
RAPPORTO 
DI SOSTENIBILITà  
2011

ERg S.p.A.

Torre WTC

via De Marini, 1 - 16149 Genova

tel +39 010 2401 - fax +39 010 2401585

www.erg.it

Capitale Sociale Euro 15.032.000,00 i.v.

C.F./Reg. Imp. GE 94040720107

P. IVA 10122410151

ER
g

    R
A

PPO
R

TO
 D

I SO
STEN

IB
ILITà

 2
0

1
1





RAPPORTO 
DI SOSTENIBILITÀ  
2011

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   1 30/06/12   10:40



LETTERA AGLI STAKEHOLDER 4
 
PROFILO DEL GRUPPO 6

La storia del Gruppo 6
Il Gruppo ERG 8
ERG in numeri 12
Gli impianti del Gruppo ERG 13
Un anno di rinnovabili 14
Nella raffinazione, in partnership con LUKOIL 16
Parole chiave: solidità e flessibilità 18
Le regole del governo societario 22
Una gestione efficace dei rischi 22
Il dialogo con gli stakeholder istituzionali 30
Il CSR management 31
Le certificazioni degli impianti ERG 35
Il rapporto di sostenibilità 36
Perimetro di rendicontazione 38
L’analisi degli stakeholder 39
Impegni di sostenibilità 41

RESPONSABILITÀ ECONOMICA 42
Valore economico generato e distribuito 44 
ERG in borsa   45 
Schema delle produzioni e disponibilità degli impianti 46
Trasparenza e tempestività per gli investitori 47
Valutazione positiva per la nostra sostenibilità 49
ERG Power entra nel mercato dei servizi di dispacciamento 50
Rainbow, un importante progetto di efficientamento aziendale 51
Mistral, la base per costruire un business sostenibile 53
Gli uomini del vento 54
Un manuale per allungare la vita di parchi eolici e opere civili 56
Innovazione e sviluppo 58

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 60
In azione contro il Global Warming 62
Una borsa di studio per la ricerca sullo stoccaggio del carbonio 65
Carburanti: meno impatto più efficienza 66
ISAB Energy, meno emissioni in atmosfera 68
ERG Power riduce i consumi idrici 72
La compatibilità ambientale dei parchi eolici 74 
Monitoraggio ambientale, una good practice replicata 76
Prima la demolizione, poi il ripristino 77
Sostenibilità ambientale tra impianti e mare 79
Efficienza per proteggere il suolo 80
La gestione delle emergenze nei siti industriali 82
La sicurezza viaggia anche via mare 86

INDICE

1

2

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   2 30/06/12   10:40



3
RESPONSABILITÀ SOCIALE 88
SICUREZZA 90

Due siti a prova di certificazione  90
Sicurezza, il progetto è a regime 92
ISAB Energy, la fermata generale 94
Revamping, un progetto per migliorare la sicurezza 95
L’information technology al servizio della sicurezza 97
Un’opportunità speciale per il corpo dei “grimp” 100
Sicurezza in quota 101
Un progetto “istituzionale” sulla sicurezza 102

PERSONE 103

Risorse umane, la chiave del nostro successo 103
I numeri delle risorse umane 104
La formazione esperienziale 108
Focus sulla misurazione dei risultati 110
Dall’informazione al dialogo 111

TERRITORIO 114

A scuola di sostenibilità 114
Un’attenzione particolare ai nostri figli 116
Un contributo attivo di responsabilità sociale 117
Un progetto che sostiene la sanità pubblica 118
Le meraviglie del teatro greco 119
Un mulino a vento per essere ecosostenibili 120
158 dipendenti in aiuto alle famiglie alluvionate 121
Un emozionante viaggio nell’oscurità 122
L’importanza di una guida sicura 123
Una manifestazione di grande valore sportivo e sociale 125
La Fondazione Edoardo Garrone 126
“Dal Dire al Fare 2011” , l’attenzione alle generazioni future 128
Le altre iniziative sul territorio 130

COMUNICAZIONE 134

Il nostro sito guadagna punti 134
Trasparenti e tempestivi attraverso il nostro sito 137

FORNITORI 139

Fornitori, un rapporto sostenibile 139
CLIENTI 141

Un co-marketing “prezioso” 141
Tra Catania e Palermo, aree di servizio all’avanguardia 142

DATI E INDICATORI 
DI PERFORMANCE GRUPPO ERG 144

LIVELLO DI APPLICAZIONE GRI 150

REFINING & MARKETING 165

 

4

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   3 30/06/12   10:40



4 LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Il primo Rapporto di Sostenibilità del 

2007 ha segnato un importante pas-

saggio culturale da un approccio alla So-

stenibilità prevalentemente HSE a uno 

più maturo e comprensivo anche delle 

dimensioni sociali del nostro operare 

e delle valenze relazionali con i nostri  

stakeholder.

A distanza di cinque anni siamo in gra-

do di apprezzare quanto questo cam-

biamento culturale non si sia espresso 

soltanto in un insieme di azioni di Cor-

porate Social Responsibility a corollario 

delle attività produttive, ma sia diventato 

uno stimolo concreto verso la realizza-

zione di un modello di business integra-

to capace di cogliere le opportunità della 

CSR e di incorporarla pienamente nelle 

nostre strategie. 

Viviamo anni complessi in cui la crisi 

globale ha profondamente modificato gli 

equilibri economici e sociali preesistenti 

in un contesto culturale contraddistinto 

da una sempre maggiore consapevolez-

za e una sempre più diffusa volontà di 

partecipazione. 

La sfida è quella di mantenersi aperti al 

dialogo e al confronto con tutti gli sta-

keholder per cogliere prontamente le 

opportunità e intervenire in modo coe-

rente, strutturato e armonico. L’obiettivo 

è quello di creare valore di medio lungo 

periodo per l’impresa e per il contesto 

economico, ambientale e sociale più al-

largato in un’ottica di rimandi positivi che 

possano garantire stabilità e continuità 

alle scelte fatte. 

È quindi per un sistema di valori che da 

sempre ci contraddistingue e per un 

preciso approccio strategico che ERG 

ha adottato e perseguito una serie mol-

to concreta di obiettivi di sostenibilità 

descritti approfonditamente in questo 

Rapporto.

Nel 2011 abbiamo proseguito con de-

terminazione, e mettendo in campo le 

migliori risorse manageriali, il nostro im-

pegno per garantire la solidità del Grup-

po a fronte di uno scenario economico 

difficile e poco prevedibile nelle sue evo-

luzioni.

Abbiamo perseguito la sostenibilità eco-

nomica compiendo operazioni capaci di 

farci superare i momenti più delicati del 

settore della raffinazione e, allo stesso 

tempo, di darci la capacità finanziaria 

di investire in altri settori di business, 

come ad esempio le rinnovabili; in que-

sto modo abbiamo diversificato ulterior-

mente il portfolio delle nostre attività, 

limitando l’esposizione al rischio e pro-

seguendo comunque un programma di 

crescita, anche in un contesto così pe-

nalizzante.

La sostenibilità ambientale è al centro 

delle nostre attività e dei nostri interessi 

non solo tramite l’importante sviluppo 

nel settore delle rinnovabili ma, da sem-

pre, anche attraverso policy stringenti, 

trasparenti e continuamente aggiornate 
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5

e programmi di azione costantemente 

monitorati.

Nel 2011, abbiamo riscritto il nostro Co-

dice Etico affinché i valori e i principi alla 

base del nostro lavoro siano sempre in 

linea con l’evoluzione del contesto in cui 

operiamo e possano quindi rappresenta-

re per tutti gli stakeholder punti di riferi-

mento vivi, attuali e irrinunciabili.

Nessuno dei risultati raggiunti in questi 

anni sarebbe stato possibile senza l’ec-

cellenza del capitale umano che da sem-

pre contraddistingue il nostro Gruppo: è 

per questo che curiamo la crescita delle 

nostre persone con programmi di forma-

zione non solo professionale ma incen-

trati anche sulle potenzialità individuali.

Nonostante lo scenario economico poco 

favorevole, abbiamo continuato a svilup-

pare attività di CSR nei territori di rife-

rimento, progettando e realizzando le 

iniziative che maggiormente fossero in 

grado di esprimere e interpretare i valori 

dell’impresa con particolare riguardo alle 

esigenze sociali delle comunità.

Il Rapporto di Sostenibilità ci consente 

di raccontare in modo trasparente ed 

esaustivo il modo in cui perseguiamo 

gli obiettivi di sviluppo economico, am-

bientale e sociale, ma è anche per noi 

un’occasione importante per osservarci, 

per monitorare i nostri risultati e, quindi, 

per trovare continuamente spunti di mi-

glioramento e di crescita.

Edoardo Garrone

Presidente 
Alessandro Garrone

Amministratore Delegato 
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1938

1947

1967

1985

1993

1988

Edoardo Garrone 

fonda ERG a Genova

Inizia la produzione 

della Raffineria 

di Genova San Quirico

ERG assume il 

controllo di ISAB.

Cessa l’attività della 

Raffineria di Genova

ERG completa ad Arquata 

Scrivia la prima struttura 

italiana di logistica petrolifera

ERG a seguito delle 

acquisizioni della 

rete Chevron e di 

quella ELF (1984) 

raggiunge il 5% 

nella quota di 

mercato rete 

ERG insieme 

ad Edison Mission 

Energy costituisce 

ISAB Energy per la 

costruzione 

del primo impianto 

in Europa di 

gassificazione  

dei residui petroliferi 

e cogenerazione

1971
ERG entra nel progetto 

di realizzazione

della Raffineria ISAB 

di Priolo. La produzione 

inizierà nel 1975

LA STORIA DEL GRUPPO
1938-2011
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1997
1999

2004
2006

2009

Il titolo ERG viene 

quotato in Borsa

ERG acquisisce il 51.33% 

del capitale sociale 

di EnerTAD compiendo 

un passaggio decisivo 

per accrescere 

e consolidare la propria 

posizione nel settore 

delle energie rinnovabili

A seguito di 

importanti interventi di 

“ambientalizzazione” delle 

centrali termoelettriche 

nasce ERG Power

ERG pubblica

il primo 

Rapporto HSE

Nasce la Fondazione 

Edoardo Garrone

2000

ISAB Energy inizia

a produrre e 

commercializzare 

energia elettrica

2007

2010

ERG pubblica

il primo Rapporto 

di Sostenibilità, 

il livello GRI è C. 

Diventerà A 

nel 2008

Il Bilancio 

Consolidato 

e il Rapporto 

di Sostenibilità 

sono interattivi 

sul sito aziendale
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PROFILO DEL GRUPPO8

IL GRUPPO ERG

Un Gruppo energetico 
con un obiettivo 
primario: creare valore 
sostenibile nel tempo 

Quotato alla Borsa di Milano dal 1997, 

il nostro Gruppo opera in tre settori: 

Rinnovabili, Power & Gas e Refining  

& Marketing. Questo avviene anche 

attraverso le nostre controllate e alcu-

ne joint venture con primari operato-

ri a livello internazionale. La strategia 

che perseguiamo mira a realizzare un 

Gruppo energetico diversificato il cui 

obiettivo principale è la creazione di va-

lore sostenibile nel tempo attraverso 

la crescita della profittabilità e la conti-

nua riduzione della dipendenza da fattori 

esogeni volatili, anche grazie a una ge-

stione bilanciata del portafoglio.

RINNOVABILI

Attraverso la controllata ERG Renew, 

operiamo nel settore della produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili con 

548 MW di potenza eolica in eserci-

zio al 31 dicembre 2011, di cui 158 in 

Puglia, 140 in Campania, 98 in Calabria, 

40 in Molise, 38 in Sicilia, 9 nel Lazio, 2 

in Liguria e 64 in Francia. 

Siamo anche attivi nello sviluppo di 

nuove iniziative nell’Europa dell’Est at-

traverso LUKERG Renew, joint venture 

paritetica tra ERG Renew e LUKOIL.

NEL 2011

GRANDE

AUMENTO 
DI POTENZA  
INSTALLATA 

Il considerevole incremento di potenza 

avvenuto nel corso del 2011 è dovuto 

principalmente al completamento del 

parco eolico di Fossa del Lupo in Cala-

bria (CZ), a regime dal 1° luglio 2011 con 

una potenza di 97,5 MW, e all’acquisi-

zione di ERG Eolica Campania, con una 

potenza installata di 111,8 MW.

ERG Renew sta inoltre completando 

il parco eolico di Ginestra in Campania  

(40 MW, di cui 28 MW già in esercizio al 

31 dicembre 2011) e ha avviato nella se-

conda metà del mese di settembre 2011 

i lavori di costruzione del parco eolico di 

Amaroni in Calabria (22,5 MW), la cui 

entrata in produzione è prevista entro la 

fine del 2012. 

Nel corso del 2011 è inoltre entrato in 

esercizio, presso il sito di ISAB Energy, 

un impianto fotovoltaico con una poten-

za installata di 968 kWp, di proprietà di 

ISAB Energy Solare di cui ERG detiene 

il 51%.

La strategia

Con ERG Renew, perseguiamo lo svilup-

po della produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, con particolare attenzione 

al settore eolico. Il piano strategico mira 
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9

DUE IMPIANTI 

DI PRODUZIONE 

TERMOELETTRICA 

CON UNA 

POTENZA 
INSTALLATA 
DI 1.000 MW

a consolidare la presenza sul mercato 

domestico per diventare uno degli opera-

tori primari in Italia anche grazie all’entrata 

in esercizio del parco di Amaroni prevista 

entro la fine del 2012. 

Oltre al mercato francese, dove ERG 

Renew ha già una presenza significati-

va, il focus è, in particolare, nelle aree 

dell’Europa dell’Est (grazie soprattutto 

alla joint venture paritetica con LUKOIL, 

denominata LUKERG Renew, inizialmen-

te focalizzata su Bulgaria e Romania) che 

presentano alti potenziali di sviluppo. 

L’obiettivo è costruire un portafoglio di 

asset diversificato e bilanciato geogra-

ficamente nel medio termine, anche al 

fine di ottimizzare la gestione del rischio 

regolatorio.

Il 2 febbraio 2012, LUKERG Renew ha 

sottoscritto un accordo per l’acquisto 

del 100% di un parco eolico in Bulgaria, 

nella regione di Dobrich, per una capaci-

tà installata di circa 40 MW.

POWER & GAS

Altro settore di attività del nostro Grup-

po è quello della commercializzazione di 

energia elettrica, vapore e gas. Precisa-

mente, le principali partecipazioni di ERG 

nel settore sono:

ISAB Energy: produzione di energia 

elettrica mediante una centrale (528 

MW) che utilizza come combustibile 

il gas ottenuto da un complesso pro-

cesso di gassificazione dell’asfalto, 

proveniente dalla attigua Raffineria 

ISAB di Priolo (Sicilia); 

REFINING & MARKETING

TotalErg
S.p.A.

ISAB
S.r.l.

51%40%

100%

ERG Oil Sicilia S.r.l.

51%100%

50%15%

ISAB 
Energy
S.r.l.

ERG
Power 
S.r.l.

Rivara 
Storage
S.r.l.

100%

RINNOVABILIPOWER & GAS

Ionio 
Gas
S.r.l.

ERG Renew S.p.A.

Al 31 dicembre 2011
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PROFILO DEL GRUPPO10

La strategia

Il nostro Gruppo continua a perseguire 

la linea strategica di massima valoriz-

zazione dei propri asset elettrici: l’im-

pianto IGCC di ISAB Energy (51% ERG), 

operativo dal 2000 attraverso la cosid-

detta convenzione CIP 6 di durata ven-

tennale, e il nuovo impianto CCGT della 

controllata ERG Power, in pieno eserci-

zio commerciale dal mese di aprile 2010, 

con potenza installata di circa 480 MW. 

Quest’ultimo, fornisce utilities ed ener-

gia elettrica ai clienti industriali del sito 

di Priolo, collocando sul mercato la parte 

restante dell’energia elettrica prodotta. 

Un altro obiettivo per noi molto impor-

tante è quello di entrare nel settore 

delle infrastrutture del gas attraver-

so i due progetti attualmente in fase di  

permitting: Ionio Gas ed ERG Rivara 

Storage.

ERG Power: società proprietaria del-

la Centrale del sito multi-societario di 

Priolo (480 MW), che comprende l’im-

pianto a ciclo combinato alimentato a 

gas naturale e le centrali a contropres-

sione.

Ci sono poi due progetti attualmente in 

fase di autorizzazione.

Il primo è Ionio Gas, una joint venture 

paritetica con Shell Energy Italia per lo 

sviluppo di un impianto di rigassificazio-

ne di gas naturale liquefatto nel sito di 

Priolo.

Il secondo è ERG Rivara Storage (15% 

ERG, 85% Independent Gas Manage-

ment - Gruppo Independent Resources), 

società per la realizzazione e la gestione 

di un sito di stoccaggio sotterraneo di 

gas naturale in località Rivara nel Comu-

ne di San Felice sul Panaro a Modena. 

PAROLA CHIAVE:

VALORIZZARE
GLI ASSET
ELETTRICI 

La sottostazione di ISAB Energy
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11

REFINING & MARKETING

Nel settore della Raffinazione costiera il 

nostro Gruppo è attivo attraverso la joint 

venture con LUKOIL che controlla la raffi-

neria ISAB di Priolo, uno dei principali siti 

nel Mediterraneo sia in termini di capaci-

tà (320 migliaia di barili/giorno) sia in ter-

mini di complessità (indice di Nelson 9,3). 

Siamo attivi anche nel Downstream  

integrato attraverso TotalErg, joint 

venture con Total, con una rete di circa 

3.400 punti vendita (circa il 12% di quota 

di mercato) e vendite di carburante pari 

a 4 milioni di m3/anno, e tramite ERG 

Oil Sicilia (EOS), controllata al 100% 

da ERG, e operante nei settori Rete ed  

Extra Rete in Sicilia. 

TotalErg opera anche nel settore della 

raffinazione (Raffineria di Roma, con-

trollata al 100% e Raffineria Sarpom di 

Trecate partecipata al 26%).

TOTALERG: 

UNA JOINT 

VENTURE CHE HA 

RAFFORZATO 
LA NOSTRA 
COMPETITIVITÀ 

La strategia

Nella Raffinazione costiera continuia-

mo a perseguire una strategia di mi-

glioramento nell’efficienza e nella 

flessibilità degli impianti. 

Nel Downstream integrato miriamo a 

un processo di miglioramento struttura-

le continuo, al fine di massimizzare la 

profittabilità del canale commerciale 

e migliorare la sostenibilità nel lun-

go termine. In tale contesto, il nostro 

Gruppo ha perfezionato il 1° ottobre 

2010 un accordo con il gruppo francese 

Total per la fusione di Total Italia in ERG 

Petroli, grazie alla joint venture abbiamo 

beneficiato di un rafforzamento della 

posizione competitiva sul mercato con il 

raggiungimento di significative sinergie 

commerciali e di costi  

Particolare della raffineria ISAB Sud
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PROFILO DEL GRUPPO12

ERG IN NUMERI

RICAVI 
CONSOLIDATI

6.798MLN €

MARGINE OPERATIVO LORDO 
A VALORI CORRENTI  
ADJUSTED*

284MLN €

LAVORAZIONE DI GREGGIO 
DELLE RAFFINERIE
(BARILI/GIORNO)

150.000

PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA

7.436
QUOTA 
DI MERCATO RETE**

12%

STAZIONI 
DI SERVIZIO**

3.383

CAPITALE 
INVESTITO NETTO

2.842MLN €

UTILE NETTO DEL GRUPPO 
A VALORI CORRENTI 

(49)MLN €

DIPENDENTI 
A FINE PERIODO

652

CAPITALIZZAZIONE 
MASSIMA DI BORSA 

1.614MLN €

INDEBITAMENTO DI GRUPPO 
A FINE 2011 ADJUSTED*

1.179MLN €

INVESTIMENTI 
ADJUSTED*

156MLN €

GWh

*  I risultati a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. Il Margine operativo 

lordo a valori correnti adjusted comprende in aggiunta il contributo per la quota di spettanza di ERG, dei risultati di ISAB S.r.l. 
(società in joint venture con LUKOIL) e di TotalErg S.p.A.(società in joint venture con TOTAL).

** Dati relativi a TotalErg S.p.A., joint venture partecipata al 51% da ERG S.p.A.
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13

IMPIANTO PROV. DATA DI ENTRATA  

IN ESERCIZIO / 

DATA DI 

ACQUISIZIONE

POTENZA

INSTALLATA  

IN MW

REGIME ALLOCAZIONI  

CO
2
* 

kt\ANNO 

EOLICO ITALIA

Eolo - Viticuso FR 01-2002 9,0 certificati verdi

Pian dei Corsi SV 06-2002 1,6 certificati verdi

San Vincenzo FG 01-2005 42,0 certificati verdi

San Cireo FG 01-2006 30,0 certificati verdi

Vicari PA 12-2008 37,5 certificati verdi

Faeto FG 04-2009 24,0 certificati verdi

Rotello CB 01-2010 40,0 certificati verdi

Ascoli Satriano FG 06-2010 61,8 certificati verdi

Fossa del Lupo CZ 07-2011 97,5 certificati verdi

Ginestra** BN 08-2011 40,0 certificati verdi

Bisaccia AV 08-2011 23,6 certificati verdi

Lacedonia AV 08-2011 18,0 certificati verdi

Molinara BN 08-2011 25,0 certificati verdi

Baselice BN 08-2011 27,0 certificati verdi

Foiano di Val Fortore BN 08-2011 18,0 certificati verdi

Totale   495,0  

EOLICO FRANCIA

Le Carreau 10-2006 9,2 feed-in tariff

Lihus 12-2006 11,5 feed-in tariff

Hetomesnil 12-2006 11,5 feed-in tariff

La Bruyère 10-2006 11,5 feed-in tariff

Les Mardeaux 10-2006 11,5 feed-in tariff

Plogastel 04-2010 9,2 feed-in tariff

Totale 64,4

FOTOVOLTAICO

ISAB Energy Solare SR 06-2011 0,97 conto energia

Totale 0,97

TERMOELETTRICO

ERG Power SR 04-2010 480  1.748 

ISAB Energy SR 04-2000 528 CIP 6  371 

Totale   1.008  

*   Le allocazioni di quote di emissioni di CO
2
 vengono assegnate a titolo gratuito mediante decisione dell’autorità nazionale competente. 

** Il parco, autorizzato per 40 MW, al 31 dicembre 2011 aveva in esercizio 28 MW.

GLI IMPIANTI DEL GRUPPO ERG
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PROFILO DEL GRUPPO14

UN ANNO 
DI RINNOVABILI

250 MW di crescita grazie 
alle nuove acquisizioni 
e alla conclusione dei 
progetti in corso 

Il 2011 ci ha visti crescere in modo si-

gnificativo nel settore delle energie rin-

novabili, portando così avanti il nostro 

progetto industriale di diversificazione 

energetica. 

Operando in questo senso, abbiamo 

coniugato i tre più importanti princi-

pi di sostenibilità: la creazione di va-

lore sostenibile nel tempo, la riduzione 

dell’impatto ambientale delle nostre at-

tività e la capacità di garantire alle gene-

razioni future la possibilità di soddisfare 

i propri bisogni con le risorse disponibili.

Nel corso dell’anno, la potenza instal-

lata in fonti rinnovabili è cresciuta di 

circa 250 MW. Questo risultato è stato 

possibile grazie alla conclusione di al-

cuni processi autorizzativi avviati negli 

anni passati e ad alcune acquisizioni di 

parchi già in esercizio.

Nello specifico, i progetti concretizzati 

nel corso dell’anno sono:

il parco eolico di Fossa del Lupo, che 

si estende tra i comuni di Palermiti, 

Gasperina e Vallefiorita (CZ), con una 

potenza installata di 97,5 MW;

il parco eolico di Ginestra degli Schia-

voni (BN), ha una potenza installata di 

40 MW di cui 28 MW erano in eserci-

zio al 31 dicembre 2011; 

l’acquisizione della società IVPC Po-

wer 3, titolare di cinque parchi eolici 

operativi dal 2008, situati fra le pro-

vince di Avellino e Benevento. Qui, 

la capacità totale installata è di circa  

112 MW e la produzione di energia 

elettrica, a regime, si stima intorno ai 

240 GWh all’anno;

EVENTI DEL 2011

I NUMERI DEL PARCO EOLICO DI FOSSA DEL LUPO

 È il secondo parco italiano per potenza installata.

 Il cantiere è durato 16 mesi: dalla data di inizio lavori (22 febbraio 2010) il parco è entrato in pieno 

esercizio il 28 giugno 2011.

 Il parco si compone di 39 turbine con un palo alto 80 metri e un rotore di 90 metri di diametro. 

 Si estende su 1.360 ettari e sono necessari 45 minuti in auto per attraversarlo da un estremo all’altro.

 Sono stati posati oltre 280 km di cavi – pari alla distanza tra Firenze e Roma – per interconnettere le 

turbine alla sottostazione. 

 Per le fondazioni sono state utilizzate circa 14.500 m3 di calcestruzzo e per le armature circa 2.500 ton-

nellate di acciaio.

 Sono stati coinvolti oltre 100 proprietari terrieri e si sono stipulate convenzioni con 5 Amministrazioni 

comunali 
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ISAB Energy Solare, l’impianto fotovol-

taico costituito da 4.329 moduli fotovol-

taici su una superficie di oltre 6.900 m2 

con una potenza nominale complessi-

va di 968 kWp. I pannelli sono collocati 

sopra le pensiline dei parcheggi e sui 

tetti degli uffici e dei magazzini dell’im-

pianto di ISAB Energy.

In corso d’anno si è completata l’acqui-

sizione dell’autorizzazione del parco eo-

lico di Amaroni (CZ) da 22,5 MW che, 

contiguo a quello di Fossa del Lupo, ne 

può essere considerato un naturale am-

pliamento. I lavori di costruzione sono 

stati avviati e prevedono l’installazione 

di 9 turbine da 2,5 MW ciascuna.

I NUMERI DEL PARCO EOLICO DI GINESTRA

 Data della prima connessione alla rete elettrica nazionale: 10 giugno 2011.

 Area di sviluppo dell’intero parco: 10 km2.

 Lunghezza della viabilità interna al parco: 17 km.

 Lunghezza dei cavi per la connessione delle turbine alla sottostazione: 35 km.

 Torri anemometriche di monitoraggio: 2.

 Per le fondazioni sono state utilizzate circa 17.000 m3 di calcestruzzo e per le 

armature circa 1.700 tonnellate di acciaio 

Sviluppo interno Parchi acquisiti 2010 Parchi acquisiti 2011 Estero

POTENZA INSTALLATA (MW)

116

144

102

64

55 144

282

102

112

64

55
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PROFILO DEL GRUPPO16

NELLA 
RAFFINAZIONE, 
IN PARTNERSHIP 
CON LUKOIL

Minore esposizione 
nel settore della 
raffinazione

Il 31 gennaio 2011, il nostro Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’eserci-

zio dell’opzione put (cessione della par-

tecipazione) per una quota pari all’11% 

della Raffineria ISAB. L’operazione rien-

tra nell’ambito dell’accordo sottoscritto 

nel 2008 con LUKOIL che prevede la 

creazione di una joint venture per la 

gestione congiunta della Raffineria 

ISAB di Priolo (Sicilia) e che riconosce 

a ERG un’opzione put relativa alla 

propria partecipazione esercitabile in 

una o più soluzioni.

ISAB risulta così partecipata al 60% da 

LUKOIL e al 40% da ERG e continua a 

essere gestita dai due azionisti sulla 

base degli accordi parasociali esisten-

ti con una governance paritetica sulle 

principali decisioni di business, e con un 

operating agreement che ne garantisce 

l’autonomia e l’indipendenza gestionale.

EVENTI DEL 2011

ERG 

ESERCITA 

LA PUT  
SU ISAB 

CON 

LUKERG RENEW 

PROSEGUIAMO 
LO SVILUPPO 
ESTERO NEL 

CAMPO DELLE 

RINNOVABILI 

Lo sviluppo estero

Durante l’anno sono state poste le basi 

per un ulteriore sviluppo delle attività rin-

novabili. È stata infatti costituita LUKERG 

Renew, joint venture paritetica tra ERG 

Renew e LUKOIL - Ecoenergo, società 

del gruppo LUKOIL attiva nel settore delle 

energie rinnovabili.

La società è stata costituita il 15 luglio 

2011 con sede legale a Vienna ed è ope-

rativa a partire dal 1° settembre. Alla fine 

del 2011 non contava dipendenti e le at-

tività venivano portate avanti direttamen-

te dal personale dei due soci. Attraverso 

LUKERG Renew intendiamo realizzare 

importanti investimenti nel mercato 

delle rinnovabili nei Paesi dell’Est eu-

ropeo e in Russia: inizialmente le attività 

di scouting sono concentrate in Bulgaria e 

Romania, mentre in una seconda fase si 

estenderanno all’Ucraina e alla Russia. La 

strategia prevede una crescita sia attraver-

so lo sviluppo di propri progetti, sia ricer-

cando nuove opportunità di acquisizioni.

A febbraio 2012 la nuova società ha fir-

mato un accordo relativo all’acquisizio-

ne del primo parco eolico in Bulgaria: 

un impianto da 40 MW già operativo e in 

esercizio dal 2009. Con questa operazio-

ne LUKERG Renew, a pochi mesi dalla 

sua costituzione, è entrata nel mercato 

bulgaro dell’eolico con una quota di mer-

cato pari a circa il 10% 
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IREN, UN ACCORDO CHE CONSOLIDA IL NOSTRO BUSINESS ELETTRICO

Il 10 novembre 2011 abbiamo siglato con IREN un accordo quadro vincolante, con l’obiettivo di ottimizzare e 

consolidare la nostra presenza industriale nel business elettrico. L’accordo stipulato fra ERG e IREN, attraverso la 

controllata IREN Mercato, prevede la sottoscrizione di un contratto di fornitura da parte di ERG a IREN Mercato 

per 2 TWh complessivi all’anno di energia elettrica per sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Grazie a questo contratto, IREN Mercato potrà integrare il proprio portafoglio annuo di approvvigionamento di 

energia elettrica destinata principalmente alla fornitura dei clienti finali. L’accordo quadro ha disciplinato inoltre, 

l’acquisizione da parte di IREN Mercato del ramo di azienda ERG relativo alla commercializzazione e alla 

vendita di energia elettrica a un parco di oltre 15.000 clienti business e mid-business, garantendone così la con-

tinuità. Insieme al ramo d’azienda, sono passati in IREN anche 11 dipendenti che garantivano il funzionamento 

del business: poiché il contratto di cessione ha efficacia dal 1° gennaio 2012, i dipendenti sono stati considerati 

ancora “in forza” al 31 dicembre 2011 

L’operazione ha consentito al nostro 

Gruppo di mantenere un adeguato ruolo 

industriale nel business della raffinazio-

ne in partnership con LUKOIL, coeren-

temente con la strategia del Gruppo, e 

di rafforzare ulteriormente la sua strut-

tura finanziaria. 

A fronte di uno scenario economico 

complesso, determinato da una crisi 

perdurante nel settore della raffinazio-

ne, e nell’ambito di una strategia volta 

a garantire la creazione di valore soste-

nibile nel tempo, il 31 gennaio 2012, il 

nostro Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l’esercizio dell’opzione put 

per una quota pari a un ulteriore 20% 

di ISAB.

La Raffineria ISAB è quindi attualmente 

partecipata all’80% da LUKOIL e al 20% 

da ERG, che manterrà comunque una 

presenza nel Consiglio di Amministra-

zione di ISAB e nei comitati gestionali.

L’operazione, che si inquadra nella 

strategia di diversificazione del Grup-

po, oltre a ridurre l’esposizione nel 

settore della raffinazione, consente di 

rafforzare ulteriormente la nostra 

struttura finanziaria in un momento 

di forte crisi del sistema creditizio e di 

continuare a investire in altri settori più 

remunerativi, in particolare quello delle 

energie rinnovabili 

Gli impianti della raffineria ISAB Nord
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18 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

PAROLE CHIAVE: 
SOLIDITÀ E 
FLESSIBILITÀ

Una Corporate 
Governance strutturata 
e competente per un 
governo societario 
sostenibile nel tempo

Il sistema di governance di una realtà 

complessa come un’azienda, per essere 

sostenibile nel tempo, deve corrispon-

dere a due criteri fondamentali: solidità 

e flessibilità. La prima viene assicurata 

dalla definizione di regole e procedure 

chiare, dall’equilibrata ripartizione di po-

teri e deleghe e dall’implementazione di 

meccanismi di presidio e controllo dei 

processi.

Il rispetto del criterio di flessibilità, in-

vece, è ciò che consente a un’orga-

nizzazione di evolvere rispondendo, in 

maniera pronta ed efficace, alle esigen-

ze di cambiamento tipiche delle econo-

mie moderne. 

Solidità e flessibilità sono assicurate 

dalle competenze e dalle attività del 

Governo Societario, costituito da organi 

statutari e comitati consiliari che nell’e-

sercizio delle loro funzioni si attengono 

a procedure formalizzate.

Gli Organi Statutari sono:

il Consiglio di Amministrazione:

1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Am-

ministratore Delegato e 9 Consiglieri, 

di cui 4 indipendenti, 2 non esecutivi 

e 3 esecutivi. A questi si aggiunge il 

Presidente Onorario;

il Collegio Sindacale, 1 Presidente,  

2 membri effettivi e 3 supplenti;

l’Assemblea degli Azionisti.

I Comitati Consiliari sono:

il Comitato per il Controllo Interno,  

1 Presidente e 2 membri;

il Comitato Strategico, 1 Presidente  

e 4 membri;

il Comitato Nomine e Compensi,  

1 Presidente e 2 membri.

LA NOMINA DEGLI 

AMMINISTRATORI

La nomina avviene sulla base di liste 

presentate dagli Azionisti che, cor-

redate dalle informazioni sulle carat-

teristiche personali e professionali dei 

candidati e dall’indicazione sull’even-

tuale possesso dei requisiti di indipen-

denza, devono essere depositate entro 

il venticinquesimo giorno precedente la 

data dell’Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste sol-

tanto gli azionisti che da soli, o insieme 

ad altri azionisti, rappresentino almeno 

la quota del 2% del capitale, secondo 

quanto previsto da CONSOB. Ogni azio-

nista può presentare o concorrere alla 

presentazione di una sola lista e ogni 

candidato può presentarsi in una sola 

lista.

LA FLESSIBILITÀ 

CONSENTE 

ALL’AZIENDA DI 

EVOLVERE 

IN MODO 
ORGANICO 
E COERENTE 

SECONDO LE 

NECESSITÀ
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Tutti i candidati devono possedere i re-

quisiti di onorabilità stabiliti per i membri 

degli Organi di Controllo dalla normativa 

vigente, così come quelli di professiona-

lità adeguati al ruolo da ricoprire.

Tutti gli Amministratori, tranne uno, ven-

gono nominati dalla lista che ha ottenuto 

la maggioranza dei voti. Quello restante, 

viene tratto dalla lista di minoranza che 

ha ottenuto il maggior numero di voti. In 

caso di presentazione di una sola lista, 

gli Amministratori sono eletti nell’ambi-

to della lista presentata.

Possono votare tutti i possessori di al-

meno un’azione. 

In base allo Statuto Sociale è ammesso 

il voto solo di persona o per delega, 

mentre al momento non sono previste 

forme elettroniche di voto da postazione 

remota. Il Consiglio di Amministrazione 

si riunisce almeno trimestralmente per 

riferire al Collegio Sindacale sull’attività 

svolta e sulle operazioni di maggior rilie-

vo economico, finanziario e patrimoniale 

effettuate da ERG o dalle sue Controlla-

te. Deve riferire in particolare su quelle 

per le quali è ravvisabile una situazione 

di conflitto di interessi. 

Nel corso dell’esercizio 2011 il Consi-

glio di Amministrazione ha tenuto  

8 riunioni.

IL COMITATO PER IL CONTROLLO 

INTERNO 

Composto da tre Amministratori indi-

pendenti, ha funzioni consultive e 

propositive rispetto al Consiglio di 

Amministrazione e svolge il ruolo e i 

compiti previsti dal Codice di Autodisci-

plina. 

Il Comitato nello svolgimento delle sue 

funzioni ha la più ampia possibilità di 

accesso alle informazioni e alle funzio-

ni aziendali. I componenti possiedono 

un’adeguata esperienza in materia con-

tabile e finanziaria. 

Ai lavori del Comitato partecipa il Pre-

sidente del Collegio Sindacale o altro 

sindaco. 

In relazione agli argomenti trattati, ai la-

vori possono inoltre partecipare il Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, 

l’Amministratore Delegato e il Direttore 

Generale Corporate, come anche i rap-

presentanti del management del Grup-

po, i dipendenti, i rappresentanti della 

società di revisione e altri soggetti. 

Il Responsabile dell’Internal Audit viene 

invitato a partecipare alle riunioni al fine 

di relazionare il Comitato, almeno su 

base trimestrale, sull’attività di volta in 

volta posta in essere. 

Nel corso del 2011 il Comitato ha tenu-

to 11 riunioni.

IL COMITATO STRATEGICO 

Questo Comitato ha un ruolo consulti-

vo e propositivo nei confronti dell’Am-

ministratore Delegato e dei Consigli di 

Amministrazione di holding e delle so-

cietà operative. 

POSSONO 

PRESENTARE 

LE LISTE GLI 

AZIONISTI CHE 

RAPPRESENTINO 

ALMENO IL 

2% DEL 
CAPITALE

IL COMITATO 

STRATEGICO 

DEFINISCE 

LINEE GUIDA 
STRATEGICHE 

DI BUSINESS, 

PORTAFOGLIO 

E IN MATERIA 

FINANZIARIA
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20 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

La sua attività si svolge, nell’ambito  

delle strategie e delle politiche appro-

vate dal Consiglio di Amministrazione, 

attraverso la definizione di linee guida 

strategiche di business e di portafo-

glio, come anche di linee guida politi-

che in materia di finanza strategica e 

per singole operazioni di finanza stra-

ordinaria. Suo compito è anche quello 

di monitorare l’effettiva messa in atto di 

queste linee guida nel tempo.

Il Comitato, inoltre, esamina in via pre-

ventiva i piani strategici pluriennali e il 

budget investimenti del Gruppo e delle 

società operative, nonché gli investi-

menti rilevanti, di cui valuta la congruità 

strategica.

LA STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI AL 31 DICEMBRE 2011

CARICA COMPONENTI LISTA 

(M/m)(1)

ESECUTIVI NON 

ESECUTIVI

INDIPENDENTI 

DA CODICE

E DA T.U.F.

% PARTECI-

PAZIONE (2)

N. DI ALTRI

INCARICHI (3)
COMITATO

CONTROLLO 

INTERNO

COMITATO

NOMINE E 

COMPENSI

(4) (2) (4) (2)

Presidente
Edoardo 
Garrone

M Sì 100% 2

Vice Presidente
Giovanni 
Mondini

M Sì 100% 1

Amministratore 
Delegato

Alessandro 
Garrone

M Sì 100% 2

Amministratore
Massimo 
Belcredi

M Sì 88% 1 Sì 100% Sì 100%

Amministratore
Luca 
Bettonte

M Sì 100% –

Amministratore
Lino 
Cardarelli

M Sì 75% – Sì 80%

Amministratore
Alessandro 
Careri

Sì 100% –

Amministratore
Aldo 

Garozzo
M Sì 100% –

Amministratore
Giuseppe 
Gatti

M Sì 100% –

Amministratore
Antonio 
Guastoni

M Sì 100% 5 Sì 91%

Amministratore
P. Francesco 
Lanzoni

M Sì 88% – Sì 100% Sì 100%

Amministratore
Graziella 
Merello

M Sì 100% –

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Vice Presidente
Pietro 
Giordano

M Sì 80% –

Note

(1)  In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
(2)  In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei  

Comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato). 

(3)  In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati 

regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 
(4)  In questa colonna è indicata l’appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.
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PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE AL 31 DICEMBRE 2011

DICHIARANTE AZIONISTA 
DIRETTO

QUOTA % SU 
CAPITALE ORDINARIO

QUOTA % SU 
CAPITALE VOTANTE

San Quirico S.p.A. San Quirico S.p.A. 55,942 55,942

San Quirico S.p.A. Polcevera S.A. 6,905 6,905

Trade winds Global Investors LLC Trade winds Global 

Investors LLC *

10,006 10,006

Generali Investments Italy SGR S.p.A. Generali Investments Italy 

SGR S.p.A.

2,228 2,228

*  In qualità di gestore, tra gli altri, del fondo TRADEWINDS INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST-TRADEWINDS GLOBAL ALL CAP PORTFOLIO che detiene il 2,027% e 
del fondo NUVEEN TRADEWINDS GLOBAL ALL CAP FUND che detiene il 2,614%.

IL COMITATO NOMINE 

E COMPENSI 

Composto da tre amministratori in-

dipendenti, formula proposte al 

Consiglio per la remunerazione 

dell’Amministratore Delegato e degli 

Amministratori che ricoprono particolari 

cariche. Su indicazione dell’Amministra-

tore Delegato, formula anche proposte 

per la determinazione dei criteri per la 

remunerazione dell’alta direzione della 

Società e per la definizione di piani di 

incentivazione per il management del 

Gruppo.

Ai lavori del Comitato partecipano il Pre-

sidente e l’Amministratore Delegato e il 

Direttore Generale Corporate. Quando 

il Comitato tratta la formulazione delle 

proposte per la remunerazione del Pre-

sidente e dell’Amministratore Delegato, 

questi non sono presenti alla riunione. 

Nel corso dell’esercizio 2011 il Comita-

to ha tenuto 10 riunioni.

È molto importante segnalare che, su 

proposta del Comitato Nomine e Com-

pensi, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il 10 dicembre 2011 la nuova 

“Politica di remunerazione dei compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione, 

del Direttore Generale e degli altri Di-

rigenti con responsabilità strategiche”, 

che sarà applicata a partire dal 2012.

Le tabelle relative ai compensi corrispo-

sti e alle stock option assegnate agli 

Amministratori, Sindaci, Direttori Gene-

rali e Dirigenti strategici sono riportate 

nella “Relazione sulla remunerazione” 

disponibile sul sito www.erg.it 

IL COMITATO 

FORMULA LE 

PROPOSTE PER 

REMUNERARE 

LE ALTE 
CARICHE 
DEL GRUPPO 
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22 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

LE REGOLE 
DEL GOVERNO 
SOCIETARIO

Un sistema coerente e 
articolato per tutelare 
tutti i nostri Azionisti

Nell’ambito della Corporate Governan-

ce abbiamo istituito un set di procedure 

interne cui tutte le società e tutti i di-

pendenti devono attenersi per garantire 

una coerenza nel metodo di gestione 

del Gruppo. Scopo di questo sistema è  

garantire la trasparenza nelle opera-

zioni con l’aspettativa ultima di fornire 

una garanzia a tutti gli Azionisti e tutelare, 

a maggior ragione, quelli di minoranza.

Vediamo sinteticamente gli elementi rile-

vanti del Governo Societario:

la Procedura per la gestione e il tratta-

mento delle informazioni privilegiate e 

per la diffusione dei comunicati e del-

le informazioni al pubblico;

il Codice di comportamento in materia 

di Internal Dealing;

le Linee Guida per l’identificazione e l’ef-

fettuazione delle operazioni significative;

il Codice di comportamento per gli Am-

ministratori delle Società del Gruppo;

la Procedura di report sulle operazioni 

significative da parte delle subholding;

la Procedura per le operazioni con par-

ti correlate;

la Politica di remunerazione dei compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione 

del Direttore Generale e degli altri Diri-

genti con responsabilità strategiche.

Per il dettaglio delle singole procedure 

si rinvia al Bilancio al paragrafo “Relazio-

ne sul Governo Societario e gli assetti 

proprietari” 

UNA GESTIONE 
EFFICACE DEI RISCHI

Il Sistema di Controllo 
Interno 

Sono tante le attività svolte da parte 

dei numerosi soggetti aziendali a ogni 

livello organizzativo, tutte con l’obiettivo 

comune di contribuire allo sviluppo del 

Gruppo. Perché ognuna di queste azio-

ni abbia il massimo valore sostenibi-

le e contribuisca alla gestione sana e 

coerente dell’azienda, è necessaria la 

presenza di un elemento catalizzatore:  

il Sistema di Controllo Interno (SCI).

Questo è l’insieme di procedure, re-

gole e strutture organizzative, che con-

tribuiscono a garantire la salvaguardia 

IL SISTEMA 

DI CONTROLLO 

INTERNO 

RACCHIUDE 
IN SÈ TUTTE 
LE REGOLE, 
PROCEDURE 
E STRUTTURE 
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del patrimonio sociale, l’efficienza e 

l’efficacia dei processi aziendali, l’affi-

dabilità dell’informazione finanziaria, il 

rispetto di leggi e regolamenti nonché 

dello Statuto Sociale e delle procedure 

interne. Il suo disegno è di competenza 

del management della società, la sua 

applicazione è responsabilità di tutte le 

risorse presenti in azienda, il monitorag-

gio sull’effettiva applicazione compete 

agli organi di controllo riassunti nella 

tabella.

ATTORI RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DEL SCI

Consiglio di 

Amministrazione

Svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza del SCI, esamina 

e approva i piani strategici, industriali e finanziari, valuta l’adeguatezza dell’as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile, valuta il generale andamento 

della gestione e delibera in merito alle operazioni di rilievo strategico, econo-

mico, patrimoniale o finanziario.

Amministratore 

Esecutivo incaricato 

di sovrintendere alla 

funzionalità del SCI

Cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, dà esecuzione alle linee di 

indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione curando la progettazione, 

realizzazione e gestione del SCI e verificandone costantemente l’adeguatezza 

e l’efficacia, si occupa dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle 

condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

Comitato 

per il Controllo Interno

Supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni 

del Consiglio di Amministrazione relative al SCI, nonché quelle relative all’ap-

provazione delle relazioni finanziarie periodiche, esprime pareri su specifici 

aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali, esamina le 

relazioni periodiche predisposte dalla funzione Internal Audit.

