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Lettera agli stakeholder
Il bilancio dell’esercizio 2010 si è chiuso con un risultato economico decisamente positivo. Ciò ha 

permesso anche di mantenere l’obiettivo che ci eravamo fissati di aumentare il dividendo per gli 

oltre 22.000 azionisti di Hera da 8 a 9 centesimi per azione. Tutto ciò è ancora più importante vista 

la situazione del contesto economico generale.

Questi risultati sono stati perseguiti prestando sempre attenzione a tutte le implicazioni di carattere 

sociale e ambientale oltre che economico. Fin dal 2004, Hera ha infatti aderito al Global Compact, 

iniziativa internazionale volta a condividere, sostenere e applicare un insieme di principi fonda-

mentali, relativi a standard lavorativi, diritti umani e tutela dell’ambiente, e continua anche oggi 

a supportare questa iniziativa.

Ed è proprio con il Bilancio di Sostenibilità che riusciamo a comprendere, gestire e verificare tutti 

i progressi che compiamo rispetto agli impegni presi con i nostri interlocutori.

Nel 2010 abbiamo raggiunto l’importante traguardo della certificazione per Hera S.p.A. del sistema 

di gestione della sicurezza sul lavoro mentre il percorso di registrazione ambientale Emas degli im-

pianti di smaltimento di Herambiente si avvia verso la sua conclusione: a oggi le registrazioni Emas 

coprono il 72% degli impianti, in termini di rifiuti trattati.

La soddisfazione complessiva dei clienti, misurata ogni anno dall’indagine di customer satisfaction, 

si sta avvicinando a livelli di pieno gradimento ed è in continua crescita l’indicatore che misura 

la soddisfazione specifica rispetto ai servizi forniti da Hera. 

Il 2010 è stato anche l’anno in cui è stato rivisto il Codice Etico il quale nei primi tre anni di attua-

zione si è dimostrato uno strumento vivo e utile per promuovere comportamenti corretti all’interno 

dell’azienda.

Queste iniziative e le tante altre che abbiamo messo in campo negli ultimi anni ci portano a dire 

che nella strategia di Hera la creazione di valore economico per gli azionisti è connessa al pro-

gresso economico e sociale del territorio in cui Hera opera. Da questo punto di vista riteniamo 

che la nostra strategia sia senza dubbio orientata a creare valore condiviso ovvero a rafforzare la 

competitività dell’impresa, e nello stesso tempo, a migliorare le condizioni economiche e sociali 

della comunità in cui operiamo.

È con piacere, quindi, che vi auguriamo una buona lettura del Bilancio di Sostenibilità 2010 

del Gruppo Hera, sicuri che sarà utile per comprendere pienamente i risultati conseguiti e la realtà 

in cui Hera opera.

Tomaso Tommasi di Vignano

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Chiarini

Amministratore Delegato
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Questo bilancio
Come leggere 
questo bilancio
Il Bilancio di Sostenibilità si conferma 
per il Gruppo Hera un primario strumento 
di rendicontazione delle proprie attività 
e dei risultati in ambito economico, 
ambientale e sociale, nonché un 
fondamentale strumento di informazione 
e dialogo con i propri stakeholder.

Dal 2008 il Bilancio di Sostenibilità viene approvato dal Con-

siglio di Amministrazione di Hera S.p.A. contestualmente 

all’approvazione del Bilancio di Esercizio; questo aspetto te-

stimonia il ruolo che questo strumento ha all’interno del siste-

ma di pianificazione e controllo dell’azienda.

Ampia è la diffusione che ne viene data nei territori serviti 

attraverso convegni dedicati, con la distribuzione a tutti gli 

sportelli clienti e tramite stampa locale (versione sintetica), 

a tutti i lavoratori e alle varie tipologie di stakeholder.

Il Bilancio di Sostenibilità di Hera riporta i Principi che stan-

no alla base della sua azione, le performance raggiunte, 

gli obiettivi realizzati rispetto a quanto dichiarato e quelli futuri, 

i risultati del dialogo con gli stakeholder e i progetti in campo.

Particolare rilevanza è stata data all’interno del testo ai pro-

getti a rilevanza territoriale. Il glossario in appendice spiega 

alcuni termini tecnici usati all'interno del documento.

Questo Bilancio di Sostenibilità, il nono del Gruppo Hera, 

è consultabile anche sul sito internet www.gruppohera.it da 

cui può essere scaricato in versione elettronica sia in italiano 

sia in inglese. 

È inoltre disponibile la versione navigabile del bilancio sia sul 

sito internet del Gruppo, in versione italiana e inglese, sia su 

chiavetta USB, in una versione con ulteriori contenuti e detta-

gli: nel testo sono indicati gli argomenti per cui sono disponi-

bili approfondimenti sul sito.

In questo bilancio troverete una scheda di valutazione. 

É estremamente importante ricevere informazioni utili per 

migliorare i contenuti e la forma del Bilancio di Sostenibilità: 

basterà compilare la scheda allegata e rispedirla.

Buona lettura!
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Informazioni:
Direzione Corporate Social Responsibility

Hera S.p.A.

Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna

Tel. + 39 051.287.038  

Fax + 39 051.287.224

csr@gruppohera.it  

www.gruppohera.it

Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta 

associato alla realizzazione di questo Bilancio di Sostenibilità 

sono state neutralizzate. Grazie al supporto di:

Per la realizzazione di questo bilancio sono state utilizzate 

carta Revive Pure Natural 100% in fibra riciclata in conformità 

con RAL UZ 14 – Blue Angel e fotografie digitali.

Hera è socia di Impronta Etica, 

associazione per la promozione 

della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Come è stato 
costruito  
questo bilancio
Le linee guida utilizzate
Il Bilancio di Sostenibilità 2010 è stato costruito sulla base 

della linea guida AA1000 che definisce i passaggi indispen-

sabili per la costruzione dei bilanci sociali e di sostenibilità.

I contenuti del bilancio sono stati predisposti in conformità 

alle linee guida definite dal GRI e dal GBS e tenendo conto 

delle informazioni considerate rilevanti per gli stakeholder 

aziendali. In questa edizione del bilancio, per il quarto anno, 

viene utilizzata come riferimento la linea guida G3 e, per 

il secondo anno, viene utilizzato il supplemento settoriale 

dedicato al settore Electric Utility (versione finale del Sustai-

nability Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Sup-

plement approvata nell’aprile 2009).

La linea guida Reporting Guidelines G3 è stata elaborata nel 

2006 dal Global Reporting Initiative per la valutazione delle 

prestazioni economiche, ambientali e sociali delle imprese; 

il supplemento settoriale Electric Utility è stato elaborato nel 

2009 dal Global Reporting Initiative e contiene indicatori 

specifici per il settore elettrico; il GBS (Gruppo di studio per 

il Bilancio Sociale) ha invece proposto nel 2001 i Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale.

...di più in: bs.gruppohera.it

Il processo di rendicontazione
Il processo di rendicontazione ha seguito i passi previsti dal-

la linea guida AA1000.

Gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale riportati in 

questo Bilancio sono stati definiti con riferimento agli stru-

menti di pianificazione e controllo utilizzati nel Gruppo: Pia-

no Industriale 2010-2014, Budget 2011 e Balanced Score-

card 2011. Questi strumenti, tra loro integrati, contengono 

obiettivi di sostenibilità con impatto sugli stakeholder. 

La raccolta dei dati di consuntivo necessari per la redazione 

del bilancio è avvenuta attraverso la distribuzione di schede 

nelle quali sono state definite le specifiche tecniche per la 

costruzione degli indicatori.

Infine, nella definizione dei contenuti di questo bilancio, con 

l’obiettivo di corrispondere il più possibile al principio della 

“materialità” delle linee guida del GRI, sono stati considerati 

i risultati dell’analisi della rassegna stampa e dei blog, fo-

rum e newsgroup dell’anno 2010 e le evidenze riscontrate 

dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder.

Il Comitato Guida per il Bilancio di Sostenibilità 
e il gruppo di lavoro
Il processo di rendicontazione è stato presidiato da un Co-

mitato Guida composto dall’Amministratore Delegato, dal Di-

rettore Generale Operations, dal Direttore Qualità, Sicurezza 

e Ambiente, dall’Amministratore Delegato di Hera Comm, dal 

Direttore Relazioni Esterne, dall’Amministratore Delegato di 

Herambiente, dalla Responsabile Controllo di Gestione, dal 

Direttore Settore Servizi Operativi, dal Direttore Amministrazio-

ne Finanza e Controllo, dal Direttore Settore Ciclo Idrico, dalla 

Direttrice della Business Unit - SOT Imola-Faenza.

Questo bilancio è stato redatto dalla Direzione Corporate 

Social Responsibility di Hera S.p.A. con il coinvolgimento 

di numerosi referenti sia per la raccolta dei dati, sia per le 

descrizioni e le note di commento.
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Comitato Guida:

Maurizio Chiarini, Roberto Barilli, Filippo M. Bocchi, Ennio 

Dottori, Cristian Fabbri, Giuseppe Gagliano, Claudio Galli, 

Rita Malossi, Salvatore Molè, Luca Moroni, Franco Sami, Su-

sanna Zucchelli.

Direzione Corporate Social Responsibility:

Filippo M. Bocchi, Paola Brandolini, Silvia Cicchelli, Annalisa 

D’Emilio, Gabriele Magli, Gianluca Principato.

Le persone coinvolte nella redazione del Bilancio 

di Sostenibilità 2010 sono state:

Luciano Agostini, Patrizia Albertazzi, Stefano Amaducci, 

Claudio Anzalone, Alberto Apollo, Alessandro Armuzzi, 

Claudio Artioli, Stefano Baldassini, Valentina Balducci, 

Teresa Barbera, Andrea Barbieri, Luigi Barbieri, Federico 

Barone, Sergio Baroni, Andrea Basso, Roberto Bazzani, 

Beatrice Beleggia, Marina Bellei, Simona Biagi, Davide Bi-

garelli, Cecilia Bondioli, Enrico Bordigoni, Sandro Bosso, 

Carlo Botti, Giacomo Bracali, Irene Bruni Prato, Angelo 

Bruschi, Franco Buscaroli, Guglielmo Calabrese, Alessan-

dro Camilleri, Giancarlo Campri, Davide Camprini, Ales-

sandra Cascone, Dario Casone, Paolo Cecchin, Caterina 

Ciccopiedi, Gaia Cioci, Michele Corradini, Elisa Costa, Mi-

lena Costantino, Adriana Covizzi, Margherita Cumani, Cri-

stina Dal Pozzo, Giuseppe D'Aleo, Isabella Data, Filippo 

De Simoi, Alberto Di Stefano, Alessia Evangelisti, Cristian 

Eziotti, Franco Fabbri, Mila Fabbri, Erika Fabbri, Roberto 

Fabbri, Dario Farina, Fausto Ferraresi, Fabrizio Ferri, Gio-

vanna Filanti, Riccardo Finelli, Claudia Fioroni, Franco Fo-

gacci, Giacomo Fossi, Luigi Gaiani, Alessandra Galeotti, 

Katia Gamberini, Roberto Gasparetto, Cristina Gasperini, 

Luca Giulianelli, Daniele Giunchi, Giorgio Golinelli, France-

sco Gramolini, Massimo Grandi, Marcello Guerrini, Monica 

Guidi, Valeria Guizzardi, Jens Hansen, Maria Cristina Iac-

coni Ranieri, Salvatore Rudi Iaconis, Marco Impiglia, Katia 

Laffi, Chiara Lambertini, Fortuna Laselva, Lorenzo Lazza-

roni, Barbara Lentini, Patrizia Lombardi, Linda Lombardi, 

Nicoletta Lorenzi, Gian Luca Luccarini, Barbara Lucchesi, 

Maurizio Magagni, Maria Cristina Magni, Micaela Maini, 

Marco Malagoli, Stelvio Malagoli, Elena Marchetti, Leo-

narda Maresta, Valeria  Martinelli, Gianrico Masetti, Pietro 

Carlo Masetti Calzolari, Barbara Masia, Tiziano Mazzo-

ni, Edolo Minarelli, Laura Minelli, Mariarita Montevecchi, 

Cinzia Morandi, Massimiliano Moratto, Susanna Morelli, 

Società comprese nel perimetro di rendicontazione
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I confini del report
Il perimetro di rendicontazione di questo bilancio comprende 

tutte le società del Gruppo Hera consolidate con il meto-

do integrale nel bilancio consolidato del Gruppo. Sono sta-

te inoltre considerate le società partecipate Calenia Energia 

e SET, che gestiscono due centrali elettriche, limitatamente 

agli aspetti collegati alle emissioni in atmosfera.

In alcuni casi, i dati indicati non coprono l’intero perimetro 

di rendicontazione. I motivi di queste limitazioni, indicate in 

nota alle singole tabelle, sono legati all’inesistenza del fe-

nomeno, alla sua scarsa signifi catività oppure all’impossibi-

lità di raccogliere i dati con l’applicazione delle medesime 

procedure di gestione e di rilevazione dei fenomeni.

La verifica del Bilancio
La verifi ca del Bilancio è stata svolta da una società ester-

na che ha effettuato le verifi che di conformità del Bilancio 

alle linee guida GRI - G3 (Sustainability Reporting Guidelines 

& Electric Utility Sector Supplement ) e GBS.

Il sistema di gestione aziendale della qualità, certifi cato 

in conformità alla norma ISO 9001:2008, prevede la regola-

re raccolta degli indicatori principali della qualità del servizio 

(KPI di qualità).

Tra i differenti livelli di applicazione individuati dalla linea gui-

da GRI-G3 (esposti nella fi gura), questo bilancio ha raggiunto 

il livello di applicazione A+ che corrisponde a una completa 

applicazione delle richieste delle linee guida e a una verifi ca 

indipendente esterna.

Alessandro Morgagni, Veronica Musiani, Pietro Musolesi, 

Cecilia Natali, Paolo Paoli, Roberta Pè, Stefano Pelliconi, 

Carla Petraglia, Angelo Pettazzoni, Silvia Pfnister, Paola 

Piraccini, Claudio Poli, Cinzia Pozzetti, Alessandro Pro-

tasoni, Giorgio Puviani, Gian Carlo Randi, Giulio Rena-

to, Carmelo Mario Riccio, Barbara Romualdi, Francesca 

Roncarati, Michela Ronci, Valeria Rosati, Simone Rossi, 

Maria Cristina Rovini, Giovanni Sandei, Stefania Santacro-

ce, Marco Santandrea, Andrea Santinelli, Alberto Santini, 

Pietro Selleri, Walther Sirri, Oriano Sirri, Adele Spedicato, 

Giorgia Stancari, Carlo Sussi, Giovanni Taglialatela, Gian-

luca Tambosso, Mauro Tiviroli, Massimo Vai, Gianluca Va-

lentini, Stefano Venturi, Marco Venturi, Carlotta Venturoli, 

Elmo Veronesi, Stefania Virgili, Danilo Vivarelli, Paolo Zac-

cherini, Emanuel Zamagni, Milena Zappoli.
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1 chi siamo
Hera è una delle principali società multiutility 

in Italia e opera in 240 comuni delle province di Bologna, 

Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Pesaro 

e Urbino e in 3 comuni della provincia di Firenze. 

Hera fornisce servizi energetici (gas, energia elettrica), 

idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) 

e ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) 

per un bacino complessivo di oltre 3 milioni di cittadini.

Lavoratori a tempo 
indeterminato

6.491
Clienti gas

1.081,6mila

Cittadini serviti

3,2milioni 



Capitolo 1, Chi siamo 13

Hera oggi 
Un’azienda affidabile, stabile 
e competitiva, i cui principali punti 
di forza sono:

il bilanciamento dei servizi, tra i servizi in regime di libero • 

mercato (come per esempio la vendita gas e lo smalti-

mento di rifiuti speciali) e i servizi regolamentati (esem-

pio: distribuzione gas, servizio idrico integrato, raccolta  

e smaltimento rifiuti urbani);

il radicamento sul territorio;• 

la presenza di un azionariato ampiamente differenziato.• 

La composizione azionaria a giugno 2010, data dello 

stacco del dividendo, comprende 187 soci pubblici che 

possiedono nel complesso il 61,3% delle azioni, 369 inve-

stitori professionali e oltre 21.500 azionisti privati (perso-

ne fisiche e persone giuridiche non impegnate in attività 

finanziarie).

La storia 
Il Gruppo è nato alla fine 
del 2002 in seguito a una 
delle più significative operazioni 
di aggregazione realizzata 
in Italia nel settore delle public utility.

Dopo la costituzione, derivante dalla fusione di 11 aziende  

di servizi pubblici locali, l’azienda è stata parzialmente pri-

vatizzata con il collocamento del 44,5% del capitale sociale 

alla Borsa di Milano.

Il processo di aggregazione condivisa alla base della nasci-

ta di Hera, è proseguito nel tempo con diverse operazioni 

concentrate su società operanti nei settori energetico, idrico  

e ambientale e in territori limitrofi a quelli gestiti.

Le operazioni più recenti sono: nel 2007 la fusione tra Me-

gas di Urbino e Aspes Multiservizi di Pesaro che ha dato 

vita alla nuova società Marche Multiservizi di cui il Gruppo 

Hera detiene il 40,6%; la fusione ha avuto effetto dal 1° 

gennaio 2008; la fusione per incorporazione di Sat S.p.A. 

in Hera S.p.A., approvata nel 2007, che ha avuto efficacia 

dal 1° gennaio 2008.

Servizi energetici
Hera è uno dei principali 

operatori in Italia, in termini  

di volumi gestiti, nella vendita 

e distribuzione di gas, con 

vendite di circa 2,9 miliardi 

di metri cubi l’anno  

e circa 1,1 milioni di clienti 

serviti. Hera vende circa  

7,7 TWh di energia all’anno  

a circa 383 mila clienti  

e opera nella distribuzione  

di energia elettrica nei 

territori di Modena  

e Imola (in 24 comuni). 

Hera opera anche nel settore 

del teleriscaldamento  

(8 i comuni serviti), della 

gestione calore (in 162 

comuni) e della illuminazione 

pubblica (in 61 comuni).

Servizi idrici
Hera gestisce il servizio 

idrico integrato in 226 

comuni (in tutti gestisce  

il servizio di fognatura  

e depurazione in 224 
anche il servizio di 

distribuzione) con volumi  

di vendita di circa  

251 milioni di metri  

cubi di acqua per usi civili  

e industriali, 319 impianti 

di potabilizzazione,  

31.203 chilometri  

di reti di acquedotti, circa 

15.000 chilometri  

di reti fognarie  

e 834 impianti  

di depurazione.

Servizi ambientali
Hera gestisce l’intero ciclo 

dei rifiuti: raccolta, recupero, 

trattamento e smaltimento. 

Per quanto riguarda i rifiuti 

urbani, il Gruppo opera 

in 181comuni 

(+7 rispetto al 2009) 

e serve un bacino 

di utenza 2,8 milioni 

di cittadini con la raccolta 

di circa 1,9 milioni 

di tonnellate l’anno  

di rifiuti. Gli impianti 

di smaltimento di proprietà 

del Gruppo sono 77. 

Hera è uno dei principali 

operatori italiani nel settore 

della termovalorizzazione  

dei rifiuti con 7 impianti.  

I rifiuti complessivamente 

smaltiti nel 2010 sono stati 

circa 5,7 milioni  

di tonnellate.

I servizi gestiti
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I numeri 
chiave 
di Hera 
(2010)

Cittadini serviti nel territorio*
Gruppo Hera
Servizi energetici: 2,5 milioni (72%), 170 comuni

Servizi idrici: 3,1 milioni (87%), 226 comuni

Servizi ambientali: 2,8 milioni (78%), 181 comuniSOT Modena
Servizi energetici: 470 mila (68%)

Servizi idrici: 459 mila (66%)

Servizi ambientali: 488 mila (70%)

SOT Bologna
Servizi energetici: 798 mila (94%)

Servizi idrici: 832 mila (98%)

Servizi ambientali: 676 mila (79%)

SOT Imola-Faenza
Servizi energetici: 193 mila (76%)

Servizi idrici: 254 mila (100%)

Servizi ambientali: 254 mila (100%) SOT Forlì-Cesena
Servizi energetici: 324 mila (83%)

Servizi idrici: 392 mila (100%)

Servizi ambientali: 392 mila (100%)

Marche Multiservizi
Servizi energetici: 249 mila (68%)

Servizi idrici: 283 mila (77%)

Servizi ambientali: 224 mila (61%)

SOT Ferrara
Servizi energetici: 200 mila (56%)

Servizi idrici: 254 mila (71%)

Servizi ambientali: 135 mila (38%)

SOT Ravenna
Servizi energetici: 239 mila (86%)

Servizi idrici: 276 mila (100%)

Servizi ambientali: 276 mila (100%)

SOT Rimini
Servizi energetici: 36 mila (10%)

Servizi idrici: 326 mila (96%)

Servizi ambientali: 310 mila (91%)

Clienti gas (migliaia) 1.081,6
Gas venduto (milioni di m3)  2.914,0
Clienti acqua (migliaia) 1.181,0
Acqua venduta (milioni di m3) 250,8
Clienti energia elettrica (migliaia) 382,5
Energia elettrica venduta (GWh) 7.744,0
Rifi uti trattati (migliaia di t) 5.703,1
Lavoratori a tempo indeterminato al 31/12 (n) 6.491

* Numero di comuni e di cittadini residenti nei comuni in cui Hera gestisce almeno un servizio energetico (distribuzione di gas, di energia elettrica o teleriscaldamen-
to), idrico (acquedotto, fognatura o depurazione) e ambientale (raccolta differenziata, indifferenziata o spazzamento) e percentuale rispetto al totale dei residenti in 
provincia o nel territorio di riferimento (al 1/1/2010, fonte ISTAT).



La Missione e i Valori
La Missione
“Hera vuole essere la migliore multiutility 
italiana per i suoi clienti, i lavoratori 
e gli azionisti, attraverso l’ulteriore sviluppo 
di un originale modello di impresa capace 
di innovazione e di forte radicamento 
territoriale, nel rispetto dell’ambiente.

Per Hera essere la migliore vuol dire rappresentare un 

motivo di orgoglio e di fiducia per:

i clienti• , perché ricevano, attraverso un ascolto costante, 

servizi di qualità all’altezza delle loro attese;

le donne e gli uomini•  che lavorano nell’impresa, 

perché siano protagonisti dei risultati con la loro 

competenza, il loro coinvolgimento e la loro passione;

gli azionisti,•  perché siano certi che il valore economico 

dell’impresa continui a essere creato, nel rispetto 

dei Principi di responsabilità sociale;

il territorio di riferimento,•  perché sia la ricchezza 

economica, sociale e ambientale da promuovere 

per un futuro sostenibile;

i fornitori,•  perché siano attori della filiera del valore 

e partner della crescita.”
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I Valori
Integrità:•  Orgogliosi di essere un Gruppo di persone 

corrette e leali

Trasparenza:•  Sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori

Responsabilità personale• : Impegnati 

per il bene dell’azienda insieme

Coerenza:•  Concentrati nel fare ciò 

che diciamo

I Principi 
di funzionamento 
dell’azienda
 

Creazione di valore e responsabilità sociale • 

e ambientale: Essere un’impresa costruita per durare 

nel tempo e per migliorare la società e l’ambiente delle 

generazioni future

Qualità ed eccellenza del servizio:•  Essere focalizzati 

sul cliente e mostrargli sempre una sola faccia

Efficienza:•  Valorizzare e non sprecare le risorse 

disponibili

Innovazione e miglioramento continuo:•  Sentirsi parte 

di una squadra che genera idee e migliora le cose

Coinvolgimento e valorizzazione:•  Condividere 

conoscenze per migliorarsi e migliorare

Volontà di scegliere:•  Scegliere la soluzione più utile 

per crescere

La Missione, i Valori e i Principi di funzionamento dell’azienda 

sono presenti, e declinati per esteso, sul sito web del Gruppo, 

sul portale informativo aziendale e nel Codice Etico.

Missione, Valori e Principi di funzionamento sono stati ela-

borati coinvolgendo tutti i lavoratori del Gruppo Hera e sono 

stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. 

il 26 giugno 2006.
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La gestione 
della sostenibilità
La strategia aziendale
La strategia del Gruppo Hera pone le sue basi nella mis-

sione aziendale e conferma la volontà di garantire un mo-

dello di impresa innovativo basato su un approccio multi 

business, con un forte radicamento territoriale e che pone 

la sostenibilità come elemento caratterizzante delle scelte 

aziendali e delle linee di sviluppo.

La strategia del Gruppo si sviluppa nelle tre filiere, energia, 

reti e ambiente, grazie a una struttura organizzativa coe-

rente con le esigenze dei singoli business e a un’efficace 

gestione della relazione con tutti gli stakeholder. La de-

clinazione della strategia si fonda sulla 

completezza dell’offerta, sulla qualità 

ed efficienza economica del servizio e 

sulla sostenibilità: l’obiettivo è quello di 

individuare e consolidare i presupposti 

necessari per cogliere rapidamente le 

opportunità e per rispondere alle nuove 

sfide di un mercato caratterizzato da un 

quadro normativo in continua evoluzione 

e da un contesto economico in lenta 

ripresa.

In questo contesto di riferimento e in coerenza con la 

strategia multiutility, il Piano Industriale del Gruppo al 2014 

mira a consolidare il percorso di crescita sviluppato sino a 

ora, rafforzando la presenza di Hera nei business regolati 

e continuando a perseguire la crescita nei mercati libera-

lizzati.

Con riferimento alle singole filiere in cui opera, la strategia 

del Gruppo Hera può essere così rappresentata:

nella filiera energia il Gruppo punta alla valorizzazione • 

delle competenze nell’attività di trading, a una crescente 

autonomia nell’approvvigionamento e nella produzione di 

energia, allo sviluppo del portafoglio commerciale grazie 

al miglioramento dell’offerta e all’attenzione alla qualità 

del servizio offerto al cliente;

nella filiera ambiente il Gruppo intende rafforzare ulte-• 

riormente la propria leadership su scala nazionale, sfrut-

tando le competenze specifiche e il know how sviluppati 

nella realizzazione di impianti, con particolare attenzione 

al rispetto dell’ambiente e alle opportunità nelle fonti rin-

novabili;

nella filiera reti Hera persegue obiettivi di continuo miglio-• 

ramento dell’efficienza operativa e gestionale a garanzia 

di qualità e sicurezza del servizio offerto ai cittadini e di 

controllo delle reti gestite.

Le priorità strategiche sono supportate dalla strategia del-

la sostenibilità per rafforzare il vantaggio competitivo:

lo sviluppo impiantistico con le migliori tecnologie per il • 

rispetto dell’ambiente;

la valorizzazione delle risorse interne e la crescita e diffu-• 

sione delle competenze d’eccellenza;

l’ulteriore miglioramento delle relazioni con tutti gli stake-• 

holder;

la trasparenza verso gli stakeholder in merito alle scelte • 

aziendali;

l’attenzione continua alla reputazione e all’immagine del • 

Gruppo.

Le linee di sviluppo definite nel Piano Industriale manten-

gono continuità e coerenza con gli indirizzi degli ultimi 

anni, delineando un percorso solido 

ed equilibrato che consentirà al Grup-

po Hera di raggiungere nel 2014 i 2 

milioni di clienti serviti, e di gestire 

circa 60.000 chilometri di reti e circa 

80 impianti di smaltimento rifiuti per 

una capacità complessiva di circa 6,3 

milioni di tonnellate.

Gli obiettivi “bilanciati” 
del Gruppo Hera
L’approccio balanced scorecard 
ha consentito di assegnare al management 
obiettivi “bilanciati”, ovvero distribuiti 
in quattro aree: sviluppo, qualità 
e responsabilità sociale d’impresa, 
integrazione organizzativa, efficientamento.

L’approccio balanced scorecard fornisce una metodolo-

gia per la definizione della strategia e per la sua traduzio-

ne in attività e obiettivi quotidiani di tutta l’organizzazione. 

L’innovazione di tale approccio consiste nel considerare 

il raggiungimento di obiettivi strategici di sostenibilità sociale 

e ambientale (come per esempio il coinvolgimento degli sta-

keholder, l’incremento della qualità del servizio per il cliente, lo 

sviluppo professionale dei lavoratori e l’attenzione agli impatti 

ambientali) come condizione per il conseguimento degli obiet-
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Che cos’è la balanced scorecard
La balanced scorecard (letteralmente: “scheda a punti bi-

lanciata”) è un sistema di controllo strategico (che può es-

sere allineato al sistema incentivante dei dipendenti), che si 

basa sul collegamento tra strategia e gestione quotidiana 

dell’azienda. Inventata nei primi anni Novanta da R. Kaplan 

e D. Norton (professori statunitensi), sta riscuotendo un no-

tevole successo ora anche tra le maggiori aziende europee 

dopo quelle statunitensi.

tivi economico-finanziari nel medio-lungo periodo.

Ogni anno la mappa strategica, aggiornata sulla base dei con-

tenuti del piano industriale, costituisce una sintesi degli obiet-

tivi strategici del Gruppo e degli impegni verso gli stakeholder 

dichiarati nel Bilancio di Sostenibilità.

Per raggiungere i 27 obiettivi strategici finalizzati ad au-

mentare il valore dell’azienda nel lungo periodo sono stati 

definiti, durante il processo di budget 2010, 52 progetti 

prioritari che sono stati assegnati ai componenti del Comi-

tato di Direzione. 

Di questi progetti, 3 erano collocati nella macro area stra-

tegica “Coinvolgimento del personale, sviluppo professio-

nale, dialogo con stakeholder”, 9 nella macro area strate-

gica “Ottimizzazione modello organizzativo e software”, 

8 in “Sviluppo commerciale e politiche tariffarie”, 9 pro-

getti in “Miglioramento qualità, impatti ambientali e imma-

gine aziendale”, 12 in “Sviluppo impianti, materie prime 

e business complementari” e infine 11 progetti in “Efficienza 

e razionalizzazione”.

Tutti i progetti previsti nel sistema balanced scorecard 2010 

sono stati assegnati a un responsabile e inseriti nel sistema 

incentivante che coinvolge i dirigenti e i quadri del Gruppo.

Sviluppo impianti/materie prime
business complementari

Sviluppo commerciale 
e politiche tariffarie

Miglioramento qualità, impatti 
ambientali e immagine aziendale

Coinvolgimento del personale, 
sviluppo professionale, 
dialogo con stakeholder

Efficienza e  razionalizzazione

Ottimizzazione modello
organizzativo e software

La mappa strategica 2011-2014 del Gruppo Hera
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Ciascun progetto è stato definito identificando:

gli indicatori di progetto con target coerenti con il budget • 

di Gruppo, nonché le funzioni aziendali responsabili del 

loro raggiungimento;

il programma delle azioni chiave per il raggiungimento • 

degli obiettivi di progetto in termini di tempi e costi. 

I progetti obiettivo individuati sono stati oggetto di monitoraggio 

trimestrale in Comitato di Direzione di Hera S.p.A. e nelle singole 

Unità di Budget.

La definizione di progetti obiettivo e il sistema di monitoraggio 

trimestrale delle variabili di progetto costituiscono un importante 

strumento di management strategico che garantisce:

l’integrazione delle diverse prospettive di valutazione del-• 

la performance aziendale, oltre alle misure economico-

finanziarie tradizionali;

l’integrazione degli obiettivi di piano all’interno dei pro-• 

cessi manageriali;

l’attuazione di un processo di miglioramento continuo • 

sugli indicatori strategici grazie al confronto dei livelli 

di performance all’interno del territorio servito dal Gruppo 

e la condivisione e la diffusione delle best practice;

l’evidenziazione e l’analisi delle situazioni di criticità per • 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la definizione 

di azioni correttive tempestive.

La Responsabilità Sociale 
d’Impresa in Hera
Hera agisce per sviluppare e promuovere 
politiche aziendali finalizzate all’adozione 
di un modello di impresa in grado 
di soddisfare in maniera equilibrata 
le esigenze dei diversi stakeholder. 

Hera pubblica dal 2003 il Bilancio di Sostenibilità e ha incluso nella 

sua strategia la Responsabilità Sociale d’Impresa intesa come un 

valido strumento per l’aumento della competitività e come un ele-

mento chiave per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

Missione e Valori espressi all’interno del Codice Etico, dettano 

le linee guida per i comportamenti aziendali e informano ogni 

azione e relazione aziendale. Missione, valori e criteri di com-

portamenti condivisi stabiliti nel Codice Etico, disegnano l’oriz-

zonte strategico e culturale all’interno del quale si elabora il piano 

industriale, si rendicontano in trasparenza i risultati attraverso il 

Bilancio di Sostenibilità, si definisce annualmente la pianifica-

zione economica. Il sistema di Balanced Scorecard consente 

di declinare la strategia aziendale e le politiche di responsabilità 

Nel 2010 è continuato il percorso di consolidamento del si-

stema balanced scorecard all’interno del Gruppo attraverso 

la costituzione a ottobre 2010, all’interno della Direzione Cor-

porate Social Responsibility della funzione Gestione Sistema 

Balanced Scorecard, con la responsabilità di gestire e garan-

tire la corretta implementazione del processo.

Gli obiettivi strategici che hanno un impatto maggiore sulla 

sostenibilità sono:

riduzione degli impatti ambientali;• 

Incremento qualità e sicurezza del servizio;• 

coinvolgimento e dialogo con gli stakeholder;• 

comunicazione e coinvolgimento dei lavoratori;• 

sviluppo professionale e valorizzazione;• 

allineamento ai principi del Codice Etico;• 

senso di appartenenza e cultura aziendale;• 

promozione della politica Qualità, Sicurezza e Ambiente.• 

Gli impegni verso gli stakeholder riportati in questo bilancio sono 

contenuti nella balanced scorecard di Hera. Questo è garanzia 

della coerenza tra i vari strumenti utilizzati per la gestione e il per-

seguimento della strategia del Gruppo (piano industriale, Bilan-

cio di Sostenibilità, reporting direzionale, sistema incentivante).

sociale in specifici progetti operativi gestiti da dirigenti e quadri e 

periodicamente monitorati. Tali progetti costituiscono parte inte-

grante del sistema incentivante del management.

Questo percorso virtuoso della responsabilità sociale in Hera 

è caratterizzato da numerose iniziative di coinvolgimento degli 

stakeholder che consentono la biunivoca esplicitazione di le-

gittime istanze e il loro opportuno bilanciamento nelle politiche 

aziendali e nei relativi strumenti di attuazione.

Dalla strategia alla gestione quotidiana:
un percorso virtuoso

...di più in: bs.gruppohera.it
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Indicatori chiave di performance
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Responsabilità economica

Valore aggiunto (milioni di euro) 722,1 802,5 817,1 923,8 977,4 1.010,4

Investimenti totali (milioni di euro) 346,9 504,8 471,8 429,7 429,3 353,9

ROI (Risultato Operativo/Capitale Investito Netto) 8,8% 8,6% 7,4% 8,9% 8,1% 8,5%

MOL per lavoratore a tempo ind. (migliaia di euro) 65,4 68,5 74,2 82,7 87,5 93,6

Total return per gli azionisti dalla quotazione (%) 94,2% 184,6% 171,8% 53,0% 70,0% 72,1%

Responsabilità sociale

Lavoratori a tempo indeterminato (% media annua sul totale lavoratori) 95,5% 93,2% 92,7% 93,7% 95,0% 95,8%

Ore di formazione pro-capite 18,5 20,1 24,3 33,2 23,0 23,0

% lavoratori che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione 82,2% 92,5% 92,1% 97,6% 93,4% 96,0%

Indice di frequenza degli infortuni (numero infortuni/ore lavorate 
x 1.000.000)

50,1 47,5 42,4 37,6 32,6 29,6

Indice di clima interno (punteggio da 0 a 100) 50 - 53 - 58 -

Indice di customer satisfaction clienti residenziali 
(punteggio da 0 a 100)

67 67 65 67 69 69

Rispetto degli standard di qualità 
(gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, teleriscaldamento) 94,7%* 94,6% 94,8% 95,8% 97,6% 98,6%

Pronto intervento gas: percentuale di chiamate con intervento 
entro i 60 minuti

94,7% 96,3% 96,8% 96,5% 96,8% 97,8%

Tempo medio di attesa per risposta al call center per clienti 
residenziali (secondi)

70,2 34,5 46,2 66,1 33,2 33,8

Tempo medio di attesa allo sportello (minuti) 26,9 23,7 20,7 19,3 14,6 14,5

Valore delle forniture da fornitori locali (% sul totale) - - - 66% 68% 64%

Valore delle forniture da fornitori certifi cati ISO 9001 (% sul totale) - - - 72% 77% 78%

N. studenti partecipanti ai programmi di educazione ambientale 33.505 37.622 36.014 45.617 39.901 41.306

Responsabilità ambientale

Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili 
(incluso termovalorizzazione rifi uti al 51%)

25,2% 27,6% 27,3% 32,0% 27,6% 25,9%

Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili 
(incluso termovalorizzazione rifi uti al 51%) e assimilate

50,8% 51,2% 51,1% 54,0% 63,1% 67,8%

Emissioni dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge 
(concentrazioni effettive/ limiti di legge: valore ottimale <100%)

22,4% 21,2% 19,3% 17,1% 13,4% 13,0%

Qualità dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(concentrazioni effettive/limiti di legge: valore ottimale <100%)

- - - - 35,5% 36,1%

Rispetto del Protocollo di Kyoto (emissioni effettive/emissioni assegnate) 98% 86% 64% 70% 89% 57%

Acqua non fatturata (perdite fi siche e amministrative 
dell’acquedotto civile): mc/km di rete/giorno

- 8,42 8,27 7,94 7,87 -

Raccolta differenziata 28,9% 31,2% 36,0% 42,0% 44,8% 47,8%

Mezzi alimentati con carburanti a minore impatto ambientale 
(metano, gpl, elettrico) (% sul totale) 9,2% 13,7% 14,0% 15,8% 17,6% 17,9%

Quota rifi uti urbani raccolti smaltiti in discarica senza 
pretrattamenti (% sul totale RSU raccolti)

29,1% 24,0% 27,6% 27,5% 22,4% 17,7%

Quota rifi uti urbani raccolti smaltiti in discarica (% sul totale RSU raccolti) - 37,0% 37,3% 36,0% 30,1% 25,0%

* Servizio gas. 



Gli strumenti 
di governo
 
Il governo dell’azienda

Hera si configura come una società 
multiutility con un azionariato 
pubblico maggioritario ampiamente 
diversificato. 

In tema di Corporate Governance, il Gruppo ha adottato  

procedure codificate, con particolare riguardo all’ado-

zione dei Principi contenuti nel Codice di Autodisciplina  

elaborato da Borsa Italiana e pubblicato nel marzo 2006.

Gli organi sociali che formano il sistema di governance  

di Hera sono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato  

Esecutivo, il Collegio Sindacale, i comitati interni e l’Assem-

blea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione è suppor-

tato nello svolgimento delle proprie funzioni da due comitati: 

il Comitato per la Remunerazione e il Comitato per il Control-

lo Interno. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito  

un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non-

ché un Comitato Etico per il monitoraggio, la diffusione e l’at-

tuazione dei principi del Codice Etico del Gruppo Hera.

Il Consiglio di 
Amministrazione
I meccanismi di nomina del Consiglio di Amministrazione, 

composto di 18 membri, sono contenuti nell’articolo 17 del-

lo Statuto, il quale, modificato dall’Assemblea dei Soci del 

28 aprile 2009, prevede, a superamento delle modalità di 

nomina ex art. 2449 c.c., che all’elezione dei componenti 

del Consiglio si proceda sulla base di liste. In particolare lo 

Statuto sociale stabilisce che 14 componenti del Consiglio  

di Amministrazione vengano scelti dalla lista di maggioranza 

e i restanti 4 componenti dalle liste di minoranza. Tra gli enti 

locali azionisti esiste un Contratto di Sindacato di voto e di-

sciplina dei trasferimenti azionari, che regolamenta le moda-

lità di formazione della lista di maggioranza per la nomina dei 

14 componenti il Consiglio di Amministrazione. Esiste altresì  

un ulteriore Patto di consultazione sottoscritto in data 23 

febbraio 2010 da 4 soci di minoranza che prevede la desi-

gnazione di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto prevede che il Consiglio si riunisca con periodicità 

almeno trimestrale o tutte le volte che il Presidente lo ritenga 

necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un ter-

zo dei suoi componenti ovvero dal Collegio Sindacale; inoltre 

prevede che sia investito dei più ampi poteri per la gestione 

ordinaria e straordinaria della società senza limiti, con facol-

tà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per  

il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che  

in modo tassativo, per legge o per Statuto, sono riservati  

alla competenza dell’Assemblea degli azionisti.

Una riunione del CdA di Hera SpA
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Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Carica Qualifi ca Nomina

Tomaso Tommasi di Vignano Presidente Amministratore esecutivo Comune di Forlì 

Maurizio Chiarini Amministratore Delegato Amministratore esecutivo Comune di Bologna 

Giorgio Razzoli Vice Presidente Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Modena (e per conto 
di altri 29 tra Comuni e Enti)

Mara Bernardini Consigliera Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Modena (e per conto 
di altri 29 tra Comuni e Enti)

Filippo Brandolini Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Ravenna 
(e per conto di altri 11 Comuni)

Luigi Castagna Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Casalecchio di Reno 
(e per conto di altri 46 Comuni)

Mauro Cavallini Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Ferrara 
(e per conto di altri 9 Comuni)

Piero Collina Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Nominato dall’Assemblea dei soci 
sulla base di liste presentate dai soci 
di minoranza

Pier Giuseppe Dolcini Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Nominato dall’Assemblea dei soci 
sulla base di liste presentate dai soci 
di minoranza

Ferruccio Giovanelli Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Modena (e per conto 
di altri 29 tra Comuni e Enti)

Lanfranco Maggioli Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Rimini 
(e per conto di altri 26 Comuni)

Alberto Marri Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Nominato dall’Assemblea 
dei soci sulla base di liste presentate 
dai soci di minoranza

Daniele Montroni Consigliere Amm. non esecutivo indipendente

Nominato per cooptazione 
dal Consiglio di Amministrazione 
di Hera S.p.A. del 20/07/2009 
e confermato dall’Assemblea 
Ordinaria dei Soci del 21/10/2009

Roberto Sacchetti Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Comune di Cesena 
(e per conto di altri 25 Comuni)

Francesco Sutti Consigliere Amm. non esecutivo indipendente Comune di Bologna 

Bruno Tani Consigliere Amm. non esecutivo indipendente
Nominato dall’Assemblea dei soci 
sulla base di liste presentate dai soci 
di minoranza

Paolo Trombetti Consigliere Amm. non esecutivo indipendente

Nominato per cooptazione dal 
Consiglio di Amministrazione di Hera 
S.p.A. del 05/10/2009 e confermato 
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci 
del 21/10/2009

Stefano Zolea Consigliere Amm. non esecutivo indipendente Comune di Bologna 
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Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 12 volte nel 2010.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato in data 29 aprile 2008, 

rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea di approvazione 

del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2010.

Tre consiglieri di Hera S.p.A. hanno un’età compresa tra i 30 e 

i 50 anni, 15 hanno un’età superiore ai 50 anni.

Come previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, all’in-

terno della Relazione annuale sulla Corporate Governance, inclusa 

nel Bilancio d’Esercizio, sono esplicitati i requisiti della condizione 

di consigliere non esecutivo indipendente di Hera S.p.A.

I compensi corrisposti agli amministratori di Hera S.p.A. sono 

riportati nella nota integrativa al Bilancio d’Esercizio 2010.

Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato nel corso dell’Assemblea dei 

soci del 29 aprile 2008, rimarrà in carica sino all’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio 2010. Lo Statuto stabilisce 

che all’elezione dei componenti del Collegio Sindacale si pro-

ceda sulla base di liste presentate dai Soci, al fine di assicu-

rare alla minoranza la nomina del Presidente e di un sindaco 

supplente. Dalla lista di maggioranza sono tratti i restanti due 

componenti effettivi e un componente supplente.

É l’organo societario che vigila sulla corretta amministrazio-

ne, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dagli amministratori e sul 

suo concreto funzionamento.

Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministra-

zione in data 30 aprile 2008, ai sensi dell’art. 23.3 dello Sta-

tuto sociale, con riguardo alla definizione annuale del piano 

industriale di Gruppo e alle proposte di nomina dei dirigenti di 

primo livello, ha il compito di esprimere un parere preventivo 

rispetto alla presentazione al Consiglio di Amministrazione, 

nonché di deliberare, in relazione a definite fasce di importo, 

in ordine ai contratti e convenzioni inerenti all’oggetto socia-

le, a rapporti di consulenza con esperti professionisti esterni, 

all’adesione della società a organismi, associazioni, enti, a 

transazione di controversie e rinunce di crediti, ad atti mo-

dificativi e risolutivi di contratti per linee di credito e finanzia-

menti, alla stipula, modificazione, risoluzione di contratti per 

investimenti.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-

presidente e dall’Amministratore Delegato di Hera S.p.A. e si 

è riunito 6 volte nel 2010.

Il Comitato per la Remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 14 maggio 2008, ha il compito di for-

mulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la remu-

nerazione del Presidente, dell’Amministratore Delegato e degli 

amministratori che ricoprono particolari cariche nonché per la 

definizione di criteri generali di remunerazione dell’alta direzione 

e dei dirigenti. Nel 2010, il Comitato si è riunito 3 volte.

Il Comitato è composto di quattro amministratori non esecutivi 

indipendenti e ai suoi lavori possono partecipare, su espresso 

invito del Presidente del Comitato, l’Amministratore Delegato  

e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno, nominato dal Consiglio  

di Amministrazione in data 14 maggio 2008, ha funzioni consul-

tive e propositive ed è composto di quattro amministratori non 

esecutivi indipendenti. Ha il compito di valutare l’affidabilità del 

sistema di controllo interno, al fine di garantire l’efficienza delle 

operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il 

rispetto di leggi e regolamenti e la salvaguardia dei beni azien-

dali. La nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2010, 

prevede che il Comitato al quale è affidato l’onere di garantire, 

tramite il rilascio di specifico parere, la correttezza sostanziale 

dell’operatività con Parti Correlate, coincida con il Comitato per 

il Controllo Interno.

Ai lavori partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro 

Sindaco designato dal Presidente del Collegio, nonché, su 

espresso invito del Presidente del Comitato, l’Amministratore 

Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il Controllo Interno nel 2010 si è riunito 6 volte.

Il Comitato Etico
Nominato dal Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. il 14 

maggio 2008, ha il compito di monitorare la diffusione e l’attuazio-

ne del Codice Etico. Riceve le segnalazioni di violazione al Codice 

valutando la possibile apertura o meno di un procedimento.

È composto dal Vicepresidente di Hera S.p.A., dal Direttore 

Corporate Social Responsibility e da un componente esterno. 

Quest’ultimo è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione 

di Hera S.p.A. nel gennaio 2010 in conseguenza della modifica 

dell’art. 60 del Codice Etico.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. 

del 26 gennaio 2011, il Comitato etico ha effettuato la relazione 

annuale prevista dall’art. 71 del Codice Etico sull’attività svolta 

e sulle segnalazioni ricevute nel corso del 2010 e ha presentato 

il percorso di verifica e aggiornamento del Codice Etico, coordi-

nato dal Comitato stesso nel secondo semestre del 2010. Nella 

stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Codice Etico aggiornato.

Nel 2010 il Comitato Etico si è riunito 10 volte.
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Nel triennio 2008-2010 sono pervenute al Comitato 39 segnala-

zioni, oltre la metà da lavoratori. Nel 2010 il Comitato ha ricevuto 

14 segnalazioni (9 da lavoratori, 4 da clienti, 1 da un fornitore). 

Le segnalazioni hanno richiesto approfondimenti che han-

no coinvolto i referenti aziendali delle strutture interessate 

o di riferimento.

Tra le segnalazioni del primo triennio emergono i temi della 

disponibilità al dialogo e dei tempi di risposta a richieste di 

lavoratori, cittadini o clienti. Alcune criticità emergono anche 

relativamente alla sfera delle relazioni tra responsabile e colla-

boratore. Rispetto ai clienti sono emersi i temi di costi e tempi 

di esecuzione di alcuni servizi, disagi per la gestione dei rifiuti 

o conseguenti a perdite della rete idrica a monte del contatore. 

Le risoluzioni rispetto alle questioni sollevate dalle segnalazio-

ni, grazie al dialogo e alla condivisione attivata, sono interve-

nute senza necessità di emettere dichiarazioni di censura.

Il Comitato nei tre anni di attività ha emesso 7 raccoman-

dazioni (di cui 5 nel 2010): 4 in seguito a indagini successive 

a segnalazione e 3 in seguito ad autonoma attivazione su si-

tuazioni specifiche. Le raccomandazioni hanno inteso miglio-

rare l’attenzione al cliente interno e, in alcuni casi, le condizioni 

di lavoro: in tutti i casi l’obiettivo è stato di rendere più efficienti 

i processi aziendali e ottenere comportamenti, anche organiz-

zativi, coerenti con il Codice Etico stesso.

Le segnalazioni dei lavoratori sono pervenute al Comitato pre-

valentemente attraverso l’indirizzo di posta elettronica dispo-

nibile sul portale aziendale interno, mentre i clienti hanno uti-

lizzato in massima parte il format disponibile sul sito internet 

del Gruppo.

Il primo triennio di attività 
del Comitato Etico

15%

57%

Le segnalazioni per stakeholder 
2009/2010

L’organismo di vigilanza 231
Ha il compito di vigilanza e controllo in ordine al funzionamen-

to, all’effi cacia e all’osservanza del Modello organizzativo per 

la prevenzione dei reati societari con l’obiettivo di prevenire 

i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa 

delle società del Gruppo, in applicazione delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 231/2001.

L’Organismo è un organo collegiale indipendente nominato 

dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo com-

prese nel “Progetto 231”1. Esso riporta e risponde ai singoli 

Consigli di Amministrazione in ordine agli elementi di rilevanza 

di cui al D.Lgs. 231/2001 e si avvale della Direzione Internal 

Auditing per svolgere le verifi che, le analisi e gli altri adempi-

menti di sua competenza.

L’Organismo di Vigilanza è composto di tre membri indipen-

denti ed è presieduto dal responsabile della Direzione Internal 

Auditing. Nel corso del 2010 si è riunito 5 volte.

L’organizzazione
Il modello Hera si distingue nel panorama delle multiutility per 

aver realizzato un’integrazione industriale e operativa fondata 

su di una Holding che attraverso Direzioni Centrali di impo-

stazione, supporto e controllo garantisce una vista integrata 

di Gruppo e favorisce lo sfruttamento delle sinergie, e attra-

verso Direzioni Generali e Settori Centrali svolge una funzione 

di indirizzo e coordinamento nei confronti dei business gestiti.

Il 2010 ha visto rilevanti cambiamenti dal punto di vista organiz-

zativo che hanno condotto il Gruppo a evolversi coerentemente 

con il nuovo assetto societario avviato nel 2009 e in conformità 

con il contesto di business di riferimento.

È stato perseguito il consolidamento delle modifi che organiz-

zative relative all’unifi cazione gestionale delle attività di Am-

ministrazione, Qualità, Sicurezza e Ambiente, e Rapporti con 

i Media e Comunicazione Locale, tra le Strutture Operative Ter-

ritoriali, e le rispettive Direzioni Centrali di riferimento, in par-

ticolare attraverso l’ottimizzazione e la standardizzazione dei 

processi operativi e il miglioramento del livello di servizio fornito 

dalle strutture centrali alle sedi territoriali.

In ambito Direzione Centrale Servizi e Sistemi Informativi è prose-

guito il processo di consolidamento dei cambiamenti organizza-

tivi di Famula on Line (con effetti operativi dal 1° gennaio 2010), 

caratterizzati da una maggiore focalizzazione al cliente interno 

e dall’uscita delle attività commerciali rivolte al mercato esterno.

1 Si tratta delle società: Hera S.p.A., Famula on Line, Hera Comm, Hera Trading, 
Akron, Herambiente, FEA, Sinergia, Hera Luce, Acantho, Eris, Nuova Geovis, 
Unifl otte, Romagna Compost e Medea (queste società comprendono il 91% 
dei lavoratori a tempo indeterminato del Gruppo).
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Nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo e Mercato, in 

particolare di Hera Comm, nel corso del 2010 sono stati realiz-

zati alcuni cambiamenti organizzativi di consolidamento rispetto 

all’assetto delineato nel 2009: nell’ambito della funzione Merca-

to Famiglie è stata formalizzata la nuova organizzazione che pre-

vede una maggiore focalizzazione degli ambiti di responsabilità 

della gestione clienti nei territori di competenza e la costituzio-

ne della struttura Back Offi ce Mercato Famiglie come presidio 

e coordinamento delle attività dei back offi ce 

territoriali.

Con riferimento a Herambiente S.p.A., nel 

corso del 2010 è stata costituita la Direzione 

Servizi Operativi al fi ne di garantire una mag-

giore focalizzazione sui processi trasversa-

li alle fi liere, ottimizzando le interazioni tra le 

strutture coinvolte; nell’ambito della Direzione 

Produzione (impianti di trattamento e smalti-

mento rifi uti) si è proceduto a una razionalizzazione delle fi liere, 

da cinque a tre, ed è stata istituita la struttura Sviluppo, Piani-

fi cazione e Controllo con l’obiettivo di garantire una maggiore 

focalizzazione sulle attività inerenti le iniziative di sviluppo, il pri-

cing e la contabilità industriale. Da un punto di vista commercia-

le, nell’ambito della Direzione Mercato, viene garantito, anche 

a livello organizzativo, un presidio sulle attività di libero mercato 

nella gestione dei rifi uti speciali.

In ambito Direzione Amministrazione, Finanza e Control-

lo è stata istituita la funzione Credit Management, fi naliz-

zata a rafforzare il presidio organizzativo di tutte le attività 

di Gruppo legate alla gestione del credito.

In ambito Direzione Generale Operations, nel corso del 2010, 

è stata costituita la Direzione Settori Operativi 

che garantisce una vista integrata delle attivi-

tà svolte dai Settori che da essa dipendono 

(Ciclo Idrico, Distribuzione Gas, Distribuzione 

Energia Elettrica, Teleriscaldamento e Servizi 

Ambientali) e delle attività di Meter Reading e 

di Pianifi cazione, Controllo e Programma degli 

adempimenti.

Nell’ambito delle singole Business Unit Struttu-

re Operative Territoriali sono stati consolidati i processi inerenti 

le attività di back offi ce territoriale, anche a supporto dei Settori 

nella gestione operativa e specialistica.

È in fase di chiusura, infi ne, il percorso di accentramento del 

telecontrollo fl uidi.



La gestione dell’azienda prevede tre comitati collegiali:

Comitato di Gestione: ha il compito di esaminare e con-• 

dividere le politiche, le strategie e la pianificazione operativa  

a livello di Gruppo e di favorire l’integrazione tra le varie strutture;

Comitato di Direzione: esamina ogni tre mesi l’andamento • 

della gestione e l’avanzamento dei progetti compresi all’in-

terno della balanced scorecard;

Comitato di Coordinamento dei Direttori delle SOT: ha il com-• 

pito di verificare l’andamento dei servizi gestiti sul territorio  

e di allineare le attività svolte dalle varie strutture territoriali.

Con decorrenza 31 dicembre 2009 ogni SOT si avvale per l’at-

tività di promozione e di sviluppo del radicamento territoriale di 

un Comitato per il Territorio che prevede componenti espres-

sione del territorio di riferimento (tra cui il Presidente stesso), 

ai quali si aggiunge il Direttore della Business Unit SOT locale. 

Il Comitato affronta periodicamente alcune tematiche chiave 

quali il monitoraggio della soddisfazione dei clienti, della qua-

lità e della sostenibilità dei servizi offerti. Ha altresì il compito di 

supportare il top management del Gruppo nell’interazione con 

gli enti pubblici e gli altri stakeholder locali.

Il governo 
della Responsabilità 
Sociale d’Impresa
La Direzione Corporate Social Responsibility
Costituita nel maggio 2005 dal Consiglio di Amministrazione  

di Hera S.p.A. in staff all’Amministratore Delegato, l’unità orga-

nizzativa Corporate Social Responsibility, dal 2010 Direzione, 

ha il compito di garantire che i principi di Responsabilità Sociale 

siano parte integrante della pianificazione e gestione azienda-

le. La Direzione CSR ha la responsabilità di definire e proporre 

le linee guida aziendali relative alla responsabilità sociale d’im-

presa, redigere la rendicontazione sulla sostenibilità, presidia-

re il sistema balanced scorecard integrato con le strategie di 

sostenibilità, proporre e gestire la realizzazione di progetti in 

ambito responsabilità sociale. Nell’ottobre 2010 nell’ambito 

della Direzione sono state costituite le funzioni Gestione 

Sistema Balanced Scorecard, Reporting di Sostenibilità 

e Progetti CSR.

La Direzione Internal Auditing
Nel 2003 è stata istituita la Funzione Internal Au-

diting di Hera S.p.A., dal 1° marzo 2010 Dire-

zione, secondo quanto previsto dal Codice di 

Autodisciplina delle Società Quotate predispo-

sto da Borsa Italiana. Dal 2006 la Funzione Internal 

Auditing riporta direttamente al Vicepresidente del Consi-

glio di Amministrazione di Hera S.p.A. garantendone così 

l’indipendenza dalle strutture operative.

L’attività di Internal Auditing, sotto la guida del Comitato di 

Controllo Interno, è diretta alla valutazione dei rischi aziendali 

con conseguente definizione e realizzazione del piano plurien-

nale di audit, all’esecuzione dei relativi audit specifici, alla con-

sulenza interna in tema di gestione del rischio. Gli audit pos-

sono avere per oggetto le infrastrutture, le attività, i processi 

e le informazioni di Hera S.p.A. e delle sue società controllate.  

Nel 2010 il complesso degli incarichi svolti ha portato alla reda-

zione di 44 rapporti di audit. Ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono 

stati esaminati 743 flussi informativi.

Al responsabile dell’Internal Auditing, in conformità alle previsio-

ni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predispo-

sto da Borsa Italiana S.p.A., è attribuito dal Vertice aziendale  

il ruolo di preposto al Controllo Interno.

Il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. attribuisce  

al Comitato Esecutivo il compito di sovrintendere all’attivazione  

dei piani di azione conseguenti ai rapporti di audit.
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Il modello organizzativo per la prevenzione 
dei reati societari
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italia-

no un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti 

per reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da persone fi -

siche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazio-

ne e di direzione degli enti stessi o da persone fi siche sottoposte 

alla loro direzione o vigilanza.

I Consigli di Amministrazione di Hera S.p.A. e delle principali so-

cietà controllate del Gruppo hanno adottato un modello (detto 

"Modello 231") di organizzazione, gestione e controllo con l’in-

tento di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali. L’Organismo di 

vigilanza è composto dal Direttore Internal Auditing, dal Direttore 

Legale e Societario e da un componente esterno.

A seguito di una mappatura delle attività aziendali “sensibili” 

ai rischi di reato inclusi nel decreto, le società del Gruppo han-

no defi nito specifi ci protocolli cui attenersi per lo svolgimento di 

particolari attività e reso periodicamente disponibili i conseguenti 

fl ussi informativi. I protocolli sono diffusi a tutti i lavoratori attraver-

so il portale informativo aziendale e la loro applicazione è monito-

rata durante la fase di audit. Non si sono rilevati casi di corruzione 

che abbiano dato vantaggi al Gruppo e quindi di rilevanza rispet-

to a quanto defi nito dal "Modello 231".

Nel 2010 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di 

Hera S.p.A. e diffusi con apposito ordine di servizio il protocollo 

“Approvvigionamenti” e la revisione dei protocolli “Gestione delle 

sponsorizzazioni” e “Gestione delle donazioni e liberalità”.

Il "Modello 231" organizzativo del Gruppo Hera include i principi 

di comportamento formalizzati nel Codice Etico.

L’informazione e formazione sul "Modello 231" è stata ca-

pillarmente svolta a tutti i lavoratori attraverso AlfabEtico 

(la formazione sul Codice Etico) nel 2008, e, sempre tramite Alfa-

bEtico, viene ora erogata a ogni neoassunto. Inoltre, è assicurata 

dalla stessa Direzione Internal Auditing l’assistenza alle diver-

se funzioni aziendali nella stesura e nell’implementazione delle 

azioni correttive rispetto alle carenze individuate in occasione 

degli audit.

Il Codice Etico
Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità 

etiche cui sono tenuti amministratori, lavoratori e collabora-

tori di tutte le società del Gruppo nella conduzione delle at-

tività fi nalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Il Codice Etico di Hera ha l’obiettivo di indirizzare la gestio-

ne del Gruppo secondo criteri di responsabilità, correttezza 

professionale, qualità ed effi cienza economica nei rapporti 

interni ed esterni al Gruppo al fi ne di favorire indirizzi univoci 

di comportamento volti alla soddisfazione delle esigenze degli 

stakeholder e al consolidamento di una positiva reputazione 

societaria.

Sono presenti nei contratti di fornitura predisposti dalle so-

cietà del Gruppo, clausole risolutive connesse al mancato 

rispetto, da parte dei fornitori, del Codice Etico e a partire dal 

2006 la qualifi cazione dei fornitori è subordinata all’accetta-

zione del Codice Etico.

Un Codice Etico "vivo"
Nel 2010 è terminato il trien-

nio di applicazione speri-

mentale del Codice e si è 

proceduto pertanto a una 

verifica di aggiornamento 

coordinata dal Comitato 

Etico. Nel luglio 2010 è sta-

to ricostituito il gruppo di 

lavoro per l’aggiornamento 

del documento, composto 

dai responsabili di varie 

aree aziendali, sono quindi 

stati svolti focus group con 

circa 50 lavoratori ed è sta-

to attivato un indirizzo mail 

dedicato a recepire osser-

vazioni da parte dei lavo-

ratori. Il nuovo documento, 

frutto dunque di una moda-

lità partecipata di aggiorna-

mento, è stato approvato 

dal Consiglio di Ammini-

strazione di Hera S.p.A. il 

26 gennaio 2011.

Il nuovo Codice Etico sarà 

approvato da parte delle 

società del Gruppo rien-

tranti nel Progetto 231 e, nel 

corso del 2011, verrà piani-

ficata la sua approvazione 

anche in tutte le società 

controllate del Gruppo.

La formazione erogata con 

la prima edizione del Codice 

a tutti i lavoratori 

tramite AlfabEti-

co  proseguirà per 

ogni neoassunto 

anche nel 2011.

Inoltre, sempre nel 

2011, saranno rea-

lizzate ulteriori azioni 

di sensibilizzazione e 

diffusione del Codice 

Etico presso tutti i la-

voratori.

la prima edizione del Codice 

lizzate ulteriori azioni 

di sensibilizzazione e 

diffusione del Codice 

Etico presso tutti i la-

codice etico

codice 
etico
Il Codice Etico è uno degli 

strumenti della responsabilità 

sociale delle imprese  

per la promozione di buone 

pratiche di comportamento.

Hera S.p.A.

Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna

www.gruppohera.it

pia.gruppohera.it



Capitolo 1, Chi siamo 27

Hera aderisce al Global Compact

L’analisi dei rischi
I fattori di rischio e le criticità sono stati identifi cati e pesati 

attraverso un’attività di risk assessment sulle aree di busi-

ness del Gruppo e sui processi di infrastruttura, al fi ne di ag-

giornare e defi nire l’Internal Audit Plan triennale, dettagliando 

il livello di rischio determinato per ciascun segmento da veri-

fi care. L’attività dell’Internal Auditing si focalizza sui segmenti 

con più alto livello di rischio. Il conseguente Piano di Audit, 

previo parere del Comitato per il Controllo Interno, è appro-

vato dal Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A.

Con riferimento agli specifi ci rischi inerenti alle tematiche in-

cluse nel perimetro del D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di vigi-

lanza defi nisce un Piano di Audit sulla scorta delle valutazioni 

di rischio, dell’eventuale estensione a società precedente-

mente non incluse nel Progetto 231 di Gruppo, della coper-

tura di nuovi processi, dell’evoluzione normativa e dell’esten-

sione dell’ambito di attività delle stesse società.

La gestione dei rischi
Hera ha istituito fi n dal gennaio 2004, all’interno della propria 

L’8 giugno 2004 il Gruppo 

Hera ha sottoscritto gli im-

pegni contenuti nel Global 

Compact, iniziativa interna-

zionale volta a condividere, 

sostenere e applicare un in-

sieme di principi fondamen-

tali, relativi a standard lavo-

rativi, diritti umani e tutela 

dell’ambiente. Nell’ottobre 

2008 il Global Compact ha 

inviato una lettera all’Ammi-

nistratore Delegato di Hera 

S.p.A. evidenziando la qua-

lità eccellente del Bilancio 

di Sostenibilità 2007 e il suo 

valore di esempio per gli al-

tri aderenti.

struttura organizzativa, la Funzione di Risk Management & As-

sicurazioni al fi ne di ottimizzare il profi lo di rischio aziendale, 

adottare un comportamento proattivo nei confronti dei rischi 

puri d’impresa, minimizzando le minacce e sfruttando le oppor-

tunità al fi ne di garantire una sempre più effi cace protezione del 

patrimonio umano, materiale e intangibile aziendale, e contribu-

ire alla crescita di valore dell’azienda.

Il Risk Management trova pratica attuazione in un processo 

continuo e circolare caratterizzato da alcune fasi tipiche quali la 

consapevolezza del rischio, l’identifi cazione dei pericoli, l’analisi 

del rischio, la gestione e il trattamento dei rischi, il controllo e la 

verifi ca delle politiche di Risk Management attuate.

Per perseguire gli obiettivi aziendali, sia in termini di salva-

guardia del patrimonio sia di crescita del valore, il Gruppo 

Hera integra le azioni sinergiche offerte da due principali 

strumenti di Risk Management: un programma di coperture 

assicurative prestato da primarie compagnie di assicura-

zione internazionali e l’attuazione di una strategia di elimi-

nazione o riduzione dei rischi attraverso specifici ed efficaci 

programmi di intervento.

Il sistema di gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente
Il Gruppo interpreta i sistemi di gestione come strumenti fonda-

mentali di governo.

L’adozione di tali sistemi permette a Hera di migliorare:

la capacità di misurazione e di analisi dei problemi e la • 

definizione di azioni correttive su basi oggettive di priorità 

e criticità, attraverso un approccio sistematico alle non 

conformità;

il coordinamento trasversale delle funzioni, attraverso• 

il contributo delle strutture Qualità, Sicurezza e Ambiente;

la definizione dei piani formativi e di crescita delle compe-• 

tenze, attraverso l’analisi sistematica delle criticità e delle 

competenze necessarie;

la raccolta e la definizione di input per il completamento • 

dei piani di investimento;

le attività di benchmarking interno e condivisione delle • 

problematiche, attraverso l’implementazione di attività di 

controllo e audit (sia interne sia esterne);

l’implementazione di linee guida, procedure e istruzioni • 

operative di Gruppo;

il controllo della normativa applicabile alle proprie attività.• 

Fra i risultati ottenuti nel 2010 emerge il raggiungimento del 

prestigioso traguardo rappresentato dalla certifi cazione del si-

stema di gestione ambientale e di convalida della dichiarazione 

ambientale ai fi ni della registrazione EMAS della centrale di co-

generazione Casalegno di Imola.

Inoltre, nel febbraio 2011 si è concluso positivamente l’iter di 

certifi cazione OHSAS 18001: tutti i servizi gestiti da Hera S.p.A. 

risultano ora certifi cati. Per il 2011 è previsto l’ottenimento della 
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certificazione OHSAS 18001 delle attività svolte da Uniflotte 

e da Herambiente.

Nel corso del 2010 inoltre è continuato il progetto di revisio-

ne dei processi di valutazione degli aspetti ambientali e della 

conformità legislativa.

Notevole è stato l’impegno per lo svolgimento delle verifiche 

ispettive interne, attività fondamentali per il controllo del gra-

do di efficienza ed efficacia dei sistemi di gestione. Nel 2010 

sono stati effettuati 8 cicli completi di audit interni, per un 

totale di 195 verifiche ispettive interne.

A fine anno è stato attivato il processo di riorganizzazione 

della Direzione Centrale Qualità, Sicurezza e Ambiente fina-

lizzato a rafforzare le specializzazioni delle risorse interne e a 

favorire le sinergie su aspetti tecnici di settore.

Nel 2010 il Gruppo Hera ha conseguito l’importante risulta-

to rappresentato dal raggiungimento della certificazione ISO 

14001 del sistema di gestione di Uniflotte, relativamente alle 

attività svolte dalle officine di manutenzione e riparazione degli 

automezzi aziendali. Per il 2011 è previsto l’avvio dell’iter di 

certificazione delle attività svolte dai laboratori di analisi, a oggi 

già dotati di sistema di gestione della qualità ISO 9001.

Nel 2010 le aziende del Gruppo Hera hanno superato le ve-

rifiche di mantenimento e rinnovo della certificazione dei pro-

pri sistemi di gestione secondo lo standard ISO 9001. Per il 

2011 è previsto l’avvio dell’iter di certificazione delle attività 

svolte da Famula on Line.

Nel 2010 è proseguito il progetto EMAS che prevede la pro-

gressiva registrazione di tutti gli impianti di Herambiente. Il 

progetto è stato premiato nel 2005 con l’European EMAS 

Award Italy in quanto considerato uno dei più interessanti nel 

panorama europeo.

I siti che hanno superato positivamente la convalida della di-

chiarazione ambientale da parte dell’ente di certificazione nel 

corso dell’anno sono tuttora in corso di istruttoria da parte 

del comitato EMAS: sito di Ravenna via Baiona (4 impianti), 

sito di Forlì via Grigioni (4 impianti), discarica di Civitella (FC), 

impianto di compostaggio di Cà Baldacci (RN).

A causa dei ritardi nell’insediamento del Comitato per l’Eco-

label e Ecoaudit, quale autorità competente in ambito EMAS, 

nel corso del 2010, degli impianti previsti (discarica Il Pago di 

Firenzuola (FI), impianto di compostaggio di Voltana (RA), di-

scarica in post gestione di Piangipane (RA)) è stata registrata 

solo la stazione di trasferimento di Bellaria (RN).

Per il 2011 sono previste le attività di convalida delle dichiara-

zioni ambientali riguardanti i seguenti siti e impianti: stazione 

di trasferimento di Stradelli Guelfi (BO), sito impiantistico “Area 

2” (MO), discarica per rifiuti non pericolosi di Zocca (MO).

Nel capitolo “L’ambiente e le generazioni future” è possibile 

trovare l’elenco degli impianti con certificazione ISO 14001 e 

con registrazione EMAS.

Mezzi Hera per la raccolta rifiuti

...di più in: bs.gruppohera.it



L’impegno di Hera per le certifi cazioni Qualità, Sicurezza, Ambiente

I sistemi di gestione della 

qualità, certificati secondo 

lo standard internazionale 

ISO 9001, rappresentano il 

principale e più esteso stru-

mento per garantire il con-

trollo delle attività svolte e 

dei servizi erogati. La diffu-

sione di sistemi di gestione 

ISO 9001 nelle aziende del 

Gruppo Hera ha raggiunto 

il 96% dei lavoratori impie-

gati a tempo indeterminato. 

La diffusione di sistemi di 

gestione ISO 14001 ha inve-

ce raggiunto l’87% dei lavo-

ratori del Gruppo mentre la 

stessa percentuale riferita 

alla certificazione OHSAS 

18001 ha raggiunto il 73%. 

I rifiuti smaltiti negli impian-

ti  di smaltimento con cer-

tificazione ISO 14001 sono 

stati il 95% del totale dei 

rifiuti smaltiti negli impianti 

del Gruppo.

Gli impianti con registrazio-

ne EMAS sono comples-

sivamente 34; ulteriori 13 

impianti hanno superato 

positivamente le verifiche 

dell’ente verificatore e sono 

in attesa della convalida 

ministeriale. Nel 2010 i ri-

fiuti smaltiti in impianti con 

registrazione EMAS sono 

stati pari al 56% dei rifiuti 

complessivamente trattati 

negli impianti del Gruppo. 

Tale percentuale sale al 72% 

se si considerano anche gli 

impianti per i quali è stata ot-

tenuta la convalida dell’ente 

di certificazione esterno ed 

è in corso l’istruttoria per la 

registrazione presso il Co-

mitato Ecolabel-Ecoaudit.

Nel 2010 sono state smaltite 

in impianti con registrazione 

EMAS 3 milioni di tonnella-

te di rifiuti pari al 72% dei 

rifiuti smaltiti negli impianti 

del Gruppo. I rifiuti urbani 

smaltiti negli impianti con 

registrazione EMAS sono 

stati 951 mila tonnellate pari 

al 67% del totale dei rifiuti 

urbani smaltiti negli impianti 

del Gruppo.

Rifi uti smaltiti in impianti con registrazione Emas (percentuale rispetto al totale 
dei rifi uti smaltiti in impianti del Gruppo e totale rifi uti smaltiti in migliaia di tonnellate)

Capitolo 1, Chi siamo 29
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Un gruppo industriale con le caratteristiche 

di Hera deve considerare esigenze e aspettative 

di una molteplicità di stakeholder.

Hera effettua periodicamente indagini sulla 

soddisfazione dei clienti e dei lavoratori i cui risultati 

sono utilizzati per defi nire azioni di miglioramento.

Il dialogIl dialogIl dialo o con 
gli stakeholder

g
stakeholder

g

Indagine 
sulla soddisfazione: 
clienti intervistati

6.124

Indagine sul clima 
interno: azioni di 
miglioramento realizzate 

10

Presentazione del 
Bilancio di Sostenibilità: 
partecipanti

circa900
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Gli stakeholder 
di Hera
Un gruppo industriale con le caratteristiche 
di Hera deve considerare esigenze 
e aspettative di una molteplicità 
di portatori di interesse (stakeholder), 
che si trovano spesso in conflitto.

La Responsabilità Sociale d’Impresa intende considera-

re, all’interno delle decisioni aziendali, tutte le aspettative  

legittime delle varie categorie di stakeholder bilanciandole, 

e integrarle nelle strategie aziendali.

É stata definita la mappa degli stakeholder aziendali. Par-

tendo da un censimento degli interlocutori aziendali e delle 

attività di ascolto e dialogo in corso, si sono individuate 

alcune categorie di stakeholder e per ciascuna di esse si 

sono identificate la composizione, la presenza di target di 

particolare interesse, gli argomenti più rilevanti per loro. 

Quindi è stato definito il grado di influenza che ciascun 

gruppo ha sulle decisioni aziendali e l’interesse per le attività 

dell’azienda. Questi due aspetti sono stati valutati tenendo 

conto del potere decisionale, della presenza di obblighi di 

legge o contrattuali, della dipendenza dall’azienda, del col-

legamento con le strategie aziendali.

La mappatura degli stakeholder e dei temi chiave su cui svol-

gere il coinvolgimento, evidenzia gli interlocutori più rilevanti 

per l’azienda (lavoratori, clienti, azionisti), un secondo gruppo  

di interlocutori con interessi di tipo più diffuso in grado  

comunque di influenzare le decisioni aziendali (finanziatori, 

fornitori, Pubblica Amministrazione, comunità locale) e una 

categoria di stakeholder i cui interessi sono rappresentati 

solo in modo indiretto (ambiente e generazioni future).
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stake
holder

principali 
categorie

argomenti 
chiave

principali iniziative  
di dialogo e consultazione 

La
vo

ra
to

ri

Lavoratori dipendenti -
Lavoratori non  -
dipendenti
Rappresentanze  -
sindacali

Stabilità, clima interno, 
formazione, valorizzazione, 
incentivi, remunerazione, 
conciliazione vita/lavoro, 
pari opportunità, sicurezza, 
comunicazione interna

Indagine biennale di clima interno: a valle dell’indagine  -
effettuata nel 2009, definite 15 azioni di miglioramento,  
10 realizzate nel 2010 e 5 in corso. La quarta indagine sarà 
effettuata nel 2011
Indagine sulla qualità percepita dei servizi interni:  -
progettata, nei primi mesi del 2011 è stato somministrato 
un questionario a un campione (circa il 10%) della 
popolazione aziendale
Incontri di Presidente e Amministratore Delegato   -
per l’illustrazione del piano industriale a tutti i lavoratori 
(effettuati 16 incontri marzo 2010, con tutto il personale)
Gruppi di miglioramento (2 gruppi attivati e conclusi   -
nel 2010)
Incontri di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2009  -
(coinvolti circa 470 lavoratori)
Sottoscrizione il 24 marzo 2010 del Contratto Collettivo  -
Integrativo Gruppo Hera: conferma dell’impegno  
per la Responsabilità Sociale d’Impresa, introduzione 
di LaborHERA (Osservatorio tecnico per l’innovazione 
organizzativa e la qualità del lavoro). LaborHERA  
si è riunito tre volte nel 2010

C
lie

nt
i

Clienti residenziali -
Cittadini residenti   -
nei territori serviti
Clienti business -
Associazioni   -
di consumatori  
e di categoria

Qualità del servizio, 
tariffe, trasparenza, 
sicurezza, affidabilità  
del servizio, 
comunicazione  
e informazione

Indagine di soddisfazione clienti residenziali e business  -
con frequenza annuale: circa 3.000 interviste a clienti 
residenziali, campione stratificato per territorio, fascia  
di consumo e servizio, 1.220 interviste a clienti 
rappresentativi delle varie tipologie di clienti business, 
campione stratificato per territorio e fatturato
Indagine di soddisfazione servizio teleriscaldamento   -
con 404 interviste a clienti
Indagine di soddisfazione servizio illuminazione pubblica  -
con circa 1.500 interviste a clienti
Conclusione del periodo sperimentale avviato il 1° febbraio  -
2009 e messa a regime del protocollo di conciliazione 
paritetica, pervenute 93 richieste di conciliazione da clienti 
Hera nel 2010
Avviata, con conclusione entro aprile 2011, la realizzazione  -
in tutto il territorio di un modello di relazione che prevede 
un canale di contatto diretto con le associazioni  
dei consumatori (referente unico, numero telefonico  
e mail dedicati), incontri periodici di verifica risultati  
e approfondimenti con seminari tematici

Le iniziative 
di dialogo 
e consultazione
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stake
holder

principali 
categorie

argomenti 
chiave

principali iniziative  
di dialogo e consultazione 

A
zi

o
ni

st
i

Azionisti pubblici -
Investitori istituzionali -
Investitori privati -
Comunità finanziaria -
Fondi etici -

Dividendi, andamento 
del titolo, relazioni con 
investitori, corporate 
governance allineata  
alle best practice

Attività di Investor Relations: 461 operatori incontrati -
Partecipazione all’Oddo Environment Forum organizzato  -
annualmente a Parigi, con incontro di oltre 30 investitori etici
Pubblicazione annuale del calendario degli eventi societari -
Pubblicazione in tempo reale, in italiano e inglese   -
sul sito del Gruppo nella sezione Investor Relations, delle 
comunicazioni relative ad approvazioni e pubblicazioni  
di bilanci, relazioni trimestrali e semestrali, piani industriali  
e operazioni rilevanti,
Due importanti road show internazionali effettuati nel 2010  -
per incontrare i maggiori fondi di investimento
Introduzione di nuovi strumenti sul sito internet quali   -
il bilancio semestrale navigabile, una descrizione interattiva 
della governance dell’azienda, una semplice analisi 
dell’evoluzione dell’andamento del titolo e delle opinioni 
espresse dagli analisti finanziari indipendenti
Implementazione di una chat settimanale che consente  -
all’azienda di interagire in tempo reale con gli utenti
Elevata partecipazione degli azionisti nell’assemblea  -
tenutasi il 30 aprile 2010: hanno partecipato azionisti  
in rappresentanza del 66% del capitale 

F
in

an
zi

at
o

ri Banche -
Mercato  -
obbligazionario

Continuità del rapporto, 
solidità patrimoniale  
nel lungo termine

F
o

rn
ito

ri

Fornitori di beni, servizi  -
e lavori
Fornitori qualificati -
Fornitori locali -

Continuità del rapporto, 
qualificazione, condizioni 
negoziali, tempi  
di pagamento

Incontri con i rappresentanti del mondo della cooperazione  -
sociale operante sui territori serviti dal Gruppo Hera,  
per la condivisione dei risultati 2009 e delle opportunità  
di collaborazione per il 2010
Help desk per l’assistenza ai fornitori sulla piattaforma  -
e-procurement: oltre 9.000 le richieste pervenute,  
per il 99% risolte nei tempi previsti
Incontro il 15 febbraio 2010 con associazioni di categoria  -
(Confartigianato e CNA territoriali) al fine di informare/
formare in merito alle funzionalità e potenzialità del Portale 
Fornitori del Gruppo Hera
Coinvolgimento e formazione dei fornitori sulla piattaforma  -
e-procurement

P
ub

b
lic

a 
A

m
m

in
is

tr
az

io
ne

Enti locali di riferimento:  -
Comuni, Province, 
Regione, e loro 
associazioni ed 
espressioni locali
Enti regolatori   -
e di controllo
Università, istituti   -
di ricerca
Amministrazioni statali -

Comunicazione 
trasparente, attenzione 
al territorio, rispetto delle 
leggi, gestione corretta, 
innovazione, partnership

Incontri periodici dei Comitati Sindaci in tutti i territori -
Tavoli di confronto permanenti sulla qualità dei servizi   -
e il decoro urbano con i Comuni di Bellaria (RN), Cattolica 
(RN) e Riccione (RN)
“Cesena dialoga con Hera”, il 15 dicembre 2010 un’intera  -
giornata di incontri dei vertici Hera e dell’amministrazione 
comunale di Cesena con la cittadinanza
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Il significativo impegno di Hera per lo sviluppo di iniziative di 

coinvolgimento degli stakeholder rappresenta ormai un ele-

mento strutturale interno alle modalità operative delle unità 

organizzative che curano i rapporti con i diversi stakeholder.

