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iL NOStrO APPrOcciO  
ALLA SOSteNiBiLità

Per il Gruppo ERG il 2012 è stato un anno 

molto significativo caratterizzato dal ritorno 

all’utile dopo quattro anni e il raggiungimento 

di una posizione di leadership nel mercato 

eolico sia in Italia, sia a livello europeo. 

Questi risultati sono il frutto della strategia 

perseguita negli ultimi anni in un contesto 

macro-economico difficile a cui ERG 

ha risposto in modo rapido ed efficace, 

cogliendo le migliori opportunità di sviluppo 

e riposizionando il proprio portafoglio verso 

attività più redditizie e meno volatili. 

Da sempre la gestione delle attività segue 

un modello integrato di sviluppo sostenibile 

poichè sappiamo che solo attraverso il dialogo 

con gli stakeholder e la realizzazione di 

alleanze e sinergie con il territorio si possono 

garantire continuità, qualità dei risultati e 

valore aggiunto e condiviso. 

i NOStri StAkehOLDer
Si definiscono stakeholder:

“tutti gli individui e i gruppi ben identificabili 

che possono influenzare o essere 

influenzati dall’attività del 

Gruppo in termini di prodotti, 

politiche e processi 

lavorativi”. 

Per ERG, ascoltare i propri stakeholder 

con attenzione è fondamentale per 

comprenderne le aspettative 

e gli interessi e poter così 

agire nel loro interesse. 

Per questo dal 2006 ci 

impegniamo nell’analisi 

e valutazione dei nostri 

stakeholder e delle loro 

aspettative, attraverso 

indagini all’esterno e 

all’interno dell’azienda.

Azionisti

Generazioni
future

Persone e 
Organizzazioni

sindacali

Media

Fornitori

Istituzioni

Partner

Comunità
locale

Clienti

Comunità
finanziaria

Oggi, a seguito dei cambiamenti nelle nostre 

aree di business, i territori di riferimento 

si sono ampliati e modificati ma il nostro 

approccio rispetto ai temi della Responsabilità 

Sociale d’Impresa continuerà ad essere lo 

stesso.

Buone pratiche di sostenibilità e un efficace 

modello di governance sono per ERG elementi 

irrinunciabili per garantire crescita e creazione 

di valore nel lungo periodo: proprio grazie al 

Rapporto di Sostenibilità riusciamo a verificare 

e comunicare tutti i progressi realizzati e gli 

impegni presi oltre a individuare margini di 

sviluppo e miglioramento.

 

Questo estratto del Rapporto contiene  

in estrema sintesi le nostre principali azioni, 

gli obiettivi e i risultati nell’ambito delle tre 

aree della responsabilità sociale. 

Per gli approfondimenti, la versione integrale  

è consultabile su: 

www.erg.it/homeIT/sostenibilita.html
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riNNOvABiLi

596 Mw installati

1.222 gwh di energia elettrica 
prodotta da eolico

492 kt di CO2 evitate per energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili

1.008 Mw installati

6.997 gwh di energia elettrica 
prodotta da termoelettrico

2,9% quota di mercato produzione 
energia elettrica in Italia

12% circa quota mercato complessiva 
rete TotalErg ed ERG Oil Sicilia

3.554 punti vendita  
rete  TotalErg (sociali e convenzionati)  
ed ERG Oil Sicilia

130.000 barili/giorno  
lavorazioni di greggio nelle Raffinerie

POwer OiL



reSPONSABiLità
AMBieNtALe

reSPONSABiLità
ecONOMicA

reSPONSABiLità
SOciALe

492kt
di Co2 evitata
da rinnovabili

  0,09
t/Gwheq
indiCe so2 parCo 
termoelettriCo

93,7%
aCque reimmesse
nel CiClo naturale

  0,206
tep/mwheq
effiCienza parCo
termoelettriCo

  -30%
emissioni Co2 per mwh
termoelettriCo 
prodotto

12.132
milioni di euro 
di valore eConomiCo 
distribuito

  3
milioni di euro
di remunerazione
alla Collettività

596Mw
potenza installata
dei parChi eoliCi

  8.219gwh
di enerGia elettriCa
prodotta

  96,7%
disponibilità
deGli impianti
eoliCi italiani

100%
orGanizzazioni operanti nei 
siti industriali CertifiCate 
iso 14001 e ohsas 18001

  96,4%
dipendenti a tempo
indeterminato

  6,2
Giorni di formazione 
per dipendente

0
infortuni 
nei siti 
industriali

  21%
oCCupazione
femminile

Al 31 dicembre 2012

La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose attività svolte principalmente  

nei territori di riferimento e concentrate in tre principali aree tematiche:
 

Cultura e conoscenza: Giornata mondiale del Vento, Boot Camp, Almanacco Siracusa 

2012, Interventi di restauro al Santuario di San Sebastiano e alla Chiesa Madre di Melilli, 

Fondazione Magna Carta, Fondazione Civita, Fondazione INDA, Dialogo nel Buio,  

Dal Dire al Fare 2012, Fondazione Edoardo Garrone. 
  