Preposto 

al Controllo Interno

Si identifica con il Direttore Internal Audit ed è incaricato di verificare che il 

SCI sia funzionante e adeguato nonché di verificare l’operatività e l’idoneità 

del SCI, attraverso un piano di audit basato su un processo strutturato di 

analisi e prioritizzazione dei principali rischi.

Internal Audit

Assicura un’attività obiettiva e indipendente di “assurance” e “consulenza”, fi-

nalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali 

per gli aspetti inerenti il controllo nell’ambito del SCI. Assiste l’organizzazio-

ne nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale 

sistematico che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e 

migliorare i processi di controllo e di gestione dei rischi.

Risk Office

Assicura, in stretto coordinamento con le aree “owner” dei rischi: l’esistenza 

e l’implementazione delle procedure, dei processi e degli insiemi di controlli 

idonei all’identificazione e alla valutazione dei rischi rilevanti; la definizione 

delle policy per la gestione dei rischi aziendali.

Organismo 

di Vigilanza

Garantisce l’adeguatezza del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 

231/2001, vigila sulla sua osservanza, promuove iniziative per la formazione 

e diffusione del Modello e informa periodicamente il Comitato per il Controllo 

Interno e il Consiglio di Amministrazione circa eventuali problematiche ri-

scontrate individuando le azioni correttive da intraprendere.
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24 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

sce l’idoneità del Piano a recepire pron-

tamente le eventuali modifiche che si 

rendessero necessarie nel corso dell’e-

sercizio, in seguito a esigenze emerse 

successivamente e alla conoscenza di 

fatti e circostanze nuove.

Gli interventi possono essere classifica-

ti secondo le seguenti tipologie:

Audit: sono interventi finalizzati ad 

analizzare un processo, compren-

dere rischi, individuare e verificare 

il funzionamento dei controlli definiti 

e suggerire azioni correttive. A segui-

to di ciascun audit viene espressa una 

valutazione dell’adeguatezza e dell’ef-

ficacia del SCI. 

Follow-up: sono interventi volti a 

verificare l’effettiva implementazio-

ne delle azioni correttive formulate in 

sede di audit (cd. Action Plan). 

Monitoraggi: sono interventi volti  

a verificare il rispetto delle regole 

definite e dei protocolli di controllo 

adottati: per esempio quelli condotti 

dall’Internal Audit per verificare il fun-

zionamento dei protocolli ex D.Lgs. 

231/01.

IL PROCESSO 

DI INTERNAL AUDIT

Le attività di Internal Audit sono svol-

te da personale interno all’azienda per 

la verifica dell’effettività del Sistema 

di Controllo Interno: la sua attività se-

gue gli standard internazionali emessi 

dall’Institute of Internal Auditors (IIA).

La definizione del Piano di Audit si fonda 

su due principi:

la costituzione di un piano plurien-

nale articolato su tre anni, con l’o-

biettivo di garantire una copertura nel 

periodo di tutti i macroprocessi (indivi-

duati nell’Enterprise Model);

la definizione di un piano “Risk  

Based” basato sulla rischiosità poten-

ziale rilevata dal Business Process Risk 

Assessment o su valutazioni interne.

La pianificazione annuale degli interven-

ti tiene conto dei seguenti elementi:

richieste dal management;

richieste da organi societari (Comitato 

per il Controllo Interno, Organismi di 

Vigilanza e Collegio Sindacale);

esigenze che il Direttore Internal Audit 

può avere nello svolgimento delle at-

tività di Preposto al Controllo Interno;

risultanze da Audit precedenti (follow-up);

evoluzioni normative.

Il Piano Annuale di Audit deve rappre-

sentare un obiettivo operativo definito, 

ma non rigido. La sua flessibilità garanti-

IL PIANO 
DI AUDIT È 
DEFINITO 
MA 
FLESSIBILE, 

COSÌ DA 

ACCOGLIERE 

LE NUOVE 

NECESSITÀ CHE 

SI PRESENTINO 

IN CORSO 

D’OPERA

CONSUNTIVO ATTIVITÀ AUDIT 2011

Interventi di Audit 13

Interventi di Follow-up 9

Monitoraggi D.Lgs. 231/01 11

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   24 30/06/12   10:40



25

COS’È L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT?

L’Enterprise Risk Management (ERM) è stato pubblicato nel 2004 dal Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO).

Il framework descrive i principi, le componenti e i concetti più importanti della ge-

stione del rischio aziendale e fornisce una roadmap precisa per identificare e gestire 

i rischi.

L’ERM si basa sull’Internal Control - Integrated Framework, lo standard internazionale più 

noto e diffuso per il sistema di controlli interni, pubblicato nel 1992 sempre dal CoSO 

verifica, di compliance (in particolare 

contabile) a una visione in cui la gestio-

ne dei rischi diventa parte integrante 

dei sistemi di controllo interno, pas-

sando da una logica reattiva a una an-

ticipatoria e proattiva in grado di creare 

valore per gli stakeholder.

In considerazione delle modifiche strut-

turali che hanno interessato il nostro 

Gruppo negli ultimi anni, si è deciso di 

adeguare il sistema di gestione del 

rischio alle nuove esigenze azienda-

li dedicando particolare attenzione alla 

diffusione delle informazioni relative al 

funzionamento del Sistema di Controllo 

Interno a tutti i livelli della struttura orga-

nizzativa. Sono state definite specifiche 

responsabilità organizzative e avviata 

l’implementazione di un processo inte-

grato di gestione dei rischi basato sui 

principi, internazionalmente condivisi, 

dell’Enterprise Risk Management (ERM) 

facente riferimento, in particolare, al 

framework CoSO (promosso da “The 

Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission”). 

IL PROCESSO 

DI GESTIONE DEI RISCHI

I grandi scandali finanziari degli ultimi 

anni, oltre a mettere in luce un’impres-

sionante casistica di comportamenti 

fraudolenti, hanno avuto anche l’effetto 

di evidenziare l’inadeguatezza dei tradi-

zionali sistemi di controllo interno, es-

senzialmente concentrati su attività di 

controllo senza prestare una attenzione 

sufficiente alla relazione fra governance 

e gestione dei rischi, componente cui 

era riconosciuto un ruolo soltanto mar-

ginale. 

Nell’attuale concezione, invece, la ge-

stione del rischio è percepita come 

imprescindibile nell’attività del ma-

nagement, in stretta relazione sia con 

la Corporate Governance (per l’esigenza 

del Vertice Aziendale di ricevere tutte le 

informazioni necessarie per un’efficace 

gestione del rischio), sia con il Sistema 

di Controllo Interno (per l’esigenza di 

garantire un corretto presidio dei rischi 

cui è esposta l’attività aziendale).

Questa evoluzione di pensiero ha com-

portato il passaggio da un approccio di 
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26 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

stico nella valutazione delle operazioni 

di gestione dei rischi finanziari, assicu-

rativi e di mercato nonché il rispetto 

delle policy complessive di gestione 

dei rischi di mercato;

un insieme di Comitati (Crediti, Ri-

schi, Investimenti, ecc.) che, per le 

rispettive aree di competenza, svolgo-

no un’attività di controllo di secondo 

livello e supportano le decisioni del 

Vertice Aziendale;

le varie Funzioni aziendali che, 

nell’ambito della propria attività, presi-

diano operativamente le aree di rischio. 

In particolare, in relazione ai soggetti coin-

volti nel processo sono stati individuati:

la Funzione Risk Office, che ha lo sco-

po di assicurare l’esistenza e l’imple-

mentazione di procedure, processi e 

insiemi di controlli idonei all’identifica-

zione, valutazione e gestione dei rischi 

rilevanti connessi alle attività del Grup-

po, secondo le indicazioni del Vertice 

Aziendale, del Comitato per il Controllo 

Interno e nel rispetto delle previsioni 

delle leggi e dei regolamenti vigenti;

la Funzione Financial Risk Manage-

ment, che assicura il supporto speciali-

PROCESSO DI ANALISI DEI RISCHI

LA GESTIONE DEI 

RISCHI SI BASA 

SU UNA LOGICA 

ANTICIPATORIA E 

PROATTIVA 

CHE CREA 
VALORE 
PER GLI 
STAKEHOLDER

reporting al Vertice Aziendale. In relazio-

ne all’implementazione del nuovo pro-

cesso integrato di gestione del rischio, 

nel 2011 il Risk Office ha identificato i 

potenziali eventi (interni ed esterni) su-

scettibili d’influenzare sfavorevolmente 

il raggiungimento degli obiettivi strategi-

ci del Gruppo e dunque maggiormente 

significativi per il business.

I rischi sono stati individuati consideran-

do l’assetto organizzativo e di business 

Durante il 2011 siamo stati in grado di 

esercitare un costante controllo sui livel-

li di rischio e di gestire le eventuali criti-

cità riscontrate. Questo è stato possibile 

grazie a specifici processi di revisione 

delle strategie di business e di gestione 

del rischio, a un’attività di adeguamen-

to continuo di processi, a procedure e 

sistemi informativi di supporto, a pro-

getti di analisi e benchmark, nonché a 

una regolare attività di monitoraggio e 

Individuazione 

degli obiettivi

Individuazione 

e valutazione 
delle minacce per 
il raggiungimento 

degli obiettivi

Individuazione 
e valutazione 

degli strumenti 
di mitigazione 

dei rischi

Valutazione del 
livello di rischio 

effettivo

Il livello di 
rischio effettivo è 

accettabile?

Monitoraggio 
periodico

SI

NO
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LA MATRICE DEI 

RISCHI OFFRE 

AL MANAGEMENT 

UNA 
VISIONE 
DI SINTESI 

ze” del Bilancio per chi desiderasse una 

analisi più approfondita dei rischi indivi-

duati.

UN ORGANISMO CHE 

MONITORA LA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA

Dal 2001, nell’ordinamento italiano 

è stato introdotto attraverso il D.Lgs.  

n. 231 un nuovo regime di responsa-

bilità amministrativa che consente di 

colpire il patrimonio degli enti, e quin-

di l’interesse economico dei soci, che 

hanno tratto un vantaggio dalla commis-

sione di determinati reati. Il Gruppo si è 

dotato di un Codice Etico e le principali 

società del Gruppo hanno adottato un 

Modello di Organizzazione e Gestione 

– periodicamente aggiornato per ade-

guarlo alle modifiche normative, socie-

tarie e organizzative – e hanno nominato 

e sono stati classificati in quattro catego-

rie: strategici, operativi, finanziari e di 

compliance (conformità a leggi e regola-

menti). In seguito, è stata effettuata un’at-

tività di misurazione dei rischi, sulla base 

della metodologia del Control Risk Self-

Assessment (CRSA), combinando due di-

versi parametri: la probabilità e l’impatto.

La valutazione, inizialmente focalizza-

ta sul rischio “inerente” (in assenza di 

qualsiasi azione di mitigazione da par-

te del management) è stata in segui-

to posta sul livello di rischio “residuo” 

considerando i controlli esistenti. Con 

l’identificazione dei fattori di rischio ri-

levanti da monitorare e gestire, nonché 

con l’individuazione delle responsabilità 

di monitoraggio-gestione, si è concluso il 

processo di risk assessment.

Si rinvia alla sezione “Rischi e incertez-

COMPLIANCE 231/01 – UN NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Nel corso del secondo semestre 2011 abbiamo attuato una serie di interventi per il 

mantenimento della compliance ex D.Lgs. 231/01 e abbiamo sviluppato, nella stesura 

del nuovo Modello 231, una nuova metodologia operativa coerente con le best practice 

di riferimento e linee guida di settore. Il nuovo Modello di Organizzazione e Gestione 

ex D.Lgs. 231/01 di ERG S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e 

nasce dall’esigenza di ridefinire i profili di rischio alla luce delle variazioni socie-

tarie e organizzative intervenute nell’ultimo biennio e dei nuovi reati introdotti 

(c.d. “Reati ambientali”). Inoltre sono state approvate le ”Linee guida per l’adozione 

del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 nelle società del Gruppo 

ERG”, con cui la Capogruppo vuole fornire le indicazioni metodologiche che le singole 

società devono seguire nella propria autonoma gestione della compliance 231. I Mo-

delli sono pubblicati sul sito web di ERG e nella intranet ERGgate 
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28 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

SEGNALAZIONI 

ALLA CASELLA

E-MAIL:

ODV@ERG.IT

un Organismo di Vigilanza composto da 

un Consigliere Indipendente nel ruolo di 

Presidente, dal Direttore Internal Audit 

e dal Responsabile Risk Office. A tale 

organismo spetta il compito di verificare 

il rispetto del Codice Etico, monitorare il 

corretto ed effettivo funzionamento del 

“Modello 231” e coordinare le attività 

per il suo aggiornamento. Per lo svolgi-

mento della propria attività, l’Organismo 

di Vigilanza predispone un piano annuale 

che viene presentato al Consiglio di Am-

ministrazione entro il 31 dicembre di ogni 

anno, prima che il Risk Office e l’Internal 

Audit lo rendano operativo. 

L’Organismo di Vigilanza della Capogrup-

po ERG svolge inoltre una funzione di 

indirizzo e coordinamento degli Organi-

smi di Vigilanza nominati dalle altre so-

cietà del Gruppo per quanto concerne le 

metodologie da applicare e coordina le 

attività di formazione. 

In tema di compliance ex D.Lgs. 231/01, 

ERG ha affidato all’Internal Audit un ruo-

lo di supporto all’Organismo di Vigilanza 

nello svolgimento di attività di verifica e 

controllo circa il rispetto delle regole de-

finite nel Modello, mentre ha individuato 

il Risk Office quale funzione a supporto 

nell’attività di adozione ed aggiornamen-

to del Modello.

SEGNALAZIONI ALL’ODV

L’Organismo di Vigilanza ha il compito 

di vigilare sul corretto funzionamento, 

sull’efficacia e sull’osservanza del Mo-

dello; chiunque può inviare segnalazioni 

all’Organismo di Vigilanza circa la viola-

zione o il sospetto di violazione delle 

prescrizioni di cui al Codice Etico e/o 

Modello, scrivendo alla casella di posta 

elettronica odv@erg.it.

IL CONTROLLO INTERNO 

NEL PROCESSO 

DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Il nostro Gruppo ha definito il proprio 

sistema di gestione dei rischi e di con-

trollo interno in relazione al processo di 

informativa finanziaria a livello Consoli-

dato. Tale sistema si pone l’obiettivo di 

mitigare in maniera significativa i rischi 

in termini di attendibilità, affidabilità, ac-

curatezza e tempestività dell’informati-

va finanziaria.

Il Modello è stato presentato al Comi-

tato per il Controllo Interno della Capo-

LA FORMAZIONE 231

Nella prima parte del 2011 tutto il per-

sonale del Gruppo ha completato un 

corso di formazione on-line sulle tema-

tiche della responsabilità amministrati-

va degli enti, sulle principali tipologie 

di reato e regole di comportamento, 

nonché sugli strumenti di compliance 

messi a punto dalla Società. L’attività 

formativa è stata effettuata tramite una 

specifica piattaforma informatica in gra-

do di tenere traccia delle attività svolte 

da ogni singolo partecipante 
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IL NUOVO CODICE ETICO DEL GRUPPO

Il Codice Etico costituisce, al di là di quanto previsto dalla normativa vigente, un 

valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori e di tutti 

gli altri portatori di interessi (Azionisti, Pubbliche Amministrazioni, clienti, fornitori, 

agenti, terzi in genere ecc.) affinché svolgano le proprie attività tenendo compor-

tamenti corretti e trasparenti in linea con i valori cui si ispira il Gruppo ERG. Il 10 

novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato una nuova versione 

che, oltre a rispondere alle esigenze di adeguamento alle best practice e linee guida 

di settore, mira a rendere ancora più forte il nostro messaggio agli stakeholder in 

relazione all’impegno a indirizzare l’attività aziendale verso un comportamento 

eticamente corretto. Il Codice Etico viene adottato da tutte le società del Gruppo, 

deve essere applicato dai destinatari in tutte le proprie attività e in qualsiasi paese si 

trovino a operare. L’impegno a rispettarne le indicazioni e i principi costituisce inoltre 

un requisito fondamentale perché il Gruppo decida di operare con una controparte 

gruppo quotata ERG S.p.A. e si applica, 

da un punto di vista logico, di imposta-

zione metodologica e per quanto riguar-

da i principi di controllo e correttezza di 

processo, alle società del Gruppo ERG 

a cui è stato diffuso tramite pubblicazio-

ne sulla Intranet aziendale e comunica-

zione a tutto il personale. Il Consiglio di 

Amministrazione, con delibera del 15 di-

cembre 2009, ha nominato il Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti 

contabili. 

Nell’ambito del Gruppo ERG è stato 

deciso di adottare una metodologia di 

lavoro che prevede i seguenti passaggi:

identificazione e valutazione dei rischi 

applicabili all’informativa finanziaria; 

identificazione dei controlli a fronte 

dei rischi individuati sia a livello di So-

cietà/Gruppo (entity level) sia a livello 

di processo (process level);

valutazione dei controlli e gestione del 

processo di monitoraggio sia in termini 

di disegno, sia in termini di operatività 

ed efficacia al fine di ridurre i rischi a un 

livello considerato “accettabile” (flussi 

informativi, gestione dei gap, piani di ri-

medio, sistema di reporting, ecc.).

Tutto il processo viene gestito dalla 

funzione Processi e Compliance che 

opera in staff al Responsabile dell’Am-

ministrazione e che per prassi inter-

na regola tutte le procedure di natura 

amministrativo-contabile mappando e 

omogeneizzando quelle in vigore defi-

nendo interventi a livello di processo, 

sistemi informativi o procedure per sa-

nare eventuali carenze di controllo 
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IL DIALOGO CON 
GLI STAKEHOLDER 
ISTITUZIONALI

Un rapporto all’insegna 
della trasparenza 

Monitorare i trend evolutivi e le istanze 

che emergono dal quadro politico e am-

ministrativo è un’attività importante per 

orientare al meglio le scelte strategiche 

aziendali nei nostri settori di business. 

Uno degli strumenti utili per riuscire in 

questo compito è il dialogo costante 

con Enti e Istituzioni a diversi livelli, re-

alizzato attraverso una collaborazione 

attiva e mettendo a loro disposizione il 

nostro know-how e le nostre competen-

ze specifiche.

Il presidio di ERG in campo istituzionale 

si focalizza sulle attività delle associa-

zioni imprenditoriali di categoria, sia 

a livello locale, sia nazionale sia europeo 

(Confindustria, Assoelettrica, Concawe, 

Unione Petrolifera, ecc.). Con esse, le 

relazioni vengono seguite dalle nostre 

rappresentanze presso gli organi sta-

tutari e la partecipazione a specifiche 

commissioni o a tavoli di lavoro.

In coerenza con quanto previsto dal Co-

dice Etico e nel rispetto del nostro Mo-

dello Organizzativo (ex D.Lgs. 231/01), va 

precisato che il nostro Gruppo non eroga 

contributi diretti o indiretti, sotto qualsiasi 

forma, a partiti, movimenti, comitati od 

organizzazioni politiche o sindacali, né a 

loro rappresentanti o candidati, a ecce-

zione dei casi dovuti in base a specifi-

che normative vigenti.

L’integrità nei rapporti, l’immagine e la 

nostra reputazione sono considerati da 

ERG valori che devono essere, in quan-

to patrimonio comune, tutelati e svilup-

pati in ogni ambito. 

Nessun comportamento attuato dagli 

organi di Governo Societario (o in gene-

rale da tutti i dipendenti e collaboratori) 

durante l’esecuzione delle mansioni o 

degli incarichi affidati, che sia contra-

rio alla legislazione vigente, al Codi-

ce Etico o alle normative interne, può 

considerarsi giustificato, anche se 

motivato dal perseguimento di un inte-

resse della Società. 

Viene infatti esplicitamente vietato, 

comportando esso stesso l’adozione 

di provvedimenti sanzionatori da parte 

della Società.

IL TAVOLO INTERNAZIONALE

A partire da marzo 2010, ERG ha aperto 

un ufficio a Bruxelles con il compito 

di accompagnare la crescita interna-

zionale del business. 

Scopo principale è quello di fornire al 

vertice decisionale del Gruppo un quadro 

del panorama normativo e della sua evo-

luzione nelle materie energetiche (ter-

moelettrico e rinnovabili) e petrolifere. 

GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

L’INTEGRITÀ, 
L’IMMAGINE 
E LA 
REPUTAZIONE 

SONO VALORI 

CHE ERG TUTELA 

E SVILUPPA

IN OGNI AMBITO
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Il monitoraggio comprende sia il quadro 

normativo complessivo sia i singoli atti.

L’ambito nel quale agiamo comprende 

tutte le istituzioni della Comunità Euro-

pea: il Consiglio che rappresenta i Gover-

ni, il Parlamento che rappresenta i Popoli, 

le Commissioni che sono gli organi tecni-

ci, gli interlocutori dell’ufficio di Bruxelles. 

L’attività e il dialogo con questi ultimi è fa-

cilitato dalla trasparenza dei rapporti tipi-

ca della Comunità Europea: certezza dei 

referenti per ciascuna materia, contatti 

diretti e agende trasparenti permettono 

una semplice ed efficace gestione 

IL CSR MANAGEMENT

Un sistema di 
management integrato 
per assicurare un’attività 
di business basata 
sulla sostenibilità

Nel nostro Gruppo, la Corporate Social 

Responsibility (CSR) viene gestita da 

una struttura dedicata, impostata se-

condo uno schema di governance che ri-

calca l’impostazione adottata all’interno 

del Gruppo in tutti i diversi ambiti.

I principi fondanti, propri del nostro 

modo di fare impresa, sono emanati dal 

Consiglio di Amministrazione e riassun-

ti, esplicitati e divulgati tramite il Codice 

Etico, che a novembre 2011 è stato ap-

provato nella sua nuova versione. 

La gestione di questi principi è coordina-

ta da un comitato composto dai più alti 

Vertici Aziendali. Viene poi seguita nel 

quotidiano da una struttura dedicata e 

monitorata attraverso un sistema di re-

porting basato su KPI che annualmente 

si finalizza nel Rapporto di Sostenibilità.

Questo sistema di management, inte-

grato e coordinato con i principi di CSR, 

assicura che gli aspetti sociali e am-

bientali siano alla base del business 

e ne garantisce l’integrazione in tutte le 

attività quotidiane e di sviluppo.

GLI STRUMENTI DI 

GOVERNANCE DELLA CSR

La struttura di CSR è composta da tre 

elementi fondamentali, ognuno con 

propri compiti specifici: il Comitato di 

Sostenibilità, i Comitati di Valutazione 

delle Iniziative di CSR e la Funzione So-

stenibilità. A questi si aggiunge l’Orga-

LA GESTIONE 
DEI NOSTRI 
PRINCIPI 
FONDANTI, 
DIVULGATI 

DAL CODICE 

ETICO, TROVA 

FINALIZZAZIONE 

NEL RAPPORTO 

DI SOSTENIBILITÀ
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32 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

nismo di Vigilanza con le attività volte a 

garantire il rispetto del Codice Etico.

Il Comitato di Sostenibilità

Si tratta di un comitato composto dal 

nostro top management e da tutti i Di-

rettori di Linea e gli Amministratori De-

legati delle società operative. 

Si riunisce su convocazione del Presi-

dente del Gruppo e si occupa di:

discutere di temi generali di soste-

nibilità applicata alla realtà aziendale;

analizzare i report periodici in ma-

teria di performance ambientale e 

infortunistica sul lavoro dando le op-

portune linee di indirizzo;

guidare il processo di reporting e re-

dazione del Rapporto di Sostenibilità. 

I Comitati di Valutazione 

delle iniziative di CSR

Nell’ambito della direzione Relazioni Isti-

tuzionali e Internazionali sono stati cre-

ati due gruppi di lavoro che analizzano 

tutte le istanze che giungono dal ter-

ritorio, selezionando le più meritevoli 

in base ai valori che esprimono e alla 

ricaduta positiva che hanno sul territo-

rio di riferimento. Il primo di questi due 

gruppi risiede all’interno della Funzione 

Comunicazione, nella sede di Genova, e 

analizza e seleziona le attività che vedo-

no coinvolta ERG direttamente. 

Il secondo, detto VIRS (Valutazione Ini-

ziative Responsabilità Sociale) vede 

coinvolti rappresentanti di ERG e di 

ISAB ed esamina le iniziative proposte 

dal territorio siciliano, bacino di riferi-

mento delle attività industriali delle due 

società.

La Funzione Sostenibilità

Questa Funzione presidia le attivi-

tà quotidiane, in cooperazione con le 

funzioni Salute, Sicurezza e Ambiente 

(HSE) di sito, analizzando l’andamen-

to dei KPI. A essa è affidata l’attività 

periodica di reporting verso il Comitato 

di Sostenibilità in materia HSE, nonché 

COSA SONO I KPI?

La sigla KPI sta per Key Performance Indicators, che in italiano significa “Indicatori Chiave di Prestazione”. 

Si tratta di un indice che monitora l’andamento di una performance aziendale.

Può essere principalmente di quattro tipi:

 indicatori quantitativi: misurano il volume del lavoro del processo;

 indicatori di qualità: valutano la qualità dell’output di processo, in base a determinati standard (a es. rap-

porto con un modello di output, o soddisfazione del cliente);

 indicatori di costo;

 indicatori di servizio, o di tempo: misurano il tempo di risposta, a partire dall’avvio del processo fino alla 

sua conclusione 
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il coordinamento delle attività funzionali 

alla redazione del Rapporto di Sostenibi-

lità. Altro suo compito è quello di essere 

referente per l’integrazione delle politi-

che CSR all’interno del Gruppo.

L’Organismo di Vigilanza 

(ex D.Lgs. 231/2001)

Oltre ai compiti già descritti relativamen-

te al monitoraggio della Responsabilità 

Amministrativa degli Enti, all’Organismo 

di Vigilanza è affidato anche quello di vi-

gilare sul rispetto dei principi espressi 

nel Codice Etico riferendoci, in questa 

sede, specificatamente a quelli relativi 

al rispetto dei diritti umani e alle pari op-

portunità riservate a tutti i dipendenti e 

collaboratori.

POLITICA E CERTIFICAZIONI 

PER TUTELARE SALUTE, 

SICUREZZA E AMBIENTE

La grande attenzione del nostro Grup-

po in materia di Salute, Sicurezza e 

Ambiente è dimostrata dalle costanti 

attività in ambito di politica HSE e cer-

tificazioni.

La politica HSE

Nel 2011 abbiamo pubblicato la nuo-

va versione della politica in materia 

di Salute, Sicurezza e Ambiente. Il 

testo è stato analizzato dal Comitato 

di Sostenibilità che si è riunito il 12 di-

cembre 2011. Il documento approvato, 

è stato emesso a firma del Presidente 

e diffuso internamente, tramite intranet 

e affissioni, ed esternamente, tramite il 

sito internet.

La precedente edizione della politica ri-

saliva all’agosto 2003. Da allora, il Grup-

po si è significativamente riorganizzato, 

è stato rivisto il Codice Etico ribadendo 

con ancora maggior forza l’impegno 

verso le tematiche HSE ed è variato in 

modo importante il quadro normativo di 

riferimento. Abbiamo quindi ritenuto ne-

cessario provvedere a un aggiornamen-

to del documento che recepisse tutte 

queste novità e le calasse nel nostro 

“modo di essere impresa”, costruendo 

un più aggiornato “punto di riferi-

mento” per le società del Gruppo.

Particolare accento è stato posto sul 

principio secondo cui “sicurezza delle 

persone e tutela dell’ambiente” sono 

elementi alla base del nostro modo di 

fare azienda. Si è poi enfatizzata la cen-

tralità del Codice Etico e l’etica nell’in-

trattenere i rapporti con gli stakeholder. 

Infine, si è posta molta attenzione 

sull’opportunità della verifica e della 

certificazione dei sistemi di gestione 

HSE secondo standard riconosciuti  

(ISO 14001 e OHSAS 18001).

Le certificazioni HSE

L’implementazione e lo sviluppo di si-

stemi di gestione integrati, efficaci ed 

efficienti per ridurre al minimo i rischi 

specifici è uno dei nostri impegni di so-

stenibilità. Il perché risiede nella nostra 

SICUREZZA 
DELLE 
PERSONE 
E TUTELA 
DELL’AMBIENTE 

SONO ELEMENTI 

ALLA BASE DEL 

“MODO DI ESSERE 

IMPRESA” 
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34 GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

natura ed è intrinseco al nostro modo di 

fare azienda:

la mission e la vision del Gruppo si 

traducono nella volontà di contribuire 

alla costruzione di un futuro che sia 

contemporaneamente “energetico e 

sostenibile”: mettere in campo tutte 

le misure gestionali utili al raggiungi-

mento di questo obiettivo è una con-

seguenza naturale;

abbiamo un approccio di impresa di 

medio-lungo termine che garantisce 

uno sviluppo davvero sostenibile at-

traverso l’efficienza energetica. Cer-

tificarsi significa mettere in moto un 

meccanismo virtuoso che, oltre a con-

ferire valore aggiunto a una realtà pro-

duttiva “geneticamente” vicina alle 

problematiche ambientali, implemen-

ta e innova le strategie di gestione 

aziendale, ottimizza le risorse e riduce 

gli sprechi;

l’adozione di sistemi di gestione cer-

tificati è garanzia, per la collettività e 

per le Autorità competenti, della mes-

sa in atto nei siti del Gruppo di prassi 

e procedure consolidate e periodica-

mente verificate, di analisi e controlli 

adeguati (oltre che in compliance con 

i requisiti normativi). Questo garanti-

sce la protezione dell’ambiente e la 

salute dei lavoratori 
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LE CERTIFICAZIONI
DEGLI IMPIANTI ERG

ERG EOLICA FAETO

MOODY ISO 14001

ISAB ENERGY SERVICES

DNV ISO 14001

DNV OHSAS 18001ISAB ENERGY

DNV ISO 14001

ERG RENEW

MOODY ISO 14001 ERG EOLICA
SAN VINCENZO

ERG EOLICA
SAN CIREO

MOODY ISO 14001

ISO 14001 ISO 14001 OHSAS 18001
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IL RAPPORTO 
DI SOSTENIBILITÀ

Da 5 anni 
è il documento 
che comunica a tutti 
gli stakeholder 
i nostri obiettivi 
e le performance  

Il nostro Rapporto di Sostenibilità com-

pie 5 anni. Questo lungo periodo ha visto 

un’evoluzione significativa del Gruppo e 

tutto quello che è accaduto è stato, passo 

dopo passo, trasmesso in questo docu-

mento. Il Rapporto, infatti, è sempre stato 

e continua a rappresentare un importan-

te strumento di comunicazione degli 

obiettivi e delle performance in cam-

po ambientale, sociale ed economico, 

finalizzato al miglioramento del dialogo 

con gli stakeholder, sia interni, sia ester-

ni. In termini di contenuti, ci siamo posti 

l’obiettivo di arricchire, di anno in anno, le 

informazioni inserite: il processo di rac-

colta di dati e informazioni coinvolge tutte 

le funzioni e società del Gruppo, sotto la 

guida del Comitato di Sostenibilità. Il Rap-

porto, emesso annualmente, è approvato 

dal Consiglio di Amministrazione di ERG.

I riferimenti metodologici

Questo documento è stato redatto se-

condo le linee guida “Sustainability 

Reporting Guidelines GRI G 3.1” edi-

te nel 2011 dal Global Reporting Initia-

tive, che rappresentano un riferimento 

internazionalmente riconosciuto per la 

redazione dei Rapporti di Sostenibilità. 

Come nel 2010, anche nel 2011 le infor-

mazioni reperite sono state integrate 

con quelle richieste dall’Electric Utilities 

Sector Supplement approvate nel 2009 

e specifiche per le aziende del settore 

delle utilities elettriche. 

Le informazioni e i dati del documento 

fanno riferimento alle società controlla-

te al 31 dicembre 2011 e rispecchiano il 

perimetro di consolidamento del Grup-

po secondo i principi contabili IAS/IFRS:  

i valori economico-finanziari derivano 

dal Bilancio Consolidato del Gruppo 

ERG già soggetto a revisione contabile.

I dati relativi al personale, all’organizza-

zione del lavoro e alla formazione fanno 

anch’essi riferimento al perimetro di con-

solidamento citato, a meno che non sia 

diversamente specificato in calce alle 

tabelle. 

Le principali emissioni atmosferiche sono 

determinate attraverso misure in conti-

nuo ai punti di emissione e, dove neces-

sario, tramite rilevazioni in discontinuo 

integrate da stime che tengono conto sia 

dei sistemi di combustione, sia della qua-

lità dei combustibili utilizzati. In particola-

re, le emissioni di CO
2
, sono certificate 

da un ente terzo indipendente, come 

previsto dalla legge.

METODOLOGIA

LA RACCOLTA 

DI DATI E 

INFORMAZIONI 

COINVOLGE 
TUTTE LE 
FUNZIONI 
E SOCIETÀ 

DEL 
GRUPPO, 
SOTTO LA GUIDA 

DEL COMITATO DI 

SOSTENIBILITÀ 
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La garanzia di qualità 

delle informazioni

Per garantire un’adeguata qualità del-

le informazioni inserite nel Rapporto, 

prendiamo a riferimento sette requisiti 

ai quali corrisponde tutto quanto viene 

pubblicato:

materialità: vengono presentate le 

informazioni che, per il loro impatto, 

effettivamente possono interessare 

gli stakeholder;

completezza: sono inclusive di tutti 

gli argomenti e gli indicatori rilevanti;

equilibrio: vengono presentati gli ar-

gomenti con obiettività e trasparenza, 

a prescindere dalla loro bontà;

comparabilità: tutti i dati sono pre-

sentati su una serie storica di 3 anni, 

per permettere un adeguato confron-

to e analisi dell’evoluzione degli indi-

catori nel tempo;

accuratezza: i dati presentati vengo-

no calcolati in modo puntuale e con 

precisione. Eventuali errori relativi agli 

anni precedenti vengono corretti e de-

bitamente evidenziati;

tempestività: il Rapporto viene 

emesso in corso d’anno immedia-

tamente dopo la pubblicazione del  

Bilancio;

chiarezza: si predilige un linguaggio 

semplice che possa essere facilmen-

te compreso da tutti gli stakeholder.

La verifica esterna 

e la diffusione

Anche nel 2011 abbiamo confermato il 

raggiungimento del Livello A di ap-

plicazione delle Linee Guida GRI e la 

completezza delle informazioni riportate 

all’interno del Rapporto è stato verifica-

to dallo stesso GRI. Al documento viene 

data la più ampia diffusione sia all’in-

terno del Gruppo tramite intranet, sia 

all’esterno tramite il sito internet dove 

è disponibile sia in versione scaricabile, 

sia in versione navigabile. Ai principa-

li stakeholder sul territorio inviamo o la 

copia stampata o il documento su sup-

porto digitale. Infine per massimizzare 

la capillarità di diffusione del documento 

ne inviamo copia a chiunque ne faccia 

richiesta scrivendo alla casella di posta  

sustainability@erg.it. Questa nuova po-

licy nella distribuzione, adottata dal Rap-

porto 2009, ha consentito di entrare in 

contatto con un numero sempre maggio-

re di stakeholder interessati e di ridurre di 

oltre il 60% il numero delle copie stam-

pate, nel giro di soli due anni 

SETTE 
REQUISITI 

GARANTISCONO 

LA QUALITÀ 

DELLE 

INFORMAZIONI 

DEL REPORT

COS’È IL GLOBAL REPORTING INITIATIVE?

Il Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione non-profit che opera a favore di un’economica sostenibi-

le globale fornendo dei parametri di sostenibilità (gli indici GRI) che guidano l’attività di reporting delle aziende. 

Attraverso le Linee Guida contenute nel “Sustainability Reporting Framework” tutte le aziende e organizzazioni 

sono in grado di misurare le proprie performance economiche, sociali, ambientali e di governance 
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38 METODOLOGIA

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE  
DEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2011

100%

ERG S.p.A.

ISAB Energy
Solare 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 Hétomesnil S.a.s

Eoliennes du Vent
Solaire S.a.s.

ERG Solare 
Italia S.r.l.

100%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ERG Eolica 
San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolica
Nurra S.r.l.

ERG Eolica
San Cireo S.r.l.

ERG Eolica
Faeto S.r.l.

ERG Eolica Tursi
Colobraro S.r.l.

ERG Eolica
Tirreno S.r.l.

ERG Eolica
Ginestra S.r.l.

Eolo S.r.l.

ERG Eolica 
Basilicata S.r.l.

ERG Eolica
Calabria S.r.l.

ERG Eolica Fossa 
del Lupo S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Eolica
Adriatica S.r.l.

ERG Eolica 
Campania S.r.l.

ERG Eolica
Amaroni S.r.l.

ERG Eolica
Italia S.r.l.

100%

100%

100%

100%

100%

51%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ERG Renew S.p.A.

Business

Refining & Marketing*

Business

Power & Gas

Business

Rinnovabili

100%
ERG Oil Sicilia S.r.l.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy
Services S.r.l.

100%

51%

100%

51%

ERG Power S.r.l.

ERG Nuove 
Centrali S.p.A.

* Sono escluse dal perimetro di rendicontazione le joint venture TotalErg S.p.A. e ISAB S.r.l.
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un nuovo riscontro rispetto a quanto in-

trapreso sul territorio di riferimento, va-

lutare il gradimento delle azioni attuate 

nel triennio precedente e tracciare nuove 

linee guida di azione. 

I risultati dell’analisi hanno evidenziato la 

crescita dell’apprezzamento da parte 

degli stakeholder per le attività svolte 

da ERG sul territorio. Di conseguenza, 

abbiamo mantenuto nell’impostazione 

delle nuove azioni un approccio coeren-

te con quanto fatto fino a quel momen-

to. Abbiamo infatti concentrato le attività 

sulle aree dello sviluppo sociale, della tu-

tela dell’ambiente e della salute della 

comunità, della promozione della cultura 

e dello sport per i giovani. Nel corso del 

2010 ERG ha ulteriormente approfondito 

il processo di individuazione dei propri 

stakeholder, attraverso una serie di inter-

viste con coloro che intrattengono più fre-

quentemente rapporti con l’esterno.

Nel 2011, invece, abbiamo svolto un’anali-

si interna (working session) con l’obiettivo 

di identificare per ciascuna categoria di 

stakeholder le aspettative nutrite nei 

confronti del nostro Gruppo. Il Rapporto 

di Sostenibilità 2011 è stato quindi strut-

turato in modo da rispondere a esse nel 

modo più semplice ed esaustivo.

La relazione che il nostro Gruppo intrat-

tiene con i propri stakeholder, interni ed 

esterni, si basa sui valori fondamentali 

esplicitati nel Codice Etico, ossia integrità 

morale e onestà personale, trasparenza e 

correttezza  

L’ANALISI DEGLI 
STAKEHOLDER

È forte l’impegno nel 
conoscere e ascoltare 
i nostri interlocutori, 
per poter agire nel loro 
interesse 

Quando parliamo di stakeholder inten-

diamo, secondo la classica definizione di 

R. Edward Freeman, “tutti gli individui e i 

gruppi ben identificabili che possono in-

fluenzare o essere influenzati dall’attività 

del Gruppo in termini di prodotti, politiche 

e processi lavorativi”. In ERG, da sempre, 

diamo molta importanza al dialogo e alle 

istanze provenienti dal territorio e dagli 

stakeholder. Ascoltarli con attenzione 

è infatti fondamentale per compren-

derne le aspettative e gli interessi e, 

di conseguenza, definire e aggiornare gli 

impegni e gli obiettivi specifici di respon-

sabilità economica, sociale e ambientale 

creando valore nel medio-lungo periodo 

per l’impresa e per il contesto sociale.

Nel 2006, grazie alla collaborazione con 

una società specializzata in “analisi so-

ciale”, abbiamo condotto su un campione 

significativo di popolazione, di opinion 

leader e opinion maker uno studio per 

individuare i bisogni e le preferenze della 

comunità, al fine di sondare la percezione 

che il territorio ha di ERG e di stilare una 

scala di aspettative prioritarie. L’indagine 

è stata ripetuta nel 2009 per ottenere 

LA RELAZIONE 

CON I NOSTRI 

STAKEHOLDER 

SI BASA SUI 

PRINCIPI DI 

INTEGRITÀ, 
ONESTÀ, 

TRASPARENZA 
E 
CORRETTEZZA
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STAKEHOLDER ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER

Istituzioni

Unione Europea, Governi, Ministeri, Enti regolatori, 

Pubblica Amministrazione, Associazioni di 

categoria.

Collaborazione, supporto tecnico e condivisione delle informazioni.

Partecipazione alla pianificazione territoriale delle attività.

Rispetto della legislazione vigente in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera.

Comunità finanziaria Creazione di valore.

Corporate Governance e Gestione del rischio.

Trasparenza e tempestività nell’informazione economico-finanziaria.

Azionisti Creazione di valore per l’Azionista.

Corporate Governance e Gestione del rischio.

Rappresentatività delle minoranze.

Ambiente Prevenzione e rispetto ambientale alla base della strategia aziendale.

Salvaguardia delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e monitoraggio continuo 

dei risultati raggiunti.

Comunità locali

Associazioni culturali, religiose, di ricerca, Sistema 

Sanitario, Scuole e Università, ONG, Comitati di 

cittadini, residenti vicini agli impianti produttivi.

Ascolto delle istanze.

Contributo e sostegno alle iniziative sul territorio e alle Comunità locali.

Accesso alle informazioni.

Tutela del patrimonio e dell’ambiente.

Sicurezza e salute.

Persone e organizzazioni sindacali

Lavoratori dipendenti, lavoratori non dipendenti, 

organizzazioni sindacali.

Pari opportunità.

Sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Sviluppo professionale per tutte le categorie di dipendenti.

Partecipazione alla vita aziendale e a tutte le iniziative connesse.

Work-life balance.

Stabilità.

Fornitori Rispetto di tutte le leggi sulla concorrenza e antitrust nei Paesi in cui si opera. 

Sicurezza nelle attività sul campo.

Clienti Massimizzazione del valore per il consumatore. 

Qualità e continuità nella fornitura di energia elettrica e vapore (clienti di sito).

Qualità dei prodotti (clienti retail).

Media Completezza, trasparenza e tempestività nell’informazione.

Azionisti

Ambiente
Organizzazioni

sindacali

Persone

Media

Fornitori

Istituzioni

Comunità
finanziaria

Comunità
locale

Clienti
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IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

AREA DI IMPEGNO STATO

PACCHETTO 

ENERGIA

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

 Produzione aumentata di 11 volte 
dal 2006

 Migliorare l’efficienza energetica della 
produzione termoelettrica del 20% al 2011 
(baseline 2006)

 Efficienza energetica migliorata  
del 24,3%

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

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

SISTEMI  

DI GESTIONE HSE

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

 80% degli impianti certificati  
ISO 14001 e OHSAS 18001

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

 Evitare emissioni di CO
2
 per 1,2 Mt al 2013 

(baseline 2006)
 893 kt di emissioni di CO

2
 evitate 

per produzioni da rinnovabili

 Contribuire alla riqualificazione delle aree 

delle centrali termoelettriche non più in 

esercizio entro il 2015

 Avviate le operazioni di demolizione 

delle centrali

SICUREZZA

 Consolidare la cultura della sicurezza, sia 

all’interno dell’azienda che nelle ditte terze, 

perseguendo l’obiettivo di “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 24mila ore di formazione  

nel 2011 con un indice medio  

di 4,4 giorni per dipendente

 Migliorare la relazione con il personale 

attraverso processi di engagement e strumenti 

di comunicazione

 Avviato il progetto TEAM

TERRITORIO

 Favorire lo sviluppo delle comunità locali 

mediante iniziative in campo economico, 

sociale e ambientale

 Circa 2 milioni di Euro nel 2011  

per attività sul territorio

COMUNICAZIONE

 Raggiungere e informare i propri stakeholder 

in modo sempre più completo, tempestivo e 

trasparente

 Nel webranking 2011 abbiamo 

guadagnato 3 posizioni come 

sito web e 2 posizioni come 

sostenibilità

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

 1.674 fornitori qualificati nella 

nuova piattaforma web
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RESPONSABILITÀ
ECONOMICA1

 2
MILIONI DI EURO  

DI REMUNERAZIONE  

ALLA COLLETTIVITÀ

 11.095
MILIONI DI EURO  

DI VALORE ECONOMICO 

DISTRIBUITO
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 7.436GWh

DI ENERGIA ELETTRICA 

PRODOTTA

 560MW 

DI POTENZA INSTALLATA 

IN FONTI RINNOVABILI

 98,5%
DISPONIBILITÀ 

DEGLI IMPIANTI  

EOLICI ITALIANI
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO

VALORI CORRENTI ADJUSTED (MILIONI DI EURO)

2011) 2010) 2009)

Valore della produzione 11.257) 9.121) 6.216)

Valore economico distribuito (11.095) (8.966) (6.241)

Costi di produzione (10.727) (8.568) (5.850)

Remunerazione del personale (180) (181) (178)

Remunerazione della pubblica amministrazione (45) (70) (10)

Remunerazione del capitale di credito (1) (74) (64) (68)

Remunerazione del capitale di rischio (2) (67) (81) (133)

Remunerazione della collettività (2) (2) (2)

Valore economico trattenuto dal Gruppo 162) 155) (25)

Ammortamenti 247) 220) 183)

Remunerazione dell’azienda (85) (65) (208)

(1) Interessi passivi e altri oneri finanziari al servizio dell’indebitamento.

(2) Dividendi complessivamente distribuiti dal Gruppo.

