i progetti di integrale ricostruzione ammontano a più 100 MW,
ben maggiore dei nuovi progetti greenfield.
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Un approccio lungimirante
e un “valore condiviso”
nello sviluppo di un impianto
Lo sviluppo di un nuovo progetto eolico è un’attività complessa. Per semplificare, non è sufficiente limitarsi ad individuare un sito con una buona ventosità e con la disponibilità da parte del territorio ad accettare l’installazione di un impianto. Un operatore con una strategia lungimirante deve mettere in campo
tutti i presidi necessari a risolvere problematiche molto diverse tra loro e questo può richiedere tempi
lunghi e costi significativi e avviene prima ancora di avere tutti gli elementi utili per valutare l’effettiva
redditività dell’investimento.

I progetti che e2i sta portando avanti a Vaglio Basilicata (PZ), sia di ampliamento che di integrale ricostruzione, costituiscono un esempio significativo dell’approccio che la società ha
scelto di perseguire in fase di sviluppo.

Già dal 2010, molti operatori hanno iniziato a valutare l’ipotesi di sviluppare nuovi siti in Basilicata. Per favorire effettivamente la crescita dell’eolico in questo territorio, è stato necessario
superare la barriera costituita dalla rete elettrica di alta tensione che in questa regione era
sviluppata meno rispetto alle regioni limitrofe.

e2i conosceva il potenziale eolico delle aree del comune di Vaglio dove, già dalla fine degli
anni Novanta, aveva iniziato a monitorare il vento e, all’inizio del 2000, aveva installato il primo impianto eolico regionale. Si è, quindi, trovata tra i primi ad affrontare il problema della
debolezza della rete elettrica.

e2i ha promosso, coordinato e finanziato lo sviluppo di una rete elettrica di oltre 60 km con
l’obiettivo di realizzare nuovi progetti eolici nel Comune di Vaglio. Tale progetto, cruciale per
lo sviluppo dell’eolico regionale, è stato incluso nelle soluzioni di connessione che Terna ha
proposto a tutti gli altri operatori che avessero progetti nei comuni interessati dai nuovi elettrodotti. Progetti che nel complesso avevano una potenza di circa 1.200 MW.

Questo importante sforzo sostenuto da e2i è un esempio tipico di come talvolta sia necessario, in fase di sviluppo di un impianto eolico, adottare una prospettiva di sistema e affrontare
i problemi in modo più globale. e2i ha messo in campo le sue competenze tecniche e specialistiche e la sua lunga esperienza nel settore per raggiungere una soluzione complessiva che
ha favorito lo sviluppo del proprio business e, contestualmente, la crescita del territorio in
cui sono insediati gli impianti.
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Ambiente, persone e comunità
Il dialogo con le parti interessate
e2i è una società “giovane” e convinta che il ruolo di
un’impresa energetica nella società non si debba limitare alla fornitura di servizi e prodotti per generare valore economico, ma debba includere numerosi
elementi “intangibili” capaci di legittimare il suo
posizionamento di azienda leader di settore – e di
motore del miglioramento del sistema – e contemporaneamente di soggetto “cittadino” dei territori
in cui opera, con un’attenzione costante alle tematiche di innovazione non solo tecnologica, ma anche
ambientale e sociale.
Con questo fine, e2i Energie Speciali ha rilanciato anche nel 2016 un processo di coinvolgimento di tutte le
parti interessate (stakeholder engagement, già spe-

rimentato nel 2015), ovvero un’attività sistematica di
ascolto e coinvolgimento dei portatori di interesse
dell’azienda su tematiche rilevanti. L’obiettivo di questa importante attività è quello di migliorare la qualità
delle relazioni con il territorio e il mercato, recepirne
le istanze, verificare lo stato di allineamento tra obiettivi strategici e contesto di riferimento e capire il posizionamento dell’azienda rispetto a eventuali rischi
reputazionali e strategici. Avere un rapporto fattivo e
costante con i propri stakeholder contribuisce infatti
a far crescere fiducia e consenso, a migliorare i processi decisionali e a ridurre i conflitti e rappresenta
un’occasione di valore per ipotizzare percorsi per la
generazione di valore condiviso.

Il confronto
strutturato con i
propri stakeholder
è uno dei punti
più qualificanti
del percorso di
sostenibilità
di e2i.

Mappa degli stakeholder di e2i
Soci / partner

Comunità locali
e associazioni del
terzo settore

Dipendenti
e collaboratori

Fornitori

Istituzioni

L’approccio di e2i allo stakeholder engagement – Prime attività

1

2

3

L’identificazione dei temi rilevanti
sui quali impostare l’engagement,
partendo dagli esiti dell’analisi di
materialità condotta per l’edizione 2015
del Rapporto di Sostenibilità di e2i
e integrata da un confronto interno
con il management aziendale

L’individuazione e la mappatura
degli stakeholder da coinvolgere
nell’attività: F2i, Edison, Anev,
Legambiente e alcune istituzioni locali,
come il Comune di Schiavi D’Abruzzo
e il Comune di Castiglione
Messer Marino

Realizzazione delle interviste
con stakeholder “opinion leader”
al fine di identificare i temi materiali
e eventuali stream di progetto
nella relazione e2i-stakeholder

22

I temi emersi dal confronto
1. Rafforzamento del rapporto con i territori
Il tema del valore condiviso, ovvero della capacità dell’azienda
di creare valore sociale utilizzando asset tipici e di rafforzare al
contempo il proprio business, appare una leva identitaria vincente. Tema chiave è l’apertura al confronto, all’ascolto locale delle
comunità attraverso percorsi di coinvolgimento e collaborazioni
con istituzioni e altre aziende per generare “local content”, e in
alcuni ambiti geografici, formare personale locale, capace di rappresentare un investimento sul futuro, utilizzando leve di ricerca
e innovazione per generare un effetto moltiplicatore di sviluppo.
Un tema richiamato anche da Renato Ravanelli, Amministratore Delegato di F2i: “Come azionisti, ci aspettiamo che e2i realizzi un dialogo
aperto e costruttivo con le comunità locali. Il processo
di investimento che ci aspetta deve aprirsi al confronto. È necessario rappresentare al territorio
le opportunità, cercando una parità informativa,
attività non facile ma fondamentale anche per
accrescere la conoscenza energetica nei luoghi
che ospitano gli impianti”.
2. Attenzione verso gli aspetti paesaggistici e il ripristino delle aree
L’impatto paesaggistico degli impianti eolici è un aspetto reversibile
e dovrebbe essere considerato anche per le sue potenzialità. Risultano appetibili percorsi di valorizzazione del paesaggio circostante gli
impianti, con la creazione di elementi che creino vita nel territorio, costruire un nuovo paesaggio, fisico e metaforico, attorno all’impianto.
Giulio Petta, Vicesindaco del Comune di Castiglione Messer Marino (Chieti), racconta di come “il crinale su cui insiste il parco è
a basso valore paesaggistico: è sostanzialmente un asset poco
utilizzabile, messo a reddito a vantaggio della collettività grazie
all’intervento di e2i. L’accordo tra il comune e l’azienda è stato
quindi in grado di estrarre valore per tutti da una zona che era
poco attrattiva, permettendo al Comune – tra i pochi in Italia – di
azzerare l’addizionale IRPEF”.
3. Consolidamento dell’indotto grazie all’avvio dei cantieri
L’avvio dei cantieri per la realizzazione dei nuovi impianti eolici
può contribuire alla creazione di un circolo virtuoso per consolidare la collaborazione e il supporto di aziende anche locali e presentarsi con ancora più solidità in futuro.

