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2002-2012: i risultati chiave 
di performance riferiti 
alla responsabilità economica

La responsabilità 
economica

RESPONSABILITà 
ECONOMICA

Per il Gruppo Hera, il valore aggiunto inteso 

come ricchezza prodotta dall’azienda e re-

distribuita ai propri interlocutori, è un fattore 

determinante per defi nire gli impatti economici 

che l’azienda stessa produce. Nel 2012 que-

sto indicatore ha raggiunto i 1.075,6 milioni 

di euro: un trend signifi cativamente in cre-

scita di anno in anno (+3,2% rispetto al 2011 

e +6,5% rispetto al 2010). 

Importante sottolineare che, sul totale, sono ri-

conducibili al valore aggiunto legato al terri-

torio ben 849  milioni. 

In generale, dal 2002 al 2012 gli investimenti 

complessivi di Hera sono stati di 3,5 miliardi di 

euro, mediamente 318,2 milioni all’anno. Le quote 

si differenziano fra servizi ambientali (con una 

media di 90,7 milioni di euro/anno) e servizi idri-

ci (con una media di 89,1 milioni annui). Nel 2012 

gli investimenti operativi del Gruppo sono stati 

pari a 287,9 milioni di euro, mentre il margine 

operativo lordo è di 662,0 milioni di euro, pari 

a un crescita del 2,7% rispetto al 2011.

Progetti e risultati 
per la sostenibilità del territorio

La rendicontazione sulla sostenibilità che il Gruppo Hera presenta 

quest’anno contiene una importante novità: la prima sezione del 

documento è infatti dedicata ai principali risultati di sostenibilità 

ottenuti da Hera nell’arco dei primi dieci anni di attività. Questo 

approfondimento rendiconta come in questo periodo il Gruppo abbia 

sempre più migliorato la sostenibilità del territorio bilanciando le 

aspettative legittime di una molteplicità di stakeholder. Un punto di 

riferimento per l’attività del Gruppo rimane infatti sempre il territorio e 

il presidio delle relazioni con gli stakeholder guida le principali scelte 

aziendali.

I risultati sono stati raggiunti grazie ai progetti e alle iniziative 

indicate nelle cronologie che seguono e sono anche testimoniati dai 

numerosi e importanti premi e riconoscimenti ottenuti. Tutte queste 

considerazioni ci portano a ribadire che il successo dell’azienda è 

facilitato dalla sua crescita dimensionale, che la rende più solida, ma 

che deve contemporaneamente passare per la creazione di valore 

per il territorio e per gli stakeholder aziendali.

L’introduzione dei principi della responsabilità sociale d’impresa, 

dettagliati in tutto il corso del bilancio e testimoniati anche 

dall’adesione al Global Compact, vanno proprio nella direzione di 

attivare progetti che migliorino la competitività dell’azienda portando 

di pari passo al miglioramento della soddisfazione di tutti i nostri 

interlocutori.

Con piacere, quindi, vi auguriamo una buona lettura del presente 

documento che abbiamo voluto appositamente intitolare “Il Gruppo 

Hera per la sostenibilità del territorio” e che comprende il Bilancio di 

Sostenibilità 2012 e i risultai di dieci anni di attività.

Tomaso Tommasi di Vignano

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Chiarini

Amministratore Delegato

Maurizio Chiarini
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I LAVORATORIRESPONSABILITà 
ECONOMICA

2002-2012: i dati chiave di performance
riferiti ai lavoratori

I lavoratori

Personale femminile 
dirigenti e quadri

Personale femminile 
totale

lavoratori a tempo 
indeterminato 
assunti 
dal 2003 al 2012

1.323

Sono molti i numeri in grado di raccontare come 

in 10 anni sia evoluta l’attenzione del Gruppo 

Hera nei confronti dei propri lavoratori.

Un numero su tutti: dal 2003 al 2012 sono sta-

te assunte a tempo indeterminato 1.323 

persone. Questo tipo di contratto riguarda nel 

2012 ben il 97% dell’organico totale.

Importante il dato relativo al personale femmini-

le: nel 2012 il 25% dei dipendenti sono donne, 

così come il 26% dei quadri e dirigenti.

Dal 2005 forte impulso è stato dato all’ascolto 

dei lavoratori, attraverso l’indagine di clima 

interno svolta ogni due anni. Dai suoi risultati 

emerge un netto miglioramento nella soddi-

sfazione dei dipendenti che da 50 punti 

sale a 64 nel 2011.

Un tema particolarmente caro al Gruppo, che 

ha visto mettere in pista negli anni molti proget-

ti di sensibilizzazione, è quello della sicurezza 

sul lavoro. In questo senso è emblematico il 

dato sull’indice di frequenza degli infortuni

che, dal valore di 73,2 del 2002, è sceso nel 

2012 a 22,7.

Anche l’importanza verso le certificazioni è 

evidente: al 2011 l’85% dei lavoratori è im-

piegato in società del Gruppo che hanno la 

certifi cazione OHSAS 18001.

Infi ne la formazione, un elemento fondamentale 

per stimolare e accrescere il profi lo del capitale 

umano dell’azienda. Nel 2012 ha partecipato 

a corsi di formazione il 97% dei lavoratori 

per un numero di ore di formazione procapite 

di 27,5.

Lavoratori a tempo indeterminato 
(% media annua sul totale lavoratori)
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2002-2012: i dati chiave di performance 
riferiti ai clienti

I clienti

L’attenzione del Gruppo Hera nei confronti dei 

propri clienti nel corso degli ultimi 10 anni si è 

ampiamente evoluta in termini di qualità. Pri-

mo dato fra tutti, il rispetto degli standard 

di qualità è passato dal 94,6% del 2006 al 

99,5% di oggi.

Decisamente importanti anche i dati riguardan-

ti certifi cazioni e ispezioni condotti all’interno 

dell’azienda. Infatti, la certifi cazione ISO 9001, 

praticamente inesistente nel 2002, oggi arriva 

a coprire quasi tutte le società del Gruppo, 

corrispondenti al 97% dei dipendenti. Cresco-

no anche le ispezioni sulla rete gas: nel 2012 

quelle sulla rete in alta e media pressione 

sono cresciute attestandosi al 71,8% (nel 2004 

erano al 42,3%) e quelle in bassa pressione 

sono al 75,1% (più che raddoppiate rispetto ai 

valori del 2004).

Tema di grande rilevanza per Hera è la garanzia 

di tempestività del pronto intervento gas: nel 

2012 la società è arrivata sul luogo della chia-

mata entro i 60 minuti nel 98,7% dei casi 

(era il 94% nel 2005), con un tempo medio 

d’arrivo di 32 minuti. Nel 2003 lo stesso dato 

temporale era di 41 minuti. 

Infi ne, sono stati più che dimezzati i tempi 

di attesa per le risposte al call center sia per 

i clienti residenziali, pari a 40 secondi, che 

per i clienti business, pari a 25 secondi. An-

che per coloro che preferiscono rivolgersi allo 

sportello, il tempo medio di attesa si è ridotto 

a soli 10 minuti a fronte dei precedenti 24.
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I CLIENTI I FORNITORI 
E LA COMUNITà LOCALE

L’AMBIENTE 
E LE GENERAZIONI FUTURE

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

Tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata 
per chiamate di pronto intervento gas (minuti)

Tempo medio di attesa per risposta 
al call center per clienti residenziali (secondi)
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2002-2012: i dati chiave di performance 
riferiti a fornitori e comunità locale

I fornitori e la 
comunità locale

I LAVORATORI
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A partire dal 2006 Hera ha progressivamente 

introdotto nell’assegnazione delle gare il crite-

rio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa in luogo del massimo ribasso. Con 

questi criteri di selezione dei fornitori vengono 

valorizzati gli aspetti relativi alla qualità e alla 

sostenibilità sociale e ambientale evitando 

di valutare solo il prezzo.

Per quanto riguarda i dati relativi alle forniture, 

a fi ne 2012 Hera si relaziona con 3.716 azien-

de che collaborano per beni e servizi, oltre a 

prestazioni professionali e lavori. In generale, 

il valore generato da fornitori locali rap-

presenta il 65% del totale. 33 milioni di euro 

riguardano forniture da cooperative sociali. 

Tali forniture  hanno dato lavoro a 537 lavoratori 

svantaggiati. 

Per valutare in modo globale le ricadute sociali 

sul Paese è utile tuttavia considerare l’occupa-

zione mantenuta presso i fornitori che procura-

no beni e servizi vari o supportano alcune fasi 

del processo aziendale. L’occupazione indiret-

ta, dunque, può essere stimata in quella parte 

della forza lavoro dei fornitori che svolge attività 

per i business di Hera: le persone impiegate 

indirettamente dall’azienda sono stimate in 

4.233 unità. 

Importanti per il Gruppo Hera sono le certifi ca-

zioni acquisitite anche dai propri fornitori: infatti, 

tra questi ben l’80% sono certifi cati ISO 9001, il 

51% sono qualifi cati con ISO 14001 - EMAS, il 

25% sono qualifi cati con OHSAS 18001 e il 9% 

possiede certifi cazione SA 8000.

Infi ne, per quanto riguarda la comunità lo-

cale, anche nel 2012 sono stati organizzati 

programmi di educazione ambientale che 

hanno coinvolto circa 52.000 studenti, più del 

doppio rispetto al 2004.
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I CLIENTI
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2002-2012: i dati chiave
di performance riferiti all’ambiente
e alle generazioni future

L’ambiente e le 
generazioni future

Il territorio è una ricchezza sociale e am-

bientale su cui il Gruppo Hera ha sviluppato 

diversi progetti nel corso di quest’ultimo de-

cennio. Infatti, l’azienda si impegna a tutelare il 

futuro attraverso una gestione responsabile 

delle risorse naturali con l’utilizzo di tecno-

logie all’avanguardia, effi cienti e a basso 

impatto ambientale.

Queste azioni diventano concrete osservando 

i dati riferiti all’energia prodotta da fonti rin-

novabili e assimiliate: ben 1.369 GWh pro-

dotti. Le fonti rinnovabili rappresentano più 

del 70% della produzione totale del Grup-

po, pari al consumo energetico di 389.000 

famiglie. Due terzi di questa energia proviene 

dall’elettrico (911 GWh) e un terzo dal termico 

(458 GWh). 

Sempre maggiore è la rilevanza che sta as-

sumendo il teleriscaldamento che, ad oggi, 

rifornisce 80.774 appartamenti, con stime di 

crescita previsionali al rialzo nel breve e medio 

periodo.

Forte attenzione è posta anche alle emissioni

rilasciate nell’ambiente. Infatti, dal 2003 ad 

oggi, il numero dei mezzi alimentati con car-

buranti a metano, gpl ed elettrici è passato 

dall’8% al 19% del totale del parco veicoli. 

Anche le emissioni derivanti dai termovaloriz-

zatori rispettano ampiamente i limiti di legge: 

sono mediamente pari all’11% dei limiti stabiliti 

dalla legge (era il 43% nel 2003). 
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L’acqua è un tema caro al Gruppo Hera, poi-

chè costituisce una fonte di approvvigiona-

mento preziosa, la cui gestione sta assumendo 

sempre maggior rilievo.  

Un fattore importante di performance nella pro-

duzione e distribuzione di acqua, è la qualità 

della depurazione delle acque refl ue: servi-

zio svolto da Hera in 227 comuni italiani e che 

garantisce una qualità dell’acqua depurata 

pari al 26% dei limiti di legge, un dato netta-

mente inferiore al 100%.

Inoltre, l’azienda monitora costantemente le 

perdite dell’acquedotto civile, che si atte-

stano a 7,83 metri cubi di acqua per kilometro 

di rete al giorno.

Ultimo, ma non meno rilevante, è il punto sulla 

gestione dei rifi uti urbani da parte di Hera. In-

fatti, la differenziata rappresenta più del 50% 

della raccolta nei 187 comuni dove è stato 

gestito il servizio. Si tratta di 343 chilogram-

mi procapite che l’azienda recupera, mentre la 

restante quota è ripartita tra discarica (21%) e 

termovalorizzatori (29%). Inoltre, il 94% dei 

rifi uti viene smaltita in impianti con certifi -

cazione ISO 14001 e il 73% in impianti con 

registrazione EMAS.

Confrontando questi dati con il passato e con 

i livelli europei o del resto d’Italia, osserviamo 

che per ogni categoria indicata la gestione di 

Hera è nettamente migliore.

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

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

Chilogrammi di raccolta differenziata procapite (media)

(COD, BOD5, SST, azoto ammoniacale)
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I FORNITORI 
E LA COMUNITà LOCALE

Rifi uti smaltiti in impianti con certifi cazione ISO 14001 e con registrazione EMAS (% sul totale)

Ricorso alla discarica in diminuzione e inferiore alla media europea (%)

Raccolta differenziata (%)
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RELAZIONI SINDACALI
Viene avviato un nuovo 
sistema di relazioni 
sindacali che prevede una 
rappresentanza sindacale 
unica per tutto il Gruppo.

Dalla costituzione di Hera (novembre 2002) al 2012 l’attenzione ai lavoratori si è concretizzata 
in numerosi progetti. Le iniziative hanno riguardato la comunicazione interna, la formazione, 
la sensibilizzazione sui valori etici e le pari opportunità. Particolare impegno è stato inoltre dedicato 
alla sicurezza sul lavoro. In questo prospetto sono riportate alcune delle principali iniziative realizzate.

COINVOLGIMENTO
Vengono attivati gruppi di 
miglioramento per identifi care 
azioni di miglioramento di tipo 
organizzativo con il contributo 
dei lavoratori.

INCONTRI CON 
PRESIDENTE E AD
Nel 2006 prendono il 
via gli incontri annuali 
del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato 
con tutti i lavoratori del 
Gruppo per illustrare il piano 
industriale e i principali risultati 
ottenuti dall’azienda.

CERTIFICAZIONI
Viene avviato il percorso 
per la certifi cazione del 
sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul 
lavoro di Hera S.p.A.

COMITATO ETICO
Viene istituito il Comitato 
Etico per verifi care eventuali 
violazioni del Codice Etico. 
Dal 2008 al 2012 saranno 
48 le segnalazioni 
provenienti da lavoratori.

BS
Dal 2007 agli oltre 6.000 
dipendenti di Hera viene 
distribuita una copia del 
Bilancio di Sostenibilità.

OPPORTUNITà 
PROFESSIONALI
Avviato il job posting 
per favorire la mobilità 
interna aziendale.

OBIETTIVI
Dal 2006 viene introdotto 
il sistema balanced 
scorecard, che introduce 
nel sistema incentivante di 
quadri e dirigenti obiettivi di 
sostenibilità. Nel 2012 il 24% 
della retribuzione variabile di 
dirigenti e quadri è collegata 
a progetti di sostenibilità 
per il territorio.

ASILI NIDO
Nel 2006 viene inaugurato 
il primo asilo nido aziendale 
a Cesena in grado di ospitare 
23 bambini.

COMUNICAZIONE
Nasce l’house organ 
interno di Hera che informa 
i lavoratori del Gruppo delle 
principali iniziative territoriali.

CLIMA INTERNO
Nel 2005 viene effettuata 
la prima indagine di clima 
interno che verrà poi ripetuta 
ogni due anni. 
L’indice di soddisfazione 
complessiva dei lavoratori 
è passato da 50 su 100 
nel 2005 a 64 nel 2011 
mentre la partecipazione 
è aumentata dal 48% del 
2005 al 63% del 2011.

FORMAZIONE
Avviato il progetto Scuola 
dei Mestieri fi nalizzato 
a  valorizzare le competenze
tecniche e operative dei 
lavoratori. Erogate tra 
il 2005 e il 2012 oltre 
300.000 ore di formazione 
e pubblicati 14 quaderni.

MISSIONE E VALORI
Defi nita la missione e la 
carta dei valori del Gruppo 
con il coinvolgimento di tutti i 
lavoratori.

COMUNICAZIONE
Nasce la intranet 
aziendale per facilitare 
la comunicazione fra 
i lavoratori.

PREMIO DI RISULTATO
Introdotto un premio 
di risultato unico 
per tutto il Gruppo. 

CODICE ETICO
Approvato dal Consiglio 
di Amministrazione il 
nuovo Codice Etico del 
Gruppo realizzato con il 
coinvolgimento dei lavoratori.

2002

I lavoratori

OHSAS 18001
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CERTIFICAZIONI
Herambiente e Unifl otte 
ottengono la certifi cazione 
OHSAS 18001. 
L’85% dei lavoratori 
del Gruppo appartiene 
a società certifi cate.

PARI OPPORTUNITà
Nel 2008 attivato con 
la Fondazione ASPHI un 
progetto per valorizzare le 
competenze delle persone 
disabili presenti in azienda. 
Vengono realizzati 21 progetti 
individuali di sviluppo negli 
anni 2008-2012.

SICUREZZA
L’indice di frequenza degli 
infortuni registra un’ulteriore 
diminuzione e risulta 
dimezzato rispetto al 2002.

PARI OPPORTUNITà
Viene nominato il Diversity 
Manager per attuare una 
politica aziendale in materia 
di pari opportunità e 
valorizzazione delle diversità.

SICUREZZA
Con il corso di formazione 
“La sicurezza non è un gioco” 
tutti i lavoratori vengono 
sensibilizzati alla cultura 
della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro e non.

SICUREZZA
Avviato Un anno per la 
sicurezza: 16 progetti 
trasversali che hanno 
come tema la sicurezza sul 
lavoro. Hera S.p.A ottiene la 
certifi cazione OHSAS 18001.

ASILI NIDO 
INTERAZIENDALI
Inaugurato a Imola il primo 
asilo nido interaziendale. 
Nel 2012 sono presenti 
5 asili (a Cesena, Imola, 
Ravenna, Bologna e Rimini): 
62 i posti disponibili per i fi gli 
dei lavoratori.

CODICE ETICO
I contenuti del Codice Etico 
vengono diffusi a tutti i 
lavoratori attraverso il corso 
di formazione AlfabEtico, 
l’ABC del Codice Etico.

MODELLO DI LEADERSHIP
Viene avviato un percorso 
di formazione sul modello 
di leadership del Gruppo 
per interpretare al meglio 
la missione e i valori di Hera 
e sviluppare le competenze 
gestionali.

PARI OPPORTUNITà
Finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri il 
progetto Politiche del buon 
rientro che ha come obiettivo 
favorire la gestione familiare 
dei dipendenti. Fra le misure 
previste, convenzioni con 
nidi e gestione delle assenze 
prolungate dal lavoro.

CERTIFICAZIONI
Avviato il percorso per 
la certifi cazione sociale 
SA8000 di Hera S.p.A. 
che si è concluso 
positivamente nel marzo 2013.

FORMAZIONE
Nasce HerAcademy, la 
Corporate University di Hera.

HERA2O
Dal 2008 vengono installati 
erogatori di acqua di 
rubinetto negli uffi ci 
e nelle mense aziendali. 
Erogati oltre 1 milione di litri 
di acqua tra il 2008 e il 2012.

CONTRATTI
Sottoscritto un nuovo 
contratto collettivo 
integrativo del gruppo 
che prevede ambiti di 
applicazione relativi alla 
sicurezza, alla formazione, 
agli appalti e alla 
responsabilità sociale 
d’impresa. Istituito anche 
il tavolo tecnico LaborHera.  

CODICE ETICO
Il Codice Etico viene 
aggiornato a valle del periodo 
sperimentale di tre anni e 
ridistribuito a tutti i lavoratori.

SA 8000OHSAS 18001
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WEB
Attraverso i servizi on-
line è possibile comunicare 
l’autolettura, segnalare  
guasti e problemi, visualizzare 
le bollette, richiedere 
la rateizzazione e richiedere 
preventivi, pagare la bolletta 
(dal 2007), ricevere la bolletta 
elettronica (dal 2008).

PAGAMENTI
Dal 2007 è possibile 
il pagamento presso 
le ricevitorie Sisal e 
Lottomatica.  
Da ottobre 2009 le bollette 
si possono pagare anche 
presso supermercati.

SICUREZZA
Inaugurato il Centro  
di telecontrollo fluidi  
a Forlì, uno dei più grandi 
d’Europa che permette  
di monitorare in tempo 
reale le reti acqua, gas  
e teleriscaldamento e 
garantire sicurezza e 
continuità dei servizi 
erogati.

CALL CENTER
Realizzato un unico  
call center di Gruppo. 
I tempi medi di attesa per 
i clienti residenziali passano 
dai 103 secondi del 2004 
ai 40 del 2012.

RISPARMIO IDRICO 
ED ENERGETICO
Dal 2004 al 2007, distribuiti 
1,2 milioni di buoni per il ritiro 
gratuito di lampade a basso 
consumo e 2,5 milioni  
di buoni per il ritiro gratuito  
di un kit frangigetto per  
il risparmio idrico.

ASCOLTO
Effettuata la prima indagine  
di soddisfazione dei clienti 
residenziali che rileva un 
gradimento complessivo  
di 67 su 100. I risultati 
dell’indagine vengono 
utilizzati per attivare azioni di 
miglioramento.

2002

I clienti In dieci anni è stata prestata molta attenzione all’ascolto dei clienti attraverso indagini  
di soddisfazione periodiche. Numerosi investimenti sono stati realizzati per migliorare la relazione  
con i clienti, la sicurezza e la qualità del servizio, la trasparenza. In questo prospetto sono riportate 
alcune delle principali iniziative realizzate.
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SOLUZIONI
Attivato il servizio di 
conciliazione paritetica 
per risolvere le controversie 
con i clienti dei servizi gas 
ed energia elettrica.

TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa al call center 
scendono per la prima volta 
sotto ai 40 secondi (da oltre 
100 secondi del 2004).

ASCOLTO
Per la prima volta l’indagine 
di customer satisfaction per 
clienti residenziali raggiunge  
i 70 punti su 100, livello di 
elevata soddisfazione.

WEB
I clienti iscritti ai servizi 
on-line hanno superato 
le 150.000 unità.

TRASPARENZA
La qualità dell’acqua 
di rubinetto viene pubblicata 
sul sito internet del Gruppo.
Pubblicato il primo report 
In buone acque sulla qualità 
dell’acqua potabile: dal 2012 
il report pubblica anche i 
risultati delle analisi effettuate 
dalle Aziende Usl.

SICUREZZA
La percentuale di chiamate 
per pronto intervento gas 
con tempo di arrivo sul luogo 
di chiamata entro 60 minuti 
supera per la prima volta 
il 98% del totale. Era il 94% 
nel 2004.

ASCOLTO
Attivato in tutti i territori un 
canale di contatto dedicato 
con le associazioni dei 
consumatori con l’obiettivo 
di gestire le segnalazioni 
e prevenire il sorgere di 
contenziosi con i clienti.

TRASPARENZA
Pubblicata in bolletta 
la qualità dell’acqua 
di rubinetto del comune 
di residenza.

QUALITà
Il rispetto degli standard 
di qualità commerciale 
migliora dal 96% del 2005 
al 99,5% del 2012.

SPORTELLI
Completata la 
ristrutturazione degli 
sportelli principali (Bologna, 
Forlì, Cesena, Imola, Ravenna, 
Ferrara e Modena). Il nuovo 
layout è stato defi nito con 
il coinvolgimento degli 
stakeholder interessati.

MULTISERVIZIO
Introdotto un nuovo formato 
della bolletta più chiaro 
e la bolletta multiservizio: 
una bolletta unica per tutti i 
servizi forniti.

AGEVOLAZIONI
Introdotte agevolazioni 
per i clienti disoccupati 
e cassintegrati con 
possibilità di rateizzazione 
delle bollette.

BONUS 
TELERISCALDAMENTO
Introdotto volontariamente 
il bonus teleriscaldamento 
in analogia con bonus gas 
ed energia elettrica. 

OFFERTA ENERGIA VERDE
Introdotta la nuova offerta 
commerciale “Prezzo Fisso 
Hera Casa Natura” con 
garanzia, per il servizio 
di energia elettrica, del 100% 
di energia verde.

TRASPARENZA
Hera lancia la campagna 
Tariffe chiare come l’acqua: 
dieci cose da sapere sulle 
tariffe del servizio idrico.

QUALITà 
Introdotto il servizio di 
avviso tramite SMS delle 
interruzioni del servizio idrico.

TRASPARENZA
Pubblicata, e distribuita in 
oltre 80.000 copie, una Guida 
alla lettura della bolletta 
in collaborazione con le 
associazioni dei consumatori.

SICUREZZA
Introdotti nuovi criteri 
di sicurezza per l’ispezione 
della rete gas focalizzati 
sui tratti più esposti a rischio.

TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa allo sportello 
scendono per la prima volta 
sotto i 10 minuti (erano più 
del doppio nel 2004).

QUANTO COSTA

L’ORO BLU
1.000 LITRI = 1,74 EUROORO BLU
1.000 LITRI = 1,74 EURO
1.000 LITRI = 1,74 EURO

NELLA GESTIONEDELL’ ACQUACI VUOLE ARTE.

NELLA GESTIONE

NELLA GESTIONE’ ACQUA
 ACQUACI VUOLE ARTE.

NELLA GESTIONEDELLDELL’ ACQUA
 ACQUACI VUOLE ARTE.

CI VUOLE ARTE.

10 COSE DA SAPERE

SULL’ACQUA
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Nel rapporto con i fornitori sono state privilegiate, nel corso degli anni, le gare 
con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa in luogo del massimo ribasso. 
Altri aspetti importanti: la sicurezza sul lavoro e l’inserimento di lavoratori svantaggiati. 
In questo prospetto sono riportate alcune delle principali iniziative realizzate.

GARE
Il Consiglio di Amministrazione  
adotta quale criterio prevalente 
di assegnazione degli appalti 
l’offerta economicamente  
più vantaggiosa in luogo  
del massimo ribasso.

CODICE ETICO
Al via l’inserimento nei 
contratti di fornitura di 
clausule risolutive connesse 
al mancato rispetto del Codice 
Etico.

MONITORAGGIO
Introdotte check-list  
per il monitoraggio  
dei fornitori anche su aspetti 
di sostenibilità: condizioni  
di lavoro, sicurezza, ambiente. 
Avviata la formazione  
ai referenti contrattuali.

CODICE ETICO
L’inserimento di un fornitore 
nell’albo di qualifica 
del Gruppo è subordinato 
all’accettazione del Codice 
Etico.

SOCIALE
Firmato il protocollo 
d’intesa con le 
cooperative sociali
per l’inserimento di 
lavoratori svantaggiati. 
Grazie agli appalti  
di Hera le cooperative  
sociali inseriscono circa  
500 lavoratori all’anno.