L’indagine di clima interno, gli incontri di Presidente e Am-

ministratore Delegato con tutti i lavoratori per l’illustrazione 

del piano industriale, le indagini di customer satisfaction, i 

RAB (Consigli Consultivi della Comunità Locale), i gruppi 

di miglioramento, gli incontri di presentazione del Bilancio 

di Sostenibilità: oggi sono azioni ripetute a cadenza periodica 

passate di fatto da essere prassi consolidate a rappresentare 

le normali metodologie con cui analizzare la situazione, iden-

tificare ambiti di miglioramento e le conseguenti azioni.

Nei capitoli seguenti sono riportati per ogni categoria di sta-

keholder l’approccio utilizzato e i risultati emersi delle princi-

pali iniziative di dialogo e consultazione effettuate nel 2010.

stake
holder

principali 
categorie

argomenti 
chiave

principali iniziative 
di dialogo e consultazione 

C
o

m
un

ità
 lo

ca
le

Associazioni  -
sul territorio
Associazioni  -
di categoria
Media -
Residenti vicini agli  -
impianti produttivi
Comitati di cittadini -

Sostegno alle iniziative, 
investimenti sul 
territorio, comunicazione 
trasparente, gestione 
aziendale socialmente 
responsabile

Comitato Consultivo della Comunità Locale (RAB)  -
a Ferrara, Imola e Raibano (Rimini)
Convegno a Bologna il 28 maggio 2010 di presentazione  -
del Bilancio di Sostenibilità 2009
Convegni di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2009  -
agli stakeholder locali a Imola, Ravenna, Forlì, 
Rimini, Ferrara, Modena
Attivo su prenotazione, presso l’impianto di  -
termovalorizzazione di Modena, uno sportello informativo 
ogni martedì pomeriggio dalle 16 alle 19
Da ottobre 2010 prenotazione on line di visite guidate  -
agli impianti di termovalorizzazione

A
m

b
ie

nt
e 

e 
g

en
er

az
io

ni
 f

ut
ur

e

Associazioni  -
ambientaliste
Associazioni  -
di categoria
Tecnici ed esperti  -
di altre imprese
Tecnici ed eletti degli  -
assessorati competenti 
in materia ambientale

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili, 
risparmio energetico 
e idrico, teleriscaldamento, 
prelievi idrici, emissioni 
di gas serra, emissioni 
in atmosfera, raccolta 
differenziata, gestione 
e smaltimento di rifi uti

Iniziative sul territorio per la promozione del risparmio  -
energetico, del risparmio idrico, dell’uso dell’acqua 
di rete e delle raccolte differenziate
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Il dialogo 
sul Bilancio 
di Sostenibilità
Il 28 maggio 2010, a Bologna, Hera ha presentato il Bi-

lancio di Sostenibilità 2009: dopo l’apertura con l’esposi-

zione dei principali elementi del Bilancio, è intervenuto il 

prof. Jacques Attali, Presidente della Commissione per la 

liberazione della crescita istituita dal Presidente francese 

Sarkozy, che ha affrontato cause, conseguenze e scenari 

della crisi economico-finanziaria. La discussione è prose-

guita con una tavola rotonda cui hanno preso parte rap-

presentanti degli stakeholder del Gruppo: Anna Maria Can-

cellieri, Commissario straordinario del Comune di Bologna, 

Giovanni Moro, Presidente di Fondaca - Fondazione per la 

cittadinanza attiva, Simonetta Saliera, Vicepresidente della 

Regione Emilia-Romagna, Andrea Segrè, Preside della Fa-

coltà di Agraria dell’Università di Bologna e Presidente di 

Last Minute Market, Pierluigi Stefanini, Presidente di Unipol 

Gruppo Finanziario e di Impronta Etica. Al convegno hanno 

partecipato circa 350 persone.

Il Bilancio è stato presentato anche in incontri pubblici con 

interlocutori locali. Si è iniziato il 16 giugno a Imola, per pro-

seguire a Ravenna, Forlì, Rimini e Ferrara, fino all’incontro 

che si è tenuto il 5 luglio a Modena. Gli incontri si sono aperti 

con presentazioni delle viste locali del Bilancio di Sostenibi-

lità curate dai Presidenti e dai Direttori Generali delle Strut-

ture Operative Territoriali: sono stati presentati dati, impegni 

e obiettivi sulla sostenibilità relativi allo specifico territorio.

Tutti gli incontri hanno visto gli interventi di rappresentanti 

degli stakeholder, per un totale di 35 interventi nei sei in-

contri organizzati. Sono intervenuti per dare la loro opinione 

sull’approccio alla sostenibilità di Hera e le loro esigenze e 

aspettative, sindaci, amministratori regionali e provinciali, 

altri amministratori locali, tecnici di Agenzie di ATO, Arpa e 

USL, tecnici di consorzi di recupero, associazioni di consu-

matori e di promozione della responsabilità sociale d’impre-

sa, associazioni di categoria, sindacalisti, giornalisti, rettori, 

presidi di facoltà e docenti universitari.

Alcuni dei temi affrontati si sono tradotti in sollecitazioni 

per l’avvio o l’estensione di iniziative del Gruppo tra cui la 

tracciabilità dei flussi dei rifiuti avviati a recupero dopo la 

raccolta differenziata, l’aumento dell’impegno del Gruppo 

per la prevenzione dei rifiuti e l’istituzione di canali di dialo-

go strutturato per alcune categorie di stakeholder.

Circa 900 i partecipanti complessivi agli incontri durante i 

quali l’intervento di chiusura è stato sempre affidato all’Am-

ministratore Delegato di Hera S.p.A. Maurizio Chiarini, che 

ha evidenziato come con questi incontri si realizzano due 

degli elementi distintivi del Gruppo Hera: il radicamento nel 

territorio e la disponibilità al dialogo.

Il convegno di presentazione 
del Bilancio di Sostenibilità 2009
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I risultati economici 
e il valore aggiunto
Questo capitolo comprende i dati più significativi che 

rappresentano la responsabilità economica dell’azienda.

Il valore aggiunto distribuito agli stakeholder nel 2010 

è stato pari a 1.010,4 milioni di euro (+3% rispetto al 2009). 

Di questi, 803,3 milioni di euro sono stati distribuiti 

agli stakeholder del territorio di riferimento.

Valore aggiunto

1.010,4
milioni di euro

Investimenti 
Operativi

354,8
milioni di euro

Ricaduta 
sul territorio

1,6
miliardi di euro
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I risultati 
di gestione
Conto economico consolidato

milioni di euro 2009 2010

Ricavi 4.204,2 3.668,6

Variaz. dei prodotti finiti e lav. in corso -2,9 -1,7

Altri ricavi operativi 234,7 210,4

Materie prime e materiali di consumo
(al netto delle variazioni delle rimanenze)

-2.777,6 -2.140,5

Costi per servizi -765,3 -810,7

Altre spese operative -37,7 -38,8

Costi del personale -352,0 -361,9

Costi capitalizzati 63,9 81,9

Margine Operativo Lordo 567,3 607,3

Ammortamenti e accantonamenti -276,0 -291,9

Utile Operativo 291,3 315,4

Gestione finanziaria -113,4 -109,8

Altri costi non operativi -15,3 -

Utile prima delle imposte 162,6 205,6

Imposte -77,6 -63,6

Utile netto di esercizio 85,0 142,1

Il Gruppo Hera, al termine dell’esercizio 2010, evidenzia ri-

sultati economici in netta crescita rispetto all’anno 2009. 

Lo schema di Conto Economico Consolidato recepisce 

l’applicazione dell’interpretazione del principio contabile 

IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione” che ha mo-

dificato la modalità di contabilizzazione dei fatti aziendali 

per quelle imprese che operano in settori regolamentati da 

specifiche concessioni (per approfondimenti sul tema si ri-

manda al Bilancio di Esercizio).

Il decremento dell’attività di trading sull’energia elettrica 

e il calo del prezzo della componente materia prima sulla 

vendita di gas metano, legato all’andamento del prezzo del 

petrolio, è la principale ragione della diminuzione dei ricavi, 

che passano da 4.204,2 milioni di euro del 2009 a 3.668,6 

milioni di euro del 2010. Tali effetti sono in parte compensati 

dai maggiori volumi venduti nelle aree energetiche e smal-

titi nell’area ambiente. Gli altri ricavi operativi, pari a 210,4 

milioni di euro, diminuiscono rispetto all’analogo periodo 

dell’esercizio precedente di 24,3 milioni di euro, principal-

mente per gli effetti della riclassifica IFRIC 12, che impatta 

per 151,9 milioni di euro sul 2009 e per 135,2 milioni di euro 

sul 2010; al netto di questa riclassifica, gli altri ricavi opera-

tivi si riducono di 7,5 milioni di euro, pari al 9,1%.

Il risultato netto al 31 dicembre 2010 si attesta a 142,1 mi-

lioni di euro, in aumento del 67,2% rispetto agli 85,0 milioni 

di euro dell’analogo periodo dell’esercizio 2009.

Stato patrimoniale

milioni di euro 31-dic-2009 31-dic-2010

Immobilizzazioni nette 3.986,8 4.142,3

Capitale circolante netto 25,8 -29,1

Fondi -420,0 -382,8

Capitale investito netto 3.592,5 3.730,4

Patrimonio netto 1.700,7 1.870,2

Debiti finanziari a lungo 2.143,7 2.292,1

Posizione netta a breve -251,9 -431,9

Posizione finanziaria netta 1.891,8 1.860,2

Totale fonti di finanziamento 3.592,5 3.730,4

Il capitale investito netto nel corso dell’esercizio 2010 si è in-

crementato del 3,8%, passando da 3.592,5 a 3.730,4 milioni 

di euro per effetto del consistente piano d’investimenti.

...di più in: bs.gruppohera.it

Investimenti operativi non finanziari

milioni di euro 2008 2009 2010

Servizio gas/teleriscaldamento/
gestione calore

67,6 64,1 48,8

Servizio energia elettrica/
cogenerazione industriale

48,9 37,9 39,0

Servizio idrico integrato 114,1 105,4 94,2

Servizi ambientali 125,2 119,1 98,7

Altri servizi 6,3 12,0 13,3

Struttura centrale 57,5 54,0 51,8

Totale 419,7 392,5 345,8

Gli investimenti del servizio teleriscaldamento risultano com-

plessivamente in diminuzione rispetto all’esercizio precedente 

per effetto di minori interventi di estensione della rete di te-
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leriscaldamento. Gli interventi del servizio gas sul territorio di 

riferimento si riferiscono a estensioni di rete, a bonifiche e a 

potenziamenti di reti e impianti di distribuzione. Gli interventi 

del servizio teleriscaldamento sono relativi alle opere di esten-

sione del servizio nelle aree di Bologna, Imola, Forlì-Cesena, e 

Ferrara, mentre gli investimenti della gestione calore sono volti 

a interventi strutturali su impianti termici gestiti dalle società 

del Gruppo.

Gli investimenti del servizio energia elettrica sono volti pre-

valentemente all’estensione del servizio e alla manutenzione 

straordinaria di impianti e reti di distribuzione nel territorio di 

Modena e Imola e ai servizi di supporto delle reti e risultano in 

aumento in relazione allo sviluppo di nuovi impianti di produzio-

ne di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra i quali si segnala 

l’impianto fotovoltaico realizzato presso l’Interporto di Bologna. 

Hera partecipa al Tavolo Tecnico del Comune di Rimini
per la separazione delle reti fognarie

Hera ha partecipato nel 2010 

al Tavolo Tecnico del Comu-

ne di Rimini per la separa-

zione delle reti fognarie della 

città. Il Piano per la realizza-

zione dello sdoppiamento 

della rete fognaria è stato 

presentato a inizio 2011. Si 

tratta di un intervento mol-

to importante se si pen-

sa alla notevole riduzione 

dell’impatto ambientale che 

quest’opera porterebbe e 

che vuole rispondere in ma-

niera efficace alla Direttiva 

Europea che prevede entro il 

2016 l’abbattimento del 70% 

dei carichi inquinanti prodot-

ti dagli scolmatori di acque 

reflue nelle reti unitarie.

Rilevante e in linea con l’anno precedente risulta essere l’im-

pegno per la sostituzione massiva degli attuali misuratori con 

contatori elettronici, al fine di rispettare i piani di sostituzione 

deliberati dall’AEEG. Questa voce comprende anche gli inve-

stimenti in impianti di produzione di energia elettrica e calore 

che si riferiscono in particolare alla realizzazione dell’impianto 

cogenerativo di Imola, in fase di avvio definitivo, e gli interven-

ti della cogenerazione volti alla realizzazione di nuovi impianti 

presso aziende del territorio.

Per quanto attiene al ciclo idrico integrato si riscontra una ridu-

zione complessiva degli interventi rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente per effetto della significativa raziona-

lizzazione delle attività. Sono principalmente riferiti a estensioni, 

bonifiche e potenziamenti di reti e impianti, e ad adeguamenti 

normativi soprattutto nell’ambito depurativo e fognario.

Investimenti nel servizio idrico 
integrato (2010)

Nel 2010 il 68% degli investimenti ha riguardato la manuten-

zione straordinaria delle reti, la manutenzione e il potenzia-

mento degli impianti. In particolare, il 42% degli investimenti 

totali è stato effettuato per sostituire le reti del servizio ac-

quedotto e del servizio fognatura.

Nell’area ambiente risultano in linea con l’anno precedente 

gli interventi di mantenimento e potenziamento sugli im-

pianti esistenti sul territorio. Per quanto concerne gli in-

vestimenti nell’ambito dei termovalorizzatori, gli interventi 

sono volti al completamento e all’ampliamento dell’impian-

to di Modena e alla realizzazione di quello di Rimini. 

Nell’ambito altri servizi si evidenzia un aumento degli inve-

stimenti nelle reti di telecomunicazione relativi alla realizza-

zione del piano telematico regionale, e una riduzione degli 

investimenti nel servizio di pubblica illuminazione.

Risultano complessivamente in diminuzione, rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente, gli investimenti 

nell’ambito della struttura centrale per effetto del comple-

tamento della ristrutturazione dei sistemi informativi azien-

dali e della razionalizzazione del parco mezzi operativo. 

Gli interventi in crescita sono viceversa riconducibili al 

mantenimento del patrimonio immobiliare del Gruppo. Nel-

la voce altri investimenti sono ricompresi gli interventi di 

completamento dei laboratori e altri investimenti minori le-

gati alla struttura delle società operative territoriali.
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Investimenti totali delle Strutture Operative Territoriali (milioni di euro)

Il 57% degli investimenti realizzati dalle Società Operative Territoriali è rivolto al servizio idrico integrato.

Investimenti in partecipazioni fi nanziarie 
e acquisizioni

milioni di euro 2008 2009 2010

Investimenti 9,9 36,8 8,1

Nel 2010 sono stati effettuati investimenti in partecipazio-

ni finanziarie per 8,1 milioni di euro. Questi investimenti si 

riferiscono all’aumento di potenzialità nei settori energetici 

attraverso partecipazioni a nuove iniziative impiantistiche 

come la realizzazione del gasdotto Galsi e l’impianto di 

combustione di biomasse di Enomondo.

Impianto di depurazione 
di Santa Giustina (RN)
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Costi e investimenti ambientali

migliaia di euro 2009 2010

Costi ambientali 219.680 239.189

Investimenti ambientali 172.912 147.585

In totale, i costi di gestione collegati a interventi effettuati 

per migliorare la sostenibilità ambientale sono stati pari nel 

2010 a 239,2 milioni di euro, l’8% in più rispetto all’anno 

precedente. Gli incrementi più rilevanti hanno riguardato i 

servizi di gestione dei rifiuti urbani, motivati prevalentemen-

te dallo sviluppo della raccolta differenziata, e le iniziative di 

risparmio energetico collegate anche all’adempimento agli 

obblighi previsti per i certificati bianchi.

Gli investimenti ambientali totali sono stati pari a 147,6 mi-

lioni di euro, in riduzione del 15% rispetto al 2009 preva-

lentemente in conseguenza della conclusione dei lavori di 

ammodernamento dei termovalorizzatori, della conclusione 

dei lavori di costruzione della centrale cogenerativa di Imola 

e alla minore estensione della rete di teleriscaldamento. Gli 

investimenti ambientali sono stati pari al 43% degli investi-

menti operativi non finanziari.

Costi e investimenti ambientali
Nel 2009 è stato avviato un progetto per quantificare il va-

lore generato dalle iniziative di sostenibilità ambientale sia 

in termini economici sia in termini ambientali. La quantifi-

cazione dei costi e degli investimenti sostenuti per questi 

interventi è il primo risultato del progetto; il progetto è pro-

seguito nel 2010 con la valutazione dei vantaggi ambientali 

prodotti dalle iniziative attivate. In particolare, sono stati va-

lutati i benefici economici e ambientali degli interventi relati-

vi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate 

e alla depurazione.

Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rin-

novabili e assimilate sono stati analizzati 9 interventi svolti 

nel 2009. La quantificazione del beneficio ambientale ha 

portato a un risparmio di emissioni di CO2 di circa 30.000 

tonnellate (pari al 5% delle emissioni complessive degli im-

pianti del Gruppo).

Sono stati anche valutati i benefici ambientali dei 21 inter-

venti relativi ai depuratori. In questo caso il miglioramento 

ambientale rispetto alla situazione pregressa è stato valu-

tato sulla base di sette indicatori (potenzialità dell’impianto, 

capacità di abbattimento degli inquinanti, consumi energe-

tici, produzione di fanghi) con un miglioramento che va dal 

20% al 300% a seconda degli indicatori.

...di più in: bs.gruppohera.it

Posa del 1° pannello del nuovo impianto
fotovoltaico all’Interporto di Bologna
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La distribuzione 
del valore aggiunto

All’interno del Bilancio di Sostenibilità, 
il valore aggiunto viene inteso 
come la differenza tra i ricavi e i costi 
della produzione che non costituiscono 
una remunerazione per gli stakeholder 
aziendali. 

La linea guida GRI G3 comprende, tra gli indicatori previsti, 

anche il valore economico generato e distribuito agli stake-

holder. Questo indicatore, si discosta dal valore aggiunto 

indicato in questo paragrafo principalmente perché consi-

dera anche la distribuzione di valore economico ai fornitori 

che nel 2010 è stato pari a 3.668,6 milioni di euro. Di questo 

valore, la quota destinata ai fornitori di materia prima (gas 

metano ed energia elettrica destinati alla vendita) è stata 

pari a 2.013,9 milioni di euro.

Produzione del valore aggiunto

milioni di euro 2008 2009 2010

Ricavi 3.716,3 4.204,2 3.668,6

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione 2,6 -2,9 -1,7

Altri ricavi operativi 73,1 234,7 210,4

Contributi ricevuti da enti pubblici -2,7 -3,1 -4,2

Consumi di materie prime e materiali di consumo 
(al netto della variazione delle rimanenze di materie prime e scorte)

-2.421,4 -2.777,6 -2.140,5

Costi per servizi -624,7 -675,5 -724,0

Accantonamento al fondo svalutazione crediti -22,4 -26,4 -37,1

Accantonamenti a fondi rischi e altri fondi -28,3 -25,0 -30,6

Altre spese operative -19,3 -18,7 -18,4

Costi capitalizzati 248,5 63,9 81,9

Valore aggiunto caratteristico lordo 921,7 973,5 1.004,6

Quota di utili (perdita) di imprese collegate 2,1 3,9 5,9

Valore aggiunto globale lordo 923,8 977,4 1.010,4

Il valore aggiunto globale lordo generato per gli stakehol-

der è stato nel 2010 pari a 1.010,4 milioni di euro con un 

Distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder

milioni di euro          2008          2009          2010

Lavoratori 331,1 35,8% 352,0 36,0% 361,9 35,8%

Azionisti 98,1 10,6% 103,1 10,6% 125,2 12,4%

Azienda 209,0 22,6% 206,4 21,1% 241,1 23,9%

Finanziatori/Istituti bancari 94,0 10,2% 105,0 10,7% 115,6 11,4%

Pubblica Amministrazione 189,9 20,6% 208,8 21,4% 164,8 16,3%

Comunità locale 1,7 0,2% 2,1 0,2% 1,8 0,2%

Valore aggiunto globale lordo 923,8 100,0% 977,4 100,0% 1.010,4 100,0%

aumento di 33 milioni di euro rispetto all’anno precedente 

(+3,4%) e di 86,6 milioni di euro rispetto al 2008 (+9,4%).
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La quota di valore aggiunto destinato ai lavoratori è aumen-

tata di 9,9 milioni di euro (+3%) rispetto al 2009. Rispetto al 

totale del valore aggiunto prodotto, questa quota rappresenta 

il 35,8% ed è composta da salari e stipendi (comprensivi dei 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’ac-

cantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto).

La quota destinata agli azionisti di Hera o delle società con-

trollate è cresciuta di 22,1 milioni di euro (+21%) ed è pari al 

12,4% del totale. Questa quota si compone di 100,4 milioni 

di euro per dividendi distribuiti ai soci di Hera S.p.A. e di 24,8 

milioni per la quota di utile di competenza degli azionisti di mi-

noranza delle società controllate da Hera S.p.A.

Il 23,9% del valore aggiunto prodotto nel 2010 è stato reinvestito 

all’interno dell’azienda. Questa quota comprende l’utile di eser-

cizio che non viene distribuito agli azionisti (16,9 milioni di euro) 

e gli ammortamenti degli investimenti fatti dall’azienda (224,2 

milioni di euro).

La quota di valore aggiunto distribuito ai finanziatori è stata pari 

nel 2010 a 115,6 milioni di euro (l’11,4% del totale, +10% rispetto 

al 2009). Questa quota è composta per 206,6 milioni di euro da 

oneri finanziari e per 91 milioni di euro da proventi finanziari.

La distribuzione del valore aggiunto 
agli stakeholder (2010)

La quota distribuita alla Pubblica Amministrazione è stata 

pari a 164,8 milioni di euro, il 16,3% del totale (-21% rispetto 

al 2009). Le imposte e tasse sono state pari a 80,2 milioni 

di euro (il 7,9% del totale del valore aggiunto distribuito, il 

14% in meno rispetto al 2009). Le imposte e tasse sono per 

44,8 milioni di euro di competenza dello Stato, per 33,9 mi-

lioni delle Regioni e per 1,4 milioni dei Comuni. Le imposte 

sul reddito passano da 77,6 a 63,6 milioni di euro e com-

prendono effetti positivi non ricorrenti per 25,6 milioni di 

euro relativi all’affrancamento mediante imposta sostitutiva 

La Notte Rosa a Rimini,
Piazza Tre Martiri 
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Il valore aggiunto al territorio (milioni di euro)

Nel 2010 il valore aggiunto distribuito agli stakeholder del terri-

torio è stato pari a 804,3 milioni di euro (+7% rispetto al 2009).

É composto da:

stipendi ai lavoratori (45% del totale);• 

dividendi agli azionisti del territorio (10%);• 

imposte, tasse e canoni agli Enti del territorio (15%);• 

liberalità e sponsorizzazioni (0,2%);• 

risorse reinvestite nell’azienda (30%).• 

dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni 

straordinarie già effettuate nell’esercizio 2009. Per il 2009, 

la quota alla Pubblica Amministrazione comprende la resti-

tuzione dei cosiddetti “aiuti di Stato” ricevuti alla fine degli 

anni ‘90 dalle società italiane del settore utility e dichiarati 

illegittimi a livello comunitario dalla decisione 2003/193 del 

5 giugno 2002 della Commissione Europea. Il decreto leg-

ge 10/2007, convertito nella legge 46/2007, ha disciplinato 

le modalità di restituzione di queste somme. Per Hera l’im-

porto dovuto all’Agenzia delle Entrate è stato pari a circa 

27,6 milioni di euro (di questi, 12,3 milioni contabilizzati tra 

gli oneri finanziari).

Una parte degli impianti produttivi utilizzati dall’azienda 

sono di proprietà dei Comuni soci e per il loro utilizzo ven-

gono corrisposti dei canoni; sono inoltre compresi gli im-

porti destinati ai Comuni per le compensazioni ambientali 

relative agli impianti di smaltimento rifiuti. Nel 2010 il totale 

dei canoni per l’utilizzo di beni dei Comuni soci e delle com-

pensazioni ambientali è stato pari a 88,8 milioni di euro.

I contributi ricevuti sono stati pari a 4,2 milioni di cui 3,2 

milioni per contributi in conto impianti, 0,7 milioni per con-

tributi in conto esercizio e 0,3 milioni per altri contributi. 

Questo importo è stato sottratto dalla quota destinata alla 

Pubblica Amministrazione. Diversamente dai Bilanci di So-

stenibilità precedenti, non sono stati ricompresi tra i contri-

buti in conto esercizio quelli relativi alla gestione del servizio 

di raccolta differenziata. Questi contributi vengono infatti 

versati dal consorzio Conai il quale, pur essendo stato isti-

tuito dal D.Lgs. 22/1997, è un consorzio privato che associa 

le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi. I dati dei 

due anni precedenti sono stati ricalcolati di conseguenza.

Per finire, una somma pari a 1,8 milioni di euro è stata destinata 

alle liberalità (0,2 milioni) e alle sponsorizzazioni (1,6 milioni); 

queste voci sono dettagliate nel capitolo “Comunità locale”.

Se si considera inoltre il valore economico delle forniture da 

fornitori del territorio (che rappresentano il 64% pari a 848,6 

milioni), la ricchezza che nel 2010 è stata complessivamente 

distribuita al territorio è stata pari a 1.652,8 milioni di euro.
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I lavoratori di Hera al 31 dicembre erano 6.656. 

Il 95,8% dei lavoratori è inquadrato con contratto 

a tempo indeterminato. Negli ultimi 3 anni sono 

state assunte 570 persone con contratto a tempo 

indeterminato, 176 nel solo anno 2010.

4 I lavoratori

Lavoratori a tempo 
indeterminato

95,8%

Lavoratori assunti 
negli ultimi tre anni

570

Indice di frequenza 
degli infortuni

29,6
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Gli obiettivi e i risultati
Avevamo detto di fare... Abbiamo fatto...

Realizzare le 15 azioni di miglioramento del clima interno de-
finite in seguito all’indagine sul clima del 2009 e finalizzate a 
raggiungere un indice di soddisfazione pari a 60 entro il 2011.

Delle 15 azioni di miglioramento previste, 10 sono state realizza-
te e 5 sono in corso di realizzazione. (vedi pag. 67)

Dare piena attuazione al piano formativo erogando 120.000 ore 
di formazione nel 2010 (20 ore procapite) e presidiando in par-
ticolare le seguenti iniziative: Scuola dei mestieri, Comunità di 
pratiche, Progetto laureati, Alti potenziali

Le ore di formazione erogate nel 2010 sono state 143.658 corri-
spondenti a 23 ore procapite. Tutte le iniziative sono proseguite 
nel 2010. (vedi pag. 53)

Definire all’interno dei processi di sviluppo e di gestione del 
personale un modello di leadership di Gruppo coerente con i 
valori e i principi di funzionamento dell’azienda.

Nel 2010 è stato definito il modello di leadership del Gruppo 
Hera. è stato diffuso a tutti i quadri e dirigenti e sarà oggetto di 
ulteriori specifiche iniziative formative nel 2011. (vedi pag. 57)

Migliorare ulteriormente l’indice di frequenza degli infortuni: rag-
giungere nel 2010 un indice di frequenza degli infortuni inferiore 
al valore del consuntivo 2009.

L’anno 2010 ha registrato un indice di frequenza di infortunio 
pari a 29,6 in diminuzione rispetto a 32,6 del 2009. (vedi pag. 
61)

Ottenere nel 2010 la certificazione OHSAS 18001 per il servizio 
idrico integrato.

Nel febbraio 2011 è stata ottenuta la certificazione OHSAS 
18001 anche per il servizio idrico integrato e pertanto Hera 
S.p.A. risulta certificata per tutti i servizi gestiti. (vedi pag. 60)

Avviare l’iter per l’ottenimento della certificazione SA 8000. Il progetto per l’ottenimento della certificazione SA 8000 sarà 
avviato nel 2011 a seguito dell’ottenimento della certificazione 
OHSAS 18001. (vedi pag. 60)

Realizzare il piano di azioni finalizzato a rafforzare e sviluppare 
le potenzialità e le competenze possedute dai lavoratori disabi-
li: completare le quattro azioni avviate nel 2009.

Tutte le quattro azioni sono state completate. (vedi pag. 53)

Verificare la fattibilità di incrementare la disponibilità di posti in 
asili nido interaziendali per i figli dei lavoratori.

Con l’apertura nel settembre 2010 del nido “L’Hera dei Bimbi”  
a Ravenna, i posti complessivamente disponibili per i figli dei 
lavoratori del Gruppo è passato da 46 a 51. Da settembre 2011 
saranno disponibili ulteriori 3 posti (estendibili a 5) a Bologna.
(vedi pag. 52)

Effettuare la prima indagine presso i lavoratori sulla qualità dei 
servizi interni.

Si è conclusa la prima fase dell’indagine sulla qualità dei servizi 
interni. Nel febbraio 2011 è stato somministrato un questionario 
a un campione di 600 lavoratori i cui risultati sono in corso di 
elaborazione. (vedi pag. 67)

Estendere al personale operativo la possibilità di accesso al 
Portale Informativo Aziendale attraverso l’installazione di po-
stazioni touch screen.

Sono state installate a Modena 4 postazioni touchscreen presso 
i reparti operativi per la consultazione del Portale Informativo 
Aziendale. (vedi pag. 67)

Faremo...
Realizzare nel 2011 la quarta indagine di clima interno con l’obiettivo di raggiungere una partecipazione almeno  • 
del 57% e un indice di soddisfazione pari a 60.

Erogare 143.000 ore di formazione nel 2011 pari a 23 ore procapite.• 

Estendere il sistema informativo “Work Force Management” in tutte le SOT con l’obiettivo di incrementare l’efficienza, • 
l’efficacia e la qualità dei servizi a rete.

Avviare nel 2011 il progetto “Un anno per la sicurezza” con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i lavoratori alla cultura  • 
della salute e della sicurezza.

Ottenere nel 2011 la certificazione OHSAS 18001 per le società Herambiente e Uniflotte.• 

Avviare nel 2011 il progetto per ottenere la certificazione SA 8000.• 

Definire e avviare ulteriori iniziative finalizzate a promuovere la cultura delle pari opportunità e la valorizzazione  • 
del personale disabile.

Supportare tutti i quadri e dirigenti del Gruppo nella gestione del cambiamento introdotto dal modello di leadership.• 

Definire azioni di miglioramento sulla base dei risultati dell’indagine sulla qualità percepita dei servizi interni e monitorarne • 
l’attuazione.
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Lavoratori presenti alla fi ne dell’anno
n 2008 2009 2010

Dirigenti 115 123 125

Quadri 306 328 342

Impiegati 2.980 3.194 3.297

Operai 2.990 2.836 2.727

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 6.391 6.481 6.491

Lavoratori a tempo determinato 116 105 78

Contratti di formazione e lavoro e di inserimento, apprendisti 81 79 74

Lavoratori dipendenti a tempo determinato 197 184 152

Contratti di somministrazione lavoro 75 29 7

Lavoratori a progetto 6 17 6

Totale 6.669 6.711 6.656

Al 31 dicembre 2010 i lavoratori con contratto a tempo inde-

terminato delle società del Gruppo sono complessivamente 

6.491, compresi 21 lavoratori a tempo indeterminato prove-

nienti da Naturambiente S.r.l., società del Gruppo Marche 

Multiservizi consolidata a partire da luglio 2010. A parità di 

perimetro, rispetto al 2009, si registra quindi una lieve dimi-

nuzione dei lavoratori a tempo indeterminato (corrispondenti 

a 11 unità) caratterizzata da una diminuzione di operai in 

parte compensata da incremento di impiegati.

La riduzione dei lavoratori con qualifica di operaio è causata 

principalmente da passaggi di qualifica da operaio a impie-

gato (pari a 56), pensionamenti e dimissioni volontarie. Si 

evidenzia che a partire dal 2009 i dati includono le società 

Acantho e Satcom.
201020092008

Numero medio di lavoratori

La composizione

Tecnici Hera al termovalorizzatore
di Ferrara
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In media, il 95,8% dei lavoratori è inquadrato con contrat-

ti a tempo indeterminato. Si conferma la precisa volon-

tà del Gruppo di limitare il ricorso all’utilizzo di strumenti  

di flessibilità solo a situazioni di urgenza (stagionalità, 

punte di lavoro straordinarie e temporanee, sostituzione  

di lavoratori temporaneamente assenti). I lavoratori assunti  

con strumenti di flessibilità rappresentano comunque  

un bacino di reclutamento prioritario per assunzioni a tem-

po indeterminato.

Si conferma anche per il 2010 la tendenza alla riduzione del 

numero medio di lavoratori con contratto di somministra-

zione che diminuiscono complessivamente del 26% rispet-

to al 2009 e del 69% rispetto al 2008.

Lavoratori a tempo indeterminato 
per funzione

n 2008 2009 2010

Servizi a rete 2.183 2.181 2.150

Servizi ambientali 1.919 1.889 1.849

Altri servizi 522 618 603

Commerciale 493 602 649

Attività di coordinamento 1.274 1.191 1.240

Totale 6.391 6.481 6.491

Oltre il 28% dei lavoratori opera nel settore ambientale e il 

33% lavora nei servizi a rete (gas, energia elettrica, servizio 

idrico, teleriscaldamento). Il 10% dei lavoratori è occupato 

nella struttura commerciale e un ulteriore 9% in altri servi-

zi (gestione dell’informatica, gestione dei mezzi, laboratori, 

pubblica illuminazione, servizi cimiteriali). I ruoli di coordina-

mento assorbono il 19% dei lavoratori del Gruppo.

Lavoratori a tempo indeterminato 
per sede di lavoro

n 2008 2009 2010

Territorio di SOT Bologna 1.769 1.763 1.764

Territorio di SOT Ferrara 545 526 510

Territorio di SOT Forlì-Cesena 536 570 594

Territorio di SOT Imola-Faenza 474 605 612

Territorio di SOT Modena 1.117 1.104 1.102

Territorio di SOT Ravenna 685 664 664

Territorio di SOT Rimini 728 705 682

Territorio di Marche Multiservizi 510 517 535

Altro 27 27 28

Totale 6.391 6.481 6.491

L’incremento dei lavoratori sul territorio di Forlì-Cesena è 

dovuto principalmente al proseguimento dell’accentra-

mento dell’attività di telecontrollo fluidi nella sede di Forlì. 

A Rimini la diminuzione è dovuta alla cessione del ramo 

d’azienda relativo alle produzioni idropotabili da Hera a Ro-

magna Acque - Società delle Fonti. La riduzione a Ferrara 

è dovuta principalmente a pensionamenti all’interno della 

struttura operativa.

Il livello di istruzione risulta in crescita con una percentuale 

di lavoratori diplomati e laureati complessiva pari al 62%, 

contro il 61% del 2009 e un aumento dei laureati pari al 9% 

(per un totale di 1.033 unità) .

L’età media dei lavoratori con contratto a tempo indeter-

minato è di 46,2 anni mentre l’anzianità media è di 15,7. 

Si rileva un progressivo aumento di questi indicatori negli 

ultimi due anni.

...di più in: bs.gruppohera.it

...di più in: bs.gruppohera.it

Il Polo di Telecontrollo di Forlì
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Il turnover
La politica del personale prevede 
di accompagnare il processo 
di integrazione delle società confluite 
in Hera con un piano di valorizzazione 
dei lavoratori resi disponibili 
dai processi di razionalizzazione 
interna e l’affidamento all’esterno delle 
attività con limitato valore aggiunto.

Dal momento della costituzione e in conseguenza delle 

successive acquisizioni, il Gruppo sta attuando un rilevante 

processo di riorganizzazione societaria senza alcun ricorso 

ad ammortizzatori sociali.

Si ricorre ad assunzioni tendenzialmente per figure ad alto 

contenuto professionale (sia specialistico sia operativo) di 

difficile reperimento interno. Le persone sono state selezio-

nate di norma tramite ricerca interna per posizioni da impie-

gato e operaio. Per posizioni ad alto profilo professionale si 

è fatto ricorso a società di selezione esterne al Gruppo.

Assunti nell’anno per qualifi ca 
n 2008 2009 2010

Dirigenti 3 3 5

Quadri 11 8 10

Impiegati 161 161 134

Operai 19 28 27

Lavoratori a tempo indeterminato 194 200 176

Lavoratori a tempo determinato 124 119 115

Contratti di 
somministrazione lavoro

176 130 54

Contratti di formazione 
e lavoro e di inserimento

38 59 38

Lavoratori a progetto
e contratti di collaborazione 35 60 29

Stagionali e apprendisti 11 11 5

Le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nel 2010 

sono state 176, complessivamente 570 nell’ultimo triennio. 

Sono state 49 nel 2010 le assunzioni a tempo indeterminato 

di personale con età inferiore ai 30 anni.

Ore di assenza e ore lavorate 
procapite per tipologia
ore 2008 2009 2010

Malattia  65,6  63,0  60,0 

Maternità/paternità 
e congedo parentale

 10,0  12,1  11,7 

Infortunio  13,0  10,0  9,0 

Sciopero  3,6  2,2  3,7 

Assemblea sindacale  2,1  1,3  1,0 

Permesso sindacale  6,9  6,4  6,7 

Totale ore di assenza 101,2  95,0 92,1

Ore lavorate ordinarie 1.503,8 1.536,3 1.537,1

Ore lavorate straordinarie 62,4 55,6 53,0

Totale ore lavorate 1.566,2 1.591,9 1.590,1

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, 
Famula on Line, Unifl otte, Hera Comm, Hera Trading, Herambiente, FEA, 
Acantho (dal 2009), Satcom (dal 2009), Hera Luce.

Per quanto riguarda le ore di assenza, si può osservare una ri-

duzione delle ore di assenza per malattia (-5% rispetto al 2009 e 

-9% rispetto al 2008; rispetto al 2007 la riduzione è del 15%). Lo 

straordinario continua a rappresentare una quota ridotta rispet-

to al totale delle ore lavorate e presenta comunque una progres-

Il Gruppo Hera ha ricevuto nel marzo dello scorso anno, la 

certificazione "Top Employers" 2010, superando la valuta-

zione effettuata dal Crf Institute e posizionandosi tra le 25 

imprese italiane con i più alti standard in materia di gestione 

delle risorse umane. Alla ricerca delle aziende che detengo-

no l'eccellenza nella gestione delle risorse umane in Italia, 

il progetto Top Employers, dopo l’erogazione di questionari 

e interviste da parte degli esperti del Crf Institute, giudica 

e riconosce i più alti standard in materia. Remunerazione e 

benefit, formazione e sviluppo, condizioni di lavoro, oppor-

tunità di carriera e cultura aziendale: queste le aree in cui 

si sono ricercate le best practice che rendono un'azienda 

meritevole di questo titolo.

Hera tra le aziende 
"Top Employers"

Il Gruppo Hera ha ricevuto nel marzo dello scorso anno, la 

Hera tra le aziende 

siva diminuzione: dal 2007 in cui si contavano 67,8 ore procapite 

si assiste a una diminuzione del 22% delle ore di straordinario. 

Prosegue l’andamento decrescente delle ore di assenza per in-

fortunio che sono diminuite del 10% nell’ultimo anno. Si evidenzia 

inoltre che il personale disabile assunto con legge 68/99 conta 

un totale di ore procapite di assenza, nel 2010, pari a 133.
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Uscite nell’anno di lavoratori a tempo 
indeterminato per motivo 
n 2008 2009 2010

Dimissioni 83 52 40

Pensionamenti 86 118 116

Decessi 6 12 7

Licenziamenti 7 4 0

Inabilità alla funzione 16 20 10

Trasferimento ad altre società 36 3 14

Totale 234 209 187

Nel 2010 ci sono state 187 cessazioni. L’83% di tali cessa-

zioni è dovuto a pensionamenti e dimissioni volontarie. I 14 

trasferimenti ad altre società nel 2010, sono relativi alla ces-

sione dei rami d’azienda della Struttura Operativa Territoriale 

di Rimini e del Settore Ciclo Idrico a Romagna Acque.

Il tasso di turnover viene calcolato dividendo il numero di la-

voratori usciti per il numero di lavoratori a fine anno. Nel 2010 

il tasso di turnover è stato pari al 2,9%. Si notano valori più 

elevati della media per i dirigenti, per gli uomini e per i lavora-

tori con oltre 50 anni mentre si assiste a una diminuzione del 

tasso di turnover, rispetto al 2009, in particolare delle donne 

e dei lavoratori con oltre 50 anni.

Avanzamenti di carriera nell’anno 
per qualifica 

n 2008 2009 2010

Dirigenti 3 9 6

Quadri 21 22 20

Impiegati 513 453 456

Operai 368 285 289

Totale 905 769 771

Il numero delle promozioni da quadro a dirigente è stato nel 

2010 pari a 6. Nel 2010 si è registrata l’assunzione dall’ester-

no di 5 dirigenti.

Posizioni ad interim ricoperte 

n 2008 2009 2010

Posizioni ad interim a inizio anno 10 18 20

Posizioni ad interim ricoperte 5 5 7

di cui ricoperte con personale 
interno

4 4 7

Nell’organigramma aziendale sono presenti alcune posi-

zioni organizzative per le quali la responsabilità è assegna-

ta ad interim. Un’attenzione particolare è stata data alla 

riduzione delle posizioni ad interim presenti nell’organiz-

zazione attraverso la valorizzazione delle risorse interne. 

Rispetto alle 18 posizioni ad interim o da assegnare relative 

a dirigenti e quadri presenti all’inizio del 2010, nel corso 

dell’anno ne sono state ricoperte 7, tutte con personale già 

presente in azienda.

Escludendo i lavoratori passati da Satcom ad Acantho,  

nel corso del 2010 si è registrato per 55 lavoratori un cam-

biamento della società di appartenenza.

La mobilità interna è una diretta conseguenza della  

completa attuazione dei percorsi di riorganizzazione che  

il Gruppo sta effettuando dalla sua costituzione.

L’obiettivo della mobilità interna è quello di creare per  

...di più in: bs.gruppohera.it

L’azienda ha confermato il suo impegno a ricorrere a contratti 

di somministrazione lavoro solo in presenza di necessità tem-

poranee, stipulando 54 nuovi contratti nel 2010 contro i 130 

dell’anno precedente e i 176 del 2008. Negli ultimi tre anni 

sono state assunte 570 persone con contratto a tempo inde-

terminato, di cui 373 successivamente a una permanenza nel 

Gruppo con contratto non a tempo indeterminato.

Sono state 66 le lavoratrici assunte a tempo indeterminato nel 

2010 (pari al 38% del totale) e 239 dal 2008, pari al 42% del 

totale di assunzioni a tempo indeterminato del triennio.

La sala pompe dell'impianto 
di teleriscaldamento di Ferrara
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Personale femminile per qualifica

% 2008 2009 2010

Dirigenti 13,0% 13,8% 14,4%

Quadri 29,7% 28,9% 29,8%

Totale dirigenti e quadri 25,2% 24,8% 25,7%

Impiegati 37,4% 38,8% 39,1%

Operai 5,3% 4,7% 4,7%

Totale 21,6% 22,9% 23,7%

L’incidenza del personale femminile tra i lavoratori a tempo 

indeterminato è del 23,7% nel 2010, in crescita costante ri-

spetto al biennio e agli anni precedenti. L’incidenza del per-

sonale femminile tra i quadri e dirigenti è in aumento ed è pari 

al 25,7%. Considerando tutte le qualifiche contrattuali che 

prevedono un ruolo direttivo (dirigenti, quadri e impiegati di-

rettivi) la percentuale femminile sale al 31,3% contro il 29,5% 

del 2009.

Personale per classi di età

% 2008 2009 2010

Meno di 30 anni 2,3% 2,4% 2,1%

Tra 30 e 50 anni 69,3% 67,5% 64,1%

Oltre 50 anni 28,4% 30,1% 33,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Sono oltre 2.100 i lavoratori a tempo indeterminato con oltre 

50 anni di età (sono cresciuti del 12,5% rispetto al 2009).

Le diversità e le 
pari opportunità
Le pari opportunità e la valorizzazione 
delle diversità
Nei rapporti con i lavoratori, nella gestione del personale 

e nell’organizzazione del lavoro, così come nei confronti di 

tutti i portatori di interesse, il Gruppo garantisce l’assen-

za di discriminazione sul luogo di lavoro, e si impegna a 

promuovere le pari opportunità e a sviluppare una cultura 

di valorizzazione delle diversità. Nella selezione del perso-

nale, in particolare, si intende tutelare le pari opportunità 

tramite valutazioni del profilo professionale e psico-attitu-

dinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del 

candidato.

Nell’ottobre 2009 Hera ha siglato la Carta per le pari op-

portunità e l’uguaglianza sul lavoro promossa, tra gli altri, 

da Fondazione Sodalitas, Impronta Etica e dall’Ufficio Na-

zionale delle Consigliere di Parità, con l’adesione del Mini-

stero del Lavoro e del Ministero delle Pari Opportunità. La 

Carta prevede 10 impegni per contribuire alla lotta contro 

tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e per 

la valorizzazione della diversità all’interno dell’organizza-

zione aziendale. Tra gli impegni prevede l’individuazione di 

funzioni aziendali alle quali attribuire chiare responsabilità 

in materia di pari opportunità: nel 2010 Hera ha progettato 

un programma di attuazione che verrà attuato a partire dal 

2011.

Inoltre, il percorso di aggiornamento del Codice Etico del 

Gruppo conclusosi a dicembre 2010, ha portato a forma-

lizzare anche all’interno di questo fondamentale documen-

i lavoratori di Hera un’opportunità per accrescere in modo 

trasversale il proprio bagaglio di conoscenze e competen-

ze, per mettersi in gioco in contesti sempre nuovi valoriz-

zando al contempo il senso di appartenenza al Gruppo e 

sviluppando professionalità più ricche e complete.

All’interno del Portale Informativo Aziendale è disponibile 

da luglio 2008 una sezione dedicata alla mobilità interna 

che consente a tutti i lavoratori di visualizzare gli annunci 

relativi alle posizioni aperte nel Gruppo e di proporre la 

propria candidatura. Dalla sua nascita sono stati registra-

ti 89.314 accessi alla pagina dedicata, 115 annunci e 53 

posizioni ricoperte; nel solo 2010 si sono registrati 44.513 

accessi alla pagina, 61 annunci e 27 posizioni ricoperte.

Nel corso del 2010 il job posting è stato ulteriormente valo-

rizzato rendendone più agevole l’utilizzo e favorendone la 

fruibilità. I profili sono disponibili anche in tutte le bacheche 

aziendali al fine di garantire una più ampia diffusione delle 

ricerche in corso.

to di indirizzo del Gruppo l’impegno su pari opportunità, 

sviluppo di pratiche di conciliazione vita-lavoro e valorizza-

zione delle diversità.
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Congedi di maternità, paternità 
e parentali (2010)

Donne Uomini Totale

Congedi di maternità fruiti (n) 85 0 85

Congedi parentali fruiti (n) 115 43 158

Durata procapite dei congedi 
parentali fruiti (gg)

48 20 41

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, 
Famula on Line, Unifl otte, Hera Comm, Hera Trading, Herambiente, FEA, 
Acantho, Hera Luce, Akron, Medea, Nuova Geovis, Sinergia.

Contratti part time

n 2008 2009 2010

Uomini 37 38 30

Donne 190 190 187

Totale 227 228 217

L’istituto del part time, così come disciplinato dai vigenti 

contratti di lavoro, è riconosciuto come utile strumento per 

dare risposta alla flessibilità del lavoro nella sua organizza-

zione nonché alle esigenze dei lavoratori.

Esso è caratterizzato dalla volontarietà, reversibilità, com-

patibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produtti-

ve dell’azienda e le esigenze dei lavoratori.

Sono prese in considerazione prioritariamente le domande 

motivate da esigenze familiari di tutela della salute o di assi-

stenza a disabili, di gravi patologie debitamente certificate. 

Sono i responsabili dei lavoratori che ne fanno richiesta a 

valutare la praticabilità di tali contratti sulla base delle ne-

cessità del servizio: se il responsabile dà parere positivo si 

procede alla modifica contrattuale.

Nel 2010, inoltre, su 35 richieste di lavoro part time da parte 

di lavoratrici successivamente a congedi di maternità, ne 

sono state concesse 33.

Nell’ottobre 2010 Hera ha realizzato l’opuscolo 

“Mamma&Papà al lavoro. Opportunità e diritti per un equi-

librio tra i tempi di lavoro e di cura dei figli”. Realizzato in 

condivisione con il coordinamento sindacale del Gruppo, 

l’opuscolo è finalizzato a migliorare l’informazione tra i la-

voratori e le lavoratrici sui congedi di maternità, paternità 

e parentali. È disponibile sul Portale Informativo Aziendale, 

presso gli uffici di Personale e Organizzazione, e soprattut-

to viene consegnato a ogni neoassunto all’interno del kit di 

benvenuto. Questo strumento è una delle azioni positive che 

l’azienda ha messo in atto successivamente alla ricerca rea-

lizzata in collaborazione con Impronta Etica e l’Università di 

Modena e Reggio Emilia, sull’uso dei congedi di maternità, 

paternità e parentali in 22 aziende emiliano-romagnole: la 

ricerca è stata presentata a Bologna all’interno del 7° Semi-

nario internazionale “Politiche sui congedi in tempi di crisi 

economica” nell’ottobre 2010.

Mamma&Papà al lavoro: 
in un opuscolo 

opportunità e diritti

Nel 2010 non ci sono state astensioni per congedi di pater-

nità. I dati evidenziano che sul totale dei congedi parentali 

(il periodo di astensione volontaria di cui entrambi i genitori 

possono fruire, successivamente alla astensione obbligato-

ria per la madre, tra i 0 e gli 8 anni del bambino), il 73% è 

fruito da lavoratrici.

Prosegue l’impegno del Gruppo in merito alle azioni di con-

ciliazione vita-lavoro, in particolare attraverso i nidi aziendali 

e interaziendali: tre sono quelli attivi a oggi per complessivi 

51 posti disponibili per i figli dei dipendenti.
10

Opportunità e diritti per un equilibrio tra tempo di lavoro e di cura dei figli

Mamma & Papàal lavoro
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Persone appartenenti alle categorie 
previste dalla legge 68/1999

n 2008 2009 2010

Persone appartenenti alle categorie 
previste dalla legge 68/1999

353 346 347

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, Famula 
on Line, Unifl otte, Hera Comm, Hera Trading, Hera Luce, Herambiente, Akron, 
FEA, Medea, Nuova Geovis, Sinergia, Acantho (dal 2009), Satcom (dal 2009).

Hera rispetta in tutti i territori in cui opera gli obblighi derivanti 

dalla legge 68/1999 anche attraverso il sistema della compen-

sazione territoriale (prevista dall’art. 5 della legge e che auto-

Gli asili nido Hera: 
esperienze di conciliazione vita-lavoro

rizza ad assumere in una certa unità produttiva un numero di 

lavoratori superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a 

compenso del minore numero assunto in altre unità produttive 

nella stessa regione) e attraverso una convenzione attiva sul ter-

ritorio di Bologna, tra Hera e gli uffici competenti, volta a trovare 

soluzioni negoziate tra l’azienda, i Centri Territoriali per l’Impiego 

e i lavoratori. Questa legge promuove l’inserimento e l’integra-

zione nel mondo lavorativo di alcune categorie di persone (disa-

bili, orfani, ecc.) attraverso servizi di sostegno e di collocamento 

mirato e prevede strumenti tecnici di supporto che permettono 

di valutare le persone con diverse abilità e di inserirle nel posto 

di lavoro più adatto.

Tra le azioni più significative 

per favorire la conciliazione 

vita-lavoro Hera annovera, 

già a partire dal 2007, l’espe-

rienza dei nidi aziendali e 

interaziendali. “Tirithera”, il 

primo asilo nido del Gruppo, 

avviato a Cesena nel 2007 

presso la sede aziendale, nel 

2010 ha ospitato 23 bambini 

tra i 12 e i 36 mesi di cui 6 

figli di dipendenti Hera.

Nel 2009 è stato inaugu-

rato il nido interaziendale 

di Imola, “Il nido di Corne-

lia”, realizzato dal Gruppo 

Hera, Legacoop e Cna, con 

il contributo di Provincia di 

Bologna, Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Imola e 

il sostegno del Comune di 

Imola. Nel 2010 ha ospitato 

complessivamente 74 bam-

bini tra i 5 e i 36 mesi: 4 i figli 

di dipendenti Hera.

Nell’ottobre 2010, a Raven-

na, è stato inaugurato il nido 

interaziendale “L’Hera dei 

Bimbi”: sono stati 35 i bimbi 

ospitati nel primo anno, tra i 

3 e i 36 mesi, 8 i figli di lavo-

ratori Hera.

Nel gennaio 2011, attraverso 

la firma di un accordo con 

Regione Emilia-Romagna e 

Comune di Bologna, Hera 

ha deciso di riservare 3 po-

sti (estendibili a 5) nell’asilo 

interaziendale in costruzione 

nei pressi della sede di Bo-

logna (apertura a settembre 

2011) che avrà una disponi-

bilità di 70 posti circa.

Tutti i nidi inoltre mettono 

posti a disposizione dei Co-

muni che in questo modo 

vedono ridotte le liste d’at-

tesa per i nidi pubblici. 
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A fine 2010 sono presenti nelle società del Gruppo 347 per-

sone appartenenti alle categorie oggetto della legge 68/99: 

298 sono presenti ai sensi delle categorie previste dall’art. 

1 della legge (disabili). In totale, escludendo Marche Multi-

servizi e Acantho, i presenti sono: 125 operai, 182 impiegati, 

3 quadri/dirigenti. Nel 2010 sono state assunte 5 persone 

ai sensi della legge 68/99.

Valorizzare competenze e 

potenzialità delle persone 

disabili in azienda, analizzare 

la loro soddisfazione, miglio-

rare il loro lavoro, e, se ne-

cessario, attuare riqualifica-

zione lavorativa aumentando 

la produttività: per questo 

nel 2008 è nato "Da obbligo 

a risorsa", un progetto realiz-

zato in collaborazione con la 

Fondazione ASPHI che ope-

ra per promuovere l’integra-

zione delle persone disabili 

nella scuola, nel lavoro e nel-

la società.

Quattro sono state le azioni, 

realizzate nel 2010:

è stata definita una moda-• 

lità di monitoraggio dell’in-

serimento e del primo 

anno di lavoro del lavora-

tore disabile;

è stata effettuata una rico-• 

gnizione straordinaria degli 

ambienti di lavoro in sette 

sedi principali del Gruppo 

con il coinvolgimento di 

personale disabile;

sono stati attivati undici • 

progetti individuali (forma-

zione specifica, cambio 

mansione, informatizza-

zione, innovazione ausili);

è stata realizzata a febbraio • 

2011 un’ulteriore iniziativa 

formativa per i gestori del 

personale sulla metodolo-

gia di inserimento lavora-

tivo e sulla gestione della 

disabilità fin dalla fase di 

selezione.

È stata inoltre progettata 

nel 2010 una sezione del 

Portale Informativo Azien-

dale dedicata alla disabili-

tà e al progetto, on line da 

febbraio 2011.

Da obbligo a risorsa: attuato il piano d’azione 2010

Da evidenziare che le ultime interpretazioni della normativa 

intervenute a fine 2010, hanno escluso dalla base occupa-

zionale utile ai fini del computo della quota prevista dalla 

legge, il personale viaggiante addetto alla raccolta e alla 

conduzione nei servizi ambientali: questo ha determinato 

una riduzione delle quote d’obbligo nel Gruppo.

La formazione 
e lo sviluppo 
professionale
Il 2010 ha visto un consuntivo di circa 
144.000 ore di formazione erogate, 
in linea con gli obiettivi previsti.

Ore di formazione totali per area di intervento

ore 2008 2009 2010

Scuola dei mestieri e competenze critiche 77.714 51.483 51.518

Qualità, sicurezza, ambiente 28.341 38.926 35.730

Addestramento e formazione specialistica 15.911 18.648 17.649

Formazione istituzionale e manageriale 66.859 30.171 34.327

Formazione a supporto del nuovo sistema informatico e 
informatica di base

18.735 5.670 4.434

Totale 207.560 144.898 143.658

I dati riguardano le società Hera S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Hera Trading, Unifl otte, Famula on Line e Hera Luce.

Confrontando i risultati del 2010 e del 2009 con quelli del 2008 

va messo in evidenza che nel 2008 si è svolta la formazione sul 

Codice Etico che ha coinvolto tutti i lavoratori e che ha aumenta-

to, in modo non ricorrente, le ore di formazione erogate.

Le ore relative al modello Scuola dei mestieri, ormai a regime in 

tutti i territori, si mantengono in sostanziale continuità con l’an-

no precedente, registrando un lieve aumento. 2.400 i lavoratori 

coinvolti nel 2010.
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Hera si colloca al secondo posto tra le 8 aziende multiu-

tility considerate in un’analisi di confronto effettuata tra le 

principali utility italiane per quanto riguarda le ore procapi-

te di formazione erogate ai lavoratori.

Le aziende considerate nel confronto sono: Iride, Enia, 

Acegas-Aps, Acea, A2A, Veritas, Linea Group Holding.

La formazione professionale 
nelle principali utility italiane

Ore di formazione medie procapite

ore 2008 2009 2010

Dirigenti 42,4 21,5 21,8

Quadri 52,6 28,6 28,7

Impiegati 31,5 22,6 20,1

Operai 32,4 23,4 26,2

Lavoratori a progetto e con contratti 
di somministrazione

38,4 6,3 4,5

Media 33,2 23,0 23,0

I dati riguardano le società Hera S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Hera Trading, 
Unifl otte, Famula on Line e Hera Luce.

Percentuale di lavoratori coinvolti in 
almeno un corso di formazione 

% 2008 2009 2010

Dirigenti 97% 92% 95%

Quadri 99% 94% 96%

Impiegati 96% 93% 95%

Operai 100% 95% 98%

Lavoratori a progetto e con 
contratti di somministrazione

92% 67% 81%

Totale 97,6% 93,4% 96,0%

I dati riguardano le società Hera S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Hera Trading, Unifl otte, 
Famula on Line e Hera Luce. L’indicatore è calcolato dividendo le persone coinvolte in 
almeno un evento di formazione per il numero di lavoratori presenti a fi ne anno.

Le ore di formazione procapite risultano pari a 23, in continuità 

con il dato 2009 (nel 2008, per effetto delle iniziative volte alla dif-

fusione del Codice Etico il dato raggiunse le 33 ore). Il 46% delle 

ore di formazione ha coinvolto personale con qualifica operai. 

Il 41% delle ore sono state erogate da personale interno.

Le attività di formazione e addestramento operativo sono 

pianificate e gestite secondo un processo che si articola 

nelle seguenti fasi:

analisi dei fabbisogni;• 

pianificazione delle attività e previsione dei relativi costi;• 

erogazione delle attività;• 

monitoraggio e valutazione delle attività realizzate.• 

...di più in: bs.gruppohera.it
...di più in: bs.gruppohera.it

Nel periodo analizzato i lavoratori coinvolti in almeno un evento di 

formazione raggiungono una percentuale di coinvolgimento pari 

al 96% (95% per il personale femminile e 97% per quello maschi-

le), grazie anche alle attività di informazione e sensibilizzazione re-

lative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla formazione sul nuovo 

sistema Work Force Management, alla formazione manageriale.

Dipendenti Hera nella sala 
operativa di Bologna 
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Il Work Force Management  è 

il nuovo sistema informativo 

del Gruppo, unico e integrato, 

progettato per migliorare tutte 

le attività operative, program-

mabili e non, su reti e impian-

ti, relative alle diverse linee di 

business (gas, acqua, energia 

elettrica e teleriscaldamento). 

Tre gli obiettivi principali che il 

Gruppo si propone con que-

sto nuovo sistema:

il superamento della fram-• 

mentazione degli applicati-

vi informatici utilizzati;

la condivisione e siste-• 

matizzazione del sapere 

aziendale;

il miglioramento dei servizi • 

resi ai clienti.

È un progetto complesso 

che ha visto il coinvolgimen-

to, a partire dal 2009, di un 

gruppo di lavoro interfun-

zionale. Il progetto, il primo 

a essere introdotto in Italia 

in una multiutility, ha visto 

l’avvio completo, all’inizio 

del 2011, nelle SOT pilota 

di Bologna e Imola-Faenza. 

Nelle altre SOT nella fase 

iniziale cambierà solo la ge-

stione degli appuntamenti 

con i clienti, mentre il siste-

ma completo entrerà a regi-

me entro l’estate 2011.

Work Force Management, l’informatica al servizio 
della gestione di reti e impianti

Ore di formazione medie procapite nel 2010

dirigenti

21,8
ore

quadri

28,7
ore

impiegati

20,1
ore

operai

26,2
ore

lavoratori a progetto 
e con contratti 
di somministrazione

4,5
ore

L’investimento economico complessivo per le attività di forma-

zione è stato pari a 857 mila euro, al netto dei costi del perso-

nale in formazione e dei docenti interni. Nel 2010 è stato utiliz-

zato il Fondo Interprofessionale di Formazione per un importo 

pari a 100 mila euro.

I principali programmi per la formazione
In collaborazione con CRISP (Centro di ricerca interuniversi-

tario per i servizi di pubblica utilità), nell’ambito dei program-

mi di formazione istituzionale e manageriale, sono proseguiti 

i percorsi di coaching individuale e interventi di formazione 

su aspetti economici e gestionali delle public utility che han-

no coinvolto le figure manageriali.

è inoltre stata realizzata, in collaborazione con Alma Gra-

duate School, la seconda edizione del percorso di Sviluppo 

Manageriale finalizzato al consolidamento delle competenze 

gestionali e allo sviluppo di capacità di gestione dei colla-

boratori. Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione 
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La Scuola dei mestieri e le sue evoluzioni
La Scuola dei mestieri, ormai giunta al suo sesto anno, è un 

progetto finalizzato alla valorizzazione delle competenze tecni-

che e operative caratteristiche del Gruppo Hera. L’obiettivo è di 

aumentare la consapevolezza dei comportamenti professionali 

e la trasferibilità delle competenze da operatore a operatore.

I quaderni della Scuola dei mestieri stampati e pubblicati 

sono 12 e nel 2011 ne verrà pubblicato un tredicesimo rela-

tivo ai percorsi di apprendimento per addetti alla gestione e 

manutenzione di reti e cabine elettriche.

Sviluppare le performance organizzative e rafforzare l’appar-

tenenza all’azienda, sono tra gli obiettivi che hanno porta-

to a sviluppare ulteriormente il modello Scuola dei mestieri, 

indirizzandone l’evoluzione nelle Comunità di Pratiche. Le 

Comunità di pratiche sono gruppi sociali prevalentemen-

te spontanei e autoregolati, caratterizzati dalla produzione 

e dalla condivisione fra i propri componenti di modalità di 

azione e di conoscenze pratiche, applicate a uno specifico 

mestiere, attraverso comportamenti ispirati da principi di co-

operazione fra pari. Nel 2010 è stato attivato, grazie al lavoro 

del "cantiere" relativo alla gestione clienti di revisione delle 

istruzioni operative, che ha riguardato tutti i territori, un forum 

on line dedicato e la realizzazione di un ambiente “Wiki” per 

la pubblicazione delle nuove istruzioni.

Alma Mater sono state realizzate la quarta e la quinta edizio-

ne del Corso di Alta Formazione “Regolazione e mercato nei 

servizi di pubblica utilità” rivolta a quadri e dirigenti.

Ampio rilievo hanno avuto le attività di formazione dei dipen-

denti su tematiche attinenti i sistemi di gestione qualità, sicu-

rezza e ambiente: sono state 36.000 le ore di formazione in 

aula o di addestramento erogate nel 2010.

Nel secondo semestre del 2010 è stato sviluppato un pro-

gramma di incontri per l’aggiornamento delle figure di dirigen-

ti ai fini della salute e sicurezza ex D.Lgs. 106/2009 (che ha 

modificato il D.Lgs. 81/2008).

Nell’ambito del progetto Work Force Management è stata rea-

lizzata la formazione ai lavoratori che avrebbero svolto funzione 

di formatori nell’area Reti delle due Strutture Operative Territo-

riali pilota (Bologna e Imola-Faenza) che ha coinvolto circa 80 

dipendenti. Ai formatori è stata erogata una formazione finaliz-

zata a fornire metodologie di insegnamento e gestione dell’ap-

prendimento, con particolare attenzione agli aspetti motivazio-

nali e di cambiamento culturale legati al modello di innovazione 

tecnologica apportato dal nuovo sistema.

Tra le principali attività formative previste per il 2011 si evi-

denziano quelle che hanno a tema la sicurezza nelle pratiche 

quotidiane di lavoro e in particolare quelle tese a sviluppare 

una cultura diffusa sulla sicurezza.

Scuola dei Mestieri

I QUADERNI  DI  MESTIERE

Insegnare e imparare: un mestiere di tutti

05.

Manutenzione e conduzione “manuale”

delle cabine elettriche

di Media/Bassa tensione

Hera S.p.A.  

Viale C. Berti Pichat 2/4 

40127 Bologna

www.gruppohera.it
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Scuola dei Mestieri

I QUADERNI  DI  MESTIERE

Insegnare e imparare: un mestiere di tutti

06.

Conduzione impianti di depurazione 

delle acque reflue

Hera S.p.A.  

Viale C. Berti Pichat 2/4 

40127 Bologna

www.gruppohera.it
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Scuola dei Mestieri

I QUADERNI  DI  MESTIERE

Insegnare e imparare: un mestiere di tutti

07.

Conduzione impianti di captazione e 

potabilizzazione delle acque

0
7

.

Hera S.p.A.  

Viale C. Berti Pichat 2/4 

40127 Bologna
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Scuola dei Mestieri

I QUADERNI  DI  MESTIERE

Insegnare e imparare: un mestiere di tutti

08.

Pronto intervento reti

0
8

.

Hera S.p.A.  

Viale C. Berti Pichat 2/4 

40127 Bologna
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Scuola dei Mestieri

I QUADERNI  DI  MESTIERE

Insegnare e imparare: un mestiere di tutti

09.

Conduzione e controllo a distanza

di impianti e reti

un percorso verso la polivalenza

Hera S.p.A.  

Viale C. Berti Pichat 2/4 

40127 Bologna

www.gruppohera.it

Q
U

A
D

E
R

N
O

D
I

M
E

S
T

IE
R

E
C

o
n

d
u

zio
n

e
e

c
o

n
tro

llo
a

d
ista

n
za

d
i

im
p

ia
n

ti
e

re
ti

u
n

p
e

rc
o

rso
ve

rso
la

p
o

liva
le

n
za

0
9

.

Scuola dei Mestieri

Q
U

A
D

E
R

N
O

D
I

M
E

S
T

IE
R

E
G

estio
ne

d
ella

relazio
ne

fro
ntale

co
n

il cliente

Scuola dei Mestieri

I QUADERNI  DI  MESTIERE

Insegnare e imparare: un mestiere di tutti

10.

Gestione della relazione frontale

con il cliente

1
0

.

Hera S.p.A.  

Viale C. Berti Pichat 2/4 

40127 Bologna

www.gruppohera.it
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Il Progetto laureati
Nato nel 2004, il progetto ha l’obiettivo di reclutare e as-

sumere giovani laureati ad alto potenziale professionale. 

Attualmente sono in forza 99 risorse inserite nel Gruppo 

nell’arco del quinquennio 2004-2009.

Nel 2010 sono state inserite 11 giovani risorse che nel corso 

dell’anno hanno terminato il corso di basic management 

previsto.

Contemporaneamente, alla fine del 2010 è iniziata la fase di 

reclutamento e selezione per la nuova edizione del Progetto.

La selezione prevede una prima fase di assessment, alla qua-

le partecipano candidati che vengono precedentemente se-

lezionati tramite i curricula pervenuti in azienda e che rispon-

dano a determinate caratteristiche anagrafiche e curriculari.

Nel 2010 hanno partecipato all’assessment 64 giovani lau-

reati.

Nei primi mesi del 2011 si concluderà la fase di selezione, che 

determinerà l’ingresso in azienda di circa 13 nuove risorse 

tramite Contratto di Inserimento della durata di 18 mesi.

Il Sistema Professionale del Gruppo Hera
Nel corso del 2010 è stato realizzato un progetto per l’indi-

viduazione dei ruoli chiave e la valorizzazione delle risorse 

della Direzione Generale Operations: nel 2011 se ne preve-

de l’estensione all’ambito Ambiente della Direzione Gene-

rale Operations.

Percorsi di sviluppo del potenziale
A partire dal 2008 è stato avviato un progetto con lo scopo 

di valorizzare e accrescere il potenziale delle giovani risorse 

già presenti nel Gruppo.

Ne fanno parte tutte le risorse appartenenti alle edizioni 2004, 

2005 e 2006 del Progetto laureati e altre giovani risorse con 

analoghe caratteristiche anagrafiche e curriculari, indivi-

duate a seguito di una valutazione del potenziale di crescita 

professionale: sono in totale 90 le persone, a oggi presenti, 

per cui sono stati quindi disegnati i percorsi individuali di svi-

luppo più idonei. Durante il 2009 le risorse coinvolte hanno 

intrapreso iniziative formative e di sviluppo in base a un pia-

no di azione annuale, durante il 2010 sono proseguiti i piani 

di sviluppo individuali e il loro monitoraggio: la formazione si  

è concentrata sulle competenze manageriali.

Il Modello di leadership
Nel 2010 è stato avviato il Modello di leadership che, elabo-

rato a partire dall’interpretazione delle sfide strategiche che 

attendono il Gruppo, descrive gli elementi chiave necessari 

per interpretare al meglio missione e valori di Hera. Le com-

petenze che il manager Hera deve possedere e sviluppare, 

sono riconducibili a quattro elementi chiave: gestione della 

complessità, orientamento all’eccellenza, focus sul servi-

zio e leadership esemplare. Ogni responsabile è chiamato 

a investire su sé stesso per crescere e acquisire sempre 

maggiore autorevolezza con l’obiettivo di portare il suo 

contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con 

attenzione ai risultati e al cliente esterno come al cliente 

interno, motivando i propri collaboratori e assicurandone 

lo sviluppo professionale coerentemente con i contenu-

ti del loro ruolo. Per sensibilizzare e 

condividere con il management il 

Modello e il suo ruolo rispetto 

agli altri processi di gestione 

dei lavoratori, a inizio 2011 

è stata avviata una forma-

zione capillare rivolta ai 

responsabili coin-

volti nella prima 

fase del proget-

to: nei primi due 

mesi dell’anno 

si è tenuta una 

sessione formativa che ha visto la partecipa-

zione di tutti i dirigenti e quadri.

Le convenzioni con le Università
Il Gruppo Hera ha in essere una convenzione quadro con 

l’Università di Bologna che prevede incentivi per la forma-

zione di laureandi e neolaureati, con particolare riguardo 

per le tematiche relative all’acqua, all’energia e all’ambiente, 

attraverso l’assegnazione di borse di studio della durata di 

6 mesi per i laureandi e di 12 mesi per i neolaureati.

In quest’ambito una specifica convenzione con la facoltà di 

Chimica Industriale consente a giovani laureati o laureandi 

di svolgere tirocini curriculari, formativi o di orientamento.

Anche nel 2010, il Gruppo Hera ha dato disponibilità a 

quanto previsto dal Progetto PIL (Percorsi di Inserimento 

Lavorativo) dell’Università degli Studi di Ferrara, finalizzato 

a organizzare stage aziendali per laureati/laureandi.

Sono state 82 le persone che hanno svolto uno stage in 

Hera nel 2010. Di queste, 9 sono state assunte.

...di più in: bs.gruppohera.it
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La remunerazione 
e gli incentivi
Tutti i lavoratori del Gruppo sono inquadrati in contratti 

collettivi nazionali di lavoro, a esclusione dei lavoratori a 

progetto, per i quali non è prevista una contrattazione col-

lettiva, e che costituiscono lo 0,4% dei lavoratori medi del 

2010. 

I lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro, pari 

allo 0,7% dei lavoratori medi del 2010, hanno gli stessi trat-

tamenti economici previsti dai contratti applicati ai lavora-

tori a tempo indeterminato (incluso il premio di risultato).

Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali e retribuzioni Hera 
(contratto Federgasacqua - 2010)

euro
Stipendio minimo 

contrattuale (A)

Stipendio 
minimo Hera (B)

Differenza % 
(B:A)

Stipendio medio 
Hera (C)

Differenza % 
(C:A)

Quadri 2.516 2.736 9% 4.082 62%

Impiegati 1.407 1.471 5% 2.365 68%

Operai 1.407 1.407 0% 2.058 46%

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Famula on Line, Uniflotte, Hera Comm, Hera Trading, Herambiente, FEA.

La tabella mostra le differenze tra le retribuzioni lorde men-

sili di Hera e quelle previste dal contratto di lavoro Feder-

gasacqua che disciplina il rapporto di lavoro del 46% dei 

lavoratori del Gruppo e che rappresenta il contratto più dif-

fuso. Il confronto tra lo stipendio minimo previsto dal con-

tratto Federgasacqua e quello minimo applicato in Hera è 

stato effettuato considerando il livello minimo di inquadra-

mento esistente nel Gruppo nelle tre categorie di lavoratori; 

il confronto è stato effettuato anche con lo stipendio medio 

per le tre categorie.

La differenza tra il minimo applicato in Hera e quello previ-

sto dal contratto di lavoro è pari al 9% per i quadri, al 5% 

per gli impiegati e allineata al dato contrattuale per gli ope-

rai. Lo stipendio medio Hera è invece superiore del 62% 

rispetto ai minimi contrattuali per i quadri, del 68% per gli 

impiegati e del 46% per gli operai.

Rapporto tra retribuzioni dirigenziali 
minime contrattuali e retribuzioni Hera 
(contratto Confservizi)

euro 2010

Minimo contrattuale (A) 4.385

Minimo Hera (B) 5.355

Differenza % (B:A) 22%

Stipendio medio Hera (C) 9.133

Differenza % (C:A) 108%

Retribuzione media di mercato per dirigenti 9.742

Differenza % rispetto al mercato -6%

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Serbatoio di accumulo per il 
teleriscaldamento a Ferrara
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La tabella mostra le differenze tra stipendi medi lordi e sti-

pendi lordi previsti dal contratto nazionale di lavoro per la 

categoria dei dirigenti; per questa categoria, il contratto di 

riferimento è quello di Confservizi. Lo stipendio medio dei 

dirigenti di Hera è superiore del 108% rispetto allo stipendio 

minimo contrattuale, mentre lo stipendio minimo applicato 

in Hera risulta superiore del 22% rispetto al contratto Con-

fservizi.

Lo stipendio medio dei dirigenti di Hera risulta inferiore del 

6% rispetto alla media degli stipendi dirigenziali di mercato, 

così come rendicontato in Hay Compensation Report - To-

tal Cash Italia 2010, contro una differenza percentuale del 

9% del 2009.

Retribuzioni medie per genere (2010)

euro Uomini Donne

Dirigenti 9.331 7.869

Quadri 4.089 4.068

Impiegati 2.429 2.272

Operai 2.064 1.962

Premio di risultato lordo procapite

euro 2008 2009 2010

Quadri 1.755 1.755 1.534

Impiegati 1.495 1.495 1.318

Operai 1.387 1.387 1.221

Media ponderata 1.452 1.452 1.289

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Famula on Line, Uniflotte, 
Hera Comm, Hera Trading, Herambiente, FEA.

All’interno di tutti gli inquadramenti, si nota una retribuzione 

lievemente inferiore per le donne. Il differenziale tra impie-

gate e impiegati è lievemente più elevato in quanto il 66% 

degli impiegati direttivi sono uomini. Significativo invece il 

differenziale salariale tra uomini e donne all’interno dei diri-

genti (1.500 euro circa), ma pesa sul dato il basso numero 

di direttori donne rispetto agli uomini: nel Comitato di Dire-

zione erano presenti nel 2010, 3 donne su 27.

Con il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo di Gruppo 

sottoscritto il 24 marzo 2010 è stato altresì ridefinito il Pre-

mio di Risultato dei dipendenti quadri, impiegati e operai 

del Gruppo. Il nuovo accordo si fonda sempre su una scala 

parametrica unica per tutto il personale e su una suddivi-

sione di indicatori di redditività, produttività e sostenibili-

tà. Gli indicatori di redditività e produttività sono il Margine 

Operativo Lordo del Gruppo e il Margine Operativo Lordo 

procapite delle società di appartenenza e delle Strutture 

Operative Territoriali.

Tra gli indicatori di sostenibilità per l’anno 2010 (che incido-

no sino a un massimo del 20%), si possono citare: riduzione 

numero dei reclami, percentuale di raccolta differenziata, 

standard qualità commerciale definiti dall’AEEG, rispetto 

degli standard definiti nella carta del servizio idrico, indici di 

frequenza, gravità e incidenza degli infortuni, indici mancati 

infortuni, tempi di attivazione della fornitura di acqua, per-

centuale di rete idrica sottoposta a ricerca attiva di perdite, 

indice customer satisfaction business e residenziali, tempo 

medio di arrivo da chiamata di pronto intervento.

L’accordo infine individua l’importo del premio di risultato 

negli anni 2010-2012, nonché le quote che nei tre anni sa-

ranno assegnate al personale quale produttività consolida-

ta, decurtandole dall’importo complessivo del premio.

Altri sistemi di incentivazione
Dal 2006 il sistema di incentivazione del Gruppo Hera è col-

legato al sistema balanced scorecard. Tale sistema è stato 

introdotto nel Gruppo con un percorso graduale attraverso 

un’applicazione iniziale ai soli direttori e dirigenti e la suc-

cessiva estensione a tutti i quadri. Il sistema prevede che 

la remunerazione variabile di ciascun quadro e dirigente sia 

calcolata in percentuale sulla retribuzione annua lorda e 

definita a fine anno sulla base dei risultati raggiunti relativa-

mente agli obiettivi assegnati a inizio anno.

La balanced scorecard individuale è strutturata in tre parti:

la prima è costituita da specifici progetti-obiettivo deri-• 

vanti da una traduzione in termini operativi degli obiettivi 

contenuti nella mappa strategica del Gruppo;

la seconda contiene gli obiettivi economici definiti nel • 

budget di esercizio;

la terza prevede una valutazione su specifici comporta-• 

menti organizzativi, alcuni dei quali collegati ai principi del 

Codice Etico (es. gestione e sviluppo risorse).

Con riferimento ai comportamenti organizzativi, nel 2010 

è stato rivisto l’insieme dei comportamenti oggetto di va-

lutazione: nel sistema incentivante del 2011 saranno quelli 

previsti dal nuovo modello di leadership formalizzato a fine 

2010.

La struttura della balanced scorecard individuale, ovvero i 

pesi assegnati ai tre comparti, varia in funzione dell’inqua-

dramento del dipendente e in funzione dell’unità organizza-

tiva di appartenenza.

L’erogazione finale del premio è inoltre ponderata in base 

ai risultati raggiunti su alcuni parametri di Gruppo: risultati 
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economico-finanziari aziendali e indice di customer sati-

sfaction per i clienti residenziali.

L’assegnazione degli obiettivi ai dipendenti e la valutazione 

del loro raggiungimento avviene attraverso un processo ben 

definito che vede il ruolo decisionale del vertice aziendale 

per le balanced scorecard individuali dei direttori e dirigenti 

e dei direttori per le balanced scorecard individuali dei qua-

dri. L’attività si svolge con il coordinamento della funzione 

Gestione Sistema Balanced Scorecard della Direzione Cor-

porate Social Responsibility delle funzioni del personale.

Circa il 51% della retribuzione variabile dei dirigenti del 

Gruppo Hera è collegata al raggiungimento dei progetti 

previsti nel sistema balanced scorecard (il restante 49% è 

collegato al rispetto del budget economico e alla coerenza 

con determinati comportamenti organizzativi).

Sono stati complessivamente 372 i quadri e i dirigenti che 

nel 2010 hanno percepito un premio collegato alla balanced 

Ottenuta la certifi cazione OHSAS 18001

scorecard. A questi si aggiungono 262 impiegati direttivi 

che nel 2010 hanno ricevuto un premio incentivante nelle 

forme previste dalle politiche meritocratiche del Gruppo.

...di più in: bs.gruppohera.it

I fondi pensione
Gli iscritti ai fondi pensione al dicembre 2010 sono com-

plessivamente 4.534 pari al 70% circa dei lavoratori totali.

I principali fondi negoziali per i lavoratori del Gruppo Hera 

sono tre: Pegaso per i lavoratori inquadrati nei contratti Fe-

dergasacqua e Federelettrica, Previambiente per coloro 

che sono inquadrati nel contratto Federambiente e Previn-

dai per i dirigenti. A questi tre fondi è iscritto il 94% degli 

iscritti complessivi.

...di più in: bs.gruppohera.it

La salute 
e la sicurezza
L’anno 2010 è stato caratterizzato dalla 
positiva conclusione dell’impegnativo 
percorso nella certificazione OHSAS 
18001 di Hera S.p.A. 

Inoltre nel 2010, in ambito salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, il Gruppo Hera ha impresso un forte sviluppo a stru-

menti informatici di supporto, al fine di agevolare la stan-

dardizzare e il coordinamento delle attività. In particolare:

Nel settembre 2008 Hera 

S.p.A. ha presentato all’en-

te di accreditamento Sincert 

(ora Accredia) un progetto 

per intraprendere il percor-

so di certificazione secondo 

lo standard OHSAS 18001 

per porzioni di scopo, da 

affrontare nel periodo com-

preso fra il 2008 e il 2010. 