“Con la nuova Convenzione”, sottolinea il sindaco del Comune di
Schiavi D’Abruzzo (Chieti), Luciano Piluso, “sarebbe auspicabile che
l’azienda coinvolga maestranze locali, che sappia rendere ancor più
solido investimento sul territorio. In paesi così piccoli bastano impatti piccoli per generare effetti importanti sull’economia locale”.
4. Potenziamento delle competenze delle persone
Essere azienda leader significa avere le leve per sviluppare le competenze di settore, ricercando e formando i talenti, e lasciando sui
territori parte di tale know how.
Come sottolineato ancora da Renato Ravanelli, Amministratore
Delegato di F2i “Il modello di business del settore eolico è a bassa
intensità di lavoro ma, dove possibile, va ricercato lo sviluppo di
competenze e di risorse locali che possono dare un’ulteriore spinta allo sviluppo dei territori prossimi agli impianti”.
5. Tutela della biodiversità e mitigazione degli impatti ambientali
La conformità legislativa è un pre-requisito per tutte le attività di
e2i. Le Integrali Ricostruzioni sono opportunità per una maggiore
efficienza dei parchi eolici e per una riduzione degli impatti.
Questo diventerà ancora più importante nella fase di cantiere che,
per definizione, è la più significativa sotto questo aspetto: “Si potrebbe ipotizzare di porre particolare attenzione agli elementi di
sostenibilità di questo pezzo della catena del valore, come, ad
esempio, innovazione nella gestione dei materiali e nella gestione
dei rifiuti, in una logica di economia circolare”, suggerisce Edoardo
Zanchini, Vicepresidente di Legambiente.
6. Rinnovamento del parco eolico attraverso l’applicazione di criteri di sostenibilità:
rinnovare il parco eolico è un’occasione per re-innovare le relazioni con gli stakeholder e gli approcci collaborativi verso i territori.
“Sarà importante avere un’attenzione marcata alla visione di lungo periodo. L’impianto non deve rispondere semplicemente a logiche in atto nel momento della sua costruzione, ma a logiche di
lungo periodo, per la Comunità e per il sistema”, segnala Simone
Togni, Presidente di ANEV.
7. Prevenzione degli infortuni
Nell’identità aziendale e nel DNA dei partner e dei Soci di e2i, resta
una priorità nella gestione delle operations (e della fase di cantiere).

Quale futuro per le fonti rinnovabili?
“Nella seconda parte del 2016, dopo lunga attesa, il settore delle
fonti rinnovabili ha beneficiato di nuova spinta, grazie al decreto
che ha regolato il periodo 15/16 e ha aperto la strada alla procedura
di asta, nella quale e2i ha ottenuto un grande successo.
Sono ora in fase di discussione ulteriori bandi di
gara per il prossimo quadriennio, propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi formalizzati nella Strategia Energetica Nazionale”.
Così Simone Togni, Presidente ANEV, commenta la fase storica e la prospettiva di rilancio
che si affacciano sul mercato delle rinnovabili. Lo
scenario appare oggi favorevole, anche grazie ad alcuni elementi
di contesto, tra cui il lancio degli SDGs e la sottoscrizione dell’accordo di Parigi. “Il nostro Paese è chiamato a un importante cam23

bio di passo per competere nella direzione degli obiettivi sfidanti
che abbiamo sottoscritto”, continua Togni. “Oggi il settore eolico
appare essere uno dei settori tecnologicamente più maturi ed economicamente vantaggioso per investimenti”.
Il tema della crescita sostenibile è centrale anche per Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente: “Il settore sta vivendo una
fase di forte concentrazione degli operatori. I produttori più influenti, tra cui e2i, sembrano mantenere una politica di investimento in
Italia e questo è un fattore positivo. Il tema chiave
per il settore e per l’intero Paese è quello della ricostruzione e del revamping di impianti
esistenti, a cui si unisce l’auspicato raggiungimento nel breve medio periodo della market
parity per gli impianti a fonte rinnovabile”.

I temi materiali di e2i
Grazie al coinvolgimento degli stakeholder e del management di e2i Energie Speciali sono stati identificati i temi più rilevanti e significativi per l’azienda e per tutti gli stakeholder di riferimento (questi ultimi in particolare già approfonditi al paragrafo precedente).
Tali temi fungono da guida alla lettura del presente documento nonché rappresentano le aree di approfondimento sui quali l’azienda
ha inteso focalizzare l’impegno di rendicontazione, per una maggiore efficacia di accountability verso gli stakeholder, in accordo con
i principi chiave della linea guida internazionale GRI G4 utilizzata quale framework metodologico.

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER

Matrice di materialità di e2i

TEMI MATERIALI:
• Solidità della governance ed etica del business
• Rinnovamento del parco eolico
• Creazione e mantenimento dell’indotto
• Rafforzamento delle competenze di settore
• Mitigazione degli impatti sull’ambiente e sul paesaggio
• Sicurezza delle persone e degli impianti

IMPORTANZA PER E2I ENERGIE SPECIALI

La responsabilità ambientale
La produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica di e2i è un’attività che non
comporta emissioni in atmosfera e utilizza una quantità di energia convenzionale minima, solo
in assenza di vento o di sole, per l’alimentazione dei sistemi ausiliari di controllo degli impianti.
e2i applica i principi di buona gestione ambientale guardando non solo all’esercizio degli impianti ma considerando anche tutto il loro ciclo di vita, ovvero mantenendo alta l’attenzione sin
dalla fase di progettazione, implementando le migliori pratiche e tecnologie durante le attività
di cantiere e arrivando a considerare anche la fase di dismissione, una volta che gli aerogeneratori avranno raggiunto il loro fine vita.
Accanto all’attenzione per gli aspetti ambientali, e2i promuove la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività operative e/o risiedono in prossimità degli impianti.
I dipendenti di e2i, il personale delle società che si occupano di O&M e quello delle imprese
locali che operano presso gli impianti sono coinvolti in attività di formazione utili a garantire il
rafforzamento delle competenze per il rispetto della Politica Ambientale e di Sicurezza, nonché
delle prescrizioni derivanti dalle procedure del Sistema Integrato di Gestione Integrato per la
tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori e per la Protezione dell’Ambiente (SGI HSE) , dai
regolamenti interni e dalla normativa vigente.
e2i seleziona le imprese dotate di sistemi di gestione HSE e attente alla minimizzazione degli
impatti ambientali. Svolge inoltre attività di audit presso i cantieri ed effettua le valutazioni finali
considerando anche il punto di vista ambiente e sicurezza.
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La politica di e2i
Energie Speciali è volta
alla minimizzazione
degli impatti generati
dalle sue attività,
mirando al contempo
a preservare le risorse
naturali e le qualità
ambientali dei territori
in cui gli impianti sono
insediati.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto

Smaltimento

Rifiuti
Riciclaggio

Materie prime e risorse

Fornitori

Trasporto

Manifattura

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind, uno dei
principali produttori mondiali di aerogeneratori e
fornitore delle macchine per sei degli otto nuovi
progetti di e2i, ha effettuato una serie di studi per
verificare l’impatto ambientale complessivo della
fornitura di energia da fonte eolica, prendendo in
considerazione tutte le fasi del ciclo di vita di diversi modelli di aerogeneratore. Un approccio allineato con l’obiettivo di e2i di prevenire, contenere
e minimizzare gli impatti dell’intero ciclo di vita
dell’impianto sin dalla fase di fattibilità.

Trasporto e costruzione Energia rinnovabile

vante in tali fasi è dovuto ai materiali che compongono le fondazioni (soprattutto cemento e acciaio).
La restante percentuale del ciclo di vita riguarda le
successive fasi di esercizio e manutenzione dell’impianto stesso incluse le perdite elettriche.
Il Direttore Vendite e Country Manager Italia, Grecia e Balcani di Siemens Gamesa Renewable Energy Wind S.r.l. , l’Ing. Andrea Tolai Bartali “tale tipologia di analisi sia a supporto e a dimostrazione
di un approccio sostenibile da parte dell’azienda
che deve saper integrare un nuovo modo di realizzare prodotti prestando attenzione non solo alle
esigenze del cliente ma anche dell’ambiente in
tutte le fasi del processo sino all’utilizzo finale. La
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) rappresenta una delle modalità da parte della nostra
azienda di crescere nella direzione della gestione
ambientale e sostenibile del business”.

I risultati, descritti nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) per il modello G114 2.0 MW
da 80 metri di altezza hub, mostrano che in media
il 35% degli impatti ambientali nelle cinque categorie (ossidazione fotochimica, impoverimento
dello strato di ozono, riscaldamento globale potenziale, eutrofizzazione potenziale e acidificazione potenziale) insiste nella fase di approvvigionamento delle materie prime e nella successiva fase
di costruzione delle macchine.

e2i condivide e sottolinea l’importanza di selezionare fornitori e appaltatori che prestino la stessa attenzione verso uno sviluppo sostenibile. Seguendo
tale approccio, e2i descriverà nei prossimi report
come saranno gestiti i cantieri nei siti interessati
dalle nuove costruzioni con l’obiettivo di mostrare
la sostenibilità nella gestione delle attività.

Secondo tale studio, in media il 13% degli impatti è
invece da ricondurre alle attività di cantiere per la
costruzione del solo campo eolico mentre il 40% è
stimato per l’attività di realizzazione delle infrastrutture di rete per la connessione. L’aspetto più rile-
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Uno strumento per la gestione
della sostenibilità
L’adozione e l’efficace attuazione del Sistema di Gestione Integrato per la tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori e per la
Protezione dell’Ambiente (SGI HSE) riveste un ruolo cardine nella implementazione in azienda dei principi e delle politiche alla base
dell’approccio sostenibile al business.
In questo senso, assumono particolare rilevanza alcuni aspetti centrali nell’applicazione e funzionamento del SGI HSE, che riguardano sia le attività svolte in proprio da e2i
sia quelle contrattualmente affidate ai partner strategici della società:

Il Sistema di Gestione
Integrato HSE di e2i è
conforme ai requisiti
delle norme internazionali
di riferimento – OHSAS
18001:2007, ISO 14001:2004
e Regolamento CE
1221/2009 – e ha ottenuto
le certificazioni di terza
parte e la registrazione
EMAS.

• Presidio puntuale dei requisiti HSE durante tutto il processo di sviluppo di nuovi
impianti e/o di rinnovamento di quelli esistenti, sia in termini di conformità agli obblighi di legge, sia in termini di rispetto degli impegni assunti e delle prescrizioni
ricevute nel corso degli iter autorizzativi degli impianti.
• Progettazione degli impianti con attenzione specifica all’individuazione e mitigazione degli aspetti HSE in tutte le fasi di costruzione, avviamento, esercizio e futura
dismissione (life cycle prospective).
• Attenta valutazione degli aspetti HSE degli impianti nelle attività di due diligence
previste nel caso di processi di merger & acquisition aziendali.
• Presidio efficace degli aspetti HSE durante la gestione degli impianti in esercizio,
mediante comunicazione e monitoraggio degli eventi rilevanti.

Nel corso del 2016 è stato inoltre avviato un percorso di gestione condivisa con EDF EN Services Italia delle azioni operative immediate, degli adempimenti legislativi e delle comunicazioni richieste in occasione degli eventi ambientali, anche se di minore entità, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder interessati (Comunità Locali, Enti di Controllo, Autorità, ecc.).

Sistema di gestione integrato HSE e2i Energie Speciali

GreenField
Valutazione
Revamping

REALIZZAZIONE

SVILUPPO

Schema dei processi e delle parti interessate
Engineering
Procurement
Construction
Commissioning

e2i Energie Speciali – Pia
DEVELOPMENT EDISON

SERVICES EDISON

(Greenfield e Revamping)

M&A

e2i Energie Speciali
FUNZIONI EDISON

TERZI SPECIALIZZATI
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Salute e sicurezza
degli operatori

Zero infortuni sul lavoro anche nel 2016
sia tra i dipendenti di e2i sia tra gli addetti
alle attività cantieristiche e di O&M.

La salute e la sicurezza di tutte le persone che operano sugli impianti
di e2i è una priorità della Società su cui la stessa mantiene alta l’attenzione e l’impegno per la prevenzione e protezione dagli infortuni.
In particolare, nel corso del 2016, le attività inerenti ai controlli, agli interventi di manutenzione e alla riparazione degli eventuali guasti sono
state svolte per l’equivalente di oltre 230 mila ore lavorate, ripartite tra
il personale EDF EN Services Italia e gli operativi del territorio.
Gli operatori che intervengono negli impianti sono esposti ad alcuni
rischi peculiari rispetto ad altri settori: essi operano in aree prevalentemente lontane da insediamenti umani e talvolta in condizioni meteorologiche difficili. Nonostante questo, il settore eolico ha un livello
infortunistico basso e, negli anni, è stato rafforzato il presidio delle situazioni di emergenza, mettendo a punto piani specifici di intervento.
Relativamente a questo, gli impianti e2i sono dotati dei presidi, delle indicazioni e dei cartelli necessari a permettere un rapido orientamento al suo interno, garantendo al contempo le comunicazioni
con i Vigili del Fuoco e con il soccorso medico.

