
RAPPORTO DI

sostenibilità
2008



ERG S.p.A. - Maggio 2009

Questa pubblicazione è presente in formato PDF sul sito: www.erg.it

Redazione: Sostenibilità e Governance ASSQ - sustainability@erg.it

Realizzazione: Direzione Comunicazione - direzione.comunicazione@erg.it

Progetto grafico: Göttsche Agenzia di pubblicità e marketing

Stampa: Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A. - Roma

Stampato su carta Revive / Polyedra - carta riciclata al 50%

Questo simbolo, al fine di agevolare la let-
tura del documento, mette in evidenza gli

obiettivi di sostenibilità collegati agli impegni assunti.

Il presente Rapporto è redatto in conformità alle
linee guida del Global Reporting Initiative nella ver-
sione del 2006. Il livello di applicazione autodichia-
rato è pari ad A ed è stato controllato da parte
terza (URS Italia S.p.A.).

ERG, grazie alla collaborazione con co2 balance Ita-
lia, ha neutralizzato la CO2 prodotta dalla stampa
del Rapporto, pari a 5,1 tonnellate, investendo nel
progetto “ Fornelli a Metano” in Kenya che prevede
la sostituzione di fornelli alimentati a legna e rifiuti
con nuovi dispositivi alimentati a biogas.
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responsabilità
VALOREe

Vogliamo crescere in modo  sostenibile e competere  responsabilmente. 
L’anno trascorso, con il suo carico di eventi ed iniziative, ci ha convinto
ancora di più del fatto che questa sia la strada da percorrere.

Cosa significa agire responsabilmente? 

Il rischio è connaturato alla nostra tipo-

logia di business; parte fondamentale

della nostra cultura di impresa è rappre-

sentata dalla capacità, sempre migliora-

bile, di prevenirlo e gestirlo nel modo più

efficace ed efficiente possibile.

Gli eventi incidentali del 2008, che non

hanno provocato infortuni gravi, hanno

messo alla prova questa nostra capacità,

sia nella fase di gestione delle emer-

genze, sia nell’analisi delle cause e nel-

l’individuazione delle azioni correttive.  Ci

hanno spinto ad un’ulteriore riflessione

su quanto la gestione del rischio sia per-

fettibile soprattutto quando il fattore

umano interviene in maniera preponde-

rante.

Proprio per questo motivo abbiamo av-

viato dalla fine del 2008 il Progetto

 Sicurezza. Una iniziativa che pone al cen-

tro l’individuo e la sua capacità di mi-

gliorare e di affrontare sempre in sicu -

rezza le pratiche operative. Il progetto

punta ad elevare la sensibilità e l’atten-

zione delle persone verso tali temi e a

mantenerle come elementi distintivi e di

valore a livello di Gruppo.   

«
La gestione del rischio non è l’unica de-

clinazione del nostro modo di essere

azienda responsabile. Dedichiamo ri-

sorse ed impegno al fine di mantenere

e crescere un’azienda che sia vicina ai

bisogni ed alle aspettative, non solo di or-

dine economico, dei nostri portatori di in-

teresse. Questa è la nostra visione

allargata del valore. 

Per dare ancora più impulso e supporto

a questa visione complessiva, abbiamo

concluso nel 2008 l’importante accordo

con LUKOIL per l’area della raffinazione.

La joint-venture porta alla luce ancor più

nitidamente la volontà di diventare attori

capaci e competitivi attraverso una stra-

tegia multi-energy, che abbia la respon-

sabilità come caposaldo per la creazione

di valore. Vogliamo essere interpreti con-

sapevoli e partecipativi della scena eco-

nomica. Il rafforzamento della nostra

struttura patrimoniale ci dà la flessibilità

necessaria per una ulteriore crescita nel

lungo periodo.

Questo Rapporto di Sostenibilità rispec-

chia la volontà di rendicontare in ma-

niera trasparente questo nostro percorso

e gli impegni che abbiamo assunto.

Siamo convinti che dalle sue pagine

emerga con distintività e vigore la volontà

di fare impresa adottando la doppia for-

mula della sostenibilità e della respon-

sabilità, che ad oggi sembrano, ad una

interpretazione poco attenta, solo lode-

voli dichiarazioni di intenti, ma che cre-

diamo nei fatti possano diventare una

maniera innovativa, trasversale e condi-

visa di creare valore .»

di Edoardo Garrone, Presidente di ERG
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6 marzo
ERG entra nel mercato libero

dell’energia elettrica con la
commercializzazione di 650 milioni 

di kWh nel 2008
24 aprile

ERG Power & Gas stipula un accordo
con Independent Resources (IRG) per

lo sviluppo di un sito di stoccaggio di
gas naturale a Rivara. Il sito avrà una
capacità di 3,2 miliardi di metri cubi. 
Si prevede che il sito sarà operativo

per il 2013
12 maggio

Il Consiglio di Amministrazione di 
ERG S.p.A. approva l’operazione che,

attraverso la scissione parziale di 
ERG Power & Gas, consente

l’integrazione in Enertad delle attività
del Gruppo nel settore delle energie

rinnovabili. 
A fronte dell’assegnazione del

compendio scisso, l’operazione
prevede un aumento di capitale di

Enertad con assegnazione di numero
37.789.734 azioni di nuova emissione a

favore di ERG, socio unico di ERG
Power & Gas. ERG a seguito

dell’operazione, arriva a controllare il
77,4% del capitale sociale di Enertad,

rispetto al precedente 68,4%.
Il Consiglio di Amministrazione

manifesta l’intenzione di esercitare il
diritto di opzione, relativo alla propria
quota di partecipazione, in relazione 

all’aumento di capitale fino ad un
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ORGANIZZATIVO IN 
TRE SUB-HOLDING: 

ERG PETROLI
(DOWNSTREAM

INTEGRATO), 
ERG RAFFINERIE
MEDITERRANEE
(RAFFINAZIONE

COSTIERA),
ERG POWER & GAS

(PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE 

DI ENERGIA ELETTRICA 
E GAS NATURALE)

DOPO 40 ANNI 
RICCARDO GARRONE 

LASCIA LA PRESIDENZA 
DI ERG; NUOVO 

PRESIDENTE È 
EDOARDO GARRONE

E NUOVO 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO È 
ALESSANDRO GARRONE

NASCE LA
FONDAZIONE
EDOARDO GARRONE
COME  NATURALE
EVOLUZIONE
DELL’IMPEGNO 
DELLE SOCIETÀ 
DEL GRUPPO ERG 
E DELLE FAMIGLIE
GARRONE E 
MONDINI 
IN CAMPO SOCIALE 
E CULTURALE

LA STRATEGIA MULTI-ENERGY DI ERG PORTA ALLA
COSTITUZIONE DI IONIO GAS (50% ERG POWER & GAS
E 50% SHELL ENERGY ITALIA) PER LA REALIZZAZIONE 
E GESTIONE DI UN TERMINALE PER LA
RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO
PRESSO GLI IMPIANTI NORD DELLA RAFFINERIA 
ISAB DI SIRACUSA.  ERG ENTRA A FAR PARTE
DELL’INDICE MIDEX ALL’INTERNO DEL 
SEGMENTO BLUE CHIPS DI BORSA ITALIANA.  
IL PASSAGGIO DAL PRECEDENTE 
SEGMENTO STAR AVVIENE A SEGUITO 
DEL RILEVANTE AUMENTO DELLA 
CAPITALIZZAZIONE IN BORSA 
DEL TITOLO ERG

ERG ACQUISISCE 
IL 51,33% DEL
CAPITALE SOCIALE 
DI ENERTAD, 
SOCIETÀ QUOTATA 
CHE OPERA 
NEL SETTORE 
DELLA PRODUZIONE 
DI ENERGIA
ELETTRICA 
DA FONTI
RINNOVABILI. 
NEL 2007 
LA PARTECIPAZIONE
VIENE PORTATA 
AL 68,38%.

INIZIA IL RESTYLING
DELLE STAZIONI 
DI SERVIZIO ERG. 
IL GRUPPO COMINCIA 
A PRODURRE 
ENERGIA ELETTRICA 
DA FONTI EOLICHE 
ALL’ESTERO
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Quando ripercorro i settant’anni di ERG, vedo settant’anni 
di impegno, successi ma, soprattutto, di persone. 
Uomini e donne che, a fianco prima di mio padre, poi 
mio e dei miei figli, hanno operato con  professionalità e 
determinazione per fare grande questa azienda : 
in questo credo si possa riassumere 
la nostra storia.»
Riccardo Garrone
Presidente Onorario di ERG

«

2008
anno del 70°



Quota di mercato rete

6,9%
Stazioni di servizio

1.973
Dipendenti a fine periodo

1.580
Capitalizzazione massima di borsa

2.357 milioni di euro

Produzione di energia elettrica

5.189 milioni di kWh

Lavorazione di greggio 
delle raffinerie

326 migliaia di barili/giorno

Utile netto del Gruppo  
a valori correnti*

84 milioni di euro

Investimenti

351 milioni di euro

Indebitamento di Gruppo a fine 2008

274 milioni di euro

Margine operativo lordo a valori
correnti adjusted*

540 milioni di euro

Ricavi consolidati

11.563 milioni di euro

Capitale investito netto

2.299 milioni di euro

* I risultati a valori correnti non includono gli utili
(perdite) su magazzino e le poste non
caratteristiche. il margine opeartivo lordo a valori
correnti adjusted comprende in aggiunta il
contributo, per la quota di spettanza ERG (51%),
dei risultati di ISAB S.r.l. (Società in joint venture
con LUKOIL dal1 dicembre 2008).

I NUMERI DI ERGmassimo di 200 milioni, inclusivo  
del   l’even tuale sovrapprezzo che verrà
pro po sto all’Assemblea degli Azionisti
di Enertad. L’aumento di capitale è  
fina lizzato a sostenere il piano di 
svi lup po delle attività nel settore della
produ zione di energia da fonti
rinnovabili
24 giugno
ERG sigla un accordo con LUKOIL per
la creazione di una Newco controllata
per il 51% da ERG e per il 49% da
LUKOIL, nella quale confluiranno tutti
gli asset della Raffineria ISAB di Priolo.
A fronte della cessione LUKOIL
ricono scerà ad ERG 1.347,5 milioni di
Euro
30 giugno
L’Assemblea Straordinaria degli
Azionisti di Enertad ha approvato il
progetto di scissione parziale di ERG
Power & Gas a favore di Enertad con
la conseguente assegnazione di numero
37.789.734 azioni di nuova emissione
ad ERG S.p.A., unico socio della società
scissa. L’Assemblea ha inoltre deliberato
di attribuire al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443
del Codice Civile, la delega per
aumentare il capitale sociale fino a 200
milioni di Euro, comprensivo
dell’eventuale sovrapprezzo, da offrirsi
in opzione agli azionisti. 
L’Assemblea ha infine modificato la
denominazione sociale in ERG Renew
10 settembre
ERG Renew e Permasteelisa
raggiungono un accordo per l’ingresso
nel fotovoltaico di nuova generazione
attraverso la partecipazione ad un
progetto per la ricerca e lo sviluppo di
una tecnologia all’avanguardia per la
produzione di pannelli solari non basati
sul silicio
13 ottobre
A causa di un incidente che coinvolge
una caldaia dell’impianto, si ferma la
produzione alla centrale di ISAB Energy.
L’attivazione immediata del piano di
emergenza consente di domare
l’incendio e di porre l’impianto in
sicurezza
1° dicembre
Closing dell’operazione con LUKOIL
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IL PROFILO E I RISULTATI DEL GRUPPO 

Il Gruppo ERG, quotato alla Borsa di Milano dal 1997, opera nei settori della raffina-

zione e distribuzione dei prodotti petroliferi (settori Raffinazione Costiera e Down -

stream Integrato), della produzione e commercializzazione di energia elettrica e gas

naturale (settore Termoelettrico) e della produzione di energia da fonti rinnovabili (set-

tore Rinnovabili). 

Le vendite di prodotti petroliferi sul mercato interno coprono circa il 9% del fabbiso-

gno nazionale. Le vendite di energia elettrica rappresentano circa il 2% del mercato in-

terno.

A seguito della cessione a LUKOIL del 49% della Raffineria ISAB, la raffinazione ERG rap-

presenta oggi circa il 12% della effettiva capacità tecnico-bilanciata totale nazionale e si

posiziona come terzo operatore del settore in Italia.

Nel 2008 i ricavi della gestione caratteristica sono stati pari a 11.498 milioni di

Euro, con un incremento di circa il 13% rispetto all’anno precedente. Tutti i settori di

business hanno contribuito a questo risultato. Tra i proventi diversi registrati nell’anno,

892 milioni di Euro derivano dalla cessione del 49% della partecipazione ISAB nell’am-

bito dell’operazione effettuata con LUKOIL.

Il risultato netto di Gruppo a valori correnti è stato pari a 84 milioni di Euro

(39 milioni nel 2007). Le minori lavorazioni delle Raffinerie nel 2008 rispetto al 2007

sono conseguenza soprattutto del nuovo assetto della Raffineria ISAB che ha visto una

rimodulazione delle lavorazioni a Topping e un contestuale aumento della capacità di

conversione.

Le vendite di prodotti petroliferi hanno registrato un calo sia per il mercato in-

terno, sia per l’estero. Gli effetti di questa diminuzione non hanno influito negativa-

mente sui risultati di esercizio. 

La produzione e le vendite di energia  elettrica hanno risentito dell’incidente ac-

caduto presso l’impianto di ISAB Energy. 

Nel corso del 2008 sono state inoltre vendute, nell’ambito dell’attività di commercia-

lizzazione, 44,5 milioni di Sm3 (standard metri cubi) di gas.
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Nel 2008 ERG ha effettuato investi-

menti per 354 milioni di Euro, com-

prensivi del 51% degli investimenti di

ISAB. Più del 54% dell’impegno com-

plessivo ha riguardato i settori Termo -

elettrico e Rinnovabili.

ERG e le sue società controllate, fanno par-

te degli organismi associativi nazionali de-

gli specifici settori industriali di appartenenza

(Unione Petrolifera, Assoelettrica).

Raffinazione Costiera

Attraverso la controllata ERG Raffinerie

Mediterranee (ERG Med), ERG svolge le

attività relative all’approvvigionamento dei

greggi, alla loro lavorazione ed alla vendita

dei prodotti raffinati sul mercato cargo. 

A partire dalla fine dello scorso anno, le

lavorazioni dei greggi avvengono presso

la Raffineria ISAB di Priolo (Sicilia) di pro-

prietà della joint venture ISAB S.r.l. (51%

ERG Med – 49% LUKOIL).

La raffineria rappresenta uno dei princi-

pali siti del Mediterraneo sia in termini di

capacità di lavorazione (320 migliaia di

barili/giorno) sia in termini di complessità.

È inoltre strettamente integrata con le at-

tività e let triche e chimiche del polo in-

dustriale di Siracusa.

Le principali aree di provenienza delle ma-

terie prime sono il Mar Nero, il Nord Afri-

ca, il Golfo Persico e l’Africa occidentale.

12%

MAR NERO
NORD AFRICA
GOLFO PERSICO
AFRICA OCCIDENTALE
ALTRO

AREE DI PROVENIENZA
MATERIE PRIME

24%

12%

1%

33%

30%

24%

15%
20%

40%

24%

INVESTIMENTI

1%

RAFFINAZIONE COSTIERA
DOWNSTREAM INTEGRATO
TERMOELETTRICO
RINNOVABILI
CORPORATE



Downstream Integrato

Attraverso la controllata ERG Petroli,

ERG svolge le attività di commercializza-

zione di prodotti petroliferi, prevalente-

mente in Italia attraverso il canale Rete

ed Extra Rete. I principali asset della so-

cietà sono rappresentati dalla Rete di

circa 2.000 stazioni di servizio (circa il 7%

di quota di mercato in Italia), da signifi-

cative partecipazioni in due raffinerie, a

Trecate e Roma, per una capacità com-

plessiva di lavorazione di circa 60.000 ba-

rili/giorno, e dal sistema logistico.

La quota di mercato nell’Extra Rete è

pari all’8,3%. L’attività di vendita dei pro-

dotti petroliferi è rivolta a società e gros-

sisti che, a loro volta, rivendono agli

utenti finali.

Energia - Termoelettrico

Attraverso la controllata ERG Power &

Gas, ERG gestisce e sviluppa le attività di

produzione e commercializzazione di

energia termoelettrica, vapore e gas. Le

principali partecipazioni di ERG Power &

Gas sono:

• ISAB Energy (51% ERG Power & Gas,

49% IPM): produce energia elettrica me-

diante una centrale della potenza di 528

MW che utilizza come combustibile gas

ottenuto da un complesso processo di

gassificazione dell’asfalto proveniente

dalla Raffineria ISAB; 

• ISAB Energy Services (51% ERG

Power & Gas, 49% IPM): società di eser-

cizio e manutenzione degli impianti di

produzione di energia elettrica, vapore e

utilities del sito di Priolo del Gruppo

ERG;

• ERG Nuove Centrali (100% ERG

Power & Gas): società proprietaria della

Centrale Nord, con una potenza attual-

mente esercibile di circa 150 MW,

funzionante ad olio combustibile e fuel

gas. La Centrale Nord è in fase di repo-

wer ing a gas naturale per una potenza

installata stimata a fine progetto di 480

MW. ERG Nuove Centrali è stata pro-

prietaria sino al 30 settembre 2008 della

Centrale Sud per una potenza esercibile

di circa 100 MW prevalentemente fun-

zionante a gas naturale;    

• Ionio Gas (50% ERG Power & Gas):

joint venture paritetica con Shell Energy

Italia per lo sviluppo di un impianto di ri-

gassificazione di Gas Naturale Liquefatto

nel sito di Priolo.

Energia - Rinnovabili

Attraverso la controllata ERG Renew

(77,4% ERG, dal 1° ottobre 2008), quo-

tata alla Borsa di Milano, ERG opera nel

settore della produzione di energia elet-

trica da fonti rinnovabili. 

ERG Renew ha 199 MW installati nel

settore eolico (di cui 144 MW in Italia e

55 MW in Francia) ed una potenza di

oltre 2 MW nel settore mini-idro. 





AGENDA
LA NOSTRA

sostenibilità
IMPEGNOè

La complessità dell’attuale scenario economico rende il 2009 particolarmente
 consistente in termini di sfide ed impegni. 

I risultati positivi del 2008, dovuti anche all’operazione LUKOIL, hanno controbilanciato gli effetti negativi dell’incidente di ottobre alla cen-

trale di ISAB Energy. Questo dimostra ancora un volta di più che l’attenzione alla componente non finanziaria del rischio è fondamentale

per la sostenibilità del nostro Gruppo e che proprio su questa intendiamo operare in maniera incisiva, rigorosa e continuativa. 

Dal 2009 l’impegno del Gruppo riguardo la salute delle persone, la prevenzione degli incidenti e la tutela dell’ambiente sarà intensificato

nell’ottica del miglioramento continuo. L’avvio, insieme a LUKOIL, dell’importante “Progetto Sicurezza” è stato uno dei primi passi. 

«

Il progetto avrà durata pluriennale e sarà

particolarmente impegnativo e delicato

perché mira a modificare i modi di essere,

la cultura, la mentalità del lavoratore ERG. 

Richiederà quindi uno sforzo non solo su

strutture e sistemi ma soprattutto un la-

voro sulla persona. Ciascuno dovrà sen-

tirsi parte della sicurezza in azienda,

collaborando con i propri colleghi, e cre-

dere fermamente che qualsiasi incidente

possa essere evitato.

Tutte le aree di impegno definite nel

Rapporto di Sostenibilità dello scorso

anno vengono confermate.

Svilupperemo le fonti energetiche

rinnovabili sia in Italia, sia all’estero.

Abbiamo rivisto i nostri target di crescita

nel periodo di Piano, sulla base di un ap-

proccio più selettivo degli investimenti,

perché l’incertezza normativa nel set-

tore è molto forte e perché gli effetti

della crisi finanziaria si fanno sentire

anche in questo campo.

Rimane inalterato l’obiettivo di aumen-

tare del 20% l’efficienza energetica

del parco termoelettrico e conseguente-

di Alessandro Garrone, Amministratore Delegato di ERG

mente di contenere le emissioni di gas

ad effetto serra. Ci adopereremo per

migliorare l’efficienza anche nell’area

della raffinazione.

L’innovazione continua ad essere una

frontiera di interesse; il progetto del Fo-

tovoltaico Organico, portato avanti in col-

laborazione con Permasteelisa, ne è la

riprova più convincente.

L’attenzione verso le persone rimane

centrale. Crediamo fermamente nel pro-

getto di Sviluppo Manageriale che è una

delle condizioni per perseguire i nostri

obiettivi di sostenibilità. Ognuno di noi ha

la responsabilità di contribuire con il pro-

prio impegno e di integrarlo con quello

degli altri.

Il territorio, e in particolare l’area di Si-

racusa, sarà ancora al centro delle no-

stre attività di responsabilità sociale che

nel 2008 hanno visto un impegno com-

plessivo per quasi 3 milioni di Euro. Vo-

gliamo che il territorio riconosca la

nostra capacità di creare valore e che

questa venga considerata come una ca-

pacità del territorio stesso.

La promessa fatta ai clienti, insieme ai

nostri partner commerciali, fondata sulla

trasparenza e sulla capacità di trasferire

valore, si allarga nel 2009 con ERG

 mobile, primo progetto di telefonia mo-

bile realizzato da un’azienda di tradi-

zione petrolifera.»



AGENDA
LA NOSTRA

il pacchetto
ENERGIA

Il piano degli investimenti varato da ERG per il 2009-2012 continua a puntare sulla

creazione di valore sostenibile nel tempo, avendo come punti cardine la gestione in si-

curezza delle operazioni, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo manageriale del capitale

umano, elementi imprescindibili per perseguire l’eccellenza gestionale ed una capacità

imprenditoriale rigorosa nel cogliere le opportunità di sviluppo.

Il piano degli investimenti prevede un impegno complessivo di 1.158 milioni di Euro

che, si stima, verranno impiegati per quasi il 70% nell’arco del primo biennio.

L’incertezza e la complessità del contesto economico presente ne hanno condizionato

la definizione, si presenta infatti sostanzialmente rimodulato rispetto al precedente anche

a causa di consistenti eventi societari che hanno caratterizzato l’esercizio 2008. In par-

ticolare le linee di investimento hanno risentito di una serie di determinanti tra le quali:

•  la variazione del perimetro del business Raffinazione Costiera per la cessione del

49% a LUKOIL di ISAB;

• l’incidente ad ISAB Energy e il processo di ricostruzione e riavvio;

• la presenza di liquidità disponibile a se-

guito dell’incasso anticipato da LUKOIL;

•  la rimodulazione dello sviluppo del-

l’eolico nell’arco di piano;

•  l’avvio della Centrale Nord di ERG

NuCe da 480 MW nel 2009.

Gli interventi nei diversi settori operati-

vi saranno di consistenza sostanzialmen-

te equivalente e punteranno ad un con-

solidamento delle posizioni esistenti. Il 26%

degli investimenti complessivi saranno de-

stinati al settore delle Rinnovabili, all’interno

del quale persiste la volontà di crescere

in maniera continua, significativa e diver-

sificata, sfruttando opportunità di svilup-

po non solo in Italia ma anche all’estero.

L’11% verrà dedicato, tra il 2009 ed il

2010, alla ricostruzione della linea di pro-

duzione di ISAB Energy coinvolta du-

rante l’incidente di ottobre.

LE FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI

Dalla metà del 2008 tutta l’attività di ERG

dedicata alla produzione di energia da

fonti rinnovabili (eolico e mini-idro)

viene svolta da ERG Renew (77,4%

ERG), società quotata alla Borsa di Mi-

lano. ERG Renew ha una capacità instal-

lata per la produzione di energia elettrica

da eolico pari a 199 MW (di cui 144

MW in Italia e 55 MW in Francia) e una

potenza di oltre 2 MW nel settore mini-

idro. La produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili costituisce oltre il 5%

della produzione totale di ERG.

La strategia di ERG Renew per i

prossimi anni risponderà a due parole

d’ordine:  rigore e concretezza. Per

questo, a fronte dell’incertezza normativa

nel settore eolico, soprattutto negli iter

autorizzativi, e del permanere di condi-

zioni critiche nei mercati finanziari, il

piano degli investimenti è stato rivisto. 

Il nuovo piano industriale

2009-2012 prevede investi-

menti per oltre 300 milioni di

Euro, di cui più di 90 milioni di Euro nel

corso del 2009. L’obiettivo è di avere nel

2012 una capacità installata di 372 MW, di

cui 369 MW da eolico. L’impegno verrà

focalizzato sui progetti già approvati e can-

11%

23%

16%

24%

RAFFINAZIONE COSTIERA
DOWNSTREAM INTEGRATO
TERMOELETTRICO
RICOSTRUZIONE IE
RINNOVABILI

RIPARTIZIONE INVESTIMENTI 2009-2012

26%
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PACCHETTO COMUNITARIO 
ENERGIA-AMBIENTE-
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il 12 dicembre 2008, i 27 paesi membri, in
sede di Consiglio europeo, hanno raggiunto
un accordo sul pacchetto clima-energia,
successivamente approvato dal Parlamento
europeo riunito in sessione plenaria a
Strasburgo.
La nuova strategia europea in materia di
politica energetica definisce una serie di
obiettivi da raggiungere al 2020:

• ridurre del 20% le emissioni di CO2 rispetto
ai livelli del 1990;

• ridurre i consumi energetici del 20%
attraverso un aumento dell’efficienza
energetica;

• soddisfare il 20% del fabbisogno di energia
attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili e
promuovere l’impiego dei biocarburanti che,
sempre entro il 2020, dovranno raggiungere
il 10% dei consumi totali dei prodotti fossili
per autotrazione. Per l’Italia questo si
traduce in un obiettivo vincolante, per le
fonti rinnovabili, pari al 17% dei consumi
nazionali entro il 2020, contro il 5,2%
registrato nel 2005. 

tierabili lungo due direttrici di sviluppo: l’ul-

teriore consolidamento delle attività in Ita-

lia e la diversificazione geografica con

l'ingresso in nuovi Paesi per almeno 100

MW.

In Italia gli investimenti nel settore eo-

lico ammonteranno a circa 240 milioni

di Euro. La capacità installata a fine piano

sarà di 284 MW, pari ad una quota di

mercato del 5%.

Nel 2008 le condizioni meteo sfavore-

voli e l’intervento di potenziamento di

Terna sulla rete di trasmissione nazionale

in Puglia, che ha determinato una ridu-

zione della produzione dei parchi di Troia

San Vincenzo e Troia San Cireo, hanno

influito sulla performance produttiva.

Nel 2009 invece si prevedono risultati in

deciso miglioramento grazie al contri-

buto, per l’intero anno, del parco eolico

di Vicari, del pieno esercizio del parco di

Faeto (24 MW) e dell’ampliamento del

parco di Troia San Vincenzo (4 MW).

A causa della moratoria introdotta nel

mese di giugno dalla regione Calabria, le

attività propedeutiche all’avvio delle

opere civili del parco eolico di Fossa del

Lupo stanno subendo un rallentamento.

Si prevede che tali attività potranno es-

sere avviate nel corso del primo seme-

stre 2009.

Relativamente al parco eolico di Gine-

stra (Campania), nel mese di luglio 2008,

è stato firmato il contratto di acquisto

degli aerogeneratori che ha dato avvio

alla procedura di appalto per le opere

civili ed elettriche.

Nel mese di aprile si è svolta l’udienza

dinnanzi al TAR Basilicata relativa al ri-

corso presentato contro la Regione Ba-

silicata per la sospensione dei lavori del

parco eolico di Tursi Colobraro. La deci-

sione del Collegio verrà adottata una

volta risolta la questione di legittimità co-

stituzionale della legge regionale interes-

sata, sollevata durante il procedimento.

In Francia, ERG Renew è impegnata a

rafforzare il proprio posizionamento in

un mercato che viene considerato di

particolare importanza strategica. Nel

2008 la produzione è stata di 115 GWh,

pari al 42% della produzione totale

ERG.