La richiesta fu approvata da 

Sincert, considerata la parti-

colare e peculiare comples-

sità organizzativa di Hera, e 

il percorso di certificazione 

venne strutturato in porzioni 

di scopo. 

Dopo aver superato con suc-

cesso nel 2009 l’iter di cer-

tificazione delle prime due 

porzioni di scopo, nel 2010 è 

stata sottoposta a certifica-

zione la terza e ultima por-

zione, che comprende la ge-

stione di attività e impianti del 

servizio idrico integrato. L’iter 

di certificazione ha permes-

so di evidenziare che il siste-

ma di gestione della sicurez-

za è conforme allo standard 

OHSAS 18001, permetten-

do quindi il raggiungimento, 

a febbraio 2011, dell’obiettivo 

della certificazione.

è stato realizzato un nuovo processo informatico relativo • 

alla sorveglianza sanitaria che garantisce, con maggiore 

efficienza operativa, la corretta applicazione dei protocol-

li sanitari in modo omogeneo;

è stata completata l’informatizzazione del processo di • 

gestione relativo alla registrazione degli infortuni e all’in-

dividuazione delle azioni preventive per la diminuzione del 

numero e della gravità di infortuni e dei mancati infortuni 

e incidenti;

è stato realizzato un modulo informatico dedicato all’ana-• 

lisi delle mansioni attraverso il quale è possibile effettua-

re un’analisi basilare delle attività lavorative, ponendo un 

particolare focus sugli ambienti di lavoro in cui si svolgono 

le attività e sui mezzi, attrezzature e sostanze impiegate.
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Allo scopo di migliorare la gestione della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro, per il 2011 è prevista una serie di 

iniziative e progetti aventi lo scopo di rafforzare i temi della 

salute e della sicurezza, fra cui:

il perfezionamento del sistema di monitoraggio e imple-• 

mentazione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

lo svolgimento di un’indagine sul clima sui comportamenti • 

relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno 

dell’azienda;

la definizione di un percorso di crescita e sviluppo della cultu-• 

ra e della sensibilità dei lavoratori in merito alla sicurezza.

Indici di infortunio

2008 2009 2010

Indice di frequenza 37,6 32,6 29,6

 di cui per infortuni in itinere 5,9 4,0 5,9

Indice di gravità 1,2 1,8 0,9

Indice di incidenza 6,0 5,2 4,8

L’indice di frequenza è pari al numero di infortuni diviso per i milioni di ore 
lavorate. L’indice di gravità è pari ai giorni di assenza per infortunio diviso 
per le migliaia di ore lavorate. L’indice di incidenza è pari al numero di infortuni 
diviso per il numero di lavoratori per 100. I dati fanno riferimento a Hera S.p.A.

Indici di frequenza per area di attività

2008 2009 2010

Servizi a rete SOT 36,5 28,1 29,6

Servizi ambientali SOT 54,5 56,9 56,4

Altri servizi SOT 16,8 14,0 24,0

Hera S.p.A. escluso SOT 25,8 17,6 6,1

Media 37,6 32,6 29,6

I dati fanno riferimento a Hera S.p.A.

Come evidenziato dai dati riportati in tabella, l’andamento 

degli indici di infortunio è in continuo miglioramento, con un 

aumento dell’indice di frequenza degli infortuni in itinere. Il 

consuntivo dell’anno si chiude con un indice di frequenza di 

infortunio per Hera S.p.A. di 29,6 che risulta inferiore al valore 

registrato nell’anno precedente.

L’indice di gravità degli infortuni registrato nel 2010 è pari a 0,9, 

in netto miglioramento rispetto al 2009, anno in cui era occorso 

un incidente mortale presso il termovalorizzatore di Forlì men-

tre un dipendente stava effettuando a bordo del proprio mezzo 

un’operazione di scarico rifiuti. In merito a questo accadimento, 

alla data di approvazione del presente bilancio, è in corso l'inci-

dente probatorio.

Il numero degli infortuni in itinere (percorso casa-lavoro) in Hera 

S.p.A. nell’anno considerato è aumentato a 43 rispetto a 31, 

passando quindi dal 12% del totale nel 2009 al 20% nel 2010.

Gli indici infortunistici sono maggiori per i lavoratori con qua-

lifica di operaio, più esposti al rischio di infortunio. Nel 2010 

l’indice di frequenza degli infortuni per operai è stato pari a 57,2 

mentre l’indice di gravità è stato pari a 1,8.

...di più in: bs.gruppohera.it

Dispositivi di protezione 
individuale
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La SOT Imola-Faenza ha partecipato al "Tavolo 81", un'in-

teressante iniziativa dedicata alla cultura della salute e 

della sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 ha profonda-

mente innovato la legislazione in materia estendendo a 

tutti i settori e comparti produttivi le problematiche legate 

alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Una delle atti-

vità proposte da “Tavolo 81” è stata l’istituzione a Imola di 

un campo prove per l’addestramento del personale, in cui 

è possibile provare e sperimentare macchine, tecniche e 

materiali, acquisendo un’esperienza che altrimenti richie-

derebbe mesi se non anni di apprendistato.

Sicurezza al “Tavolo 81”

Indici di infortunio di alcune società controllate (2010)
Marche

Multiservizi
Herambiente Nuova 

Geovis
FEA Unifl otte Hera Luce Hera Comm

Indice di frequenza 57,6 27,2 23,3 39,0 65,8 7,2 8,7

Indice di gravità 1,9 0,5 0,2 97,5 0,8 0,1 0,3

Indice di incidenza 9,4 4,5 3,8 6,4 10,1 1,1 1,4

Lavoratori 480 555 26 47 148 90 509

Relativamente agli infortuni delle società controllate prese in 

considerazione, a fronte di alcuni miglioramenti dell’indice di 

frequenza, quali Hera Luce (7,2 da 36,7) ed Hera Comm (8,7 

da 19), si hanno anche alcuni peggioramenti, quali Uniflotte 

dove l’indice è aumentato di 9 punti ma che comunque ri-

mane sensibilmente inferiore al livello registrato nel 2008.

L’indice di gravità degli infortuni di FEA risente di un infortu-

nio mortale occorso nel dicembre 2010 presso il termovalo-

rizzatore di Bologna mentre un dipendente stava effettuan-

do una ispezione/manutenzione su una parte dell’impianto. 

In merito a questo accadimento, alla data di approvazione 

del presente bilancio, sono in corso gli accertamenti da 

parte degli enti preposti.

Per tutte le società considerate (Hera S.p.A. e le principali 

società controllate evidenziate in tabella) l’indice di frequen-

za complessivo risulta pari a 30,4 ed è in diminuzione ri-

spetto all’anno precedente che registrava un indice di 35,1: 

il numero degli infortuni in itinere è il 18% sul totale degli 

infortuni (14% nel 2009). L’indice di gravità è pari a 1,6 ri-

spetto a 1,7 del 2009.

Dopo l’esperienza matura-

ta a Bologna, anche nella 

SOT di Modena ha preso il 

via nel 2010 un’iniziativa per 

sensibilizzare alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro tramite 

i cellulari aziendali. Diret-

tamente sul telefonino, la 

direzione invia regolarmen-

te degli SMS al persona-

le operativo per ricordare 

che la salute e la sicurezza 

non vanno mai dimentica-

te. I messaggi, che hanno 

l’obiettivo di favorire la ri-

flessione sulla prevenzio-

ne, sono stati progettati 

dal Datore di Lavoro con la 

collaborazione del Servizio 

Prevenzione e Protezione 

e dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurez-

za. I contenuti riportano in-

formazioni e suggerimenti 

utili per operare sempre in 

modo sicuro durante le atti-

vità di lavoro quotidiano.

A Modena la sicurezza viaggia sul telefonino

Un'esercitazione per la sicurezza 
nella SOT di Forlì-Cesena
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Il Gruppo Hera partecipa al 

“Tavolo tematico sulla sa-

lute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro” avviato nel 2009, 

promosso da Università di 

Bologna e Fondazione Alma 

Mater con il patrocinio del 

Presidente della Repubbli-

ca.  Le attività proseguono 

con la progettazione di un 

“meta-modello” per la scel-

ta, l’esame e la validazione 

dei Sistemi di Gestione della 

salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro.  Fa parte del pro-

getto anche lo studio delle 

modalità con le quali forni-

re una misura di efficacia 

e di idoneità del modello di 

organizzazione e gestione 

adottato ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 sulla responsabili-

tà amministrativa. L’obiettivo 

dichiarato è comunque lega-

to alla forte volontà di tutti i 

partecipanti di contribuire a 

un sostanziale miglioramen-

to dei livelli di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Nel corso 

del 2011 sono previste fasi di 

sperimentazione sul campo 

per valutare l’applicabilità dei 

contenuti progettuali. Segui-

rà la diffusione del modello 

alle molte organizzazioni 

aderenti e, relativamente al 

Gruppo Hera, la sua integra-

zione nel percorso “un anno 

per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro”.

Hera e Università insieme per la sicurezza sul lavoro

Le relazioni 
industriali
Il Contratto Collettivo Integrativo 
di Gruppo sottoscritto il 24 
marzo 2010, con confronto 
avviato nel mese di settembre 
2009 sulla base di una 
piattaforma presentata dalle 
organizzazioni sindacali, ha 
portato anche alla definizione 
di un nuovo accordo sul 
premio di risultato di Gruppo 
2010-2012.

Il rinnovato Contratto Collettivo Integrativo 

di Gruppo rivisita le regole comuni dei rap-

porti sindacali istituendo per la prima volta, 

all’interno del nuovo Protocollo di Relazioni 

Industriali, un Osservatorio tecnico per l’in-

novazione organizzativa e la qualità del lavoro, privo di natura 

negoziale, denominato LaborHERA, composto da esperti di 

nomina sindacale e di nomina aziendale, che avrà il compito 

di monitorare le iniziative in materia di sicurezza e formazio-

ne, anche negli appalti, e di responsabilità sociale d’impresa, 

di monitorare i programmi di sviluppo e 

investimento e predisporre ipotesi a so-

stegno dell’evoluzione dell’organizzazione 

del lavoro in chiave di sperimentazione e 

innovazione. L’obiettivo è stato quello di in-

dividuare percorsi di coinvolgimento diversi 

e aggiuntivi rispetto alle normali procedure 

negoziali. Nel luglio 2010 LaborHERA ha 

iniziato la sua attività con il monitoraggio 

degli indicatori concordati negli accordi 

di Gruppo del 23 giugno 2010 sulla redditività 

e sulla produttività relativi al premio di risul-

tato 2010. 

I lavori sono proseguiti sullo stesso argo-

mento in un secondo incontro nel mese 

di monitorare i programmi di sviluppo e 

investimento e predisporre ipotesi a so-

stegno dell’evoluzione dell’organizzazione 

del lavoro in chiave di sperimentazione e 

innovazione. L’obiettivo è stato quello di in-

dividuare percorsi di coinvolgimento diversi 

e aggiuntivi rispetto alle normali procedure 

negoziali. Nel luglio 2010 LaborHERA ha 

iniziato la sua attività con il monitoraggio 

degli indicatori concordati negli accordi 

di Gruppo del 23 giugno 2010 sulla redditività 

e sulla produttività relativi al premio di risul-

tato 2010. 

I lavori sono proseguiti sullo stesso argo-

mento in un secondo incontro nel mese 
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di dicembre 2010, quando si è analizzato l’andamento degli 

obiettivi procedendo alle valutazioni di merito. Il terzo incontro 

dell’anno, ha visto impegnato LaborHERA sul tema della sicu-

rezza con particolare attenzione agli infortuni sul lavoro, duran-

te il quale sono state prefigurate iniziative meglio delineate nel 

primo incontro del 2011. Il prossimo incontro, quinto dall’avvio 

dei lavori, programmato per marzo 2011, vedrà LaborHERA 

ugualmente impegnato sul monitoraggio dello stato dell'arte 

delle iniziative in materia di sicurezza previste dal Contratto 

Collettivo Integrativo di Gruppo del 24 marzo 2010.

Nel Contratto Collettivo Integrativo di Gruppo sono stati inno-

vati inoltre i capitoli sulla formazione e sicurezza dei contratti di 

lavoro atipici e a tempo determinato, e completamente riscritto 

il capitolo sul modello di rappresentanza e relazioni in materia 

di sicurezza sul lavoro nel quale è stato definito che in ogni So-

cietà/Unità produttiva del Gruppo, opereranno rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza competenti in relazione a ogni 

attività. Inoltre, è prevista l’individuazione di un Coordinamen-

to di Gruppo dei Responsabili dei lavoratori per la sicurezza 

coinvolto su tematiche di valenza generale o trasversale. Re-

lativamente agli appalti è stato definita l’istituzione di un tavolo 

tecnico tra organizzazioni sindacali e azienda, con il compito 

di studiare e comprendere gli scenari derivanti dall’attuazio-

ne delle modifiche legislative nazionali e regionali in materia di 

gare per l’affidamento dei servizi pubblici locali.

Infine, per quanto riguarda indennità e trattamenti economici 

normativi è stata istituita una commissione tecnica con il com-

pito di definire un sistema di armonizzazione delle indennità e 

dei trattamenti economici normativi esistenti nel Gruppo Hera 

anche uniformando progressivamente il trattamento di trasferta 

e di mensa, e aggiornando i trattamenti di mobilità geografica.

A inizio 2011 si è conclusa la trattativa sindacale, avviata 

nel 2010, che ha omogeneizzato gli orari di lavoro in ambi-

to Herambiente, area termovalorizzatori. Si è così definito  

un unico sistema di rotazione del personale nei turni di la-

vori su tutti gli impianti di termovalorizzazione della socie-

tà, nonché l’omogeneizzazione dei trattamenti economici  

e normativi spettanti al personale coinvolto.

Lavoratori a tempo indeterminato 
iscritti a un sindacato 
per organizzazione sindacale

n 2008 2009 2010

CGIL 2.513 2.420 2.365

CISL 584 542 565

UIL 719 665 661

CISAL Federenergia 44 34 24

FIADEL 70 61 104

RDB 35 35 32

UGL e altre 2 6 12

COBAS 5 0 0

ASSOQUADRI 26 24 21

Totale 3.998 3.787 3.784

Percentuale su lavoratori 
al 31/12

63,4% 58,8% 58,3%

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, 
Hera Comm, Hera Trading, Famula on Line, Uniflotte, Herambiente, Hera Luce, 
Medea, Sotris, Nuova Geovis, Akron.

Ore di sciopero

ore 2008 2009 2010

Ore di sciopero totali 21.983 14.148 23.270

Ore di sciopero procapite 3,6 2,2 3,7

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, 
Famula on Line, Uniflotte, Hera Comm, Hera Trading, Herambiente, FEA, 
Acantho (dal 2009), Satcom (dal 2009).

Il 58,3% dei lavoratori a tempo indeterminato del Gruppo 

è iscritto a un sindacato, con un calo di 0,5 punti percen-

tuali rispetto al 2009. Il tasso di sindacalizzazione risulta 

maggiore per gli operai (69%) e in lieve crescita, mentre 

tra impiegati (54%) e quadri (30%) si evidenzia un lieve calo 

rispetto al 2009.

Lavoratori a tempo indeterminato 
iscritti a un sindacato per qualifica

% 2009 2010

Quadri 33% 30%

Impiegati 56% 54%

Operai 67% 69%

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, 
Hera Comm, Hera Trading, Famula on Line, Uniflotte, Herambiente, Hera Luce, 
Medea, Sotris, Nuova Geovis, Akron.

Gruppo Hera, il bilancio di sosteniblità 201064
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Contenzioso con i lavoratori

n 2008 2009 2010

Contenziosi in essere a fine anno 40 55 40

Nel 2010 sono state proclamate 4 iniziative di sciopero.  

Tre scioperi erano rivolti contro le politiche di governo,  

promossi due da CGIL e uno da CUB, l’altra iniziativa di 

sciopero proclamato dalla sola Filctem CGIL, ha riguardato 

il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Federgasacqua.

Considerando il Gruppo Hera con la sola esclusione di Marche 

Multiservizi, al 31 dicembre 2010 erano in essere 36 cause (di 

cui 17 promosse nel 2010), con specifico accantonamento di 

bilancio relativo agli eventuali costi conseguenti.

Di queste 5 per riconoscimento di livello superiore, 5 di licen-

ziamenti per giusta causa o superamento periodo di compor-

to, 3 per nullità del contratto a termine, 4 per riconoscimento 

del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 11 per risarci-

mento di pagamento di differenze retributive (per responsabili-

tà solidale in appalti) e applicazione di istituti contrattuali, 1 per 

sanzioni disciplinari, 2 promosse in primo grado dall’azienda, 

5 altre cause.

Il Gruppo Marche Multiservizi ha in essere 4 cause con il per-

sonale, 2 in primo grado e 2 in appello, per riconoscimento di 

livello superiore.

Nel 2010 sono stati adottati 187 provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei lavoratori del Gruppo conformemente a quanto 

indicato nei contratti nazionali di lavoro applicati. Si è trattato di 

richiami verbali o scritti (103 casi), di trattenute sullo stipendio 

(56 casi per un totale di 3.328 euro) e di sospensioni tempo-

ranee dal lavoro (22 casi meno gravi e 6 casi più gravi). Non è 

stato comminato alcun licenziamento. Rispetto agli anni prece-

denti si evidenza una minore gravità delle sanzioni stesse (28 

sospensioni a fronte delle 46 del 2009).

A titolo informativo si evidenzia che i tre dipendenti coinvolti nel 

2009 nelle indagini preliminari relative all’ipotesi di reato di tur-

bativa d’asta hanno cessato, nel corso del 2010, il rapporto di 

lavoro con Hera. Nei confronti dei tre dipendenti l’azienda ave-

va adottato nel 2009 la misura della sospensione cautelare dal 

servizio in attesa degli esiti del procedimento a loro carico.

La comunicazione 
interna 
Nel 2010 sono stati migliorati 
ulteriormente gli strumenti 
di comunicazione con i lavoratori 
e sono state avviate nuove iniziative 
per creare maggiore coesione nel segno 
del coinvolgimento, dell’integrazione 
e della trasparenza.

è proseguita l’attività di arricchimento dei contenuti dell’Hou-

se Organ per favorirne un maggiore utilizzo come fonte di in-

formazioni utili e aggiornate, con notizie in anteprima per tutti 

i colleghi. Nell’ottica di coinvolgere i lavoratori con un’infor-

mazione tempestiva, sono stati pubblicati speciali approfon-

dimenti sull’indagine di clima interno, sui percorsi di aggrega-

zione/integrazione con altre società e sui risultati di Gruppo.

Sono stati introdotti articoli per dare visibilità agli impianti 

che rappresentano delle eccellenze, alle novità organizzati-

ve, alle strutture aziendali e ai progetti di rilievo del Gruppo. 

Sono stati inoltre pubblicati articoli a puntate sulle certifica-

zioni ottenute, sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro, sul-

le attività di formazione e di educazione ambientale nelle 

scuole e sugli incontri del Vertice con i lavoratori. Si è dato 

spazio inoltre a interviste per far emergere i talenti dei lavo-

ratori di Hera anche in contesti extralavorativi (sport, arte, 

scrittura, impegno in iniziative sociali e di solidarietà) per 

accrescere il senso di appartenenza e favorire la creazione 

di una comunità interna. è stata introdotta una nuova rubri-

ca dedicata alle curiosità e si è intensificato l’impegno nel 

mantenere sezioni e inserti speciali sul tempo libero (eventi 

culturali, appuntamenti e notizie dai CRAL) per fidelizzare il 

lettore e rendere lo strumento sempre più utile e piacevole.

Video Hera, TV al plasma collocate nei principali luoghi di aggre-

gazione dei lavoratori, si è arricchito di contenuti grazie a notizie 

sempre più frequenti da Hera e Ansa (oltre 35 notizie al giorno).

É stata veicolata attraverso tutti i canali di comunicazione inter-

na (House Organ, Portale Informativo Aziendale, Video Hera) 

l’offerta commerciale GenteHera, dedicata a tutti i lavoratori 

del Gruppo, per la fornitura di energia elettrica e gas a condi-

zioni vantaggiose.

Su tutti gli strumenti di comunicazione interna è stata data 

ampia diffusione al nuovo Contratto Integrativo Collettivo del 

Gruppo e alla pubblicazione dell’opuscolo Mamma&Papà al lavo-

ro, realizzato per migliorare l’informazione tra i lavoratori e le lavo-

ratrici del Gruppo sui congedi di maternità, paternità e parentali.

è stata data inoltre visibilità al progetto di realizzazione del nido 

interaziendale Hera a Ravenna, al lavoro del Comitato etico, 

alla campagna CiboAmico estesa nei territori di Imola e Rimini, 
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a supporto del progetto di recupero degli alimenti non utilizzati 

nelle mense aziendali e donati a strutture di assistenza.

Sempre nell’ambito dei progetti di promozione di compor-

tamenti sostenibili, è stato distribuito a tutti i lavoratori il pie-

ghevole “Sulle tracce dei rifiuti” che illustra dove e quanto 

vengono recuperati i rifiuti da raccolta differenziata. Sono 

state inoltre presentate su tutti gli strumenti di comunicazio-

ne interna iniziative di promozione del risparmio energetico, 

valorizzazione della risorsa idrica e sensibilizzazione all’uso 

dell’acqua di rubinetto al posto della minerale.

Nel giugno 2010 è stata organizzata l’iniziativa Bimbi in Hera, 

festa che si è svolta nelle 7 principali sedi aziendali con gio-

chi, animazioni e una parata dei mezzi Hera, dedicata ai figli 

dei dipendenti, con l’obiettivo di far conoscere loro il luogo 

di lavoro dei genitori.

è stata rafforzata l’iniziativa “C’è uno spettacolo per te”, che met-

te a disposizione dei dipendenti biglietti a ingresso gratuito o 

ridotto per concerti, mostre e spettacoli sul territorio, per pro-

muovere attività culturali ed extralavorative e creare occasioni di 

incontro tra colleghi appartenenti alle diverse realtà territoriali.

Sono aumentate le iniziative ludico-sportive volte a favorire l’ag-

gregazione dei lavoratori provenienti da diversi territori, anche 

grazie alla collaborazione con il Coordinamento Circoli Intera-

ziendali Hera insieme al quale sono stati organizzati eventi di 

grande successo: Hera Cup, la regata velica del Gruppo Hera 

che è arrivata a maggio 2010 alla quarta edizione con oltre 250 

adesioni, e la quarta edizione del trofeo Hera Ski Adventure, lo 

slalom gigante aziendale, che ha contato 400 partecipanti.

Il Portale Informativo Aziendale
Nel 2010 sul nuovo Portale Informativo Aziendale, riservato 

ai dipendenti del Gruppo, le pagine viste sono state in media 

1.350.000 al mese, in aumento del 3,5% rispetto al 2009. In 

home page ampia visibilità è stata data alle informazioni e ini-

ziative che coinvolgono i lavoratori, per accrescere il senso di 

appartenenza e favorire la condivisione di obiettivi e valori azien-

A dicembre 2010 è stato lanciato VolontariHeraPer, 

un progetto di promozione del volontariato che vuo-

le unire azienda, lavoratori e associazioni del territo-

rio in uno sforzo comune di impegno sociale. Il progetto 

è partito con la collaborazione della sezione bolognese di AIL, 

Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma. 

24 lavoratori di Hera, sul territorio di Bologna, hanno dato la 

loro disponibilità a essere coinvolti nella gestione di uno dei 

banchetti che AIL organizza a dicembre per la distribuzio-

ne delle stelle di Natale: i lavoratori hanno offerto la propria 

disponibilità, Hera, compatibilmente con le esigenze di ser-

vizio, ha messo a disposizione le ore di lavoro necessarie. 

Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di finanziare un anno di 

navetta per trasporto malati. VolontariHeraPer nel corso del 

2011, anno europeo del volontariato, sarà implementato su 

tutti i territori.

VolontariHeraPer ... BolognAIL

Per maggiori informazioni: pia.gruppohera.it

Per dare la tua adesione: cosetta.manservisi@gruppohera.it

Personale e Organizzazione di Bologna.

VolontariHeraPer è il progetto di solidarietà sociale con cui Hera 

avvia il suo impegno a favore delle associazioni di volontariato 

del territorio. Cominciamo a Natale con la sezione bolognese di 

AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma, 

partecipando attivamente ai banchetti di raccolta fondi. Così 

mettiamo a disposizione il nostro tempo con un’azione che vale 

davvero per tutti. Se lavori nel territorio di Bologna puoi partecipare 

a VolontariHeraPer con 3 ore del tuo tempo nelle giornate 10, 

11 e 12 dicembre presso il banchetto di BolognAIL in Piazza Re 

Enzo a Bologna. Tu offri la tua disponibilità, Hera ti mette 

a disposizione le ore necessarie, compatibilmente con le 

esigenze di servizio.

Partecipa anche tu alla nuova iniziativa Hera.

Un incontro del Vertice 
con i lavoratori
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dali. è stato intensificato l’utilizzo dei video per comunicare con 

maggiore efficacia rispetto ai temi più importanti (una ventina 

sono i video aziendali realizzati nel 2010). Una novità apprezzata 

dalla comunità interna è stata la creazione di una bacheca di 

annunci on line, dove è possibile pubblicare inserzioni.

Per raggiungere meglio il personale operativo sono stati speri-

mentati strumenti innovativi di comunicazione interna, tramite un 

format che riprende i contenuti del portale e li diffonde tramite 

I circoli ricreativi
I lavoratori possono partecipare alle 
attività promosse dai circoli ricreativi 
presenti nei diversi territori con lo scopo 
di intensificare i rapporti interpersonali.

I circoli promuovono attività di tipo culturale, ricreativo, sporti-

vo e turistico, stipulano convenzioni commerciali, organizzano 

cene e gite sociali, feste di Natale e di carnevale, tornei di sport 

vari, gare di pesca e gite sciistiche. Mettono inoltre a disposi-

zione abbonamenti teatrali e un servizio di prestito libri.

I lavoratori iscritti ai circoli nel 2010 sono 4.832. Le attività dei 

circoli sono state finanziate con contributi da parte dell’azienda 

(circa 587 mila euro) e a carico dei lavoratori (circa 20 mila euro).

Escludendo Marche Multiservizi, i partecipanti alle attività 

organizzate dai circoli sono stati oltre 26.000.

...di più in: bs.gruppohera.it

L’indagine 
sul clima interno
L’indagine sul clima interno rappresenta 
uno strumento fondamentale 
nei processi di miglioramento continuo 
e di coinvolgimento e valorizzazione 
dei lavoratori, due dei principi 
di funzionamento previsti nella Carta 
dei Valori del Gruppo Hera. 

La sua applicazione è iniziata nel Gruppo Hera nel 2005 e vie-

ne realizzata a cadenza biennale per permettere l’implementa-

zione e il consolidamento delle azioni di miglioramento.

Dall’analisi dei risultati dell’indagine effettuata nel 2009 erano 

state definite 15 azioni di miglioramento: risultati e azioni sono 

stati diffusi con l’House Organ di febbraio 2010 a tutti i lavora-

nuove postazioni touch screen distribuite nei reparti. Si tratta di 

grandi monitor che consentiranno, semplicemente toccando lo 

schermo, di navigare sulla intranet e accedere a documenti e in-

formazioni di interesse generale. La fase pilota di sei mesi è stata 

avviata a Modena con l’installazione di 4 postazioni e in base ai 

risultati si valuterà come estendere il progetto.

...di più in: bs.gruppohera.it

tori. Le azioni sono state assegnate a un responsabile e moni-

torate trimestralmente attraverso la balanced scorecard. Delle 

15 azioni pianificate, 10 sono state pienamente realizzate nel 

2010 e 5 saranno completate o realizzate nel 2011.

Tra le altre azioni, è stato deciso di effettuare un’indagine sulla 

qualità percepita dei servizi interni (facility management, men-

sa, sistemi informativi). Il primo step dell’indagine, concluso 

nelle prime settimane del 2011, è avvenuto attraverso la realiz-

zazione di interviste con i responsabili dei servizi interessati e 

con focus group con un campione di lavoratori che gestiscono 

i servizi e di utenti. Successivamente, nei primi mesi del 2011, 

è stato somministrato un questionario, rivolto a un campione di 

circa il 10% della popolazione aziendale.

...di più in: bs.gruppohera.it

Le altre iniziative 
di dialogo 
e consultazione
Anche nel 2010 Presidente 
e Amministratore Delegato hanno 
incontrato tutti i lavoratori per presentare 
il piano industriale e i principali elementi 
del Bilancio di Sostenibilità 2009: 
16 gli incontri effettuati nei vari territori.

Nel corso del 2010 è continuato il coinvolgimento del perso-

nale attraverso Gruppi di miglioramento finalizzati a creare 

partecipazione attiva al miglioramento delle attività lavorati-

ve quotidiane: 3 i nuovi gruppi attivati nel 2010.

Inoltre, è proseguito il coinvolgimento delle organizzazioni sinda-

cali sugli impegni inerenti alla responsabilità sociale d’impresa.

...di più in: bs.gruppohera.it
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5 I c lienti
I cittadini serviti da Hera nel territorio di riferimento sono 

circa 3,2 milioni, distribuiti prevalentemente in sei province 

dell’Emilia-Romagna. Hera offre i propri servizi anche 

ad aziende del territorio per le quali ha strutturato canali 

relazionali preferenziali. 

Nei servizi liberalizzati (gas ed energia elettrica) Hera vende 

gas ed energia elettrica a 1,5 milioni di clienti distribuiti in quasi 

tutte le regioni italiane. 

Dal 2005 Hera verifica annualmente la soddisfazione dei propri 

clienti. Attraverso interviste telefoniche si effettuano indagini 

i cui risultati sono utilizzati per definire obiettivi di miglioramento.

Tempo medio di 
attesa allo sportello

14,5min

Rispetto degli 
standard di qualità

98,6%

Pronto intervento gas: 
percentuale di chiamate con 
intervento entro i 60 minuti

97,8%
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Gli obiettivi e i risultati
Avevamo detto di fare... Abbiamo fatto...

Migliorare l’indice di customer satisfaction attraverso la definizione 
e il monitoraggio di azioni di miglioramento: raggiungere un indice 
pari a 70 per i clienti residenziali entro il 2011 e 67 entro il 2013 per 
tutti i segmenti business.

L’indice di customer satisfaction rilevato nel 2010 è stato pari a 69 
per i clienti residenziali, stabile rispetto all’anno precedente. L’inda-
gine di soddisfazione dei clienti business ha registrato un indice pari 
a 65, stabile rispetto al 2009. (vedi pag. 99)

Ridurre ulteriormente i tempi di attesa agli sportelli: 14 minuti nel 
2010.

Nel 2010 il tempo medio di attesa negli sportelli è stato di 14,5 mi-
nuti. (vedi pag. 95)

Ristrutturare gli sportelli di Modena e Ferrara nel 2010 applicando  
il nuovo layout di Gruppo.

I nuovi sportelli di Modena e Ferrara sono stati inaugurati rispettiva-
mente nel mese di maggio e di ottobre. (vedi pag. 96)

Presidiare i tempi di attesa al call center: mantenere il tempo 
medio di attesa ai livelli raggiunti nel 2009.

I tempi di attesa al call center sono stati di 34 secondi per i clienti 
residenziali (33 secondi nel 2009) e 22 secondi per i clienti business 
(25 secondi nel 2009). (vedi pag. 94)

Migliorare i tempi di risposta ai reclami garantendo il rispetto dei 
tempi di risposta fissati dall’AEEG per almeno il 97% dei casi.

Il tempo di risposta ai reclami fissato dall’AEEG (40 giorni solari)  
è stato rispettato nell’86,1% dei casi. (vedi pag. 97)

Garantire nel 98% dei casi il rispetto degli standard specifici di 
qualità commerciale dei servizi gas ed energia elettrica e degli 
standard previsti nelle Carte dei Servizi approvate.

La percentuale di rispetto degli standard è stata del 98,6% rispetto  
al 97,6% del 2009. (vedi pag. 82)

Promuovere lo Sportello HER@ ON-LINE incentivando il numero  
di iscritti e le richieste di bolletta elettronica.

Il numero di iscritti allo Sportello Her@ON-LINE è aumentato del 
40% mentre il numero di clienti con invio elettronico della bolletta è 
più che raddoppiato passando da 11.800 a 23.528. (vedi pag. 94)

Continuare a proporre per il mercato libero offerte commerciali 
chiare, trasparenti e convenienti.

Nel febbraio 2011 è stata lanciata l’offerta luce e gas "Momento 
Giusto" per i clienti residenziali e per le piccole imprese. Il cliente 
può scegliere tra tre profili di sconto disponibili. (vedi pag. 71)

Migliorare la leggibilità della bolletta dell’energia elettrica. Da settembre 2010 la bolletta dell’energia elettrica è stata rinnova-
ta recependo in anticipo gli obiettivi di semplificazione e confronta-
bilità stabiliti dall’AEEG. (vedi pag. 75)

Continuare a promuovere la qualità dell’acqua potabile distribuita 
da Hera attraverso la redazione del secondo report “In buone ac-
que” e altre iniziative.

La seconda edizione del report “In buone acque” è stata pubblica-
ta a settembre 2010 e diffusa in 4.000 copie. Tra le altre iniziative di 
promozione si segnala la promozione del Manifesto dell’acqua del 
Sindaco sottoscritto a Ravenna da numerosi sindaci del territorio 
nel marzo 2010. (vedi pag. 84 e 85)

Faremo...
Garantire un tempo di attesa al call center non superiore a 40 secondi per le famiglie e non superiore a 25 secondi per le aziende  • 
nel 2011. Limitare le chiamate con tempo di attesa maggiore di 2 minuti al 9% per le famiglie e al 4% per le aziende.

Garantire un tempo di attesa agli sportelli non superiore a 14 minuti nel 2011 e ridurre al 7% i contatti con tempo  • 
di attesa superiore a 40 minuti.

Ristrutturare ulteriori sportelli nel 2011 adottando il nuovo layout di Gruppo.• 

Garantire nel 98% dei casi il rispetto degli standard specifici di qualità commerciale dei servizi gas, energia elettrica  • 
e degli standard previsti nelle Carte dei Servizi approvate.

Migliorare i tempi di risposta ai reclami garantendo il rispetto del tempo di risposta stabilito dall’AEEG per almeno il 94% dei casi.• 

Continuare a promuovere l’invio della bolletta elettronica: incrementare del 50% nel 2011 i clienti che usufruiscono di questo servizio.• 

Realizzare specifici interventi per migliorare il contatto tra il personale tecnico operativo e i clienti.• 

Proseguire l’attività di informazione/formazione nei confronti delle associazioni di consumatori e implementare un canale  • 
di contatto dedicato in tutti i territori.

Realizzare una guida alla lettura e alla comprensione della bolletta.• 

Anticipare i tempi di pubblicazione del report In buone acque ampliandone i contenuti.• 
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La composizione

Clienti servizi energetici

Migliaia 2008 2009 2010

Clienti gas 1.073,1 1.079,0 1.081,6

Clienti energia elettrica 286,9 335,9 382,5

Clienti servizio idrico integrato

Migliaia 2008 2009 2010

Totale clienti 1.153,9 1.170,6 1.181,1

Servizi di igiene urbana

2008 2009 2010

Comuni serviti (n) 172 173 181

Cittadini serviti (migliaia) 2.667 2.705 2.757

Il numero complessivo di contratti continua a crescere su tutti 

i servizi ma sopratutto e in modo molto marcato nell'ambito 

elettrico grazie all'intensa attività commerciale nel mercato 

liberalizzato. Nonostante la forte competizione sul mercato, 

infatti, i contratti elettrici sono aumentati di oltre 40.000 unità. 

All'incremento dei cittadini serviti per i servizi di igiene urbana 

ha contribuito l'acquisizione da parte della partecipata Mar-

che Multiservizi della società Naturambiente che opera in 8 

comuni della provincia di Pesaro e Urbino (24.000 cittadini).

Gli ottimi risultati raggiunti sono stati possibili grazie:

all'innovazione di prodotto;• 

all'offerta multi servizio;• 

alla prossimità al cliente;• 

alla semplificazione della gestione.• 

In particolare l'innovazione di prodotto si è concretizzata con 

la convenienza economica e la trasparenza, proposta dalle 

nuove offerte a mercato libero.

La prossimità al cliente è stata rafforzata con le attività capillari 

sugli 84 sportelli del territorio, con gli ottimi livelli di servizio 

offerti e con l'ulteriore rafforzamento della forza vendita. Re-

lativamente a questi ultimi due aspetti è stata posta una forte 

attenzione al mantenimento di alti standard di comportamento 

in linea con il Codice Etico e il Codice di condotta commercia-

le per la vendita gas ed energia elettrica dell’AEEG.

Nel 2011 si continuerà a lavorare ponendo attenzione alle 

esigenze del cliente e al livello di servizio offerto tramite:

lo sviluppo di nuovi prodotti e offerte atti a portare valore • 

aggiunto ai clienti;

il continuo miglioramento negli efficientamenti gestionali;• 

la formazione continua agli operatori di contatto e di ven-• 

dita, mantenendo controlli di qualità diretti e continui.

Tutti hanno bisogno di Hera.
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Campagna istituzionale 2010
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Le politiche commerciali 
L’incremento dei clienti per i servizi a libero mercato è 

stato ottenuto proseguendo la politica di sviluppo com-

merciale che si fonda sui seguenti pilastri:

offerta multiservizio: semplificare la gestione ai clienti pro-• 

ponendo un unico interlocutore e un’unica bolletta per i 

servizi energetici (gas ed energia elettrica) e per quelli in 

concessione (acqua e igiene urbana) nei territori gestiti;

prossimità al cliente: essere fisicamente vicini ai clien-• 

ti attraverso la rete di sportelli e la struttura di vendita 

capillare, essere rapidamente accessibili attraverso call 

center e web, essere socialmente responsabili e contri-

buire con le proprie attività alla crescita del territorio e 

delle comunità locali;

semplificazione della gestione: possibilità per i clienti • 

di gestire il proprio rapporto contrattuale attraverso lo 

Sportello HER@ ON-LINE e di richiedere l’invio elettroni-

co della bolletta;

convenienza economica e trasparenza: proporre offerte • 

Il costo dei servizi Hera per un cliente medio

euro 2008 2009 2010
Variazione
2010/2009

Gas 936,97 947,58 926,06 -21,52

Energia elettrica 470,43 453,60 425,64 -27,96

Servizi idrico 185,72 187,45 200,02 12,57

Rifiuti 204,17 211,57 217,16 5,59

Totale 1.797,29 1.800,20 1.768,88 -31,32

 di cui di competenza Hera 557,05 592,93 611,34 18,41

 di cui quota materia prima e generazione 735,67 701,00 626,64 -74,36

 di cui imposte, tasse e oneri di sistema 504,57 506,27 530,90 24,63

sempre competitive, chiare e adatte alle esigenze di tutti 

i clienti (sono disponibili oltre trenta offerte molte delle 

quali ulteriormente personalizzabili).

La strategia commerciale è declinata in base alle varie ti-

pologie di clienti: famiglie, piccole e medie aziende, grandi 

aziende, condomini, pubbliche amministrazioni.

Nel 2010 per il segmento famiglie si è confermata l’offerta 

CasaDolceCasa e Casa&Bottega, offerta dual fuel, che pre-

vedono uno sconto sulle componenti materia prima e nel 

febbraio 2011 è stata lanciata per i clienti residenziali e per 

le piccole imprese l’offerta Momento Giusto che prevede 

sconti differenziati per fascia oraria.

Relativamente alla vendita di energia elettrica alle aziende, Hera 

ha proposto offerte di energia elettrica sia come fornitura singo-

la sia abbinata al gas (offerta dual fuel), prevedendo anche per 

il 2010 l’opzione Energia Verde con l’opportunità di acquistare 

energia prodotta da fonti rinnovabili. É stata inoltre introdotta la 

possibilità di acquistare l’energia a prezzi coerenti con i prezzi 

all’ingrosso maggiorati dei costi di commercializzazione.

Le tariffe 
e le bollette
 
Hera gestisce servizi amministrati  
(quali servizio idrico integrato, igiene 
urbana, distribuzione gas ed energia 
elettrica) e servizi a libero mercato  
(come smaltimento rifiuti, vendita gas 
ed energia elettrica).

Per i servizi amministrati le tariffe applicate da Hera sono re-

golate dalle autorità di controllo (AEEG e Autorità di Ambito), 

mentre per i servizi a libero mercato le tariffe sono liberamen-

te determinate dalla società di vendita. 

Per quanto riguarda le tariffe di vendita, l’AEEG definisce e aggior-

na trimestralmente i prezzi per i clienti domestici e non domestici 

di energia elettrica che hanno scelto di non aderire a un’offerta 

a libero mercato e per i clienti domestici del servizio gas naturale 

che non avendo aderito alle offerte del mercato libero, godono 

delle condizioni economiche di tutela definite dall'AEEG.
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Nel 2010 un cliente medio ha speso 1.769 euro per i servi-

zi di Hera; di questa somma solo il 35% è rappresentato da 

componenti delle bollette di competenza di Hera. Nel 2010 si 

registra una riduzione del costo complessivo pari a 31 euro 

rispetto al 2009; questa riduzione è stata causata principal-

mente dalla riduzione della quota relativa alla materia 

prima e alla generazione, diminuita di 74 

euro. In termini percentuali il costo 

complessivo per i servizi di Hera 

si è ridotto dell’1,7% rispetto 

al 2009.

Il costo dei servizi Hera per un cliente medio

I 18 euro di incremento della quota di competenza Hera cor-

rispondono all’1,0% dell’importo totale delle bollette di Hera 

e sono relativi prevalentemente al servizio idrico (11 euro) e al 

servizio ambientale (5 euro). L’offerta “Momento Giusto” che 

Hera Comm propone ai clienti residenziali da febbraio 2011 

consente un risparmio massimo di 21 euro sulla bol-

letta dell’energia elettrica sopra ripor-

tata variabili in base al profi lo di 

consumo scelto e di circa 30 

euro sulla bolletta del gas.
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La bolletta del gas

euro 2008 2009 2010

Componente materia prima 446,32 431,96 388,45

Quota di vendita 31,56 39,30 42,79

Tariffa di distribuzione 103,99 115,34 114,05

Oneri di sistema 1,51 3,16 13,01

Imposta di consumo 185,64 191,01 197,97

Addizionale regionale 35,75 36,27 37,43

IVA al 10%/20% 132,20 130,54 132,37

Totale 936,97 947,58 926,06

Quota di competenza Hera: 17% sul totale della bolletta

Media aritmetica delle sei bollette per un cliente residente nei comuni di Bologna, 
Ferrara, Forlì, Imola, Modena e Ravenna con un consumo annuo misurato al 
contatore di 1.200 metri cubi di gas metano. Su fondo giallo le componenti tariffarie 
non di competenza di Hera. É stato considerato un cliente in regime di tutela, a cui si 
applicano quindi le condizioni economiche defi nite dall’AEEG. Il criterio di calcolo per 
i dati degli anni precedenti è stato allineato a quello dell’anno in corso. I dati completi 
relativi alle tariffe di fornitura del gas sono disponibili nel sito internet del Gruppo.

Componente materia prima 446,32 431,96 388,45

 La bolletta del gas relativa al 2010 è inferiore del 2,3% ri-

spetto a quella del 2009. Questa diminuzione è dovuta prin-

cipalmente alla diminuzione della componente materia prima 

(-44 euro). Tale diminuzione è stata in parte compensata 

dall’incremento della quota di vendita (+3 euro), della tariffa 

di distribuzione e oneri di sistema (+9 euro) e delle imposte 

(+10 euro).

Le tariffe di distribuzione del gas risultano annualmente fi ssa-

te dall’AEEG sulla base dei criteri della delibera ARG/Gas n. 

159/08, che disciplina il sistema tariffario gas per il corrente 

periodo di regolazione 2009-2012. Le tariffe risultano diffe-

renziate per i sei ambiti macro-regionali in cui è suddiviso il 

territorio nazionale e sono determinate per garantire, a livello 

di macro-ambito, la copertura dei costi di capitale e operativi 

sostenuti dai soggetti distributori. Nello specifi co, i livelli ta-

riffari delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e mi-

sura del gas naturale per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 

2010 sono stati approvati con delibera ARG/Gas n. 206/09.

La tariffa di distribuzione incide mediamente nel 2010 per il 

12,3% sul totale della bolletta. L’importante incremento della 

tariffa di distribuzione registrato nell’ultimo biennio si può indi-

viduare nella metodologia di calcolo della già richiamata deli-

bera 159/08, in relazione principalmente ai seguenti effetti:

adeguamento delle quote tariffarie a copertura dei costi • 

di capitale, ove risulta rilevante il rilascio, tra il 2009 e il 

2010, della seconda quota di gradualità nel passaggio 

tra il precedente e l’attuale sistema di regolazione, che 

giungerà pienamente a regime nel 2012;

importante dinamica inflativa registrata negli aggiorna-• 

menti tariffari introdotti dall’AEEG (pari al 3% per i costi 

di capitale e al 2,4% per i costi operativi nel passaggio 

2009/2010), in coerenza con opportuni indicatori ISTAT, 

registrati nel dicembre 2009.

Una parte della tariffa di distribuzione è costituita da componenti 

a copertura di oneri generali del sistema gas (come per esempio 

i costi per la promozione del risparmio energetico) che i singoli 

soggetti distributori trattano come partita di giro, versando il rela-

tivo gettito alla cassa conguaglio nazionale. Queste componenti 

sono state evidenziate a parte nella bolletta sopra riportata e in-

cluse nella voce “oneri di sistema”.

Questa componente, in crescita nel 2010 a seguito della mo-

difi ca della regolazione tariffaria introdotta dalla delibera ARG/

Gas n. 159/08, comprende componenti tariffarie che fi nanziano 

il fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo svi-

luppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale (2,75 euro nel 

2010), il conto per la qualità dei servizi gas (0,29 euro nel 2010), 

Che cos’è il coeffi ciente C
L’energia contenuta nel vo-

lume di gas naturale misura-

to dal contatore domestico 

varia in funzione della tem-

peratura e della pressione 

e dunque, per esempio, in 

funzione dell’altimetria. Per 

determinare l’energia effet-

tivamente consumata ed 

effettuare una corretta fat-

turazione, sarebbe quindi 

necessario tenere conto di 

tre variabili: volume, tempe-

ratura e pressione. Per far 

ciò l’Autorità ha scelto dal 1° 

luglio 2009 di riportare i vo-

lumi a condizioni standard 

di pressione e temperatura 

tramite l’applicazione ai vo-

lumi stessi del coefficiente 

C che tiene conto, località 

per località, delle specifi-

che condizioni di pressione 

e temperatura. 

In tal modo è stato reso 

omogeneo su tutto il ter-

ritorio nazionale il prezzo 

unitario del gas che viene 

così applicato a un valo-

re standard, denominato 

“Standard metro cubo” 

(Smc). Prima del 1° luglio 

2009  vigeva il coefficiente 

M che si applicava non ai 

volumi consumati ma alla 

spesa complessiva e quindi 

i prezzi unitari erano neces-

sariamente diversi di terri-

torio in territorio. 

L’applicazione del coeffi-

ciente correttivo sui volu-

mi invece che sul prezzo a 

partire dal 1° luglio 2009 fa 

sì che i volumi fatturati sia-

no diversi da quelli misurati 

dal contatore. La bolletta 

del gas riportata in questo 

bilancio considera i consu-

mi misurati dal contatore 

sui quali, a partire dal 1° lu-

glio 2009, viene applicato il 

coefficiente C.
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il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas (3,99 euro 

nel 2010) e per la parte rimanente la sopra richiamata compo-

nente compensativa dell’aumento della quota di vendita.

La quota di vendita relativa alle condizioni economiche di forni-

tura per il servizio di tutela, defi nita dall’AEEG, è regolamentata 

dalla delibera ARG/gas n. 64/09. Tale delibera defi nisce in par-

ticolar modo:

la componente di commercializzazione all’ingrosso che è • 

aggiornata trimestralmente; la delibera ARG/gas n. 89/10 

ha modificato per l’anno termico ottobre 2010 - settem-

bre 2011, la formula di aggiornamento trimestrale intro-

ducendo un coefficiente di attenuazione della variazione 

relativa ai costi dei combustibili;

le componenti a copertura dei costi di trasporto e stoccaggio;• 

la componente di vendita al dettaglio, il cui valore è in vigo-• 

re dal 1° luglio 2009; in particolare, l’AEEG ha riconosciuto 

che i costi sostenuti dalle società di vendita e remunerati 

da tale componente hanno una natura prevalentemen-

te fissa (costi di fatturazione e di gestione commerciale), 

quindi aventi una scarsa correlazione ai consumi; inoltre 

è stato stabilito che tale componente sia uguale per tutte 

le società di vendita e non sia più differenziata per ambito 

tariffario. Per le motivazioni di cui sopra tale componente 

è stata modificata da una formula binomia differenziata 

per territorio (quota fissa di 3,6 euro/cliente + quota varia-

bile diversa da ambito ad ambito) a una formula binomia 

unica nazionale (36,82 euro/cliente + 0,48 eurocent/mc). 

L’effetto dell’aumento della quota fissa della componente 

di vendita al dettaglio (che inciderebbe in termini percen-

tuali in modo rilevante per i clienti con consumi limitati) 

La bolletta dell’energia elettrica

euro 2008 2009 2010

Quota energia 265,93 248,24 214,18

Quota dispacciamento 23,42 20,80 24,01

Quota distribuzione 
e commercializzazione

75,12 83,91 83,83

Oneri di sistema 40,83 37,05 43,96

Imposte 22,36 22,36 20,97

IVA al 10% 42,77 41,24 38,69

Totale 470,42 453,60 425,64

Quota energia 265,93 248,24 214,18

Quota dispacciamento 23,42 20,80 24,01

Oneri di sistema 40,83 37,05 43,96

Imposte 22,36 22,36 20,97

IVA al 10% 42,77 41,24 38,69

Bolletta per un cliente residenziale con potenza installata di 3 kW e un consumo 
annuo pari a 2.700 kWh. Su fondo giallo le componenti tariffarie non di competenza 
di Hera. É stato considerato un cliente del mercato di maggiore tutela con contratto 
per abitazione di residenza.

Quota di competenza Hera: 20% sul totale della bolletta

è in parte mitigato dall’introduzione di una componente 

compensativa introdotta come maggiorazione alle tariffe 

di distribuzione e che prevede una quota fissa negativa, 

definita trimestralmente dall’AEEG.

La componente materia prima è calcolata come somma delle 

componenti di commercializzazione all’ingrosso e delle compo-

nenti di trasporto e stoccaggio e incide mediamente nel 2010 

per il 41,9% sul totale della bolletta.

Le imposte, infi ne, incidono mediamente nel 2010 per il 39,5% 

circa sul totale e sono dovute allo Stato e alle Regioni (impo-

sta di consumo, addizionale regionale, IVA). Sono defi nite con 

provvedimenti specifi ci dal Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze e dalle Regioni e variano a seconda che il gas venga 

utilizzato per riscaldamento o esclusivamente per cottura o per 

uso industriale. A partire da gennaio 2008 l’IVA è applicata in 

misura pari al 10% fi no a 480 metri cubi annui, oltre è al 20%.

Si evidenzia la nuova offerta Hera Comm “Momento Giusto”, 

proposta da febbraio 2011. Aderendo all’offerta il cliente po-

trà avere uno sconto sulla componente di commercializzazione 

all’ingrosso defi nita dall’AEEG scegliendo tra tre diversi profi li e 

ottenendo uno sconto maggiore nel periodo in cui il suo consu-

mo è più signifi cativo. L’adesione all’offerta “Momento Giusto” 

consente un risparmio di circa 30 euro pari al 3% della bolletta 

sopra riportata. Prima dell’adesione alle offerte presentate da 

Hera Comm nell’ambito del mercato libero il cliente riceve una 

scheda di riepilogo dei corrispettivi, formulata nelle modalità 

defi nite dalla delibera AEEG ARG/com n. 104/10, in cui vie-

ne confrontata la stima della spesa annua derivante dall’offerta 

proposta con la stima della spesa annua derivante dalle con-

dizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela defi nite 

dall’AEEG.

Nella bolletta dell’energia elettrica di un cliente residenziale 

ammesso al servizio di maggior tutela, la diminuzione com-

plessiva registrata nel 2010 rispetto all’anno precedente 

(-6,2 %) è una conseguenza diretta della diminuzione di cir-

ca 34 euro della quota generazione/energia (in conseguen-

za dell’andamento registrato dal prezzo del petrolio e alla 

conseguente diminuzione del prezzo di mercato dell’energia 

elettrica all’ingrosso) in parte compensato dall’incremento di 

circa 7 euro degli oneri di sistema. Rimane sostanzialmen-

te invariata la quota di distribuzione e commercializzazione. 

È solo quest’ultima la parte della bolletta di competenza Hera a 

copertura dei costi di gestione e manutenzione della rete elet-

trica sostenuti dal distributore Hera S.p.A. e dei costi per le 

attività commerciali (fatturazione, invio bolletta, ecc.) sostenuti 

dalla società di vendita Hera Comm. Questa quota rappresenta 

il 20% del totale della bolletta.
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Dal 1° luglio 2010, per i clienti domestici del mercato di mag-

gior tutela, l’AEEG ha stabilito la graduale introduzione di prezzi 

biorari, differenziati a seconda dei diversi momenti della gior-

nata e dei giorni della settimana in cui si utilizza l’elettricità, tali 

prezzi sono stati via via applicati, dopo un’opportuna campa-

gna informativa in bolletta, a tutti i consumatori dotati di nuo-

vi contatori elettronici riprogrammati. Per trarre vantaggio dal 

nuovo sistema i clienti dovranno concentrare più di due terzi 

dei propri consumi di elettricità negli orari più convenienti.

Da settembre 2010 la bolletta domestica di Hera Comm per il 

mercato di maggior tutela e per il mercato libero è stata rinnovata, 

recependo in anticipo gli obiettivi di semplifi cazione, confrontabi-

lità e armonizzazione dei documenti di fatturazione stabiliti dalla 

delibera AEEG ARG/com n. 202/09. La nuova bolletta mette in 

evidenza un quadro sintetico in cui il cliente può immediatamen-

te trovare le informazioni di maggiore interesse (dati caratteristici 

della fornitura, consumi, letture, sintesi degli importi fatturati), e 

un quadro di dettaglio suddiviso nelle macro voci caratteristiche 

del servizio: servizi di vendita (con dettaglio di ogni voce applica-

ta), servizi di rete (aggregati per applicazione in quota fi ssa, quota 

variabile e quota potenza, vanno a coprire i costi per i servizi di 

trasporto, distribuzione e misura, nonché gli oneri generali) e im-

poste. La bolletta sopra riportata è riferita a un cliente del merca-

to di maggior tutela con un contratto per abitazione di residenza 

ovvero alle famiglie che, dopo la liberalizzazione del settore elet-

trico dal 1° luglio 2007, non hanno aderito a offerte economiche 

formulate nell’ambito del mercato libero.

Si evidenzia la nuova offerta Hera Comm “Momento Giusto”, 

per i clienti residenziali e per le piccole imprese, proposta da 

febbraio 2011. Aderendo all’offerta il cliente potrà avere uno 

sconto più alto nelle fasce orarie in cui consuma maggiormen-

te scegliendo tra i tre profi li di consumo disponibili. Lo sconto 

massimo ottenibile è di 21 euro pari al 5% della bolletta sopra 

riportata. Prima dell’adesione alle offerte presentate da Hera 

Comm nell’ambito del mercato libero il cliente riceve una sche-

da di riepilogo dei corrispettivi, formulata nelle modalità defi nite 

dalla delibera AEEG ARG/com n. 104/10, in cui viene confron-

tata la stima della spesa annua derivante dall’offerta proposta 

con la stima della spesa annua derivante dalle condizioni eco-

nomiche del mercato di maggior tutela defi nite dall’AEEG.

La bolletta del servizio idrico

euro 2008 2009 2010

Acquedotto 89,02 87,55 91,51

Fognatura 18,62 19,26 21,12

Depurazione 50,94 52,71 57,35

Quota fi ssa 10,26 10,89 11,86

IVA al 10% 16,88 17,04 18,18

Totale 185,72 187,45 200,02

Quota di competenza Hera: 91% 
sul totale della bolletta

Media aritmetica delle sette bollette per una famiglia  di 3 componenti residente 
nei comuni di Bologna, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ravenna e Rimini 
con un consumo annuo pari a 130 m3 di acqua.  Su fondo giallo le componenti 
tariffarie non di competenza di Hera.

IVA al 10% 16,88 17,04 18,18

La bolletta media di un cliente residenziale relativa a 130 

metri cubi annui è passata dai 186 euro del 2008 ai 200 

euro del 2010 con un incremento del 6,7% nell’ultimo anno 

e dello 0,9% nell’anno precedente.

Dal 2005 le tariffe relative al ciclo idrico sono determinate 

dalle Agenzie di ATO, ora Autorità di Ambito (prima erano de-

fi nite dal CIPE) in tutte le sue componenti di quota variabile 

acqua, quota fi ssa, quote di fognatura e di depurazione.

Le tariffe applicate per il periodo 2008-2010 sono quelle 

deliberate dalle Autorità sulla base degli accordi sottoscritti 

per il quinquennio 2008-2012 in applicazione del nuovo me-

todo regionale introdotto dal DPGR 13 marzo 2006 n. 49 (a 

eccezione di ATO Modena per la quale è ancora applicato il 

metodo nazionale).

Dal 2008 la tariffa include anche i costi per la gestione delle 

acque meteoriche per gli ATO di Bologna, Ferrara, Forlì-

Cesena (limitatamente a una piccola parte del comune di 

Cesenatico), Modena, Ravenna e Rimini.

Lettura del contatore elettrico
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Il costo dell’acqua in Italia e in Europa
La Relazione annuale al 

Parlamento sullo stato dei 

servizi idrici pubblicata nel 

2010 dal Comitato per la 

vigilanza dei servizi idrici 

confronta le tariffe idriche 

di vari paesi: “La disponibi-

lità di dati internazionali re-

lativi ad alcune grandi cit-

tà straniere evidenzia che, 

pur correggendo la spesa 

complessiva per i servizi 

idrici per tenere conto del 

diverso potere d’acquisto, 

le tariffe italiane determi-

nano mediamente un livello 

di spesa inferiore a quelli di 

altri paesi.”

Il costo medio dell’acqua 

all’estero è di 2 euro a metro 

cubo con valori prossimi ai 

5 euro a Berlino e valori su-

periori ai 3 euro per le città 

di Varsavia, Zurigo e Parigi.

Secondo l’8° indagine na-

zionale a campione sulle 

tariffe del servizio idrico na-

zionale pubblicata nel 2010 

da Federconsumatori Mo-

dena, il costo medio italia-

no per un consumo di 200 

metri cubi, è stato nel 2009 

di 286 euro con significative 

differenze nei 72 capoluoghi 

di provincia analizzati: si va 

da 108 euro di Milano ai 448 

di Firenze. Nei capoluoghi 

di provincia serviti da Hera 

la spesa media è stata nello 

stesso anno di 338 euro.

La spesa media per il servizio idrico integrato è diversa nei 

territori in cui opera Hera, in alcuni casi in modo rilevante, e 

ciò dipende dalla diversa struttura di costi industriali delle va-

rie realtà territoriali, dovuta anche alla necessità di approvvi-

gionamenti di acqua da fornitori terzi e alla struttura tariffaria 

deliberata dall'Autorità competente, che può incidere di più o 

di meno sull’uso domestico.

L’andamento tariffario registrato nel triennio ha permesso di 

effettuare ingenti quantitativi di investimenti volti al migliora- 

mento della qualità del servizio idrico integrato, con partico-

lare enfasi sulla riduzione delle perdite di rete e sulla qualità 

della gestione delle acque refl ue. Nel 2009, la quota della 

tariffa fi nalizzata a coprire gli investimenti effettuati e a ga-

rantire la remunerazione del capitale investito era pari al 22% 

della tariffa applicata. Occorre a questo proposito precisare 

che non in tutti gli ATO le tariffe applicate consentono una 

remunerazione del capitale secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Costo totale per utente in alcune città europee e nel 
territorio servito da Hera (200 m3, euro, fonte Utilitatis)
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Gli investimenti idrici nelle 
principali utility italiane

Interessante notare che Hera, con riferimento all’anno 2009, 

si colloca al secondo posto tra le 8 aziende considerate 

nell’analisi di confronto effettuata tra le principali utility ita-

liane per quanto riguarda gli investimenti nel settore idrico 

per 1.000 metri cubi di acqua fatturata.

Le aziende considerate nel confronto sono: Acegas-Aps, 

A2A, Veritas, Acea, Mediterranea delle Acque, MM, Linea 

Group Holding.

A proposito delle tariffe del servizio idrico e dei rifi uti
La legge Galli e il decreto 

Ronchi stabiliscono rispet-

tivamente che le tariffe del 

servizio idrico integrato e dei 

rifiuti urbani devono coprire 

interamente i costi di gestio-

ne del servizio e garantire 

una congrua remunerazione 

del capitale investito dal ge-

store per l’espletamento del 

servizio (attraverso l’applica-

zione del cosiddetto “metodo 

normalizzato” per la definizio-

ne delle tariffe). Nel territorio 

servito da Hera la situazione 

tariffaria è da questo punto di 

vista piuttosto variegata.

Per il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, nei Comuni 

dove è attualmente applicata 

la tariffa prevista dal decreto 

Ronchi (TIA), la copertura co-

sti nel 2009 è risultata pari al 

93%.

Per il servizio idrico integra-

to il 97,6% dei costi e della 

remunerazione del capitale 

previsti nei piani concordati 

con le Autorità di Ambito è 

stato coperto dalle tariffe in 

vigore nel 2010.

Il decreto ministeriale del 30 settembre 2009 attuativo della 

legge 13/2009 in tema di utenti allacciati a scarichi non de-

purati stabilisce che nel caso in cui manchino gli impianti di 

depurazione, o nel caso in cui questi siano temporaneamente 

inattivi, gli utenti allacciati alla fognatura non debbano pagare 

la quota tariffaria relativa alla depurazione. Tuttavia dall’impor-

to da restituire/assoggettare devono essere detratti gli oneri 

già sostenuti e previsti per le attività di progettazione e rea-

lizzazione dell’impianto di depurazione. Il decreto ministeria-

le defi nisce in cinque anni il termine per la restituzione della 

componente tariffaria relativa alla depurazione. Hera ha già 

effettuato il censimento degli utenti allacciati alla pubblica fo-

gnatura e non collegati al depuratore con l'individuazione degli 

importi pagati da ciascun utente per il servizio di depurazione, 

dei volumi di acqua ad essi fatturati e dei relativi periodi di rife-

rimento e ha fornito alle Autorità di Ambito queste informazioni 

che devono deliberare e autorizzare il gestore a procedere ai 

rimborsi. Alla data di approvazione di questo bilancio le Auto-

rità di Ambito di Ferrara, Pesaro e Urbino, Ravenna e Rimini 

hanno già autorizzato Hera a procedere ai rimborsi della tariffa 

di depurazione già versata e non dovuta: i clienti residenti in 

questi ATO possono verifi care nel sito del Gruppo la loro po-

sizione di aventi diritto.

Nel territorio servito da Hera la percentuale di utenti allacciati 

a fognature con scarichi non depurati rappresenta lo 0,9% 

del totale. In Italia la percentuale di clienti in questa situazione 

era nel 2007 circa il 17% (Blue Book I dati sul Servizio Idrico 

Integrato in Italia, Utilitatis, 2009).

La bolletta per i rifi uti

euro 2008 2009 2010

Quota fi ssa 73,88 73,04 73,81

Quota variabile 103,66 110,93 115,02

Addizionale provinciale 17,75 18,40 18,89

IVA al 10% 8,88 9,20 9,44

Totale 204,17 211,56 217,16

Quota di competenza Hera: 87% sul totale della bolletta

Media aritmetica delle sei bollette per una famiglia di 3 persone residente nei comuni di 
Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ravenna e Rimini in un appartamento di 80 m2. Su fondo 
giallo le componenti tariffarie non di competenza di Hera.

Addizionale provinciale 17,75 18,40 18,89

IVA al 10% 8,88 9,20 9,44

Nel 2010 mediamente una famiglia di 3 persone residenti 

in un appartamento di 80 metri quadrati ha pagato 217 

euro con un incremento medio rispetto al 2009 di circa 6 

euro pari al 2,6% in linea con l’incremento medio registra-

to in Italia per i servizi di raccolta rifiuti (indice nazionale dei 

prezzi al consumo per l’intera collettività, raccolta rifiuti, 

fonte Istat).

Gli incrementi maggiori sono derivati dall’introduzione di 

nuovi servizi di raccolta di rifiuti attuati per incrementare 

la raccolta differenziata e dal graduale avvicinamento alla 

completa copertura dei costi. In tutti i territori è attivo un 

progetto di recupero dell’evasione e dell'elusione che per-

mette di ridurre la crescita delle tariffe all’utenza.

...di più in: bs.gruppohera.it
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Hera collabora e partecipa attivamente a iniziative di pre-

venzione e riutilizzo: a titolo di esempio si evidenziano gli 

sconti sulla TIA previsti dall’Autorità di Ambito di Ferrara 

per le attività commerciali che donano ad associazioni 

assistenziali prodotti, alimentari e non, ancora integri in-

vece di destinarli allo smaltimento come rifiuti (nel 2010 

sono stati donati prodotti per un totale di 210 tonnellate) e 

gli incentivi economici riconosciuti alle strutture ricettive 

aderenti a Legambiente Turismo, con cui Hera ha siglato 

nel 2007 uno specifico protocollo d’intesa riconoscendo 

l’impegno di tali strutture nella riduzione dei rifiuti.

Rifi uti: incentivi alla prevenzione 
e al riutilizzo

In tutti i territori gestiti, Hera incentiva la raccolta differen-

ziata applicando sconti agli utenti che conferiscono rifiuti 

presso i centri di raccolta: l’entità degli sconti applicati è 

diversa nei vari territori ed è soggetta all’approvazione del-

le Autorità di Ambito o dei Comuni.

La raccolta dei rifi uti urbani

Ipotizzando che una famiglia di 3 componenti conferisca pres-

so i Centri di raccolta 213 chilogrammi di rifi uto in un anno (car-

ta/cartone, vetro/lattine, materiali vari quali oli, batterie ecc.), lo 

sconto medio che ne deriva è di circa 21 euro, che, sommato 

al risparmio su IVA e addizionale provinciale, risulta pari a circa 

l’11% della bolletta media.

In alcuni territori in cui non è attivato il servizio pubblico di rac-

colta del rifi uto organico è possibile effettuare il compostaggio 

domestico che comporta un ulteriore sconto che calcolato su 

una famiglia di 3 componenti dà i seguenti risultati: a Ferrara lo 

sconto è superiore a 17 euro, a Imola lo sconto è superiore a 

15 euro, a Modena è di 23 euro, a Ravenna lo sconto è pari a 

15 euro mentre non è previsto a Forlì e Rimini, per una media di 

sconto sui sei comuni di circa 12 euro. Un cittadino che confe-

risce i propri rifi uti ai centri di raccolta e utilizza il compostaggio 

domestico può quindi benefi ciare di uno sconto di 33 euro che, 

sommato al risparmio su IVA e addizionale provinciale, risulta di 

circa il 17% della bolletta.

Nei diversi territori si è ricercata la possibilità di istituire accordi 

con gli istituti scolastici per iniziative di educazione ambientale, 

prevedendo incentivi premianti per le scuole che collaborano 

fattivamente ai progetti concordati. Per le istituzioni scolastiche 

che partecipano alla raccolta differenziata sono previsti sconti 

fi no all’80% della tariffa.

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’IVA sulla TIA, si evi-

denzia che l’art. 14, comma 33 del decreto legge n. 78/2010 

ha chiarito la natura di corrispettivo della tariffa integrata 

ambientale di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ren-

dendo legittima l’applicazione dell’IVA a tale tariffa. A questo 

decreto ha fatto seguito una circolare del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la qua-

le ha riconosciuto natura di corrispettivo anche alla tariffa 

di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, 

affermando che “sulla stessa si applica l’imposta sul valore 

aggiunto, anche per i periodi pregressi”. Conformemente al 

decreto e all’interpretazione del Dipartimento, Hera applica 

l’IVA alla tariffa di igiene ambientale.
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Nel Dossier rifiuti pubblicato nel 2010 dall’Osservatorio 

Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, vengono confrontate 

Il costo del servizio di igiene urbana in Italia

Costo totale per utente nelle città con più di 250.000 
abitanti (3 occupanti 100 m2, euro)

La bolletta del teleriscaldamento

euro 2008 2009 2010

Nolo contatore 24,99 24,99 25,82

Quota variabile 898,70 898,39 886,98

IVA al 10%/20% 108,96 109,05 101,03

Totale 1.032,65 1.032,43 1.013,82

Media aritmetica delle bollette per una famiglia residente nei comuni di Bologna, 
Cesena, Ferrara, Imola e Modena con un consumo medio equivalente a 1.200 m3 
gas metano, con tipologia di tariffa monomia domestica. La bolletta di Ferrara è 
stata calcolata escludendo lo sconto fi scale riconosciuto grazie all’utilizzo prevalente 
della fonte geotermica. Su fondo grigio le componenti tariffarie non di competenza 
di Hera. Il criterio di calcolo per i dati degli anni precedenti è stato allineato a quello 
dell’anno in corso.

Nolo contatore 24,99 24,99 25,82

La metodologia di calcolo prende in esame la spesa media 

sostenuta, nei vari territori, da una famiglia con consumo 

medio equivalente a 1.200 metri cubi di gas metano.

La spesa sostenuta da una famiglia nel 2010 per il servizio 

teleriscaldamento risulta inferiore dell'1,8% rispetto a quella 

dell’anno precedente a causa della riduzione del prezzo del 

gas avvenuta nel 2010.

A partire dal luglio 2010 l’IVA applicata sulla bolletta nel co-

mune di Modena per le utenze collegate alla nuova centrale 

di cogenerazione che serve il quartiere Giardino è passata 

dal 10% al 20% in conseguenza dell’entrata in funzione del 

nuovo impianto di cogenerazione.

Confrontando la spesa media complessivamente sostenuta 

da una famiglia per il servizio di teleriscaldamento con quella 

che sarebbe necessaria nel caso di un impianto a metano, si 

può evidenziare un significativo risparmio a vantaggio del te-

leriscaldamento. Tale risparmio è pari mediamente al 12,5% 

ed è sostanzialmente omogeneo nei diversi territori in cui la 

...di più in: bs.gruppohera.it

le tariffe per il servizio di igiene urbana applicate nei capo-

luoghi di provincia italiani.
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tariffa di Gruppo ha trovato piena applicazione a eccezione 

di Ferrara, dove il risparmio è maggiore in quanto i clienti 

possono beneficiare di uno “sconto fiscale” grazie all’utilizzo 

prevalente di energia rinnovabile.

Questo risparmio è motivato dal fatto che con il teleriscalda-

mento non devono essere sostenuti gli oneri accessori per 

la gestione dell’impianto a gas domestico quantificabili in 

275 euro annui (la quota annua per l’acquisto della caldaia e 

i relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria).

Le tariffe sociali
Nei settori in cui opera Hera, la definizione delle tariffe spet-

ta alle autorità di regolazione che, in alcuni casi, prevedono 

agevolazioni particolari per alcune ca-

tegorie di clienti.

Per la fornitura di energia elettrica, il 

“bonus sociale” è uno strumento intro-

dotto dal Governo nel 2008 e reso ope-

rativo dall’AEEG, con la collaborazione 

dei Comuni, per garantire alle famiglie in 

condizione di disagio economico e alle fa-

miglie numerose un risparmio sulla spesa 

per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è 

previsto anche per i casi di disagio fi sico, cioè per i casi in cui 

una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elet-

tromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Nel caso 

di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie 

numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% 

della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una fa-

Con la tariffa procapite, l’im-

porto della bolletta è calcola-

to tenendo conto del numero 

dei componenti della famiglia: 

le tariffe sono agevolate per 

consumi bassi e penalizzano 

invece i consumi che supera-

no il quantitativo fissato per 

ogni persona sulla base degli 

obiettivi di risparmio del Pia-

no di Tutela delle Acque della 

Regione Emilia-Romagna (si 

è stabilita una dotazione base 

per abitante di 150 litri al gior-

no; ovvero 55 mc all'anno). 

La dotazione procapite, così 

come le fasce di consumo, 

variano in base al numero di 

famigliari, tramite l’applicazio-

ne di coefficienti moltiplicatori 

per numero componenti. Tale 

ipotesi si basa sull’esistenza 

di economie di scala nei con-

sumi delle famiglie al crescere 

del numero di componenti. La 

tariffa procapite è applicata 

solo alle utenze domestiche 

e, nel 2010, è in vigore in 55 

comuni situati nelle province 

di Bologna, Modena e Raven-

na dove risiede il 39% della 

popolazione servita da Hera.

La tariffa procapite premia il risparmio idrico

miglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei 

componenti della famiglia. Nel 2010 il bonus energia elettrica 

ha riguardato circa 7.000 clienti.

Anche per il gas, il “bonus sociale” rappresenta una riduzione 

sulle bollette riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. 

Il bonus è stato introdotto dal Governo nel 2009 e reso ope-

rativo dall’AEEG, anche in questo caso con la collaborazione 

dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano 

distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL) e 

per i consumi nell’abitazione di residenza. Può essere richiesto 

da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un 

contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale. Il 

bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un 

risparmio del 15% circa sulla spesa me-

dia annua presunta per la fornitura di gas 

naturale (al netto delle imposte). Nel 2010 

il bonus gas ha riguardato circa 22.000 

clienti.

Per il servizio idrico le tariffe definite 

dalle Autorità di Ambito di Modena (limi-

tatamente ai comuni dove non è appli-

cata la tariffa procapite), Pesaro-Urbino, 

Ravenna e Rimini, prevedono una tariffa 

a “uso domestico famiglie numerose” che comporta age-

volazioni alle famiglie con più di 6 componenti (con più di 3 

componenti per l’Ambito di Modena). Le Autorità di Ambi-

to di Ferrara, Modena, Rimini e Forlì Cesena (limitatamente 

ad alcuni comuni) hanno inoltre previsto agevolazioni per le 

famiglie disagiate con reddito ISEE inferiore alle soglie pre-

viste dai vari Comuni.

L’Autorità di Ambito di Bologna nel 2009, sulla base di una 

sperimentazione effettuata nel 2008, ha introdotto una tariffa 

per usi domestici che tiene conto del numero dei componenti 

il nucleo famigliare (tariffa procapite) per incentivare il rispar-

mio idrico e agevolare le famiglie numerose. Nel 2010 la tariffa 

procapite è stata estesa a ulteriori 15 comuni nella provincia di 

Bologna e a 6 comuni nella provincia di Modena.

Per i servizi ambientali, nei Comuni gestiti da Hera sono sta-

ti defi niti accordi specifi ci e progetti dedicati per riconoscere 

riduzioni o esenzioni in bolletta per le utenze in diffi coltà eco-

nomica o in condizioni di grave disagio socio-assistenziale. 

A fronte di una diffi coltà 
economica del cliente, 

Hera consente 
il pagamento rateizzato 

delle bollette
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Il bonus sociale teleriscaldamento

Hera ha introdotto su base volontaria un bonus a compensa-

zione della spesa per il servizio teleriscaldamento da attribuire 

con le stesse modalità con cui è attribuita la compensazione 

della spesa del servizio gas ai sensi della delibera dell’AEEG n. 

88/09. Il bonus ha un valore variabile tra 77 e 143 euro all’anno 

in base al numero di componenti il nucleo famigliare e alla zona 

climatica. Nel 2010 sono state presentate 839 domande.

Tali progetti sono gestiti in accordo con i Comuni del territorio 

che, sulla base dell’indicatore ISEE, valutano i redditi delle fa-

miglie residenti e contestualmente stabiliscono per quali casi 

intervenire. In particolare i fondi che vengono stanziati posso-

no essere riconosciuti direttamente alle famiglie per far fronte 

al pagamento delle bollette ricevute, oppure possono essere 

destinati al Gestore, che li utilizza per coprire i mancati incassi 

legati alle fatture intestate alle famiglie con basso reddito.

 A fronte di una difficoltà economica del cliente, Hera con-

sente il pagamento rateizzato delle bollette (in tre rate mensili 

per importi inferiori a 20.000 euro; in un numero superiore di 

rate nei casi di importi superiori). Sull’importo rateizzato vie-

ne applicato il TUR (il tasso di interesse ufficiale di riferimen-

Hera a deciso di agevolare chi si trova in difficoltà a cau-

sa della crisi economica in atto: sono concessi 6 mesi di 

rateizzazione senza interesse per le bollette emesse nel 

periodo compreso fra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011 

a favore di persone in cassa integrazione, in mobilità o 

licenziate non per giusta causa.

Bollette a rate senza interessi 
per disoccupati e cassintegrati

to determinato dalla Banca Centrale Europea e pari all’1% 

nel 2010) maggiorato del 3,5% fanno eccezione gli importi 

relativi alla TIA per i quali si applica il tasso legale definito 

tramite decreti Ministeriali (1% nel 2010). L’AEEG dispone 

che il cliente possa richiedere il pagamento rateizzato delle 

bollette di conguaglio con importo particolarmente elevato 

rispetto alle bollette di stima: in questo caso il tasso di in-

teresse applicabile è il TUR. Nel corso del 2010 sono state 

circa 83.000 le rateizzazioni concesse con un incremento 

del 2% circa rispetto all'anno precedente. 

...di più in: bs.gruppohera.it

La qualità 
del servizio
Energia elettrica e gas
La regolazione della qualità suddivide gli standard da rispetta-

re in “generali” e “specifi ci”; il mancato rispetto di questi ultimi, 

per cause attribuibili a Hera, comporta il pagamento ai clien-

ti di indennizzi, variabili in funzione della tipologia di fornitura 

(bassa o media tensione per energia elettrica, categoria del 

contatore per gas), del ritardo nell’esecuzione della prestazio-

ne e dei tempi stessi di indennizzo. L’indennizzo automatico 

varia da 30 a 120 euro in base alla tipologia di fornitura, e può 

aumentare in base al ritardo nell’esecuzione della prestazione 

o nei tempi di corresponsione.

Tra gli standard specifi ci di qualità del servizio di distribuzione 

si segnalano i tempi di esecuzione di lavori, di attivazione della 

fornitura e il mancato rispetto della fascia di puntualità per gli 

appuntamenti con i clienti. Nel comparto della vendita gli stan-

dard monitorati sono il rispetto dei tempi di rettifi ca di fatturazio-

ne e di risposta ai reclami.
La sala pompe del 
teleriscaldamento di Ferrara
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Servizi idrici e ambientali
Nella gestione del servizio idrico integrato e servizio gestione 

rifiuti urbani, il gestore si impegna a rispettare determinati stan-

dard minimi di qualità previsti dalla Carta del servizio. La Carta 

del servizio è redatta sulla base di uno schema di riferimento 

predisposto dalle Autorità di Ambito e allegata alle convenzioni 

sottoscritte.

Dal 2011 sono applicate le Carte del servizio idrico per tutte le 

Autorità di Ambito compresa quella di Modena anche se non 

approvata. Le Carte del servizio approvate sono state illu-

strate alle associazioni dei consumatori e rese disponibili agli 

sportelli e sul sito internet, a seguito di una comunicazione in 

bolletta della loro approvazione.

La Carta del Servizio Gestione Rifiuti Urbani è stata approvata 

dalla sola Autorità di Ambito di Ferrara.

Dal 2008 è attivo il monitoraggio degli standard di qualità pre-

visto dalle carte approvate e la relativa liquidazione automatica 

degli indennizzi per prestazioni effettuate fuori tempi standard 

(coerentemente con quanto previsto dall’AEEG), per cause 

attribuibili a Hera, oltre alla corresponsione di indennizzi su 

richiesta del singolo cliente quando non previsto l’indennizzo 

automatico. Tra gli standard specifici di qualità con indenniz-

zo automatico si segnalano i tempi per la preventivazione del 

Rispetto degli standard di qualità

% 2008 2009 2010 Numero prestazioni (2010)

Gas 96,0% 97,3% 98,6% 216.099

Energia elettrica 95,4% 96,8% 97,6% 44.014

Servizio idrico integrato 95,6% 98,1% 99,0% 97.503

Teleriscaldamento 99,7% 99,3% 98,7% 700

Media complessiva 95,8% 97,5% 98,6% 358.316

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Rispetto degli standard di qualità gas ed energia elettrica

% 2008 2009 2010 Numero prestazioni (2010)

Vendita gas 99,7% 99,0% 94,9% 3.809

Distribuzione gas 95,9% 97,2% 98,6% 212.290

Totale gas 96,0% 97,3% 98,6% 216.099

Vendita energia elettrica 99,5% 92,7% 90,0% 2.285

Distribuzione energia elettrica 95,3% 97,0% 98,0% 41.729

Totale energia elettrica 95,4% 96,8% 97,6% 44.014

Totale gas ed energia elettrica 95,9% 97,2% 98,4% 260.113

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

servizio acquedotto per interventi semplici, per l’attivazione 

della fornitura e per la riattivazione in caso di sospensione per 

morosità. L’indennizzo automatico base varia da 26 a 32 euro 

nei diversi territori, e può aumentare fino a tre volte per ritardo 

nei tempi di esecuzione della prestazione e fino a tre volte per 

ritardo nella corresponsione dell’indennizzo.