Sistema di gestione integrato HSE e2i Energie Speciali

Operation

Maintenance

Iter autorizzativo
DISMISSIONE

OFF TAKE EDISON

Presa in carico
e trasferimento

GESTIONE

Schema dei processi e delle parti interessate

Engineering
Procurement
Cantiere

(dismissione e ripristini)

Closing

nificazione e monitoraggio
O&M EENSI

Valutazione

TRADING

DEVELOPMENT EDISON
SERVICES EDISON

Nel corso del 2017, il Sistema di Gestione verrà progressivamente adeguato alla nuova edizione della norma ISO 14001:2015 sulla tutela ambientale. Tra le varie attività necessarie,
nell’ottica della autodeterminazione dei requisiti/obiettivi aziendali, particolare importanza
riveste la cosiddetta “Analisi del contesto”, anche alla luce di una possibile integrazione
della medesima con le attività di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder. L’Analisi del
contesto prevede infatti l’individuazione in tema HSE delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate, secondo criteri di rilevanza e metodologie/strumenti di analisi specifici.
27

La tutela
delle biodiversità
La presenza di Parchi Eolici rappresenta un’ottima
occasione per approfondire la conoscenza della
biodiversità del territorio in cui si trova l’impianto.
Gli studi effettuati dai naturalisti, per conto di e2i,
permettono di registrare informazioni importanti
sulla ricchezza delle specie frequentanti le aree,
dati che vengono condivisi e messi a disposizione
della collettività.
Da diversi anni e2i sta portando avanti studi e
monitoraggi sull’avifauna presente nei pressi del
parco eolico di San Benedetto Val di Sambro (BO),
in Emilia Romagna e dei Parchi Eolici di Melissa
Strongoli (KR), in Calabria.
A San Benedetto Val di Sambro, dove nel 2012 è
entrato in esercizio uno dei primi parchi frutto di
Integrale Ricostruzione, il monitoraggio svolto
durante il 2016, ormai giunto al sesto anno consecutivo, ha confermato la scarsa vocazione del sito
quale rotta migratoria.
Mentre il monitoraggio dei parchi calabresi di
Melissa-Strongoli, che e2i sta portando avanti su
base volontaria ormai da diversi anni, continua a
registrare un’abbondanza di specie tipiche. Il sito
è inoltre significativo per le migrazioni primaverili e autunnali, nonché importante luogo di sosta
per l’inverno. È rilevante sottolineare che gli studi
confermano come il volo della maggior parte delle
specie si svolga al di sotto o molto al di sopra dell’area di movimento dei rotori degli aerogeneratori,
confermando il ridursi graduale nel tempo del po-
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Le attività 2016 di e2i per la
tutela della biodiversità si sono
concentrate sui monitoraggi
relativi ai Parchi Eolici di San
Benedetto Val di Sambro (BO)
e di Melissa Strongoli (KR).
tenziale pericolo per l’avifauna che ha in qualche
modo “memorizzato” la presenza del parco. Inoltre, presso questi parchi calabresi, continuano due
attività per tutelare attivamente la biodiversità:
l’installazione di cassette nido, tese a dare riparo a
rapaci per la nidificazione e l’allestimento di carnai
destinati a diverse specie di rapaci.5
Visto il successo del progetto “cassette nido” verranno installati alla fine dell’inverno 2017 altri 10
nidi artificiali che potranno essere ricettivi per la
stagione riproduttiva-primaverile.
L’apertura dei cantieri per la costruzione degli 8
nuovi parchi eolici, prevista per l’estate 2017, è stata preceduta, in molti casi, da studi avifaunistici e
sarà seguita da ulteriori monitoraggi sia in fase di
cantiere che nel successivo esercizio. I dati raccolti
permetteranno di aggiungere ulteriori conoscenze agli aspetti della biodiversità specifica dei diversi siti interessati dall’attività di e2i.

Carnai: mangiatoie costituite da scarti di macellazione
allestiti per supportare avifauna necrofaga.

5

Le cassette nido per piccoli falchi e Ghiandaia Marina a Strongoli
Nella primavera 2015, nell’ambito del monitoraggio dell’avifauna presso il parco Eolico Melissa – Strongoli
(KR), sono state avvistate alcune colonie di Grillaio. Le colonie formate da 4-5 coppie, frequentavano alcuni
tralicci in prossimità della centrale ENEL. In seguito a queste osservazioni, e2i ha avviato un’azione di compensazione e di conservazione della specie con l’installazione di dieci cassette nido che, già nella stagione
2015, erano state occupate da diverse coppie di Grillaio e Gheppio.
Durante la stagione riproduttiva 2016, un’altra specie di particolare interesse prioritario si è insediata all’interno delle cassette nido, la Ghiandaia marina (Coracia garrulus).
La nidificazione della Ghiandaia marina all’interno delle cassette nido è stato un evento inaspettato e inusuale che riveste particolare interesse scientifico. Attualmente si tratta dell’unico caso in Calabria di nidificazione di Ghiandaia marina all’interno di nidi artificiali.

L’adozione di due piccoli gheppi
All’interno delle cassette nido installate, nel giugno del 2016, è avvenuto anche un delicato intervento: l’adozione di due pulcini di Gheppio (Falco tinnunculus). L’operazione si è resa necessaria a causa del taglio
di una palma sulla quale la specie aveva nidificato. I due piccoli gheppi, sono stati prelevati e introdotti in
una delle cassette nido.
L’intervento è riuscito a pieno: i due pulli sono stati adottati dalla femmina adulta che li ha normalmente
imbeccati.
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Lo sviluppo
del capitale umano
Promuovere lo sviluppo delle competenze, rafforzare il coinvolgimento e la valorizzazione delle capacità del singolo, contribuire a creare lo spirito di squadra e un ambiente di
lavoro accogliente e inclusivo è fondamentale sia per aumentare l’efficienza e la competitività di e2i che per attirare sempre nuovi talenti, rafforzando così il capitale umano su
cui l’azienda può contare.
e2i fonda il proprio approccio alla gestione dei dipendenti sul dialogo, il confronto e la
valorizzazione di ciascuna risorsa, nella convinzione che, pur non potendo essere misurato in modo univoco, il capitale umano influenza profondamente la qualità dei risultati
dell’azienda.
Il numero contenuto di dipendenti facilita il dialogo tra i manager e i collaboratori consentendo un processo continuo di feedback, cruciale per la crescita di ognuno. Lo sviluppo del know-how viene curato attraverso programmi formativi che mirano ad accrescere
non solo le competenze tecniche ma anche quelle capacità di relazione che sono alla
base del successo dell’azienda. Nel 2016 tutti i dipendenti hanno partecipato ad attività
formative per un totale di 869 ore.
e2i punta e investe sulla crescita dell’organizzazione attraverso la ricerca e l’inserimento
di collaboratori proattivi, determinati e capaci di lavorare in team. L’azienda collabora a
tal proposito con le principali Università italiane per l’attività di ricerca tecnologica e lo
sviluppo di percorsi di formazione con stage e tirocini.