Per i prossimi anni sono previsti investi-

menti complessivi per 45 milioni di Euro

con una capacità installata a fine periodo

di circa 84 MW.

Nel 2008 ERG Renew ha fatto consi-

stenti passi avanti nel mercato eolico

francese:

in ottobre, attraverso la sua controllata

ERG Eolienne France S.a.s. (già Ener-

France S.a.s.), ha siglato un accordo con

il Gruppo francese GSEF per l’acquisi-

zione di una quota pari al 50% di Cita



Wind e di cinque società progetto. Cita

Wind, società attiva nello sviluppo di

parchi eolici nel nord della Francia, ha at-

tualmente in portafoglio progetti per

288 MW, di cui 168 in fase avanzata di

sviluppo e 120 in fase preliminare di svi-

luppo;

in novembre,  ERG Renew, attraverso la

sua controllata ERG Eolienne France

S.a.s. (già EnerFrance S.a.s.), ha siglato un

accordo con la società VSB Energies

Nouvelles per  l’acquisizione del 100% di

Eoliennes du Vent Solaire, società che

possiede tutti i diritti e le autorizzazioni

per la costruzione del parco eolico di

Plogastel da 9,2 MW, situato in  Bretagna.

Nella produzione mini-idro, l’attuale

capacità installata è pari a circa 2,5 MW

prodotti da Ecopower ed I.S.E.A. in virtù

di piccole centrali situate in Liguria e

Lombardia. 

Il piano prevede un aumento della capa-

cità installata di 0,9 MW grazie al

rifacimento di 5 centrali Ecopower

attualmente ferme.

La strategia di diversificazione riguarderà

anche la tipologia delle fonti rinnovabili.

ERG Renew investirà infatti sia nel foto-

voltaico tradizionale, sia nell’innovativo

fotovoltaico organico (vedi sezione

Innovazione).

Entro luglio 2010 verrà installato un

impianto fotovoltaico presso il sito

industriale siciliano di ISAB Energy per

una potenza di 1,3 MW (di cui 0,7 MW

di ERG). L’investimento sarà pari a 2,5

milioni di Euro. 

Il progetto di ricerca e sviluppo del

fotovoltaico organico di nuova gene-

razione prevede un ulteriore impegno

finanziario complessivo di altri 2,5 milioni

di Euro.

Nel settore dei biocarburanti, ERG è

impegnata a promuoverne l’utilizzo

LIGURIA

IN ESERCIZIO
Pian dei Corsi 1,6 MW PUGLIA

IN ESERCIZIO
Troia San Vincenzo 38 MW
Troia San Vincenzo 4 MW

(ampliamento)

Troia San Cireo 30 MW
Faeto 24 MW

IN ESERCIZIO

144 MW

IN COSTRUZIONE

140 MW

CAMPANIA

IN COSTRUZIONE
Ginestra 40 MW

SICILIA

IN ESERCIZIO
Vicari 37,5 MW

LAZIO

IN ESERCIZIO
Viticuso 9 MW

CALABRIA

IN COSTRUZIONE
Fossa del Lupo 100 MW

secondo quanto previsto dalle norme

nazionali e dagli indirizzi europei. Nel

2008, il 2% in energia dei prodotti fossili

immessi al consumo nel 2007 e destinati

alla trazione è stato costituito da biocar-

buranti, in particolare biodiesel. Per il

2009 il limite è pari al 3%.

In termini di investimento, la strategia

fondata sul rigore impone di inquadrare

qualsiasi iniziativa di sviluppo nell’ambito

delle misure previste dal “pacchetto eu-

ropeo clima-energia”. In particolare, è

necessaria un’attenta analisi del rapporto

costi/benefici sotto i profili economico,

sociale e ambientale di tutte le opzioni

disponibili. In questo senso risulta cen-

trale una precisa definizione di criteri atti

a garantire la sostenibilità di tutta la

catena del valore per evitare impatti

negativi sui settori agricolo ed alimentare

oltre che l’effettivo beneficio ambientale

complessivo.

Mappa eolico Italia
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“I biocarburanti in Italia. Opportunità e costi” è il titolo dello
studio realizzato da Nomisma Energia, commissionato
dall’Unione Petrolifera e presentato a settembre del 2008.
L’obiettivo dello studio era di fare chiarezza su una materia
controversa che presenta opinioni e punti di vista diversi
non solo a livello nazionale ma anche internazionale, ancor
di più alla luce della nuova strategia europea di politica
energetica.
Lo studio ha evidenziato come le attuali criticità legate ad
uno sviluppo sostenibile dei biocarburanti, richiedano
un’analisi attenta delle reali possibilità che essi offrono
sotto il profilo energetico, socio-ambientale ed economico. 
Le principali conclusioni dello studio possono essere così
riassunte.

• Il vantaggio ambientale (riduzione delle emissioni di
CO2) dell’utilizzo di biocarburanti, tenendo conto del loro
intero ciclo di vita, è negativo nel caso di materia prima
importata, come accaduto sino ad oggi in Italia; una reale
riduzione delle emissioni si ha solo nel caso di trasporto
limitato dal posto di produzione delle biomasse.

• In Italia per raggiungere l’obiettivo indicativo europeo
del 5,75% in energia al 2010, servirebbero 2,1 milioni di
ettari di superficie agricola, di cui 1,8 da oleaginose e 0,4 da

mais, contro un potenziale teorico che è di 0,6 milioni. 
Per il solo biodiesel servirebbe un’area 8,5 volte superiore
a quella attualmente coltivata a colza e girasole. Ciò
dovrebbe comportare un massiccio ricorso alle
importazioni. Questo vale anche a livello europeo dove,
nella migliore delle ipotesi, al 2010 verrà coperto il 50-55%
del fabbisogno (9 milioni di ettari su 17 necessari).

• In termini di costi economici associati al maggior
consumo di biocarburanti, appare oggi in Italia più
conveniente il biodiesel rispetto al bioetanolo, che presenta
costi maggiori per quanto riguarda le infrastrutture. 
Il bioetanolo si renderà comunque necessario per
raggiungere obiettivi di miscelazione più alti, così come
previsti al 2020.

• Sino ad oggi i biocarburanti sono stati prodotti da
produzioni agricole alimentari. La necessità di non incidere
sui prezzi di tali materie prime, soprattutto in Paesi extra
europei, impone lo sviluppo di biocarburanti sostenibili di
seconda e terza generazione, attraverso l’utilizzo diretto
della cellulosa delle piante o il tessuto oleoso delle alghe.
Ciò richiederà il ricorso a nuove tecnologie disponibili
soltanto a partire dai prossimi anni.

BRETAGNE

IN SVILUPPO
Plogastel 9,2 MW

CENTRE

IN ESERCIZIO
La Bruyére 11,5 MW
Le Carreau 9,2 MW

Les Mardeaux 11,5 MW
IN SVILUPPO

Greneville 20 MW

PICARDIE

IN ESERCIZIO
Hetomesnil 11,5 MW

Lihus 11,5 MW

IN ESERCIZIO

55,2 MW
IN SVILUPPO

29,2 MW

Lo studio di Nomisma  Energia sui biocarburanti

Mappa eolico Francia
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L’EFFICIENZA ENERGETICA

La strategia di sviluppo delle fonti rinno-

vabili si integra con l’utilizzo efficiente

delle risorse energetiche. Lo sviluppo dei

consumi di combustibili a minore inten-

sità di carbonio (es. gas naturale), asso-

ciato all’utilizzo di tecniche di produzione

più efficienti, in linea con le Best Availa-

ble Technique (es. cogenerazione), costi-

tuiscono le principali linee di azione di

ERG in questo ambito.

Complessivamente i risultati del 2008

danno consistenza agli impegni presi ri-

guardo il percorso di miglioramento pia-

nificato.

Nell’area della raffinazione, il pro-

getto di integrazione tra le due Raffine-

rie di Priolo, che ha visto negli ultimi anni

un impegno complessivo per oltre 300

milioni di Euro, aveva tre obiettivi princi-

pali: migliorare la capacità di conversione,

ridurre le emissioni in atmosfera e mi-

gliorare la qualità dei prodotti di lavora-

zione in un’ottica di efficienza.

L’eliminazione di alcuni processi

marginali ha comportato una ri-

modulazione della capacità complessiva

di lavorazione da 380.000 a 320.000 ba-

rili al giorno. In funzione del nuovo as-

setto, l’Indice di Complessità Nelson è

passato da 7,6 a 9,3. Insieme a questa

maggiore complessità, le intense attività

di energy saving che la stanno ancora ac-

compagnando, hanno visto un miglio-

ramento dell’Energy Intensity

Index in linea con l’obiettivo del

5% al 2011.

ENERGY INTENSITY INDEX
(baseline 2006=100%)

20112009
94%

100%

96%

98%

2010200820072006

TARGET

95
%

Cerchiamo di produrre 
ed utilizzare l’energia in
maniera responsabile!
Come facciamo? Da 
un lato, lavoriamo per
migliorare l’efficienza
energetica dei nostri
processi produttivi

attraverso l’utilizzo 

«

L’indice Nelson, sviluppato da Wilbur
Nelson nel 1960, consente di assegnare a
ciascuna unità di raffinazione, uno specifico
valore calcolato in funzione della
complessità dell’impianto e del suo costo,
confrontati con quelli di un
corrispondente impianto di distillazione
semplice (al quale viene
convenzionalmente assegnato il valore 1). 
Questo valore viene poi “mediato” in
funzione della capacità di lavorazione
dell’impianto rispetto a quel la complessiva
della raffineria. Il prodotto ottenuto
rappresenta l’indice di com plessità della
specifica unità di lavorazione.
La somma di tutti gli indici ottenuti,
costituisce l’indice di complessità dell’intera
raffineria.
In pratica una raffineria con un Indice di
Complessità di Nelson (NCI) pari a 10,0 
è considerata 10 volte più complessa
rispetto alla semplice distillazione di una
quantità equivalente di prodotto. 
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Nell’area della produzione di ener-

gia termoelettrica, dopo l’entrata in

esercizio nel 2007 dell’impianto Turbogas

di raffineria, il 2009 vedrà l’avvio dell’im-

pianto a ciclo combinato co  generativo da

circa 480 MW presso il sito Nord di

Priolo. 

Gli effetti previsti sul migliora-

mento di efficienza del parco

termoelettrico, apprezzabili proprio a

partire da tale anno, confermano

l’obiettivo del 20% al 2011.

I rigassificatori sono impianti che riportano il
GNL (Gas Naturale Liquefatto) allo stato
gassoso grazie ad un semplice scambio
termico, senza alcun processo di combustione.
Il gas naturale, che in natura si trova allo stato
gassoso, viene liquefatto mediante
raffreddamento a -160°C. In questo modo il
volume del gas si riduce di circa 600 volte,
direttamente nel luogo di produzione,
consentendo il trasporto con navi metaniere
dotate di serbatoi criogenici, i quali conservano
il gas allo stato liquido. Quando la metaniera
giunge al sito di rigassificazione, il GNL viene
scaricato con appositi bracci di scarico collegati
alla nave, e depositato nei serbatoi di
stoccaggio.  
A questo punto il GNL è pronto per essere
inviato ai vaporizzatori e iniziare la
rigassificazione che lo riporta allo stato
aeriforme. 
Questo processo si basa sul principio dello
scambio termico, senza combustione, e si
realizza grazie ai cosiddetti vaporizzatori a
fluido intermedio che utilizzano l’acqua di
mare.  
All’interno dei vaporizzatori l’acqua e il GNL
scorrono in fasci di tubi separati immersi in un
fluido che favorisce il trasferimento di calore
dall’acqua al GNL. 
Così il liquido ritorna allo stato gassoso perché
riscaldato dall’acqua, ed è pronto per essere
trasferito alla rete nazionale.

Il Gruppo è inoltre impegnato in due

progetti che, entro il 2015, mirano ad in-

crementare l’offerta di gas naturale e

quindi ad agevolare, in maniera indiretta,

il cambiamento del mix energetico na-

zionale a favore di una riduzione dell’uti-

lizzo di combustibili fossili e di una mag-

giore efficienza nella produzione di

energia elettrica:

il terminale di rigassificazione di Ionio

Gas, dalla capacità di 8 miliardi di metri

cubi, ha ottenuto dal Ministero dell’Am-

biente la compatibilità ambientale del

progetto;

il sito di stoccaggio di Rivara, in provin-

cia di Modena, dalla capacità di 3,2 mi-

liardi di metri cubi. 

«

Dalla convinzione che la riduzione degli impatti ambientali e l’efficienza energetica passino

anche dalla modifica delle pratiche aziendali quotidiane quali l’uso di stampanti e

fotocopiatrici, nasce l’accordo di collaborazione tra ERG e Xerox Italia per il miglioramento

dei processi di gestione documentale. 

Si prevede che a pieno regime sarà possibile diminuire di circa il 20% la produzione totale

di stampe ed abbattere sostanzialmente i consumi energetici.

EFFICIENZA ENERGETICA
PARCO TERMOELETTRICO

(Tep/MWheq)

0,230

20112009 2010200820072006
0,200

0,290

0,260

0,
26

6

TARGET

delle più aggiornate
tecniche disponibili,
dall’altro, agiamo ogni
giorno cogliendo ogni
opportunità di
miglioramento per un uso
razionale dell’energia stessa.
La nostra azione quotidiana
ci vede costantemente 

concentrati nel raggiungere
questi obiettivi,
condividendo conoscenze 
e sostenendo un positivo
spirito di squadra.»
Giuseppe Pitarresi, 
Energy Conservation, Direzione Tecnologia, ISAB

Luigi Iannitti, 
Asset Management, Direzione Pianificazione 
Controllo e Investimenti, 
ERG Power & Gas
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Decalogo dell’automobilista
1. Provvedi alla manutenzione dell’auto e controlla regolarmente il livello dell’olio. Le

auto sottoposte a una corretta manutenzione possono funzionare in maniera più
efficiente e contribuire a ridurre le emissione di CO2.

2. Controlla la pressione delle gomme una volta al mese. Con le gomme sgonfie, il
consumo di carburante può aumentare fino al 4%*.

3. Rimuovi pesi inutili dal bagagliaio e dai sedili. Più l’auto è pesante, più il motore deve
lavorare e maggiore sarà il consumo di carburante.

4. Chiudi i finestrini, soprattutto ad alta velocità, rimuovi il portapacchi se non lo
utilizzi ed evita accessori che penalizzano l’aerodinamica dell’auto. In tal modo,
riducendosi la resistenza dell’aria, il consumo di carburante e le emissioni di CO2

possono diminuire fino al 10%.

5. Usa l’aria condizionata solo se necessario e in modo corretto. Il suo uso superfluo
può far aumentare fino al 5%** il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

6. Evita di riscaldare il motore a veicolo fermo e spegnilo quando sosti per più di un
minuto. I motori moderni consentono di utilizzare l’auto a freddo, immediatamente
dopo l’accensione, riducendo in tal modo il consumo di carburante.

7. Mantieni una velocità moderata in autostrada.  A velocità molto elevate, il motore
utilizza molto più carburante e di conseguenza emette molta più CO2.

8. Inserisci appena possibile le marce alte. Le marce alte consentono un minor
consumo di carburante**.

9. Cerca di anticipare la dinamica del traffico. Presta più attenzione al traffico davanti a
te per evitare di fermarti e ripartire inutilmente.

10. Prendi in considerazione la condivisione dell’auto sia per il lavoro che per il tempo
libero. Contribuirai a ridurre il traffico e il consumo di carburante.

* Agenzia internazionale per l’energia         **  Commissione Europea

Sono stati stampati oltre 30 milioni di

opuscoli che riportano una sorta di

“decalogo dell’automobilista”: 10

semplici consigli per una guida più re-

sponsabile.  

Il piano di distribuzione ha visto coin-

volte più di 45.000 stazioni di servizio in

29 Paesi europei.

Nel corso del 2008 ERG ha preso parte

all’iniziativa “Save more than fuel” pro-

mossa dalla Commissione europea e da

EUROPIA (European Petroleum Indu-

stry Association). 

Obiettivo della campagna, alla quale

hanno partecipato più di 40 tra le mag-

giori compagnie petrolifere europee, è

di aumentare la consapevolezza nel con-

sumatore che l’efficienza energetica e il

rispetto dell’ambiente sono obiettivi co-

muni e che bastano pochi semplici gesti

alla guida del proprio autoveicolo per

dare un contributo effettivo.

Il progetto, avviato in tutta Europa, si svi-

luppa in coerenza con l’impegno del-

l’Unione Europea riguardo l’ab bat timen -

to delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Si tratta del primo caso in Europa che

vede unite le aziende del settore petro-

lifero con lo scopo di coinvolgere diret-

tamente i consumatori.

Per massimizzare l’efficacia della comu-

nicazione, è stato previsto un elevato li-

vello di capillarità dell’iniziativa. 

ERG ha realizzato una linea di
prodotti rivolta al consumatore
che hanno come obiettivo il
miglioramento dell’efficienza
energetica.
Il gasolio DieselOne, grazie alla
presenza di un mix polifunzionale di additivi, previene la
formazione di depositi all'interno del sistema di iniezione e
garantisce la riduzione del ritardo tra l’iniezione del
combustibile e la sua successiva accensione nel cilindro. In
tale modo viene favorita la completa combustione del
prodotto e quindi un suo utilizzo in maniera efficiente. 
Il programma di test condotto secondo standard riconosciuti

a livello internazionale ha
dimostrato che, rispetto ad un
gasolio tradizionale, l’utilizzo di
DieselOne porta ad un
miglioramento dell’efficienza

superiore al 2% ed alla riduzione
delle emissioni di ossido di carbonio e idrocarburi

incombusti rispettivamente del 14% e 11%.  Alla fine del
2008, il DieselOne era disponibile presso circa 1.100
impianti della Rete ERG.
La linea DieselOne copre anche il settore lubrificanti con un
olio interamente sintetico che, accoppiato con il combustibile,
dà piena affidabilità circa le prestazioni e la cura del  motore. 

In aggiunta al materiale informativo di-

stribuito presso le stazioni di servizio, è

stato realizzato un sito internet

http://www.savemorethanfuel.eu

consultabile in 24 lingue diverse.
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I GAS AD EFFETTO SERRA

Il contributo di ERG al contenimento e

alla riduzione delle emissioni di gas ad ef-

fetto serra, in linea con gli obiettivi na-

zionali, emerge nella volontà di conti-

nuare a crescere all’interno del settore

delle fonti energetiche rinnovabili, sep-

pure con una politica di investimenti più

selettiva e rigorosa rispetto ai precedenti

obiettivi di piano, e nell’utilizzo di tecniche

sempre più orientate all’efficienza ener-

getica e all’incremento dell’impiego di

gas naturale. 

Coerentemente con la rivisita-

zione del piano di sviluppo delle

rinnovabili, si prevede di evitare emis-

sioni di CO2 per 1,2 milioni di ton-

nellate entro il 2012. 

Ad oggi la quantità evitata è pari a circa

250 migliaia di tonnellate.

ERG ha realizzato uno specifico sistema

di gestione dei gas ad effetto serra in cui

sono definite le responsabilità di adem-

pimento degli obblighi verso le Autorità,

le modalità di valorizzazione della CO2

nelle attività di programmazione e piani-

ficazione degli investimenti, l’ottimizza-

zione delle emissioni, la minimizzazione

dei rischi mediante operazioni di com-

pravendita di quote di emissioni e/o di

utilizzo di strumenti finanziari. 

La gestione della riduzione delle emissioni di CO2, così come prevista dal Piano Na-

zionale di Allocazione, viene realizzata attraverso una continua valutazione tra la

salvaguardia ambientale e il mantenimento della competitività delle at-

tività industriali.

Nel processo di gestione, le principali attività riguardano il monitoraggio e la rendicon-

tazione delle emissioni (sistema sviluppato e certificato da Enti terzi accreditati secondo

quanto richiesto dalle linee guida europee) e lo scambio dei diritti (quote).

Anche in previsione della progressiva riduzione dei diritti di emissione di CO2, prevista

dal nuovo Piano Nazionale di Allocazione per il periodo 2008-2012 e per la successiva

Fase III (2013-2020), ERG ha deciso di aderire, assieme ad alcune primarie società ita-

liane, all’Italian Carbon Fund, fondo istituito dal Ministero dell’Ambiente di concerto

con la Banca Mondiale. Scopo principale del Fondo è acquisire crediti utilizzabili sul

mercato dei diritti di emissione, finanziando progetti di riduzione delle emissioni di gas

ad effetto serra in Paesi in via di sviluppo, attraverso i cosiddetti meccanismi flessibili pre-
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Il 13 ottobre 2003 la Commissione Europea ha pubblicato la
Direttiva 2003/87/CE sul mercato delle emissioni, meglio
conosciuto come Emission Trading System (EU ETS), che
definisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra all'interno dei paesi dell'Unione Europea. 
Questo sistema prevede per ciascun Paese la progressiva
riduzione delle emissioni entro la soglia sulla quale si è impegnato
in base al protocollo di Kyoto. 
Per rispondere a quanto previsto dalla Direttiva, i gestori italiani di
impianti indicati dalla Direttiva devono:

• essere autorizzati ad emettere CO2 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

• effettuare il monitoraggio delle proprie emissioni annue di CO2;

• trasmettere all'Autorità competente, entro il 31 marzo di ogni
anno, una comunicazione, verificata da un Ente terzo
indipendente, relativa alle emissioni rilasciate l'anno precedente;

• restituire le quote di CO2 effettivamente emesse, entro il 30
aprile successivo, negoziando sul mercato eventuali differenze
rispetto ai quantitativi autorizzati. 

Per le Aziende c'è quindi la possibilità di vendere le quote in
eccesso o la necessità di acquistare quelle mancanti. In caso di
mancata restituzione delle quote sono previste pesanti sanzioni
pecuniarie (pari a 100 Euro per  tonnellata di CO2 equivalente).

visti dal Protocollo di Kyoto: Clean De-

velopment Mechanism (CDM) e Joint

Implementation (JI).  Il portafoglio di pro-

getti dell’Italian Carbon Fund è diversifi-

cato per ciò che riguarda sia i tipi di

tecnologie, sia le regioni geografiche, con

prevalenza di progetti in Cina, India e

Nord Africa.

Nel corso della seconda assemblea an-

nuale del 2008, è stato nominato il Par-

ticipants’ Committee, organo che so-

vrintende alle attività del Fondo, co-

 stituito da 5 membri, di cui uno nomina-

to da ERG.

Nel 2008 ERG ha dato incarico a DNV

Italia, società accreditata dall’Autorità

competente, di verificare le emissioni di

anidride carbonica per i propri impianti

che ricadono nel campo di applicazione

della Direttiva Emission Trading. Le

verifiche effettuate presso gli stabilimenti

ERG hanno riguardato il sistema di mo-

nitoraggio e raccolta dei dati e la pre-

senza o meno di non conformità nella

Comunicazione annuale alle Autorità,

prevista per i dati stessi. Al termine delle

attività, DNV Italia, garantendo imparzia-

lità e indipendenza di giudizio, ha

espresso per ciascun sito industriale pa-

rere positivo circa il sistema di rendicon-

tazione, attestandone la coerenza, la

conformità a quanto prescritto dalla Di-

rettiva e l’accuratezza statistica.
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la salute
SICUREZZAe la 

AGENDA
LA NOSTRA

La garanzia della sicurezza delle opera-

zioni, la salute dei lavoratori e la salva-

guardia dell’ambiente costituiscono i

primi elementi della sostenibilità di ERG

dal punto di vista economico-finanziario,

sociale e ambientale. La gestione e la

prevenzione dei rischi sono centrali nel-

l’attuazione di tale politica.

Nel corso del 2008 si sono verificati al-

cuni incidenti, tra i quali quello occorso

in ISAB Energy, nel mese di ottobre, è ri-

sultato il più rilevante

sia per gli impatti eco-

nomici, sia soprattutto

per gli elevati rischi a

cui sono stati soggetti i

lavoratori. 

L’incidente ha coinvolto

una caldaia dello stabi-

limento che ha portato

allo sviluppo di un incendio su una delle

due linee di produzione di energia elet-

trica. Il piano di emergenza ha permesso

di domare prontamente l’incendio e di

mettere l’impianto in sicurezza: non sono

stati registrati infortuni tra i lavoratori né

danni all’ambiente. Le cause dell’evento

riguardano una non corretta manovra

operativa nella fase, particolarmente de-

licata, della fermata di uno dei gassifica-

tori.

L’analisi puntuale dell’accadimento in

ISAB Energy e di tutti gli altri eventi inci-

dentali del 2008 e degli ultimi esercizi,

anche se non accompagnati da infortuni

gravi (gli indici infortunistici complessivi

sono in miglioramento), ha evidenziato

la necessità di intervenire in maniera ri-

gorosa attraverso specifiche azioni per

stimolare e attuare comportamenti re-

sponsabili, dalla fase di prevenzione alla

fase di gestione delle emergenze, analisi

delle cause degli incidenti e individua-

zione delle azioni correttive.

Gli aspetti comportamentali e il rispetto

puntuale delle procedure, soprattutto

durante le fasi transitorie, sono le aree

su cui si intende intervenire in maniera

incisiva nel breve-medio termine, in coe-

renza con un approccio teso al migliora-

mento continuo. In tal senso il 2009 ha

visto ERG avviare il Progetto  Sicu -

rezza che, parallelamente agli investi-

menti programmati volti ad aumentare

gli standard di sicurezza di apparecchia-

ture e impianti, focalizza l’attenzione su

un piano di iniziative dedicate al “fattore

umano”, che costituisce l’elemento de-

terminante proprio nella gestione e mi-

nimizzazione dei rischi.

Per ISAB il progetto è condotto in par-

tnership con LUKOIL.

Fortemente voluto dal top management

di ERG, il progetto ha come obiettivo di

promuovere un processo ampio e pro-

gressivo che porti alla revisione ed even-

tuale miglioramento delle procedure

esistenti e, soprattutto, ad una loro mag-

gior conoscenza e rigida applicazione.

ERG intende in tal modo essere ricono-

sciuta a livello nazionale e internazionale

tra le aziende che applicano le migliori

pratiche in materia.

Il presupposto è la ferma convin-

zione che qualsiasi incidente

può essere evitato e ciascuno è

parte della sicurezza in maniera

i n t e rd i p e n-

dente.

Il progetto coin-

volge tutto il per-

sonale di ERG e

di ISAB, svilup-

pandosi su tre di-

rettrici principali:

• conoscenza,

per verificare il grado di completezza

delle procedure e soprattutto indivi-

duare il loro livello di applicazione e i gap

formativi eventualmente da colmare;

• comportamento,  per rivedere gli

strumenti di gestione del personale (or-

ganizzazione, incentivi, controlli, ecc.) e

le modalità di intervento delle opera-

zioni più a rischio (es. manutenzione) in

modo da sostenere le modifiche com-

portamentali richieste;

• comunicazione, per introdurre nuovi

strumenti di sensibilizzazione (es. nuove

modalità di gestione dei concorsi sicu-

rezza), migliorare il reporting e caratteriz-

zare le competenze aziendali con gli

elementi della sicurezza e della preven-

zione.



Oltre a coinvolgere direttamente il top

management delle società, il progetto af-

fida l’esecuzione delle singole attività, per

ciascuna direttrice, a specifiche task force

interne.

Entro il mese di luglio è prevista la defi-

nizione del piano di azioni per colmare gli

eventuali gap riscontrati. Nel frattempo

sono già state individuate ed avviate una

serie di azioni di miglioramento che pos-

sono, nel breve termine, portare a risul-

tati tangibili, come ad esempio: la modi-

fica dei contenuti del pentalogo ERG

(vedi sezione dedicata alle Persone), l’in-

stallazione di tabelloni informativi presso

le realtà ERG/ISAB per sensibilizzare le

persone alla sicurezza delle operazioni,

nuovi format di reporting, ecc. 

Il Progetto Sicurezza, nel suo svolgimento, terrà conto delle iniziative realizzate gli scorsi anni nell’ambito del “Pro-

getto Prevenzione”. Questo infatti ha portato ad una migliore definizione della governance HSE, che vede nella strut-

turazione in Comitati il suo elemento distintivo. 