2002

2002

I fornitori

Da dieci anni essere vicini alla comunità locale è una priorità  
per il Gruppo Hera. Forte impegno è stato dedicato alle attività sociali, 
di ascolto, ambientali e di formazione per le scuole. In questo prospetto 
sono riportate alcune delle principali iniziative realizzate.

La comunità locale

ASCOLTO
Nasce il primo Consiglio 
Consultivo della Comunità 
locale (RAB) per informare  
e coinvolgere la cittadinanza 
locale sugli indicatori 
ambientali del nuovo  
termovalorizzatore di Ferrara. 
Nel 2007 nascerà a Imola  
il secondo RAB in relazione  
alla nuova centrale 
cogenerativa al servizio  
del teleriscaldamento.

INCENTIVI
Accordo con Legambiente 
Turismo: sconti in bolletta 
per le strutture ricettive 
che si impegnano a ridurre 
i rifiuti.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Avviato il progetto  
“Un pozzo di scienza” che 
prevede iniziative formative 
rivolte a studenti delle 
scuole secondarie.

DIALOGO
Primo anno di presentazione 
del Bilancio di Sostenibilità 
in tutti i territori con 
focus sui dati locali: 7 
eventi, interventi di 44 
rappresentanti di stakeholder  
e oltre 1.000 partecipanti.

DIALOGO
Primo evento pubblico 
di presentazione del 
Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo Hera a Ferrara. 
Sono intervenuti 9 
rappresentanti di diverse 
categorie di stakeholder. 
250 i partecipanti.
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TRASPARENZA
Introdotta la piattaforma 
e-procurement  
per l’ottimizzazione  
e la gestione trasparente  
di bandi di gara e processi  
di qualifica. I volumi trattati 
con la piattaforma sono 
passati dal 12% del 2009  
al 90% del 2012.

SOSTENIBILITà
Approvata una istruzione 
operativa finalizzata 
all’individuazione dei criteri 
di sostenibilità da utilizzare 
nella selezione dei fornitori.

TERRITORIO
Tra il 2008 e il 2012  
le forniture da fornitori 
locali sono state di 1,9 
miliardi di euro pari al 66% 
del totale delle forniture.

GARE
Nel 2012 il 70% degli 
affidamenti è effettuato 
con il criterio dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa. 

SOCIALE
Introdotta nel contratto 
collettivo nazionale dei servizi 
ambientali, anche grazie  
al contributo di Hera,  
una specifica clausola  
di salvaguardia nelle 
esternalizzazioni a favore 
della cooperazione sociale.

SICUREZZA
Avviato il monitoraggio  
degli indici di infortunio  
dei principali fornitori. 
Nel 2012 il monitoraggio 
copre il 60% delle forniture 
di servizi e lavori.

SOCIALE
Avviato il percorso per  
la certificazione sociale  
SA8000 di Hera S.p.A. che 
si è concluso positivamente 
nel marzo 2013. Definito e 
avviato il piano monitoraggio 
fornitori SA8000.

GARE
A partire dal 2008 le gare 
pubbliche vengono effettuate  
con il metodo dell’offerta 
economicamente  
più vantaggiosa.

TRASPARENZA
Inaugurato il decimo 
percorso di visita all’interno 
degli impianti di Hera.  
Nel 2012 sono circa 2.000  
le visite organizzate.

SOCIALE
Avviato VolontariHeraPer  
per promuovere il volontariato 
aziendale nelle Onlus del 
territorio.

RECUPERO / SOCIALE
Attivati Cartiere in carcere, 
RAEEbilitando, Manolibera  
e RAEE in carcere, progetti  
di prevenzione, riciclo e 
recupero di rifiuti finalizzati 
anche alla riqualificazione 
sociale di categorie 
svantaggiate.

INCENTIVI
Previsti sconti sulla tariffa 
dei rifiuti per le attività 
commerciali che donano  
ad associazioni assistenziali 
prodotti integri invece 
di smaltirli.

NEWSLETTER
Nasce VedoHera, newsletter 
dedicata alla sostenibilità  
e ai temi della qualità, della 
sicurezza e dell’ambiente.

RECUPERO / SOCIALE
CiboAmico: i pasti non 
consumati nelle mense  
Hera vengono distribuiti 
quotidianamente ad 
associazioni del territorio che 
aiutano persone in 
di difficoltà. Sono oltre 10.000 
l’anno i pasti recuperati.

RECUPERO / SOCIALE
Dal 2010 a Ferrara vengono 
raccolti i medicinali non 
scaduti con il progetto Ancora 
utili e donati a Enti no profit.

RECUPERO / SOCIALE
Esteso il progetto Ancora utili 
a Bologna, Ravenna e Imola.

SENSIBILIZZAZIONE
Distribuiti con l’iniziativa 
Hera bussa alla tua porta 
a tutti i cittadini il Rifiutologo 
(una guida informativa
sulla raccolta differenziata), 
un pieghevole sulle stazioni 
ecologiche e la raccolta dei 
rifiuti ingombranti e il report 
“Sulle tracce dei rifiuti”.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
I progetti di educazione 
ambientale rivolti alle scuole 
si evolvono ne “La grande 
macchina del mondo”: 
oltre 50.000 gli studenti 
partecipanti.

SENSIBILIZZAZIONE
Presentata la versione 
per smart phone e tablet 
del Rifiutologo, la guida 
informativa sulla raccolta 
differenziata. 

AMBIENTE
Con “Regala un albero  
alla tua città” verranno 
piantati 2.000 alberi a fronte 
di 100.000 nuove adesioni 
alla bolletta on line, nei 69 
comuni che hanno aderito 
alla campagna. 88 le nuove 
aree verdi previste.
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IMPIANTI
Avviato il piano  
di ammodernamento  
dei termovalorizzatori 
del Gruppo che riguarderà 
gli impianti di Ferrara, Forlì, 
Modena e Rimini.

CERTIFICAZIONI
Avviato il progetto per  
la registrazione ambientale 
degli impianti di smaltimento 
del Gruppo. Nel 2012 sono 48 
gli impianti con registrazione 
EMAS che smaltiscono il 70% 
dei rifiuti trattati.

IMPIANTI
Chiuso l’inceneritore 
Conchetta a Ferrara,
l’unico senza recupero  
di energia.

CERTIFICAZIONI
Ottenuta la certificazione 
ambientale ISO 14001 
per Hera S.p.A. e le sette 
Società Operative Territoriali.

TRASPARENZA
Operazione trasparenza: 
disponibili nel sito 
internet del Gruppo le 
emissioni in atmosfera 
dei termovalorizzatori 
aggiornate ogni giorno.

MINORI EMISSIONI
Non vengono più utilizzate 
centrali a olio combustibile 
per alimentare il 
teleriscaldamento.  
Nel 2012 il 62% delle 
fonti utilizzate per il 
teleriscaldamento ha un 
impatto ambientale ridotto.

2002

L’ambiente

ISO 14001

EMAS

Dal 2002 a oggi sono stati fatti numerosi progressi e investimenti in ambito ambientale: certificazioni, 
ammodernamento degli impianti, controlli costanti, produzione di energia rinnovabile e trasparenza nel 
comunicare i dati sulle emissioni o sulla raccolta dei rifiuti. In questo prospetto sono riportate alcune delle 
principali iniziative realizzate.



252002 - 2012    I PROGETTI

20092008 2011 20122010

TRASPARENZA
Operazione trasparenza: 
disponibili nel sito 
internet del Gruppo le 
emissioni in atmosfera 
dei termovalorizzatori 
aggiornate ogni mezz’ora.

TRASPARENZA
Pubblicato “Sulle tracce 
dei rifi uti” il primo report 
sulla destinazione dei 
rifi uti raccolti in modo 
differenziato relativo al 2009.
Oltre il 93% dei materiali 
viene recuperato.

CERTIFICAZIONI
I rifi uti smaltiti nei 71 impianti 
certifi cati ISO14001 superano 
il 90%. Erano 63% nel 2006.

BASSE EMISSIONI
Concluso il piano 
di ammodernamento 
dei termovalorizzatori: 
le concentrazioni delle 
emissioni in atmosfera 
rispetto ai limiti di legge 
si riducono di oltre la metà 
rispetto a quelle del 2005. Nel 
2012 sono inferiori dell’89% 
rispetto ai limiti di legge.

PERDITE IDRICHE
Nel territorio di Ferrara 
le perdite idriche scendono 
al 32% (erano pari al 38% 
nel 2005). Nel territorio 
gestito, l’acqua immessa 
in rete e non fatturata è circa 
il 26% a fronte di una media 
nazionale del 32%.

MENO DISCARICA
Tra il 2002 e il 2012 la 
percentuale di rifi uti urbani 
smaltiti in discarica passa 
dal 49% al 21%.

RINNOVABILI
Avviato l’iter autorizzativo 
per lo sviluppo green del 
teleriscaldamento attraverso 
lo sfruttamento della 
geotermia nel territorio di 
Ferrara. Il progetto 
ha l’obiettivo di servire 
con il teleriscaldamento 
il 40% degli appartamenti 
della città, evitando 
l’emissione di oltre 72.000 
tonnellate l’anno di gas 
a effetto serra.

RINNOVABILI
Avviato un biodigestore 
anaerobico a Cesena 
che produce energia 
elettrica dalla raccolta 
differenziata dei rifi uti 
organici. L’impianto gestisce 
40 mila tonnellate di rifi uti 
all’anno producendo 8 mila 
tonnellate di compost e 8 
milioni di KWh di energia 
elettrica. Altri due impianti 
vengono attivati a Ravenna 
e Rimini nel 2012.

AUTO ELETTRICA
Avviato il progetto Mi Muovo 
Elettrico che prevede 
un protocollo d’intesa 
tra Comuni, Hera ed Enel 
per l’installazione di circa 
100 colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici tra 
Reggio Emilia e Rimini.

IMPIANTI
Avviata nel 2008 la nuova 
centrale di cogenerazione 
di Imola con una potenza 
elettrica installata di 73,2 MW
e una potenza termica di 80 
MW e con una riduzione delle 
emissioni di ossidi di azoto 
del 34% rispetto alla vecchia 
centrale.

IMPIANTI
Vengono conclusi i lavori di 
adeguamento dei depuratori 
di Faenza, Bologna, Forlì, Lugo 
e Riccione. In soli tre anni 
(dal 2010 al 2012) sono stati 
ammodernati 18 impianti 
di depurazione.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel 2012 la raccolta 
differenziata è pari al 51,9%. 
Era il 26,4% nel 2002.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Avviato il progetto per 
lo sviluppo della raccolta 
differenziata nel centro 
storico di Bologna, città con 
la percentuale più bassa tra 
quelle servite da Hera.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel territorio servito da Hera 
le stazioni ecologiche 
attrezzate per il conferimento 
di tutte le tipologie di rifi uto 
urbano raggiungono quota 
160. Nel 2005 erano 109.

RICICLO
Avviate due linee di selezione 
della plastica con lettori 
ottici che permettono di 
recuperare maggiori quantità 
di materiale garantendo 
migliori condizioni di lavoro 
agli operatori.

RINNOVABILI
La produzione di energia 
elettrica rinnovabile da biogas 
nel 2012 è stata di 95.000 
MWh, era 11.000 nel 2004.

RINNOVABILI
Costituita Hera Energie 
Rinnovabili società che 
assicura lo sviluppo, 
la realizzazione e la gestione 
di impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Signifi cativi gli 
investimenti nel fotovoltaico: 
6 impianti al 2012 per una 
potenza di 8,2 MW.

RINNOVABILI
La produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 
ed assimilate supera per 
la prima volta 1 TWh pari al 
consumo di 370.000 famiglie.

ISO 14001

Ecco COME abbiamo seguito le tracce dei ri�uti

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 rifiuti sul 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:

Stam
pato su carta ecologica               O

nde com
unicazione

Ecco PERCHÈ 

Sulle tracce 
dei ri�uti

2° edizione - dati 2010

Le emissioni di gas a e�etto serra relative al 
consumo di carta associato alla realizzazione 
di questo pieghevole sono state neutralizzate 
grazie al supporto di:

DNV Business Assurance è uno dei 
principali enti di certificazione a livello 
mondiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta di�erenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: carta, 
verde (sfalci e potature), organico, vetro, legno, plastica, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e banda stagnata).

Abbiamo elaborato i dati che ci sono stati forniti da 48 imprese che sono state nel 2010 la prima destinazione della raccolta 
di�erenziata e che hanno indicato quanto 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 2010, le 48 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), Bentivogli Enzo (MO), 
Bernardini Enrico (RN), C.B.R.C. Srl (BO), Caviro Distillerie Srl (RA), Comitato di Amicizia (RA), Compo Agricoltura Spa (RA), CTF 
Scpa (RA), Covi Renzo (PU), Dimer Carta Srl (MO), Ecoglass Srl (VI), Emiliana Rottami Spa (MO), Fini Srl (BO), Galletti Autotrasporti 
Sas (LI), Gruppo Trombini Spa (TO), GTM Spa (BG), Herambiente Spa (FE, RA, RN), Il Solco Scarl (FC), L.E.M.I.R. Srl (MO), La Cart 
Srl (RN), La Vetri Srl (MN), Lo Stelo Scarl (RA), Marchesini Srl (BO), Metalferro Srl (MO), Monti Amato Srl (RA), Morigi Sider Srl (RA), 
Morotti Spa (MO), Nuova Geovis Spa (BO), Padovani Francesco & c. Srl (RA), Panini Srl (MO), Passerini Recuperi Srl (FE), Re.Ma.Ind. 
Srl (BO), Recter Srl (BO), Rib La Rottamindustria Srl (BO), Romagna Compost Srl (FC), Rottam Ittica Snc di Migani Stefano & c. (RN), 
Salerno Pietro Srl (FC), Sandei Srl (MO), Sara Srl (MO), Saviola Holding Srl (MN), Sogliano Ambiente Srl (FC), Specialtrasporti Srl 
(BO), Tondini Spa (BO), Verde Snc di Tazzari M. & C. (RA), Zo�oli Metalli Srl (FE).
Per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo inoltre coinvolto il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei 
Rifiuti di Imballaggi in Plastica (Corepla) e 4 Centri di Selezione e Stoccaggio Corepla: CSP Group Srl (RE), Ideal Service Scarl (PN, VE), 
Montello Spa (BG) e Nek Srl (PD).

Con questo progetto vogliamo:

• tracciare e monitorare la filiera del riciclo

• fornire garanzie dell’avvenuto recupero dei rifiuti raccolti in modo di�erenziato

• rispondere a eventuali dubbi sul recupero e�ettivo dei materiali

• rendere trasparente il processo che segue l’impegno quotidiano di ogni cittadino che sceglie di fare la raccolta di�erenziata

• dimostrare l’e�ettiva utilità di separare correttamente i rifiuti.

Questo progetto è cofinanziato dalla  attraverso la specifica linea d’intervento individuata dal
Piano d’Azione Ambientale riguardante interventi per la tracciabilità dei rifiuti.

Le informazioni e i dati contenuti in questo pieghevole sono stati oggetto di verifica da parte di DNV Business Assurance. 
Per i dettagli dell’attività condotta e per i risultati complessivi si rimanda alla Dichiarazione di verifica emessa da DNV 
Business Assurance al link: .
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In dieci anni sono stati ottenuti numerosi riconoscimenti per diversi progetti  
di responsabilità sociale, ma anche per quanto riguarda le risorse umane, 
il sito web istituzionale, la reportistica, la qualità dei servizi.
In questo prospetto sono riportati alcuni riconoscimenti ottenuti.

RESPONSABILITà SOCIALE 
D’IMPRESA
Il 13 dicembre sono 
stati assegnati a Rovigo 
i premi nazionali per la 
Responsabilità Sociale  
delle Imprese alle società  
che nel 2005 si sono distinte 
per iniziative realizzate  
in ambito di Corporate 
Social Responsibility.  
Il riconoscimento è nato  
da una volontà condivisa  
tra Comune di Rovigo  
e Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali.  
Per la categoria grandi 
imprese è stato assegnato  
a Hera il terzo premio. 

KWD WEBRANKING
Il Gruppo sale di due 
posizioni e raggiunge il sesto 
posto nell’annuale classifica 
Webranking che analizza i siti 
web istituzionali di 82 società 
italiane quotate.

QUALITà CONFSERVIZI
A novembre il Gruppo Hera 
ha ottenuto il primo posto 
nella categoria “Sistemi 
di rendicontazione 
ambientale e sociale”, alla 
terza edizione del Premio 
Qualità Confservizi. È stato 
premiato il prezioso lavoro 
svolto nell’analisi e nel 
monitoraggio delle politiche 
messe in atto in questi 
campi.

OSCAR DI BILANCIO
Assegnato a Hera l’Oscar 
di Bilancio, prestigioso 
riconoscimento che premia 
le aziende che si sono distinte 
per la migliore comunicazione 
economica, sociale ed 
ambientale.

SODALITAS SOCIAL AWARD
Il Gruppo Hera ha ricevuto 
il premio per la categoria 
“Processi interni di 
responsabilità sociale”, grazie 
al progetto di coinvolgimento 
della comunità locale del RAB 
di Ferrara, primo progetto in 
Italia di questo tipo.

EUROPEAN EMAS AWARD
A novembre 2005, il Comitato 
per l’Ecolabel e l’Ecoaudit 
(organismo nominato dal 
Ministero dell’Ambiente 
che rilascia le registrazioni 
EMAS) ha premiato Hera con 
il premio European EMAS 
Award definendo il progetto 
aziendale di registrazione 
EMAS come un’esperienza di 
eccellenza.

NOMINATION PER ICV
Hera è risultata fra le aziende 
finaliste al premio Intellectual 
Capital Value istituito da 
Summit e che premia le 
aziende che si distinguono 
per il proprio capitale 
intellettuale (relazionale, 
umano, strutturale).

2002

Premi e riconoscimenti
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EUROPEAN EMAS AWARD
All’assegnazione del premio 
era presente anche Hera 
con la centrale 
di cogenerazione di Imola.

KWD WEBRANKING 
Hera si aggiudica il terzo 
posto.

KWD WEBRANKING
Il Gruppo conquista 
il secondo posto, preceduto 
solo da Eni e seguita da 
Telecom Italia.

KWD WEBRANKING
Il sito del Gruppo Hera è 
quello che ha registrato 
in assoluto il miglior 
punteggio tra le multiutility, 
e il sesto posto assoluto, 
preceduto solo da grandi 
gruppi nazionali come 
Eni (vincitore), Unicredit, 
Telecom, Edison e Pirelli.

KWD WEBRANKING
Il Gruppo ha conquistato 
il secondo posto, preceduto 
solo da Eni e seguita da 
Pirelli.

KWD WEBRANKING
Hera si aggiudica 
il secondo posto.

PREMIO ARETÈ
Hera vince il premio Aretè 
per la comunicazione 
responsabile per il report 
Sulle Tracce dei rifi uti.

EMPLOYER BRANDING 
ONLINE AWARDS
Hera si classifi ca 
al primo posto.

EMPLOYER BRANDING 
ONLINE AWARDS
Hera si classifi ca al quarto 
posto.

TOP UTILITY AWARD
Assegnato alla multiutility 
il prestigioso premio 
patrocinato dalla Presidenza 
della Repubblica.

CSR ON-LINE AWARDS
Hera si classifi ca al terzo 
posto tra le 50 maggiori 
aziende italiane.

IR GLOBAL RANKING
Hera vince il premio 
internazionale Best Ranked IR 
Websites in Europe.

TOP EMPLOYERS
Oscar speciale in cultura 
aziendale.

CEEP CSR LABEL
Ricevuto a Bruxelles questo 
prestigioso premio che 
valuta l’impegno delle 
aziende di pubblici servizi nel 
campo della responsabilità 
sociale.

REGALA UN ALBERO
Il Gruppo Hera ottiene uno 
speciale riconoscimento 
all’interno del Ceep-Csr 
Label per il progetto “Regala 
un albero” che ha l’obiettivo 
di creare nuove aree verdi 
nelle città del territorio 
gestito da Hera.

CSR ON-LINE AWARDS
La multiutility è in cima alla 
classifi ca stilata dalla società 
Lundquist sulle prime 100 
imprese italiane.

TOP EMPLOYERS
L’azienda ha ricevuto 
la certifi cazione “Top 
Employers” 2011: come 
nel 2010, è l’unica 
multiutility ad offrire i più 
alti standard nazionali in 
materia di gestione delle 
risorse umane. Eccellenza 
assoluta per cultura aziendale 
e offerta formativa.

TOP EMPLOYERS 2010
La multiutiliy è tra le 
25 aziende certifi cate 
“Top Employers” Italia, la 
graduatoria sulle risorse 
umane stilata dall’istituto 
olandese Crf.

CSR ON-LINE AWARDS
Hera (77 punti) conquista la 
prima posizione seguita da 
Eni (75,5 punti) e Fiat (73,5 
punti).

BICA
La nuova campagna 
“Facciamo meglio quel che è 
bene” si aggiudica il primo 
premio.

ROMAGNA COMPOST
Segnalazione al premio 
sviluppo sostenibile 2010, 
per il nuovo impianto 
di Romagna Compost a 
Cesena.
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Questo bilancio
Uno strumento fondamentale 
di gestione, rendicontazione e dialogo

Come leggere questo bilancio

Il Bilancio di Sostenibilità si conferma per il 

Gruppo Hera uno strumento primario di gestio-

ne e di rendicontazione delle proprie attività e 

risultati in ambito economico, ambientale 

e sociale, come anche uno strumento fonda-

mentale di informazione e dialogo con i propri 

stakeholder.

Dal 2008 il Bilancio di Sostenibilità viene ap-

provato dal Consiglio di Amministrazione di 

Hera S.p.A. contestualmente al Bilancio di 

Esercizio e presentato all’Assemblea dei Soci: 

aspetto, questo, che testimonia il suo ruolo 

nel sistema di pianifi cazione e controllo dell’a-

zienda.

È ampia la diffusione che ne viene data nei 

territori serviti: convegni dedicati, distribuzio-

ne negli sportelli clienti e tramite stampa lo-

cale, a tutti i lavoratori e alle varie tipologie di 

stakeholder.

Il Bilancio riporta i Principi che stanno alla base 

dell’azione del Gruppo Hera, le performan-

ce raggiunte, gli obiettivi realizzati rispetto 

a quanto dichiarato e quelli futuri, i risultati 

del dialogo con gli stakeholder e i progetti 

in campo. Particolare evidenza è stata data 

ai progetti territoriali. Il glossario in appendice 

spiega alcuni dei termini tecnici usati.

Questo è l’undicesimo Bilancio di Sostenibi-

lità del Gruppo Hera ed è consultabile anche 

sul sito www.gruppohera.it dove può essere 

scaricato in versione elettronica, sia in italiano 

sia in inglese.

Sempre sul sito è inoltre disponibile la versio-

ne navigabile, in italiano e inglese, arricchita 

con ulteriori contenuti e dettagli.

Nel Bilancio troverete una scheda di valutazio-

ne: è molto importante ricevere informazioni 

utili per migliorare il documento. 

Buona lettura!

Come è stato costruito 
il bilancio

Le linee guida utilizzate
Il Bilancio di Sostenibilità 2012 è stato costruito 

sulla base della linea guida AA1000 che defi -

nisce i passaggi indispensabili per la costru-

zione dei bilanci sociali e di sostenibilità.

I contenuti del bilancio sono stati predisposti 

in conformità alle linee guida defi nite dal 

GRI e dal GBS e tenendo conto delle informa-

zioni considerate rilevanti per gli stakehol-

der aziendali. In questa edizione del Bilancio, 

per il sesto anno, viene utilizzata come riferi-

mento + la linea guida G3 (versione 3.1) e, 

per il quarto anno, viene utilizzato il supple-

mento settoriale dedicato al settore Electric 

Utility (versione fi nale del Sustainability Repor-

ting Guidelines & Electric Utility Sector Supple-

ment approvata nell’aprile 2009).

L’8 giugno 2004 il Gruppo Hera ha sottoscrit-

to gli impegni contenuti nel Global Compact. 

Nel 2011 la Comunicazione annuale di Hera 

sui progressi compiuti, rappresentata dal Bi-

lancio di Sostenibilità, è stata riconosciuta di 

livello avanzato all’interno del Differentiation 

Programme lanciato dal + Global Compact 

nel febbraio 2011.

Il processo di rendicontazione
Il processo di rendicontazione di questo Bilan-

cio ha seguito i passi previsti dalla linea guida 

AA1000. Nel gennaio 2012 è stata emessa 

una procedura interna per la redazione che 

descrive le attività necessarie per la progetta-

zione, realizzazione, approvazione, diffusione e 

presentazione del bilancio e le responsabilità 

collegate.

Gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale 

riportati sono stati defi niti con riferimento agli 

strumenti di pianifi cazione e controllo utilizzati 

nel Gruppo: Piano Industriale 2012-2016, bu-

dget 2013 e balanced scorecard 2013. Questi 

strumenti tra loro integrati contengono obiet-

tivi di sostenibilità con impatto sugli sta-

keholder. In particolare, nel Piano Industriale 

2012-2016 sono stati inseriti ulteriori indicatori 

collegati alla sostenibilità per i quali sono stati 

defi niti target quantitativi. La raccolta dei dati 

di consuntivo necessari per la redazione del bi-

lancio è avvenuta attraverso la distribuzione di 

schede nelle quali sono state defi nite le specifi -

che tecniche per la costruzione degli indicatori.

+
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; la versione 3.1 

ha integrazioni riguardanti 

in particolare comunità 

locale, diritti umani e 

problematiche 

di genere. 

Il supplemento settoriale 

Electric Utility contiene 

indicatori specifi ci per il 

settore elettrico.

+
Global Compact

Si tratta di un’iniziativa 

dell’ONU volta a 

condividere, sostenere 

e applicare un insieme 

di principi fondamentali, 

relativi a standard 

lavorativi, diritti umani 

e tutela dell’ambiente.
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Le emissioni di gas a 

effetto serra relative al 

consumo di carta associato 

alla realizzazione di questo 

Bilancio di Sostenibilità sono 

state neutralizzate grazie 

all’adesione di Hera a GAIA, 

progetto Life cofi nanziato 

dalla Commissione Europea 

e promosso dal Comune 

di Bologna in partnership 

con Cittalia, Impronta Etica, 

CNR e Unindustria Bologna, 

volto a incrementare le aree 

verdi nella città di Bologna 

attraverso la piantumazione 

di nuovi alberi.