2011) 2010) 2009)

Valore aggiunto globale netto 11.257) 9.121) 6.216)

Costi di produzione (10.727) (8.568) (5.850)

Remunerazione del personale (180) (181) (178)

Remunerazione della pubblica amministrazione (45) (70) (10)

Remunerazione del capitale di credito (74) (64) (68)

Remunerazione della collettività (2) (2) (2)

Ammortamenti (247) (220) (183)

Risultato prima degli interessi di terzi (18) 16) (75)

Risultato di azionisti terzi (31) (36) (5)

Risultato netto di competenza del Gruppo (49) (20) (80)

IL GRUPPO ERG IN BORSA

Al 31 dicembre 2011 il prezzo di riferimento del titolo ERG (Blue Chips) presenta una 

quotazione di 8,78 Euro inferiore del 16% rispetto a quella della fine dell’anno 2010, a 

fronte di un aumento dell’indice europeo di settore (Stoxx Energy Index) dell’1% e di una 

contrazione dell’indice FTSE Mid Cap del 27%. La capitalizzazione di borsa al 31 dicembre 

2011 ammonta a circa 1.320 milioni di Euro (1.571 milioni alla fine del 2010) 
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ERG Stoxx Energy FTSE Mid CapFTSE All Share

ERG IN BORSA

ERG VS. STOXX ENERGY INDEX, FTSE ALL SHARE E FTSE MID CAP - VARIAZIONE % DALL’1/1/2011 AL 5/3/2012

LA REMUNERAZIONE AGLI AZIONISTI

Il nostro Gruppo attua da sempre una politica molto oculata nella gestione del patrimonio, al fine di garan-

tire la continuità aziendale nel lungo periodo. L’analisi dell’andamento dei risultati di esercizio negli anni e 

dei correlati dividendi distribuiti, evidenzia ancor più il successo di tale approccio prudenziale. Negli ultimi 

3 anni, nonostante il risultato di esercizio non sia stato positivo, ERG è stata in grado di remunerare con 

soddisfazione il capitale investito dai propri Azionisti con un dividendo costante nel tempo (nell’anno 2008 è 

stato distribuito un dividendo straordinario a seguito dell’operazione con LUKOIL) 

Euro per Azione Risultato esercizio (Mln Euro)

ANDAMENTO REMUNERAZIONE AZIONISTI IN RELAZIONE AL RISULTATO DI ESERCIZIO
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SCHEMA DELLE PRODUZIONI E DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

IMPIANTO POTENZA

INSTALLATA 

IN MW

PRODUZIONE GWh DISPONIBILITÀ TECNICA(1)

2011 2010 2009 2011 2010 2009

EOLICO ITALIA

Eolo - Viticuso 9,0  15,2  14,9  15,2 98,7% 98,5% 99,4%

Pian dei Corsi 1,6  1,3  1,2  1,2 91,1% 91,8% 90,7%

San Vincenzo 42,0  68,3  61,4  57,7 98,8% 96,8% 96,6%

San Cireo 30,0  57,8  50,2  49,6 98,9% 96,5% 93,7%

Vicari 37,5  58,4  74,6  59,4 97,8% 90,6% 92,9%

Faeto 24,0  39,8  38,9  26,4 98,2% 98,1% 97,1%

Rotello 40,0  86,3  46,3  – 99,1% 99,5% –

Ascoli Satriano 61,8  129,3  45,9  – 98,4% 98,5% –

Fossa del Lupo 97,5  71,7 – – – – –

Ginestra (2) 40,0  18,5 – – – – –

Bisaccia 23,6  15,4 – – – – –

Lacedonia 18,0  10,6 – – – – –

Molinara 25,0  20,4 – – – – –

Baselice 27,0  18,8 – – – – –

Foiano di Val Fortore 18,0  14,9 – – – – –

Totale Eolico Italia 495,0 626,6 333,4 209,6 98,5% 96,8% 95,3%

EOLICO FRANCIA

Le Carreau 9,2  19,2  21,6  21,3 97,5% 99,0% 95,1%

Lihus 11,5  20,9  20,7  19,9 98,0% 96,5% 90,7%

Hetomesnil 11,5  21,7  20,9  21,4 98,2% 97,8% 94,7%

La Bruyére 11,5  20,7  23,4  23,7 98,2% 97,3% 96,4%

Les Mardeaux 11,5  18,8  21,6  21,2 98,5% 98,7% 97,3%

Plogastel 9,2  12,2  8,6 – 98,5% 98,8% –

Totale Eolico Francia 64,4 113,5 116,8 107,6 98,17% 98,00% 94,80%

MINI-IDRO

Totale Mini-idro – – 2,7 4,9 – – –

FOTOVOLTAICO

ISAB Energy Solare 1,0 0,6 – – – – –

Totale Fotovoltaico 1,0 0,6 – – – – –

TOTALE FONTI RINNOVABILI 560,4  740,7 452,9 322,1 – – –

TERMOELETTRICO

ERG Power 480  3.041  2.903  687 (3) 98,2% – –

ISAB Energy 528  3.655  3.331  2.005 84,9% – –

TOTALE TERMOELETTRICO 1.008  6.696  6.234  2.692 – –

PRODUZIONE TOTALE ENERGIA ELETTRICA  7.436  6.688  3.009 

(1)  Il valore totale viene calcolato come media ponderata delle singole disponibilità tecniche rispetto alla potenza installata del parco.
(2)  Il parco, autorizzato per 40 MW, al 31 dicembre 2011 aveva in esercizio 28 MW.

(3)  Dato riferito al solo CCGT.
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TRASPARENZA 
E TEMPESTIVITÀ 
PER GLI 
INVESTITORI

La Funzione Investor 
Relations garantisce 
una comunicazione 
costante con la comunità 
finanziaria

Da sempre il nostro Gruppo mantiene 

relazioni costanti con il mercato e la 

comunità finanziaria, nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di diffusio-

ne di informazioni privilegiate e confi-

denziali.

Attraverso le nostre strutture, e grazie 

a procedure aziendali mirate, possiamo 

garantire la massima trasparenza e 

tempestività delle nostre attività di 

comunicazione, allo scopo di fornire 

puntualmente a ogni investitore tutte le 

informazioni utili perché possa effettuare 

la propria valutazione e scelta di investi-

mento. In particolare, la Funzione Inve-

stor Relations costituisce il trait d’union 

tra il nostro Gruppo e la comunità finan-

ziaria. È infatti incaricata in modo speci-

fico del mantenimento e dello sviluppo 

dei rapporti con gli analisti, gli Azionisti e 

gli investitori istituzionali, sia equity che  

fixed income.

TRASPARENZA E TEMPESTIVITÀ 

AL SERVIZIO DEI MERCATI 

FINANZIARI

L’obiettivo della nostra attenta attività 

di comunicazione finanziaria è quello di 

rendere pubbliche e comprensibili al 

mercato le informazioni relative alla 

performance economico-finanziaria 

della Società, alle sue prospettive di 

sviluppo e alle linee strategiche delibe-

rate dal management. 

Una comunicazione trasparente e pun-

tuale è infatti fondamentale per diffon-

dere il valore del Gruppo (soprattutto 

in caso di eccessiva oscillazione del-

le Borse in momenti di congiuntura  

LA FUNZIONE 

INVESTOR 

RELATIONS 

SI OCCUPA DI 

MANTENERE 
E SVILUPPARE 
LE RELAZIONI 

CON ANALISTI, 

AZIONISTI E 

INVESTITORI

ERG E LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA

La nostra strategia mira a realizzare un Gruppo energetico diversificato, il cui obiettivo 

principale è la creazione di valore sostenibile nel tempo, attraverso la crescita della 

profittabilità e la continua riduzione della dipendenza da fattori esogeni volatili anche 

attraverso una gestione bilanciata del portafoglio. 

La strategia di crescita di ERG, fortemente orientata alle fonti energetiche rinnovabili, 

passa anche attraverso una intensa attività di ricerca e innovazione 
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negativa), sensibilizzando il mercato 

sulle strategie intraprese e rispondendo 

prontamente - tramite la Funzione Inve-

stor Relations - alle domande poste da 

analisti e investitori.

GLI STRUMENTI DELLA 

COMUNICAZIONE FINANZIARIA

La nostra comunicazione finanziaria si 

sviluppa attraverso contatti con anali-

sti finanziari (sia buy-side che sell-side) 

e incontri con investitori istituzionali, 

sia in forma one-to-one sia nell’ambito 

di roadshow nazionali e internazionali.

Un altro strumento fondamentale per 

garantire una comunicazione completa 

e sempre aggiornata è il sito internet 

aziendale www.erg.it, che è strutturato 

secondo le norme della best practice 

e comprende anche sezioni specifiche 

dedicate a Stampa, Investor Relations e 

Corporate Governance. 

Sul sito sono disponibili tutti i comuni-

cati stampa, i bilanci e le relazioni, le 

presentazioni societarie, i documenti 

relativi alle assemblee degli azionisti 

e anche tutte le informative societarie 

richieste dalla normativa vigente. In 

generale rendiamo disponibili tutti i do-

cumenti necessari agli investitori per 

formarsi un’opinione sulla Società e le 

sue attività.

Inoltre, il sito ospita le presentazioni 

relative ai dati trimestrali effettuate 

via webcast e in conference call, con  

anche la loro trascrizione integrale: 

sempre nell’ottica di una comunicazio-

ne più ampia e trasparente possibile, la 

partecipazione a queste conference call 

è aperta a tutte le tipologie di analisti e 

investitori. 

Il dialogo costante con il pubblico e la 

comunità finanziaria avviene non solo 

nella totale disponibilità del team di  

Investor Relations, ma anche tramite 

una casella di posta elettronica dedica-

ta, attraverso cui si dà risposta alle ri-

chieste di informazioni, inviate spesso 

da Azionisti e da chiunque sia interessa-

to al Gruppo e ai suoi business 

TUTTI I 
DOCUMENTI 
NECESSARI 
AGLI 
INVESTITORI 

PER VALUTARE 

LA SOCIETÀ SI 

TROVANO SUL 

NOSTRO SITO WEB 
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ERG È STATA 

INSERITA NEL 

PANIERE DELLE 

AZIENDE 
SOSTENIBILI

VALUTAZIONE 
POSITIVA PER 
LA NOSTRA 
SOSTENIBILITÀ 

Un dialogo trasparente 
con gli analisti della 
sostenibilità per far 
meglio comprendere 
la nostra realtà

C’è uno stakeholder particolare verso il 

quale riserviamo la massima disponibili-

tà al confronto, ovviamente nel rispetto 

della riservatezza delle informazioni rile-

vanti, dei principi di trasparenza, com-

pletezza e veridicità nella diffusione di 

informazioni, stabiliti dal nostro Codice 

Etico: gli analisti del settore sostenibilità. 

Questo perché siamo certi che il dialogo 

possa portare alla migliore comprensio-

ne della nostra realtà.

Nel 2010 ERG entra a far parte dell’indi-

ce “benchmark” e dell’indice “leaders”, 

della nuova serie di indici FTSE ECPI  

Italia: il rating si fonda su un’ampia base 

informativa relativa alle tematiche Envi-

ronmental, Social, Governance (ESG) e 

il posizionamento conseguito è risultato 

essere molto positivo. 

Questo risultato è stato confermato an-

che nel 2011. Inoltre nel 2012 ECPI por-

terà ERG come case-study del settore 

energy per un’analisi che sta compien-

do sulle aziende che hanno mostrato 

di curare con attenzione tutti gli am-

biti della sostenibilità.

Nel 2011 abbiamo offerto un sostegno 

analogo alla valutazione proveniente da 

un’altra società di rating OEKOM. 

Al pari della precedente, anche in que-

sto caso è stata condivisa la valutazione 

preliminare ed è stato fornito un sup-

porto informativo affinché si avesse una 

visione approfondita delle tematiche 

dell’azienda. 

Alla fine del processo valutativo il giudi-

zio è risultato “buono” tanto che ERG è 

stata inserita nel paniere delle aziende 

“sostenibili”  

CHI È ECPI?

ECPI, fondata nel 1997, è la prima società italiana che si occupa esclusivamente di 

investimenti socialmente responsabili e di finanza sostenibile. È attiva nella ricerca, 

nell’assegnazione di rating e nella costruzione di indici di sostenibilità. ECPI promuove 

e opera per l’integrazione dell’analisi finanziaria tradizionale con l’analisi extra finan-

ziaria, fondata sul valore intangibile e su fattori di rischio non tradizionali, come quelli 

ambientali, sociali e di governance, comunemente denominati ESG 

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   49 30/06/12   10:40



RESPONSABILITÀ ECONOMICA50

ERG POWER ENTRA 
NEL MERCATO 
DEI SERVIZI DI 
DISPACCIAMENTO

Un ingresso che ha 
permesso di sfruttare 
al meglio tutte le 
nostre potenzialità 
impiantistiche e 
organizzative

Alla base dell’investimento ERG Po-

wer (la nuova centrale CCGT) abbiamo 

posto tre elementi chiave: l’efficienza, 

la sostenibilità ambientale e quella 

economica. Questi non sono stati dei 

traguardi fini a se stessi, ma la chiave 

per lo sviluppo dei progetti del 2011 e 

in particolare l’entrata nel Mercato dei 

Servizi di Dispacciamento (MSD). 

Il MSD è lo strumento attraverso il 

quale Terna (il gestore della rete na-

zionale) si approvvigiona dell’energia 

elettrica necessaria alla gestione e al 

controllo del sistema elettrico naziona-

le, garantendo istante per istante il bi-

lanciamento tra produzione e consumi. 

Ovviamente le necessità tecniche di bi-

lanciamento richiedono una tempestiva 

modulabilità nel corso della giornata, 

nonché una veloce reattività in caso di 

richieste specifiche di intervento prove-

nienti dal Gestore.

Data la natura dei servizi scambiati in 

questo mercato, Terna richiede per 

l’abilitazione adeguate prestazioni 

impiantistiche, previste dal Codice di 

Rete, così come sistemi di telecomu-

nicazioni che garantiscano affidabilità e 

sicurezza.

L’ingresso nel MSD della centrale ERG 

Power, unica in Italia per i diversi impian-

ti raccolti al suo interno (oltre alla pro-

duzione di energia elettrica l’impianto 

fornisce anche vapore a molte industrie 

del sito di Priolo), ha reso necessaria la 

ricerca di soluzioni innovative, al fine di 

realizzare un sistema integrato per 

la gestione di ciascuna delle quattro 

turbine presenti e per la regolazione 

delle utilities erogate.

Per garantire le prestazioni impiantisti-

che previste dal Codice di Rete, sono 

stati pertanto sviluppati nuovi sistemi 

L’INGRESSO 

NEL MSD DI 

ERG POWER, 

HA RESO 

NECESSARIA 

LA COSTANTE 
RICERCA DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE

Il camino di ISAB Energy
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avanzati di automazione, nuove imple-

mentazioni hardware e software, siste-

mi di telecomunicazioni ed evoluzioni 

dei sistemi di misura.

Oltre agli aspetti tecnici, si è resa ne-

cessaria anche una riorganizzazione 

della Funzione di Energy Management 

nella sede di Priolo, per la copertura, da 

parte del personale, di tutte le 24 ore.

Questo ingresso ha quindi permesso 

di sfruttare al meglio tutte le nostre po-

tenzialità impiantistiche e organizzative. 

L’elevata capacità di “modulazione” 

della produzione di energia elettrica di 

ERG Power risulta, perciò, sicuramente 

un grande punto di forza della centrale, 

rappresentando per Terna una dispo-

nibilità di riserva nella produzione di 

energia elettrica gestibile in tempo re-

ale per risolvere congestioni, problemi 

di bilanciamento e in generale problemi 

di sicurezza di rete. Il progetto è stato 

portato a termine, nei tempi prestabiliti, 

con l’abilitazione alla partecipazione al 

Mercato dei Servizi di Dispacciamento 

da parte di Terna, il 30 settembre 2011  

RAINBOW, 
UN IMPORTANTE 
PROGETTO 
DI EFFICIENTAMENTO 
AZIENDALE

La centrale IGCC di ISAB 
Energy si è messa in 
discussione, analizzando 
e migliorando i processi 
industriali per far fronte 
alla contingenza attuale

Un progetto non si deve confrontare 

solo con gli aspetti puramente “nu-

merici” e di risultato, ma è importante 

che garantisca un valore durevole nel 

tempo: deve diventare come un mat-

tone, un punto fermo della solidità del 

Gruppo. Allo stesso tempo, deve garan-

tire a chi ne fa parte, delle modalità di 

lavoro sostenibili. 

Sulla base di questo assunto, in uno sce-

nario fortemente mutevole come quello 

attuale, la centrale IGCC di ISAB Ener-

gy ha voluto mettersi in discussione. 

Questo importante impianto ha infatti 

ripensato il proprio futuro alla luce di tut-

te le incertezze del presente (prevalen-

temente di carattere regolatorio) e del 

recente passato (di carattere tecnico). 

La spinta verso questo cambiamento è 

una conseguenza della stretta che l’En-

te Regolatore sta dando alle sovvenzio-

ni, che finora hanno sostenuto la voce 

ricavi di tutti gli impianti che godono  

PER RIDURRE I COSTI 

SI È PUNTATO SU UN 

EFFICIENTAMENTO 
DEI PROCESSI 

ANZICHÉ SU TAGLI 

DI ORGANICO O BUDGET
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delle convenzioni in regime amministra-

to CIP 6/92.

È così che in ISAB Energy è nato il pro-

getto Rainbow, grazie al quale sono stati 

ripensati molti processi industriali, nella 

conduzione impianti, nella gestione e an-

che nell’ottimizzazione dei costi fissi e dei 

costi variabili.

La novità dell’approccio del progetto è 

stato il modo in cui viene raggiunto il 

cost saving: non si è optato infatti per 

una “classica” riduzione degli organici o 

del budget, ma si è preferita una ricerca 

delle opportunità di efficientamento 

che derivano dall’analisi dei processi. 

Nel rivedere il budget si è passati da un 

approccio “ereditario” a uno “zero ba-

sed”: è stato quindi riscritto, definendo 

cosa fosse veramente necessario.

Rainbow è stato fortemente voluto 

dalla società: lo sponsor è il Top Ma-

nagement di ISAB Energy Services (la 

società che gestisce le attività operative 

presso ISAB Energy) coadiuvato da tutti 

i dirigenti e da alcune funzioni di Staff.

Nella prima fase – durata da marzo a 

giugno – sono stati mappati i proces-

si aziendali di ogni funzione (ben 50) 

per individuare punti di forza, di debo-

lezza, possibili aree di miglioramento, 

efficientamento, contrazione dei tempi 

di risposta e miglioramento delle ca-

pacità previsionali. Successivamente, 

sono stati identificati gli 8 processi 

prioritari che sono stati subito oggetto 

di ulteriore approfondimento. A questa 

analisi si sono aggiunti anche tutti i sug-

gerimenti “spot” raccolti nelle “casset-

te delle idee” appositamente allestite e 

collocate in diverse zone dell’impianto, 

dalle quali sono emerse oltre 50 oppor-

tunità puntuali.

Ogni opportunità selezionata, e quin-

di ogni progetto, viene affidato a un  

Owner che, con un gruppo di lavoro a 

disposizione, risponde allo sponsor per 

il raggiungimento e l’implementazione.

I primi risultati si sono già visti nel 

2011, dopo solo 6 mesi di attività, e han-

no portato a una contribuzione di circa 

3,7 milioni di Euro. La parte più impe-

gnativa dell’implementazione sarà nel 

primo semestre del 2012, quando arri-

veranno alla prova dei fatti tutti i princi-

pali progetti.

Tra le opportunità di maggior valore che 

si prevede di realizzare nell’orizzonte di 

piano 2011-2014, ricordiamo:

il potenziamento di macchine già esi-

stenti;

l’ottenimento di certificati bianchi gra-

zie a recenti progetti di efficientamen-

to energetico;

la riduzione dei costi di manutenzione 

intensificando la manutenzione preditti-

va invece della tradizionale preventiva  

DOPO SOLO 

6 MESI IL 

PROGETTO HA 

PORTATO A UNA 

CONTRIBUZIONE 

DI CIRCA 
3,7 MILIONI 
DI EURO

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   52 30/06/12   10:40



53

NELLA PRIMA FASE 

DI ANALISI IL 

GRUPPO DI LAVORO 

HA SVILUPPATO 

SOLUZIONI 

PER LA 
SOSTENIBILITÀ 
DEL BUSINESS

MISTRAL, LA BASE 
PER COSTRUIRE 
UN BUSINESS 
SOSTENIBILE

ERG Renew ha intrapreso 
un progetto di 
revisione dei processi 
aziendali in un’ottica di 
miglioramento e crescita 
sostenibile

Una crescita progressiva e sostenibile, 

sia in Italia sia all’estero. Questo l’obiet-

tivo di ERG Renew, che ha posto le basi 

per raggiungerlo intraprendendo un’ini-

ziativa mirata alla revisione dei propri pro-

cessi di business: il progetto Mistral.

La rapida crescita di potenza installata 

degli ultimi anni, unita a forti cambia-

menti nelle modalità di gestione ope-

rative dei parchi (es. sistemi avanzati di 

controllo in remoto, modello ibrido di 

gestione e manutenzione degli impian-

ti), ha generato la necessità di rivedere i 

principali processi aziendali, da quello 

di Sviluppo pipeline a quello di Costru-

zione Parchi, dalla Gestione Operativa 

fino all’Analisi di Performance.

L’attività di analisi dei processi è iniziata 

durante l’ultimo trimestre del 2011, pe-

riodo in cui un gruppo di lavoro dedicato 

ha sviluppato una serie di raccoman-

dazioni per il miglioramento e la so-

stenibilità del business.

Sulla base del lavoro svolto fino a di-

cembre, lo stesso gruppo ha poi avvia-

to una fase di revisione di dettaglio 

dei processi esistenti e di disegno di 

nuovi, che impegnerà la struttura per il 

primo trimestre 2012. 

A completamento di questa prima 

e importante fase, è stato sviluppa-

to un insieme di procedure e istru-

zioni operative che regoleranno i 

nuovi processi e che andranno a com-

pletare il sistema di gestione qualità di  

ERG Renew  

Il parco eolico di Vicari
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GLI UOMINI 
DEL VENTO

Una Funzione 
Anemologia interna 
all’Azienda per fare 
la differenza

All’interno del nostro Gruppo, nell’am-

bito delle Funzioni tecniche di ERG 

Renew, c’è un fiore all’occhiello, non 

presente in tutte le major italiane del 

settore eolico: la Funzione Anemologia. 

La scelta di dotarsi di questa Funzione 

è stata guidata dal desiderio di dispor-

re di “un proprio punto di vista”, di una  

expertise, che permettesse ogni tipo 

di valutazione e rendesse la Società 

indipendente da consulenti esterni. 

Così oggi, dopo 5 anni di attività, le 

competenze professionali maturate e 

l’ampia mole di dati sui quali vengono 

condotte le analisi garantiscono una so-

lida base grazie alla quale ERG Renew 

viene riconosciuta come un interlocu-

tore serio, affidabile e preparato, anche 

dagli advisor delle banche che valutano i 

progetti proposti per i project financing.

Obiettivo di tutto il processo di analisi 

anemologica è estrarre i dati di pro-

ducibilità di un parco eolico (ovvero 

quanti kWh possono essere prodotti in 

un anno) permettendo a chi gestisce gli 

economics di valutare la redditività di un 

investimento.

GRAZIE 

ALL’AMPIA 

CAPACITÀ 

DI ANALISI, 

ERG RENEW 

VIENE 

RICONOSCIUTA 

COME UN 

INTERLOCUTORE 

SERIO, 
AFFIDABILE 
E 
PREPARATO

Scendendo nel dettaglio, il processo di 

analisi si struttura in 3 azioni principali.

La raccolta dati

La Funzione dispone di una sessantina 

di torri anemologiche distribuite nei 

luoghi di interesse. Si tratta in preva-

lenza di siti dove si prevede di realizza-

re parchi eolici (scouting) o dove già vi 

sono dei parchi in esercizio.

Queste torri, alte tra i 30 e gli 80 metri 

(altezza, quest’ultima, pensata in modo 

da rilevare i venti alle quote cui normal-

mente si trovano le turbine) sono dota-

te di sensori che rilevano in continuo 

i dati di velocità, direzione del vento 

e temperatura, trasmettendoli a una 

centralina collocata alla base della tor-

re. Tutti questi dati, memorizzati ogni 10 

minuti, vengono raccolti nel database 

aziendale che permette di avere una se-

rie storica significativa (molte torri sono 

in funzione da più di 5 anni) nonché, 

data la loro distribuzione territoriale, an-

che un’approfondita conoscenza delle 

zone di interesse (dove sono concentra-

ti gli investimenti).

La validazione e il trattamento 

dei dati

I dati raccolti vengono poi analizzati 

e validati da un operatore che si oc-

cupa di eliminare quelli che, a causa di 

problemi tecnici, di trasmissione o al-

tro, risultano non affidabili. Attraverso 

correlazioni tra i dati della torre e quelli 
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COS’È L’ANEMOLOGIA?

L’anemologia (dal greco ànemos=vento) è la parte della meteorologia che studia i ven-

ti. In ERG Renew viene utilizzata per trovare i luoghi più adatti per installare un gene-

ratore eolico al fine di ottenere le migliori perfomance. Per farlo, è necessario valutare 

i dati di vento rilevati attraverso le apposite torri anemometriche 

provenienti da torri vicine, è possibile 

migliorare ulteriormente la qualità del 

dato e, mediante calcoli statistici, in-

crementare la serie temporale dei dati 

disponibili. Al termine del processo di 

trattamento, si ha a disposizione un  

output rappresentativo dell’intera 

campagna di misure effettuata in sito. 

L’analisi di producibilità

L’output delle caratteristiche anemo-

logiche del sito, insieme al modello tri-

dimensionale del terreno (che, oltre a 

descrivere puntualmente l’orografia 

del territorio, offre anche informazioni 

relative alla presenza e alla tipologia di 

eventuali ostacoli al normale flusso del 

vento), costituiscono gli input principali 

per il software di simulazione. Questo 

software è in grado di calcolare le carat-

teristiche delle correnti d’aria che tran-

sitano nell’area oggetto di studio. Così, 

una volta inserito il layout del progetto 

all’interno del modello di calcolo (dove 

per layout intendiamo il posizionamen-

to degli aerogeneratori, che tiene conto 

delle loro caratteristiche geometriche e 

di funzionamento), è possibile stimare 

la quantità di energia producibile an-

nualmente dall’impianto eolico. 

L’intero processo può essere utilizzato 

allo scopo di realizzare una migliore 

definizione del layout di impianto, op-

pure per valutare la producibilità di un 

impianto soggetto ad acquisizione.

Nel primo caso, generalmente quando 

il parco viene sviluppato internamente, 

la Funzione suggerisce anche il miglior 

posizionamento delle turbine. In questo 

modo è possibile massimizzare la resa 

del parco, evitando interferenze aerodi-

namiche tra le pale. 

Nel secondo caso invece, la Funzione 

Anemologia determina la stima di pro-

ducibilità del progetto originale. I risulta-

ti di questa analisi vengono poi trasferiti 

alle Funzioni preposte al calcolo della 

redditività dell’investimento e, conse-

guentemente, del prezzo di acquisto del 

progetto  

Una suggestiva immagine  

del parco eolico di Faeto
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UN MANUALE PER 
ALLUNGARE LA VITA 
DI PARCHI EOLICI 
E OPERE CIVILI

ERG Renew sta adottando 
istruzioni operative per 
la corretta manutenzione 
e conservazione delle sue 
realizzazioni

Nell’ambito del proprio Sistema di Ge-

stione Sicurezza (SGS) ERG Renew si 

sta dotando di istruzioni operative per 

la manutenzione delle opere civili dei 

parchi eolici: si tratta del “Manuale di 

gestione”.

L’obiettivo è quello di mantenere nel 

tempo l’efficienza dell’opera costru-

ita, consentendo un prolungamento 

della vita utile del sistema “parco 

eolico” e assicurando contemporanea-

mente il rispetto della politica adottata 

dalla Società in un’ottica di sostenibilità. 

In alternativa, il Sistema si propone di 

dotare l’azienda di sistemi di monitorag-

gio che permettano di individuare le 

problematiche che emergono di volta 

in volta ripristinando nel tempo più bre-

ve possibile l’efficienza di ogni elemen-

to costruito. 

In relazione alle diverse unità tecnolo-

giche che compongono un parco eolico 

(i cosiddetti sub sistemi), quindi alle ca-

ratteristiche dei materiali e dei compo-

nenti interessati, il manuale fornirà le 

indicazioni per permettere di eseguire 

tutte le operazioni necessarie alla loro 

conservazione. Verranno anche indicate 

le tempistiche di controllo utili per rico-

noscere rapidamente eventuali fenome-

ni di deterioramento anomalo, così da 

poter sollecitare interventi specialistici. 

Le istruzioni operative saranno suddivi-

se in tre sottoprogrammi:

il sottoprogramma dei controlli, che 

definisce la tipologia di verifiche per 

rilevare il livello prestazionale dell’o-

pera nel corso della sua vita utile,  

LE ISTRUZIONI 

OPERATIVE 

SARANNO 

SUDDIVISE 

IN TRE AREE: 
CONTROLLI, 
INTERVENTI E 
PRESTAZIONI

IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DEL TERRITORIO

Nel corso delle attività di costruzione di un parco eolico sono significativi gli inter-

venti che vengono fatti sulla viabilità locale. Questo avviene per via della necessità 

di trasportare su strade secondarie – spesso di montagna – pezzi di pale e strutture di 

dimensioni e pesi ben fuori dall’ordinario (una pala di turbina è lunga circa 40 metri!). 

In molti casi queste esigenze richiedono l’allargamento o la modifica della sede di stra-

de comunali, provinciali o statali. Al termine dei lavori, queste opere infrastrutturali 

vengono spesso aperte al pubblico con vantaggio per tutti i residenti che possono così 

godere di un miglioramento del servizio e della sicurezza 
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individuando parallelamente la dina-

mica della caduta di prestazioni (con-

trolli preventivi);

il sottoprogramma degli interventi, 

che riporta le diverse operazioni di 

manutenzione per consentire una cor-

retta conservazione di ogni unità (ma-

nutenzione programmata);

il sottoprogramma delle prestazioni, 

che individua, a seconda dei requisiti 

propri dell’unità, una serie di parame-

tri che vengono monitorati nel corso 

del ciclo di vita nell’ottica di efficienza 

e di sostenibilità ambientale.

L’insieme di questi controlli permette di 

aumentare la fruibilità del parco nel 

tempo (accessibilità in ogni momento 

senza problemi), di diminuire le ma-

nutenzioni straordinarie (tipicamente 

più onerose) e garantire nel tempo la 

durata dell’investimento.

Parco eolico di Ginestra: 

indicatori di performance 

di efficienza e ambiente

Il parco eolico di Ginestra degli Schiavoni 

(BN) è costituito da una sottostazione 

elettrica ad alta/media tensione (AT/MT) 

e da 16 aerogeneratori per una potenza 

complessiva di 32 MW. 

Le opere civili da mantenere funzionali 

per assicurare il corretto esercizio del 

parco eolico sono:

1. opere strutturali (fondazioni turbine 

ed edificio sottostazione elettrica);

2. opere tecnologiche (tubazioni, pozzetti);

3. infrastrutture viarie (pavimentazio-

ne stradale, cunette, fossi di guardia);

4. opere di ingegneria geotecnica 

(gabbionate, palificate in legno);

5. opere di ingegneria elettrica (cavi-

dotto, fibra ottica).

Per ognuna di queste sono stati individua-

ti degli indicatori di performance. 

Alla manutenzione delle infrastrutture 

viarie e alle opere idrauliche dedichiamo 

particolare attenzione: per le infrastruttu-

re viarie costruite, infatti, il monitoraggio 

e la manutenzione sono finalizzate alla 

prevenzione del dissesto, originate pre-

valentemente dalle infiltrazioni di acque 

piovane. Per consentire il libero deflusso 

delle acque sono state realizzate cunette 

e fossi di guardia, atti a captare le acque 

che scorrono lungo la viabilità e che ven-

gono così avviate ai ricettori naturali. 

La viabilità interna al parco di Vicari
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INNOVAZIONE 
E SVILUPPO

Continuiamo il nostro 
percorso verso un futuro 
energetico legato alle 
fonti rinnovabili

Prosegue anche nel 2011 il nostro im-

pegno e la ricerca in progetti di sviluppo 

nell’ambito della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. Questo è 

reso possibile grazie a importanti part-

nership con diversi Enti e Università, 

con i quali condividiamo il forte interesse 

verso lo sviluppo di settori come il foto-

voltaico e il termovoltaico.

IL FOTOVOLTAICO ORGANICO

Tra le tecnologie innovative, il fotovol-

taico organico rappresenta certamente 

una delle frontiere di ricerca più interes-

santi.Il principio di funzionamento delle 

celle organiche imita artificialmente 

il processo della fotosintesi cloro-

filliana. Le sperimentazioni si stanno 

concentrando su un’ampia gamma di 

materiali, che vanno dai pigmenti a base 

vegetale, ai polimeri, a materiali ibridi 

organico/inorganico. 

Alle porte di Roma, nel comune di Fon-

tenuova, è sorto il Centro Ricerche e 

Sviluppo del Consorzio DyePower. Nel-

le strutture del Centro sono già state 

assemblate le prime “camere pulite” 

ad atmosfera controllata (per pressio-

ne, umidità e polveri) dove hanno tro-

vato posto i macchinari destinati alla 

produzione pilota dei primi pannelli 

fotovoltaici organici. I lavori saranno 

completati entro il 2012, con altre came-

re pulite e il completamento della linea 

pilota di produzione.

La ricerca ha nel frattempo conseguito 

importanti risultati nel campo della 

stabilità nel tempo del prodotto, dei 

colori, della trasparenza, del peso e 

dell’ingombro dei pannelli. L’interdi-

I PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 

ORGANICI 

HANNO UNA 

EFFICIENZA 
ELETTRICA 
MAGGIORE 

RISPETTO A 

QUELLI IN 

SILICIO AMORFO

Trimestralmente verranno eseguiti il 

controllo dello stato di usura e di pulizia 

delle canalizzazioni, la verifica dell’as-

senza di erosione e del grado di com-

pattazione della strada e delle piazzole di 

montaggio, la verifica della crescita di ve-

getazione spontanea e degli altri elementi 

ispezionabili. Con frequenza semestrale, 

invece, saranno realizzati gli interventi di 

manutenzione per il ripristino delle cana-

lizzazioni deteriorate, l’integrazione di par-

ti mancanti relative alle canalette e ad altri 

elementi, la pulizia e la rimozione di de-

positi, detriti e fogliame, la sistemazione 

degli elementi accessori di evacuazione e 

scarico delle acque meteoriche  
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stanza delle celle, che creava qualche 

problema da un punto di vista estetico 

per la presenza di “strisce” incolori fra 

le celle colorate, è stata portata da circa 

mezzo centimetro a meno di un millime-

tro. L’obiettivo è arrivare a valori ancora 

più bassi, in modo da ottenere un aspet-

to visivo omogeneo ed esteticamente 

più gradevole. È stato dimostrato che 

la producibilità elettrica dei pannelli fo-

tovoltaici in posizione verticale supera, 

anche se di poco, quella dei pannelli di 

silicio amorfo. Inoltre questi ultimi, a 

differenza di quelli fotovoltaici organici, 

sono opachi e quindi inadatti ad applica-

zioni architettoniche.

Sono infine partiti i primi studi sul posi-

zionamento di questi prodotti nei mer-

cati di riferimento (facciate di pregio ed 

edilizia minore).

IL TERMOVOLTAICO

Il termovoltaico è un progetto che pun-

ta a offrire una soluzione importante al 

problema del recupero energetico. In 

particolare, è rivolto a tutte quelle situa-

zioni industriali, automotive ed edilizie 

(oltre che a particolari nicchie come l’a-

erospaziale) nelle quali una cospicua 

parte dell’energia viene dispersa 

nell’ambiente sotto forma di calore. 

Pensiamo alle marmitte delle nostre 

auto o agli stessi motori, ai forni indu-

striali, alle caldaie, ai trasformatori e a 

tutte quelle tecnologie in cui la trasfor-

mazione di energia comporta un’im-

portante perdita sotto forma di calore.  

Il principio sfruttato è quello dell’effetto 

Seebeck che, partendo da differenze 

di temperatura (per esempio fra la su-

perficie calda di una marmitta automo-

tive e l’aria circostante), è in grado di 

generare energia elettrica. Dispositivi 

del genere esistono da molto tempo, 

ma sono basati su tecnologie che im-

piegano materiali molto rari e costosi, 

come il tellurio. La tecnologia su cui 

abbiamo puntato noi, invece, si basa su 

materiali e processi a basso costo, frut-

to di ricerca d’avanguardia nel campo 

delle nanostrutture.

Così ERG, assieme all’Università Bicoc-

ca di Milano, ha costituito un Consorzio 

di Ricerca, il DeltaTi Research, che ha 

lo scopo di realizzare, entro il 2012, 

alcuni dimostratori concreti basati 

sulla nuova tecnologia. Il Consorzio 

ha già depositato otto brevetti per blin-

dare la tecnologia fortemente innovati-

va messa a punto. Al progetto lavorano, 

oltre all’Università Bicocca, il Centro del 

CNR sui materiali di Bologna, le Univer-

sità di Modena, di Verona e l’Istituto De-

mocritos di Atene.

Nel 2011 è stato definito il mercato di 

riferimento delle varie tipologie di pro-

dotto che potranno essere realizzate, 

mentre nel 2012 sarà completato lo stu-

dio sul posizionamento di mercato dei 

nuovi sistemi, per prestazioni e costi di 

prodotto e di processo  

PUNTIAMO 

SU UNA 

TECNOLOGIA 
AVANZATA 

BASATA SU 

MATERIALI 

E PROCESSI 

A BASSO COSTO
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EFFICIENZA PARCO 

TERMOELETTRICO

 37% 
DI GAS NATURALE 

SU TOTALE FONTI 

ENERGETICHE PRIMARIE

 O
PERDITE DI PRODOTTI 

PETROLIFERI
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IN AZIONE CONTRO 
IL GLOBAL WARMING

Grande impegno 
del nostro Gruppo per 
sostenere il “pacchetto 
clima-energia 20-20-20”

La strategia “Europe 2020” è determi-

nata a sostenere la crescita dell’Unio-

ne attraverso la definizione di cinque 

obiettivi da raggiungere entro il 2020. Il 

nostro Gruppo considera questa strate-

gia come occasione di sviluppo dei suoi 

programmi di sostenibilità e di Respon-

sabilità Sociale di Impresa. 

Occupazione, ricerca e innovazione, 

cambiamento climatico ed energia, 

istruzione e lotta contro la povertà sono 

i macro temi su cui si basa la strategia.

In particolare noi allineiamo le nostre 

attività al cosiddetto “Pacchetto clima-

energia 20-20-20” nella lotta ai cambia-

menti climatici, mettendo in atto azioni 

strategiche allo scopo di ottenere uno 

sviluppo sostenibile all’interno del 

nostro portafoglio di business. Il posi-

zionamento strategico e lo sviluppo in-

dustriale di ERG saranno quindi in linea 

con gli obiettivi indicati in sede europea 

e capaci di sposare la sostenibilità eco-

nomica con quella sociale e ambientale. 

La promozione e l’incremento dell’utiliz-

zo di combustibili fossili a minor impat-

to ambientale (come il gas naturale), lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili, l’appli-

cazione di tecnologie a basso impatto 

ambientale, l’efficienza energetica 

sono i nostri impegni per raggiungere i 

target di sostenibilità fissati a livello eu-

ropeo.

IL PACCHETTO CLIMA-ENERGIA

Il “Pacchetto clima-energia 20-20-20”, 

all’interno della strategia di crescita so-

stenibile dell’Unione, nasce con l’inten-

to di contrastare il climate change.

Gli obiettivi che l’Unione dovrà raggiun-

gere entro il 2020 sono:

ridurre le emissioni di gas serra del 

20% rispetto ai livelli del 1990;

portare la quota delle energie rin-

novabili ad almeno il 20% del con-

sumo finale lordo di energia; 

ridurre i consumi all’interno dell’UE 

di almeno il 20%, grazie all’implemen-

tazione di misure che promuovano 

l’efficienza energetica. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è 

frutto dell’attuazione di un quadro re-

golatorio fissato da diverse Direttive 

dell’Unione Europea che, più in detta-

glio, prevedono:

un meccanismo di Emission Trading 

all’interno del quale viene allocato 

un certo quantitativo di permessi di 

emissione. Questo quantitativo viene 

calcolato dalla UE e ridotto progressi-

vamente ogni anno, fino a convergere 

IL NOSTRO 

SVILUPPO 
INDUSTRIALE 

SARÀ IN GRADO 

DI UNIRE LA 

SOSTENIBILITÀ 

ECONOMICA CON 

QUELLA SOCIALE 

E AMBIENTALE
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sull’obiettivo di riduzione delle emis-

sioni di gas serra del 20% nel 2020;

obiettivi nazionali vincolanti (il 17% nel 

caso dell’Italia) per il contributo delle 

fonti rinnovabili al consumo finale lor-

do di energia primaria;

obiettivi di riduzione del consumo di 

energia (27,9 Mtep per l’Italia). 

La determinazione di target e misure 

per sostenere questi obiettivi è affidata 

a Parlamento Europeo, Commissione e 

Consiglio. 

LA CENTRALITÀ DEL SETTORE 

ENERGETICO

Nel periodo cruciale della scadenza del 

Protocollo di Kyoto (dicembre 2012) e 

dell’inizio della terza fase del meccani-

smo di Emission Trading (gennaio 2013) 

è evidente che il settore energetico 

dovrà impegnarsi particolarmente per 

raggiungere gli obiettivi fissati e per 

sviluppare modalità sostenibili di 

produzione di energia, che permettano 

di sottostare ai nuovi vincoli imposti dal 

quadro regolatorio. 

La riduzione delle emissioni di gas a ef-

fetto serra, obiettivo principale del Pro-

tocollo di Kyoto, rimane centrale anche 

nel “Pacchetto clima-energia”. 

Le nuove regole della terza fase Emis-

sion Trading, che prevedono l’allocazio-

ne delle quote tramite meccanismo 

di asta a titolo oneroso, creano uno 

scenario complesso e sfidante per il 

settore energetico, che sempre più do-

vrà adattarsi all’ottica sostenibile. 

ERG E LA PERFORMACE AMBIENTALE

La tutela dell’ambiente, perseguita attraverso un miglioramento dell’efficienza am-

bientale dei processi e un’idonea prevenzione dell’inquinamento, è intesa e sviluppata 

all’interno del nostro Gruppo in maniera coerente e sistemica rispetto alla conduzione 

in sicurezza delle operazioni. La gestione delle risorse idriche è incentrata sulla mini-

mizzazione dei prelievi e il riutilizzo delle acque di processo. A determinate condizioni 

anche le acque recuperate dalle attività di messa in sicurezza e bonifica vengono 

riutilizzate all’interno dei siti produttivi. La minimizzazione delle emissioni in atmo-

sfera viene perseguita soprattutto attraverso l’incremento dell’utilizzo di combustibili 

a minore intensità di carbonio e a basso contenuto di zolfo accompagnati da specifiche 

attività di abbattimento e controllo. Inoltre gli investimenti effettuati nel settore 

termoelettrico hanno permesso di sostituire i vecchi impianti di generazione con nuovi 

più efficienti sia dal punto di vista tecnologico che ambientale. Le attività di pre-

venzione e protezione del suolo e sottosuolo passano attraverso piani di azione volti 

a: analisi e valutazione dei nuovi progetti, interventi di ripristino, caratterizzazione 

ambientale, messa in sicurezza 
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L’aumento della propensione a investire 

in nuove tecnologie a basse emissioni è 

infatti un obiettivo fortemente persegui-

to dalla Commissione Europea.

La crisi economica e la conseguente 

contrazione della produzione industria-

le europea hanno reso più semplice il 

cammino verso il raggiungimento degli 

obiettivi di riduzione delle emissioni. Tut-

tavia la pluriannuale contrazione dell’at-

tività economica nell’UE ha comportato 

un eccesso di offerta di titoli European 

Union Allowances (EUA) e quindi un 

trend ribassista dei prezzi. 

Riduzioni significative del livello di emis-

sioni di gas a effetto serra possono 

essere raggiunte anche attraverso lo 

sviluppo delle energie pulite.

Le fonti rinnovabili in questi ultimi anni 

sono cresciute in misura significativa, 

sia in Europa sia in Italia (nel 2011 infat-

ti nel nostro Paese abbiamo registrato 

il 24% di incidenza delle Fonti Energe-

tiche Rinnovabili sul Consumo Inter-

no Lordo) e si prevede che troveranno 

sempre più spazio nei mix energetici 

dei vari Paesi. 

L’impiego di combustibili più “puliti” e la 

ricerca di una migliore efficienza ener-

getica attraverso tecnologie innovative 

sono sempre più necessari. I mecca-

nismi derivanti dal protocollo di Kyoto,  

Clean Development Mechanism (CDM) 

e Joint Implementation (JI), continuano 

a consentire ai Paesi industrializzati di 

compensare le proprie emissioni attra-

verso la realizzazione di progetti nelle 

economie in via di sviluppo. 

Il loro utilizzo è però vincolato a una serie 

di condizioni e il loro futuro agli accordi 

che stipulerà la comunità internazionale.

L’ITALIAN CARBON FUND

Per dare il nostro contribuito attraverso 

una partecipazione fattiva, abbiamo ade-

rito all’Italian Carbon Fund, diventando-

ne uno dei principali soci del settore 

privato. 

Si tratta di un’iniziativa promossa dal Mi-

nistero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in collaborazione 

con World Bank che, dal 2008, emette 

Certificati di Riduzione delle Emissio-

ni (CERs) che il nostro Gruppo utilizza 

per rispettare i target previsti dalla Diret-

tiva Emission Trading. 

Al di là dei benefici tangibili ottenuti, la 

partecipazione attiva al Fondo ha con-

sentito a ERG di acquisire un prezio-

so know-how riguardo ai progetti di 

abbattimento delle emissioni a livello 

internazionale. 