Il Comitato Sostenibilità, di cui fanno parte i vertici ERG, è il presidio di più alto livello riguardo le tematiche socio-

ambientali. La definizione delle politiche e degli indirizzi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia costituiscono il suo

principale compito (vedi sezione “Il sistema della gestione della sostenibilità”).

Per gli aspetti HSE, il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dal Comitato Pi.G.A.S.S. (Pianificazione e Gestione Ambiente,

Salute e Sicurezza). Questo è presieduto dall’unità HSEQ di Corporate e vede la partecipazione di tutti i responsabili HSE dei siti, dei

responsabili del servizio di prevenzione e protezione e da alcune funzioni di staff (es. legale, acquisti). Il Comitato si occupa di effet-

tuare verifiche, indagini e studi mirati sulle diverse tematiche di interesse, favorendo così il confronto tecnico e la collaborazione tra

tutte le realtà coinvolte.

ERG S.p.A.

Comitato Pi.G.A.S.S.

Comitato Sostenibilità
HSEQ Corporate

Raffinazione Costiera
ISAB

Downstream Integrato
ERG Petroli

Comitato HSE

Unità HSE

Termoelettrico e Gas
ERG Power & Gas

Rinnovabili
ERG Renew

Comitato HSE

Unità HSE

Comitato HSE

Unità HSE

Comitato HSE

Unità HSE

«La cultura della sicurezza? Pensarla e 
viverla quotidianamente in maniera 
interdipendente. La mia sicurezza 
non può prescindere da quella degli 
altri e viceversa.

Ci scambiamo un
valore come
persone
prima che come
lavoratori.»
Giuseppe Consentino, 
Sicurezza Ambiente e Qualità. 
ISAB Energy Services
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ERG Petroli
Deposito di Trecate (NO)

ERG Petroli
Deposito di Savona

ISAB Energy Services

ISAB EnergyISAB Sud

ISAB Nord

efficace ed efficiente nella gestione dei ri-

schi. Tali Sistemi, integrati dalla com po-

nente ambientale, rispondono, in termini

di requisiti minimi, alle linee guida di

Gruppo per la gestione integrata HSE.

Gran parte delle aree industriali hanno

completato l’iter di certificazione. Ultima

tra queste la certificazione OHSAS

18001 degli Impianti Nord della Raffine-

ria ISAB.

Ad oggi il livello di certificazione,

sia per la gestione della salute e si-

curezza, sia per quella ambientale (ISO

14001), ha raggiunto il 79% (60% nel

2007), in linea con l’obiettivo di certifi-

care entro il 2010 tutti gli stabili-

menti.

Complessivamente, il numero di infor-

tuni dei dipendenti ERG nel 2008 è stato

pari a 14 (19 nel 2007). 

Buona parte degli eventi, riconducibili
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In linea con gli indirizzi di Gruppo, cia-

scuna società ha poi sviluppato la propria

organizzazione in Comitati su più livelli:

società, direzioni, reparti. Un sistema in-

formatico, sviluppato appositamente,

consente di tenere traccia di tutte le at-

tività (verbali, documentazione, ecc.),

delle azioni intraprese e del loro stato di

avanzamento.

Tutti i Comitati HSE, per ciascuna so-

cietà ed a ciascun livello, costituiscono dei

presidi di gestione del rischio e dei

centri per diffondere e condividere in

maniera omogenea la cultura della pre-

venzione. 

L’organizzazione in Comitati è parte del

Sistema di Gestione della sicurezza adot-

tato da ciascun sito operativo e rispon-

dente ai requisiti previsti dallo standard

OHSAS 18001, la cui implementazione a

livello operativo è riconosciuta essere

alle attività commerciali e di supervisione

della Rete di distribuzione, sono stati do-

vuti a movimenti maldestri. Ciascun

evento è stato analizzato e sono state

messe in atto le azioni correttive del

caso.

Gli indici di frequenza e di gravità risul-

tano ulteriormente migliorati rispetto al-

l’anno precedente mantenendosi così in

linea con la media dell’industria petroli-

fera europea (vedi CONCAWE Report

“European downstream oil industry sa-

fety performance” sul sito www.con-

cawe.be).
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Regolamento REACH

Nel 2007 è entrato in forza il Regolamento
europeo REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals; Regolamento
1907/06), che prevede la registrazione,
valutazione e la successiva autorizzazione, da
parte dell’Autorità competente preposta
(L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche,
ECHA), delle sostanze chimiche prodotte o
importate da paesi extra UE, siano esse
pericolose o non pericolose. L’applicazione del
Regolamento avviene a step successivi e gli
adempimenti previsti costituiscono, per i settori
industriali coinvolti, una vera e propria “licenza ad
operare”. 
Tutte le società del Gruppo ERG hanno
provveduto, come fabbricanti o importatori, ad
avviare l’integrazione del Regolamento nei propri
sistemi di gestione HSE a livello di sito industriale.
Le task force per il REACH, una per ciascuna area
di business, operano l’implementazione del
Regolamento per tutte le sostanze individuate.
L’attività di coordinamento viene svolta dalla
specifica Funzione di Corporate. È stato creato
uno specifico database che contiene il
censimento puntuale di tutte le sostanze e gli
intermedi prodotti e/o importati. Per quanto
riguarda le sostanze petrolifere, gran parte di
quelle fabbricate e/o importate, il Gruppo
collabora fattivamente in ambito CONCAWE
per la realizzazione dei risk assessment relativi.
Questi studi costituiscono la parte fondamentale
del dossier di registrazione da inviare
successivamente all’ECHA. Entro il mese di
novembre 2008, tutte le società del Gruppo
hanno provveduto alla pre-registrazione delle
sostanze e degli intermedi fabbricati e/o
importati. Entro l’1 dicembre 2010,
provvederanno ad effettuare la registrazione per
quelle sostanze fabbricate o importate in quantità
non inferiore a 1.000 ton/anno, secondo le
modalità definite dal Regolamento stesso.

INFORTUNI DITTE TERZE

La politica di ERG in materia HSE prevede che
anche i fornitori di prodotti e servizi adottino
dei comportamenti in linea con gli indirizzi di
Gruppo. Per tale motivo vengono realizzate
specifiche valutazioni della performance in
materia. Queste prendono in considerazione le
risultanze delle verifiche in campo,  il livello
infortunistico di ciascuna ditta ed eventuali
suggerimenti di sicurezza per il miglioramento
dei comportamenti. 
Nel corso degli ultimi anni è stato riscontrato
un miglioramento generale delle performance
HSE delle ditte appaltatrici. 
Nel 2008 oltre il 70% delle ditte hanno
ricevuto un giudizio più che positivo.
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SICUREZZA NEI
TRASPORTI VIA MARE

L’impegno ERG per la sicurezza delle
operazioni trova rigida applicazione
anche ai trasporti effettuati via mare. 
Ciascuna nave candidata ad operare
presso i terminali ERG può essere
soggetta a tre diverse tipologie di
controlli:
• Screening, effettuati quando le navi

sono ancora in fase di preselezione.
In caso di mancato rispetto dei
parametri previsti, la nave viene
rifiutata;

• Vetting, effettuati prima
dell’accettazione della nave e che
riguardano in particolare verifiche
strutturali;

• Safety, effettuati nel corso delle
operazioni ai terminali.

Nel 2008 è stata registrata una
diminuzione nel numero di navi rifiutate
già in fase di Screening (9,9%). Uno dei
fattore che hanno determinato questo
risultato è da ricercarsi nel
ringiovanimento della flotta. Tutte le
navi che hanno operato presso i

terminali ERG nel corso del 2008
avevano un’età inferiore ai 20 anni, con
una forte prevalenza di quelle con
meno di 10 anni (77%).
In questa ottica ERG intrattiene un
costante dialogo con gli Armatori con
l’obiettivo di migliorare le performance
e la qualità del naviglio. 
Grazie a questa continua
collaborazione ed ai controlli effettuati,
è stato possibile registrare l’assenza
totale di incidenti nel corso del 2008.
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Insieme al miglioramento della sensibilità

delle persone alla sicurezza, ERG punta,

da tempo, a sviluppare iniziative mirate

alla diffusione della “cultura della salute”.

Il Piano di Prevenzione Sanitaria, desti-

nato a tutti i lavoratori del Gruppo, è un

programma che da anni si inserisce nelle

attività volontarie in materia di preven-

zione, così come richiamate anche nel

recente Testo Unico per la Salute e Si-

curezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.

81/2008). Si tratta di un’iniziativa che

prevede uno screening oncologico, svi-

luppato, per la prima volta, tra il 2004 e

il 2006, per l’area industriale siciliana. Suc-

cessivamente, tra il 2007 e il 2008, ha

coinvolto tutti gli altri dipendenti. L’atti-

vità in Sicilia ha visto la partecipazione di

circa 1.400 persone, ciascuna sottoposta

a visita medica ed analisi cliniche. Per le

altre realtà ERG la partecipazione ha ri-

guardato circa 500 lavoratori. Comples-

sivamente sono state condotte quasi

5.000 analisi cliniche e strumentali.    

L’iniziativa è accompagnata da attività

continue mirate all’informazione  e al-

l’educazione sanitaria, come la pubblica-

zione del periodico “Prevenzione

Sanitaria News” a diffusione interna

ed esterna.

Il 18 novembre 2008 in occasione del
71° Congresso Nazionale SIMLII (Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale) tenutosi a Palermo, ERG ha
presentato il suo contributo scientifico
dal nome “Identificazione di soggetti
affetti o a rischio di sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno in ambiente
lavorativo”.
Lo studio è stato condotto nell’ambito di
una collaborazione medico scientifica tra
ERG e CNR, all’interno del progetto
“Validazione e applicazione clinica di una
nuova metodica per la valutazione della
collassabilità delle vie aeree superiori per
l’identificazione dei soggetti a rischio di
sindrome apnee ostruttive nel sonno”.
La sindrome dell’apnea ostruttiva da
sonno (OSAS) è caratterizzata da episodi
di ostruzione delle vie aeree superiori
durante il sonno.
ERG e CNR hanno proposto un nuovo

metodo per la diagnosi di tale sindrome,
valorizzando l’ausilio di un doppio
questionario, uno di facile accesso ed
informativo su quelli che sono i principali
sintomi e segni di un disturbo
respiratorio sonno correlato (DRSC) ed
uno più specifico per OSAS: l’Epworth
Sleepiness Scale.
Il contributo ha messo in evidenza,
quanto sia importante la collaborazione
stretta tra più specialisti al fine di
fronteggiare questa sindrome sino a
qualche anno fa sottovalutata e dalle
conseguenze spesso gravi. 
Lo studio effettuato da una equipe del
CNR, di Medici ERG e presidi Ospedalieri
A.S.L. 8 ha permesso di evidenziare ben
34 casi di OSAS conclamata. Questi
soggetti hanno poi seguito le indicazioni
mediche specifiche come consigliato dai
Medici Specialisti del sonno. 
La valutazione della collassabilità faringea

si correla con la presenza di DRSC
ponendosi come strumento utile per lo
screening di tali disturbi grazie alla sua
rapidità di esecuzione. La diagnosi di
OSAS necessita in ogni caso della
esecuzione di una registrazione poligrafica
notturna. 
Lo studio presentato ha svolto un
ulteriore ruolo nel dimostrare quanto sia
importante per il Medico Competente
impostare un protocollo per
l’individuazione di soggetti affetti da
OSAS, patologia che riveste importanza,
sia dal punto di vista sociale, sia della
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Il Medico Competente, di fronte alla
nuova e complessa realtà delle aziende
ed anche per il doveroso impegno di non
sottovalutare le patologie emergenti,
deve impostare per i lavoratori adeguati
programmi di formazione e promozione
della salute.

Disturbi del sonno e problematiche in ambito lavorativo
Il contributo di ERG al Congresso Nazionale SMLII

Impariamo a stare bene; la prevenzione
è il primo passo verso la tutela della

salute.  La costante sensibilità e lo
sviluppo di una solida cultura in materia
sono i caposaldi per la sua attuazione.»

Giuseppe Sole,
Salute, ISAB

«
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«

l’ambiente
Una persona in ufficio,
l'ufficio in un impianto,
l'impianto su e “con” il
territorio: la nostra idea
di industria sostenibile!
La nostra responsabilità
si fonda sulla consape-
volezza di quanto la
 salvaguardia dell’am-
biente sia fondamen-
tale per il nostro
sviluppo. Ne siamo
davvero convinti!» 
Luisa Iacono,
Tecnologie Ambientali, Sicurezza
Ambiente e Qualità, 
ISAB Energy Services

La tutela dell’ambiente, perseguita
attraverso un miglioramento
dell’efficienza ambientale dei processi e
una idonea prevenzione
dell’inquinamento, è intesa e sviluppata
in modo coerente e sistemico rispetto
alla sicurezza delle operazioni.
L’indirizzo di Gruppo è proprio quello
di implementare gli standard di
gestione ISO 14001 e OHSAS 18001
in maniera integrata. Il piano delle
certificazioni dei siti industriali ne è una
prova concreta. Le spese e gli
investimenti ambientali nel 2008 sono
stati pari a 81 milioni di Euro (quasi il
60% della spesa complessiva HSE), di
cui circa 19 specificatamente dedicati
alle attività di prevenzione
dell’inquinamento del sottosuolo.
Gli impianti per la minimizzazione delle

La minimizzazione dei prelievi e il

riutilizzo delle acque di processo
costituiscono due dei principali impegni

del Gruppo in materia di gestione re-

sponsabile delle risorse idriche.

L’acqua mare costituisce gran parte del-

l’acqua prelevata e viene utilizzata per il

raffreddamento degli impianti e delle ap-

parecchiature prima di essere restituita
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al corpo ricettore dopo adeguato moni-

toraggio della sua qualità.

Per quanto riguarda i siti industriali sici-

liani, parte delle acque provenienti dalle

attività di caratterizzazione, messa in si-

curezza e bonifica vengono riutilizzate al-

l’interno dei processi lavorativi.

Presso il sito Nord, le acque oleose ven-

gono preventivamente trattate per la

loro disoleazione ed eliminazione dei

granuli in sospensione. Successivamente

vengono inviate all’impianto consortile

esterno per loro depurazione finale.

Presso il sito Sud è presente un’unità di

trattamento fisico, chimico e biologico

delle acque di scarico di proprietà del

Consorzio Priolo Servizi, operativo dal

2008 e che vede la partecipazione di ERG.

emissioni in atmosfera e per il loro
monitoraggio hanno contribuito per il
23% alla spesa ambientale.
Circa 31 milioni di Euro sono stati i
costi per la gestione dei rifiuti,
particolarmente intensa perché
collegata alle attività per i nuovi
impianti in costruzione.

AGENDA
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LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono continuate le azioni focalizzate verso l’incremento dell’utilizzo di combustibili

a minore intensità di carbonio e a limitato contenuto di zolfo. Il trend degli

indici specifici, nei vari settori operativi, evidenzia una continuità di miglioramento frutto

del maggior utilizzo di gas naturale e fuel gas di raffineria. L’entrata in esercizio della

nuova centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale presso il sito Nord di Priolo,

prevista nel 2009,  porterà ad un ulteriore step di miglioramento.

La forte diminuzione degli indici relativi a NOx e Particolato, soprattutto per il settore

termoelettrico, sono riconducibili agli investimenti per bruciatori low NOx e alla nuova

 installazione di un elettrofiltro presso la centrale Nord: l’impegno complessivo, tra il

2007 e il 2008, è stato pari a circa 22 milioni di Euro.
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LA PREVENZIONE

 DELL’INQUINAMENTO E 

LE ATTIVITÀ DI BONIFICA

Nel corso dell’anno 2008, in continuità

con gli esercizi precedenti e coerente-

mente con le disposizioni normative vi-

genti, i siti industriali del Gruppo hanno

intrapreso e completato diverse attività

volte alla analisi e valutazione degli in-

terventi di ripristino, alla caratterizza-

zione ambientale, alla messa in sicurezza

ed alla bonifica del suolo superficiale e

del sottosuolo. Gran parte delle attività

hanno riguardato i siti di Priolo (ISAB

Energy, Raffineria ISAB), facenti parte del

cosiddetto “Sito di interesse nazionale di

Priolo”, in virtù della forte industrializza-

zione dell’area. Per tale motivo i pro-

grammi e gli interventi sono valutati ed

approvati dal Ministero dell’Ambiente,

con il supporto delle Autorità locali

(Provincia, Comuni e Dipartimento

ARPA Provinciale di Siracusa), nell’am-

bito di specifiche e periodiche Confe-

renze dei Servizi.

In risposta a specifiche prescrizioni del Ministero dell’Ambiente, sono stati analizzati e

valutati, con il supporto di società esterne specializzate ed in occasione di diversi incontri

tecnici con le Autorità competenti, le possibili alternative di progetti di confinamento

sia per la raffineria, sia per l’impianto IGCC di ISAB Energy. 

Sono state dettagliate specifiche proposte basate su barriere idrauliche e sul potenzia-

mento degli interventi già attuati o previsti dai progetti di bonifica già presentati.

In particolare presso lo stabilimento IGCC di ISAB Energy, dopo le attività di caratte-

rizzazione del suolo, del sottosuolo (accertato che per queste matrici non si rendono

necessari interventi di bonifica in quanto le concentrazioni rilevate per gli analiti sono

risultate inferiori alle concentrazioni soglia di rischio) e delle acque di falda, della pre-

sentazione del progetto di messa in sicurezza operativa basato su una “analisi di rischio

sito-specifica” e dell’esecuzione di ulteriori pozzi utili al sistema di emungimento delle

acque di falda, si è in attesa dell’approvazione finale del progetto e quindi dell’attivazione

e dello sviluppo del sistema di messa in sicurezza d’emergenza (“barriera idraulica”).

Per la Raffineria ISAB (Impianti Nord e Sud) sono proseguite e potenziate le attività di

messa in sicurezza per la bonifica delle acque di falda. Le attività hanno previsto:

• il prelievo ed il trattamento presso impianti interni agli stabilimenti stessi delle acque

contaminate;

• il recupero del surnatante;

• gli interventi di decontaminazione come l’air sparging ed il soil vapour extraction (tec-

niche di ripristino ambientale del sottosuolo);

• il potenziamento (mediante barriera di emungimento) delle attività di recupero delle

acque contaminate e del surnatante nelle aree dell’oleodotto di collegamento tra il

Pontile e la raffineria ISAB Impianti Sud;

• il completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica (approvato dal Mi-

Alcune importati novità normative del 2008 collegate al D.Lgs. 152/2006:

• in una revisione del Testo Unico Ambientale è stato introdotto il nuovo articolo 252 bis che
prevede l’identificazione dei “siti di preminente interesse pubblico” ai fini dell’attuazione di
programmi ed interventi di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo. Per tali
siti, attraverso l’Accordo di Programma, è previsto siano attuati progetti di riparazione dei
terreni e delle acque contaminate assieme a interventi mirati allo sviluppo economico
produttivo e per i quali si prevedono nuovi iter di approvazione dei progetti di bonifica e di
deindustrializzazione;

• successivamente è stata avviata da parte
della Direzione Qualità della Vita del
Ministero dell’Ambiente la definizione di
un Accordo di Programma per le bonifiche
presso il Sito di Priolo, in linea con
analoghi Accordi già siglati in altri siti
industriali, allo scopo di definire
opportunità e procedure per la risoluzione
del contenzioso amministrativo in atto,
l’approvazione dei progetti di bonifica e
l’ottenimento della restituzione agli usi
legittimi delle aree. Sono tuttora in corso
di definizione i dettagli relativi a modalità
ed oneri delle transazioni dei proprietari
delle aree facenti parte dell’area;

• la possibilità di accesso a finanziamenti,
nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, è definita da
recenti Delibere del CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione
Economica) la quale destina al
programma straordinario dei fondi 
(3 miliardi di Euro), fissando le modalità 
di attuazione ed i criteri di ammissibilità
al programma e ai finanziamenti.
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nistero dell’Ambiente) degli Impianti

Nord, presso le diverse aree del sito

tra cui in particolare lo sbarramento

del fronte mare (barriera di aspira-

zione accoppiata a sistema di pom-

paggio). 

La messa in opera continuativa e la co-

stante ottimizzazione di tali interventi ha

consentito, negli ultimi anni, di ottenere

notevoli riduzioni dell’inquinamento del

sottosuolo ed il progressivo adegua-

mento ai limiti previsti dalla normativa vi-

gente in materia di bonifiche; l’efficacia

ed i risultati di tali interventi vengono

monitorati periodicamente nel corso di

campagne di campionamento ed analisi

dello stato ambientale del sottosuolo ed

ufficializzati agli Enti competenti.

In relazione agli investimenti, sono state

eseguite attività integrative di caratteriz-

zazione soprattutto per le aree collegate

alla realizzazione del terminale di rigassi-

ficazione di Ionio Gas e il repowering

della centrale elettrica di NuCe Nord. Le

indagini sono state eseguite allo scopo

di valutare, mediante campionamenti “in

situ” di terreno ed acque di falda, alla

presenza dell’Agenzia Regionale di Pro-

tezione Ambientale (ARPA), l’assenza di

contaminazione e quindi, dopo valida-

zione da parte dello stesso Ente, con-

sentire lo “svincolo” delle aree e la

restituzione agli usi legittimi, approvata

dal Ministero dell’Ambiente. 

Analoghe attività di caratterizzazione,

messa in sicurezza e bonifica delle di-

verse matrici ambientali, eseguite in con-

formità alla normativa vigente, sono state

altresì completate per la Rete carburanti

ed i Depositi di Savona e Trecate di ERG

Petroli, con il supporto e l’approvazione

dei diversi Enti locali di riferimento.

In particolare si segnala l’importante

obiettivo raggiunto presso il Deposito di

Trecate in cui, a seguito del completa-

mento delle attività di messa in sicurezza

d’emergenza della falda, è stata presen-

tata agli Enti competenti una richiesta di

campionamento del terreno in contrad-

dittorio con ARPA e quindi di collaudo

finale degli interventi. I risultati delle ana-

lisi di laboratorio sono stati positivi, tutti

i campioni prelevati sono risultati ampia-

mente entro i limiti normativi e quindi si

è ottenuto da parte di ARPA riscontro

positivo per la disattivazione/chiusura

degli impianti di messa in sicurezza.

Le attività della Rete per prevenire l’in-

quinamento del sottosuolo hanno pre-

visto, nel 2008, 170 interventi che hanno

continuato a riguardare:

• l’installazione di serbatoi a doppia pa-

rete con monitoraggio in continuo

della tenuta;

• il potenziamento dei dispositivi di pre-

venzione delle perdite accidentali du-

rante le operazioni al punto vendita;

• l’utilizzazione di materiali in grado di

proteggere le attrezzature interrate dai

fenomeni di corrosione, tra le cause

principali.
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il sistema di gestione dei rifiuti presso tutti i siti industriali del Gruppo è costituito da

un insieme di procedure che, in maniera rigorosa, considerano tutti i passaggi del pro-

cesso, dalla qualifica dei fornitori di servizi di trasporto e smaltimento fino alla condu-

zione delle verifiche preventive e di controllo degli impianti di smaltimento finale e/o

trattamento.

Le intense attività di messa in sicurezza e bonifica presso i siti industriali, incrementate

negli ultimi anni, costituiscono la fonte principale dei rifiuti prodotti. Le acque recupe-

rate contenenti idrocarburi, dove possibile, vengono preventivamente trattate presso

impianti interni. Complessivamente i rifiuti relativi alla messa in sicurezza, bonifica e at-

tività relative a nuove costruzioni hanno costituito il 92% della produzione totale. 

Oltre il 10% è stato inviato ad attività di recupero.

Buona parte dei rifiuti generati dalle at-

tività di produzione di energia elettrica si

riferiscono ai fanghi provenienti dal pro-

cesso di decarbonatazione delle acque:

dall’impianto di produzione di acqua de-

mineralizzata, i fanghi vengono pressati in

modo da essiccare il fango e contestual-

mente reintegrare nel processo di de-

mineralizzazione le acque recuperate

dalla disidratazione. 

PERDITE 
DI PRODOTTI 
PETROLIFERI

Ciascun sito industriale ERG
dispone di un sistema per la
valutazione e gestione dei rischi
per l’ambiente, soprattutto quelli
relativi alla perdita di sostanze
pericolose, e in particolare quelle
idrocarburiche. Il piano di
emergenza tiene conto dei vari
scenari incidentali correlati anche
alla tipologia di sostanze trattate.
In generale, le principali cause di
perdite sono da attribuire a
problematiche operative e a
fenomeni di corrosione e/o
rottura di tubazioni. 
Nel 2008 il numero di eventi che
hanno visto la perdita di
idrocarburi è stato pari a 10 
(11 nel 2006), per un volume
totale di circa 510 metri cubi.

RIFIUTI DA MESSA IN SICUREZZA,
BONIFICHE E NUOVE COSTRUZIONI
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AGENDA
LA NOSTRA

le persone
Le persone sono per ERG un patrimonio

fondamentale, indispensabile per la crea-

zione di valore allargato e sostenibile nel

lungo periodo. Negli ultimi anni, il

Gruppo ha definito una nuova e più in-

cisiva strategia di gestione e sviluppo del

proprio capitale umano. È stato infatti

elaborato un percorso di crescita che, at-

traverso 3 macro-fasi, offre l’opportu-

nità di arricchire di contenuti e compe-

tenze gestionali la propria esperienza

lavorativa. In sintesi:

•  INSERIMENTO: copertura di posizioni, chiamate “porte di ingresso”, caratterizzate da contenuti tecnico-specialistici crescenti;

•  COORDINAMENTO: inserimento e copertura di posizioni che prevedono il coordinamento di persone e/o di processi

 particolarmente significativi;

•  MANAGERIALITÀ: inserimento e copertura di posizioni che hanno un elevato impatto sul business e che prevedono la  gestione

di sistemi complessi.

Il percorso di crescita sostiene un

obiettivo estremamente impor-

tante e delicato, formare interna-

mente i manager del futuro, identi-

ficando le loro caratteristiche ideali e i

percorsi funzionali allo sviluppo di queste

caratteristiche.

La formazione è il perno attorno a cui

ruota il percorso di crescita, accompagna

la persona sin dal suo ingresso in azienda

e si articola in:

•  formazione istituzionale che ri-

guarda tutte le risorse del Gruppo,

dura circa 4 anni e verte su seminari

infra-aziendali che mirano a far cono-

scere l’azienda ed i diversi settori di

business, creare identità e linguaggio

comune, diffondere competenze eco-

nomiche e promuovere quei com-

portamenti ritenuti fondamentali per

la crescita professionale attraverso lo

sviluppo delle competenze trasversali;

•  formazione HSE che insiste sugli

aspetti tecnici e gestionali in materia di

salute, sicurezza e ambiente per una

efficace mitigazione dei rischi specifici

in un’ottica di prevenzione;
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•  formazione tecnico-specialistica

individuale che ha l'obiettivo di svi-

luppare competenze tecniche specifi-

che della famiglia professionale di ap-

partenenza e viene erogata su

richiesta della singola risorsa concor-

data con il proprio responsabile;

•  formazione manageriale di 1° li-

vello che ha come fine quello di for-

nire strumenti di coordinamento e

supportare la crescita individuale in

riferimento alle competenze ERG ed

è dedicata a coloro che coordinano

persone e/o processi;

•  formazione manageriale di 2° li-

vello che si rivolge a quadri e dirigenti

che rivestono posizioni ad alto conte-

nuto manageriale focalizzati sulla ge-

stione del cambiamento e dell'inno-

vazione.
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Senti che la tua crescita personale coincide con quella
dell'azienda e viceversa... senti di fare parte di un
gruppo di lavoro, cresce lo spirito di coesione e 
la motivazione a fare meglio.»
Natascia Principe, 
Applicazioni Amministrative Finanza e Controllo, Direzione Sistemi Informativi, ERG 

«

Lo sviluppo delle persone passa poi at-

traverso dei momenti istituzionali di ve-

rifica che concorrono alla definizione dei

percorsi di carriera: la valutazione delle

prestazioni e la valutazione del poten-

ziale.