Servizio teleriscaldamento
Dal 2008, in forma volontaria in quanto non esiste un’Autorità 

esterna preposta alla regolamentazione del servizio, Hera ha at-

tivato il monitoraggio della qualità delle prestazioni significative 

e la corresponsione di indennizzi automatici ai clienti nel caso 

di mancato rispetto degli impegni di qualità. Gli indennizzi auto-

matici variano da 30 a 120 euro in base alla tipologia di fornitura 

per mancato rispetto di standard, per cause attribuibili a Hera, 

quali per esempio la preventivazione per l’esecuzione di lavori 

semplici, l’attivazione della fornitura e la riattivazione in caso 

di sospensione per morosità, con possibilità di aumento fino a 

cinque volte per ritardo nei tempi di corresponsione. 

Nel 2010 Hera ha aggiornato la Carta del Servizio Teleriscal-

damento riducendo il tempo previsto per la preventivazione ed 

esecuzione dei lavori e prevedendo ulteriori standard (tempo di 

risposta ai reclami, tempo di rettifica di fatturazione).
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Squadra di Pronto Intervento reti 
in azione a Bologna

La tabella riporta la percentuale di rispetto degli standard cal-

colata come incidenza delle prestazioni conformi agli standard 

(oppure non conformi per cause non attribuibili all’azienda) sul 

totale delle prestazioni eseguite soggette a indennizzo automa-

tico. Si tratta della percentuale delle prestazioni per le quali Hera 

ha risposto nei tempi previsti dall’AEEG o dalle Carte dei Servizi. 

Per il servizio idrico, non vengono comprese le prestazioni rela-

tive al territorio di Modena in quanto non indennizzate.

I dati complessivi evidenziano un ulteriore miglioramento: nel 

98,6% dei casi Hera ha effettuato la prestazione richiesta dal 

cliente nei tempi previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas o dalle Carte dei servizi in vigore (era il 95,8% nel 2008). 

...di più in: bs.gruppohera.it

La qualità 
dell’acqua potabile
Nel 2010 nei laboratori del Gruppo 
sono state effettuate sulle acque potabili 
398.587 analisi, circa 1.100 al giorno.

I controlli sulla qualità delle acque destinate alla potabilizzazione 

e quelle destinate al consumo umano sono regolati rispettiva-

mente dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 31/2001.

I controlli sono effettuati dal Gestore del servizio idrico e dalle 

Aziende USL e sono svolti presso i punti di campionamento 

delle fonti, presso gli impianti di potabilizzazione e accumulo, 

lungo le reti di adduzione e distribuzione.

Hera ha consolidato un Piano di Controllo di Gruppo in cui sono 

riportati i punti di campionamento e le modalità di controllo ap-

plicate (parametri analitici e frequenze). Il Piano di Controllo 

è sviluppato sulla base di linee guida per le Strutture Operative 

Territoriali tese alla caratterizzazione chimica, fi sica e batteriolo-

gica dell’acqua, a tutela del pieno rispetto dei requisiti di legge 

e a garanzia della fornitura di un prodotto di qualità ottimale.

Consumare acqua di rubinet-

to al posto della minerale, oltre 

a benefici ambientali, produce 

anche risparmio economico: 

considerando un consumo 

medio di 1.000 litri all’anno per 

una famiglia di tre persone e il 

prezzo medio di 25 centesimi 

per litro di alcune acque mi-

nerali naturali in commercio, 

la spesa per l’acqua minerale 

è di circa 250 euro all’anno. 

La spesa per la stessa quan-

tità di acqua proveniente 

dall’acquedotto sarebbe in-

vece di 1,54 euro all’anno. 

L’Italia si trova al primo posto 

in Europa (e al 3° posto nel 

mondo) con 194 litri di acqua 

procapite consumati nel 2008 

(Fonte Beverfood 2009-2010).

L’indicatore “carocibo”, ela-

borato dalla Facoltà di Agra-

ria dell’Università di Bolo-

gna, da Last Minute Market 

ed Econometrica, eviden-

zia che la spesa per l’acqua 

minerale rappresenta il 10% 

della spesa totale per l’ali-

mentazione (4,3 euro alla 

settimana rispetto al totale di 

45 euro).

Quanto costa l’acqua
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Incentivare l’utilizzo dell’ac-

qua di rete, meglio nota 

come Acqua del Sindaco, 

nei 225 comuni in cui gesti-

sce il servizio idrico integra-

to: è questa la sfida lanciata 

da Hera, in occasione della 

giornata mondiale dell’ac-

qua 2010. Città scelta per 

suggellare questo impegno 

è stata Ravenna, dove una 

delegazione di Sindaci del 

territorio ha firmato il manife-

sto “Oggi cambiamo il corso 

dell’acqua”: un documento 

che li impegna a incentivare 

l’utilizzo dell’acqua di rete 

presso tutte le sedi pubbli-

che, a fronte dell’impegno 

di Hera a garantire la qualità 

dell’acqua erogata. La firma 

di Ravenna rappresenta per 

il Gruppo un nuovo punto di 

partenza per sensibilizzare 

all’uso dell’acqua i circa 3 

milioni di cittadini che vivono 

nel territorio servito.

 “Oggi cambiamo il corso dell’acqua”

Confronto qualitativo tra l’acqua Hera e le acque minerali naturali in commercio (2010)

Acque 
minerali 

(min-max)

Limiti 
di legge

D.Lgs. 

31/2001

SOT 
Bologna

SOT 
Ferrara

SOT 
Forlì-

Cesena

SOT 
Imola-

Faenza

SOT 
Modena

SOT 
Ravenna

SOT 
Rimini

pH 5,8-8,4 6,5-9,5 7,6 7,7 7,7 7,5 7,4 7,9 7,6

Durezza totale (°F) 3-93 50* 25 24 20 31 35 20 24

Residuo fi sso 
a 180° (mg/l)

22,3-1.300 1.500 324 286 257 426 541 274 306

Sodio (mg/l) 0,9-74,4 200 18 15 16 29 51 18 20

Fluoruri (mg/l) 0,07-1,1 1,5 < 0,10 0,10 < 0,10 0,14 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Nitrati (mg/l) 1-19,55 50 5 4 8 11 20 4 6

Cloruri (mg/l) 0,3-78,7 250 27 19 26 39 80 28 28

* Valore consigliato
Confronto effettuato con i dati indicati nelle etichette di 17 acque minerali naturali di larga commercializzazione, con esclusione del parametro “Durezza totale” per il quale si utilizzano 
i dati pubblicati dalla rivista Altroconsumo (n. 184 di luglio/agosto 2005). I dati relativi all’acqua Hera sono valori medi di 11.113 analisi effettuate secondo le frequenze e nei punti di 
prelievo lungo la rete di distribuzione, come previsto dal piano di controllo e sorveglianza del ciclo idrico.

Qualità dell’acqua significa anche controllo dell’efficacia dei 

processi di trattamento. A titolo di esempio si citano la ricer-

ca dei cloriti e dei trialometani, sostanze conseguenti rispet-

tivamente all’utilizzo del biossido di cloro e dell’ipoclorito di 

sodio come agenti disinfettanti. La concentrazione del clo-

rito e dei trialometani nella rete di distribuzione è tenuta co-

stantemente sotto controllo nel rispetto del limite di legge.

A partire dal 2008 i dati medi rilevati per i parametri pH, du-

rezza totale, residuo secco a 180°, cloruro, fluoruro, sodio, 

ioni nitrato, nitrito e ammonio sono resi pubblici semestral-

mente attraverso la loro pubblicazione sul sito internet del 

Gruppo per singolo comune. Tali parametri sono rappresen-

tativi della qualità dell’acqua potabile distribuita e consen-

tono un confronto con la qualità delle acque imbottigliate in 

commercio.

Dal gennaio 2009 tutti gli impianti di produzione di acqua 

potabile della Romagna sono gestiti da Romagna Acque - 

Società delle Fonti, la società costituita a questo scopo dalle 

amministrazioni locali romagnole. Quindi l’acqua distribuita 

nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è acquistata 

all’ingrosso da tale società, e l’intervento di Hera sulla sua 

qualità è limitato alla gestione delle stazioni di disinfezione 

integrativa lungo le reti di distribuzione.

Le valutazioni sulla qualità dell’acqua potabile distribuita, 

in confronto alla qualità dell’acqua minerale, sono effettua-

te sulla base dei valori di parametri analitici comunemente 

ricercati presso i punti di campionamento rappresentativi 

delle reti acquedottistiche: pH, durezza, residuo secco a 

180°C, sodio, fluoruri, nitrati, cloruri.

I parametri prescelti di misura della qualità dell’acqua distri-

buita sono in gran parte riferiti all’importanza di distribuire 

acqua potabile caratterizzata da un adeguato apporto di sali 

minerali.



Nel settembre 2009 Hera ha pubblicato “In buone acque”, il 

primo report in Italia sulla qualità dell’acqua potabile. Il re-

port, pubblicato anche nel 2010 nel rispetto della prevista 

cadenza annuale, vuole comunicare la qualità dell’acqua po-

tabile di Hera in modo da rafforzare la fiducia dei cittadini, 

sensibilizzarli a un uso più consapevole e sostenibile di que-

sta risorsa, alimentare un processo di dialogo trasparente 

con gli stakeholder. Il report descrive i ruoli e le responsabi-

lità di pianificatori, controllori e controllati, i processi di trat-

tamento, depurazione e distribuzione delle acque, i controlli 

effettuati da Hera e dagli organi pubblici e i relativi risultati, 

le iniziative di sensibilizzazione messe in atto da Hera con 

l’obiettivo di modificare abitudini e comportamenti individuali 

dei lavoratori e dei cittadini. Si riporta l’esito di uno studio* 

per la quantificazione dell’impronta ecologica dell’acqua di 

rete effettuato nel 2009, in cui si giunge alla conclusione che 

l’acqua di rete ha un’impronta ecologica inferiore di 200-300 

volte rispetto alle acque minerali. Il report contiene un’inter-

vista alla dottoressa Emilia Guberti, Direttrice del Servizio 

Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL di Bologna, 

in cui si approfondisce il rapporto tra consumo di acqua e 

aspetti sanitari.

* Fabio Marchioni, ”La sostenibilità dell’acqua ad uso alimentare: l’im-

pronta ecologica dell’acqua di Porretta Terme”, tesi di laurea (a.a. 

2009/2010).

In buone acque: il report sulla qualità dell’acqua potabile
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Diga di Ridracoli

Mare Adriatico

Pozzi Cesena

Pozzi Forlì

NIP
Centrale 
Bubano

Pozzi Imola

Centrale 
Castel 
S. Pietro

Centrale 
Val di Setta

Pozzi San CesarioPozzi Sassuolo

Pozzi 
Formigine

Pozzi Marzaglia Pozzi Cognento

Pozzi 
Modena Sud

Pozzi 
Borgo Panigale

Pozzi 
San Vitale

Pozzi 
Stellata

Centrale
Pontelagoscuro

Pozzi 
Tiro a Segno

Pozzi 
Mirandola

Pozzi 
Fossolo

Diga Suviana

Pozzi Anello Nord

Pozzi Raggera

Centrale Campana

Pozzi Polveriera
Diga 
Conca

Rete Principale Hera
Rete Romagna Acque
Impianti di potabilizzazione 
alimentati con acque di falda

Impianti di potabilizzazione 
alimentati con acque di superficie

SOT Modena

55 Impianti minori

225 Punti di captazione:

141 Sorgenti

3 Derivazioni da acque superficiali

81 Pozzi

SOT Bologna

58 Impianti minori

254 Punti di captazione:

193 Sorgenti

4 Derivazioni da acque superficiali

57 Pozzi

L’acquedotto 
gestito da Hera
nel territorio dell’Emilia Romagna

*Tra parentesi il numero
  di impianti e punti di captazione
  gestiti da Hera
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Diga di Ridracoli

Mare Adriatico

Pozzi Cesena

Pozzi Forlì

NIP
Centrale 
Bubano

Pozzi Imola

Centrale 
Castel 
S. Pietro

Centrale 
Val di Setta

Pozzi San CesarioPozzi Sassuolo

Pozzi 
Formigine

Pozzi Marzaglia Pozzi Cognento

Pozzi 
Modena Sud

Pozzi 
Borgo Panigale

Pozzi 
San Vitale

Pozzi 
Stellata

Centrale
Pontelagoscuro

Pozzi 
Tiro a Segno

Pozzi 
Mirandola

Pozzi 
Fossolo

Diga Suviana

Pozzi Anello Nord

Pozzi Raggera

Centrale Campana

Pozzi Polveriera
Diga 
Conca

SOT Ferrara

1 Impianto minore

33 Punti di captazione:

0 Sorgenti

2 Derivazioni da acque superficiali

31 Pozzi

SOT Imola-Faenza

88 Impianti minori

254 Punti di captazione:

203 Sorgenti

6 Derivazioni da acque superficiali

45 Pozzi

SOT Forlì-Cesena*
54 (47) Impianti minori

181 

(134)
Punti di captazione:

133 (120) Sorgenti

9 (1) Derivazioni da acque superficiali

39 (13) Pozzi

SOT  Rimini*
80 (52) Impianti minori

182 (68) Punti di captazione:

69 (60) Sorgenti

11 (5) Derivazioni da acque superficiali

102 (3) Pozzi

SOT Ravenna*
2 (0) Impianti minori

4 (0) Punti di captazione:

0 (0) Sorgenti

1 (0) Derivazione da acque superficiali

3 (0) Pozzi

L’acquedotto 
gestito da Hera
nel territorio dell’Emilia Romagna

*Tra parentesi il numero
  di impianti e punti di captazione
  gestiti da Hera
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In buone acqueReport 2008 sulla qualità dell’acqua potabile

Servizio Idrico

In buone acqueReport 2008 sulla qualità dell’acqua potabile

Servizio Idrico

Servizio Idrico

In buone acque

Report 2009 sulla qualità dell’acqua potabile
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La qualità dell’acqua pub-

blica è stata promossa dal-

la SOT Imola-Faenza e dal 

Con.AMI il 25 novembre 

scorso a Faenza, in un in-

contro in cui è stato presen-

tato il progetto “La buona 

Acqua del Sindaco”. Con.

AMI ha offerto in comoda-

to gratuito ai 23 comuni del 

territorio di riferimento, ero-

gatori di acqua attinta di-

rettamente dalla rete idrica 

gestita da Hera per la frui-

zione nelle sale dei Consigli 

comunali e in spazi pubbli-

ci. L’acqua del rubinetto può 

così essere gustata natura-

le, frizzante o refrigerata.

La qualità dell'acqua di Faenza

Si conferma anche per il 2010 che, per quasi tutti i parametri 

considerati, i dati medi dell’acqua Hera sono confrontabili 

con quelli delle acque minerali in commercio.

Considerando alcuni parametri significativi per valutare la 

qualità dell’acqua (alluminio, cadmio, clorito, Escherichia 

coli, ferro, manganese, nitrato, piombo e trialometani-tota-

le) nel 2010 sono state effettuate in totale 43.114 determi-

nazioni analitiche. Di queste, il 99,7% ha dato un risultato 

conforme al limite di legge evidenziando un miglioramento 

rispetto al 2009 (la percentuale di analisi non conforme è 

calcolata mediante il rapporto percentuale fra il numero di 

analisi conformi, cioè analisi aventi tutti i parametri conformi 

ai limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001, e il numero di analisi to-

tale). Nei casi di non conformità anche di un solo parametro, 

Hera attiva interventi immediati di ripristino della conformità 

dell’acqua (lavaggi delle condotte, controllo della disinfezio-

ne, ecc.) anche su indicazione delle Aziende USL locali. Il 

numero di determinazioni analitiche presenta un trend de-

crescente per effetto della progressiva razionalizzazione, in 

particolare nel bolognese, dei profili analitici, delle frequenze 

e dei punti di campionamento.

Per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica il Comune 

può emettere, per determinati periodi di tempo, le ordinanze 

di non potabilità dell’acqua con conseguente interruzione 

del servizio. Nel corso del 2010 non sono state concesse 

deroghe al rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 e 

sono state emesse 10 ordinanze sindacali di non potabilità 

che hanno tuttavia riguardato reti di modesta dimensione 

a servizio di un numero molto piccolo di utenti. Le cause 

Il progetto Hera2O promuove 
l'uso dell'acqua di rete
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Il progetto Hera2O, avviato 

nel 2008, promuove l’uso 

dell’acqua di rete da par-

te dei lavoratori di Hera. 

Bevendo nel 2010 circa 

340.000 litri di acqua di rete 

grazie agli erogatori instal-

lati nelle mense e negli uffi-

ci, i lavoratori di Hera hanno 

evitato la produzione di oltre 

520.000 bottiglie di plastica 

(ipotizzate bottiglie da 0,50 

per mense e usi individua-

li, da 1,50 per uffici e sale 

riunioni), con un risparmio 

energetico di circa 35 tep, 

minori emissioni di CO2 pari 

a 98 tonnellate e circa 300 

cassonetti in meno di rifiuti 

da gestire.

prevalenti sono riconducibili a inquinamenti microbiologici 

causati da peggioramenti repentini della qualità delle fonti 

d’approvvigionamento o da malfunzionamenti degli impianti 

di disinfezione. Tutti i casi sono stati risolti in tempi molto 

brevi senza evidenza di conseguenze di natura igienico-sa-

nitaria per gli utenti.

Per quanto riguarda le analisi sull’acqua, il Sistema Laboratori 

del Gruppo prevede uno specifi co servizio di trasporto campioni, 

certifi cato ISO 9001 e operativo 7 giorni su 7, dalle unità di cam-

pionamento dislocate sul territorio al laboratorio di Bologna. 

Nel 2010 nei laboratori del Gruppo sono state effettuate sul-

le acque potabili 398.587 analisi, circa 1.100 al giorno, di 

cui 183.468 nelle reti di distribuzione.

Tenuto conto della notevole preoccupazione suscitata dalla 

presenza di tubazioni in amianto-cemento nella rete idrica 

Hera ha ritenuto di svolgere verifiche costanti dello stato di 

conservazione delle condotte attraverso un piano di control-

lo dedicato alla ricerca delle fibre di amianto nell’acqua.

I risultati dei controlli svolti nel 2010 confermano l’assenza ge-

neralizzata di fi bre d’amianto, fatta eccezione per pochi punti 

nei quali il numero di fi bre rilevato è stato comunque di diversi 

ordini di grandezza inferiore al valore limite indicato dall’USEPA 

(Ente Protezione Ambientale degli Stati Uniti) pari a 7.000.000 

fi bre/litro. Inoltre l’acqua presenta generali caratteristiche di 

non aggressività nei confronti della matrice cementizia.

...di più in: bs.gruppohera.it

In Hera si beve l’acqua di rubinetto

Laboratorio di analisi 
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La sicurezza
e la continuità 
del servizio
La sicurezza e la continuità del servizio elettrico 

Nel corso del 2010 le reti di distribuzione dell’energia elet-

trica gestite da Hera S.p.A. hanno servito circa 258.000 

cittadini, in ventiquattro comuni dell’Emilia-Romagna appar-

tenenti alle province di Bologna, Modena e Ravenna distri-

buendo circa 2.238 GWh di energia elettrica. La lunghez-

za totale delle reti di energia elettrica gestite da Hera, per 

mezzo delle Strutture Operative Territoriali di Imola-Faenza 

e Modena, è di 9.743 km, di cui il 73,1% in bassa tensione, 

il 26,6% in media tensione e lo 0,3% in alta tensione. Il 33% 

delle linee risultano interrate e la restante parte è compo-

sta da linee aeree. A seguito dei lavori svolti nel corso del 

2010 si riscontra un incremento dell’estensione della rete di 

distribuzione di circa l’1% rispetto al 2009; l’incremento è 

avvenuto sulle linee in media e bassa tensione, mentre è ri-

masta inalterata la rete in alta tensione. Le perdite registrate 

nella rete di distribuzione si attestano sul 4,4% circa e non 

si sono verificati incidenti con il coinvolgimento dei cittadini 

relativi alle reti elettriche gestite da Hera. Nel 2010 si sono 

verificati 2.998 casi di riattivazione del servizio a seguito di 

disattivazione per morosità.

I policlorobifenili (PCB) sono attualmente presenti in 57 dei 

circa 2.530 trasformatori di potenza installati sulle reti gesti-

te dalla Struttura Operativa Territoriale di Modena, in forte 

calo rispetto alla presenza in 94 dei circa 2.500 trasforma-

tori presenti a fine 2009. Le attività di gestione e smaltimen-

to di queste apparecchiature vengono svolte adottando le 

precauzioni necessarie nel rispetto delle leggi vigenti e delle 

procedure aziendali.

Il testo integrato delle disposizioni dell’AEEG in materia di 

qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’ener-

gia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, appro-

vato con deliberazione ARG/elt n. 333/2007, regola tra l’altro 

la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica 

individuando indicatori di misurazione delle interruzioni, siste-

mi di monitoraggio e standard di riferimento.

Il testo integrato inserisce nella regolazione incentivante i 

seguenti indicatori relativi a interruzioni originate sulle reti in 

media e bassa tensione e per cause di responsabilità del ge-

store:

durata complessiva annua delle interruzioni lunghe senza • 

preavviso per cliente in bassa tensione;

numero complessivo annuo delle interruzioni lunghe e bre-• 

vi senza preavviso per clienti in bassa tensione.

Per questi indicatori sono stati fissati i livelli obiettivo o ten-

denziali per ciascun ambito territoriale servito da Hera. 

Nel corso del 2009, con la pubblicazione della delibera n. 

76/2009, l’AEEG ha modificato la deliberazione ARG/elt n. 

333/2007, comportando, tra i vari obblighi, il ricalcolo degli 

indicatori di riferimento sopra richiamati relativi agli anni 2006, 

2007 e 2008. A seguito del ricalcolo, l’AEEG, con delibera n. 

151/2009, ha ridefinito anche i livelli di partenza e tendenziali 

del presente periodo di regolazione (2008-2011). La tabella 

che segue è stata aggiornata con i nuovi valori.

Dal 1° gennaio 2009 inoltre Hera è passata dalla registrazione 

con stima a quella con l’elenco dei clienti realmente coinvolti 

nelle interruzioni in conformità al comma 11.1 lettera a) del te-

sto integrato. In conseguenza di tale scelta lo schema di rete 

BT e la consistenza dei clienti BT vengono aggiornati periodi-

Continuità del servizio elettrico

2008 2009 2010

Numero medio di interruzioni per cliente in alta concentrazione (livello tendenziale 2010 1,11) 0,85 0,87 1,10

Minuti di interruzione per cliente in alta concentrazione (livello tendenziale 2010 25,00) 11,21 10,20 15,66

Numero medio di interruzioni per cliente in media concentrazione (livello tendenziale 2010 2,00) 2,80 1,82 1,93

Minuti di interruzione per cliente in media concentrazione (livello tendenziale 2010 40,00) 41,59 28,88 21,13

Numero medio di interruzioni per cliente in bassa concentrazione (livello tendenziale 2010 4,16) 5,44 5,72 4,75

Minuti di interruzione per cliente in bassa concentrazione (livello tendenziale 2010 60,00) 59,83 61,29 42,62

I dati in tabella si riferiscono alle interruzioni del servizio in bassa tensione, senza preavviso, di lunghezza superiore a 3 minuti (solo per i minuti di interruzione) e per cause di 
responsabilità del gestore. I valori 2008 sono stati ricalcolati ai sensi della delibera ARG/elt n. 76/2009.
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camente in conformità al comma 14.1 del Testo Integrato.

Per l’anno 2010, nonostante le flessioni determinatesi su ogni 

grado territoriale, i clienti Hera sono stati interessati da un 

numero di interruzioni inferiori al livello tendenziale assegna-

to per ciascun ambito territoriale, fatta salva la bassa con-

centrazione della provincia di Modena. Rispetto alla durata 

di interruzione i clienti Hera negli ambiti di media concentra-

zione hanno visto mediamente un netto miglioramento della 

continuità, mentre una flessione è avvenuta per quelli in alta 

concentrazione, garantendo comunque un livello superiore a 

quanto richiesto dall’Autorità.

Il numero di richieste di connessioni attive alla rete di distri-

buzione gestita da Hera ha avuto un notevole incremento dal 

2007 sino ad oggi: si è passati dalle 83 richieste del 2007, alle 

296 del 2008, alle 386 del 2009, fino alle 1.335 richieste del 

2010. La potenza totale in immissione richiesta per la connes-

sione di impianti di produzione nel 2010 è stata di 157.745 

kW. Questo ha comportato notevoli impatti a livello organizza-

tivo, sui sistemi informativi e sulla rete, anche a seguito delle 

numerose modifiche nelle normative di riferimento.

La sicurezza e la continuità del servizio 
di distribuzione gas

Hera gestisce il servizio di 
distribuzione del gas col costante 
obiettivo di garantire elevati livelli 
di sicurezza e di continuità del servizio.

Oltre alle attività ordinarie di ricognizione e aggiornamento 

tecnologico di reti e impianti e all’ottemperanza alle disposi-

zioni in materia emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas, nel 2010 sono state svolte le seguenti attività:

è stata mantenuta la quantità di ricerca programmata del-• 

le dispersioni gas su percentuali molto superiori agli ob-

blighi AEEG;

è stato condotto un approfondito studio per l’ulteriore ot-• 

timizzazione della ricerca programmata delle dispersioni 

gas sulla scorta della importante esperienza maturata in 

questi anni: nel 2011 i risultati di questo studio saranno ap-

plicati con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficacia 

della ricerca programmata delle dispersioni gas, con evi-

denti benefici per la sicurezza e la continuità del servizio;

il centro unico di telecontrollo fluidi, con sede a Forlì, ha • 

esteso la propria operatività e copre ora l’intero territo-

rio Hera sia per quanto riguarda le attività di centralino  

di pronto intervento sia per il telecontrollo di reti e impianti 

gas, acqua e teleriscaldamento.

Il rispetto dei severi requisiti richiesti ha consentito a Hera  

di aderire in via volontaria per l’anno 2009 al meccanismo 

incentivante i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzio-

ne, obbligatorio dal 2010, e che premia migliori performance 

realizzate in ambito di riduzione del numero di dispersioni 

da segnalazioni di terzi e del numero di misure effettuate 

nell’anno del grado di odorizzazione gas.

Il sistema valuta tre aspetti:

rispetto degli obblighi di servizio, assenza di incidenti  • 

da gas per responsabilità del gestore, assenza di inadem-

pienze in materia legate a controlli o ispezioni AEEG;

numero di misure del grado di odorizzazione gas effettua-• 

te rispetto al minimo normativo;

numero di dispersioni convenzionali segnalate da ter-• 

zi (media mobile biennale) rispetto all’obiettivo indicato 

dall’AEEG per lo stesso periodo.

L’incentivo maturato in riferimento alle performance rag-

giunte da Hera nel 2009 come da delibera AEEG arg/gas n. 

215/2010, è stato di circa 113 mila euro per le sei province 

gestite (in due province la somma di incentivi e penalità è 

risultata negativa). In particolare, è stato ottenuto un incen-

...di più in: bs.gruppohera.it
La cabina elettrica nel 
termovalorizzatore di Rimini
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tivo per la parte relativa all’odorizzazione del gas (273 mila 

euro) e una penalità di 160 mila euro per le dispersioni (do-

Pronto intervento servizio gas

2008 2009 2010

Tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata (min) 31,9 37,1 33,3

Chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata entro 60 minuti (%) 
(obbligo di servizio 90%, livello generale 95%)

96,5% 96,8% 97,8%

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Il 2010 ha visto un complessivo miglioramento degli indica-

tori di sicurezza e continuità rispetto al 2009. Nel 2010, per 

il 97,8% delle chiamate, Hera è intervenuta entro i 60 minuti, 

vuta al mancato raggiungimento del target obiettivo definito 

dall’AEEG in due province). 

Ispezioni e dispersioni della rete gas

2008 2009 2010

Rete in alta e media pressione ispezionata sul totale (livello base 30%, livello di riferimento 90%) 71,8% 78,8% 83,7%

Rete in bassa pressione ispezionata sul totale (livello base 20%, livello di riferimento 70%) 63,7% 70,1% 70,7%

Numero di dispersioni sulla rete di distribuzione localizzate a seguito di ispezione per km di rete 
ispezionata 0,071 0,076 0,055

Numero di dispersioni sulla rete di distribuzione localizzate su segnalazione di terzi 
per chilometro di rete (livello base 0,8, livello di riferimento 0,1) 0,082 0,078 0,071

I dati non comprendono Marche Multiservizi

a fronte di un obbligo di servizio richiesto dall’AEEG del 90% 

e di un livello generale del 95%.

La rete ispezionata è incrementata nel 2010 e risulta di molto 

superiore allo standard minimo richiesto: 83,7% per la rete in 

alta e media pressione e 70,7% della rete in bassa pressione 

a fronte di livelli base defi niti dall’AEEG rispettivamente del 

30% per alta e media e del 20% per la bassa pressione. A 

partire dal 2011, a valle dell’analisi tecnico-statistica delle 

attività svolte e delle caratteristiche della rete (con redazione 

di mappe di probabilità di dispersione), sono stati modifi cati 

i criteri per la programmazione delle ispezioni, che portano 

a una diversa distribuzione dell’attività di ricerca fughe con 

l’obiettivo di massimizzare i risultati senza ulteriore aumento 

delle percentuali complessive di rete ispezionata rispetto al 

dato 2009-2010.

Nel 2010 si sono registrate 71 dispersioni sulla rete di distri-

buzione localizzate su segnalazione di terzi ogni mille chilo-

metri di rete contro le 78 registrate nel 2009. 

Cervia, Milano Marittima, Pi-

narella e Tagliata hanno fat-

to da apripista a un proget-

to che al momento non ha 

eguali in Italia: collegare gli 

oltre 200 stabilimenti balne-

ari del litorale, oltre alla rete 

di distribuzione dell’acqua 

anche a quella di gas e fibra 

ottica. A realizzare questo 

intervento è il Gruppo Hera, 

con il Comune di Cervia e la 

Cooperativa Bagnini Cervia, 

per un investimento com-

plessivo di 1.670.000 euro. 

Numerosi i vantaggi per gli 

stabilimenti balneari: mag-

giore qualità dei servizi di bar 

e ristorazione, miglioramento 

della sicurezza complessiva 

grazie all’eliminazione delle 

bombole a gas e connessio-

ne internet in banda larga. 

Il progetto fornirà agli sta-

bilimenti balneari anche la 

possibilità di offrire ai propri 

clienti l’acqua di rete attra-

verso appositi erogatori.

Stabilimenti balneari in rete
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Il call center tecnico
L’attività di call center tecnico è finalizzata alla ricezione e 

diagnosi delle chiamate telefoniche entranti sui numeri ver-

di del servizio di pronto intervento del Gruppo Hera. Ogni 

chiamata ricevuta potrebbe tradursi in una segnalazione 

effettiva di anomalia del servizio erogato, ma i trend storici 

evidenziano che solo circa il 50% sono segnalazioni da ve-

rificare in campo e, a loro volta, solo una parte di esse rien-

trano poi nelle casistiche considerate proprie del servizio di 

pronto intervento in carico ai gestori dei servizi.

L’intervento di centralizzazione di cui è stato oggetto il ser-

vizio di call center tecnico del Gruppo Hera è stato anche 

l’occasione per ridurre a due i numeri verdi di riferimen-

to del servizio di pronto intervento, uno dedicato esclusi-

vamente al servizio gas e l’altro ai restanti servizi: acqua 

potabile, servizi fognari / depurativi e teleriscaldamento. 

La semplificazione dei numeri verdi del pronto intervento, 

del resto coerente con quanto previsto dalla delibera ARG/

gas n. 120/2008, ha consentito l’avvio di un processo di 

variazione dei flussi di chiamate entranti determinando un 

significativo miglioramento delle performance di risposta da 

parte degli operatori alle chiamate del servizio gas, che per 

natura è senza dubbio il più critico in termini di continuità 

e sicurezza tra quelli gestiti. Sono in corso, a inizio 2011, 

attività di verifica e rettifica degli assetti di sala in funzione 

della presenza degli operatori in servizio.

Performance del call center tecnico (2010)

Gas Altri servizi Totale

Chiamate ricevute dal call center tecnico (n) 92.084 118.185 210.269

Chiamate ricevute dal call center tecnico risposte da operatore (%) 98,5% 98,7% 98,6%

Tempo medio di attesa per le chiamate con risposta da operatore (sec) 8,4 9,0 8,7

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Come previsto anche dalle più recenti indicazioni delle au-

torità pubbliche di settore, la chiamata ai numeri verdi del 

servizio di pronto intervento del Gruppo Hera si apre con 

un risponditore automatico che in molti casi può consentire 

a chi chiama di individuare la soluzione al proprio problema 

senza parlare con un operatore. Nel 2010 sono state invece 

circa 210 mila le chiamate giunte al call center tecnico Hera 

di Forlì con richiesta di parlare con l’operatore, rispetto alle 

quali il tempo di attesa è stato inferiore ai nove secondi. La 

diagnosi svolta dall’operatore ha portato a classificare come 

richiesta di pronto intervento meno del 50% di tali chiamate, 

circa 102 mila. 

Mezzo del Pronto Intervento fuori 
dalla sede Hera di Bologna
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La sicurezza a valle del contatore
La delibera AEEG n. 40/2004 dispone procedure per gli ac-

certamenti sulla sicurezza degli impianti a gas che alimen-

tano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura 

e altre apparecchiature. I dati dell’anno termico 2009-2010 

confermano i risultati di assoluto rilievo conseguiti da Hera: 

12.488 impianti di utenza nuovi sono stati attivati dopo che 

l’accertamento ha avuto esito positivo, a seguito della verifi ca 

dell’esistenza, della completezza e della correttezza di tutta la 

documentazione prevista dalla legge. 

Deve infi ne essere ricordato che ai sensi della delibera AEEG 

ARG/gas n. 79/10 da ottobre 2010 è in vigore la nuova assi-

curazione per gli incidenti provocati da fughe di gas. I consu-

matori domestici potranno così benefi ciare di nuovi servizi che 

potranno essere richiesti a seguito di incidenti o danni cau-

sati dall’uso del gas fornito tramite una rete di distribuzione. 

La polizza, i documenti informativi e tutte le informazioni sono 

disponibili sul sito del Comitato Italiano Gas (www.cig.it).

La continuità del servizio idrico
L’indice relativo alle attività di controllo sulla rete idrica è espres-

so come percentuale di rete sottoposta a ricerca perdite.

La lunghezza di rete sottoposta a ricerca perdite è ulterior-

mente aumentata nel corso del 2010, con particolare riferi-

mento al territorio di Bologna. Complessivamente sono stati 

ispezionati quasi 5.000 chilometri di rete corrispondenti al 

18,5% della rete idrica totale.

Dopo l’incremento delle rotture del 2009, imputabile alle 

condizioni eccezionali di basse temperature registratesi (rot-

ture per gelo) che hanno interessato con diversa intensità i 

vari territori.

La sala di telecontrollo centralizzato per gli impianti e le reti a 

fluido, inaugurata nel maggio 2008 e che opera sui territori della 

provincia di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, 

ha la funzione di supervisione e assistenza di tutti gli impianti 

di Hera e opera in sinergia con i territori. Il progetto, già in fase 

avanzata con trasferimento di risorse e attività, si completerà 

ad aprile 2011 con l’estensione alla SOT di Ferrara, garantendo 

il monitoraggio di circa 100mila punti sul territorio e la presenza 

di un servizio di call center tecnico riservato alle segnalazioni di 

pronto intervento: 60 persone coinvolte in totale tra operatori e 

tecnici, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Il centro di telecontrollo fl uidi 
del Gruppo Hera

Costi e investimenti 
per la sicurezza del servizio gas

euro per km di rete 2008 2009 2010

Costi 461 614 512

Investimenti 1.286 1.110 1.151

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

La continuità del servizio idrico

2008 2009 2010

Percentuale di rete 
sottoposta a ricerca attiva 
di perdite

15,9% 16,8% 18,5%

Numero di rotture manu-
fatti acquedottistici per 
chilometro di rete

1,18 1,34 1,37

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Gli investimenti per la sicurezza del servizio di distribuzione 

gas si concretizzano soprattutto in manutenzioni straordi-

narie di impianti e di reti: nel 2010 Hera ha investito a tale 

scopo oltre 15,5 milioni di euro (+5%), pari a 1.151 euro per 

chilometro di rete gestita. Le azioni per la prevenzione degli 

incidenti (ricerca dispersioni, verifi ca periodica dell’effi cienza 

di impianti e reti, protezione catodica) per la manutenzione 

ordinaria e per il pronto intervento in caso di segnalazione di 

dispersione di gas, comportano costi che nel 2010 hanno 

raggiunto 6,8 milioni di euro (-15% rispetto al 2009) pari a 

512 euro per chilometro di rete. La riduzione riguarda prin-

cipalmente il territorio di Bologna dove le ispezioni sulla rete 

gas effettuate hanno rilevato nel 2010 meno dispersioni ri-

spetto all’anno precedente.

...di più in: bs.gruppohera.it

...di più in: bs.gruppohera.it
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Il nuovo impianto fognario 

per Portoverrara (Ferrara) è 

stato realizzato impiegando 

una tecnologia che riduce i 

tempi d’intervento e l’impatto 

ambientale. La tecnica “No-

dig” consente di collocare 

tubature sotto la sede stra-

dale con un'apposita mac-

china perforatrice, evitando 

interruzioni della viabilità, 

l’impiego di mezzi pesanti 

in cantiere e il dissesto del-

la sede stradale dovuto agli 

scavi. Tutto ciò si traduce in 

minori disagi per i residenti 

e minor inquinamento per 

tutti.

No-dig : una tecnica d’avanguardia

Le relazioni 
con i clienti
Il Gruppo Hera ha continuato anche 
nel 2010 la politica di potenziamento 
dei canali attraverso i quali i clienti 
possono contattare l’azienda con 
l’obiettivo di rendere sempre più 
semplice e veloce il contatto.

Hera dispone di 5 canali di contatto differenziati: call center per i 

clienti residenziali, call center per clienti business, sportelli, web, 

posta. Il call center si conferma come il mezzo di contatto pre-

ferito dai clienti Hera, seguito dal canale di sportello, che segna 

nel 2010 un incremento di circa l’11% (passano da 408 mila a 

452 mila), a testimonianza del favore di cui gode: una modalità 

di contatto su cui Hera ha sempre investito confermandone il 

valore aggiunto per il Gruppo rispetto ai concorrenti. In cresci-

ta il canale web, a scapito della posta cartacea. Le richieste 

di servizio presentate dai clienti sono state ricevute per il 58% 

attraverso il call center, per il 29% attraverso gli sportelli, per il 

6,5% sia via posta sia attraverso il sito internet.

Hera conferma la sua capillare presenza sul territorio: gli spor-

telli presenti sono 84 di cui 11 con più di cinque postazioni 

e 21 con un numero di postazioni variabile da due a quattro. 

I restanti sportelli hanno una sola postazione e sono dislocati 

nei comuni a minore dimensione. Sono 9 gli sportelli con orario 

omogeneo di apertura fi ssato in 33 ore settimanali distribuite 

dal lunedì (8-15) al venerdì (8-13). Nel 2010 gli sportelli di Hera 

collocati presso terzi sono 42.

Il nuovo sportello clienti di Ferrara
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Per quanto riguarda il web, lo Sportello HER@ ON-LINE a fine 

2010 contava circa 98.243 clienti iscritti contro i circa 70.000 

del 2009.

Nel 2010 si è promosso l’invio elettronico delle bolletta, prin-

cipalmente con l’utilizzo di “direct e-mailing”. L’attività è sta-

ta molto apprezzata dai clienti che hanno aderito numerosi al 

servizio: sono stati quasi 12.000 i clienti che hanno attivato 

l’invio elettronico della bolletta, portando la penetrazione del 

servizio all’1,5% dei clienti Hera (23.528 clienti).

Parallelamente, sono aumentati i clienti registrati allo Spor-

tello HER@ ON-LINE, e il servizio è stato sempre più attiva-

mente utilizzato. Si è passati da una media di 25.000 utilizzi 

al mese nel 2008, a 46.000 nel 2009 fino a 55.000 utilizzi al 

mese nel 2010, in linea con una maggiore propensione alla 

gestione e agli acquisti in genere attraverso internet.

Il tempo medio di chiusura pratiche aperte tramite lo Spor-

tello HER@ ON-LINE è sceso nel secondo semestre 2010 

Qualità del call center

2008 2009 2010

Tempo medio di attesa al call center per clienti residenziali (sec) 66,1 33,2 33,8

Percentuale di chiamate andate a buon fine per clienti residenziali (%) 93,2% 94,2% 93,8%

Numero di contatti al call center per clienti residenziali (migliaia) 2.489 2.428 2.495

Tempo medio di attesa al call center per clienti business (sec) 42,4 25,2 22,1

Percentuale di chiamate andate a buon fine per clienti business (%) 95,5% 92,6% 94,9%

Numero di contatti al call center per clienti business (migliaia) 116 152 282

Il tempo medio di attesa, con riferimento a una chiamata telefonica di un cliente che richiede di parlare con un operatore, è il tempo che intercorre tra la richiesta di 
conversazione con operatore e l’inizio della conversazione. Non tiene conto del percorso iniziale del risponditore automatico. I dati non comprendono Marche Multiservizi.

a poco meno di 2 giorni, rendendo il servizio web sempre 

più gradito. Il dato è stato confermato dall’indagine di sod-

disfazione dei clienti, dove il servizio ha ottenuto un elevato 

gradimento.

Nel 2011 l’attivazione dell’invio elettronico della bolletta sarà 

proposto anche in fase di sottoscrizione contrattuale a mer-

cato libero, per poter dare la possibilità a un numero sempre 

maggiore di clienti di venirne a conoscenza e quindi di potere 

attivare il servizio.

Nel 2010 per il call center per clienti residenziali sono stati 

confermati i valori raggiunti nel 2009 relativamente all’acces-

sibilità e alla qualità del servizio. Per il call center del merca-

to aziende i valori sono in crescita (hanno quasi raggiunto i 

valori del 2008) nonostante i contatti siano raddoppiati per 

effetto del passaggio dei clienti con partita IVA dal call center 

residenziali a quello business.

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas definisce, con deli-

bera n. 168/2008, il tempo di attesa telefonica come il tempo 

intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata at-

traverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio della 

conversazione con l’operatore o di conclusione della chiama-

ta in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione con 

l’operatore. Utilizzando la modalità di calcolo prevista dall’AE-

EG, il tempo di attesa al call center di Hera si attesta nel 2010 

a 80 secondi per i clienti residenziali e a 57 per i clienti busi-

ness: entrambi i valori sono notevolmente inferiori all’obiettivo 

di 240 secondi indicato dall’AEEG.

Il miglioramento dei sistemi informativi, con una formazione 

continua per tutto il personale di front end, ha permesso di rag-

giungere un’elevata soddisfazione dei clienti grazie alla capacità 

di risolvere i problemi e alla chiarezza delle risposte fornite. Per 

il 2011 è previsto il completamento del passaggio dei clienti 

a partita IVA dal call center residenziali a quello business. La 

formazione tecnica e di ruolo agli operatori di front end sarà 

intensificata al fine di migliorare la risoluzione dei problemi.

L’organizzazione del call center di Hera prevede l’articolazio-

ne in cinque poli: tre a Bologna e i restanti a Ferrara e a Rimi-

ni. A fine 2010 sono 76 i dipendenti di Hera che operano in 

uno dei tre poli di Bologna e nei poli di Ferrara e Rimini.

...di più in: bs.gruppohera.itUn operatore del call center
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L’indagine sul Call center rea-

lizzata dall’AEEG nel primo se-

mestre 2010 su un insieme di 

30 aziende di vendita di ener-

gia elettrica e gas con più di 

50.000 clienti ha assegnato un 

aumento del punteggio com-

plessivo di Hera Comm (socie-

tà di vendita del Gruppo): dagli 

83,8 punti del 2009 al 91,3 del 

2010. Hera Comm si è posi-

zionata al 4° posto dopo Linea 

Più, Eni ed Enel Energia.

I parametri di riferimento 

dell’indagine sono stati l’ac-

cesso al servizio (disponibilità 

delle linee, periodi di accessi-

bilità, gratuità delle chiama-

te), la qualità (tempi di attesa, 

percentuale di chiamate con 

risposta, possibilità di esse-

re ricontattati) e, appunto, il 

grado di soddisfazione del 

cliente. Le performance di 

Hera Comm si confermano 

superiori agli standard na-

zionali per quanto riguarda la 

facilità di accesso al servizio, 

i tempi di attesa e di gestione 

delle chiamate. Anche in ter-

mini di capacità di risoluzione 

dei problemi e delle richieste 

e di fornire risposte coerenti 

in caso di più chiamate, Hera 

Comm risulta superiore alla 

media del settore.

Sale il punteggio complessivo per il call center Hera

Relativamente agli sportelli, nel 2011 è stato registrato un vo-

lume di affl ussi di circa l’11% superiore a quello del 2010, in 

termini quantitativi 43.600 clienti in più. Nonostante ciò il tempo 

medio di attesa si è ulteriormente ridotto a 14,5 minuti. In par-

ticolare si è ridotta la varianza tra sportelli, rendendo quindi più 

omogeneo il livello di servizio sul territorio. Ciò è testimoniato 

anche dal valore della percentuale di clienti con attesa >40 mi-

nuti, che si è ulteriormente ridotto a soli 8 punti percentuali.

Tempo di attesa allo sportello

min 2008 2009 2010

Territorio SOT Bologna 16,5  13,2  11,3 

Territorio SOT Ferrara 20,4  13,8  14,7 

Territorio SOT Forlì-Cesena 18,1  10,3  10,0 

Territorio SOT Imola-Faenza 17,1  13,2  11,8 

Territorio SOT Modena 31,5  21,0  20,2 

Territorio SOT Ravenna 14,2  13,2  14,4 

Territorio SOT Rimini 11,5  8,5  8,7 

Media ponderata 19,3  14,6  14,5 

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Si prevede che nel 2011 gli affl ussi dovrebbero mantenersi ai valori 

del 2010 (+11% rispetto al 2009), consolidando quindi il “gradino”. 

Stante questa situazione, ci si pone l’obiettivo di migliorare i livelli 

di qualità scendendo sia sotto i 14 minuti medi di attesa sia sotto 

l’8% di fuori standard. Obiettivo 2011 è anche di proseguire nel 

processo di omogeneizazione dei livelli tra tutti gli sportelli.

Nel giugno 2010 è stato attivato in forma di prototipo a Bologna 

il nuovo sistema SPRINT (Sistema Previsionale Normalizzazione 

Tempi). I positivi riscontri hanno portato allo sviluppo del sistema 

ingegnerizzato e quindi alla sua attivazione sugli sportelli “top” a 

partire da gennaio 2011. Si tratta di un software innovativo, svilup-

pato su specifi che Hera, che svolge un triplice compito:

elabora previsioni giornaliere di afflusso sui singoli sportelli;• 

ottimizza le risorse disponibili in base agli afflussi, bilancian-• 

do l’efficiente uso delle risorse con il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità;

offre ai coordinatori di sportello uno strumento a supporto del-• 

le decisioni “in tempo reale”, permettendo di adattare l’assetto 

dello sportello in base alla realtà contingente.

Si tratta di uno strumento particolarmente innovativo che per-

metterà una stabilizzazione dei tempi di attesa insieme a una 

migliore programmazione operativa e quindi un ottimale utilizzo 

delle risorse disponibili.

La sala d'attesa dello sportello 
clienti di Ferrara
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Nel 2010 Hera conferma l’at-

tenzione per il contatto con 

i clienti sul territorio inaugu-

rando, come da progetto, il 

nuovo layout degli sportelli 

di Ferrara e Modena. Con 

questi ultimi si completa la 

ristrutturazione degli spor-

telli “top”, che ora presen-

tano piena omogeneità logi-

stica, gestionale e visiva.

Il progetto di restyling degli 

sportelli, a cura dell’architet-

to Michele De Lucchi, è indi-

rizzato al miglioramento dei 

servizi rivolti al cliente attra-

verso tre principi ispiratori: 

la centralità della persona, 

l’innovazione tecnologica, 

la sobrietà e gradevolezza 

dell’ambiente. Il prototipo 

dello sportello è stato testa-

to tramite focus group con 

clienti e dipendenti Hera, per 

verificare gli spazi e la loro 

funzionalità. Nello sportello 

Hera un operatore orienta i 

clienti al loro arrivo, l’area di 

attesa è arricchita con una 

postazione informatica con 

totem touch screen collega-

ta al sito internet del Gruppo, 

le postazioni degli operatori 

sono ispirate ad accoglien-

za, accessibilità, semplicità. 

Particolare attenzione inoltre 

è dedicata a favorire l’acces-

so agli sportelli da parte dei 

disabili.

Con Lugo è stato avviato il 

percorso di riammoderna-

mento degli sportelli di di-

mensione minore che prose-

guirà nel 2011.

Nuovi sportelli per Ferrara e Modena

Il Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi 

di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV), 

in vigore dal 1° luglio 2009, ha integrato tutte le novità 

introdotte dalla delibera dell’AEEG n. 164/2008 e ha rivo-

luzionato il trattamento dei reclami, affiancando a essi le 

richieste di informazione e le richieste di rettifica di fattu-

razione e prevedendo regole, modalità di gestione e tempi 

da rispettare. La nuova definizione di reclamo estende la 

fattispecie a casistiche in precedenza considerate diver-

samente, e quindi ne aumenta la numerosità. Viene altresì 

introdotto l’obbligo di risposta alla richiesta di rettifica alla 

fatturazione mentre prima la rettifica poteva non essere ac-

compagnata da una risposta scritta al cliente.

In ottica multiutility, il Gruppo Hera ha deciso di estendere 

le disposizioni dell’AEEG (competente per i soli servizi gas 

ed energia elettrica) anche al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione rifiuti, con l’intento di porsi in modo 

univoco nei confronti del cliente finale.

Nel 2010 sono state effettuate con successo la prime due 

dichiarazioni ufficiali all’AEEG (a febbraio e a settembre) e 

le corrispondenti pubblicazioni verso le omologhe Autorità 

per gli altri servizi. È stata inoltre sostenuta con successo 

una visita ispettiva dell’AEEG nel luglio 2010, che ha so-

stanzialmente approvato le modalità in corso e apprezzato 
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l’architettura di gestione messa in campo da Hera Comm.

Nel 2010 si è registrato un aumento del numero di reclami 

concentrato nei servizi gas e acqua (circa +50%) ed ener-

gia elettrica (+22%). Nonostante questo aumento, e stante 

l’obbligo imposto dall’AEEG di rendicontare in modo scru-

poloso la gestione dei reclami, Hera ha risposto ai reclami 

scritti entro lo standard di 40 giorni solari nell’86,1% dei 

casi, con punte del 97% per il servizio rifiuti. L’aumento 

dei volumi ha avuto ripercussioni anche sui tempi medi di 

risposta.

Nella seconda parte del 2010 sono stati attuati due impor-

tanti interventi organizzativi a Modena e Bologna (raccolgo-

Reclami ricevuti

2008
2009 

(1° semestre)
2009

(2° semestre)
2010

Tempo medio di risposta al reclamo (gg) 19,0 23,9 24,0 33,2

Percentuale di reclami a cui si è risposto entro lo standard (%) 82,0% 76,7% 95,7% 86,1%

Numero di reclami ricevuti (n) 4.136 2.559 5.126 11.381

I dati non comprendono Marche Multiservizi. Il tempo di risposta al reclamo per il 2008 e il primo semestre 2009 è indicato in giorni lavorativi, per il secondo semestre 
2009 e per il 2010 in giorni solari, con standard di riferimento di 20 giorni nel 2008 e nel primo semestre 2009 e di 40 giorni nel secondo semestre 2009 e nel 2010.

no circa il 40% dei reclami), che hanno migliorato notevol-

mente la percentuale di risposte entro gli standard, anche 

se non sufficiente  per raggiungere nel 2010 l’obiettivo fis-

sato. I valori di dicembre 2010, che beneficiano quindi dei 

citati interventi, segnano un tempo di risposta di 22 giorni 

e un rispetto dello standard del 95,5%.

Le tipologie di reclamo più ricorrenti si concentrano attorno 

al tema “bolletta”: il 32% riguarda contestazioni su acconti, 

consumi o importi; il 12,6% problemi di incasso o paga-

mento, soprattutto richieste di rateizzazione o dilazione di 

pagamento; l’8% problemi su attivazioni e cessazioni e il 

5% dei casi riguarda solleciti di pagamento ricevuti.

Dopo gli importanti risultati raggiunti con i due importan-

ti interventi organizzativi di “lean organization” realizzati nel 

2010 nelle unità di Modena e Bologna (forte riduzione delle 

giacenze e tempi di risposta entro i 10 giorni) si è deciso di 

estendere nel 2011 l’operazione in tutto il territorio.

Entrerà a pieno regime nel 2011 un’ulteriore innovazione 

introdotta negli ultimi mesi del 2010: un sistema “guidato” 

di compilazione delle risposte che si basa su modelli stan-

dard (frutto dello studio dello storico esistente). Tale modalità 

permetterà di avere una maggiore omogeneità dei contenuti 

delle risposte e una minor possibilità di errore nella compi-

lazione dei dati essenziali del testo. Il tutto si tradurrà in una 

velocizzazione della fase di risposta che interesserà circa il 

50% delle pratiche. Sono infine “in cantiere” ulteriori sviluppi 

del software per rendere più rapida l’attività.

Dopo l’eccezionale aumento dei volumi registrato nel 2010, si 

prevede per il 2011 una sostanziale stabilizzazione. L’obietti-

vo per il 2011 è un tempo medio di risposta di 20 giorni, con 

il 94% delle risposte entro i 40 giorni.

La conciliazione
Nel febbraio 2010 si è concluso il periodo di sperimentazione 

di dodici mesi della conciliazione paritetica per i servizi gas 

ed energia elettrica, ed è così entrata a regime l’applicazione 

del protocollo sottoscritto nel 2007 tra Hera S.p.A., Con-

fservizi e 12 associazioni dei consumatori finalizzato a cre-

are uno strumento per la risoluzione delle controversie con 

i clienti residenziali dei servizi gas ed energia elettrica prima 

che sfocino in procedimenti giudiziali.

Nel 2010 sono pervenute complessivamente 93 richieste di 

conciliazione, 33 relative al servizio gas, 13 relative al servizio 

energia elettrica, 3 relative a entrambi e 43 irricevibili per va-

rie motivazioni (cliente non domestico, altri servizi, ecc.).

L’oggetto delle richieste di conciliazione è riferibile preva-

lentemente a problematiche relative alla contestazione dei 

consumi e a presunti errori o ritardi nella fatturazione.

Per quanto riguarda gli esiti delle pratiche conciliative defi-

nite nel 2010, 12 si sono concluse con una conciliazione, 3 

con una rinuncia alla richiesta in quanto la problematica era 

stata nel frattempo risolta, 12 con la mancata conciliazione. 

Le restanti 23 pratiche sono in trattazione. In merito alle 43 

richieste irricevibili, si evidenzia che:

per 13 richieste i termini per rispondere al reclamo non erano • 

ancora scaduti, o non era stato presentato il reclamo;

13 richieste erano relative a servizi in cui non si applica la pro-• 

cedura conciliativa (es. servizio idrico, teleriscaldamento);

14 provenivano da clienti non domestici, o comunque non • 

legittimati a porre la domanda;
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3 richieste erano carenti di altri presupposti quali ad esempio • 

la mera richiesta di rateizzazione.

Il contenzioso con i clienti
A fine 2010 risultano pendenti 113 contenziosi con clienti, 

di cui 50 attivati nel 2010, riguardanti principalmente l’ap-

plicazione del regime tariffario dei servizi erogati o il recupe-

ro di corrispettivi. Di questi 113 contenziosi, 60 sono relativi 

al servizio energetico, 34 al servizio idrico, 14 al servizio 

ambientale e 5 non rientrano nelle categorie indicate.

La tutela della privacy
Nell’attuale contesto sociale si riscontra una sempre maggiore 

richiesta di protezione della propria privacy da parte dei cittadi-

ni. Una corretta gestione delle informazioni personali si impone 

dunque, tra l’altro, come elemento fondante nella costruzione 

di un rapporto fiduciario con gli stakeholder (clienti, azionisti, 

dipendenti, fornitori, enti pubblici).

Per questi motivi il Gruppo Hera nel 2010 si è dotato di una nuo-

va struttura organizzativa privacy “a rete” allo scopo di diffonde-

re la consapevolezza sul tema, prevenire i rischi e sensibilizzare 

alla responsabilità, intesa come competenza e conoscenza 

degli aspetti privacy durante tutte le operazioni di trattamen-

to. Con la logica del miglioramento continuo, che si intende 

seguire anche nel 2011, nel 2010 è stata emanata una linea 

guida privacy di Gruppo in cui si declinano i principi enunciati 

nella “Politica per la protezione dei dati personali” approvata nel 

2009. Ne è conseguita, oltre alla nomina dei responsabili del 

trattamento, la ridefinizione del sistema di governo e di presidio 

della privacy. Per definire un sistema di gestione privacy unico 

per il Gruppo e reingegnerizzare i processi è stato avviato il per-

corso per integrare il “chi fa cosa” nelle procedure aziendali e 

garantire la corretta valutazione e implementazione della priva-

cy nei processi. Parallelamente, si è avviata l’impostazione di un 

nuovo sistema di deleghe, e la distribuzione di lettere d’incarico 

per i dipendenti e i collaboratori.

Per ciò che riguarda il governo delle attività esternalizzate, si è 

provveduto a ridefinirne le modalità e a formalizzare responsa-

bilità privacy a tutte le società controllate. Inoltre è stato definito 

un nuovo processo di assegnazione delle responsabilità privacy 

ai fornitori e alla pubblica amministrazione, attivando una fase 

di studio per predisporre modelli da adottare per la puntuale 

compliance delle convenzioni.

Il Garante della Privacy ha proseguito nella sua funzione di 

sensibilizzazione svolgendo un rilevante numero di verifiche 

che hanno coinvolto anche aziende del nostro settore. Negli 

ultimi due anni si annoverano oltre 60 ispezioni effettuate nei 

confronti di multiutility. Nel febbraio 2010 il Gruppo Hera è 

stato oggetto di un’ispezione da parte del Garante. L’azien-

da ha fornito tutte le risposte ai quesiti che le sono stati 

formulati: ai rilievi emersi è conseguita una pronta reazione 

in termini di azioni di contrasto.

Nell’ambito dei contatti riconducibili al diritto d’accesso di cui 

all’art. 7 del Codice Privacy, nel 2010 è stato completato il 

perimetro di rilevazione delle richieste, che comprende ora i 

principali canali d’accesso (sportelli, call center, web e corri-

spondenza). Sono state registrate oltre 370.000 richieste di 

accesso a cui è stato dato riscontro in un tempo medio di cir-

ca 1 giorno, a fronte di un tempo massimo di risposta previsto 

per legge di 15 giorni.

...di più in: bs.gruppohera.it
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Valutazione della soddisfazione complessiva dei clienti residenziali

ICS (da 0 a 100) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indice di soddisfazione complessivo dei servizi (ICS Servizi) 70 71 71 72 72 74

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 67 67 65 67 69 69

Soddisfazione globale 70 70 68 70 73 71

Soddisfazione rispetto alle aspettative 66 66 63 66 68 68

Soddisfazione rispetto all’ideale 65 65 62 64 67 66

Le indagini sulla 
soddisfazione 
dei clienti
A novembre 2010 per il sesto anno 
consecutivo si è rilevata la soddisfazione 
dei clienti residenziali del Gruppo, 
aggiungendo per il primo anno anche 
la rilevazione della soddisfazione 
dei clienti a libero mercato. 

I risultati del 2010 ci confermano sulla giusta direzione per raggiun-

gere l’obiettivo 2011 (ICS pari a 70): si è confermato il punteggio 

di 69 per la popolazione non ancora a libero mercato (su scala 

da 0 a 100). L’ICS di 71 per i clienti residenziali a mercato libero 

è una ulteriore conferma della strada intrapresa: lo sviluppo delle 

attività commerciali, la formazione agli operatori e la forte attenzio-

ne al mantenimento di standard di comportamento in linea con il 

Codice Etico aziendale e il Codice di condotta commerciale per la 

vendita di gas naturale ai clienti finali (AEEG) poste in campo come 

azioni di miglioramento 2010.

In evidente crescita rispetto al 2009 è l’ICS Servizi, che espri-

me la soddisfazione dei clienti per i soli aspetti del servizio 

erogato (energia elettrica, gas, acqua e rifiuti) e che cresce di 

due punti raggiungendo il valore di 74. Il gas cresce di 2 punti 

(77), l’energia elettrica di 3 (74) e l’acqua di ben 4 (75), mentre 

i rifiuti perdono 1 punto attestandosi sul buon livello raggiunto 

nel 2008 (69).

L’efficacia delle azioni di miglioramento poste in campo si evi-

denzia soprattutto nell’indicatore che riporta la soddisfazione 

del servizio di sportello, che è salito di 6 punti, raggiungendo 

quota 71. Si conferma alla soglia della elevata soddisfazione 

il call center, con 69, mantenendo l’ottimo risultato raggiunto 

nel 2009. Il sito conferma un punteggio molto alto (72) così 

come lo Sportello HER@ ON-LINE, che dopo aver raggiunto 

quasi i 100.000 iscritti è riuscito a mantenere il punteggio più 

alto tra i canali di contatto (76). Infine, le bollette, l’immagine 

e la comunicazione registrano rispettivamente punteggi di 64, 

65 e 70, confermandosi su un livello, superiore al 2008 e in 

trend crescente, anche se in calo rispetto al 2009.

Nel 2010 le azioni di miglioramento poste in campo hanno ri-

guardato tre aree:

bolletta, stima consumi e letture, con accorpamento di voci • 

in bolletta in ottemperanza a quanto richiesto dall’AEEG e 

maggiore precisione delle stime dei consumi;

canali di contatto;• 

comunicazione sul territorio.• 

In particolare le azioni intraprese sul canale famiglie hanno 

dato grandi risultati (+6 punti per lo sportello): tra le principali 

attività un programma di formazione intenso e continuo e l’ot-

timizzazione della gestione dei carichi di lavoro di sportello e 

call center. In particolare, relativamente ai canali di contatto, si 

è migliorato ulteriormente il servizio a tutto tondo, con forma-

zioni continue e innovazioni gestionali (progetto SPRINT) per 

migliorare il servizio al cliente. Conferma dei risultati ottenuti 

si leggono nelle indagini dell’AEEG sui call center, che vede 

Hera al 4° posto fra le 30 principali società energetiche italiane 

così come nei risultati di customer satisfaction, dove il servizio 

di sportelli come già ricordato ha visto un miglioramento di 

6 punti rispetto all’anno precedente giungendo ben sopra la 

soglia di delizia. Altra conferma degli standard di servizio e 

qualità del Gruppo sul mercato dell’energia vengono dai clienti 

persi a mercato libero (cioè passati ad altro venditore negli 

anni precedenti) che hanno scelto di tornare a essere clienti 

Hera nel 2010.

Verranno proseguite le attività di miglioramento sui canali di 

contatto e potenziate le comunicazioni ai clienti sui nostri 

servizi.

Relativamente ai clienti business, per il 2010 l’indice globale 

rappresentativo di tutto il segmento, dalla piccola partita IVA 
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alla grande azienda, si conferma a 65. È un risultato rassicu-

rante, che attesta una stabilità rispetto al 2009 e consolida il 

trend crescente degli ultimi 4 anni. Anche tutte le sue compo-

nenti (soddisfazione globale, rispetto alle aspettative e rispetto 

all’ideale) sono in linea con l’anno scorso.

In analogia a quanto verificato per i clienti residenziali l’indica-

tore sintetico dei servizi migliora raggiungendo il livello medio 

di 72 punti mentre bollette, comunicazione ed immagine sono 

in calo rispetto al 2009, ma in linea o superiori al 2008.

Infine, coerentemente con la soddisfazione, rimangono 

Valutazione della soddisfazione dei clienti business

ICS (da 0 a 100) 2007 2008 2009 2010

Indice di soddisfazione complessivo dei servizi (ICS Servizi) 69 70 69 72

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 62 62 65 65

Soddisfazione globale 64 65 68 69

Soddisfazione rispetto alle aspettative 61 61 64 63

Soddisfazione rispetto all’ideale 59 59 62 61

Valutazione della soddisfazione dei clienti del servizio teleriscaldamento

ICS (da 0 a 100) 2008 2009 2010

Indice di soddisfazione complessivo del servizio teleriscaldamento (ICS teleriscaldamento) 73 72 75

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 67 69 68

Soddisfazione globale 70 71 71

Soddisfazione rispetto alle aspettative 66 68 67

Soddisfazione rispetto all’ideale 65 68 65

stabili il passaparola positivo e la propensione a rimanere 

clienti, indicatori che, se positivi o in crescita, contribuisco-

no a rendere più solida la base clienti.

Nel corso dell’anno sono state eseguite diverse azioni di for-

mazione degli operatori dedicati all’attività di post vendita e di 

rafforzamento del call center e del back office. 

Nel 2011 si continueranno azioni di formazione sui canali 

di contatto con il cliente così come azioni di monitoraggio 

permanente dei processi di gestione rivolti al cliente per 

garantire un servizio sempre migliore.

Nel 2010 è continuato il monitoraggio, intrapreso nel 2009, 

della soddisfazione dei clienti che hanno chiamato il call 

center o si sono recati agli sportelli. I risultati ottenuti sono 

stati periodicamente analizzati e condivisi per comprende-

re come migliorare la qualità del servizio offerto e snellire i 

processi più articolati. Sono state approfondite le motiva-

zioni che portano i clienti a ricontattare Hera per la stessa 

necessità: il Gruppo ha così potuto individuare le aree con 

maggiori situazioni problematiche e quindi migliorare la ca-

pacità di soluzione dei problemi e la qualità complessiva 

del servizio. L’indagine si è dimostrata un ottimo strumento 

operativo, che il Gruppo riconfermato anche per il 2011.

Sono in cantiere altre indagini che riguardano la qualità dei 

lavori e degli interventi tecnici del Gruppo per consentire di 

migliorare anche questo importante aspetto della relazione 

e ridurre ulteriormente la distanza tra i clienti e l’azienda.

A ottobre 2010 è stata effettuata la terza rilevazione sulla 

soddisfazione per i clienti residenziali del servizio teleriscal-

damento. Sono state raccolte 404 interviste telefoniche, al 

fine di misurare il livello di qualità percepita dai clienti per le 

componenti che influiscono sulla soddisfazione del servizio.

La soddisfazione per il servizio teleriscaldamento è allineata 

alla soddisfazione dei clienti che fruiscono di altri servizi 

Hera: il livello di soddisfazione cresce di ben 3 punti, rag-

giungendo quota 75 e consolidandosi sopra la soglia della 

“delizia del cliente” (70). L’affidabilità e i vantaggi del teleri-

scaldamento registrano un incremento notevole superando 

addirittura gli 80 punti. Anche la qualità del servizio, ovvero 

la temperatura degli ambienti e dell’acqua, si conferma su 

un ottimo livello (75).
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L’indagine sulla soddisfazione dei clienti del servizio di illumi-

nazione pubblica gestito dalla società Hera Luce rappresenta 

uno strumento importante adottato per verificare la congruità 

del servizio erogato rispetto alle aspettative della cittadinanza. 

In precedenza effettuata nel 2006 e 2008, è stata ripetuta nel 

2010. L’analisi è stata mantenuta distinta per territorio e le do-

mande formulate permettono di comparare i risultati in quanto 

perfettamente omogenei fra loro. Il particolare momento econo-

mico e finanziario che ha limitato le risorse finanziarie destinate 

al consolidamento del servizio ha influenzato la soddisfazione 

dei clienti, che rimane comunque a livelli molto soddisfacenti. 

Hera Luce sperimenta nuove tecnologie (in particolare il LED 

anche per l'illuminazione stradale) al fine di migliorare l’affidabilità 

complessiva del servizio in un quadro economico sostenibile.

Sulla base dei risultati dell’indagine 2010 sono state definite ini-

ziative di miglioramento. Una prima azione prevede la rilevazione 

del livello di soddisfazione per gli interventi tecnici effettuati da 

Hera (apertura, chiusura, preventivazione allacciamenti). Una 

seconda azione programmata per il 2011 prevede la predisposi-

zione di moduli informativi che facilitino l’individuazione degli ele-

menti di spesa e la convenienza del teleriscaldamento e l’analisi 

delle difficoltà relative alla comprensione della bolletta. 

Le altre iniziative 
di dialogo e 
consultazione
Nel 2010 è stato definito un nuovo 
modello di relazione dell’attività 
di ascolto e dialogo con le associazioni 
dei consumatori locali.

Questo grazie alla definizione di un canale diretto in ciascun 

territorio (referente unico, numero telefonico e indirizzo mail 

dedicati) e l’organizzazione di incontri collettivi periodici di ve-

rifica dei risultati e di seminari di approfondimento e aggior-

namento. L’implementazione, che prevede incontri di presen-

tazione del modello alle associazioni locali dei consumatori, 

è stata avviata a febbraio 2011, e il suo completamento è 

previsto entro aprile. Nel 2010 si sono tenuti, presso le SOT 

di Ferrara, Forlì-Cesena e Modena, quattro seminari di appro-

fondimento rivolti alle associazioni dei consumatori per facili-

tare la comprensione della bolletta. 

Nel 2011 saranno realizzate guide alla lettura delle bollet-

te: riguarderanno tutti i servizi offerti dal Gruppo, e saranno 

rivolte a tutti i clienti con l’obiettivo di facilitare la compren-

sione e la leggibilità delle bollette Hera. E sempre al fine di 

migliorare la comunicazione su questo fronte sarà attivato 

un link sul sito del Gruppo dedicato a perfezionare la comu-

nicazione con le associazioni dei consumatori. Il link vuole 

essere un canale per informare e formare costantemente le 

associazioni dei consumatori sulle novità che riguardano le 

bollette e i clienti Hera. Sul link comparirà una guida alla let-

tura della bolletta molto più tecnica e approfondita rispetto 

alla versione cartacea.

È proseguita la quotidiana relazione con le associazioni di 

categoria del territorio di riferimento finalizzata a migliorare i 

servizi erogati e a promuovere accordi commerciali all’inse-

gna della competitività e della trasparenza.

Valutazione della soddisfazione dei 
clienti del servizio illuminazione pubblica

ICS (da 0 a 100) 2010

Indice di soddisfazione complessivo del servizio (ICS) 69

Soddisfazione globale 71

Soddisfazione rispetto alle aspettative 69

Soddisfazione rispetto all’ideale 67

...di più in: bs.gruppohera.it

...di più in: bs.gruppohera.it

Impianto semaforico a Bologna
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Gli aZionisti
La compagine azionaria di Hera costituisce una peculiarità 

nel panorama delle utility italiane, caratterizzandosi  

per la mancanza di un azionista con una quota di controllo 

assoluto e per la presenza di un azionariato diffuso costituito 

da circa 22.000 investitori privati italiani ed esteri (persone fisiche 

e persone giuridiche impegnate in attività non finanziarie), 

187 azionisti pubblici (prevalentemente Comuni del territorio 

di riferimento) e infine 369 investitori professionali (costituiti 

da persone giuridiche impegnate in attività di tipo finanziario 

come assicurazioni, banche, fiduciarie, fondazioni bancarie, 

fondi d’investimento, fondi pensione ed hedge funds).

6

Azionisti

22.102

Quota del capitale sociale 
detenuta da azionisti pubblici

61,3%
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Aumentare ulteriormente il numero di analisti finanziari che seguono il titolo Hera per promuovere Hera come scelta  • 
di investimento. 

Migliorare ulteriormente gli strumenti di dialogo con gli investitori privati non professionali.• 

Gli obiettivi e i risultati

Faremo...

Avevamo detto di fare... Abbiamo fatto...
Continuare a migliorare la comunicazione finanziaria online. Hera conferma il proprio ruolo di comunicatrice di eccellen-

za in campo finanziario, riconosciuto peraltro dall’ottenimento 
del secondo posto nella classifica Halvarsson&Halvarsonn.  
(vedi pag. 111)

Migliorare ulteriormente gli strumenti di dialogo con gli investitori 
privati non professionali anche alla luce della nuova normativa 
comunitaria e nazionale in tema di diritti degli azionisti.

La Direzione Investor Relations mette a disposizione degli inve-
stitori privati presentazioni on line specifiche, una chat settima-
nale e la registrazione degli incontri periodici del management 
con gli analisti finanziari. (vedi pag. 111 )

Mantenere i contatti con investitori etici e partecipare all’asses-
sment per l’inserimento di Hera nell’indice etico Dow Jones Su-
stainability Index.

Anche nel 2010, la partecipazione all’annuale Oddo Environ-
ment Forum di Parigi, ha permesso di incontrare oltre 30 investi-
tori etici. Il titolo Hera non ha attualmente la capitalizzazione e la 
liquidità necessarie per rientrare nell’universo dei titoli analizzati 
da Dow Jons Sustainability Index. (vedi pag. 111)

Aumentare il numero di analisti finanziari che seguono il titolo 
Hera per promuovere Hera come scelta di investimento.

Il coverage del titolo è stato ampliato ed è costituito da 15 uffici 
studi nazionali e internazionali. (vedi pag. 110)

La composizione
La presenza di un azionariato diffuso 
e l’assenza di singoli azionisti 
con quote di controllo assoluto sono 
gli elementi distintivi caratterizzanti 
l’azionariato di Hera. 

Queste caratteristiche peculiari riflettono la storia del Grup-

po, costituito nel novembre 2002 a seguito di un processo 

di aggregazione che ha coinvolto 11 società multiutility della 

regione Emilia-Romagna, e contribuiscono a limitare signifi-

cativamente i rischi di governance che affliggono quasi 

tutte le aziende del settore in Italia.

Dopo la quotazione alla Borsa Valori di Milano nel segmen-

to All share del Mercato Telematico Azionario avvenuta nel 

giugno del 2003, Hera ha continuato ad allargare il proprio 

perimetro di riferimento attraverso ulteriori operazioni di fu-

sione e integrazione di società multiutility operanti nei terri-

tori circostanti e includendo nella compagine sociale, con 

l’emissione di nuove azioni, sempre più enti pubblici (passati 

da 155 nel 2002 a 187 nel 2010).

Il capitale sociale di Hera è passato da 789 milioni di azio-

ni ordinarie nel 2002 a 1.115 milioni con l’ultimo aumento  

di capitale deliberato il 21 ottobre 2009.

L’azionariato di Hera è costituito da enti pubblici, investitori 

privati e investitori professionali.

Gli Enti Pubblici rappresentano la categoria più rilevante tra 

gli investitori di Hera con una quota del 61,3% del capita-

le sociale e sono costituiti prevalentemente da Comuni delle 

province dell’Emilia Romagna in cui opera il Gruppo. Qua-

si tutti gli enti pubblici azionisti di Hera hanno sottoscritto  

il cosiddetto “Patto di Sindacato” obbligandosi a mantenere 

una partecipazione pari al 51% del capitale sociale come pre-

visto dallo Statuto. Il cosiddetto “flottante” è quindi costituito 

dal 49% del capitale sociale di cui il 78% è detenuto da inve-

stitori privati e professionali.

Negli anni gli azionisti privati e professionali (“non pubblici”) 

sono rimasti molto diversificati anche in termini geografici: 

alla data di stacco del dividendo nel giugno 2010, l’aziona-

riato di Hera si componeva per il 25,2% da investitori profes-

sionali italiani e stranieri quali assicurazioni, istituti bancari, 

fondazioni bancarie, fondi pensione, fondi d’investimento 

prevalentemente di matrice anglosassone e americana,  
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e per il 13,0% da investitori privati prevalentemente italiani.

Fin dalla quotazione Hera annovera tra i propri azionisti mi-

gliaia di cittadini residenti nel territorio servito dal Gruppo 

che sono pertanto allo stesso tempo anche clienti di Hera.

Alla data di stacco del dividendo 2010, Hera deteneva 

in portafoglio 5,9 milioni di azioni proprie corrispondenti 

allo 0,5% del capitale sociale. Dal 2006 Hera ha adottato un 

piano di riacquisto di azioni proprie che prevede un limite 

massimo di 15 milioni di azioni per un importo complessivo 

di 60 milioni di euro. Tale piano è finalizzato a finanziare un 

eventuale opportunità di integrazione di società di piccole 

dimensioni e a normalizzare eventuali fluttuazioni anomale 

delle quotazioni rispetto a quelle dei principali comparable 

nazionali. L’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2010 

ha rinnovato il piano di acquisto di azioni proprie per ul-

teriori 18 mesi per un importo complessivo di 60 milioni 

di euro.

Azionisti

n 2008 2009 2010

Comuni e altri Enti pubblici 189 186 187

Investitori professionali 427 465 369

Investitori privati 21.148 21.916 21.546

Totale 21.764 22.567 22.102

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera 
su dati Servizio titoli S.p.A.

Composizione azionaria

% 2008 2009 2010

Comuni e altri Enti pubblici 58,8% 58,8% 61,3%

Investitori professionali 30,6% 30,6% 25,2%

Investitori privati 10,5% 10,5% 13,0%

Azioni proprie 0,1% 0,1% 0,5%

Totale 100% 100% 100%

Numero azioni complessive 
(milioni)

1.032,7 1.032,7 1.115,0

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati 
Servizio titoli S.p.A.

La diminuzione della quota del capitale degli azionisti pro-

fessionali coincide con la situazione negativa evidenziata 

dalla maggior parte delle aziende del settore energetico per 

effetto della congiuntura macro-economica. Al contempo la 

quota detenuta dagli investitori privati è aumentata nel 2010, 

anno in cui, nonostante la crisi macro-economica, il Gruppo 

ha mantenuto la politica di pagamento di dividendi, stabile 

o in crescita, perseguita fin dalla sua costituzione. Tale po-

litica dei dividendi è stata giudicata sostenibile dagli analisti 

finanziari anche per gli anni futuri alla luce sia dei risulta-

ti infra-annuali pubblicati nel 2010 sia del Piano industriale 

pubblicato alla fine del mese di ottobre 2010.

HSST S.p.A. (Holding Strategie e Sviluppo dei Territori modenesi) è costituita da: 
Comunità montana del Frignano, Unione terre di Castelli, Comune di Castelfranco 
Emilia, Fiorano modenese, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Mara-
nello, Marano sul Panaro, Modena, Montefi orino, Palagano, Pavullo nel Frignano, 
Polinago, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola, 
Zocca e Acquedotto Dragone Impianti.
CON.AMI è un Consorzio costituito dai Comuni di Conselice, Massa Lombarda, 
Sant’Agata sul Santerno, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro 
Terme, Dozza, Imola, Mordano, Solarolo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, 
Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Casalfi umanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, 
Castel del Rio, Fiorenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Casola Valsenio.
Ravenna Holding è controllata interamente dal Comune di Ravenna.
Holding Ferrara Servizi S.r.l. è controllata interamente dal Comune di Ferrara.
Rimini Holding S.p.A. è controllata interamente dal Comune di Rimini.

Composizione sociale al 31 dicembre 2010
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Numero di azionisti privati residenti nel territorio alla data di stacco del dividendo

n 2008 2009 2010

Territorio di SOT Bologna 4.142 4.086 3.992

Territorio di SOT Ferrara 359 369 351

Territorio di SOT Forlì-Cesena 1.480 1.485 1.447

Territorio di SOT Imola-Faenza 1.426 1.438 1.456

Territorio di SOT Modena 1.059 1.104 1.141

Territorio di SOT Ravenna 1.169 1.163 1.114

Territorio di SOT Rimini 589 590 572

Totale azionisti privati residenti nel territorio 10.224 10.235 10.073

Totale azionisti privati 21.148 21.916 21.546

% azionisti privati residenti nel territorio 48,3% 46,7% 46,8%

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati Servizio titoli S.p.A.

La compagine degli azionisti pubblici ha via via aumentato il 

proprio peso fino a giungere al 61,3% del totale per effetto 

del continuo allargamento del Gruppo che ha integrato in 

questi anni ulteriori società municipalizzate. La peculiarità 

dell’azionariato pubblico di Hera consiste nell’ampia e pro-

gressiva diversificazione delle azioni in possesso di circa 

187 comuni diversi il maggiore dei quali, il Comune di Bolo-

gna, detiene il 13,7% delle azioni.

Le variazioni registrate nelle partecipazioni dei singoli azio-

nisti pubblici sono di piccola entità negli ultimi tre anni  

e sono prevalentemente riconducibili all’allargamento del-

la compagine ai Comuni proprietari delle aziende fuse.  

La componente di azionisti pubblici rappresenta un elemen-

to di stabilità della compagine sociale.

Nel corso del 2010 alcuni Comuni hanno costituito società 

holding finanziarie a cui hanno trasferito i pacchetti azionari 

detenuti in Hera senza, pertanto, alterare sostanzialmente 

gli assetti della compagine sociale.

La nuova sede del Comune
di Bologna
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La corporate 
governance 
e la tutela 
degli azionisti
Fin dalla sua costituzione Hera 
ha adottato un sistema di corporate 
governance tradizionale che prevede 
un Consiglio di Amministrazione 
il cui obiettivo è quello di garantire 
la tutela degli azionisti, il rendimento 
del loro capitale e il soddisfacimento 
degli interessi degli stakeholder, 
in linea con la missione aziendale.

Le attività di Hera sono gestite oltre che nel rispetto di quan-

to affermato nella missione e nel Codice Etico del Gruppo, 

anche nel rispetto del Codice di Autodisciplina promosso 

da Borsa Italiana S.p.A.

Hera è impegnata da anni a garantire la piena trasparenza 

nei confronti degli azionisti e di tutti gli altri stakeholder at-

traverso un’informativa chiara, completa e tempestiva circa 

le decisioni assunte, le strategie adottate e i risultati otte-

nuti affinché gli investitori siano sempre posti nelle condi-

zioni migliori per effettuare scelte di investimento basate su 

un’effettiva conoscenza dell’azienda, delle sue prospettive 

future, dell’andamento della gestione e della redditività at-

tesa dal capitale investito.