Abbiamo anche adottato un rigoroso 

sistema di contabilizzazione delle emis-

sioni di gas a effetto serra dei nostri 

stabilimenti e periodicamente ne pre-

sentiamo una rendicontazione completa 

e accurata, certificata da enti verificatori 

indipendenti e accreditati presso l’Auto-

rità competente 

È SEMPRE 

PIÙ NECESSARIO 

L’USO DI 

COMBUSTIBILI 
“PULITI” 

E LA RICERCA 

DI MIGLIOR 

EFFICIENZA 
ENERGETICA

IL PACCHETTO 

CLIMA-ENERGIA 

NASCE PER 

CONTRASTARE 
I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI
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UNA BORSA 
DI STUDIO 
PER LA RICERCA 
SULLO STOCCAGGIO 
DEL CARBONIO

La ricerca sostenuta 
dalla Borsa intitolata a 
Domenico D’Arpizio si è 
focalizzata sul processo 
di carbonatazione 
accelerata

Una Borsa di studio dedicata alla me-

moria di Domenico D’Arpizio che, fino 

al 2007, è stato membro del Board del 

nostro Gruppo. In collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria Chimica e 

di Processo “G.B. Bonino” della Facoltà 

d’Ingegneria di Genova, la Borsa di stu-

dio ha avuto come oggetto l’attività di 

ricerca nel campo della cattura e dello 

stoccaggio del carbonio e in particolare 

si è focalizzata sul processo di carbo-

natazione accelerata. 

La carbonatazione è un processo natu-

rale che avviene durante intere ere geo-

logiche. Può però essere notevolmente 

accelerato nel momento in cui concen-

trazioni alte di anidride carbonica (CO2)

derivanti da sistemi di cattura, vengono 

messe a contatto con materiali ricchi in 

ossidi di calcio e magnesio, che ne di-

ventano ricettori.

Questo processo permette di generare, 

a partire dalla CO2 gassosa, carbonati 

solidi insolubili (principalmente di calcio 

e magnesio) determinando un vero e 

proprio confinamento della CO2 in for-

ma solida. In questo modo è possibile 

stoccarla in sicurezza in superficie.

Per poter delineare un quadro più chiaro 

delle potenzialità di sviluppo di questa 

procedura, l’analisi ha anche tenuto in 

considerazione gli aspetti economici le-

gati a essa: la tecnologia che è necessa-

rio utilizzare è molto avanzata, e la sua 

remuneratività sarà dipendente dall’an-

damento del mercato delle emissioni. 

A quel punto infatti, la quantità di CO2 

catturata da un impianto di carbona-

tazione avrà la potenzialità di essere  

valorizzata sotto forma di crediti di 

carbonio 

UNA VOLTA 

CONFINATA 
LA CO

2
 IN 

FORMA 
SOLIDA 

È POSSIBILE 

STOCCARLA 

IN SICUREZZA 

IN SUPERFICIE
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CARBURANTI: 
MENO IMPATTO, 
PIÙ EFFICIENZA

Forte crescita del 
biodiesel grazie 
all’impegno di EOS per 
ridurre le emissioni e 
migliorare l’efficienza 
energetica dei carburanti

In coerenza con la nostra politica di So-

stenibilità, ERG Oil Sicilia (EOS) ha rivol-

to la propria attenzione alla qualità dei 

carburanti, con l’obiettivo di minimizza-

re il loro impatto ambientale, per quan-

to possibile, e migliorarne l’efficienza 

energetica.

I prodotti su cui si è principalmente la-

vorato sono stati i gasoli; le linee di azio-

ne per il miglioramento della loro qualità 

hanno seguito gli indirizzi nazionali e co-

munitari in materia. 

Le strade perseguite sono state due:

incrementare l’utilizzo di biocarbu-

ranti, soprattutto biodiesel, nella mi-

scelazione del diesel “normale”

Questi prodotti, rispetto ai componen-

ti fossili, contribuiscono alla riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra, 

lungo il loro ciclo di vita;

migliorare l’efficienza energetica 

dei motori grazie al mix di additivi 

presenti nel “Diesel One”.

L’utilizzo dei biocarburanti ha visto nel 

2011 il suo impiego massimo: l’impegno 

lungo tutta la filiera ha permesso di re-

perire prodotti di qualità elevata che 

sono stati miscelati fino a una per-

centuale del 7%, la massima consentita 

dalle specifiche merceologiche del pro-

dotto, che supera gli obblighi minimi di 

legge annuali. In totale, nell’anno, nella 

NEL 2011 

SONO STATE 

“BLENDATE” 

CIRCA 

22MILA 
TONNELLATE 

DI BIODIESEL

PERCHÉ I BIOCARBURANTI SONO “BIO”?

I biocarburanti sono entrati nel novero dei prodotti energetici alternativi in quanto 

originati da prodotti o coltivazioni rinnovabili. La loro caratteristica è che quando 

bruciano, rilasciano una quantità di CO
2
 pressoché uguale a quella assorbita dalle 

piante durante la crescita: in questo modo possono contribuire a ridurre in misura 

significativa l’effetto serra 
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raffineria ISAB (fornitrice di EOS) sono 

state “blendate” circa 22mila tonnellate 

di biodiesel, il nostro record in Sicilia.

Dal 2012, anche in seguito al recepi-

mento di normative specifiche, la soste-

nibilità lungo la filiera di produzione dei 

biocarburanti sarà certificata da un ente 

accreditato, al fine di monitorare le in-

formazioni ambientali e sociali fornite 

dagli operatori economici.

Passando al miglioramento dell’effi-

cienza energetica, EOS commercializza 

anche una linea di prodotti che ha pro-

prio questo come obiettivo. Il gasolio  

“Diesel One”, infatti, grazie alla presen-

za di un mix polifunzionale di additivi, 

DIESEL ONE 

PORTA A UNA 

RIDUZIONE 
DELLE 
EMISSIONI 
DI CO 
DEL 14%

previene la formazione di depositi 

all’interno del sistema di iniezione 

favorendo la completa combustione 

del prodotto e, quindi, un suo utilizzo in 

maniera efficiente. Il programma di test 

condotto secondo standard riconosciu-

ti a livello internazionale ha dimostrato 

che, rispetto a un gasolio tradizionale, 

l’utilizzo di “Diesel One” porta a un mi-

glioramento dell’efficienza superiore 

al 2% e alla riduzione delle emissioni di 

ossido di carbonio e idrocarburi incom-

busti rispettivamente del 14% e 11%.

È infine importante ricordare che tutti i 

prodotti destinati ad autotrazione (benzi-

ne e gasoli) hanno un contenuto di zolfo 

non superiore a 10 mg/kg 

Il mais: la principale risorsa 

per la estrazione del biodiesel
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ISAB ENERGY, 
MENO EMISSIONI 
IN ATMOSFERA

Un impegno continuo 
per ridurre l’impatto 
ambientale dell’impianto 

ISAB Energy è da sempre molto sensi-

bile e attenta alle tematiche ambientali, 

pronta a realizzare tutte le migliorie ne-

cessarie per ridurre il proprio impatto 

sull’ambiente. 

Nello specifico delle emissioni in atmo-

sfera, quelle generate da questo im-

pianto sono riconducibili:

per il 95% all’impianto a ciclo combina-

to che utilizza il Syngas (prodotto dalla 

gassificazione dell’asfalto proveniente 

dall’attigua Raffineria ISAB Sud);

per il 5% al forno Hot Oil (utilizzato per 

il riscaldamento dell’asfalto e la sua 

successiva gassificazione).

A conferma del proprio impegno am-

bientale, e considerato che le emissioni 

del ciclo combinato sono già molto ri-

dotte, nel 2011 ISAB Energy ha avviato 

gli interventi necessari per ridurre le 

emissioni del particolato proveniente 

dalla combustione del forno Hot Oil, 

applicando le cosiddette Best Available 

Techniques (BAT), ovvero le migliori 

tecniche disponibili. Già nella configu-

razione pre-esistente, il forno Hot Oil 

assicurava emissioni minime sia grazie 

all’elevata efficienza termica sia per la 

qualità ambientale dei combustibili uti-

lizzati: la sostituzione dei bruciatori av-

venuta negli ultimi anni, infatti, aveva già 

permesso un abbattimento significativo 

delle emissioni in atmosfera consenten-

do il raggiungimento di un valore soglia 

pari a 50 mg/Nm3.

Per perseguire l’obiettivo di ridurre ulte-

riormente le emissioni del forno, erano 

due le strade possibili da seguire:

interventi di tipo “primario”, che preve-

dono l’installazione di sistemi in grado 

di ridurre ulteriormente le emissioni 

già nella fase di combustione;

interventi di tipo “secondario” come 

precipitatori elettrostatici, filtri a mani-

che e impianti di lavaggio.

Sulla base di un’analisi tecnica condotta 

insieme a società riconosciute a livello 

internazionale, tra le attuali BAT la solu-

zione perseguibile e più efficacemente 

applicabile al forno Hot Oil è stata l’in-

stallazione di nuovi bruciatori di ulti-

missima generazione (cosiddetti “Hero 

GRAZIE AGLI 

INTERVENTI 

EFFETTUATI, 

IL VALORE 

SOGLIA DI 

EMISSIONE 

SCENDERÀ A 
30 mg/Nm3
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Special”) accoppiati a un adeguato mix di 

combustibili (olio combustibile a basso 

tenore di zolfo e gas metano). 

Il risultato sarà quello di consentire 

un’ulteriore riduzione del 40% del va-

lore soglia di emissione, pari a soli  

30 mg/Nm3  

INDICATORI IMPIANTI TERMOELETTRICI

La pipeline di ISAB Energy

EMISSIONI CO
2
 (t) GAS NATURALE SU TOTALE FONTI PRIMARIE (%)

2.692

13

3.998

364.127

37
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INDICATORI IMPIANTI TERMOELETTRICI

INDICE NO
X
 PARCO TERMOELETTRICO  

(t/GWheq)

EFFICIENZA PARCO TERMOELETTRICO (tep/MWheq)

INDICE PARTICOLATO PARCO TERMOELETTRICO 

(t/GWheq)

0,55 0,056

0,009
0,010

0,23 0,18

0,271
0,261

0,266
0,261

0,215
0,205

INDICE CO
2
 PARCO TERMOELETTRICO 

(t/GWheq)

0,81
0,60

0,57

INDICE SO
2
 PARCO TERMOELETTRICO 

(t/GWheq)

1,32

0,20 0,14
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ANNO 2011 POTENZA

INSTALLATA (MW)

PRODUZIONE

(GWh)

CO
2
 EVITATA

(kt)

Eolico Italia 495,0 626,6 259,4

Eolico Francia 64,4 113,5 47,0

Fotovoltaico 0,97 0,6 0,2

Totale 560,4  740,7 306,6

CALCOLO DELLA CO
2
 EVITATA

Il fattore di conversione g CO
2
\kWh utilizzato per il calcolo della CO

2
 evitata, negli anni 2006 - 2009 è stato estrat-

to da fonti interne, a partire dal 2010 viene utilizzato quello presentato da Terna nei report annuali e si riferisce 

al mix delle fonti produttive in Italia. 

La diminuzione è correlata al sempre maggior peso delle energie rinnovabili nel mix produttivo.

ANDAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE g CO
2
/kWh

CO
2
 EVITATA (kt) - PROGRESSIVO

31

117

243

389

586

893
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ERG POWER RIDUCE 
I CONSUMI IDRICI

Grazie ai nuovi impianti 
e alle ottimizzazioni 
dei processi abbiamo 
consumato -30% di 
acqua di mare e -10% 
di acqua di falda

Negli ultimi anni è stato importante l’im-

pegno delle centrali termoelettriche del 

sito ERG Power, per migliorare le pro-

prie performance ambientali. 

È stato infatti attuato un importante pia-

no di ottimizzazione dei consumi idri-

ci diminuendo il prelievo di acqua sia dal 

mare sia dalla falda.

PIANO DI RIDUZIONE 

DELLE ACQUE DI MARE

L’acqua di mare è utilizzata per il circui-

to di raffreddamento dei gruppi che 

producono energia elettrica e vapore.  

In questi ultimi anni, l’assetto operativo 

di ERG Power ha visto la fermata defini-

tiva della centrale termoelettrica a con-

densazione denominata CTE e la messa 

in pieno esercizio del nuovo e moderno 

impianto CCGT (Combined Cycle Gas 

Turbine).

Grazie ai nuovi impianti dotati delle “mi-

gliori tecniche disponibili” di settore  

(le cosiddette BAT), il consumo di acqua 

di mare si è ridotto in modo significa-

tivo ed è quantificabile nella misura di  

circa il 30%. 

PIANO DI RIDUZIONE 

DELLE ACQUE DI FALDA

L’acqua di falda all’interno delle centrali 

ERG Power è utilizzata per la produzione 

di acqua demineralizzata, attraverso un 

impianto “Acqua demi” denominato SA9.

L’acqua demineralizzata è utilizzata per 

l’alimentazione delle centrali e per gli usi 

di processo degli altri impianti “clienti” 

del sito multi-societario di Priolo.

Di recente, si è dato inizio a una campa-

gna di ottimizzazione della gestione 

Le acque di raffreddamento sono 

reimmesse nei canali naturali
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214

298
284

PRELIEVI ACQUA DI MARE (milioni m3) PRELIEVI ACQUE DI FALDA (milioni m3)

9,0 7,9 7,5

dell’impianto con l’obiettivo di diminu-

irne i vari consumi. Per fare questo, l’at-

tività è stata concentrata su due fronti:

interventi sulle parti di impianto che 

potessero avere impatti sui consumi 

di acqua;

attività analitiche e controlli sull’intero 

impianto, con l’obiettivo di aumentare il 

controllo delle varie fasi di produzione.

Grazie alla messa in atto di queste azio-

ni si sono realizzate diverse ottimizza-

zioni che hanno consentito di ridurre i 

consumi del 10% circa. Questi risultati 

saranno altresì confermati e si manter-

ranno stabili anche grazie a ulteriori at-

tività di ammodernamento (il cosiddetto 

revamping) dell’impianto SA9, già in 

programma a partire dall’anno 2011  

L’andamento dei consumi di acqua va visto non tanto in termini assoluti quanto avendo in considerazione gli 

impianti in esercizio. La diminuzione rilevata nell’anno 2011 va ritenuta ancor più significativa se si considera che 

nel 2010 le centrali non hanno funzionato a pieno regime: ERG Power è entrata in esercizio ad aprile, ISAB Energy 

ha ripreso la piena efficienza nel maggio 2010.

ERG POWER INDICE CONSUMO IDRICO 

ACQUA DI MARE (m3/MWheq)

ERG POWER INDICE CONSUMO IDRICO 

ACQUA DI FALDA (m3/MWheq)

146,8
7,34

79,5

2,47

69,2

2,19
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L’ANALISI DEL 

CONTESTO 

AMBIENTALE 

È UTILE A 

CONFERMARE 
LA 
COMPATIBILITÀ 
DELLE NOSTRE 
ATTIVITÀ CON 
L’ECOSISTEMA

LA COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI 
PARCHI EOLICI

Un’importante attività 
che realizziamo da anni 
per valutare l’impatto 
dei nostri impianti 
sull’ambiente circostante

Nello sviluppare la nostra strategia, de-

dichiamo sempre molta attenzione al 

rispetto delle risorse ambientali che cir-

condano i nostri impianti.

Già nel Rapporto di Sostenibilità 2010 

abbiamo visto come siano stati valuta-

ti sia gli impatti della costruzione di un 

parco eolico sull’avifauna (Vicari), sia 

gli impatti ambientali del cantiere rela-

tivo alla costruzione del parco di Fossa 

del Lupo. Nel corso dell’anno abbiamo 

proseguito i monitoraggi in entrambi i 

siti per avere la conferma che le attivi-

tà messe in atto siano compatibili con  

l’ecosistema in cui si inseriscono.

VICARI, ANNO 2011

Il monitoraggio ambientale consente di 

verificare gli effetti diretti e indiretti, a 

breve e medio termine, che un impian-

to eolico potrebbe avere sull’avifauna 

stanziale e migratoria nell’intera area 

occupata dagli aerogeneratori. Que-

sto avviene a fronte delle previsioni di 

impatto già esaminate nella redazione 

degli studi preliminari di fattibilità (Va-

lutazione di Impatto Ambientale e Va-

lutazione di Incidenza). L’obiettivo del 

monitoraggio a posteriori consente 

quindi di valutare gli effetti in fase di 

esercizio del parco eolico sulla comu-

nità di volatili dell’area in cui opera e, 

laddove necessario, di mettere in atto le 

opportune misure di mitigazione.

Lo studio sul campo si è svolto durante 

tutto l’arco dell’anno ed è stato condot-

to secondo le “Linee guida per la realiz-

zazione degli impianti eolici industriali in 

Italia”, redatte dal WWF Italia nel 2007.

Il 2011 è stato il terzo anno di monito-

raggio e ha fatto tesoro dell’esperienza 

raccolta nel periodo precedente per il 

miglioramento dell’analisi. Erano stati 

infatti georeferenziati i punti di rileva-

mento e di ascolto, selezionando quelli 

più adatti in base all’orografia e alla di-

sposizione degli aerogeneratori.

Per la maggior parte delle specie osser-

vate, si è notato come il loro volo sia 

o al di sopra (22% circa) o al di sotto  

(55% circa) dell’altezza critica degli ae-

rogeneratori (area spazzata dalle pale).

A confermare dunque il rischio molto 

basso dovuto al comportamento di volo 

degli uccelli, è stato il fatto positivo di 

non aver rinvenuto alla base delle turbi-

ne alcun esemplare di volatile.

FOSSA DEL LUPO, ANNO 2011

Grazie al monitoraggio ambientale è 

anche possibile analizzare le diverse 
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variabili ambientali (habitat, flora e 

vegetazione) sollecitate durante le 

varie fasi di cantiere, valutando caso 

per caso i loro eventuali effetti. 

Quest’analisi si è sviluppata sulle aree 

interessate dalla realizzazione delle ope-

re della viabilità di cantiere e dalle attivi-

tà di creazione delle piazzole necessarie 

al posizionamento delle torri. 

Successivamente alla chiusura del can-

tiere, le osservazioni si sono concen-

trate sulle operazioni di ripristino e 

recupero ambientale delle aree imme-

diatamente circostanti le zone di lavoro, 

che saranno soggette a rinaturalizzazio-

ne attraverso la piantumazione di specie 

autoctone.

Dopo l’identificazione dello status quo 

prima dell’inizio dei lavori (ovvero l’iden-

tificazione delle specie viventi e dell’ha-

bitat esistente) il monitoraggio ante 

operam deve: 

documentare l’evoluzione dinami-

ca delle singole variabili ambientali 

sottoposte “a pressione” a causa del-

la fase di cantiere, valutandone poi la 

risposta;

segnalare l’eventuale manifestarsi 

di emergenze ambientali, affinchè 

sia possibile intervenire nei tempi, 

modi e forme più opportune;

garantire il controllo di situazioni 

specifiche.

Il monitoraggio post operam invece 

deve consentire:

il rispetto delle prescrizioni, in ter-

mini di realizzazione dei lavori in cor-

relazione con le variabili ambientali 

sensibili;

la verifica e analisi delle eventuali va-

riazioni intervenute nell’habitat;

l’accertamento dell’efficacia dei 

provvedimenti posti in essere;

l’adozione di eventuali ulteriori mi-

sure compensative che dovessero 

rendersi necessarie.

A questo scopo abbiamo identificato gli 

effetti da monitorare, definito gli indica-

tori ambientali e le relative metodologie 

di monitoraggio e stabilito, infine, le 

modalità per la programmazione e at-

tuazione delle attività correttive.

A valle del monitoraggio possiamo affer-

mare che l’impatto complessivo del par-

co si può considerare compatibile con 

l’ambiente, data la poca significatività, 

e comunque limitata nel tempo, degli 

impatti originati dalle attività di cantiere, 

come le emissioni di rumore e l’innal-

zamento di polvere. Il ripopolamento 

floristico spontaneo in prossimità dei 

cantieri e delle piazzole è un’ulteriore 

conferma di queste conclusioni 

Un rapace in volo nella zona 

del parco eolico di Fossa del Lupo
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CON LA 

RILEVAZIONE 

DATI ANTE 

OPERAM 

ABBIAMO 

IDENTIFICATO 

NUMEROSE 
SPECIE 
DI VOLATILI 
E RAPACI 

E LE LORO 
ROTTE

MONITORAGGIO 
AMBIENTALE, 
UNA GOOD PRACTICE 
REPLICATA

Anche nel parco 
di Amaroni verifichiamo 
l’impatto sull’avifauna

I principali crinali appenninici, dove il 

monitoraggio anemometrico fa registra-

re una più continua ventosità nell’arco 

dell’anno, sono i luoghi ideali per la co-

struzione di un parco eolico.

È però importante realizzare un’anali-

si preventiva della fattibilità di questi 

progetti, non soltanto in relazione agli 

aspetti paesaggistici, ma anche per 

conoscere le conseguenze recate da 

questi impianti all’assetto ambien-

tale nel suo complesso e in particolare 

sulla componente faunistica.

Questo perché i parchi eolici, per via 

del loro posizionamento, possono rap-

presentare elemento di disturbo per le 

popolazioni avicole, siano esse stanziali 

o migratorie.

La Calabria infatti, per la sua particola-

re collocazione geografica al centro del 

Mediterraneo, è percorsa da specie in 

migrazione dall’Europa verso l’Africa, sia 

in periodo autunnale sia primaverile. 

Sulla scia del successo del monitorag-

gio effettuato nel parco eolico di Vicari, 

abbiamo intrapreso un impegno analo-

go nel parco eolico di Amaroni: si tratta 

di un monitoraggio ambientale per 

verificare gli effetti nel breve e medio 

termine che l’impianto potrebbe avere 

sull’avifauna a fronte delle previsioni di 

impatto già esaminate nella redazione 

della Valutazione Impatto Ambientale 

(VIA).

Trattandosi di un parco in costruzione, 

al momento si deve creare la base dati 

ante operam che verrà utilizzata per il 

confronto con le rilevazioni successi-

ve all’installazione. Dal confronto delle 

serie storiche, si potranno estrarre inte-

ressanti elementi di analisi per il monito-

raggio del comportamento dell’avifauna 

e delle sue iterazioni con il parco.

La rilevazione ante operam prevede 

l’individuazione delle specie presenti 

sul territorio e il loro comportamen-

to: abbiamo adottato le metodologie di 

censimento utilizzate comunemente in 

campo nazionale e internazionale, sia 

con osservazioni da postazione fissa, 

sia da postazione vagante, sia con cen-

simenti visivi che acustici.

A primavera inizieranno le rilevazioni 

per lo studio del comportamento degli 

uccelli nel periodo riproduttivo (registra-

zione e analisi dei vocalizzi). Successi-

vamente si procederà invece con quelle 

per il monitoraggio dell’avifauna nidifi-

cante  
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PRIMA LA 
DEMOLIZIONE, 
POI IL RIPRISTINO 

Avviate le attività di 
risanamento dell’area 
della ex centrale CTE per 
restituirla nelle migliori 
condizioni per utilizzi 
futuri

La centrale termoelettrica a condensa-

zione di tipologia tradizionale CTE è sta-

ta sostituita nel 2010 dal più moderno 

impianto “cogenerativo” a ciclo combi-

nato CCGT (Combined Cycle Gas Turbi-

ne), alimentato a gas naturale. Nel corso 

del 2011 abbiamo quindi avviato le attivi-

tà di dismissione e smantellamento dei 

serbatoi e delle apparecchiature elettro-

meccaniche (caldaie e camini compresi) 

della centrale non più in esercizio.

L’area oggetto del risanamento ha una 

superficie complessiva di circa 34.000 

mq. L’obiettivo primario dei lavori è quel-

lo di svolgere attività propedeutiche a 

ripristinare il sito dal punto di vista 

territoriale e ambientale, oltre a quello 

di restituire le aree nella miglior condi-

zione per utilizzi futuri. 

Lo smantellamento e la demolizione sa-

ranno effettuati sino alla quota pavimen-

to incluse quindi tutte le strutture fuori 

terra di qualsiasi natura e tipologia, in 

modo da rendere l’area completamen-

te libera e piana. Verrà infatti mantenuto 

eretto il solo edificio che ospitava la sala 

macchine e la sala controllo, cosa che 

porterà anche il vantaggio indiretto della 

riduzione dei rifiuti generati.

Prima dell’apertura del cantiere è stata 

necessaria la messa in sicurezza delle 

apparecchiature e il loro scollegamento 

dal processo produttivo. Nello specifico, 

le operazioni programmate più rilevanti 

sono:

lo svuotamento dei serbatoi, delle li-

nee e delle apparecchiature che utiliz-

zavano olio combustibile; 

la rimozione dei residui di ceneri dalle 

caldaie, dall’elettrofiltro e dai silos;

la messa in sicurezza delle apparec-

chiature elettriche;

OBIETTIVO 
PRIMARIO: 
RIPRISTINARE 
IL SITO DAL 

PUNTO DI VISTA 

TERRITORIALE 

E AMBIENTALE

La sala pompe della centrale 
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l’individuazione di amianto nelle coi-

bentazioni seguita dalla sua rimozione 

secondo le vigenti procedure;

le verifiche di sicurezza di ogni pezzo 

soggetto a smantellamento, eseguen-

do sempre, a titolo precauzionale, il 

“primo taglio a freddo”.

La dismissione consisterà quindi nella 

rimozione di tutte le sostanze poten-

zialmente contaminanti e nello smon-

taggio, smantellamento o demolizione 

di 9 serbatoi, dell’impianto di pompag-

gio olio combustibile, delle tubazioni di 

collegamento, delle macchine e delle 

strumentazioni situate all’esterno dell’e-

dificio principale (sala macchine).

Abbiamo affidato il lavoro a ditte specia-

lizzate che, per eseguire i servizi previsti, 

si avvalgono di supervisori, specialisti 

e altri lavoratori e tecnici professional-

mente competenti, qualificati e adegua-

tamente addestrati, in possesso delle 

licenze appropriate. Al termine delle atti-

vità di demolizione delle strutture e degli 

impianti fuori terra, svolgeremo un’in-

dagine ambientale che verrà integrata 

e armonizzata con le procedure di indagi-

ne e bonifica già in essere nel sito. 

In qualità di committente, il nostro 

Gruppo effettua sopralluoghi giornalieri, 

mirati al controllo:

della documentazione di cantiere e del 

rispetto delle prassi e procedure adot-

tate in merito, a esempio, al piano di 

sicurezza e coordinamento, alla verifi-

ca dell’idoneità tecnico-professionale 

degli appaltatori e alla gestione delle 

eventuali interferenze;

della gestione operativa della sicurez-

za in cantiere, individuando eventuali 

opportunità di miglioramento delle 

attività lavorative spesso risolte di-

rettamente in campo; i controlli sono 

eseguiti da personale esperto con 

il supporto di check list specifiche e 

prevedono report periodici;

della gestione ambientale, in parti-

colare dei rifiuti prodotti, nelle fasi di 

analisi, classificazione, imballaggio, 

deposito temporaneo, trasporto e av-

vio a smaltimento o recupero  

PRIMA DELLA 

APERTURA 

DEL CANTIERE 

È STATA 

NECESSARIA LA 

MESSA IN 
SICUREZZA 

DEGLI 
IMPIANTI

I NOSTRI IMPEGNI PER LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA 
E DELL’AMBIENTE NEL CANTIERE

 Organizzazione efficace in termini di ruoli e risorse.

 Frequenza elevata di controlli di campo, sia di sicurezza sia ambientali.

 Utilizzo adeguato dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale.

 Pieno rispetto delle procedure e delle prassi di buona tecnica adottate.

 Gestione corretta dei rifiuti prodotti.

 Ottimizzazione del coordinamento mediante riunioni periodiche  
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SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE TRA 
IMPIANTI E MARE 

Positivi i risultati del 
monitoraggio delle 
acque della Baia di Santa 
Panagia

L’impianto ISAB Energy e la Raffineria 

ISAB Impianti Sud avviano le acque de-

purate e quelle provenienti dai sistemi di 

raffreddamento dei loro stabilimenti nel 

Canale Alpina. Questo confluisce nell’a-

rea marina della Baia di Santa Panagia, 

che si trova tra l’estrema punta nord 

della città di Siracusa e l’estrema pun-

ta sud del Comune di Priolo. Nel mese 

di dicembre 2011, i due impianti hanno 

eseguito l’annuale monitoraggio della 

qualità delle acque di quest’area, con 

l’obiettivo di tracciare un quadro dello 

stato e condizioni del bacino idrografico 

e verificarne quindi lo status ambienta-

le. Più in particolare, in linea con quanto  

realizzato negli anni precedenti, le atti-

vità hanno previsto prelievo e analisi di:

acqua di mare;

acque di scarico nel Canale Alpina;

mitili, precedentemente posizionati nel-

lo specchio acqueo;

sedimenti marini, ubicati in vari punti 

nell’area marina.

Gli esiti delle analisi di laboratorio effet-

tuate sono trasmessi alle Autorità com-

petenti, a ulteriore garanzia dei risultati 

ottenuti nelle precedenti campagne di 

monitoraggio.

Questi risultati evidenziano la corrispon-

denza dei valori rilevati con quanto 

stabilito dalla normativa e dagli stan-

dard di riferimento (Testo Unico Am-

bientale). Inoltre, i saggi tossicologici 

effettuati sulle varie matrici non hanno ri-

levato elementi negativi e lo studio della 

biocenosi ha mostrato una varia presen-

za di specie vegetali e ittiche.

È quindi nuovamente confermata una 

condizione di sostenibilità ambientale 

tra attività industriali in essere e l’ambi-

to marino circostante  

LO STUDIO DELLA 

BIOCENOSI 

HA MOSTRATO 

UNA VARIA 

PRESENZA 

DI SPECIE 

VEGETALI 

E ITTICHE

La baia di Santa Panagia
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LE PROCEDURE 

DEL PIA 

CONSENTONO DI 

MINIMIZZARE 

I FENOMENI
DI INQINAMENTO

EFFICIENZA 
PER PROTEGGERE 
IL SUOLO

Con il Pronto Intervento 
Ambientale gestiamo 
al meglio eventuali 
situazioni incidentali

La tutela del suolo dove operano i nostri 

impianti è per noi una priorità.

Per gestire nel modo più efficiente pos-

sibile le attività necessarie a questa pro-

tezione, ci sono le procedure di Pronto 

Intervento Ambientale (PIA). Queste 

vengono adottate nei siti di Priolo Gar-

gallo con l’obiettivo di mettere in atto, 

in modo tempestivo ed efficace, le azio-

ni e i presidi volti a circoscrivere e mi-

nimizzare i fenomeni di inquinamento 

del suolo, del sottosuolo o dell’acqua 

sotterranea. Ci riferiamo in generale a 

situazioni che potrebbero verificarsi in 

seguito a fortuiti e occasionali episodi di 

sversamento di idrocarburi e/o sostanze 

contaminanti. Grazie a queste procedu-

re è possibile definire, con attenzione e 

rapidità, quali siano le azioni operative 

utili ad assicurare che eventuali situa-

zioni di potenziale contaminazione delle 

matrici ambientali siano gestite nella 

maniera più efficace.

LE FASI DI INTERVENTO

Le attività del PIA prevedono 3 fasi di 

intervento. 

Fase 1: la rimozione  

della sostanza

Nell’area in cui si verifica l’evento, il no-

stro personale competente effettua in 

tempi brevissimi, anche al di fuori del 

normale orario di lavoro, un sopralluogo 

per verificare la situazione.

A quel punto, la prima attività che viene 

condotta, in ordine temporale, è la ri-

mozione della sostanza, in modo da 

limitarne la propagazione. Alla rimo-

zione sono inoltre connessi gli aspetti e 

i controlli inerenti la sicurezza di impian-

to e la prevenzione degli incendi.

In seguito alla rimozione, il personale 

aziendale responsabile del PIA coordina 

il trasferimento e lo stoccaggio della 

sostanza.

Nel caso di fluidi interscambiati con 

altre aziende del sito, provvediamo ad 

avvisare immediatamente la società in-

teressata affinché si possa procedere 

immediatamente a intercettare la fonte.

Nei casi previsti si provvede all’infor-

mativa agli Enti competenti, entro 24 

ore dal verificarsi dell’evento stesso, 

comunicando l’accaduto e le misure di 

prevenzione intraprese secondo quanto 

richiesto dalla normativa vigente.

Fase 2: la rimozione  

del terreno

La fase successiva alla rimozione della 

sostanza è quella della rimozione del 

terreno impattato, che viene organiz-

zata sempre dal nostro personale. 
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A seconda dell’accessibilità delle aree, 

l’intervento può essere eseguito con 

mezzi meccanici o manuali. 

Il terreno rimosso, viene avviato al de-

posito temporaneo e, in attesa di esse-

re smaltito, è raccolto in fusti, big-bags, 

cassoni scarrabili o su teli plastici im-

permeabili come fondo e copertura dei 

cumuli. 

Il personale aziendale, insieme alle ditte 

specializzate, propone e attua le attività 

di deposito temporaneo e successiva-

mente di smaltimento, recupero, e trat-

tamento del terreno stesso.

Fase 3: la verifica dell’efficacia 

degli interventi

Le attività di verifica dell’efficacia degli 

interventi adottati comprendono la valu-

tazione della eventuale presenza di sta-

ti residui di contaminazione a seguito 

delle attività eseguite nelle due fasi pre-

cedenti.

Questa verifica è eseguita mediante 

campionamenti di terreno e/o di acqua 

sotterranea e/o di gas interstiziali.

Se dall’indagine preliminare emerge la 

necessità di ulteriori interventi, si defini-

scono le misure di prevenzione e messa 

in sicurezza d’emergenza da adottare e 

le si comunicano contestualmente agli 

Enti competenti. 

Proponiamo e mettiamo in esercizio 

sistemi di contenimento (ad esempio, 

trincee drenanti, pozzi di emungimento) 

in modo che gli Enti possano valutarli e 

verificarli. 

Le azioni di intervento sono svolte con la 

supervisione e il controllo del personale 

ERG e con il supporto di ditte specia-

lizzate che possiedono i requisiti tecnici 

e l’esperienza necessaria per svolgerle. 

Scopo finale è realizzare una gestione 

efficace ed efficiente dell’evento. 

In particolare, ci affidiamo a società 

che vantano un’esperienza significati-

va nell’ambito della caratterizzazione e 

della bonifica dei siti contaminati e che 

operano su tutto il territorio nazionale. 

A garanzia della qualità delle indagini 

eseguite, anche i laboratori chimici coin-

volti per l’analisi delle matrici ambientali 

sono altamente affidabili e presentano 

delle caratteristiche precise:

sono tecnicamente adeguati e hanno 

già lavorato presso gli stabilimenti di 

Priolo Gargallo;

sono accreditati SINAL (sistema na-

zionale che accredita la qualità dei 

laboratori) e si avvalgono di tecniche 

e metodiche di analisi ufficiali e rico-

nosciute a livello nazionale e interna-

zionale;

hanno concluso positivamente le pro-

cedure di intercalibrazione con ARPA 

Sicilia – Dipartimento ARPA Provincia-

le di Siracusa – necessarie per la ga-

ranzia di risultati corretti e veritieri  

SCOPO FINALE 

È REALIZZARE 

UNA 
GESTIONE 

EFFICACE ED 
EFFICIENTE 

DELL’EVENTO
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LA GESTIONE DELLE 
EMERGENZE NEI SITI 
INDUSTRIALI

ISAB Energy Services: 
due Piani di Emergenza 
Interna Unificati per 
affrontare prontamente 
le emergenze

ISAB Energy Services (IES) gestisce gli 

impianti di ISAB Energy (IGCC/SDA), di 

ERG Power e numerose cabine elettri-

che di proprietà delle società presenti 

all’interno del Sito multi-societario di 

Priolo Gargallo (principalmente ISAB e 

Priolo Servizi, con alcuni servizi specifi-

ci su cabine di Polimeri Europa, Syndial 

e AIR Liquide). 

IES si è dotata sin dall’inizio dell’eserci-

zio degli impianti di Piani di Emergenza 

Interni adeguati a fronteggiare effica-

cemente un’emergenza qualora que-

sta si manifestasse.

Da oltre due anni, considerata la stretta 

integrazione impiantistica e di servizi di 

emergenza sia tra ISAB Energy e ISAB, 

sia tra ERG Power e società coinsediate 

nel sito, sono stati elaborati e adot-

tati dei Piani di Emergenza Interna 

Unificati, attraverso gruppi di lavoro in-

ter-societari. Questi Piani si fondano su 

specifiche analisi di rischio e sulla con-

divisione di modalità e risorse per fron-

teggiare efficacemente tali situazioni. 

Tutto questo è dettagliato in due docu-

menti: il Piano di Emergenza Interno 

Unificato IGCC/SDA - ISAB Impianti Sud 

e il Piano di Emergenza Interno Unifica-

to del Sito Multisocietario di Priolo Gar-

gallo. Lo scopo di questi documenti è 

definire delle procedure coordinate di 

gestione e intervento in caso di emer-

genza tra le diverse società coinvolte.

Gli obiettivi dei Piani sono principalmente:

pianificare gli interventi da effettua-

re al fine di minimizzarne gli effetti e 

limitare i danni per l’uomo, per l’am-

biente e per i beni;

assicurare l’applicazione delle mi-

sure necessarie per proteggere le 

persone e l’ambiente;

definire le strutture organizzative e 

le modalità operative per affrontare le 

situazioni di emergenza, con partico-

lare riferimento agli incidenti rilevanti;

pianificare le operazioni di evacua-

zione del personale dipendente quan-

do necessarie;

assicurare i corretti flussi informati-

vi verso i lavoratori, le Autorità locali e 

le relative modalità di attuazione;

definire le azioni da mettere in atto 

per il ripristino delle originali condizioni 

ambientali.

Nei Piani vengono definiti in particola-

re compiti, responsabilità e modalità 

operative dei diversi attori coinvolti nel 

fronteggiare attivamente un’emergen-

za. Sono anche specificate le azioni e le 

I PIANI DI 

EMERGENZA 

INTERNA 

UNIFICATI 

COORDINANO 
TRA TUTTE 
LE SOCIETÀ 

LE PROCEDURE 

DI INTERVENTO 

IN CASO DI 

EMERGENZA
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norme comportamentali di tutto il per-

sonale diretto e terzo che dovesse es-

sere interessato dall’emergenza. 

ISAB Energy Services ha sviluppato un 

piano pluriennale delle emergenze 

simulate attraverso cui vengono testati 

tutti i possibili scenari di incidenti indi-

viduati all’interno del Rapporto di Sicu-

rezza (per il Sito Sud) o degli Studi di 

Sicurezza (per il Sito multi-societario).

In queste occasioni, i dipendenti e i terzi 

presenti in impianto vengono addestra-

ti all’attuazione del piano di emergenza, 

con prova di evacuazione dello stabili-

mento. Vengono inoltre verificati il com-

portamento e le modalità operative del 

personale impegnato nella gestione 

dell’emergenza, come anche le tempi-

stiche di intervento. Tutto questo per ri-

levare eventuali criticità e attuare azioni 

correttive, nell’ottica di un miglioramento 

continuo delle prestazioni di risposta.

All’interno di entrambi gli stabilimenti, le 

emergenze sono classificate in “Allar-

me giallo”, “Allarme rosso” e “Allarme 

blu”.

Già nel caso in cui si verifichi un’emer-

genza estesa con allarme rosso, viene 

convocato il Comitato di Emergenza. 

Nel caso in cui l’emergenza interes-

sasse il sito multi-societario, a questi 

componenti si aggiungono le figure cor-

rispondenti delle altre società presenti 

nel sito. Sempre nel caso di Emergen-

za Estesa o a Grande Rischio, vengono 

inoltre immediatamente contattate le 

Autorità locali, tramite fax e telefonica-

mente.

Questo consente agli Organi preposti 

di poter valutare e, dove occorresse, at-

tivare il Piano di Emergenza Esterno. 

Questo Piano è predisposto dal Prefetto 

con lo scopo di proteggere la popolazio-

ne che si trova sulle aree esterne al pe-

rimetro degli stabilimenti.

Il Piano di Emergenza Esterno ha i se-

guenti obiettivi:

fronteggiare gli incidenti industria-

li rilevanti all’esterno dell’area dello 

stabilimento, sia dal punto di vista del-

la tutela della salute e della incolumità 

pubblica sia della tutela dell’ambiente;

l’immediata acquisizione delle no-

tizie necessarie ad accertare il luogo, 

la tipologia e le dimensioni dell’evento;

il dispiegamento del sistema di 

protezione civile a tutela della popo-

100% DI FORMAZIONE SULL’EMERGENZA 

Tutto il personale, i terzi nonché gli ospiti occasionali dei nostri impianti sono infor-

mati e formati sul comportamento da tenere in caso di emergenza.

Agli ospiti occasionali viene proiettato un video che riassume il Piano di Emergenza di 

stabilimento e il comportamento da adottare  

IL PIANO DI 

EMERGENZA 

ESTERNO HA 

LO SCOPO DI 

PROTEGGERE 
LA 
POPOLAZIONE 

CHE SI TROVA 

SULLE AREE 

ESTERNE AGLI 

STABILIMENTI
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lazione nel più breve tempo possibile. 

Questo avviene una volta individuate 

le caratteristiche dell’incidente e il 

tipo di sostanze coinvolte, assicuran-

do il tempestivo intervento dei soc-

corritori;

attuare misure idonee a contenere 

le conseguenze dell’evento e a pre-

venirne di ulteriori.

Il Piano stabilisce inoltre quali messaggi 

di emergenza veicolare alla popolazione, 

in modo che tutti adottino le adeguate 

norme comportamentali. 

La popolazione interessata in caso di 

incidente industriale a rilevanza ester-

na, deve infatti essere immediatamente 

informata sull’emergenza in corso, sul 

comportamento da adottare e sui prov-

vedimenti di protezione sanitaria nella 

fattispecie applicabili. 

In questo caso le informazioni minime 

da fornirsi in modo rapido e ripetuto ri-

guardano:

la sopravvenuta emergenza e, in 

base alle notizie disponibili, le sue ca-

ratteristiche: tipo, origine, portata e 

prevedibile evoluzione;

le disposizioni da rispettare in base 

alla gravità dell’emergenza in atto ed 

eventuali suggerimenti di cooperazione;

le autorità e gli enti cui rivolgersi 

per informazione, consiglio, assisten-

za, soccorso ed eventuali forme di col-

laborazione.

Queste informazioni sono successiva-

mente integrate con richiami, ulteriori 

avvisi e informazioni specifiche per 

particolari gruppi di popolazione 

che potrebbero essere maggiormente 

esposti agli effetti dell’emergenza, per 

via della loro attività, funzione ed even-

tuale responsabilità nei riguardi della 

collettività, oppure per il ruolo che even-

tualmente devono assumere in quella 

particolare occasione  

Un camion del servizio 

antincendio di impianto
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CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE

ALLARME GIALLO

(EMERGENZA LOCALE)

È una situazione di emergenza a carattere locale, limitata a 

un’area molto ristretta del sito, che il personale operativo e 

quello d’intervento antincendio, coordinati dal Capo Turno 

Generale (CTG), possono affrontare e risolvere in tempi 

molto brevi. Si tratta di una situazione che non comporta 

condizioni di pericolo per i dipendenti, le popolazioni locali 

e/o l'ambiente.

ALLARME ROSSO

(EMERGENZA ESTESA)

È un’emergenza di maggiori dimensioni, che interessa una 

vasta area con possibile coinvolgimento di zone limitrofe. 

Resta comunque contenibile all’interno dell’area del sito. 

Essa necessita di risorse aggiuntive interne e può comporta-

re la chiamata di risorse esterne (Vigili del Fuoco del corpo 

nazionale, ambulanze, ecc.). Questa situazione richiede l’at-

tivazione della procedura di pre-evacuazione, con l’atti-

vazione, ed eventualmente il raggiungimento, dei centri di 

raccolta interni e/o delle vie di fuga.

ALLARME BLU 

(EMERGENZA GRANDE 

RISCHIO)

È un’emergenza di grandi proporzioni che può interessare le 

aree esterne al sito e compromettere la sicurezza dei di-

pendenti, delle popolazioni locali e/o dell'ambiente. Questo 

richiede il coinvolgimento dell’intera organizzazione del 

sito e di enti esterni, in base alla presunta durata. Compor-

ta inoltre la chiamata di risorse esterne (Vigili del Fuoco del 

corpo nazionale, ambulanze, ecc.) e l’evacuazione del sito. 

Questo tipo di emergenza può avere una notevole risonanza 

locale o nazionale e può comportare l’attivazione del Piano 

di Emergenza Esterno.

ISAB ENERGY UN MODELLO PER L’EUROPA

Il sistema di deposito temporaneo dei rifiuti speciali dell’impianto IGCC di ISAB Energy 

diventa un modello da attuare anche all’estero: su indicazione dell’Unione Europea una 

delegazione serba, guidata dal Vice Ministro per l’Ambiente, ha visitato lo stabilimento 

e ha partecipato al seminario sul modello di gestione del deposito 
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LA SICUREZZA 
VIAGGIA ANCHE 
VIA MARE

Severe procedure di 
controllo per garantire 
trasporti via mare sicuri

Il tema del trasporto dei prodotti petro-

liferi via mare è per noi strettamente 

connesso con quello della protezione 

ambientale, sia per i quantitativi movi-

mentati sia per gli impatti potenziali. 

L’approvvigionamento del greggio e la 

distribuzione dei prodotti venduti sul 

“cargo market” avvengono via mare, 

attraverso navi di terzi noleggiate. 

Per questo focalizziamo l’attenzione 

sulle navi utilizzate e le sottoponiamo 

regolarmente a un severo controllo qua-

litativo, effettuato da specialisti interni o 

esterni altamente qualificati, che vigila-

no anche sulla sicurezza, in conformità 

con la politica del Gruppo e in un’ottica 

di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

A livello di policy, per esempio, per il 

trasporto di greggio e di olio combusti-

bile il nostro Gruppo prevede esclusiva-

mente l’utilizzo di navi a doppio scafo, 

notoriamente più sicure. Verifica inoltre 

che le navi utilizzate per il trasporto del 

greggio rispondano a fondamentali re-

quisiti, che vanno dal rispetto di leggi e 

regolamenti nazionali e internazionali, 

alla presenza di procedure adeguate a 

garantire la sicurezza delle operazioni. 