L’adesione di Hera a 

GAIA per l’anno 2013 si è 

concretizzata con l’avvio della 

campagna di promozione 

della bolletta on line “Regala 

un albero alla tua città”. Con 

questa campagna Hera si 

pone l’obiettivo di mettere 

a dimora 2 mila nuovi alberi 

nei centri urbani. A questi 

alberi si aggiungeranno 

quelli necessari per la 

neutralizzazione del presente 

Bilancio. 

Hera è socia di Impronta 

Etica, associazione 

per la promozione della 

Responsabilità Sociale 

d’Impresa

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

Società comprese nel perimetro di rendicontazione (società consolidate)

DIREZIONE 
CENTRALE 
SERVIZI E SISTEMI 
INFORMATIVI

Famula 
on Line S.p.A.

Unifl otte S.r.l.

HERAMBIENTE 
S.P.A.

DIREZIONE 
GENERALE
OPERATIONS

DIREZIONE 
GENERALE
SVILUPPO 
E MERCATO

Consorzio Akhea
Fondo Consortile

Gal.A. S.p.A.

Sotris S.p.A.

Sviluppo Ambiente 
Toscana S.r.l.

Akron S.p.A.

Enomondo S.r.l.

Feronia S.r.l.

Energonut S.p.A.

Nuova Geovis 
S.p.A.

ASA S.c.p.A.

Frullo Energia
Ambiente S.r.l.

Romagna 
Compost S.r.l.

Hera Servizi 
Cimiteriali S.r.l.

Hera Servizi 
Funerari S.r.l.

Herasocrem S.r.l.

Medea S.p.A.

Naturambiente 
S.r.l.

Hera Luce S.r.l.

Marche Multiservizi 
S.p.A.

Sinergia S.r.l.

Hera Trading S.r.l.

MMS Ecologica 
S.r.l.

Società Intercomunale
Servizi S.p.A.

Eris S.c.r.l.

Hera Energie S.r.l.

Acantho S.p.A.

Hera Comm S.r.l.

Hera Energie
Rinnovabili S.p.A.

Hera Comm 
Marche S.r.l.

HERA SPA

Infi ne, per corrispondere il più possibile al 

principio della “materialità” delle linee 

guida del GRI, sono stati considerati i risul-

tati della rassegna stampa e dei blog, forum 

e newsgroup dell’anno 2012 e le evidenze ri-

scontrate dall’attività di coinvolgimento degli 

stakeholder.

La rendicontazione SA8000
Questo Bilancio è lo strumento di comuni-

cazione esterna e di supporto al coinvolgi-

mento delle parti interessate previsto dallo 

standard SA8000 applicato in Hera a partire 

dal 2012. Lo standard si applica in questa pri-

ma fase a Hera S.p.A., cioè alle condizioni la-

vorative dei 4.109 dipendenti della capogruppo 

(circa il 63% dei dipendenti del Gruppo). In una 

seconda fase, in avvio dal 2014, sarà esteso 

per giungere a un’applicazione che supererà 

cosi il 91% dei dipendenti del Gruppo (escluso 

Marche Multiservizi).

I confi ni del report
Il perimetro di rendicontazione di questo Bilan-

cio comprende tutte le società del Gruppo 

Hera consolidate con il metodo integrale nel bi-

lancio consolidato del Gruppo. Sono state inol-

tre considerate le società partecipate Calenia 
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Energia (partecipata dalla capogruppo al 15%) e 

SET (partecipata dalla capogruppo al 39%), che 

gestiscono due centrali elettriche per gli aspetti 

collegati alle emissioni in atmosfera. 

Rispetto al 2011 il perimetro di rendicontazione 

comprende le società Energonut (che gesti-

sce un termovalorizzatore di rifiuti in Molise e 

che è entrata nel perimetro di consolidamen-

to nell’ottobre 2012), Feronia (che gestisce 

una discarica a Finale Emilia, Modena e che 

è entrata nel perimetro di consolidamento dal 

gennaio 2012) e la società Sviluppo Ambien-

te Toscana (che segue la realizzazione del  

termovalorizzatore di Sesto Fiorentino, Firen-

ze). Sempre rispetto al 2011 si segnala la fu-

sione per incorporazione, avvenuta nel dicem-

bre 2012, di Marche Multiservizi Falconara 

(società che gestisce i servizi ambientali in 6 

comuni della provincia di Ancona) in Marche 

Multiservizi e la cessione del ramo di azienda 

dedicato ai servizi cimiteriali di Bologna alla so-

cietà Hera Servizi Cimiteriali.

In alcuni casi, i dati indicati non coprono l’inte-

ro perimetro di rendicontazione, come indicato 

in nota alle singole tabelle. I motivi sono legati 

all’inesistenza del fenomeno, alla sua scarsa 

significatività oppure all’impossibilità di racco-

gliere i dati applicando le stesse procedure di 

gestione e di rilevazione.

Tra le società collegate (e quindi non inclusa 

nel perimetro di consolidamento del Gruppo) si 

segnala la società Aimag, con sede a Miran-

dola (MO): il 75% del capitale sociale è dete-

nuto da 21 Comuni, di cui 14 della provincia di 

Modena e 7 della provincia di Mantova, a cui si 

aggiungono la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Mirandola e soci correlati minori. Hera S.p.A. 

è azionista di riferimento con una quota di ca-

pitale sociale del 25%. 

Di seguito alcune informazioni chiave:

PLavoratori a tempo indeterminato: 419;

PCittadini serviti servizio idrico: 216.000;

PCittadini serviti servizi ambientali: 168.000;

PCittadini serviti gas: 276.000:

PCertificazioni detenute: ISO 9001, ISO 14001.

Nel 2012 Aimag è stata premiata con l’Oscar di 

Bilancio nella categoria delle piccole medie im-

prese non quotate, con la motivazione “che ha 

presentato una rendicontazione chiara e com-

pleta degli obiettivi raggiunti e di quelli previsti 

nel prossimo triennio”.

Il Comitato Guida per il Bilancio 
di Sostenibilità e il gruppo di lavoro
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.

Il processo di rendicontazione è stato presidia-

to da un Comitato Guida composto dall’Am-

ministratore Delegato, dal Direttore Generale 

Operations, dal Direttore Corporate Social 

Responsibility, dal Direttore Energia, dal Diret-

tore Qualità, Sicurezza e Ambiente, dall’Am-

ministratore Delegato di Hera Comm, dal Di-

rettore Acqua, dal Direttore Relazioni Esterne, 

dall’Amministratore Delegato di Herambiente, 

dalla Responsabile Controllo di Gestione, dal 

Direttore Servizi Ambientali, dal Direttore Tec-

nologie e Sviluppo, dal Direttore Amministra-

zione Finanza e Controllo, dal Direttore Servizi 

Tecnici Operations, dal Direttore Generale Svi-

luppo e Mercato, dalla Direttrice Tecnica Clienti.

Comitato Guida: Maurizio Chiarini, Roberto 

Barilli, Filippo M. Bocchi, Angelo Bruschi, En-

nio Dottori, Cristian Fabbri, Franco Fogacci, 

Giuseppe Gagliano, Claudio Galli, Rita Malossi, 

Tiziano Mazzoni, Salvatore Molè, Luca Moroni, 

Franco Sami, Stefano Venier, Susanna Zuc-

chelli.

Direzione Corporate Social Responsibility:

Filippo M. Bocchi, Paola Brandolini, Benny 

Buozzi, Gabriele Magli, Gianluca Principato.

Le persone coinvolte nella redazione del 

Bilancio di Sostenibilità 2012 sono state:

Luciano Agostini; Patrizia Albertazzi; Marta Alesi; Stefano Amaducci; 

Marco Amesso; Roberto Anello; Claudio Anzalone; Alberto Apollo; 

Alessandro Armuzzi; Claudio Artioli; Silvia Baccarani; Stefano Bal-

dassini; Valentina Balducci; Teresa Barbera; Sergio Baroni; Cinzia 

Barraco; Andrea Basso; Alessandro Battistini; Roberto Bazzani; 

Paola Bazzocchi; Beatrice Beleggia; Marina Bellei; Denis Bena-

ti; Davide Bigarelli; Cecilia Bondioli; Enrico Bordigoni; Paolo Bosi; 

Sandro Bosso; Carlo Botti; Giacomo Bracali; Guglielmo Calabre-

se; Alessandro Camilleri; Raffaella Camporesi; Giancarlo Campri; 

Ugo Canonico; Chiara Canova; Andrea Capano; Emilio Caporossi; 

Matteo Capponcelli; Alessandra Cascone; Dario Casone; Michele 

Castaldini; Giovanna Cavazzuti; Paolo Cecchin; Massimo Chiac-

chiararelli; Gaia Cioci; Claudio Coltelli; Luigi Coluccio; Giovanna 

Coppini; Michele Corradini; Elisa Costa; Adriana Covizzi; Barbara 

Cremonini; Margherita Cumani; Cristina Dal Pozzo; Giuseppe D’A-

leo; Roberto Dardi; Isabella Data; Giuseppe Devoto; Stefano Di Tillo; 

Alessia Evangelisti; Cristian Eziotti; Franco Fabbri; Mila Fabbri; Erika 

Per saperne 

di più

sulla struttura 

del documento:

bs.gruppohera.it

Livello massimo 
di applicazione 
della linea guida 
GRI-G3.1 

A+

http://bs.gruppohera.it/costruzione_bilancio/pagina22-081.html
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Fabbri; Roberto Fabbri; Dario Farina; Gian Battista Fauchè; Fausto 

Ferraresi; Carlo Ferri; Fabrizio Ferri; Giovanna Filanti; Stefano Filip-

ponio; Riccardo Finelli; Mara Fiorini; Matteo Foschi; Giacomo Fos-

si; Alessandro Gaddoni; Francesco Galasso; Alessandra Galeotti; 

Cristina Gasperini; Loris Gavagna; Patrizia Gavioli; Elena Giudice; 

Luca Giulianelli; Daniele Giunchi; Giorgio Golinelli; Francesco Gra-

molini; Claudia Grassi; Filippo Gridelli; Marcello Guerrini; Monica 

Guidi; Valeria Guizzardi; Jens Klint Hansen; Salvatore Rudi Iaconis; 

Marco Impiglia; Sabina Isidori; Katia Laffi; Chiara Lambertini; Fortu-

na Laselva; Lorenzo Lazzaroni; Davide Lombardi; Patrizia Lombardi; 

Marco Longo; Nicoletta Lorenzi; Barbara Lucchesi; Maurizio Maga-

gni; Maria Cristina Magni; Micaela Maini; Marco Malagoli; Isabella 

Malagoli; Stefania Malorzo; Fabio Marcantonini; Elena Marchetti; 

Luca Marchi; Leonarda Maresta; Fabio Martelli; Michele Martignani; 

Danilo Mascheroni; Pietro Carlo Masetti Calzolari; Barbara Masia; 

Fabrizio Mazzacurati; Laura Minelli; Beatrice Montanari; Anna Mon-

tanari; Daniela Montani; Antonio Monteleone; Mariarita Montevec-

chi; Susanna Morelli; Alessandro Morgagni; Catia Musolesi; Pietro 

Musolesi; Roberto Mussoni; Daniele Nasci; Cecilia Natali; Vincenzo 

Palazzo; Paolo Paoli; Andreas Papageorgiou; Valentina Pasolini ; 

Alessandro Pastorino; Roberta Pè; Diego Pedrini; Stefano Pelliconi; 

Carla Petraglia; Angelo Pettazzoni; Silvia Pfnister; Rossana Piovani; 

Paola Piraccini; Alessandra Piromallo; Claudio Poli; Lorenzo Pom-

pei; Cinzia Pozzetti; Daniela Pulvirenti; Andrea Ramonda; Gian Carlo 

Randi; Roberto Raneri; Luigi Ranieri; Giulio Renato; Carmelo Mario 

Riccio; Marcello Rita; Barbara Romualdi; Michela Ronci; Valeria Ro-

sati; Raffaella Rossi; Simone Rossi; Maria Cristina Rovini; Giovanni 

Sandei; Stefania Santacroce; Marco Santandrea; Andrea Santinelli; 

Alberto Santini; Marco Sarracino; Annalisa Schiavo; Pietro Selleri; 

Andrea Serra; Walther Sirri; Carlo Sussi; Paolo Tangerini; Ivan Tani; 

Mauro Tiviroli; Massimo Vai; Gianluca Valentini; Stefano Venturi; 

Marco Venturi; Carlotta Venturoli; Roberta Veronesi; Elmo Veronesi; 

Daniele Villano Rispoli; Leo Violi; Stefania Virgili; Danilo Vivarelli; Pa-

olo Zaccherini; Alfonso Zagarrì; Emanuel Zamagni; Raffaella Zanfini; 

Giulia Zanotti; Federico Zonarelli; Chiara Zotti.

 Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2011 a Imola

LIVELLI DI APPLICAZIONE C C+ B B+ A A+
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Rendicontare su un minimo 
di 10 indicatori di performance, 
comprendendo almeno 
un indicatore su: economico, 
sociale e ambientale

Non richiesto

Rendicontare su:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15

Rendicontare su un minimo di 20 
indicatori di performance, almeno 
uno su: economico, ambientale, 
diritti umani, lavoro, società, 
responsabilità di prodotto

Informativa sulla modalità di gestione 
di ogni categoria di indicatori

Rendicontare su tutti i criteri 
previsti per C e su:
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 6.16-4.17

Rendicontare su un minimo di 20 
indicatori di performance core del G3 
e dei supplementi settoriali applicabili 
con riguardo al principio di materialità.
Spiegare le eventuali omissioni

Informativa sulla modalità 
di gestione di ogni categoria 
di indicatori

Stessi requisiti previsti 
per il livello B

Profilo

Modalità
di gestione

Indicatori di
performance

OU
TP

UT
OU

TP
UT

OU
TP

UT

La verifica del bilancio
La verifica del Bilancio è stata svolta da una so-

cietà esterna che ha svolto le verifiche di con-

formità del Bilancio alle linee guida GRI-G3.1 

(Sustainability Reporting Guidelines&Electric 

Utility Sector Supplement) e GBS.

Il sistema di gestione aziendale della quali-

tà, certificato in conformità alla norma ISO 

9001:2008, prevede una procedura relativa 

alla redazione del Bilancio di Sostenibilità e la 

regolare raccolta degli indicatori principali della 

qualità del servizio (KPI di qualità).

Tra i differenti livelli di applicazione individuati 

dalla linea guida GRI-G3.1 (esposti nella figura), 

questo Bilancio ha raggiunto il livello di appli-

cazione A+ che corrisponde a una completa 

applicazione delle richieste delle linee gui-

da e a una verifica indipendente esterna.
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6.539
Lavoratori 
a tempo
indeterminato

1.116,3 mila

Clienti gas

chi siamo
CAPITOLO 1

3,3 milioni

Cittadini serviti

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/chi_siamo

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/chi_siamo
http://youtu.be/E4NUQ0mCC9U
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Hera oggi
Un Gruppo che offre servizi energetici, 
idrici e ambientali a oltre 3 milioni 
di cittadini in 249 comuni

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, in 6 co-

muni della provincia di Ancona e in 3 comuni 

della provincia di Firenze.

Fornisce servizi energetici (gas, energia elettri-

ca), idrici (acquedotto, fognatura e depurazio-

ne) e ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) 

per oltre 3 milioni di cittadini. Da gennaio 2013  

è entrata a far parte del Gruppo Hera anche 

AcegasAps, multiutility attiva nelle province di 

Padova e Trieste.

Hera è un’azienda affidabile, stabile e competi-

tiva, i cui principali punti di forza sono:

Pil bilanciamento dei servizi, tra quelli in re-

Nel 2012 l’assemblea degli 

azionisti di Hera S.p.A. ha 

approvato l’operazione di 

fusione con AcegasAps. 

L’operazione ha previsto, 

con effetti decorrenti dal 1° 

gennaio 2013, la fusione per 

incorporazione di AcegasAps 

Holding in Hera S.p.A. e il 

successivo lancio da parte 

di Hera S.p.A. di un’offerta 

pubblica di acquisto e scambio 

sulla totalità delle azioni di 

AcegasAps. 

Il Gruppo AcegasAps è nato nel 

2003 a seguito della fusione tra 

Acegas Trieste e Aps Padova 

dando vita alla maggiore 

multiutility del nordest. Copre 

un bacino di 700 mila abitanti, 

operando prevalentemente nella 

gestione e distribuzione delle 

risorse idriche, nella distribuzione 

e vendita di gas ed energia 

elettrica, nella produzione 

dell’energia elettrica, nella 

raccolta e nel trattamento dei 

rifiuti. È inoltre attivo nel settore 

del gas in Serbia e in Bulgaria. 

Nel 2012 AcegasAps ha ricevuto 

l’Oscar di Bilancio per le Società 

e Grandi Imprese Quotate, 

prestigioso riconoscimento 

riservato alle imprese che si 

sono distinte per la migliore 

comunicazione economica, 

sociale e ambientale.

AcegasAps in numeri:

P 626 milioni di euro di ricavi

P 129 milioni di euro di MOL

P 1.800 dipendenti

P 700 mila abitanti serviti

Il Gruppo AcegasAps è entrato  
a far parte del Gruppo Hera 

Riconoscimenti  
ricevuti nel 2012

PTop Utility Award 

PPremio Imprese  

    per la Sicurezza 

PTop Employer 

P1° posto al CSR  

    Online Awards 

P1° posto all’Employer   

   Branding Online Awards 

P2° posto al KWD Webranking 

PCEEP CSR label 

PPremio Areté    

    Comunicazione 

    Responsabile 

PBest Ranked IR  

    Websites in Europe

gime di libero mercato (come vendita gas e 

smaltimento di rifiuti speciali) e i servizi regola-

mentati (come distribuzione gas, servizio idrico 

integrato, raccolta e smaltimento rifiuti urbani);

Pil radicamento sul territorio e la forte  

attenzione agli aspetti di sostenibilità;

Pla presenza di un azionariato ampiamente 

differenziato.

La composizione azionaria a giugno 2012, 

data dello stacco del dividendo, comprende 

187 soci pubblici che possiedono nel com-

plesso il 60,9% delle azioni, 365 investitori 

professionali e oltre 20.000 azionisti privati 

(persone fisiche e persone giuridiche non im-

pegnate in attività finanziarie).

Per saperne 

di più

sulla storia 

di Hera:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/chi_siamo/storia/081.html
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CLIENTI 

CITTADINI 
SERVITI

VOLUMI

COMUNI 
SERVITI

DISTRIBUZIONE GAS: 167
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA: 24
TELERISCALDAMENTO: 8
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 59
GESTIONE CALORE: 162

2,5 MILIONI

GAS VENDUTO: 3,5 MILIARDI DI M3

ENERGIA ELETTRICA VENDUTA:9,5 TWh ACQUA VENDUTO: MILIONI DI M3

RIFIUTI RACCOLTI: MILIONI DI TON
RIFIUTI SMALTITI: MILIONI DI TON

3,1 MILIONI 2,8 MILIONI

ACQUEDOTTO :225
FOGNATURA E DEPURAZIONE :227 RACCOLTA RIFIUTI: 225 

 

SERVIZI ENERGETICI 
Vendita e distribuzione 
di gas e energia elettrica. 
Teleriscaldamento, 
gestione calore 
e illuminazione pubblica

SERVIZI IDRICI 
Servizi idrico integrato 
(acquedotto civile e industriale, 
fognature e depurazione)

SERVIZI AMBIENTALI 
Raccolta, recupero, 
trattamento e smaltimento 
di rifiuti urbani e speciali

 * Numero di comuni e di cittadini residenti nei comuni in cui Hera gestisce almeno un servizio energetico 
(distribuzione di gas, di energia elettrica o teleriscaldamento), 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 1/1/2012, fonte Regione Emilia-Romagna).

RAVENNA

IMOLA-FAENZA

FERRARA

Servizi energetici: 

202 mila (56%)
Servizi idrici: 

256 mila (71%)
Servizi ambientali:  

135 mila (38%)

Servizi energetici: 

242 mila (87%)
Servizi idrici: 

279 mila (100%)
Servizi ambientali:  

279 mila (38%)

Servizi energetici: 2,6 milioni (71%), 171 comuni
Servizi idrici: 3,1 milioni (88%), 227 comuni
Servizi ambientali:  2,8 milioni (80%) 187 comuni

Servizi energetici: 

329 mila (83%)
Servizi idrici: 

398 mila (100%)
Servizi ambientali:  

398 mila (100%)

Servizi energetici: 

195 mila (76%)
Servizi idrici: 

257 mila (100%)
Servizi ambientali:  

257 mila (100%)

BOLOGNA

Servizi energetici: 

810 mila (94%)
Servizi idrici: 

845 mila (98%)
Servizi ambientali:  

688 mila (79%)

RIMINI

Servizi energetici: 

36 mila (11%)
Servizi idrici: 

331 mila (100%)
Servizi ambientali:  

314 mila (95%)

MODENA

Servizi energetici: 

476 mila (67%)
Servizi idrici: 

467 mila (66%)
Servizi ambientali: 

495 mila (70%)

MARCHE 
MULTISERVIZI

Servizi energetici: 

250 mila (68%)
Servizi idrici: 

287 mila (78%)
Servizi ambientali:  

274 mila (75%)

FORLÌ-CESENA

GRUPPO HERA

GAS: 1,1 MILIONI
ENERGIA ELETTRICA: 541 MILA ACQUA :1,2 MILIONI

RIFIUTI SMALTITI IN IMPIANTI CON REGISTRAZIONE EMAS 
(percentuale rispetto al totale dei rifiuti smaltiti in impianti del Gruppo 
e totale rifiuti smaltiti in migliaia di tonnellate )

t/1000 smaltite

520
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012
2.678

VALORE AGGIUNTO AL TERRITORIO (milioni di euro)

661,6

740,2

752,6

804,3

815

848,8

300 400 500 600 700 800 900

Capitolo 0-1

Capitolo 3

73%

15,5%

I Servizi Gestiti

Cittadini e comuni serviti nel territorio*

SERVIZI ENERGETICI
Vendita e distribuzione di gas ed energia 

elettrica. Teleriscaldamento, gestione 

calore e illuminazione pubblica

Distribuzioine gas: 167
Distribuzione energia elettrica: 24
Teleriscaldamento: 8
Illuminazione pubblica: 59
Gestione calore: 162

SERVIZI IDRICI
Servizio idrico integrato

(acquedotto civile e industriale,

fognatura e depurazione)

SERVIZI AMBIENTALI
Raccolta recupero,

trattamento e smaltimento

di rifi uti urbani e speciali

Gas: 1,1 milioni
Energia elettrica: 541 mila

Gas venduto: 3,5 miliardi di mc
Energia elettrica venduta: 9,5 TWh

Acqua: 1,2 milioni

2,5 milioni 3,1 milioni

Acqua venduta: 252,7 milioni di mc Rifi uti raccolti: 1,8 milioni di tonnellate
Rifi uti smaltiti: 4,9 milioni di tonnellate

2,8 milioni

Raccolta rifi uti:  187Acquedotto: 225
Fognatura e depurazione: 227

CLIENTI

VOLUMI

COMUNI
SERVITI

CITTADINI 
SERVITI
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La Missione 
e i Valori
Missione, Valori e Principi di funzionamento 
sono stati elaborati coinvolgendo tutti 
i lavoratori e approvati dal Consiglio 
di Amministrazione di Hera S.p.A.

La Missione

“Hera vuole essere la migliore multiutility italia-

na 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 rappre-

sentare un motivo di orgoglio e di fi ducia per:

Pi clienti, perché ricevano, attraverso un 

ascolto costante, servizi di qualità all’altezza 

delle loro attese;

Ple donne e gli uomini che lavorano nell’im-

presa, perché siano protagonisti dei risultati 

con la loro competenza, il loro coinvolgimen-

to e la loro passione;

Pgli azionisti, perché siano certi che il valo-

re economico dell’impresa continui a essere 

creato, nel rispetto dei Principi di responsa-

bilità sociale;

Pil territorio di riferimento, perché sia la ric-

chezza economica, sociale e ambientale da 

promuovere per un futuro sostenibile;

Pi fornitori, perché siano attori della fi liera del 

valore e partner della crescita”.

I Valori

Integrità: Orgogliosi di essere un Gruppo di per-

sone corrette e leali.

Trasparenza: Sinceri e chiari verso tutti gli inter-

locutori.

Responsabilità personale: Impegnati insieme 

per il bene dell’azienda..

Coerenza: Concentrati nel fare ciò che diciamo.

I Principi di funzionamento 
dell’azienda

Creazione di valore e responsabilità so-

ciale e ambientale: essere un’impresa co-

struita 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

Effi cienza: valorizzare e non sprecare le ri-

sorse disponibili

Innovazione e miglioramento continuo:  

sentirsi parte di una squadra che genera idee 

e migliora le cose

Coinvolgimento e valorizzazione: condivi-

dere conoscenze per migliorarsi e migliorare

Volontà di scegliere: scegliere la soluzione 

più utile per crescere

La Missione, i Valori e i Principi di funziona-

mento dell’azienda sono presenti, e declinati 

per esteso, sul sito web del Gruppo, sul por-

tale informativo aziendale e nel Codice Etico 

oggetto di revisione triennale.

 Uno scorcio della via Emilia 
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La gestione 
della sostenibilità
La sostenibilità come elemento alla base 
delle scelte aziendali

La strategia aziendale

La strategia del Gruppo Hera pone le sue basi 

nella missione aziendale e conferma la volontà 

di garantire un modello di impresa innovativo 

basato su un approccio multi business, con 

forte radicamento territoriale e che pone la 

sostenibilità come elemento caratterizzante 

delle scelte aziendali e delle linee di sviluppo.

Il Piano Industriale del Gruppo Hera per gli anni 

2012-2016, prosegue il percorso intrapreso 

dal Gruppo fin dalla sua costituzione, seguen-

do linee di crescita organiche e sviluppi 

per linee esterne.

In particolare il Piano affronta l’attuale difficile 

contesto economico, normativo e competitivo 

con una serie di azioni strategiche che fanno 

leva sui punti di forza del Gruppo: le compe-

tenze maturate e la solidità economico-finan-

ziaria, con l’obiettivo di anticipare le dinami-

che future dei settori in cui opera. 