Le Direzioni Investor Relations e Relazioni Esterne fanno 

capo direttamente al Presidente esecutivo del Consiglio di 

Amministrazione e la Direzione Corporate Social Respon-

sibility dipende direttamente dall’Amministratore Delegato; 

il diretto rapporto tra queste Direzioni e il top management 

testimonia la rilevanza attribuita dal Gruppo al controllo e 

alla diffusione delle informazioni presso gli stakeholder.

L’informativa price sensitive viene diffusa nel rispetto del-

le procedure stabilite dalle delibere Consob, delle norme 

in materia di Internal Dealing e dei principi di trasparenza, 

chiarezza, completezza e tempestività che il Gruppo ha po-

sto alla base della propria politica di comunicazione.

La pubblicazione annuale del calendario degli eventi so-

cietari dell’esercizio permette di divulgare con largo anti-

cipo le date più significative della vita aziendale. Tutte le 

comunicazioni rilevanti quali approvazioni e pubblicazioni 

di bilanci, relazioni trimestrali e semestrali, piani industriali 

e operazioni rilevanti sono pubblicate in tempo reale e in 

lingua italiana e inglese sul sito internet del Gruppo nella 

sezione Investor Relations.

Le Assemblee dei soci di Hera vedono generalmente un’este-

sa partecipazione degli azionisti; all’assemblea del 30 aprile 

2010, relativamente al punto riguardante l’approvazione del 

bilancio annuale 2009, hanno partecipato azionisti in rap-

presentanza del 66,1% del capitale sociale, mentre all’ultima 

assemblea tenutasi il 27 gennaio 2011 hanno partecipato 

azionisti in rappresentanza di oltre il 73% del capitale.

La diversificazione e frammentazione dell’azionariato, la 

trasparente e chiara governance supportata dal Codice Eti-

co e dal Codice di Autodisciplina e infine un’evoluta, tempe-

stiva e simmetrica comunicazione finanziaria costituiscono 

le basi distintive della governance in Hera.

La caratteristica di società fortemente legata al proprio ter-

ritorio di riferimento, è particolarmente evidente nell’analisi 

della compagine sociale di Hera che mostra una significati-

va presenza storica di investitori privati “non professionali” 

residenti. Oltre 10 mila investitori privati, pari al 47% della 

categoria (che include cittadini e società private non pro-

fessionalmente dedicate alla gestione del risparmio) risiede 

infatti nei territori serviti da Hera. Oltre la metà delle azio-

ni in possesso degli investitori privati (il 59,2%) è detenuta 

da residenti che assieme agli azionisti pubblici del territorio 

detengono la larga maggioranza delle azioni (complessiva-

mente il 69,3% delle azioni Hera).

Negli ultimi tre anni il numero degli investitori non profes-

sionali residenti e non residenti nei territori di riferimento è 

rimasto stabilmente sopra i 21 mila soggetti.

Nel 2010, la comunicazione verso gli investitori privati è stata 

improntata alla trasparenza con la pubblicazione trimestrale 

di una “newsletter” sul sito www.gruppohera.it che ha illu-

strato i risultati di bilancio, le varie iniziative rilevanti portate 

avanti dal Gruppo e un’analisi sia dell’andamento del titolo 

in borsa sia delle opinioni espresse dagli analisti finanziari 

indipendenti. Inoltre, sono state mantenute relazioni dirette 

con gli investitori che hanno contattato la società attraverso 

i diversi strumenti messi a disposizione sul sito web.

Nel 2011, si intende offrire agli investitori privati un nuovo stru-

mento per conoscere meglio e in modo semplice l’azienda.
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La distribuzione 
dei dividendi
Hera ha definito nella propria missione 
la volontà di garantire la continua creazione 
di valore per i propri 
azionisti offrendo un adeguato 
ritorno sul capitale investito.

Il perseguimento di strategie di crescita lungo tutte le direttrici di 

sviluppo fin dalla costituzione del Gruppo e le molteplici attività di 

efficientamento della gestione hanno consentito ad Hera di rea-

lizzare risultati economico-finanziari positivi e progressivamente 

in aumento e di distribuire dividendi agli azionisti a dimostrazione 

della profittabilità e sicurezza degli investimenti effettuati.

Il 2010 è stato un anno particolare per la difficile congiuntura 

macro-economica che, a partire da fine 2008, ha colpito i mer-

cati finanziari anche dei paesi più avanzati: nonostante gli effetti 

della crisi in termini di contrazione della domanda, Hera è stata 

in grado di proseguire le strategie delineate nel proprio Piano 

industriale, di raggiungere i target stabiliti e di mantenere le pro-

messe di crescita fatte negli anni precedenti.

Nel 2010 il Gruppo ha inoltre sostanzialmente ultimato i progetti 

di sviluppo dei principali impianti che hanno richiesto un consi-

derevole impegno finanziario. I ritorni finanziari derivanti dall’av-

vio dei nuovi impianti uniti alla buona tenuta delle attività anche 

nel periodo di crisi e a una normalizzazione degli investimenti 

di sviluppo hanno sotteso i positivi risultati economico-finanziari 

raggiunti nell’anno. I risultati raggiunti hanno permesso di preve-

dere una proposta di dividendo in crescita a 9 centesimi di euro 

per azione (da 8 centesimi di euro dell’anno precedente pari a 

una crescita del +12,5%) e un’ulteriore crescita fino a raggiunge-

Distribuzione di dividendi

2008 2009 2010

Utile per azione (centesimi di euro) 9,2 8,7 10,5

Dividendo per azione (centesimi di euro) 8,0 8,0 9,0

Prezzo/utile 16,2 18,6 14,9

Il Prezzo/utile è dato dal rapporto tra il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 
diviso l’utile di competenza del Gruppo per azione. Il 2009 non considera gli 
effetti della moratoria fiscale.

re 11 centesimi di euro nel 2014 come previsto dal nuovo Piano 

industriale reso pubblico il 19 ottobre scorso.

L’utile netto realizzato mostra un significativo progresso anche 

se confrontato con l’utile netto 2009 depurato dell’effetto straor-

dinario della moratoria fiscale (circa 27 milioni di euro pagati nel 

2009). A tale risultato si è associato un decremento nell’esposi-

zione debitoria e un rafforzamento patrimoniale che consolidano 

ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo anche in con-

fronto ai più diretti concorrenti.

Il Gruppo Hera ha raggiunto un assetto operativo, competiti-

vo e dimensionale significativo basato su impianti moderni ed 

efficienti in grado di sostenere l’ulteriore espansione commer-

ciale prevista nei piani aziendali. Nell’anno sono proseguite le 

attività di messa in funzione dei nuovi impianti, le attività di 

efficientamento delle attività operative e sono stati sostenuti, 

oltre agli usuali investimenti di mantenimento, investimenti di 

sviluppo impiantistico per ammontari significativamente infe-

riori rispetto all’anno precedente (circa 340 milioni contro gli 

oltre 420 milioni di investimenti sostenuti nel 2009).

I risultati finanziari saranno pertanto più che in grado di soste-

nere gli investimenti futuri e la generazione di cassa ecceden-

te sarà quasi interamente distribuita sotto forma di dividendi 

agli azionisti come previsto dal Piano industriale.
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Prezzo ufficiale del titolo e quantità 
medie scambiate nel 2010

I trim II trim III trim IV trim

Prezzo ufficiale 
a fine periodo (euro)

1,737 1,350 1,395 1,558

Volume medio 
scambiato (migliaia)

1.157 2.826 904 1.138

L’andamento 
del titolo in borsa
La crisi economica mondiale iniziata 
nel 2008 e proseguita per gran parte 
del 2009, ha avuto pesanti ripercussioni 
sui mercati finanziari globali anche 
durante il 2010, causando forte 
incertezza tra gli operatori. 

Ad aggravare la situazione, ha concorso la preoccupazio-

ne degli analisti economici sui debiti sovrani di alcuni Stati 

europei che, nella prima parte del 2010, hanno raggiunto 

livelli ritenuti eccessivi. L’azione congiunta delle istituzioni 

comunitarie, assieme a politiche finanziarie rigorose attuate 

dagli Stati europei coinvolti, ha riportato la fiducia nel siste-

ma e, nella seconda parte dell’anno, i mercati si sono prima 

stabilizzati e poi hanno mostrato un leggero trend positivo.

In questo contesto il settore delle local utility italiane ha se-

guito l’andamento negativo del mercato, registrando però, 

a fine 2010, una performance leggermente migliore rispetto 

a quella dell’indice azionario italiano: l’indice FTSE Italia All 

Share, che comprende tutti i titoli quotati alla Borsa di Mi-

lano, ha chiuso il 2010 con una performance di -11,5% da 

inizio anno mentre l’indice delle local utility italiane ha chiu-

so lo stesso periodo a -10,5%. Hera è risultata la seconda 

migliore local utility italiana, registrando nell’ultima seduta 

di Borsa dell’anno un prezzo ufficiale di 1,558 euro con una 

performance di -3,9% da inizio 2010. Nella classifica della 

performance borsistica delle maggiori local utility italiane, 

Hera è stata superata solamente dalla romana Acea, la 

quale ha beneficiato degli effetti connessi a operazioni stra-

ordinarie (accordo raggiunto con la società francese GdF 

Suez per lo scioglimento della joint venture comune).

Il livello medio di liquidità registrato dal titolo Hera ha mostra-

to, nel corso del 2010, un numero di scambi inferiori rispetto 

al 2009. Il valore medio degli scambi giornalieri del titolo Hera 

nel 2010 è sostanzialmente rimasto in linea rispetto a quello 

del 2009 passando da 2,6 a 2,3 milioni di euro.

La facciata della Borsa di Milano
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La migliore performance del titolo Hera rispetto ai compe-

titor è verosimilmente attribuibile ai buoni risultati di bilan-

cio mostrati trimestre dopo trimestre e al positivo giudizio 

riscosso dal Piano industriale quinquennale presentato 

alla fine del mese di ottobre. Prospettive di crescita unite 

a solidità finanziaria e promesse di dividendo in crescita 

hanno contribuito ad attirare gli investi-

tori professionali con politiche d’inve-

stimento incentrate su titoli con solidi 

fondamentali. A sostenere l’andamen-

to hanno contribuito anche gli incontri 

con gli investitori istituzionali che hanno 

permesso di qualificare i buoni risultati 

trimestrali e i caratteri distintivi di Hera 

rispetto al resto del settore utility. Molti 

intermediari finanziari hanno infatti in-

serito Hera tra le migliori opportunità di investimento del 

settore utility europeo.

Oltre alle consuete presentazioni dei risultati finanziari, nel 

corso del 2010 il top management di Hera ha effettuato due 

Rendimento del titolo rispetto alla quotazione

importanti road show internazionali che hanno consentito 

di incontrare i maggiori fondi di investimento internazionali 

e di approfondire l’andamento dei risultati e della strategia 

di Hera. Il primo road show ha avuto inizio immediatamen-

te dopo la presentazione dei risultati annuali 2009, mentre 

il secondo road show ha preso il via da Londra subito dopo 

la presentazione del nuovo Piano in-

dustriale 2010-2014. Il numero totale 

degli incontri e dei contatti dell’anno 

è stato di oltre 461.

Anche per il 2011 saranno organizza-

ti road show internazionali che, come 

di consueto, consentiranno al top 

management di illustrare nel dettagli 

i risultati finanziari e la strategia di Hera. 

Durante il 2011 saranno inoltre imple-

mentati nuovi strumenti per rispondere in modo sempre 

più efficace alle richieste di informazioni della comunità 

finanziaria e, in particolare, degli azionisti privati non pro-

fessionali.

Le variazioni sono calcolate con riferimento al prezzo del titolo alla quotazione.
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Le relazioni 
con gli investitori 
e con gli analisti 
finanziari
Non essendo possibile accedere 
alla totalità delle informazioni necessarie 
a valutare con piena consapevolezza 
un’opportunità d’investimento, 
il rapporto tra azienda e investitori 
deve necessariamente essere basato 
sulla stima e fiducia nel management 
della società. 

Il Gruppo Hera pone grande rilevanza nei rapporti di fiducia con 

gli azionisti poiché una congrua valutazione da parte del mer-

cato favorisce anche le prospettive di sviluppo e di creazione di 

valore attraverso la crescita per linee esterne del Gruppo.

Per questa ragione è stata istituita, fin dalla quotazione, la 

Funzione Investor Relations specificamente dedicata a for-

nire un servizio di informazione ed assistenza agli azionisti 

ed operatori finanziari, assistenza divenuta cruciale in un 

periodo di crisi come quello attuale caratterizzato da mer-

cati finanziari estremamente volatili.

Il grafico illustra i ritorni di un azionista in possesso di azioni 

Hera dall’anno di quotazione (2003) al 31 dicembre 2010 com-

prendendo la proposta di dividendo di competenza dell’anno 

(che sarà pagato nel 2011). Nonostante gli effetti della congiun-

tura economica e finanziaria di questi ultimi anni, il ritorno per 

l’azionista dalla quotazione in Borsa rimane ancora positivo  

e risulta pari a un valore complessivo di oltre il 72%.

Gli indici di borsa
A riprova del suo profilo sostenibile, il titolo Hera è inclu-

so in molteplici indici etici: da anni, infatti, fa parte del 

“Kempen SNS Smaller Europe SRI Index”, nel 2008 è sta-

to inserito nell’indice etico “ECPI Ethical Index €uro” e nel 

2009 è stato incluso nell’indice “ECPI Ethical Index EMU” 

costituito dalle 150 società quotate sul mercato economi-

co e monetario dell’Unione Europea considerate investi-

menti etici coerenti con la metodologia “ECPI SRI”. Que-

sta metodologia è stata sviluppata da ECPI, società che 

dal 1997 effettua ricerche a livello europeo sugli aspetti 

sociali, ambientali e di governance delle società, attribu-

isce rating etici e sviluppa, calcola e pubblica indici sulla 

sostenibilità delle aziende.

Il coverage del titolo
Le Investor Relations promuovono la conoscenza di Hera presso 

analisti finanziari italiani ed esteri con l’obiettivo di incrementare 

l’interesse nei confronti della società ed ampliare il numero di 

opinioni e valutazioni professionali indipendenti sulla gestione di 

Hera. La diffusione di queste informazioni consente agli investi-

tori di attuare scelte consapevoli di impiego delle proprie risorse.

Hera possiede un ampio “coverage” costituito da 15 uffici stu-

di indipendenti di cui la metà internazionali: Axia, Alpha Va-

lue, Banca Akros, Banca IMI, Banca Leonardo, Centrobanca,  

Cheuvreux, Deutsche Bank, Equita, Intermonte, Kepler, Medio-

banca, Merrill Lynch, Sant’ander e Unicredit. Quest’ultima ha 

avviato la ripreso la copertura del titolo Hera nel mese di gennaio 

2011 ed assieme agli analisti di Banca IMI, Banca Leonardo, Kepler  

e Deutsche Bank, include il titolo Hera tra le migliori opportuni-

tà di investimento per il 2011.

Hera è giudicata alla fine dell’anno 2010 positivamente dagli ana-

listi con 14 valutazioni “Buy”/”Outperform” e soltanto 1 “Hold”;  

il prezzo obiettivo medio dell’azione a 12-18 mesi espresso dalle 

valutazioni degli analisti è di 1,97 euro che implica un potenziale 

aumento del valore del titolo Hera pari a oltre il 26% rispetto  

al prezzo di mercato a fine anno di 1,558 euro.
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Con 86,75 punti Hera si è 

piazzata per un solo pun-

to alle spalle di Eni (87,75 

punti) nella classifica We-

branking annualmente stila-

ta dalla prestigiosa società 

di consulenza Hallvarsson 

& Halvarsson in collabora-

zione con il Corriere della 

Sera. Dietro a Hera si tro-

vano colossi di Piazza Affari 

del calibro di Telecom Italia 

(86 punti), Pirelli & C. (83,75 

punti), Piaggio (81 punti) e 

Unicredit Group (80,25 pun-

ti). Decisamente staccate le 

altre utility italiane.

L’analisi Webranking, giunta 

quest’anno alla nona edizio-

ne italiana, valuta la qualità 

della comunicazione on-line 

delle 100 società italiane a 

maggiore capitalizzazione 

quo- tate alla Borsa di Mila-

no e, in questo cam-

po, rappresenta la 

ricerca più approfon-

dita a livello europeo. 

Oggetto dell’analisi 

sono le informazioni 

e le funzionalità fi-

nanziarie e istituzio-

nali pubblicate nella 

versione in lingua 

inglese dei siti.

2° posto di Hera nella classifi ca Webranking 
stilata da Halvarsson&Halvarsson

Da sempre, il principale strumento di comunicazione utiliz-

zato da Hera è costituito dal sito istituzionale al quale pos-

sono agevolmente accedere tutti gli interlocutori (azionisti 

privati e professionali, obbligazionisti e analisti finanziari) 

interessati ai dati su Hera. La sezione Investor Relations 

(www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations) è infatti co-

stantemente aggiornata in tempo reale e presenta appro-

fondimenti ed analisi sui principali temi di interesse degli 

azionisti (bilanci, piani e strategie oltre alle opinioni degli 

analisti finanziari).

La comunicazione via web ha perseguito l’obiettivo di au-

mentare la fruibilità delle informazioni anche da parte degli 

azionisti privati introducendo nuovi strumenti quali il bilan-

cio navigabile anche semestrale, una descrizione interattiva 

della governance dell’azienda, una semplice analisi dell’evo-

luzione dell’andamento del titolo e delle opinioni espresse 

dagli analisti finanziari indipendenti. Al fine di fornire un ul-

teriore supporto informativo agli stakeholder, è stata imple-

mentata una chat settimanale che consente all’azienda di 

interagire in tempo reale con gli utenti e, dal 2011, sarà reso 

disponibile un agile documento descrittivo del Gruppo e dei 

risultati annuali.

Oltre a effettuare incontri appositamente organizzati su 

richiesta diretta di singoli investitori, ogni anno Hera pro-

muove proattivamente incontri tra il top management del 

Gruppo e gli operatori italiani e internazionali del mercato 

finanziario. Nel 2010 Hera ha registrato 461 contatti in linea 

con i dati del 2009 tra incontri diretti, visite all’azienda e agli 

impianti, conference call, videoconference (webcasting) 

che hanno coinvolto investitori italiani e stranieri prevalente-

mente anglosassoni, francesi, americani, svizzeri, tedeschi, 

austriaci e scandinavi; le intense relazioni mantenute anche 

nel 2010 hanno consentito di alimentare un confronto con-

tinuativo con gli azionisti e di rispondere al crescente senso 

di incertezza percepito dagli stakeholder nel contesto di 

crisi macro-economica.

Come da tradizione, Hera ha inoltre partecipato all’Oddo 

Environment Forum organizzato annualmente a Parigi ed è 

stata un’occasione di incontro con oltre 30 investitori “SRI” 

per far conoscere loro le politiche sostenibili del Gruppo.
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7 I finanZiatori
Il Gruppo persegue nei confronti dei finanziatori 

una politica orientata alla massima trasparenza 

e correttezza nelle comunicazioni con una equilibrata 

distribuzione del debito.
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Composizione dei principali mutui al 31 dicembre

% 2008 2009 2010

Banca Europea per gli Investimenti 34,1% 37,7% 42,8%

Banca Intesa 12,9% 21,5% 17,0%

Unicredit 9,2% 9,3% 8,6%

Dexia Crediop 7,4% 6,7% 5,9%

Banca delle Marche 3,3% 3,5% 4,1%

Cassa depositi e prestiti 4,5% 4,3% 4,1%

Banca Popolare di Milano 3,3% 3,2% 3,4%

BNL 2,4% 2,4% 2,3%

Altri istituti 22,7% 11,5% 11,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Indebitamento finanziario netto

milioni di euro 2009 2010

Disponibilità liquide 350,3 538,2

Altri crediti finanziari correnti 20,7 44,3

Indebitamento finanziario corrente -119,1 -150,7

Indebitamento finanziario corrente netto 251,9 431,8

Crediti finanziari non correnti 10,1 10,3

Indebitamento finanziario non corrente -2.153,8 -2.302,3

Indebitamento finanziario non corrente netto -2.143,7 -2.292,0

Totale indebitamento finanziario netto -1.891,8 -1.860,2

Obiettivo della gestione finanziaria 
del Gruppo è mantenere un adeguato 
bilanciamento attuale e prospettico 
tra investimenti e impieghi di capitale 
da un lato e fonti di finanziamento 
dall’altro, sia in termini di piano 
di rimborso sia di tipologie di tasso.

La posizione finanziaria netta passa da 1.891,8 milioni di 

euro del 31 dicembre 2009 a 1.860,2 milioni di euro del 31 

dicembre 2010 registrando un miglioramento di 31,6 milio-

ni. Il risultato è dovuto a una gestione che ha generato un 

flusso di cassa, prima dei dividendi, positivo e alla cessione 

del 25% di Herambiente S.p.A. (125 milioni di euro circa) che 

ha più che compensato l’uscita dovuta alla distribuzione dei 

dividendi (96,8 milioni di euro). Nel corso del 2010 sono stati 

effettuati 340 milioni circa di investimenti. Al 31 dicembre 

2010 il Gruppo dispone di 538 milioni di euro di liquidità, 430 

milioni di euro di linee di credito “committed” non utilizzate 

oltre che ad ampi spazi su linee di credito “uncommitted” 

(oltre 1.300 milioni di euro) largamente sufficienti a coprire 

ogni impegno finanziario per i prossimi due anni.

Di seguito sono riportate le politiche e i principi per la gestio-

ne e il controllo della Gestione Finanziaria del Gruppo.
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La qualità del debito
Il Gruppo mira ad assicurare un livello di liquidità tale da 

consentire di far fronte ai propri impegni contrattuali sia in 

condizioni di normale corso degli affari sia in condizioni di 

crisi attraverso il mantenimento di linee di credito dispo-

nibili, liquidità e tempestivo avvio delle negoziazioni sui fi-

nanziamenti in corso di maturazione, ottimizzando il costo 

del funding in relazione alle condizioni di mercato in corso 

e prospettiche.

Si evidenzia l’equilibrata struttura patrimoniale del Gruppo 

che contrappone l’elevato valore di immobilizzazioni a una 

posizione finanziaria costituita prevalentemente da debiti 

a medio lungo termine (95%).

Le linee di credito e la relativa attività finanziaria non sono 

concentrate su nessun finanziatore specifico ma distribu-

ite omogeneamente fra i principali istituti bancari italiani e 

internazionali con un utilizzo largamente inferiore al totale 

disponibile.

Per quanto riguarda il debito a medio lungo termine da 

segnalare la collocazione, l’11 novembre 2010, di un pre-

stito obbligazionario “€ 140,000,000 1,75 per cent. Equity-

Linked Bonds due 2013” con scadenza 1 ottobre 2013, 

ammesso a negoziazione sul mercato Euro MTF della 

Borsa del Lussemburgo il 21 gennaio 2011. Il prestito ob-

bligazionario è diventato convertibile in azioni ordinarie 

Hera il 27/01/2011 a seguito dell’approvazione da parte 

dell’Assemblea Straordinaria dell’aumento di capitale con 

l’esclusione del diritto di opzione. Il prezzo per azione 

(comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo) è pari 

a 1,834 euro fatti salvi eventuali aggiustamenti al prezzo 

di conversione, come previsto nel Regolamento delle Ob-

bligazioni. L’operazione ha determinato un rafforzamento 

della struttura finanziaria sia nell’immediato che nel medio 

termine al fine di consentire il cogliere di future opportuni-

tà di mercato e industriali che potrebbero presentarsi già 

dall’immediato futuro. 

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo dispone di una struttura 

che vede la porzione del debito a lungo termine intorno al 

95% rispetto al totale debiti finanziari. La durata media è 

pari a circa 10 anni di cui il 75% del debito con scadenza 

oltre 5 anni.

Non sono previsti covenants finanziari sul debito tranne 

quello del limite del corporate rating da parte di anche una 

sola Agenzia di Rating al di sotto del livello di “Investment 

Grade” (BBB-). 



Il costo del debito
Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni di tasso d’interesse 

(Euribor) per quanto concerne la misura degli oneri finan-

ziari relativi all’indebitamento. La quota del debito esposta 

al rischio di variazione tassi è del 30% circa. Il residuo de-

bito risulta a tasso fisso. 

La politica di copertura del Gruppo non prevede l’utilizzo di 

strumenti con finalità speculative e ha come obiettivo l’in-

dividuazione ottimale tra tasso fisso e variabile nell’ambito 

di una strategia prudenziale verso il rischio di oscillazione 

dei tassi. La gestione del rischio tasso d’interesse mira es-

senzialmente a stabilizzare i flussi finanziari in modo da 

garantire i margini e la certezza dei flussi di cassa derivanti 

dalla gestione caratteristica.

Nel corso del 2010, pur in presenza di una struttura forte-

mente caratterizzata dal debito a lungo termine (95% circa) 

il Gruppo è riuscito a mantenere il costo dello stesso a un 

livello medio globale intorno al 4,2%. La quota di valore 

aggiunto distribuito ai finanziatori è stata pari nel 2010 a 

102,7 milioni di euro.

Il credit rating
Il considerevole piano di sviluppo realizzato da Hera in que-

sti anni ha comportato un cauto ricorso all’indebitamento 

finanziario che ha permesso di mantenere una solida strut-

tura di bilancio.

Il profilo finanziario del Gruppo è valutato dalle due mag-

giori agenzie di credito specializzate a livello internaziona-

le: Moody’s nel mese di luglio 2010 ha modificato il rating 

assegnato a Hera per il debito a lungo termine riducendolo 

da A2 ad A3 con outlook stabile, mentre Standard & Po-

or’s nel mese di giugno 2010 ha modificato il credit rating 

di Hera per il debito a lungo termine attribuendo BBB+ (da 

A-) e confermando il rating per il debito a breve in A-2 con 

outlook stabile.

Al 31 dicembre 2010, il Gruppo gode di un’esposizione fi-

nanziaria per il 70% a tasso fisso, presenta scadenze me-

diamente nel lungo termine (95%) e dispone di liquidità e 

linee di credito largamente adeguate per far fronte agli im-

pegni finanziari per i prossimi 2 anni. La struttura finanzia-

ria non è gravata da impegni (“Covenants”). 

I risultati conseguiti nel 2010 rispondono all’obiettivo di rag-

giungimento dei requisiti necessari per migliorare la clas-

se di rating nei prossimi anni. La leva finanziaria di Hera, 

misurata dagli indici D/E e D/Ebitda, si colloca tra le più 

conservative del settore in Italia.
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I fornitori
Hera considera i suoi fornitori non soltanto attori della filiera 

del valore, ma partner strategici della propria crescita.

I fornitori iscritti nell’anagrafica di Hera sono circa 7.700: 

si tratta di aziende fornitrici dislocate per il 62% sul territorio 

di riferimento, dato che rivela il positivo impatto economico 

locale del Gruppo. Nel 2010 il valore delle forniture richieste 

a cooperative sociali è stato di 26 milioni di euro: 474 i soggetti 

svantaggiati inseriti.

8

Valore forniture
da fornitori locali

64%

Valore forniture
da fornitori certifi cati
ISO 9001

78%

Valore forniture
da fornitori con 
certifi cazioni ambientali

35%
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Avevamo detto di fare... Abbiamo fatto...
Coinvolgere le associazioni di categoria con l’obiettivo di incre-
mentare ulteriormente la diffusione dell’utilizzo della piattaforma 
e-procurement presso i fornitori.

È stato effettuato un incontro con le associazioni di categoria 
per illustrare le funzionalità e potenzialità della piattaforma e-pro-
curement. Nel 2010 il 39% del volume degli acquisti è avvenuto 
attraverso la piattaforma (era il 12% nel 2009). (vedi pag. 124)

Estendere ulteriormente l’applicazione del criterio di aggiudicazio-
ne delle gare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa: 
incrementare il valore degli affidamenti effettuati con tale criterio 
(valore % superiore al 2009) dando piena applicazione alla nuo-
va istruzione operativa “Individuazione di criteri di sostenibilità per 
sottocategorie merceologiche di acquisti”.

Il valore degli affidamenti effettuati dalla Direzione Centrale  
Acquisti e Appalti con il criterio dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa è passato dal 36% al 55%. Tutte le gare a evi-
denza pubblica effettuate nel 2010 sono state effettuate con tale 
criterio. (vedi pag. 122)

Dare piena applicazione al protocollo d’intesa tra Hera S.p.A. e le 
organizzazioni di rappresentanza delle cooperative sociali siglato 
nel giugno 2009.

Sono continuati gli incontri periodici finalizzati al monitoraggio 
dell’utilizzo del personale svantaggiato delle cooperative sociali di 
tipo B fornitrici. Gli incontri hanno riguardato anche le modalità per la 
valorizzazione dei progetti di inserimento lavorativo. (vedi pag.125 )

Revisionare il manuale di gestione dei contratti di appalto del Grup-
po con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza sul lavoro e 
all’attività di controllo delle prestazioni dei fornitori.

Il manuale di gestione dei contratti di appalto è stato revisiona-
to. Sono stati aggiornati gli aspetti di sicurezza sul lavoro e relativi  
al controllo delle prestazioni dei fornitori. (vedi pag. 125)

Mettere a regime il monitoraggio degli infortuni sul lavoro dei prin-
cipali fornitori.

Il monitoraggio è stato attivato per il 33% dei fornitori (28% nel 2009). 
(vedi pag. 124)

Faremo...

Estendere l’applicazione della linea guida sugli approvvigionamenti approvata a febbraio 2011 a tutte le società controllate. La nuova • 
linea guida sugli approvvigionamenti contiene criteri di affidamento dell’appalto coerenti con l’art. 49 del Codice Etico.

Incrementare ulteriormente il valore degli affidamenti effettuati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.• 

Incrementare ulteriormente la diffusione dell’utilizzo della piattaforma e-procurement presso i fornitori attraverso la prosecuzione • 
dell’attività di coinvolgimento e formazione dei fornitori: superare il 90% dei fornitori con accesso alla piattaforma e-procurement.

Garantire l’assistenza ai fornitori sull’utilizzo della piattaforma e-procurement mantenendo gli standard di servizio raggiunti nel 2010.• 

Proseguire il percorso di coinvolgimento dei rappresentanti della cooperazione sociale finalizzato a definire modalità condivise di • 
valorizzazione dei progetti di inserimento lavorativo.

Mettere a regime il monitoraggio degli infortuni sul lavoro dei principali fornitori.• 

Gli obiettivi e i risultati

La composizione 
L’anagrafica dei fornitori del Gruppo 
comprende 7.749 aziende che forniscono 
beni, servizi, prestazioni professionali 
e lavori. La maggior parte dei fornitori 
sono presenti in elenco in più categorie 
merceologiche.

Tutti i dati riportati in questo capitolo, se non diversamente 

indicato, sono riferiti alle società del Gruppo per cui la Dire-

zione Centrale Acquisti e Appalti gestisce i rapporti con i for-

nitori attraverso il sistema informatico SAP MM e SRM: Hera 

S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Fea, Uniflotte, Famula on 

Line e Hera Luce. La presenza di un unico elenco dei fornitori 

qualificati per tutto il Gruppo comporta per i fornitori l’amplia-

mento del possibile business per tutte le categorie merceolo-

giche a essi associate.

Fornitori iscritti in anagrafica

n 2008 2009 2010

Beni 5.617 5.477 4.503

Servizi 6.024 5.920 5.101

Lavori 899 894 807

Totale 9.511 9.307 7.749

di cui fornitori a cui è stato fatto 
almeno un ordine nell’anno

5.806 5.369 3.902

La tabella indica il numero di fornitori inseriti nelle varie classi merceologiche. Alcuni 
fornitori possono essere presenti in più di una classe ed è per questo che la somma 
delle voci non è uguale al numero complessivo dei fornitori. 
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Forniture da cooperative sociali

2009 2010

Cooperative sociali (numero) 36 34

Valore forniture (migliaia di euro) 23.590 25.989

Soggetti svantaggiati inseriti (numero) 468 474

Tra i soggetti svantaggiati inseriti sono stati conteggiati anche lavoratori impiega-
ti per periodi inferiori all’anno. Dati relativi a Hera S.p.A., Uniflotte, Herambiente.

Nel 2010 è stata condotta una razionalizzazione dei fornitori 

iscritti nell’elenco dei fornitori del Gruppo Hera basata sulla ve-

rifica dello stato di qualificazione e sull’effettivo utilizzo degli 

stessi nell’ultimo triennio, con un calo dei fornitori iscritti in 

anagrafica da 9.307 a 7.749 (-17%). Di questi 7.749 fornito-

ri quasi 4.000 hanno avuto almeno un contratto attivo nel 

2010. Molti fornitori hanno ricevuto ordini nel 2010 relativi a 

più categorie merceologiche.

La flessione nel 2010 rispetto al 2009 del numero di fornitori 

attivi (che hanno ricevuto un ordine nell’anno) è dovuta prin-

cipalmente a una forte azione di razionalizzazione degli ac-

quisti: l’utilizzo di ordini quadro e di sistemi di qualificazione 

ha significativamente ridotto il numero di ordini emessi nel 

2010 rispetto al 2009 e ne ha aumentato il valore medio.

Nel corso del 2010, in coerenza con quanto previsto nel 

Protocollo sottoscritto nel giugno 2009 con le associazioni 

di rappresentanza della cooperazione sociale, sono conti-

nuati gli incontri periodici finalizzati al monitoraggio dell’uti-

lizzo del personale svantaggiato utilizzato dalle cooperative 

sociali di tipo B nella gestione dei contratti di appalto affi-

dati dalle società del Gruppo Hera.

Il monitoraggio viene effettuato sulla base di una istruzione 

operativa definita nel 2009 con i rappresentanti della coo-

perazione sociale che riguarda tutti i contratti del Gruppo 

nei quali opera il personale della cooperazione sociale. Con 

cadenza trimestrale vengono verificati il numero comples-

sivo degli inserimenti lavorativi effettuati, la tipologia degli 

svantaggi dei singoli operatori impiegati nella fornitura e la 

loro qualifica nell’ambito del singolo contratto. È così possi-

bile verificare il rispetto del progetto di inserimento lavorati-

vo presentato in sede di gara dal fornitore con conseguente 

valutazione dello stesso.

Nel 2010 il valore delle forniture riguardanti tipologie di lavori o 

servizi richiesti a cooperative sociali è stato di quasi 26 milioni 

di euro, con un incremento del 10% rispetto al 2009. Di questo 

importo 24,2 milioni di euro sono stati affidati per l’esecuzione 

di servizi ambientali, corrispondenti al 21,4% del totale degli 

affidamenti effettuati dal Gruppo per questi servizi.

Le forniture a cooperative sociali hanno coinvolto nel complesso 

34 cooperative o consorzi di cooperative sociali e hanno per-

messo l’inserimento lavorativo di 476 persone svantaggiate. I 

numeri maggiori di inserimenti di personale svantaggiato si regi-

strano per le Struttura Operativa Territoriale di Modena (141 per-

sone), di Forlì-Cesena (102 persone) e di Rimini (95 persone).

L’approvvigionamento di materie prime
Il gas naturale venduto dal Gruppo Hera nel 2010 sul proprio 

Lavori di realizzazione della centrale 
di cogenerazione di Bologna
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La ricaduta
sul territorio 
Continua nel 2010, l’impatto positivo 
generato dal Gruppo Hera sul territorio 
e sulle comunità locali nelle quali opera.

Un’indicazione di tale ricaduta è data dal fatto che oltre il 62% 

delle aziende iscritte nell’anagrafica dei fornitori ha la sede 

commerciale nel territorio di riferimento. La leggera flessione di 

territorio è stato acquistato per circa il 51% da Eni Gas & 

Power, per circa il 24% da Edison, per circa il 3% da EGL, 

per circa il 2% da altri operatori minori nazionali e per il 20% 

tramite Hera Trading (la quale a sua volta ha acquistato gas 

principalmente da VNG, Eni, Edison ed Econgas).

Per quanto riguarda il mercato elettrico la vendita a clienti finali 

è stata coperta per un 25% con produzione da impianti termo-

elettrici ad alta efficienza di società partecipate da Hera (Tirre-

no Power, Calenia Energia e SET) e per un 51% con acquisti 

bilaterali da altri operatori; il restante fabbisogno, pari al 24%, 

è stato reperito in Borsa. Le modalità di scambio dell’energia 

elettrica, sia nel caso dell’acquisto in Borsa sia in generale nel-

la contrattazione bilaterale, non consentono di mantenere trac-

ciata la provenienza fisica dell’energia onde poter risalire con 

certezza alla tipologia di produzione a monte.

Relativamente alla produzione da impianti termoelettrici 

partecipati da Hera sono stati acquistati certificati verdi per 

48 gigawattora al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dal decreto Bersani.

Nel corso del 2010 il fabbisogno di risorsa idrica (acqua im-

messa nelle reti dell’acquedotto civile e industriale) è stato co-

perto con autoproduzioni (captazione da sorgenti, fiumi e laghi, 

emungimento da falde sotterranee) per il 66% circa. Il restante 

34% è stato coperto con l’acquisto da fornitori terzi. Il maggio-

re fornitore di acqua all’ingrosso è Romagna Acque - Società 

delle Fonti S.p.A. che dal 1° gennaio 2009 gestisce tutti i prin-

cipali impianti di produzione idrica nell’area romagnola.

Fornitori per area geografica

n 2008 2009 2010 % sul 2010

Territorio di SOT Bologna 1.377 1.333 1.131 14,6%

Territorio di SOT Ferrara 442 436 353 4,6%

Territorio di SOT Forlì-Cesena 762 771 671 8,7%

Territorio di SOT Imola-Faenza 527 528 486 6,3%

Territorio di SOT Modena 1.691 1.613 1.075 13,9%

Territorio di SOT Ravenna 652 616 543 7,0%

Territorio di SOT Rimini 705 705 557 7,2%

Totale territorio di riferimento 6.156 6.002 4.816 62,1%

Altre province dell’Emilia-Romagna 357 353 263 3,4%

Altre Regioni italiane 2.900 2.850 2.567 33,1%

Altri stati dell’Unione Europea 71 60 63 0,8%

Altro 27 42 40 0,5%

Totale 9.511 9.307 7.749 100,0%

2 punti percentuali rispetto al 2009 è da imputarsi alla raziona-

lizzazione dell’archivio dei fornitori, con particolare riferimento 

all’area territoriale di Modena.

In termini di valore economico, nel 2010 il Gruppo Hera ha 

commissionato oltre 370 milioni di euro di acquisti, pari al 

64,2% del totale, ad aziende che hanno la sede commerciale 

nel territorio di riferimento.
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I paesi al di fuori dell’Unione Europea ai quali sono stati 

commissionati acquisti sono Svizzera, Repubblica di San 

Marino, Norvegia e Stati Uniti d’America.

Valore delle forniture per area 
geografi ca (milioni di euro)

Valore delle forniture per area 
geografi ca (2010)

La riduzione in valore percentuale delle forniture sul terri-

torio di riferimento, che passa dal 68% al 64% nel 2010, è 

dovuta in parte all’acquisizione da parte di Aimeri (società 

con sede a Milano) del ramo relativo ai servizi ambientali di 

Manutencoop (società con sede a Bologna fornitore Hera 

nei servizi ambientali) avvenuta a dicembre 2009.

La qualifi cazione 
e la selezione 
dei fornitori 
La qualificazione e la successiva 
valutazione dei fornitori, strutturata 
a livello di Gruppo, è basata sulla verifica 
di requisiti di qualità tecnica, economica, 
organizzativa, del rispetto delle norme 
ambientali e di sicurezza, nonché 
sull’accettazione del Codice Etico 
del Gruppo. 

La Funzione Qualificazione Fornitori della Direzione Centrale 

Acquisti e Appalti gestisce per tutto il Gruppo il processo di 

qualificazione e valutazione dei fornitori, gestisce la banca dati 

dei fornitori qualificati ed elabora la reportistica per la valuta-

zione degli stessi.

Le verifiche da parte dei referenti aziendali responsabili dell’ac-

quisto sono svolte, per le forniture di beni, al ricevimento degli 

stessi; per le prestazioni di servizi e per i lavori si attuano veri-

fiche durante l’esecuzione, con utilizzo di check list standard 

o specifiche, normalizzate e mantenute aggiornate a livello di 

Gruppo e rendicontate trimestralmente. La numerosità dei 

controlli per i servizi e per i lavori viene definita tenendo conto 

della criticità dell’importo contrattuale, del periodo di durata del 

contratto nonché dell’impatto su qualità, sicurezza e ambiente. 

In caso di rilievi su beni o prestazioni non conformi, il referente 

aziendale deve registrare e gestire l’evento per garantirne la 

tracciabilità e l’effetto sulla valutazione periodica del fornitore. 

Nel 2010 sono continuati gli audit interni per la verifica delle 

procedure adottate.

Nel 2010 sono state effettuate visite ispettive presso le sedi 

dei fornitori di beni strategici, riscontrando in alcuni casi com-

portamenti parzialmente non conformi che sono stati tempe-

stivamente evidenziati e corretti in breve tempo, con verifica 

successiva dell’efficacia delle azioni correttive. Con riferimento 

ai fornitori di Hera S.p.A. nel 2010 sono state rilevate 741 non 

conformità, di cui 529 risultavano chiuse al 31 dicembre 2010.
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Fornitori qualificati per tipologia di certificazione

n 2008 2009 2010

Certificazione di qualità (ISO 9001) 1.770 2.035 2.176

Certificazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) 540 567 586

Certificazioni ambientali (ISO 14001-EMAS) 266 363 427

Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) 42 72 101

Certificazione di qualità delle analisi di laboratorio (SINAL) 37 41 42

Certificazione di qualità nella taratura degli strumenti di misura (SIT) 30 32 32

Certificazione sociale (SA 8000) 11 21 25

Nel 2010 il Gruppo Hera ha aumentato il numero dei fornito-

ri in possesso di certificazioni: sono sensibilmente aumentate 

le aziende con certificazione ambientale (+18%) e di sicurez-

za (+40%), mentre rispetto al 2008 sono più che raddoppiati i 

fornitori in possesso della certificazione sociale SA 8000. Nel 

2010 sono state effettuate 10 visite ispettive presso fornitori 

certificati per valutare la conformità dei processi produttivi del 

fornitore agli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Valore delle forniture da fornitori qualificati per tipologia di certificazione 
(% sul totale delle forniture)

% 2008 2009 2010

Certificazione di qualità (ISO 9001) 72,3% 76,9% 78,3%

Cert. di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) 39,5% 41,3% 38,5%

Certificazioni ambientali (ISO 14001-EMAS) 23,9% 33,5% 35,2%

Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) 2,9% 5,8% 11,3%

Cert. di qualità delle analisi di laboratorio (SINAL) 2,4% 2,8% 2,5%

Certificazione sociale (SA 8000) 1,4% 2,6% 2,5%

Cert. di qualità nella taratura degli strumenti di misura (SIT) 0,0% 0,1% 0,2%

Totale forniture complessive 638.569 601.631 577.586

Nel 2010 si è registrato un ulteriore sostanziale aumento del 

valore delle forniture commissionate a fornitori certificati. 

Ciò rappresenta il risultato sia delle azioni dirette intraprese 

dall’azienda con il sistematico inserimento nei bandi o nella 

fase di omologazione del fornitore del possesso di certi-

ficazioni come requisito obbligatorio, sia di una maggiore 

sensibilità acquisita dal sistema delle imprese, consapevoli 

che la crescita qualitativa, nel suo complesso, rappresen-

ta un elemento di competitività. Da evidenziare l’aumento 

dell’86% degli acquisti da fornitori in possesso della certifi-

cazione OHSAS 18001.

Le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa
Il Gruppo Hera in coerenza con l’obiettivo di estendere progres-

sivamente l’applicazione del criterio di aggiudicazione delle gare 

secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

anche per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunita-

rie, ha approvato nel corso del 2009 un’istruzione operativa fina-

lizzata alla individuazione di criteri di sostenibilità per le diverse 

categorie merceologiche di acquisti di beni, servizi e lavori.

Con questa istruzione operativa vengono forniti elementi di va-

lutazione sugli aspetti sociali e ambientali da affiancare a quelli 



Continuano gli acquisti 

sostenibili all’interno del 

Gruppo Hera. La gara per 

l’acquisto della carta per le 

fotocopie ha visto l’asse-

gnazione di 12 punti su 100 

ai cosiddetti requisiti verdi, 

nello specifico carta ricicla-

ta (in tutto o in parte da fibre 

derivanti da post consumi) 

e carta ecologica (in tutto 

o in parte da fibre prove-

nienti da foreste gestite in 

modo sostenibile) e 5 punti 

al tipo di mezzi utilizzati per 

la consegna. La gara per 

l’affidamento del servizio di 

smistamento, recapito e di-

stribuzione delle fatture ai 

clienti, ha visto tra i requisi-

ti tecnici anche l’utilizzo di 

mezzi a basso impatto am-

bientale (3 punti). Nella gara 

per la realizzazione di una 

nuova sede Hera a Caste-

naso (BO) 8 punti sono stati 

riservati all’efficienza ener-

getica degli edifici. In alcune 

gare per i servizi ambienta-

li (spazzamento stradale e 

raccolta differenziata) sono 

stati riservati da un minimo 

di 8 punti fino a un massimo 

di 23 punti agli impatti am-

bientali dei mezzi e delle at-

trezzature utilizzate.

Continuano gli acquisti “verdi”

economici nella scelta del fornitore, ove le procedure di gara 

consentano il ricorso al metodo dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa.

Nell’ambito delle aree individuate nelle Linee Guida degli Ap-

provvigionamenti del Gruppo Hera, e precisamente “rispetto 

dell’ambiente”, “impegno sociale”, “qualità delle prestazioni” e 

“valore economico”, sono stati individuati criteri di sostenibilità 

frutto dell’esperienza acquisita nella gestione di gare appaltate 

con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

base alla dottrina e anche alla normativa in materia, in coeren-

za con gli obiettivi del Gruppo Hera.

Nella istruzione operativa “Individuazione 

di criteri di sostenibilità per sottocatego-

rie merceologiche di acquisti” sono stati 

stabiliti in base all’importo e alla criticità 

dell’appalto (qualora sia un appalto a ele-

vato impatto nei confronti dell’ambiente, 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, della 

qualità della prestazione erogata ai clienti, 

della durata del contratto o dell’importo) 

un numero minimo di criteri di sostenibi-

lità da considerare per la scelta del fornitore. Tra gli altri criteri 

si evidenziano: la gestione delle emissioni in atmosfera e del 

rumore, la prevenzione, riuso e riciclabilità dei rifiuti, l’efficienza 

energetica, la riduzione della pericolosità di sostanze utilizza-

te, la riduzione dei consumi idrici (per il rispetto dell’ambiente); 

l’adozione di un proprio Codice Etico, l’inserimento di lavoratori 

disabili e svantaggiati, la prevenzione degli infortuni (per l’im-

pegno sociale); la qualità di materiali, mezzi d’opera e attrez-

zature, titoli e competenze professionali, prestazioni tecniche e 

rendimento (per la qualità delle prestazioni).

La scelta dei criteri di sostenibilità è di competenza delle Fun-

zioni Acquisti e Appalti che scelgono i criteri da adottare in 

base alla tipologia della gara, alla rilevanza del criterio di soste-

nibilità in relazione alla gara in oggetto, alle valutazioni rispetto 

a gare precedentemente effettuate e alle loro risultanze. Per la 

scelta dei criteri e la valutazione delle offerte in fase di gara, le 

funzioni Acquisti e Appalti possono avva-

lersi del supporto tecnico della Direzione 

Corporate Social Responsibility e della 

Direzione Centrale Qualità, Sicurezza e 

Ambiente.

Si evidenzia che il 55% degli affidamenti 

gestiti dalla Direzione Centrale Acquisti e 

Appalti (mediante gara pubblica, a segui-

to di sistema di qualificazione o mediante 

procedure negoziate senza bando) è avvenuto secondo tale 

criterio in luogo del massimo ribasso (era il 36% nel 2009). Se 

consideriamo anche gli acquisti effettuati dalle funzioni Acqui-

sti e Appalti delle SOT, tale valore risulta essere pari al 44,6%.

Il 55% degli affi damenti 
è avvenuto secondo il 

metodo di aggiudicazione 
dell'offerta 

economicamente 
più vantaggiosa

Gruppo Hera, il bilancio di sosteniblità 2010122
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Tra le gare aggiudicate nel 2010 si evidenziano, per la rilevan-

za assegnata ai criteri di sostenibilità nella valutazione delle 

offerte, le gare di seguito descritte.

Nella gara per la realizzazione di una nuova sede Hera a Ca-

stenaso (BO), per un importo a base di gara di 18,4 milioni di 

euro, dei 30 punti riservati alla componente tecnica dell’of-

ferta sono stati assegnati 11 punti alla sicurezza nelle aree 

di cantiere, 8 punti alla sostenibilità dell’intervento, 7 punti ai 

piani manutentivi e 4 punti alla riduzione 

dei tempi di esecuzione. Per la sostenibi-

lità dell’intervento sono stati valutati:

risparmio energetico connesso agli im-• 

pianti, in termini sia di consumi sia di 

vita utile, e alle prestazioni energetiche 

di recuperatori di calore;

efficienza energetica degli edifici: coi-• 

bentazione, prestazioni energetiche 

degli infissi, utilizzo di vetri riflettenti e 

di schermature alle superfici vetrate;

ottimizzazione dei consumi elettrici, con utilizzo di lampade • 

e plafoniere a maggiore efficienza, di regolatori di flusso 

elettronici, di sistemi di regolazione fine, di motori ad alta 

efficienza, di UTA (unità trattamento aria) ed elettropompe 

ad alta prestazione, di torri evaporative ad alta efficienza.

La proposta tecnico-economica presentata dall’impresa che 

si è aggiudicata la gara consentirà di risparmiare, rispetto al 

progetto base, circa 40 tep/anno.

Nella gara per il pronto intervento e la manutenzione delle 

reti gas, acqua e fognatura per il territorio di Modena, per un 

importo a base di gara di 6,8 milioni di euro, dei 50 punti ri-

servati alla componente tecnica sono stati assegnati 36 punti 

all’organizzazione dell’impresa (formazione tecnica e sulla si-

curezza dei dipendenti, qualità e quantità dei mezzi e delle 

attrezzature, organizzazione della logistica), 10 alle procedu-

re atte a gestire le emergenze, i rifiuti prodotti e gli impatti 

ambientali e 4 alla proposta migliorativa rispetto a standard 

qualitativi di base.

Nella gara per la raccolta dei rifiuti (porta a porta o svuota-

mento di contenitori) nel bolognese, per un importo a base 

di gara di 4,7 milioni di euro, dei 35 punti riservati alla com-

ponente tecnica dell’offerta sono stati assegnati 18 punti 

all’organizzazione del servizio e 17 punti al dimensionamento 

del servizio (vetustà, impatto ambientale-acustico e caratte-

ristiche tecniche dei mezzi utilizzati, tracciabilità del servizio 

erogato).

Nella procedura per la raccolta differenziata di carta a cam-

pana stradale nel bolognese, per un importo a base di gara 

di 0,5 milioni di euro, dei 30 punti riservati alla componente 

tecnica 12 sono stati riservati alla tipologia e al programma di 

manutenzione dei mezzi impiegati, alla strutturazione territo-

riale e alla relativa organizzazione dei centri servizio o luoghi di 

rimessaggio dei mezzi, 10 ad aspetti di sostenibilità ambienta-

le, con particolare riguardo alla vetustà dei mezzi e all’impatto 

ambientale e acustico degli stessi, 6 alla qualificazione delle 

persone impiegate, 2 all’adozione di un codice etico.

Nella gara per la raccolta di imballaggi in cartone nel centro 

storico del comune di Bologna, per un importo di 0,5 milioni 

di euro, dei 30 punti riservati alla com-

ponente tecnica, 12 sono stati assegnati 

alla vetustà e all’impatto ambientale dei 

mezzi, 10 alla rendicontazione via-web 

delle attività, 8 all’organizzazione del 

servizio.

Nella gara per la manutenzione mecca-

nica presso gli impianti di smaltimento 

di rifiuti industriali di Herambiente, per 

un importo complessivo di 11 milioni di 

euro, dei 40 punti riservati alla componente tecnica 24 sono 

stati assegnati alla valutazione della formazione tecnica e in 

materia di sicurezza del personale, 12 alla gestione in qualità 

dei processi manutentivi, agli impatti ambientali, alla gestione 

della sicurezza e della salute degli operatori, 4 alla valutazio-

ne della quantità e dell’innovazione tecnologica o vetustà dei 

mezzi e delle attrezzature.

Gare a evidenza pubblica con offerta 
economicamente più vantaggiosa

2008 2009 2010

Valore dei bandi di gara pubblicati 
(milioni di euro)

184,6 47,4 43,5

% sul valore totale dei bandi 
di gara pubblicati

89% 100% 100%

N. di bandi di gara pubblicati 18 10 11

Dati relativi alle gare gestite dalla Direzione Centrale Acquisti e Appalti

Pubblicati 11 bandi 
di gara pubblica 

nel 2010, nessuno 
dei quali aggiudicato 
al massimo ribasso

Nel 2010 sono stati pubblicati 11 bandi di gara pubblica, per 

un importo complessivo a base d’asta di 43,5 milioni di euro, 

tutti con la previsione del metodo di aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono stati inoltre indetti con il metodo dell’offerta economi-

camente vantaggiosa 3 bandi per sistemi di qualificazione 

pubblici, non ricompresi nel computo in quanto la norma-

tiva non prevede l’esplicitazione di un importo di gara che 

viene definito, unitamente al metodo di aggiudicazione, nel-

le successive procedure negoziate.
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Infortuni sul lavoro dei fornitori

2009 2010

Valore delle forniture totali (milioni di euro) 418,2 577,6

Valore commissionato a fornitori coinvolti 
nel monitoraggio (milioni di euro)

188,2 321,5

Valore commissionato a fornitori coinvolti 
nel monitoraggio (%)

45% 56%

Dati relativi alle gare gestite dalla Direzione Centrale Acquisti e Appalti

La gestione 
dei contratti 
Nel 2010 è stata attuata 
una riorganizzazione della Direzione 
Centrale Acquisti e Appalti volta 
a una maggior specializzazione 
delle linee acquisti per il cliente interno, 
a una maggior integrazione 
e collaborazione con le funzioni acquisti 
territoriali, alla creazione di una funzione 
di staff specializzata nella gestione 
delle gare a evidenza pubblica 
e nel fornire supporto in materia 
normativa a tutte le funzioni acquisti.

Nel 2010 è stato approvato il protocollo 231 in materia di ap-

provvigionamenti che definisce ruoli, responsabilità, principi 

comportamentali e modalità operative cui il personale coinvol-

to nelle attività di approvvigionamento deve attenersi.

Inoltre è stata ultimata la revisione delle linee guida in materia 

di approvvigionamenti. Il documento, in sintonia con il Codi-

ce Etico del Gruppo e con il D.Lgs. 231/2001, rappresenta il 

riferimento aziendale per l’attività di scelta dei fornitori, deter-

minando i principi ispiratori dell’attività di approvvigionamento 

del Gruppo nell’ipotesi di acquisizione di beni, servizi e lavori, 

finalizzati sia ad attività svolte in regime di libero mercato sia a 

quelle assoggettate alla normativa pubblicistica.

Il monitoraggio degli infortuni sul lavoro 
dei fornitori
Al fine di valutare l’impatto infortunistico delle attività ester-

nalizzate, Hera ha avviato nel 2009 il monitoraggio degli in-

fortuni sul lavoro dei principali fornitori. Tale impegno rientra 

nell’ambito dell’implementazione del Sistema di Gestione 

della Sicurezza che ha portato anche alla definizione della 

procedura “Gestione infortuni, mancati infortuni e incidenti” 

e all’introduzione nei capitolati e/o contratti di appalto del 

modulo “Riepilogo annuale degli infortuni o incidenti occor-

si alle imprese appaltatrici durante lo svolgimento di attività 

per conto Hera”. Quest’ultimo modulo è stato rielaborato 

nel 2010: è stata inoltre aperta e messa a disposizione dei 

fornitori una casella di posta elettronica dedicata. 

Per il 2011 si prevede l’estensione del nuovo modulo a tutti 

i fornitori al fine di agevolare il trattamento dei dati.

Nel 2010 il monitoraggio ha interessato fornitori di Hera S.p.A. 

relativi ai servizi ambientali, ai lavori di pronto intervento e di 

manutenzione reti, all’espurgo reti fognarie e alla gestione del 

global service manutentivo. Sono stati coinvolti, sulla base del 

corrispettivo ordinato dell’anno, i primi 134 fornitori (contro i 38 

del 2009). Il valore commissionato nel 2010 a questi fornitori è 

stato di 321,5 milioni di euro pari al 56% delle forniture.

Alla data di approvazione del presente bilancio sono stati rac-

colti i moduli di 101 fornitori corrispondenti a un importo or-

dinato nell’anno 2010 di 236,5 milioni di euro pari al 41% del 

valore totale commissionato nell’anno dal Gruppo Hera pari a 

577,6 milioni di euro (era il 28% nel 2009).

L’elaborazione dei dati raccolti ha evidenziato un indice di fre-

quenza pari a 61,6 con un indice di gravità pari a 3,3. Quest’ul-

timo dato è influenzato da un infortunio mortale in itinere; sen-

za tale evento l’indice di gravità scende a 1,4.

Nel 2010 è stato ulteriormente consolidato il sistema e-

procurement con il miglioramento di aspetti informatici, cui 

hanno fatto seguito nuovi corsi di formazione ai buyer. È sta-

ta inoltre condotta una massiva azione di coinvolgimento e 

training dei fornitori: la percentuale di fornitori in grado di 

sviluppare negoziazioni e rapporti commerciali, anche in via 

esclusiva, attraverso la piattaforma elettronica adottata dal 

Gruppo, è passata dal 56% del 2009 all’89% del 2010.

Ciò ha permesso di incrementare l’utilizzo della piattaforma: 

circa il 39% del volume acquistato dal Gruppo nel 2010 è sta-

to infatti negoziato attraverso questa piattaforma (l’obiettivo 

era del 30%) e per il 2011 si prevede di superare il 50%.

È stato verificato che la diffusione della posta elettronica 

certificata non ha ancora raggiunto il livello di capillarità ne-

cessario a coprire la vendor list di Hera. In ogni caso, l’ade-

guamento realizzato per la piattaforma di e-procurement 

per le gare pubbliche ha consentito il superamento della fir-

ma digitale, così da rendere più snella la gestione dei sistemi 

di qualificazione sulla piattaforma.

e-procurement
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Il Manuale di gestione dei contratti d’appalto
Nel mese di luglio 2010 è stata approvata la revisione del 

Manuale di gestione dei contratti d’appalto di Hera. Sono 

stati aggiornati i riferimenti normativi in seguito all’entrata 

in vigore, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 

106/2009, in materia di sicurezza sul lavoro. Le nuove nor-

me ampliano sensibilmente la responsabilità del commit-

tente nella gestione dei contratti d’appalto per i danni per i 

quali il lavoratore dipendente dell’impresa appaltatrice non 

risulti indennizzato da parte dell’INPS. Ribadiscono poi 

l’importanza del Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali in tutti gli appalti con sovrapposizione delle 

fasi di esecuzione delle diverse attività lavorative che com-

portano un incremento del rischio di infortunio nei cantieri.

La revisione ha inoltre chiarito i contenuti degli adempimen-

ti per il controllo delle imprese appaltatrici. A tale fine sono 

stati rivisti e aggiornati gli adempimenti in tema di controllo 

e autorizzazione dei subappalti, revisionando anche gli al-

legati al Manuale che riportano le dichiarazioni che devo-

no essere rese dalle imprese al momento della richiesta di 

un subappalto, il tutto in coerenza con gli aggiornamenti 

normativi e procedurali in tema di contrasto alle infiltrazioni 

mafiose.

I tempi di pagamento contrattuali
In coerenza con gli obiettivi di equilibrio finanziario del 

Gruppo Hera, i tempi di pagamento contrattuali, in ottem-

peranza a quanto indicato dalle linee di indirizzo del Grup-

po, sono fissati in almeno 120 giorni, data fattura fine mese. 

Alcuni tipi di forniture, come i carburanti o le spese postali, 

derogano al suddetto limite.

Le relazioni 
con i fornitori
Il portale fornitori rappresenta 
il principale strumento di comunicazione 
tra le Funzioni Acquisti e Appalti 
del Gruppo Hera e il mercato dei fornitori, 
soprattutto a seguito del consolidamento 
del modulo SRM di SAP attraverso 
il quale vengono eseguite le transazioni 
elettroniche e che, avviato nel 2008, 
ha avuto pieno sviluppo già nel 2009.

Nel 2010 si è consolidata l’attività di assistenza telefonica ai forni-

tori: sono state infatti oltre 9.000 le richieste pervenute all’Helpde-

sk, per il 99% risolte nei tempi previsti dalle procedure aziendali.

Il 15 febbraio 2010 si è svolto un incontro presso l’auditorium 

Hera di Cesena con Confartigianato e CNA territoriali al fine di 

informare e formare gli intervenuti in merito alle funzionalità e 

potenzialità del portale fornitori del Gruppo Hera.

A inizio 2010 sono stati organizzati incontri con i rappresentan-

ti del mondo della cooperazione sociale operante sui territori 

serviti dal Gruppo Hera, per la condivisione dei risultati 2009 

e delle opportunità di collaborazione per il 2010. A inizio 2011, 

sulla base dell’analisi dei dati raccolti, il gruppo di lavoro ha con-

fermato la validità delle procedure definite per il monitoraggio. Gli 

incontri effettuati nel 2011 hanno riguardato anche le modalità 

per la valorizzazione dei progetti di inserimento lavorativo.

Il contenzioso con i fornitori
A fine dicembre 2010 risultano pendenti 33 contenziosi con for-

nitori (erano 58 a fine dicembre 2009), di cui 8 attivati nel 2009, 

riguardanti principalmente questioni relative alla materia appalti.
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9 La pubblica 
amministraZione
Hera fornisce servizi in 243 comuni, in massima parte azionisti 

della società. Hera intrattiene intensi rapporti e collaborazioni 

con tecnici e amministratori comunali, provinciali, regionale 

e nazionali, e delle loro associazioni ed espressioni locali.

Comuni serviti

243

Valore aggiunto
alla Pubblica Amministrazione

164,8 milioni di euro
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La composizione 
Nel territorio gestito da Hera 
insistono 8 Autorità di Ambito 
con il compito di regolamentare 
i servizi ambientali e idrici. 

Il settore energetico (gas ed energia elettrica) è invece re-

golamentato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

(AEEG), autorità indipendente istituita con la legge 481/1995 

con funzioni di regolazione e di controllo del settore. 

Le attività di ricerca e sviluppo attivate dal Gruppo com-

portano collaborazioni con soggetti istituzionali (Università, 

Centri di Ricerca come ENEA, Enti Pubblici e altre aziende), 

anche attraverso partnership o semplici sponsorizzazioni.

Restituire agli oggetti che non usiamo più una nuova vita, 

anziché buttarli. È questo lo scopo del Comune di Raven-

na e di Hera che, con il supporto del Servizio di media-

zione sociale del Comune “CittA@ttiva”, propongono alla 

cittadinanza e ad alcune scuole la campagna “Rifiuto con 

affetto”. L’originalità dell’iniziativa è evidenziata da un ele-

gante armadio con un design essenziale e pratico provvisto 

di ante trasparenti dove le persone possono mettere og-

getti dismessi (giocattoli, utensili per la casa, ecc.) ma an-

cora utilizzabili. Questi rimarranno in bella vista, in vetrina, 

per essere prelevati e passare in altre mani, in una sorta di 

scambio continuo che restituisce ogni volta nuova vita con 

un nuovo proprietario. Questi speciali armadi sono stati po-

sizionati all’interno di strutture scolastiche che si sono rese 

disponibili alla sperimentazione.

“Rifi uto con affetto” a Ravenna

La correttezza nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione
Hera si impegna a garantire la massima integrità e correttez-

za nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. A tal fine il 

Gruppo ha anche adottato, e mantiene aggiornato, un modello 

di organizzazione, gestione e controllo teso a individuare gli 

specifici rischi inerenti ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

A oggi il modello organizzativo comprende 23 protocolli che 

puntano ad assicurare trasparenza e senso di responsabi-

lità nei rapporti interni e con il mondo esterno. Per ciascun 

processo “a rischio” i protocolli individuano principi, ruoli 

e responsabilità cui attenersi nella gestione delle attività e 

definiscono i flussi informativi periodici di controllo. Ciascun 

protocollo assicura all’Organismo di Vigilanza il costante 

monitoraggio delle attività a rischio. Tra le materie trattate: 

la gestione dei rapporti con le Authority, dei finanziamenti 

pubblici, delle donazioni e liberalità e degli approvvigiona-

menti. Nel 2010 è stato approvato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione di Hera S.p.A. e diffuso con apposito ordine di 

servizio, il protocollo “Approvvigionamenti”. È stata inoltre 

effettuata e diffusa con le stesse modalità la revisione dei 

protocolli “Gestione delle sponsorizzazioni” e “Gestione 

delle donazioni e liberalità”.

Le procedure adottate fanno propri i principi del Codice Etico 

con l’obiettivo di indirizzare la gestione del Gruppo secondo i 

valori e i principi di funzionamento definiti nella Carta dei Valori.

I rapporti 
con i Comuni 
e gli altri Enti locali
Gli amministratori dei Comuni soci 
rappresentano per Hera uno 
dei principali portatori d’interesse, 
in quanto costituiscono la maggioranza 
dell’azionariato e fungono da anello 
di congiunzione con il territorio.

Sono presenti forme strutturate di dialogo con i Sindaci: 

nel 2010 la SOT di Bologna ha incontrato quattro volte il 

Comitato Comuni Area Bolognese, mentre la SOT di Forlì-

Cesena, oltre agli incontri semestrali con il locale Comi-

tato Territoriale Sindaci, ha collaborato con il Comune di 

Cesena a “Cesena dialoga con Hera”. Un’intera giornata, 

che si è svolta nel dicembre 2010, di incontri tra i vertici di 
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in capo all’Autorità di Ambito.

I gestori sono le società che materialmente forniscono 

il servizio ai cittadini.

A livello locale, la funzione di monitoraggio ambientale 

e di controllo dell’acqua viene esercitata da una pluralità 

di soggetti, con specifiche competenze.

...di più in: bs.gruppohera.it

Nel corso del 2010 Hera ha ricevuto 34 diffide, contro le 39 

del 2009, che sono state seguite dagli adempimenti pre-

scritti dagli organi di controllo. Tutte le diffide riguardano 

questioni di carattere ambientale e nessuna è stata impu-

gnata innanzi alle autorità competenti.

Nel 2010 risultano inoltre pagate 55 sanzioni amministra-

tive, irrogate per violazioni prevalentemente in materia 

ambientale, per un importo di 120.263 euro. A queste si 

aggiungono due sanzioni (per un importo complessivo 

di 130.000 euro) pagate in seguito a istruttorie dell’AEEG 

e una sanzione comminata dall’AGCM a seguito di istrutto-

ria per un importo di 190.000 euro. Si vedano a tal propo-

sito i dettagli nel paragrafo successivo.

Il 19 luglio, a Bologna, Regione Emilia-Romagna, ANCI 

Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna e UPI 

Emilia-Romagna hanno sottoscritto un accordo per favo-

rire la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle discariche 

esaurite. L’accordo va nella direzione di incentivare la produ-

zione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi 

del Piano energetico regionale, ma dimostrando attenzione 

all’utilizzo del suolo. I terreni delle discariche esaurite, infatti, 

sono vincolati al ripristino ambientale e rappresentano quin-

di un’opportunità per installare pannelli fotovoltaici senza 

dover utilizzare terreni più pregiati. Un ulteriore vantaggio di 

questa soluzione è costituito dal fatto che le aree in que-

stione sono presidiate da personale tecnico specializzato. 

Sono 34 le discariche esaurite gestite da Hera sulle quali 

sarà possibile installare questi impianti.

Energia pulita dalle vecchie 
discariche

Hera, l’amministrazione comunale di Cesena, le organiz-

zazioni sindacali, le associazioni di categoria economica e 

dei consumatori e la cittadinanza. L’incontro ha riguardato 

la raccolta differenziata, le offerte energetiche e l’acqua; in 

una sessione dedicata il Sindaco di Cesena e il Presidente 

di Hera sono rimasti a disposizione dei cittadini per rispon-

dere direttamente ai loro quesiti. A Ferrara è stato attivato 

un tavolo tecnico permanente con i Presidenti di Circoscri-

zione che ha consentito di acquisire indicazioni e suggeri-

menti per il miglioramento dei servizi. La SOT di Imola-Fa-

enza si è riunita trimestralmente, con la presenza dei vertici 

di CON.AMI, con tutti i Sindaci del proprio territorio. La 

SOT di Modena ha incontrato a cadenza trimestrale il Panel 

Sindaci in cui sono presenti i Sindaci, o un loro delegato, 

del territorio di riferimento. La SOT di Ravenna ha effettua-

to incontri periodici con i Comuni e i relativi decentramen-

ti per approfondire tematiche relative ai servizi gestiti sul 

territorio. Il Comitato Territoriale Soci istituito nel riminese 

ha effettuato 3 incontri nel 2010 durante i quali sono stati 

affrontati in particolare il tema del nuovo sistema di raccolta 

dei rifiuti e il tema delle acque meteoriche.

Presso i Comuni di Bellaria (RN) e Riccione (RN) sono profi-

cuamente proseguiti nel 2010 i lavori, rispettivamente, della 

“Commissione dei servizi territoriali svolti da Hera”, e del 

“Tavolo tecnico per il decoro e la sicurezza” costituiti nel 

2009 per presidiare l’efficienza e la qualità dei servizi am-

bientali svolti da Hera. Nel 2010 anche il Comune di Cat-

tolica (RN) ha attivato una “Commissione qualità dei servizi 

territoriali svolti da Hera”, cui partecipano le principali asso-

ciazioni di categoria.

Hera pubblica una newsletter, diffusa via mail ai Sindaci dei Co-

muni soci, contenente notizie legate sia ai territori di pertinenza 

sia all’intero Gruppo. Nel 2010 sono stati pubblicati 7 numeri.

Le istituzioni locali
Le politiche di gestione dell’acqua e dei rifiuti vedono il coin-

volgimento di numerosi attori locali, protagonisti delle varie 

fasi: regolamentazione, pianificazione, gestione e controllo.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso la definizione 

di linee guida e di indirizzi strategici, esercita la funzione 

normativa di regolamentazione della risorsa idrica e della 

gestione dei rifiuti in accordo con gli enti locali di livello in-

feriore: le Province, i Comuni, le Autorità di Bacino. 

Le strategie regionali trovano esplicitazione e applicazione 

a cura delle Province, dei Comuni e delle Autorità di Ambito. 

L’organizzazione e la regolamentazione del servizio di ge-

stione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato sono 

Accordi, convenzioni e protocolli
Al fine di definire in maniera condivisa le modalità di realizzazione 

e di gestione di impianti e di servizi, Hera sviluppa accordi con 

enti, associazioni economiche e di cittadini la cui sottoscrizione 

impegna in maniera formale le parti al rispetto di vincoli e tempi. 

Gli accordi così definiti prendono spesso la forma di convenzioni 
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o di protocolli d’intesa, cioè la forma ritenuta dai firmatari la più 

idonea a garantire impegni reciproci e la successiva applica-

zione. Si riportano a titolo esemplificativo gli elementi principali 

di alcuni accordi.

Accordo quadro tra Hera S.p.A. e Last Minute Market S.r.l. • 

per la progettazione e implementazione di azioni di riutilizzo 

di prodotti e riduzione dei rifiuti (siglato il 28 maggio 2010), 

tra cui recupero di alimenti non consumati presso mense 

aziendali di Hera, progettazione, sviluppo e promozione nel 

territorio servito da Hera di iniziative finalizzate al riutilizzo di 

prodotti, alimentari e non, presenti presso utenze domesti-

che e non domestiche.

Accordo quadro con Last Minute Market, sottoscritti sei pro-• 

tocolli d’intesa per il progetto CiboAmico tra Hera S.p.A., 

Concerta S.p.A. e le associazioni beneficiarie della donazio-

ne degli alimenti non consumati nelle mense aziendali: Opera 

di Padre Marella (mense di Bologna e Granarolo), Comunità 

Papa Giovanni XXIII (Imola e Rimini), Comunità Arcobaleno e 

Associazione Il Piccolo Principe (Granarolo).

Protocollo d’Intesa (siglato il 28 dicembre 2010) tra • 

il Comune di Rimini, Hera S.p.A., Romagna Acque S.r.l. 

e Adriatica Acque Società delle Fonti S.p.A. per la rea-

lizzazione di una “Casa dell’acqua” (lo stesso tipo di pro-

tocollo è stato sottoscritto anche dal Comune di Cesena 

il 26 ottobre 2010). Il protocollo ha a oggetto la realizzazione 

di un erogatore di acqua liscia o gassata, a temperatura am-

biente o refrigerata, con ubicazione in uno spazio, quale ad 

esempio un giardino pubblico, in grado di agevolarne l’utiliz-

zo da parte dei cittadini.

Avviata a valle di un primo periodo di applicazione spe-• 

rimentale la revisione della convenzione tra Comune 

di Ferrara, Provincia di Ferrara, AFM Ferrara, Azienda 

USL di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara - Facol-

tà di Farmacia, Associazione Titolari di Farmacia Ferra-

ra, Associazione Farmacia Senza Frontiere, Last Minute 

Market e Hera per il progetto “Ancora Utili”, che punta al 

recupero di medicinali provenienti da donazioni di priva-

ti cittadini, da ambulatori e strutture ospedaliere pubbliche 

e private al fine di soddisfare in modo mirato le esigen-

ze degli enti no profit che operano con personale medico 

in paesi in via di sviluppo.

Dopo l’estensione nel 2009 su 

Forlì, nel 2010 si è consolidato 

il progetto “RAEE in carcere” 

per il pretrattamento dei Rifiuti 

da Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche, attivo anche 

a Bologna e a Ferrara. Avvia-

to tra fine 2007 e inizio 2008 

è ideato, sviluppato e coor-

dinato da Hera e da Techne. 

Coinvolge, tra gli altri partner, 

la Regione Emilia-Romagna, 

il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Peni-

tenziaria, Province e Comuni 

di Forlì-Cesena, Bologna e 

Ferrara, i consorzi RAEE Eco-

light ed Ecodom, agenzie di 

formazione professionale, 

cooperative sociali: è il pri-

mo progetto intercarcerario 

nazionale per l’inserimento 

lavorativo dei detenuti.

I detenuti sono occupati in 

laboratori (interni alle carceri 

a Bologna e Ferrara, esterno 

a Forlì) opportunamente alle-

stiti e attrezzati per lo smon-

taggio dei RAEE provenienti 

dai centri di raccolta differen-

ziata del Gruppo Hera. Una 

volta trattate, le diverse com-

ponenti dei rifiuti vengono in-

viate a impianti specializzati 

per ottenere un recupero pari 

a oltre l’85%.

I detenuti coinvolti sono im-

pegnati dalle 15 alle 30 ore 

medie la settimana, con 

un’adeguata retribuzione e il 

concorso della contrattazio-

ne sindacale. La quantità di 

rifiuti elettrici ed elettronici 

trattata ogni anno ammonta 

a circa 1.000 tonnellate. Si 

stima che l’operazione con-

tribuisca al risparmio di 2 mi-

lioni di kWh di energia elet-

trica, al riciclo di più di 660 

t di ferro, 10 t di rame, 5 t di 

alluminio, 25 t di plastica.

In questi anni di attività e in 

particolare nel 2010 sono sta-

ti raggiunti importanti risultati 

formativi e occupazionali: le 

persone detenute coinvolte 

dall’avvio della fase di “forma-

zione teorica/pratica” sono 

state 25 e oggi sono 12 quel-

le impegnate nei laboratori, 

remunerate per le operazioni 

di smontaggio e pretratta-

mento RAEE, un’attività pro-

fessionale divenuta produtti-

va, duratura e stabile e che 

ha favorito il superamento 

delle logiche di assistenzia-

lismo.

Si consolida il progetto R.A.E.E. in carcere

I rapporti con 
gli Enti regolatori
Le autorità nazionali di regolazione
Le autorità nazionali di regolazione che maggiormente inci-

dono sulla gestione e sulle attività del Gruppo sono l’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas (controllo e regolazione dei livelli 

di qualità, fissazione delle tariffe per le attività di rete e delle 

componenti regolamentate delle attività di vendita, monitorag-

gio delle manifestazioni economiche, contabili e organizzative 

delle attività che incidono sulla parità di trattamento dei con-

correnti e sulla trasparenza delle condizioni di accesso alle reti) 
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È questo il titolo di un progetto innovativo che Hera ha 

realizzato a Rimini nel 2010 grazie alla collaborazione 

dello sportello “Eco-idea” della Provincia di Rimini, della 

Società Punto3 e della Cooperativa “Il Millepiedi”. Cinque 

incontri totali, due per insegnanti e personale ausiliario e 

tre per i genitori, su ecologia domestica, risparmio idrico 

ed energetico, raccolta differenziata e laboratori per la co-

struzione di giochi da materiale di recupero. Il target coin-

volto è stato quello dei nidi di infanzia, che a volte diventa 

difficile da raggiungere.

e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (antitrust, 

autorizzazioni di fusioni e acquisizioni, tutela dei consumatori e 

vigilanza sulla correttezza delle politiche commerciali).

Le relazioni con l’AEEG sono particolarmente strutturate, in ra-

gione anche degli obblighi di consultazione dei soggetti regolati 

previsti dalla legge istitutiva. 

Nel 2010, a fronte della relativa maturazione del quadro regola-

mentare, che richiede aggiustamenti e revisioni parziali ma sem-

pre meno è orientato a radicali riforme, è proseguita l’intensifica-

zione nelle attività di controllo, ispezione e verifica della concreta 

applicazione della regolazione. 

Nel 2010 il Gruppo è stato oggetto di due distinte ispezioni con-

dotte dall’AEEG:

conformità delle risposte ai reclami (Hera Comm), conclusasi • 

col rilievo di alcune non conformità e addebito della relativa 

penalità (nella misura di 90.000 euro, ridotta al 25% per ade-

sione al rilievo senza contestazione da parte dell’esercente). 

Si tratta non di una sanzione bensì di una penale calcolata 

automaticamente in base al numero e alla tipologia delle non 

conformità rilevate;

conformità delle informazioni trasmesse ai fini del riconosci-• 

mento degli incentivi per la sicurezza del servizio di distribuzio-

ne gas (Hera S.p.A.), conclusasi con la richiesta di documen-

tazione integrativa, inviata all’Autorità entro i termini previsti, 

e conseguente rettifica dei dati trasmessi in precedenza. 

Rispetto alle istruttorie avviate nel 2009 dall’AEEG, si evidenzia 

il seguente stato:

rispetto all’obbligo di sostituzione delle condotte in ghisa con • 

giunti in canapa piombo (delibera VIS 92/09): sono state in-

viate documentazioni e controdeduzioni e il procedimento 

è ancora in attesa di conclusione;

rispetto all’errata applicazione del coefficiente di correzione • 

dei volumi gas (VIS 100/09): si è giunti alla conclusione del 

procedimento il 26 luglio 2010 con la comminazione di una 

sanzione pari a 50.000;

rispetto alla non conformità delle bollette per l’energia elettrica • 

in termini di trasparenza (delibera VIS 93/09) il procedimento si 

è concluso l’11 ottobre 2010 con la comminazione di una san-

zione di 80.000 euro (somma mitigata, rispetto a sanzioni ad 

altri operatori per pari oggetto, dagli impegni presi in sede di 

istruttoria ad adeguare in tempi rapidi il layout delle bollette).

In merito all’istruttoria avviata invece dall’AGCM avente a ogget-

to presunto abuso di posizione dominante, si evidenzia che il 

procedimento si è concluso il 21 ottobre 2010 con l’approvazio-

ne degli impegni presentati da Hera e a oggi realizzati.

Si illustra di seguito lo stato di ulteriori istruttorie in corso:

AEEG, delibere VIS 73/09 e 15/10 aventi ad oggetto la messa • 

a disposizione delle Società di vendita dei dati relativi ai clienti 

della distribuzione elettrica “non trattati orari”: ricevute le con-

clusioni istruttorie, Hera ha trasmesso ulteriori elementi e ar-

gomentazioni rispetto a quelle raccolte nella precedente fase 

ispettiva, che sono all’attenzione dell’Autorità (il procedimento 

non è ancora chiuso);

AEEG, delibera VIS 45/10 avente a oggetto le comunicazioni • 

ai clienti in merito all’applicazione delle tariffe biorarie per la 

vendita di energia elettrica: Hera ha trasmesso le informazioni 

all’AEEG e sono in corso gli adeguamenti agli obblighi di co-

municazione (il procedimento è ancora in corso);

AEEG, delibera VIS 18/10 avente a oggetto istruttoria cono-• 

scitiva sull’installazione dei misuratori gas a turbina: le infor-

mazioni richieste sono state fornite e un’audizione si è tenuta 

presso gli Uffici dell’Autorità;

AGCM, istruttoria PS/681 avente a oggetto presunte pratiche • 

commerciali scorrette ovvero ingannevoli nel settore dei ser-

vizi idrici (tardata comunicazione di variazioni tariffarie; ade-

sione per silenzio-assenso a un fondo assicurativo per fughe): 

l’istruttoria si è conclusa il 1° dicembre 2010 con la commi-

nazione di una sanzione pari a 190.000 euro. Relativamente 

a questa sanzione, regolarmente pagata, Hera ha presentato 

ricorso amministrativo al Tar Lazio.