Infine, ci incarichiamo anche di analizza-

re la storia operativa specifica di ciascu-

na nave e di verificare il rispetto delle 

indicazioni fornite dalle più importanti 

organizzazioni marittime internazionali 

(International Maritime Organisation - 

IMO, Oil Companies International Mari-

ne Forum - OCIMF, ecc).

Le procedure di Gruppo prevedono 

tre diversi livelli di analisi e controlli:  

Vetting, Screening, Safety.

VETTING
I controlli relativi al Vetting sono prope-

deutici all‘accettazione della nave e 

riguardano una serie di verifiche strut-

turali che ricalcano sostanzialmente le 

linee guida del questionario OCIMF per 

le verifiche navali. 

I dati vengono poi riportati nel database 

Ship Inspection Report (SIRE) che, es-

sendo a disposizione di tutti gli operatori 

del settore, fornisce indicazioni signifi-

cative sulla storia e sulle caratteristiche 

di ciascuna nave. 

La presenza di questo database e il suo 

costante aggiornamento costituiscono 

oggi il maggior deterrente all’utilizzo, 

da parte degli armatori, di navi che non 

siano mantenute in perfetta efficienza, 

LE NOSTRE 

NAVI SONO 

SOTTOPOSTE 

A SEVERI 
CONTROLLI 

QUALITATIVI
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oltre che di equipaggi di dubbie capacità 

ed esperienza. 

I controlli Vetting si occupano quindi di 

verificare che il trasporto dei prodotti 

petroliferi di ERG avvenga con vettori 

e navi che minimizzino il rischio e che 

rispondano agli standard qualitativi pre-

visti dalla policy di Gruppo. 

Nel corso del 2011 sono stati effettuati 

336 controlli.

SCREENING
Le attività di Screening consistono in 

una serie di verifiche preventive sulle 

navi che i diversi armatori propongono 

per il trasporto dei prodotti. In questo 

caso richiediamo la documentazione 

relativa a controlli recenti che attestino 

l’idoneità della nave secondo i parame-

tri previsti. In caso di documentazione 

mancante o insufficiente, il personale 

ERG o i rappresentanti incaricati posso-

no procedere all’accertamento dei para-

metri attraverso un’ispezione diretta. 

Nel 2011 il 19% delle navi esaminate 

è stato rifiutato.

SAFETY
I controlli Safety si concentrano infine 

sulle operazioni di carico e scarico effet-

tuate ai pontili. L’obiettivo delle ispezioni 

è la verifica dello svolgimento cor-

retto delle operazioni e del rispetto 

degli standard di sicurezza previsti. Il 

tutto per prevenire le dispersioni di pro-

dotto e il rischio di emissione di vapori. 

Nel 2011 le verifiche di Safety sono 

state svolte dal personale di ISAB per 

conto di ERG e hanno coperto il 100% 

delle navi ormeggiate ai pontili della 

raffineria.

Per quanto riguarda infine il dato rela-

tivo all’”anzianità” delle navi utilizzate, 

abbiamo rilevato che è via via migliorato 

nel corso degli anni, fino a non registra-

re più alcun arrivo di navi con anzianità 

superiore a 20 anni. La stessa policy di 

Gruppo infatti ne sconsiglia l’utilizzo, 

salvo presentino significativi standard 

qualitativi e di sicurezza  

UTILIZZIAMO 

SOLO 

NAVI 
MODERNE 
E SICURE 

NAVI RIFIUTATE DA SCREENING (%)

19

13

9

Il pontile della raffineria ISAB Sud
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 80%
IMPIANTI CERTIFICATI 

ISO 14001 E OHSAS 18001

 0
INFORTUNI NEI SITI 

INDUSTRIALI

 21% 
OCCUPAZIONE 

FEMMINILE

 95,7%
DIPENDENTI A TEMPO 

INDETERMINATO
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DUE SITI A PROVA 
DI CERTIFICAZIONE

ISAB Energy Services 
ottiene la doppia 
certificazione dei propri 
sistemi di gestione

È ormai consolidata la convinzione se-

condo cui adottare un Sistema di Ge-

stione della Sicurezza (SGS) porti con 

sé dei benefici tangibili nella gestione 

integrata e sistematica delle tematiche 

relative a Salute e Sicurezza.

Non a caso, nei siti classificati a Rischio 

di Incidente Rilevante, vige l’obbligo di 

legge di dotarsi di un tale Sistema.

Si tratta infatti di stabilimenti gene-

ralmente caratterizzati da una grande 

complessità, non solo di natura impian-

tistica, ma anche organizzativa e ge-

stionale, che ha importanti impatti sulla 

salvaguardia della salute e della sicurez-

za delle persone e degli impianti.

Di conseguenza, per governare effica-

cemente questa complessità, è neces-

sario dotarsi di regole e strumenti che 

consentano di mettere in atto quel ciclo 

virtuoso meglio noto come il Plan Do 

Check Act (PDCA), che consente di:

pianificare (Politica e Obiettivi);

attuare quanto si è pianificato nel ri-

spetto delle regole e con l’ausilio degli 

strumenti adottati; 

verificare che quanto pianificato sia 

stato attuato con il raggiungimento 

degli obiettivi (efficacia) e con le risor-

se destinate (efficienza);

mettere in atto azioni correttive lad-

dove necessario. 

Tutto questo avviene nell’ottica del mi-

glioramento continuo.

È in questo contesto che, a febbraio 

2011, ISAB Energy Services ha accolto 

l’Ente di Certificazione Det Norske Veri-

tas (DNV), per sottoporsi alle verifiche 

periodiche per la ri-certificazione della 

conformità del Sistema di Gestione del-

la Sicurezza (OHSAS 18001) adottato 

nello stabilimento di ISAB Energy. 

L’audit ha avuto esito largamente po-

sitivo, non riportando alcuna “non 

conformità”, ed evidenziando qualche 

opportunità di miglioramento. 

È stata dunque una riconferma piena da 

parte di un Ente di rilievo internazionale.

Il buon esito della verifica ha riguardato 

trasversalmente tutti i principali proces-

si gestiti dall’Organizzazione e coinvolto 

tutto il personale. Questo risultato ha 

consentito di estendere per altri tre 

anni la certificazione del SGS rispet-

to allo standard OHSAS 18001, e ren-

derla applicabile al neonato impianto di 

produzione di idrogeno.

In particolare, è stato evidenziato dagli 

auditor che il livello di maturità raggiun-

IL SISTEMA DI 

GESTIONE DELLA 

SICUREZZA 

PORTA BENEFICI 

NELLA 

GESTIONE 
INTEGRATA 
DI SALUTE  

E SICUREZZA
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to dall’Organizzazione sulle tematiche di 

Salute e Sicurezza risulta molto elevato 

e che la modalità di gestione dei diversi 

processi aziendali è corretta e conforme 

a quanto previsto dallo standard di rife-

rimento. 

Da queste verifiche è emerso, dunque, 

un sistema di gestione dinamico, diffu-

so e implementato a tutti i livelli dell’or-

ganizzazione.

Un altro sfidante obiettivo che ha atteso 

ISAB Energy Services nello stesso pe-

riodo è stata la certificazione del Siste-

ma di Gestione della Sicurezza (OHSAS 

18001) adottato nelle centrali di ERG  

Power. Dopo i due stage preliminari di 

verifica previsti dalla norma, la certifica-

zione di conformità ai requisiti stringenti 

dell’OHSAS 18001 non si è fatta atten-

dere, arrivando a novembre anche qui 

con assenza di “non conformità”. 

Un fatto, questo, che testimonia lo sta-

dio avanzato raggiunto dal processo di 

armonizzazione tra i due siti e l’impe-

gno di tutti sulla sicurezza  

ISAB ENERGY: 

UN SISTEMA 

DI GESTIONE 

DINAMICO, 
DIFFUSO 

E IMPLEMENTATO 

A TUTTI I 

LIVELLI

ERG POWER: 

OTTENUTA 
L’OHSAS 
18001 

CON ASSENZA 

DI NON 

CONFORMITÀ

LE CERTIFICAZIONI DEL GRUPPO ERG

Alla fine del 2011 l’80% dei siti del Gruppo ERG hanno già ottenuto la certificazione  

ISO 14001 ed OHSAS 18001 lasciando prevedere, per il 2012, il conseguimento dell’o-

biettivo di sostenibilità che vuole il 100% dei siti certificati. A fine 2011 restano 

ancora da conseguire solamente quelle legate alla gestione ambientale delle centrali  

ERG Power il cui completo avviamento è avvenuto nel 2010 

IMPIANTI CERTIFICATI ISO (%)

78
64

80
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SICUREZZA, 
IL PROGETTO È 
A REGIME

Implementate da ISAB 
Energy Services due 
importanti attività per 
diffondere la cultura 
sulla sicurezza

La forte sensibilità e l’impegno che ISAB 

Energy Services ha sempre dimostrato 

verso i temi di Sicurezza e Ambiente 

continua a crescere.

Nel Rapporto 2010 avevamo anticipato 

la pianificazione per il 2011 di importanti 

attività studiate con l’obiettivo di diffon-

dere ulteriormente la cultura della si-

curezza nelle attività quotidiane di tutti 

i dipendenti. Oggi, che queste iniziative 

sono state realizzate, possiamo affer-

mare che il progetto sicurezza è ormai 

entrato a regime. Le attività, o strumen-

ti, di cui parliamo sono i “Dialoghi di 

sicurezza” e le “Riunioni di sicurezza”, 

entrambe effettuate sul campo dai ca-

pireparto e dai capiturno.

I DIALOGHI DI SICUREZZA

I “Dialoghi di sicurezza” sono appunta-

menti che si svolgono oggi con buona 

regolarità nei vari reparti. 

I capireparto in ogni area d’impianto 

ISAB Energy ed ERG Power costitui-

scono il “Gruppo dei Champions” che, 

sotto la supervisione del Responsabile 

di Esercizio, si riunisce periodicamente, 

monitorando il numero e la qualità 

dei dialoghi fatti e, soprattutto, le cri-

ticità segnalate. Tutti i reparti operativi 

hanno a disposizione un software per 

rilevare quanto emerge dai dialoghi, in 

modo da trarne informazioni statistiche 

utili. Queste vengono poi analizzate in 

collaborazione con la Funzione Sicurez-

za, Ambiente, Qualità. 

IL 

CONFRONTO 

SULLA 
SICUREZZA 

CI AIUTA A 

CRESCERE E 

MIGLIORARE

CONCORSO SICUREZZA DIPENDENTI E APPALTATORI

I due concorsi si sono tenuti anche nel corso del 2011 con lo scopo di sensibilizzare di-

pendenti e appaltatori in merito alla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, favo-

rendo comportamenti più consapevoli e responsabili per ottenere benefici in termini di 

miglioramento delle condizioni di operatività. I partecipanti dovevano proporre iniziative 

per migliorare le procedure in termini di sicurezza o gli impianti in termini di sostenibilità 

ambientale. Vista anche la fermata generale programmata, sono stati stressati in maniera 

particolare i rischi legati ai lavori in quota e negli spazi confinati, evidenziando l’importanza 

dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in ogni circostanza. Per sottolineare il 

fatto che tutte le maestranze, sia interne che terze, costituiscono all’interno dell’azienda un 

unico “sistema virtuoso” volto a garantire la massima sicurezza in ogni fase delle attività 

lavorative, la premiazione del concorso si è svolta nel corso di una unica manifestazione 
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Questo processo consente al Gruppo 

dei Champions di ricevere mensilmen-

te un’analisi strutturata dei problemi 

rilevati in campo, potendo quindi de-

finire le opportune azioni correttive, 

sia nei confronti del personale interno 

sia del personale di ditte terze. I risultati 

sono poi divulgati e condivisi nei repar-

ti attraverso diagrammi auto-esplicativi, 

come anche durante gli incontri che la 

società effettua con le ditte terze.

LE RIUNIONI DI SICUREZZA

Ogni squadra guidata dal capoturno, 

effettua mensilmente le “Riunioni di si-

curezza”, che hanno l’obiettivo di aggior-

nare la squadra su temi di sicurezza 

particolarmente importanti rispetto alle 

attività da svolgere. I documenti di que-

ste riunioni sono predisposti dai capire-

parto e distribuiti ai capiturno.

Alla fine dell’anno il consuntivo testimo-

nia che tutte le squadre hanno dato 

il proprio contributo fornendo segna-

lazioni e indicazioni volte al migliora-

mento continuo sul tema della sicurezza 

nei nostri impianti. 

L’inizio dell’anno 2012 è stato caratteriz-

zato dall’analisi dei risultati delle riunio-

ni, realizzata per programmare le azioni 

utili a risolvere le tematiche e criticità 

emerse. 

Ritagliarsi il giusto tempo all’interno del 

turno per discutere e confrontarsi su te-

matiche di sicurezza ci aiuterà a cresce-

re e migliorare nel modo di lavorare e 

nel modo di vivere l’azienda  

Un dettaglio dell’impianto 

di raffreddamento della centrale 

ISAB Energy
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ISAB ENERGY, 
LA FERMATA 
GENERALE

Un evento complesso 
cui hanno partecipato 
1.300 risorse, dove ha 
dominato l’attenzione 
alla sicurezza

Nel mese di ottobre ha avuto inizio la 

fermata generale degli impianti di ISAB 

Energy. Un evento operativo e gestio-

nale che non ha precedenti e ha com-

portato un dispiego di forze, di risorse 

e di impegno di grande portata, per via 

della straordinarietà e della complessità 

dei lavori previsti.

Esattamente 30 giorni dopo è stato 

avviato il primo modulo della centrale 

ISAB Energy insieme a tutte le unità di 

processo a esso collegate. Questo è 

stato possibile dopo un’intensa e artico-

lata fase di richiusura delle apparecchia-

ture e allineamento dei circuiti. 

Il secondo modulo è entrato in produ-

zione nel mese di novembre: a partire 

da questa data tutto l’impianto è rien-

trato in funzione a pieno regime.

La complessità e la mole dei lavori han-

no richiesto la presenza in stabilimento 

di circa 1.300 persone e l’emissione 

di circa 9.000 permessi di lavoro: per 

salvaguardare la sicurezza in ogni fase 

lavorativa abbiamo implementato una 

struttura ad hoc che, attraverso un’attivi-

tà di informazione preventiva, sensibiliz-

zazione continua e controlli sul campo, 

ha avuto il compito di verificare che 

tutti gli adempimenti di legge fosse-

ro regolarmente attuati.

In particolare, per garantire il costante 

rispetto di quanto previsto dalla nuo-

vissima regolamentazione in materia 

di lavoro in ambienti sospetti di inqui-

namento o confinati (entrata in vigore 

poche settimane prima dell’inizio della 

fermata), abbiamo proceduto con:

un’attenta selezione e prequalifica 

delle imprese, verificando l’esperien-

za pregressa e la formazione dei lavo-

ratori;

sessioni di informazione per tutti i 

lavoratori, relativamente alle caratte-

ristiche dei luoghi all’interno dei quali 

si sarebbe dovuto operare;

un nutrito team di tecnici specia-

lizzati con il compito di analizzare 

l’”abitabilità” degli spazi confinati 

(analisi del tenore di ossigeno e veri-

fica dell’assenza di composti nocivi), 

prima di permettere l’ingresso alle 

maestranze chiamate a intervenire su 

di essi (procedura peraltro da sempre 

seguita in stabilimento);

la presenza di una squadra di soc-

corso con competenze specifiche (ti-

piche del salvataggio speleologico), in 

grado di recuperare eventuali infortu-

ABBIAMO 

CREATO UN 

“SAFETY 
SHOP” DOVE 

NOLEGGIARE 

I DPI NECESSARI
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nati sia da spazi confinati sia da luoghi 

di lavoro, in quota o comunque difficil-

mente raggiungibili. 

Una grande novità nell’ambito della no-

stra organizzazione del lavoro è stata la 

creazione del “safety shop”: un “nego-

zio”, nel quale gli appaltatori, qualora ne 

fossero stati sprovvisti, hanno potuto 

noleggiare tutti i Dispositivi di Prote-

zione Individuale necessari a garantire 

la sicurezza delle maestranze. 

In questo modo, tutti sono stati messi 

nelle condizioni di poter pensare diretta-

mente alla propria sicurezza, trovando a 

portata di mano il meglio che il mercato 

può offrire a condizioni economiche par-

ticolarmente vantaggiose.

Grazie a questa organizzazione, e al la-

voro portato avanti con determinazione 

da parte del team di ISAB Energy Servi-

ces, la fermata si è conclusa con un solo 

incidente “di mestiere”, segno dell’effi-

cacia degli accorgimenti adottati  

SICUREZZA

REVAMPING, 
UN PROGETTO 
PER MIGLIORARE 
LA SICUREZZA 

Nuove apparecchiature
nelle sottostazioni 
di ERG Power

Il revamping “totale” delle sottostazioni 

elettriche nasce da proposte di investi-

mento che hanno l’obiettivo di aumen-

tare costantemente la sicurezza, 

dove per sicurezza si intende sia quella 

degli operatori di impianto, ma anche 

il miglioramento dei livelli di affidabilità 

nella fornitura di energia elettrica al sito 

industriale.

Il primo step di questo programma di 

revamping è stato possibile grazie all’at-

tuazione di un progetto ad alto conte-

nuto tecnologico sviluppato in ERG, su 

impianti di proprietà ERG Power. 

L’investimento ha radicalmente modi-

ficato le infrastrutture tecniche di una 

delle tre sottostazioni elettriche ad alta 

L’OPERATORE 

MANOVRERÀ 

IN REMOTO 

LE NUOVE 

APPARECCHIATURE

LONTANO DA 

PERICOLI

Manutentori all’opera

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   95 30/06/12   10:41



RESPONSABILITÀ SOCIALE96

tensione presenti nel sito industriale, 

aggiornando le apparecchiature a 

standard tecnici più moderni. 

I nuovi quadri elettrici sono stati dotati 

di un sistema di gestione “intelligente” 

che impedisce di fatto all’operatore 

di commettere manovre elettriche 

sbagliate. L’operatore infatti manovrerà 

normalmente le nuove apparecchiature 

da consolle remote, quindi lontano dalla 

fonte del pericolo. Se però si rendesse 

necessaria un’azione locale, l’operatore 

resterebbe comunque al sicuro, protet-

to dalla struttura blindata dei quadri.

Sono tre gli obiettivi fissati nel realizzare 

il revamping: 

miglioramento e incremento della 

sicurezza negli impianti di distribuzio-

ne dell’energia; 

upgrade delle apparecchiature di 

impianto agli ultimi aggiornamen-

ti tecnologici, mediante l’impiego di 

soluzioni all’avanguardia di gestione 

e controllo da remoto delle apparec-

chiature; 

continuità degli investimenti e im-

piego di forza lavoro con il ricorso a 

maestranze locali.

Dettaglio da sottolineare: i lavori sono 

stati condotti “a impatto zero” rispetto 

alla produzione del sito industriale; si 

sono svolti infatti durante la normale 

marcia del sito, senza causare disser-

vizi o difficoltà nella conduzione de-

gli impianti. 

Il programma di revamping sarà “repli-

cato” sulle altre due sottostazioni del 

sito  

ERG E LA SICUREZZA

ERG crede che la piena compatibilità delle proprie attività con la salute, la sicurezza dei lavoratori, costituisca 

condizione primaria per la gestione dei propri impianti e delle proprie attività.

ERG pertanto si impegna costantemente affinché l’operatività aziendale di tutte le società del Gruppo si 

svolga nel totale rispetto della salute, della sicurezza dei dipendenti e dei terzi, nonché dell’ambiente inteso 

nel senso più ampio, considerando con attenzione tali fattori sin dalla predisposizione dei budget operativi 

e degli investimenti, annuali e pluriennali e promuovendo l’adozione di tecnologie volte alla sicurezza e alla 

protezione 

Una delle nuove sottostazioni
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L’INFORMATION 
TECHNOLOGY 
AL SERVIZIO 
DELLA SICUREZZA 

“Safework”, uno strumento 
innovativo che parte 
da ISAB Energy 
e approda in ERG Power

Le aziende più attente all’innovazione 

tecnologica sono da tempo consapevoli 

che l’Information Technology può appor-

tare un valore aggiunto tangibile alla ge-

stione di tematiche complesse. 

In particolare, a beneficiare di un con-

tributo “tecnologico” possono essere 

tutte le tematiche relative alla gestione 

dei rischi residui associati alle attività 

lavorative negli stabilimenti a Rischio di 

Incidente Rilevante.

Ecco perché nel sito industriale ISAB 

Energy IGCC-SDA abbiamo sviluppato 

l’applicativo “Safework”. Si tratta di un 

audace progetto di informatizzazione 

della procedura dei Permessi di Lavoro 

(documenti grazie ai quali un appaltato-

re è autorizzato a svolgere una deter-

minata attività) e rischi di interferenza, 

introdotto a partire dal 2004 e aggiorna-

to con un’ultima release a fine 2011.

“Safework” è un sistema informati-

co integrato che assiste le Funzioni 

aziendali e le imprese terze coinvolte 

nel processo di redazione e gestione 

dei permessi di lavoro e della moduli-

stica connessa. Lo scopo è assicurare 

elevati standard di sicurezza e adempie-

re alla normativa vigente (Testo Unico 

in materia di Sicurezza, il D.Lgs. 81/08) 

oltre che alle procedure aziendali.

I vantaggi che derivano dall’adozione 

dell’applicativo “Safework” possono 

essere così riassunti:

miglioramento del livello di con-

trollo sulle operazioni di imputazione 

di dati, informazioni e prescrizioni a 

cura dei diversi soggetti coinvolti nella 

compilazione dei permessi di lavoro, 

grazie ai check automatici del sistema;

riproposizione in chiave elettronica 

dell’iter autorizzativo, assicurando il 

rispetto dei vincoli procedurali e il con-

trollo degli attori coinvolti nella firma 

dei permessi; 

miglioramento della tracciabilità, 

conservazione e archiviazione dei 

moduli, grazie a un archivio elettroni-

co di tutti i permessi di lavoro passati 

e presenti;

“spostamento di conoscenza”, da 

quella implicita e soggettiva possedu-

ta dal singolo referente per la compila-

zione dei permessi di lavoro, a quella 

esplicita e oggettiva posseduta dal si-

stema, grazie a un ampliamento della 

diffusione mediante l’archivio storico. 

Queste caratteristiche di “Safework” 

hanno raggiunto lo scopo di favorire la 

realizzazione, in seno a ogni permesso 

“SAFEWORK” 

FAVORISCE LA 

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 
RESIDUI 

ASSOCIATI A OGNI 

ATTIVITÀ
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di lavoro, di una puntuale ed esauriente 

valutazione dei rischi residui associati a 

una data attività, in un dato luogo, su un 

dato item e a un dato momento, così 

come dettata dal legislatore. Il tutto, 

usufruendo tra l’altro della conoscenza 

“storicizzata”. 

Il flusso procedurale riprodotto su  

“Safework” offre inoltre un elevato li-

vello di garanzia del rispetto degli adem-

pimenti di legge a carico dei diversi 

soggetti coinvolti, dal datore di lavoro 

sino all’esecutore materiale del lavoro.

Con gli anni, Safework è stato applicato 

a un numero sempre maggiore di atti-

vità e le versioni successive ne hanno 

migliorato la già elevata affidabilità e 

hanno consentito di recepire le esigen-

ze degli utenti e le evoluzioni legislative.

Ma sono molti altri i benefici funzionali 

che nel tempo di sono verificati.

Innanzitutto, miglioramenti nelle lo-

giche di funzionamento, che hanno 

permesso al sistema di gestire le atti-

vità “preparatorie” alla realizzazione di 

un intervento di manutenzione, come 

il montaggio di un ponteggio o la mes-

sa in sicurezza elettrica di un’utenza, e 

le relative attività di “ripristino” (smon-

taggio del ponteggio, messa in tensio-

ne, ecc.): il sistema controlla che tutti i 

permessi per le attività correlate siano 

stati chiusi prima di consentire lo smon-

taggio del ponteggio o prima di ridare 

tensione a un’apparecchiatura.

Altrettanto importante la possibilità di 

correlare all’oggetto del lavoro una 

serie di allegati automatici che vengo-

no a far parte integrante del permesso 

di lavoro. Ne sono esempio la scheda 

di sicurezza del fluido o della sostanza 

contenuta, il piano di bonifica e di cieca-

tura, i legami esistenti con le partenze 

elettriche in cabina, e svariati altri do-

cumenti e informazioni evidentemente 

preziose ai fini di una esauriente valuta-

zione dei rischi.

Infine, la possibilità di avere la vi-

sione completa, in un qualunque 

momento, di tutte le attività di ma-

nutenzione all’interno dello stabilimen-

to, sia in essere (permessi aperti), sia 

pronte per essere avviate (permessi 

emessi), o semplicemente in attesa di 

essere processate (permessi richiesti). 

In questo modo “Safework” fornisce un 

“cruscotto” per il controllo dei lavori e 

Home page di Safework
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diventa strumento per la gestione delle 

interferenze. Questo beneficio potrà in 

futuro essere ampliato, aggiungendo le 

informazioni relative al posizionamen-

to geografico degli item d’impianto, in 

modo da ottenere una planimetria “par-

lante” che possa visualizzare grafica-

mente i permessi di lavoro in corso e 

la loro esatta ubicazione. Ulteriore con-

ferma dell’utilità di questo strumento si 

è avuta in occasione dell’ultima fermata 

generale di ISAB Energy. 

È stata la più grande e complessa dalla 

nascita dell’impianto a oggi: ha visto la 

presenza di 1.300 persone e la gestione 

elettronica di circa 9.000 permessi di la-

voro. I risultati, sul piano della sicurezza 

reale, sono stati ottimi. Dal 1° febbraio 

2012 l’utilizzo di “Safework” è stato 

esteso agli impianti di ERG Power, 

con grande apprezzamento, fin dai pri-

mi giorni di utilizzo, per il passaggio dalla 

gestione cartacea “tradizionale” a quella 

elettronica “evoluta” 

ERG E LA SICUREZZA IN UFFICIO

Ci impegniamo per la protezione del personale degli uffici con le seguenti attività:

  i neo assunti ricevono formazione specifica in materia di sicurezza nonchè sulle misure di prevenzione e 

protezione presenti nel luogo di lavoro (edificio);

  per ciascuna sede è individuato e appositamente formato e addestrato un numero adeguato di persone sia 

per la prevenzione incendi che per le misure di primo soccorso;

  sono nominati dei medici competenti, che svolgono la prevista attività di sorveglianza sanitaria (visite 

mediche periodiche) e negli uffici di Genova è anche disponibile un presidio sanitario condotto da un in-

fermiere professionale e, 2 giorni alla settimana, con la presenza di un medico;

  a seguito di variazioni organizzative e per rispondere all’evoluzione della normativa, è aggiornata la valuta-

zione dei rischi cui le persone sono potenzialmente esposte, anche con periodici monitoraggi dell’ambiente 

di lavoro.

Il Gruppo mantiene una fattiva collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e la loro costante parte-

cipazione a tali attività; è con loro che organizziamo incontri sistematici allo scopo di discutere e valutare 

eventuali azioni e interventi di miglioramento da porre in essere 

I camini della nuova 

centrale ERG Power

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   99 30/06/12   10:41



RESPONSABILITÀ SOCIALE100 SICUREZZA

PER LA PRIMA 

VOLTA IL CORPO 

DEI VIGILI 

DEL FUOCO 

HA POTUTO 

SIMULARE 
UN 

INTERVENTO 
REALE

UN’OPPORTUNITÀ 
SPECIALE PER IL 
CORPO DEI “GRIMP”

Grazie a ERG Renew 
i Vigili del Fuoco francesi 
hanno potuto fare 
esercitazioni pratiche 
nel parco di Plogastel 
Saint Germain 

Lo scorso anno il parco eolico di Plo-

gastel Saint Germain, che si trova in 

Bretagna, è stato teatro di una serie di 

interessanti esercitazioni da parte del 

Corpo dei Vigili del Fuoco locali. Per sei 

volte infatti, da aprile a ottobre 2011, 

hanno simulato un intervento di soc-

corso a un ipotetico ferito localizzato 

nella navicella degli aerogeneratori 

del parco. Il tutto, ovviamente, con il 

supporto organizzativo di ERG Renew.

Le esercitazioni hanno richiesto l’arresto 

di uno o due aerogeneratori per un mas-

simo di quattro ore. Esse prevedevano 

due tipi di simulazione: un intervento 

aereo, con un elicottero che calava il 

soccorritore dall’alto, e un intervento 

da terra, con la risalita dei soccorritori 

fino alla navicella (65 metri di altezza).

Nella simulazione l’infortunato era rap-

presentato da un manichino e, a secon-

da del caso, veniva legato alla barella 

e issato sull’elicottero oppure calato a 

terra.

La collaborazione di ERG Renew con 

il corpo dei “GRIMP” (così in Francia 

è chiamato il corpo d’élite dei Vigili del 

Fuoco addestrato per interventi partico-

lari), è stata particolarmente apprezza-

ta, perché fino a quel momento non era 

mai stato possibile simulare un inter-

vento “a grandezza naturale” 

L’arrivo dell’elicottero 

durante l’esercitazione
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UN CORSO 

TEORICO E 

PRATICO SULLA 

SICUREZZA E LA 

GESTIONE 
DELLE 
EMERGENZE 

SULLE 
TURBINE 
EOLICHE

SICUREZZA 
IN QUOTA

Il personale ERG Renew è 
specificatamente formato 
per il lavoro sulle turbine 
eoliche

Confermando il proprio impegno in am-

bito di sicurezza, ERG Renew ha coin-

volto il proprio personale in un corso di 

addestramento per ottenere l’abilitazio-

ne al lavoro in quota sulle turbine eoli-

che, Wind Turbine Generator (WTG).

Durante la prima giornata, dopo aver ri-

visto con attenzione gli aspetti legislati-

vi legati alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 

81/08), sono stati affrontati gli aspetti 

teorici relativi al lavoro in quota ri-

guardanti i Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI), le attrezzature neces-

sarie, le modalità di utilizzo, le tecniche 

di arrampicata sicura in WTG e, infine, le 

nozioni di primo soccorso e salvataggio 

in sicurezza.

Sono quindi stati indossati i DPI anti-

caduta (imbracature, ganci e cordini di 

posizionamento), imparando le nozioni 

base per l’autocontrollo dei dispositivi e 

le modalità per indossarli in modo cor-

retto.

Il secondo giorno si è passati alla parte 

“sul campo”. I partecipanti hanno così 

potuto toccare con mano la grande al-

tezza delle turbine eoliche (circa 80 me-

tri al mozzo).

La parte pratica dell’addestramento ha 

toccato i seguenti punti:

tecniche di arrampicata in sicurezza 

nelle WTG;

recupero e salvataggio degli infortuna-

ti durante le fasi di ascesa e discesa 

sulla scala (avvicinamento, sgancio e 

sorpasso dell’infortunato, installazione 

sistema di discesa, recupero e disce-

sa dell’infortunato, tecniche di posizio-

namento dell’infortunato a terra);

lavoro in sicurezza nella navicella;

accesso in sicurezza all’hub (il rotore a 

cui sono collegate le pale della WTG);

evacuazione di emergenza tramite di-

scesa rapida dalla navicella  

La discesa degli operatori dalla navicella
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UN PROGETTO 
“ISTITUZIONALE” 
SULLA SICUREZZA

La Prefettura di Catania 
promuove un progetto 
sulla prevenzione di 
incidenti sul lavoro 
rivolto a Istituzioni 
e Forze dell’Ordine

Nel corso del 2011 nello stabilimento di 

ISAB Energy di Priolo abbiamo realizza-

to due stage sui temi della sicurezza sul 

lavoro. A entrambi hanno preso parte 

cinquanta funzionari delle Prefetture e 

Questure e dei Comandi provinciali dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza 

di Ragusa e Siracusa, della Capitaneria  

di Porto di Pozzallo, nonché del Corpo 

Forestale e della Polizia Municipale di 

Modica, Scicli, Pachino, Melilli e Sola-

rino. Gli stage facevano parte del pro-

getto “La prevenzione degli illeciti 

sul posto di lavoro”, promosso dalla 

Prefettura di Catania nell’ambito del 

Piano Operativo Nazionale Sicurezza 

2007-2013 (PON), dedicato a funzionari 

delle Forze dell’Ordine e delle Istituzio-

ni delle nove province siciliane.

Il progetto era riservato ai funzionari 

delle Istituzioni che sono coinvolte nella 

lotta agli illeciti e al fenomeno degli inci-

denti sul lavoro. L’obiettivo era articolare 

un percorso a essi dedicato, attraverso 

la costituzione di una rete di informa-

zioni comuni in grado di uniformare 

conoscenze e prassi.

Nell’ambito di questo progetto sono 

state illustrate quelle attività e procedu-

re relative al tema di sicurezza sul posto 

di lavoro e della security dello stabili-

mento, che sono considerate come le 

best practice nel settore. In particolare 

si è fatto riferimento al sistema di ge-

stione integrato dello stabilimento (qua-

lità, ambiente e sicurezza) e al sistema 

della security aziendale (gestione degli 

accessi)  

SONO STATE 

ILLUSTRATE LE 

BEST PRACTICE 

IN TEMA DI 

SICUREZZA 

SUL POSTO 
DI LAVORO
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RISORSE UMANE, 
LA CHIAVE DEL 
NOSTRO SUCCESSO

La centralità dei 
lavoratori rende 
fondamentali le relazioni 
con le rappresentanze 
sindacali

Le Relazioni Industriali assumono un 

ruolo essenziale nel coinvolgere tutto il 

personale nell’attività del nostro Gruppo, 

nel rispetto reciproco e nel confronto 

continuo e costruttivo. Contribuiscono 

a sottolineare la centralità delle risor-

se umane come elemento distintivo 

della competitività aziendale e come 

fattore chiave per il successo nelle nuo-

ve sfide di mercato.

In quest’ottica rivestono particolare im-

portanza le relazioni con i rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza, al fine di 

sviluppare al meglio le tematiche relati-

ve alla salute e alla sicurezza dei lavora-

tori negli ambienti di lavoro. 

Nell’ambito della centralità delle risorse 

umane e nell’intento di facilitare la conci-

liazione tra lavoro e vita sociale, ERG ha 

sviluppato e definito con le rappresen-

tanze sindacali alcuni strumenti di fles-

sibilità e di sostegno, come a esempio 

orari di lavoro particolari per agevolare 

il rientro dalla maternità delle lavoratrici 

madri, contributo asilo e scuola mater-

na, permessi per visite mediche.

Il successo di questi strumenti a suppor-

to dei neo-genitori, è confermato dalla 

continuità del lavoro nella nostra azienda 

del 100% di chi ha usufruito dei congedi 

parentali.

Inoltre, attraverso il CRAL e il Club ERG, 

gli ex dipendenti e i dipendenti possono 

partecipare ad attività sociali che valoriz-

zano il tempo libero e facilitano ai secon-

di l’integrazione nella realtà aziendale  

ERG E LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Il riconoscimento dei diritti umani viene considerato dal Gruppo una delle basi fonda-

mentali del proprio modo di condurre gli affari tanto che i principi della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 vengono espressamente richiamati nella Pre-

messa della nuova edizione del Codice Etico approvata a novembre 2011. La Società 

ha analizzato la problematica anche dal punto di vista pratico e nel proprio contesto 

operativo e di influenza economica. Poiché il Gruppo ERG si configura come una società 

di respiro prevalentemente nazionale o, al massimo, europeo, si ritiene che la proble-

matica del riconoscimento dei Diritti Umani non sia, a oggi, fonte di preoccupazione 
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I NUMERI DELLE 
RISORSE UMANE

Analizziamo nel 
dettaglio i dati relativi 
al personale del 
nostro Gruppo e delle 
controllate

Abbiamo contato 652 risorse come or-

ganico totale del nostro Gruppo al 31 

dicembre 2011. A questi vanno poi ag-

giunti 49 collaboratori, tra stagisti, inte-

rinali e contratti a progetto.

Durante il corso dell’anno sono poi en-

trate 20 persone e ne sono uscite 82, 

per un saldo negativo rispetto al 2010 di 

62 unità. 

L’analisi viene rappresentata nei grafici 

riportati nel seguito.

Analizzando nel dettaglio l’andamento 

nelle singole società, ERG ha registrato 

un decremento dell’organico pari a 31 

unità (attestandosi a un totale di 306 

persone) dovuto principalmente alla ri-

organizzazione conseguente al nuovo 

assetto societario impostato a valle del-

le joint venture nella raffinazione e nel 

downstream. 

ISAB Energy Services ha registrato +4 

come aumento del personale, raggiun-

gendo 289 risorse in seguito all’acquisi-

zione e razionalizzazione delle attività di 

gestione degli investimenti prima garan-

tite dalla holding.

ERG Renew e le sue controllate inve-

ce (39 persone in totale al 31 dicem-

bre 2011) hanno segnato una riduzione 

dell’organico di 36 unità, principalmente 

a causa della cessione delle partecipa-

zioni detenute nelle società DSI Servizi 

Industriali e SODAI Italia.

Passando all’età, quella media del per-

sonale del nostro Gruppo continua a 

mantenersi leggermente inferiore ai  

42 anni, mentre quella del manage-

ment è vicina ai 48 anni. Considerando 

invece l’istruzione, il livello di scolarità 

registra un’incidenza di diplomati e lau-

reati sul totale della popolazione supe-

riore al 93%: tutti questi sono elementi 

che evidenziano come ci siamo dotati 

delle risorse necessarie per il futuro rin-

novamento delle nostre linee.

Nel corso del 2011, con l’entrata di ERG 

nel Mercato dei Servizi di Dispaccia-

mento (MSD) attraverso l’unità produt-

tiva ERG Power, è stata organizzata una 

nuova struttura in semiturno per garanti-

re il costante presidio di questa attività  

IL 93% 

DEL PERSONALE 

È DIPLOMATO 
O LAUREATO
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ERG E LE PERSONE

Le Risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo e il successo di ogni impresa. 

ERG, pertanto, pone particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela e allo sviluppo delle capacità e delle 

competenze di tutti i propri dipendenti, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale 

e la propria professionalità e, conseguentemente, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di impresa. La 

definizione di un percorso di crescita puntuale e la formazione sono i due elementi strategici e interdipendenti 

attraverso cui il Gruppo “si prende cura” delle “sue persone” sin dal loro arrivo. Il percorso di crescita sostiene un 

obiettivo estremamente importante e delicato, formare internamente i manager del futuro, identificando le loro 

caratteristiche ideali e i percorsi funzionali allo sviluppo di queste caratteristiche. In particolare ERG punta alla 

diffusione, all’interno del piano di sviluppo manageriale, del proprio Sistema di Competenze a 5 elementi, che ven-

gono considerati determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di business. La formazione è il perno attorno a 

cui ruota il percorso di crescita, accompagna la persona sin dal suo ingresso in azienda e mira al raggiungimento 

di obiettivi sia trasversali, comuni cioè a tutte le persone che fanno parte del Gruppo, sia individuali. In ERG trova 

spazio anche un tipo di formazione “meno tradizionale”, praticata outdoor, in una sorta di “palestre formative” 

dove ci si cimenta con esperienze concrete sui concetti sintetizzati nel sistema delle competenze. L’obiettivo è 

sviluppare la fiducia tra colleghi, il senso di appartenenza, lo spirito di innovazione e la voglia di affrontare sfide 

sempre più avvincenti 

DIPENDENTI AL 31/12

La riduzione del numero dei dipendenti nel corso 

degli anni è strettamente legata alle operazioni stra-

ordinarie che hanno portato alla uscita dal perimetro 

di rendicontazione del personale legato alle joint 
venture e quello delle società che sono state cedute. 

Nessuna riduzione del personale è stata determina-

ta dalla chiusura di impianti. La riduzione rilevabile 

tra il 2009 e il 2010 è principalmente riconducibile 

al personale confluito in TotalErg. La variazione tra 

il 2010 e il 2011 alla cessione delle società DSI e 

SODAI.

652
714

1.579
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Turn over 2011 in uscita - 82 persone

Uscite 
volontarie

Scorporo 
società

Scadenza 
contratto 
a termine

Pensionamento

Licenziamento

21
36

21
2

2

Donne

Uomini

63

19

Altro

Genova

36
29

4
13

Roma

Siracusa

PER MOTIVAZIONE

PER SESSO

ANNI

PER SEDE

60 >

11%

4%

< 30

30/39

38%

40/49

19%

28%

50/59
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Turn over 2011 in entrata - 20 persone

Stagisti 
confermati

Da società selezione

Interinali 
confermati

Da archivio 
aziendale

1 1

12

6

Donne

Uomini

14

6

Genova

8

1

11

Roma

Siracusa

PER PROVENIENZA

PER SESSO

ANNI

PER SEDE

40/49

15%

5%

50/59

< 30

40%

30/39

40%
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LA FORMAZIONE 
ESPERIENZIALE

Un approccio centrato 
sull’esperienza che 
rende i partecipanti 
protagonisti del proprio 
apprendimento 

Abbiamo scelto ormai da tempo di im-

postare sulla metodologia esperienzia-

le, dove possibile, i nostri seminari di 

formazione, sia istituzionale sia mana-

geriale. La formazione esperienziale è 

caratterizzata dalla centralità dell’espe-

rienza che, attraverso il coinvolgimento 

dell’intera persona (mente, emozioni e 

corpo) porta a mettere in campo com-

petenze e comportamenti nuovi e 

inesplorati fino a quel momento. 

Vivere l’esperienza in prima persona fa 

sì che il partecipante, per raggiungere 

l’obiettivo, attinga e faccia affidamen-

to su tutte le proprie risorse, metten-

do spesso in campo abilità mai prese 

in considerazione prima, soprattutto in 

ambito lavorativo. 

Al partecipante viene anche chiesto di 

osservare, durante i lavori di gruppo, se 

stesso e gli altri, perché il feedback è 

un elemento fondamentale in fase di ri-

elaborazione.

Infatti, alla fase di esperienza vera e pro-

pria, che può essere svolta sia indoor 

(laboratori di teatro, cooking, role-play) 

sia outdoor (orienteering, costruzione 

di ponti tibetani o zattere), fa seguito la 

fase di riflessione, con cui si attribuisce 

significato a quanto accaduto.

È proprio questo aspetto a caratterizza-

re maggiormente questa tipologia di for-

mazione differenziandola nettamente 

dalle attività incentive, a cui spesso 

viene impropriamente assimilata.

Nelle attività incentive, anch’esse outdoor 

o indoor, il fine che si persegue non è 

formativo. Si tratta invece, come dice la 

parola stessa, di fornire uno “stimolo”, 

di creare un buon clima tra le persone, 

di aiutare i componenti del team a co-

noscersi e diffondere l’attaccamento al 

brand.

Al contrario, nella formazione espe-

rienziale la fase più importante di tut-

ta l’attività è proprio la rielaborazione 

dell’esperienza.

Questa fase, tecnicamente definita 

de-briefing, è quella in cui, con l’aiuto 

del facilitatore, si torna a riflettere su 

quanto accaduto, su quali sono stati i 

punti di forza, o quelli di debolezza, sui 

comportamenti errati e su quelli di suc-

cesso. Il facilitatore stimola il confronto 

e i parallelismi con la vita lavorativa di 

ogni giorno e aiuta i partecipanti a trar-

re le dovute conclusioni. Sono proprio 

queste che, fatte proprie, forniranno 

la spinta per affrontare le esperienze 

in modo nuovo, anche e soprattutto in 

ambito lavorativo. 

Uno degli ingredienti fondamentali per 

la buona riuscita del de-briefing è, come 

IL PARTECIPANTE 

PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO FA 

AFFIDAMENTO 

SU TUTTE LE 
SUE RISORSE
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si accennava, il feedback. Si può dire 

che questo sia il regalo che ciascuno 

può fare agli altri partecipanti e da loro 

ricevere, per acquisire elementi su se 

stesso e sui comportamenti che sono 

stati osservati, arrivando a evidenziare 

le differenze tra auto-percezione ed ete-

ro-percezione.

In questo approccio il partecipante è il 

vero protagonista della formazione, 

non solo un allievo come nel model-

lo educativo classico, ma un soggetto 

attivo, capace di costruire un proprio 

apprendimento con le risorse messe a 

disposizione dal facilitatore e dagli altri 

partecipanti.

Così, la persona non acquisisce nozio-

ni teoriche, ma si sviluppa, cresce e 

cambia secondo il proprio soggettivo 

modo di essere. Secondo, quindi, la 

propria esperienza vissuta in formazio-

ne e quelle pregresse.

Chiaramente, l’apprendimento diventa 

tanto più significativo quanto più ci sia 

stato il coinvolgimento della persona 

“intera”.

Questo modello è particolarmente 

adatto per la formazione degli adulti 

che, rispetto ai bambini, sono mossi da 

motivazioni all’apprendimento del tutto  

NELLA FORMAZIONE 

ESPERIENZIALE LA FASE 

PIÙ IMPORTANTE È LA 

RIELABORAZIONE 

DELL’ESPERIENZA

TOTALE FORMAZIONE ANNO 2011

24.197 ore

Manageriale
Istituzionale

Tecnico 

specialistica

HSE

14%
12%

39% 35%

FORMAZIONE ANNO 2011

(ore/dip medio)

Impiegati Quadri DirigentiOperai

59,9

21,3
33,1

30,5

differenti e hanno necessità di percepi-

re immediatamente il beneficio della 

nuova abilità imparata. E anche per 

questo l’abbiamo scelto 

La nuova sala formazione
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FOCUS SULLA 
MISURAZIONE 
DEI RISULTATI

Con il nuovo sistema 
MBO si esaltano le 
capacità professionali, 
focalizzandosi 
sull’individuazione del 
risultato atteso

Uno strumento nuovo, in grado di misu-

rare le performance dei Dirigenti e di una 

parte dei Quadri. Si tratta del sistema 

MBO, cioè Management by Objectives, 

che introdurremo in ERG a partire dal 

2012. Ovviamente, come tutti i cambia-

menti di una certa rilevanza, il lavoro di 

preparazione è andato avanti per mesi 

nel corso del 2011, coinvolgendo attori 

diversi e utilizzando nuovi strumenti.