Le principali linee guida sviluppate nel Piano 

Industriale sono:

Pl’estrazione di valore dal patrimonio di as-

set gestiti dal Gruppo, focalizzandosi sull’ef-

ficienza operativa e sul miglioramento conti-

nuo dei livelli di servizio erogati;

Pil consolidamento del portafoglio ser-

vizi, con l’obiettivo di mantenere un mix di 

servizi che garantisca crescita e profittabili-

tà, con un approccio sempre più “mirato” ai 

clienti finali;

Plo sviluppo delle reti secondo un approc-

cio “smart area/smart city” con l’obiettivo di 

adattare i servizi ai fabbisogni del territorio;

Pla progressiva rivisitazione del mix im-

piantistico per lo smaltimento dei rifiuti, con 

un percorso di continuo incremento degli 

impianti dedicati al recupero e al riciclo dei 

materiali;

Plo sviluppo di iniziative sulle fonti rinnovabili;

Pla valorizzazione delle opzioni di crescita 

organica e tramite acquisizioni esterne.

Le priorità strategiche del Piano Industriale 

sono state definite tenendo come riferimento 

la sostenibilità in tutti i suoi aspetti (sociale, am-

bientale ed economica), attraverso:

Pl’investimento continuo sulla formazione 

dei lavoratori, sulla sicurezza sul luogo di 

lavoro e sul clima interno;

Pla riduzione delle emissioni di CO2 degli 

impianti del Gruppo;

Pla riduzione delle perdite idriche e la mes-

sa in sicurezza degli approvvigionamenti idrici;

Pil mantenimento di standard di qualità e 

sicurezza a livelli superiori a quelli previsti 

dal regolatore e il consolidamento dei livel-

li qualitativi delle strutture di contatto con il 

cliente;

Pil mantenimento delle caratteristiche 

e del radicamento territoriale che han-

no caratterizzato il percorso di sviluppo del 

Gruppo;

Pl’innalzamento degli obiettivi di raccol-

ta differenziata su tutto il territorio di riferi-

mento e l’ottimizzazione della gestione degli 

impianti dedicati allo smaltimento dei rifiuti;

Pil consolidamento della redditività e 

dell’equilibrio economico-finanzario del 

Gruppo, incrementando il valore aggiunto 

distribuito sul territorio.

La strategia delineata dal Piano Industriale pro-

ietta ancora una volta un percorso di crescita su 

tutti gli assi operativi ed economici. In particola-

re, le proiezioni al 2016 indicano oltre 2,5 milio-

ni di clienti serviti energy, con 4,5 miliardi 

di metri cubi di gas e 10,6 TWh di energia 

elettrica venduti, oltre 90 impianti di smalti-

mento e recupero (energetico e di materia) dei 

rifiuti e circa 90.000 chilometri di reti gestite.

Gli obiettivi “bilanciati” 
del Gruppo Hera
Approccio balanced scorecard: la strategia 
tradotta in obiettivi e attività quotidiane 

L’approccio + balanced scorecard consente 

di assegnare al management obiettivi “bilancia-

ti”, ovvero distribuiti in quattro aree: sviluppo, 

qualità e responsabilità sociale d’impresa, 

integrazione organizzativa, efficientamento.

Fornisce una metodologia per la definizione 

della strategia e la sua traduzione in attività e 

obiettivi quotidiani. L’innovazione di tale approc-

cio consiste nel considerare il raggiungimento di 

+
La balanced 

scorecard

La balanced scorecard 

(“scheda a punti 

bilanciata”) è un sistema 

di controllo strategico 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 

riscontrando notevole 

successo anche tra le 

maggiori aziende europee 

dopo quelle statunitensi.

+
I 42 progetti 

prioritari della 

balanced 

scorecard

4 si collocano nella 

macro area strategica 

“Coinvolgimento del 

personale, sviluppo 

professionale, dialogo 

con stakeholder”, 6 

in  “Ottimizzazione 

modello organizzativo 

e software”, 5 in 

“Sviluppo commerciale 

e politiche tariffarie”, 6 in 

“Miglioramento qualità, 

impatti ambientali, 

sicurezza sul lavoro, 

immagine e reputazione”, 

9 in “Sviluppo impianti, 

materie prime e business 

complementari” e infine 

12 in “Efficienza e 

razionalizzazione”.
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obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale come 

condizione per il conseguimento di quelli econo-

mico-finanziari nel medio-lungo periodo.

Ogni anno la mappa strategica, aggiornata sulla 

base del piano industriale, costituisce una sintesi 

degli obiettivi strategici del Gruppo e degli im-

pegni verso gli stakeholder dichiarati nel Bilancio 

di Sostenibilità. Per raggiungere i  29 obiettivi stra-

tegici finalizzati ad aumentare il valore dell’azienda 

nel lungo periodo sono stati definiti, durante il pro-

cesso di budget 2012, + 42 progetti prioritari, 

assegnati ai componenti del Comitato di Dire-

zione. La mappa strategica 2013-2016, aggior-

nata sulla base del Piano Industriale 2012-2016 

approvato a ottobre 2012, ha portato ad alcune 

modifiche di prospettive e obiettivi strategici, volte 

a enfatizzare gli aspetti di presidio e relazio-

ne con il territorio. 

In particolare:

Pè stata rinominata la prospettiva del cliente in 

prospettiva del cliente e del territorio;

Pè stato inserito il nuovo obiettivo strategico 

“Essere protagonisti dello sviluppo sostenibi-

le del territorio”.

È stato inoltre evidenziato l’impegno del 

Gruppo nella responsabilità sociale in un’otti-

ca di integrazione, attraverso la certificazione 

SA8000, con i sistemi Qualità-Sicurezza-Am- 

biente. In particolare è stato modificato l’obiet-

tivo strategico “Promozione della politica QSA” 

in “Promozione della politica QSA e responsa-

bilità sociale”. 

Tutti i progetti previsti nel sistema balanced 

scorecard 2012 sono stati assegnati a un re-

sponsabile e inseriti nel sistema incentivante 

che coinvolge i dirigenti e i quadri del Gruppo.

La mappa strategica 2013-2016 del Gruppo Hera

Generare
Cash Flow Positivi

Razionalizzazione 
costi e risorse

Efficacia 
dei sistemi 
informativi

Comunicazione 
ecoinvolgimento 
dei lavoratori

Sviluppo 
professionale 
e valorizzazione

Allineamento 
ai principi 
del codice etico

Senso 
di appartenenza 
e cultura aziendale

Promozione della 
politica QSA e 
responsabilità sociale

Focalizzazione 
sulla strategia e 
cultura dei risultati

Efficacia
dell’assetto
organizzativo

Redditività degli 
investimenti 
realizzati

Miglioramento 
ciclo 
commerciale

Sviluppo 
business 
complementari

Sviluppo 
business 
e portafoglio 
infrastrutture

Dialogo con 
gli stakeolder 
e il territorio

Incremento 
qualità 
e sicurezza 
del servizio

Prevenzione 
e sicurezza 
sul lavoro

Riduzione 
degli impatti 
ambientali

Garantire
l’equilibrio finanziario

Creare valore per l’azienda e per 
gli stakeholder nel lungo periodo

Aumentare
la redditività netta

Crescere la 
dimensione industriale

PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA

PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI

PROSPETTIVA DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO

Sviluppo commerciale e politiche tariffarie

Sviluppo impianti/materie prime business complementari Coinvolgimento del personale, sviluppo professionale, dialogo con gli stakeholder

Qualità, impatti ambientali, sicurezza sul lavoro, immagine e reputazione Ottimizzazione modello organizzativo e software

Efficienza e razionalizzazione

Incremento 
soddisfazione 
del cliente

Allineamento 
politiche 
tariffarie

Fidelizzazione 
dei clienti

Consolidamento 
servizi 
sul territorio

Miglioramento 
immagine e 
costante attenzione 
alla reputazione

Essere protagonisti 
dello sviluppo 
sostenibile del territorio

Acquisizione 
nuovi clienti

PROSPETTIVA DEL CLIENTE E DEL TERRITORIO
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Ciascun progetto è stato declinato identifi cando:

Pgli indicatori di processo e di risultato 

con target coerenti con il budget di Gruppo, 

nonché le funzioni aziendali responsabili del 

loro raggiungimento;

Pil programma delle azioni chiave per il 

raggiungimento degli obiettivi di progetto in 

termini di tempi e costi.

I progetti-obiettivo individuati sono stati ogget-

to di monitoraggio trimestrale in Comitato di 

Direzione di Hera S.p.A. e nelle singole Unità 

di Budget.

La defi nizione di progetti-obiettivo e il relativo 

sistema di monitoraggio trimestrale costi-

tuiscono un importante strumento di manage-

ment strategico che garantisce:

Pl’integrazione delle diverse prospettive di 

valutazione della performance aziendale, 

oltre alle misure economico-fi nanziarie tra-

dizionali;

Pl’integrazione degli obiettivi di piano all’in-

terno dei processi manageriali;

Pl’attuazione di un processo di miglioramen-

to continuo sugli obiettivi strategici e i relati-

vi progetti e indicatori;

Pl’evidenziazione e l’analisi delle situazioni di 

criticità per il raggiungimento degli obiettivi 

prefi ssati e la defi nizione di azioni correttive 

tempestive.

Nel 2012 si è rafforzata la diffusione della co-

noscenza del processo balanced scorecard e 

degli strumenti a esso collegati all’interno del 

Gruppo attraverso:

Pla disponibilità (a partire da novembre 2012) 

di una sezione sulla intranet aziendale dedi-

cata alla balanced scorecard;

Pla redazione di un documento di introduzio-

ne al processo balanced scorecard che sarà 

consegnato a ogni nuovo Quadro e Dirigente;

Pla defi nizione in collaborazione con la Dire-

zione Sviluppo Formazione e Organizzazione 

del programma di formazione sulla balanced 

scorecard per i nuovi Quadri e Dirigenti all’in-

terno del percorso di formazione istituzionale 

del 2013.

Gli obiettivi strategici che hanno un impatto 

maggiore sulla sostenibilità sono:

Priduzione degli impatti ambientali;

Pincremento qualità e sicurezza del servizio;

Pessere protagonisti dello sviluppo sostenibile 

del territorio;

Pprevenzione e sicurezza sul lavoro;

Pdialogo con gli stakeholder e il territorio;

Pcomunicazione e coinvolgimento dei lavoratori;

Psviluppo professionale e valorizzazione;

Pallineamento ai principi del Codice Etico;

Psenso di appartenenza e cultura aziendale;

Ppromozione della politica QSA e responsa-

bilità sociale.

Gli impegni verso gli stakeholder riportati 

in questo Bilancio (“Faremo...”) sono con-

tenuti nella balanced scorecard di Hera. 

Questo è garanzia della coerenza tra i vari stru-

menti utilizzati per la gestione e il perseguimen-

to della strategia del Gruppo (piano industriale, 

Bilancio di Sostenibilità, reporting direzionale, 

sistema incentivante).

Nel 2012 è stato assegnato 

a Hera il premio Top Utility 

Award che ha valutato 

la performance rispetto 

ad aspetti economici-

fi nanziari, commerciali, 

industriali e di sostenibilità 

delle 100 principali aziende 

nei settori energia, gas, 

acqua e rifi uti. La ricerca 

effettuata dalla società 

Althesys ha riconosciuto 

a Hera la coniugazione 

di esigenze diverse: 

effi cienza, economicità, 

attenzione ai clienti e 

ai cittadini. Una delle 

cinque aree di valutazione 

riguardava espressamente 

la sostenibilità ambientale e 

sociale valutando la relazione 

con il territorio e con gli 

stakeholder.

Hera prima 
in classifi ca tra 
le utility italiane

“ 
Gli impegni verso gli 
stakeholder riportati 
in questo Bilancio 
(“Faremo...”) sono inseriti 
nel sistema incentivante 
del management

Per saperne 

di più

sugli obiettivi 

strategici:

bs.gruppohera.it

La Responsabilità Sociale 
d’Impresa in Hera

Hera sviluppa e promuove politiche aziendali 

fi nalizzate all’adozione di un modello di impre-

sa in grado di soddisfare in maniera equilibra-

ta le esigenze dei diversi stakeholder. Fin dalla 

costituzione pubblica ogni anno il Bilancio di 

Sostenibilità e ha inserito nella sua strategia 

la Responsabilità Sociale d’Impresa intesa 

come un primario strumento per l’aumento 

della competitività e come elemento chia-

ve per il raggiungimento di uno sviluppo 

sostenibile per l’azienda e per il territorio in 

cui opera.

Missione e Valori espressi all’interno del Codi-

ce Etico dettano le linee guida per i comporta-

menti aziendali e informano ogni azione e re-

lazione aziendale. Essi disegnano l’orizzonte 

strategico e culturale all’interno del quale si 

http://bs.gruppohera.it/chi_siamo/gestione_sostenibilita/obiettivi_bilanciati/081.html


41 CaPIToLo 1   CHI SIAMO

Dopo il 3° posto del 2011 

e il 1° del 2010, Hera si 

conferma ai vertici nazionali 

nella comunicazione della 

responsabilità sociale sul 

web. Lo afferma la prestigiosa 

classifi ca elaborata da 

Lundquist nel 2012, con 

la quale viene monitorato 

l’impegno delle 100 

maggiori società italiane 

nel comunicare attraverso 

i propri siti internet 

istituzionali le performance 

di natura sociale. Hera risulta 

al primo posto con 77 punti 

su 100, a fronte di una media 

nazionale che si ferma a soli 

34 punti. Dietro, colossi come 

Telecom Italia (73 punti), Eni 

(72 punti), Fiat (69 punti) e 

Unicredit (66 punti). 

Particolare apprezzamento è 

stato riservato alla ricchezza 

di informazioni disponibili sul 

sito e all’utilizzo di strumenti 

di dialogo web-based come 

applicazioni, web chat e social 

network.

Hera di nuovo 
prima in Italia per la 
responsabilità sociale 
on line

 Sezione del sito internet del Gruppo dedicata alla Responsabilità Sociale  Le premiazione per la comunicazione della responsabilità sociale su web

elabora il piano industriale, si rendicontano in 

trasparenza i risultati attraverso il Bilancio di 

Sostenibilità, si defi nisce annualmente la pia-

nifi cazione economica. Il sistema di balanced 

scorecard consente di declinare la strategia 

aziendale e le politiche di responsabilità so-

ciale in progetti operativi specifi ci che costitui-

scono parte integrante del sistema incentivan-

te del management.

Dalla strategia alla gestione quotidiana: un percorso virtuoso

COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

VALORI DI RIFERIMENTO

PIANO STRATEGICO, BUDGET,
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

CODICE ETICO

BALANCED SCORECARDPROGETTI OPERATIVI

MISSIONE

Questo percorso virtuoso della responsabili-

tà sociale in Hera è caratterizzato da numerose 

iniziative di coinvolgimento degli stakehol-

der che consentono l’esplicitazione di legitti-

me istanze e il loro bilanciamento nelle politiche 

aziendali e nei relativi strumenti di attuazione.
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Indicatori chiave di performance

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Responsabilità economica

Valore aggiunto (milioni di euro) 722,1 802,5 817,1 923,8 977,4 1.010,4 1.042,6 1.075,6

Investimenti totali (milioni di euro) 346,9 504,8 471,8 429,7 429,3 353,9 324,9 289,3

ROI (Risultato Operativo/Capitale Investito Netto) 8,8% 8,6% 7,4% 8,9% 8,1% 8,5% 8,7% 8,2%

MOL per lavoratore a tempo ind. (migliaia di euro) 65,4 68,5 74,2 82,7 87,5 93,6 99,4 101,2

Total return per gli azionisti dalla quotazione (%) 94,2% 184,6% 171,8% 53,0% 70,0% 72,1% 42,3% 59,7%

Responsabilità sociale

Lavoratori a tempo indeterminato  
(% media annua sul totale lavoratori)

95,5% 93,2% 92,7% 93,7% 95,0% 95,8% 96,2% 97,0%

Ore di formazione pro-capite 18,5 20,1 24,3 33,2 23,0 23,0 28,1 27,5

% lavoratori che hanno partecipato  
ad almeno un corso di formazione

82,2% 92,5% 92,1% 97,6% 93,4% 96,0% 95,6% 97,1%

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 23,0 22,7

Indice di clima interno (punteggio da 0 a 100) 50 - 53 - 58 - 64 -

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

67 67 65 67 69 69 70 69

Rispetto degli standard di qualità (gas, energia elettrica, servizio 
idrico integrato, teleriscaldamento)

94,7%* 94,6% 94,8% 95,8% 97,5% 98,6% 98,7% 99,5%

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

94,7% 96,3% 96,8% 96,5% 96,8% 97,8% 98,9% 98,7%

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 37,4 39,9

Tempo medio di attesa allo sportello (minuti) 26,9 23,7 20,7 19,3 14,6 14,5 10,5 9,9

Valore delle forniture da fornitori locali (% sul totale) - - - 66% 68% 64% 65% 65%

Valore delle forniture da fornitori certificati ISO 9001  
(% sul totale)

- - - 72% 77% 78% 79% 80%

N. studenti partecipanti ai programmi  
di educazione ambientale

33.505 37.622 36.014 45.617 39.901 41.306 52.017 51.906

Responsabilità ambientale

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

25,2% 27,6% 27,3% 32,0% 27,6% 25,8% 30,0% 29,2%

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

50,8% 51,2% 51,1% 54,0% 63,1% 67,8% 72,8% 71,5%

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% 12,0% 11,0%

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

- - - - 35,5% 36,1% 38,3% 40,8%

Rispetto del Protocollo di Kyoto (emissioni effettive/emissioni 
assegnate)

98% 86% 64% 70% 89% 57% 56% 54%

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

- 8,48 8,33 8,00 7,87 7,99 7,83 -

Raccolta differenziata 28,9% 31,2% 36,0% 42,0% 44,8% 47,8% 50,5% 51,9%

Chilogrammi di raccolta differenziata procapite 199 217 250 297 310 340 347 343

Mezzi alimentati con carburanti a minore impatto ambientale 
(metano, gpl, elettrico) (% sul totale)

9,2% 13,7% 14,0% 15,8% 17,6% 18,4,% 19,2% 19,3%

Quota rifiuti urbani raccolti smaltiti in discarica  
(% sul totale RSU raccolti)

- 37,0% 37,3% 36,0% 30,1% 25,0% 23,1% 21,4%

* Servizio gas.
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Gli strumenti 
di governo
Un sistema di governance solido, 
basato su procedure codificate

Il governo dell’azienda
Hera si configura come una società multiuti-

lity con un azionariato pubblico maggiori-

tario ampiamente diversificato. In tema di 

Corporate Governance, il Gruppo ha adottato 

procedure codificate, con particolare riguardo 

all’adozione dei Principi contenuti nel Co-

dice di Autodisciplina elaborato da Borsa 

Italiana.

Gli organi sociali che formano il sistema di 

governance di Hera sono il Consiglio di Am-

ministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio 

Sindacale, i comitati interni e l’assemblea degli 

azionisti. Il Consiglio di Amministrazione è sup-

portato nello svolgimento delle proprie funzioni 

da due comitati: il Comitato per la Remune-

razione e il Comitato per il Controllo Interno.  

Ha inoltre istituito un Organismo di Vigilanza ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché un Comi-

tato Etico per il monitoraggio, la diffusione e 

l’attuazione dei principi del Codice Etico.

Il Consiglio di Amministrazione
Lo Statuto Sociale in vigore fino al 31 dicembre 

2012 prevedeva che il Consiglio di Amministra-

zione fosse composto da 18 membri eletti sulla 

base di liste, stabilendo, in particolare, che 14 

componenti fossero scelti dalla lista di maggio-

ranza e i restanti 4 componenti dalle liste di mi-

noranze. L’Assemblea dei Soci del 15 ottobre 

2012, nell’ambito della procedura di aggrega-

zione con il Gruppo AcegasAps, ha procedu-

to all’adozione di un nuovo testo di Statuto 

Sociale, in vigore dal 1° gennaio 2013, che 

prevede che il Consiglio di Amministra-

zione sia composto da 20 membri e alla 

conseguente nomina, con pari decorrenza, di 

due nuovi consiglieri. Lo Statuto in vigore dal 

1° gennaio 2013 prevede pertanto all’articolo 

17 che 16 componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione vengano scelti dalla lista di mag-

gioranza e i restanti 4 componenti dalle liste 

di minoranza. Tra gli enti locali azionisti esiste 

un Contratto di Sindacato di voto e disciplina 

dei trasferimenti azionari, che regolamenta le 

modalità di formazione della lista di maggioran-

za ed esiste altresì un ulteriore Patto di con-

sultazione sottoscritto da 4 soci di minoranza 

che prevede la designazione 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 

terzo dei suoi componenti ovvero dal Collegio 

Sindacale. Prevede anche che sia investito dei 

più ampi poteri per la gestione ordinaria e stra-

ordinaria della società senza limiti, con facoltà 

di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e op-

portuni per il conseguimento degli scopi socia-

li, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per 

legge o per Statuto, sono riservati alla compe-

tenza dell’assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 

volte nel 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato in 

data 29 aprile 2011, rimarrà in carica fino alla 

data dell’Assemblea di approvazione del Bilan-

cio di Esercizio al 31 dicembre 2013.

Con efficacia dal 27 giugno 2012, il consigliere 

Nicodemo Montanari ha rassegnato le dimis-

sioni dalla carica; in pari data il Consiglio di 

Amministrazione ha proceduto alla cooptazio-

ne, in sostituzione del dimissionario, di Daniele 

Montroni, la cui nomina è stata confermata nel 

corso dell’Assemblea dei Soci del 15 ottobre 

2012. Inoltre, con efficacia 1° gennaio 2013, 

in seguito al perfezionamento della fusione per 

incorporazione di AcegasAps Holding S.r.l. in 

Hera S.p.A., sono stati nominati Giovanni Pe-

rissinotto e Cesare Pillon in qualità di consiglieri 

indipendenti non esecutivi. 

Tre consiglieri di Hera S.p.A. hanno un’età 

compresa tra i 30 e i 50 anni, 17 hanno un’età 

superiore ai 50 anni.

Come previsto dal Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana, all’interno della Relazione an-

nuale sulla Corporate Governance, inclusa nel 

Bilancio di Esercizio, sono esplicitati i requisiti 

della condizione di consigliere non esecutivo 

indipendente di Hera S.p.A.. I compensi cor-

risposti agli amministratori di Hera S.p.A. sono 

riportati nella Relazione sulla Remunerazione.

Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato nel corso 

dell’Assemblea dei soci del 29 aprile 2011, ri-

marrà in carica sino all’approvazione del bilan-

cio relativo all’esercizio 2013. 
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CONSIGLIO
DI

AMMINISTRAZIONE
DI 

HERA S.P.A.

PRESIDENTE
TomaSo TommaSI DI VIGNaNo (1)

Amm. esecutivo
ES*

ammINISTRaToRE DELEGaTo
mauRIzIo CHIaRINI (1)

Amm. esecutivo
ES*

VICE PRESIDENTE
GIoRGIo RazzoLI (1)

Amm. indipendente
ES, REM, CONT, ET*

CONSIGLIERE 
Mara

Bernardini (1)

CONSIGLIERE 
Filippo

Brandolini (1)

CONSIGLIERE 
Marco 

Cammelli REM *

CONSIGLIERE 
Luigi 

Castagna (1)

CONSIGLIERE
Pier Giuseppe 

Dolcini (2)

CONSIGLIERE 
Valeriano 
Fantini (1)***

CONSIGLIERE 
Enrico 

Giovannetti (2)

CONSIGLIERE
Fabio 

Giuliani CONT (1)

CONSIGLIERE 
Luca 

Mandrioli CONT (1)
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È l’organo societario che vigila sulla 

corretta amministrazione, in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dagli am-

ministratori e sul suo concreto funzionamento. 

Lo Statuto stabilisce che all’elezione dei com-

ponenti del Collegio Sindacale si proceda sulla 

base di liste presentate dai Soci, al fine di assi-

curare alla minoranza la nomina del Presidente 

e di un sindaco supplente. 

Dalla lista di maggioranza sono tratti i restan-

ti due componenti effettivi e un componente 

supplente. Con efficacia dal 9 luglio 2012, il 

sindaco supplente Stefano Ceccacci ha ras-

segnato le dimissioni dalla carica; l’Assemblea 

dei Soci del 15 ottobre 2012 ha proceduto alla 

nomina di Massimo Spina in sostituzione del 

dimissionario, che rimarrà in carica fino alla 

data della Assemblea convocata per l’appro-

vazione del Bilancio di Esercizio che si chiu-

derà al 31 dicembre 2013.

Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 2 maggio 2011, ai 

sensi dell’art. 23.3 dello Statuto sociale, con 

riguardo alla definizione annuale del piano in-

dustriale 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 Ammini-

strazione, nonché di deliberare, in relazione a 

definite fasce di importo, in ordine ai contratti e 

convenzioni inerenti all’oggetto sociale, a rap-

porti di consulenza con esperti professionisti 

esterni, all’adesione della società a organismi, 

associazioni, enti, a transazione di controversie 

e rinunce di crediti, ad atti modificativi e risolu-

tivi di contratti per linee di credito e finanzia-

menti, alla stipula, modificazione, risoluzione di 

contratti per investimenti.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Pre-

sidente, dal Vicepresidente e dall’Ammini-

stratore Delegato di Hera S.p.A. e si è riuni-

to 7 volte nel 2012. In data 24 gennaio 2013, 

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

la nomina di un ulteriore componente del Co-

mitato Esecutivo nella persona del Consigliere 

Giovanni Perissinotto.

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

Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 

2011, ha il compito di formulare proposte 

al Consiglio di Amministrazione per la re-

munerazione del Presidente, dell’Ammi-

nistratore Delegato e degli amministratori 

che ricoprono particolari cariche nonché per la 

definizione di criteri generali di remunerazione 

dell’alta direzione e dei dirigenti. Nel 2012, il 

Comitato si è riunito 3 volte.

Il Comitato è composto di quattro amministrato-

ri non esecutivi indipendenti e ai suoi lavori pos-

sono partecipare, su espresso invito del Presi-

dente 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 2 maggio 

2011, ha funzioni consultive e propositive 

ed è composto di quattro amministratori non 

esecutivi indipendenti. Ha il compito di valuta-

re l’affidabilità del sistema di controllo in-

terno, al fine di garantire l’efficienza delle ope-

razioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione 

finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la 

salvaguardia dei beni aziendali. La Procedura 

per le Operazioni con Parti Correlate adottata 

dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 

2010, prevede che il Comitato al quale è affida-

to l’onere di garantire, tramite il rilascio di spe-

cifico parere, la correttezza sostanziale dell’o-

peratività con Parti Correlate, coincida con il 

Comitato per il Controllo Interno.