Nidi Ecologici a Rimini

L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
Uno dei punti cardine del processo di evoluzione che ha inte-

ressato il sistema dei servizi pubblici locali negli ultimi anni è la 

separazione tra le funzioni di regolazione e controllo da un lato 

(mantenute in capo alla pubblica amministrazione) e gestio-

ne dall’altro, con l’apertura nella fornitura dei servizi anche ad 

aziende pubblico-private o totalmente private. Altro concetto 

fondamentale individuato è quello di “ambito territoriale ottima-

le”, inteso come area di dimensioni adeguate per garantire una 

gestione basata sui principi di efficienza, efficacia ed economi-

cità, superando la frammentazione esistente.



Capitolo 9, La pubblica amministrazione 131

Per i servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani le leggi che 

hanno introdotto tale concetto sono rispettivamente la legge 

36/1994 (legge Galli) e il D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi). La 

Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 25/1999 ha 

individuato gli ambiti territoriali ottimali nelle province e ha pre-

visto l’istituzione delle Agenzie di ATO per i servizi pubblici, ora 

Autorità di Ambito, con competenza sul servizio idrico integra-

to e sul servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le 

Autorità di Ambito hanno assunto le funzioni, prima esercitate 

dai Comuni, di regolamentazione e controllo dei servizi, intro-

ducendo un’ottica di area vasta per garantire una maggiore 

efficienza, efficacia ed economicità nella gestione. 

In sintesi, le funzioni delle Autorità di Ambito riguardano:

la programmazione: si tratta dell’attività di pianificazione spe-• 

cifica dei servizi e di predisposizione e approvazione dei pro-

grammi di investimento;

la regolamentazione: in questo campo rientrano la definizio-• 

ne delle procedure di affidamento dei servizi, la definizione 

dei rapporti con i gestori, l’elaborazione dei regolamenti rela-

tivi ai servizi e la determinazione tariffaria;

il controllo dei servizi erogati dal gestore;• 

la tutela degli interessi degli utenti, garantendo la continuità • 

e la qualità di servizi fondamentali, evitando il rischio di situa-

zioni critiche o di emergenza.

Nel giugno del 2008, è stata emanata dalla Regione Emilia-Ro-

magna la legge 10/2008 contenente misure di riorganizzazione 

in materia di servizi pubblici locali. Tale normativa prevede un 

riassetto organizzativo delle Agenzie di ATO, (che assumono, 

appunto, la denominazione di Autorità di Ambito) e delle rela-

tive competenze. Rimane comunque confermato il loro ruolo 

in materia tariffaria.

In seguito, la legge 191/2009 ha stabilito la soppressione delle 

attuali Autorità di ATO entro la fine del 2010 e la riassegna-

zione delle funzioni da esse esercitate, da attuarsi con leg-

ge regionale; alla data di approvazione del presente Bilancio 

un provvedimento governativo ha prorogato l’esistenza delle 

attuali Autorità di ATO almeno fino al 31 marzo 2011.

La partecipazione di Hera allo sviluppo 
di politiche pubbliche 
Il Gruppo Hera interviene, a tutela dei propri interessi e allo 

scopo di promuovere il dibattito sullo sviluppo del mercato 

e dei servizi regolamentati, nelle sedi istituzionali appropriate 

sia attraverso la partecipazione alla formazione delle posizioni 

espresse dalle associazioni di riferimento (in particolare Fede-

rutility) tramite partecipazione a delegazioni e tavoli organizzati 

dalle stesse, sia, in misura crescente, individualmente attraver-

so il confronto diretto con le pubbliche amministrazioni e con 

le entità di regolazione e legislazione.

Rispetto all’innovazione del quadro istituzionale dei servizi 

pubblici locali, il Gruppo agisce un ruolo di primaria interlocu-

zione soprattutto nella promozione di principi quali la necessità 

dell’industrializzazione dei servizi, la razionalità nella gestione 

e l’indipendenza della regolazione economica. 

Esempi di contributo individuale forniti nel corso del 2010 sono 

rappresentati dalla partecipazione diretta di Hera alle consulta-

zioni sulla revisione dei criteri per il riconoscimento dei risparmi 

di energia negli usi finali (efficienza energetica), sulla riformu-

lazione del Codice di condotta commerciale per la vendita 

di energia elettrica e gas e sul sostegno alle tecnologie spe-

rimentali per la diffusione delle auto elettriche. La partecipa-

zione alle consultazioni promosse dall’AEEG di concerto con 

il sistema associativo ha prevalso in occasione della riforma 

della regolazione della qualità dei servizi elettrici, dell’attività 

di individuazione di nuovi meccanismi economici per la rego-

lazione del bilanciamento gas, in merito al tema della tutela 

degli esercenti in caso di morosità dei clienti finali, rispetto allo 

sviluppo di un “sistema informativo integrato” della fissazione 

di standard di comunicazione nei rapporti tra venditori e distri-

butori, della progressiva riforma del mercato del gas e dell’in-

centivazione alla maggiore sicurezza delle reti.

Hera ha inoltre partecipato attivamente al disegno della strate-

gia per la riduzione delle emissioni (essenzialmente per quan-

to attiene l’efficienza energetica attraverso i provvedimenti 

in elaborazione in tema di cogenerazione di qualità e di incenti-

vi alle rinnovabili) e si è adoperata in maniera determinante per 

il riconoscimento dell’incentivazione degli impianti ibridi esclusi 

dai benefici di legge per effetto dell’incertezza giuridica deter-

minata dalle successive riforme degli incentivi alle rinnovabili.

È infine iniziato, nel 2010, il complesso processo di revisione 

delle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica da cui, nel 

2011, si attendono rilevanti novità con impatto economico, con 

possibili discontinuità rispetto al modello attuale.

Per promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro e un con-

tinuo miglioramento degli standard sulla sicurezza è stata 

siglata, il 1° giugno 2010 presso la sede della Prefettura di 

Forlì-Cesena, un’intesa per ribadire l’impegno e la massima 

attenzione alla tutela dei lavoratori nei siti lavorativi gestiti da 

Hera. Prefettura, Hera, Herambiente, sindacati, Ausl, INPS, 

INAIL, ISPESL e Direzione Provinciale del Lavoro hanno de-

ciso di creare una rete di azioni efficace e integrata, capace 

di ottimizzare i singoli sforzi e produrre un circuito virtuoso a 

garanzia dei lavoratori.

Prefettura e Hera insieme per 
promuovere la sicurezza sul lavoro
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I progetti di ricerca
Nel 2010 le attività di ricerca del Gruppo 
hanno riguardato principalmente 
lo sviluppo tecnologico delle fonti 
rinnovabili, lo sviluppo di tecnologie 
di monitoraggio e controllo ambientale, 
l’efficienza energetica, l’ottimizzazione 
della gestione delle reti. 

Laboratorio per l’Energia. 
Nel corso del 2010 è stato pressoché completato 

il progetto esecutivo del Laboratorio per l’Energia.  

Si tratta di un centro sperimentale per la ricerca 

applicata su tecnologie di produzione di energia 

da fonti rinnovabili e alternative, la cui realizzazione 

sarà avviata nel 2011 a Forlì. 

Contaminanti Emergenti. 
Con il termine “Contaminanti Emergenti” si indi-

cano diverse sostanze biologicamente attive di 

origine antropica presenti in prodotti per la cura 

della persona e in farmaci, sostanze psicoattive 

associate alle tossicodipendenze, e i relativi me-

taboliti. Una categoria particolare e trasversale 

rispetto alle precedenti è quella degli interferenti 

endocrini. La presenza di queste sostanze nelle 

acque è considerata uno dei problemi ambientali 

più rilevanti dell’ultimo decennio. 

Catalisi Ambientale.

Il progetto, avviato nel 2007 con la col-

laborazione dell’Università di Bologna 

e con la partecipazione dell’Istituto Su-

periore di Sanità, prevede di verificare 

l’impiego dei tradizionali catalizzatori, 

utilizzati per l’abbattimento degli ossidi 

di azoto, anche per l’abbattimento del-

le diossine. 

Localizzazione Automatica delle Perdite. 
Il progetto consiste nello studio di sistemi innovativi 

per la localizzazione automatica delle perdite idri-

che da utilizzare con il sistema di telelettura.

Bio-Hydro. 
Il progetto si propone di sviluppare un ciclo di 

smaltimento di scarti organici del settore agro-

zootecnico consistente nella fermentazione a 

idrogeno di almeno una tipologia di scarto agro-

zootecnico, e nella co-digestione a metano del 

residuo di tale processo con altri scarti agro-

zootecnici o con la frazione organica dei rifiuti 

solidi urbani. 

Particolare risalto è stato dato alla ricerca applicata sui si-

stemi di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante 

la progettazione esecutiva del Laboratorio per l’Energia, la 

cui realizzazione sarà avviata nel 2011.

Sono state avviate una serie di attività finalizzate alla valo-

rizzazione della proprietà intellettuale, ormai considerata, 

nel mondo dell’economia e dell’industria, un vero e proprio 

asset aziendale. A fine 2010 risultano detenuti 15 brevetti 

per invenzioni e modelli di utilità, e depositati ulteriori 3.

I principali progetti di ricerca sono stati:
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Caratterizzazione e analisi delle condotte 
in polietilene in esercizio. 
Le condotte della rete acquedottistica in polietilene sono 

caratterizzate da un indice di rottura tradizionalmente 

superiore a quello delle condotte in altri materiali. Per 

poter approfondire le cause di tale situazione, è stato 

avviato un progetto per un’analisi critica delle rotture con 

l’obiettivo di incrementare il know-how su tali condotte, 

fornire criteri semplici per classificare le diverse tipologie 

di rotture, identificarne le cause principali e definire piani 

di miglioramento. 

Gestione Automatica Impianti.
Il progetto, sviluppato in collaborazione 

con ENEA, prevede lo sviluppo di un 

sistema per la gestione automatica dei 

principali parametri di funzionamento 

degli impianti del servizio idrico.

Recupero energetico in impianti 
del servizio idrico. 
Nel 2010 sono state avviate alcune valutazioni sulla 

possibilità e sulle tecnologie per effettuare recupero 

energetico negli impianti del servizio idrico. È stato svi-

luppato un primo studio di fattibilità per effettuare un 

recupero energetico all’interno dell’impianto di depu-

razione di Bologna per mezzo di coclee idrauliche ad 

alto rendimento.

Modellazione degli impianti 
del ciclo idrico. 
Il progetto, svolto in collaborazione con 

ENEA, prevede lo sviluppo di modelli ma-

tematici finalizzati alla simulazione, sia 

idraulica sia di processo, degli impianti di 

depurazione. 

Nel corso del 2010, sono sta-

ti completati gli studi previsti 

per l’anno relativi alla con-

venzione siglata a settem-

bre 2009 tra Hera, l’Ateneo 

di Modena e Reggio Emilia 

e la Fondazione Alma Ma-

ter di Bologna, che prevede 

un finanziamento di 248 mila 

euro in 4 anni da parte del 

Gruppo. Attraverso premi, un 

assegno di dottorato e finan-

ziamenti per nuove ricerche 

si promuovono la formazione 

di alte competenze tecnico-

scientifiche e lo sviluppo del-

la ricerca applicata nell’ambi-

to della Facoltà di Ingegneria 

di Modena. Migliorare il fun-

zionamento di centrali di pro-

duzione di energia elettrica e 

termica, i sistemi di depura-

zione dei fumi dei termovalo-

rizzatori, la qualità e sicurez-

za delle reti di distribuzione 

di energia elettrica: questi 

gli ambiti di studio previ-

sti.  Questa convenzione si 

aggiunge a quelle già attive 

con il DIEM (Dipartimento di 

Ingegneria delle Costruzioni 

Meccaniche Nucleari Ae-

ronautiche e di Metallurgia) 

dell’Università di Bologna e 

con l’Enea. La prima riguar-

da attività di studio, analisi 

e realizzazione di sistemi, 

tecniche e strumentazione 

finalizzati all’efficientamento 

energetico, all’utilizzo di fonti 

rinnovabili e al contenimen-

to dell’impatto ambientale. 

Questa convenzione prevede 

un impegno economico di 

Hera di 75.000 euro. La se-

conda invece, che prevede 

un impegno di 160.000 euro, 

è rivolta ad attività di studio, 

analisi e realizzazione di si-

stemi, tecniche e strumenta-

zione finalizzati all’ottimizza-

zione dei processi nei sistemi 

di trattamento acque reflue 

civili e industriali e al rispar-

mio energetico.

Hera investe su innovazione e ricerca
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10 La comunità locale
Hera intende prestare attenzione alle esigenze del territorio 

in cui opera. Questo impegno si traduce anche nell’ascolto 

e coinvolgimento delle principali associazioni di consumatori, 

di categoria e ambientaliste, in un’intensa attività 

di comunicazione sui temi ambientali e in numerose iniziative 

di sensibilizzazione nelle scuole.

Nel 2010 la trasparenza nella gestione degli impianti 

del Gruppo si è concretizzata anche attraverso l’attivazione 

delle visite ai termovalorizzatori prenotabili on line; iniziativa 

che si aggiunge ai tre comitati consultivi (RAB) dei cittadini 

residenti nei pressi degli impianti di Hera.

Studenti coinvolti 
in progetti 
di educazione 
ambientale

41.306

Insegnanti coinvolti 
in progetti 
di educazione 
ambientale

1.782
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Gli obiettivi e i risultati
Avevamo detto di fare... Abbiamo fatto...

Realizzare una nuova versione sintetica del Bilancio di Sosteni-
bilità aumentandone la diffusione.

La versione sintetica del Bilancio di Sostenibilità è stata com-
pletamente rinnovata nella grafica e diffusa in 130.000 copie 
(40.000 nel 2009) anche attraverso un quotidiano. (vedi pag. 8)

Progettare e realizzare una rendicontazione sulla destinazione 
dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

A ottobre 2010 è stato pubblicato in 40.000 copie “Sul-
le tracce dei rifiuti”, un pieghevole che rendiconta come 
e quanto vengono recuperati i rifiuti raccolti in modo differen-
ziato. (vedi pag. 184)

Migliorare la sezione del sito web dedicato agli impianti di ter-
movalorizzazione rifiuti del Gruppo.

A settembre è stata pubblicata una nuova sezione del sito 
web interamente dedicata ai termovalorizzatori del Gruppo. 
(vedi pag. 137)

Realizzare il percorso di visita all’impianto di termovalorizzazio-
ne rifiuti di Modena.

Il percorso di visita all’impianto è stato inaugurato nel mese 
di ottobre. (vedi pag. 172)

Estendere CiboAmico (devoluzione dei pasti non consumati 
ad associazioni assistenziali del territorio) in tutte le mense 
aziendali.

CiboAmico è stato esteso nel 2010 alle mense di Granarolo 
(Bologna), Imola e Rimini. Sono stati complessivamente 9.000 i 
pasti devoluti a 4 onlus del territorio. (vedi pag. 178)

Faremo...
Mettere a regime la rendicontazione sulla destinazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato e aumentarne la diffusione.• 

Diffondere a tutti i cittadini il “rifiutologo” (una guida informativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani) e un pieghevole sulle • 
stazioni ecologiche e la raccolta dei rifiuti ingombranti.

Dare continuità alle attività di educazione ambientale nelle scuole.• 

Migliorare le sezioni del sito web dedicate alla qualità dell’acqua potabile e alla raccolta differenziata.• 

Estendere CiboAmico (devoluzione dei pasti non consumati ad associazioni assistenziali del territorio) alle mense di Ferrara e • 
Ravenna.

Estendere l’iniziativa di promozione del volontariato aziendale “Volontari• Heraper” in tutti i territori.

Avviare la realizzazione di un laboratorio sulle energie rinnovabili a Forlì.• 

La composizione
Nel territorio di riferimento risiedono circa 
3,5 milioni di cittadini. Nelle province 
in cui l’azienda opera risultano localizzate 
oltre 14.000 organizzazioni non profit.

Hera collabora annualmente con circa 700 scuole coinvol-

gendo oltre 40.000 studenti in attività di educazione am-

bientale. Numerose sono le associazioni con cui l’azienda 

sviluppa progetti.

La comunicazione
La comunicazione in ambito sociale e ambientale
In sintonia con una forte sensibilità per le tematiche am-

bientali che il Gruppo Hera ha sviluppato ormai da anni, 

anche nel 2010 la strategia di comunicazione ha voluto fo-

calizzarsi su aspetti legati all’ambiente, all’energia e al ri-

sparmio energetico, nella convinzione che un modello di 

sviluppo non può fare a meno di essere anche sostenibile. 

Se il mercato libero dell’energia elettrica ha orientato mag-

giori investimenti sulla comunicazione commerciale e sul 

potenziamento dei servizi di interfaccia con il cittadino (call 

center, rinnovamento del layout degli sportelli, servizi on 

line presenti nel sito web), gli obiettivi di comunicazione le-

gati alla sostenibilità ambientale sono stati perseguiti con 

altrettanta forza, promuovendo la qualità del rapporto fra 

Hera e il suo territorio.

Nel 2010 il Gruppo Hera ha proseguito il suo impegno nella 

promozione dell’acqua di rete, da un lato continuando a 

fornire una corretta informazione sulla qualità della stessa, 

dall’altro studiando soluzioni sempre nuove per incentivare 

pratiche virtuose da parte dei cittadini invitati a usare ac-

qua del rubinetto per risparmiare e al tempo stesso tutelare 

l’ambiente in cui vivono attraverso la riduzione degli imbal-

laggi e delle emissioni di CO2. In occasione della giornata 
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mondiale dell’acqua, il Gruppo Hera ha così organizzato 

a Ravenna la firma del Manifesto dell’acqua dei Sindaci, 

un documento con il quale i Sindaci dei Comuni serviti da 

Hera si sono impegnati, insieme all’azienda, a promuovere 

l’uso dell’acqua di rete negli uffici pubblici e presso la cit-

tadinanza. È proseguito, inoltre, il progetto Hera2O, grazie 

al quale nelle mense e negli uffici del Gruppo si consuma 

ormai abitualmente acqua del rubinetto.

L’impegno a favore della sostenibilità si è tradotto anche 

nella comunicazione istituzionale del Gruppo attraverso le 

più importanti campagne del 2010. Con la campagna “Tutti 

hanno bisogno di Hera”, ad esempio, l’azienda ha voluto 

illustrare ai propri clienti la vera natura di un impegno a ser-

vizio del territorio, un impegno articolato in quattro servizi 

fondamentali (acqua, rifiuti, luce e gas) che si articolano at-

torno al cittadino come diversi momenti di un’azione di cura 

per preservarne la salute, il benessere, il futuro. La cam-

pagna successiva è stata invece dedicata a promuovere le 

buone prassi dei cittadini in materia di raccolta differenziata 

dei rifiuti organici. Attraverso lo slogan “È un peccato non 

fare la raccolta differenziata”, collegato alla 

mela del peccato originale abbandonata ai 

piedi di Adamo ed Eva, l’azienda ha volu-

to comunicare ai propri clienti che il cor-

retto conferimento dei rifiuti è la chiave 

per fare del nostro mondo un piccolo 

paradiso terrestre, qualcosa di prezio-

so da proteggere e tutelare insieme. 

Da questo discende l’ultima 

campagna, esplicitamente 

dedicata al tema della so-

stenibilità, “Facciamo meglio 

quel che è bene”: lo slogan 

esprime una forte assunzione 

di responsabilità da parte del 

Gruppo, consapevole che non 

basta agire comportamenti vir-

tuosi ma che la vera sfida è farlo al 

meglio delle proprie possibilità. Questa campagna (ideata 

da Annamaria Testa), si è aggiudicata il primo premio come 

migliore campagna di comunicazione ambientale nella ca-

tegoria Corporate, al Bica (Borsa Internazionale della Co-

municazione Aziendale) tenutosi a Roma il 26 ottobre del 

2010.

Nel 2010 è stato realizzato un percorso di educazione am-

bientale alla scoperta dell’impianto di compostaggio e di 

produzione di energia rinnovabile di Romagna Compost a 

Cesena, società del Gruppo Hera. Il percorso si articola in 

una serie di pannelli che spiegano in modo semplice e im-

mediato come ottenere energia rinnovabile e compost dai 

rifiuti organici. L’impianto di Romagna Compost nel 2010 è 

stato segnalato tra le prime 10 aziende per il settore rifiu-

ti dalla Commissione per il “Premio Sviluppo sostenibile” 

nell’ambito della Fiera Ecomondo di Rimini. L’impianto potrà 

essere visitato da scuole, gruppi e delegazioni, accompa-

gnati da personale esperto che ne spiegherà il funziona-

mento avvalendosi del percorso visivo e consegnando ai 

visitatori un opuscolo che riassume i contenuti della visita.
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La partecipazione a mostre e fi ere
Nel 2010 il Gruppo Hera ha rinnovato la propria presenza a 

“Ravenna 2010. Rifiuti, acqua, energia. Economia ambien-

tale”, sia con un proprio stand espositivo e laboratori sulla 

sostenibilità ambientale organizzati con gli studenti delle 

scuole, sia attraverso la presentazione in anteprima del pie-

ghevole sulla tracciabilità dei rifiuti realizzato per spiegare 

ai cittadini in modo chiaro e semplice, dove va a finire la 

raccolta differenziata e quanta ne viene effettivamente re-

cuperata. È proseguita inoltre la partecipazione a Ecomon-

do, fiera internazionale del recupero di materia ed energia 

e dello sviluppo sostenibile. A Ecomondo, Herambiente si 

è proposta all’attenzione del pubblico per raccontare le ec-

cellenze che caratterizzano l’impegno concreto di Hera a 

favore della sostenibilità ambientale. In questi contesti fieri-

stici, è continuata la messa a disposizione dei visitatori dei 

report dedicati alla raccolta differenziata (Sulle tracce dei 

rifiuti) e alla qualità dell’acqua potabile (In buone acque).

Hera in internet
Prosegue l’impegno di Hera per assicurare una comunica-

zione on line puntuale e aggiornata, coerente con le attese 

di trasparenza dei diversi interlocutori. Lo stile informativo è 

modulato in base all’interesse e alle specificità dei rispettivi 

stakeholder: clienti, azionisti, comunità territoriali, studenti. 

I contenuti offerti sviluppano sia i temi istituzionali sia quelli 

legati ai servizi e vengono proposti in molteplici aree del 

sito, per agevolare i diversi percorsi di navigazione. Il traf-

fico sul sito del Gruppo è leggermente aumentato rispetto 

al 2009 (+3%).

Nel 2010 è stata realizzata una nuova sezione dedicata inte-

ramente ai termovalorizzatori del Gruppo 

per scoprirne il funzionamento. Un nuovo 

layout grafico, più gradevole e funziona-

le mette in evidenza tutti i dettagli degli 

impianti con grande utilizzo di immagini, 

video, interviste ai responsabili di setto-

re, presentazioni animate. A ognuno dei 

sei impianti gestiti è dedicata una sezione 

con la descrizione dell’impianto, la sua 

localizzazione, fotografie, video e dati 

sulle emissioni in atmosfera, aggiornati 

automaticamente ogni mezz’ora. È anche 

possibile prenotare direttamente on-line, 

visite guidate agli impianti. Un’altra novi-

tà importante del sito è la sezione “Sulle 

tracce dei rifiuti” che mostra come viene 

avviata a recupero la raccolta differenzia-

ta e che nasce dalla pubblicazione, avve-

nuta nel 2010, del relativo pieghevole distribuito in 40.000 

copie. Il gradimento da parte dei visitatori è stato conferma-

to dal traffico registrato: nei primi due mesi di pubblicazione 

(novembre-dicembre 2010) queste nuove pagine sono state 

viste 5.000 volte.

Continua il successo di VedoHera, la newsletter on line sul-

la sostenibilità a pubblicazione quadrimestrale avviata nel 

maggio 2008, che nel 2010 è stata inviata a circa 60.400 

indirizzi e ha visto quasi 18.000 visitatori, per un totale di 

circa 28.800 pagine visitate

Il 2010 è stato anche l’anno del completo restyling della se-

zione dedicata alle scuole, resa più gradevole e accattivan-

te dal punto di vista grafico e più funzionale e maggiormen-

te rispondente alle esigenze di studenti e insegnanti. Per 

la prima volta le scuole hanno potuto effettuare attraverso 

il sito,tutte le loro richieste e iscrizioni ai progetti didattici: 

le pagine viste sono quadruplicate, passando da 7.620 a 

44.673.

L’efficacia della comunicazione on-line del Gruppo Hera è 

stata sottolineata nel 2010 da tre importanti riconoscimenti:

primo posto nella classifica Lundquist CSR Online Awards • 

2010;

secondo posto, confermato per il secondo anno • 

consecutivo, nella classifica Webranking stilata da 

Halvarsson&Halvarsson;

quarto posto nella classifica Lundquist Employer Bran-• 

ding Online Awards Italy 100.

Novità assoluta nel 2010: l’installazione dell’applicazione 

per navigare il Bilancio di Sostenibilità su ipad.
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A ottobre 2010 sono stati presentati i risultati del CSR Online 

Awards 2010, primo studio approfondito in Italia sulla co-

municazione on line della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Lo studio, condotto dalla società Lundquist, ha valuta-

to come le 50 maggiori società quotate italiane utilizzano 

il proprio sito istituzionale per comunicare la propria respon-

sabilità sociale. Hera è stata premiata con il primo posto 

in classifica, prima di colossi come Eni e Pirelli. È stata va-

lorizzata, in particolare, la capacità di Hera di usare il sito 

in modo innovativo e coinvolgente.

Riciclare conviene, prima di tutto all’ambiente. Con questo 

slogan, Hera ha affiancato E.Leclerc-Conad e Tetra Pak Ita-

lia per promuovere la raccolta differenziata delle confezioni 

in poliaccoppiato. In prossimità delle casse dell’ipermercato 

è stata installata una speciale macchina per la raccolta dei 

contenitori Tetra Pak. A fronte dei conferimenti, la macchina 

emette scontrini che danno diritto a uno sconto sulla spesa. 

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento del Comune di Modena 

e di numerose scuole, che hanno partecipato a momenti di 

educazione ambientale all’interno del centro commerciale.

CSR Online Awards: 
1° posto per Hera!

Riciclare conviene 
al centro commerciale 
La Rotonda di Modena

Accessi al sito internet

n 2008 2009 2010

Sezione clienti 39.674 51.477 46.417

Sezione fornitori 2.871 3.512 5.027

Sezione Corporate 
Social Responsibility

1.694  1.826 2.854

Sezione Investor Relations 2.200 2.247 2.019

Altre sezioni 24.628 34.986 54.148

Totale visite medie mensili 71.067 92.222 110.465

Totale pagine consultate 
mensilmente

408.636 472.534 484.216

Totale visitatori unici mensili 48.702 64.662 78.937

Che cosa si dice di Hera in rete
Il passaparola on line è in continua crescita ed evoluzione. 

Le applicazioni on line che permettono uno spiccato livello 

di interazione sito-utente, si articolano in aree molto diverse 

sia in relazione ai contenuti sia alle modalità e agli obiettivi 

di fruizione da parte degli utenti. L’analisi della rete da parte 

di Hera si è focalizzata nei blog, forum, newsgroup e so-

cial network luoghi in cui è più facile cogliere l’emergere di 

rappresentazioni spontanee, poiché la maggior parte dei 

contenuti sono creati e alimentati dagli utenti stessi.

Nel 2010 sono stati analizzati 3.424 post riferiti a Hera, 

1.130 in più rispetto al 2009. La presenza nei blog aumenta 

del 64%. Più contenuta, ma molto rilevante, la presenza nei 

forum (14%), in diminuzione rispetto al 2009. L’analisi dei 

social network, quali Facebook e YouTube, è stata introdot-

ta a partire da marzo 2010 e i post analizzati rappresentano 

il 15% sul totale.
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Progetti di educazione ambientale

n 2008 2009 2010

Scuole coinvolte 699 694 688

Studenti partecipanti 45.617 39.901 41.306

Insegnanti coinvolti 2.899 1.803 1.782

I dati si riferiscono a Hera S.p.A.

L’educazione 
ambientale
Il Gruppo Hera promuove da anni, 
nelle diverse province in cui opera, 
numerosi progetti di educazione 
ambientale, al fine di sensibilizzare 
il mondo scolastico sui temi connessi 
ai servizi e di intervenire nei processi 
formativi, mettendo a disposizione 
le competenze aziendali.

La collaborazione con le scuole ha prodotto in questi anni un 

ricco bagaglio di esperienze e ha reso possibile raggiungere 

importanti traguardi in questa direzione. Da questa esperienza 

pluriennale è nata “Tuttigiùperterra”, la rete di iniziative didatti-

che del Gruppo che unisce in un quadro organico l’educazione 

ambientale sviluppata localmente con progetti di più ampio re-

spiro sostenuti direttamente da Hera. In questa direzione sono 

stati riproposti due progetti a integrazione dell’offerta didattica 

proposta a livello locale: “Un pozzo di scienza”, realizzato per il 

quarto anno consecutivo, e “L’itinherario invisibile”, promosso 

per il terzo anno.

I risultati del 2010 confermano il successo delle passate 

edizioni. In particolare si evidenziano due trend: in primo 

luogo la continua crescita del numero di studenti comples-

sivamente coinvolti: la flessione registrata tra il 2009 ed il 

2008 è infatti spiegata, in termini numerici, dal fatto che a 

partire dal 2009 “Un pozzo di scienza” è stato rivolto alle 

sole scuole medie superiori, con una conseguente riduzio-

ne del numero di studenti coinvolti.

Nel 2010 Hera ha promosso e organizzato, in collabora-

zione con la Fondazione Marino Golinelli di Bologna, la 

quarta edizione di “Un pozzo di scienza”, evento dedicato 

alla diffusione della cultura scientifica e all’educazione am-

bientale. Per tre giorni ragazzi e ragazze hanno partecipato 

a mostre-laboratorio, incontri scientifici, proiezioni su ener-

gia, acqua e rifiuti. Sono stati coinvolti 8.356 studenti, 236 

docenti, in 45 incontri distribuiti su 9 delle principali città 

emiliano-romagnole. Un successo che ha premiato la qua-

lità del progetto e il livello degli eventi, che hanno visto in 

campo enti e istituti di ricerca scientifica, scienziati e ricer-

catori, per spiegare e approfondire. I ragazzi hanno avuto 

l’opportunità di avvicinarsi al sapere scientifico e conoscere 

l’attività di Hera imparando e divertendosi. L’evento è stato 

patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Ufficio Sco-

lastico Regionale, dalle Province e dai Comuni interessati. 

L’iniziativa è stata programmata anche per il 2011.

Laboratorio didattico in una scuola 
di Forlì-Cesena

Il profilo d’immagine di queste presenze è molto definito in 

senso positivo. Nei blog e nei social network sono ampia-

mente positivi i riferimenti alle iniziative sostenibili, al soste-

gno a eventi sul territorio, ai buoni risultati economici e alle 

dichiarazioni su strategie di espansione e obiettivi di svi-

luppo. Hera emerge sul web come un’azienda sensibile alle 

tematiche sociali e ambientali, concretamente impegnata 

sul territorio e particolarmente attenta alla clientela. In ne-

gativo appaiono i riferimenti agli inceneritori, soprattutto in 

relazione alle emissioni e all’ipotesi di conflitto di interessi 

rispetto alla implementazione della raccolta differenziata, 

alcune problematiche specifiche sulla qualità dell’acqua e 

sulle bollette e, più in generale, i dubbi sulla trasparenza e 

chiarezza nei rapporti tra la multiutility e i Comuni soci.

Nei forum si discute in particolare di tematiche finanziarie: 

gli investitori che animano i forum italiani esprimono giu-

dizi positivi sul titolo e la loro fiducia appare fortemente 

alimentata dal buon andamento degli indicatori economici 

e, più marginalmente, dalle voci su possibili alleanze e joint 

venture.
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Nel 2010 Hera ha ripetuto “L’itinherario invisibile”, un pro-

getto rivolto alle scuole medie inferiori e superiori che pre-

vede percorsi tematici con visite guidate agli impianti di 

Hera, al fine di far conoscere i cicli dei rifiuti, dell’energia e 

dell’acqua e il ruolo svolto da Hera nella gestione di questi 

processi che fanno parte della vita quotidiana di ciascuno 

di noi. Il progetto, che rappresenta un’evoluzione delle clas-

siche visite agli impianti, interessa sei dei sette territori in 

cui l’azienda è presente con i propri impianti, coinvolgendo 

61 scuole, 3.275 studenti, 91 docenti. Per il 2011 è stata 

L’obiettivo del progetto RAE-

Ebilitando è quello di concor-

rere alla formazione di per-

sone svantaggiate (affette da 

minorazioni psichiche o fisi-

che) nella prospettiva del loro 

inserimento socio-lavorativo, 

e al contempo incrementa-

re il recupero di materiali da 

apparecchiature elettriche 

ed elettroniche dismesse. 

È nato e si è sviluppato dal-

la collaborazione tra Hera e 

partner quali il Consorzio Re-

Media, l’Opera dell’Immaco-

lata Onlus e con il supporto 

del Consorzio Co.Lo.Raee e 

della ditta Tred Carpi S.r.l.

Il progetto ha visto nell’ot-

tobre 2010 la realizzazione 

di un primo laboratorio nei 

locali dell’Opera dell’Imma-

colata Onlus a Bologna che 

si occupa dell’attività di di-

sassemblaggio della frazione 

non pericolosa contenuta nei 

RAEE provenienti dalla rac-

colta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani delle stazioni 

ecologiche gestite da Hera 

nel bolognese. Si prevede 

di raggiungere oltre l’85% in 

peso di recupero o reimpie-

go di componenti, materia-

li e altre sostanze (metalli, 

plastiche, alimentatori, ecc.) 

riducendo così l’inquinamen-

to dell’ambiente. Nell’attività 

sono impiegati tra i 6 e gli 8 

operatori disabili, coadiuvati 

da un educatore esperto sul 

piano tecnico-professionale. 

Si stima che nella fase iniziale 

si potranno trattare circa 32 

tonnellate l’anno di rifiuti per 

raggiungere le 100 tonnellate 

(2.300 chilogrammi a setti-

mana).

RAEEbilitando, recuperiamo creando nuove professionalità

Il Gruppo Hera, in collaborazione con Eco-Recuperi di Sola-

rolo (RA), ha avviato, nel 2009, il progetto “Eco-Box-Phone” 

che prevede la consegna gratuita alle scuole di un apposito 

contenitore, in cui gli studenti possono conferire i cellulari 

dismessi (anche di familiari e amici) con i relativi accessori. 

Le scuole ottengono, a seconda delle quantità accumula-

te a ogni svuotamento, premi di carattere informatico per 

uso didattico. Gli apparecchi ancora funzionanti vengono 

reimmessi sul mercato, per quelli gravemente danneggiati 

Eco-Recuperi provvede al riciclo e all’avvio a recupero dei 

componenti. Al progetto hanno aderito oltre 500 scuole di 

ogni ordine e grado: i ritiri, dal 2010 a marzo 2011, hanno 

raggiunto quota 1.800 cellulari.

Eco-box per “gettare bene” 
i cellulari

progettata la quarta edizione de “L’itinherario invisibile”.

É stato inoltre realizzato il nuovo progetto educativo, “Open 

Mind”, che, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, arric-

chirà l’offerta formativa rivolta alle scuole medie superiori. 

Si tratta di un kit educativo multimediale su cd rom, che 

ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi conoscenze inerenti 
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Le relazioni 
con i media
La presenza di Hera sulla stampa 
viene monitorata attraverso un’analisi 
bimestrale quali-quantitativa della 
rassegna nazionale e locale. 

Gli articoli vengono valutati e pesati in base ad alcuni criteri 

di significatività quali diffusione della testata di pubblicazio-

ne, dimensione dell’articolo, posizione in pagina, presenza o 

meno di foto, e suddivisi in base al loro tono positivo, neutro o 

critico. L’analisi contiene poi approfondimenti e analisi di det-

taglio che consentono di approfondire le principali tematiche 

affrontate e le criticità evidenziate dai vari stakeholder.

Presenza di Hera 
nella rassegna stampa nazionale

% 2008 2009 2010

Articoli positivi o molto positivi 87,7% 92,2% 92,8%

Articoli neutri 11,7% 6,6% 4,8%

Articoli critici o molto critici 0,6% 1,2% 2,4%

Articoli totali (n) 618 268 258

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Presenza di Hera 
nella rassegna stampa locale

% 2008 2009 2010

Articoli positivi o molto positivi 64,9% 70,5% 69,7%

Articoli neutri 21,7% 14,1% 17,6%

Articoli critici o molto critici 13,4% 15,4% 12,7%

Articoli totali (n) 5.792 5.083 5.540

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Sulla stampa nazionale nel 2010 il Gruppo Hera ha ottenuto 

ancora una volta una visibilità positiva quasi assoluta; sulla 

stampa locale è stato citato in oltre 5.500 articoli, circa il 10% 

in più rispetto all’anno precedente. La presenza di Hera su 

quotidiani e periodici è il risultato di relazioni continue con 

i giornalisti, ispirate ai principi della disponibilità e della tra-

sparenza e basate sullo scambio di informazioni attraverso 

comunicati e conferenze stampa, contatti telefonici e press 

meeting. Uno degli aspetti che sicuramente ha contribuito in 

questi anni a migliorare l’atteggiamento verso Hera è la con-

sapevolezza di poter dialogare in modo aperto con l’azienda, 

trovando risposte rapide e in linea con i tempi dei mezzi di 

comunicazione.

Hanno ottenuto particolare risalto sui quotidiani e sui perio-

dici diffusi in tutto il paese i risultati economici raggiunti, le 

interviste al top management, le mosse sullo scacchiere delle 

acquisizioni e i premi ottenuti dall’azienda. Gli argomenti che 

invece hanno riscosso maggiore successo sulla carta stam-

pata locale sono i dati economico-finanziari, l’attenzione alla 

sostenibilità, i progetti legati all’educazione ambientale o alla 

raccolta differenziata, la qualità dell’acqua del rubinetto e le 

numerose iniziative a vantaggio dei clienti (sconti sul teleri-

scaldamento, agevolazioni per i cassaintegrati, concorso per 

chi ha scelto la domiciliazione bancaria).

Per il 2011 si prevede di sviluppare ulteriormente la qualità 

e la frequenza dei rapporti con le redazioni di giornali, TV 

e anche siti di informazione locale, mezzi di comunicazione 

molto significativi sul territorio in cui opera il Gruppo, così da 

veicolare l’immagine dell’azienda e le informazioni sui servizi 

ai cittadini in modo sempre più capillare. Inoltre si intende 

dare più risalto sui media italiani alle tante eccellenze in ambi-

to tecnologico, organizzativo e sociale che rendono Hera un 

modello di avanguardia a livello nazionale ed europeo.

all’ambiente e al risparmio delle risorse.

A partire dall’anno scolastico 2010-2011 l’offerta formativa 

alle scuole del nostro territorio è stata particolarmente ricca. 

Programmi formativi, laboratori e iniziative percorreranno 

un sentiero unico seguendo un filo conduttore comune. Le 

attività didattiche sviluppate fino a oggi nei territori tramite 

la collaborazione di cooperative e associazioni fortemente 

radicate sul territorio sono state ripensate e ristrutturate per 

valorizzare le diverse esperienze maturate in questi anni a 

livello locale e per metterle a fattor comune prendendo il 

meglio da ciascuna. Il nuovo progetto di educazione am-

bientale si caratterizzerà per omogeneità nei nomi, format, 

metodologie, contenuti e materiale didattico, con un’offerta 

estesa a tutte le fasce scolastiche dalle materne alle supe-

riori, in tutti i territori. Per comunicare in modo più efficace, 

trasmettendo un’immagine coordinata del Gruppo.
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la mostra “Fiori, natura e simbolo dal 600 a Van Gogh” pres-

so i Musei di San Domenico di Forlì e la mostra “Histrionica”, 

tenutasi a Ravenna nel complesso di San Nicolò, dove sono 

state esposte maschere e reperti del teatro classico greco e 

romano. Un’attenzione particolare, inoltre, è stata dedicata alle 

attività in ambito teatrale, sostenute dal Gruppo Hera su tutto il 

territorio raggiunto dai propri servizi.

Hera ha sponsorizzato “Internazionale a Ferrara”, festival di di-

battiti e confronti con i giornalisti di tutto il mondo e la rassegna 

musicale modenese “Suoniamo” alla quale hanno preso parte 

importanti artisti italiani e internazionali. Confermato, inoltre, il 

sostegno del Gruppo alla “Notte Rosa” di Rimini.

Dal punto di vista degli eventi sportivi, grazie alla collaborazio-

ne con GS Emilia, Hera ha continuato a sostenere i grandi clas-

sici del ciclismo nostrano: la “Coppi-Bartali”, il “Giro dell’Emilia” 

e la “Coppa Pantani”.

Hera ha sostenuto la Cineteca di Bologna individuando nella 

programmazione 2010 gli appuntamenti di maggior importan-

za e diventandone un partner decisivo. Tra i principali eventi si 

segnalano “Il cinema ritrovato” e “Sotto le stelle del cinema”. A 

questi si aggiunge la mostra “Fellini. Dall’Italia alla Luna”, im-

portante rassegna sui capolavori del maestro riminese coro-

nata da una mostra allestita negli spazi del MAMbo, Museo di 

arte moderna di Bologna.

Tra le principali sponsorizzazioni del 2010 rientra quella al Cir-

que du Soleil, la più grande compagnia di circo acrobatico del 

mondo che ha portato in Italia lo spettacolo “Saltimbanco”, di 

cui Hera ha sostenuto le date di Pesaro e Bologna. Il Grup-

po ha poi rinnovato la collaborazione con il Festival Interna-

zionale del Fumetto “BilBolBul” di Bologna, sponsorizzandone 

la quarta edizione e continuando la partnership con il “Future 

Film Festival”, il più importante evento italiano dedicato al cine-

ma di animazione e agli effetti speciali.

Nel 2010, inoltre, il Gruppo Hera ha sposato per la prima volta 

il progetto del Bologna Jazz Festival, che ha portato sui palchi 

e nei locali di Bologna, Modena e Ferrara alcuni fra i più impor-

tanti artisti della scena jazz internazionale.

Hera non ha voluto mancare agli appuntamenti più importanti 

della stagione artistica emiliano romagnola, sponsorizzando 

 “Un calcio all’isolamento” è un progetto pilota di scuola di cal-

cio per ragazzi sordomuti, unico in Italia, avviato a Modena nel 

2010 da Atletic Città dei Ragazzi grazie al sostegno di Hera. 

Le attività vedono coinvolti circa venti giovani e sono ispira-

te ai principi contenuti nella “Carta dei diritti del bambino che 

fa sport”. Oltre agli iscritti, partecipano, in qualità di spettato-

ri, una ventina di ragazzi e ragazze che frequentano l’Istituto 

Tommaso Pellegrini di Modena, specializzato nell’istruzione di 

bambini sordi e con problemi di linguaggio.

A Modena diamo un calcio 
all’isolamento

Sponsorizzazioni

migliaia di euro 2008 2009 2010

Attività ricreative 120 90 28

Cultura 798 882 1.004

Sport 222 301 386

Sociali 192 184 23

Ambientali 110 123 90

Altro 134 287 16

Totale 1.576 1.867 1.547

di cui a comunità locale 1.527 1.779 1.537

di cui fuori territorio 49 88 10

Le sponsorizzazioni 
e le liberalità
Il rapporto con il territorio, la vicinanza 
ai suoi cittadini e il rispetto dell’ambiente 
guidano le scelte di sponsorizzazione 
del Gruppo Hera.
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Nell’ambito del progetto “Sala operatoria a misura di bambi-

no” sono state inaugurate il 1° dicembre 2010, in un contesto 

fiabesco, le sale di Preanestesia Pediatrica e del Risveglio 

della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Bufalini di Cesena, 

decorate dall’illustratrice Sally Galotti grazie al contributo di 

Hera. Il progetto di umanizzazione pittorica si inserisce nel 

progetto più ampio di ristrutturazione del blocco pediatrico 

che prevede la realizzazione di murales colorati, con arredi 

e complementi coordinati. All’inaugurazione ha fatto seguito, 

nel pomeriggio, il workshop aperto al pubblico “Un ospedale 

a colori”, dedicato agli effetti della clown terapia e dell’uma-

nizzazione pittorica sui pazienti ricoverati, con la presenta-

zione dei risultati di una ricerca della Facoltà di Psicologia 

condotta sull’esperienza maturata in questi anni.

Partita a settembre 2010 con il protocollo d’intesa tra il Mer-

cato all’ingrosso di Cesena ed Hera, la sperimentazione dei 

nuovi servizi di raccolta differenziata ha già dato ottimi risultati 

passando dal 40% al 70%. Il progetto prevede la collabora-

zione di tutti gli operatori del mercato ai quali sono stati forniti 

appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti organici e mul-

timateriale (carta, legno e plastica); il mercato provvede poi, 

con proprio personale, al controllo dei conferimenti presso la 

stazione ecologica appositamente attrezzata all’interno della 

struttura. L’obiettivo è raggiungere l’80/90% entro il 2011.

Una pediatria da favola,
grazie a Hera

Al Mercato Ortofrutticolo di Cesena
la raccolta differenziata 

ha superato il 70%

Liberalità e donazioni

migliaia di euro 2008 2009 2010

Attività ricreative 4 4 2

Cultura 30 29 33

Sport 4 4 1

Sociali 70 144 106

Ambientali 14 13 63

Altro 7 17 10

Totale 129 211 215

di cui a comunità locale 103 183 195

di cui fuori territorio 26 28 20

Il Gruppo Hera anche nel 2010 ha voluto portare avanti il 

sostegno all’Associazione Amici di Luca e dalla “Casa dei 

Risvegli”, un centro innovativo di riabilitazione e di ricerca 

attivo a Bologna dal 2004 e dedicato a persone con esiti di 

coma e stato vegetativo. L’azienda ha rinnovato la propria 

collaborazione con la Fondazione ANT (Associazione Na-

zionale per lo studio e la cura dei Tumori solidi), e all’Istituto 

Ramazzini Onlus di Bologna.

Nel 2010 Hera, in coerenza con quanto definito nel proprio 

Codice Etico, non ha erogato contributi di alcun genere a 

partiti o a politici.

Nel territorio di Cesena, Hera ha deciso di sponsorizzare il 

progetto Romagna Solidale, valorizzando una serie di inter-

venti nell’ambito della solidarietà internazionale, della salute, 

degli anziani, delle disabilità, dei giovani e delle famiglie. Nel 

2010 Hera ha sostenuto anche le iniziative dell’Ageop di Bolo-

gna (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) 

e nel ravennate il progetto “Vacanze Disabili”. Il Gruppo Hera 

nel modenese ha sostenuto due importanti iniziative quali il 

progetto “Scuola calcio” per bambini sordomuti, organizzato 

da Atletic Città dei Ragazzi, e un progetto di avviamento allo 

sport per ragazzi affetti da sindrome di down, promosso da 

Amendola Volley. Hera sostiene inoltre l’Associazione Ami-

ci dell’Hospice Seragnoli di Bentivoglio nel bolognese. Tra 

i progetti più importanti si segnalano infine le sponsorizza-

zioni relative al progetto “Una goccia di solidarietà”, organiz-

zato dall’Associazione Pace Adesso per la costruzione di un 

acquedotto in Congo, e la partecipazione alla raccolta fondi 

che l’AIL (Associazione italiana contro le leucemie) organizza 

ogni anno con le sue uova di pasqua.



Nel 2010 Hera ha confermato l’adesione al Club delle Imprese 

Modenesi per la Responsabilità Sociale, promosso dal Co-

mune di Modena in collaborazione con Confindustria giova-

ni imprenditori, Confcooperative, Legacoop, Confesercenti, 

Confcommercio, Lapam Federimpresa e Cna. Del Club fanno 

parte grandi gruppi e piccole imprese, sparse su tutta la pro-

vincia, che si sono confrontati in seminari e gruppi di lavo-

ro per realizzare progetti di rilevanza sociale e ambientale. 

Nell’ambito del Club e quindi dei suddetti incontri, Hera ha 

promosso Hera2O, proponendo l’installazione degli erogatori 

di acqua di rete nelle sedi delle aziende coinvolte.

Hera nel Club 
delle Imprese Modenesi 

per la Responsabilità Sociale

Il dialogo con la 
comunità locale
Con l’art. 58 del proprio Codice Etico 
“Hera si impegna a prestare attenzione 
alle sollecitazioni provenienti dalle 
comunità in cui opera, realizzando 
iniziative di consultazione, 
informazione e coinvolgimento. 
Ciò vale in modo particolare 
per le comunità insediate nei 
pressi dei propri impianti.”

Il RAB, Residential Advisory Board (Consiglio Consultivo della 

Comunità Locale) è una forma di consultazione tra le imprese 

e la cittadinanza locale con funzione di monitoraggio e scam-

bio di informazione sugli indicatori ambientali.

Il RAB facilita la comunicazione, l’informazione e l’interazione 

tra l’impresa e i cittadini residenti nelle aree urbane circostanti 

gli impianti dell’impresa, contesti in cui impatti ambientali o 

situazioni di rischio possono facilmente generarsi, con dirette 

ripercussioni sull’ambiente urbano. Per la prima volta è stato 

sperimentato nel 1998 in Olanda, nella periferia di Rotterdam, 

dove sorge un polo petrolchimico della Shell.

Che cos’è il RAB

Le prescrizioni 
e le compensazioni 
ambientali relative 
ai nuovi impianti 
di Hera
Negli atti autorizzativi dei 5 principali nuovi impianti di Hera 

(termovalorizzatori di Ferrara, Forlì, Modena e Rimini e cen-

trale di cogenerazione di Imola) erano previste specifiche pre-

scrizione e/o compensazioni ambientali. 

Tutte le 34 prescrizioni risultano realizzate o in corso di rea-

lizzazione alla data di approvazione del presente Bilancio.

...di più in: bs.gruppohera.it

Gruppo Hera, il bilancio di sosteniblità 2010144

L’impegno del Gruppo è più significativo nei territori in cui 

costruisce o potenzia impianti di smaltimento di rifiuti o di 

produzione di energia elettrica. Nel 2010 è proseguita l’atti-

vità dei RAB di Ferrara, di Imola e di Raibano (Rimini).
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Il RAB di Ferrara
Il primo RAB (Consiglio Consultivo della Comunità Locale) cui 

partecipa il Gruppo Hera nasce a Ferrara nel 2005 in relazione 

al potenziamento dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti 

gestito da Hera.

Attualmente è costituito da cinque membri eletti dai cittadini dei 

quartieri interessati, dal Presidente della Circoscrizione in cui è 

ubicato l’impianto e da due rappresentanti di Hera.

Il modello progettato ha introdotto molti elementi di innovazione 

nelle relazioni tra Hera e la comunità locale rispetto alla presenza 

e all’impatto ambientale del termovalorizzatore. Gli elementi di-

stintivi su cui il RAB di Ferrara ha costruito il proprio ruolo sono:

l’accesso libero dei cittadini del RAB al termovalorizzatore, per • 

verificarne il funzionamento e per prendere visione dei docu-

menti principali (analisi emissioni in atmosfera, registro rifiuti, 

ecc.);

un’intensa attività di raccolta dati e documentazioni: nei quat-• 

tro anni e mezzo di attività (da maggio 2005 a dicembre 2010) 

il RAB si è riunito circa 120 volte, ovvero quasi due volte al 

mese;

l’organizzazione di incontri pubblici, con il ricorso a tecnici e • 

specialisti con i quali illustrare e discutere i temi individuati. 

Si è posta particolare attenzione agli aspetti sanitari legati ai 

rifiuti e alla raccolta differenziata: su quest’ultimo tema il RAB 

è stato a più riprese protagonista di incontri nelle varie frazioni 

adiacenti l’impianto;

il controllo sul rispetto degli impegni presi quali compensazio-• 

ni locali, cioè la realizzazione di una nuova bretella stradale, 

la diffusione del teleriscaldamento (connesso al recupero di 

calore dal termovalorizzatore) e la realizzazione di un nuovo 

bosco nell’area tra l’impianto e il vicino abitato di Porotto: sei 

ettari con piante autoctone e appartenenti al quadro fitoclima-

tico di riferimento.

Nel 2010 è continuata l’attività di verifica periodica dei dati sul 

funzionamento e sulle emissioni in atmosfera del termovaloriz-

zatore secondo la modalità definita dal RAB insieme ai tecnici 

di Hera responsabili dell’impianto. È prevista la rendicontazione 

a cadenza trimestrale dei rifiuti smaltiti (con evidenza della tipo-

logia e provenienza degli stessi) e delle emissioni in atmosfera 

rilevate (confrontate con i limiti di legge e quelli stabiliti dall’A.I.A.). 

I due report sono dapprima illustrati al RAB, e poi resi disponibili 

sul sito del RAB www.rab-fe.org, all’interno del quale sono repe-

ribili ulteriori materiali di documentazione quali la newsletter del 

RAB e informazioni aggiornate sulle iniziative in programma.

Nel 2010 il RAB ha programmato diversi incontri di approfondi-

mento, tra i temi più significativi trattati:

obiettivo e primi risultati del progetto Moniter (Monitoraggio • 

Inceneritori nel territorio dell’Emilia-Romagna) con i tecnici  

di Arpa e Regione Emilia-Romagna;

stato dell’arte dei monitoraggi ambientali nell’area intorno  • 

al termovalorizzatore con la partecipazione dei tecnici di Arpa, 

CNR, Ausl e Provincia di Ferrara;

raccolta differenziata nel comune di Ferrara: risultati 2009 e • 

progetti di sviluppo 2010;

risultati della modellazione delle immissioni del termovalorizza-• 

tore con i dati dei primi due anni di funzionamento illustrati dai 

tecnici della Provincia di Ferrara;

realizzazione di una nuova fognatura per eliminazione degli • 

scarichi non depurati nell’abitato di Porotto (sede del RAB) il-

lustrati da parte dei tecnici Hera.

Le attività del RAB hanno trovato un’importante diffusione nella 

pubblicazione dei numeri 8 e 9 del periodico del RAB “Vediamo-

ci Chiaro”, distribuito alla comunità locale in 5.000 copie.

Il RAB ha organizzato una serata pubblica sull’impianto di tele-

riscaldamento a Ferrara assieme a Hera e Comune di Ferrara.  

I cittadini del RAB hanno partecipato alle serate informative sulla 

raccolta differenziata organizzate da Hera portando una testi-

monianza delle attività svolte.

Grazie al progetto che ha promosso la costituzione e lo sviluppo 

del RAB di Ferrara, il Gruppo Hera è stato premiato nel 2006 

con il Sodalitas Social Award nella categoria “processi interni  

di responsabilità sociale”.

Cittadini in visita al 
termovalorizzatore del Frullo
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Il RAB di Imola
Collegato alla centrale di cogenerazione costruita a Imola, il 

RAB è composto di 12 membri: 3 rappresentanti di Hera e 9 

cittadini, di cui 3 nominati dai due forum (consigli di frazione) 

e da un Comitato di cittadini e 6 eletti, il 12 aprile 2007, con 

elezioni pubbliche cui hanno partecipato oltre 2.700 cittadini.

Dopo la condivisione dei documenti principali riguardanti la 

nuova centrale, il RAB, per poter approfondire meglio le varie 

questioni e rendere più efficace il lavoro dell’organismo, ha co-

stituito al suo interno tre gruppi di lavoro: tecnico, ambientale/

sanitario, comunicazione. I gruppi lavorano regolarmente sulla 

base di piani di lavoro condivisi da tutti i componenti del RAB.

Dalla sua costituzione a tutto il 2010, il RAB si è riunito in se-

duta pubblica 41 volte, in media 1 volta al mese, recandosi 

inoltre anche più volte nel corso dell’anno all’impianto per ef-

fettuare dei sopralluoghi, sia in fase di costruzione sia in fase 

di esercizio. I verbali delle sedute e i resoconti dei sopralluoghi 

sono disponibili a tutti sul sito del RAB www.rabimola.it. Inoltre, 

annualmente, organizza e promuove un’assemblea pubblica 

rivolta all’intera cittadinanza per illustrare il lavoro svolto.

La trasparenza sulle emissioni dei termovalorizzatori di Hera

Sul sito internet del Gruppo, 

da inizio 2008 sono consul-

tabili i valori medi del gior-

no precedente e le “medie 

semiorarie” (ogni mezz’ora 

i dati on line si aggiornano 

con i valori medi registrati 

nell’arco degli ultimi 30 mi-

nuti) delle emissioni dei ter-

movalorizzatori del Gruppo. I 

dati sono trasmessi automa-

ticamente dai sistemi di rile-

vazione in funzione 24 ore su 

24 su tutti gli impianti (ubicati 

nelle province di Bologna, 

Ferrara, Forlì-Cesena, Mo-

dena, Ravenna e Rimini).

Inoltre, a ulteriore garanzia di 

trasparenza, Hera assicura:

la trasmissione quotidiana • 

o settimanale dei report 

contenenti le medie semi-

orarie e giornaliere all’ente 

di controllo (Arpa);

la trasmissione annua-• 

le del report sull’eserci-

zio dell’impianto, entro 

il 30 aprile di ogni anno, 

alle autorità competenti 

(Provincia) e di controllo 

(Arpa);

nel caso di impianti certi-• 

ficati EMAS, la pubblica-

zione degli esiti dei con-

trolli nella “Dichiarazione 

Ambientale”;

per l’impianto di Ferrara la • 

messa a disposizione al 

RAB di report trimestrali;

la pubblicazione nel Bi-• 

lancio di Sostenibilità del 

Gruppo, dei dati annuali 

confrontati con i limiti di 

legge e i limiti previsti dal-

le autorizzazioni integrate 

ambientali.

Al fine di agevolare l’acces-

so alla consultazione dei 

dati monitorati sono stati 

installati presso il Comune 

di Coriano (RN) e le sedi del 

Comune di Forlì e della Pro-

vincia di Forlì-Cesena degli 

schermi touch screen per la 

visualizzazione dei dati del-

le emissioni in atmosfera.

Nel 2010 è stato creato un 

nuovo canale web intera-

mente dedicato ai termo-

valorizzatori, per offrire 

contenuti più chiari e fruibili 

grazie a video, animazioni 

grafiche interattive e a uno 

stile comunicativo più sem-

plice e coinvolgente. Il gra-

dimento ci è stato confer-

mato dai maggiori accessi 

progressivamente registrati: 

+ 112% il numero delle visite 

(oltre 16.000 nel 2010). Tra i 

nuovi servizi creati anche il 

calendario con la disponibi-

lità di tutte le visite guidate 

e la possibilità di prenotarsi 

on line direttamente dal sito 

del Gruppo Hera.

Il RAB di Imola sanitario, comunicazione. I gruppi lavorano regolarmente sulla 
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Il RAB di Imola si è fatto pro-

motore di uno studio sulla 

qualità dell’aria per individua-

re il peso delle diverse fonti 

di emissioni in atmosfera e 

l’impatto sulla salute della 

popolazione di Imola. Lo stu-

dio, avviato alla fine del 2010, 

costituisce un progetto pilota 

a livello nazionale. Finanziato 

dalla Regione Emilia–Roma-

gna e dal Comune di Imola, 

verrà sviluppato da Arpa e 

Azienda USL allo scopo di 

quantificare i fattori princi-

pali di inquinamento dell’aria 

(traffico, industria, riscalda-

mento) e quindi definire un 

modello di valutazione basa-

to sul catasto delle emissioni 

utile come supporto alla pia-

nificazione urbanistica. 

L’Arpa sta sviluppando la 

parte del progetto relativa 

alla qualità dell’aria e alle di-

verse emissioni, analizzando 

i dati del traffico, quelli delle 

centraline di monitoraggio, 

i consumi di gas, le autoriz-

zazioni ambientali rilasciate 

alle diverse attività industriali 

presenti a Imola. All’inizio del 

2010 si è concluso il censi-

mento delle emissioni indu-

striali e delle utenze del gas 

metano. È in corso la verifica 

dei punti di emissione rela-

tivi ad alimentazioni diverse 

dal metano (es. GPL o gaso-

lio) e la valutazione di quale 

contributo attribuire ai piccoli 

stabilimenti artigianali. Sono 

state eseguite rilevazioni del 

traffico in zone concordate e 

sono stati richiesti i dati dei 

flussi ad Autostrade S.p.A.

L’Ausl infine, con la collabo-

razione di numerosi medici di 

base imolesi, si sta occupan-

do di ricercare correlazioni 

tra l’inquinamento e le pato-

logie dei cittadini, prendendo 

in esame un campione di cir-

ca 15.000 imolesi, attraverso 

la somministrazione di una 

scheda di rilevazione. Questo 

lavoro di acquisizione delle 

informazioni si protrarrà per 

circa un anno.

Il Rab di Imola studia la qualità dell’aria

Il Consiglio ha come principali obiettivi la sorveglianza 

dell’impianto attraverso l’analisi e l’elenco di tutte le prescri-

zioni legate alla costruzione e all’eser-

cizio dell’impianto, per verificarne il 

puntuale rispetto da parte di Hera. È un 

punto di riferimento per la cittadinan-

za per ciò che riguarda la trasparenza 

delle informazioni sulla centrale e il suo 

impatto sulla città.

I dati monitorati dalle centraline che 

analizzano la qualità dell’aria e appo-

sitamente installate in zone limitrofe 

all’impianto vengono valutati mensilmente e sono a dispo-

sizione dei cittadini sui siti del Comune di Imola e del RAB.

Dopo un approfondito lavoro sui costi del servizio di te-

leriscaldamento, con particolare attenzione ai contributi di 

allacciamento e alle diverse opzioni tariffarie, e il monito-

raggio prima del cantiere e poi della centrale, il 2010 è stato 

caratterizzato dalla promozione di un progetto per studiare 

la qualità dell’aria e il relativo impatto sulla salute della po-

polazione di Imola, che ha preso il via alla fine dell’anno: un 

progetto cui collaborano Hera, Comune, Arpa e Azienda 

USL allo scopo di quantificare il ruolo dei fattori principali 

che provocano l’inquinamento (traffico, industria, riscalda-

mento) e definire un modello di valutazione aggiornabile ba-

sato sul catasto delle emissioni, utile anche come supporto 

alla pianificazione urbanistica.

Nel novembre 2010 il Comune di Imola ha ricevuto il Pre-

mio Pimby 2010 nella categoria energia per la centrale di 

cogenerazione di Hera. L’Associazione Pimby da anni mo-

nitora gli investimenti e premia gli amministratori locali che 

realizzano opere sul proprio territorio 

coniugando il rispetto delle regole con 

il consenso dei cittadini. Viene quindi 

premiato chi opera per superare la sin-

drome nimby (not in my backyard), che 

identifica l’atteggiamento delle ammini-

strazioni locali e dei gruppi di cittadini 

che, pur riconoscendone la validità in 

termini generali, si oppongono alla lo-

calizzazione di opere destinate a modi-

ficare l’assetto dei loro territori.

Il RAB di Raibano
Il RAB di Raibano (RN) nasce nel luglio 2008 per facilita-

re l’informazione e la comunicazione tra i cittadini residenti 

nelle frazioni dei comuni di Coriano (RN), Riccione (RN) e 

Misano Adriatico (RN) e il Gruppo Hera, in merito al po-

tenziamento del locale termovalorizzatore. Il Comitato è 

composto di sei cittadini nominati in assemblee pubbliche 

che si sono tenute nelle frazioni della località, di tre rap-

presentanti dei Comuni interessati, di due rappresentanti di 

associazioni ambientaliste, di due rappresentanti di impre-

se (Hera e un’associazione di categoria in rappresentanza 

delle imprese della zona industriale adiacente l’impianto); 

sono poi invitati permanenti altri due rappresentanti del 

Gruppo Hera, uno per gli aspetti tecnici inerenti l’impianto 

di termovalorizzazione e uno con funzioni di coordinamento 

Attraverso i RAB, 
Hera coinvolge i cittadini 

residenti nei pressi 
dei propri impianti
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Le cause pendenti
In aggiunta ai contenziosi con clienti 
e fornitori per i quali si rimanda 
ai relativi capitoli di questo bilancio, 
a fine 2010 risultano altresì pendenti 153 
procedimenti che riguardano tipologie 
eterogenee relative prevalentemente 
a richieste di risarcimento danni connessi 
alla gestione dei servizi svolti da Hera.

A fine 2010 sono pendenti 127 procedimenti penali, di cui 

38 attivati nel 2010. Tali procedimenti riguardano in massima 

parte l’omissione dell’osservanza di prescrizioni o norme in 

materia ambientale senza che ne siano derivati danni rilevanti 

all’ambiente. Nel corso del 2010 si sono conclusi 20 proce-

dimenti prevalentemente con provvedimenti di archiviazione 

o assoluzione.

Relativamente agli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, 

si segnalano alcuni contenziosi.

Per quanto riguarda l’impianto di Ferrara, sino al deposito 

della sentenza n. 7892/2010 erano pendenti 4 ricorsi avanti 

al T.A.R. Emilia-Romagna.

Con i primi tre ricorsi Hera S.p.A. aveva impugnato alcuni 

atti ritenuti lesivi dei propri diritti, nello specifico:

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata • 

dalla Provincia di Ferrara nel 2008 che confermava il li-

mite quantitativo di 130.000 tonnellate complessive di ri-

fiuti smaltibili nell’impianto (mentre in sede di V.I.A. erano 

state assentite 142.000 tonnellate), limitando, altresì, lo 

smaltimento dei rifiuti speciali a 30.000 tonnellate (all’in-

terno del predetto limite complessivo);

la Variante al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti • 

(P.P.G.R.) adottata nell’aprile 2009, con la quale si era sta-

bilito che, a fronte dell’accrescimento della domanda di 

smaltimento dei rifiuti urbani, il termovalorizzatore doveva 

prioritariamente assicurare lo smaltimento di tali rifiuti ur-

bani sempre nel limite di 130.000 tonnellate, cosicché la 

possibilità di smaltire 30.000 tonnellate di rifiuti speciali 

diventava meramente residuale e dunque eventuale;

l’ulteriore A.I.A., emanata nel giugno 2009, che aveva • 

recepito interamente gli appena descritti contenuti della 

variante di Piano di cui al punto che precede.

Il quarto ricorso, promosso dal WWF e da varie associazio-

È un progetto per la diffusio-

ne di una cultura d’impresa 

responsabile promosso dalla 

Camera di Commercio di Ri-

mini e dell’Associazione “Figli 

del Mondo”. L’iniziativa è nata 

nel 2008 con lo scopo di in-

dividuare e mettere in rete di-

versi soggetti per contribuire 

alla creazione di un distretto 

economico responsabile che 

basi il proprio sviluppo sulla 

responsabilità, unendo cre-

scita economica, coesione 

sociale e tutela ambientale. 

Hera ha portato le sue espe-

rienze e il proprio contributo 

raccontando le collaborazio-

ni con le cooperative sociali, 

le giornate di “Bimbi in Hera”, 

iniziative come “Hera2O” e 

“CiboAmico”. L’evento con-

clusivo, durante il quale si 

sono condivisi con tutte le 

aziende coinvolte i risultati 

raggiunti, si è tenuto il 10 no-

vembre 2010.

PercoRSI 2010: il Distretto Economico Responsabile

operativo delle attività. Il RAB di Raibano ha sede presso 

uno specifico ufficio messo a disposizione dal Comune di 

Coriano, presso il quale è stato collocato uno schermo di 

grandi dimensioni su cui sono visibili dall’esterno, in tempo 

reale, i dati sulle emissioni dell’impianto in funzione.

Nel 2010 sono avvenuti due incontri del RAB con la pre-

sentazione di alcune attività, fra le quali una prima sintesi 

dei risultati del progetto Moniter condotto dalla Regione 

Emilia-Romagna. Con la partecipazione dei componenti il 

RAB si è svolta un’illustrazione delle attività di realizzazione 

del nuovo impianto, a cui è seguita una visita in sito, dedi-

cata agli Amministratori dei Comuni prossimi all’impianto. 

A seguito dell’avvio della nuova linea dell’impianto, ritenuta 

conclusa una prima fase dei lavori del RAB, le amministra-

zioni comunali partecipanti hanno manifestato la volontà di 

procedere a una differente modulazione del tavolo di lavoro 

tuttavia non ancora individuata.
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ni ambientaliste, teso ad ottenere l’annullamento integrale 

dell’A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Ferrara nel 2007, poi 

sostituita dall’A.I.A. del 2008, era stato rigettato dal T.A.R. 

Emilia-Romagna con Sentenza n. 21/2010, successivamen-

te impugnata dal WWF avanti al Consiglio di Stato. Hera 

S.p.A. si è regolarmente costituita nel suddetto giudizio 

d’appello.

Con sentenza n. 7892/2010 depositata il 20 settembre 

2010, il T.A.R. Emilia-Romagna ha respinto i suddetti primi 

tre ricorsi proposti da Hera S.p.A. la quale, ritenendo me-

ritevole di censura la sentenza resa dal Giudice di primo 

grado, l’ha impugnata avanti al Consiglio di Stato chieden-

done la riforma.

Per quanto riguarda l’impianto di Rimini, è pendente un 

contenzioso, azionato mediante ri-

corso straordinario al Capo dello 

Stato, promosso dall’Associazio-

ne WWF Italia contro la Provincia 

di Rimini e nei confronti di Hera 

S.p.A. per l’annullamento, previa 

sospensione, della deliberazione 

della Giunta Provinciale di Rimini n. 

13 del 28 gennaio 2009 avente ad 

oggetto l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale dell’impianto di termo-

valorizzazione di Coriano, in Rimini.

Con il suddetto ricorso, la controparte eccepisce l’illegitti-

mità dell’A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Rimini in quan-

to:

non sarebbero stati rispettati i termini fissati dalla legge • 

per la durata del procedimento;

la Provincia di Rimini avrebbe consentito, immotivata-• 

mente, ad Hera S.p.A. di non trattare rifiuti sanitari nella 

nuova Linea 4 e di non realizzare la rete di teleriscalda-

mento prescritta in sede di V.I.A.;

l’A.I.A, così come rilasciata dalla Provincia di Rimini, non • 

avrebbe specificato i limiti delle emissioni in atmosfera 

con riferimento a ciascuna linea di incenerimento e sa-

rebbe, altresì, in contrasto con la previsione legislativa in 

tema di percentuali obbligatorie di raccolta differenziata.

Hera S.p.A. ha depositato le proprie deduzioni a mezzo 

delle quali ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e del 

ricorso eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità dei 

motivi avversari. Ad oggi, si è in attesa del pronunciamen-

to sulla sospensiva.

Con riferimento al procedimento pendente innanzi al Tribu-

nale Penale di Forlì nel quale era coinvolto un dirigente di 

Herambiente, unitamente ad altri imputati, si precisa quan-

to segue.

Il processo, che interessava Herambiente in qualità di pro-

prietario e gestore dell’impianto di termovalorizzazione di 

Forlì, è riferito a lamentate lesioni personali derivanti dalle 

emissioni in atmosfera prodotte dal termovalorizzatore.

Nel procedimento si erano costituite in qualità di parti civili, 

associazioni ambientaliste, mediche e comitati di cittadini 

oltre ai famigliari di un bambino - deceduto in corso di pro-

cedimento - che si assumeva avesse contratto una patolo-

gia in ragione delle emissioni dell’impianto.

La perizia depositata dal Consulente del Giudice aveva 

concluso che non era individuabile un nesso causale tra la 

malattia contratta dal bambino e l’esposizione ambientale 

a inquinanti emessi dall’inceneritore e, con provvedimento 

notificato in data 24 novembre 2010, 

il Giudice del Tribunale di Forlì ha di-

sposto l’archiviazione richiesta dal 

P.M. relativamente alle imputazioni 

riguardanti le lesioni colpose.

Ora il procedimento prosegue 

a carico di cinque dirigenti di He-

rambiente per quanto attiene alle 

“problematiche tecniche” relative 

all’impianto di incenerimento ossia 

agli aspetti di potenziale inquina-

mento e di sospette violazioni amministrative. Nell’ambito 

della vicenda, il 23 agosto 2010 il Giudice per le Indagini 

Preliminari ha respinto la richiesta di sequestro preventivo 

del P.M. A seguito della successiva impugnazione di tale 

provvedimento in data 13 dicembre 2010 è stata depositata 

l’Ordinanza del Tribunale di Forlì - Sezione Riesame - con la 

quale sono state rigettate le richieste di sequestro preventi-

vo dell’impianto. Tale pronuncia, entrando peraltro nel me-

rito delle contestazioni elevate, ne ha statuito l’infondatezza 

e ha dichiarato l’insussistenza di esigenze cautelari.

In riferimento all’esplosione causata da una fuga di gas da 

una condotta interrata posata in sede stradale avvenuta il 

23 dicembre 2006 a San Benedetto del Querceto, località 

dell’Appennino bolognese, in seguito alla quale una palaz-

zina è crollata e cinque persone sono morte, si è conclusa 

la fase delle indagini preliminari nell’agosto 2009 e il Pub-

blico Ministero ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio 

per 6 dipendenti e per 5 ex dipendenti del Gruppo Hera.

All’esito dell’udienza preliminare, a luglio 2010, è stato 

disposto il rinvio a giudizio di due dipendenti di Hera. La 

prossima udienza è fissata per il 30 marzo 2011 dinanzi al 

Giudice Monocratico.
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Il territorio in cui Hera opera non rappresenta soltanto 

una dimensione geografica ma soprattutto la principale 

ricchezza sociale e ambientale da rispettare e tutelare 

per il futuro.

È per questo che l’azienda si impegna nella gestione 

responsabile delle risorse naturali, nel miglioramento 

dei propri risultati, nell’uso di tecnologie sempre più efficienti 

e a basso impatto ambientale.

L’ambiente e le 
generaZioni future

Raccolta 
differenziata

47,8%

Emissioni dei 
termovalorizzatori 
rispetto ai limiti di legge

13,0%
(concentrazioni effettive/ limiti di legge)

Quota di energia 
da fonti rinnovabili 
e assimilate

67,8%
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Ridurre ulteriormente l’utilizzo delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani con contestuale incremento della raccolta • 
differenziata e della termovalorizzazione. Obiettivo di ridurre al 22% nel 2011 la quota di rifiuti urbani smaltita in discarica a valle 
di pretrattamento.

Incrementare ulteriormente la raccolta differenziata: raggiungere il 50% nel 2011.• 

Aumentare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate: +40% nel 2011 rispetto al 2010.• 

Superare la verifica di convalida dell’ente certificatore esterno per la registrazione EMAS di ulteriori 3 siti impiantistici nel 2011: • 
stazione di trasferimento di Stradelli Guelfi (BO), sito impiantistico “Area 2” (MO), discarica per rifiuti non pericolosi di Zocca 
(MO).

Estendere il teleriscaldamento attraverso il pieno utilizzo di energia da termovalorizzazione rifiuti e l’utilizzo di altre fonti rinnovabili • 
e assimilate: incrementare nel 2011 la volumetria servita del 7% rispetto al 2010.

Proseguire il piano di ammodernamento e potenziamento dei depuratori: concludere nel 2011 i lavori in 8 depuratori con • 
una potenzialità di 1.082.000 abitanti equivalenti e proseguire i lavori in 5 depuratori con una potenzialità di 541.000 abitanti 
equivalenti.

Realizzare gli investimenti previsti per il 2011 per il collettamento ai depuratori di scarichi non depurati per un totale di 10.000 • 
abitanti equivalenti.

Proseguire il progetto “Biomasse”: in particolare completare la progettazione di 4 impianti finalizzati al recupero della frazione • 
organica dei rifiuti sia come fertilizzante per i suoli agricoli sia come materia prima per la produzione di energia.

Completare la certificazione della classe energetica di tutti gli edifici del Gruppo.• 

Gli obiettivi e i risultati

Faremo...

Avevamo detto di fare... Abbiamo fatto...
Ridurre l’utilizzo delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urba-
ni con contestuale incremento della raccolta differenziata e della 
termovalorizzazione. Obiettivo di ridurre al 25% nel 2010, la quota  
di rifiuti urbani smaltita in discarica a valle di pretrattamento.

Nel 2010 i rifiuti urbani smaltiti direttamente in discarica senza 
pretrattamento sono stati pari al 25,0% rispetto al 30,1% del 
2009. (vedi pag. 180)

Incrementare ulteriormente la raccolta differenziata: raggiungere  
il 48% nel 2010.

Nel 2010 è stato raggiunto il 47,8% di raccolta differenziata. Il 
consuntivo 2009 era del 44,8%. (vedi pag. 182)

Aumentare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinno-
vabili e assimilate: +50% nel 2010 rispetto al 2009.

La produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate è au-
mentata del 20% rispetto al 2009 a causa di una minore produ-
zione di alcuni impianti rispetto a quanto pianificato. (vedi pag. 
154)

Superare la verifica di convalida dell’ente certificatore esterno per 
la registrazione EMAS di ulteriori 4 siti impiantistici nel 2010 (sito 
via Baiona (RA) comprendente 4 impianti di smaltimento, termo-
valorizzatore di Forlì, impianto di compostaggio Cà Baldacci (RN) 
e discarica di Civitella (FC)).

Nel 2010 si è conclusa positivamente la verifica dell’ente di certi-
ficazione esterno per la registrazione EMAS dei 4 siti impiantistici 
previsti. (vedi pag. 28)

Avviare l’iter per la registrazione EMAS dell’impianto di cogene-
razione di Imola.

L’iter è stato avviato e la dichiarazione ambientale è stata con-
validata dall'Ente certificatore e con verifica positiva da parte di 
ARPA. Si attende la ratifica del Ministero. (vedi pag. 175)

Estendere il teleriscaldamento attraverso l’utilizzo di fonti rinno-
vabili e assimilate: incrementare rispetto al 2009 la volumetria 
servita dell’8% nel 2010.

Nel 2010 la volumetria servita è aumentata del 4% rispetto al 
2009. (vedi pag. 159)

Proseguire nell’implementazione del piano di ricerca e riduzione 
delle perdite idriche (fisiche e amministrative): raggiungere il 24% 
entro il 2013.

Il dato definitivo delle perdite della rete idrica, relativo all’anno 
2009, è del 24,8%. Nel 2008 erano pari al 25,0% e nel 2007 pari 
al 25,3%. (vedi pag. 164)

Avviare la realizzazione del progetto “Biomasse” finalizzato al 
recupero della frazione organica dei rifiuti sia come fertilizzante 
per i suoli agricoli sia come materia prima per la produzione di 
energia.

Nel 2010 sono stati eseguiti gli studi di fattibilità per la realizzazio-
ne di nuovi digestori e per l’utilizzo degli impianti di termovaloriz-
zazione esistenti per produzione di energia elettrica e termica da 
biomasse. (vedi pag. 178)

Promuovere iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti. Hera ha promosso o collaborato a circa 20 iniziative per la ridu-
zione dei rifiuti di cui 3 attivate nel 2010. (vedi pag. 181)
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Gli aspetti ambientali 
delle attività gestite 
da Hera
In questo capitolo si descrivono 
i principali temi ambientali correlati 
alle attività e i risultati conseguiti 
con lo sviluppo del sistema di gestione 
ambientale.

Per i servizi energetici, i principali temi a rilevanza ambien-

tale sono:

l’efficienza delle reti di distribuzione di gas, energia elet-• 

trica e calore;

la produzione di energia elettrica e termica da fonti rin-• 

novabili (fotovoltaico, utilizzo di biogas da discariche, de-

purazione acque reflue e digestione rifiuti organici), da 

fonti assimilate (cogenerazione e turboespansione) e da 

termovalorizzazione dei rifiuti.

Per i servizi idrici assumono rilievo:

la limitazione dei fenomeni di subsidenza;• 

l’efficienza della rete idrica e degli impianti di potabilizza-• 

zione;

la reimmissione dell’acqua nell’ambiente dopo la raccolta • 

con reti fognarie e la necessaria depurazione.

Per quanto riguarda i servizi ambientali hanno particolare 

rilevanza:

la promozione e l’applicazione di iniziative di prevenzione • 

dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti;

l’incremento della raccolta differenziata e il conseguente • 

recupero di materia;

la riduzione dei rifiuti inviati a discarica, conformemente • 

alle norme europee e nazionali;

il recupero di energia dai rifiuti (tramite la termovalorizza-• 

zione e il recupero di biogas).

La produzione 
di energia
Nel 2010 è proseguito l’impegno 
del Gruppo rispetto all’obiettivo 
di crescita nell’impiego di fonti 
energetiche rinnovabili e assimilate. 

In particolare si evidenzia il primo anno di completa opera-

tività della centrale di cogenerazione a Imola, della quarta 

linea di termovalorizzazione rifiuti a Modena e dell’impian-

to di digestione anaerobica a Cesena. Sono stati avviati in 

corso d’anno la terza linea del termovalorizzatore di Rimini, 

la centrale di cogenerazione a servizio del teleriscaldamen-

to del quartiere Giardino a Modena e cinque impianti di co-

generazione industriale.

La tabella seguente indica la produzione di energia elettrica 

netta degli impianti del Gruppo. Sono inoltre considerati gli 

impianti di produzione gestiti in service da società del Grup-

po Hera, anche se non di proprietà della stessa, nonché 

gli impianti gestiti da terzi e alimentati da biogas prodot-

to nelle discariche del Gruppo. L’energia elettrica al netto 

dei consumi ausiliari dell’impianto di produzione può non 

corrispondere a quella immessa in rete in quanto una parte 

dell’energia prodotta può essere utilizzata per altri processi 

produttivi aziendali.