L’introduzione di un modello MBO 

rappresenta una novità per noi, sia 

da un punto di vista culturale sia da un 

punto di vista di evoluzione dei sistemi 

di incentivazione legati alla performance. 

Da un punto di vista culturale, e in termi-

ni di contributi delle persone coinvolte, 

con l’introduzione del modello MBO si 

assiste a uno spostamento del focus da 

un sistema basato sulla valutazione (pro-

fessionale e manageriale) degli obiettivi, 

a un sistema che si focalizza sulla misu-

razione dei risultati specifici raggiunti 

dal singolo. Inoltre, la stretta identifica-

zione – a ogni livello aziendale – tra risul-

tato atteso e descrizione dell’obiettivo, 

rende l’MBO un ulteriore strumento utile 

anche per la governance aziendale. La fi-

losofia MBO impatta, ovviamente, anche 

sui sistemi di incentivazione legati alla 

componente variabile della retribuzione. 

In termini più specifici, i principi cardine 

del sistema MBO possono essere cosi 

riassunti.

A ogni partecipante vengono assegnati 

al massimo 4 obiettivi, di cui uno “azien-

dale” uguale per tutti, che pesa per il 

30% del bonus totale individuato per 

ogni partecipante. Il restante 70% del 

bonus è suddiviso per singoli obietti-

vi individuali, utilizzando una logica di 

“cascading” degli obiettivi che, partendo 

dal vertice dell’organizzazione, arriva fino 

ai successivi livelli organizzativi. Tuttavia 

non è solo una questione di pesi e ca-

scading. Il vero salto di qualità imposto 

dal passaggio al sistema MBO riguarda 

la costruzione e la definizione dell’o-

biettivo.

Ferma restando la necessità di obiettivi 

che abbiano il più possibile un taglio eco-

nomico/finanziario o che siano legati a 

progetti significativi per la società, il vero 

focus metodologico è l’individuazio-

ne del risultato atteso. In questo sen-

so l’obiettivo MBO persegue una logica  

on/off: in fase di consuntivo l’obiettivo 

sarà da considerarsi raggiunto o non 

SI PASSA DALLA 

VALUTAZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI ALLA 

MISURAZIONE 
DEI RISULTATI
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PERSONE

raggiunto. L’unica variante ammessa è 

lo scostamento tollerabile rispetto all’o-

biettivo fissato. Da qui l’importanza che 

il rispetto di questi principi inizi già in fase 

di individuazione e assegnazione dell’o-

biettivo. 

Risulta quindi chiaro come il sistema del 

Management by Objectives provi a esal-

tare al massimo le capacità individua-

li del singolo e la sua imprenditività, e 

imponga sempre di più una conoscenza 

dettagliata del business gestito  

IN FASE DI 

CONSUNTIVO 

L’OBIETTIVO 

SARÀ DA 

CONSIDERARSI 

RAGGIUNTO 
O NON 
RAGGIUNTO

OBIETTIVI PER I DIPENDENTI

A tutti i Dirigenti e ai Quadri del Gruppo 

(214 persone di cui 18% donne) sono 

stati assegnati obiettivi individuali ca-

paci di determinare i risultati del Grup-

po. Il grado di conseguimento degli 

obiettivi e la messa in campo di com-

portamenti associati alle competenze 

del Gruppo (autorevolezza, vision, im-

prenditività, coaching e teamworking) 

hanno determinato la valutazione della 

performance 2011 

DALL’INFORMAZIONE 
AL DIALOGO

La comunicazione 
interna ha lanciato nuovi 
strumenti per favorire 
l’ascolto e condividere 
le informazioni

Nel 2011 la Direzione Risorse Umane ha 

lanciato il Progetto TEAM, fortemente 

sostenuto dal Vertice Aziendale per in-

centivare il coinvolgimento di tutto il per-

sonale nelle attività e negli obiettivi del 

Gruppo. 

In coerenza con le linee guida del Pro-

getto, la nostra comunicazione inter-

na ha consolidato alcuni degli eventi e 

dei servizi già avviati negli anni prece-

denti e introdotto nuovi strumenti e 

metodologie più mirate all’ascolto 

delle persone. L’obiettivo è stato, da un 

lato, di fornire maggiore supporto alla 

condivisione delle informazioni e alla 

semplificazione del lavoro, dall’altro, di 

continuare a promuovere cultura e va-

lori aziendali, creando maggiore senso 

di appartenenza e collaborazione tra le 

persone.

GLI STRUMENTI 

DI INFORMAZIONE

Portale intranet

Avviato nell’aprile 2011, il progetto di 

restyling del nostro portale ha richiesto 

innanzitutto un’approfondita fase di ana-

lisi su “utilizzabilità e aspettative”, nella 

quale sono state coinvolte, con diverse 

TANTI STRUMENTI 

E ATTIVITÀ PER 

DIALOGARE 
CON LE 
PERSONE 

E CREARE 

MAGGIOR 

SENSO DI 

APPARTENENZA 

AL GRUPPO
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modalità (focus group, interviste e que-

stionari), 270 persone. Da questa fase 

di analisi sono emerse indicazioni im-

portanti che sono servite come “linee 

guida” nella progettazione della nuo-

va architettura informativa più rispon-

dente al “mental model” delle persone, 

a criteri di semplificazione del lavoro e 

di visibilità dei dipendenti. Sono inoltre 

stati inseriti strumenti propri dei sistemi 

web 2.0 il cui utilizzo – una volta avviati 

– permetterà un maggiore livello di inte-

razione con e tra gli utenti. 

TeamERG

Continua la pubblicazione del periodi-

co TeamERG, ora disponibile anche in 

formato elettronico sulla intranet, mi-

gliorato nel layout e nei contenuti gra-

zie all’introduzione di nuove rubriche 

e approfondimenti sulle attività del-

le aziende partner, ISAB e TotalErg.  

I nuovi contenuti sono stati individuati 

grazie a un sondaggio interno rivolto a 

tutto il personale del nostro Gruppo, cui 

è stato chiesto quali fossero le rubriche 

di maggior interesse tra quelle finora 

pubblicate e quali fossero le aspettati-

ve in termini di contenuti. I nuovi con-

tenuti arricchiscono la conoscenza e la 

diffusione delle informazioni all’interno 

di tutto il Gruppo grazie anche alle oltre 

2.000 copie distribuite per ogni numero.

GLI EVENTI

Group Meeting

Sono proseguiti gli incontri semestrali 

tra il Vertice Aziendale e il management, 

i cui contenuti sono stati ulteriormen-

te ampliati grazie al contributo dei 110 

partecipanti che hanno fornito utili in-

dicazioni rispondendo a questionari di 

gradimento specifici. Le relazioni sono 

state registrate e trasmesse sul por-

tale ERGgate. 

In questo modo è stato possibile con-

dividere con tutte le risorse del Grup-

po un momento di approfondimento e 

aggiornamento sullo sviluppo delle sin-

gole aree di business. L’occasione ha 

permesso più che mai di comprendere 

quanto ogni singola persona, con il pro-

prio lavoro, possa contribuire al raggiun-

gimento degli obiettivi aziendali. 

I video presenti in rete sono stati visua-

lizzati da oltre 320 persone.
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Focus 

Le indicazioni raccolte durante le attività 

di “ascolto” realizzate per la riproget-

tazione del portale, per il restyling del  

TeamERG e con la Cassetta delle Idee, 

sono state utilizzate per mettere a punto 

un ciclo di incontri denominato, appun-

to, Focus. Triplice l’obiettivo: fornire alle 

persone maggiori informazioni sui 

business, dare visibilità a “chi fa cosa” 

in azienda, promuovere il confronto in 

un ambiente aperto e informale. 

I quattro incontri lanciati nell’autunno 

2011 hanno visto l’adesione volontaria 

di 163 persone. Sono stati organizzati 

nelle sedi di Genova e Priolo e in colle-

gamento “live” con la sede di Roma e si 

sono concentrati sullo scenario dei vari 

business del Gruppo.

Comunicazioni 

del Top Management

È stato mantenuto l’impegno del Top 

Management a comunicare in tem-

po reale temi di particolare rilievo: il 

nostro Amministratore Delegato ha illu-

strato e commentato in modalità “live” 

sul portale, l’esercizio della prima e del-

la seconda tranche della opzione put su 

ISAB: i contatti sono stati 275.

Workshop Energia

Abbiamo organizzato un incontro di  

2 giorni per promuovere conoscenza, fi-

ducia e collaborazione tra le persone del 

business Energia. A essere coinvolto è 

stato tutto il personale della business 

unit delle sedi di Genova e Priolo. È stata 

anche l’occasione per lanciare un con-

fronto costruttivo su modalità di lavoro, 

risoluzione di problematiche e migliora-

mento delle conoscenze reciproche.

Inaugurazione della nuova sala 

conferenza e formazione

Uno sforzo importante è stato fatto per 

dotare la sede di Genova di spazi più mo-

derni e migliorare così l’organizzazione 

I corsi di formazione aziendale
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TERRITORIO

in sede di eventi di comunicazione e 

di corsi di formazione. Questo nuovo 

spazio ha una superficie di 200 mq che, 

a seconda delle esigenze e del numero 

dei partecipanti, è suddivisibile in 3 sale, 

ciascuna dotata delle più moderne tec-

nologie audio-video. La sua realizzazio-

ne, che ha richiesto un investimento di 

oltre 100.000 Euro, consente di garantire 

una maggiore partecipazione, grazie alla 

comodità logistica e maggiori comfort.

LE ALTRE INIZIATIVE

Campionato Nazionale 

del Petrolio

Un nutrito gruppo di atleti ha rappre-

sentato il nostro Gruppo al Campionato 

Nazionale del Petrolio, la manifestazione 

sportiva multidisciplinare nata nel 2000 

per iniziativa delle società petrolifere ita-

liane, aggiudicandosi il quinto trofeo di 

Campione del Petrolio  

A SCUOLA 
DI SOSTENIBILITÀ

Nasce il Progetto Scuola 
ERG ISAB 2011 per 
formare gli studenti 
di tutte le classi sulle 
aziende socialmente 
responsabili

Da molti anni le attività di CSR orga-

nizzate sul territorio della provincia di 

Siracusa raccolgono successi e tanti 

riconoscimenti. Cosi nel 2011 abbiamo 

pensato di creare un marchio sotto il 

quale organizzare e coordinare tutte le 

iniziative dedicate alla scuola organizza-

te in sharing da ERG e da ISAB, in colla-

borazione con le istituzioni locali.

Nasce così il Progetto Scuola ERG ISAB 

2011, che ha l’obiettivo di accompagna-

re per tutto l’anno scolastico gli stu-

denti delle scuole elementari, medie e 

superiori nel loro percorso formativo, 

comunicando l’identità di imprese so-

cialmente responsabili, in termini cor-

LE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

HANNO 

COINVOLTO 

OLTRE 3.000 
TRA ALUNNI 
E STUDENTI
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A ERG E ISAB IL PREMIO “JA IMPACT AWARD 2011” 

Il “JA Impact Award” è un riconoscimento che Junior Achievement attribuisce ogni 

anno all’azienda associata che ha avviato azioni di alto impatto sociale in supporto 

all’education locale.

L’edizione 2011 del premio è stata assegnata a ERG e ISAB che durante l’anno si sono 

rese protagoniste della promozione di attività e strategie educative, che possono ave-

re un impatto sul futuro personale e professionale dei giovani. Questo è stato un 

ulteriore segno tangibile della riconoscibilità delle nostre attività di responsabilità so-

ciale sul territorio: le caratteristiche di impatto diretto sulle persone e la loro efficacia 

viene sempre più apprezzata, anche da parte di operatori di rilevanza nazionale come, 

appunto, Junior Achievement 

retti e attraverso i codici più appropriati 

a seconda dei pubblici di riferimento.

Il Progetto Scuola ERG ISAB 2011 ha re-

alizzato cinque iniziative: il “XX Trofeo 

Archimede ed Elettra”, “Mus-E”, “Un 

Casco vale una Vita” (in collaborazione 

con l’Arma dei Carabinieri), “SicurezzA-

mica” (in collaborazione con i Vigili del 

Fuoco), “Impresa in Azione” (in part-

nership con Junior Achievement Italia). 

Nel corso di queste iniziative sono stati 

coinvolti oltre 3.000 tra alunni e studen-

ti. Inoltre, sono state organizzate quattro 

manifestazioni finali, con la partecipazio-

ne complessiva di oltre 1.500 persone. 

Per assicurare che macchine organizzati-

ve complesse come scuole, istituzioni e 

consulenti si integrassero, sono state ne-

cessarie decine di momenti di relazione.

Tra le iniziative con maggior parte-

cipazione spicca senz’altro il Trofeo  

Archimede ed Elettra, un torneo di 

calcio organizzato tra circoli didattici e 

istituti comprensivi della provincia, che 

ha visto una manifestazione inaugurale 

con la partecipazione del Presidente del 

settore giovanile della FIGC, Gianni Ri-

vera, e si è concluso con le partite di 

finale giocate dai ragazzi di Siracusa. 

Proprio loro hanno conquistato il trofeo 

e si sono confrontati a Genova coi loro 

omologhi, vincitori del trofeo “ERG Ra-

vano”.

Merita di essere raccontata per il gran-

de entusiasmo e interesse suscitato 

anche l’iniziativa “Impresa in Azione”, 

dedicata ai giovani degli istituti superiori 

in partnership con Junior Achievement 

Italia. I ragazzi dell’Istituto Nautico di 

Siracusa hanno presentato un progetto 

che ha ottenuto un riconoscimento a 

livello nazionale per essersi più di ogni 

altro ispirato alle potenzialità di sviluppo 

del territorio  
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UN’ATTENZIONE 
PARTICOLARE 
AI NOSTRI FIGLI

Proseguono le attività 
del Dopolavoro ERG 
dedicate ai ragazzi, 
da “Estate Ragazzi in 
Gamba” al coro di voci 
bianche

Continua con entusiasmo il nostro im-

pegno verso le attività dedicate ai figli 

dei dipendenti del Gruppo.

Anche nel 2011 infatti, Dopolavoro ERG, 

in collaborazione con ISAB, ha ripropo-

sto per il quinto anno l’iniziativa “Esta-

te Ragazzi in Gamba”, dedicata ai figli  

under 14 dei dipendenti delle società 

del nostro Gruppo e di ISAB in Sicilia. 

Lo spirito che anima l’iniziativa è quello 

di avvicinarsi quanto più possibile alla 

realizzazione di una “agenzia educa-

tiva” che vada oltre la tradizionale idea 

della colonia estiva. La struttura del Club 

ERG si è così trasformata sempre più in 

un centro ricreativo per iniziative colle-

gate, come a esempio lezioni di vela e 

di equitazione. Addirittura, la piscina del 

Club ERG ha ospitato interessanti lezio-

ni di diving. Importante, tra le attività 

dedicate ai figli dei dipendenti, la costi-

tuzione del coro di voci bianche che il 

17 luglio 2011 ha debuttato in “Tosca”, 

in scena all’Arena Maniace di Siracusa.  

Ai 21 giovanissimi coristi del Dopolavo-

ro, tutti figli di dipendenti delle società 

del Gruppo che operano nell’area indu-

striale, è affidata la parte del canto nel 

primo atto dell’opera  

CLUB ERG: 

UN CENTRO 

EDUCATIVO 

CHE OFFRE 
LEZIONI 
DI VELA, 
EQUITAZIONE 
E DIVING

TERRITORIO

Corsi di diving al centro estivo “Club ERG”
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UN CONTRIBUTO 
ATTIVO DI 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

Per la fermata di 
ISAB Energy, abbiamo 
applicato uno schema 
che portasse valore 
aggiunto al territorio 

A novembre 2011 durante la fermata 

generale di ISAB Energy, ERG e ISAB 

Energy Services hanno prima propo-

sto e poi applicato, insieme a tutti gli  

“attori” coinvolti, uno schema di relazioni 

istituzionali ispirato alla governance orga-

nizzata dal territorio. L’obiettivo, poi con-

seguito, è stato il completamento dei 

lavori di manutenzione nei tempi pre-

visti, con indice di infortuni pari a zero.

Nella fase di preparazione, sono state av-

viate relazioni sindacali, industriali e isti-

tuzionali (Prefettura, Forze dell’Ordine, 

Enti Locali, Vigili del Fuoco, Capitanerie, 

Provincia, ASP, Protezione Civile, Ispet-

torato del Lavoro, Inail, ARPA) grazie alle 

quali sono state fornite agli interlocutori 

tutte le informazioni tecniche, economi-

che e sociali relative alla fermata.

In seguito ai feedback emersi in questa 

prima fase, è stato scelto di realizzare 

alcune azioni con lo scopo di favorire 

l’attuazione di uno schema in cui ciascu-

no degli attori coinvolti potesse dare il 

proprio contributo in una logica di stret-

ta collaborazione. Una delle azioni qua-

lificanti adottate, è stata la decisione di 

affidare i lavori di manutenzione previsti 

a società metalmeccaniche, edili e 

strumentali già operanti all’interno 

di ISAB Energy (aziende appartenenti 

al territorio con forza lavoro residente 

in provincia di Siracusa). Altra azione, 

l’organizzazione di ATI “orizzontali” 

(facilitando così l’integrazione delle pro-

fessionalità) con una gestione diretta 

dalla committenza dei pagamenti ai su-

bappaltatori (garantendo la disponibilità 

diretta dei fondi in relazione alle attività 

effettivamente prestate). Infine, il mi-

glioramento dei servizi all’interno del 

cantiere (la conoscenza dell’impianto 

rende più efficiente infatti l’attività sul 

campo). 

Il risultato positivo del nuovo modello di 

relazioni che abbiamo messo a punto è 

la creazione di valore aggiunto per il 

territorio e per le aziende, conseguen-

do l’obiettivo di garantire il manteni-

mento di livelli di sicurezza, affidabilità, 

efficienza e conseguente competitività 

sul mercato. Contemporaneamente l’e-

conomia locale ha potuto ancora una 

volta contare, in un contesto di parti-

colare crisi occupazionale, sulla risorsa 

costituita dalla presenza di grandi indu-

strie nell’area, che hanno preferito privi-

legiare il proprio territorio di riferimento, 

a dispetto di potenziali risparmi dovuti 

all’assegnazione dei lavori tramite aste 

al ribasso  

SI È GARANTITO IL 

MANTENIMENTO 
DEI LIVELLI 
DI SICUREZZA, 

AFFIDABILITÀ ED 

EFFICIENZA

TERRITORIO
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UN PROGETTO 
CHE SOSTIENE 
LA SANITÀ 
PUBBLICA

ERG e ISAB sempre 
impegnate in favore 
della protezione della 
salute nella provincia 
di Siracusa

Tra le iniziative sostenute in sharing con 

ISAB, abbiamo lanciato il “Progetto Sa-

lute” che si articola in attività di soste-

gno a favore della sanità pubblica della 

provincia di Siracusa. 

Nel triennio 2007-2010 il nostro contri-

buto ha sostenuto le attività della Rete 

di Assistenza Oncologica (RAO) artico-

lata in tre nodi terapeutici sul territorio. 

Nello specifico abbiamo aiutato la cre-

azione di un servizio dedicato ai pa-

zienti oncologici cronici negli ospedali 

della provincia.

Dal 2011 insieme a ISAB abbiamo avvia-

to la “prosecuzione” del “Progetto Salu-

te”. Si tratta del “Progetto Survivors”, di 

durata triennale, dedicato alle persone 

guarite dal tumore, il cui numero sta 

rapidamente aumentando per effetto 

della diagnosi precoce e dei progressi 

nella cura. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracu-

sa, con il nostro sostegno, ha aperto e 

gestisce un ambulatorio dedicato ai pro-

blemi delle persone che sopravvivono a 

lungo come portatori di patologie onco-

logiche varie. Questi pazienti vengono 

seguiti nei diversi aspetti della loro 

salute e funzionalità fisica e psico-

sociale e anche in relazione alle esigen-

ze personali, sulla base delle esperienze 

esistenti e della letteratura internaziona-

le in materia.

In particolare l’attività clinica si dediche-

rà all’individuazione in fase precoce di 

una ricaduta o di un’eventuale seconda 

patologia neoplastica. Si occuperà quin-

di della loro valutazione in termini di sto-

ria naturale della malattia. 

Altri aspetti importanti che verranno se-

guiti sono la prevenzione e cura dell’o-

besità e lo stato di fertilità del paziente, i 

problemi cognitivi e la “fatigue” 

IL “PROGETTO 

SURVIVORS” 

È DEDICATO 
ALLE 

PERSONE 
GUARITE 

DAL TUMORE

TERRITORIO
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LE MERAVIGLIE 
DEL TEATRO GRECO

Proseguono le nostre 
attività come soci 
della Fondazione INDA

Il nostro Gruppo è l’unico socio privato 

sostenitore della Fondazione Istituto 

Nazionale del Dramma Antico Onlus, 

che dal 1913 organizza gli spettacoli 

classici al Teatro Greco di Siracusa. 

La partecipazione e il sostegno alle atti-

vità dell’INDA, principale ente culturale 

siciliano, è la nostra attività più presti-

giosa nell’ambito degli impegni di Re-

sponsabilità Sociale sul territorio nel 

settore della cultura.

Nel 2011, anno che ha visto la celebra-

zione del 42° ciclo di rappresentazio-

UN’ATTIVITÀ 
PRESTIGIOSA 

NELL’AMBITO 

DELL’IMPEGNO DI 

RESPONSABILITÀ 

SOCIALE PER LA 

CULTURA

ni classiche al Teatro Greco, l’evento 

relazionale ERG dedicato a partner e  

stakeholder è stato anche occasione 

per promuovere, in collaborazione con il 

Parco Archeologico della Neapolis, uno 

spazio pressoché sconosciuto nell’area 

delle Latomie del Paradiso e la visita alla 

“Grotta dei Cordari”. 

Questi beni culturali sono stati aperti 

per l’occasione nell’ambito di un pro-

getto di valorizzazione volto alla fru-

izione pubblica di luoghi storici della 

tradizione locale 

Veduta del teatro greco di Siracusa sede delle rappresentazioni
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MULINO A 

VENTO: UN 

SISTEMA 
A IMPATTO 
ZERO PER 

MANTENERE 

I LIVELLI 

OTTIMALI 

DELL’ACQUA

UN MULINO A 
VENTO PER ESSERE 
ECOSOSTENIBILI

Abbiamo sostenuto 
la realizzazione di un 
sistema a impatto zero

Da oltre 10 anni sosteniamo le attività 

della Riserva Naturale Orientata “Saline 

di Priolo”. Istituita nel 2000 e data in ge-

stione alla LIPU, è uno dei punti di so-

sta degli uccelli migratori sulla rotta 

tra Africa e Nord Europa insieme a Ven-

dicari (Noto), un’altra zona umida della Si-

cilia orientale, anch’essa riserva naturale.

La Riserva Naturale Orientata delle Sali-

ne è formata da un’area di 50 ettari che 

è stata utilizzata per centinaia di anni 

per la coltivazione del sale e ha la ca-

ratteristica di trovarsi proprio al centro 

della attuale zona industriale. Analoghe 

aree sono presenti lungo tutta la costa 

del Siracusano ma essendo state del 

tutto abbandonate si sono trasformate 

in acquitrini.

Nell’ambito delle iniziative per la valo-

rizzazione del territorio, abbiamo so-

stenuto la realizzazione del mulino a 

vento, come sistema innovativo ed 

ecosostenibile. Si tratta del primo in 

assoluto mai realizzato in una riserva 

naturale costituita da una zona umida. 

È infatti la prima volta che viene utiliz-

zato un sistema a impatto zero per 

il mantenimento dei livelli ottimali 

dell’acqua nel periodo estivo 

IL LAGHETTO DI ISAB ENERGY: 
L’OASI DAVANTI CASA

La gallinella d’acqua è una specie sel-

vatica abbastanza comune, trovarla in 

giardino è però un fatto eccezionale.

Averla addirittura nello stagno antistan-

te la palazzina Direzione dello stabili-

mento è una cosa ancor più straordina-

ria. Eppure, è proprio quello che capita 

in ISAB Energy, nel laghetto circondato 

da papiri. Ma non è tutto: nel corso del 

2011 le gallinelle hanno proliferato e il 

gruppetto di anatroccoli, con la loro in-

nata simpatia, ha immediatamente con-

quistato l’affetto dei dipendenti 

Un suggestiva veduta 

della salina e dell’Etna da 

un capanno di osservazione
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158 DIPENDENTI 
IN AIUTO ALLE 
FAMIGLIE 
ALLUVIONATE

Raccolti circa 80.000 
euro devoluti alla Caritas 
diocesana di Genova

In seguito all’alluvione che ha colpito 

Genova lo scorso 4 novembre, è stata 

lanciata una campagna di raccolta fondi 

tra tutto il personale del Gruppo: 158 di-

pendenti hanno aderito devolvendo la 

remunerazione corrispondente a un 

certo numero di ore (definito da cia-

scuno) a favore della causa.

L’importo raccolto, circa 80.000 Euro, è 

4 novembre 2011 – L’alluvione a Genova

stato consegnato alla Caritas diocesana 

di Genova durante l’evento di fine anno 

ed è servito a riqualificare un immo-

bile che ha accolto le famiglie alluvio-

nate rimaste momentaneamente senza 

tetto. Una volta che le famiglie rientre-

ranno nelle proprie abitazioni, l’immobi-

le diventerà un centro accoglienza per 

indigenti e persone in difficoltà 
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UN EMOZIONANTE 
VIAGGIO 
NELL’OSCURITÀ

Il nostro Gruppo main 
partner del progetto 
“Dialogo nel buio”

Un percorso multisensoriale che si 

svolge in totale assenza di luce, all’in-

terno del quale si viene accompagnati 

da esperte guide non vedenti. Questo è 

“Dialogo nel buio”, un progetto proposto 

dall’Istituto David Chiossone di Geno-

va, che ha visto la sua inaugurazione il  

14 ottobre 2011 a Genova.

Realizzato in collaborazione con l’Unio-

ne Italiana Ciechi, l’Istituto dei Ciechi 

di Milano, “Dialogo nel Buio” ha il pa-

trocinio delle maggiori Istituzioni locali: 

Regione Liguria, Provincia di Genova, 

Comune di Genova e INAIL.

All’interno di una struttura di 260 mq si-

tuata nel centro di Genova, i visitatori af-

frontano, in piccoli gruppi, un viaggio di 

45 minuti nell’oscurità, per sperimenta-

re un nuovo modo di “vedere” la realtà, 

affidandosi esclusivamente ai sensi del 

tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. 

Un’esperienza di grande impatto emo-

tivo, un percorso fuori dal comune dove 

non c’è niente da vedere, ma molto da 

imparare. E da capire. 

Il nostro Presidente, Edoardo Garrone, 

ha sintetizzato così la decisione di ERG 

di essere main partner del progetto: 

“L’iniziativa si inserisce pienamente nelle 

attività di Corporate Social Responsibility 

di ERG e, nell’ottica di un’accurata sele-

zione dei progetti maggiormente idonei 

a concretizzare la volontà del Gruppo di 

contribuire allo sviluppo del territorio, 

quest’anno ERG ha deciso di sostenere 

l’impresa dell’Istituto David Chiossone 

di portare a Genova, per la prima volta, 

un’esperienza di grande valore sociale e 

culturale.

L’opportunità è quella di scoprire un 

modo alternativo di rapportarsi al 

mondo circostante e di comprendere, 

in modo aperto e al di là di ogni pregiu-

dizio, la realtà quotidiana di chi vive la 

disabilità. Ma, in questo contesto, l’op-

portunità è anche quella di trasformare 

la disabilità in una specificità professio-

nale insostituibile. Credo che anche la 

capacità di diversificare nel tempo le 

aree di intervento e scoprire nuovi pro-

getti da valorizzare, per offrire alle varie 

realtà sociali la possibilità di un concre-

ABBIAMO DECISO 

DI SOSTENERE 

UNA 
ESPERIENZA 
DI GRANDE 
VALORE 
SOCIALE

E CULTURALE
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to sviluppo, faccia parte di un autentico 

approccio sostenibile da parte dell’im-

presa. Quello tra “Dialogo nel buio” e il 

nostro Gruppo, che è stato partner del 

progetto sin dalle prime fasi di ideazio-

ne, è un esempio importante di si-

nergia e coordinamento tra più attori 

che, a vario titolo e secondo le proprie 

specifiche competenze, contribuiscono 

alla realizzazione di un obiettivo comu-

ne per la valorizzazione delle risorse del 

territorio” 

UN CORSO DI 

GUIDA SICURA 

GRATUITO 
PER CIRCA 

300 
STUDENTI 

NEOPATENTATI

L’IMPORTANZA DI 
UNA GUIDA SICURA

Ancora main sponsor del 
progetto Drivemotion per 
sensibilizzare i ragazzi 
sull’uso corretto e sicuro 
dell’auto

Il tasso di incidentalità cittadina è sem-

pre più alto. In risposta a questo fatto, e 

in sintonia con gli obiettivi posti dal Pia-

no Nazionale della Sicurezza Stradale e 

a quelli dell’Unione Europea, anche nel 

2011 abbiamo rinnovato il nostro contri-

buto come main sponsor del progetto di 

guida sicura Drivemotion.

“Guida Sicura per i Giovani” è l’iniziativa 

del Centro di Guida Sicura Drivemotion 

presentata per il quinto anno consecu-

tivo, grazie al patrocinio di enti come il 

Comune di Genova - Municipio VII Po-

nente, la Provincia di Genova, il Mini-

stero della Pubblica istruzione - Ufficio 

Scolastico Regionale e provinciale per 

la Liguria, la Croce Rossa Italiana e la 

Polizia Stradale e Provinciale. Questo 

progetto offre gratuitamente un corso 

di guida sicura, teorico e pratico, a cir-

ca 300 studenti neopatentati di alcuni 

istituti scolastici genovesi.

Si tratta di un’autentica campagna di 

sensibilizzazione incentrata sull’uso 

corretto delle quattro ruote. L’obiettivo 
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è quello di formare giovani guidatori più 

capaci, maturi e responsabili nella circo-

lazione stradale, insegnando loro il con-

trollo dell’autovettura e migliorandone 

le capacità di guida in situazioni di criti-

cità. Ma soprattutto, quello che si vuole 

è renderli consapevoli dei loro limiti al 

volante. Corsi adeguati di formazione 

alla guida sicura per i ragazzi costitui-

scono, oggi, un elemento determinante 

per aumentare ulteriormente il livello 

di sicurezza raggiunto dalle automobili 

moderne. 

In questo senso, il “Progetto Guida Si-

cura per i Giovani”, non si sovrappone 

al lavoro svolto dalle scuole guida ma 

ne è la necessaria prosecuzione: i suoi 

istruttori, per un’intera settimana, inse-

gnano agli allievi tecniche base come la 

postura corretta di guida e l’uso idoneo 

del volante, fino alle tecniche più difficili 

per controllare l’autovettura in situazioni 

impreviste, come un ostacolo o la frena-

ta di emergenza in condizioni di scarsa 

aderenza. 

Il progetto si compone di due parti di-

stinte:

la prima fase prevede lezioni di teo-

ria, realizzate attraverso l’uso di video-

proiezioni;

la seconda fase prevede l’esecuzio-

ne delle tecniche imparate nella pri-

ma fase, con i ragazzi alla guida delle 

autovetture.

CON QUESTO 

PROGETTO 

VOGLIAMO RENDERE 

I GIOVANI 
CONSAPEVOLI 

DEI PROPRI 
LIMITI ALLA 
GUIDA

La parte teorica ha visto la partecipa-

zione di relatori del calibro della pluri-

campionessa europea di rally Elisabetta 

Cavenaghi e dei piloti genovesi Rober-

to Barchi e Luca Fasce, tutti coadiuva-

ti da personale qualificato della Polizia 

Stradale e Provinciale. Inoltre l’edizione 

2011 ha visto la preziosa partecipazione 

del professor Sergio Garbarino, Pre-

sidente della Commissione nazionale 

AIMS “Sonnolenza Incidenti Stradali”. 

Garbarino ha portato la sua esperienza 

sul tema della pericolosità della guida 

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 

o in stato di ebbrezza.

La parte pratica si è poi svolta in un piaz-

zale attrezzato dove ogni allievo è stato 

seguito costantemente dagli istruttori: 

un istruttore seduto in auto accanto a 

lui e uno che coordinava l’esercizio da 

svolgere. Tutto nella massima sicurezza.

L’edizione 2011 di Drivemotion ha visto 

la novità di una prova su vera pista 

per gli allievi e i loro genitori, oltre 

alla visita di uno stabilimento che realiz-

za accessori di sicurezza per le vetture 

da competizione e l’equipaggiamento 

dei piloti 
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UNA 
MANIFESTAZIONE 
DI GRANDE VALORE 
SPORTIVO E SOCIALE

Confermato nel 2011 
il nostro impegno 
a favore del 27° Torneo 
Ravano ERG 

Dal 1985 esiste un appuntamento stra-

ordinario che avvicina allo sport gli alun-

ni delle scuole elementari, nel nome 

della correttezza e della competizione 

sana, generosa e divertente. 

L’anno scorso hanno aderito in 4.000, 

quest’anno il numero è cresciuto anco-

ra. È così che la 27ª edizione del Torneo 

Ravano ERG – 18ª Coppa Paolo Manto-

vani ha raggiunto l’ennesimo record di 

partecipanti nelle cinque specialità 

sportive: calcio maschile, calcio femmi-

nile, basket, pallavolo e rugby. Il Torneo 

Scolastico più grande d’Europa (fonte 

FIGC) ha coinvolto bambine e bambini di 

quarta e quinta elementare, delle quat-

tro province liguri e del basso Piemonte, 

per 15 giorni di emozione e divertimen-

to. Oltre ai doverosi premi per le squa-

dre vincitrici di ogni specialità, sono stati 

assegnati anche riconoscimenti speciali. 

Ne sono esempio la “Coppa Fair Play”, 

per la squadra che si è contraddistinta 

per il gesto più sportivo, il premio per 

il miglior tifo, il premio al più giovane e 

quello al miglior arbitraggio. 

Anche nel 2011, insieme a U.C.  

Sampdoria, ERG ha confermato il suo 

impegno in una storica manifestazio-

ne dedicata ai più giovani e capace di 

esprimere importanti valori sportivi e 

sociali 

IL PIÙ GRANDE 

TORNEO 

SCOLASTICO 

D’EUROPA CHE 

AVVICINA 
I RAGAZZI 
ALLO SPORT

UN VILLAGGIO PER I TIFOSI BLUCERCHIATI

Fair Play Village. Si tratta di un’iniziativa dell’U.C. Sampdoria, alla quale abbiamo aderito con entusiasmo 

nel 2011, per la creazione di uno spazio itinerante che vuole far incontrare e conoscere i tifosi blucerchiati 

con quelli di tutta Italia, anche in località finora estranee alla geografia calcistica blucerchiata.

Il villaggio è un punto di accoglienza per i tifosi ospiti e un punto di ritrovo per i supporter della Sampdo-

ria che vanno in trasferta (i Fair Play Village sono collocati di norma in centro, sia a Genova sia nelle città 

ospitanti). Il Fair Play Village, costituito da strutture gonfiabili e facilmente trasportabili, è aperto a tutti 

e gratuito per tutto il giorno della gara. Al suo interno si divide in più aree: l’Area Play e Outdoor, dove si 

svolgono attività di intrattenimento per i ragazzi nel corso del pre-partita (videogiochi, calcio balilla blucer-

chiato, angolo animazione e disegno bimbi, Photo Fun e concorsi), Area Terzo Tempo e Area Degustazione, 

dove è possibile assaggiare gratuitamente specialità liguri e della regione della squadra ospitante, nonché, nel 

post-partita, festeggiare il Terzo Tempo con la tipica focaccia genovese. Per la stagione calcistica 2011/2012 

sono stati programmati 12 Fair Play Village, 6 a Genova e 6 in trasferta 

TERRITORIO

18° COPPA MANTOVANI

27
°  T

O
RN

EO RAVANO ERG
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LA FONDAZIONE 
EDOARDO GARRONE

Un anno ricco di 
iniziative per avvicinare 
la cultura a un pubblico 
sempre più vasto

La Fondazione Edoardo Garrone è una 

fondazione culturale operativa dedica-

ta alla memoria di chi ha fondato, nel 

1938, il nostro Gruppo.

Alta formazione, lectio magistralis di sto-

ria e filosofia, incontri letterari, mostre 

ed eventi dedicati all’arte contempora-

nea, progetti didattici, iniziative di pro-

mozione sociale: sono questi i principali 

filoni lungo cui si sviluppa l’attività della 

Fondazione, con l’obiettivo di rendere la 

cultura, in tutte le sue accezioni, sem-

pre più vicina a un pubblico vasto ed 

eterogeneo. Un’attività che nel 2011 è 

stata particolarmente intensa, non solo 

a Genova e Siracusa, da sempre territori 

di elezione per la Fondazione, ma anche, 

e sempre più, a livello nazionale.

Per rendere meglio l’idea delle molte 

iniziative realizzate nel corso dell’anno, 

indichiamo alcuni numeri molto elo-

quenti:

33 incontri per 5 diverse rassegne 

culturali, che hanno coinvolto oltre 

22.000 persone;

4 corsi di alta formazione, per un to-

tale di circa 1.500 ore di didattica, 

che hanno visto la partecipazione di  

90 giovani laureati; 

3 progetti didattici, che hanno coin-

volto oltre 3.000 studenti, dai bambi-

ni delle scuole elementari ai ragazzi 

delle scuole medie superiori, su tutto 

il territorio nazionale;

3 mostre fotografiche e d’arte con-

temporanea;

2 presentazioni di libri;

1 spettacolo teatrale.

Le rassegne culturali

Da alcuni anni la formula del ciclo di in-

contri si è rivelata congeniale per avvici-

nare la popolazione alla cultura. 

Accanto alla conferma di “classici” quali 

le “Lezioni di Storia” a Palazzo Ducale 

e i “Lunedì FEG” al Teatro dell’Archivol-

to, il 2011 ha portato due grandi novità: 

la rassegna “Le capitali del pensiero 

antico nell’Italia meridionale”, 6 con-

ferenze d’autore su grandi pensatori 

dell’antichità nelle maggiori città della 

Magna Grecia (Siracusa, Agrigento, 

Crotone, Locri, Ascea, Taranto), e a Ge-

nova il ciclo “Luoghi Comuni”, 7 lectio 

magistralis di illustri studiosi che hanno 

approfondito i concetti filosofici di Bel-

lezza, Felicità, Giustizia, Solidarietà, Po-

tere, Sessualità e Vita. 

MISSIONE DELLA 

FONDAZIONE: 

PROMUOVERE 

INIZIATIVE 

CULTURALI DI 
CARATTERE 
SEMPRE PIÙ 

“POPOLARE”
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L’alta formazione 

Anno particolarmente significativo an-

che per il potenziamento dell’impegno 

della Fondazione nel campo della for-

mazione d’eccellenza. 

Tra le maggiori novità, ha preso il via a 

Genova il primo Master in “Political 

Economy”, con l’obiettivo di formare fi-

gure professionali di alto profilo nella ge-

stione della “cosa pubblica”. Il Master ha 

arricchito l’offerta formativa che la Fon-

dazione propone a livello nazionale, con 

il Corso di Perfezionamento Post Laurea 

“Strategie di valorizzazione economi-

ca delle risorse turistiche culturali del 

Mediterraneo” a Genova, la Scuola di 

Alta Formazione al Management a To-

rino, con Fondazione Agnelli, Fondazione 

Pirelli e Association Collége des Inge-

nieurs, la “Cattedra Edoardo Garrone” 

a Siracusa. Da quest’ultima esperienza è 

nata infine l’idea di un nuovo Corso di 

Perfezionamento Post Laurea in Turi-

smo Culturale per lo Sviluppo dei Ter-

ritori, che si svolgerà nel 2012 a Santa 

Margherita Ligure.

I progetti didattici

Dai giovani laureati ai ragazzi delle scuo-

le medie e superiori fino ad arrivare ai 

bambini delle scuole elementari: l’offer-

ta formativa della Fondazione, com-

pleta e trasversale, è un unicum a 

livello nazionale. Tra le novità più signi-

ficative nel panorama dei progetti didat-

tici, ha preso il via “Tech to School”, che 

coinvolge circa 800 ragazzi delle scuo-

le secondarie di Genova con l’obiettivo 

di avvicinarli alle materie scientifiche e 

tecnologiche, in collaborazione con IIT, 

Università di Genova e aziende quali 

ILVA e Ansaldo Energia. Questa è anche 

la prima iniziativa che vede la Fondazio-

ne impegnata nel settore dell’hi-tech, 

sempre più strategico nel sistema eco-

nomico-industriale del nostro paese e 

della realtà produttiva genovese. 

Proseguono con successo anche “Scuo-

la Leggendo”, che a Genova, Savona, 

Imperia, La Spezia, Alessandria, Monza 

e Siracusa, coinvolge circa 1.800 allievi 

delle scuole elementari, e “Genova Sco-

prendo”, che ha portato oltre 300 ragazzi 

delle scuole medie e superiori alla sco-

perta del patrimonio storico-artistico e 

culturale, ma anche industriale, della città.

L’arte contemporanea

Si conferma anche l’impegno nel cam-

po dell’arte contemporanea, con l’orga-

nizzazione di mostre ed eventi, come 

la personale del giovane artista Loris 

Cecchini a Palazzo Ducale, e la mostra 

fotografica “Frammenti di Nudo” di  

Fulvio Magurno all’Accademia Ligustica 

di Belle Arti. Ma l’impegno prosegue 

L’OFFERTA 

FORMATIVA 

DELLA 

FONDAZIONE È 

UN UNICUM 

A LIVELLO 
NAZIONALE
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anche con la partecipazione al proget-

to di valorizzazione del museo Villa 

Croce, attraverso la ricerca di un giova-

ne curatore, con l’obiettivo di dare un 

contributo concreto affinché la città di 

Genova possa avere una struttura d’ec-

cellenza per l’arte contemporanea.

L’impegno sociale

Oltre al sostegno per il progetto 

multiculturale europeo Mus-e, con 

l’obiettivo di contrastare, attraverso 

esperienze artistiche, l’emarginazione 

e il disagio sociale nelle scuole elemen-

tari, la Fondazione Edoardo Garrone ha 

voluto affrontare le tematiche dello 

sviluppo, dell’integrazione e del so-

ciale contribuendo a portare a Genova 

due iniziative di importanti associazioni 

TERRITORIO

“DAL DIRE AL FARE 
2011”, L’ATTENZIONE 
ALLE GENERAZIONI 
FUTURE

Gli studenti hanno 
analizzato le nostre 
attività di responsabilità 
sociale

Sono sempre più numerosi gli esperti 

che concepiscono la CSR come la co-

struzione di valori condivisi tra l’im-

presa e il “sociale”. E sono sempre più 

numerose le imprese che adottano un 

approccio sostenibile al business, per-

ché sanno che crea valore per tutti: oltre 

che per l’impresa stessa, anche per i di-

pendenti, per i fornitori, per la comunità 

e gli altri stakeholder.

Anche per questo molte imprese, come 

ERG, hanno scelto di inserire nel proprio 

organigramma una figura dedicata, il 

CSR manager, che aiuta l’azienda a inte-

grare la CSR nella strategia di impresa. 

Una “filosofia”, questa, condivisa da tut-

non governative con cui collabora da al-

cuni anni: la mostra fotografica “Born 

Invisible”, organizzata dall’Associazio-

ne Italiana Donne per lo Sviluppo (AI-

DOS) - a Palazzo Ducale e lo spettacolo 

“Cerchio di Gesso”, portato al Teatro 

dell’Archivolto da AMREF nell’ambito 

del progetto Malkia-Regine 

La mostra “Born Invisible”: dettaglio dell’esposizione
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te le organizzazioni che nel 2011, come 

noi, hanno partecipato al Salone della 

Responsabilità Sociale d’Impresa, Dal 

Dire al Fare, che si è svolta il 24 e 25 

maggio all’Università Bocconi di Milano.

Sponsor di questa settima edizione 

della manifestazione, abbiamo voluto 

dedicare particolare attenzione a uno 

stakeholder spesso poco considerato: 

le generazioni future. E lo abbiamo fatto 

collaborando con un gruppo di studen-

ti della Bocconi, ateneo dove vengono 

proposti ai giovani interessanti percorsi 

formativi per imparare a gestire l’impre-

sa secondo i principi della CSR. 

Chi dice che i giovani non sappiano ap-

prezzare le aziende che si impegnano di 

più a favore dell’ambiente e dalla socie-

tà non è aggiornato sull’argomento. 

Sono infatti i giovani che, per esempio, 

animano le azioni di boicottaggio per 

“punire” le aziende che violano i diritti 

umani e sono sempre loro che, quando 

possono scegliere, preferiscono lavora-

re in imprese socialmente responsabili. 

Sia come consumatori, sia come lavo-

ratori, i giovani vogliono poter dire 

la loro sull’impegno delle imprese, 

mandando segnali chiari al mondo della 

produzione e della distribuzione.

DAL DIRE 
AL FARE: 

UN’INIZIATIVA 

IN CUI LE 

AZIENDE SI 

CONFRONTANO 

ATTIVAMENTE 

SULLA CSR

Anche per queste ragioni ERG ha deci-

so di affiancare un gruppo di studenti 

dell’Università Bocconi in un’attività di 

analisi delle proprie attività di CSR. 

Un rapporto utile ai giovani ma anche 

all’impresa, un percorso che ha reso 

possibile un confronto particolarmente 

vivace e interessante.

Dal Dire al Fare si è confermata anche 

nel 2011 una manifestazione in cui le or-

ganizzazioni hanno l’opportunità di met-

tere a confronto le proprie esperienze 

e di partecipare attivamente al dibattito 

sulla CSR e sulla sostenibilità, contri-

buendo concretamente allo sviluppo 

della cultura sul tema 
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PROTEZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE

PROGETTO  

SAN GIOVANNI

Un accordo tra ERG, consorzio di cooperative sociali Conso-

lidas e Comune di Siracusa permetterà di avviare il recupero 

del giardino pubblico di piazza San Giovanni a Siracusa e di 

effettuare la manutenzione del verde nell’area. Questo avver-

rà attraverso il lavoro di una squadra formata da persone in 

cura presso il servizio di Salute Mentale della ASP di Siracusa. 