Giovani e sport: Progetto Scuola ERG ISAB 2012: Guida sicura per i giovani, XXI Trofeo 

Archimede Elettra, “Un casco vale una vita”, Junior Achievement Italy – Impresa in azione; 

Giornata dell’Energia Elettrica, Centro sportivo ERG, Drivemotion 2012,  

28° Torneo Ravano ERG - 19° Coppa Mantovani, Sponsorizzazioni sportive.

Protezione e tutela dell’ambiente e della salute: Progetto Survivors, Progetto  

San Giovanni, Progetto enERGia, Riserva naturale Saline di Priolo, Iniziative post  

alluvione 2011: Progettazione metanodotto del comune di Vernazza, Ripristino complesso 

scolastico a Genova.

Nel 2012 si è consolidata la crescita nel settore delle energie rinnovabili con un’operazione 

che ha permesso al Gruppo ERG di posizionarsi come primo operatore nel mercato 

eolico in Italia e fra i primi dieci in Europa. L’acquisizione degli asset di IP Maestrale  

(GDF SUEZ), per un totale di 636 MW, perfezionatasi a febbraio 2013, ha infatti consentito 

di raddoppiare la capacità istallata, passando dai 596 MW di potenza eolica in esercizio  

a fine dicembre 2012 agli attuali 1.232 MW, di cui 1.062 MW in Italia, 64 MW in Francia,  

20 MW in Bulgaria e 86 MW in Germania.

La ristrutturazione del portafoglio di attività e il nuovo forte posizionamento nel mercato 

eolico ci permettono di incrementare il nostro contributo in tema di lotta ai cambiamenti 

climatici: dal 2006 al 2012 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è aumentata 

di 18 volte permettendo un risparmio nelle emissioni di CO2 di circa 1,4 Mt.

Nel settore termoelettrico, l’esercizio del nuovo impianto a ciclo combinato di  

ERG Power ha determinato un risparmio del 24% di combustibile ed ha permesso di 

ridurre del 30%, in soli 3 anni, le emissioni di CO2 per MWh prodotto.

iL NUOvO MODeLLO Di BUSiNeSS 
e LA riDUziONe DeLLe eMiSSiONi Di cO2

Le iNiziAtive SUL territOriO

cAPitALe iNveStitO (valori adjusted)

2011

2010

2009

2012

0% 100%

OILRINNOVABILI POWER CORPORATE

36%27%34%3%

23%34%40%3%

43%28%28%1%

49%32%18%1%

impegni pReSi RiSULTATi AL 2012

SiSTemi  
Di geSTiOne HSe

Completare certificazione  
ISO 14001 e OHSAS 18001 
per tutti i siti termoelettrici 
entro il 2012

100% delle organizzazioni operanti 
nei siti industriali certificate  
ISO 14001 e OHSAS 18001

100% degli asset termoelettrici 
certificati ISO 14001

SALVAgUARDiA 
DeLL’AmBienTe

Impegnarsi per un miglioramento 
delle emissioni in atmosfera del 
parco termoelettrico entro il 2013, 
attraverso l’applicazione delle 
“migliori tecniche disponibili”  

Continua la riduzione delle 
emissioni per tutti i macro-inquinanti

Analisi e riduzione delle emissioni 
fuggitive

Evitare emissioni di CO2 
per 1,2 Mt a fine 2012 
(baseline 2006)

A fine 2012 1,4 Mt di emissioni 
di CO2 evitate per produzioni da 
rinnovabili

impegni pReSi RiSULTATi AL 2012

SiCUReZZA

Consolidare la cultura della 
sicurezza, sia in azienda che nelle 
ditte terze. Obiettivo: “Zero infortuni”

“Zero infortuni” nei siti industriali

peRSOne

Perseguire l’eccellenza manageriale 
attraverso il sistema di competenze 
aziendali e le linee guida del modello 
di sviluppo manageriale ERG

Oltre 30mila ore di formazione  
nel 2012 con un indice medio  
di 6,2 giorni per dipendente

Migliorare la relazione con il 
personale tramite engagement  
e strumenti di comunicazione

Proseguite le attività del progetto 
Team ed avviato il progetto People

TeRRiTORiO
Favorire lo sviluppo delle comunità 
locali mediante inziative in campo 
economico, sociale e ambientale

Investiti circa 3 milioni di Euro 
nel 2012 per attività sul territorio

COmUniCAZiOne
Raggiungere e informare i propri 
stakeholder in modo sempre più 
completo, tempestivo e trasparente

Consolidate le prestazioni ottenendo 
il 15° posto nella sostenibilità on-line 
e il 17° posto nel webranking 2012 

impegni pReSi RiSULTATi AL 2012

pACCHeTTO 
eneRgiA

Incrementare la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, in 
particolare nel settore eolico  

Produzione annuale aumentata  
di 18 volte dal 2006

innOVAZiOne

Sostenere la strategia di sviluppo del 
Gruppo con adeguate iniziative nel 
campo della ricerca e innovazione

Avviati progetti di ricerca  
e sviluppo nel termovoltaico  
e nel fotovoltaico organico

fORniTORi

Consolidare un sistema di qualifica  
e valutazione dei fornitori sulla base 
di principi oggettivi e con attenzione 
agli aspetti inerenti Salute, Sicurezza  
e Ambiente

1.650 fornitori qualificati sulla 
piattaforma web e in due anni quasi 
dimezzato il tempo di qualifica

1.200 verifiche di sicurezza in campo 
sull’attività degli appaltatori