In occasione della pubblicazione del

primo Rapporto di Sostenibilità del

Gruppo ERG, quadri e dirigenti hanno

partecipato ad un incontro di forma-

zione/sensibilizzazione sul tema della

sostenibilità a cura dell’unità Sostenibilità

e Governance Ambiente Salute Sicurezza

e Qualità di Corporate.

Questo tipo di formazione discende dalla

convinzione che la creazione di valore

sostenibile nel tempo passi anche attra-

verso un cambiamento culturale che

deve svilupparsi e mettere radici all’in-

terno dell’azienda affinché questa riesca

a traguardare l’integrazione degli obiettivi

di business con quelli socio-ambientali.

Dal 2006, ERG ha messo a punto un

proprio Sistema di Competenze, chia-

mato in gergo aziendale “pentalogo”, che

mira a esplicitare e diffondere quei com-

portamenti che vengono considerati de-

terminanti per il raggiungimento degli sfi-

danti obiettivi del piano industriale.

Il Sistema è stato strutturato attraverso

una mappatura delle caratteristiche ma-

nageriali ritenute essenziali ed è stato

definito dai dirigenti e quadri a più alto

impatto sul business. Il pentalogo rap-

presenta concretamente un “patto

aziendale” su come crescere, un

modello da attuare nel quotidiano.

Recentemente il pentalogo è stato ag-

giornato per rendere più incisiva e visibile

la tematica, trasversale, della prevenzione

degli incidenti e dei comportamenti si-

curi, soprattutto durante le pratiche ope-

rative.

Il Sistema identifica 5 competenze ma-

nageriali, ad ognuna delle quali associa 4

comportamenti osservabili:

•  teamworking: lavorare insieme su

obiettivi comuni;

•  autorevolezza: essere guida ricono-

sciuta dagli altri;

•  coaching: far crescere le persone e il

team;

•  imprenditività: garantire i risultati e

cogliere le opportunità;

•  vision: vedere oltre e pianificare le

mosse.

Il Modello di Sviluppo Manageriale ERG

prevede, per una sua sempre più efficace

applicazione, il coinvolgimento diretto e

strutturato di coloro che ne fanno parte.

In tal senso, l’indagine di clima, svolta nel

2007 tra dirigenti e quadri, ha sottolineato

alcuni elementi di miglioramento nelle aree

del coaching, teamworking e della diffu-

sione della meritocrazia.



I risultati emersi hanno contribuito a de-

finire piani di azione mirati e fortemente

coinvolgenti. Le iniziative di outdoor

hanno costituito delle vere e proprie

“palestre formative” affinché si po-

tesse vivere un’esperienza concreta di

coaching ed avere un ritorno circa l’effi-

cacia della propria azione.

Per rafforzare la competenza del team-

working si è deciso di puntare sull’affina-

mento del project management e sulla

costruzione di eventi di team building utili

a sviluppare la fiducia tra colleghi, il senso

di appartenenza, lo spirito di innovazione

e la voglia di affrontare sfide sempre più

avvincenti.

Per quanto riguarda la meritocrazia si è

deciso di estendere, per la prima volta, il

sistema premiante utilizzato per i diri-

riferimento, per gran parte della popola-

zione aziendale, al Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per il settore Ener-

gia e Petrolio (CCNL). Questo regola-

menta in maniera dettagliata gli elementi

retributivi, il sistema classificatorio, l’ora-

rio di lavoro, la tutela della salute, della

sicurezza e dell’ambiente, il rapporto di

lavoro, il recepimento delle normative e

i diritti sindacali. I premi, le indennità e la

gestione delle trasferte vengono con-

trattate a livello aziendale.  

I movimenti di personale ed il normale

processo di turnover hanno comportato

L’EVENTO DI NATALE del Gruppo 
si è rivelato particolarmente intenso e
coinvolgente grazie all’esibizione dei ragazzi
di Parada, associazione nata nel 1992 
con lo scopo di aiutare i ragazzi di strada 
di Bucarest. 
Punto di partenza è stato il sogno di Miloud
Oukili: conquistare la fiducia di giovani
emarginati grazie al linguaggio dell’arte e
strapparli alla strada dando loro un
mestiere. 
È da allora che i volontari di Parada vivono
fianco a fianco con i ragazzi di Bucarest
offrendo loro soluzioni concrete e fantasiose
ai problemi quotidiani. 
Parada ed il suo fondatore rappresentano
un forte esempio di imprenditività, 
per la tenacia con la quale hanno
perseguito la realizzazione di un sogno, 
e di coaching, perché sono riusciti a trovare
la chiave d’accesso al cuore di ragazzi
difficili ed hanno saputo renderli adulti,
autonomi, capaci di vivere con i loro mezzi
e completamente responsabili della 
propria vita.

genti anche ad una selezionata popola-

zione di quadri.

Nel 2008, un primo gruppo di giovani di-

rigenti, ha preso parte ad un innovativo

progetto in materia di sviluppo del capi-

tale umano, l’empowerement, metodo-

logia che sviluppa il senso di pro ta -

gonismo sulla propria vita, non solo

professionale, enfatizzando le risorse po-

sitive delle persone ed aiutandole nel-

l’attuazione delle proprie potenzialità.

Per facilitare la crescita delle persone in

maniera coordinata ed omogenea, oltre

che diffondere le informazioni in modo

tradizionale attraverso il periodico di

Gruppo (Team ERG), si è provveduto a

rinnovare la intranet aziendale conce-

pendola come lo spazio dedicato alla

community ERG, un’interfaccia dinamica

e versatile in grado di mettere in con-

tatto le persone in tempo reale. 

Di fatto costituisce una piattaforma vir-

tuale sviluppata per favorire la comuni-

cazione, agevolare le forme di col labora-

zione ed integrare applicazioni differenti.

I principali dati relativi alla consistenza e

all’organizzazione del 2008 risentono in

modo evidente dell’operazione LUKOIL

che ha portato all’uscita di 1.070 per-

sone dall’area di consolidamento del

Rapporto. Alla fine del 2008 l’organico

totale di ERG era infatti di 1.580 unità

(-1.245 rispetto al 31/12/2007), a chiu-

sura di un anno che ha visto l’ingresso di

371 persone, l’uscita di 457 e il passaggio

di 1.159 persone in società non appar-

tenenti al perimetro di rendicontazione.

Gli aspetti normativi e retributivi fanno
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una lieve riduzione dell’età media, che si

è attestata sotto i 42 anni, ed un ulte-

riore miglioramento del livello della sco-

larità, con un’incidenza di diplomati e

laureati sul totale della popolazione di

circa l’88% (al netto del personale ope-

rante presso gli impianti di distribuzione).

I principali interventi a carattere orga-

nizzativo nella Capogruppo hanno ri-

guardato:

• l’area delle Relazioni Istituzionali, con

l’obiettivo di una più efficace gestione

dei rapporti con gli Enti ed Istituzioni

Centrali connessi sia con le problema-

tiche normative che autorizzative di

carattere ambientale; 

• l’area della Pianificazione, attraverso

una maggiore integrazione tra le atti-

vità di planning, di valutazione delle per-

formance e di individuazione/avvio di

nuove opportunità di business;

• il Sistema di Controllo Interno, attra-

verso una rivisitazione di ruoli e re-

sponsabilità finalizzata ad un più effi-

cace controllo dei rischi aziendali.

Inoltre, a seguito dell’avvio di ISAB, sono

state ricollocate nella nuova società le

specifiche attività di acquisto prodotti e

servizi, di sviluppo e gestione di sistemi

informativi, di relazioni istituzionali ed at-

tività amministrative. ERG Raffinerie Me-

diterranee si è rifocalizzata sulla gestione

di processi di supply di materie prime e

prodotti finiti, di programmazione delle

lavorazioni (per la quota di relativa com-

petenza) e di pianificazione e controllo

delle attività complessive, demandando

alle altre società del Gruppo la gestione

delle attività di supporto (Amministra-

zione e Fiscale, Gestione Risorse Umane,

ecc.).

In ERG Petroli sono state ulteriormente

consolidate le attività di marketing,  at-

traverso la creazione di presidi territoriali

a livello di singole “business unit”, con il

fine di sostenere l'obiettivo strategico

della “centralità del cliente”; nell’ambito

della Direzione Rifornimenti, è prose-

guita la riorganizzazione dei depositi di

Savona e Trecate, attraverso la raziona-

lizzazione di alcuni processi e l’accentra-

mento di alcuni servizi di staff comuni alle

due realtà.

Anche la struttura di ERG Power & Gas

è stata ulteriormente potenziata per

supportare lo sviluppo dell’attività com-

merciale nel mercato dell’energia elet-

trica e del gas. 

Per quanto riguarda la controllata ISAB

Energy Services sono stati effettuati in-

terventi di ottimizzazione della struttura

rivolti al raggiungimento di una migliore

efficienza orga nizzativa, anche attraverso

investimenti in automazione.

In ERG Renew, l’assetto organizzativo è

stato rivisitato, da un lato attraverso la

costituzione di una Direzione Generale

con la responsabilità delle attività di svi-

luppo dei parchi eolici in Italia e di eser-

cizio e manutenzione, dall’altro attra-

verso la messa a punto della struttura

responsabile dello sviluppo dei parchi

eolici all’estero, in linea con gli importanti

progetti di sviluppo.
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il territorio
COMUNITÀ

AGENDA
LA NOSTRA

e le

La Liguria rappresenta l’area geografica

storica di riferimento per ERG sin dagli

anni della sua fondazione.

A partire dagli anni ‘70, con l’avvio della

Raffineria ISAB, la Sicilia ed in particolare

il siracusano, diventano territorio di inte-

resse e di azione per il Gruppo sia in ter-

mini di investimento che di progettualità

sociale mirando ad incontrare le aspet-

tative della collettività.

Il territorio della provincia di Siracusa,

ospita vasti insediamenti industriali che,

pur non rappresentando più il riferi-

mento occupazionale e la fonte di red-

dito di un tempo, mantengono comun-

que un elevato valore economico e

sociale. Accanto allo sviluppo del settore

industriale, la vocazione turistica del ter-

ritorio, sostenuta da un importante pa-

trimonio artistico e culturale, è cresciuta

fortemente negli ultimi anni e per questo

l’UNESCO (United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization) ha

dichiarato l’area di Siracusa “Patrimonio

dell’Umanità”.

Contribuire allo sviluppo so-

stenibile del territorio è uno

degli impegni di responsabilità so-

ciale assunti da ERG. 

Questo impegno si concretizza in primo

luogo attraverso la gestione trasparente

delle attività e lo sviluppo di pratiche

sempre più efficaci per il controllo dei

loro impatti. Il sostegno alla comunità,

della quale ERG si sente parte, è garan-

tito da mirate iniziative a carattere so-

ciale, che riflettono i valori di impresa del

Gruppo.

Siamo un Gruppo che ha un’anima siciliana. Abbiamo un
impegno che mettiamo in atto ogni giorno col  nostro
lavoro: operare concretamente da impresa  sostenibile. 
E lo facciamo in armonia con la gente di questo territo-
rio, di cui siamo orgogliosi di essere parte attiva e vitale,
crescendo insieme a loro.»
Angelo Fallico, 
Relazioni Esterne Sicilia, ERG

«

Presenza industriale di ERG 
in Sicilia nel 2008

12% della capacità di raffinazione
tecnico-bilanciata totale
nazionale

13% di quota di mercato Rete, circa
7% a livello nazionale

20% dell’energia elettrica prodotta in
Sicilia venduta sul territorio

38 MW di potenza installata per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili (campo eolico di
Vicari)

215 milioni di Euro di investimenti



Effetti diretti e indiretti di ERG 
in Sicilia nel 2008

53% del personale (incluso il personale
di ISAB)

92% del personale siciliano con
contratto a tempo indeterminato

117 nuove assunzioni
15% circa degli occupati del Sistema

Lavoro siracusano (dipendenti,
ditte terze e indotto)

150 milioni di Euro per l’acquisto 
di prodotti e servizi

32 milioni di Euro per imposte a
carattere locale

2 milioni di Euro circa per iniziative
di responsabilità sociale 
(tra spese di esercizio ed
investimenti)

Le attività di responsabilità sociale messe in campo da ERG sono state orientate, so-

prattutto nel corso degli ultimi tre anni, verso iniziative di comunicazione che avevano

come obiettivo il coinvolgimento e la comprensione delle istanze di attori ed isti-

tuzioni del territorio rispetto a molte tematiche di interesse locale.

Una serie di studi condotti nel periodo 2005-2008 da società esterne specializzate (es.

ISPO, COESIS, URS Italia) hanno coinvolto significativi campioni di popolazione e qua-

lificati gruppi di opinion leader con l’obiettivo di finalizzare una scala di priorità delle aspet-

tative ed il relativo posizionamento di ERG verso queste. Si è provveduto anche a mo-

nitorare la percezione del valore delle iniziative di responsabilità sociale attuate sul

territorio.

I principali risultati sono così riassunti:

•  il 45% della popolazione ha giudicato “molto positivamente” o “abbastanza positiva-

mente” la presenza del Gruppo a Siracusa e in provincia, il 16% ha manifestato un’opi-

nione negativa;

•  le iniziative sostenute da ERG vengono giudicate in maniera più favorevole dai resi-

denti di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa e sono quelle soprattutto a favore dei gio-

vani e della scuola (somma di molto e abbastanza positivamente pari al 90%) e quelle

relative ad eventi culturali e sportivi;

•  il Gruppo viene riconosciuto dalla maggior parte degli intervistati come leader nel

suo settore (somma di “molto” ed “abbastanza d’accordo” pari all’83%), il 73% degli

intervistati ritiene interessanti le iniziative proposte da ERG ed il 56% afferma che

“ERG è un’azienda che dà fiducia e sicurezza”.

Le interviste agli opinion leader hanno consentito di evidenziare i temi di maggiore in-

teresse. Al centro delle aspettative rimane l’occupazione e lo sviluppo economico; se-

guono la richiesta di approfondire la conoscenza del territorio e di una maggiore con-

sistenza nelle relazioni con la comunità e con gli altri stakeholder locali, anche al fine di

promuovere iniziative socio-ambientali sempre più efficaci.

Per fare fronte all’esigenza di effettiva vicinanza alla comunità locale, ERG ha avviato da

circa due anni una gestione più organica e strutturata delle modalità di confronto

e coinvolgimento dei portatori di interesse del territorio attraverso la costituzione di

una Direzione organizzativa dedicata. Nel corso del 2008, proseguendo nell’azione av-

Stakeholder engagement

20 Incontri “one to one” con
esponenti della stampa regionale

60 Incontri “one to one” con
esponenti della stampa locale

250 Incontri con Istituzioni e
Associazioni del territorio

Attività del comitato di valutazione

265 Iniziative esaminate
178 Iniziative accolte
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viata nel 2007, tale Direzione ha gestito

oltre 50 incontri individuali con la stampa

e 250 appuntamenti con rappresentanti

di varie associazioni. Oggetto degli in-

contri, oltre alle iniziative industriali di

ERG, è stato l’impegno della società a fa-

vore dello sviluppo sostenibile del terri-

torio. ERG ha inoltre partecipato a in-

contri, dibattiti e convegni dedicati al

tema della responsabilità sociale d’im-

presa per divulgare la cultura del coin-

volgimento degli stakeholder e per rap-

presentare le iniziative messe in campo.

Il Gruppo ha organizzato, nell’ambito del

piano di comunicazione relativo al Rap-

porto di Sostenibilità 2007, un workshop

dedicato a giornalisti e a stakeholder si-

ciliani, che hanno dato le loro valutazioni

sui contenuti e sulle metodologie utiliz-

zate per la redazione, fornendo ulteriori

importanti elementi per migliorare la

qualità degli impegni di responsabilità so-

ciale di ERG per la comunità di riferi-

mento.

In linea con gli orientamenti emersi da

tutte le attività di coinvolgimento degli

stakeholder rilevanti, ERG ha inquadrato

le proprie iniziative di responsabilità so-

ciale in quattro grandi aree di intervento:

•  giovani e sport;

•  protezione e tutela dell’ambiente

e della salute;

•  cultura e conoscenza;

•  miglioramento della qualità della

vita urbana.

Tutti gli interventi vengono deliberati da

uno specifico comitato interno che si

riunisce a cadenza periodica e valuta la ri-

spondenza dei progetti alle linee guida di

intervento definendo le risorse da inve-

stire. Nel corso del 2008 sono stati so-

stenuti o realizzati direttamente oltre un

centinaio di progetti (più del 50% di

quelli proposti). Gran parte di questi

sono stati ritenuti particolarmente im-

portanti per la loro valenza sociale o

culturale. ERG ha destinato all’insieme di

queste iniziative circa 2 milioni di Euro. 

A sostegno del piano di comunicazione
avviato da Ionio Gas circa la realizzazione
del terminale GNL di Melilli, il Gruppo 
ha realizzato numerosi incontri con la
comunità locale. 
ERG ha inoltre realizzato uno specifico info
point a Melilli per fornire informazioni alla
cittadinanza sul progetto, secondo uno
schema di contatto col territorio che non ha
alcun precedente nell’area. 
È opportuno sottolineare come anche il
Rapporto 2008 di MOPAmbiente
(Monitoraggio degli Orientamenti e delle
Politiche per l’Ambiente) evidenzi quanto,
non solo a livello locale ma anche nazionale,
persista una carenza di conoscenza riguardo
questa tipologia di impianti.

Nel 2008 la Commissione del Ministero
dell’Ambiente per la Valutazione di Impatto
Ambientale ha dato parere favorevole 
al progetto ERG.

GNL

1 2 3 5

4

1 - Metaniera
2 - Serbatoio di stoccaggio
3 - Vaporizzatore
4 - Rete del gas nazionale
5 - Centrale termoelettrica

Meno del 20% degli italiani
possiede l’esatta definizione di
RIGASSIFICATORE
anche tra le fasce più istruite
della popolazione appare esigua
la conoscenza della funzione
del rigassificatore

CONOSCENZA RIGASSIFICATORE
Molto limitata la notorietà/conoscenza dei rigassificatori

< 20%
Rigassificatore

impianto
che permette di
riportare il Gas

dallo stato liquido
allo stato gassoso

Non ha sentito parlare di rigassificatori

Ha sentito parlare di rigassificatori

69%
31%

Accentuazioni
Laurea
Impiegati/dirigenti
Maschi
Imprend./lib. prof
Area geog. Nord Est
Area geog. Centro

%
38
28
24
21
20
20

14%Impianto che permette di riportare il Gas
dallo stato liquido allo stato gassoso

Quale definizione per rigassificatore

Da rapporto MOPAmbiente (edizione novembre 2008)
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Sono stati dedicati 400 mila Euro a sponsorizzazioni sportive in favore di società del

territorio che operano soprattutto nel settore giovanile. Circa 1 milione di Euro ha

riguardato la riqualificazione del Centro Sportivo ERG di Via Piazza Armerina a

Siracusa. Questa struttura, nel corso del 2008, è stata al centro di numerose iniziative

che hanno coinvolto istituti scolastici, associazioni di volontariato, semplici cittadini e

naturalmente le società sportive di Siracusa e Priolo che la utilizzano per le proprie

attività agonistiche. Il Centro Sportivo, con la sua grande valenza sociale, è diventato

luogo di aggregazione ed un punto di riferimento locale.

Il Gruppo ha poi sponsorizzato, attraverso l’ASD ERG, tutte le attività del settore gio-

vanile del Siracusa Calcio, società della quale ERG è diventata nella stagione 2008-2009

sponsor ufficiale. Gli juniores del Siracusa Calcio si sono aggiudicati, nella stagione 2007-

2008 e per la seconda volta consecutiva, il titolo di Campioni d’Italia.

ERG è inoltre sponsor ufficiale della Trogylos Basket, squadra di Priolo militante in serie

A1 femminile, e dell’ASD Augusta Calcio a cinque, squadra militante nel campionato di

serie A, che ha conquistato, nella stagione 2007-2008, lo scudetto under 20. 

ERG, infine, sponsorizza alcune squadre minori di calcio e pallavolo di Priolo e Melilli.

Altre attività di sostegno e supporto dedicate ai giovani hanno riguardato:

• la “Settimana dell’educazione allo sviluppo sostenibile”, attività promossa

dall’UNESCO e organizzata a Melilli in collaborazione con l’Ufficio Agenda 21 del

Comune;

• la Giornata Nazionale dell’Energia Elettrica organizzata da Assoelettrica, nel

corso della quale oltre mille studenti delle scuole superiori hanno visitato l’impianto

IGCC di ISAB Energy a Priolo. 

• la rassegna EXPO.BIT 2008 a Catania, nella quale sono state svolte presso lo stand

ERG una serie di lezioni sull’energia e sull’ambiente tenute da docenti

aziendali e dedicate agli studenti di alcune classi di istituti superiori.

• il progetto Mus-E Siracusa, nella parte dedicata ai bambini del II Istituto

comprensivo di Priolo, che  nasce dal desiderio di aiutare i bambini a maturare le

proprie potenzialità espressive e la loro capacità di osservazione e relazione. 

• la realizzazione di “Volalibro”, prima rassegna dei libri per ragazzi organizzata a

Noto.

«Abbiamo fatto
nascere e crescere il
“Trofeo Archimede
ed Elettra”,
vedendolo anno dopo
anno diventare un
appuntamento di
riferimento per le
scuole di tutta la
provincia di Siracusa,
dando concretezza
all’idea di quanto sia
importante lo sport
per fare crescere in
maniera armonica i
nostri figli.»
Maurizio Pepoli, 
Relazioni Esterne Sicilia, ERG

Nel corso del 2008 ERG è stato sponsor della 17°
edizione del Trofeo calcistico “Archimede ed
Elettra”, manifestazione dedicata agli studenti degli
istituti della provincia di Siracusa. 
L’iniziativa, che si è svolta nel Centro Sportivo ERG,
è oramai diventata un tradizionale appuntamento
a livello sportivo giovanile ed ha coinvolto più di 
mille ragazzi. 

«
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ERG continua a sostenere il
progetto RAO, Rete Assistenza
Oncologica, in collaborazione
con la A.S.L. 8 di Siracusa,
composta da 3 presidi
ospedalieri: l’ospedale di area
di Avola-Noto, quello di
Augusta e quello di Lentini. La
RAO realizza il programma di
assistenza oncologica presso
le 2 sedi distaccate di Augusta
e Lentini sotto il
coordinamento dell’Unità
Operativa Centrale. 

Nel 2009 si prevede di far
crescere il programma con
l’apertura di un nuovo centro
di assistenza presso l’ospedale
“Di Maria” di Avola.
Il progetto nasce per andare
incontro ad un’esigenza che
la comunità locale avvertiva e
manife stava come prioritaria. 
Il territorio risentiva della
mancanza di strutture
sanitarie pubbliche operanti
nel settore della prevenzione,
diagnosi e cura delle patologie
tumorali. Il progetto
contribuisce in tal modo a
colmare la carenza di servizi
territoriali di assistenza. 
Il progetto RAO sperimenta
un modello assistenziale
nuovo, un programma
oncologico di nuova
impostazione che integri
servizi sanitari e sociali e che
abbracci il paziente in tutte le
fasi della malattia, diagnosi,
cura e follow up,
considerandolo innanzitutto
come persona. 

Questo modello organizzativo
esalta la centralità dell’utente
oncologico intorno al quale
ruotano in maniera armonica
ed organizzata le strutture
sanitarie deputate alla cura
della sua patologia.
L’obiettivo di questo
dipartimento funzionale è
promuovere il coordinamento
tra le diverse realtà
ospedaliere locali al fine di
integrare i servizi presenti sul
territorio e di garantire al
paziente una vera continuità
assistenziale. In particolare la
RAO agisce i 4 ambiti:
Epidemiologia e Prevenzione,
Attività clinica, Ricerca e
Formazione.

Il progetto trova applicazione
attraverso 3 figure chiave:
l’oncologo, lo psicologo esperto
in psico-oncologia e
l’infermiere coordinatore, per
aiutare, guidare e sostenere il
paziente in maniera
veramente completa.
Nel 2008 sono stati assistiti in
loco circa 300 pazienti, si è
contenuta in tal modo la
tradizionale “migrazione
oncologica” verso altre A.S.L.
evitando quindi non pochi
disagi di spostamento per i
malati e loro familiari.

La Rete di Assistenza
Oncologica realizzata

col contributo di ERG
è qualcosa di

assolutamente
innovativo per il

modo in cui si
trattano gli utenti del

servizio pubblico. 
È la realizzazione

concreta di un
nuovo modello 
di assitenza, che
mette al centro il

paziente
accompagnandolo in

terapie e controlli
senza mai perdere di
vista la sua identità di

persona.»

Paolo Tralongo,
Direttore Unità Operativa Complesso 

di Oncologia, Ospedale di Avola

«



Altre attività nell’ambito della promo-

zione della salute e la prevenzione ed

educazione ambientale hanno riguar-

dato:

• l’accordo di collaborazione tra

ERG ed A.S.L. 8 incentrato sul po-

tenziamento delle strutture del Po-

liambulatorio di Melilli. In particolare,

avendo come obiettivo di contribuire

alla razionalizzazione della spesa sani-

taria e di dotare il territorio di strutture

sanitarie specialistiche, ERG ha donato

un nuovo campimetro computerizzato

destinato all’ambulatorio oculistico per

la diagnostica di numerose patologie;

• il potenziamento del Centro di Se-

nologia di Priolo attraverso l’acqui-

sto di nuove sonde utili a migliorare le

attività di prevenzione e diagnostica.

Nel corso del 2008, il Centro Senolo-

gico di Priolo ha assistito circa 1.000

persone, provenienti da tutta la pro-

vincia di Siracusa;

• la donazione alla Protezione Civile

di Priolo di un mezzo di soccorso.

Nel corso del 2008, secondo un pro-

gramma di collaborazione tra le strut-

ture del Gruppo che si occupano di

sicurezza ed il Municipio, è stato svolto

un corso di primo soccorso destinato

ai volontari di Priolo;

• il finanziamento della campagna di co-

municazione ed educazione ambienta-

le avviata dall’ATO Rifiuti Siracusa I

su tutto il territorio della provincia;

• il sostegno al progetto della Riserva

Naturale delle Saline di Priolo,

gestita dalla LIPU e collocata nel cuore

della zona industriale, attraverso il fi-

nanziamento alla realizzazione di un

percorso di bird watching e alle prin-

cipali iniziative di promozione e cono-

scenza al pubblico (es. opuscolo

dedi cato alla Riserva delle Saline di

Priolo e a quella di Vendicari).

La ricchezza faunistica della Riserva è

dovuta alla presenza di oltre 200 spe-

cie di uccelli che testimoniano l’effet-

tivo equilibrio dell’ecosistema e ne

fanno un luogo ideale per gli appassio-

nati, soprattutto nel periodo autun-

nale.

«

ERG ha continuato la sua collaborazione con Junior
Achievement Italia, nell’ambito della quale è stata
sviluppata un’attività formativa per gli studenti della scuola
secondaria di primo grado, allargata nel corso dell’anno

scolastico 2008-2009 anche ai territori di Priolo, Augusta e Siracusa. Il programma “Io e l’economia.
Comunità ed ambiente” attraverso una metodologia didattica attiva e concreta e la presenza in aula
di docenti ERG, intende stimolare la consapevolezza del legame tra economia e comunità locale. 

I nostri ragazzi hanno capito cosa
vuol dire fare economia sostenibile.
Capire quanto sia difficile prendere
decisioni nel rispetto dei 
propri valori e di quelli della
comunità in cui si vive 
è sicuramente un 
importante momento 
di crescita.»
Nella Tranchina,
Docente di Tecnologia, 
I° Istituto Comprensivo di Melilli



Nell’Area Cultura e conoscenza, ERG ha

confermato la sua collaborazione con la

Fondazione INDA (Istituto Nazionale

Dramma Antico), della quale è stata

sponsor per il XLIV Ciclo di Spettacoli

classici al Teatro Greco di Siracusa,

l’evento culturale di maggior interesse

dell’Isola nel corso dell’anno. In

quest’ambito, ERG ha sostenuto la

manifestazione “Leggere al Teatro”,

finanziando la pubblicazione del volume

realizzato per celebrare la nascita di Elio

Vittorini.