In seguito all’adozione in data 17 dicembre 

2012, da parte del Consiglio di Amministrazio-

ne, degli aggiornamenti al Codice di Autodisci-

+
Società comprese 

nel Progetto 231

Il progetto riguarda le 

società: Hera S.p.A., 

Acantho, Akron, Asa, 

Enomondo, Eris, Famula 

On-line, FEA, Hera Comm, 

Hera Luce, Hera Trading, 

Herambiente, Medea, 

Nuova Geovis, Romagna 

Compost, Sinergia, Sotris, 

e Uniflotte (queste società 

comprendono l’89% 

dei lavoratori a tempo 

indeterminato del Gruppo).
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* ES: Comitato 
esecutivo; REM: 
Comitato per la 
remunerazione; 
CONT: Comitato 
Controllo e Rischi; 
ET: Comitato etico

(1) Nominato 
dall’Assemblea dei 
soci in base alla lista 
presentata dai soci 
di maggioranza

(2) Nominato 
dall’Assemblea dei 
soci in base alla lista 
presentata dai soci 
di minoranza

(3) Nominato 
dall’Assemblea dei 
soci del 15 ottobre 
2012 in sostituzione 
del dimissionario 
Nicodemo 
Montanari

(4) Nominato 
dall’assemblea 
dei soci del 15 
ottobre 2012 con 
decorrenza dal 1° 
gennaio 2013

** Dimissionario 
dal 14 marzo 2013

*** Deceduto in
data 18 marzo 2013

CONSIGLIERE 
Daniele 

Montroni REM(3)**

CONSIGLIERE 
Giovanni 

Perissinotto ES (4)

CONSIGLIERE 
Cesare 
Pillon (4)

CONSIGLIERE 
Mauro 
Roda (1)

CONSIGLIERE 
Roberto 

Sacchetti (1)

CONSIGLIERE 
Rossella 

Saoncella CONT (1)

CONSIGLIERE 
Bruno 

Tani REM (2)

CONSIGLIERE 
Giancarlo 
Tonelli (1)

plina, il Comitato per il controllo interno ha as-

sunto altresì la funzione di Comitato gestione 

dei rischi, finalizzato alla gestione dei rischi 

aziendali, al fine di supportare l’organo ammi-

nistrativo nelle relative valutazioni e decisioni. 

Ai lavori partecipa il Presidente del Collegio 

Sindacale o altro Sindaco designato dal Presi-

dente del Collegio, nonché, su espresso invito 

del Presidente del Comitato, l’Amministratore 

Delegato e il Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione.

Il Comitato per il Controllo Interno nel 2012 si 

è riunito 11 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’attuazione del 

Codice Etico. Riceve le segnalazioni di viola-

zione 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.

Il 24 gennaio 2013 il Comitato Etico ha pre-

sentato al Consiglio di Amministrazione di Hera 

S.p.A. la relazione annuale prevista dall’art. 71 

del Codice Etico sull’attività svolta e sulle se-

gnalazioni ricevute nel corso del 2012.

Nel 2012 il Comitato Etico si è riunito 5 volte.

L’Organismo di Vigilanza
Ha il compito di vigilanza e controllo in ordine 

al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza 

del Modello organizzativo per la prevenzione 

dei reati societari con l’obiettivo di prevenire 

i reati dai quali può derivare la respon-

sabilità amministrativa delle società del 

Gruppo, in applicazione delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 231/2001. È un organo 

collegiale indipendente, nominato dai Consigli 

di Amministrazione delle società del Gruppo 

comprese nel + “Progetto 231”, che riporta e 

risponde ai singoli Consigli di Amministrazione 

in ordine agli elementi di rilevanza di cui al D.L-

gs. 231/2001. 

Si avvale della Direzione Internal Auditing per 

svolgere le verifiche, le analisi e gli altri adempi-

menti di sua competenza.

L’Organismo di Vigilanza è composto dal Di-

rettore Internal Auditing, dal Direttore Legale e 

Societario e da un componente esterno.

L’organizzazione

Il modello Hera si distingue nel panorama delle 

multiutility per aver realizzato un’integrazio-

ne industriale e operativa fondata su una 

Holding che, attraverso le Direzioni Centrali, 

svolge una funzione di impostazione, suppor-

to e controllo, garantisce una vista integrata 

di Gruppo e favorisce lo sfruttamento delle 

sinergie, attraverso le Direzioni Generali ga-

rantisce l’indirizzo e il coordinamento delle 

aree strategiche degli affari di competenza e 

attraverso le linee di business dedicate ga-

rantisce la gestione operativa delle attività 

del Gruppo.

Nell’ambito della Direzione Generale Opera-

tions, tenuto conto del mutato contesto re-

golatorio e di mercato e al fine di migliorare 

ulteriormente il presidio del territorio d’azione 

del Gruppo, è stato avviato un percorso di 

evoluzione del modello organizzativo (con 

effetti operativi dal 1° gennaio 2013) secondo 

una logica per linea di business. In tal sen-

so sono state costituite le Direzioni Energia, 

Acqua e Servizi Ambientali, ciascuna foca-

lizzata sulla specifica area strategica di affari, 

e la Direzione Tecnica Clienti, con l’intento 

di rappresentare una vista unitaria del servizio 

tecnico fornito al cliente finale. 

Al fine di migliorare ulteriormente il presidio del 

territorio sono state poi costituite sette Aree 

Territoriali a garanzia del mantenimento e svi-

luppo delle relazioni con i principali stakeholder 

locali, attraverso un approccio maggiormente 
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Nel 2012 sono pervenute al 

Comitato Etico 33 segnalazioni: 

15 da lavoratori, 11 da clienti, 1 da 

un fornitore, 6 da altre categorie di 

stakeholder. Sono salite così a 87 

le segnalazioni ricevute dalla sua 

fondazione nel 2008, il 55% delle 

quali provenienti da lavoratori. Le 

15 segnalazioni dei lavoratori hanno 

riguardato soprattutto aspetti relativi 

alla gestione del personale e alle 

relazioni interpersonali (soprattutto 

nel rapporto capo-collaboratore); i 

comportamenti di ditte appaltatrici 

verso i propri lavoratori; questioni 

relative alla sicurezza sul lavoro. 

Le 11 segnalazioni dei clienti hanno 

riguardato principalmente il tema dei 

contratti gas ed energia elettrica non 

richiesti e le comunicazioni soprattutto 

in situazione di morosità. Tra le 6 

segnalazioni di altri stakeholder si 

segnala il tema della gestione dei 

rapporti di lavoro all’interno di ditte 

appaltatrici. Relativamente alle 15 

segnalazioni provenienti dai lavoratori, 

in 5 casi il Comitato è stato promotore 

di soluzioni individuate al termine degli 

approfondimenti o delle richieste di 

chiarimento alla struttura competente. 

Nei restanti casi ha invece fornito una 

risposta di chiarimento rispetto alle 

questioni poste. 

Per le 11 segnalazioni effettuate 

dai clienti sono state coinvolte le 

funzioni competenti per i necessari 

approfondimenti che in 5 casi hanno 

portato a una risoluzione della 

segnalazione. Negli altri casi gli 

approfondimenti hanno portato 

a una risposta di chiarimento.

Al 31 dicembre 11 segnalazioni erano 

in corso di trattazione.

Tra gli esiti pratici e normativi 

dell’attività del Comitato nel 2012 si 

segnala:

Puna comunicazione alla Direzione 

Centrale Personale e Organizzazione 

sulla gestione dei legami di parentela 

all’interno dell’organizzazione, da cui 

è derivata una disposizione di servizio 

che garantisce trasparenza ed equità 

nella selezione del personale e nelle 

attività gestionali; 

Puna comunicazione ai Direttori 

SOT sulla necessaria omogeneità 

di comportamento verso gli utenti 

in caso di morosità nell’ambito del 

servizio idrico;

Puna comunicazione alla Direzione 

Centrale Personale e Organizzazione 

in tema di regali e benefi ci, da cui è 

derivato un comunicato interno per 

promuovere la pratica di devolvere 

quanto ricevuto a onlus del territorio.

Le attività del Comitato Etico nel 2012

55%
14%

30%

1%

Lavoratori

Altri Stakeholder

Clienti

Fornitori

proattivo. A tal fi ne sono stati nominati sette 

Area Manager che hanno il ruolo di presidia-

re le relazioni con i principali stakeholder 

locali e di gestire le richieste provenienti dal 

territorio in modo proattivo. Gli Area Manager 

rispondono ai Direttori di Business ai quali è 

stato affi ato il presidio delle sette aree territoria-

li (a tutti i Direttori è affi data un’area territoriale 

a eccezione dei Direttori Acqua e Ambiente ai 

quali sono state affi date due aree). 

La gestione dell’azienda prevede due Comitati 

Collegiali:

PComitato di Gestione: ha il compito di esa-

minare e condividere le politiche, le strategie 

e la pianifi cazione operativa a livello di Gruppo 

e di favorire l’integrazione tra le varie strutture;

PComitato di Direzione: ha il compito di 

esaminare ogni tre mesi l’andamento della 

gestione e l’avanzamento dei progetti com-

presi all’interno della balanced scorecard.

Le segnalazioni per stakeholder (2008-2012)

Per saperne 

di più

sull’organizzazione:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/chi_siamo/strumenti_governo/organizzazione/081.html
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Il governo della 
Responsabilità 
Sociale d’Impresa
Sono numerosi gli strumenti di governo 
adottati per garantire l’applicazione 
dei principi della responsabilità sociale

La Direzione Corporate Social 
Responsibility
Costituita nel maggio 2005 dal Consiglio di Am-

ministrazione di Hera S.p.A. in staff all’Ammini-

stratore Delegato, l’unità organizzativa Corpora-

te Social Responsibility, dal 2010 Direzione, ha 

il compito di garantire che i principi di Re-

sponsabilità Sociale siano parte integrante 

della pianificazione e gestione aziendale. La 

Direzione CSR ha la responsabilità di definire e 

proporre le linee guida aziendali relative alla re-

sponsabilità sociale d’impresa, redigere la rendi-

contazione sulla sostenibilità, presidiare il sistema 

balanced scorecard integrato con le strategie di 

sostenibilità, proporre e gestire la realizzazione di 

progetti in ambito responsabilità sociale. Da fine 

2010 la Direzione è costituita dalle funzioni Ge-

stione Sistema Balanced Scorecard, Reporting 

di Sostenibilità e Progetti CSR.

Nel dicembre 2012 il Direttore Corporate So-

cial Responsibility è stato nominato dall’Ammi-

nistratore Delegato di Hera S.p.A. Rappresen-

tante per la Direzione SA8000.

A fine 2010 il Dipartimento 

di Scienze Economiche 

dell’Università di Bologna 

ha conferito un assegno di 

ricerca, finanziato da Hera, 

nell’ambito del progetto 

dal titolo “Corporate social 

responsibility e competizione 

di mercato”. Il progetto 

ha l’obiettivo di applicare 

strumenti analitici economici 

allo studio delle imprese 

che adottano politiche di 

responsabilità sociale. 

La prima parte della ricerca 

si è concentrata sullo sviluppo 

di modelli economici teorici 

di analisi del fenomeno, con 

pubblicazione di due articoli 

su riviste scientifiche. 

La ricerca prosegue nel 2013 

con una verifica empirica della 

relazione tra competitività 

e responsabilità sociale.

Hera investe nella ricerca  
sulla responsabilità sociale

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

diting di Hera S.p.A. (Direzione da marzo 2010), 

secondo quanto previsto dal Codice di Autodi-

sciplina delle Società Quotate predisposto da 

Borsa Italiana. Dal 2006 essa riporta diretta-

mente al Vice Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione di Hera S.p.A. garantendone così 

l’indipendenza dalle strutture operative.

Nel 2011 hanno avuto corso gli approfondi-

menti a perfezionamento e adeguamento, an-

che formale, del Mandato e Manuale Operativo 

della Struttura di Internal Auditing.

L’attività di Internal Auditing, sotto la guida 

del Comitato Controllo e Rischi, è diretta alla 

valutazione dei rischi aziendali con con-

seguente definizione e realizzazione del piano 

pluriennale di audit, all’esecuzione dei relati-

vi audit specifici, alla consulenza interna sulla 

gestione del rischio.

Gli audit possono avere per oggetto le infra-

strutture, le attività, i processi e le informazioni 

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

Nel 2012 il complesso degli incarichi svolti ha 

portato alla redazione di 52 rapporti di audit. Ai 

fini del D.Lgs. 231/2001 sono stati esaminati 

880 flussi informativi.

Il modello organizzativo per la 
prevenzione dei reati societari
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordina-

mento giuridico italiano un regime di responsa-

bilità amministrativa a carico degli enti per reati 

commessi, nel loro interesse o vantaggio, da 

persone fisiche che rivestono funzioni di rap-

presentanza, di amministrazione e di direzione 

degli enti stessi o da persone fisiche sottopo-

ste alla loro direzione o vigilanza.

I Consigli di Amministrazione di Hera S.p.A. e 

delle principali società controllate del Gruppo 

hanno adottato un modello – il 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. Il modello include i principi di 

comportamento formalizzati nel Codice Etico.

A seguito di una mappatura delle attività azien-

dali “sensibili” ai rischi di reato inclusi nel de-

creto, le società del Gruppo hanno definito 

specifici protocolli cui attenersi per lo svolgi-

mento di particolari attività e reso periodica-

mente disponibili i conseguenti flussi informativi.  

I protocolli sono diffusi a tutti i lavoratori attra-
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verso il portale informativo aziendale e la loro 

applicazione è monitorata durante la fase di 

audit. Non si sono rilevati casi di corru-

zione che abbiano dato vantaggi al Gruppo e 

quindi di rilevanza rispetto a quanto defi nito dal 

“Modello 231”.

Nel 2012 è stata effettuata la revisione del pro-

tocollo “Gestione delle attività di laboratorio” e 

sono stati defi niti i fl ussi informativi relativi al pro-

tocollo “Modalità di comportamento e di gestio-

ne delle attività ai fi ni della tutela ambientale”.

La Direzione Internal Auditing assicura l’as-

sistenza alle diverse funzioni aziendali nella 

stesura e nell’implementazione delle azioni 

correttive rispetto alle carenze individuate in 

occasione degli audit. Provvede anche ad ag-

giornare la presentazione a scopo divulgativo 

del Modello 231 del Gruppo, alla quale segue 

un’attività informativa e una capillare diffusione, 

tramite l’aggiornamento della pagina dedicata 

sulla intranet aziendale, dei contenuti conse-

guenti l’evoluzione normativa e gli approfondi-

menti giurisprudenziali.

Il Codice Etico
Il Codice Etico esprime gli impegni e le re-

sponsabilità etiche cui sono tenuti ammini-

stratori, lavoratori e collaboratori 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 gestione del Gruppo secondo 

criteri di responsabilità, correttezza pro-

fessionale, qualità ed effi cienza economi-

ca nei rapporti interni ed esterni al Gruppo, al 

fi ne di favorire comportamenti univoci volti alla 

soddisfazione delle esigenze degli stakeholder 

e al consolidamento di una reputazione socie-

taria positiva.

Sono presenti nei contratti di fornitura predi-

sposti dalle società del Gruppo clausole risolu-

tive connesse al mancato rispetto, da parte dei 

fornitori, del Codice Etico, e, a partire dal 2006, 

la qualifi cazione dei fornitori è subordina-

ta all’accettazione del Codice Etico.

A gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione 

di Hera S.p.A. ha approvato il Codice Etico ag-

giornato nel secondo semestre 2010, mentre 

nel primo trimestre 2012 è terminata l’appro-

vazione del Codice Etico da parte di tutte le 

società controllate del Gruppo.

L’aggiornamento del documento è avvenuto 

con il coinvolgimento dei lavoratori, anche 

tramite focus group e interviste ad alcuni diret-

tori. Le principali revisioni hanno riguardato le 

sezioni relative ai “Rapporti con i clienti”, “Rap-

porti con dipendenti e collaboratori” e “Rap-

porti con i fornitori”, per un totale di 24 articoli 

coinvolti. Si segnala, tra gli altri, l’evidenza data 

al concetto di collaborazione tra i lavoratori e 

un rafforzamento del valore del comportamen-

to di tutti, dei responsabili in particolare, come 

esempio per gli altri.

L’analisi dei rischi
Nel corso dell’anno è stato portato a termine 

il processo formale di risk assessment, che si 

è concluso con l’approvazione del Piano del-

le attività di audit per il triennio 2013-2015. I 

fattori di rischio e le criticità sono stati identi-

fi cati e pesati attraverso un’attività di valuta-

zione sulle aree di business del Gruppo e 

sui processi di infrastruttura, dettagliando il 

livello di rischio determinato per ciascun seg-

mento. L’attività dell’Internal Auditing si foca-

lizza sui segmenti con più alto livello di rischio. 

Il risk assessment e il conseguente Piano di 

Audit, previo parere del Comitato Controllo e 

Rischi, è stato approvato dal Consiglio di Am-

ministrazione di Hera S.p.A.

 Il Codice Etico del Gruppo
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Con riferimento agli specifici rischi inerenti alle 

tematiche incluse nel perimetro del D.Lgs. 

231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha appro-

vato il risk assessment 231 per il triennio 2013-

2015 e il relativo Piano di Audit sulla scorta 

delle valutazioni di rischio, dell’eventuale esten-

sione a società precedentemente non incluse 

nel Progetto 231 di Gruppo, della copertura 

di nuovi processi, dell’evoluzione normativa e 

dell’estensione dell’ambito di attività delle stes-

se società.

Il Comitato Rischi
Il Comitato Rischi è stato istituito nel marzo 

2011 ed è composto da Presidente, Ammi-

nistratore Delegato e Vice Presidente di Hera 

S.p.A., dal Direttore Generale Sviluppo e Mer-

cato, dal Direttore Amministrazione, Finanza e 

Controllo, e dal Responsabile Analisi e Control-

lo Rischio Energetico.

Il Comitato Rischi rappresenta il principale or-

gano di indirizzo, monitoraggio e informa-

tiva relativamente alle strategie di gestione 

rischi ed ha il compito di: definire le linee guida 

generali per il processo di Risk Management; 

garantire la mappatura e il monitoraggio dei 

rischi aziendali; assicurare la definizione delle 

politiche di rischio e dei parametri di misurazio-

ne da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione di Hera S.p.A.; garantire 

allo stesso una rendicontazione semestrale; 

definire e assicurare i protocolli informativi ver-

so il Comitato per il Controllo Interno, la Dire-

zione Internal Auditing e il Collegio Sindacale. 

La gestione dei rischi
La Funzione Risk Management & Assicurazioni, 

istituita a gennaio 2004, ha l’obiettivo di otti-

mizzare il profilo di rischio aziendale, adottare 

un comportamento proattivo nei confronti dei 

rischi puri d’impresa, minimizzando le minac-

ce e sfruttando le opportunità. Garantisce così 

una sempre più efficace protezione del pa-

trimonio umano, materiale e intangibile 

dell’azienda, e contribuisce alla crescita del 

suo valore.

Il Risk Management trova attuazione pratica in 

un processo continuo e circolare caratterizzato 

da alcune fasi tipiche come la consapevolezza 

del rischio, l’identificazione dei pericoli, l’ana-

lisi del rischio, la gestione e il trattamento dei 

rischi, il controllo e la verifica delle politiche di 

Risk Management attuate.

Il sistema di gestione Qualità, Sicurezza 
e Ambiente
Hera già da tempo ha fatto dei sistemi di ge-

stione uno degli obiettivi aziendali strategici e 

prioritari. Rappresentano infatti un importante 

strumento di verifica e di analisi per migliorare 

le performance delle proprie attività e dei propri 

servizi oltre a consentire un efficace coordina-

mento trasversale delle diverse funzioni azien-

dali supportando le decisioni manageriali.

Fra i maggiori risultati ottenuti nel corso del 

2012 emergono:

Pil consolidamento della certificazione del si-

stema di gestione integrato qualità, sicurez-

za e ambiente di Hera S.p.A. e di molte so-

cietà del Gruppo tra cui Herambiente, Hera 

Comm, Uniflotte;

Pil passaggio da un sistema di audit di certi-

ficazione svolto con una metodologia di sito 

a una basata maggiormente su logiche di 

processo;

Pla nuova certificazione sociale SA8000, con-

clusa a marzo 2013, con cui si aggiunge l’a-

spetto sociale a quelli della qualità, sicurezza 

e ambiente; 

Pl’attuazione del progetto EHS volto a dise-

gnare il percorso evolutivo dei sistemi infor-

mativi aziendali in ambito Ambiente, Salute 

e Sicurezza;

Pl’avvio, in ambito DCQSA e in collaborazione 

con Det Norske Veritas Italia, di un progetto 

pluriennale per valutare il livello di applica-

zione da parte delle società controllate delle 

Linee Guida QSA della capogruppo e unifor-

mare così gli approcci del Gruppo in materia;

Pil completamento da parte di Hera S.p.A. di 

tutte le fasi del progetto SAP Audit Mana-

gement relativo allo sviluppo di un sistema 

informativo per la gestione delle attività di 

audit e per la gestione delle non conformità 

tramite modulo SAP;

Pl’ottenimento della pluricertificazione per 

l’impianto di digestione anaerobica dei rifiuti 

urbani gestito da Romagna Compost. Alle 

certificazioni per la qualità, l’ambiente e la 

sicurezza è stata aggiunta la ISO 50001 per 

l’energia. 

Per il 2013 è prevista la definizione di un piano 

di estensione alle principali società controllate 

della certificazione SA8000 ed è previsto l’av-

vio dei progetti di certificazioni ISO 50001 e 

ISO 27001 per Hera S.p.A. 

+
Il progetto 

EMAS

Nato nel 2005, 

e allora premiato con 

l’European EMAS Award 

Italy in quanto considerato 

uno dei più interessanti 

nel panorama europeo, 

prevedeva la progressiva 

implementazione della 

registrazione EMAS dei 

siti di trattamento rifiuti in 

gestione all’azienda.
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I sistemi di gestione della qualità 

stabiliscono i requisiti necessari 

per migliorare i processi aziendali 

al fine di incrementare la 

soddisfazione del cliente finale. 

La diffusione nelle aziende del 

Gruppo dei sistemi di gestione 

certificati è elevata come si 

evince dalla tabella a lato che 

mostra il numero di società 

certificate e la percentuale di 

lavoratori a tempo indeterminato 

sul totale dei lavoratori del 

Gruppo (la società certificata 

SA8000 è Hera S.p.A.).

I rifiuti smaltiti negli impianti di 

smaltimento con certificazione 

ISO 14001 sono stati il 93% del 

totale. Quelli smaltiti, invece, 

in impianti con registrazione 

EMAS sono stati pari al 70% 

dei rifiuti complessivamente 

trattati in 48 impianti del Gruppo. 

Questa percentuale sale al 

73% se si considera anche un 

impianto per il quale è stata 

ottenuta la convalida dell’ente 

di certificazione esterno ed 

è in corso l’istruttoria per la 

registrazione presso il Comitato 

Ecolabel-Ecoaudit.

Relativamente ai soli rifiuti 

urbani, quelli smaltiti negli 

impianti con registrazione EMAS 

sono stati circa 1 milione di 

tonnellate, pari al 78% del totale 

dei rifiuti urbani smaltiti negli 

impianti del Gruppo.

L’impegno di Hera per i sistemi di gestione certificati

t/1000 smaltite

2006

2012

Certificazioni

certificazione numero società % di lavoratori

ISO 9001 16 96%

ISO 14001 14 85%

OHSAS 18001 13 85%

SA8000 1 63%

Rifiuti smaltiti in impianti con registrazione EMAS 
(percentuale rispetto al totale dei rifiuti smaltiti in impianti del Gruppo  
e totale rifiuti smaltiti in migliaia di tonnellate)

Nel 2012 Herambiente è stata impegnata nel 

mantenimento delle registrazioni EMAS 

precedentemente ottenute, con conseguente 

aggiornamento delle dichiarazioni ambientali 

previste e il rinnovo della registrazione per ben 

sei siti impiantistici. 

+ Il progetto EMAS ha visto nel corso de-

gli anni l’ottenimento di 22 registrazioni EMAS 

corrispondenti a 44 impianti. In un’ottica di 

razionalizzazione, si è deciso di escludere dal 

processo di registrazione impianti non più attivi 

come le discariche esaurite, dove risultava dif-

ficile perseguire il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali. La loro gestione, com-

prese le modalità di conduzione e controllo de-

gli impatti ambientali, è comunque mantenuta 

nella parte generale, comune a tutte le dichia-

razioni ambientali di Herambiente.

Nel 2013 Herambiente sarà impegnata nel 

mantenimento delle registrazioni EMAS otte-

nute che includono anche le tre nuove registra-

zioni conseguite a settembre 2012, relative ai 

siti di “Area 2” a Modena (termovalorizzatore 

e impianto chimico-fisico), Zocca (discarica) e 

Stradelli Guelfi (stazione di trasferimento di Bo-

logna), oltre ai rinnovi di 6 registrazioni. 

Verrà anche estesa la registrazione EMAS del 

comparto di Ravenna al nuovo impianto Disi-

drat, entrato in esercizio a giugno 2012, men-

tre rimane ancora in attesa di registrazione, da 

parte del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, 

la discarica di Firenzuola (FI).

Nel capitolo “L’ambiente e le generazioni fu-

ture” è possibile trovare l’elenco degli impianti 

con certificazione ISO 14001 e con registrazio-

ne EMAS.

Herambiente è stata segnalata 

tra le 10 aziende che si 

sono distinte maggiormente 

nel settore Rifiuti e Risorse 

all’interno del Premio per lo 

Sviluppo Sostenibile 2012. 

Il premio riguarda le aziende 

che si sono distinte per attività e 

impianti che producano rilevanti 

benefici ambientali, abbiano un 

contenuto innovativo, positivi 

effetti economici e occupazionali 

e abbiano un potenziale di 

diffusione. Il riconoscimento 

è andato al progetto di 

telecontrollo degli impianti di 

termovalorizzazione rifiuti.

Un premio al telecontrollo dei termovalorizzatori

Per saperne 

di più

sulle nuove 

normative del 

2012 a maggior 

impatto sulla 

sostenibilità:

bs.gruppohera.it

16%
520

2.678
73%

http://bs.gruppohera.it/chi_siamo/governo_rsi/rsi_norme/081.html
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5.110
Clienti intervistati 
nell’indagine sulla 
soddisfazione

14
Azioni di miglioramento 
a valle dell’indagine sul 
clima interno 2011

il dialogo con
gli stakeholder

CAPITOLO 2

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/dialogo_stakeholder

oltre1.000
Partecipanti 
alle presentazioni 
del Bilancio di Sostenibilità

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/dialogo_stakeholder
Principato
Rettangolo
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Gli stakeholder  
di Hera
Una mappa per definire la rilevanza 
dei portatori di interessi e l’influenza 
delle loro aspettative sulle azioni 
strategiche del Gruppo

Per un gruppo industriale con le caratteri-

stiche di Hera è fondamentale considerare 

esigenze e aspettative di tutti i portatori di 

interesse (stakeholder), che possono trovarsi 

spesso in conflitto.