...di più in: bs.gruppohera.it

Pannelli fotovoltaici
sulla sede Hera di Cesena
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Energia elettrica netta prodotta

MWh 2008 2009 2010

Termovalorizzatori (quota rinnovabile 51%) 162.751 196.928 212.040

Combustione biogas da discarica 18.359 27.422 39.290

Combustione biogas da discarica in impianti di terzi 47.438 48.992 41.593

Combustione biogas da digestori 1.438 1.867 7.141

Combustione biogas da depuratori 8.596 6.718 4.230

Energia fotovoltaica 339 473 1.702

Energia idroelettrica 74 271 361

Totale fonti rinnovabili 238.995 282.671 306.357

Cogenerazione 75.487 311.993 406.874

Cogenerazione in service 35.673 42.084 55.996

Turboespansori 11.555 10.281 5.971

Totale fonti assimilate 122.715 364.358 468.841

Combustione metano in depuratori 0 13 0

Termovalorizzatori (quota non rinnovabile 49%) 174.120 208.786 224.823

Totale fonti tradizionali 174.120 208.799 224.823

Totale 535.830 855.828 1.000.021

L’energia elettrica netta prodotta dagli impianti del Gruppo 

aumenta nel complesso del 17%. L’aumento più significati-

vo riguarda la produzione di energia elettrica da cogenera-

zione che passa da 344 a 463 gigawattora per effetto della 

centrale di cogenerazione di Imola (avviata a ottobre 2009) 

e degli impianti di cogenerazione gestiti in service. La pro-

duzione di energia da fonti rinnovabili raggiunge i 306 giga-

wattora (+8%) corrispondenti al consumo di oltre 113.000 

famiglie e aumenta in questi ambiti:

termovalorizzazione rifiuti: nuova linea di Modena avvia-• 

ta a luglio 2009 e nuova linea di Rimini avviata a otto-

bre 2010 compensate in parte dalla minore produzione 

dell’impianto di Ferrara dovuta in prevalenza al maggior 

recupero di calore per il teleriscaldamento;

combustione di biogas da discarica e da digestori: nuo-• 

vo impianto di digestione anaerobica a Cesena attivo dal 

dicembre 2009;

fotovoltaico: entrata in funzione da giugno 2010 del nuovo • 

impianto da 2 MW  all'interporto di Bologna.

Continuano le difficoltà nella produzione di biogas nel de-

puratore di Bologna che ha comportato un ulteriore calo di 

capacità produttiva e in alcuni impianti di turboespansione.

Una nuova chance per la di-

scarica esaurita di Casaglia 

a Ferrara si è concretizzata 

grazie all’accordo tra He-

rambiente, la Spal, dal 1907 

principale società calcistica 

di Ferrara, e i suoi partner 

tecnici. Grazie a questo ac-

cordo, che mette a disposi-

zione della società sportiva 

una superficie di circa 30 

ettari, nascerà sull’area del-

la discarica ormai esaurita 

un parco fotovoltaico: dalla 

vendita dell’energia prodot-

ta la Spal, conta di finan-

ziare la propria attività per i 

prossimi 25 anni. Il progetto 

del parco prevede l’installa-

zione di 63.000 pannelli con 

una potenza installata pari 

a 14 megawatt.

Nuova vita per la discarica esaurita di Casaglia a Ferrara
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L’efficienza media degli impianti di produzione di energia elet-

trica e termica (intesa come rapporto tra energia in ingresso 

ed energia netta in uscita dall’impianto) è pari al 30% per i ter-

movalorizzatori che alimentano reti di teleriscaldamento e tra il 

15% e il 25% per gli altri di nuova realizzazione, mentre è com-

presa tra il 60% e l’84% per gli impianti di cogenerazione.

L’energia elettrica prodotta da società partecipate dal Gruppo 

e di competenza di Hera è stata nel 2010 pari a 1.535 GWh 

(quota acquistata da Hera). Si tratta delle società SET, Tirreno 

Power e Calenia Energia nelle quali Hera ha una partecipa-

zione azionaria. SET e Calenia Energia gestiscono rispettiva-

mente due centrali elettriche a Teverola (CE) e a Sparanise 

(CE); si tratta di due impianti a ciclo combinato (CCGT) che 

garantiscono elevati rendimenti e una migliore compatibilità 

ambientale rispetto alle tradizionali centrali a olio combusti-

bile o a carbone. Nel 2010 le emissioni di anidride carbonica 

delle due centrali è stata di 402 g/kWh (Teverola) e 381 g/

kWh (Sparanise); le emissioni di ossidi di azoto sono state pari 

rispettivamente a 70 g/MWh e 98 g/MWh. Il parco impianti di 

Tirreno Power è costituito per il 70% da impianti CCGT, per il 

19% da centrali a carbone, per il 9% da centrali tradizionali e 

per il 2% da impianti idroelettrici.

Energia elettrica netta prodotta totale Energia termica prodotta totale

Nonostante l’incremento in termini assoluti dell’energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la sua incidenza sulla 

A fine 2010 sono tre i Comuni che hanno scelto l’energia 

elettrica di “Verdenergia”. Scuole, sedi culturali e istituzio-

nali, centri sportivi, 342 punti di fornitura complessivi, sono 

alimentati con l’energia da fonti rinnovabili venduta da Hera 

Comm, riducendo le emissioni in atmosfera. Il consumo 

annuo dei tre Comuni, se basato sull’attuale mix di fonti 

energetiche usato in Italia, produrrebbe 6.000 tonnellate di 

CO2: sarebbe stato necessario piantare 800.000 alberi per 

compensarle.

I Comuni illuminati 
con “Verdenergia”

produzione totale scende dal 33% al 31% in conseguenza 

dell’incremento della produzione da fonti assimilate. Il 78% 

dell’energia elettrica prodotta deriva da fonti rinnovabili e 

assimilate; alla restante produzione elettrica rimane asso-

ciato un profilo di alta sostenibilità ambientale in quanto si 

tratta di energia recuperata dalla termovalorizzazione dei 

rifiuti per la quota eccedente il 51%.

...di più in: bs.gruppohera.it
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Energia prodotta totale

Energia termica prodotta

MWh 2008 2009 2010

Termovalorizzatori 
(quota rinnovabile 51%)

28.226 35.927 45.265

Geotermia 66.544 74.369 66.203

Totale fonti rinnovabili 94.770 110.296 111.468

Cogenerazione 85.693 116.793 175.717

Cogenerazione in service 20.168 25.006 33.484

Totale fonti assimilate 105.861 141.799 209.201

Centrali termiche 278.576 283.340 251.420

Termovalorizzatori 
(quota non rinnovabile 49%)

27.120 34.519 43.490

Totale fonti tradizionali 305.696 317.859 294.910

Totale 506.327 569.954 615.579

L’energia termica prodotta ha registrato un aumento dell’8% 

collegato allo sviluppo del teleriscaldamento.

Il calore prodotto da fonte rinnovabile è rimasto sostanzial-

mente stabile rispetto al 2009; le fonti assimilate hanno vi-

sto invece un incremento del 48% dovuto principalmente 

alla nuova centrale di Imola (primo anno completo di attività 

della centrale) e agli impianti della cogenerazione industria-

le (5 nuovi impianti attivati nel 2010 e un maggiore funziona-

La quota di energia totale prodotta da fonti rinnovabili e as-

similate è cresciuta nell’ultimo anno passando dal 63,1% al 

67,8%. Escludendo Marche Multiservizi, la quota di energia 

totale prodotta da fonti rinnovabili è pari al 25,0% e quella da 

fonti rinnovabili e assimilate è pari al 67,5%.

...di più in: bs.gruppohera.it

mento degli impianti già a regime). Nel 2010 si rileva inoltre 

un aumento della produzione di energia termica dal termo-

valorizzatore di Ferrara (da 27 a 53 gigawattora) e un calo 

della produzione geotermica a causa di un guasto ai pozzi. I 

nuovi impianti di cogenerazione hanno permesso di ridurre 

l’utilizzo di centrali termiche (-11% rispetto al 2009).

Hera e le fonti rinnovabili
Numerosi gli impianti e i progetti relativi alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili e assimilate gestiti dal Gruppo. 

Gli impianti attivi nell’ambito dell’energia solare sono l’im-

pianto da 2,2 MW presso l’Interporto di Bentivoglio (BO), 

l’impianto da 100 kW presente sul tetto della SOT di Ra-

venna e quello da 20 kW dello sportello clienti di Cesena. 

Il Gruppo gestisce l’impianto di captazione di acqua calda 

per teleriscaldamento a Ferrara (geotermia) e quattro tur-

boespansori, a Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, che pro-

ducono energia elettrica sfruttando i salti di pressione nella 

distribuzione gas. Nell’ambito del biogas e biomasse sono 

attivi impianti di sfruttamento del biogas presso dodici di-

scariche, impianti che utilizzano la digestione anaerobica 

per il recupero di energia dai fanghi di depurazione a Bo-

logna, Cesena, Forlì e Savignano sul Rubicone (FC), un im-

pianto di produzione di biogas da deiezioni zootecniche a 

Spilamberto (MO) e un impianto di produzione di biogas da 

digestione anaerobica a secco di rifiuti organici a Cesena.

Tra gli impianti che producono energia da fonti assimilate alle 

rinnovabili si annoverano la centrale di cogenerazione di Imo-

la da 80 MW e altri dodici impianti di cogenerazione di taglia 

inferiore, per un’ulteriore potenza installata complessiva di 

circa 27 MW. Infine, il Gruppo gestisce a Verghereto (FC) un 

impianto idroelettrico da 143 kW.

A dicembre 2010 sono terminati i lavori di realizzazione di 

un impianto fotovoltaico da 1 MW a Modena gestito dal-

la società Ghirlandina Solare S.r.l., partecipata al 33% da 

Hera Energie Rinnovabili. Hera Energie Rinnovabili è stata 

costituita nel marzo 2008 con la finalità di presidiare le at-

tività del Gruppo nelle energie rinnovabili: è posseduta al 

100% da Hera S.p.A.

Herambiente e Caviro (leader italiano nella produzione vi-
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nicola) hanno siglato un accordo commerciale che preve-

de il conferimento di sfalci di potature del territorio e altre 

componenti organiche nell’impianto a biomasse presso la 

sede di Caviro a Faenza. L’impianto è entrato in funzione nel 

maggio 2010 e contribuisce anche a valorizzare gli scarti di 

lavorazione dell’uva attraverso la produzione di energia; è 

gestito da Enomondo, una società recentemente costituita 

e nella quale Herambiente ha una partecipazione del 50%. 

Nel 2010 l’impianto ha trattato 26 mila tonnellate di rifiuti e 

ha prodotto energia elettrica per 21.500 megawattora ed 

energia termica per 26.100 megawattora.

I principali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate



Capitolo 11, L'ambiente e le generazioni future 157

La cogenerazione
Con il termine cogenerazione si indica la produzione com-

binata di energia elettrica ed energia termica partendo da 

un’unica fonte, sia fossile sia rinnovabile, attuata in un unico 

sistema integrato. Viene realizzata in particolari centrali ter-

moelettriche, dove si recupera il calore dai fumi prodotti da 

un motore alimentato da un qualsiasi combustibile: si ottiene 

così un significativo risparmio di energia (circa il 40%) rispet-

to alla produzione separata dell’energia elettrica e dell’ener-

gia termica. I progetti più recenti, e i nuovi progetti cui le 

città guardano con sempre maggiore interesse guardano le 

città, prevedono di affinare sempre più le analisi impiantisti-

che e commerciali, per ottimizzare l’individuazione dell’area 

in cui collocare l’impianto e quindi la rete distributiva del 

calore alle realtà che ne fanno richiesta.

Anche le centrali di cogenerazione del Gruppo Hera, grazie 

al collegamento con reti di teleriscaldamento, contribuiscono 

al miglioramento della qualità dell’aria nei centri urbani in cui 

sono collocate: con la loro realizzazione sono state spente 

numerose caldaie ormai obsolete e gli enti locali hanno po-

tuto sviluppare nuovi insediamenti residenziali caratterizzati 

da un moderno ed efficiente sistema di riscaldamento e di 

fornitura di acqua calda agli edifici. Con il teleriscaldamento 

la produzione di calore è centralizzata in impianti più effi-

cienti e meglio controllati rispetto alle caldaie domestiche: 

il controllo è continuo, sia nei processi di combustione sia 

riguardo alle emissioni in atmosfera.

Il Gruppo gestisce 13 centrali di cogenerazione per una po-

tenza complessiva installata di 111,1 MW.

Centrali di cogenerazione gestite

Impianto Ubicazione
Potenza nominale 
elettrica installata 

(MW)

Energia elettrica netta 
prodotta per impianto 

nel 2010 (MWh)

Energia termica 
prodotta per impianto 

nel 2010 (MWh)

Casalegno Imola (BO) 84,5 338.284 106.990

Cogen Barca Bologna 6,4 24.214 28.938

Sede Bologna 4,8 14.993 8.832

Ecocity Casalecchio di Reno (BO) 4,0 10.711 10.653

Quartiere Giardino Modena 3,6 8.234 6.925

Fossolo Bologna 2,2 572 655

Ippodromo Cesena 1,7 5.960 7.577

Aranova Ferrara 1,1 748 1.094

Altri 5 impianti minori Bologna e Forlì-Cesena 2,8 3.158 4.053

Totale 111,1 406.874 175.717

Il 16 dicembre 2010 è stata 

inaugurata a Modena la nuo-

va centrale di cogenerazione 

al servizio del teleriscalda-

mento del quartiere Giardi-

no. L’impianto, che ha una 

potenza installata di 3.600 

kW elettrici e 3.660 kW ter-

mici, permette di risparmiare 

ogni anno 1.139 tonnellate 

equivalenti di petrolio, pari al 

consumo di circa 800 auto, 

ed evitare la produzione 

di 2.693 tonnellate di CO2, 

corrispondenti alla compen-

sazione effettuata da circa 

4.000 nuovi alberi. 

Grazie a questo investimen-

to, che ha significato un im-

pegno economico di circa 

3 milioni di euro, il Gruppo 

consegna alla città di Mo-

dena un impianto all’avan-

guardia, che permette ai 

clienti del teleriscaldamen-

to da esso serviti di godere 

di un’aliquota IVA agevolata 

al 10%.

A Modena una nuova centrale di cogenerazione per il teleriscaldamento
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Il teleriscaldamento
Il teleriscaldamento è un servizio che consiste nella ven-

dita al cliente di calore per riscaldamento e acqua calda 

sanitaria. Si tratta di un sistema alternativo alle tradizionali 

caldaie autonome o condominiali che permette di concen-

trare la produzione di calore in poli di produzione, più effi-

cienti e meglio controllati rispetto alle caldaie domestiche. 

Da queste centrali il calore, sotto forma di acqua calda, 

viene portato nelle abitazioni dei clienti attraverso una rete 

di distribuzione realizzata con tubazioni coibentate. Il calore 

alimenta poi il sistema di riscaldamento delle case attraver-

so scambiatori di calore a emissione nulla di inquinanti.

Per il cliente c'è il vantaggio di avere maggiore sicurezza 

e minori costi di conduzione e manutenzione (non c’è una 

caldaia a gas in casa), pur mantenendo la possi-

bilità di regolare autonomamente la tempe-

ratura di casa.

Per la città il teleriscaldamento rap-

presenta una risposta ai problemi di 

inquinamento dell’aria poiché permet-

te di sostituire le caldaie domestiche, 

a volte ancora alimentate a gasolio o a 

olio combustibile, e di utilizzare per la ge-

nerazione del calore forme di produzione ad 

alta efficienza, energie rinnovabili o energia di recupero da 

altri processi.

Proseguendo nella politica di sostituzione dei combustibili 

fossili con energie rinnovabili e di recupero, è stato possibi-

le ottenere importanti miglioramenti energetico-ambientali 

negli impianti di teleriscaldamento del Gruppo.

Nel 2010 gli impianti gestiti da Hera hanno permes-

so un risparmio di energia primaria pari a 29.464 

tonnellate equivalenti di petrolio, con un incremento 

del 44% rispetto al risparmio del 2009, con un dif-

ferenziale in termini assoluti pari a 8.973 tonnellate 

equivalenti di petrolio. Sul versante ambientale il funziona-

mento per l’intero anno della centrale di cogenerazione di 

Imola, già avviata nel 2009, ha consentito di incrementare 

le emissioni evitate di anidride carbonica, di ossidi di zolfo 

e di ossidi di azoto.

Vantaggi ambientali del teleriscaldamento

2008 2009 2010

Energia primaria risparmiata 
(tep)

13.097 20.491 29.464

Ossidi di azoto evitati (t) 72,2 254,9 333,5

Anidride carbonica evitata (t) 56.598 117.794 156.341

Ossidi di zolfo evitati (t) 136,2 261,1 317,7

Calcolati come differenza tra un sistema tradizionale (centrale termica alimentata 
per il 35% a gasolio e per il 65% a metano, con rendimento medio stagionale 
      pari al 75%, e una centrale elettrica con emissioni medie italiane) e i sistemi 
         di teleriscaldamento di Hera per le stesse quantità di energia (termica 
             ed elettrica).

La cogenerazione industriale
Il Gruppo Hera opera nel settore della cogenerazione indu-

striale proponendo contratti pluriennali di fornitura di energia 

mediante la realizzazione e la conduzione di impianti di produ-

zione di energia elettrica e termica dedi-

cati a garantire tutti i fabbisogni energetici 

di primari clienti.

I principali settori merceologici su cui il 

servizio di energy service risulta maggior-

mente efficace sono il plastico, l'alimenta-

re, il farmaceutico, il ceramico e il terziario 

di grandi dimensioni (musei, centri com-

merciali, complessi termali e condomini).

Con la cogenerazione e la trigenerazione 

(produzione attraverso uno stesso impianto di energia elettri-

ca e termica e servizi di raffrescamento) si risparmia energia 

primaria rispetto alla configurazione di consumo tradizionale, 

si riducono le emissioni, aumenta l’efficienza energetica e si 

riducono i costi di fornitura.

L’offerta “Energy service” del Gruppo prevede la fornitura di 

tutti i vettori energetici da parte di Hera Comm riducendo gli 

impegni economici e gestionali del cliente. Hera Comm indivi-

dua, in ragione dei fabbisogni energetici del cliente, le caratte-

ristiche dell’impianto tecnologico, cura la 

predisposizione di tutti i documenti auto-

rizzativi, conduce e gestisce l'impianto.

A fine 2010 sono attivi sedici impianti e 

altri tre sono in corso di realizzazione. I 

benefici ambientali sono quantificabili in 

minori emissioni di CO
2 (15.400 nel 2011 

e oltre 15.700 dal 2012) e nel risparmio 

di energia primaria (6.500 tep nel 2011 e 

oltre 6.600 dal 2012).

Hera Comm attraverso i contratti “Energy service” ha garan-

tito un risparmio complessivo di oltre 3,5 milioni di euro corri-

spondente a un risparmio del 7-15% che dipende dall’equilibrio 

energetico e dalla contemporaneità di utilizzo dei vettori ener-

getici del cliente.

Con la cogenerazione 
si risparmia energia 

primaria e si riducono 
le emissioni
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dati del teleriscaldamento

2008 2009 2010

Energia termica venduta 
(MWh)

422.633 475.026 534.808

Volumetria servita
(migliaia di m3)

16.109 17.154 17.775

Unità abitative equivalenti 
servite (n)

67.120 71.475 74.064

Le unità abitative equivalenti sono state calcolate considerando un apparta-
mento con volumetria media pari a 240 m3.

Fonti utilizzate per il teleriscaldamento (2010)

Unità abitative equivalenti servite 
per territorio (2010)

L’energia termica venduta è aumentata del 13% nell’ultimo 

anno. Questo aumento è derivato dall’andamento climati-

co e dall’aumento della volumetria servita. L’aumento della 

volumetria servita nel 2010 è stato pari al 4%; l’incremen-

to più significativo è avvenuto nei territori di Bologna, Forlì 

e Imola. Nel corso del 2011 proseguiranno gli obiettivi di 

potenziamento favorendo lo sviluppo del teleriscaldamento 

con quote sempre più elevate di fonti rinnovabili, con par-

ticolare riferimento ai progetti generali di sviluppo di Forlì, 

Modena e Rimini.
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I consumi 
di energia
I consumi energetici di Hera riflettono 
la natura multibusiness del Gruppo 
(energia, idrico, ambiente, altri servizi, 
quali illuminazione pubblica 
e telecomunicazioni). 

Il portafoglio delle attività è bilanciato, permettendo di cre-

are sinergie che hanno l’effetto di aumentare la produttività 

in più settori mantenendo limitati i consumi energetici. Hera 

gestisce ad esempio impianti di cogenerazione che contri-

buiscono al fabbisogno di energia elettrica e al tempo stes-

so alimentano reti di teleriscaldamento, termovalorizzatori 

che soddisfano le necessità di smaltimento rifiuti realizzan-

do un importante recupero energetico, turboespansori che 

valorizzano il salto di pressione nelle cabine di consegna 

del gas naturale destinato alla distribuzione nelle reti locali 

gestite. Attuando per quanto possibile interventi sui propri 

sistemi produttivi e presso i clienti finali presenti nel territo-

rio di riferimento, Hera persegue una politica volta a incre-

mentare l’efficienza energetica in tutte le attività svolte.

Consumi di energia primaria per tipologia

migliaia di GJ 2008 2009 2010

Metano per usi produttivi 2.937 5.619 6.644

Rifiuti termovalorizzati 6.531 7.718 8.411

Totale energia consumata 
in impianti di produzione 
di energia elettrica o termica

9.468 13.337 15.055

Energia elettrica esclusa 
illuminazione pubblica

1.628 1.681 1.570

Energia elettrica 
per illuminazione pubblica

548 600 589

Metano per riscaldamento 
delle sedi

111 134 133

Carburanti per mezzi 
di trasporto

345 363 383

Totale energia consumata 
per usi diversi dalla produzione 
di energia elettrica o termica

2.632 2.778 2.675

Totale 12.100 16.115 17.730

I dati sono calcolati utilizzando gli standard di conversione definiti dalla linea 
guida GRI G3. I dati si riferiscono ai consumi energetici di Hera S.p.A., Uniflotte, 
Herambiente, FEA, Hera Luce. Dal 2009 i dati comprendono anche Marche 
Multiservizi.

Obiettivi di Certificati bianchi

Tep 2008 2009 2010

Distribuzione gas 81.489 106.359 147.896

Distribuzione energia 
elettrica

8.495 14.959 19.946

Totale 89.984 121.318 167.842

Nel 2010 si registra un aumento dei consumi esclusiva-

mente riferibile alla maggiore produzione energetica, ivi 

inclusa la componente riguardante la termovalorizzazione 

dei rifiuti. Escludendo la spesa energetica per usi di pro-

cesso, le altre tipologie di consumo registrano nel com-

plesso un riduzione del 4% rispetto al 2009 e, escludendo 

Marche Multiservizi, dell’8% rispetto al 2008. Questi risul-

tati sottolineano gli effetti di una politica di uso razionale 

delle risorse energetiche.

I decreti ministeriali del 20 luglio 2004 definivano per il quin-

quennio 2005-2009 gli obiettivi annui nazionali di efficienza 

energetica negli usi finali di energia a carico dei distributori 

di energia elettrica e di gas con più di 100.000 clienti finali 

allacciati alle proprie reti alla data del 31 dicembre 2001. 

Il decreto ministeriale del 21 dicembre 2007 ha esteso gli 

obblighi sanciti dal meccanismo dei Certificati bianchi fino 

al 2012 allargando il panorama dei soggetti obbligati al loro 

conseguimento ai distributori di energia elettrica e gas con 

almeno 50.000 clienti finali allacciati alle proprie reti, alla 

data del 31 dicembre di due anni precedenti l’anno dell’ob-

bligo. Hera S.p.A. è soggetto obbligato sia con riferimento 

all’attività di distribuzione di gas sia a quella di distribuzione 

di energia elettrica.

La produzione di Certificati bianchi del Gruppo persegue gli 

obiettivi prefissati, tramite il ricorso a interventi per i clienti 

residenziali, a interventi sui propri impianti o tramite quelli 

realizzati su commissione di clienti industriali presso loro 

strutture. Si ricorre anche alla valorizzazione di interventi 

realizzati in proprio da terzi con accordi che prevedono la 

suddivisione del contributo economico ricavabile dai cer-

tificati e infine all’approvvigionamento sul mercato per la 

quota di certificati non disponibile.
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Nella giornata dedicata al 

risparmio energetico “M’il-

lumino di meno” Hera ha 

offerto ai cittadini bolognesi 

“M’illumino d’arte”, un invi-

to a guardare uno dei luo-

ghi simbolo di Bologna, la 

Basilica di S. Stefano, sot-

to una nuova luce. Spenti i 

lampioni, lo storico dell'arte 

Eugenio Riccomini ha ac-

compagnato il pubblico alla 

scoperta del volto antico 

della Basilica e della piazza, 

simili a come dovevano es-

sere quando l’energia elet-

trica ancora non c’era. La 

piazza era illuminata per una 

sera unicamente da sculture 

di luce realizzate con mate-

riale di recupero dal desi-

gner Danilo Traverso.

Tra i vari progetti realizzati 

con partner industriali mi-

rati a migliorare l’efficienza 

dei loro cicli di processo, 

particolare rilievo merita 

una iniziativa di risparmio 

energetico nel campo del-

la refrigerazione industriale 

effettuato nello stabilimento 

Vossloh-Schwabe Italia di 

Sarsina. Sono state impie-

gate innovative tecnologie 

di raffreddamento dell’ac-

qua che utilizzano sistemi 

costituiti da raffreddatori 

in camera adiabatica, che 

permettono di ridurre le ore 

di funzionamento dei chiller 

utilizzando la tecnica del 

free-cooling.

In una di queste applicazio-

ni, per la quale è già stata 

ottenuta l’approvazione del 

progetto dei Certificati bian-

chi, si stima di ottenere il 

riconoscimento di un rispar-

mio superiore ai 150 tep/

anno.

In piazza per il risparmio energetico

Risparmio energetico nello stabilimento 
di Vossioh a Sarsina (FC)

Le iniziative di risparmio energetico
Continuano e si rafforzano le iniziative di risparmio energe-

tico promosse dal Gruppo su due principali direzioni:

attivazione di collaborazioni con partner ai quali Hera • 

mette a disposizione il proprio know-how per l’individua-

zione e la progettazione di interventi di ottimizzazione 

energetica, con particolare riguardo al settore industriale, 

mirati all’ottenimento di incentivi (Certificati bianchi) attra-

verso il recupero di significative quote di energia termica 

di processo o all’impiego di fonti rinnovabili;

sviluppo di nuovi interventi sugli edifici e impianti del • 

Gruppo mirati a razionalizzare l’uso finale dell’energia.

Sono proseguite le iniziative di risparmio energetico rivolte 

ai cittadini mirate, tra l’altro, a diffondere l’utilizzo di lam-

pade fluorescenti ad alta efficienza energetica, con oltre 

400.000 lampade distribuite nel solo 2010 tramite vendita a 

prezzi molto scontati, in collaborazione con alcuni esercizi 

commerciali.

Rispetto alle società del Gruppo, continua la diffusione 

di specifiche analisi energetiche in grado di individuare e 

quantificare i potenziali interventi di efficientamento ener-

getico anche per impianti diversi dal ciclo idrico, il settore 

aziendale a più alto consumo di energia. Ciò ha permesso 

di individuare numerosi interventi che, se realizzati tutti, po-

trebbero generare risparmi per oltre 1.500 tep all’anno.

Nel 2010 i principali interventi realizzati sono stati:

nel teleriscaldamento, l’entrata in funzione della nuova • 

centrale cogenerativa di Modena che permette di produr-

re energia termica ad alta efficienza in sostituzione delle 

caldaie a gas, mentre continua l’estensione della rete di 

Imola per incrementare la quota di recupero termico della 

centrale a ciclo combinato;

efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica • 

tramite sostituzione delle lanterne semaforiche a incan-

descenza con tecnologia a LED, utilizzo di tele gestione 

e impiego di lampade a vapori di sodio e alimentatori ad 

alta efficienza;

miglioramento dell’efficienza della regolazione dei motori • 

elettrici tramite inverter e l’installazione di nuovi motori 

elettrici in classe di efficienza 1.

Tra i vari progetti realizzati, si segnala l’approvazione da 

parte dell’AEEG del riconoscimento dei Certificati bianchi 

all’applicazione della tecnologia dell’ossidazione mediante 

diffusori a “bolle fini”, realizzata in numerosi impianti di de-

purazione di acque reflue.
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Il servizio di illuminazione pubblica
Oltre ai servizi principali nei settori energetico, idrico e am-

bientale, il Gruppo fornisce alcuni servizi “complementari”; tra 

questi il servizio di illuminazione pubblica gestito attraverso la 

società Hera Luce, con sede a San Mauro Pascoli (FC).

Secondo operatore nel settore a livello nazionale, Hera Luce 

gestisce 338.037 punti luce (+ 2% rispetto al 2009) garantendo 

l’efficienza del servizio di pubblica illuminazione in 61 comuni 

compresi nelle province di Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì-Ce-

sena, Modena, Pesaro e Urbino, Ravenna e Rimini per 26 dei 

quali fornisce anche la gestione degli impianti semaforici.

La gestione dell’illuminazione pubblica di Hera punta al miglio-

ramento del servizio diminuendo i consumi grazie all’utilizzo 

di nuovi apparecchi illuminanti con alimentazione elettronica 

e possibilità di telecontrollo. Questi sistemi permettono di ri-

durre i consumi di energia, di regolare l’intensità luminosa in 

funzione del fabbisogno e di garantire una tempestiva manu-

tenzione. Il tempo di intervento per la sostituzione di lampade 

spente è stato mediamente di tre giorni nel 2010.

La produzione 
e la distribuzione 
di acqua
Le fonti di approvvigionamento idrico 
del Gruppo Hera sono costituite da falde 
sotterranee, da acque superficiali 
e, in misura minore, da sorgenti. 

Dal 1° gennaio 2009 in Romagna quasi tutta l’acqua distri-

buita è acquistata all’ingrosso da Romagna Acque-Società 

delle Fonti che gestisce i principali impianti di produzione 

idrica e le reti di adduzione primaria nelle province di Forlì-

Cesena, Ravenna e Rimini.

I processi di potabilizzazione risultano più o meno comples-

si a seconda della qualità dell’acqua all’origine: si passa da 

processi chimico-fisici spinti, effettuati di norma su acque 

di origine superficiale a più semplici trattamenti di filtrazio-

ne e disinfezione (in alcuni casi solo disinfezione) effettuata 

...di più in: bs.gruppohera.it

Illuminazione pubblica 
in piazza Galvani a Bologna
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su acque provenienti da pozzi profondi e da sorgenti che 

presentano buone caratteristiche fin dal prelievo.

I trattamenti effettuati garantiscono che l’acqua distribui-

ta abbia caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche 

idonee al consumo umano, nel costante rispetto dei limiti 

della normativa vigente.

acqua immessa in rete per fonte di approvvigionamento
    2008     2009     2010

migliaia di m3 % migliaia di m3 % migliaia di m3 %

Falda 150.751 44,0% 152.946 44,4% 135.779 39,8%

Acque superfi ciali 169.416 49,5% 165.171 47,9% 178.437 52,2%

Sorgenti e fonti minori 22.339 6,5% 26.474 7,7% 27.263 8,0%

Totale 342.505 100,0% 344.591 100,0% 341.479 100,0%

I dati comprendono sia l’acquedotto civile sia l’acquedotto industriale (quest’ultimo è presente nelle Strutture Operative Territoriali di Forlì-Cesena, Imola-Faenza, 
Modena e Ravenna e incide per circa l’1,7% sul totale).

I dati esposti mostrano un lieve decremento del volume totale 

dell’acqua immessa in rete (pari a poco meno del 1% rispetto 

al 2009), determinato prevalentemente dai territori di Bologna 

e Rimini. Negli altri territori si registra un valore di immesso in 

rete costante. Considerando il solo acquedotto civile ed esclu-

dendo Marche Multiservizi si rileva una riduzione dell’1,8% ri-

spetto al 2008 (pari a 5,5 milioni di metri cubi). Variazioni più 

consistenti nei tre anni si sono registrate a Ferrara (-2,3%) e a 

Modena (-3,6%). Nel 2008 si era registrata (a parità di perimetro) 

una riduzione dell’1,5% rispetto all’anno precedente (pari a circa 

4 milioni di metri cubi).

Il dato del 2009 riportato sopra risente dell’installazione di nuovi 

misuratori sulle fonti d’approvvigionamento della società Marche 

Multiservizi, con una riduzione sensibile di volumi stimati rispetto 

all’anno precedente. 

Per il territorio bolognese, si evidenzia come la realizzazione 

dell'adduttore Reno-Setta abbia portato a una riduzione del 

21% nell’acqua prelevata da falda (circa 10 milioni di metri cubi) 

a fronte di un maggior prelievo di acqua superficiale. Com-

plessivamente la percentuale di acqua prelevata da falda è 

stata del 39,8% rispetto al 44,4% dell’anno precedente. Nei 

territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini le ri-

levanti quantità acquistate sono dovute alla cessione del ramo 

d’azienda relativo alle produzioni idropotabili da Hera a Roma-

gna Acque - Società delle Fonti a partire dal 1° gennaio 2009; 

i quantitativi di acqua non acquistata sono invece relativi alle 

fonti di approvvigionamento non interessate alla cessione del 

ramo d’azienda.

La rete di distribuzione (includendo Marche Multiservizi che 

conta 4.446 chilometri) si sviluppa per 31.203 chilometri ed 

è, ove possibile, interconnessa e collegata al fine di garan-

tire continuità nell’erogazione anche in caso di presenza di 

interruzioni temporanee su una o più condotte.

In occasione della giornata 

mondiale dell’acqua Hera, 

in collaborazione con la Pro-

vincia di Rimini, Adriatica 

Acque e Romagna Acque, 

era presente all’Ecomara-

tona Rimini-San Leo con le 

sue borracce e con materia-

le informativo sul risparmio 

idrico per i maratoneti e il 

pubblico presente. Il 22 e 

il 23 marzo, inoltre, alcuni 

dipendenti di Hera hanno 

incontrato gli studenti di tre 

scuole a Rimini, Gemmano 

e Novafeltria per portare il 

messaggio del risparmio 

idrico, parlare delle attività 

di Hera e far conoscere più 

da vicino la qualità dell’ac-

qua Hera con il simpatico 

gioco del “sommelier”. Gli 

studenti sono stati invitati 

ad assaggiare acqua di ru-

binetto e acqua minerale di 

diverse marche e quindi a 

indicare quella a loro giudi-

zio migliore.

22 marzo 2010: alla salute dell’acqua!

...di più in: bs.gruppohera.it
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Composizione della rete idrica

% 2008 2009 2010

Materiale plastico 52,4% 52,8% 53,2%

Cemento amianto 22,0% 21,6% 21,0%

Acciaio 17,7% 17,7% 17,3%

Ghisa 5,9% 5,9% 6,5%

Altri materiali 1,9% 1,9% 1,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

La composizione della rete idrica in termini di materiali è 

sostanzialmente stabile. La riduzione della percentuale di 

cemento amianto è dovuta principalmente all’impiego di 

materiali diversi nelle reti di nuova realizzazione.

La percentuale di acqua non fatturata rispetto all’acqua 

immessa in rete è dovuta a perdite fisiche o reali (dovute 

a rotture di condotte od organi idraulici, ecc.) e a perdite 

amministrative o apparenti (errori di misurazione dei con-

tatori, errori nella stima del consumo presunto al 31 di-

cembre, autoconsumi non rilevati, consumi abusivi); que-

ste ultime si traducono in acqua che viene effettivamente 

consegnata al cliente finale ma che non viene conteggiata 

e quindi fatturata.

Che cosa si intende per acqua 
non fatturata

Fino al 2006 le perdite di rete erano calcolate come diffe-

renza tra l’acqua immessa nella rete dell’acquedotto nell’ar-

co dell’anno e l’acqua contabilizzata come erogata ai clienti 

nello stesso periodo: quest’ultimo dato era stimato al 31 

dicembre di ogni anno sulla base dei consumi storici dei 

clienti non essendo possibile effettuare un’unica lettura al 

31 dicembre di tutti i contatori. Tale stima era poi integrata 

per tenere conto della corretta competenza del venduto ai 

clienti al 31 dicembre dell’anno precedente calcolata a valle 

della lettura di tutti i contatori.

Tale metodologia di calcolo da un lato consentiva la perfetta co-

erenza con i ricavi contabilizzati nel bilancio civilistico di ciascun 

anno, ma dall’altro era frutto di un disallineamento tra il dato 

relativo all’acqua fatturata e l’immesso in rete di ogni anno.

Dal 2007 viene calcolato in modo più puntuale il dato delle 

perdite di rete imputando le rettifiche derivanti dalle letture 

dei contatori nell’anno di competenza e garantendo così la 

perfetta confrontabilità tra acqua venduta e il relativo dato 

di immesso in rete di ciascun anno. Va da sé che è possibile 

acqua non fatturata (perdite fi siche 
e amministrative dell’acquedotto civile)

% 2006 2007 2008 2009

Percentuale di acqua non 
fatturata (Gruppo Hera)

25,4% 25,3% 25,0% 25,8%

Percentuale di acqua 
non fatturata (Gruppo 
Hera escluso Marche 
Multiservizi)

25,4% 25,3% 25,0% 24,8%

calcolare il dato di consuntivo dell’anno con questa nuova 

impostazione solo dopo circa 4-6 mesi dalla chiusura del 

bilancio, ovvero dopo la lettura di tutti i contatori. Per que-

sto motivo nella tabella sotto riportata non viene evidenzia-

to il dato provvisorio relativo all’anno 2010.

I dati esposti mostrano come le perdite di rete nell’anno 

2009 sono state del 25,8% a fronte di una media nazionale 

del 35% (Rapporto sul Servizio idrico integrato redatto da 

Cittadinanzattiva nel 2011).

Nella tabella sopra riportata viene indicato il dato dell’acqua 

non fatturata escludendo il territorio di Marche Multiservizi 

per il quale nel 2009 si è rilevato un sensibile incremen-

to dell’acqua immessa in rete; questo incremento risente 

dell’installazione di nuovi misuratori sulle fonti di approvvi-

gionamento che ha portato ad avere un dato più puntuale 

rispetto all’anno precedente.

Si riporta anche il dato dell’acqua non fatturata per chilometro 

di rete in quanto maggiormente rappresentativo dell’efficacia 

e dell’efficienza del sistema di distribuzione oltre che mag-

giormente utilizzabili per effettuare confronti con altre azien-

de. Nel 2009 nelle sette SOT in cui Hera gestisce il servizio 

idrico, l'acqua non fatturata è stata pari a 7,87 metri cubi per 

chilometro al giorno (compreso Marche Multiservizi il valore 

passa a 7,82) con una riduzione del 7% tra il 2009 e il 2006.

acqua non fatturata per chilometro 
di rete gestita (mc/km/giorno)

I dati non comprendono Marche Multiservizi
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Per gli anni futuri si prevede un’ulteriore riduzione dell’acqua non 

fatturata per chilometro di rete: il piano industriale 2010-2014 

evidenzia un ulteriore riduzione dell’8% rispetto al 2009 fino ad 

arrivare a 7,2 mc/km/giorno nel 2014.

Nel 2010 si è registrato un ulteriore avanzamento del processo 

di distrettualizzazione della rete: è stato attivato il distretto di 

Riccione e si sono conclusi gli interventi nel distretto di Rimi-

ni. Nella SOT di Bologna è stata completata l'attività di "stru-

mentazione" di 20 punti ciascuno con un misuratore di portata 

magnetico e due trasduttori di pressione (a monte e a valle del 

gruppo di riduzione).  

Nella SOT di Ravenna è stata messa in servizio la condotta li-

torale Nord ed è stato attivato il nuovo sistema di sollevamento 

finalizzato al controllo della pressione di rete.

Presso le SOT di Ferrara e Modena proseguono i processi di 

distrettualizzazione, affiancati da una minuziosa riduzione della 

pressione di esercizio e dall’utilizzo di modelli matematici e di 

strumenti tecnologici per la ricerca delle perdite. La SOT di Fer-

rara nel corso del 2010 ha portato avanti gli interventi di distret-

tualizzazione previsti (previsione fine lavori 2011), che saranno 

in grado di garantire la copertura dell’80% dell’intera rete. Il si-

stema a regime sarà costituito da 28 distretti monitorati da circa 

50 nuove stazioni di misura che si andranno ad aggiungere alle 

stazioni già esistenti presso i serbatoi e le centrali.

L’avanzamento del processo di distrettualizzazione della rete, 

affiancato a una minuziosa riduzione della pressione di eserci-

zio e all’utilizzo dei modelli matematici e degli strumenti tecno-

logici più avanzati per la ricerca programmata delle dispersioni, 

nonché l’attento monitoraggio delle portate minime notturne in 

uscita dai serbatoi di accumulo, consentirà in tutti i territori gestiti 

dal Gruppo Hera di ridurre l’ammontare dell’acqua non fatturata. 

Proseguiranno, altresì, le installazione di misuratori di portata nei 

punti non ancora monitorati e la sostituzione dei vecchi misura-

tori con nuovi contatori magnetici, in modo da garantire bilanci 

idrici sempre più precisi e dettagliati.

Continua dunque la profusione di energie da parte del Gruppo 

Hera per la riduzione e il monitoraggio delle perdite idriche, con 

le tecnologie e le metodologie più avanzate indicate dalla mas-

sima autorità mondiale in tema di perdite: l’International Water 

Association (IWA).

Si riporta un confronto tra le principali utility 

italiane rispetto all’acqua non fatturata per 

chilometro di rete. Più lunga è la rete gesti-

ta, più complesso è contenere il fenomeno 

delle perdite fisiche. Pertanto per confronta-

re aziende diverse è opportuno tenere con-

to della lunghezza della rete. Hera, grazie a 

perdite contenute e una rete gestita molto 

vasta, ottiene la migliore performance tra le 

nove aziende considerate (7,8 metri cubi per 

chilometro al giorno).

L’acqua non fatturata nelle 
principali utility italiane

I consumi di acqua
Complessivamente, negli impianti e nelle sedi di Hera sono stati 

consumati nel 2010 2.900 migliaia di metri cubi di acqua. I con-

sumi riguardano in particolare gli impianti di smaltimenti di rifiuti 

(2.061 migliaia di metri cubi, di cui in particolare 1.344 nei termo-

valorizzatori) e le centrali di cogenerazione (682 mila metri cubi, 

di cui in particolare 342 mila nella centrale di Imola). Negli uffici, il 

consumo è stato di 160 mila metri cubi.

Negli impianti con registrazione EMAS, i consumi idrici sono 

stati pari a 1.379.732 metri cubi. In alcuni impianti, parte di 

questa acqua viene riutilizzata all’interno del ciclo di produzio-

ne; nel 2010 l’acqua riutilizzata è stata circa il 36% del totale 

dell’acqua consumata.

Il sistema di depurazione dei fumi adottato nei nuovi impianti di 
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termovalorizzazione rifiuti del Gruppo è del tipo a secco con una 

conseguente riduzione dei consumi di acqua rispetto agli impian-

ti con sistema a umido; per l’impianto di Modena, per esempio, 

con l’avvio della quarta linea i consumi di acqua si sono ridotti 

da 176 mila a 34 mila metri cubi. Nei nuovi impianti di termova-

lorizzazione, i consumi di acqua sono dovuti principalmente alla 

diluizione della soluzione ammoniacale impiegata negli impianti 

di abbattimento degli ossidi di azoto, agli spurghi di caldaia, al 

raffreddamento dei campionatori e allo spegnimento delle scorie. 

Le acque reflue vengono trattate in impianti chimico-fisici ubicati 

in quasi tutti i casi nelle vicinanze dell’impianto stesso.

Nella centrale di cogenerazione di Imola, il consumo di acqua per 

la torre evaporativa di raffreddamento è pari a 286.830 metri cubi 

rispetto ai 350.000 metri cubi autorizzati per tale scopo.

La qualità della 
depurazione
Nel 2010 la gestione del servizio 
di fognatura e depurazione è stata svolta 
da Hera tramite le strutture operative 
in 226 comuni (di cui 55 attraverso 
Marche Multiservizi).

La rete fognaria gestita (esclusa Marche Multiservizi) ha una 

lunghezza pari a circa 13.879 chilometri, ed è prevalentemen-

te di tipo misto (circa 60% del totale). Il servizio di fognatura, 

sempre escludendo Marche Multiservizi, copre circa il 94% 

del fabbisogno espresso in abitanti equivalenti (cioè somma 

di abitanti residenti, utenze produttive trasformate in abitanti 

equivalenti e presenze turistiche).

La depurazione dei reflui è effettuata mediante 834 impianti di 

trattamento di cui 15 con potenzialità superiore a 100.000 abi-

tanti equivalenti e 53 con potenzialità superiore a 10.000 abi-

tanti equivalenti.

Il servizio di depurazione copre il 93% degli abitanti equivalenti pre-

senti sul territorio. Si evidenziano valori di copertura decisamente 

più elevati rispetto alla situazione nazionale: secondo il Rapporto 

Blue Book 2009 di Utilitatis nel 2007 l’85% degli italiani era servito 

dalla rete di fognatura e il 70% da un impianto di depurazione.

Istat ha pubblicato nel dicembre 2009 il Censimento delle ri-

sorse idriche a uso civile confrontando le regioni italiane rispet-

to alla disponibilità e ai risultati dei servizi idrici.

Per quanto riguarda la depurazione sono stati analizzati anche 

i 17 bacini territoriali più grandi in termini di abitanti equivalenti: 

Rimini è risultato il bacino che soddisfa maggiormente le ne-

cessità depurative del territorio. Bologna è al terzo posto in 

questa classifica, la regione Emilia-Romagna risulta anch’essa 

al terzo posto nella graduatoria delle regioni.

Il Gruppo Hera ha trattato complessivamente nel 2010 circa 

342 milioni di metri cubi di acque reflue rispetto ai 314 milioni 

del 2009, con un incremento del 8,6 % causato essenzialmen-

te dalle maggiori precipitazioni dell’anno.

Impianto di depurazione a Rimini
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Qualità dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge (valori ottimali <100%)

L’indicatore è relativo agli impianti con più di 10.000 abitanti equivalenti (i volumi trattati in questi impianti sono pari al 75% del totale dei refl ui trattati) ed è calcolato sulla 
base del rapporto tra la concentrazione misurata di BOD5, COD, SST, azoto ammoniacale, fosforo e azoto totale e le relative concentrazioni massime ammesse dal 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. I limiti per l’impianto di Bologna sono diversi rispetto alla normativa: azoto ammoniacale 25 mg/l; BOD5 40 mg/l; COD 160 mg/l; SST 80 mg/l. 
Per l’impianto di Imola, dove è presente un lagunaggio fi nale, il limite per SST è 150 mg/l. Per la SOT Forlì-Cesena il calcolo non comprende l’azoto totale.

Rispetto agli interventi che saranno realizzati per l’abbatti-

mento dell’azoto, il principale riguarda l’adeguamento presso 

l’impianto di Bologna. Questo depuratore, avente una poten-

zialità nominale di 900.000 abitanti equivalenti, è il maggio-

re impianto di depurazione gestito da Hera e gli interventi 

in corso contribuiranno in maniera significativa a ridurre i 

carichi di azoto scaricati nell’ambiente. I lavori di ristruttura-

zione procedono regolarmente e termineranno nel 2011. Si 

sono concluse inoltre le progettazioni per l’adeguamento al 

rispetto dei limiti delle forme azotate per i depuratori di Forlì 

(250.000 AE, cantiere in corso), Riccione (180.000 AE, gara 

in fase di aggiudicazione), Formellino - Faenza (99.000 AE, 

cantiere in corso) e Lugo (270.000 AE, cantiere in corso).

Presso il depuratore di S. Giustina (RN) (205.000 AE) è stato 

completato l'efficientamento della sezione di disidratazione 

fanghi con l'installazione di due nuove centrifughe ad alta 

efficienza.

Gli interventi di adeguamento previsti per gli impianti aven-

ti potenzialità compresa tra 2.000 e 100.000 abitanti equi-

valenti proseguono regolarmente secondo quanto previsto 

nelle pianificazioni d’ambito: le progettazioni in corso du-

rante il 2009 risultano a fine 2010 in fase di completamento 

o prossime all’indizione delle gare d’appalto, analogamen-

te procedono in maniera regolare le attività di cantiere tra 

cui l’adeguamento dei depuratori di San Giorgio di Piano e 

San Matteo della Decima (lavori in corso - SOT Bologna) e 

Granarolo (lavori in corso – SOT Bologna) e del depuratore 

di Castel Guelfo (in fase di completamento - SOT Imola-

Faenza).

Inoltre, nel corso del 2010 sono in fase conclusiva i lavori 

presso il depuratore di Castelnuovo Rangone (MO) (24.000 

AE) relativi all'ottimizzazione della sezione di ossidazione 

biologica (sostituzione degli areatori sommersi con piattelli a 

microbolle alimentati da compressori ad alta efficienza), alla 

conversione della sedimentazione primaria a sezione di deni-

trificazione e al completamento della fase di defosfatazione.

É inoltre in corso l'intervento di potenziamento del depuratore 

di Argenta (FE) (da 8.600 a 20.000 abitanti equivalenti) che 

porterà a una totale ridefinizione del processo biologico con 

la realizzazione ex-novo delle singole fasi di trattamento (linea 

acqua e linea fanghi). Nei primi mesi del 2010 si sono conclusi 

i lavori di adeguamento del depuratore dell'ex-zuccherificio di 

San Giovanni in Persiceto (BO) con una conseguente gradua-

le dismissione del vecchio impianto (14.000 AE).

L’adeguamento e la realizzazione degli impianti a servizio 

di agglomerati inferiori a 2.000 AE procede nel rispetto dei 

piani d’investimento definiti dalle Agenzie di ATO, sulla base 

delle risorse rese disponibili dalla tariffa del Servizio Idrico 

Integrato e degli altri vincoli della pianificazione d’ambito. 

Per gli agglomerati più piccoli (meno di 200 AE) è in fase di 

ultimazione la ricognizione da parte delle Province per stabi-

lire le priorità di intervento e i livelli di trattamento.
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Nel 2011 è previsto:

il completamento dei lavori di ammodernamento negli im-• 

pianti di Bologna, Argenta (FE), Bondeno (FE), Cona (FE), 

Formellino Faenza (RA) (solo per disinfezione), Castel Guel-

fo (BO), Castelnuovo Rangone (MO) e Savignano (MO);

il proseguimento dei lavori di ammodernamento negli im-• 

pianti di Forlì, Lugo (RA), Granarolo (BO), San Giorgio di 

Piano (BO) e San Matteo della Decima (BO);

l’avvio dei lavori di ammodernamento dell’impianto di Ce-• 

senatico (FC) e Riccione (RN).

I fanghi di depurazione sono considerati rifiuti speciali e de-

vono essere gestiti secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 

152/2006. Per quanto riguarda la possibilità di recuperare 

parte dei fanghi in agricoltura la norma nazionale di rife-

rimento è il D.Lgs. 99/1992; prescrizioni particolari per la 

Regione Emilia-Romagna sono contenute nella delibera n. 

2773/2004.

Nel corso del 2010 sono stati prodotti circa 47 chilogrammi 

di fanghi per abitante equivalente servito (il dato si riferisce 

al quantitativo di fango smaltito avente un grado di secco 

mediamente compreso tra il 18-25%). La riduzione del fango 

prodotto (erano 53 chilogrammi nel 2009) è dovuta essen-

zialmente all'ottimizzazione dei sistemi di trattamento fan-

ghi installati presso i principali impianti di depurazione del 

Gruppo.

I fanghi recuperati direttamente in agricoltura sono stati 

quasi il 2% del totale, in linea con il 2009, avendo caratte-

ristiche e modalità di gestione conformi a quanto previsto 

dalla normativa nazionale e regionale in materia. I restanti 

fanghi prodotti sono stati gestiti attraverso incenerimento 

dedicato (circa 25.000 tonnellate), conferimento in discarica 

(circa 71.300 tonnellate) e reimpiego agronomico indiretto 

previo compostaggio (52.400 tonnellate).

...di più in: bs.gruppohera.it

Da maggio 2010 San Gio-

vanni in Persiceto (BO) è 

servito da un nuovo depura-

tore che affianca il vecchio 

impianto di via Crevalcore 

giunto ormai al limite della 

sua potenzialità. Un’atten-

ta opera di adeguamento 

e ristrutturazione compiuta 

da Hera e dall’Amministra-

zione Comunale per un in-

vestimento complessivo di 

2,5 milioni di euro, che ha 

permesso il pieno recupero 

e la totale riconversione a 

uso civile del depuratore in 

disuso da anni presso l’area 

dell’ex-zuccherificio.

I maggiori valori registrati 

allo scarico nei primi mesi 

del 2010 rispetto al 2009 

derivano dall’impatto che 

le ultime fasi di cantiere 

hanno avuto sul depuratore 

del capoluogo. In particola-

re c’è stata la necessità di 

convertire le vasche di una 

delle due linee biologiche 

in vasche di equalizzazione 

con un conseguente so-

vraccarico dell’unica linea 

in funzione.

Il nuovo impianto potrà in 

futuro raddoppiare la pro-

pria capacità di trattamen-

to (da 15 a 30 mila abitanti 

equivalenti), per una mi-

gliore risposta alla prevista 

espansione urbanistica del 

capoluogo, consentendo 

così la definitiva dismissione 

dell’impianto di via Creval-

core, gradualmente ridotto 

al solo trattamento delle ac-

que di prima pioggia.

Per i prossimi anni, sempre 

nella zona dell’ex-zuccheri-

ficio, è prevista la riconver-

sione delle vecchie vasche 

industriali di lagunaggio in 

una sezione di fitodepura-

zione dei reflui. Costruito 

negli anni ‘80 per il tratta-

mento dei liquami derivanti

dal processo di estrazione e

raffinazione dello zucchero 

da barbabietola, il depuratore 

dell’ex-zuccherificio è stato 

recuperato sfruttando le ope-

re edili esistenti e rivedendone 

lo schema di trattamento fina-

lizzato ai reflui di tipo civile.

Il potenziamento del sistema fognario-depurativo di San Giovanni in Persiceto

Miglioramento della performance 
dell'impianto

mg/l
2009 (vecchio 

impianto)
2010 (nuovo 

impianto)
Variaz. 

%

COD 
(limite: 125 mg/l)

60,5 30,9 -49%

BOD5 
(limite: 25 mg/l)

17,1 6 -65%

SST 
(limite: 35 mg/l)

27,6 8,8 -68%

Azoto ammoniacale 
(limite: 15 mg/l)

10,7 3,9 -64%
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Nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale del termovaloriz-

zatore di Ferrara si prescrive 

che Hera attui un protocollo 

di sorveglianza ambientale 

e sanitaria con la finalità di 

cogliere l’eventuale impatto 

delle emissioni dell’impianto 

sulla qualità dell’aria del ter-

ritorio circostante. Il dettaglio 

delle attività è stato defini-

to da Arpa, Ausl e Provincia 

di Ferrara in uno specifico 

protocollo reso operativo da 

Hera nel corso del 2010 con 

l’installazione di tre nuove 

stazioni di monitoraggio. Il 

monitoraggio attuato nei tre 

siti si basa su un disciplinare 

tecnico proposto dal CNR di 

Roma che cura il coordina-

mento scientifico dello stu-

dio.

Le indagini si articolano in 

un monitoraggio di base e in 

campagne intensive. Il primo 

prevede analisi continuative 

quali la concentrazione di 

PM10 e PM2,5 e la misura di 

microinquinanti clorurati e 

IPA nel PM10. Le campagne 

intensive prevedono ulterio-

ri approfondimenti con due 

campagne annue della dura-

ta di un mese ciascuna con 

determinazioni a frequenza 

giornaliera di microinquinan-

ti, IPA e materiale particella-

re, con analisi chimica-mor-

fologica delle singole frazioni 

dimensionali del particolato 

atmosferico. Viene poi ese-

guita, mediante campiona-

tori passivi, la distribuzione 

della concentrazione spazia-

le di ammoniaca, biossido di 

azoto e acido cloridrico.

Gli esiti di tale studio hanno 

confermato quanto valuta-

to preliminarmente in sede 

di rilascio dell’autorizzazio-

ne integrata ambientale ed 

evidenziato un contributo 

dell’impianto in termini di 

qualità dell’aria estremamen-

te ridotto.

La verifi ca delle emissioni del termovalorizzatore di Ferrara

Le emissioni 
in atmosfera
Le emissioni in atmosfera 
dei termovalorizzatori

Ogni impianto di termovalorizzazione rifiuti del Gruppo Hera è do-

tato di sistemi di depurazione fumi e di controllo del processo e 

delle emissioni progettati e realizzati con l’obiettivo di ottenere:

elevate performance di depurazione fumi in tutte le condizioni • 

di processo;

elevata versatilità gestionale;• 

elevata affidabilità dei sistemi di controllo delle emissioni.• 

Al fine di perseguire tali obiettivi, i nuovi impianti e quelli oggetto 

di ristrutturazione sono caratterizzati dalle seguenti dotazioni im-

piantistiche:

doppio sistema di reazione e filtrazione per l’abbattimento delle • 

concentrazioni di polveri, acido cloridrico, acido fluoridrico, ani-

dride solforosa, metalli pesanti, diossine e furani e idrocarburi 

policiclici aromatici (nell’impianto di Modena sono presenti un 

filtro a maniche e un elettrofiltro);

doppio sistema di reazione (non catalitico e catalitico) per la ridu-• 

zione delle concentrazioni di ossidi di azoto;

doppio sistema di monitoraggio fumi per il controllo del processo • 

(SMP): i due sistemi misurano le concentrazioni dei principali in-

quinanti in uscita dal forno e a valle del primo stadio di reazione 

e filtrazione sulla base delle quali è regolato il quantitativo di reat-

tivi necessari all’ottenimento di performance di depurazione che 

garantiscano il rispetto dei limiti normativi alle emissioni e si atte-

stino a valori mediamente inferiori del 80-90% rispetto a essi;

doppio sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al • 

camino: uno di riserva all’altro al fine di garantire la continuità di 

analisi delle concentrazioni nelle emissioni in atmosfera.

Il nuovo termovalorizzatore di Rimini
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Emissioni in atmosfera dei 
termovalorizzatori rispetto ai rifiuti smaltiti

g/t 2008 2009 2010

Polveri 7,2  4,5 5,9

Acido cloridrico 6,3  4,9 3,6

Ossidi di azoto 635  563 388

Ossidi di zolfo 31,0  6,8 3,7

Monossido di carbonio 78,4  77,6 66,5

Acido fluoridrico 0,7  0,3 0,1

Carbonio Organico Totale 12,5  9,5 7,7

I dati sono calcolati utilizzando i sistemi di misurazione in continuo approvati 
dagli organi di controllo al momento dell’autorizzazione al funzionamento 
dell’impianto. I sistemi dei singoli impianti utilizzano procedure di raccolta e 
calcolo delle sostanze emesse parzialmente non uniformi.

Confrontando le quantità di sostanze emesse in atmosfera 

con le quantità di rifiuti smaltiti si possono ottenere le emissioni 

specifiche per i vari inquinanti. Questo indicatore misura l’effi-

cienza dei sistemi di abbattimento fumi utilizzati negli impianti 

e mette in evidenza i miglioramenti tecnici ottenuti con i nuovi 

impianti. Per alcuni inquinanti (ossidi di zolfo, acido fluoridrico 

e ossidi di azoto) si registra un deciso miglioramento. In media, 

per gli inquinanti indicati in tabella, la riduzione rispetto al 2008 

è del 46% (considerando solo i nuovi impianti di Ferrara, Forlì, 

Modena e Rimini, questa percentuale sale al 54%).

emissioni totali di acido cloridrico (-26%), acido fluoridrico (-76%), 

ossidi di zolfo (-85%), ossidi di azoto (-21%) e Carbonio Organico To-

tale (-21%), anche a fronte di un aumento del 29% dei rifiuti trattati.

La sensibile riduzione degli ossidi di zolfo è concentrata in partico-

lare a Bologna (ottimizzazione del dosaggio dei reagenti chimici) e 

a Forlì (avvio delle nuove linee).

Per le polveri il peggioramento è dovuto in parte all’utilizzo di un 

diverso sistema di monitoraggio nella nuova linea dell’impianto 

di Modena per la quale i dati relativi alle polveri per l’anno 2010 

sono in corso di verifica secondo la norma ISO 14181 in quanto 

le concentrazioni medie rilevate sono state lievemente superio-

ri a quelli attesi anche se comunque inferiori del 75% rispetto 

ai limiti di legge.

Per quanto riguarda gli inquinanti non monitorati in continuo 

si possono stimare le emissioni totali partendo dai risultati delle 

analisi svolte nell’anno. Le emissioni totali registrano una riduzione 

nel 2010 rispetto al 2009 di oltre il 70% per idrocarburi policiclici 

aromatici e diossine e del 16% per i metalli. Nel 2010 sono stati 

emessi 130 chilogrammi di metalli (155 nel 2009), 0,1 chilogrammi 

di idrocarburi policiclici aromatici (0,3 nel 2009) e 13,8 milligrammi 

di diossine e furani (52,1 nel 2009).

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori

t 2008 2009 2010

Polveri 4,5 3,3 4,7

Acido cloridrico 3,9 3,6 2,9

Ossidi di azoto 395,6 413,8 310,7

Ossidi di zolfo 19,3 5,0 3,0

Monossido di carbonio 48,8 57,0 53,2

Acido fluoridrico 0,4 0,2 0,1

Carbonio Organico Totale 7,8 7,0 6,1

Rifiuti trattati negli impianti (t) 622.629 734.492 800.576

Energia elettrica 
netta prodotta (MWh)

336.871 405.714 436.863

Energia termica prodotta 
(MWh)

55.346 70.446 88.755

I dati sono calcolati utilizzando i sistemi di misurazione in continuo approvati 
dagli organi di controllo al momento dell’autorizzazione al funzionamento 
dell’impianto. I sistemi dei singoli impianti utilizzano procedure di raccolta 
e calcolo delle sostanze emesse parzialmente non uniformi.

L’andamento delle emissioni totali in atmosfera dei termovalorizza-

tori è influenzato principalmente dall’avvio dei nuovi impianti:

nell’aprile 2010 è entrata a regime la nuova linea 4 di termovalo-• 

rizzazione dell’impianto di Modena, avviata nel 2009, ed è ces-

sata definitivamente l'attività delle due vecchie linee;

da ottobre 2010 è a regime la linea 4 dell’impianto di Rimini, avviata • 

nello stesso anno, ed è stata fermata definitivamente la linea 3.

Le differenti caratteristiche costruttive delle nuove linee di produ-

zione permettono di ottenere miglioramenti sensibili per molti in-

quinanti, in particolare per quelli più critici come gli ossidi di azoto.

Prosegue l’andamento decrescente nei tre anni considerati delle 

La possibilità di disporre di doppi sistemi di depurazione e 

monitoraggio in serie (in parallelo per quanto riguarda il mo-

nitoraggio al camino) permette di perseguire con efficacia 

gli obiettivi sopra descritti.

Oltre a quanto sopra descritto, in termini di controlli delle 

emissioni e degli impatti ambientali si operano annualmente:

controlli puntuali ai camini, con frequenze definite nell’au-• 

torizzazione integrata ambientale, per quei parametri che 

non possono essere rilevati in continuo, ricorrendo a la-

boratori certificati;

controlli sulle ricadute al suolo degli inquinanti: attraver-• 

so programmi di monitoraggio esterno in collaborazione 

con Università ed enti di ricerca vengono svolte analisi 

sulle deposizioni al suolo (sui terreni, sui vegetali, ecc.) 

al fine di accertare che le emissioni, ancorché all’interno 

dei restrittivi limiti di legge, non comportino alcun impatto 

significativo sull’ambiente circostante.
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Concentrazioni delle emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori (2010)
mg/Nm3 Limite di legge 

d.Lgs. 133/2005

bologna

(linea 1 e 2)

Ferrara

(linea 2 e 3)

Forlì

(linea 3)

Modena

(linea 4)

ravenna 

(Cdr)

ravenna 

(rifi uti speciali)

rimini

(linea 3 e 4)

Polveri 10 0,7 0,5 0,6 2,6 2,4 0,2 0,5

Acido cloridrico 10 0,2 0,2 1,3 1,4 0,01 0,1 1,3

Ossido di azoto 200 90,5 43,7 40,1 57,2 134,0 76,0 91,1

Ossidi di zolfo 50 0,5 0,3 0,2 0,7 0,1 2,6 1,0

Monossido di carbonio 50 16,2 9,0 8,3 15,8 4,4 3,8 7,3

Acido fl uoridrico 1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Carbonio Organico Totale 10 2,5 0,4 0,6 0,2 1,9 0,4 0,6

Somma metalli 0,5 0,05 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02

Idrocarburi policiclici aromatici 0,01 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001

Diossine e Furani (ngFTE/Nm3) 0,1 0,003 0,001 0,003 0,002 0,005 0,010 0,002

Cadmio e Tallio 0,05 0,00159 0,00047 0,00145 0,00074 0,00060 0,00080 0,00077

Mercurio 0,05 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001

I limiti di legge fanno riferimento al D.Lgs. 133/2005. Per polveri, acido cloridrico, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, acido fl uoridrico, carbonio organico 
totale i valori corrispondono ai valori medi misurati in continuo e i limiti corrispondono alla media giornaliera; per tutti gli altri composti i valori corrispondono alle medie delle 
rilevazioni periodiche e i limiti riguardano ogni singola rilevazione. Nelle linee nuove di Ferrara, Forlì e Modena si effettua la rilevazione in continuo del mercurio.

I diversi impianti di termovalorizzazione del Gruppo Hera rispettano 

ampiamente i limiti imposti dalle normative vigenti. Le concentra-

zioni delle emissioni in atmosfera sono allineate a quelle dell’anno 

scorso per tutti gli impianti. Per l’impianto di Rimini, grazie all’avvio 

della quarta linea, i valori delle concentrazioni delle emissioni in 

atmosfera sono sensibilmente inferiori rispetto al 2009.

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge 
d.Lgs. 133/2005 - parametri monitorati in continuo (valori ottimali <100%), 
media dei sette impianti

Il rinnovamento impiantistico ha consentito di migliorare 

notevolmente le percentuali di abbattimento delle emissio-

ni inquinanti. Nel grafico sopra riportato è esposto l’an-

damento dei parametri monitorati in continuo nel periodo 

2004-2010. Nel 2010 le concentrazioni delle emissioni in 

atmosfera dei termovalorizzatori sono state mediamen-

te pari al 13% dei limiti di legge a fronte di un 26% del 

2004. Ciò significa che nel 2010 le emissioni erano inferio-

ri dell’87% rispetto al consentito mentre nel 2004 questa 

percentuale era del 74%.
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Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge 
d.Lgs. 133/2005 - parametri monitorati in continuo (valori ottimali <100%), 
dettaglio per impianto

Miglioramenti significativi di questi risultati si ottengono con la 

realizzazione dei nuovi impianti: gli impianti di Ferrara e Forlì, 

avviati nel 2008, mostrano infatti i valori migliori. Il grafico evi-

denzia anche il miglioramento conseguente all’avvio della quar-

ta linea di Rimini e della quarta linea di Modena. Per quest’ul-

tima il miglioramento risulta meno evidente, come già detto in 

precedenza, prevalentemente a causa del diverso sistema di 

monitoraggio delle polveri.

Non si sono mai fermate le 

iniziative di Hera per garan-

tire ai cittadini la massima 

trasparenza e accessibilità 

sul termovalorizzatore di via 

Cavazza. Già da fine 2009, 

in collaborazione con l’Am-

ministrazione Comunale e 

la Circoscrizione 2, presso 

l’impianto è attivo su pre-

notazione uno sportello in-

formativo disponibile ogni 

martedì pomeriggio dalle 16 

alle 19. Recandosi a questo 

sportello, i cittadini possono 

incontrare e richiedere infor-

mazioni sul funzionamento 

del termovalorizzatore diret-

tamente ai tecnici che ogni 

giorno vi lavorano. Per pre-

notare un appuntamento allo 

sportello basta telefonare o 

mandare una mail all’URP 

della Circoscrizione 2.

Da gennaio, inoltre, basta 

entrare nel sito di Hera alla 

pagina www.gruppohera.it/

visite_guidate per richiede-

re una visita dell’impianto. 

Sono state numerose nel 

2010 le visite da parte di 

scolaresche provenienti dalla 

città e di cittadini e profes-

sionisti che hanno espresso il 

desiderio di poter scoprire il 

funzionamento dell’impianto.

La scoperta del termova-

lorizzatore è guidata da un 

apposito percorso visitatori, 

inaugurato a ottobre 2010 e 

ideato per mostrare con effi-

cacia e originalità il processo 

di smaltimento dei rifiuti e di 

recupero energetico.

Operazione trasparenza per il termovalorizzatore di Modena



Emissioni in atmosfera dei 
termovalorizzatori rispetto ai limiti 
delle autorizzazioni - parametri monitorati 
in continuo (valori ottimali <100%)

% 2008 2009 2010

Termovalorizzatore di Bologna 
(FEA)

16,0% 18,7% 22,0%

Termovalorizzatore di Ferrara 9,1% 9,3% 8,6%

Termovalorizzatore di Forlì 16,2% 19,9%

Termovalorizzatore di Modena 24,3% 17,8%

Termovalorizzatore di Ravenna 
(rifi uti speciali)

13,0% 10,9% 10,9%

Media aritmetica 12,7% 13,8% 15,8%

Per l’impianto di Ferrara sono state considerate le nuove linee 2 e 3; 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di Ferrara prevede anche 
il monitoraggio in continuo del mercurio. Per l’impianto di Forlì è stata considerata 
la nuova linea 3. Per l’impianto di Modena è stata considerata la nuova linea 4.

Lo stesso indicatore è stato calcolato per i cinque impianti con 

limiti autorizzativi più stringenti rispetto alla normativa italiana per 

l’anno 2010; i dati sono riportati nella tabella precedente. Anche 

in questo caso i risultati sono eccellenti: le concentrazioni sono 

mediamente inferiori dell’84% circa rispetto ai limiti più restrittivi.

Sul lieve peggioramento complessivo del livello di conformità 

rispetto al 2009 incide, per l’impianto di Forlì, l'utilizzo dei limiti 

di rilevabilità dello strumento (es. per acido fluoridrico) in luogo 

del valore effettivo dato dal sistema di monitoraggio in continuo 

delle emissioni. Quest'ultimo risulta meno preciso poiché ap-

punto inferiore al limite di rilevabilità dello strumento di misura: si 

tratta in entrambi i casi di valori prossimi allo zero, ma sui quali 

il ricorso a diversi strumenti porta a rilevanti, seppur apparenti, 

modifiche percentuali.

Il miglioramento del livello di conformità dell’impianto di Mode-

na è da imputare alla marcia a regime della nuova linea e allo 

smantellamento delle vecchie.

Relativamente ai parametri per i quali il D.Lgs. 133/2005 non 

prevede il monitoraggio in continuo (somma metalli, idrocarburi 

policiclici aromatici, diossine e furani, cadmio e tallio, mercu-

rio), il Gruppo Hera ha effettuato, in tutti gli inceneritori gestiti, 

nel pieno rispetto delle autorizzazioni dei singoli impianti, un 

totale di 432 campionamenti, un numero considerevolmente 

superiore ai 180 previsti dalle norme nazionali.

Anche nel 2009, come negli anni precedenti, gli impianti di Hera 

hanno rispettato i limiti autorizzativi relativi ai quantitativi dei rifiuti 

trattati e alla loro tipologia. Si segnala che, relativamente all'im-

pianto di Modena, nel corso del 2010 è stata ottenuta una mo-

difica autorizzativa che ha elevato il limite quantitativo dei rifiuti 

speciali (per il solo 2010) da 30.000 a 45.000 tonnellate all’anno.

Uno dei parametri fonda-

mentali in base al quale viene 

valutata la qualità dell’aria è 

la concentrazione di polveri 

disperse. Nei tempi passati si 

utilizzava la misura del parti-

colato totale (PTS) ovvero l’in-

sieme delle polveri campiona-

bili su un mezzo filtrante. Dai 

primi anni ‘90, l’attenzione è 

stata posta sulla frazione di 

particolato inferiore a 10 mi-

cron (cosiddetto PM10, 10 mi-

lionesimi di metro) in quanto 

inalabile attraverso la respi-

razione e, di conseguenza, 

maggiormente correlabile a 

effetti sanitari. Un ulteriore af-

finamento delle conoscenze e 

delle tecniche di indagine am-

bientale ha portato a orientar-

si verso la misura della frazio-

ne “fine”, intendendo con tale 

termine l’insieme delle polveri 

di diametro inferiore a 2,5 mi-

cron (PM2,5). Con il termine 

nano polveri, o polveri ultrafini 

(PU), si intendono le particelle 

aventi diametro nell’ordine di 

decine di nanometri (0,01 mi-

cron), costituite da aggregati 

di poche molecole o ioni.

A maggio 2009 è stato pre-

sentato lo studio del labo-

ratorio LEAP, un Consorzio 

promosso e partecipato dal 

Politecnico di Milano, sulle 

“Emissioni di polveri fini e ul-

trafini da impianti di combu-

stione”. Lo studio si propone 

di inquadrare e valutare criti-

camente la fenomenologia, 

la consistenza e le potenziali 

implicazioni delle emissioni 

di PU da impianti di combu-

stione e ha misurato e messo 

a confronto le emissioni di 

PU da piccole caldaie termi-

che per il riscaldamento delle 

abitazioni alimentate a pellet, 

gasolio e gas per il riscalda-

mento civile e da termovalo-

rizzatori dei rifiuti (esaminati 

gli impianti di Milano, Brescia 

e Bologna). I risultati eviden-

ziano che le concentrazioni di 

PU rilevate all’emissione dei 

termovalorizzatori risultano 

generalmente collocate sugli 

stessi livelli, quando non ad-

dirittura inferiori, a quelli pre-

senti nell’aria ambiente dei 

siti di localizzazione. Per tutti 

tre gli impianti di termovalo-

rizzazione considerati le con-

centrazioni misurate risultano 

altresì sistematicamente infe-

riori, almeno 100 volte, rispet-

to a quelle rilevate nei fumi 

delle caldaie civili alimentate 

a pellet o a gasolio e di poco 

superiori a quelle prodotte 

dalle caldaie civili alimentate 

a gas naturale.

Uno studio sulle polveri fi ni e ultrafi ni

...di più in: bs.gruppohera.it
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Le emissioni in atmosfera 
del teleriscaldamento
Emissioni in atmosfera da teleriscaldamento

t 2008 2009 2010

Ossidi di azoto 135,8 128,0 125,1

Anidride carbonica 116.280 101.966 98.031

I dati si riferiscono alle centrali termiche e cogenerative che alimentano il 
teleriscaldamento.

Emissioni in atmosfera della centrale 
di cogenerazione di Imola

mg/Nm3

Valore limite 
nazionale 

Valore limite 
autorizzato 2009 2010

Ossido di azoto 
(NOx)

60 15 8,7 7,7

Monossido di 
carbonio (CO)

50 10 2,1 2,2

Slip di ammo-
niaca (NH3)

non 
previsto

2,5 0,2 0,1

Polveri sottili 
totali (PTS)

non 
previsto

5 0,004 0,004

PM10

non 
previsto

3,5 (1 come 
obiettivo di 

qualità)
0,07 0,15

I limiti alle emissioni autorizzate fanno riferimento al decreto di pronuncia di compa-
tibilità ambientale rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 
DEC/DAS/2006/00142 del 15/02/06 (solo NOx, CO e NH3) e all’Autorizzazione 
Integrata Ambientale della Provincia di Bologna del 11/04/07 prot. n. 124043 e 
s.m.i. I valori corrispondono ai valori medi misurati in continuo (per le PM10 i valori 
corrispondono alla media delle 14 analisi svolte). I limiti corrispondono alla media 
oraria (ad eccezione delle PM10).

Le emissioni di ossidi di azoto e di anidride carbonica sono di-

minuite nel 2010 rispetto al 2009 rispettivamente del 2,3% e del 

3,9% come conseguenza del maggiore utilizzo di calore prodot-

to con fonti rinnovabili e assimilate (geotermia, recupero calore 

da termovalorizzatori e turbogas) che ha consentito un minore 

ricorso alle centrali termiche il cui calore passa dal 48% del 2009 

al 44% del 2010 (era il 61% nel 2005).

Nel 2010 gli impianti a servizio del teleriscaldamento hanno pro-

dotto complessivamente 663 GWh di energia elettrica e termica. 

Il rapporto tra le quantità emesse e l’energia prodotta fornisce 

una misura delle emissioni specifiche. Nel 2010 sono stati emes-

si 189 grammi di ossidi di azoto per ogni megawattora di energia 

prodotta e 148 grammi di anidride carbonica per ogni chilowat-

tora, pari a, rispettivamente -11% e -12% rispetto ai valori 2009.

Un contributo rilevante ai risultati conseguiti nel 2010 è giunto 

dalla messa a regime del nuovo impianto CCGT di Imola e relati-

va chiusura di quello di Montericco. La maggiore produzione del 

termovalorizzatore di Ferrara porta a un incremento dell'uso di 

fonti rinnovabili all'interno dei sistemi di teleriscaldamento.

Le emissioni della centrale 
di cogenerazione di Imola

Il 2010 (primo anno intero di operatività della centrale) ha 

evidenziato concentrazioni di emissioni al camino molto in-

feriori rispetto ai limiti di legge e rispetto ai limiti definiti nella 

Autorizzazione Integrata Ambientale: la gestione dei sistemi 

di abbattimento delle emissioni si è progressivamente affi-

nata permettendo risultati ambientali eccellenti.

Le basse concentrazioni di emissione dei vari parametri 

monitorati sono una conseguenza delle tecnologie di ab-

battimento utilizzate nell’impianto. Da rilevare come l’emis-

sione di polveri sia pressoché nulla (4 microgrammi per me-

tro cubo) e inferiore al contenuto di polveri presente nell’aria 

cittadina aspirata dalle turbine a gas.

Si evidenzia che i valori rilevati in continuo per le polveri sot-

tili totali (che comprendono anche le PM10) sono oltre 1.000 

volte inferiori al limite autorizzato.

Nel corso dell'anno la centrale ha sempre funzionato alme-

no con una linea per garantire la produzione di calore per il 

sistema di teleriscaldamento, a eccezione di parte dei mesi 

di aprile e maggio in cui sono state svolte le manutenzioni 

annuali. Le due linee hanno funzionato rispettivamente per 

4.828 e 4.831 ore.
Impianto di teleriscaldamento 
a Ferrara
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Numero automezzi

n 2008 2009 2010

Gasolio 1.814 1.869 1.884

Benzina 930 844 794

Metano 475 532 538

Miscela biodiesel 25% - 
gasolio 75%

97 0 0

Elettrico 47 46 44

Totale 3.363 3.291 3.260

Sono stati esclusi i mezzi non circolanti previsti in dismissione.

Nel settembre 2010 si è conclusa con esito positivo la pro-

cedura di registrazione EMAS dell'impianto con la convalida 

della dichiarazione ambientale da parte dell'Ente certificato-

re e con la verifica positiva da parte di Arpa. Per ottenere 

la registrazione fa parte del Comitato Ministeriale Ecolabel-

Ecoaudit che conclude formalmente la procedura.

Prima convalida EMAS 
per la centrale di Imola

Il parco veicoli aziendali

le emissioni in atmosfera. Nel 2010 sono stati venduti 265 mezzi 

“pre Euro” e acquistati 88 mezzi di ultima concezione (a fronte 

dell’obbligo in vigore dal 1° gennaio 2011, sono già stati acqui-

stati 17 mezzi conformi alla normativa “Euro 5”). Di questi 88 

mezzi, 8 sono alimentati a metano. 

Le tecnologie ora adottate rendono inutilizzabile il biocarburante 

nell’elevata quota utilizzata sulla base di una propria scelta volon-

taria dal Gruppo fino al 2008. Inoltre l’applicazione delle norme 

di legge che prevedono obblighi di immissione di una quota di 

biocarburante a carico dei produttori di gasolio per autotrazio-

ne ha causato forti problemi di disponibilità di biocarburante sul 

mercato e quindi il Gruppo ha dovuto abbandonare la propria 

scelta volontaria e adottare il mix standard previsto dalla legge. 

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 gennaio 

2010 ha fissato la quota minima per il 2010 al 3,5%, per il 2011 al 

4% e per il 2012 al 4,5%. È inoltre operativo il sistema di sanzioni 

a carico dei produttori previsto dal decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 23 aprile 2008, n. 100.

Combustibile consumato dai mezzi

Il confronto tra le varie tipologie di combustibili è stato effettuato considerando l’ener-
gia primaria presente nei singoli combustibili calcolata con la metodologia GRI.

Per quanto sopra riportato il consumo di carburanti a basso im-

patto ambientale (calcolati in termini di energia primaria contenuta 

nei carburanti stessi espressi in GJ) è diminuito nel 2010 e si atte-

sta all’8% del totale. Attualmente nel Gruppo Hera sono utilizzati 

14 autocompattatori alimentati a metano sui 177 complessivi.

Escludendo Marche Multiservizi, l'età media del parco mezzi di 

Hera S.p.A. è di 8,5 anni.

Il Gruppo conferma l'approccio strategico di razionalizzazione 

dell'utilizzo dei mezzi e di introduzione di veicoli alimentati con 

carburanti alternativi e di ultima concezione per quanto riguarda 
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Composizione dei mezzi per anno 
di immatricolazione

I dati non comprendono Marche Multiservizi. Le classi in cui sono stati segmen-
tati i mezzi fanno riferimento all’anno di immatricolazione e alle direttive europee 
(Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4).