Altre attività in questa area hanno

riguardato:

•  il sostegno alla Società Siracusana

di Storia Patria nel programma

triennale stipulato col Dipartimento

“A.S.T.R.A.” dell’Università di Catania

per la costituzione di un Archivio delle

immagini della Provincia di Siracusa,

che prevede il censimento, la ca ta -

logazione, la tutela e la va lo  rizzazione

del patrimonio delle immagini foto -

grafiche relativo al territorio di

Siracusa,  attualmente parte di col -

lezioni ed archivi privati e pubblici.

L’obiettivo è preservare un im -

portante patrimonio culturale ed una

importante fonte documentaria per

la storia sociale, economica, politica,

urbanistica e culturale del territorio;

•  la sponsorizzazione della mostra

“Musei Nascosti”, realizzata dalla

Soprintendenza ai Beni Culturali ed

Ambientali di Siracusa, al Castello

Maniace. In questo ambito sono stati

esposti per la prima volta pregevoli

reperti archeologici provenienti da

importanti collezioni private;

•  il sostegno alle comunità del territorio

nella realizzazione delle iniziative le-

gate alla celebrazione delle tradizioni

locali a Priolo, Melilli, Augusta e Sira-

cusa. In campo artistico, ad Augusta

sono state realizzate le opere di re-

cupero della chiesa del Sacro Cuore

(il mosaico artistico dell’abside del

tempio) e a Melilli il consolidamento

delle strutture della canonica della

chiesa Madre;

• il contributo alla realizzazione delle

iniziative organizzate dal Centro

Diurno per gli anziani di Priolo.
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La Fondazione Edoardo Garrone,

costituita a fine 2004 da San Quirico

(società holding delle famiglie Garrone e

Mondini) ed ERG S.p.A. in memoria di

Edoardo Garrone che, nel 1938 avviò

l’attività del Gruppo, opera, senza fini di

lucro, con l’intento di offrire un contri-

buto concreto di idee e di risorse a ini-

ziative in ambito sociale e culturale, così

come fortemente voluto dai suoi stessi

fondatori, da sempre attenti e sensibili a

questi temi.

Il 2008 è stato per la Fondazione un

anno importante per il consolidamento

dei propri progetti in termini sia quanti-

tativi sia qualitativi, in particolare nella

promozione di studi e ricerche socio-

economiche, così come nella formazione

e nell’arte con specifico riferimento ai

giovani, cui la Fondazione dedica da

sempre particolare attenzione.

L’attività nel campo della ricerca si è con-

solidata soprattutto grazie a un’impor-

tante ricorrenza, i settant’anni di ERG,

che ha rappresentato per la Fondazione

l’occasione per promuovere un impe-

gnativo progetto di studio: è infatti stato

affidato ad un gruppo di esperti e stu-

diosi d’impresa l’incarico di ricostruire, at-

traverso l’analisi delle fonti d’archivio ma,

soprattutto, le voci dei protagonisti, la

storia del Gruppo. Ha visto così la luce

“Dal petrolio all’energia. ERG 1938-2008.

Storia e cultura d’impresa” (a cura di P. Ru-

gafiori e F. Fasce): uno dei primi esempi

di monografia specialistica dedicata a

un’impresa multi-energy indipendente, il

volume ripercorre lo sviluppo di ERG, fa-

cendo emergere anche alcuni interes-

santi elementi di unicità e primogenitura

del Gruppo rispetto al panorama indu-

striale italiano e di settore. Il libro, edito

da Laterza, è stato presentato al pubblico

in collaborazione con ERG in tre appun-

tamenti a Genova, Roma e Siracusa, che,

grazie alla presenza di alcuni nomi di

primo piano del mondo accademico ed

economico (da Antonio Calabrò e Giu-

seppe Berta a Invanhoe Lo Bello e Pa-

squale De Vita) al fianco degli autori e de-

gli stessi Presidenti di ERG e Fondazione

Garrone, hanno rappresentato un’op-

portunità di conoscenza della storia del

Gruppo ma anche di più ampia rifles-

sione sulla tradizione imprenditoriale ita-

liana.

Sempre nel 2008, la Fondazione ha con-

solidato la propria attività, oltre che nella

ricerca, anche nel campo della forma-

zione, in particolare in Sicilia, da sempre

ambito privilegiato di intervento. Infatti,

già nel 2006 la Fondazione ha dato vita

a Siracusa alla Scuola di Alti Studi in Eco-

nomia del Turismo Culturale “Cattedra

Edoardo Garrone”. 

Dotata di un corpo docente di esperti e

professori delle migliori università ita-

liane ed estere (dalla Bocconi di Milano

alla Ca’ Foscari di Venezia, fino all’Univer-

sité Paris I e l’Universitat de Barcelona),

la Scuola propone ogni anno a un nu-

mero selezionato di partecipanti un

corso intensivo in Management del Turi-

smo Culturale, comprensivo di lezioni

frontali, case history, lectio magistralis,

escursioni di studio e laboratorio di crea-

zione d’impresa. In tre anni di attività, la

Scuola ha formato più di 60 studenti.

Dal 2008, si è inoltre dotata di una nuova

sede, nella suggestiva Isola di Ortigia, in

grado di offrire più spazi e servizi, com-

presa una foresteria gratuita per i corsi-

sti fuori sede.

Sempre nell’ambito della Scuola, la

 Fondazione Garrone ha istituito anche il

Premio Cattedra Edoardo Garrone: un

contributo economico assegnato per il

miglior progetto di valorizzazione turi-

stico-culturale del territorio presentato

dai propri studenti. L’iniziativa, così come

il laboratorio di creazione d’impresa in-

cluso nel Corso, sono concepiti nell’in-

tento di offrire agli iscritti opportunità

concrete per rendersi operativi sul terri-

torio e avvicinarsi in modo proattivo al

mondo del lavoro.



Nel settore della formazione, nella provincia di Siracusa, come nel resto del territorio

nazionale, la Fondazione ha realizzato anche nel 2008 Scuola Leggendo: il progetto per

le scuole elementari, volto ad agevolare il consolidamento delle abilità di letto-scrittura

nelle classi prime attraverso strumenti didattici innovativi, concepiti dalla Fonda-

zione con la collaborazione di psicologi e pedagogisti e forniti gratuitamente ad alunni

e insegnanti. Il progetto, avviato in via sperimentale nell’anno scolastico 2006-07 in 18

classi, nel 2008 è arrivato a includerne 40 e raggiungerà le 55 unità nel 2009, per un to-

tale di oltre 2.000 bambini coinvolti.

È da questa convinzione dei
promotori del progetto che è
nata a Torino, nel marzo del
2009, la Scuola di Alta
Formazione al Management con
il Collège des Ingénieurs di Parigi. 
La Scuola è la prima iniziativa
dell’Associazione per la
Formazione d’Eccellenza,
voluta e promossa dalla
Fondazione Giovanni Agnelli,
dalla Fondazione Edoardo
Garrone e dalla Fondazione
Pirelli, insieme all’Association
du Collège des Ingénieurs di
Parigi, una delle più autorevoli
istituzioni europee nel campo
della formazione al
management. 
Lo scopo è dare espressione ed
efficacia all’impegno civile e
sociale di alcuni dei più
importanti gruppi industriali
italiani del Nord Ovest e, in
modo particolare, rispondere con
iniziative concrete all’esigenza di
una migliore formazione del
capitale umano, puntando su
qualità e apertura
all’innovazione. 
L’Associazione non ha fini di
lucro e ha lo scopo di

“promuovere e favorire iniziative
di formazione d’eccellenza in
relazione alle esigenze ed alle
prospettive del mondo del lavoro,
della ricerca e dell’impresa”. 
La Scuola di Alta Formazione al
Management, che collaborerà
con il Collège des Ingénieurs
sulla base del suo consolidato
modello operativo, si rivolge a
giovani laureati in ingegneria 
e in discipline scientifiche ed
economiche (15 il primo anno,
40 a regime), offrendo loro un
Master in Business

Administration full-time basato
su 4 mesi di formazione in aula
e su 6 mesi di action learning in
azienda: i giovani saranno inseriti
come consulenti junior presso

aziende clienti e impegnati su
progetti di interesse
strategico. Per i corsisti,
selezionati in base a
requisiti di merito e
preparazione e non di

reddito, il Master sarà
completamente gratuito. Non

solo: i partecipanti saranno
assunti con contratto a termine
per tutta la durata del periodo di
formazione.

L’avvio dei corsi è previsto per il
settembre 2009; la formazione
in aula (in lingua inglese) si
svolgerà in parte insieme ai
docenti e agli allievi del Collège
des Ingénieurs nelle sedi di Parigi,
Stoccarda e San Gallo, in parte
nella sede di Torino con docenti
provenienti da politecnici e
università italiane e dal mondo
dell’impresa. 

È necessario “investire sul futuro”, anche in periodi di crisi. 
Occorre, anzi, farlo di più, se si vuole che il sistema economico italiano sia pronto 

a cogliere le future opportunità di ripresa. 

COLLEGE
DES

INGENIEURS
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ERG, partner storico del Festival della Scienza, ha scelto nel

2008 di celebrare all’interno del Festival i suoi 70 anni di at-

tività. “Una Storia di Energia”  è il titolo dell’insieme di atti-

vità di cui ERG è stata protagonista: la presentazione del

libro  “Dal petrolio all'energia. ERG 1938-2008”; il concerto

in anteprima mondiale “Something about energy” che

 Michael Nyman, uno dei più celebri compositori contem-

poranei, ha scritto espressamente per l'occasione; la mo-

stra “Luminescenza” centrata sul tema dell’evoluzione

dell’energia; un’installazione multimediale dedicata al tema

delle risorse energetiche, in programma per tutta la durata

del Festival, è stata realizzata con il contributo iconografico

dell’archivio ERG.

Tema centrale della manifestazione è stata la Diversità, intesa

in varie e multiformi accezioni, come spazio di incontro tra

i molteplici ambiti del sapere, come risorsa da sfruttare per

nuove contaminazioni tra discipline e come detonatore della

passione per la scienza.

La scelta di ERG di festeggiare all’interno del Festival i 70

anni di attività sottolinea l’intenso legame tra l’evento

e l’azienda. Il Festival della Scienza, importante appunta-

mento di scambio, riflessione, promozione e divulgazione

dei temi più attuali nel campo scientifico e della ricerca è

sembrata la cornice ideale per raccontare la storia di un

gruppo che, anche grazie alla scienza, ha potuto costruire il

suo sviluppo, dimostrando sempre un forte impegno in

campo culturale e sociale.

Il Festival della Scienza di Genova si
è radicato sul territorio in cui è nato,
dialogando con esso e rispondendo 

ai bisogni che questo esprime: creare
consenso e accettazione nei confronti
della scienza e delle tecnologie; favorire
l’orientamento dei giovani verso carriere
utili allo sviluppo e all’innovazione;
avvicinare il mondo dei ricercatori al
grande pubblico e abbattere le barriere
culturali tra la gente comune e il mondo
della scienza; contribuire in un’ottica di
lungo periodo alla riconversione
dell’immagine e della vocazione di
Genova, avviata con il progetto Capitale
della Cultura 2004. Il Festival ha deciso
di giocare un ruolo strategico nella
valorizzazione, nella promozione e nello
sviluppo del territorio ligure attraverso
la creazione di un “sistema” virtuoso di
sviluppo in grado di coinvolgere diverse
risorse. Sin dalla sua nascita si è infatti
caratterizzato come un evento
capillarmente diffuso su tutto il 
territorio di Genova e sul territorio Ligure. 
Ogni anno piazze, musei, palazzi storici, 
teatri della città e della regione diventano 
palcoscenico di centinaia di eventi, nell’ambito di una 
reciproca valorizzazione, offrendo così al pubblico l’opportunità
di fruire in modo inusuale del  patrimonio e dei beni culturali 
del territorio. Il Festival continuerà ad essere “messo in scena”
utilizzando la città, assumendo la duplice veste di occasione 
per la costruzione di una cittadinanza scientifica – si ascolta, 
si partecipa, si sperimenta – ma anche per il rafforzamento 
di una cittadinanza territoriale: il Festival rappresenta infatti
un’opportunità di riscoperta e di riappropriazione di luoghi 
e spazi sconosciuti o dimenticati proprio a partire dagli 
stessi genovesi.»
Vittorio Bo, 
Direttore Festival della Scienza

«
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AGENDA
LA NOSTRA

i clienti
Il consumatore è posto al centro della

strategia commerciale di ERG, nel ri-

spetto dei principi di correttezza e coe-

renza. La capacità di fornire vantaggi alla

clientela, soprattutto in termini di rispar-

mio, è uno degli elementi che la caratte-

rizzano.

Dopo aver definito, nel 2006, la pro-

messa di valore alla clientela, in-

centrata sulla trasparenza e

sulla fiducia nelle relazioni, si

è passati ad un artico-

lato piano di azione.

Tra il 2007 e il 2008 è

stato completato il re-

styling di tutti i punti

vendita, che ha coin-

volto in prima persona

i gestori come attori del

cambiamento, anche at-

traverso una campagna di

comunicazione che li ha visti

diventare veri protagonisti:

“Noi di ERG ci mettiamo la fac-

cia” è diventato lo slogan caratteriz-

zante l’iniziativa.

L’obiettivo di questa fase era migliorare

la comunicazione sul punto vendita, ren-

dendola più evidente e distintiva, ed of-

frire contemporaneamente un’elevata

qualità del servizio.

Tutte le attività presso i punti vendita ri-

spettano le norme vigenti in materia di

trasparenza e correttezza delle informa-

zioni sui prodotti e sulla loro classifica-

zione ed etichettatura.

La promessa di valore trova consistenza

anche nella fornitura di servizi integrati al

cliente, che portano ad un ampliamento

dei vantaggi offerti. Il lancio, nel 2008,

della carta ERG più segue proprio que-

sta visione.

ERG più è uno strumento semplice e ve-

loce attraverso cui accedere ad una va-

sta gamma di risparmi, servizi e premi. 

I vantaggi sono concreti e immediati per-

ché consentono al consumatore un ef-

fettivo risparmio (ad esempio la spesa

per il carburante). Al risparmio si affian-

cano alcuni servizi, come l’assistenza

Targasys ACI (soccorso stradale, assi-

stenza per riparazioni, ecc.) e altri servizi

di pubblica utilità, quali informazione su

eventi, ricerca indirizzi e orari dei treni,

aerei e traghetti, fruibili chiamando il

Servizio Clienti ERG al numero

gratuito 800-987887. 

A supporto di ERG più il sito

www.myerg.it è stato rinnovato con l’in-

tento di facilitare la conoscenza dei pro-

dotti e servizi offerti.

Oltre che nel layout grafico, il sito è stato

riorganizzato per permettere una navi-

gazione semplice ed intuitiva. La classifi-

cazione delle sezioni è stata pensata se-

condo le informazioni che i clienti

possono voler conoscere sul mondo

ERG: offerta commerciale, sconti, pro-

mozioni, convenzioni e raccolta

punti, anche con i partner. 

In particolare la specifica

sezione dedicata a ERG

più informa e supporta

i clienti nella richiesta

di adesione al pro-

gramma fedeltà. Dal -

la fine del 2009, i

clienti iscritti al pro-

gramma avranno a di-

sposizione una serie di

servizi aggiuntivi, quali ad

esempio la gestione dell’ac-

credito punti o la prenotazione

dei premi e l’indicazione sullo stato di

spedizione degli stessi.

Nella sezione dedicata al rapporto con la

clientela si è provveduto a distinguere le

varie categorie di utenti al fine di dare ri-

sposte in linea con le differenti esi-

genze (es. autotrasportatori, Pubblica

Amministrazione).

Il Servizio Clienti ERG è attivo tutti i giorni

dalle 08:00 alle 21:00. Al di fuori di questi

orari il cliente ha a disposizione un servi-

zio di segreteria. Al fine di rendere l’attività

più efficace e rispettosa delle aspettative,

Promessa di Valore
2006/07

Restyling Punti Vendita
2007/08

ERG più
2008

ERG Mobile
2009
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Mi piace questo modo di coinvolgerci, 
ci metto la faccia perché questa nuova
strategia commerciale mi convince. 
Per il cliente non solo benzina e gasolio
ma anche trasparenza, fiducia e vantaggi.»

Valter Pasqualini, 
Gestore Punto Vendita ERG Petroli di Via di Casal Boccone

«

il tempo massimo per la risoluzione delle

richieste è di 24 ore dalla loro ricezione.

Il processo prevede che, a risoluzione

completata, il cliente venga ricontattato via

e-mail o richiamato telefonicamente. Per

migliorare ulteriormente l’efficienza del

servizio, dall’inizio del 2009 è attivo il si-

stema IVR (Interactive Voice Responder)

che aiuta a monitorare le tematiche e i

suggerimenti ricevuti.

Sondaggi e questionari sul livello di pre-

parazione degli operatori permettono

poi di intervenire in maniera immediata

su eventuali criticità del servizio.

Nel 2009, ERG Petroli ha dato avvio ad

un nuovo, impegnativo ed innovativo

progetto: essere operatore di telefonia

mobile virtuale, grazie ad un accordo si-

glato con Vodafone Italia. L’operazione

rappresenta un’ulteriore opportunità per

consolidare il rapporto di fiducia con i

partner commerciali ed i consumatori e

si inserisce nella strategia di valorizza-

zione e sviluppo commerciale della rete

di vendita. Grazie a questa iniziativa ERG

Petroli conferma la volontà di continuare

ad investire sulla propria Rete di distri-

buzione per offrire servizi sempre inno-

vativi e di qualità. 

ERG Petroli è la prima compagnia

petrolifera ad entrare in questo mer-

cato con una SIM dedicata e personaliz-

zata e con un nuovo brand: ERG

 mobile. 

Il prodotto verrà commercializzato in

esclusiva attraverso la Rete di distribu-

zione carburanti. 

I clienti beneficeranno di vantaggi imme-

diati ogni volta che faranno rifornimento

carburante e ricaricheranno la loro SIM,

con un’offerta estremamente concor-

renziale. Inoltre avranno accesso ad una

serie di servizi e promozioni dedicati agli

automobilisti, grazie all’integrazione del
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nuovo prodotto di telefonia con l’attuale

programma di fidelizzazione ERG più. 

La gestione del rapporto con i clienti

avverrà in piena autonomia, così come

tutte le attività commerciali e di custo-

mer care, scegliendo i servizi e le tariffe

da offrire con decisioni e processi com-

pletamente indipendenti.

A metà del 2008 è diventato operativo

il Portale del Gestore, un sito inter-

net creato appositamente per rafforzare

la collaborazione tra azienda e gestori in

un’ottica di partnership, costante obiet-

tivo di sostenibilità della Rete ERG.

Il sito, consultabile 24 ore su 24 e accessibile solo tramite autenticazione, è un vero e

proprio luogo di incontro virtuale. Una serie di sezioni ben distinte rendono la naviga-

zione semplice ed efficace. Il portale permette l’accesso ad una serie di aree fonda-

mentali per la gestione operativa, tra le quali:

1. “Documenti Contabili”, una sorta di interfaccia amministrativa sempre a disposi-

zione;

2. “Mail”, un canale di comunicazione a due vie sempre aperto con il coordinatore

commerciale di zona.

3. “News”, uno spazio dedicato alla comunicazione con l’azienda.

4. “Modulistica”, tutti i moduli necessari per velocizzare l’invio di pratiche e richieste.

5. “Promozioni”, per conoscere le campagne promozionali del momento e il riepi-

logo di quelle a cui si aderisce.

6. “Prezzo Raccomandato”, con informazioni sempre aggiornate sui prezzi racco-

mandati.

In un’ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti al cliente, ERG Petroli ha

continuato ad effettuare cicli di indagine di Customer Satisfaction. 

In particolare nel 2008 sono state coinvolte tutte le Aree di Servizio (AdS) autostradali

ERG. L’indagine è nata dall’esigenza di verificare il livello di soddisfazione dei consumatori

circa la qualità dei servizi offerti.

Il campione, oggetto dell’indagine, ha riguardato circa 2.300 clienti. Il giudizio, su ciascuna

area approfondita, è stato formulato su una scala a 5 valori: scarso (1), insufficiente (2),

sufficiente (3), buono (4) ed ottimo (5).

Il livello di soddisfazione è stato misurato attraverso l’Indice di Soddisfazione

Percepita (ISP), che tiene conto del peso delle valutazioni parziali ricevute per ogni

singola domanda, successivamente aggregate per macrosettori. Le principali

determinanti hanno riguardato la qualità del servizio, la percezione del marchio ERG, la

struttura dell’AdS (es. pulizia generale e manutenzione). Il risultato complessivo è stato

più che buono, l’ISP, pari a 4,1, ha visto un miglioramento del 6,2% rispetto al 2007.
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l’innovazione
La strategia multy-energy attuata dal

Gruppo, fortemente orientata alle fonti

energetiche rinnovabili, passa anche at-

traverso un’intensa attività di ricerca e in-

novazione. Nel 2008 ha preso avvio un

progetto ambizioso e d’avanguardia:

esplorare, attraverso una partnership in-

dustriale importante, una nuova fron-

tiera di ricerca nell’ambito delle rin no -

vabili, il fotovoltaico organico noto anche

come solare di terza generazione. 

La innovativa tecnologia si basa su rea-

zioni fotochimiche in grado di generare

una tensione elettrica. Al consolidato si-

licio delle celle fotovoltaiche tradizionali,

vengono preferiti pigmenti organici (o

metallorganici) capaci di trasformare

l’energia luminosa in corrente elettrica a

basso costo. 

La sostanza fotosensibile, assorbita su

supporti nanostrutturati, viene applicata

fra due strati di vetro o plastica flessibile

resi conduttori in presenza di un elet-

trolita.

Questa versione del fotovoltaico gode

dei vantaggi di utilizzare pannelli realiz-

zati con  processi produttivi più semplici,

di costo ridotto, meno energivori e, di

conseguenza, a minor impatto ambien-

tale.  Anche le materie prime risultano a

basso costo. 

La versatilità di utilizzo è uno dei punti

di forza del progetto:

•  i pannelli risultano meno sensibili al-

l’angolo di incidenza della radiazione

solare con una conseguente capacità

produttiva anche in situazioni di luce

diffusa;

•  è possibile l’installazione anche su su-

L'innovazione tecnologica
frutto di cultura, visione e

capacità imprenditoriale, è
una delle strade

fondamentali per lo sviluppo
della società. La nostra

partnership, nel rispetto della
salvaguardia ambientale,

mira a generare valore per
l’impresa e per la

collettività.»

Gianluigi Storto, Innovazione
 Tecnologica, Direzione Pianificazione e

 Performance, ERG

Michele Della Rossa, Project Manager,
Permasteelisa

perfici verticali (vetrate di grattaceli,

torri, ecc.);

•  i pannelli favoriscono l’armonizzazione

architettonica dovuta alla trasparenza,

che li rende colorabili e di conse-

guenza “mimetizzabili”.

I principali elementi di approfondimento

della ricerca riguardano il migliora-

mento del rendimento, che attual-

mente risulta inferiore rispetto a quello

dei pannelli in silicio, e l’allungamento

della vita dei dispositivi. 

Tecnologia d’avanguardia ed obiettivo sfi-

dante, nonché promettente, si sono fuse

nella volontà imprenditoriale e specula-

tiva di un consorzio di realtà diverse, di

«
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cui ERG, attraverso ERG Renew, è parte

attiva. Gli altri partner sono, Perma-

steelisa, uno dei principali operatori

mondiali nel campo della progettazione,

realizzazione e installazione di involucri

architettonici ad elevato contenuto tec-

nologico, Dyesol-Italia, leader nella for-

nitura di materiali e tecnologie e le Uni-

versità di Roma Tor Vergata,

Fer rara e Torino che si occuperanno

della parte di ricerca.

L’obiettivo, in quattro anni, è di avviare

una linea di produzione industriale di

pannelli DSSC (Dye Sensitized Solar

Cells) da 0,5 kW, convertibile a 5 MW. 

ERG Renew e Permasteelisa saranno de-

tentrici in esclusiva dell’attività di produ-

zione e commercializzazione dei pannelli

DSSC, mentre Dyesol-Italia godrà della

condizione di fornitore privilegiato di

materiali.

L’investimento ammonta a oltre 10 mi-

lioni di Euro, ERG Renew e Permastee-

lisa parteciperanno al progetto con una

contribuzione di circa 2,5 milioni di Euro

ciascuno.

Il valore strategico che ERG attribuisce

all’innovazione ed alla ricerca spiega il

forte interesse anche verso il mondo ac-

cademico, che da alcuni anni si concre-

tizza in iniziative di collaborazioni con

alcune università italiane.

ERG ha stretto convenzioni con l’Uni-

versità di Genova, Catania e Messina ed

in virtù di queste sostiene degli specifici

Nel 2008 é stata istituita in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria Chimica e di Processo della Facoltà d’Ingegneria di

Genova una borsa di Dottorato di Ricerca dedicata alla memoria
di Domenico D’Arpizio, già Vice Presidente di ERG, scomparso nel

novembre 2007.  La sua capacità di visione e la spinta verso
processi innovativi rappresentano, soprattutto per le persone di

ERG, un esempio indelebile a cui ispirarsi.
La borsa di studio, di durata triennale, è stata assegnata con

decorrenza da gennaio 2009 e riguarda lo sviluppo della
“Carbon Sequestration and Recovery”, tematica particolarmente

importante nel panorama dei processi innovativi tesi alla
riduzione dell’effetto serra.

progetti di ricerca di proprio interesse

nell’ambito delle aree di impegno per la

sostenibilità.

Progetti in corso con

l’Università di Genova:

Ottimizzazione e sviluppo di metodi di

analisi del rischio lungo la catena im-

pianto-processo-fattore umano.

Questa linea di ricerca si integra con le

attività previste dal Progetto Sicurezza

(vedi sezione Salute e Sicurezza) e pre-

vede, oltre ad una analisi degli eventi e

delle modalità di gestione, il coinvolgi-

mento, in modo anonimo, degli opera-

tori di impianto e delle ditte terze per

valutare il grado di sensibilità alla pre-

venzione. 

Sistemi di mitigazione e messa a punto

di sensori bidimensionali per il controllo

del processo e della sua sicurezza.

L’obiettivo è costruire dei software in

grado di gestire le sequenze video ai fini

di una ulteriore minimizzazione dei rischi

attraverso strumenti di controllo.

Progetti in corso con

l’Università di Catania:

Analisi numerico - simulativa per l’otti-

mizzazione di processi di conversione

energetica in impianti di raffinazione e

generazione di potenza. 

La ricerca punta ad ottimizzare i processi

produttivi degli stabilimenti attraverso

un’analisi puntuale degli stessi in termini

di Energy Conservation. I risultati attesi

dalla ricerca sono riconducibili alla ad

una migliore gestione delle risorse ener-

getiche ed a una riduzione dei costi as-

sociati valutabile fino al 20%. 
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Safety and operability competence,

 coscence and consciousness. 

Il progetto riguarda la codifica ed imple-

mentazione dell’analisi HazOp dinamica

per la gestione dell’operatività e della si-

curezza degli impianti e per la forma-

zione del personale. 

Anche i risultati di questa linea di ricerca

contribuiranno allo sviluppo del Pro-

getto Sicurezza.

Ci si aspettano significativi miglioramenti

nell’ambito dell’esercizio degli impianti

derivanti da una migliore gestione del-

l’operatività. 

Inoltre è prevista la valutazione del livello

di engagement interno per definire un

modello che leghi il clima aziendale alle

prestazioni attese soprattutto nell’am-

bito della gestione della manutenzione.

Il modello prevede inoltre di definire

meglio i percorsi formativi nell’ottica di

valorizzare le persone.

Material and maintenance management.