Rappresenta quindi un esempio di proficua collaborazione tra 

azienda privata ed Ente Pubblico, che si concretizza attraverso 

il sostegno a una cooperativa sociale e che ha positive riper-

cussioni sul quartiere e sulla collettività. Saranno così possi-

bili il recupero e la gestione di una importante area pubblica 

verde della città, con un importante ruolo terapeutico nei con-

fronti delle persone disabili impegnate nell’attività.

PROGETTO 

enERGia

Il “Progetto enERGia” è l’iniziativa che il Comune di Melilli ed 

ERG hanno varato per gli iscritti ai tre Centri Incontro Anziani 

di Melilli, Villasmundo e Città Giardino. Si articola in un pro-

gramma di lezioni di danze di gruppo e ginnastica dolce nei 

locali dei Centri Incontro per anziani gestiti dal Comune. La 

realizzazione del “Progetto enERGia” migliora la qualità dei 

servizi resi dal Comune agli anziani dei tre Centri Incontro e 

rappresenta un esempio fattivo di collaborazione tra pubblico 

e privato.

LE ALTRE INIZIATIVE SUL TERRITORIO
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CULTURA E CONOSCENZA

ALMANACCO 

SIRACUSA 2011

ERG e ISAB promuovono e producono in collaborazione con 

l’Associazione della Stampa l’Almanacco Siracusa, raccolta 

delle principali notizie tratte dai giornali locali. In occasione 

della presentazione organizzano un evento dedicato alla Re-

sponsabilità Sociale d’impresa sul territorio locale.

LA FONDAZIONE 

MAGNA CARTA

ERG è socio fondatore della Fondazione Magna Carta che, dal 

2004, si dedica alla ricerca scientifica, alla riflessione culturale 

e all’elaborazione di proposte di riforma sui grandi temi del 

dibattito politico.

LA FONDAZIONE 

CIVITA

ERG è inoltre socio di CIVITA, associazione per la promozione 

e gestione del patrimonio culturale nazionale e per la salva-

guardia, valorizzazione e fruizione di beni artistici attraverso 

mostre, cinema e progetti europei.
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GIOVANI E SPORT

JUNIOR 

ACHIEVEMENT 

ITALY - IMPRESA 

IN AZIONE

Dopo il successo del format sull’economia sostenibile  

“Io e l’Economia – Comunità e Ambiente” negli istituti com-

prensivi, la collaborazione tra Junior Achievement, ERG e 

ISAB si è orientata sugli istituti superiori della provincia di Si-

racusa. “Impresa in Azione” è un concorso nel quale gli stu-

denti si sperimentano imprenditori con la guida di tutor ed 

esperti d’azienda, mettendo a confronto le loro esperienze. 

Il progetto imprenditoriale dell’Istituto Nautico di Siracusa è 

stato premiato a livello nazionale come quello che meglio si è 

ispirato alle prospettive di sviluppo del territorio.

XX TROFEO 

ARCHIMEDE 

E ELETTRA

Il tradizionale appuntamento del calcio nelle scuole della pro-

vincia di Siracusa organizzato da ASD ERG ha tagliato lo storico 

traguardo della ventesima edizione. Hanno partecipato al tor-

neo disputato sul terreno di gioco del Centro Sportivo ERG e 

ai concorsi collaterali circa 1.000 tra alunni e studenti di 30 tra 

circoli didattici e istituti comprensivi. Le squadre delle scuole 

che hanno vinto il Trofeo Archimede ed Elettra 2011 si sono 

confrontati con le squadre vincitrici del Trofeo ERG Ravano ne-

gli incontri di finale disputati a Genova.

SICUREZZAMICA Al concorso SicurezzAmica, organizzato in collaborazione 

col Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno partecipato, 

complessivamente, oltre 400 studenti di terza media di Prio-

lo, Melilli, Augusta e Sortino. La formula di SicurezzAmica ha 

visto i ragazzi assistere a una serie di lezioni tenute dai loro 

insegnanti “formati” sui temi della sicurezza in un seminario 

a loro dedicato con la partecipazione di tecnici di ERG e ISAB 

e Vigili del Fuoco, comprese prove pratiche di evacuazione di 

sicurezza delle scuole. Al termine della prima fase del con-

corso, otto classi sono state ammesse alla fase finale che ha 

previsto la realizzazione di un “claim” pubblicitario sui temi 

della sicurezza.
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PROGETTO 

LEGALITÀ 

“UN CASCO VALE 

UNA VITA”

Il Progetto Legalità è realizzato in collaborazione con l’Arma 

dei Carabinieri, ed è riservato a studenti dell’ultimo anno degli 

istituti comprensivi della provincia di Siracusa. Sono state te-

nute lezioni a scuola sul tema della legalità e della sicurezza, 

considerata come effetto del rispetto delle norme sia sulle 

strade che sul posto di lavoro, con un concorso finale con in 

palio un casco per i vincitori, premiati in una manifestazione 

finale al teatro greco di Palazzolo Acreide.

SPONSOR DI 

RINASCITA 

MELILLESE E 

PRIOLO CALCIO

I calciatori delle squadre di Priolo e Melilli (che militano nei 

campionati regionali di Promozione e Prima categoria) testi-

monial della sicurezza sul posto di lavoro attraverso il logo 

“ProgettoSicurezza” sulle maglie. La cultura della sicurezza 

per ERG e ISAB rappresenta un importante patrimonio delle 

aziende da trasmettere al territorio nell’ambito degli impegni 

di responsabilità sociale delle due società. L’idea nasce dalla 

valutazione dell’opportunità di veicolare i valori della sicurez-

za, fondati sul rispetto delle regole e della legalità, attraverso 

il mondo del calcio dilettantistico.

TROGYLOS 

PRIOLO

ERG continua ad accompagnare la Trogylos, squadra militante 

nel campionato di A1 di basket femminile, nel suo percorso 

sportivo condividendone successi sportivi e valori etici dello 

sport.

SIRACUSA 

CALCIO

ERG ha confermato la sponsorizzazione dell’U.S. Siracusa 

calcio, squadra militante nel campionato di Prima divisione 

girone B, come sostegno alla principale realtà dello sport si-

racusano.
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IL NOSTRO SITO 
GUADAGNA PUNTI

Siamo saliti al 17° posto 
nel KWD Webranking 
e al 14° nel CSR Online 
Awards Italy 

Molto positivi i risultati ottenuti nel 2011 

dal nostro sito istituzionale nelle classi-

fiche dei due più importanti studi sulla 

comunicazione corporate on-line che 

valutano le maggiori società quotate.

KWD WEBRANKING 2011

Lo studio annuale KWD Webranking 

(noto in passato come H&H Webranking) 

ha tagliato nel 2011 il decimo traguardo 

in Italia. L’edizione, condotta da KWD (di-

visione digitale di Hallvarsson & Halvars-

son) in collaborazione con Lundquist e 

pubblicata in esclusiva sul Corriere della 

Sera nel mese di novembre, ha preso 

quest’anno in esame le 101 maggiori 

società italiane per capitalizzazione 

valutando la loro comunicazione cor-

porate sul web.

In questa classifica, ERG ha ottenuto un 

risultato che si può definire in “contro 

tendenza”. Infatti, il nostro sito istitu-

zionale è salito dalla 20ª alla 17ª posi-

zione con 61,75 punti, mentre i risultati 

dell’analisi 2011 hanno confermato un 

trend generale poco incoraggiante, a 

causa della crisi economica, che “inve-

ce di stimolare l’utilizzo del web come 

strumento di apertura e di costruzione 

della reputazione, ha segnato una battu-

ta d’arresto”. 

Noi, al contrario, abbiamo guadagnato 

tre posizioni e 4,25 punti rispetto all’e-

dizione 2010: un risultato che si distin-

gue rispetto al panorama italiano, dove 

il punteggio medio è sceso di quasi tre 

punti, passando da 39,6 a 36,8.

Per quanto riguarda il nostro sito isti-

tuzionale, i punteggi più alti sono stati 

ottenuti nella valutazione della Home-

page del sito e dell’area Investor Rela-

tions, nonché nelle sezioni dedicate alla 

Responsabilità Sociale e alla Corporate 

Governance.

ABBIAMO 
GUADAGNATO 
TRE 
POSIZIONI 

E 4,25 PUNTI 

RISPETTO 

ALL’EDIZIONE 

2010

CHI È LA KWD? 

 Il King Worldwide Digital (KWD) è una prestigiosa società di consulenza svedese che 

rivolge attenzione particolare alla comunicazione corporate on-line. 

La ricerca Webranking, mette a confronto i siti web delle principali società quotate 

a livello mondiale per valutare l’adeguatezza e l’efficacia della comunicazione on-line proposta dalle 

aziende, rispondendo alle esigenze degli stakeholder. In totale, considerando le diverse classifiche a livello 

nazionale e quella generale europea, sono state prese in esame 950 società a livello globale. KWD è rappre-

sentata a Milano da Lundquist S.r.l. 
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Anche quest’anno il protocollo di va-

lutazione è stato redatto, in base alle 

esigenze degli utenti del web, attraver-

so specifici questionari relativi alle infor-

mazioni, alla qualità e alle funzionalità 

richieste ai siti istituzionali delle società 

quotate da parte dei professionisti (ana-

listi buy e sell-side e giornalisti econo-

mici) e di altri stakeholder.

Il protocollo 2011 ha visto l’eliminazione 

dell’intera sezione dedicata alla tecno-

logia e alla struttura del sito web, attri-

buendo una maggiore importanza alla 

trasparenza e ai contenuti presentati 

on-line. 

Corporate Governance, Responsabilità 

Sociale ed Employer Branding sono le 

sezioni che hanno acquisito un maggior 

peso all’interno dell’analisi. 

Le informazioni finanziarie sono rima-

ste fondamentali e nell’edizione 2011 

l’area è stata suddivisa in due sezioni, 

una dedicata completamente alla pre-

sentazione dei bilanci e delle relazioni fi-

nanziarie, l’altra rivolta alle informazioni 

finanziarie e titolo azionario. 

POCHE LE SOCIETÀ 

QUOTATE ITALIANE 

CHE HANNO 

INTEGRATO LA 
SOSTENIBILITÀ 

NELLA LORO 

COMUNICAZIONE 

CORPORATE ON-LINE

LE AREE CON 

VOTI PIÙ ALTI 

SONO STATE 

INVESTOR 

RELATIONS, 

RESPONSABILITÀ 

SOCIALE E 

CORPORATE 

GOVERNANCE

CHI È LUNDQUIST? 

Lundquist è la società di consulenza strategica 

con sede a Milano, specializzata nella comuni-

cazione istituzionale on-line che rappresenta la 

società svedese Hallvarsson & Halvarsson in Italia, Austria e Svizzera. 

I programmi di ricerca sono dedicati alla comunicazione finanziaria on-line, all’u-

tilizzo del sito corporate e dei social media: oltre alle ricerche in Italia, segue gli 

stessi progetti relativi alle ricerche in altri Paesi europei, come Austria, Svizzera, 

Germania e Gran Bretagna 

CSR ONLINE AWARDS ITALY 2011

I risultati della quarta edizione del CSR 

Online Awards sono stati pubblicati su 

Il Sole 24 Ore nel mese di ottobre 2011. 

Lo studio si è basato su un protocollo 

di 79 criteri (due in più rispetto all’edi-

zione 2010) sviluppati attraverso un que-

stionario che ha visto coinvolti più di 

300 esperti internazionali in campo di 

Corporate Social Responsibility. 

Lo studio condotto da Lundquist ha sot-

tolineato come un numero molto limi-

tato di società quotate italiane abbiano 

integrato la Sostenibilità nella loro co-

municazione corporate on-line, al di là 

della presenza e del contenuto del Rap-

porto di Sostenibilità. 

All’interno di questa analisi, il nostro 

sito ha guadagnato due posizioni, pas-
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ERG SUL PODIO DELL’OSCAR DI BILANCIO 2011 

Il Bilancio è lo strumento “più tradizionale” usato dalle aziende 

per comunicare e raccogliere credibilità e consenso da parte degli 

stakeholder. Fiducia e Trasparenza sono state le parole chiave per 

l’edizione 2011 dell’Oscar di Bilancio, premio promosso da FERPI 

(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) che si svolge sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica. Nell’anno dedicato alle 

celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è emerso che, in un momento 

difficile come quello che stiamo attraversando, acquisiscono sempre più valore la 

chiarezza nei conti e la trasparenza nella rendicontazione. La cerimonia di premia-

zione si è svolta all’inizio di dicembre 2011, come tradizione dal 2004, presso la sede 

di Borsa Italiana a Milano. Anche quest’anno abbiamo conquistato un posto sul podio 

come finalista del Premio Speciale per la Governance Societaria (che ha visto il 

Gruppo Telecom Italia sul gradino più alto) 

sando dal 16° posto del 2010 al 14° 

del 2011, con 53 punti: il risultato te-

stimonia la chiara volontà di rispondere 

alle esigenze dei nostri stakeholder in 

termini di comunicazione e di trasparen-

za nella trasmissione delle informazioni 

non finanziarie. 

Il buon risultato della sezione CSR del 

sito del Gruppo appare ancor più eviden-

te se confrontiamo la votazione ricevuta 

(53 punti) con la media del punteggio 

ottenuta dal campione, che si attesta a 

35,4 punti.

L’analisi ha valutato la sezione dedicata 

alla Sostenibilità nel sito istituzionale in 

lingua italiana delle 50 società a mag-

giore capitalizzazione di Borsa. Que-

sti siti sono stati analizzati, secondo il 

protocollo, per capire come le aziende 

comunicano attraverso di essi e quali 

siano le loro performance nel campo 

ambientale, sociale e per quanto riguar-

da la governance e il rapporto con gli  

stakeholder.

Il protocollo 2011 è stato suddiviso in tre 

macro aree: Content, che analizza le in-

formazioni presenti sul sito, User Expe-

rience, che valuta il livello di navigabilità 

e fruibilità e Ongoing Engagement, che 

misura il livello di dialogo con gli utenti e 

l’interattività.

Anche quest’anno l’accento è stato po-

sto sulla comunicazione visuale (come 

a esempio utilizzo di immagini, grafi-

ci e infografiche) e sulla presenza nei 

social network, ormai consolidata for-

ma di comunicazione diffusa non solo 

a livello personale, ma anche a livello 

aziendale 
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TRASPARENTI 
E TEMPESTIVI 
ATTRAVERSO 
IL NOSTRO SITO

Prosegue l’impegno 
per migliorare la 
comunicazione ai nostri 
stakeholder, con risultati 
positivi

Abbiamo già parlato di quanto sia im-

portante per noi la comunicazione con 

i nostri stakeholder. Ebbene, migliorare 

l’informazione verso ognuno di loro, sia 

in termini di completezza sia di tempe-

stività e trasparenza, è uno dei nostri 

impegni di sostenibilità. Lo strumento 

chiave per fare questo è senza dubbio la 

rete. Le analisi realizzate dalle società di 

valutazione del web (i cui risultati sono 

stati rendicontati nei paragrafi prece-

denti) hanno confermato nel corso de-

gli anni il buon posizionamento della 

nostra Società nel panorama della 

comunicazione on-line, a conferma 

del costante impegno che mettiamo nel 

perseguire il nostro obiettivo.

Quest’anno vogliamo dare un piccolo 

quadro della risposta degli stakehol-

der alla nostra attività di comunicazio-

ne: analizziamo quindi le statistiche di  

fruizione sia del Rapporto di Sostenibili-

tà interattivo, sia della sezione Sosteni-

bilità del sito www.erg.it

Sottolineiamo che, la maggior concen-

trazione degli accessi si verifica nel 

periodo a ridosso delle pubblicazioni  

online del Rapporto di Sostenibilità (giu-

gno/luglio).

IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 

INTERATTIVO

La versione interattiva del Rapporto 

di Sostenibilità permette all’utente di 

“sfogliare” il documento come se 

fosse un sito, passando agevolmente 

da una sezione all’altra, grazie alla pre-

senza dei diversi link.

Le statistiche dell’anno 2011 hanno evi-

denziato la visita di circa 3.600 utenti 

che hanno navigato complessivamente 

circa 10.000 pagine: nel 75% dei casi la 

navigazione è durata meno di 2 minuti, 

un risultato che, coniugato alle 3 pagine 

circa visitate da ciascun utente, eviden-

zia l’interesse per gli argomenti trattati.

Le pagine che hanno suscitato maggior 

attenzione sono state la lettera agli sta-

keholder e gli “impegni di sostenibilità”, 

oltre ad alcuni argomenti più tecnici, 

come i capitoli relativi alle certificazioni 

HSE del Gruppo e i monitoraggi ambien-

tali di Vicari e di Fossa del Lupo.

LA SEZIONE SOSTENIBILITÀ 

DEL NOSTRO SITO

Al 31 dicembre 2011, la sezione Soste-

nibilità del sito era composta da 27 pa-

gine di cui 8 create ex novo nel 2011: 

significa il 40% in più di contenuti e 

NEL 2011, 

3.600 
UTENTI 
HANNO 

NAVIGATO CIRCA 

10.000 
PAGINE 
DEL NOSTRO RDS
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RESPONSABILITÀ SOCIALE138

dettagli a favore dei nostri utenti. Tutte 

le pagine e le sottopagine del sito sono 

state riviste almeno una volta nel corso 

dell’anno, coerentemente con la nostra 

volontà di essere tempestivi nell’infor-

mazione.

La pagina Sostenibilità del nostro sito 

è risultata essere la fonte di infor-

mazioni più frequentata dai nostri  

stakeholder: quasi 4.000 utenti con cir-

ca 11.000 pagine navigate.

LA SEZIONE 
SOSTENIBILITÀ 

È LA FONTE DI 

INFORMAZIONI 

PIÙ FREQUENTATA 

DAI NOSTRI 

STAKEHOLDER

Le aree di maggior interesse è stato 

confermato che sono quella dove è pos-

sibile effettuare il download del Rappor-

to di Sostenibilità (dell’anno o di quelli 

precedenti), la sezione “Come lavoria-

mo”, che racchiude tutte le policy adotta-

te dal Gruppo in materia HSE, la sezione 

“La nostra agenda”, in particolare per le 

pagine relative a “clienti” e “persone”,  

i progetti e le iniziative sul territorio 

DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI

HIGHLIGHTS

SEZIONI DEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

Lo screenshot della versione interattiva del Rapporto di Sostenibilità 2010
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139FORNITORI

FORNITORI, 
UN RAPPORTO 
SOSTENIBILE

La gestione dei fornitori 
per il nostro Gruppo non 
è solo una responsabilità 
economica, ma anche 
etico-sociale

Nel contesto della nostra attività indu-

striale, ci affidiamo a un numero consi-

stente di aziende e risorse professionali 

esterne, che operano prevalentemente 

all’interno dei siti produttivi e degli im-

pianti. Le attività che svolgono sono di 

manutenzione, oltre a una serie di servi-

zi di varia tipologia. Con questi fornitori, 

il nostro Gruppo mantiene sempre un 

approccio basato sulla trasparenza: la 

politica che attuiamo è mirata a conci-

liare i nostri interessi economici con 

il rispetto dei princìpi etici e garantisce 

pari opportunità nella libera concorrenza 

del mercato. 

Questo è l’approccio che ha portato 

ERG, insieme ad altri importanti Gruppi, 

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

Si tratta di un portale, gestito da i-Faber 

appunto, che rappresenta una “piazza 

virtuale” dove effettuare le proprie 

transazioni in maniera trasparente. In 

poco tempo, esso è diventato il punto 

d’incontro tra aziende di medie e gran-

di dimensioni e il mercato dei fornitori. 

All’interno del portale sono rappresenta-

te più di 500 categorie merceologiche e 

nel 2011 sono state eseguite 3.600 aste.

Ma non è tutto. I soggetti che intratten-

gono rapporti commerciali con il nostro 

Gruppo vengono sottoposti a una scru-

polosa valutazione ispirata, oltre che ai 

princìpi del nostro Codice Etico, anche a 

quelli della sostenibilità. Tutti i fornitori in-

fatti devono necessariamente condivide-

re e osservare le politiche del Gruppo, 

soprattutto in materia di Salute, Sicurezza 

I-FABER: 
PUNTO 
D’INCONTRO 

TRA LE AZIENDE 

E IL MERCATO 
DEI FORNITORI

INCIDENZA ACQUISTI CON GARE (% sul valore)

6778 61

La riduzione della incidenza degli acquisti con gara nel 

2011 è dovuta alla assegnazione diretta delle attività 

della fermata di ISAB Energy dell’ottobre 2011 a forni-

tori già operanti nel sito con contratti quadro.
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e Ambiente. In questo contesto, viene 

effettuata un’attenta valutazione delle 

capacità professionali e tecnologiche 

in possesso delle società fornitrici di 

servizi, oltre a una verifica delle perfor-

mance e delle specifiche conoscenze di 

leggi e regolamenti in materia HSE (Salu-

te, Sicurezza e Ambiente).

A questo esame si aggiunge poi una  

valutazione della condizione econo-

mica e contributiva, per conoscere 

preventivamente lo “stato di salute” re-

lativo. In questo modo ci è possibile ac-

quisire informazioni che ci permettono di 

individuare potenziali carenze di liquidità 

oppure eventuali situazioni debitorie in 

essere verso gli enti della Pubblica Am-

ministrazione (in particolare l’INPS). 

Questo screening serve a scongiura-

re l’insorgere di possibili problematiche 

nel corso della fornitura, sia nel senso 

di sostenibilità economica dell’impegno 

preso, sia di natura legale, successive 

all’assegnazione di ordini o contratti a lun-

go termine da parte della committente.

Nel dettaglio, ai nuovi fornitori vengono 

richiesti:

copia dell’ultimo bilancio approvato;

copia di un recente modello DURC o, 

in alternativa, copia del modello DM10 

e relativi F24 di pagamento degli ultimi 

3 mesi;

copia di una visura camerale recente;

copia, se esistente, delle certificazioni 

in essere, con indicazione delle relative 

scadenze.

Attualmente tutte le società del Gruppo 

fanno riferimento, per i propri fabbisogni, 

a un unico Albo Fornitori, denominato 

anche “Vendor List”. Esso riporta l’e-

lenco delle aziende che hanno superato 

le verifiche che abbiamo descritto sopra 

e hanno quindi ottenuto il titolo di “forni-

tore qualificato”. A questo Albo possono 

essere iscritte le società fornitrici di pro-

dotti e/o servizi che presentano la propria 

candidatura spontaneamente o, in alter-

nativa, quelle individuate dalla Funzione 

Acquisti attraverso le analisi di mercato. 

I potenziali fornitori devono ovviamente 

risultare in possesso dei necessari requi-

siti di idoneità professionale ed economi-

ca di cui si è scritto prima. 

La Funzione Acquisti di Gruppo sotto-

pone periodicamente l‘Albo Fornitori a 

revisione. L’obiettivo è quello di raziona-

lizzarlo e di aumentarne sia l’economi-

cità ed efficienza delle forniture, sia la 

consistenza e la rispondenza dell’ope-

rato delle aziende fornitrici ai princìpi di 

responsabilità etico-sociale e ambienta-

le. La qualificazione, realizzata sulla base 

delle indicazioni contenute nelle nostre 

Linee Guida, prevede compiti affidati 

alla struttura di Corporate e un suppor-

to specialistico delle società operative 

nell’analisi e nella presentazione delle 

candidature.

VALUTIAMO 
I FORNITORI 

IN BASE AI 

PRINCÌPI DEL 

NOSTRO 

CODICE ETICO 

E A QUELLI DI 

SOSTENIBILITÀ
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Un ruolo fondamentale all’interno della 

“Vendor List” è rappresentato da nume-

rose società presenti sul territorio sicilia-

no, in particolare quelle operanti nell’area 

industriale siracusana e dei siti produttivi 

del Gruppo di Priolo Gargallo. Il numero 

di aziende siciliane assegnatarie di con-

tratti pluriennali è di circa il 42% rispetto 

al totale delle aziende presenti nell’Albo. 

Dal punto di vista economico, nel 2011 

sono stati assegnati ad aziende siciliane 

ordini che hanno rappresentato il 34% 

del totale acquistato dal Gruppo 

CIRCA IL 42% 

DELLE AZIENDE 

DELLA VENDOR 

LIST CON 

CONTRATTI 

PLURIENNALI 

SONO 
SICILIANE

FORNITORI QUALIFICATI

2.140
2.071 1.674

La riduzione del numero dei fornitori qualificati nel 

2011 è da ricondursi alla esclusione dall’anagrafica 

aziendale dei fornitori di ERG Petroli.

UN CO-MARKETING 
“PREZIOSO”

Vantaggi per i clienti 
grazie alla partnership 
tra ERG Oil Sicilia 
e Diamond 

Diamond è un gruppo di acquisto con 

oltre 200.000 soci in Sicilia.

La partnership tutta siciliana nata il  

1° luglio 2011 tra ERG Oil Sicilia (EOS) e 

Diamond, ha avuto l’obiettivo di ottene-

re importanti sconti nell’acquisto di beni 

e servizi. 

Sono numerosi i casi simili registrati dal 

mercato ultimamente, ma pochissimi 

sono stati quelli che hanno potuto con-

fermare un successo. Tra questi rientra 

certamente la carta Diamond che, al co-

sto di 30 Euro, garantisce sconti anche 

molto importanti, in un’infinità di settori 

merceologici. 

Tra questi mancava un unico settore: 

quello dei carburanti.

Da qui l’idea di EOS di proporre un ac-

cordo di collaborazione che si muoves-

se esattamente in linea con il concetto 

base della carta Diamond: semplicità, 

trasparenza e immediatezza. 

CLIENTI 
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CLIENTI

I CLIENTI 

TITOLARI DI CARTA 

DIAMOND HANNO 

UNO SCONTO 
PROPORZIONATO 
AL 
RIFORNIMENTO 

FATTO NEI PUNTI 

ERG ADERENTI

TRA CATANIA 
E PALERMO, AREE 
DI SERVIZIO 
ALL’AVANGUARDIA

Ristrutturate le aree 
Gelso Bianco Nord e 
Sud, con particolare 
attenzione all’ambiente

Le aree di servizio di Gelso Bianco Nord 

e Gelso Bianco Sud sono ormai un pun-

to di riferimento per gli automobilisti che 

percorrono la tratta Catania-Palermo. 

Nel 2011, abbiamo realizzato una ri-

strutturazione che le ha rese ancora più 

attrattive e confortevoli. Gli interventi 

principali che hanno caratterizzato i lavo-

ri sono stati l’introduzione del servizio 

di bar e ristoro e la ristrutturazione 

dei locali commerciali, resi più ampi e 

moderni. 

Sono stati risistemati e ampliati anche 

i servizi igienici, per agevolare i flussi 

turistici e di comitive che vedono con-

centrarsi tante persone in un periodo di 

tempo molto ridotto. Le mamme posso-

no usufruire della presenza della baby 

È quindi ora operativa questa unione tra 

EOS e Diamond (“L’unione fa lo scon-

to” è il nostro slogan) che garantisce 

ai clienti titolari di carta Diamond uno 

sconto proporzionato al rifornimento ef-

fettuato presso tutti i punti vendita ERG 

aderenti all’iniziativa.

A dimostrare l’apprezzamento ci sono 

i numeri dei clienti, che crescono a un 

ritmo costante: a oggi, quasi 10.000 

clienti si sono riforniti per oltre un 

milione di litri e hanno beneficiato 

di uno sconto complessivo di oltre 

30.000 Euro. 

Questi clienti sono destinati ad aumen-

tare e coinvolgeranno a breve anche la 

provincia di Siracusa, grazie a una delle 

tante iniziative messe in campo: asse-

gnazione a titolo completamente gra-

tuito della Diamond a tutti i colleghi del 

polo di Priolo che ci stanno facendo per-

venire le proprie adesioni 
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UN IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

FORNISCE 

ENERGIA 
PER LE AUTO 
ELETTRICHE

room, della sala polifunzionale-relax 

nonché delle aree esterne attrezzate per 

il gioco bimbi, pic-nic area e dog-park.

I camperisti hanno ora un’area dedicata 

a loro, con un punto informativo e la pos-

sibilità di scaricare i reflui.

Il presidio di un servizio di officina per 

la piccola manutenzione dei veicoli rassi-

cura coloro che sono in viaggio e che si 

trovano in difficoltà con l’auto.

Un occhio di riguardo è stato riservato 

anche agli autotrasportatori, che trovano 

migliori servizi ad affiancare la loro sosta 

nell’area: parcheggi logisticamente più 

funzionali, nuove e ampie docce e i già 

citati servizi igienici, completamente ri-

visti, garantiscono una buona base per il 

loro riposo. Il trasporto sostenibile trova 

il proprio spazio, per la prima volta, nella 

nostra Rete: anche per le auto elettri-

che è stata prevista un’area per la ri-

carica veloce dei mezzi. L’energia sarà 

fornita dall’impianto fotovoltaico della 

potenza di 10,2 kW. Grazie a questo im-

pianto, si risparmieranno 30 kg di CO2 

al giorno.

Infine, tre importanti novità per il rispet-

to dell’ambiente: è stato installato un 

sistema per il trattamento di tutti gli 

scarichi prima dell’invio in fognatura, 

abbiamo realizzato un’area ecologica 

per la raccolta differenziata e monta-

to serbatoi e tubazioni per carburanti 

a doppia parete, con monitoraggio in 

continuo dell’intercapedine 

Uno dei nuovi punti vendita in Sicilia

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   143 30/06/12   10:41



144 DATI E INDICATORI

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DI GRUPPO

2011 2010 2009

Ricavi totali (1) milioni di Euro 6.798) 7.899) 6.237)

Margine Operativo Lordo milioni di Euro 192) 238) 229)

Margine Operativo Lordo a valori correnti (2) milioni di Euro 156) 213) 22)

Margine Operativo Lordo a valori correnti adjusted (3) milioni di Euro 284) 305) 92)

Risultato Operativo Netto a valori correnti (2) milioni di Euro 12) 59) (115)

Risultato Operativo Netto a valori correnti adjusted (3) milioni di Euro 37) 86) (92)

Risultato Netto milioni di Euro 96) 43) 45)

di cui risultano Netto di Gruppo milioni di Euro 65) 10) 7)

Risultato Netto di Gruppo a valori correnti (4) milioni di Euro (49) (20) (80)

Flussi di cassa da attività d’esercizio milioni di Euro (76,5) 119) 93)

Capitale Investito Netto milioni di Euro 2.842) 2.614) 2.591)

Investimenti (5) milioni di Euro 82) 201) 347)

Leva finanziaria % 34) 28) 26)

Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” 
del Bilancio 2011. 
(1) Al netto delle accise.
(2) Non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche.
(3) Comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL) e di TotalErg (società 
       in joint venture con TOTAL). 

(4) 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) In immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il capitale investito netto nel 2011 comprende 4,1 milioni di Euro derivanti da contributi in conto impianti concessi dalla Pubblica Amministrazione a ERG Renew.

I ricavi totali nel 2011 comprendono 53 migliaia di Euro di contributi concessi da Pubblica Amministrazione o dalla Comunità Europea per attività di formazione 
ai dipendenti. 
Le attività del Gruppo ERG non prevedono finanziamenti a partiti politici.

2011 2010 2009

Riferimento di fine anno Euro 8,78 10,45 9,68

Prezzo massimo 01/02/11 Euro 10,74 10,83 12,30

Prezzo minimo 11/08/11 Euro 7,60 8,96 8,43

Prezzo medio Euro 9,29 9,92 10,01

Volume medio n. 211.888 344.063 513.808

AZIONE ERG

DATI E INDICATORI DI PERFORMANCE 
GRUPPO ERG
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2011 2010 2009

Produzione totale di energia elettrica GWh 7.436 6.688 3.009

di cui da fonti rinnovabili GWh 740 453 322

Quota di mercato produzione di energia elettrica Italia % 2,6 2,3 1,2

Vendite di energia elettrica GWh 8.084 7.502 4.459

DATI E INDICATORI OPERATIVI

AMBIENTE E TERRITORIO

2011 2010 2009

Consumi energetici (fonti primarie)(1) TJ 62.509 (2) 59.578 (2) 36.132

Consumi energetici (fonti primarie) ktep 1.493 (2) 1.423 (2) 863

di cui gas naturale ktep 548 (2) 520 (2) 108

Consumi energetici indiretti ktep 17 (2) 17 (2) 15

Efficienza parco termoelettrico tep/MWheq 0,205 0,215 (2) 0,261

Emissioni dirette CO
2

kt 4.128 3.998 3.406

Emissioni indirette CO
2
 (energia importata) kt 87,1 (2) 92,8 (2) 84,6

Emissioni NO
x

t 1.206 1.505 2.317

Emissioni SO
2

t 940 1.336 4.449

Emissioni particolato t 67 62 215

CO
2
 evitata da rinnovabili kt 306 197 147

SO
2 
 evitata per estrazione zolfo dalla carica kt 79 71 n.d.

Indice CO
2
 termoelettrico t/GWheq 0,57 (2) 0,60 (2) 0,81

Indice NO
x
 termoelettrico t/GWheq 0,18 (2) 0,23 (2) 0,55

Indice SO
2
 termoelettrico t/GWheq 0,14 0,20 (2) 1,32

Indice particolato termoelettrico t/GWheq 0,010 0,009 (2) 0,056

Prelievi Idrici milioni di m3 292 306 223

Acque reimmesse nel ciclo naturale % rispetto prelievi 89,2 87,2 91,0

Rifiuti prodotti kt 12,0 14,0 22,0

rifiuti pericolosi kt 3,1 2,4 2,2

non pericolosi kt 9 12 20

avviati a recupero % 25 28 70

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi – – 3

Perdite di prodotti petroliferi m3 – – 1

(1) Fattore di conversione 1 ktep = 41,868 TJ.

(2) Errata corrige rispetto ai valori riportati nel Rapporto di Sostenibilità 2010.
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146 DATI E INDICATORI

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

ANALISI DI DETTAGLIO SUL PERSONALE - ANNO 2011

2011 2010 2009

Dipendenti al 31/12 n. 652 714 1.579

di cui presso sede di Genova % 43 43 n.d.

di cui presso sedi di Siracusa % 51 49 n.d.

Dirigenti n. 51 56 98

di cui presso sede di Genova % 73 75 n.d.

Quadri n. 163 168 290

Impiegati n. 348 383 953

Operai n. 90 107 238

Altri collaboratori non dipendenti n. 49 53 n.d.

Laureati % 44,5 44,1 43,2

Diplomati % 48,6 48,9 47,4

Occupazione femminile % 21,0 20,9 28,1

Età media dei dipendenti anni 41,6 41,8 42,1

Anzianità media dipendenti anni 17,4 12,1 13,3

Turn over % 16,0 13,3 47,5

Indice di assenteismo % 2,1 2,7 2,2

Incidenza del part time % 2,8 2,6 2,2

Incidenza del lavoro straordinario % 10,5 10,5 7,6

Tasso di sindacalizzazione % 32,7 33,5 15,3

Contenzioso del lavoro in corso n. 7 8 8

Sciopero ore 142 35 n.d.

< 30 ANNI 30/50 ANNI > 50 ANNI TOTALE

Dirigenti – 33 18 51

Quadri 1 131 31 163

Impiegati 17 260 71 348

Operai 18 62 10 90

Totale Gruppo 36 486 130 652
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DIPENDENTE CATEGORIA 

PROTETTA

TOTALE  

Dirigenti 51 – 51

Quadri 157 6 163

Impiegati 318 30 348

Operai 83 7 90

Totale Gruppo 609 43 652

UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti 50 1 51

Quadri 125 38 163

Impiegati 250 98 348

Operai 90 – 90

Totale Gruppo 515 137 652

UOMINI DONNE TOTALE

Genova 167 113 280

Roma 21 2 23

Siracusa (uffici) 3 2 5

Siracusa (impianti) 308 18 326

Periferici (Palermo + Catania + personale viaggiante) 16 2 18

Totale Gruppo 515 137 652

UOMINI DONNE TOTALE

Tempo determinato - Full time 25 3 28

Tempo indeterminato - Full time 490 116 606

Part time – 18 18

Totale Gruppo 515 137 652

UOMINI DONNE TOTALE

Dipendenti che hanno utilizzato congedo parentale 1 24 25

Persone rientrate al termine del congedo parentale 1 24 25

Personale ancora al lavoro dopo 12 mesi 1 24 25

Personale licenziatesi a causa della maternità – – –
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SICUREZZA
UOMINI DONNE TOTALE

2011

TOTALE

2010

TOTALE

2009

INFORTUNI

Genova 1 – 1 – –

Roma – – – – –

Siracusa (uffici) – – – – –

Siracusa (impianti) – – – 1 –

Periferici (uffici Palermo, Catania e personale viaggiante) – – – – –

Società non più nel perimetro di rendicontazione – – – 3 11

Totale 1 4 11

2011 2010 2009

Indice di frequenza 0,9 3,4 4,5

n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità 0,01 0,03 0,06

n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Decessi per cause correlate al lavoro n. – – –

Infortuni ditte terze n.  (1) 1 n.d. n.d.

Indice di frequenza ditte terze  (1) 0,77 n.d. n.d.

Indice di gravità ditte terze  (1) 0,03 n.d. n.d.

Giorni/uomo lavorati da ditte terze  (1) 162.672 n.d. n.d.

(1) Dato riferito al sito di Priolo.

FORMAZIONE
2011 2010 2009

Formazione totale ore 24.197 28.423 33.971

Indice medio di formazione per dipendente giorni/dip 4,4 5,1 2,7

Personale formato n. 439 n.d. n.d.

UOMINI 

ORE/DIP

DONNE 

ORE/DIP

UOMINI

ORE

DONNE

ORE

TOTALE 

2011

Dirigenti 22,9 4,0  1.146  4  1.150 

Quadri 35,5 30,8  4.439  1.174  5.613 

Impiegati 36,9 21,2  9.226  2.082  11.308 

Operai 68,0 –  6.126  –    6.126 

Totale  20.937  3.260  24.197 
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CLIENTI

RISORSE ECONOMICHE E GESTIONALI HSE

2011 2010 2009

Efficienza call center - Chiamate risposte entro 30 secondi %  (1) n.d. >75,0% n.d.

Efficienza back office - Rispetto del tempo di risposta 

al cliente a fronte di reclami scritti

%  (1) n.d. 99,2% n.d.

Numero clienti business n.  (1) circa 15.000 circa 21.000 n.d.

Numero clienti industriali di sito n. 11 11 n.d.

(1) Il ramo d’azienda è stato ceduto a fine 2011.

2011 2010 2009

Spese totali HSE milioni di Euro 37 25 57

di cui investimenti milioni di Euro 11 5 13

di cui spese correnti milioni di Euro 26 20 44

Personale equivalente HSE sul totale Gruppo % 12,3 16,1 9,7

Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001  

dei siti industriali
% 80 64 78

Audit HSE n. 27 68 64

Safety walks n. 78 41 28

FORNITORI

2011 2010 2009

Fornitori attivi (almeno un ordine) n. 1.638 2.541 2.722

di cui con sede legale o indirizzo di fatturazione in Italia % 91,2 n.d. n.d.

di cui con sede legale o indirizzo di fatturazione in Sicilia % 24 15 16

Fornitori qualificati n. 1.674 2.140 2.071

Tempo medio di qualifica giorni 149 206 191

Incidenza gare (su valore totale acquisti) % 61 67 78

Incidenza gare (su numero totale acquisti) % 24 n.d. n.d.

Navi rifiutate da screening % 19 13 9
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LIVELLO DI APPLICAZIONE GRI*

PROFILO

1 STRATEGIA E ANALISI COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

1.1 Dichiarazione della più alta autorità del processo 

decisionale in merito all’importanza della sostenibilità 

per l’organizzazione e la sua strategia.

4-5

1.2 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità. 4-5; 8-11; 14-16; 

20-29; 31-34; 

36-37; 39-41; 47; 

62-63

2 PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1 Nome dell’organizzazione. 184

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi. 8-11

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione, considerando 

anche le divisioni principali, aziende operative, 

sussidiarie e joint venture.

8-11

2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale 

dell’organizzazione.

184 L’elenco delle sedi ERG è disponibile 

nella sezione “Contatti” del sito 

istituzionale www.erg.it

2.5 Numero dei Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome 

dei Paesi nei quali l’organizzazione svolge la propria 

attività operativa o che sono particolarmente importanti 

ai fini delle tematiche di sostenibilità richiamate nel 

report.

8-11; 13; 16

2.6 Assetto proprietario e forma legale. 21 Si veda anche la sezione 

“Azionisti”del sito istituzionale 

www.erg.it

2.7 Mercati serviti. 8-11; 13; 16; 149

2.8 Dimensione dell’organizzazione. 8-11; 12; 21; 46; 

144-145; 147

IN ACCORDO LINEE 

GUIDA GRI G3.1 - 2011

C C+ B B+ A A+

OBBLIGATORIO Autodichiarazione della società
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A
TO

OPZIONALE

Controllato da terze parti

Controllato da GRI

n.a.: non applicabileTotale Parziale Non copertoINDICATORI GRI/G3.1

* Sono escluse dal perimetro di rendicontazione le joint venture TotalErg S.p.A. e ISAB S.r.l.
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

2.9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella 

struttura o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo 

di rendicontazione.

8-11; 14-16; 21

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo  

di rendicontazione.

115; 134-136

EU1 Capacità installata, suddivisa per fonte energetica 

primaria e per regime regolatorio.

8-11; 13; 14-15

EU2 Produzione di energia netta/energia netta prodotta, 

suddivisa per fonte energetica primaria e per regime 

regolatorio.

12-13; 46; 145

EU3 Numero dei clienti residenziali, industriali e commerciali. 8-11; 17; 149

EU4 Lunghezza delle linee esterne e interrate di trasmissione  

e distribuzione per regime regolatorio.

n.a. ERG non gestisce attività di  

trasmissione e distribuzione  

di energia elettrica.

EU5 Allocazioni di permessi di emissioni di CO
2
 o equivalenti, 

suddivisi per ambito di carbon trading.

13

3 PARAMETRI DEL REPORT

Profilo del report

3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite. 36 Dal 2007 il Rapporto di 

Sostenibilità ERG è pubblicato 

annualmente nel mese di giugno.

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più 

recente.

36 Dal 2007 il Rapporto di 

Sostenibilità ERG è pubblicato 

annualmente nel mese di giugno.

3.3 Periodicità di rendicontazione. 36 Dal 2007 il Rapporto di 

Sostenibilità ERG è pubblicato 

annualmente nel mese di giugno.

3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul 

report di sostenibilità e i suoi contenuti.

184 Si veda la sezione “Contatti” del 

sito istituzionale www.erg.it

Obiettivo e perimetro del report

3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report. 36-37; 39-40

3.6 Perimetro del report. 36-37; 38

3.7 Dichiarazione di qualunque limitazione specifica  

dell’obiettivo o del perimetro del report.

36-37; 38

3.8 Informazioni relative a joint venture, controllate, 

impianti in leasing, attività in outsourcing e altre 

entità che possono significativamente influenzare la 

comparabilità tra periodi e/o organizzazioni.

8-11; 14-16; 

36-37; 38

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, 

incluse assunzioni e tecniche sottostanti le stime 

applicate al calcolo degli indicatori e alla compilazione 

delle altre informazioni del report.

12; 36-37; 38; 

46; 71; 93; 105; 

144

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   151 30/06/12   10:41



152 LIVELLI DI APPLICAZIONE GRI

COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

3.10 Spiegazione degli effetti di qualunque modifica 

di informazioni inserite nei report precedenti e le 

motivazioni di tali.

36-37; 38; 145

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o 

metodi di misurazione utilizzati nel report, rispetto al 

precedente periodo di rendicontazione.

12; 36-37; 38; 

73; 93; 105; 144

GRI content index

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report. 150-163

Assurance

3.13 Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance 

esterna del report.

ERG non sottopone il Rapporto di 

Sostenibilità a revisione esterna.

4 GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Governance

4.1 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i 

comitati che rispondono direttamente al più alto organo 

di governo, responsabili di specifici compiti come la 

definizione della strategia, o il controllo organizzativo.

18-21; 31-32

4.2 Indicare se il Presidente del più alto organo di governo 

ricopre anche un ruolo esecutivo.

20

4.3 Per le organizzazioni che hanno una struttura unitaria 

dell’organo di governo, indicare il numero di componenti 

che sono indipendenti e/o non esecutivi.

18; 20 Si veda la sezione “Governance” 

del sito istituzionale www.erg.it

4.4 Meccanismi a disposizione degli Azionisti e dei 

dipendenti per fornire raccomandazioni o direttive al più 

alto organo di governo.

18-19; 22-23; 

111-113;

Si veda anche il “Regolamento di 

Assemblea” nel sito istituzionale 

www.erg.it

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto 

organo di governo, senior manager ed executives e la 

performance dell’organizzazione.

21; 22; 110-111

4.6 Attività in essere presso il più alto organo di governo 

per garantire che non si verifichino conflitti di interesse.

19; 22-23; 24-28

4.7 Processo per la determinazione della composizione, 

delle qualifiche e delle competenze dei componenti 

del più alto organo di governo e dei relativi comitati, 

includendo qualsiasi considerazione in merito al genere 

e ad altri indicatori di diversità.

18-21 Si veda la sezione “Corporate 

Governance” del sito istituzionale 

www.erg.it

4.8 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti 

per le performance economiche, ambientali e sociali, 

sviluppati internamente e stato di avanzamento della 

loro implementazione.

4-5; 29; 31-34; 

39

Si veda il Codice Etico disponibile 

nel sito istituzionale www.erg.it

4.9 Procedure del più alto organo di governo per 

controllare le modalità di identificazione e gestione 

delle performance economiche, ambientali e sociali 

dell’organizzazione.

18; 22-29; 31- 34
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

4.10 Processo per la valutazione delle performance dei 

componenti del più alto organo di governo, in 

particolare in funzione delle performance economiche, 

ambientali e sociali.