La Responsabilità Sociale d’Impresa nel-

le decisioni aziendali tiene conto di tutte le 

aspettative legittime delle varie categorie di 

stakeholder bilanciandole e integrandole nelle 

strategie aziendali.

Partendo da un censimento degli interlocu-

tori aziendali e delle attività di ascolto e dia-

logo in corso è stata definita la mappa degli  

stakeholder aziendali. Si sono individuate al-

cune categorie e per ciascuna di esse si sono 

identificate composizione, presenza di target di 

particolare interesse, argomenti più rilevanti per 

loro. Quindi è stato definito il grado di influen-

za che ciascun gruppo ha sulle decisioni azien-

dali 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 dipenden-

za dall’azienda, del collegamento con le strate-

gie aziendali.

La mappatura degli stakeholder e dei temi 

chiave su cui svolgere il coinvolgimento evi-

denzia gli interlocutori più rilevanti per l’azienda 

(lavoratori, clienti, azionisti), un secondo grup-

po con interessi più diffusi in grado comunque 

di influenzare le decisioni aziendali (finanziatori, 

fornitori, Pubblica Amministrazione, comunità 

locale) e una categoria di stakeholder i cui inte-

ressi sono rappresentati solo in modo indiretto 

(ambiente e generazioni future).

 Il convegno di presentazione del Bilancio 2011, a Bologna
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 Tavola rotonda durante il convegno di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2011

Le iniziative 
di dialogo  
e consultazione
Prosegue l’impegno di Hera 
nel coinvolgimento dei propri stakeholder

Il forte impegno di Hera nel coinvolgimento 

degli stakeholder fa ormai parte delle modalità 

operative delle unità organizzative che curano i 

rapporti con i diversi stakeholder.

L’indagine di clima interno, gli incontri 

di Presidente e Amministratore Delega-

to con tutti i lavoratori per l’illustrazione del 

piano industriale, le indagini di customer 

satisfaction, i RAB (Consigli Consultivi della 

Comunità Locale), gli incontri di presentazio-

ne del Bilancio di Sostenibilità, sono oggi 

azioni consolidate e integrate nella gestione 

d’impresa e rappresentano le “normali” meto-

dologie di analisi con cui identificare ambiti di 

miglioramento.

È stato sviluppato nel 2012 il sistema di ge-

stione della responsabilità sociale in con-

formità allo standard SA8000, che prevede 

“ Il coinvolgimento 
degli stakeholder 
è parte integrante 
della gestione d’impresa

modalità strutturate di dialogo e coinvolgimen-

to dei lavoratori: incontri periodici con i rappre-

sentanti dei lavoratori SA8000, strumenti car-

tacei e on line per le segnalazioni da parte di 

tutti i lavoratori, interviste individuali e di grup-

po all’interno dei piani di audit.

Nei capitoli del presente Bilancio sono riporta-

ti per ogni categoria di stakeholder l’approc-

cio utilizzato e i risultati emersi delle principali 

iniziative di dialogo e consultazione svolte nel 

2012.
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Il dialogo 
sul Bilancio 
di Sostenibilità
Radicamento nel territorio 
e disponibilità al dialogo 
e al confronto con gli stakeholder

Si è svolta a Bologna l’11 maggio la presenta-

zione del Bilancio di Sostenibilità 2011. Ospite 

d’eccezione il premio Nobel per l’economia 

Amartya Sen che ha aperto i lavori con un in-

tervento sul tema dell’importanza di integra-

re crescita economica, giustizia sociale e 

sostenibilità ambientale, seguito da un’in-

tervista condotta dal professor Luca Lamber-

tini dell’Università di Bologna. 

Dopo l’intervento di Sen si sono esposti i prin-

cipali elementi del Bilancio di Sostenibilità 2011. 

La discussione è proseguita con una tavola 

rotonda alla quale hanno partecipato rappre-

sentanti degli stakeholder del Gruppo: Patrizio 

Bianchi, Assessore al Lavoro e alla Formazione 

della Regione Emilia-Romagna, Daniele Vac-

chi, Special Projects Director di IMA S.p.A., 

Silvia Giannini, Assessore al Bilancio del Co-

mune di Bologna e Giuliano Poletti, Presidente 

di Legacoop Nazionale. Al convegno hanno 

partecipato circa 500 persone.

La presentazione è proseguita in incontri pub-

blici con i principali interlocutori locali. Si è 

iniziato il 25 maggio a Forlì, per proseguire a 

Ravenna, Rimini, Imola e Ferrara (la presen-

tazione prevista a Modena è stata annullata a 

causa del terremoto). Gli incontri si sono aperti 

con presentazioni delle viste locali del Bilancio 

di Sostenibilità e tavole rotonde con rappre-

sentanti degli stakeholder, coordinate da Patri-

zio Roversi, per un totale di 26 interventi. 

Sono dunque intervenuti, per dare opinioni ed 

esporre esigenze e aspettative, rappresentanti 

di aziende clienti o di associazioni di aziende, 

sindaci, rappresentanti di aziende fornitrici, 

rappresentati della amministrazioni regionali e 

provinciali, sindacalisti e un rappresentante del 

mondo della ricerca.

Alcuni dei temi affrontati hanno dato spunto 

per l’avvio o l’estensione di nuove iniziative, tra 

le quali spicca il miglioramento dei rapporti 

con il cliente, in particolare in merito al tema 

della chiarezza delle bollette e la comprensione 

delle voci tariffarie; l’importanza del rappor-

to con il territorio sia per l’indotto creato sia 

per l’impatto dei servizi sull’economia locale; 

il contributo che la cooperazione sociale 

può fornire alla comunità locale per i vantaggi 

economici generati dagli inserimenti sociali.

Oltre 1.000 i partecipanti complessivi agli in-

contri durante i quali l’intervento di chiusura è 

stato sempre affidato all’Amministratore Dele-

gato di Hera S.p.A. Maurizio Chiarini, che ha 

evidenziato come questi incontri realizzano 

due degli elementi distintivi del Gruppo Hera: 

il radicamento nel territorio e la disponibilità al 

dialogo e al confronto con gli stakeholder.

Partecipanti agli incontri  
di presentazione del 
Bilancio di Sostenibilità 2011: 

oltre 1.000
“

 Amartya Sen, Premio Nobel per l’economia, relatore alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2011

Il coinvolgimento 
degli stakeholder 
è parte integrante 
della gestione d’impresa
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Stakeholder Principali 
categorie

Argomenti 
chiave

Principali iniziative di dialogo e consultazione

Lavoratori PLavoratori 

dipendenti

PLavoratori non 

dipendenti

PRappresentanze 

sindacali

Stabilità, clima 

interno, formazione, 

valorizzazione, 

incentivi, 

remunerazione, 

conciliazione 

vita/lavoro, pari 

opportunità, sicurezza, 

comunicazione interna

PIndagine biennale sul clima interno: dopo l’indagine  

del 2011, definite 22 azioni di miglioramento, 12 realizzate  

nel 2012, 2 solo per la parte relativa al 2012 e 8 in corso.  

La quinta indagine sarà effettuata nel 2013.

PIndagine di soddisfazione sui principali strumenti di 

comunicazione interna: coinvolti tutti i lavoratori del Gruppo, 

compilati circa 1.600 questionari (di cui circa 1.200  

on line), focus group con circa 70 lavoratori, 10 interviste  

in profondità.

PIncontri di Presidente e Amministratore Delegato  

per l’illustrazione del piano industriale a tutti i lavoratori (effettuati 

16 incontri a marzo 2012, con tutto il personale).

PProgetto “Passaparola”: circa 180 incontri e 1.600 lavoratori 

coinvolti in almeno un incontro.

PIncontri di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2011 

(coinvolti circa 500 lavoratori).

PApplicazione del Contratto Collettivo Integrativo  

di Gruppo sottoscritto il 24 marzo 2010: riunito 4 volte  

nel 2012 LaborHera (Osservatorio tecnico per l’innovazione 

organizzativa e la qualità del lavoro).

PNominati dalle OO.SS. aziendali 11 lavoratori per il ruolo  

di rappresentante dei lavoratori SA8000 e realizzati  

a dicembre 2012 i primi due incontri con il rappresentante della 

direzione SA8000.

Clienti PClienti residenziali

PCittadini residenti  

nei territori serviti

PClienti business

PAssociazioni  

dei consumatori  

e di categoria

Qualità del servizio, 

tariffe, trasparenza, 

sicurezza, affidabilità  

del servizio, 

comunicazione  

e informazione

PIndagine sulla soddisfazione dei clienti residenziali e business con 

frequenza annuale: 3.028 interviste a clienti residenziali vincolati e 

449 a quelli a libero mercato (campione stratificato per territorio, 

fascia di consumo e servizio), 1.228 interviste  

a clienti rappresentativi delle varie tipologie di clienti business 

(campione stratificato per territorio e fatturato).

PIndagine sulla soddisfazione del servizio 

teleriscaldamento: 405 interviste a clienti.

PIn applicazione del protocollo di conciliazione paritetica, 

pervenute 81 richieste di conciliazione da clienti nel 2012.

PGestite attraverso il canale di contatto diretto con le associazioni 

dei consumatori 635 pratiche.  

Nel 2012 si sono tenuti 29 incontri con le associazioni interessate 

nei sette territori in cui Hera opera.

PConsultazione dei clienti nell’ambito del progetto  

di miglioramento della leggibilità della bolletta  

che sarà realizzato nel 2013.

Azionisti PAzionisti pubblici

PInvestitori 

istituzionali

PInvestitori privati

PComunità finanziaria

PFondi etici

Dividendi, andamento  

del titolo, relazioni  

con investitori, 

corporate governance 

allineata  

alle best practice

PAttività di Investor Relations: 387 operatori incontrati,  

di cui 10 investitori etici.

PPubblicazione annuale del calendario degli eventi societari.

PPubblicazione in tempo reale, in italiano e inglese sul sito del 

Gruppo, sezione Investor Relations, delle comunicazioni relative 

ad approvazioni e pubblicazioni di bilanci, relazioni trimestrali e 

semestrali, piani industriali e operazioni rilevanti.

PChat settimanale che consente all’azienda di interagire  

in tempo reale con gli utenti.

PAssemblea degli azionisti (27 aprile 2012): hanno partecipato 

azionisti in rappresentanza del 73% del capitale.
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Stakeholder Principali 
categorie

Argomenti 
chiave

Principali iniziative di dialogo e consultazione

Finanziatori PBanche

PMercato 

obbligazionario

Continuità del 

rapporto, solidità 

patrimoniale  

nel lungo termine

Fornitori PFornitori di beni, 

servizi e lavori

PFornitori qualificati

PFornitori locali

Continuità 

del rapporto, 

qualificazione, 

condizioni negoziali, 

tempi  

di pagamento

PIncontri con i rappresentanti del mondo della  

cooperazione sociale dei territori serviti dal Gruppo Hera, per 

la condivisione dei risultati 2012 e per le opportunità  

di collaborazione per il 2013, in particolare, in merito alla 

valorizzazione dei progetti di inserimento lavorativo.

PHelp desk per l’assistenza ai fornitori sulla piattaforma 

e-procurement: oltre 22.000 le richieste pervenute,  

per il 99% risolte nei tempi previsti.

PIncontro con i principali fornitori sul percorso  

di certificazione SA8000.

Pubblica 

Amministrazione

PEnti locali di 

riferimento: Comuni, 

Province, Regione, e 

loro associazioni ed 

espressioni locali

PEnti regolatori  

e di controllo

PUniversità, istituti  

di ricerca

PAmministrazioni 

statali

Comunicazione 

trasparente, attenzione 

al territorio, rispetto 

delle leggi, gestione 

corretta, innovazione, 

partnership

PForme strutturate di dialogo con i Sindaci  

presenti in tutto il territorio.

Comunità 

locale

PAssociazioni  

sul territorio

PAssociazioni  

di categoria

PMedia

PResidenti vicini agli 

impianti produttivi

PComitati di cittadini

Sostegno alle 

iniziative, investimenti 

sul territorio, 

comunicazione 

trasparente, gestione 

aziendale socialmente 

responsabile

PComitato Consultivo della Comunità Locale (RAB)  

a Ferrara e Imola.

PConvegno di presentazione del Bilancio di Sostenibilità  

2011 a Bologna (11 maggio 2012): circa 500 partecipanti.

PConvegni di presentazione del Bilancio di Sostenibilità  

2011 agli stakeholder locali a Imola, Ravenna, Forlì, Rimini, 

Ferrara: oltre 500 partecipanti.

PSportello informativo attivo su prenotazione, presso 

l’impianto di termovalorizzazione di Modena, disponibile ogni 

martedì dalle 16 alle 19.

Peffettuate 98 giornate di visita guidata agli impianti  

di termovalorizzazione, per un totale di oltre  

2.900 visitatori, di cui 1.900 studenti.

Ambiente  

e generazioni 

future

PAssociazioni 

ambientaliste

PAssociazioni  

di categoria

PTecnici ed esperti  

di altre imprese

PTecnici 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 rifiuti

PIniziative 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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1.075,6mln/€

Valore aggiunto

1,7mld/€

Ricaduta
sul territorio

287,9mln/€

Investimenti
Operativi

i risultati economici
e il valore aggiunto

CAPITOLO 3

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/risultati_valore

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/risultati_valore
http://youtu.be/Om3QAAth2fs
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Questo capitolo comprende i dati  
più significativi che rappresentano  
la responsabilità economica dell’azienda.
Il valore aggiunto distribuito agli 
stakeholder nel 2012 è stato pari  
a 1.075,6 milioni di euro (+3,2% rispetto 
al 2011). Di questi, 848,8 milioni di euro 
sono stati distribuiti agli stakeholder  
del territorio di riferimento.

I risultati  
di gestione
Risultati in crescita e alti investimenti 
nonostante il perdurare di una 
congiuntura economica sfavorevole

Conto economico consolidato

milioni di euro 2011 2012

Ricavi 4.105,7 4.492,7

Altri ricavi operativi 210,2 203,6

Materie prime e materiali di consumo  

(al netto delle variazioni delle rimanenze)
-2.440,1 -2.726,0

Costi per servizi -870,5 -912,7

Altre spese operative -39,8 -46,8

Costi del personale -370,0 -382,1

Costi capitalizzati 49,3 33,4

Margine Operativo Lordo 644,8 662,0

Ammortamenti e accantonamenti -310,3 -326,6

Utile Operativo 334,5 335,4

Gestione finanziaria -113,2 -128,7

Altri ricavi non operativi - 6,7

Utile prima delle imposte 221,2 213,4

Imposte -94,5 -79,1

Utile netto di esercizio 126,8 134,4

I risultati del 2012 si mostrano in crescita ri-

spetto all’esercizio precedente, nonostan-

te il perdurare di una congiuntura economica 

sfavorevole che ha significativamente ridotto i 

consumi e il volume di affari delle attività pro-

duttive. Va evidenziato che il 2012 ha anche 

risentito della mancanza dell’incentivo CIP6 

per la produzione di energia elettrica sul termo-

valorizzatore FEA di Bologna.

In termini di volumi venduti, si evidenziano 

maggiori quantità vendute di gas e calore, 

mentre si segnalano minori quantità di rifiuti 

smaltiti, di energia elettrica venduta e di acqua 

somministrata.

Di seguito si riepilogano i principali avveni-

menti di carattere societario che il Gruppo 

Hera ha finalizzato nel corso dell’esercizio 2012:

Pa febbraio Hera Energie Rinnovabili ha ac-

quisito il 100% di quattro società operanti 

nel settore di produzione di energia elettrica 

ed aventi ciascuna un impianto fotovoltaico 

a terra da 1MW; successivamente le società 

sono state fuse per incorporazione in Hera 

Energie Rinnovabili;

Pa febbraio Herambiente consolida integral-

mente la società Feronia S.r.l. che gestisce una 

discarica nel comune di Finale Emilia (MO);

Pda ottobre Herambiente ha acquisito il 

100% della società Energonut che gestisce 

un impianto di termovalorizzazione nel co-

mune di Pozzilli (IS);

Pda luglio il Gruppo Marche Multiservizi ha in-

cluso nel suo perimetro di consolidamento 

la società Marche Multiservizi Falconara che 

opera nei servizi di Igiene Urbana nel comu-

ne di Falconara e di altri 5 comuni.

Il margine operativo lordo passa da 644,8 

milioni di euro del 2011 ai 662,0 del 2012, 

+2,7%; l’utile operativo passa da 334,5 a 

335,4 milioni di euro; il risultato ante-imposte 

risulta inferiore del 3,5%, passando da 221,2 a 

213,4 milioni di euro; il risultato netto passa 

da 126,8 milioni di euro del 31 dicembre 2011 

a 134,4 dell’anno 2012, +6,0%.

Il margine operativo lordo consolidato 

di Gruppo al 31 dicembre 2012 si mostra in 

crescita, passando da 644,8 a 662,0 milioni 

di euro con una crescita di 17,2 milioni di 

euro (+2,7%), nonostante i minori ricavi per cir-

ca 18,0 milioni di euro relativi alla cessazione 

dell’incentivo CIP6 sul termovalorizzatore FEA 

nella zona di Bologna.

Il valore aggiunto distribuito 
agli stakeholder è aumentato 
rispetto al 2011:

+3,2 %

Per saperne 

di più

sui principi 

contabili 

applicati:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/risultati_valore/risultati_gestione/081.html
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Il risultato ante-imposte passa invece da 

221,2 milioni di euro dell’anno 2011 ai 213,4 mi-

lioni del 2012, con una diminuzione del 3,5%.

Le imposte passano da 94,5 milioni di euro del 

2011 a 79,1 milioni del 2012 e comprendono 

effetti positivi non ricorrenti per 18,2 milioni di 

euro per il rimborso dell’IRES spettante a se-

guito della riconosciuta deducibilità dell’Irap 

relativa alle spese per il personale dipendente 

e assimilato, ai sensi del D.L. 201/2011 e D.L. 

16/2012.

Il decremento del tax rate dell’esercizio 2012, 

pari al 37%, (42,7% nel 2011) è dunque im-

putabile principalmente all’effetto positivo non 

ricorrente dell’IRES esercizi precedenti, all’ef-

fetto positivo della deduzione dell’Irap pagata 

nel 2012 e alla mancata incidenza degli effetti 

positivi non ricorrenti relativi alle operazioni di 

affrancamento effettuate nel 2011.

Il risultato netto al 31 dicembre 2012 si 

attesta dunque a 134,4 milioni di euro, in 

aumento del 6%, rispetto ai 126,8 milioni di 

euro del 31 dicembre 2011. Al netto degli ef-

fetti straordinari sulle imposte del 2012 e del 

2011, il risultato netto diminuirebbe di 3,1 mi-

lioni, -2,6%.

Il capitale investito netto nel corso del 

2012 si è incrementato del 6,3% passando 

da 3.866,5 a 4.111,5 milioni di euro per effetto 

sia delle maggiori immobilizzazioni nette sia del 

maggiore capitale circolante netto.

Le attività immobilizzate nette al 31 di-

cembre 2012 ammontano a 4.418,7 milioni di 

euro contro i 4.292,7 del dicembre 2011, con 

un incremento pari al 2,9% per effetto sia 

degli investimenti svolti nel corso dell’anno sia 

dell’ampliamento del perimetro di consolida-

mento del gruppo Hera con l’acquisizione di 

“
Risultato netto
in crescita rispetto 
al 2011: 

+6 %

Stato patrimoniale

milioni di euro 31-dic-2011 31-dic-2012

Immobilizzazioni nette 4.292,7 4.418,7

Capitale circolante netto -31,5 114,2

Fondi -394,7 -421,4

Capitale investito netto 3.866,5 4.111,5

Patrimonio netto 1.879,4 1.894,9

Debiti finanziari a lungo 2.323,1 2.366,8

Posizione netta a breve -336,0 -150,2

Posizione finanziaria netta 1.987,1 2.216,6

Totale fonti di finanziamento 3.866,5 4.111,5

nuove società controllate ad alta intensità di 

capitale. 

Il capitale circolante netto è in crescita re-

gistrando un incremento di circa 145,7 mi-

lioni di euro rispetto al dicembre 2011. La va-

riazione è dovuta in primis a un incremento dei 

crediti commerciali, come effetto del terremoto 

che ha colpito aree della regione Emilia-Ro-

magna servite dal Gruppo e dello slittamento 

nell’incasso dei Certificati Verdi già in parte 

incassati all'inizio del 2013, nonché a una di-

minuzione dei debiti commerciali per effetto 

di una stagionalità con temperature moderate 

sugli ultimi mesi dell'anno che ha comporta-

to minori acquisti di materia prima. In ultimo, 

spiega la variazione del capitale circolante un 

incremento dei crediti tributari quale effetto 

della deduzione Ires relativa all'Irap per l'anno 

2012 e della rilevazione del recupero dell'Ires 

per gli anni precedenti dal 2007 al 2011 come 

da decreto legge 201/2011.

I fondi alla chiusura dell’esercizio 2012 

ammontano a 421,4 aumentati del 6,8% ri-

spetto al valore di dicembre 2011 di 394,7.

Il patrimonio netto passa da 1.879,4 a 

1.894,9 milioni di euro per effetto dei dividen-

di deliberati pari a 114 milioni di euro.

Gli investimenti

Gli investimenti del servizio gas risultano in-

feriori rispetto al 2011. Gli interventi in questo 

campo si riferiscono a estensioni di rete, bo-

nifiche e potenziamenti di reti e impianti di di-

stribuzione. Nel teleriscaldamento sono com-

prese le opere di estensione rete nelle aree di 

Bologna (4,5 milioni di euro), Imola (2,7 milioni 

di euro), Forlì Cesena (1,2 milioni di euro), Fer-

rara (1,2 milioni di euro) e Modena (0,5 milioni 

di euro). Gli investimenti della gestione calore 

sono relativi a interventi strutturali su impianti 

termici gestiti dalle società del Gruppo. 

Gli investimenti del servizio energia elettri-

ca, riguardano prevalentemente l’estensione 

del servizio e la manutenzione straordinaria di 

impianti e reti di distribuzione nel territorio di 

Modena e Imola e i servizi di supporto reti. Gli 

investimenti sono in aumento per l’acquisizione 

di impianti fotovoltaici da parte di Hera Energie 

Rinnovabili. Gli investimenti in impianti di pro-

duzione di energia elettrica e calore (CCGT) si 

riferiscono all’impianto cogenerativo di Imola, 

mentre gli interventi della cogenerazione indu-

Per saperne 

di più

sulle altre voci di 

bilancio:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/risultati_valore/risultati_gestione/081.html
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“
Gli investimenti si mantengono 
elevati nei diversi ambiti di attività,
un terzo del totale è destinato  
al servizio idrico

Investimenti operativi non finanziari

milioni di euro 2011 2012

Servizio gas/teleriscaldamento/ 
gestione calore

52,2 40,3

Servizio energia elettrica/ 
cogenerazione industriale

33,8 32,0

Servizio idrico integrato 100,6 93,5

Servizi ambientali 70,1 47,9

Altri servizi 14,0 12,2

Struttura centrale 54,2 62,0

Totale 324,9 287,9

striale riguardano la realizzazione di nuovi im-

pianti presso aziende del territorio. 

Per quanto attiene al ciclo idrico integrato, 

gli investimenti sono principalmente riferiti a 

estensioni, bonifiche e potenziamenti di reti e 

impianti oltre ad adeguamenti normativi relativi 

soprattutto all’ambito depurativo e fognario. Gli 

interventi nel ciclo idrico registrano una riduzio-

ne rispetto al corrispondente periodo dell’eser-

cizio precedente.

Relativamente a questo servizio, nel 2012 il 39% 

degli investimenti ha riguardato la manutenzione 

straordinaria delle reti, mentre il 34% ha riguarda-

to gli impianti, in particolare dell’ambito depurati-

vo. Leggermente in aumento rispetto allo scorso 

anno la quota degli investimenti per le estensioni 

di reti e allacciamenti pari al 27% del totale.

Nell’area ambiente gli interventi di manteni-

mento e potenziamento sugli impianti esisten-

ti sul territorio sono in diminuzione rispetto 

all’anno precedente prevalentemente nell'am-

bito termovalorizzatori, in parte compensati 

dagli interventi di realizzazione di due nuovi 

biodigestori anaerobici. Circa gli investimenti 

nell’ambito dei termovalorizzatori, si evidenzia 

che nell’esercizio 2012 non sono stati realizzati 

investimenti per nuovi impianti.

L’area altri servizi in ambito telecomunicazio-

ni presenta investimenti in diminuzione rispetto 

allo stesso periodo del 2011; nella voce “altro” 

sono inclusi gli investimenti nei servizi cimiteriali 

comprensivi della realizzazione del nuovo polo 

crematorio.

Sono complessivamente in aumento, rispet-

to all’esercizio precedente, gli investimenti 

nell’ambito della struttura centrale per effetto 

degli interventi di realizzazione delle nuove Sedi 

e per gli interventi di mantenimento del parco 

mezzi. Gli altri investimenti comprendono il 

completamento dei laboratori e delle strutture 

di telecontrollo.

Nel 2012 sono stati effettuati investimenti in 

partecipazioni finanziarie per 1,3 milioni di 

euro, relativi all’acquisizione di quota di par-

tecipazione nel capitale della società Q.Termo 

per la realizzazione del termovalorizzatore di 

Firenze.

39,4%
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8,5% 18,3%

Manutenzione reti

Manutenzione impianti
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Ampliamento impianti
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Investimenti 0,0 1,3

Investimenti nel servizio idrico integrato (2012)
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Costi e investimenti ambientali

La valutazione dei costi e degli investimenti am-

bientali permette di quantificare in termini eco-

nomici gli interventi effettuati per migliorare 

la sostenibilità ambientale del Gruppo e del 

territorio in cui esso opera, mettendo quindi in 

evidenza quanto delle attività svolte si tra-

duce in un miglioramento ambientale.

È stata definita come spesa ambientale qualsiasi  

costo o investimento collegato a interventi la 

cui realizzazione ha comportato un significati-

vo impatto ambientale positivo. Tenendo conto 

delle attività gestite da Hera, sono state con-

siderate anche alcune attività caratteristiche 

svolte dall’azienda come la raccolta differen-

ziata dei rifiuti, il funzionamento degli impianti 

di compostaggio oppure il potenziamento degli 

impianti di depurazione.