Verte sulla codifica ed implementazione

di un sistema informativo per la pianifi-

cazione integrata della manutenzione de-

gli impianti di processo. Il principale risul -

tato atteso risiede nell’im   ple men tazione

di un sistema informativo che assista la

fase di elaborazione del miglior piano di

manutenzione a medio termine.

Applicazioni di sistemi robotica per il

controllo di apparecchiature in impianti.

La ricerca riguarda lo studio e lo sviluppo

di sistemi robotici per applicazioni rela-

tive alle ispezioni non distruttive e alla

pulitura di impianti e apparecchiature. I

risultati attesi dalla ricerca sono focaliz-

zati al miglioramento della produttività

aziendale, riducendo i tempi di inter-

vento di manutenzione degli impianti e

accrescendo contemporaneamente il li-

vello di sicurezza.

Progetti di ricerca in

corso con l’Università

di Messina: 

Tecnologie innovative a basso impatto

ambientale per la bonifica dei sedimenti

contaminati della rada di Augusta. 

Il progetto prende in considerazione le

interazioni contaminanti-terreno, la valu-

tazione della dispersione dei sedimenti

e delle tecnologie di dragaggio e la valu-

tazione di procedure di bonifica a basso

impatto ambientale (approfondimenti in

merito alle procedure di capping).

Processi innovativi per l’utilizzo della

CO2 recuperata dall’impianto IGCC.

Il progetto dopo una fase di definizione

dello stato dell’arte in materia, appro-

fondisce i temi relativi al potenziale uti-

lizzo della CO2 come feedstock carbo-

nioso e ossidativo. Verrà effettuato uno

scouting delle reazioni di conversione

della CO2 di potenziale interesse appli-

cativo. 

Nell’ambito del Dottorato di ricerca
internazionale in Energetica, attivo
presso la Scuola Superiore di Catania,
ERG Power & Gas ha finanziato una
borsa di studio per la ricerca sui sistemi
di accumulo energetico per
generazione da fonti rinnovabili.
Il progetto di ricerca è orientato infatti
all’analisi di tali sistemi, allo sviluppo di
criteri generali di dimensionamento in
funzione della specifica fonte
energetica ed alla sperimentazione di
impianti pilota e/o dimostratori
tecnologici. 
Lo studio nasce dall’esigenza di
mettere a punto sistemi innovativi in
grado superare i limiti di disponibilità
delle fonti energetiche rinnovabili,
caratterizzate da dinamiche stagionali,
diurne o istantanee.
Il progetto, articolato in varie fasi,
prevede di sfruttare la disponibilità del
campo fotovoltaico, in via realizzazione
presso il sito ERG di Priolo per
progettare un dimostratore tecnologico
e quindi per verificare sul campo le
prestazioni di sistemi di accumulo di
tipologia diversa. 
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Il rapporto di ERG con i propri fornitori

è improntato sulla trasparenza delle

operazioni ed è volto a creare dinami-

cità in un’ottica di vera partnership com-

merciale. Il processo di qualifica e la

valutazione delle performance dei forni-

tori sono delle chiavi fondamentali per

garantire una gestione etica del processo

di approvvigionamento, nella convin-

zione che essere responsabili non si rea-

lizza solo all’interno del perimetro

aziendale.

Questo è l’approccio che ha portato

ERG, insieme ad altri importanti Gruppi,

alla costituzione di i-Faber (23% ERG). Il

portale gestito da i-Faber, una “piazza vir-

tuale” dove effettuare le proprie transa-

zioni in maniera trasparente, è diventato

in poco tempo il punto d’incontro tra

aziende di medie e grandi dimensioni ed

il mercato dei fornitori. All’interno del

portale vengono rappresentate più di

500 categorie merceologiche e, nell’arco

di sei anni, il sistema ha registrato al suo

attivo circa 15.000 aste on-line per un

controvalore complessivo di quasi 6 mi-

liardi di Euro.

Alcune delle aziende che utilizzano atti-

vamente i-Faber hanno poi dato vita al

PEC (Procurement Executive Circle –

www.pecircle.com), un gruppo di lavoro

composto dai responsabili degli acquisti

di aziende che registrano un fatturato an-

nuo superiore ai 400 milioni di Euro. 

In questo modo ha preso avvio una col-

laborazione tra aziende che presta un’at-

tenzione particolare ai temi della so ste -

ni bi lità e della responsabilità sociale

d’impresa.

All’interno del PEC, è nato il progetto

per la realizzazione delle Linee Guida

di Sostenibilità e Integrità nei

Rapporti con i Fornitori (SIRF),
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i fornitori

L'etica negli Acquisti? Costruire e
mantenere relazioni basate sulla
correttezza e la trasparenza, perseguire la
qualità e la stabilità nei rapporti con i
fornitori, seguendo principi di legalità,
coerenza e lealtà durante tutto il processo
di approvvigionamento.»
Anna Campi, 
Acquisti, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, ISAB
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che guarda alle migliori pratiche di mer-

cato e ai criteri internazionali in tema di

responsabilità sociale d’impresa.

Il documento racchiude una serie di prin-

cipi ritenuti basilari per una corretta ge-

stione della catena di fornitura: riserva-

tezza dei dati, monitoraggio e controllo

dei conflitti di interesse, re go la men -

tazione della concorrenza. 

Tali principi devono essere rispettati in

tutte le fasi di approvvigionamento, dalla

selezione dei fornitori, alla stipula dei

contratti per terminare, infine, con la cor-

retta gestione dei pagamenti.

Oltre ai rapporti verso l’esterno, le linee

guida prevedono anche una serie di

comportamenti  da adottare all’interno

dell’azienda quali, ad esempio, la rota-

zione del personale addetto agli acquisti

così come una netta separazione di ruoli

tra chi usufruisce della prestazione e chi

invece ne cura l’approvvigionamento.

Il livello di adozione del SIRF da parte

ERG è uno tra i più elevati nell’ambito

delle aziende promotrici.

Nel 2008 il numero di fornitori qualifi-

cati è salito a 1.972. 

Particolare cura è stata posta nel mi-

gliorare l’efficienza del rigoroso pro-

cesso di selezione e valutazione, che oggi

vede necessari circa 160 giorni per il suo

completamento.
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Un’azienda solida ed in grado di ottenere

risultati nel tempo deve avere alle spalle

un codice valoriale da cui attingere.

L’equilibrio dell’azienda ruota attorno ad

uno scheletro di principi in grado di ri-

versarsi costantemente nei suoi com-

portamenti e nelle sue scelte.

Un set consolidato di valori e principi di

riferimento diventa ancor più importante

se l’impresa decide di fare propri i pro-

cessi di sostenibilità e di coniugare la ne-

cessaria creazione di valore economico-

finanziario con la responsabilità sociale ed

ambientale.

ERG ha deciso di crescere in modo

sostenibile e competere respon-

sabilmente, ha scelto cioè di integrare

gli obiettivi di crescita economica e di bu-

siness con la creazione di valore per l’am-

biente e la società, al fine di accrescere il

valore generato e trasformarlo anche in

un vantaggio competitivo. Ha scelto di

gestire le proprie attività in modo tra-

sparente e responsabile prendendo in

considerazione, nello sviluppo delle ini-

ziative industriali, anche le istanze che

emergono dal confronto con tutti i por-

tatori di interesse.

Una simile dichiarazione di intenti, che

porta ad un approccio al business re-

sponsabile ed orientato alla sostenibilità,

richiede una matrice generativa che sia

parte integrante e sentita dell’identità

aziendale: il Codice Etico. 

Il Codice Etico, nella sua ultima ver-

sione, approvata dal Consiglio di Ammi-

nistrazione nella seduta del 10 marzo

Il Codice, in maniera stringata, concisa ma

efficace, abbraccia tutti i temi cardine per

una corretta gestione aziendale:  

• Rispetto e valorizzazione del

 capitale umano;

• Gestione degli affari;

• Uso e divulgazione delle informazioni;

• Trasparenza nella contabilità;

• Tutela della salute, della sicurezza e

dell’ambiente;

• Rapporti con l’esterno;

• Sistema sanzionatorio.

L’Organismo di Vigilanza che agisce sulla

base di segnalazioni anonime si pone a

servizio di una corretta gestione azien-

dale, monitora infatti, tra le altre attività

che svolge, l’effettiva applicazione del Co-

dice stesso. A riguardo anche nel 2008

l’Organismo non ha ricevuto nessuna se-

gnalazione.

Il sistema valoriale aziendale si ritrova

non solo nel Codice Etico ma anche su

una serie di fonti, che potremmo definire

secondarie, in grado di influenzare la con-

dotta e la prassi dell’azienda. 

Tra queste una delle più significative è il

Codice di Autodisciplina delle

 Società Quotate, che focalizza so-

prattutto l’attenzione sulle pratiche di

prevenzione dei rischi connessi ai conflitti

di interesse e sui sistemi di controllo.    

i valori
LAVORIAMO

COME

del 2008, rappresenta la Carta dei valori

e dei principi che ispirano e guidano le

decisioni e le attività dell’azienda, è la

fonte primaria dei comportamenti azien-

dali.

L’ultima versione, pur rimanendo nel

solco della tradizione, si apre alle istanze

presenti, dando maggiore risalto all’im-

pegno che l’azienda profonde nel met-

tere in atto scelte coerenti con la re-

sponsabilità sociale di impresa e con la

sostenibilità ambientale.  

Il Codice Etico si applica a tutti i dipen-

denti e a tutti i soggetti che agiscono per

conto dell’azienda che si fa anche pro-

motrice di azioni di sensibilizzazione e

formazione ad hoc. Il fine è quello di sti-

molare e rafforzare il riconoscimento

dell’“attore dipendente” in una serie di

enunciati che non vogliono essere solo

affermazioni in linea di principio ma ele-

menti costanti e rintracciabili in ogni at-

tività dell’impresa. 



LAVORIAMO
COME

IL governo
SOCIETARIO

La gestione di una realtà complessa

come un’azienda richiede una struttura

di governo solida ed articolata che sia in

grado da un lato di regolamentare e dal-

l’altro di presidiare il corretto funziona-

mento delle molteplici parti che la com-

pongono.

Il Governo Societario si fonda su criteri

di trasparenza e correttezza che per-

meano il sistema di regole societarie e la

struttura organizzativa. Complementare

è la forte attenzione ai temi di un corretto

rapporto tra management ed azionisti e

di una gestione aziendale orientata al-

l'obiettivo della creazione di valore. 

Quest’ultimo obiettivo è perseguibile

solo attraverso una coordinata attribu-

zione di deleghe nell'ambito del Consiglio

di Amministrazione volta ad assicurare, da

un lato, la chiarezza e la com pletezza dei

poteri e delle responsabilità gestionali e,

dall'altro, il monitoraggio dell'attività svol-

ta e la valutazione dei risultati conse -

guiti.

In particolare ERG S.p.A. svolge un’attività

di direzione e coordinamento nei con-

fronti di società controllate direttamente

ed indirettamente, questa attività consi-

ste in:

• definizione delle strategie di business;

• indicazione di linee strategiche relative

agli aspetti organizzativi ed alle politi-

che del personale a livello macro;

• gestione della finanza strategica e della

tesoreria di gruppo;

• gestione delle problematiche fiscali so-

prattutto in chiave di  pianificazione;

• gestione delle politiche di comunica-

zione e di relazioni istituzionali;

• gestione delle politiche in materia di

ambiente, salute e sicurezza;

• gestione accentrata dei sistemi infor-

mativi;

• definizione delle politiche di risk ma-

nagement;

• gestione accentrata degli adempi-

menti societari;

• supporto legale nell’ambito delle ope-

razioni più rilevanti (Progetti  Speciali);

• definizione di politiche comuni in ma-

teria di internal audit e  corporate

 security;

• definizione di linee guida per la reda-

zione dei bilanci;

• gestione degli acquisti non oil.

Le società controllate direttamente ed

indirettamente nei confronti delle quali

viene svolta l’attività di direzione e coor-

dinamento nell’ambito sopra delimitato

sono:

• ERG Petroli S.p.A.;

• ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.;

• ERG Power & Gas S.p.A.;

• ERG Nuove Centrali S.p.A.; 

• ISAB Energy S.r.l.;

• ISAB Energy Services S.r.l.;

• Gestioni Europa S.p.A.;

• SIGEA S.p.A.

ERG S.p.A. svolge inoltre un’attività di di-

rezione e coordinamento nei confronti

della controllata ERG Renew S.p.A. in un

ambito attualmente rappresentato dalla

definizione delle strategie di business, dal-

l’indicazione di linee strategiche relative

agli aspetti organizzativi ed alle politiche

del personale a livello macro, dalla ge-

stione della finanza strategica, dalla ge-

stione delle politiche di comunicazione e

di relazioni istituzionali, dalla gestione ac-

centrata degli adempimenti societari, dal

supporto legale nell’ambito delle opera-

zioni più rilevanti, dalla definizione di po-

litiche comuni in materia di internal au-

dit e corporate security.
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La conoscenza e l’applicazione delle regole di
governance garantiscono lo svolgimento ordinato e
razionale dell’attività gestionale e il necessario equilibrio
tra rispetto delle regole e operatività.»
Massimo Pezzolo, 
Direzione Segreteria Generale, ERG

«

Concretamente il Governo Societario prende vita attraverso gli organi statutari ed i  comitati consiliari.

ORGANI STATUTARI

1. Consiglio di Amministrazione

2. Collegio Sindacale

3. Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione è un organo complesso, fulcro della Governance aziendale. Si compone di 12 membri*:

Presidente Onorario, Presidente, 2 Vice Presidenti, Amministratore Delegato e 7 consiglieri, di cui 4 indipendenti. Il CdA impartisce

direttive ed istruzioni ed ha potere di delega. Il Consiglio ha attribuito: 

• al Presidente Edoardo Garrone la delega a gestire, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, l’attività delle funzioni

di staff svolte dalla Direzione Relazioni Istituzionali ed Internazionali e, nell’ambito della Segreteria Generale, dalla Direzione Affari

Societari;

• al Vice Presidente Pietro Giordano la delega a gestire, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, le attività di M&A

svolte nell’ambito del Gruppo;

• a Giuseppe Gatti la delega a gestire, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, le attività di ricerca scientifica nei settori

Oil e Power;

• di attribuire a Graziella Merello la delega a gestire, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, l’attività delle Direzioni

Internal Audit e Risk Office;

• di attribuire a Graziella Merello l’incarico di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

La rappresentanza legale della società con tutti i relativi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fa capo ad Alessandro

 Garrone, Amministratore Delegato.

Il Presidente, responsabile del Comitato Sostenibilità (vedi sezione “Il sistema di gestione della sostenibilità”), stimola e promuove

l’azione sui temi specifici della responsabilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente e riferisce al  Collegio Sindacale, organo posto a presidio e

controllo della gestione aziendale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate

dalla società o dalle sue controllate nonché in particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi. 

 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione prendono parte anche il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo ed in relazione

agli argomenti di volta in volta trattati, rappresentanti del management del Gruppo.

Nel corso dell’esercizio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 13  riunioni mentre per l’esercizio 2009 si prevede che le riunioni

siano non meno di 9.

L’ Assemblea degli Azionisti completa la triade degli organi societari, le sue attività rispettano un auto-regolamento, volto a

 disciplinare lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea stessa sia in riunione Ordinaria che Straordinaria.

*  Come da ultima variazione del 23 aprile 2009.
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COMITATI CONSILIARI:

1. Comitato per il Controllo
Interno

2. Comitato Nomine e
 Compensi 

3. Comitato Strategico

La struttura di Corporate Governance si

poggia inoltre su tre comitati, con compiti

consultivi e propositivi, istituiti dal Consi-

glio di Amministrazione: il Comitato per

il Controllo Interno, il Comitato Nomine

e Compensi ed il Comitato Strategico.

Il Comitato per il Controllo In-

terno svolge il ruolo ed i compiti previ-

sti dal Codice di Autodisciplina delle So-

cietà Quotate ed in particolar modo nel

2008 si è confrontato con macrotemi

come il Governo Societario, il Sistema

dei Controlli, i modelli relativi alla Legge

231/01, il Risk Management e l’area Am-

ministrazione.

Il Comitato Nomine e Compensi

formula proposte inerenti la remunera-

zione dell’Amministratore Delegato e

degli altri Amministratori e contribuisce

alla determinazione dei criteri per la re-

munerazione dell’alta direzione della so-

cietà ed alla definizione di piani di incen-

tivazione per il management del Gruppo.

Nel corso dell’esercizio 2008 il Comitato,

nella precedente configurazione di Co-

mitato per la Remunerazione, ha tenuto

6 riunioni nelle quali sono state formulate

proposte in ordine alla determinazione

degli emolumenti dell’Amministratore

Delegato e degli altri Consiglieri che ri-

coprono cariche in seno al Consiglio, alla

definizione degli obiettivi per l’esercizio

2008 con riferimento al sistema di in-

centivazione di breve periodo, alla crea-

zione di valore realizzata nell’esercizio

2007.

P. MUTI R. TOGNACCA R. FOSSATIL. BETTONTE

Direzione Amministrazione
Finanza e Controllo

Direzione Corporate
Strategy Oil

Direzione Corporate
Strategy Energy e Gas

Direzione Risorse Umane,
Sistemi e Acquisti

M. PEZZOLO

Direzione Segreteria
Generale

A. GARRONE

Amministratore
Delegato

M. PEZZOLO

Direzione Segreteria
Generale

[4]

R. TOGNACCA

Direzione Relazioni
Istituzionali e Internazionali

Presidente

Vice Presidente
Vice Presidente
Amm.re Esec. S.C.I.

E. GARRONE [1]

P. GIORDANO [2]

G. MONDINI
G. MERELLO [3]

[1]  Fanno capo al Presidente E. GARRONE  le attività svolte dalla Direzione Relazioni Istituzionali ed Internazionali e dalla Direzione Affari Societari, nell'ambito della Segreteria Generale
[2]  Fanno capo al Vice Presidente P. GIORDANO le attività di Merger & Acquisition svolte nell'ambito del Gruppo
[3]  Fanno capo all'Amministratore Esecutivo Incaricato di sovraintendere alla funzionalità del S.C.I. G. MERELLO le  attività di Internal Audit e di Risk Office
[4]  Relativamente alle attività di "Affari Legali e Progetti Speciali" e di "Corporate Security"

Il Comitato ha inoltre predisposto un

documento di supporto per il Consiglio

di Amministrazione relativo alla Board

Performance Review dallo stesso effet-

tuata ed ha esaminato un documento

preliminare contenente gli elementi fon-

damentali ed i criteri di funzionamento di

un nuovo piano di incentivazione (Long

Term Incentive Plan) per il management

del Gruppo.

Il Comitato Strategico contribuisce

alla definizione delle linee guida strategi-

che di business, di portafoglio e di linee

guida e politiche in materia di finanza

strategica e per singole operazioni di fi-

nanza straordinaria, monitorando il pro-

gresso della loro attuazione nel tempo. 

Il Comitato, inoltre, esamina in via pre-

ventiva i piani strategici pluriennali ed il

budget investimenti del Gruppo e delle

società operative nonché gli investimenti

rilevanti a livello di Gruppo di cui valuta

la congruità strategica.
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Il sistema di incentivazione di lun-

go periodo fa riferimento a una serie di

obiettivi, alcuni dei quali collegati alla re-

sponsabilità sociale d’impresa:

• stimolare l’assunzione di decisioni che

garantiscano una creazione di valore

sostenibile nel tempo;

• evitare rischi di “sottoinvestimento”;

• aumentare la retention delle persone

chiave.

In considerazione del fatto che il sistema

di incentivazione di lungo periodo, avvia-

to nel 2005, ha esaurito la propria dura-

ta triennale (pur essendo, ovviamente, an-

cora esercitabili i diritti assegnati nel-

l’ambito dello stesso) il Comitato Nomi-

ne e Compensi ha avviato, avvalendosi del-

la collaborazione di un qualificato con-

sulente esterno, lo studio di un nuovo pia-

no che sarà definito nel corso del 2009.

Il sistema di incentivazione di bre-

ve periodo prevede l’erogazione, con di-

verse modalità tra dirigenti e top mana-

gement, di “bonus” annuali determinati sul-

la base sia della performance aziendale che

del raggiungimento di obiettivi individuali.

Approvato dal Consiglio di Amministra-

zione nel 2004, si basa su alcuni obietti-

vi di fondo che possono essere così sin-

tetizzati:

• introdurre un unico sistema di incen-

tivazione comprendente sia la per-

formance aziendale che quella indivi-

duale;

• definire per ogni partecipante al si-

stema un bonus di riferimento rap-

portato a quello di mercato;

• misurare le prestazioni individuali nel-

l’ambito di un sistema di obiettivi e di

indicatori coerenti tra loro;

• valutare la performance aziendale in

termini di valore creato/distrutto;

• definire un livello di oscillazione mini-

mo e massimo per il bonus.

Per ogni partecipante al sistema viene de-

finito un bonus individuale di riferimento

rappresentato dall’ammontare lordo che

la persona riceverà in caso di pieno rag-

giungimento sia degli obiettivi aziendali che

di quelli individuali.

Per ogni area di business viene costitui-

to un bonus pool distinto, rappresentato

dalla somma dei bonus individuali dei di-

rigenti appartenenti ad ogni singola area,

in modo da poter utilizzare indicatori di

performance riferiti alle diverse aree.

Per quanto riguarda gli obiettivi azienda-

li si fa riferimento alla performance azien-

dale relativa ad ogni singola area di busi-

ness secondo i seguenti parametri:

• area Corporate, per il 100% all’Eco-

nomic Profit (Creazione Valore) del

Gruppo;

• area Raffinazione Costiera, per il 70%

all’EBITDA (Margine Operativo Lor do)

dell’area e per il 30% all’Economic Pro-

fit del Gruppo;

• area Downstream Integrato, per il

70% all’EBITDA dell’area e per il 30%

all’Economic Profit del Gruppo;

• area Energia, per il 70% all’EBITDA del-

l’area e per il 30% all’Economic Profit

del Gruppo;

• area Rinnovabili, per il 70% all’EBITDA

dell’area e per il 30% all’Economic Pro-

fit del Gruppo.

È inoltre prevista una differenziazione tra

top management e dirigenti in modo da

assegnare diversi profili di rischio ed au-

mentare il grado di sensibilità ai risultati

da parte dei partecipanti al sistema nei

confronti del vertice aziendale.

Altri elementi caratterizzanti del sistema

sono: 

• la determinazione di un cap e di un

floor per il bonus individuale di riferi-

mento;

• l’allocazione dei dirigenti a cinque fa-

sce di merito.

Il Comitato Nomine e Compensi inter-

viene nel processo di attuazione del si-

stema attraverso la definizione del l’obiet-

tivo annuale di Economic Profit del Grup-

po, la verifica degli obiettivi di EBITDA del-

le singole società operative e la deter-

minazione dell’Economic Profit effettiva-

mente conseguito. 

Piani di incentivazione per il Management
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Nel 2006 ERG ha avviato il “Progetto

Sostenibilità”, che ha dato continuità

all’impegno storico del Gruppo sui temi

della salute, sicurezza e ambiente. L’ini-

ziativa si è sviluppata attraverso una serie

di attività propedeutiche (revisione del

Codice Etico, definizione di impegni di

responsabilità socio-ambientale, proget-

tazione un sistema di gestione dedicato

e pubblicazione del primo Rapporto di

Sostenibilità del Gruppo per il 2007).

Con questo Rapporto 2008, si è aperta

una fase più matura, strutturata ed evo-

luta del progetto stesso. Se a livello con-

cettuale la sostenibilità in ERG nasce per

integrare le strategie di business con le

istanze che derivano da un contesto ca-

ratterizzato da grandi mutamenti e da

una crescente domanda di trasparenza,

responsabilità, efficace gestione dei rischi

e delle opportunità legati alle variabili so-

ciali ed ambientali, a livello pratico

prende corpo attraverso un sistema di

gestione con ruoli definiti e responsa-

bilità assegnate, integrato con il ciclo

della pianificazione.

Il processo di sostenibilità ERG si realizza

quindi attraverso una integrazione top

down e bottom up delle tematiche. La

Funzione Sostenibilità di Gruppo, appo-

sitamente costituita nell’ambito del si-

stema, è chiamata a svolgere il compito

di raccordo e stimolo.

il SISTEMA di

della

Pianificare
e controllare

Definire
la strategia

Rendicontare
e comunicare

Funzione Sostenibilità e Governance HSEQ ReportisticaCodice Etico

IMPLEMENTAZIONE

Funzioni di holding / Società operative

Comitato Sostenibilità

PRESIDIO E GOVERNO

Consiglio di Amministrazione ERG

LAVORIAMO
COME

GESTIONEsostenibilità
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Gli organi di gestione della sostenibilità sono:

• il Consiglio di Amministrazione;

• il Comitato Sostenibilità;

• la Funzione Sostenibilità di Gruppo;

• le Funzioni di holding e le società operative.

Il CdA di ERG ha il ruolo di sponsor della

sostenibilità d’impresa e la sua responsa-

bilità principale è di fornire il committ-

ment nella definizione dei principali stru-

menti di presidio e governo. Approva

formalmente gli impegni di sostenibilità, le

eventuali integrazioni del Codice Etico ed

il Rapporto di Sostenibilità. 

Il Comitato Sostenibilità, composto

dai vertici di Gruppo e delle società ope-

rative (buona parte dei membri del CdA

ERG), dai responsabili delle staff di Cor-

porate e dal CSR Manager, presidia i temi

rilevanti per la sostenibilità d’impresa e

stimola l’azione del Gruppo secondo l’ot-

tica del miglioramento continuo. Il Co-

mitato integra la prospettiva di business

con quella di responsabilità socio-am-

bientale, indispensabile per garantire uno

sviluppo sostenibile nel tempo. 

In dettaglio, il Comitato Sostenibilità ha la

responsabilità di:

• definire le aree di impegno socio-am-

bientale;

• stimolare la definizione di obiettivi

che dovranno essere integrati nei

piani dalle società operative;

• valutare l’efficacia complessiva delle

iniziative e dei progetti intrapresi.

Come programmato, il Comitato, nel

corso del 2008, si è riunito 2 volte. 

La Funzione Sostenibilità di Grup -

po rappresenta il motore del sistema

ed assicura il collegamento tra il presidio

e l’implementazione a livello operativo,

assistendo i membri del Comitato nello

svolgimento del proprio ruolo.

Le società operative sono direttamente

coinvolte nell’implementazione della so-

stenibilità d’impresa e hanno la respon-

sabilità di:

• individuare gli obiettivi correlati agli

impegni e i relativi KPI (Key Perfor-

mance Indicator);

• pianificare e realizzare le iniziative a

supporto degli obiettivi;

• reperire tutti i dati e le informazioni

necessari alla rendicontazione.

L’esigenza di governare in modo struttu-

rato la sostenibilità, che rappresenta un

vero e proprio processo aziendale, ha

evidenziato la necessità di dotarsi di stru-

menti che agevolino la gestione ed il

controllo del processo stesso.

Concretamente il sistema utilizza un set

di strumenti che incidono su aspetti

chiave della rendicontazione, quali ad

esempio:

• il portale della Funzione Sostenibilità;

• il Master Plan delle iniziative CSR;

• Dati e indicatori;

• i Comitati Salute Sicurezza e Am-

biente.

Il portale della sostenibilità rappre-

senta il punto di accesso informatico per

la raccolta di questi strumenti. Il portale

è costituito da una serie di link per l’ac-

cesso ad applicazioni specifiche (es. ren-

dicontazione emissioni di CO2, per for-

mance HSE delle ditte terze, verifiche

delle ditte di smaltimento rifiuti) e da un

set di nuove applicazioni, di cui sopra, che

hanno lo scopo di facilitare la raccolta ed

il monitoraggio delle informazioni.

Master Plan rappresenta uno stru-

mento di Project Management in cui

vengono riportati i principali progetti di

Gruppo nell’ambito degli impegni assunti

per la sostenibilità.