Il talento e la dedizione
delle persone di e2i sono
la forza attraverso cui
il business aziendale
si consolida e affronta
con successo le sfide di
un mercato sempre più
competitivo.
A fine 2016 la squadra
e2i è composta da 25
professionisti, tutti assunti
a tempo indeterminato,
con una crescita del
20% rispetto all’anno
precedente.

Attraverso la disponibilità a progetti di alternanza scuola/lavoro offre inoltre importanti
occasioni per orientare lo sviluppo professionale anche dei giovanissimi cui è data la possibilità di partecipare alla vita aziendale fornendo esperienza di sicuro valore.

La presenza femminile valore aggiunto per e2i
In un settore, quello industriale ed energetico, storicamente caratterizzato da una scarsa presenze femminile, e2i punta ad essere parte attiva
del cambiamento culturale all’interno del mondo del lavoro, facendo leva
sulle pari opportunità e sulla possibilità di conciliare lavoro e famiglia.
Un grande rilievo viene infatti dato al work-life balance: orari di lavoro flessibili, part-time e, quando possibile, telelavoro consentono ai dipendenti di
conciliare l’impegno lavorativo con le esigenze familiari e personali.
L’aspirazione di e2i nasce dall’esperienza delle donne che lavorano presso
l’azienda e che hanno fatto tesoro della propria diversità, trasformandola
in un valore aggiunto per la loro carriera e per il loro ambito lavorativo.
Il 30% del personale di e2i è oggi costituito da donne di cui la quasi totalità laureate. Nel Consiglio di Amministrazione, in carica dal 10 marzo
2017, costituito da 9 Consiglieri, 2 sono le presenze femminili.
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La continuità delle ricadute
sulle comunità locali
Gli impianti di e2i sono presenti in 32 Comuni distribuiti in 10 Regioni d’Italia, raccogliendo una comunità complessiva di oltre
60.000 persone. Le persone del territorio, nel tempo, hanno imparato a conoscere le attività dell’azienda e a riconoscere i benefici economici e occupazionali che hanno apportato.

Sostenere i territori in cui sono localizzati
gli impianti: con questo approccio e2i
Energie Speciali contribuisce alla crescita
dei territori, mettendo a servizio della
comunità le esperienze e le informazioni
acquisite nel tempo.

L’impegno di e2i è orientato allo sviluppo economico locale attraverso il coinvolgimento della manodopera autoctona in tutte le fasi del processo e, successivamente, anche nella gestione
dell’impianto.

I Comuni che ospitano i parchi eolici possono contare ogni anno
sulle compensazioni ambientali che confluiscono nei budget
delle Amministrazioni Locali e mettono a disposizione ulteriori
risorse per il territorio utili a fornire servizi pubblici ai cittadini,
eseguire lavori di manutenzione, investire in nuove infrastrutture destinate anche allo sport e al tempo libero.

Questo perché la durata della vita degli impianti realizzati a cui fa
seguito l’opportunità di estendere la produzione di energia rinnovando gli impianti, fa del parco eolico una tipologia di insediamento industriale stabile e sostenibile, votato a mantenere la propria
presenza sul territorio per un lungo periodo di tempo. Andando
quindi oltre la fase di costruzione degli impianti, dove le attività
di cantiere generano le ricadute più consistenti in termini di occupazione e indotto a livello locale, questa presenza di lungo termine garantisce anche nella fase di esercizio un flusso costante di
risorse economiche e offre opportunità di integrazione con altre
tipologie di attività in grado di valorizzare le risorse del territorio.

A queste, si aggiungono i contratti stipulati con i privati cittadini
relativi ai terreni occupati e alle servitù di passaggio che prevedono indennizzi economici che, nella maggior parte dei casi, contribuiscono ad integrare i redditi agricoli.
Infine, ogni anno, e2i valuta di volta in volta possibili elargizioni e
sponsorizzazioni liberali, suddivise tra le amministrazioni interessate dagli impianti in esercizio, per attività culturali, sportive, sociali e
di promozione del territorio sulla base di criteri di sostenibilità e a
supporto dello sviluppo delle comunità locali. Il tutto per creare una
vera e propria partnership con le Comunità coinvolte, un rapporto
rinnovato con continuità per tutta la vita utile dell’impianto.

La manutenzione degli impianti e le altre attività necessarie a
mantenere la funzionalità del sito produttivo, rendono possibile impiegare piccole aziende specializzate del territorio, che acquisiscono competenze tecniche specifiche e collaborano per lo
svolgimento di attività di controllo e monitoraggio del territorio.

La solidarietà ai terremotati del Comune di Mistretta

Sono molti gli impianti e2i installati nel Centro Italia, in prossimità dei territori colpiti dal sisma del 2016.
La solidarietà diffusa che si è innescata in tutto il territorio italiano ha coinvolto anche il comune siciliano
di Mistretta, in provincia di Messina, dove e2i ha un parco eolico in esercizio dal 2010. Il Comune ha organizzato insieme ad altre amministrazioni della zona la “Festa in fiera della solidarietà”.
Lo scopo della manifestazione è stato la raccolta di fondi per le popolazioni colpite dal sisma, con particolare attenzione alla possibilità di finanziare opere pubbliche di prima necessità.
Lo spirito di solidarietà e la gravità degli eventi hanno spinto l’Azienda ad approvare un ulteriore contributo per il Comune di Mistretta affinché l’amministrazione potesse organizzare l’evento.
La “Festa in fiera della solidarietà” ha avuto luogo il 4 settembre 2016, con il contributo organizzativo dei
ragazzi della Comunità Exodus fondata da Don Mazzi, e ha permesso la raccolta di fondi per la ricostruzione di Amatrice.
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La valorizzazione
dell’economia dei territori
Per i territori in cui e2i opera, il beneficio creato dalla sua presenza è legato prevalentemente all’indotto generato: presso gli impianti trovano spesso occupazione persone
del posto e, nelle diverse fasi di vita dei parchi (costruzione, gestione e manutenzione)
vengono attivate anche aziende locali.
Le persone e le ditte chiamate a lavorare per e2i non maturano solo un reddito ma vedono crescere le proprie competenze tecniche specifiche che possono poi valorizzare
nel mercato del lavoro. Questo meccanismo è vero nonostante il settore eolico persegua un modello a bassa intensità di lavoro: dove possibile, e2i ricerca e promuove lo
sviluppo di competenze e di risorse locali, al fine di far percepire al territorio i benefici
generali e specifici della sua presenza.
Nel futuro, con l’avvio dei cantieri relativi ai nuovi impianti e alle Integrali Ricostruzioni,
sarà importante monitorare le attività che verranno avviate per valutarne e gestire gli
impatti sul territorio.
La scelta di gestire le attività inerenti agli impianti secondo questa logica ha determinato quindi il rafforzamento del legame tra e2i Energie Speciali e i territori dove gli
impianti sono ubicati.
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Gli impianti di e2i
sono ubicati in comuni
piccoli, in prevalenza
nel centro e nel sud
d’Italia: questo rende
ancora più significativa
per l’economia locale la
presenza di e2i che da anni
investe in quelle zone.
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Dati e indicatori
RICAVI DI VENDITA