In totale, i costi di gestione collegati a interventi 

effettuati per migliorare la sostenibilità ambien-

tale nel 2012 sono stati pari a 232,3 milioni 

di euro, il 5% in meno rispetto all’anno prece-

dente. Le diminuzioni più rilevanti hanno riguar-

dato i servizi ambientali, in particolare i costi 

inerenti gli impianti di compostaggio (in due 

impianti l'operatività è stata limitata dai lavori di 

costruzione dei nuovi biodigestori) e i costi per 

l’acquisto dei certificati bianchi.

Gli investimenti ambientali totali sono stati 

pari a 133 milioni di euro, in aumento del 6% 

rispetto al 2011 prevalentemente negli impianti 

del fotovoltaico e nei nuovi impianti di biodi-

gestione anaerobica. Per quanto concerne gli 

investimenti nell'ambito dei termovalorizzatori 

si evidenzia che nell'esercizio 2012 non sono 

stati realizzati investimenti per nuovi impianti.

Gli investimenti ambientali sono stati pari al 

46% degli investimenti operativi non finanziari.

Per saperne 

di più

su costi e 

investimenti 

ambientali:

bs.gruppohera.it

Costi e investimenti ambientali

milioni di euro 2011 2012

Costi ambientali 245,5 232,3

Investimenti ambientali 126,0 133,0
I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., 
Herambiente, Hera Comm, Hera Energie Rinnovabili, Uniflotte

La distribuzione  
del valore 
aggiunto
Quanta ricchezza economica  
è stata prodotta dall’azienda e come  
è stata distribuita agli stakeholder

All’interno del Bilancio di Sostenibilità, il valo-

re aggiunto viene inteso come la differenza 

tra i ricavi e i costi della produzione che 

non costituiscono una remunerazione per gli  

stakeholder aziendali. Da questo punto di vi-

sta, il concetto di valore aggiunto qui adottato 

si distingue dalla definizione più strettamente 

contabile perché adotta la metodologia propo-

sta nel 2001 dal Gruppo di studio per il Bilan-

cio Sociale (GBS). Sono infatti stati considerati 

i canoni per utilizzo di beni di proprietà dei Co-

muni soci e i costi per sponsorizzazioni perché 

ritenuti significativi per gli stakeholder. Inoltre, la 

quota distribuita ai finanziatori è stata calcolata 

considerando il saldo tra oneri e proventi finan-

ziari, ritenuto maggiormente rispondente a una 

corretta quantificazione dei rapporti con questa 

tipologia di stakeholder rispetto al solo dato de-

gli oneri finanziari.  Con questa impostazione il 

valore aggiunto globale lordo distribuito è quasi 

riconducibile al valore aggiunto lordo prodotto 

dalla gestione caratteristica. Il valore aggiunto 

viene utilizzato per due motivi principali. In pri-

mo luogo permette di quantificare quanta ric-

chezza è stata prodotta dall’azienda, come 

è stata prodotta e come viene distribuita ai suoi 

interlocutori; è quindi utile per capire gli impat-

ti economici che l’azienda produce. In se-

condo luogo consente di collegare il Bilancio 

di Sostenibilità con il Bilancio di Esercizio. 

Da questo punto di vista, la produzione e di-

stribuzione del valore aggiunto è uno strumento 

per rileggere il Bilancio di Esercizio dell’azienda 

dal punto di vista degli stakeholder. La linea gui-

da GRI G3.1 comprende, tra gli indicatori previ-

sti anche il valore economico generato e distri-

buito agli stakeholder. Questo indicatore, pari 

a 4.490,0 milioni di euro nel 2012, si discosta 

dal valore aggiunto indicato in questo paragrafo 

principalmente perché considera anche la distri-

buzione di valore economico ai fornitori di cui 

la quota destinata all’acquisto di materia prima 

http://bs.gruppohera.it/risultati_valore/risultati_gestione/081.html
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(gas metano ed energia elettrica destinati alla 

vendita) è stata pari a 2.552,7 milioni di euro.

Il valore aggiunto globale lordo generato per 

gli stakeholder è stato nel 2012 pari a 1.075,6 

milioni di euro con un aumento di 33 milioni 

di euro rispetto all’anno precedente (+3,2%) e 

di 65,2 milioni di euro rispetto al 2010 (+6,5%).

Produzione del valore aggiunto

milioni di euro 2010 2011 2012

Ricavi 3.666,9 4.105,7 4.492,7

Altri ricavi operativi 210,4 210,2 210,2

Contributi ricevuti da enti pubblici -4,2 -7,0 -9,4

Consumi di materie prime e materiali di consumo 

(al netto della variazione delle rimanenze di materie prime e scorte)
-2.140,5 -2.440,1 -2.726,0

Costi per servizi -724,0 -789,0 -823,1

Accantonamento al fondo svalutazione crediti -37,1 -49,7 -49,1

Accantonamenti a fondi rischi e altri fondi -30,6 -26,9 -37,8

Altre spese operative -18,4 -16,1 -20,7

Costi capitalizzati 81,9 49,2 33,4

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.004,6 1.036,3 1.070,2

Quota di utili (perdita) di imprese collegate 5,9 6,3 5,4

Valore aggiunto globale lordo 1.010,4 1.042,6 1.075,6

“
Il valore aggiunto distribuito 
agli stakeholder è aumentato 
rispetto al 2011:

+33 mln€

Distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder

milioni di euro      2010               2011      2012

Lavoratori 361,9 35,8% 370,0 35,4% 382,1 35,5%

Azionisti 125,2 12,4% 122,6 11,8% 135,1 12,6%

Azienda 241,1 23,9% 238,1 22,8% 239,0 22,2%

Finanziatori/Istituti bancari 115,6 11,4% 119,5 11,5% 134,1 12,5%

Pubblica Amministrazione 164,8 16,3% 190,4 18,3% 183,3 17,0%

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

Valore aggiunto globale lordo 1.010,4 100,0% 1.042,6 100,0% 1.075,6 100,0%

La quota di valore aggiunto destinato ai lavo-

ratori è aumentata di 12,1 milioni di euro 

(+3%) rispetto al 2011. Rispetto al totale del 

valore aggiunto prodotto, questa quota rappre-

senta il 35,5% ed è composta da salari e stipen-

di (comprensivi dei contributi previdenziali a cari-

co del datore di lavoro e dell’accantonamento al 

fondo di trattamento di fine rapporto).

La quota destinata agli azionisti di Hera S.p.A. e 

agli azionisti di minoranza delle società controllate 

è aumentata di 12,6 milioni di euro (+10,3%) 

ed è pari al 12,6% del totale. Questa quota si 

compone di 119,4 milioni di euro per dividendi 

distribuiti ai soci di Hera S.p.A. e di 15,7 milioni 

per la quota di utile di competenza degli azioni-

sti di minoranza delle società controllate da Hera 

S.p.A. (questa quota era 22,2 milioni nel 2011).
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Il 22,2% del valore aggiunto prodotto nel 2012 

è stato reinvestito all’interno dell’azienda. 

Questa quota aumenta rispetto al 2011, 

comprende gli ammortamenti degli investimen-

ti fatti dall’azienda (239,7 milioni di euro).

La quota di valore aggiunto distribuita ai fi -

nanziatori è pari a 134,1 milioni di euro 

(il 12,5% del totale, +12% rispetto al 2011). 

Questa quota è composta per 248,7 milioni di 

euro da oneri fi nanziari e per 114,6 milioni di 

euro da proventi fi nanziari.

La quota distribuita alla Pubblica Ammini-

strazione è stata pari a 183,3 milioni di euro, il 

17,0% del totale (-3,8% rispetto al 2011).

Le imposte e tasse sono state pari a 100,3 

milioni di euro (il 9,3% del totale del valore 

aggiunto distribuito, il 13% in meno rispetto al 

La distribuzione del valore aggiunto 
agli stakeholder (2012)

2011). Da ricordare che nel 2011 le imposte 

e tasse avevano registrato un incremento del 

43% rispetto al 2010 per due motivi: 

Peffetti positivi non ricorrenti pari a 25,6 milio-

ni di euro relativi all’affrancamento mediante 

imposta sostitutiva dei maggiori valori iscritti 

a bilancio a seguito delle operazioni straordi-

narie effettuate nel 2009;

Pper l’incremento dell’addizionale IRES Robin 

Tax e della maggiorazione dell’Irap.

Le imposte e tasse sono per 51,6 milioni di 

euro di competenza dello Stato (erano 69,3 

milioni di euro l’anno precedente e 44,8 milio-

ni di euro nel 2010 per gli effetti non ricorrenti 

indicati in precedenza), per 40,9 milioni delle 

Regioni, per 7,8 milioni di Province e Comuni. 

Le imposte sul reddito passano da 94,5 milioni 

di euro del 2011 a 79,0 milioni di euro del 2012 

e comprendono effetti positivi non ricorrenti 

evidenziati nel paragrafo “I risultati di gestione”.

Una parte degli impianti produttivi utilizzati 

dall’azienda sono di proprietà dei Comuni soci 

e per il loro utilizzo vengono corrisposti dei ca-

noni; sono inoltre compresi gli importi destina-

ti ai Comuni per le compensazioni ambientali 

relative agli impianti di smaltimento rifi uti. Nel 

2012 il totale dei canoni per l’utilizzo di beni dei 

Comuni soci e delle compensazioni ambientali 

è stato pari a 92,4 milioni di euro.
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 Una parte dell’impianto di depurazione di Santa Giustina (RN)
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 I contributi ricevuti sono stati pari a 9,4 

milioni di cui 5,5 milioni per contributi in con-

to esercizio e 3,9 milioni per contributi in conto 

impianti. Questo importo è stato sottratto dalla 

quota destinata alla Pubblica Amministrazione.

Per fi nire, una somma pari a 2 milioni di euro 

è stata destinata alle liberalità (0,5 milioni) 

e alle sponsorizzazioni (1,5 milioni); queste voci 

sono dettagliate nel capitolo “Comunità locale”.

Nel 2012 il valore aggiunto distribuito agli 

stakeholder del territorio è stato pari a 

848,8 milioni di euro (+4,1% rispetto al 2011).

É composto da:

Pstipendi ai lavoratori (45% del totale);

Pdividendi agli azionisti di Hera S.p.A. del ter-

ritorio (8%);

Pimposte, tasse e canoni agli Enti del territorio 

(16%);

Pliberalità e sponsorizzazioni (0,2%);

Prisorse reinvestite nell’azienda (31%).

Se si considera inoltre il valore economico 

delle forniture da fornitori del territorio (che 

rappresentano il 65% del totale delle fornitu-

re - si veda il capitolo dedicato ai fornitori), la 

ricchezza che nel 2012 è stata complessi-

vamente distribuita al territorio può essere 

quindi stimata in 1.697,7 milioni di euro.

CLIENTI 

CITTADINI 
SERVITI

VOLUMI

COMUNI 
SERVITI

DISTRIBUZIONE GAS: 167
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA: 24
TELERISCALDAMENTO: 8
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 59
GESTIONE CALORE: 162

2,5 MILIONI

GAS VENDUTO: 3,5 MILIARDI DI M3

ENERGIA ELETTRICA VENDUTA:9,5 TWh ACQUA VENDUTO: MILIONI DI M3

RIFIUTI RACCOLTI: MILIONI DI TON
RIFIUTI SMALTITI: MILIONI DI TON

3,1 MILIONI 2,8 MILIONI

ACQUEDOTTO :225
FOGNATURA E DEPURAZIONE :227 RACCOLTA RIFIUTI: 225 

 

SERVIZI ENERGETICI 
Vendita e distribuzione 
di gas e energia elettrica. 
Teleriscaldamento, 
gestione calore 
e illuminazione pubblica

SERVIZI IDRICI 
Servizi idrico integrato 
(acquedotto civile e industriale, 
fognature e depurazione)

SERVIZI AMBIENTALI 
Raccolta, recupero, 
trattamento e smaltimento 
di rifiuti urbani e speciali

 * Numero di comuni e di cittadini residenti nei comuni in cui Hera gestisce almeno un servizio energetico 
(distribuzione di gas, di energia elettrica o teleriscaldamento), 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 1/1/2011, fonte ISTAT).

RAVENNA

IMOLA-FAENZA

FERRARA

SERVIZI ENERGETICI: 

202 MILA (56%)
SERVIZI IDRICI: 

256 MILA (71%)
SERVIZI AMBIENTALI:  

135 MILA (38%)

SERVIZI ENERGETICI: 

242 MILA (87%)
SERVIZI IDRICI: 

279 MILA (100%)
SERVIZI AMBIENTALI:  

279 MILA (38%)

SERVIZI ENERGETICI: 2,6 MILIONI (17%), 171 COMUNI
SERVIZI IDRICI: 3,1 MILIONI (87%), 227 COMUNI
SERVIZI AMBIENTALI:  2,8 MILIONI (70%) 187 COMUNI

SERVIZI ENERGETICI: 

329 MILA (83%)
SERVIZI IDRICI: 

398 MILA (100%)
SERVIZI AMBIENTALI:  

398 MILA (100%)

SERVIZI ENERGETICI: 

195 MILA (76%)
SERVIZI IDRICI: 

257 MILA (100%)
SERVIZI AMBIENTALI:  

257 MILA (100%)

BOLOGNA

SERVIZI ENERGETICI: 

810 MILA (94%)
SERVIZI IDRICI: 

845 MILA (98%)
SERVIZI AMBIENTALI:  

688 MILA (79%)

RIMINI

SERVIZI ENERGETICI: 

36 MILA (11%)
SERVIZI IDRICI: 

331 MILA (100%)
SERVIZI AMBIENTALI:  

314 MILA (95%)

MODENA

SERVIZI ENERGETICI: 

476 MILA (67%)
SERVIZI IDRICI: 

467 MILA (66%)
SERVIZI AMBIENTALI: 

495 MILA (70%)

MARCHE 
MULTISERVIZI

SERVIZI ENERGETICI: 

250 MILA (68%)
SERVIZI IDRICI: 

287 MILA (78%)
SERVIZI AMBIENTALI:  

274 MILA (75%)

FORLÌ-CESENA

GRUPPO HERA

GAS: 1,1 MILIONI
ENERGIA ELETTRICA: 541 MILA ACQUA :1,2 MILIONI

RIFIUTI SMALTITI IN IMPIANTI CON REGISTRAZIONE EMAS 
(percentuale rispetto al totale dei rifiuti smaltiti in impianti del Gruppo 
e totale rifiuti smaltiti in migliaia di tonnellate )

t/1000 smaltite

520
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012
2.678

VALORE AGGIUNTO AL TERRITORIO (milioni di euro)

661,6
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804,3

815,1

848,8
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Capitolo 3

73%

15,5%

Il valore aggiunto al territorio (milioni di euro)

“
Ricchezza economica 
complessivamente 
distribuita al territorio:

1,7 mld €

Si precisa che nel calcolo del valore aggiunto al 

territorio non sono stati considerati gli azionisti di 

minoranza delle società controllate e che, relati-

vamente alla distribuzione dei dividendi di Hera 

S.p.A., ci si riferisce alla composizione azionaria 

alla data dello stacco del dividendo 2011.

 Una parte dell’impianto di depurazione di Santa Giustina (RN)
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97,0%

Lavoratori 
a tempo
indeterminato

418
Lavoratori assunti
negli ultimi 
tre anni

i lavoratori
CaPitolo 4

22,7
Indice di frequenza
degli infortuni

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/lavoratori

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/lavoratori
http://youtu.be/Om3QAAth2fs?t=2m30s
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Effettuare nel 2013 la quinta indagine 
sul clima interno raggiungendo una 
partecipazione del 65% e un indice di 
soddisfazione pari a 66/100. Utilizzare 
i risultati per definire azioni per il clima 
aziendale. 

Erogare 143.000 ore di formazione 
nel 2013 pari a 23,8 ore procapite e 
pubblicare un nuovo quaderno della 
Scuola dei Mestieri. 

Avviare il progetto “Le politiche del 
buon rientro” finalizzato all’estensione 
dei nidi aziendali nei territori non 
serviti e alla realizzazione di strumenti 
e iniziative per facilitare il rientro dei 
lavoratori dopo lunghe assenze.

Progetto “Sviluppo del potenziale”: 
proseguire l’attività formativa per le 94 
giovani risorse incluse nella seconda 
edizione e pianificare la terza edizione. 

“Modello di leadership”: attuare il 
piano di azione previsto per il 2013 
sugli elementi chiave “Gestione 
della complessità” e “Orientamento 
all’eccellenza”.

Avviare l’implementazione di un 
sistema informativo integrato in 
ambito “ambiente, salute e sicurezza” 
(“Progetto EHS”): nel 2013 avviare 
i moduli sorveglianza sanitaria, 
prevenzione e gestione infortuni.

Attuare azioni per la valorizzazione 
delle differenze generazionali tra  
i lavoratori nelle quattro aree prioritarie 
individuate nel 2012.

Mettere a regime il sistema di gestione 
della responsabilità sociale SA8000 
e definire un piano di estensione alle 
principali società controllate. 

Coinvolgere nel 2013 tutto il 
personale nell’iniziativa formativa  
“La città sostenibile” con l’obiettivo 
di diffondere i risultati  
di sostenibilità conseguiti dal 
Gruppo e coinvolgere i lavoratori 
nella redazione del Bilancio  
di Sostenibilità. 

Progetto “Stili di vita sani”:  
attuare azioni per la promozione  
di comportamenti salutari da parte 
dei dipendenti. 

Definire e attuare azioni di miglioramento 
degli strumenti di comunicazione 
interna sulla base dei risultati 
dell’indagine effettuata nel 2012.

faremo

Realizzare le 22 azioni per il clima interno  
definite a seguito dell’indagine sul clima del  
2011 e finalizzate al mantenimento di un indice  
di soddisfazione pari a 64 nel 2013.

Delle 22 azioni di miglioramento previste,  
14 sono state realizzate (completamente  
o per la parte relativa al 2012) e 8 sono  
in corso di realizzazione. (vedi pag. 91)

Erogare 143.000 ore di formazione  
nel 2012 pari a 23 ore procapite.

Le ore di formazioni erogate nel 2012 sono state 
169.526 corrispondenti a 27,5 ore procapite. 
(vedi pag. 75)

Definire e avviare nel biennio 2012-2013 iniziative 
di formazione e sviluppo per le 94 giovani risorse 
incluse nella seconda edizione del progetto 
“Sviluppo del potenziale”.

Tutti i 94 lavoratori coinvolti nell’edizione 2011  
del progetto hanno partecipato nel 2012  
a iniziative di formazione e sviluppo specifiche.
(vedi pag. 78)

Modello di leadership: impostare e realizzare  
nel 2012 un nuovo piano di attività.  

Nel 2012, con il quarto seminario sulla  
leadership esemplare, si è conclusa la prima 
tranche di seminari tematici sugli elementi chiave  
del modello. È stato inoltre impostato il piano  
di attività 2012/2013 avente a oggetto l’elemento 
chiave “Gestione della complessità” e sono state 
realizzate le prime iniziative previste. (vedi pag. 78)

Coinvolgere nel 2012 tutta la popolazione 
aziendale nell’iniziativa formativa “La sicurezza 
non è un gioco” con l’obiettivo di sensibilizzare 
tutti i lavoratori alla cultura della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e non.

L’iniziativa formativa “La sicurezza non è un gioco” 
ha coinvolto il 90% della popolazione aziendale. 
(vedi pag. 82)

Completare entro il 2012 i 9 sottoprogetti 
dell’iniziativa “Un anno per la sicurezza”.

Sono stati completati 7 sottoprogetti.  
2 sottoprogetti si concluderanno nel 2013.  
(vedi pag. 82)

Definire e avviare ulteriori iniziative finalizzate  
a promuovere le pari opportunità, la valorizzazione 
del personale disabile e la conciliazione vita-lavoro.

È stato aperto il quinto asilo nido a disposizione 
dei figli dei dipendenti. Sono state attivate due 
iniziative formative sulla disabilità e realizzati 
10 progetti di sviluppo individuale. Il progetto 
“Politiche del buon rientro”, che prevede 
l’estensione dei nidi aziendali e strumenti per 
facilitare il rientro dei lavoratori dopo lunghe 
assenze, ha ottenuto il finanziamento ministeriale 
e sarà realizzato a partire dal 2013. (vedi pag. 73)

Definire nel 2012 un piano di azione volto alla 
valorizzazione delle differenze generazionali.

É stato avviato un progetto di ricerca in 
collaborazione con l’Università di Bologna,  
sulla valorizzazione delle differenze generazionali. 
Sulla base delle evidenze emerse dalla ricerca, 
sono state individuate quattro aree di intervento
prioritarie. (vedi pag. 74)

Sistema informativo “Work Force Management”: 
estendere nel 2012 a tutte le SOT la funzionalità 
“mobile” e mettere a regime il sistema di reporting.

La funzionalità “mobile” e il sistema di reporting 
sono operativi su tutti i territori dalla fine del 2012.  
(vedi pag. 77)

Ottenere nel 2012 la certificazione SA8000  
per Hera S.p.A.

La verifica certificativa di Det Norske Veritas Italia, 
avviata a dicembre 2012, si è conclusa all’inizio  
di marzo 2013 con esito positivo.
(vedi pag. 68)

Progettare e realizzare entro il 2013 un’iniziativa  
di formazione rivolta a tutti i lavoratori sul Bilancio 
di Sostenibilità e sul Codice Etico.

L’iniziativa di formazione è in corso di progettazione, 
riguarderà il Bilancio di Sostenibilità e verrà 
realizzata entro settembre 2013. (vedi pag. 75)

avevamo detto di fare

gli obiettivi e i risultati

abbiamo fatto faremo
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Si è chiuso a marzo 2013, con 

l’esito positivo della verifica 

ispettiva di Det Norske Veritas 

Italia, il progetto di sviluppo 

di un sistema di gestione 

della responsabilità sociale 

di Hera S.p.A., conforme allo 

standard SA8000:2008. 

Con questa certificazione,  

Hera si pone l’obiettivo  

di accrescere la 

responsabilità sociale 

attraverso l’assunzione di 

impegni precisi rivolti  

ai lavoratori. L’obiettivo 

è  il miglioramento continuo, 

la garanzia di trasparenza 

nella gestione delle risorse 

umane attraverso nuove 

modalità di coinvolgimento 

dei lavoratori e il controllo 

dell’eticità e della 

correttezza sociale nella 

catena dei fornitori. 

La “Politica per la 

responsabilità sociale 

SA8000” di Hera S.p.A.,  

è stata approvata dal 

Consiglio di Amministrazione 

il 17 dicembre 2012. 

La certificazione  
della responsabilità 
sociale SA8000

La composizione
Il 97% dei lavoratori delle società 
del Gruppo è a tempo indeterminato

Al 31 dicembre 2012 i lavoratori con con-

tratto a tempo indeterminato delle società 

del Gruppo sono complessivamente 6.539. 

Le principali variazioni avvenute nel 2012 

hanno riguardato la fusione di Marche Mul-

tiservizi Falconara in Marche Multiservizi (+84 

lavoratori) e l’acquisizione societaria di Ener-

gonut in Herambiente (+27 lavoratori).

La lieve riduzione dei lavoratori con qualifica 

di operaio è causata principalmente da pas-

saggi di qualifica da operaio a impiegato (pari 

a 21), pensionamenti, dimissioni volontarie, 

ecc., in parte compensata dall’ingresso di 19 

lavoratori con qualifica di operaio della so-

cietà Energonut, 60 operai della società Mar-

Lavoratori presenti alla fine dell’anno

n 2010 2011 2012

Dirigenti     125 125 133

Quadri 342 353 363

Impiegati 3.297 3.353 3.397

Operai 2.727 2.653 2.646

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 6.491 6.484 6.539

Lavoratori a tempo determinato 78 47 50

Contratti di formazione e lavoro e di inserimento, apprendisti 74 58 40

Lavoratori dipendenti a tempo determinato 152 105 90

Contratti di somministrazione lavoro 7 26 30

Lavoratori a progetto 6 6 4

Totale 6.656 6.621 6.663

2.199 1.804 

NUMERO MEDIO DI LAVORATORI
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AVANZAMENTO CARRIERA 
NELL’ANNO PER QUALIFICA
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Numero medio di lavoratoriI lavoratori di Hera al 31 dicembre erano 
6.663. In media, il 97% dei lavoratori 
è inquadrato con contratto a tempo 
indeterminato. 
Negli ultimi 3 anni sono state assunte 
418 persone con contratto a tempo 
indeterminato, 94 nel solo anno 2012. 
Nel 2012 è stato sviluppato il sistema 
di gestione della responsabilità sociale 
conforme allo standard SA8000:2008 di 
Hera S.p.A.
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 “
I lavoratori con 
contratto a tempo 
indeterminato sono il

97 % 
del totale

”

che Multiservizi Falconara e da 12 assunzioni.

In media, il 97% dei lavoratori è inquadra-

to con contratti a tempo indeterminato, 

percentuale in ulteriore crescita rispetto al 

2011. Il 2% dei lavoratori medi è costituito 

da dipendenti a tempo determinato, men-

tre il restante 1% da lavoratori assunti con 

strumenti di flessibilità (contratti di sommini-

strazione e lavori a progetto). Si conferma la 

precisa volontà del Gruppo di limitare il ricor-

so all’utilizzo di strumenti di flessibilità solo 

a situazioni di urgenza (stagionalità, punte di 

lavoro straordinarie e temporanee, sostituzio-

ne di lavoratori temporaneamente assenti). I 

lavoratori assunti con strumenti di flessibilità 

rappresentano comunque un bacino di reclu-

tamento prioritario per assunzioni a tempo in-

determinato. Relativamente a questo aspetto 

si segnala che i lavoratori medi con contratto 

di somministrazione e a progetto, nel 2012 

risultano inferiori del 13% rispetto al 2011.

Il 33% dei lavoratori opera nei servizi a rete 

Lavoratori a tempo indeterminato per funzione

n 2010 2011 2012

Servizi a rete 2.150 2.161 2.147

Servizi ambientali 1.849 1.822 1.919

Altri servizi 603 597 586

Commerciale 649 698 688

Attività di coordinamento 1.240 1.206 1.199

Totale 6.491 6.484 6.539

(gas, energia elettrica, servizio idrico, teleriscal-

damento) e il 29% del personale opera nel 

settore ambientale (in crescita dopo il consoli-

damento con le società Marche Multiservizi Fal-

conara ed Energonut). L’11% dei dipendenti 

occupa posizioni nella struttura commercia-

le e un ulteriore 9% in altri servizi (gestione 

dell’informatica, gestione dei mezzi, laboratori, 

pubblica illuminazione, servizi cimiteriali). I ruoli 

di coordinamento assorbono il 18% dei lavo-

ratori del Gruppo.