Per ciascun progetto vengono definite

le milestone rilevanti e gli indicatori di ef-

ficacia. Un sistema automatico di avvisi e

solleciti consente di tenere traccia del-

l’avanzamento dei progetti e del rag-

giungimento progressivo degli obiettivi

fissati.

L’evoluzione di ciascun progetto contri-

buisce, in termini di rilevanza, allo stato di

avanzamento dell’intero Master Plan.

Dati e indicatori facilita la raccolta ca-

pillare di tutte le informazioni necessarie

per la redazione del bilancio di sosteni-

bilità di Gruppo. Riguarda quindi le in-

formazioni circa la governance d’impresa,

gli aspetti sociali, gli aspetti ambientali e i

risultati economico-finanziari.

Si compone di due sezioni principali: la

rendicontazione verticale e quella oriz-

zontale. Attraverso la prima, vengono

monitorati i dati a livello di singolo

sito/società. I dati immessi, una volta va-

lidati, vengono aggregati automatica-

mente in sezioni omogenee all’interno

della rendicontazione orizzontale.

Per una gestione più omogenea, coordi-

nata ed efficace delle tematiche HSE è

stato avviato l’applicativo per la gestione

degli specifici Comitati Salute Sicu-

rezza e Ambiente, intesi come centri

di gestione e mitigazione dei rischi in

materia. I Comitati, strutturati su più livelli,

sono suddivisi per società e, per ciascuno

di essi, viene messa a disposizione un’area

di lavoro dedicata. Attraverso l’uso del si-

stema, è possibile verificare le attività

aperte e seguirne l’evoluzione in modo

che possa essere rappresentata la relativa

performance.

Tutti i membri che fanno parte di ogni

singolo Comitato hanno accesso alla do-

cumentazione di tutte le riunioni ed al

calendario del Comitato stesso.
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Il Rapporto di Sostenibilità 2008, come il

primo pubblicato lo scorso anno nel

mese di giugno per l’esercizio 2007,

prende come riferimento le linee guida

del Global Reporting Initiative (GRI), nella

versione aggiornata del 2006.

La rendicontazione ruota attorno ad un

set di principi che garantiscono una pre-

sentazione equilibrata e ragionevole

della performance d’impresa, tali principi

sono posti a garanzia del contenuto e

della qualità del Rapporto.

I principi che regolano la definizione del

contenuto sono:

• materialità

• inclusività degli stakeholder

• contesto di sostenibilità

• completezza

I principi che conferiscono qualità al Rap-

porto sono:

• equilibrio

• comparabilità

La comunicazione in ERG è considerata come un vero e proprio processo aziendale

trasversale a carico di ogni singola funzione. La comunicazione, intesa sia come scam-

bio di informazioni, sia come accesso alle stesse, è essenziale per il buon funzionamento

dell’azienda e per la gestione quotidiana del lavoro. L’azien da fonda il suo sistema di

comunicazione su due grandi pilastri, il sito internet istituzionale e la intranet. 

Il canale di comunicazione privilegiato verso l’esterno è il sito internet istituzio-

nale. È una porta di accesso al mondo ERG e in esso possono essere reperite tutte

le informazioni essenziali riguardanti l’azienda. 

Il sito istituzionale ERG compare nel Webranking redatto annualmente da Hall -

varsson&Halvarsson (H&H), società leader nella comunicazione finanziaria e nella con-

sulenza alle imprese.

Attraverso il Webranking, H&H offre un monitoraggio, a livello europeo, dei siti istitu-

zionali delle società quotate: un protocollo di valutazione composto da oltre 130 cri-

teri consente una valutazione dei siti relativamente alla qualità della comunicazione,

soprattutto in materia finanziaria, di corporate governance e di responsabilità sociale.

Di anno in anno i parametri di valutazione vengono rivisti e incrementati dagli esperti

di H&H per corrispondere efficacemente alla reale esigenza di informazione espressa

dagli stakeholder. 

Nell’edizione "H&H Webranking 2008" delle società energetiche europee, il sito istitu-

zionale di ERG si colloca in ventiquattresima posizione su sessantatre casi esaminati.

Abbiamo lavorato
affinché, in ogni
pagina del nostro
Rapporto, si
potesse leggere la
traccia di un
processo che lega
3 categorie:
responsabilità,
sostenibilità,
comunicazione.
La prima è la fonte
del nostro agire, 
la seconda dà
sostanza e
continuità alle
nostre azioni e la
terza le rende
manifeste ed
accessibili.»

Chiara Gargiulo, 
Sistema Gestione Sostenibilità, ERG

«

• accuratezza

• tempestività

• chiarezza

• affidabilità

Il GRI prevede che ogni società che re-

diga il proprio report facendo riferi-

mento alle sue linee guida, indichi il livello

di applicazione delle stesse, in base ad

una scala crescente che va da C ad A. 

Il livello che viene autodichiarato può es-

sere controllato da una terza parte o

dallo stesso GRI, in questo caso il report

è definito “checked”, oppure può essere

sottoposto alla verifica esterna da parte

di terzi indipendenti, in questo caso si

dice che il rapporto è “assured” e iden-

tificato da un + accanto alla lettera au-

todichiarata. 

ERG ha pianificato, nei prossimi due anni,

di migliorare la propria autodichiarazione

e raggiungere il livello assured. Il livello di

applicazione autodichiarato del presente

Rapporto è pari ad A, controllato da

parte terza (URS Italia S.p.A.).
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Da giugno 2009 sarà on-line il

nuovo sito ERG, riprogettato comple-

tamente sulla base di un'approfondita

analisi del target utenti, per offrire una

comunicazione sempre più completa,

puntuale ed efficace; il nostro obiettivo

è di consolidare la nostra reputazione

qualificando ulteriormente il dialogo con

gli stakeholder, garantendo trasparenza e

tempestività nell'informazione.

La comunicazione interna è affidata alla

nuova intranet, una vera e propria piat-

taforma di scambio e di lavoro, nata con

l’obiettivo di facilitare l’interazione e la

collaborazione, in tutte le declinazioni

possibili, all’interno del Gruppo. Il portale,

estremamente strutturato, organizza i

contenuti in macroaree corrispondenti

alle società operative. Le home page

delle diverse aree di business sono con-

tenitori di informazioni, provenienti dal-

l’esterno (Rassegna Stampa ERG e

notizie Ansa) e dall’interno (TamTam e

News), consentono di mettere in “ve-

trina” progetti speciali e di dare infor-

mazioni immediate su indicatori di

business. Il portale inoltre mette a di-

sposizione dell’utente una serie di stru-

menti, tradizionali (rubrica, accesso alla

mail e ad applicativi), ed innovativi per

una intranet aziendale (messaggistica

istantanea, area store per documenti

personali, uno spazio di collaborazione

virtuale ed un motore di ricerca interno). 

La intranet nasce anche con l’obiettivo

di offrire servizi di orientamento al navi-

gatore/dipendente, da qui l’inserimento

di sezioni come quelle dedicate alle Pro-

cedure aziendali, alle trasferte o ai neo

assunti.

Accanto alla intranet si colloca un con-

solidato e tradizionale strumento di co-

municazione interna, il Team ERG,

house organ aziendale che da anni ap-

profondisce temi particolarmente cari

alla community ERG che è direttamente

coinvolta nella redazione del periodico

proponendo argomenti e temi da trat-

tare e cimentandosi direttamente nella

scrittura di articoli. 

Forte è la linea di continuità tra il Team

ERG e la nuova intranet, quest’ultima

contiene una sezione dedicata al perio-

dico all’interno della quale è possibile

consultare il numero corrente e sfogliare

l’archivio dei numeri precedenti.
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la
GESTIONE

deirischi
La gestione dei rischi e le azioni messe in atto per la loro minimizzazione sono elementi connaturati con

il modo di fare impresa. Fondamentale in tal senso è la presenza di un sistema dedicato a questo compito, che da un lato

attivi in maniera preventiva contromisure necessarie affinché i rischi siano contenuti e dall’altro sviluppi le migliori soluzioni nel

caso in cui la condizione di rischio trovi attuazione.

ERG individua e valuta tutte le tipologie di rischio connesse alle attività del Gruppo, adottando appropriate metodologie di

Risk Management, allo scopo di gestire gli stessi in modo ottimale (eliminazione, riduzione, trasferimento) e di salvaguardare

il valore creato. 

Le principali aree di rischio riguardano le

seguenti categorie.

Rischi connessi alle condizioni

generali dell’economia

La situazione economica, patrimoniale e

finanziaria del Gruppo è influenzata dai

vari fattori che compongono il quadro

macro-economico inclusi l’incremento o

il decremento del Prodotto Nazionale

Lordo, il tasso di disoccupazione, l’anda-

mento dei tassi di interesse e del tasso di

cambio principalmente tra Euro e Dol-

laro USA, il costo delle materie prime so-

prattutto quelle petrolifere.

Nel corso del 2008 i mercati finanziari

sono stati contraddistinti da una volatilità

particolarmente marcata con pesanti ri-

percussioni su diverse istituzioni finan-

ziarie e, più in generale, sull’intero anda-

mento dell’economia.

Il significativo e diffuso deterioramento

delle condizioni di mercato è stato ac-

centuato da una severa e generalizzata

difficoltà nell’accesso al credito, sia per i

consumatori sia per le imprese e ha ini-

ziato a determinare una carenza di liqui-

dità che si rifletterà anche sul ricorso al

finanziamento del Gruppo con un incre-

mento degli oneri finanziari.

Non vi è certezza che le misure messe

in atto dai Governi e dalle autorità mo-

netarie in risposta a questa situazione

possano ristabilire le condizioni per il su-

peramento in tempi ragionevoli di tale si-

tuazione. Ove tale situazione di marcata

debolezza ed incertezza dovesse pro-

lungarsi significativamente, l’attività, le

strategie e le prospettive del Gruppo

potrebbero essere negativamente con-

dizionate con conseguente impatto ne-

gativo sulla situazione economica, patri-

moniale e finanziaria.

Rischi connessi alle condizioni del

mercato di riferimento

Il Gruppo ERG opera principalmente in

settori storicamente soggetti ad elevate

criticità e notevolmente ciclici. I risultati del-

l’attività sono influenzati in modo signifi-

cativo dai prezzi dei greggi e dei prodot-

ti petroliferi, che sono determinati dal-

l’offerta e dalla domanda internazionali e

soggetti ad altri numerosi fattori esoge-

ni. Le fluttuazioni dei prezzi del greggio e

dei prodotti petroliferi hanno dato luo-

go a oscillazioni di rilievo sui risultati del

Gruppo e non può quindi essere esclu-

so che eventuali oscillazioni possono

produrre in futuro effetti negativi sui ri-

sultati economico finanziari. 

Il Gruppo quale operatore nel settore

energetico, per la propria attività neces-

sita di un approvvigionamento continuo

di petrolio greggio la cui provenienza è in

gran parte da Paesi normalmente sog-

getti ad incertezze di natura politica, so-

ciale ed economica superiori a quelle ri-

scontrabili in Paesi con consolidata

stabilità economica/politica.

Rischi connessi alle fluttuazioni dei tas-

si di cambio, di interesse e di prezzo

Il Gruppo opera sul mercato domestico

ed internazionale del settore Energia; ciò

determina una esposizione ai rischi di

mercato connessi alle fluttuazioni dei

tassi di cambio, in particolare verso la va-

luta Dollaro USA, di interesse e di prezzo,

in particolare sulle volatilità delle com-

modities petrolifere.

ERG utilizza diverse forme di finanzia-

mento per la copertura dei fabbisogni del-

le proprie attività industriali. Eventuali va-
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riazioni nei livelli dei tassi di interesse pos-

sono determinare incrementi o riduzio-

ni nel costo dei finanziamenti.

Coerentemente con le proprie politiche

di gestione dei rischi di mercato, il Grup-

po utilizza strumenti finanziari di copertura

per far fronte alle relative volatilità. 

Nonostante tali operazioni di copertura fi-

nanziaria, repentine fluttuazioni dei tassi di

cambio e di interesse, e prezzo potrebbero

avere un impatto negativo sui risultati eco-

nomici e finanziari del Gruppo.

Rischi di incidenti industriali

Per le caratteristiche tipiche degli impianti

industriali di produzione e della struttu-

ra logistica si possono determinare even-

ti di danno legati a fenomeni di incendio,

esplosioni, emissioni, ed altri fattori ina-

spettati e pericolosi. Eventi incidentali di

un certo rilievo possono determinare ef-

fetti negativi sulla situazione patrimonia-

le economica e finanziaria del Gruppo. 

ERG mitiga tali rischi attraverso politiche

adeguate di gestione degli impianti volte al

perseguimento di livelli di sicurezza in linea

con le migliori pratiche industriali. Inoltre

il Gruppo ricorre al mercato assicurativo

per il trasferimento dei propri rischi indu-

striali e verso terzi, garantendo un alto pro-

filo di protezione per le proprie strutture

anche per interruzione di attività.

Nonostante le coperture in essere, il

Gruppo potrebbe comunque sostenere

costi che eccedono i valori massimali del-

le coperture assicurative, in base alle dif-

ficoltà del mercato assicurativo interna-

zionale nel reperire adeguati capitali.

Rischi regolatori e connessi alla po-

litica ambientale

Le attività del Gruppo sono soggette a

molteplici norme e regolamenti (locali, na-

zionali e sovranazionali) che possono de-

terminare effetti negativi sui diversi busi-

ness, in particolare per quelli in cui la com-

ponente normativa può essere incenti-

vante nella scelta degli investimenti.

Inoltre è soggetto a normativa in mate-

ria ambientale, che negli ultimi anni è og-

getto di maggior attenzione e restrizione

da parte degli organismi istituzionali in am-

bito dell’Unione Europea. Il Gruppo ha

adottato una politica in materia ambien-

tale in grado di rispettare e di incentiva-

re, anticipando, anche eventuali innalza-

menti degli standard ambientali richiesti

dalla normativa vigente.

Rischi operativi

I rischi operativi, tra i quali meritano men-

zione quelli derivanti dalla responsabilità

delle società per gli illeciti derivanti da rea-

to (ex D.Lgs. 231/01), vengono identificati,

monitorati e misurati nell’ambito del

processo di gestione di tali rischi. Il per-

seguimento degli obiettivi così indivi-

duati consente di:

• garantire la continuità operativa ed il fun-

zionamento della catena di produzione at-

traverso l’adozione dei migliori standard

internazionali per la valutazione e la ge-

stione dei rischi industriali mediante la rea-

lizzazione di Risk Assessment,  Business Im-

pact Analysis ed implementazione di un

Business Continuity Plan;

• tutelare le risorse patrimoniali materiali

e immateriali, i valori, le conoscenze

professionali ed intellettuali al fine di mas-

simizzare la creazione di valore per gli

azionisti attraverso la crescita gestionale.

Passività potenziali
ERG è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al normale svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle
informazioni in questo momento a disposizione e considerando i fondi rischi stanziati, si ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno
effetti negativi rilevanti sul Bilancio Consolidato.
Si segnala in particolare che, nel corso del 2007, sono stati notificati a ERG Raffinerie Mediterranee da parte dell’Agenzia delle Dogane di
Siracusa alcuni inviti al pagamento con i quali è stata contestata l’esenzione dal versamento, applicata dalla società, delle tasse portuali relative
alle operazioni di imbarco e sbarco delle merci effettuate presso il pontile della baia di Santa Panagia di Siracusa per gli anni dal 2001 al 2007.
Sulla base delle valutazioni effettuate con il supporto di legali esterni, ERG considera tali contestazioni illegittime e/o incostituzionali e, pertanto,
non ha provveduto a effettuare alcun accantonamento per gli anni sino al 2006 incluso.
Con riferimento al 2007 e al 2008, tenendo conto della norma interpretativa contenuta nella Legge Finanziaria 2007, sono state
prudenzialmente stanziate le tasse portuali di competenza, confidando comunque di poter dimostrare all’Amministrazione Finanziaria la
legittimità delle posizioni della Società.
Si segnala inoltre che ERG, attraverso la propria partecipata ISAB Energy, è impegnata in azioni legali volte a difendere le prerogative e i diritti
derivanti dal sistema CIP 6/92 con particolare riferimento al profilo della cogeneratività del proprio impianto e all’obbligo confermato dal TAR
Lombardia di coprire taluni anni di produzione mediante l’acquisto di certificati verdi, per mezzo di una sentenza del 5 febbraio 2008 avverso la
quale ISAB Energy ha già proposto appello dinanzi il Consiglio di Stato.
ERG, con il supporto dei propri legali esterni, ritiene illegittime le pretese dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e ritiene di poter
ragionevolmente proseguire le azioni in propria difesa.
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IL SISTEMA

INTERNO
controllodi

Solo un approccio
integrato, del tipo

enterprise-wide, crea
valore aggiunto per

l'impresa e consente
l’efficace gestione dei

rischi aziendali 
tramite il corretto
funzionamento del

sistema di controllo
interno posto 

a presidio.»
Carlo Alfredo De Vita, 

Direzione Internal Audit, ERG

«

Al fine di garantire l’organica ed efficace

funzionalità del SCI è stato avviato, a par-

tire dal 2007 su indicazione del Comitato

per il Controllo  Interno, un progetto

multifunzionale che ha portato alla map-

patura e classificazione dei soggetti

 “attori” del sistema (sulla base della go-

vernance aziendale: Organismi consiliari,

altri Organismi/Ruoli previsti da norma-

tive, Comitati Interni, Funzioni Interne)

nonché all’individuazione e all’analisi delle

attività e responsabilità nel processo di

gestione dei rischi, per le differenti tipo-

logie tipiche di ERG. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ag-

giornato, ad inizio 2009, le linee di indi-

rizzo del SCI ERG che ne individuano gli

elementi componenti (trasversali, coor-

dinati e coerenti nell’ambito di tutto il

Gruppo). Tali elementi (ambiente di con-

trollo, gestione del rischio, attività di con-

trollo, monitoraggio e miglioramento, in-

formazione e comunicazione) fanno

riferimento al COSO Report che costi-

tuisce il framework di Gruppo in coe-

renza con le best practice internazionali.

La struttura organizzativa che gestisce il pro-

cesso aziendale continuo del SCI, secon-

do i livelli di controllo indicati nelle linee di

indirizzo, è composta in particolare da:

• l’Amministratore Esecutivo inca-

ricato di sovrintendere al SCI con la re-

sponsabilità di dare esecuzione alle li-

nee di indirizzo definite dal Consiglio di

Amministrazione, provvedendo alla

progettazione, realizzazione e gestione

del sistema di controllo interno verifi-

candone costantemente l’adeguatezza

complessiva, l’efficacia e l’efficienza;

• il Comitato per il Controllo In-

terno, con funzioni propositive e con-

sultive in materia di SCI così che risul-

tino correttamente identificati, misurati,

gestiti e monitorati i principali rischi

aziendali;

• il Risk Officer con la responsabilità di

assicurare l’esistenza e l’implementa-

zione di procedure, processi e con-

trolli idonei all’identificazione e valuta-

zione dei rischi rilevanti connessi alle

attività della Società e delle Controllate

del Gruppo nonché di assicurare la

definizione delle policy per la gestione

dei rischi aziendali (secondo le indica-

zioni del Vertice, del Comitato per il

Controllo Interno e nel rispetto delle

previsioni delle leggi e dei regolamenti

vigenti) in collaborazione con le fun-

zioni “owner” dei rischi;

• il Preposto al Controllo Interno

(PCI) con la responsabilità di assicurare

al Vertice e al Comitato il supporto per

la valutazione dell’adeguatezza com-

plessiva del SCI e la verifica dell’ade-

guata applicazione delle policy in es-

sere per la gestione del rischio anche

tramite la Direzione Internal Audit di

ERG. In tal senso la Direzione elabora

annualmente un piano di audit del tipo

ERG considera fondamentale, nell’ambito del proprio modello di sostenibilità avente lo

scopo di consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli

obiettivi prefissati, l’individuazione e la gestione di tutte le tipologie di rischio connesse

alle attività svolte nonché tutti i meccanismi operativi, regole, procedure e strutture

organizzative posti a presidio dei rischi individuati che costituiscono il Sistema di

Controllo Interno (SCI).
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top-down risk based, focalizzato princi-

palmente sui processi/aree aziendali ad

alto/medio rischio potenziale condivi-

dendone i contenuti con il Comitato e

gli Amministratori Delegati delle so-

cietà. Il piano relativo alle verifiche sul-

l’applicazione dei Modelli 231 (ex

D.Lgs. 231/01), è sottoposto all’appro-

vazione degli Organismi di Vigilanza e

comunicato al Comitato e ai CdA. 

Gli interventi di verifica hanno la finalità

di contribuire a valutare l’adeguatezza e

l’efficacia del SCI, con riferimento, in par-

ticolare, al rispetto di norme interne ed

esterne (compliance, con monitoraggi

specifici per le tematiche dei Modelli

231) e all’efficacia ed efficienza delle ope-

razioni (operational). In particolare, nel

2008 sono stati emessi 12 rapporti di ve-

rifica che hanno coperto trasversalmente

le seguenti aree di rischio: industriale,

ambiente, salute, sicurezza, efficacia/effi-

cienza processi e risorse, protezione pa-

trimonio da atti illeciti ed eventi dolosi,

attendibilità informazioni economiche,

contabili e/o finanziari, conformità, cre-

dito, tesoreria/liquidità.

Sono stati inoltre emessi 7 rapporti re-

lativi al monitoraggio dei Modelli 231

adottati dalle società del Gruppo.

Gli esiti delle attività svolte vengono co-

municati periodicamente agli Organi di

Controllo e al vertice aziendale, insieme

alle risultanze dell’attività di monitoraggio

delle azioni correttive definite a valle de-

gli interventi stessi.

L’Organismo di Vigilanza si configura oggi

come un organo collegiale a se stante,

composto da cinque membri: un consi-

gliere indipendente con il ruolo di Presi-

dente e i responsabili delle funzioni azien-

dali Audit, Corporate Security, Risorse

Umane e Segreteria Generale.

L’Organismo di Vigilanza, che mantiene un

rapporto diretto e continuativo con il Co-

mitato per il Controllo Interno, svolge la

propria attività nell’ambito della Capo-

gruppo. Per quanto riguarda le subholding

è stato nominato in ciascuna di esse un

proprio Organismo di Vigilanza compo-

sto dal Presidente dell’Organo di Grup-

po, dal Responsabile dell’Internal Audit di

holding, dal Responsabile della Corpora-

te Security di holding e dal rispettivo re-

sponsabile delle Risorse Umane.

Nel corso dell’anno gli Organismi di Vi-

gilanza hanno effettuato i monitoraggi

delle aree a rischio reato previsti dal pro-

gramma 2008.

Le attività di monitoraggio rappresenta-

no, unitamente alle attività di verifica sul-

la reportistica ricevuta, lo strumento at-

traverso il quale gli Organismi di Vigilan-

za verificano l’effettiva applicazione dei

principi di comportamento contenuti

nei Modelli di Organizzazione e Gestio-

ne (e del Codice Etico) da parte delle

Funzioni Aziendali monitorate, nonché

l’adeguatezza dei presidi sulle aree a rischio

reati ex D.Lgs. 231/01 (in particolare: rea-

ti contro la Pubblica Amministrazione, rea-

ti societari, reati di market abuse, reati in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro).

Nel corso delle attività di monitoraggio

effettuate non sono state rilevate signifi-

cative aree a rischio non adeguatamente

presidiate.

Per il 2009 saranno effettuate, in aggiunta

ai nuovi monitoraggi programmati, attività

di follow up al fine di verificare l’imple-

mentazione delle raccomandazioni fatte

alle Funzioni aziendali monitorate.

Nel corso del 2008 è stata ricevuta la re-

portistica periodica, prevista dai proto-

colli operativi, che garantisce il flusso in-

formativo dalle Funzioni/Direzioni agli

Organismi di Vigilanza.

Le segnalazioni “spot”, così come la re-

portistica periodica, alimentano il flusso

informativo dalle Direzioni/Funzioni

aziendali verso gli Organismi di Vigilanza

e permettono agli Organismi stessi di

avere notizia delle attività “sensibili” ai

sensi del D.Lgs. 231/01, presidiando così

i rischi ad esse connessi. 

Ciò, in particolar modo, con riguardo:

• alle attività nello svolgimento delle

quali si tengono contatti con espo-

nenti delle Pubbliche Amministrazioni

(richieste di autorizzazioni, licenze,

nulla osta, gestione di visite ispettive,

partecipazione a conferenze di servizi,

richieste di finanziamenti agevolati, ge-

stione del contenzioso, ecc.);

• alla gestione dei flussi finanziari (sti-

pulazione di accordi transattivi, acqui-

sti di beni e servizi e, in particolare, di

consulenze e prestazioni professio-

nali, sponsorizzazioni, ecc.).

Al fine di garantire la conoscenza della

normativa in oggetto e dei Modelli di

Organizzazione e Gestione adottati dalle

singole società del Gruppo, è prevista

un’attività di formazione “on line”, dispo-

nibile sulla rete intranet aziendale, rivolta

a tutti i dipendenti. Il processo formativo

prevede la verifica della bontà dell’ap-

prendimento attraverso specifici test.

I contenuti del corso vengono costante-

mente aggiornati, come ad esempio, nel

2008, alla luce delle modifiche del D.lgs

81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Si-

curezza nei luoghi di lavoro), tenuto

conto dei profili di rischio per tutte le so-

cietà del Gruppo. 

Il sistema utilizzato permette la traccia-

tura dell’intero percorso formativo e,

quindi, il controllo a posteriori da parte

degli Organismi di Vigilanza sull’effettivo

completamento dell’attività didattica da

parte dei singoli utenti. Nel corso del

2008, a livello di Gruppo, sono stati for-

mati 109 neo assunti.

Nel corso del 2008 gli Organismi di Vi-

gilanza delle Società del Gruppo non

hanno ricevuto segnalazioni in merito a

possibili violazioni del Codice Etico e/o

dei Modelli.

Anche le attività di verifica, come i mo-

nitoraggi delle aree a rischio, hanno per-

messo agli Organismi di Vigilanza di for-

mulare una serie di suggerimenti e di

raccomandazioni sulla corretta imple-

mentazione delle prescrizioni contenute

nei protocolli operativi.

Riunioni degli Organismi 
di Vigilanza 2008

ERG 5

ERG Med 4

ERG Petroli 5

ERG Power & Gas
e Controllate 6

ERG Renew 5

67



68



PERIMETROrendicontazione
e METODOLOGIA

DI

ERG Raffinerie
Mediterranee S.p.A.

Raffinazione
Costiera

ERG S.p.A.

 ERG Eolica Italia S.r.l.

 EOS 1 - Troia S.r.l.

 EOS 2 - Nurra S.r.l.

 EOS 3 - Troia S.r.l.

 EOS 4 - Faeto S.r.l.

 EOS 5 - Tursi Colobraro S.r.l.

 EOS 6 - Joppolo S.r.l.

EOS 7 - Ginestra S.r.l.

Eolo S.r.l.

DSI Servizi Industriali S.r.l.

SODAI Italia S.p.A.

Energie Pulite 2000 S.r.l.

ERG Eolienne France S.a.s.

Parc Eolien du Carreau S.a.s.

Parc Eolien de la Bruyère S.a.s.

Parc Eolien les Mardeaux S.a.s.

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Parc Eolien
de Hetomesnil S.a.s.

Energia
Rinnovabili

Energia
Termoelettrico

Downstream
Integrato

 ERG Gestión Ibérica S.L.

 ERG
Petroli S.p.A.

 Gestioni Europa S.p.A.

 Gestioni Europa Due  S.p.A.

 ERG Petróleos S.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

ERG Eolica Calabria S.r.l.

ERG Eolica
Fossa del Lupo S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Eolica Basilicata S.r.l.

ERG
Power & Gas S.p.A.  ERG Renew S.p.A.

I.S.E.A. S.r.l.

Ecopower S.r.l.

100%

100%

51%

51%

100%

100%

100%

99%

99%1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

77%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

98%

100%

I dati riportati, salvo laddove altrimenti

specificato, si riferiscono a tutte le società

consolidate nel perimetro di rendicon-

tazione del Bilancio Consolidato di

Gruppo con riferimento all’esercizio

2008. 