Unità di
misura

2015

2016

EC1

GSE - Enel Distribuzione

€/000

11.959

10,0%

9.311,00

7,94%

Energia Elettrica - Mercato libero

€/000

37.561

31,4%

33.401,00

28,48%

Certificati Verdi

€/000

67.046

56,1%

71.854,00

61,26%

MPE (Mancata Produzione Eolica)

€/000

1.100

0,9%

960,00

0,82%

Contributo Conto Energia

€/000

1.768

1,5%

1.767,00

1,51%

TOTALE RICAVI DI VENDITA

€/000

119.434

100,0%

117.293,00

100%

di cui comparto eolico

€/000

117.586

98,45%

115.495,00

98,47%

di cui comparto fotovoltaico

€/000

1.848

1,55%

1.798,00

1,53%

VALORE AGGIUNTO

Unità di
misura

2015

2016

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Ricavi di vendita

€/000

119.935

117.438

Altri ricavi

€/000

898

4.233

Saldo proventi/oneri finanziari

€/000

–461

-1.215

VALORE ECONOMICO GENERATO

€/000

120.372

120.456

Costi operativi (forniture di beni e servizi)

€/000

30.238

34.908

VALORE AGGIUNTO

€/000

90.134

85.548

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

%

%

Valore aggiunto trattenuto in azienda

€/000

54.080

Di cui ammortamenti e accantonamenti

€/000

54.080

Valore aggiunto distribuito agli stakeholder

€/000

36.054

40%

33.281

39%

Ai collaboratori (per stipendi, contributi previdenziali)

€/000

2107

6%

2.732

8,2%

Agli azionisti (utili distribuiti)

€/000

19.674

55%

16.906

50,8%

Alla Pubblica Amministrazione centrale

€/000

8.270

23%

9.682

29,1%

Alla Pubblica Amministrazione periferica

€/000

5.961

17%

3.851

11,6%

Alle comunità locali (elargizioni liberali e sponsorizzazioni)

€/000

42

0%

110

0,3%

(IRES corrente + IRAP)

(compensazione ambientali, IMU, altre imposte locali)

Unità di
misura

IMPIANTI IN ESERCIZIO (dati al 31.12)

60%

52.267

61%

52.267

2014

2015

2016

GRI

Eolico
Parchi Eolici (aggregazione gestionale/operativa)

n.

33

33

32

Aerogeneratori*

n.

592

592

592

MW

594

594,00

594,00

h

1.464

1.641

1.840

anni

10

11

12

Potenza Installata
Ore equivalenti
Età media aerogeneratori in esercizio

EU1

* Il numero di aerogeneratori è stato ricalcolato per gli anni 2014-2015. Entrati nel perimetro nel 2014: Baselice (nuova costruzione), Rignano Garganico, Andretta e Bisaccia (acquistati)
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Unità di
misura

IMPIANTI IN ESERCIZIO (dati al 31.12)

2014

2015

2016

GRI

Fotovoltaico
Campi fotovoltaici

n.

3

3

3

Potenza Installata

MW

5

5

5

Produzione di energia elettrica netta

EU1
EU2

Produzione totale

GWh

875,7

981,3

1.099,4

di cui energia eolica

GWh

869,4

974,8

1.092,9

di cui energia fotovoltaica

GWh

6,3

6,5

6,5

Efficienza del parco eolico

EU30

Availability factor parco eolico*

%

96%

95%

97%

* Per gli impianti soggetti ad ordini di dispacciamento da parte di Terna, non sono state considerate, ai fini della disponibilità, le fermate imposte alle turbine

Unità di
misura

GESTIONE AMBIENTALE

2015

2016

GRI

Attività di audit ambientale
Audit interni*

n.

4

9

Audit esterni subiti (di terza parte, per rinnovo certificazioni, ecc.)

n.

2

1

Audit totali

n.

6

10

Effettuate da ASL, ARPA, Comune, Provincia, Regione sul perimetro e2i

n.

0

1

Altre (*)

n.

0

0

Totale visite ispettive

n.

0

1

* Si intendono le visite di personale e2i per verifica su impianti e attività O&M

Visite ispettive esterne

* Il dato comprende le visite subite dal fornitore di servizi O&M

Contabilità ambientale

EN31

Protezione suolo, sottosuolo e falde

€/000

n.d.

20

Protezione natura, paesaggio, ripristini

€/000

n.d.

688

Abbattimento rumori, vibrazioni, CEM

€/000

n.d.

0

Altre attività di protezione ambientale

€/000

n.d.

40

Spese totali

€/000

0

748

di cui investimenti

€/000

n.d.

708

di cui costi di gestione

€/000

n.d.

40

€

-

0

n.

-

0

Sanzioni ambientali

EN29

Multe pagate nell’anno
Altre sanzioni non monetarie

Controversie ambientali

EN34

Contenzioso ambientale in essere

n.

35

-

0

Appendice

Dati e indicatori
Unità di
misura

AMBIENTE

2014

2015

2016

GRI

Occupazione suolo
Superficie impegnata impianti eolici

m² convenzionali

962.160

962.160

962.160

Superficie impegnata impianti fotovoltaici

m² convenzionali

100.000

100.000

100.000

Potenza installata eolico per unità di superficie

W/m²

617,4

617,4

617,4

Potenza installata fotovoltaico per unità di superficie

W/m²

50,0

50,0

50,0

Consumi energetici servizi ausiliari campi eolici/fotovoltaici
Energia elettrica prelevata da rete per sistemi ausiliari

EN3
MWh

4.973

5.174

4.835

Consumi diretti energetici sede

EN3

Energia elettrica prelevata da rete (bollette intestate alla società)

KWh

n.d.

n.d.

46.155

Consumi di materie

EN1

Prodotti chimici di processo totali (O&M)

kg

900

180

200

Emissioni evitate con il rinnovabile*

t di CO2

283.403

317.578

355.799

Emissioni totali scope II**

t di CO2

1.609

1.674

1.565

di cui da consumi di energia elettrica per servizi ausiliari

t di CO2

1.609

1.674

1.565

di cui da consumi di energia della sede

t di CO2

n.d.

n.d.

14.937

t di CO2

n.d.

53,97

106,01

Carbon footprint

Emissioni totali scope III

EN16

EN17

* Dati aggiornati secondo il fattore di emissione della produzione elettrica lorda nazionale - fonte ISPRA
** Fattore di conversione 160 g/ km (autovetture Euro 5 - Diesel) - Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/
Nota: le emissioni di CO2 dirette (scope I - EN15) sono pari a 0

Rifiuti prodotti

EN23

Rifiuti non pericolosi

Kg

423.973

Da attività O&M

346.570

471.420

Kg

423.973

346.570

471.420

di cui a recupero

Kg

n.d.

334.966

467.930

di cui a smaltimento

Kg

n.d.