Il mobility management
Nel 2010 sono proseguite le azioni mirate a ridurre l’im-

patto ambientale (traffico, emissioni in atmosfera, rumore, 

consumi energetici, ecc.) degli spostamenti casa-lavoro dei 

lavoratori del Gruppo. É stata ulteriormente sviluppata la 

sezione della rete intranet aziendale in cui si informa sulle 

...di più in: bs.gruppohera.it

Le emissioni 
di gas serra

Il principale e più diffuso gas responsabile di causare effetto ser-

ra è l’anidride carbonica, che viene prodotta durante i processi 

di combustione. A partire dal Protocollo di Kyoto, nel corso degli 

ultimi 25 anni sono stati siglati numerosi accordi internazionali 

aventi lo scopo di regolare e controllare le emissioni di gas serra. 

In ambito europeo è in vigore una serie di norme e di direttive che 

istituiscono un sistema di assegnazione e commercio di quote 

di emissione di gas serra, meglio conosciuto come Emission 

Trading. Fra le diverse attività industriali che sono soggette alla 

normativa Emission Trading sono inclusi anche alcuni impianti 

gestiti dal Gruppo Hera.

A ognuno degli impianti ricadenti nella normativa Emission Tra-

ding sono assegnate dal Ministero dell’Ambiente delle quote an-

nuali di emissione di anidride carbonica, espresse in tonnellate 

di CO2. Annualmente è necessario quantificare e sottoporre a 

verifica le emissioni prodotte, rapportandole alle quote assegna-

te. Le quote di CO2 assegnate ma non emesse rappresentano 

dei crediti spendibili sul mercato delle emissioni. Viceversa, gli 

impianti che emettono emissioni superiori a quelle assegnate 

devono rivolgersi al mercato per acquistare le quote di anidride 

carbonica che hanno superato la quota loro assegnata.

Da agosto 2010 è attivo il servizio di telepresenza: un sistema 

in grado di collegare in modalità audio e video, attraverso una 

infrastruttura di rete ad alta affidabilità, tutte le principali sedi 

aziendali. Questo progetto, oltre ad assicurare il rispetto di 

tutti gli standard di sicurezza, offre performance molto ele-

vate, consentendo di ottimizzare le riunioni tra le varie sedi. 

Un risparmio di tempo, energia, stress e costi di trasferta de-

rivanti dagli spostamenti. Dopo un periodo sperimentale di 

circa sei mesi nelle SOT di Imola-Faenza e Modena, il servizio 

è stato esteso in tutte le Strutture Operative Territoriali, nelle 

due sedi di Herambiente di Rimini e Ravenna e nella sede di 

Hera Comm a Imola.

In totale, sono 13 le sale attrezzate per questo servizio. Nel 

2010 si sono svolte 166 riunioni con questa modalità per un 

totale di 199 ore di utilizzo.

Meno spostamenti 
con la telepresenza

agevolazioni avviate dal Gruppo, in stretto raccordo con gli 

enti locali, per incentivare il minor uso dell’auto privata. 

Sono proseguite con successo le azioni a supporto del tra-

sporto pubblico e dell’uso della bicicletta rivolte a chi lavora 

presso le sedi di Bologna di Viale Berti Pichat e del Frullo e 

nella sede di via Casalegno a Imola.

Le emissioni di gas serra degli impianti soggetti 
alla normativa Emission Trading
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Livello di rispetto del Protocollo di Kyoto

Impianto Potenza (MW) Tipologia 2008 2009 2010

ACER Barca (Bologna) 28,8 Centrale termica 121% 153% 208%

ACER Pilastro (Bologna) 32,8 Centrale termica 561% 276% 906%

Berti Pichat (Bologna) 25,7 Centrale di cogenerazione 100% 48% 48%

COGEN (Bologna) 26,9 Centrale di cogenerazione + centrale termica 91% 76% 87%

Ecocity (Bologna) 33,8 Centrale di cogenerazione + centrale termica 184% 176% 186%

San Giacomo (Bologna) 21,7 Centrale termica 143% 163% 176%

Canal Bianco (Ferrara) 92,3 Centrale termica 106% 88% 91%

Casalegno (Imola) 222,7 Centrale di cogenerazione 100% 174% 50%

Montericco (Imola) 20,2 Centrale di cogenerazione + centrale termica 45% 24% 0%

Giardino (Modena) 33,4 Centrale di cogenerazione - - 58%

SAFTA (Piacenza) 41,3 Centrale di cogenerazione 47% 43% 48%

Media ponderata 70% 89% 57%

Il livello percentuale di rispetto del Protocollo di Kyoto è uguale alle quantità emesse diviso per le quantità assegnate. Un valore superiore al 100% indica un superamento 
delle emissioni autorizzate. Le quote riferite alla centrale Giardino di Modena sono stimate in quanto ancora in attesa di assegnazione.

Gli impianti del Gruppo Hera autorizzati a emettere gas a ef-

fetto serra in base alla normativa Emission Trading sono 11 

con una potenza al focolare installata totale di 579,6 MW. Le 

emissioni di anidride carbonica per questi impianti sono state 

nel 2010 pari a 240.855 tonnellate.

Il totale delle emissioni di CO2 nel 2010 vede un aumento do-

vuto all’esercizio a regime per l'intero anno della centrale di 

Imola, sebbene le quantità massime di emissioni autorizzate 

siano comunque in quantità superiore a parità di condizioni. 

Nel 2010 si è inoltre aggiunta al parco impianti soggetto a 

Emission Trading la centrale che alimenta il teleriscaldamento 

presso il quartiere Giardino a Modena.

Le emissioni di gas serra complessive
Le emissioni totali di gas serra prodotte dagli impianti del 

Gruppo ammontano a 619.430 tonnellate di CO2 equivalente. 

L’aumento delle emissioni pari al 38% nei tre anni considerati 

è dovuto all’avvio di nuovi impianti ed è comunque minore ri-

spetto all’aumento dell’energia prodotta da questi impianti nel-

lo stesso periodo (+92%).

Emissioni totali di gas serra degli impianti

t 2008 2009 2010

Termovalorizzatori 349.965 415.046 378.575

Impianti autorizzati 
in base alla direttiva 
Emission Trading

99.937 200.121 240.855

Totale 449.902 615.167 619.430

A queste emissioni si aggiungono quelle derivanti dalle discari-

che, dalle perdite della rete gas e dagli automezzi che possono 

essere stimate in 852.301 tonnellate. Le emissioni indiretta-

mente provocate dai consumi di energia elettrica sono pari a 

230.828 tonnellate.

Nel dettaglio, le componenti considerate sono le seguenti:

discariche: metano contenuto nel biogas che esce dal corpo • 

discarica più l’anidride carbonica da combustione del biogas 

captato;

termovalorizzatori: anidride carbonica da combustione dei • 

rifiuti, cui sono state sottratte le quote corrispondenti alla 

presenza di sostanza biodegradabile;

teleriscaldamento: anidride carbonica da combustione di • 

metano;

perdite di rete gas: stimate per differenza tra metano in ingresso • 

nelle cabine Hera e metano fatturato ai clienti; il calcolo com-

prende quindi sia perdite fisiche (per rotture di condotte) sia per-

dite amministrative o apparenti (errori di misurazione dei conta-

tori, nella stima del consumo presunto al 31 dicembre);

automezzi: anidride carbonica dall’utilizzo di carburanti.• 

Le emissioni delle discariche sono state stimate attraverso un mo-

dello matematico che utilizza come dati di partenza le quantità di ri-

fiuti conferiti in undici discariche nei singoli anni, la tipologia, compo-

sizione e biodegradabilità del rifiuto, le quantità di biogas captato.

Le emissioni dei termovalorizzatori si basano su misurazioni dirette 

al camino. Quelle di teleriscaldamento, riscaldamento delle sedi e 

consumi di energia elettrica sono calcolate con l’utilizzo dei coeffi-

cienti previsti dalla normativa Emission Trading mentre le emissioni 

derivanti dall’utilizzo di automezzi e dalle perdite della rete gas ven-

gono calcolate con l’utilizzo di coefficienti di letteratura.
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I rifi uti raccolti
Il Gruppo Hera ricopre un ruolo primario 
nelle attività relative alla gestione dei rifiuti 
urbani. 

Hera gestisce il servizio integrato in 6 ATO dell’Emilia-Ro-

magna, per un totale di 142 comuni; inoltre, tramite Marche 

Multiservizi, serve 39 comuni nella provincia di Pesaro e Ur-

bino. Complessivamente i Comuni serviti da Hera, nel 2010, 

ammontano a 181 per una popolazione complessiva di 2,75 

milioni di abitanti. Rispetto al 2009 si rileva la crescita del ba-

cino servito in conseguenza del consolidamento della società 

Naturambiente che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in 8 

comuni della provincia di Pesato e Urbino (23.664 abitanti).

Nel novembre 2009 Hera ha 

avviato CiboAmico, iniziativa 

per il recupero degli alimenti 

non utilizzati nelle mense del 

Gruppo attraverso la distri-

buzione ad associazioni del 

territorio che aiutano perso-

ne che vivono situazioni di 

difficoltà. Il consuntivo 2010 

evidenzia 9.000 pasti donati 

(una media di 38 pasti com-

pleti al giorno), 4 onlus coin-

volte (Opera di Padre Marel-

la, Comunità Papa Giovanni 

XXIII, Comunità Arcobaleno e 

Associazione Il Piccolo Prin-

cipe), 4 mense aziendali di 

Hera attive nel progetto.

Il progetto è stato realizzato 

con il supporto di Last Minu-

te Market, spin-off dell’Uni-

versità di Bologna che pro-

muove la lotta allo spreco e 

il recupero delle merci inuti-

lizzate.

Sono stati recuperati 2.950 

chilogrammi di prodotti cotti 

e crudi, che corrispondono al 

3% del totale dei pasti pre-

parati ogni giorno nelle quat-

tro mense, un livello di ecce-

denze davvero minimo.

Il progetto prevede recupero 

di biomasse di diversa natu-

ra sia come fertilizzante per 

i suoli agricoli sia come ma-

teria prima per la produzione 

di energia evitandone così lo 

smaltimento in discarica e la 

conseguente produzione di 

gas serra.

Il progetto è costituito da di-

verse azioni fortemente inter-

connesse:

- progettazione di una logisti-

ca di sistemi e piattaforme di 

raccolta e collegamento fra 

impianti di trattamento;

- realizzazione di quattro si-

stemi di digestione anaero-

bica di tipo “Dry” fortemente 

interconnessi con gli attuali 

impianti di compostaggio 

con cui si vanno ad armoniz-

zare e integrare, mantenen-

do l’obiettivo di produzione 

dell’ammendante per agricol-

tura (compost), ma aggiun-

gendo il recupero energetico 

previa produzione di biogas;

- realizzazione di sistemi di 

pretrattamento del verde co-

stituito da ramaglie e pota-

ture, sia presso i siti di con-

ferimento sia in piattaforme 

dedicate (piattaforme ecolo-

giche attrezzate, impianti di 

compostaggio, ecc.), al fine 

di ottenere combustibile per 

i termovalorizzatori;

- saturazione della capacità 

produttiva degli attuali ter-

movalorizzatori, andando a 

sostituire e integrare il rifiuto 

solido urbano, attualmente 

utilizzato come combustibile, 

con un combustibile costitui-

to da biomassa.

Nel 2010 sono stati eseguiti 

i singoli studi di fattibilità di 

questi interventi. Il 2011 ve-

drà il completamento della 

progettazione e l’inizio della 

fase realizzativa. Il progetto 

"biomasse", una volta a re-

gime, contribuirà al raggiun-

gimento degli obiettivi del 

settore specifico del piano 

energetico regionale per cir-

ca il 10%. 

CiboAmico porta la solidarietà in mensa e aiuta l’ambiente

Il progetto “biomasse” di Hera: + energia e – gas serra

Mezzo Hera per la raccolta 
dei rifi uti
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Il protocollo siglato da Hera 

permette di agevolare i citta-

dini nello smaltimento di pic-

cole quantità dei pericolosi 

rifiuti che contengono amian-

to anche al fine di evitarne gli 

abbandoni sul territorio. Si 

tratta di un servizio di ritiro 

gratuito svolto da Hera a Fer-

rara, con evidente vantaggio 

per i cittadini. Basti pensare 

che attualmente, per la com-

plessità e onerosità dei piani 

di bonifica, smaltire il tetto di 

un garage o di una cuccia del 

cane costa circa mille euro 

mentre con l’attuazione del 

nuovo ritiro, svolgendo da 

sè semplici operazioni che 

richiedono l’impiego di ma-

teriali di poca spesa, il citta-

dino può smaltire l’amianto 

praticamente a costo zero. 

Il servizio è in vigore anche 

nei territori di Forlì-Cesena, 

Imola-Faenza, Modena e Ra-

venna.

A Ferrara ritiro gratuito dei rifi uti contenenti amianto

Hera ha sviluppato un modello organizzativo delle raccolte 

differenziate e indifferenziate dei rifiuti urbani che trae la 

propria origine dalle esperienze di gestione delle sue azien-

de locali fondatrici: lo studio e l’analisi delle migliori pratiche 

gestionali ha permesso di fondare le basi del nuovo modello 

organizzativo su un vero e proprio consolidato patrimonio 

di conoscenze ed esperienze pluridecennali.

Il sistema di gestione integrata dei rifi uti di Hera 
(SGR)
Il Sistema di Gestione dei Rifiuti (SGR) di Hera è caratteriz-

zato da tre servizi principali:

raccolte territoriali: per utenze familiari e pic-• 

cole utenze non domestiche, effettuata se-

condo le modalità che meglio si adattano 

al contesto servito (prevalentemente iso-

le ecologiche di base con il modello IEB 

anche con sistemi di chiusura o, dove 

opportuno e sostenibile, mediante sistemi 

domiciliari);

raccolte domiciliari “utenze target”: per uten-• 

ze non domestiche produttrici di specifici rifiuti 

assimilati agli urbani (cartone nei negozi, vetro o lattine 

nei bar, organico nelle mense e nei ristoranti, ecc.);

Centri di Raccolta Differenziata: noti anche come Stazio-• 

ni Ecologiche Attrezzate, sono infrastrutture che comple-

tano l’offerta di servizio al cittadino per il conferimento 

differenziato di tutte le altre filiere dei rifiuti urbani anche 

pericolosi.

Il sistema è inoltre integrato dalla raccolta domiciliare dei 

rifiuti ingombranti (gratuita mediante chiamata o appunta-

mento), dalle raccolte di rifiuti da manutenzione del verde, 

dalle raccolte di alcune tipologie di rifiuti pericolosi presso 

specifici esercizi (ad esempio pile e farmaci).

Riguardo le raccolte territoriali, il modello IEB (Isole Ecologi-

che di Base) prevede una ristrutturazione del ser-

vizio con l’obiettivo del completamento dell’of-

ferta al cittadino e quindi del miglioramento 

dei rendimenti di raccolta differenziata. 

In un unico punto di raccolta è possibile 

conferire le principali filiere di materiali: in-

differenziato, carta, plastica, vetro, lattine, 

organico, verde (alcuni materiali anche in 

forma congiunta). La razionalizzazione del 

servizio secondo il modello IEB comporta la 

minimizzazione dei punti di raccolta non completi e 

la riduzione del numero di contenitori dell’indifferenziato a 

favore di quelli per le raccolte differenziate.

É partito a fine dicembre il progetto Trashware che consiste nel 

recuperare personal computer vecchi rendendoli nuovamente 

funzionanti e donandoli successivamente alle realtà che ne 

manifestano l’esigenza (scuole, associazioni, Onlus, privati 

in difficoltà, ecc.), quindi con il riutilizzo di prodotti altrimenti 

destinati allo smaltimento. Il progetto, promosso e finanziato 

da Comune di Cesena e Hera, si avvale della collaborazione 

dell’associazione studentesca Sprite e dell’Università.

Via al riuso dei computer grazie 
al progetto Trashware La raccolta dei rifiuti urbani

La quantità complessiva di rifiuti urbani gestita nel 2010 

registra un incremento pari al 3,9% rispetto all’anno prece-

dente. Escludendo i rifiuti provenienti dalla pulizia degli are-

nili, l’incremento registrato nel 2010 è stato del 2,3% che si 

è riflesso anche in un aumento della produzione procapite 

(+1,6% rispetto al 2009).

É importante evidenziare che nel 2010 è aumentata la 

quantità di rifiuti differenziati raccolti (+11%) mentre per gli 

indifferenziati si è riscontrato un decremento (-1%).

...di più in: bs.gruppohera.it



A Rimini è attivo un sistema 

di raccolta dei rifiuti innova-

tivo. Il progetto, avviato nel 

2008 a Poggio Berni, coin-

volgerà entro il 2011 tutti i 

comuni della provincia di 

Rimini. La novità consiste in 

una diversa gestione del ri-

fiuto indifferenziato, confe-

rito attraverso una speciale 

calotta applicata sul casso-

netto che può essere aper-

ta solo tramite una chiave 

elettronica personalizzata 

per ciascun utente. Il siste-

ma è entrato a regime nel 

corso del 2010 nelle aree 

residenziali dei 15 comuni 

per una popolazione servita 

pari a circa 82.000 abitanti. 

Nel complesso è stato su-

perato l'obiettivo del 65% 

di raccolta differenziata con 

picchi per alcuni comuni 

superiori al 70%. Nel 2011 

sarà completato il progetto 

con l'estensione del model-

lo di raccolta nelle aree resi-

denziali dei comuni turistici 

della provincia di Rimini.

Una chiave per incentivare la raccolta differenziata a Rimini

rifi uti urbani raccolti per Struttura 
Operativa Territoriale

migliaia di t 2008 2009 2010

SOT Bologna 373,2 359,2 365,0

SOT Ferrara 92,6 90,5 93,1

SOT Forlì-Cesena 269,3 274,4 290,9

SOT Imola-Faenza 138,4 137,8 142,0

SOT Modena 268,0 306,2 315,2

SOT Ravenna 238,2 237,1 244,2

SOT Rimini 258,9 257,0 271,1

Marche Multiservizi 127,9 133,3 144,1

Totale 1.766,3 1.795,5 1.865,6

Chilogrammi per abitante* 662 657 667

*Escluso rifi uti provenienti da arenili.

La quota di rifiuti urbani raccolti da Hera e smaltiti in discarica è 

in calo riduzione rispetto al 2009 in coerenza con l’obiettivo del 

2010. La riduzione di 5 punti percentuali delle quantità smaltite 

in discarica viene compensata da un aumento del rifiuto urbano 

termovalorizzato (+2 punti percentuali). Si rileva poi un incremento 

dei rifiuti avviati a selezione o recupero (+3 punti percentuali) a se-

guito delle maggiori disponibilità impiantistiche derivanti da esten-

sioni delle autorizzazioni e dall’avvio di nuovi impianti (digestore 

anaerobico di Cesena gestito da Romagna Compost), in coeren-

za con i maggiori quantitativi raccolti in modo differenziato.

Nel 2010 la quota di rifiuti urbani smaltiti in discarica a valle di pre-

trattamento è pari al 25,0% (includendo Marche Multiservizi che 

smaltisce il 64% dei rifiuti urbani in discarica) contro una media 

italiana del 44,9% (Rapporto rifiuti urbani Ispra 2009). Se si esclu-

de Marche Multiservizi la quota scende al 21,8%.

La percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica senza pretratta-

mento risulta invece del 17,7%; escludendo Marche Multiservizi il 

dato scende al 13,9%.

rifi uti urbani raccolti per destinazione

Il territorio servito da Hera è caratterizzato da un elevato li-

vello di assimilazione che determina una produzione di rifiuti 

urbani annua procapite posizionata sui valori massimi na-

zionali: sono stati 667 i chilogrammi raccolti per abitante nel 

2010 a fronte di una media italiana pari a 541 chilogrammi nel 

2008 (fonte Rapporto Rifiuti urbani Ispra 2009). La regione 

Emilia-Romagna è caratterizzata da una produzione pari a 

682 chilogrammi per abitante nel 2009 (fonte “Report 2010 

La Gestione dei Rifiuti in Emilia-Romagna”, Regione Emilia-

Romagna, 2010).

Gruppo Hera, il bilancio di sosteniblità 2010180
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Le iniziative per la prevenzione dei rifi uti
La Direttiva europea 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, recepita 

nella normativa italiana con il D.Lgs. 205/2010, definisce 

la seguente gerarchia in materia di prevenzione e gestione 

dei rifiuti:

prevenzione;• 

preparazione per il riutilizzo;• 

riciclaggio;• 

La raccolta 
differenziata
Le raccolte differenziate vengono effettuate 
dal Gruppo prevalentemente con il sistema 
monomateriale e riguardano un’ampissima 
gamma di rifiuti. 

I principali sono carta, cartone, vetro, plastica, lattine, organico, 

verde, ingombranti, raccolti prevalentemente con sistemi stra-

dali e domiciliari; a questi si aggiungono i conferimenti dei cit-

tadini nei Centri di Raccolta Differenziata (o Stazioni Ecologiche 

Attrezzate) ove viene completata la gamma di filiere gestite, in 

particolare: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) distinti per categorie, oli minerali e oli alimentari, pile e 

accumulatori, farmaci, altri rifiuti pericolosi. In specifici casi sono 

previste raccolte multimateriali attraverso le quali vengono rac-

colte contemporaneamente differenti tipologie di materiali, pri-

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;• 

smaltimento.• 

Hera, pur operando con il ruolo di gestore della raccolta rifiuti 

e nel rispetto delle prerogative degli amministratori respon-

sabili della pianificazione in materia di rifiuti, ha sviluppato e 

collaborato a numerose iniziative tese a incentivare la preven-

zione dei rifiuti. Hera ha promosso o collaborato a circa 20 

iniziative per la riduzione dei rifiuti di cui 3 attivate nel 2010.

La normativa comunitaria e 

nazionale definisce principi e 

priorità nella gestione dei rifiuti 

che partendo dalla minimizza-

zione del rifiuto all’origine, pre-

vedono il recupero di materia, 

il recupero di energia e solo 

quale sistema finale e residua-

le lo smaltimento in discarica.

La discarica è ancora la 

principale modalità di trat-

tamento in Italia: il 49% dei 

rifiuti urbani smaltiti nel 2008 

è stato conferito in discarica 

a fronte di un 12% avviato 

alla termovalorizzazione. In 

alcune regioni come Ligu-

ria, Lazio, Sicilia, Molise il 

ricorso alla discarica per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani 

supera l’85%. Il bacino Hera 

nel 2010 ha utilizzato come 

forma di smaltimento la di-

scarica per il 25% dei rifiuti 

urbani raccolti.

A livello europeo continua il 

trend di riduzione del ricor-

so alla discarica come for-

ma di smaltimento dei rifiuti 

urbani: nell’Europa dei 15 il 

valore è sceso nel 2009 al 

31% mentre nell’Europa dei 

27 il valore è pari al 38% nel 

2009 (fonte Eurostat).

In Europa i paesi che ricor-

rono maggiormente alla ter-

movalorizzazione sono Dani-

marca, Svizzera e Svezia con 

percentuali intorno al 50%. In 

questi paesi la percentuale di 

rifiuti avviata a recupero è vi-

cina al 50%, a dimostrazione 

della possibile coesistenza di 

sviluppo della termovaloriz-

zazione ed elevata raccolta 

differenziata. In Belgio, Fran-

cia, Germania, Lussemburgo, 

Norvegia e Olanda, la per-

centuale dei rifiuti avviati alla 

termovalorizzazione si attesta 

tra il 32% e il 41%.

In Austria, Germania, Olanda, 

Svezia e Svizzera il ricorso 

alla discarica è pressoché 

nullo: si registrano percentua-

li inferiori al 2%.

È stata attivata nel giugno 

2010 una convenzione tra 

Provincia di Ferrara, Comune 

di Ferrara, Hera e ATO6 che 

prevede l’impiego di Guardie 

Volontarie coordinate dalla 

Polizia Provinciale e da Hera, 

che avranno il compito di ri-

durre il fenomeno del degra-

do ambientale prevenendo 

e reprimendo gli episodi di 

abbandoni di rifiuti. Il servi-

zio delle Guardie Volontarie 

consisterà principalmente in 

un’attività di educazione e di 

informazione ma anche nel 

sorvegliare i punti di maggior 

criticità per prevenire fenome-

ni negativi come abbandoni o 

conferimenti irregolari di rifiuti.

Lo smaltimento dei rifi uti urbani in Europa

Le Guardie Volontarie contro l’abbandono dei rifi uti a Ferrara

...di più in: bs.gruppohera.it
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L’attuazione del sistema SGR e della sua evoluzione con il proget-

to IEB (Isole Ecologiche di Base) ha portato a un sensibile aumen-

to sia del numero dei contenitori stradali (cassonetti, campane, 

bidoni) per la raccolta differenziata a disposizione dei cittadini sia 

della volumetria complessiva degli stessi contenitori e a una con-

testuale riduzione dei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

In occasione dell’uscita del 

film “Toy Story 3” Hera e Di-

sney sono scese in piazza 

a Bologna per raccogliere 

i giocattoli che hanno fatto 

il loro tempo ma possono 

essere recuperati a nuova 

vita. Quelli ancora in buo-

no stato sono stati donati a 

una ONLUS, mentre quelli 

elettrici ed elettronici ormai 

a fine vita sono stati avvia-

ti al recupero. La giornata 

è stata utile per informare 

sulle corrette azioni neces-

sarie a recuperare i rifiuti 

ma anche per donare un 

gioco a chi di giochi ne ha 

certamente pochi.

Hera e Disney insieme per raccogliere giocattoli usati

La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifi uti provenienti da arenile. 

Numero e volumetria dei contenitori 
per la raccolta differenziata

2008 2009 2010

Numero dei contenitori (n) 130.897 147.604 160.545

Volumetria dei contenitori (mc) 162.584 181.941 194.491

vilegiando quelle che consentono una più efficace separazione 

negli impianti di selezione. 

Rispetto al 2009 sono cresciuti sia il numero di contenitori per 

raccolta differenziata (+9%) sia la loro volumetria (+7%). Gli au-

menti hanno riguardato in modo omogeneo tutti i territori serviti. 

Contestualmente, al fine di raggiungere una maggiore efficienza 

del servizio il Gruppo ha ridotto il numero e la volumetria dei cas-

sonetti per la raccolta indifferenziata; la riduzione della volumetria 

complessiva è stata del 4% negli ultimi tre anni.

Un ulteriore sistema di raccolta differenziata è quello attuato trami-

te i centri di raccolta. Nel territorio in cui Hera opera sono presenti 

135 centri di raccolta. Queste strutture, note anche con il nome di 

stazioni ecologiche attrezzate, sono aree dedicate con piazzali e 

contenitori, aperte al pubblico, per il conferimento diretto da parte 

dei cittadini di rifiuti differenziati che sono poi inviati al recupero o 

allo smaltimento appropriato. Molti centri di raccolta sono dotati di 

sistemi di pesatura e riconoscimento dell’utente: tali sistemi, oltre 

a una tracciabilità dei conferimenti, permettono l’applicazione di 

sconti tariffari.

raccolta differenziata
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Negli ultimi anni è significativamente aumentata la quantità di 

rifiuti raccolti in maniera differenziata mantenendo una buona 

qualità: ciò favorisce la valorizzazione del rifiuto come mate-

riale negli impianti di recupero e riciclaggio e la riduzione degli 

scarti destinati a smaltimento.

Nel 2010 la raccolta differenziata è stata pari al 47,8% (48,5% 

se si esclude Marche Multiservizi).

A tale proposito va evidenziato che per il calcolo della raccolta 

differenziata, la normativa regionale (DGR n. 2317/2009, che 

ha modificato la DGR n. 1620/2001) ha stabilito un nuovo cri-

terio di calcolo che, sostanzialmente, esclude i sovvalli (ossia 

gli scarti a valle dei processi di selezione) derivanti dalle rac-

colte multimateriali dal computo della raccolta differenziata. 

Con questo metodo, la percentuale di raccolta differenziata 

per l’anno 2010 risulta pari al 47,4%.

In Italia la raccolta differenziata nei comuni capoluogo è stata 

nel 2009 pari al 30%; il dato è più elevato nei capoluoghi del 

nord Italia: 40,5% (fonte Legambiente, Ecosistema Urbano).

Nella raccolta differenziata vengono inclusi i rifiuti assimilati 

conferiti a recupero dal produttore e i rifiuti differenziati raccolti 

da terzi così come previsto dal DGR n. 2317/2009 e recepito 

nei regolamenti Comunali e di ATO vigenti. Nel 2010 queste 

quantità sono state pari a 121,3 mila tonnellate, con un inci-

denza, come per l’anno precedente, del 13% sul totale della 

raccolta differenziata.

Nel 2010 la raccolta differenziata è stata pari a 936,7 mila ton-

nellate di rifiuti differenziati con un incremento del 12% rispet-

to al 2009. La raccolta differenziata procapite è stata nel 2010 

di 339,9 chilogrammi per abitante con un incremento del 9,5% 

rispetto al 2009.

raccolta differenziata 
per Struttura Operativa Territoriale

% 2008 2009 2010

SOT Bologna 36,0% 39,7% 39,0%

SOT Ferrara 43,4% 46,6% 49,0%

SOT Forlì-Cesena 42,8% 45,9% 48,4%

SOT Imola-Faenza 41,4% 43,8% 46,0%

SOT Modena 44,5% 49,7% 51,3%

SOT Ravenna 50,6% 51,7% 56,0%

SOT Rimini 41,5% 43,1% 52,8%

Marche Multiservizi 36,4% 37,2% 39,7%

In tutte le SOT la raccolta differenziata aumenta significa-

tivamente a eccezione di SOT Bologna. Tre SOT (Modena, 

Ravenna e Rimini, per complessivi 1,1 milioni di cittadini) su-

perano il 50%.

Con riferimento all’anno 2009, Hera si colloca al primo posto 

per raccolta differenziata procapite e al terzo posto per per-

centuale di raccolta differenziata tra le 7 aziende considerate 

nell’analisi di confronto effettuata tra le principali utility italiane. 

La raccolta differenziata nelle principali utility italiane

In Italia la raccolta differenziata è stata nel 2009 di 179 chi-

logrammi procapite mentre nei capoluoghi del nord Italia la 

raccolta è stata paria 237,6 chilogrammi (fonte elaborazioni su 

dati Legambiente, Ecosistema Urbano).

La percentuale di raccolta differenziata è calcolata comprendendo le quantità di 
rifi uti provenienti dalle attività di spazzamento delle strade ed escludendo i rifi uti 
provenienti da arenile. Tra la raccolta differenziata vengono conteggiati anche i rifi u-
ti assimilati conferiti a recupero dal produttore e i rifi uti differenziati raccolti da terzi 
o direttamente dai Comuni. I diversi criteri di assimilazione defi niti dalle Agenzie 
di ATO e dai Comuni possono concorrere a generare differenze tra le percentuali 
rilevate sui territori.



Nel 2010 Hera ha pubbli-

cato per la prima volta una 

rendicontazione sulla desti-

nazione dei rifiuti raccolti in 

modo differenziato. Sono 

stati individuati i 43 impianti 

di prima destinazione dei ri-

fiuti raccolti nel 2009 e, coin-

volgendo i gestori di questi 

impianti, è stata determinata 

la percentuale dei rifiuti che 

si è trasformata in “materia 

prima seconda” (che sosti-

tuisce la materia prima di 

origine naturale) e sono stati 

identificati gli impianti pro-

duttivi che utilizzano i mate-

riali provenienti dalla raccolta 

differenziata.

L’iniziativa ha riguardato i 

principali materiali raccolti 

in modo differenziato: car-

ta, verde (sfalci e potature), 

organico, vetro, plastica e 

metalli (imballaggi in acciaio, 

alluminio e banda stagnata).

Nel 2009 la percentuale ef-

fettivamente recuperata è 

stata complessivamente pari 

al 91,1%: il 90,5% della car-

ta, il 94,2% dell’organico, il 

92,3% del verde, il 93,5% 

del vetro, il 76,4% della pla-

stica e il 94,0% del metallo.

I risultati sono presentati 

in un pieghevole distribui-

to presso i principali spor-

telli clienti, nelle scuole e in 

eventi pubblici. Gli stessi dati 

sono consultabili sul sito in-

ternet del Gruppo.

L’iniziativa verrà ripetuta an-

nualmente ed entrerà così a 

far parte degli strumenti che 

l’azienda utilizza per rende-

re conto dei progressi fatti 

nell’ottica dello sviluppo so-

stenibile.

Sulle tracce dei rifi uti: dove va a fi nire la raccolta differenziata?

CARTA
18 cartiere e 5 aziende di commercio carta da macero     
Burgo Group Spa (MN), Cartfer Snc (PU), Cartiera Ciacci sa (RSM), Cartiera del Polesine Spa (RO), Cartiera dell’Adda Spa (LC), Cartiera di Carbonera 
Spa (UD), Cartiera Giorgione Spa (TV), Cartiera Modesto Cardella Spa (LU), Cartiera Verde Romanello Spa (UD), Cartiere Saci Spa (VR), Cartiere Villa 
Lagarina Spa (Gruppo Pro-Gest) (TN), Cartitalia Srl (Gruppo Pro-Gest) (FE), Dinos dd (SLO), Dongguan Silk Imp.& Exp.Co., Ltd. (CHN), Euro-Cart Srl (VI), 
Gruppo Masotina (MI), Industria Cartaria Pieretti Spa (LU), Italmaceri Srl (AN), Mondialcarta Spa (LU), Reno de Medici Spa (BL, MI, UD), Ricicla Srl (PU), 
SCA Packaging Italia Spa (LU), Tolentino Srl (Gruppo Pro-Gest) (MC).

VERDE
 12 compostatori, 3 pannelli�ci e 1 azienda di lavorazione legno
AD Compost Srl (RA), Caviro Distillerie Srl (RA), Division Green Srl (BS), Fertitalia Srl (VR), Frati Luigi Spa (MN), Gruppo Mauro Saviola Srl (MN), Gruppo 
Trombini Spa (FE), Herambiente Srl (FE, RA, RN), Italpallets Srl (BO), K+S Agricoltura Spa (RA), Nuova Geovis Spa (BO), Romagna Compost Srl (FC), 
Salerno Pietro Srl (FC), Sara Srl (MO), Tuscia Ambiente Srl (VT), Verde Snc di Tazzari M. & C. (RA).

ORGANICO 
 9 compostatori
Bioman Spa (VE), Division Green Srl (BS), Herambiente Srl (FE, RA, RN), Nuova Geovis Spa (BO), Romagna Compost Srl (FC), S.E.S.A. Spa (PD), Salerno 
Pietro Srl (FC), Sara Srl (MO), Tuscia Ambiente Srl (VT).

VETRO 
 3 vetrerie e 1 azienda di lavorazione sabbie di vetro
O-I Manufacturing Italy Spa (PN, TN, TR), Saint-Gobain Spa (MN, VI), Sasil Spa (BI), Zignago Vetro Spa (FI).

PLASTICA 
 29 aziende di produzione granuli, scaglie o prodotti in plastica e 4 aziende di recupero energetico
Aliplast Spa (TV), AMP Films & Packaging Spa (FE), BDM Ri�ex Spa (BG), Breplast Spa (PV), C.I.E.R. Srl (TE), C.R.M. Srl (PG), Centro Riciclo Monselice Srl (PD), 
Dielle Srl (MI), Dentis Srl (CN), Ecoenergy Srl (MN), Ecoline Srl (BS), Ecosol Friuli Srl (PN), F.lli Battistello Snc di Battistello C. e N. (BG), FEA Srl (BO), Freudenberg 
Politex Srl (CO), Galletti Autotrasporti Sas (LI), Herambiente Srl (FE, MO, RA), Ideal Service Scarl (RO),  Imball Nord Sas (VE), MAG.MA Srl (CH), Meloni Andrea (FE), 
Montecatria Srl (PU), Montello Spa (BG), N.E.S. Srl (RN), Petra Polimeri Srl (FE), Plastipol Srl (AL), Rimplast Srl (RA), Rimplastic Srl (RA), Sky Max Spa (TV), Soave 
Recuperi Srl (VR), Stabile Srl (PV), Valplastic Spa (PD), Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GMBH (A).

METALLI  
5 fonderie, 10 aziende di preparazione materiali per industria metallurgica e 1 azienda di commercio materiali di recupero
Carbognani Cesare Metalli Spa (PR), Cartfer Snc (PU), F.G.S. - C.S.A. di Guidi F. & C. Snc (FE), F.lli Baraldi Spa (MO), Fanton Arrigo Srl (MO), Ferraresi 
Commercio Rottami Srl (FE), Fonderie Riva Spa (MI), Icmet Metalli Spa (RE), Italmetalli Spa (BO), Morigi Rottami Srl (FC), Ogenkide Srl (MI), Ra�neria 
Metalli Cusiana Spa (VB), Ravaioli Vittorio Srl (RN), Trentavizi Spa (TR), Vedani Carlo Metalli Spa (PV), Zo�oli Metalli Srl (FC).

Una volta selezionati, i ri�uti vengono inviati agli impianti di recupero rientrando così nel ciclo produttivo.
Di seguito l’elenco degli impianti che hanno recuperato i materiali che hai di�erenziato nel 2009.

90,5%

94,2%

92,3%

93,5%

76,4%

94,0%

Nel 2009 abbiamo recuperato il 91,1% della quantità di carta, verde, organico, vetro, plastica e metalli che hai di�erenziato. 
All’interno dei tondi colorati è indicata la percentuale recuperata per ogni materiale. 
La dimensione dei tondi colorati indica quanto è stato raccolto per ogni abitante, la dimensione dei tondi bianchi indica 
invece la quantità non recuperata.

Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. 
Per riciclare la plastica é infatti necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati i principali (PET, PE, PP) e generati scarti di�cilmente 
riciclabili dai quali è però possibile recuperare energia.

Ecco QUANTO materiale viene recuperato

Ecco DOVE va a �nire la raccolta di�erenziata

Ri�uti raccolti per abitante nel 2009

Carta
64,5 kg

Verde
49,5 kg

Organico
40,4 kg

Vetro
27,8 kg

Plastica
17,2 kg

Metalli
1,5 kg

Più del 90% dei rifiuti
che differenzi viene recuperato
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Sulle tracce 
dei rifiuti

Per scoprire dove va a �nire la tua raccolta di�erenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti:
carta, verde (sfalci e potature), organico, vetro, plastica e metalli (lattine).

Abbiamo chiesto alle 35 imprese che sono state nel 2009 la prima destinazione della raccolta di�erenziata quanto materiale 
hanno avviato a recupero e dove lo hanno inviato. Queste imprese e�ettuano lo stoccaggio, la selezione o la prima 
lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il verde tali imprese e�ettuano 
anche il recupero del materiale.

Nel 2009, le 35 imprese di prima destinazione della raccolta di�erenziata sono state:
Airone Spa Consortile (RA), Akron Spa (BO, FE, MO, RA, RN), Argeco Spa (FE), Bandini Casamenti Srl (FC), Bioman Spa (VE), C.B.R.C. 
Srl (BO), Caviro Distillerie Srl (RA), Cerplast Srl (MO), Comitato di Amicizia (RA), CTF Scpa (RA), Dimer Carta Srl (MO), Ecoglass Srl 
(VI), Emiliana Rottami Spa (MO), Fini Srl (BO), Galletti Autotrasporti Sas (LI), Herambiente Srl (FE, RA, RN), Il Solco Scarl (FC), K+S 
Agricoltura Spa (MI), La Cart Srl (RN), La Vetri Srl (MN), Lo Stelo Scarl (RA), Marchesini Srl (BO), Monti Amato Srl (RA), Nuova Geovis 
Spa (BO), Panini Srl (MO), Passerini Recuperi Srl (FE), Recter Srl (BO), Romagna Compost Srl (FC), S.E.S.A. Spa (PD), Salerno Pietro 
Srl (FC), Sandei Srl (MO), Sara Srl (MO), Sogliano Ambiente Spa (FC), Specialtrasporti Srl (BO), Verde Snc di Tazzari M. & C. (RA). 
Per seguire le tracce dei ri�uti abbiamo inoltre coinvolto 2 centri di selezione e stoccaggio Corepla: CSP Group Srl (RE) e Ideal 
Service Scarl (PN, VE).

Con questo progetto vogliamo avere e fornire garanzie dell’avvenuto recupero dei ri�uti raccolti in modo di�erenziato.

Ecco COME abbiamo seguito le tracce dei ri�uti

Fare bene la raccolta di�erenziata è importante!
La qualità della raccolta di�erenziata incide sulla percentuale di materiale recuperato 
e riduce gli scarti che devono essere smaltiti in discarica o nei termovalorizzatori.

Scopri come separare correttamente i ri�uti nel nostro sito www.gruppohera.it/clienti
o telefonando al Servizio Clienti 800.999.500 (199.199.500 da cellulare).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su questo progetto, consulta il sito internet alla pagina:
www.gruppohera.it/gruppo/responsabilita_sociale

Scopri dove va a �nire
la tua raccolta di�erenziata

Ecco quanto materiale viene recuperato. 

Nel 2009 abbiamo recuperato il 91,1% 

della quantità di carta, verde, organico, ve-

tro, plastica e metalli che hai differenziato.

All’interno dei tondi colorati è indi-

cata la percentuale recuperata 

per ogni materiale.

La dimensione dei tondi 

colorati indica quanto è 

stato raccolto per ogni 

abitante, la dimensione 

dei tondi bianchi indica 

invece la quantità non re-

cuperata.
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raccolta differenziata 
per tipologia di rifi uto (2010)

L’incremento delle raccolte differenziate registrato nel 2010 

riguarda in particolare l'organico (21%). Si assiste invece a 

una riduzione della raccolta multimateriale in quanto tale 

tipologia di raccolta risulta in fase di dismissione a favore 

delle raccolte monomateriali, ne consegue un incremento 

della raccolta plastica (+25%).

Si segnala che oltre alla parte di raccolta differenziata che 

viene effettivamente recuperata, anche una parte dei rifiuti 

raccolti in maniera indifferenziata viene avviata a recupero 

in impianti di selezione meccanica. In questi impianti sono 

stati conferiti nel 2010 circa 164 mila tonnellate di rifiuto 

indifferenziato pari al 15,6% del totale dei rifiuti urbani in-

differenziati raccolti. Da questi materiali vengono separati 

metalli ferrosi (circa 2.000 tonnellate nel 2009, avviate a 

recupero) e la frazione umida dei rifiuti (65 mila tonnellate, 

avviate a impianti di compostaggio per la produzione di 

biostabilizzato per copertura delle discariche).

I rifi uti smaltiti
Il Gruppo Hera gestisce un parco 
impiantistico di 77 impianti unico in Italia, 
che permette di rispondere in maniera 
completa e appropriata ai principi 
comunitari e nazionali.

Il parco impiantistico di proprietà del Gruppo contempla im-

pianti di stoccaggio e pretrattamento iniziale, impianti di se-

lezione e recupero dei materiali secchi, impianti di recupero 

della frazione organica mediante compostaggio, impianti di 

termovalorizzazione a elevato recupero energetico.

Dato che tutti questi impianti generano nella loro attività di 

recupero sottoprodotti non riutilizzabili (i cosiddetti sovvalli, 

le scorie di combustione, polverini di depurazione fumi, per-

colati, ecc.) sono fondamentali anche ulteriori tipologie di 

impianti. Le discariche permettono lo smaltimento finale. Gli 

impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi per-

mettono (previa depurazione biologica) di restituire all’am-

biente le acque depurate mentre quelli per il trattamento dei 

rifiuti solidi, specialmente per i rifiuti pericolosi, permettono 

la loro inertizzazione.

Herambiente gestisce tutte queste tipologie di impianti for-

nendo quindi una gestione integrata dei rifiuti, con un parco 

impiantistico in continua evoluzione; ogni anno vengono re-

alizzati nuovi impianti, ampliati o ammodernati impianti esi-

stenti, aggiornate le tecnologie di trattamento al fine di poter 

fornire una risposta, ambientalmente adeguata, alle richie-

ste di gestione sia dei rifiuti urbani sia dei rifiuti speciali, che 

rappresentano una percentuale importante e preponderan-

te dei rifiuti totali prodotti.

Nel 2010 sono state sviluppate le seguenti attività:

messa a regime della nuova linea 4 del termovalorizzatore • 

di Modena;

messa in esercizio della nuova linea 4 del termovalorizza-• 

tore di Rimini;

realizzazione e messa in esercizio della nuova terza linea • 

di produzione del CDR presso il termovalorizzatore di Ra-

venna;

ampliamento per 1,5 milioni di tonnellate di capienza della • 

discarica per rifiuti non pericolosi urbani e speciali di Tre-

monti (Imola - BO);

realizzazione dei lotti 5 e 6 A della discarica per rifiuti non • 

pericolosi urbani e speciali di Ravenna (ampliamento pari 

a circa 0,5 milioni di tonnellate);

realizzazione dei settori 1 e 2 della discarica per rifiuti spe-• 

ciali pericolosi e non pericolosi di Castel Maggiore (BO) 

(ampliamento pari a circa 250.000 tonnellate);

completamento del revamping dell’impianto di digestione • 

anaerobica di Spilamberto (MO).

Inoltre, il 2010 ha visto l’avanzamento di numerosi altri can-

tieri rilevanti:
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rifi uti smaltiti per tipologia rifi uti urbani e speciali smaltiti 
per tipologia di impianto

migliaia di t 2008 2009 2010

Impianti di separazione 76,5 1,3 6,7

Impianti di selezione 267,4 289,3 322,2

Termovalorizzatori 622,6 734,5 800,6

Impianti di compostaggio 352,2 402,0 463,8

Discarica 1.597,8 1.400,4 1.429,7

Inertizzazione e chimico fi sico 1.058,1 1.084,6 1.227,4

Impianti di terzi 1.183,5 1.202,7 1.452,7

Totale 5.158,2 5.114,8 5.703,1

I dati fanno riferimento ai rifi uti in ingresso negli impianti e quindi possono prevedere 
duplicazioni. Una parte dei rifi uti trattati negli impianti di selezione, per esempio, 
può essere smaltita in discarica dopo il trattamento di selezione. Si è provveduto a 
sottrarre, dai quantitativi trattati negli impianti di separazione, i rifi uti in uscita da tali 
impianti che sono stati conteggiati negli impianti di destinazione fi nale.

Si rileva un incremento generalizzato del rifiuto trattato nelle 

varie tipologie di impianto. Va segnalato in particolare il consi-

derevole aumento, a causa delle sfavorevoli condizioni mete-

reologiche, della produzione dei rifiuti prodotti negli impianti di 

smaltimento (es. percolato da discarica) che vengono princi-

Nell’impianto di Romagna 

Compost, sito a S. Carlo di 

Cesena (FC), inaugurato nel 

dicembre 2009 grazie a un 

innovativo processo anae-

robico (senz’aria) detto di 

digestione si produce oltre 

al compost anche il biogas, 

un gas a base di metano uti-

lizzato per produrre energia 

rinnovabile. Nel 2010 l’im-

pianto ha trattato 35.300 

tonnellate di rifiuti organici 

producendo 5.389 chilowat-

tora di energia elettrica.

La giuria del Premio Sviluppo 

sostenibile 2010, promosso 

dalla Fondazione per lo Svi-

luppo Sostenibile insieme a 

Ecomondo - Fiera di Rimini, 

ha inserito Romagna Com-

post tra le prime 10 aziende 

segnalate per il settore Rifiu-

ti: la premiazione è avvenuta 

il 4 novembre 2010 a Rimini, 

all’interno di Ecomondo.

Una nuova frontiera per i rifi uti organici

palmente conferiti presso impianti chimico fisici o di terzi.

L’incremento complessivo dei rifiuti gestiti è stato possibile gra-

zie alle maggiori disponibilità impiantistiche a seguito dell'av-

vio a pieno regime della nuova linea del termovalorizzatore di 

Modena e all'avvio della nuova linea del termovalorizzatore di 

Rimini. Nell’area gestita da Marche Multiservizi si rileva un au-

mento di perimetro con l’ingresso della società Naturambiente, 

operativa in 8 comuni della provincia di Pesaro-Urbino. Coe-

rentemente all'incremento della raccolta differenziata si rileva 

opere strutturali propedeutiche alla sopraelevazione della • 

discarica di Galliera (BO);

realizzazione del nuovo impianto denominato “Disidrat” a • 

Ravenna per il trattamento di fanghi e altri rifiuti speciali 

fangosi sia palabili sia pompabili;

revamping dell’impianto chimico-fisico ITFI di Bologna, con • 

ampliamento della capacità produttiva e inserimento di linea di 

recupero delle acque industriali e linea di trattamento Fenton;

revamping dell’impianto di separazione secco-umido di • 

Ostellato (FE);

interventi di ripristino di impianto di trattamento reflui e ri-• 

fiuti liquidi presso il sito di Via Baiona a Ravenna;

revamping degli impianti di recupero di materia da raccol-• 

ta differenziata nei siti di Coriano (RN), Ferrara e Mordano 

(BO) gestiti dalla controllata Akron.
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rifi uti speciali smaltiti 
per tipologia di impianto (2010)

Quando si parla di gestione dei rifiuti, capita spesso di cir-

coscrivere il problema ai soli rifiuti urbani, ossia quei rifiuti 

prodotti dai cittadini, tralasciando quelli che sono prodotti 

dalle attività commerciali, produttive e industriali.

Questo è in parte legato al fatto che, a differenza degli ur-

bani, la gestione di tali rifiuti, cosiddetti speciali, non è sog-

getta alla pianificazione da parte degli enti e, per questo, a 

volte, il loro peso in termini qualitativo e quantitativo viene 

sottovalutato.

É bene invece chiarire che i rifiuti speciali sono quantitati-

vamente assai più importanti rispetto ai rifiuti urbani. I dati 

Ispra riportavano per il 2006 una produzione in Italia di rifiuti 

urbani di circa 32,5 milioni di tonnellate, a fronte di una pro-

duzione di rifiuti speciali di circa 134,7 milioni di tonnellate.

La quota di rifiuti speciali rappresenta quindi circa il qua-

druplo di quelli urbani, e, nonostante una parte importante 

di rifiuti speciali sia costituita da materiali da demolizioni, 

è facile realizzare la necessità di considerarli ai fini di una 

corretta gestione dei rifiuti sul territorio.

...di più in: bs.gruppohera.it

un incremento del rifiuto conferito agli impianti che ne trattano 

le frazioni secche o umide, grazie all’estensione di capacità au-

torizzata e all’avvio del nuovo digestore anaerobico di Cesena 

gestito da Romagna Compost.

I rifi uti prodotti 
dall’azienda
Le attività gestite dal Gruppo Hera 
comportano la produzione di diverse 
tipologie di rifiuti: in funzione delle loro 
specifiche caratteristiche chimico-fisiche, 
questi possono successivamente rientrare 
in processi di recupero (di materia 
o di energia) o di smaltimento gestiti 
all’interno del Gruppo. 

Nel 2010, i rifiuti prodotti dal Gruppo sono stati pari a circa 2,4 

milioni di tonnellate.

Nel 2010, le quantità di rifiuti prodotti dai termovalorizzatori 

(scorie, polverino e rifiuti solidi da inertizzatori) sono aumentate 

in conseguenza dell'incremento delle quantità di rifiuti termo-

valorizzati. Il percolato e i rifiuti da impianti chimico-fisico-biolo-

gici sono considerevolmente in aumento a causa delle avverse 

condizioni meteorologiche che hanno portato a una maggiore 

piovosità e di conseguenza a una maggiore produzione di sot-

toprodotti. L’incremento delle quantità di sovvalli è da attribuire 

invece soprattutto agli impianti di selezione e di compostaggio 

a seguito delle maggiori quantità trattate.

Di seguito sono riportate le modalità di smaltimento delle prin-

cipali tipologie di rifiuti prodotti nelle attività del Gruppo:

fanghi da potabilizzazione e distribuzione di acqua: disidrata-• 

zione, discarica, riutilizzo in opere di ripristino ambientale;

fanghi da depurazione: discarica, condizionamento e suc-• 

cessivo riutilizzo in agricoltura, trattamento termico, disidra-

tazione, conferimento diretto in agricoltura;

polverino da termovalorizzatori: inertizzazione e successivo • 

smaltimento in idonea discarica controllata;

scorie da termovalorizzatori: discarica, recupero frazioni fer-• 

rose e metalliche, produzione calcestruzzo e laterizi; il 43% 

delle scorie prodotte nel 2010 è stato recuperato;

surnatante da impianti chimico-fisico-biologici: trattamento • 

in impianto di depurazione biologico;

percolato da discariche: trattamento in impianto chimico-• 

fisico-biologico;

sovvalli da impianti di selezione e produzione combustibile • 

da rifiuti: termovalorizzazione, discarica.

...di più in: bs.gruppohera.it
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La biodiversità
In provincia di Ferrara i due maggiori 
impianti di captazione (Pontelagoscuro 
e Stellata, sul fiume Po) sono situati 
all’interno della Zona di Protezione 
Speciale denominata “Fiume Po da 
Stellata a Mesola e Cavo napoleonico”. 

In provincia di Ravenna il depuratore di Marina di Ravenna è 

situato all’interno del sito di interesse comunitario denominato 

“Piallassa Piombone”, e il depuratore di Ravenna scarica i reflui 

depurati all’interno della Zona di Protezione Speciale denomi-

nata “Piallassa Baiona”. Presso questi due impianti Hera ese-

gue, a salvaguardia della biodiversità, test di tossicità acuta: 

nel periodo 2005-2010 tali test hanno evidenziato che le acque 

scaricate non presentano forme di tossicità.

Gli impianti di smaltimento di rifiuti in sede di ampliamento e 

nuova realizzazione sono assoggettati alla procedura di Va-

lutazione di Impatto Ambientale. Per gli impianti che ricadono 

in prossimità di aree protette (generalmente entro i 5 km di 

distanza e comunque quando esistono particolari condizioni 

che possano determinare impatto anche limitato) Hera prov-

vede a eseguire la Valutazione di Incidenza ossia una sorta di 

valutazione di impatto ambientale specifica per le peculiarità e 

ricchezza naturalistiche dell’area protetta. La Sopraintendenza 

ai beni culturali, gli Enti Parco e la Regione Emilia-Romagna, 

analizzano tali valutazioni prescrivendo mitigazioni finalizza-

te al contenimento dell’eventuale impatto e alla salvaguardia 

della biodiversità e delle specie vegetali e animali autoctone 

(es. piantumazioni di specie arboree e arbustive, adozione di 

misure per evitare il richiamo di specie animali che presentano 

caratteristiche di spiccata sinantropia e opportunismo trofico).

Nel corso dell’anno 2010, sono state predisposte valutazioni di 

incidenza su siti SIC e/o ZPS nell’ambito dei progetti di amplia-

mento delle discariche di Galliera (BO), Baricella (BO) e Voltana 

di Lugo (RA). In tutti i casi l’esito della valutazioni evidenzia una 

“incidenza bassa” sui siti di interesse comunitario e zone di 

protezione speciale più prossimi all’area di intervento.

...di più in: bs.gruppohera.it
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Appendici
Glossario
Abitante equivalente
Il concetto di abitante equivalente è stato introdotto per per-

mettere di confrontare in termini di inquinamento organico le 

varie tipologie di scarichi idrici (urbani, domestici, industriali). 

Tramite fattori di conversione, si stima quanti abitanti occor-

rerebbero per produrre (con i normali scarichi domestici) la 

stessa quantità di inquinamento. Per convenzione, un abitan-

te equivalente corrisponde a 60 grammi di BOD5 al giorno.

AEEG
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita con la legge 

481/1995.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
L’Ambito Territoriale Ottimale, in base alla legge 36/1994, 

determina il livello territoriale di organizzazione del servizio 

idrico integrato in vista del superamento della frammenta-

zione delle gestioni e del conseguimento di adeguate di-

mensioni gestionali; la legge regionale delimita i suoi confini 

in base al bacino idrografico.

Arpa
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Il siste-

ma delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

comprende attualmente 19 agenzie sul territorio nazionale.

Azoto ammoniacale
Con il termine azoto ammoniacale (NH4) s’intende la con-

centrazione dello ione ammonio nelle acque. Rappresenta 

un indice di decomposizione di sostanza organica azotata. 

Il suo valore è espresso in mg/l.

Bilancio di Sostenibilità
Strumento che tiene conto degli impatti generati dall’azien-

da rispetto alle tre dimensioni della sostenibilità: economi-

ca, sociale e ambientale.

Biogas
Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di 

gas (per la maggior parte metano) prodotto dalla naturale 

fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossige-

no) dei residui organici provenienti da rifiuti.

BOD
Con il termine BOD (domanda biochimica di ossigeno), 

si intende la quantità di ossigeno consumato durante un 

tempo determinato (5 giorni per il BOD5), a una data tem-

peratura, per decomporre le sostanze organiche presenti 

nell’acqua attraverso l’azione dei batteri (respirazione cel-

lulare). Un’elevata domanda biochimica d’ossigeno è l’indi-

ce di un’intensa attività batterica di demolizione organica e 

può evidenziare la presenza di un inquinamento di tipo or-

ganico. Si tratta pertanto di una misura indiretta del carico 

inquinante. Il suo valore viene espresso in mg/l.

Bond
Prestito obbligazionario quotato emesso da una società. 

Rappresenta un finanziamento a lungo termine: gli investi-

tori si garantiscono il diritto di godere annualmente di inte-

ressi prestabiliti e di ricevere a una scadenza prestabilita la 

restituzione del capitale.

Carta dei servizi
Documento aziendale che fissa gli standard di qualità riferiti 

ai servizi aziendali.

CCGT
Combined Cycle Gas Turbine, in italiano “impianto a ciclo 

combinato”. É un impianto di generazione elettrica il cui 

principio di funzionamento è la presenza accoppiata di una 

turbina a gas e di una a vapore. La tecnologia CCGT è una 

delle più avanzate oggi disponibili e garantisce elevati ren-

dimenti e una migliore compatibilità ambientale.

CDR
Combustibile derivato da rifiuti.
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Certificati verdi
Certificati previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale 11 

novembre 1999. Ogni soggetto produttore o importatore 

deve immettere in rete una quota del 2% di energia elettrica 

prodotta da impianti a fonti rinnovabili; questa percentuale 

che si è incrementata dal 2004 ogni anno dello 0,35% (nel 

2007 è stata pari al 3,05%) e dal 2008 si incrementerà del-

lo 0,75% all’anno. La produzione di energia elettrica degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili ha diritto alla certifi-

cazione di produzione da fonti rinnovabili (Certificati verdi). 

I Certificati verdi possono essere venduti per adempiere 

all’obbligo di immissione di energia da fonti rinnovabili.

CIP 6
Provvedimento 6/1992 del CIP (Comitato Interministeriale 

Prezzi) relativo all’incentivazione della produzione di ener-

gia elettrica da fonti rinnovabili. Ha determinato le tariffe e i 

contributi relativi alla produzione e cessione a Enel di ener-

gia da fonti convenzionali, rinnovabili e assimilate.

CIPE
Comitato Interministeriale Programmazione Economica, 

stabilisce le linee generali di politica economico-finanziaria.

COD
Con il termine COD (richiesta chimica di ossigeno) s’intende 

la quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazio-

ne dei composti organici e inorganici presenti in un campione 

di acqua. Rappresenta quindi un indice che misura il grado 

di inquinamento dell’acqua da parte di sostanze ossidabili, 

principalmente organiche. Il suo valore è espresso in mg/l.

Codice Etico
É un documento che impone, nella conduzione di tutte le 

attività aziendali, una serie di principi, comportamenti, im-

pegni e responsabilità etiche, attuate da parte degli ammi-

nistratori, dei lavoratori e collaboratori di un’azienda.

Può definirsi come la “Carta Costituzionale” dell’impresa, 

una carta dei diritti e doveri morali che definisce la respon-

sabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazio-

ne imprenditoriale.

Cogenerazione
Produzione contemporanea di energia elettrica e termica 

(sotto forma di vapore).

Compostaggio
Trattamento aerobico (in presenza di ossigeno) della fra-

zione organica putrescibile dei rifiuti, che ha come prodot-

to finale un ammendante utilizzabile nelle colture vegetali, 

detto compost.

Cooperative sociali
Sono disciplinate dalla legge 381 dell’8 novembre 1991 che 

le suddivide in due tipologie:

- tipo A = cooperativa che svolge servizi socio-sanitari ed 

educativi;

- tipo B = cooperativa di produzione e lavoro che abbia tra 

i soci o i lavoratori almeno il 30% di diversamente abili o di 

altre categorie svantaggiate.

Corporate governance
Letteralmente “Governo societario”, è l’insieme dei processi, 

politiche, abitudini, leggi e istituzioni che influenzano le modali-

tà in cui una società è amministrata e controllata. La Corporate 

governance include anche relazioni tra i vari attori coinvolti (gli 

stakeholder, chi detiene un qualunque interesse nella società).

CSR-RSI
Corporate Social Responsibility o in italiano, Responsabilità 

Sociale d’Impresa, è l’insieme delle responsabilità sociali, am-

bientali ed economiche di cui l’impresa deve farsi carico per 

rispondere alle aspettative legittime dei propri stakeholder.

Diffida
La diffida è un atto emesso da parte di Pubbliche Ammi-

nistrazioni e/o organi di controllo nell’esercizio delle attività 

ispettive e di controllo durante le quali sono state riscontra-

te avvenute o possibili future difformità rispetto a prescri-

zioni e a disposizioni della normativa nazionale e regionale: 

nella diffida si stabilisce un termine entro il quale devono 

essere eliminate le inosservanze.

Dispacciamento (settore energia elettrica)
Attività diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e 

l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete 

di trasmissione e dei servizi ausiliari (decreto Bersani).

Dispacciamento (settore gas)
Attività diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e 

l’esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoc-

caggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi 

accessori (decreto Letta).
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EMAS
Regolamento CE 761/2001 che prevede l’adozione da parte 

delle aziende di un sistema di gestione ambientale basato 

su politiche, programmi, procedure e obiettivi di migliora-

mento dell’ambiente e la pubblicazione di una Dichiarazione 

Ambientale che viene convalidata dal Comitato Ecoaudit.

Energia primaria
Per energia primaria s’intende il potenziale energetico pre-

sentato dai vettori energetici nella loro forma naturale, ad 

esempio il petrolio, il gas naturale, il carbone, l’uranio natura-

le, l’acqua e altre fonti energetiche rinnovabili. Nella maggior 

parte dei casi, l’energia primaria deve essere trasformata in 

energia secondaria in centrali elettriche, raffinerie, ecc.

Focus group
Il focus group è una tecnica di rilevazione basata sulla di-

scussione tra un gruppo di persone. La sua principale finalità 

è quella di studiare in profondità uno specifico argomento in 

relazione a target specifici. L’interazione che si realizza tra i 

componenti del gruppo costituisce la base per la rilevazione.

Fondi etici
Con tale dizione si intendono fondamentalmente i fondi co-

muni di investimento che ispirano la scelta degli impieghi in 

azioni, obbligazioni e titoli di Stato a criteri etici di selezione. 

Tali parametri si definiscono di esclusione/inclusione.

Fonti energetiche rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili sono: eolica, solare, geoter-

mica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, 

gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione 

e biogas. Per biomasse si intende la parte biodegradabile 

dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (com-

prendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e 

dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile 

dei rifiuti industriali e urbani.

Gas serra
Gas trasparenti alla radiazione solare che non consento-

no la dispersione del calore proveniente dalla terra e che 

quindi producono il surriscaldamento dell’atmosfera. Oltre 

a quelli di origine naturale, i principali gas serra di origine 

antropica sono l’anidride carbonica, il metano, i clorofluo-

rocarburi e gli ossidi di azoto.

Geotermia
Scienza che studia i problemi relativi al calore interno alla 

terra e le sue applicazioni pratiche quale fonte di energia.

GRTN
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale. L’articolo 7 

della Direttiva Europea sul mercato interno dell’energia elet-

trica (96/92/CE) lo definisce come: soggetto responsabile 

della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello 

sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei 

relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di 

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. L’articolo 8 

attribuisce al gestore della rete anche la responsabilità del 

dispacciamento degli impianti di generazione nella propria 

area di competenza e della determinazione dell’uso delle 

interconnessioni con altri sistemi.

IAFR
La qualifica di IAFR, “Impianto Alimentato da Fonti rinnovabili” 

(IAFR), è un prerequisito per l’ottenimento di alcuni tra i più 

importanti incentivi previsti per la produzione di energia elet-

trica da fonti rinnovabili (rilascio dei Certificati Verdi e accesso 

alla Tariffa onnicomprensiva.) Il Gestore dei Servizi Energetici 

(GSE) ha il compito di qualificare gli impianti di produzione 

alimentati da fonti rinnovabili, una volta accertato il possesso 

dei requisiti previsti. La qualificazione IAFR può essere otte-

nuta sia da impianti già entrati in funzione sia da impianti che, 

al momento della richiesta, sono in progetto.

KPI
Key Performance Indicators, letteralmente “Indicatori chiave 

di rendimento”, indicatori specifici scelti in funzione delle esi-

genze informative aziendali e utilizzati per monitorare l’impresa. 

Possono essere di tipo finanziario, produttivo, commerciale, 

ambientale, sociale, o riguardare più di una dimensione.

Mobility management
Letteralmente “gestione della mobilità”, funzione interna a 

un’azienda preposta alla gestione della mobilità casa-lavo-

ro dei lavoratori.

Nm3

Normal metro cubo, volume di gas riferito a 0°C e 0,1 MPa.

OHSAS 18001: 2007
La norma OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety As-

sessment Series) rappresenta un riferimento, riconosciuto 

a livello internazionale, per la certificazione di un sistema di 

gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Ossidi di azoto
Ossidi di azoto (principalmente NO e NO2), gas prodotti dal-

la combustione di materiali fossili; contribuiscono alla for-

mazione di ozono nella bassa atmosfera e di piogge acide.
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PCB (policlorobifenili)
Composti organici a elevata tossicità usati in un’ampia gam-

ma di applicazioni, ad esempio come fluidi per condensa-

tori e trasformatori. La loro gestione e il loro smaltimento 

devono essere attenti a evitarne la dispersione in ambiente, 

nel rispetto delle norme vigenti.

Percolato
Sostanza derivante dalla filtrazione di acqua e altre misce-

le liquide attraverso i rifiuti.

PM10

Sono le polveri con diametro inferiore a 10 micron prodot-

te da un’ampia varietà di sorgenti sia naturali sia antropi-

che, sono costituite da un insieme eterogeneo di particelle 

solide o liquide che, a causa delle ridotte dimensioni, 

tendono a rimanere sospese in aria.

Pompa di calore
È una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a 

temperatura più bassa a un corpo a temperatura più alta, 

utilizzando energia elettrica.

Rifiuto
Il D.Lgs. 22/1997 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od 

oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia 

l’obbligo di disfarsi”. Lo stesso decreto classifica i rifiuti, in 

base all’origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteri-

stiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

SA 8000
È uno standard internazionale di certificazione che riguarda 

il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, 

la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di 

sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

SST
Con il termine SST (solidi sospesi totali) che sono la cau-

sa della torbidità dei liquami, s’intendo la somma dei solidi 

sospesi e dei solidi filtrabili. Rappresenta la totalità delle 

sostanze presenti nel campione dopo l’essiccamento a 

105°C. Il valore si esprime in mg/l.

Stakeholder
Termine inglese che vuol dire “portatore d’interesse”. Sog-

getti interni o esterni all’impresa, con interessi ed esigenze 

diversi, in grado di influenzare le scelte e i comportamenti 

dell’impresa e di condizionarne il successo.

Subsidenza
Fenomeno di abbassamento del suolo conseguente l’ab-

bassamento del livello dell’acquifero sotterraneo derivante 

dallo squilibrio tra la velocità di estrazione delle acque pro-

fonde e i tempi naturali di ricarica della falda.

Sviluppo sostenibile
È “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità per le generazioni future di 

soddisfare le proprie necessità” (Rapporto Bruntland, World 

Commission for Economic Development, 1987).

Teleriscaldamento
Trasferimento a distanza di calore attraverso un vettore 

energetico (acqua calda, acqua surriscaldata, vapore), pro-

veniente da centrali termiche o di cogenerazione o da im-

pianti di termovalorizzazione dei rifiuti.

Tep
Tonnellate equivalenti di petrolio. Unità convenzionale di mi-

sura delle fonti di energia equivalente a 10.000 Mcal, pari 

all’energia ottenuta dalla combustione di una tonnellata di 

petrolio.

Termovalorizzatore
Impianto che utilizza rifiuti come combustibile per produrre 

calore o energia.

Turboespansore
Macchina motrice che trasforma energia di un dato tipo (per 

esempio energia potenziale) in energia meccanica, disponi-

bile per l’utilizzo su un asse rotante. L’energia risultante può 

essere utilizzata per la produzione di ulteriore energia, ad 

esempio accoppiando alla turbina un alternatore che sfrut-

ta l’energia meccanica per produrre energia elettrica.

UNI EN ISO 9001:2008
Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione 

dei sistemi di gestione della qualità.

UNI EN ISO 14001: 2004
Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione 

dei sistemi di gestione ambientale.
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Gruppo Hera – Bilancio di Sostenibilità 2010
Dichiarazione di Assurance 

Introduzione 
Det Norske Veritas Italia s.r.l (‘DNV’) è stato incaricata dal 
management di Hera S.p.A. (‘Hera’) di condurre una verifica 
sul suo Bilancio di Sostenibilità 2010 (‘il Bilancio’) rispetto 
alle Sustainability Reporting Guidelines versione 3.0 (‘GRI 
G3’) della Global Reporting Initiative (‘GRI’). 
La nostra verifica ha riguardato il Bilancio di Sostenibilità 
2010 nella sua versione resa disponibile agli stakeholder in 
formato cartaceo e pubblicata on line  da Hera nel proprio sito 
web. 
Per i dettagli sulla composizione del Gruppo Hera e sul 
perimetro del Bilancio, si rimanda a quanto dichiarato 
nell'apposito paragrafo del Bilancio di Sostenibilità. 
Hera è responsabile della raccolta, analisi, aggregazione e 
presentazione delle informazioni contenute nel Bilancio. La 
nostra responsabilità nello svolgimento del lavoro 
commissionatoci è unicamente verso il management di Hera e 
risulta in accordo con le condizioni di riferimento concordate 
con l’Organizzazione. La verifica è fondata sull’assunzione 
che i dati e le informazioni forniteci sono complete, sufficienti 
e autentiche. Gli stakeholder di Hera sono i destinatari della 
presente dichiarazione di assurance. 

Scopo dell’Assurance 
Lo scopo del lavoro concordato con Hera include i seguenti 
aspetti. 

Dati e attività legati alla sostenibilità, riconducibili al 
periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2010, così 
come contenuti nel Bilancio 2010. 

Valutazione dei principi di reporting richiamati dalla linea 
guida GRI G3 e dei requisiti richiesti per il livello di 
applicazione ‘A+’. 

 Valutazione specifica delle informazioni sulle performance 
di sostenibilità relative a: 

- il rendiconto circa lo stato di raggiungimento da parte 
dell’organizzazione degli impegni 2010 così come 
riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2009; 

- i core indicators definiti dalla GRI G3.

La nostra verifica è stata condotta nei mesi di febbraio, 
marzo e aprile 2011. Abbiamo visitato: 

- la sede centrale di Bologna; 
- i settori Ciclo Idrico e Distribuzione Gas (a Forlì), 

Distribuzione Energia Elettrica (a Modena), Servizi 
Ambientali (a Bologna) e Teleriscaldamento (a Ferrara) 

- la struttura operativa di Rimini 
- le società partecipate Hera Comm, Hera Trading (a 

Imola), Herambiente (a Rimini) e Marche Multiservizi (a 
Pesaro). 

Le informazioni e i dati economici sono stati acquisiti dal 
bilancio d’esercizio 2010 certificato di Hera S.p.A. 

Metodologia di verifica 
La nostra verifica è stata pianificata e condotta nel rispetto del 
Protocollo di verifica DNV ‘Protocol for Verification of 
Sustainability Reporting’, disponibile nel sito all’indirizzo 
www.dnv.com/cr.  
In accordo con il Protocollo, il Bilancio è stato valutato 
rispetto ai seguenti criteri. 

Aderenza ai principi di Inclusività, Materialità, 
Rispondenza e Completezza.

GRI G3, specificatamente rispetto a tutti i requisiti richiesti 
per il livello di applicazione ‘A+’ e al ‘Sustainability 
Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Supplement’ 
final version.
Si precisa comunque che l’applicazione del ‘Sustainability 
Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Supplement’ è 
stata verificata unicamente nel rispetto delle attività di Hera 
legate al settore elettrico, business che incide per una parte 
non prevalente. 

Parte integrante della verifica è stata l’analisi delle 
dichiarazioni e degli assunti legati alla sostenibilità riportati 
nel Bilancio e la valutazione della robustezza del sistema di 
gestione dei dati, dei flussi informativi e dei controlli. 
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Abbiamo esaminato e sottoposto a review i dati e le altre 
informazioni resi disponibili a DNV da parte di Hera. 
Abbiamo recepito le informazioni e i dati tecnici dai sistemi di 
gestione certificati. 

Abbiamo condotto audit a campione su: 
- i meccanismi attuati da Hera per l’implementazione delle 

proprie politiche di sostenibilità, come descritto nel Bilancio; 
- i processi per la determinazione della materialità dei 

contenuti da includere nel Bilancio; 
- i processi per la generazione, la raccolta e la gestione dei 

dati quantitativi e qualitativi inclusi nel Bilancio. 

Abbiamo intervistato la Direzione CSR e 60 referenti 
aziendali, coinvolti nella gestione operativa degli aspetti 
riportati nel Bilancio 2010 di Hera.  
Abbiamo partecipato a un incontro di stakeholder 
engagement.  
Abbiamo intervistato un rappresentante di una categoria di 
stakeholder. 

Conclusioni 
Secondo l’opinione di DNV, il Bilancio di Sostenibilità 2010 
di Hera è una rappresentazione accurata e imparziale delle 
strategie di sostenibilità, dei sistemi di gestione e delle 
performance della Organizzazione. Abbiamo valutato 
l’aderenza del Bilancio ai seguenti principi. 

- Inclusività
Hera è impegnata in un continuo dialogo con i propri 
stakeholder al fine di rilevarne le istanze e le necessità. 
Il processo e le attività di stakeholder engagement sviluppati 
risultano ad oggi consolidati e condivisi all’interno di tutta la 
struttura organizzativa.  Ciò consente ad Hera di implementare 
numerose iniziative rivolte ai differenti stakeholder,  
attraverso lo sviluppo e la partecipazione attiva da parte delle 
diverse funzioni aziendali. Si ritiene importante valorizzare 
ulteriormente all’interno del Bilancio le consistenti attività di 
dialogo e coinvolgimento attuate con gli stakeholder. 
Negli anni l’organizzazione ha realizzato progressivamente 
nuove e innovative modalità di coinvolgimento, sviluppando 
canali che risultassero i più adeguati in relazione alla tipologia 
di stakeholder coinvolti. 
In linea con gli obiettivi di Hera di miglioramento continuo, si 
suggerisce di proseguire nella attuazione di nuove modalità di 
engagement, utilizzando le attività stesse di coinvolgimento 
per rilevare eventuali istanze dagli stakeholder in relazione a 
tali aspetti. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Inclusività con livello: ‘Buono’. 

- Materialità 

Il processo predisposto da Hera per la determinazione dei temi 
rilevanti per i propri stakeholder risulta strutturato e 
consolidato. 
L’organizzazione negli anni ha progressivamente arricchito i 
contenuti del proprio Bilancio di argomenti e indicatori 
rilevanti per gli stakeholder. 
Si suggerisce di valutare l’opportunità di sviluppare un’analisi 
strutturata al fine di individuare possibili opportunità, 
tematiche emergenti o aspetti non considerati da Hera, in tema 
di sostenibilità. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Materialità con livello: ‘Buono’. 

- Rispondenza 
Hera sviluppa attività strutturate e diversificate per dare 
risposta alle istanze dei propri stakeholder. 
Il Bilancio riflette gli impegni e le attività dell’organizzazione, 
all’interno del costante dialogo con il territorio e in armonia 
con obiettivi di trasparenza, efficienza e responsabilità.  
Si sottolinea l’importanza di strutturare un rendiconto che 
consenta agli stakeholder di poter comprendere in modo 
chiaro la correlazione tra le aspettative rilevate durante le 
attività di dialogo e le azioni sviluppate da Hera in relazione a 
tali istanze. 
Hera ha sviluppato un consolidato processo per la redazione 
del Bilancio di Sostenibilità. In coerenza con gli obiettivi di 
innovazione e miglioramento continuo in tema di sostenibilità 
e di reporting, si suggerisce di valutare l'opportunità di attuare 
un’analisi sull’evoluzione dello strumento "Bilancio di 
sostenibilità" negli anni e su possibili strategie di sviluppo 
future. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Rispondenza con livello: ‘Buono’. 

- Completezza 
Il perimetro del Bilancio di Sostenibilità comprende tutte le 
società del Gruppo, consolidate con il metodo integrale nel 
bilancio consolidato di Gruppo 
Le informazioni inserite nel Bilancio si riferiscono alle entità 
identificate nel perimetro; in caso di dati attribuiti a una sola 
parte di tali entità, il documento identifica puntualmente 
tramite note le limitazioni. 
DNV valuta positivamente il costante sforzo da parte di Hera 
di includere nuovi argomenti e indicatori, così come di 
accogliere in modo puntuale nel perimetro di rendiconto del 
bilancio di sostenibilità nuove società del Gruppo. 
Il Bilancio consente agli stakeholder la valutazione delle 
performance economiche, sociali e ambientali di Hera 
nell’anno di rendiconto, così come la comprensione delle sue 
strategie e degli obiettivi di sostenibilità a medio-lungo 
termine. 
Si ritiene importante fornire agli stakeholder informazioni di 
maggior dettaglio circa il contesto in cui Hera opera, sia nei 
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confronti del proprio settore, sia rispetto al contesto 
internazionale. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Completezza con livello: ‘Buono’. 

- Principi per la qualità del report 
Il documento riflette la volontà dell’organizzazione di 
rappresentare le attività e i risultati relativi all’anno di 
rendiconto in maniera equilibrata e coerente con le strategie 
aziendali. 
Il Bilancio risulta essere una descrizione completa e 
imparziale degli impatti di sostenibilità di Hera. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Neutralità con livello: ‘Buono’. 

Le informazioni contenute nel Bilancio risultano accurate e 
consentono al lettore di comprendere in modo agevole le 
ragioni e le attività che hanno generato variazioni nei trend 
delle performance incluse nel Bilancio. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Accuratezza con livello: ‘Buono’. 

Valutazione specifica delle informazioni sulle 
performance di sostenibilità 
Riteniamo appropriata la metodologia e il processo sviluppato 
da Hera per la raccolta delle informazioni da inserire nel 
Bilancio. 
I dati inseriti nel Bilancio, oggetto della nostra verifica, sono 
risultati identificabili e rintracciabili; il personale responsabile 
è stato in grado di dimostrare in modo attendibile l'origine e 
l'interpretazione dei dati. 
Abbiamo analizzato il rendiconto predisposto da Hera circa gli 
impegni previsti per il 2010, così come espressi nel Bilancio di 
Sostenibilità 2009: il documento presenta una descrizione 
fedele delle attività sviluppate e dei risultati raggiunti. 

Secondo la nostra opinione le informazioni e i dati comunicati 
nel Bilancio di Sostenibilità sono affidabili. 

Tra i differenti livelli previsti e definiti dalla GRI G3, 
DNV conferma il raggiungimento del livello applicativo 
A+.  

Opportunità di miglioramento 
Di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni e 
opportunità comunicate al management di Hera, che non 
influiscono comunque sulle nostre conclusioni sul Bilancio; 
esse risultano, infatti, coerenti con gli obiettivi organizzativi 
già in essere. 

Il processo di reporting sviluppato da Hera riflette gli sforzi 
dell’organizzazione per garantire la tempestività delle 
informazioni. Tuttavia la disponibilità di alcuni dati inclusi 
nel Bilancio è soggetta a vincoli temporali (ad esempio 
comunicazione alle autorità competenti): si raccomanda di 
garantire che la programmazione per la raccolta e l’analisi 
dei dati sia coerente con le tempistiche di approvazione 
interna e la comunicazione a soggetti terzi. 
L’organizzazione ha ampliato il rendiconto delle 
informazioni circa le azioni attuate per il monitoraggio dei 
fornitori che operano per conto di Hera in ambito di 
ambiente e salute e sicurezza, includendo al contempo 
nuovi indicatori. In tal senso si sottolinea l’importanza di 
proseguire nell’attività di strutturazione e consolidamento di 
tale processo di monitoraggio e raccolta dati. 

Competenza e Indipendenza di DNV 
DNV è uno dei principali provider di servizi legati alla 
sostenibilità, tra cui la verifica dei bilanci di sostenibilità. I 
nostri specialisti di assurance ambientale e sociale lavorano in 
più di 100 paesi. DNV non è stato coinvolto nella preparazione 
di alcuna dichiarazione o dato incluso nel Bilancio ad eccezione 
della presente Dichiarazione di Assurance. DNV conserva la 
completa imparzialità verso gli stakeholder intervistati durante il 
processo di verifica. 
DNV declina ogni responsabilità o corresponsabilità per ogni 
decisione che qualsiasi persona o entità possa intraprendere 
basandosi sulla presente Dichiarazione di Assurance. 

Per Det Norske Veritas Italia 

Federica Pagnuzzato 
Project Manager 

Zeno Beltrami 
Reviewer 
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