Tale Bilancio è redatto in applicazione dei

Principi Contabili Internazionali promul-

gati dall’International Accounting Stan-

dard Board (IASB) e omologati dal-

l’Unione Europea, includendo tra questi

anche tutti i principi internazionali og-

getto di interpretazione (International

Accounting Standards – IAS) e le inter-

pretazioni dell’International Financial Re-

porting Interpretation Committee

(IFRIC) e del precedente Standing Inter-

pretations Commitee (SIC).

Area di consolidamento del Bilancio ERG 2008
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In considerazione degli effetti dell’ope-

razione LUKOIL, al fine di facilitare la

comprensione dell’andamento gestio-

nale, i risultati del business sono esposti

anche a valori correnti adjusted che ten-

gono conto, per la quota di spettanza

ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l. a par-

tire dal mese di dicembre 2008, il cui

contributo nel conto economico non a

valori correnti adjusted è rappresentato

nella valutazione ad equity della parteci-

pazione. Per rendere più agevole ed

omogenea la valutazione dell’andamento

delle performance socio-ambientali di

Gruppo, i dati e gli indicatori vengono

presentati con una serie storica di al-

meno tre anni. In particolare, per il 2008,

il contributo della Raffineria ISAB è stato

considerato per l’intero esercizio.

Per quanto riguarda i dati HSE, la meto-

dologia adottata integra metodi di stima

e criteri di identificazione e quantifica-

zione messi a punto da varie organizza-

zioni riconosciute a livello nazionale ed

internazionale tra le quali l’Eurostat, la Fe-

derazione europea degli esperti contabili

(FEE), l’Associazione europea delle Com-

pagnie Petrolifere per le tematiche HSE

(CONCAWE), l’Agenzia americana per

la Protezione dell’Ambiente (EPA), l’As-

sociazione nazionale delle imprese del

settore petrolifero (Unione Petrolifera).

Le principali emissioni atmosferiche sono

determinate attraverso misure in conti-

nuo ai punti di emissione e, ove neces-

sario, attraverso stime basate su coeffi-

cienti di emissione che tengono conto sia

dei sistemi di combustione sia della qua-

lità dei combustibili utilizzati. In partico-

lare, per la rendicontazione delle emis-

sioni di CO2 si è fatto riferimento alle

Linee Guida nazionali ed europee che

prevedono specifiche modalità di deter-

minazione della quantità e della qualità

dei combustibili.

Le informazioni HSE di tipo economico

sono articolate in spese di investimento

e di esercizio (spese correnti). Va sotto-

lineato come la rilevazione delle spese ri-

chiede la loro riclassificazione in manie-

ra da permetterne la rilevazione “per sco-

po” e non “per origine”, come invece pre-

visto dalla contabilità aziendale generale.

I principali indicatori di performance HSE

sono costruiti tenendo presente la spe-

cificità dei vari settori industriali. In parti-

colare:

• per il settore Raffinazione costiera si

è fatto riferimento al “lavorato” con-

siderato come la somma del greggio,

dei semilavorati introdotti e degli ad-

ditivi  consumati nell’esercizio di rife-

rimento;

• per il settore Termoelettrico si è fatto

riferimento all’energia netta prodotta

espressa in MWheq; il calore pro-

dotto è stato trasformato in energia

elettrica tenendo conto del fatto che

non tutta l’energia termica è comple-

tamente sfruttabile come lavoro utile.

All’energia prodotta è stato sottratto

l’eventuale contributo in ingresso,

considerandolo quindi come una

mancata produzione.

Per la normalizzazione delle componenti

energetiche è stata utilizzata la tonnellata

equivalente di petrolio (tep) pari, con-

venzionalmente, a 10 milioni di kcal

PERIMETROrendicontazione
e METODOLOGIA

DI
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DATI e INDICATORI 
di performance

Risultati economico-finanziari di Gruppo
2008 2007 2006

Ricavi totali (1) Milioni di Euro 11.563 10.206 9.303

Margine Operativo Lordo ” 117 552 442

Margine Operativo Lordo a valori correnti(2) ” 536 361 463

Margine Operativo Lordo a valori correnti adjusted(3) ” 540 361 463

Risultato Operativo Netto a valori correnti(2) ” 335 176 305

Risultato Operativo Netto a valori correnti adjusted(3) ” 336 176 305

Risultato Netto ” 649 192 194

di cui Risultato Netto di Gruppo ” 646 171 153

Risultato Netto di Gruppo a valori correnti(4) ” 84 39 103

Flussi di cassa da attività d’esercizio ” 216 573 47

Capitale investito Netto ” 2.299 2.837 2.754

Investimenti(5) ” 351 380 365

Leva finanziaria % 12% 49% 49%

(1) al netto delle accise
(2) il margine operativo lordo ed il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. 
(3) il margine operativo lordo ed il risultato operativo netto a valori correnti adjusted comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di

ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL dal 1° dicembre 2008), il cui contributo nel conto economico non a valori correnti adjusted è rappresentato nella valutazione
ad equity della partecipazione

(4) il risultato netto di Gruppo a valori correnti non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. 
I valori corrispondono anche a quelli adjusted

(5) investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali

Il capitale investito netto del 2008 comprende 2,8 milioni di Euro derivanti da contributi in conto impianti concessi dalla Pubblica Amministrazione ad ERG Renew.
Le attività del Gruppo ERG non prevedono finanziamenti a partiti politici.

Dati e indicatori operativi
2008 2007 2006

Lavorazioni raffinazione Migliaia di barili/giorno 326 393 376

Lavorazioni raffinazione Migliaia di tonnellate 16.351 19.607 18.681

Scorte di materie prime e prodotti ” 1.537 2.833 2.630

Vendite totali prodotti petroliferi ” 16.575 19.389 17.763

Esportazioni ” 8.112 9.967 7.812

Vendite Rete Italia ” 1.950 1.991 2.019

Consistenza Rete Italia (a fine periodo) ” 1.973 1.959 1.968

Erogato medio Rete Italia (su consistenza a fine periodo)(1) mc 1.235 1.274 1.295

Quota di mercato Rete Italia (benzina + gasolio)(2) % 6,9 6,9 6,9

Quota di mercato Extra Rete (gasoli) ” 8,3 8,3 8,8

Produzione totale di energia elettrica GWh 5.189 5.604 5.098

Produzione totale di energia elettrica da fonti  rinnovabili(3) ” 272 186 66

Vendite di energia elettrica ” 4.560 4.819 4.561

Quota di mercato produzione di energia elettrica Italia ” 1,4 1,3 1,5

(1) calcolato sulla base della consistenza rete a fine periodo
(2) dati stimati
(3) per il 2006 e 2007 i dati includono anche società che non erano comprese nel perimetro di rendicontazione del Bilancio di Esercizio ERG
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Determinazione del Valore Aggiunto Netto a valori correnti
2008 2007 2006

Valore della produzione Milioni di Euro 11.243 10.403 9.352

Costi intermedi della produzione ” (10.445) (9.787) (8.650)

Valore aggiunto caratteristico lordo ” 798 616 702

Componenti accessori ” 39 28 22

Valore aggiunto globale lordo ” 837 644 724

Ammortamenti ” (204) (185) (157)

Valore aggiunto globale netto ” 633 458 567

Raffinazione costiera ” 273 169 200

Downstream integrato ” 151 101 148

Energia ” 196 182 217

Corporate ” 13 6 2

Ripartizione del Valore Aggiunto Netto
2008 2007 2006

al Personale Milioni di Euro 216 215 199

alla Pubblica Amministrazione ” 164 87 157

ai Fornitori di Capitale di Credito ” 141 95 67

agli Azionisti ” 62 96 97

all’Azienda ” 48 (35) 46

alla Collettività(1) ” 1,7 1,3 1,3

(1) non includono la quota relativa agli investimenti di responsabilità sociale

Azione ERG
2008 2007 2006

Riferimento di fine anno Euro 8,51 12,88 17,40

Prezzo massimo(1) ” 16,90 21,73 25,48

Prezzo minimo(1) ” 8,40 12,25 14,74

Prezzo medio ” 12,25 17,37 18,97

Volume medio n. 1.343.497 1.576.581 1.172.964

(1) intesi come prezzi minimo e massimo registrati nel corso delle negoziazioni della giornata, pertanto non coincidenti con i prezzi ufficiali e di riferimento alla stessa data

DATI e INDICATORI 
di performance
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Personale, organizzazione del lavoro e relazioni industriali
2008 2007 2006

Dipendenti al 31/12 n. 1.580 2.825 2.820

Dirigenti ” 91 115 118

Quadri ” 274 388 358

Impiegati ” 901 1.428 1.360

Operai ” 314 894 984

Laureati % 41,2 25,4 22,4

Diplomati ” 47,1 55,0 50,6

Età media dipendenti anni 41,9 42,4 41,9

Occupazione femminile % 28,8 17,3 16,6

Turn over ” 31,6 13,8 15,5

Indice di assenteismo(1) ” 3,0 3,1 3,8

Incidenza del part time(1) ” 3,2 1,7 1,8

Incidenza del lavoro straordinario(1) ” 10,0 11,2 10,8

Tasso di sindacalizzazione(1) ” 24,7 49,8 54,3

Contenzioso del lavoro in corso n. 13 6 13

(1) dati riferiti alle sole società con contratto collettivo nazionale Energia e Petrolio

Formazione
2008 2007 2006

Formazione totale ore 58.974 64.024 72.087

Manageriale ” 7.925 12.754

Indice medio di formazione per dipendente giorni 2,8 2,8 3,2

Sicurezza
2008 2007 2006

Infortuni totali n. 14 19 26

Mancati incidenti ” 227 240 375

Indice di frequenza 3,1 4,0 5,2
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità 0,05 0,07 0,12
n. di giornate lavorative perse per migliaia di ore lavorate

Indice di frequenza area industriale 1,8 2,8 5,2

Indice di gravità area industriale 0,04 0,05 0,12

Indice di frequenza area commerciale 6,2 5,7 5,9

Indice di gravità area commerciale 0,09 0,11 0,12
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DATI e INDICATORI 
di performance

Clienti e fornitori
2008 2007 2006

Indice di soddisfazione dei clienti (Punti Vendita Autostradali) min 1 – max 5 4,1 3,9 3,9

Fornitori qualificati n. 1.972 1.749 1.529

Tempo medio di qualifica giorni 160 202 195

Fornitori attivi (almeno un ordine) n. 3.257 3.091 2.958

Incidenza gare % 68 82 55

Indice di frequenza 0,6 1,1 1,7
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità 0,02 0,05 0,04
n. di giornate lavorative perse per migliaia di ore lavorate

Risorse economiche e gestionali HSE
2008 2007 2006

Spese totali HSE Milioni di Euro 140 149 139

investimenti(1) ” 44 36 37

spese correnti ” 96 103(2) 102

Personale equivalente HSE sul totale Gruppo % 14,6 13,4 10,2

Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 
dei siti industriali ERG ” 79 60 53

Audit HSE n. 64 58 76

(1) rispetto al valore degli investimenti di ambiente e sicurezza riportato nella Relazione al Bilancio ERG, si è provveduto ad aggiungere alcune componenti HSE integrate nelle
voci relative al “mantenimento capacità” ed allo “sviluppo”

(2) errata corrige rispetto al valore riportato nel Rapporto di Sostenibilità 2007
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Ambiente e Territorio
2008 2007 2006

Consumi energetici (fonti primarie) ktep 2.054 2.215 2.141

Gas Naturale ” 246 200 47

Energia elettrica importata ” 22 22 20

Energy Intensity Index Raffinazione (baseline 2006 = 100%) % 95 98 100

Efficienza parco Termoelettrico tep/MWheq 0,266 0,261 0,271

Emissioni dirette CO2 kton 6.434 7.031 6.618

Emissioni indirette (energia importata) CO2 ” 116 120 110

CO2 evitata da rinnovabili ” 125,1 86,5 31,0

Indice CO2 Raffinazione ton/lavorato in kton 96 96 96

Indice CO2 Termoelettrica tep/MWheq 0,83 0,84 0,89

Prelievi Idrici Milioni di m3 454 536 522

acqua di mare ” 441 523 510

acqua dolce ” 13 13 12

Scarichi Idrici - Oli ton 18 17 28

Indice Oli Raffinazione ton/lavorato in Mton 0,47 0,68 1,04

Emissioni NOX ton 4.806 6.234 5.282

Emissioni SO2 ” 13.228 15.436 18.082

Emissioni Particolato ” 391 542 459

Emissioni COVNM ” 5.304 6.478 5.598

Indice NOX Raffinazione ton/lavorato in kton 0,09 0,08 0,07

Indice SO2 Raffinazione ” 0,28 0,33 0,33

Indice Particolato Raffinazione ” 0,014 0,016 0,021

Indice COVNM Raffinazione ” 0,26 0,29 0,29

Indice NOXTermoelettrica ton/GWheq 0,56 0,76 0,72

Indice SO2 Termoelettrica ” 1,4 1,4 2,2

Indice Particolato Termoelettrica ” 0,06 0,07 0,06

Rifiuti prodotti kton 729 590 280

da attività di messa in sicurezza, bonifica e nuove costruzioni % 92 89 76

avviati a recupero ” 10 13 13

non pericolosi ” 13 18 24

Perdite di prodotti petroliferi n. di eventi 10 11 16

Perdite di prodotti petroliferi m3 517 150 750
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�Autodichiarazione della società

ERG 
Disclosure Commenti

(PAG.)

1 Strategia e analisi

1.1 Dichiarazione della visione e della strategia con riferimento al contributo 
del Gruppo allo sviluppo sostenibile 3, 11

1.2 Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità (due brevi sezioni) 3, 11

2 Profilo dell’organizzazione

2.1 Nome dell’organizzazione A, 3, 7

2.2 Principali marchi, prodott/servizi A, 7-9, 18, 47

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione (divisioni, società operative e joint venture) 7-9, 69

2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione 4, 36 L'elenco completo delle sedi
ERG è disponibile nella sezione
"Contatti" del sito istituzionale
www.erg.it

2.5 Paesi in cui il Gruppo opera 8, 9, 14, 15

2.6 Assetto proprietario e forma legale 69 Si veda anche la sezione
 “Azionisti” del sito istituzionale
www.erg.it

2.7 Natura dei mercati serviti 7-9, 14, 15, 46

2.8 Dimensione dell’azienda 
(dipendenti, fatturato, capitalizzazione, quantità prodotti forniti) 6

2.9 Cambiamenti significativi avvenuti nel periodo di rendicontazione 5, 6, 35, 69-70

2.10 Riconoscimenti / premi ricevuti nel periodo di rendicontazione Nessun premio / riconosci-
mento ricevuto nel periodo di
rendicontazione

3 Parametri del report

Profilo del report

3.1 Periodo di rendicontazione 69

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente 62

3.3 Periodicità di rendicontazione 62

3.4 Contatti e indirizzi utili B Si veda anche la sezione
 “Contatti” del sito istituzionale
www.erg.it
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ERG 
Disclosure Commenti

(PAG.)

Obiettivo e perimetro del report

3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report B, 3, 11, 62

3.6 Perimetro del report 69

3.7 Dichiarazione di limitazione specifica dell'obiettivo o del perimetro 69

3.8 Informazioni relative a joint-venture, controllate, impianti in leasing, attività in 
outsourcing ed altro che possono influenzare significativamente la comparabilità 
tra periodi e organizzazioni 7-9, 69

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo 69

3.10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite in precedenza 69

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione 69

Indice contenuti GRI

3.12 Tabella esplicativa contenuti del report 76-82

Assurance

3.13 Politiche e pratiche al fine di ottenere l’assurance esterna del report 62

4 Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder

Governance

4.1 Struttura di governo dell'organizzazione, inclusi i comitati che rispondono 
al più alto organo di governo 56-58, 66, 67

4.2 Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche 
un ruolo esecutivo. 57

4.3 Indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi 57

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire 56-58, 66, 67 Si veda anche il “Regolamento di 
raccomandazioni / direttive al più alto organo di governo Assemblea” nel sito istituzionale

www.erg.it

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, 
senior managers ed executive e la performance dell’organizzazione
(inclusa la performance sociale e ambientale). 59

4.6 Attività in essere presso il più alto organo di governo per evitare che 
si verifichino conflitti di interesse 66, 67

4.7 Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze Si vedano anche le “Note Biblio-
dei componenti del più alto organo di governo per indirizzare la strategia grafiche” nella sezione “la società”
dell’organizzazione in funzione degli aspetti economici, sociali ed ambientali 57 del sito istituzionale www.erg.it

4.8 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance  Si veda anche il Codice Etico
economiche, ambientali e sociali sviluppati internamente e loro stato di disponibile nel sito istituzionale 
avanzamento 55 www.erg.it

4.9 Procedure del più alto organi di gestione per controllare performance 
economiche ambientali e sociali dell'organizzazione 56-58, 60, 61

4.10 Processo per la valutazione delle performance dei componenti il più alto 
organo di governo, in particolare in funzione delle performance economiche, 
ambientali e sociali 58, 59

Impegno in iniziative esterne

4.11 Spiegazione delle modalità di eventuale applicazione del principio o approccio
prudenziale (gestione del rischio in fase di pianificazione operativa) 64, 65

4.12 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati 
da enti/associazioni esterne 52, 55, 56

4.13 Partecipazioni in associazioni di categoria nazionali e/o internazionali 8

Coinvolgimento degli stakeholder

4.14 Elenco gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 21, 23, 32, 36,
intrattiene attività di coinvolgimento. 46, 48, 52, 62

4.15 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder 21, 23, 32, 36,
con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento 46, 48, 52, 62

4.16 Approccio all'attività di coinvolgimento, frequenza per tipologia di attività 21, 23, 32, 36,
sviluppata e per gruppo di stakeholder 46, 48, 52, 62

4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli 21, 23, 32, 36,
stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito, anche in riferimento 46, 48, 52, 62
a quanto indicato nel report
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ERG Disclosure
Copertura Riferimenti Commenti

Performance economica

Performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 71, 72

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività 
dell'organizzazione dovute al cambiamento climatico 19, 20

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano n. a. ERG non gestisce alcun piano
pensionistico pensionistico aziendale

autonomo, ma contribuisce ai
vari fondi pensione delle diverse
categorie del personale   

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla P. A. 71 Oltre a quanto indicato, ERG
vende energia elettrica a tariffa
CIP 6

Presenza sul mercato

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio Regolato dal CCNL e dagli
minimo locale nelle sedi operative più significative accordi integrativi

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori 
locali in relazione alle sedi operative più significative 37

EC7 Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge L'indicatore quantitativo è in fase 
prevalentemente l’attività e percentuale dei senior manager di definizione 
assunti nella comunità locale 37

Impatti economici indiretti

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 
forniti principalmente per “pubblica utilità” 36-45

EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti 
considerando le esternalità generate 36-45

Performance ambientale

Materie prime

EN1 Materie prime utilizzate per peso e volume 7

EN2 Percentuali dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato 9 L'indicatore quantitativo è in fase
di definizione 

Energia

EN3 Energia direttamente utilizzata dall'impresa (per fonte primaria) 75

EN4 Energia indirettamente utilizzata dall'impresa (per fonte primaria) 75 Per l'energia elettrica è
conosciuto solo il mix derivante
dai contratti di acquisto in essere
con ERG Power & Gas. Per la
quota restante, acquistata sul
libero mercato si deve fare
riferimento alle elaborazioni più
recenti del GSE - TERNA 

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti 
in termini di efficienza 16, 17, 75

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati 
su energia rinnovabile e conseguente risparmio indotto 12, 18

EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell'energia indiretta Vi sono altre iniziative in corso 
e riduzioni ottenute 17 che verranno rendicontate nel

prossimo Rapporto

Acqua

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte 27, 75

EN9 Fonti idriche significativamente interessate al prelievo di acqua 27, 75

EN10 Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata 27 L'indicatore è coperto in modo
qualitativo. 

Coperto Parzialmente coperto Non coperto n.a.:  non applicabile

Indicatori
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ERG Disclosure
Copertura Riferimenti Commenti

Biodiversità

EN11 Localizzazione ed entità di terreno posseduto, affittato o gestito in n. a. ERG non possiede ne gestisce 
ambienti naturali ad elevata biodiversità terreni in ambienti naturali ad

elevata biodiversità

EN12 Descrizione dei maggiori impatti  di attività, prodotti e servizi sulla n. a. Le attività di ERG non generano 
biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne impatti in aree sensibili sotto il 
alle aree protette profilo della biodiversità (vedi

pag. 41 sulla Riserva Naturale
delle Saline di Priolo)

EN13 Habitat protetti o ripristinati n. a.

EN14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla 
biodiversità n. a.

EN15 Numero specie elencate nella lista rossa IUCN  enelle liste nazionali 
delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di 
operatività dell'organizzazione n. a.

Emissioni, scarichi e rifiuti

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso 75

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso n. a. Le altre emissioni indirette che
derivano da attività di funziona-
mento dell'organizzazione azien-
dale non sono significative e rien-
trano nell'indicatore EN29

EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti 19, 20

EN19 Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso n. a. ERG non utilizza sostanze danno-
se per l'ozono nelle sue attività
industriali

EN20 NO, SO, e altre emissioni significative nell'aria per tipologia e peso 28, 75

EN21 Acqua totale scaricata per quantità e destinazione 27, 75

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento 31, 75

EN23 Numero totale e volume di sversamenti significativi 31, 75

EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione 
di Basilea 31, 75

EN25 Identità, dimensione,stato di salvaguardia e valore della biodiversità 
della fauna e della flora acquatica e relativi habitat colpiti in maniera 
significativa dagli scarichi in acqua �

Prodotti e servizi

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e 
grado di mitigazione dell'impatto 18

EN27 Percentuali dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio I carburanti di ERG sono com-
riciclato o riutilizzato per categoria n. a. mercializzati prevalentemente

come prodotti “sfusi”. I prodotti
venduti con un imballo sono i lu-
brificanti che, a fine vita (oli esau-
sti), vengono conferiti dai Gestori
al Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati (www.coou.it)

Conformità

EN28 Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non L'indicatore e considerato 
monetarie per mancato rispetto dei regolamenti e leggi in materia parzialmente coperto in quanto 
ambientale 65 il procedimento citato è ancora

in essere 

EN29 Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali È in programma un’iniziativa di 
utilizzati per l'attività dell'organizzazione e per gli spostamenti del valutazione del carbon “footprint”
personale � dell'organizzazione aziendale con

particolare riferimento alla
mobilità

Generale

EN30 Spese e investimenti per la protezione dell'ambiente, suddivise per 
tipologia 27, 74
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ERG Disclosure
Copertura Riferimenti Commenti

Performance sociale

Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

Impiego

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di 
contratto e distribuzione territoriale 34, 35, 37

LA2 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso È in corso di definizione la scompo-
per età, sesso e area geografica 73 sizione dell'indicatore per categorie

LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i 
lavoratori a part-time e a termine, suddivisi per i principali siti 
produttivi n. a.

Relazioni industriali

LA4 Percentuale dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione 34

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti 
organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno 
nella contrattazione collettiva 34

Sicurezza e salute sul lavoro

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute 
e la sicurezza 23

LA7 Tasso di infortuni, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo 
e numero di decessi, divisi per area geografica 23, 24, 73

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza prevenzione e 
controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle loro 
famiglie e delle comunità 26

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e sicurezza 23 Si veda anche indicatore LA6

Formazione e Istruzione

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per È in corso di definizione la scompo-
categorie di lavoratori 32, 73 sizione dell'indicatore per categorie

LA11 Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere 
una formazione/ aggiornamento progressivo a sostegno 
dell’impiego continuativo 32-34

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni Tutti gli impiegati, i quadri e i 
della performance  e dello sviluppo della propria carriera 32, 33 dirigenti sono valutati annual-

mente. È in corso di definizione
l'indicatore per quantifiare il tas-
so di coloro che ricevono valuta-
zione dello sviluppo di carriera 

Diversità e Pari opportunità

LA13 Composizione degli organi di governo e ripartizione dei dipendenti La composizione degli organi di 
per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette 57 governo è disponbile nella relazio-

ne sulla Corporate Governance
allegata al Bilancio. È in corso di
definizione la scomposizione del
personale per categorie rilevanti

LA14 Rapporto tra stipendio base degli uomini rispetto a quello delle Gli aspetti retributivi sono rego-
donne a parità di categoria 34 lati dal Codice Etico, che vieta

 discriminazioni in tal senso, oltre
che dal CCNL Energia e Petrolio

Diritti umani

Pratiche di investimento e approvvigionamento

HR1 Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento 
che includono clausole sui diritti umani n. a.

HR2 Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti 
a verifiche in materia di diritti umani n. a.

HR3 Ore totale di formazione dei dipendenti su politiche e procedure 
riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l’attività 
dell’organizzazione n. a.

Non discriminazione

HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese 67



81

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

HR5 Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e ERG svolge le proprie operation in 
contrattazione collettiva può essere esposta a rischi e misure adottate ambiti nazionali/europei dove tali 
per contribuire alla sua eliminazione n. a. aspetti sono tutelati dalla legge.

Lavoro minorile

HR6 Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro  Vedi HR5
forzato infantile o obbligato e misure adottate per contribuire 
alla loro abolizione n. a.

HR7 IIdentificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro Vedi HR5
forzato o obbligato e misure adottate per contribuire alla loro abolizione n. a.

Pratiche di security

HR8 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una 
formazione sulle politiche e procedure rigurdanti i diritti umani rilevanti 
per le attività dell'organizzazione n. a.

Diritti popolazioni indigene

HR9 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto 
una formazione sulle politiche e procedure rigurdanti i diritti umani 
rilevanti per le attività dell'organizzazione n. a.

Società

Collettività

SO1 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attivià che 
valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata 
comunità, incluse le fasi di inizio, operatività e dismissione 38

Corruzione

SO2 Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi 
legati alla corruzione 66, 67

SO3 Percentuale di lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle 
politiche e procedure anti-corruzione dell'organizzazione 66, 67

SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione 67

Contributi politici

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo 
di politiche pubbliche e gruppi di pressione 36-45

SO6 Totale contributi finanziari e benefici prestati a partiti, poltici 
e relativi istituzioni del Paese 71

Comportamenti anti-collusivi

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze 65

Conformità

SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di 
sanzioni non monetarie per non conformità a leggi e regolamenti 65 Si veda anche l’indicatore EN28

Responsabilità di prodotto

Salute e sicurezza dei consumatori

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla 
salute e sicurezza sono valutati per promuovere il miglioramento 18

PR2 Numero totale (e per tipologia) di casi di non conformità a Nel corso del 2008 non si sono 
regolamenti e codici volontari riguardanti impatti sulla salute e verificati casi di non conformità 
sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita rispetto all'ambito coperto

dall'indicatore

Etichettatura dei prodotti e servizi

PR3 Tipologie di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti 
dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi 
soggetti a tali requisiti informativi n. a. Si veda anche l'indicatore EN27

PR4 Numero totale (e per tipologia) di casi di non conformità a 
regolamenti e codici volontari riguardanti impatti le informazioni 
e le etichettature dei prodotti/servizi n. a.

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle 
indagini volte alla sua misurazione 46-48

ERG Disclosure
Copertura Riferimenti Commenti
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Marketing e Comunicazione

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi Sono aspetti disciplinati 
all’attvità di marketing incluse pubblicità, promozione e prevalentemente all'interno del 
sponsorizzazione 55 Codice Etico (punto 4.2 -

Rapporti con i Clienti) 

PR7 Numero totale (e per tipologia) di casi di non conformità ERG non ha ricevuto alcuna 
a regolamenti e codici volontari riferiti all'attività di marketing segnalazione di non conformità

nel corso del 2008 

Rispetto della privacy

PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy ERG non ha ricevuto nessun 
e a perdita dei dati dei consumatori reclamo in merito nel corso del

2008 

Conformità

PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi Si vedano anche gli indicatori 
o regolamenti riguardanti la fornitura e l'utilizzo di prodotti o servizi 65 EN28 e SO8 
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