11.604

3.490

Rifiuti pericolosi

Kg

13.393

29.529

22.659

Da attività O&M

Kg

13.393

29.529

22.659

di cui a recupero

Kg

n.d.

13.921

5.686

di cui a smaltimento

Kg

n.d.

15.608

16.973

Totale rifiuti prodotti

Kg

437.366

376.099

494.079

di cui a recupero

Kg

n.d.

348.887

473.616

di cui a smaltimento

Kg

n.d.

348.887

20.463
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Unità di
misura

SICUREZZA

2014

2015

2016

GRI

Personale e2i (dati al 31.12)
Giorni lavorati

n.

n.d.

4.636

4.840

Full Time Equivalent (FTE) medi

n.

n.d.

23

24

ore/uomo

n.d.

42

43

Formazione su Salute Sicurezza e Ambiente a personale e2i
Infortuni sul lavoro personale e2i

LA 6 EU

Infortuni occorsi a dipendenti (> 1 gg di assenza)

n.

n.d.

0

0

Ore lavorate

n.

n.d.

37.089

38.723

Giorni persi per infortunio

n.

n.d.

0

0

Infortuni mortali a dipendenti

n.

n.d.

0

0

Indice di frequenza infortuni

IF

n.d.

0,00

0,00

Indice di gravità infortuni

IG

n.d.

0,00

0,00

Giorni lavorati

n.

n.d.

0

367

Full Time Equivalent (FTE) medi

n.

n.d.

0

2

gg/uomo

n.d.

0

0

Contrattisti e2i (*) (dati al 31.12)

Formazione su Salute Sicurezza e Ambiente
erogata in cantiere a personale imprese terze
Infortuni sul lavoro contrattisti*

LA 6 EU

Infortuni occorsi a dipendenti di imprese terze (> 1 gg di assenza)

n.

n.d.

n.d.

0

Ore lavorate

n.

n.d.

n.d.

2.936

Giorni persi per infortunio

n.

n.d.

n.d.

0

Infortuni mortali a dipendenti di imprese terze

n.

n.d.

n.d.

0

Indice di frequenza infortuni di imprese terze

n.

n.d.

n.d.

0

Indice di gravità infortuni di imprese terze

n.

n.d.

n.d.

0

n.d.

0

40.000,00

* I dati si riferiscono alle sole attività svolte nei cantieri gestiti da Direzione Ingegneria di Edison per conto di e2i

Investimenti in sicurezza

€
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Dati e indicatori
Unità di
misura

PERSONALE

2015

2016

GRI

Consistenza del personale

G4-10

Dipendenti al 1/1

n.

19

21

Entrate nell’anno

n.

4

4

n.

0

3

Uscite nell’anno

n.

2

0

Dipendenti al 31/12

n.

21

25

Uomini

n.

14

17

Donne

n.

7

8

Tempo indeterminato

n.

21

24

Tempo determinato

n.

0

1

Dirigenti

n.

3

4

Quadri

n.

10

10

Impiegati

n.

8

11

di cui dal mercato

Composizione del personale
Per genere

Per tipologia di rapporto

Per inquadramento

Formazione

LA 9

Totale ore

n.

603

869

Dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione

n.

19

21

Ore medie per dipendente formato

n.

31,7
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Unità di
misura

PERSONALE EDF ENSI* (dati al 31.12)

2015

2016

GRI

Giorni lavorati da EDF EN per e2i

n.

12.014

11.561

EU17

Full Time Equivalent (FTE) medi

n.

55

58

EU17

ore/uomo

42

Formazione su Salute Sicurezza e Ambiente a personale EDF ENSI

Infortuni sul lavoro personale EDF ENSI*

LA 6 EU

Infortuni occorsi a dipendenti EDF ENSI (> 1 gg di assenza)

n.

0

0

Ore lavorate

n.

96.114

92.491

Giorni persi per infortunio

n.

0

0

Infortuni mortali a dipendenti EDF ENSI

n.

0

0

Indice di frequenza infortuni EDF ENSI

n.

0

0

Indice di gravità infortuni EDF ENSI

n.

0

0
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Unità di
misura

CONTRATTISTI EDF ENSI* (dati al 31.12)
Full Time Equivalent (FTE) medi

2015

2016

GRI

n.

81

79

gg/uomo

0

0

Infortuni occorsi a dipendenti di imprese terze (> 1 gg di assenza)

n.

0

0

Ore lavorate

n.

129.838

126.013

Giorni persi per infortunio

n.

0

0

Infortuni mortali a dipendenti di imprese terze

n.

0

0

Indice di frequenza infortuni di imprese terze

n.

0,00

0

Indice di gravità infortuni di imprese terze

n.

0,00

0

Formazione su Salute Sicurezza e Ambiente erogata da EDF ENSI a personale
imprese terze

Infortuni sul lavoro contrattisti EDF ENSI*

EU17

LA 6 EU

* I dati si riferiscono alle sole attività svolte per conto di e2i

SPONSORIZZAZIONI E INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ
Tipologia di investimento

Unità di
misura

2015

2016

GRI

Liberalità

€/000

50

65

Altro (donazioni di beni, tempo lavoro)

€/000

0

0

Totale investimenti

€/000

50

65

Altro

%

6%

0%

Ambiente

%

0%

0%

Cultura e tradizioni locali

%

79%

86%

Educazione

%

0%

4%

Impegno Sociale

%

8%

4%

Sport

%

7%

6%

n.

0

0

EC7

Ambiti di intervento

Controversie con la comunità
Contenzioso civilistico in essere

Unità di
misura

FORNITORI (dati al 31.12)

2015

2016

Valore e localizzazione forniture
Valore totale delle forniture

€/000

39

694,6

3.736,2

SO11

GRI

Nota metodologica
Linee Guida utilizzate
Il Rapporto di Sostenibilità di e2i Energie Speciali si ispira, adattandola alla propria realtà, alla versione G4 delle “Sustainability Reporting Guidelines” pubblicata nel mese di maggio 2013
dal GRI (Global Reporting Initiative).
I contenuti del Rapporto sono stati redatti secondo i principi
di reporting richiamati nelle Linee guida applicate. Il raccordo
puntuale tra lo standard e i contenuti del documento è riportato nel dettaglio nella tabella riportata in appendice.

Analisi di materialità
La rendicontazione dei diversi argomenti trattati nel documento
riflettono il principio di materialità. Nel corso del 2017, e2i ha provveduto ad aggiornare gli esiti dell’analisi di materialità condotta lo
scorso anno, intervistando alcuni stakeholder esterni individuati attraverso un’attività di confronto con il management della società.
Grazie all’analisi di materialità si è riuscito a focalizzare l’attenzione sui temi più rilevanti e significativi per l’azienda e per tutti
gli stakeholder di riferimento. Di seguito si riportano i principali
temi materiali esito dell’analisi:

I temi materiali
Solidità della governance
e etica del business

L’esperienza di F2i, Edison ed EDF ha contribuito alla nascita e allo sviluppo
del profilo etico di e2i che oggi deve garantire al settore una gestione adeguata e stabile per fronteggiare il mercato e le sfide del futuro.