21; 22; 31-34

Impegno in iniziative esterne

4.11 Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del 

principio o approccio prudenziale.

22-29

4.12 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi 

e carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a 

performance economiche, ambientali e sociali.

ERG non aderisce a codici di 

condotta, principi o carte sviluppati  

da enti/associazioni esterni.

4.13 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o 

internazionali.

30-31; 64; 

126-128; 131

Coinvolgimento degli stakeholder

4.14 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 

intrattiene attività di coinvolgimento.

39-40

4.15 Principi per identificare e selezionare i principali  

stakeholder con i quali intraprendere l’attività di 

coinvolgimento.

39-40

4.16 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder. 30; 39; 47-48; 

111-114; 117; 

122; 125; 

126-128; 

130-132; 137-138

4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di 

coinvolgimento degli stakeholder e in che modo 

l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche 

in riferimento a quanto indicato nel report.

39-40; 41; 108; 

111-112; 117

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

Politiche e sistemi di gestione e verifica. 22-29; 31-34; 

54-55; 56-58; 59; 

62-64; 117-121; 

125-128; 

139-141; 144; 

149

EU6 Approccio di gestione per assicurare disponibilità  

e affidabilità di breve e lungo termine dell’elettricità.

8-10; 17; 39-40; 

50-51; 95-96

EU7 Programmi di demand-side management che includono 

programmi per i clienti residenziali, commerciali, 

istituzionali e industriali.

Per le attività in corso d’anno si 

faccia riferimento al Rapporto 

di Sostenibilità 2010. Il ramo 

d’azienda retail è stato ceduto nel 

dicembre 2011. I restanti clienti 

industriali utilizzano l’energia 

elettrica e il vapore prodotti per  

i loro cicli produttivi.
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

EU8 Attività di Ricerca e Sviluppo e spesa finalizzata 

a garantire elettricità affidabile e a promuovere lo 

sviluppo sostenibile.

8-10; 14-15; 

50-51; 58-59; 

95-96

EU9 Provvedimenti per il decommissioning di centrali  

nucleari.

n.a. ERG non possiede, né direttamente 

né tramite partecipazioni, quote 

di società che gestiscono centrali 

nucleari.

Performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito. 44

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per 

le attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti 

climatici.

22-29; 31-34; 

54-55; 56-58; 59; 

62-64

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione 

del piano pensionistico.

ERG non gestisce alcun piano 

pensionistico aziendale autonomo.

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica 

Amministrazione.

144

Presenza sul mercato

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e 

lo stipendio minimo locale nelle sedi operative più 

significative, suddiviso per genere.

Ambito regolato dal Contratto 

Collettivo Nazionale e dagli accordi  

integrativi.

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata 

su fornitori locali in relazione alle sedi operative più 

significative.

139-141; 149

EC7 Procedura di assunzione di persone residenti dove si 

svolge prevalentemente l’attività e percentuale dei 

senior manager assunti nella comunità locale. 

103; 117; 146 Il Gruppo ERG garantisce le 

pari opportunità nel corso delle 

procedure di assunzione.

Impatti economici indiretti

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e 

servizi forniti principalmente per “pubblica utilità”, 

attraverso impegni commerciali, donazioni di  

prodotti/servizi, attività pro bono.

56; 114-115; 

117-121; 123; 

125; 126-128; 

130-133

EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici 

indiretti considerando le esternalità generate.

56; 117; 122

EU10 Capacità pianificata verso domanda progettualizzata 

di elettricità nel lungo periodo, suddivisa per fonte 

energetica primaria e regime regolatorio.

L’informazione richiesta fa 

riferimento alla strategia aziendale 

disponibile sul sito istituzionale 

www.erg.it

EU11 Efficienza media di generazione degli impianti 

termoelettrici suddivisi per fonte energetica primaria e 

regime regolatorio. 

13; 46; 70; 145

EU12 Perdite di trasmissione e distribuzione sulla percentuale 

totale di energia.

ERG non gestisce attività di 

trasmissione e distribuzione  

di energia elettrica.
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INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Politiche e sistemi di gestione e verifica. 14-15; 33-34; 

50-51;56-57; 

58-59; 62-64; 

66-67; 70; 73; 

74-81; 145

Materie prime

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume.

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva  

da materiale riciclato.

n.a. 145 Le attività non prevedono l’utilizzo 

di materiali riciclati.

Energia

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte 

energetica primaria.

145

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte 

energetica primaria.

I consumi indiretti di energia sono 

coperti con acquisti dalla rete 

nazionale. Si faccia riferimento alle 

elaborazioni più recenti  

del GSE-Terna.

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conversione  

e ai miglioramenti in termini di efficienza.

14-15; 33-34; 

50-51; 56-57; 

58-59; 62-64; 

66-67; 70

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza 

energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti 

riduzioni del fabbisogno energetico come risultato di 

queste iniziative.

14-15; 66-67; 70

EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia 

indiretta e riduzioni ottenute.

Le centrali autoproducono l’energia 

necessaria per i propri processi 

produttivi. L’energia acquistata sul 

mercato viene utilizzata solo per 

momentanee necessità.

Acqua

EN8  Prelievo totale di acqua per fonte. 73; 145

EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo 

di acqua.

73; 145

EN10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e 

riutilizzata.

63; 156 Il prelievo idrico è per lo più 

costituito da acqua di mare 

che viene utilizzata per il 

raffreddamento degli impianti e 

delle apparecchiature. L’acqua, una 

volta terminato il ciclo di utilizzo, 

viene restituita al corpo ricettore, 

dopo un adeguato monitoraggio 

della sua qualità.
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Biodiversità

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, 

affittati, o gestiti in aree protette o in aree a elevata 

biodiversità esterne alle aree protette.

n.a. ERG non possiede né gestisce 

terreni in ambienti naturali a 

elevata biodiversità.

EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti  

e servizi sulla biodiversità di aree protette o aree  

a elevata biodiversità esterne alle aree protette.

74-81

EU13 Biodiversità degli habitat rispetto alla biodiversità delle 

aree coinvolte.

74-81

EN13 Habitat protetti o ripristinati. 74-81

EN14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli 

impatti sulla biodiversità. 

74-81

EN15 Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN 

e nelle liste nazionali delle specie protette che 

trovano il proprio habitat nelle aree di operatività 

dell’organizzazione, suddivise per livello di rischio di 

estinzione.

ERG non possiede né gestisce 

terreni in ambienti naturali a 

elevata biodiversità.

Emissioni, scarichi e rifiuti

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra 

per peso. 

70; 145

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra 

significative per peso.

Non vi sono altre emissioni 

indirette e significative per 

peso che derivano da attività di 

funzionamento dell’organizzazione 

aziendale.

EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas a effetto serra e 

risultati raggiunti. 

62-64; 66-67; 

68-71; 145

EN19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso. ERG non emette sostanze dannose 

per l’ozono nelle sue attività 

industriali.

EN20  NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria per   

tipologia e peso.

69; 145

EN21 Acqua totale scaricata per quantità e destinazione. 63; 145

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di 

smaltimento.

145

EN23 Numero totale e volume di sversamenti significativi. 145

EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi. 145

EN25 Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore 

della biodiversità della fauna e della flora acquatica 

e i relativi habitat colpiti in maniera significativa 

dagli scarichi di acqua e dalle dispersioni provocate 

dall’organizzazione.

78-81
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Prodotti e servizi

EN26Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei 

prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto.

62-64; 66; 68-70

EN27 Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di 

imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria.

n.a. I carburanti sono commercializzati 

tramite la rete di ERG Oil Sicilia 

e vengono venduti come prodotti 

“sfusi”.

Conformità

EN28 Valore monetario delle multe significative e numero 

delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto di 

regolamenti e leggi in materia ambientale.

Non sono state rilevate multe 

e sanzioni non monetarie per 

mancato rispetto di leggi e 

regolamenti in materia ambientale.

Trasporti

EN29 Impatti ambientali significativi del trasporto di 

prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività 

dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale.

Tale indicatore si considera non 

significativo per le attività svolte 

dal Gruppo.

Generale

EN30 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, 

suddivise per tipologia.

93; 149

COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLE PRATICHE DI LAVORO E SULLE CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE

        Politiche e sistemi di gestione e verifica. 28; 82-85; 

92-102; 103; 

106-107; 

108-109; 

110-111; 146-148

Occupazione

EU14 Programmi e processi per garantire una forza lavoro 

specializzata.

28, 83; 105; 

108-109; 

111-114; 148

EU15 Percentuale dei dipendenti idonei al pensionamento 

nei prossimi 5 e 10 anni, suddivisi per categorie 

professionali e aree geografiche.

146 Data la recentissima introduzione 

della nuova normativa in materia 

pensionistica non è stato possibile 

quantificare questo indicatore. 

EU16 Politiche e requisiti di salute e sicurezza per i 

dipendenti del Gruppo e delle ditte appaltatrici  

e sub-appaltatrici.

33-34; 82-85; 

90-91; 92-93; 

94-96; 97-99; 

101

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, 

tipo di contratto, distribuzione territoriale e scomposto 

per genere.

147

LA2 Numero totale e tasso di nuovi assunti e di turn over del 

personale, suddiviso per età, genere e area geografica.

106-107; 146
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LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non 

per i lavoratori part-time e a termine, suddivisi per le 

sedi operative più significative.

Tutti i dipendenti, in relazione alla 

loro posizione professionale godono 

dei medesimi benefit.

LA15 Tasso di ritorno al lavoro e tasso di retention dopo il 

congedo parentale, suddivisi per genere.

103; 147

EU17 Giorni lavorati dai dipendenti delle ditte appaltatrici 

e sub-appaltatrici coinvolte nella costruzione, attività 

operative e di manutenzione.

148

EU18 Percentuale dei dipendenti delle ditte appaltatrici  

e sub-appaltatrici che ha ricevuto formazione relativa  

a salute e sicurezza.

83

Relazioni industriali

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi 

di contrattazione.

Il 92% dei dipendenti aderisce 

al CCNL Energia e Petrolio, il 

rimanente 8% al CCNL Dirigenti 

aziende industriali.

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative. Gli aspetti normativi e retributivi 

fanno riferimento al Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro.

Salute e sicurezza sul lavoro

LA6 Percentuale di lavoratori rappresentati nel comitato per 

la salute e la sicurezza.

98-99

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di 

lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, 

divisi per area geografica e genere.

146; 148

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, 

prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto dei 

lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità, 

relativamente a disturbi o malattie gravi.

82-85; 92-102

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla 

sicurezza.

Nel rispetto di quanto statuito  

nel Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro Energia e Petrolio.

Formazione e istruzione

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, 

suddivise per categoria di lavoratori e genere.

28; 83; 

108-109; 148

 

LA11 Programmi per la gestione delle competenze e per 

promuovere una formazione/aggiornamento progressivo 

a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e 

per la gestione della fase finale delle proprie carriere.

28; 83; 105; 

108-109; 148

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente 

valutazioni delle performance e dello sviluppo della 

propria carriera, suddivisi per genere.

110-111
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

Diversità e pari opportunità

LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e 

ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, 

età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori 

di diversità.

20; 146-147

LA14 Rapporto dello stipendio base e della remunerazione degli 

uomini rispetto a quello delle donne a parità di categoria, 

suddiviso per le sedi operative più significative.

Gli aspetti retributivi sono regolati 

dal CCNL Energia e Petrolio 

e dal Codice Etico, che vieta 

discriminazioni in tal senso.

INDICATORI DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI

        Politiche e sistemi di gestione e verifica. 29, 103; 139-140

Pratiche di investimento e approvvigionamento

HR1 Percentuale e numero totale di accordi significativi 

di investimento e contratti che includono clausole 

sui diritti umani o che sono sottoposti a una relativa 

valutazione. 

29; 103; 

139-140

ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.

HR2 Percentuale dei principali fornitori, appaltatori e altri 

partner commerciali che sono sottoposti a verifiche in 

materia di diritti umani e relative azioni intraprese.

29; 103; 

139-140

ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.

HR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e 

procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani 

rilevanti per l’attività dell’organizzazione e percentuale 

dei lavoratori formati

29; 103; 

139-140

ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.

Non discriminazione

HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche 

discriminatorie e azioni correttive intraprese.

Non si sono verificati episodi  

nel corso del 2011.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

HR5 Identificazione delle attività e dei fornitori rilevanti in 

cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva 

può essere esposta a rischi significativi e azioni 

intraprese in difesa di tali diritti.

29; 103 ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.

Lavoro minorile

HR6 Identificazione delle attività e dei fornitori rilevanti 

con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e delle 

misure adottate per contribuire alla sua eliminazione.

29; 103 ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.

Lavoro forzato 

HR7 Identificazione delle operazioni e dei fornitori rilevanti 

con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato  

e misure intraprese per contribuire alla loro abolizione.

29; 103 ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

Pratiche di sicurezza 

HR8 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha 

ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche 

riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività 

dell’organizzazione.

29; 83; 93; 103 ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.

Diritti delle popolazioni indigene 

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e 

azioni intraprese.

Non si sono registrate violazioni  

nel corso del 2011.

Valutazioni 

HR10 Percentuale e numero totale di attività che sono state 

soggette a review in materia di diritti umani  

e/o valutazione degli impatti.

29; 103 ERG svolge le proprie attività in 

ambiti nazionali/europei, dove tali 

aspetti sono tutelati dalla legge.

Azioni correttive  

HR11 Numero di reclami registrati relativi al rispetto dei 

diritti umani, gestiti e risolti attraverso meccanismi 

formali di gestione dei reclami.

Non si sono verificate violazioni  

nel corso del 2011.

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA SOCIETÀ

        Politiche e sistemi di gestione e verifica. 23-29; 30-31; 

80-87; 117

EU19 Partecipazione degli stakeholder nei processi decisionali 

relativi a pianificazione energetica di sviluppo 

infrastrutturale.

Le attività aziendali non prevedono 

pianificazione energetica di sviluppo 

infrastrutturale. 

EU20 Approccio alla gestione del ricollocamento. Non si sono verificate ricollocazioni 

di personale nel corso del 2011.

EU21 Misure di pianificazione della contingenza, piani di 

gestione disastri/emergenze e programmi di formazione, 

e piani di ripristino.

63; 77-78; 82-85; 

97-99

Collettività 

SO1 Percentuale di attività che hanno implementato 

politiche di engagement con le comunità locali, analisi 

di valutazione degli impatti e programmi di sviluppo.

Le nuove costruzioni e le modifiche 

sostanziali degli impianti sono 

soggette a procedure di valutazione 

di impatto ambientale (VIA) che 

prevedono il coinvolgimento 

dei soggetti interessati (delle 

comunità locali) per l’analisi degli 

aspetti ambientali, paesaggistici e 

territoriali connessi.

EU22 Persone economicamente e fisicamente ricollocate  

e compensazioni offerte divise per progetti e tipo  

di impatto.

Non si sono verificati episodi di 

ricollocamento nel corso del 2011.
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

SO9 Attività con significativi impatti negativi reali  

o potenziali sulle comunità locali.

Le nuove costruzioni e le modifiche 

sostanziali degli impianti sono 

soggette a procedure di valutazione 

di impatto ambientale (VIA) che 

prevedono il coinvolgimento 

dei soggetti interessati (delle 

comunità locali) per l’analisi degli 

aspetti ambientali, paesaggistici e 

territoriali connessi.

SO10 Misure di prevenzione e mitigazione implementate per  

attività con significativi impatti negativi reali  

o potenziali sulle comunità locali.

80-87; 117

Corruzione 

SO2 Percentuale e numero di divisioni interne monitorate  

per rischi legati alla corruzione.

23-29

SO3 Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto 

formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione 

dell’organizzazione.

28

SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione. 23-29

Contributi politici (approccio nei confronti di politica/istituzioni) 

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo 

sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate.    

30-31

SO6 Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a 

partiti, politici e relative istituzioni per Paese.

30-31; 162 Le attività del Gruppo ERG non 

prevedono finanziamenti a partiti 

politici.

Comportamenti anti-collusivi 

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza 

sleale, anti-trust, e pratiche monopolistiche e relative 

sentenze.

Non sono stati registrati casi nel 

corso del 2011.

Conformità (compliance) 

SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero 

totale di sanzioni non monetarie per non conformità  

a leggi o regolamenti.

Non sono state registrate sanzioni 

nel corso del 2011.

 INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

        Politiche e sistemi di gestione e verifica. 82-85; 92-102

EU23 Programmi, inclusi quelli in partnership con i governi, 

per migliorare o mantenere l’accesso all’elettricità e i 

servizi a supporto del cliente.

n.a. ERG non gestisce attività di 

distribuzione di energia elettrica. 

EU24 Iniziative dirette ad abbattere le barriere linguistiche, 

culturali, di analfabetismo e disabilità nell’accesso 

all’uso sicuro dell’elettricità e dei servizi di supporto al 

cliente.

n.a. I clienti di ERG sono 

prevalentemente clienti business.
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

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 

promuoverne il miglioramento e percentuale delle 

principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali 

procedure.

82-85; 92-102 I prodotti venduti non sono 

soggetti a ciclo di vita.

PR2 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di  

non-conformità a regolamenti e codici volontari 

riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei 

prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita.

Non sono stati segnalati casi di non 

conformità nel corso del 2011.

EU25 Numero di infortuni a danni di terzi gravi/mortali che 

coinvolgono le attività della Società, includendo cause 

legali risolte, risarcimenti e casi pendenti di malattia.

Nel corso del 2011 non si sono 

verificati infortuni a danni di terzi.

Etichettatura di prodotti e servizi (labeling)

PR3 Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi 

richiesti dalle procedure e percentuale di prodotti e 

servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi.

ERG commercializza 

prevalentemente prodotti ‘sfusi’ 

e in compliance con la normativa 

vigente tramite i propri punti 

vendita della Rete di ERG Oil Sicilia.

PR4 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-

conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti 

le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi.

Non sono stati segnalati casi di  

non conformità nel corso del 2011.

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi  

i risultati delle indagini volte alla sua misurazione.

142 In corso d’anno non sono state 

svolte specifiche analisi di 

customer satisfaction. Sono solo 

stati rilevati i pareri degli utenti 

presso le rinnovate aree di servizio 

autostradali.

Marketing communication

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici 

volontari relativi all’attività di marketing incluse la 

pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.

La Società non aderisce a codici 

volontari relativi all’attività di 

marketing.

PR7 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non 

conformità a regolamenti o codici volontari riferiti 

all’attività di marketing incluse la pubblicità, la 

promozione e la sponsorizzazione.

Non sono stati segnalati casi di  

non conformità nel corso del 2011.

Rispetto della privacy

PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della 

privacy e perdita dei dati dei consumatori.

Non sono stati registrati reclami nel 

corso del 2011.

Conformità

PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non 

conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura 

e l’utilizzo di prodotti o servizi.

Non sono stati registrati reclami nel 

corso del 2011.
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COPERTURA RIFERIMENTI COMMENTI

EU26 Percentuale della popolazione non servita nelle aree  

di licenza di distribuzione o nelle aree servite.

n.a. ERG non gestisce attività di 

distribuzione di energia elettrica.

EU27 Numero delle sconnessioni residenziali per mancato 

pagamento, diviso per durata delle sconnessioni  

e regime regolatorio

n.a. ERG non serve clienti residenziali.

EU28  Frequenza delle interruzioni di corrente. n.a. ERG non gestisce attività di 

distribuzione di energia elettrica.

EU29  Durata media delle interruzioni di corrente. n.a. ERG non gestisce attività di 

distribuzione di energia elettrica.

EU30 Fattore di disponibilità media dell’impianto per tipo  

di risorsa energetica e regime regolatorio.

46
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PROFILO 
DELLA SOCIETÀ 

La Raffineria ISAB sì è sempre distinta 

per le avanzate tecnologie utilizzate 

che hanno permesso di soddisfare la 

crescente domanda di prodotti a bas-

so impatto ambientale come la benzina 

verde, il gasolio e gli oli combustibili a 

basso tenore di zolfo. L’evoluzione tec-

nologica degli impianti di processo ha 

sempre tenuto conto della necessità di 

salvaguardare gli aspetti ambientali. 

Gli Impianti Sud della Raffineria entrano 

in operatività nel 1975 con una capacità 

di 11 milioni di tonnellate di grezzo, che 

nel 1997 sarà aumentata a 12 milioni di 

tonnellate.

Gli Impianti Nord, realizzati a metà degli 

anni 50, sotto l’originaria denominazio-

ne di SINCAT (Società Industriale Cata-

nese), sono entrati in funzione intorno 

al 1960, con una capacità di lavorazione 

di più di 17 milioni di tonnellate. Dopo 

diverse cessioni, l’ultima delle quali ad 

AGIP, il Gruppo ERG li acquisisce nel 

2002 creando, con gli Impianti Sud, il 

“super-site” integrato di raffinazione, 

che prende il nome di “Raffineria ISAB”, 

gestito dalla controllata ERG Raffinerie 

Mediterranee.

Grazie alla realizzazione degli oleodotti 

di interconnessione, gli Impianti Sud e 

Nord, dal 2006, possono essere consi-

derati come un unico impianto di raffi-

nazione.

I due complessi produttivi originari si dif-

ferenziano per la tipologia di conversione 

e il mix di greggi lavorati. In particolare 

gli Impianti Sud, dotati essenzialmente 

di processi di conversione termica, sono 

orientati alla produzione di distillati medi 

e, avendo una notevole capacità di de-

solforazione, sono in grado di lavorare 

prevalentemente greggi medio-pesanti 

ad alto contenuto di zolfo. Gli Impianti 

ISAB S.R.L.
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Nord, essendo invece provvisti di con-

versione catalitica, sono strutturati per 

produrre maggiori rese di distillati legge-

ri utilizzando in maniera bilanciata i greg-

gi medio-pesanti e leggeri.

La Raffineria ISAB movimenta oggi il 

90% delle materie prime e dei prodot-

ti petroliferi mediante tre pontili situati 

uno nella baia di Santa Panagia a circa  

3 km dagli Impianti Sud, gli altri due 

denominati pontile “Superpetroliere” e 

pontile “Liquidi”, si trovano all’interno 

degli Impianti Nord, nel complesso por-

tuale di Augusta.

La Raffineria oggi è il risultato di una 

continua evoluzione tecnologica che, 

attraverso la costruzione di nuovi im-

pianti e l’ottimizzazione di quelli esisten-

ti, permette di rispondere alle sfide del 

mercato, migliorare le caratteristiche 

qualitative dei prodotti e garantire la più 

elevata compatibilità ambientale.

A testimonianza di ciò, la Raffineria ha 

ottenuto le certificazioni ISO 14001 per 

il Sistema di Gestione Ambientale e 

OHSAS 18001 per il Sistema di Gestio-

ne della Salute e Sicurezza sul lavoro.

La composizione azionaria ha subìto una 

evoluzione rispetto al 1° dicembre 2008 

data di inizio della joint venture tra ERG 

e LUKOIL: nel gennaio 2011 e 2012 ERG 

ha esercitato la “put” rispettivamente 

sull’11% e sul 20% del capitale sociale 

che a oggi quindi risulta posseduto per 

l’80% da LUKOIL e per il 20% da ERG.

SALUTE, SICUREZZA, 

AMBIENTE E QUALITÀ

ISAB è da sempre impegnata a realizza-

re le proprie attività attraverso una cultu-

ra d’impresa che fa di Sicurezza, Salute 

e Ambiente valori guida a salvaguardia 

del patrimonio umano e industriale.

La garanzia della sicurezza delle ope-

razioni, la salute dei lavoratori e la sal-

vaguardia dell’ambiente costituiscono 

i primi elementi della sostenibilità 

di ISAB dal punto di vista economico-

finanziario, sociale e ambientale. La 

gestione e la prevenzione dei rischi 

sono centrali nell’attuazione di tale po-

litica.

A fronte degli importanti progetti stra-

tegici avviati negli ultimi due anni, quali 

il Progetto Sicurezza e il Progetto Sprint 

per la riorganizzazione dei processi, 

ISAB ha voluto rafforzare i valori guida 

Il pontile petroliere 

di ISAB Sud
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nello svolgimento della propria attività, 

coinvolgendo tutta la popolazione azien-

dale, le imprese e la comunità. Per que-

sta ragione, pur mantenendo inalterati i 

valori guida, nel luglio del 2011 ha aggior-

nato il documento di politica in materia 

HSE al fine di recepire i risultati ottenuti, 

rafforzare l’impegno e tener conto del 

recente progetto finalizzato all’ottimiz-

zazione dei consumi energetici.

Salute 

ISAB ha confermato, anche nel 2011, 

l’impegno nei confronti delle comunità 

locali soprattutto per quanto riguarda 

la tutela della salute e lo sviluppo di 

una cultura generalizzata in tal senso.

In questo ambito, vanno segnalate le 

attività connesse al progetto volonta-

rio di Prevenzione Sanitaria dell’area di  

Priolo Gargallo, con una serie di inizia-

tive di prevenzione a largo raggio delle 

patologie emergenti nel territorio sulla 

base delle valutazioni del Ministero del-

la Salute e dell’Organizzazione Mondia-

le della Sanità. 

Infine, in accordo alle esigenze dell’ente 

sanitario locale, ISAB ha contribuito con 

donazioni di apparecchiature a beneficio 

di alcuni presidi medico-ospedalieri del-

la Provincia di Siracusa.

Sicurezza

Parallelamente agli investimenti realiz-

zati, volti ad aumentare il livello di si-

curezza dei lavoratori e degli impianti, 

durante il 2011 particolare attenzione 

è stata dedicata al Progetto Sicurezza, 

focalizzando gli sforzi dei gruppi di la-

voro dedicati sul “fattore umano” che 

costituisce l’elemento determinante 

nella gestione e nella mitigazione dei 

rischi.

È stato avviato un processo ampio e 

progressivo con l’obiettivo della revisio-

ne e del miglioramento delle procedure 

esistenti e, soprattutto, della loro mag-

giore conoscenza e rigida applicazione.

È proseguita l’attività finalizzata al mi-

glioramento del livello di cultura sulla 

sicurezza, attraverso la consapevolezza 

e l’impegno di tutti i livelli dell’organiz-

zazione.

Coerenza e responsabilità sono emer-

se, inoltre, dall’impegno di tutta la 

popolazione aziendale nell’attuare gli 

strumenti di gestione della sicurezza 

messi a punto dai gruppi di lavoro co-

stituiti.

Iniziative formative in aula e addestra-

menti in campo hanno coinvolto il ma-

nagement aziendale, i responsabili e 

tutto il personale operativo. 

Nell’ambito dei rapporti con il Comitato 

Tecnico Regionale (CTR), nel corso del 

2011, sono state avviate le istruttorie 

relative all’aggiornamento del Rap-

porto di Sicurezza (ed. 2010) sia per 

gli Impianti Nord sia per gli Impianti 
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Sud. Inoltre, nel 2011, è stata conclusa  

l’istruttoria del Rapporto di Sicurezza 

(ed. 2005) per gli Impianti Sud.

Tra le attività prescritte dal Gruppo di La-

voro del CTR, nel corso del 2011, sono 

stati completati i lavori relativi al rifaci-

mento della rete antincendio degli Im-

pianti Nord per un totale di circa 24 km.

Sistemi di gestione 

e certificazioni

A seguito delle verifiche ispettive 

condotte dal Det Norske Veritas nel 

corso del 2011, i sistemi di gestione 

attuati sono risultati nuovamente con-

formi agli standard di riferimento  

UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 

18001:2007.

La validazione esterna dei risultati ot-

tenuti, oltre a confermare la serietà 

dell’impegno assunto per rendere sem-

pre più sicura ogni attività lavorativa e 

ogni luogo di lavoro nel rispetto dell’am-

biente, e nell’ottica della sostenibilità, 

si è tradotta in vantaggio competitivo 

dal punto di vista economico, autorizza-

tivo e di immagine. 

Adottando sistemi di gestione per la 

tutela della salute, della sicurezza e 

dell’ambiente come parte integrante 

delle proprie strategie di gestione del 

Vista notturna degli impianti di ISAB 
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rischio, ISAB vuole cogliere l’occasione 

per recepire ogni obbligo legislativo non 

come mero adempimento, ma come 

opportunità per crescere. 

L’immediato riscontro derivante dall’ap-

plicazione dei sistemi di gestione è 

oggettivato dagli andamenti dei dati re-

lativi agli eventi indesiderati, da cui risul-

ta evidente il miglioramento dei risultati 

ottenuti.

Ambiente

Alla fine del 2011 è stata rilasciata dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare l’Autorizza-

zione Integrata Ambientale (AIA) di 

ISAB. A seguito di questa autorizzazio-

ne, sarà necessario nel corso del 2012 

predisporre una serie di attività per ot-

temperare alle prescrizioni contenuto 

nel decreto di AIA. L’Autorizzazione Inte-

grata Ambientale sostituisce tutte le au-

torizzazioni di natura ambientale di ISAB 

Impianti Sud e ISAB Impianti Nord è ha 

durata di 6 anni.

ATTIVITÀ DI 

CARATTERIZZAZIONE 

AMBIENTALE E BONIFICA 

DEI SITI INDUSTRIALI

Nel corso del 2009 è stato siglato, dagli 

Enti preposti, l’Accordo di Programma 

che regolamenta i meccanismi di boni-

fica delle aree pubbliche comprese nel 

Sito di Interesse Nazionale di Priolo Gar-

gallo.

Tale accordo prevede la possibile ade-

sione, su base volontaria, delle aziende 

ricadenti nel sito di Interesse Nazionale 

di Priolo Gargallo e la conseguente par-

tecipazione economica alle spese. 

ISAB, relativamente al sito ISAB Impian-

ti Sud, nell’agosto del 2011 ha aderito 

all’Accordo di Programma mediante la 

sottoscrizione di una transazione. Ciò 

ha permesso di ottenere l’approvazione 

del “Progetto di Bonifica dei suoli e del-

le acque di falda della Raffineria” 
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RISULTATI ECONOMICI*

2011 2010 2009

Ricavi totali milioni di Euro 2.142 1.939 1.411

Margine Operativo Lordo milioni di Euro 131 140 123

Risultato Operativo Netto milioni di Euro 33 53 45

* Valori calcolati secondo i Principi Contabili italiani.

2011 2010 2009

Lavorazioni raffineria kt 11.829 13.464 12.373

Lavorazioni raffineria c/terzi migliaia di barili/giorno 237 269 247

2011 2010 2009

Infortuni totali n. 2 – 3

Indice di frequenza 1,12 – 1,58

n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità 0,10 – 0,12

n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Indice di frequenza ditte terze 1,02 1,87 1,21

Indice di gravità ditte terze 0,02 0,02 0,03

Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 % 100% 100% 100%

Formazione HSE ore 23.619 23.415 20.836

LAVORAZIONI

SICUREZZA

DATI E INDICATORI DI PERFORMANCE  
ISAB S.R.L.
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AMBIENTE E TERRITORIO

2011 2010 2009

Consumi energetici (fonti primarie) ktep 652 819 813

di cui Gas Naturale ktep 169 226 220

Emissioni dirette CO
2

kt 2.467 2.636 2475

Emissioni indirette (energia importata) CO
2

kt 299 647 (1) 526

Indice CO
2
 raffinazione t/lavorato in kt 101,9 (1) 98,6 95,8

Emissioni NO
x

t 1.672 1.942 (1) 1.736

Emissioni SO
2

t 5.489 7.358 (1) 6.096

Emissioni particolato t 157 118 (1) 103

Prelievi Idrici milioni di m3 308 269 285

di cui acqua mare milioni di m3 304 264 281

Acque reimmesse nel ciclo naturale % 98,5 (1) 97,9 (1) 86,5

Scarichi idrici – Oli t 23 16 (1) 10

Rifiuti prodotti kt 682 568 593

da attività di bonifica e nuove costruzioni % 96 93 91

avviati a recupero % 3 4 6

non pericolosi % 3 4 3

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi 2 6 13

Perdite di prodotti petroliferi m3 n.d. 615 55

(1) Errata corrige rispetto ai valori riportati nel Rapporto 2010.
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PERSONALE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

2011 2010

TIPO DIPENDENTE F M TOTALE F M TOTALE

Dirigente 1 21 22 1 23 24

Quadro 6 126 132 5 123 128

Impiegato 35 416 451 40 429 469

Operaio – 414 414 – 480 480

Totale complessivo 42 977 1.019 46 1.055 1.101

2011 2010

TIPO DI CONTRATTO F M TOTALE F M TOTALE

Apprend. Profess. Full time – 80 80 1 109 110

Contratto a termine – 17 17 – 14 14

Part time determinato – – – 1 – 1

Part time indeterminato 4 – 4 3 – 3

Tempo determinato – – – – 1 1

Tempo indeterminato 38 880 918 41 931 972

Totale complessivo 42 977 1.019 46 1.055 1.101

Consistenza media 1.060 1.091

Turn over 9,81% 14,21%

Tasso di sindacalizzazione 64,80% 62,30%
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PROFILO 
DELLA SOCIETÀ

La società è nata il primo ottobre 2010 

dalla fusione tra ERG Petroli e Total Italia, 

è posseduta al 51% da ERG S.p.A. e al 

49% da Total S.A. ed opera in quattro aree 

di business: Raffinazione, Supply e Lo-

gistica, Rete, ExtraRete e Specialità.

È presente nel settore della raffinazione 

attraverso la Raffineria di Roma, control-

lata al 100% e la Raffineria Sarpom di 

Trecate (Novara), partecipata al 26%. 

Con una capacità di lavorazione com-

plessiva di circa 120.000 barili/giorno, 

copre l’8% della capacità di raffinazione 

italiana.

La Rete, composta da oltre 3.300 distri-

butori, fa di TotalErg il terzo operato-

re del settore, con vendite pari a circa 

3.900 milioni di litri e una quota di mer-

cato del 12%; per quanto riguarda inve-

ce la Rete autostradale, con le sue 76 

aree di servizio, è la seconda compa-

gnia di mercato.

Nel settore Extra Rete TotalErg com-

mercializza oltre 1,8 milioni di tonnellate 

tra carburanti e combustibili, vende sia 

a rivenditori del settore (B2B) che diret-

tamente al consumo (B2C) mediante 

le società controllate Eridis e Restiani.  

Nel settore delle Specialità commercia-

lizza bitumi, lubrificanti (con i tre marchi 

Total, Elf ed ERG), GPL (attraverso le so-

cietà controllate Totalgaz Italia e Restia-

ni) e fluidi speciali.

SISTEMI DI GESTIONE 

E CERTIFICAZIONI

Il 2011, in linea con il processo di inte-

grazione, ha visto la messa a punto del 

Sistema Integrato di Gestione per la 

Salute, la Sicurezza e l’Ambiente che, ri-

spondendo ai requisiti del D.Lgs. 231/01 

e, in coerenza con i differenti livelli di 

responsabilità in materia individuati 

all’interno dell’organizzazione, esprime 

concretamente i contenuti del Codice di 

Comportamento e della Politica in ma-

teria. 

In particolare, sono state formalizzate  

17 Linee Guida che individuano e 

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   175 30/06/12   10:41



REFINING & MARKETING176

descrivono le modalità operative ge-

nerali delle quattro fasi chiave per il mi-

glioramento continuo: pianificazione, 

attuazione, controllo e riesame. 

Le Linee Guida si applicano a TotalErg 

nonché a tutte le sue linee di business/

operative e costituiscono uno specifico 

riferimento per le controllate e le parteci-

pate, che possono a esse ispirarsi, secon-

do le proprie procedure di governance.

I documenti definiscono le linee di indi-

rizzo per la redazione o, nella maggior 

parte dei casi, per l’aggiornamento delle 

specifiche procedure e delle istruzioni 

in materia da parte delle singole realtà 

aziendali. Nel 2012 è previsto l’avvio del-

le attività necessarie a colmare eventuali 

gap riscontrati durante la prima fase di 

analisi.

Al 31 dicembre 2011 gli stabilimenti più 

importanti del circuito di TotalErg, la raf-

fineria di Roma e l’annesso Deposito 

Comune (De.Co.), i depositi di Trecate 

e Savona, sono certificati secondo gli 

standard internazionali di gestione ISO 

14001 (sistemi di gestione ambientale) 

e OHSAS 18001 (sistemi di gestione per 

la salute e la sicurezza sul lavoro). Inoltre 

anche altri siti si sono dotati di sistemi 

di gestione, anche se non tutti certifica-

ti, secondo standard internazionali (ISO 

14001 e ISSSRS).

La quasi totalità delle attività e dei siti 

operativi che compongono il perimetro 

di consolidamento di TotalErg beneficia-

no inoltre di Sistemi di Gestione della 

Qualità certificati ISO 9001.

SALUTE E SICUREZZA

Grazie agli sforzi profusi le performance 

della sicurezza nel 2011 sono state più 

che soddisfacenti. Gli indici infortunisti-

ci sono stati infatti migliori degli obiettivi 

prefissati, sia per TotalErg, sia per le sue 

controllate, rimanendo anche al di sotto 

del benchmark di settore europeo (CON-

CAWE 2010). 

Nel corso del 2011 è stato affinato il 

lavoro di identificazione delle respon-

sabilità in materia di Salute Sicurezza e 

Ambiente, formalizzate anche a livello 

di job description. In corso d’anno si è 

dato grande impulso al programma di 

formazione sulle tematiche di sicurez-
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za, non solo adempiendo agli obblighi 

di legge, ma estendendolo alla preven-

zione e gestione delle emergenze: nella 

sola TotalErg sono state erogate 600 ore 

di formazione in materia di sicurezza.

In occasione della Giornata Mondiale 

della Sicurezza sono state distribuite 

note operative sui comportamenti sicuri 

da adottare in ufficio e alla guida dell’au-

to aziendale ed è stato proposto sia al 

personale interno sia delle controllate, 

un concorso denominato “Proponiamo 

la Sicurezza”: vi hanno partecipato, in 

corso d’anno, 270 dipendenti che hanno 

sottoposto oltre 200 proposte.

AMBIENTE

Nel 2011 TotalErg ha predisposto note 

operative volte a disciplinare la gestione 

dei rifiuti e ha anche avviato una carto-

grafia dei principali rischi ambientali 

della propria rete distributiva dei carbu-

ranti al fine di assegnare priorità di inter-

vento.

Anche quest’anno è proseguito lo sforzo 

per l’adeguamento al Sistema di Con-

trollo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), 

inclusa l’attività di formazione per il per-

sonale potenzialmente coinvolto.

Per quanto riguarda la Raffineria di 

Roma é stato attivato il progetto definiti-

vo di bonifica a Fiumicino ed è in fase di 

completamento il progetto di messa in 

sicurezza operativa (MISOP) del sito di 

Pantano di Grano. 

Nel mese di giugno la Capitaneria di Por-

to di Roma ha organizzato con la raffine-

ria una esercitazione antinquinamento e 

antincendio nella rada di Fiumicino.

QUALITÀ DEI PRODOTTI 

E SERVIZI

La credibilità e l’affidabilità nei rapporti 

con i clienti si basa sulla qualità dei pro-

Dettaglio gli impianti della Raffineria di Roma
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dotti e dei servizi forniti e sull’effica-

cia nel rispondere tempestivamente 

alle loro istanze. 

Un esempio di qualità e innovazione è 

dato dal Gasolio Excellium, disponibile 

su oltre 2.000 punti vendita della Rete 

di distribuzione TotalErg. Questo prodot-

to, grazie al suo specifico pacchetto di 

additivi, previene la formazione di depo-

siti all’interno dei sistemi di iniezione, 

favorendo la completa combustione 

del prodotto, un suo utilizzo efficiente e 

conseguentemente minori emissioni in 

atmosfera.

Le linee di azione per il miglioramento 

della qualità dei prodotti hanno anche 

seguito gli indirizzi nazionali e comunita-

ri in materia di biocarburanti. TotalErg nel 

corso del 2011 ne ha immessi in consu-

mo circa 190mila tonnellate, essenzial-

mente biodiesel che, miscelato sino al 

7% in volume con il gasolio fossile, con-

tribuisce alla riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra. 

In un’ottica di prevenzione, TotalErg ha 

emesso e reso operative specifiche pro-

cedure di housekeeping destinate alla 

corretta gestione degli stoccaggi dei 

carburanti presso i propri siti operativi, 

in modo da minimizzare eventuali non 

conformità qualitative dei prodotti com-

mercializzati. 

Parallelamente, sempre al fine di sod-

disfare le aspettative dei clienti, è stata 

svolta una puntuale attività di controllo 

sulla qualità dei prodotti immessi sul 

mercato con oltre 400 ispezioni nel 

corso del 2011.

Infine, tutti i bitumi per il mercato strada-

le, prodotti dalla società e dalle sue con-

trollate, hanno ottenuto il marchio CE. 

Tale traguardo è stato facilitato dall’ap-

plicazione presso i siti produttivi dei si-

stemi di gestione qualità, già certificati 

ISO 9001.

ENERGIE RINNOVABILI

TotalErg nell’ambito delle proprie iniziati-

ve di sostenibilità è attenta a valutare e 

favorire l’utilizzo di energia prodotta 

da fonti rinnovabili, in particolare da 

fotovoltaico. In tal senso è da segnalare 

l’impianto realizzato presso la sede Re-

stiani di Alessandria che da agosto 2011  

“fa i conti con il sole”. 

Il 65% circa del suo fabbisogno elettrico 

è ora coperto dall’impianto fotovoltaico 

che è stato installato sulla copertura del 

magazzino interno. L’impianto, che ha 

una potenza nominale di 126,9 kWp, è 

in grado di produrre nell’arco di un anno 

oltre 140 MWh consentendo di evitare 

emissioni in atmosfera di gas a effetto 

serra per circa 60 tonnellate 

21_RdS 2011_18-6-2012 OK.indd   178 30/06/12   10:41



179

RISULTATI ECONOMICI*

2011 2010

Ricavi totali milioni di Euro 7.849 7.317

Margine Operativo Lordo milioni di Euro 176 145

Risultato Operativo Netto milioni di Euro 110 73

* Valori calcolati secondo i Principi Contabili italiani.

2011 2010

Totale vendite kt 9.926 9.100

di cui Rete mercato interno kt 3.084 3.282

2011 2010

Punti vendita Rete n.  3.383 3.322 

Quota mercato (benzine + gasolio) % 11,8 12,0

Erogato medio Rete mc/p.v. a fine periodo 1.148 1.247 

Punti vendita di proprietà n. 2.036 2.035

Punti vendita con offerta di GPL e/o metano n. 33 n.d.

Impianti di lavaggio auto a gestione diretta n. 77 77

Impianti di lavaggio dotati di riciclo acqua n. 45 45

2011 2010

Lavorazioni raffinerie kt 5.179 4.846

Lavorazioni raffinerie migliaia barili/giorno 104 97

VENDITE

PUNTI VENDITA

LAVORAZIONI

DATI E INDICATORI DI PERFORMANCE 
TOTALERG S.P.A.
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2011 2010

Rifiuti prodotti** kt 12,3 11,4

da attività di bonifica e nuove costruzioni % 88 59

avviati a recupero % 89 37

non pericolosi % 83 88

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi 3 5

Perdite di prodotti petroliferi m3 2,7 21,5

** Dati riferiti ai soli impianti di proprietà e in gestione diretta.

2011 2010

Infortuni totali n. 2 16

Indice di frequenza 0,910 6,806

n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità 0,005 0,226

n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Formazione HSE ore 5.714 7.791

AMBIENTE E TERRITORIO

SICUREZZA

2011 2010

Punti vendita su cui sono installati impianti fotovoltaici n. 4 n.d.

Potenza elettrica installata MWp 0,031 n.d.

Energia elettrica prodotta MWh 37 n.d.

Altri impianti fotovoltaici n. 1 n.d.

Potenza elettrica installata MWp 0,127 n.d.

Energia elettrica prodotta MWh 37 n.d.

FOTOVOLTAICO
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PERSONALE

UOMINI DONNE TOTALE

Dirigente 54 3 57

Quadro 177 43 220

Impiegato 248 157 405

Operaio 21 – 21

Totale Gruppo 500 203 703

TOTALE

Tempo determinato - Full time 26

Tempo indeterminato - Full time 665

Part time 12

Totale Gruppo 703
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LAVORAZIONE

AMBIENTE E TERRITORIO

2011 2010 2009

Lavorazioni raffineria kt 3.534 3.298 3.581

2011 2010 2009

Consumi energetici (fonti primarie) ktep 166,5 157,3 165,4

di cui Gas Naturale ktep 139,5 122,1 124,8

Emissioni dirette CO
2

kt 407 411 457

Emissioni NO
X

t 342 459 530

Emissioni SO
2

t 1.525 2.043 2.670

Emissioni particolato t 2 5 3

Prelievi idrici migliaia m3 1.514 1.715 1.596

Acque reimmesse nel ciclo naturale % 15 15 16

Rifiuti prodotti kt 13.897 1.930 4.487

da attività di bonifica e nuove costruzioni % 73 – –

avviati a recupero % 81 31 28

non pericolosi % 90 26 51

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi 6 9 –

Perdite di prodotti petroliferi m3 *135 27,5 –

Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 % 100 100 100

* Interamente recuperati.

DATI E INDICATORI DI PERFORMANCE  
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.
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SICUREZZA

2011 2010 2009

Infortuni totali n. 1 2 1

Indice di frequenza 2,18 4,25 2,19

n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità 0,12 0,087 1,315

n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Formazione HSE ore 2.700 2.960 3.544

PERSONALE

UOMINI DONNE TOTALE

Dirigente 3 – 3

Quadro 34 1 35

Impiegato 121 12 133

Operaio 92 – 92

Totale Gruppo 250 13 263

TOTALE

Tempo determinato - Full time 13

Tempo indeterminato - Full time 248

Part time 2

Totale Gruppo 263
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ERG, grazie alla collaborazione con co2balance 

Italia®, ha neutralizzato la CO2 prodotta dalla pub-
blicazione del Rapporto, pari a 8 tonnellate, ade-
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®. Questo progetto, consistente 
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ERG partecipa ai lavori del CSR Manager Network 
Italia dal 2007, tavolo di lavoro sui temi della Re-
sponsabilità Sociale di Impresa.
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