Rinnovamento
del parco eolico

Puntare sul rinnovamento del parco eolico esistente è la strategia di sostenibilità di e2i che garantisce al contempo la minimizzazione dell’impatto
ambientale e la massimizzazione nell’uso delle risorse naturali.

Creazione e mantenimento
dell’indotto

e2i contribuisce allo sviluppo economico locale attraverso il coinvolgimento della competenze e delle realtà locali in tutte le fasi del processo, fino
alla gestione dell’impianto.

Rafforzamento delle
competenze di settore

e2i è impegnata nel far crescere il patrimonio di conoscenze e competenze
proprio e dei suoi partner, contribuendo così al rafforzamento del settore
e di tutta la catena del valore.

Mitigazione degli impatti
sull’ambiente e sul paesaggio

La produzione di energia eolica è un’attività che non comporta emissioni
in atmosfera: l’attenzione è quindi focalizzata nella gestione degli altri impatti ambientali e sul paesaggio di cui questa è direttamente responsabile.

Sicurezza delle persone
e degli impianti

In seguito agli esiti delle aste del GSE e con la conseguente apertura dei
cantieri, la sicurezza delle persone che lavorano presso gli impianti e degli
impianti stessi è un tema cruciale, rispetto al quale e2i aumenterà ulteriormente il presidio.

Il rapporto con i territori e con le Comunità limitrofe agli impianti è il primo
Coinvolgimento e
tema su cui e2i dovrà concentrare gli sforzi in futuro, rafforzando il proprio
comunicazione con le comunità profilo di responsabilità e avviando un dialogo aperto e costante.
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Processo e perimetro di reporting
I dati e le informazioni contenuti nel presente Rapporto coprono i risultati ottenuti nell’esercizio 2016, chiuso al 31 dicembre.
Sono state raccolte presso le funzioni competenti di e2i Energie
Speciali.
I principi e il perimetro di rendicontazione sono analoghi a
quelli utilizzati nella relazione finanziaria annuale. I dati relativi
all’organizzazione aziendale sono riportati relativamente agli
anni 2015 e 2016, mentre i dati relativi alle operations sono rappresentati in serie storiche triennali per consentire la comparazione nel tempo dei risultati.

Affidabilità
Il presente Rapporto è stato presentato al Consiglio di Amministrazione di e2i Energie Speciali nella seduta del 25 luglio
2017. Si precisa tuttavia che i dati economico-finanziari e i dati
extra finanziari più rilevanti riportati nel documento sono già
compresi nel perimetro della revisione contabile condotta sul
Bilancio di Esercizio.
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Tabelle GRI
General standard Disclosures
Strategia e analisi

Pagine/note

G4-1

3-4; 15

Strategia di sostenibilità

Profilo dell’organizzazione
G4-3

Nome dell’organizzazione

Copertina

G4-4

Marchi, prodotti e servizi

6

G4-5

Ubicazione sede generale

Milano, Italia

G4-6

Paesi di operatività

7

G4-7

Assetto proprietario

8

G4-8

Mercati serviti

7

G4-9

Dimensione dell’organizzazione

6; 10; 34

G4-10

Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, inquadramento

38

G4-11

Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro

Tutti i dipendenti di e2i sono
coperti da contratti collettivi

G4-12

Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi e mercati di approvvigionamento)

33; 39

G4-13

Cambiamenti nel perimetro delle attività inclusa la localizzazione dei fornitori

40-41

G4-14

Applicazione dell’approccio prudenziale

5; 12; 14

G4-15

Lista delle carte o principi a cui l’organizzazione aderisce o altre iniziative supportate

5; 14-15

G4-16

Lista della associazioni di categoria a cui l’organizzazione aderisce

23

EU-1

Capacità installata per fonte e per regime regolatorio

34-35

EU-2

Produzione di energia netta per fonte e per regime regolatorio

35

Materialità e perimetro del Report
G4-17

Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato e di quelle non comprese
nel bilancio di sostenibilità

40-41

G4-18

Spiegazione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio e del modo
in cui l’organizzazione ha implementato i relativi reporting principles

40-41

G4-19

Lista degli aspetti materiali identificati

40-41

G4-20

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori dell’organizzazione

40-41

G4-21

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno all’organizzazione

40-41

G4-22

Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report
precedenti e relative motivazioni

40-41

G4-23

Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro

40-41

Stakeholder engagement
G4-24

Lista degli stakeholder ingaggiati dall’organizzazione

22-23

G4-25

Processo di identificazione

40-41

G4-26

Approccio all’engagement, incluso frequenze e tipologie di attività

22-23; 40-41

G4-27

Temi emersi dall’engagement, modalità di gestione anche attraverso il reporting

22-23; 40-41

Profilo del report
G4-28

Periodo a cui si riferisce il report

2016

G4-29

Ultimo report pubblicato

luglio 2016

G4-30

Frequenza del reporting

annuale

G4-31

Contatti

e2i Energie Speciali
Via Dante 15 – 20123 Milano

G4-32

Scelta dell’opzione “in accordance” e tabella GRI

40-43

G4-33

Politiche e pratiche di assurance

Il rapporto non è sottoposto
a revisione

Struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo organo di governo

12

Governance
G4-34

Etica e Integrità
G4-56

Principi, valori e norme di condotta

12; 14
42

Specific Standard Disclosures
Aspetti materiali

Pagine/note

Omissioni

CATEGORY: ECONOMIC
Performance
EC-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

EC-4

Aiuti economici governativi significativi

10; 34
9-10

CATEGORY: ENVIRONMENT
Energia
EN-3

Consumo di energia all’interno dell’organizzazione suddiviso per fonte energetica primaria

36

Biodiversità
EN-12

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree
protette o aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette

28-29; Emas

Emissioni
Gli impianti eolici e fotovoltaici
non producono emissioni

EN-15

Emissioni totali dirette di gas a effetto serra per peso (scope I)

EN-16

Emissioni indirette di gas a effetto serra per peso (scope II)

36

EN-17

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (scope III)

36

Rifiuti prodotti per peso e destinazione

36

Rifiuti
EN-23

Compliance
EN-29

Sanzioni significative per violazione di norme ambientali

35

CATEGORY: LABOUR PRACTICES
Occupazione
EU-17

Giornate di lavoro dei contractor impegnati in attività di costruzione e manutenzione

38-39

Salute e Sicurezza
LA-6

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse, assenteismo e numero
totale di decessi, divisi per area geografica

37

Formazione e sviluppo
LA-9

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per sesso e categorie di lavoratori

38

CATEGORY: SOCIETY
Comunità locali
SO-2

Operazioni con un impatto negativo potenziale o reale sulle comunità locali

31

Prevenzione corruzione
SO-4

Comunicazione delle policies e training dei dipendenti su anti-corruzione

12

CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
Accesso
EU-30

Disponibilità media degli impianti per fonte e per regime regolatorio

43

35