Il livello d’istruzione risulta costante rispetto al 

2011, con una percentuale di dipendenti di-

plomati e laureati complessiva pari al 63% 

e un aumento dei laureati del 6%.

L’età media dei lavoratori con contratto a 

tempo indeterminato è di 46,8 anni (nel 2011 

era pari a 46,2), mentre l’anzianità media dei 

lavoratori con contratto a tempo indetermina-

to è di 16,8 anni, in costante crescita negli 

ultimi tre anni.

Per saperne 

di più

sulla 

composizione 

dei lavoratori

bs.gruppohera.it

 Operatore a lavoro nell’impianto di Romagna Compost a Cesena

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/composizione/081.html
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Le ore di assenza procapite registrano 

una riduzione del 2% rispetto al 2011. Lo 

straordinario continua a rappresentare una 

quota ridotta rispetto al totale delle ore la-

vorate (media procapite pari a 4 ore mensili) 

seppur in lieve aumento nell’ultimo anno. La 

diminuzione rispetto al 2007 è del 40% cir-

ca. Stabili le ore di assenza per infortu-

nio che si attestano a valori sensibilmente 

inferiori (-44%) rispetto ai valori del 2007. 

La voce “Altro” evidenziata in tabella com-

prende i permessi richiesti per l’assistenza 

ai familiari con disabilità o malattia, permessi 

personali per visite mediche, terapie, per-

messi elettorali e di studio.

Sul limitato aumento del 2012, hanno im-

pattato i carichi di lavoro straordinari che 

si sono verificati in alcuni reparti operativi a 

causa delle forti nevicate di febbraio 2012. 

Nell’ambito del progetto SA8000 sono sta-

ti sviluppati nuovi indicatori che consentono 

Anche nel 2012 Hera si 

conferma Top Employers Italia, 

conquistano il riconoscimento 

di CRF Institute, che giudica 

gli standard qualitativi delle 

principali aziende italiane in 

termini di risorse umane.  

Con la terza presenza 

consecutiva, il Gruppo è 

entrato nel novero delle 

aziende italiane con livelli di 

eccellenza nell’ambito della 

gestione delle risorse umane e 

delle strategie di attrazione, 

motivazione e fidelizzazione 

dei talenti. Insieme al rating 

“eccellente” è giunto anche lo 

“Special Award”, un “oscar” 

in cultura aziendale: sono 

stati riconosciuti i valori su 

cui Hera fonda la sua azione, 

ossia trasparenza, coerenza, 

percorsi di formazione e 

sviluppo, oltre al forte impegno 

in responsabilità sociale.

Hera si conferma tra le aziende “Top Employers”

di analizzare l’entità del lavoro straordinario 

nei diversi reparti fino al dettaglio per singo-

lo dipendente. Lo scopo è monitorare con 

la massima precisione il rispetto delle 

norme contrattuali e i relativi massima-

li settimanali e annuali, applicando al meglio  

i complessivi obiettivi di miglioramento della 

condizione lavorativa.

 Le ore di assenza per 
infortunio si sono ridotte del 

44 %
rispetto al 2007             ”

Ore di assenza e ore lavorate procapite per tipologia

ore 2010 2011 2012

Malattia  60,0 58,4 59,1

Maternità/paternità  
e congedi parentali  11,7 15,6 15,1

Infortunio  9,0 7,5 7,7

Sciopero  3,7 5,9 3,3

Assemblea sindacale  1,0 1,8 1,4

Permesso sindacale  6,7 6,6 6,0

Altro 40,9 37,9 38,4

Totale ore di assenza 133,0 133,8 131,0

Ore lavorate ordinarie 1.537,1 1.525,4 1.533,1

Ore lavorate straordinarie 53,0 46,0 48,9

Totale ore lavorate 1.590,1 1.571,4 1.582,0

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, Famula on Line, Uniflotte, Hera Comm, Hera Trading, 
Herambiente, FEA, Acantho, Hera Luce.
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Il turnover 
L’integrazione delle società confluite  
in Hera è accompagnata da piani  
di valorizzazione dei lavoratori senza 
ricorso ad ammortizzatori sociali

La politica del personale prevede di accompa-

gnare il processo d’integrazione delle società 

confluite in Hera con un piano di valorizzazio-

ne dei lavoratori resi disponibili dai processi 

di razionalizzazione interna e l’affidamento all’e-

sterno delle attività con limitato valore aggiunto.

Dal momento della costituzione e in conse-

guenza delle successive acquisizioni, il Gruppo 

è impegnato in un rilevante processo di riorga-

nizzazione societaria senza alcun ricorso ad 

ammortizzatori sociali.

Si ricorre ad assunzioni tendenzialmente per 

figure ad alto contenuto professionale (sia spe-

cialistico sia operativo) di difficile reperimento in-

terno. Le selezioni per impiegati e operai, sono 

normalmente effettuate con personale interno.

Nel 2012 le assunzioni di lavoratori a tempo in-

Assunti nell’anno per qualifica

n 2010 2011 2012

Dirigenti 5 1 3

Quadri 10 3 5

Impiegati 134 102 74

Operai 27 42 12

Lavoratori a tempo indeterminato 176 148 94

Lavoratori a tempo determinato 115 117 89

Contratti di somministrazione lavoro 54 80 38

Contratti di formazione e lavoro e di inserimento 38 38 12

Lavoratori a progetto e contratti di collaborazione 29 27 15

Stagionali e apprendisti 5 2 1

Uscite nell’anno di lavoratori a tempo indeterminato per motivo

n 2010 2011 2012

Dimissioni 40 37 34

Pensionamenti 116 93 86

Decessi 7 5 6

Licenziamenti 0 3 4

Inabilità alla funzione 10 20 19

Trasferimento ad altre società 14 17 1

Totale 187 175 150

determinato sono state 94, di cui 41 riguardanti 

personale con età infriore ai 30 anni. Nell’ultimo 

triennio, complessivamente si sono avute 418 

assunzioni, di cui 280 successivamente a una 

permanenza nel gruppo con contratto a tempo 

determinato. 

Le lavoratrici assunte a tempo indeter-

minato nel 2012 sono state 39 (pari al 41%  

del totale) e 159 dal 2010, corrispondenti al 

38%. Per le qualifiche di dirigente, quadro e im-

piegato la percentuale di neo assunte è stata 

del 48%, rispetto al 51% del 2011.

Nel 2012 ci sono state 150 cessazioni, di cui 

l’80% di tale cessazioni è dovuto a pensiona-

mento e dimissioni volontarie.

Il tasso di turnover viene calcolato dividendo il 

numero di lavoratori usciti per il numero di lavo-

ratori a fine anno. 

Nel 2012 il tasso di turnover è stato pari al 2,3% 

in diminuzione rispetto al 2011 per tutte le 

qualifiche. Si notano valori più elevati della media 

per gli operai, per gli uomini e per i lavoratori con 

età inferiore ai 30 anni e con oltre 50 anni mentre 

si assiste a una diminuzione del tasso di turnover 

rispetto al 2011 per tutte le qualifiche.

“ 
Sono stati assunti  
negli ultimi tre anni 

418
lavoratori a tempo 
indeterminato

”

Per saperne 

di più

sul turnover:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/turnover/081.html
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AVANZAMENTO CARRIERA NELL’ANNO PER QUALIFICA
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10,128
6.716
7.854

2010
2011
2012
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27.945

12.227
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TOTALE
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169.526

2010
2011
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48.372

62.175
48.798

55.495
53.330
45.224

143.658
175.092
169.526

Nel 2012 il numero delle promozioni da qua-

dro a dirigente è stato pari a 11. Nel 2012 

si è registrata l’assunzione dell’esterno di 

3 dirigenti (era stato 1 nel 2011). Gli avan-

zamenti di carriera hanno riguardato il 

genere femminile in 158 casi, pari al 23% 

degli avanzamenti totali, dato in linea con la 

presenza percentuale delle donne all’interno 

del Gruppo, che ammonta al 24,6% della po-

polazione aziendale totale.

Nell’organigramma aziendale sono presenti 

alcune posizioni organizzative per le quali la 

responsabilità è assegnata ad interim. Un’at-

tenzione particolare è stata data alla riduzione 

delle posizioni ad interim presenti nell’organiz-

zazione attraverso la valorizzazione delle risor-

se interne. Rispetto alle 25 posizioni ad interim 

o da assegnare relative a dirigenti e quadri pre-

senti all’inizio del 2012, nel corso dell’anno ne 

sono state ricoperte 8, di cui 1 con personale 

già presente in azienda. 

Nel corso del 2012 si è registrato per 87 la-

voratori un cambiamento della società di ap-

partenenza; 74 cambiamenti sono derivati dal-

la cessione di un ramo d’azienda alla società 

Hera Servizi Cimiteriali. Nel 2012 si sono regi-

strati 673 cambi di sede di cui 517 a seguito 

dello spostamento della sede della Business 

Unit Struttura Operativa Territoriale di Bologna 

a Castenaso. La mobilità interna è una diret-

ta 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 i la-

voratori di Hera un’opportunità per accrescere 

in modo trasversale il proprio bagaglio di cono-

scenze e competenze, per mettersi in gioco in 

contesti sempre nuovi valorizzando al contem-

po il senso di appartenenza al Gruppo e svi-

luppando professionalità più ricche e complete. 

Nel corso del 2012 sono state realizzate in to-

tale 102 mobilità infragruppo, prevalentemente 

in ambito servizi operativi (55). All’interno del 

Portale Informativo Aziendale è disponibile 

da luglio 2008 una sezione dedicata alla mo-

bilità interna che consente a tutti i lavoratori 

di visualizzare gli annunci relativi alle posizioni 

aperte nel Gruppo e di proporre la propria can-

didatura. Dalla sua nascita sono stati registrati 

454.335 accessi alla pagina dedicata, 173 an-

nunci e 75 posizioni ricoperte; nel solo 2012 si 

sono registrati 97.183 accessi alla pagina, 42 

annunci e 16 posizioni ricoperte.

Posizioni ad interim ricoperte

n 2010 2011 2012

Posizioni ad interim a fine anno 20 25 14

Posizioni ad interim ricoperte 7 5 8

di cui ricoperte con personale interno 7 4 1

Il progetto “Politiche del buon 

rientro” ha ottenuto dalla 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri un fi nanziamento di 

257 mila euro, conseguito per il 

carattere innovativo e socialmente 

rilevante delle misure proposte. 

Il progetto mira a sviluppare 

azioni di conciliazione vita-

lavoro e strumenti di supporto e 

sostegno a chi utilizza congedi 

di maternità e parentali o per 

la legge 104/1992. Tra queste 

azioni e strumenti sono presenti 

iniziative di formazione specifi ca, 

convenzioni con asili nido privati e 

azioni di sensibilizzazione tese al 

cambiamento culturale in azienda 

rispetto al tema della conciliazione. 

A partire dal 2013 saranno attivati 

gli interventi. Il progetto è stato 

defi nito verifi cando che le esigenze 

dei lavoratori attraverso due focus 

group, indirizzati alle madri, ai 

padri, e ai benefi ciari della legge 

104, e con questionari erogati a 

tutti i dipendenti nei territori dov’è 

assente un asilo nido aziendale.

Il progetto “Politiche del buon rientro”

Avanzamento carriera nell’anno per qualifi ca
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Le diversità 
e le pari 
opportunità
Numerosi progetti per conciliare vita 
privata e lavoro e valorizzare le diversità

Il nuovo Codice Etico del Gruppo ha portato a 

formalizzare l’impegno su pari opportunità, 

sviluppo di pratiche di conciliazione vita-la-

voro e valorizzazione delle diversità.

Nell’ottobre 2009 Hera ha siglato la Carta per 

le pari opportunità e l’uguaglianza sul la-

voro promossa, tra gli altri, da Fondazione So-

dalitas, Impronta Etica e dall’Ufficio Nazionale 

delle Consigliere di Parità, con l’adesione del 

Ministero 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’organizzazione aziendale.

Nel marzo 2011 è stato nominato il Diversity 

Manager del Gruppo Hera.

Tra le iniziative principali effettuate negli ultimi 

due anni si segnala:

Pla pubblicazione della seconda edizione 

dell’opuscolo “Mamma&Papà al lavoro”, per 

informare su diritti e politiche di gestione 

del personale circa i congedi di maternità;

Pla pubblicazione dell’opuscolo “Disabilità e la-

voro”, per informare sui loro diritti i lavorato-

ri con disabilità e quelli impegnati nella cura 

e nell’assistenza verso loro congiunti disabili; 

Pl’apertura di due nuovi asili nido aziendali 

e interaziendali: dopo Cesena, Imola, Ra-

venna, sono arrivati quelli di Bologna e Rimini, 

rispettivamente nel 2011 e nel 2012;

Pl’attività di sensibilizzazione e formazione 

volte alla valorizzazione delle differenze e delle 

pluralità, in particolare all’interno del progetto 

“Da obbligo a risorsa”;

Pla diffusione di una cultura e di buone prati-

che di gestione efficace del tempo e delle 

riunioni, anche tramite la progettazione di per-

corsi formativi che saranno messi in campo 

nel 2013.

L’incidenza 2012 del personale femminile tra 

i lavoratori a tempo indeterminato è del 24,6%, 

in lieve e costante crescita per il triennio con-

Personale femminile per qualifica

% 2010 2011 2012

Dirigenti 14,4% 16,0% 17,3%

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

Totale dirigenti e quadri 25,7% 25,5% 25,8%

Impiegati direttivi 33,1% 33,7% 32,9%

Totale dirigenti e quadri  

e impiegati direttivi 
30,5% 31,0% 30,6%

Impiegati non direttivi 41,2% 42,1% 42,8%

Totale impiegati 39,1% 39,6% 39,9%

Operai 4,7% 4,7% 4,7%

Totale 23,7% 24,3% 24,6%

Nel 2012 è stato pubblicato 

l’opuscolo dedicato ai lavoratori 

con disabilità e a quelli che sono 

impegnati in compiti di cura e 

assistenza verso loro congiunti 

disabili. L’obiettivo è fornire 

un’informazione completa 

e sintetica delle possibili 

agevolazioni (congedi e permessi 

previsti dalla legge) e si inserisce 

nelle azioni realizzate dal Gruppo 

per favorire la conoscenza degli 

strumenti di conciliazione vita 

privata-lavoro (tra questi anche 

l’opuscolo Mamma&Papà al 

lavoro) e per attuare interventi 

coerenti con la politica di 

attenzione e valorizzazione delle 

diversità. L’opuscolo è disponibile 

sul Portale Informativo Aziendale 

e viene fornito a ogni neoassunto. 

Il documento ha visto la 

condivisione del Coordinamento 

Sindacale del Gruppo Hera.

Un opuscolo su “Disabilità e lavoro”

siderato. Tra i quadri e dirigenti, questo dato 

è pari al 25,8%, con un aumento dell’8% nei 

dirigenti. Considerando tutte le qualifiche con-

trattuali che prevedono un ruolo direttivo (diri-

genti, quadri e impiegati direttivi) la percentuale 

femminile è del 31% circa.

Personale per classi di età

% 2010 2011 2012

Meno di 30 anni 2,1% 2,1% 2,6%

Tra 30 e 50 anni 64,1% 65,7% 61,3%

Oltre 50 anni 33,8% 32,2% 36,1%

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

 Gli opuscoli Mamma&Papà al lavoro e Disabilità e lavoro
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Contratti part time

% 2010 2011 2012

Uomini 30 30 30

Donne 187 206 217

Totale 217 236 247

Congedi di maternità, paternità  
e parentali

2010 2011 2012

Congedi di maternità fruiti (n) 85 98 60

Congedi parentali fruiti (n) 158 206 224

Durata procapite dei  
congedi parentali fruiti (gg)

41       50 39

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

Sono oltre 2.000 i lavoratori a tempo indetermina-

to che superano i 50 anni di età.

Hera è stata tra le prime aziende in Italia ad av-

viare al proprio interno un progetto di ricer-

ca dedicato alla valorizzazione generazionale,  

“GenerAzioni”, in collaborazione con l’Università 

di Bologna, il cui obiettivo principale è la promo-

zione del dialogo intergenerazionale. I risul-

tati della ricerca hanno permesso di individuare 

quattro ambiti di intervento prioritari, per i quali è 

stato definito un piano d’azione che sarà attua-

to a partire dal 2013: dialogo intergenerazionale, 

opportunità di sviluppo, conciliazione vita-lavoro, 

monitoraggio del livello di attenzione alla diversità 

generazionale.

Il part time, così come disciplinato dai vigenti 

contratti di lavoro, è riconosciuto come utile stru-

mento per dare risposta alla flessibilità del lavo-

ro nella sua organizzazione, nonché alle esigenze 

dei lavoratori. Esso è caratterizzato dalla volon-

tarietà, reversibilità, compatibilità con le esigenze 

tecniche, organizzative e produttive dell’azienda e 

le esigenze dei lavoratori. 

Sono prese in considerazione prioritariamente le 

domande motivate da esigenze familiari di tutela 

della salute o di assistenza a disabili, di gravi pato-

logie debitamente certificate. Sono i responsabili 

dei lavoratori che ne fanno richiesta a valutare la 

praticabilità di tali contratti sulla base delle neces-

sità del servizio: se il responsabile dà parere posi-

tivo si procede alla modifica contrattuale.

Nel 2012, su 5 richieste di lavoro part time suc-

cessive a congedi di maternità, ne sono state ac-

colte 4. In Hera S.p.A. sono state concesse 98 

richieste di lavoro part time, su 101 pervenute.

Nel 2012 sono stati fruiti 60 congedi di materni-

tà; non si sono verificati mancati rientri a seguito di 

congedo di maternità (lavoratori che hanno rasse-

gnato le dimissioni entro 3 mesi dal rientro dal con-

gedo di maternità). Si evidenzia che sul totale dei 

congedi parentali (il periodo di astensione volontaria 

di cui entrambi i genitori possono fruire, successi-

vamente alla astensione obbligatoria, tra i 0 e gli 8 

anni del bambino), il 74% è fruito da lavoratrici; la 

durata media dei congedi fruiti nel 2012 è stata pari 

a 39 giorni (45 giorni per i congedi fruiti da donne e 

23 giorni per congedi fruiti da uomini).

Considerando i 55 parti che hanno coinvolto lavo-

ratrici del Gruppo nell’anno 2010, ai corrispondenti 

congedi di maternità, sono seguiti 47 congedi pa-

rentali fruiti dalle stesse negli ultimi 3 anni a cui si 

sommano 15 congedi parentali usufruiti dai padri 

nello stesso periodo. Di fronte a un limite massimo 

di legge di 6 mesi per ciascun genitore, la durata 

media dei congedi parentali negli ultimi 3 anni all’in-

terno del Gruppo, in relazione a parti avvenuti nel 

2010, si attesta complessivamente sui 3 mesi e 3 

mesi e mezzo per le sole donne.

Hera rispetta in tutti gli ambiti provinciali in cui opera 

gli obblighi sull’assunzione obbligatoria di per-

sonale appartenente alle categorie protette 

definiti dalla legge 68/1999. L’adempimento di tali 

obblighi contempla l’utilizzo di compensazioni terri-

toriali e di convenzioni, che hanno come obiettivo il 

graduale conseguimento degli obblighi occupazio-

nali. Questa legge per l’inserimento e l’integrazione 

nel mondo lavorativo di alcune categorie di persone 

(disabili, orfani, ecc.), prevede, inoltre, che il percor-

so di inserimento avvenga con soluzioni concertate 

tra azienda, Centro Territoriale per l’Impiego e lavo-

ratore stesso.A fine 2012 sono presenti nelle so-

cietà del Gruppo 340 persone appartenenti alle 

categorie oggetto della legge 68/1999: 294 ai 

sensi delle categorie previste dall’art. 1 della legge 

(disabili), in totale i presenti sono 140 operai, 197 

impiegati e 3 dirigenti o quadri. Le assunzioni o i ri-

conoscimenti di dipendenti in costanza di rapporto 

di lavoro ai sensi della legge 68/1999 sono state 

20, a fronte di altrettante cessazioni. 

Persone appartenenti alle categorie  
previste dalla legge 68/1999

n 2010 2011 2012

Persone appartenenti  
alle categorie previste 
dalla legge 68/1999

347 340 340

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

Per saperne 

di più

sui congedi 

parentali:

bs.gruppohera.it

 L’asilo interaziendale “Filonido” di Bologna

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/diversita_pari/081.html
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Valorizzare competenze e 

potenzialità delle persone 

disabili in azienda, analizzare la 

loro soddisfazione, migliorare 

il loro lavoro, e, se necessario, 

attuare riqualificazione lavorativa 

aumentando la produttività: 

per questo nel 2008 è nato “Da 

obbligo a risorsa”, un progetto 

realizzato in collaborazione con la 

Fondazione ASPHI che opera per 

promuovere l’integrazione delle 

persone disabili nella scuola, 

nel lavoro e nella società.

Tre le principali azioni realizzate 

nel 2012:

Psono stati attivati dieci 

progetti individuali (formazione 

specifica, cambio mansione, 

informatizzazione, innovazione 

ausili), condotti e monitorati 

con la specifica modalità 

definita nel 2010;

Pè stata realizzata un’iniziativa 

formativa in e-learning finalizzata 

a sensibilizzare i lavoratori sulla 

disabilità. Con l’iniziativa si 

sono sperimentate la fruizione 

facoltativa da parte dei lavoratori 

(quasi cento accessi) e la 

promozione con fumetto on line 

accessibile, cioè utilizzabile 

anche per chi ha problemi visivi;

Pè stata realizzata a novembre 

2012 un’iniziativa formativa sulla 

gestione della disabilità e della 

diversità rivolta a venti quadri 

e impiegati direttivi coinvolti 

in un progetto di diffusione 

della cultura organizzativa e 

miglioramento del rapporto capo-

collaboratori.

Da obbligo a risorsa: le azioni del 2012

Tra le azioni più significative per 

favorire la conciliazione vita-lavoro 

Hera annovera, già a partire 

dal 2007, l’esperienza dei nidi 

aziendali e interaziendali: a oggi, 

sono cinque sono quelli attivi 

per un totale di 62 posti disponibili 

per i figli dei dipendenti.

“Tirithera”, inaugurato nel 2007, è 

stato il primo asilo nido aziendale 

del Gruppo realizzato presso 

la sede di Cesena. Nel 2009 è 

stata la volta di Imola, “Il nido di 

Cornelia”, realizzato da Gruppo 

Hera, Legacoop e Cna, con il 

contributo di Provincia di Bologna, 

Fondazione Cassa di Risparmio 

di Imola e il sostegno del Comune 

della città. Nell’ottobre 2010, 

a Ravenna, è stato inaugurato 

il nido interaziendale “L’Hera 

dei Bimbi”, in collaborazione 

tra Hera (azienda capofila nella 

gestione), Comune, associazioni e 

cooperative locali. Nel settembre 

2011, è stato inaugurato a 

Bologna il nido interaziendale 

“Filonido”, in collaborazione con 

la Regione Emilia-Romagna e il 

Comune della città. Infine, Hera ha 

siglato una convenzione con ASP 

Valloni che gestisce il nuovo nido 

interaziendale di Rimini, aperto a 

dicembre 2012 all’interno di una 

struttura dell’Azienda Usl. Per 

l’anno scolastico 2012/2013, sono 

31 i figli di dipendenti ospitati nei 

nidi aziendali e interaziendali del 

Gruppo.

Gli asili nido Hera: esperienze di conciliazione vita privata-lavoro

“ 
Avviato nel 2012  
il progetto 
GenerAzioni 
per la promozione 
del dialogo tra le 
diverse generazioni 
di lavoratori

”
La formazione 
e lo sviluppo 
professionale
170.000 le ore di formazione  
erogate nel 2012 con un investimento  
di oltre 1 milione di euro

Nel 2012 sono state erogate 170.000 ore di 

formazione, molte di più rispetto all’obiettivo di 

143.000 ore, in conseguenza di:

Pmaggiore accesso alla formazione finanzia-

ta, realizzata in particolare in ambito qualità, 

sicurezza e ambiente;

Pmantenimento del livello di formazione mana-

geriale erogato nel 2011;

Pcoinvolgimento del 90% dei lavoratori nell’ini-

ziativa formativa “La sicurezza non è un gio-

co” (circa 21.000 ore di formazione).

È stata avviata nel 2012 la progettazione dell’i-

niziativa di formazione rivolta a tutti i lavoratori e 

relativa al Bilancio di Sostenibilità, così come pre-

visto dalla pianificazione successiva all’indagine 

di clima aziendale 2011. La formazione verrà rea-

lizzata entro settembre 2013. Le ore complessi-

ve di formazione sono diminuite del 3% rispetto 

al 2011, anno in cui si era resa necessaria un’in-

tensa attività formativa con l’avvio del nuovo 

sistema informativo Work Force Management. 

Per saperne 

di più

sulla 

formazione:

bs.gruppohera.it

 L’asilo interaziendale “Filonido” di Bologna

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/formazione/081.html
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Si è però avuto un incremento di ore forma-

tive in ambito di qualità, sicurezza e am-

biente. Alla voce “Valori etici e cultura d’impre-

sa” sono considerati anche gli incontri annuali 

di Presidente e Amministratore Delegato per la 

presentazione del Piano Industriale e gli even-

ti di presentazione del Bilancio di Sostenibili-

tà. L’area manageriale comprende le iniziative 

formative sul modello di leadership; mentre la 

Scuola dei Mestieri rientra nell’area tecnico-o-

perativa.

Nel 2012 si registrano 27,5 ore di formazione 

procapite, in lieve fl essione rispetto al 2011, 

ma  superiori all’obiettivo prefi ssato di 23 ore. 

Il 33% di queste ore ha coinvolto gli operai e il 

55% gli impiegati. La formazione media pro-

capite femminile è stata di 25,4 ore (contro 

le 28,2 degli uomini), in aumento del 13,5% 

rispetto al 2011.

Le attività di formazione e addestramento ope-

rativo vengono pianifi cate e gestite in varie fasi: 

analisi dei fabbisogni, pianifi cazione delle 

attività e previsione dei relativi costi, eroga-

zione delle attività, monitoraggio e valuta-

zione delle attività realizzate.

I lavoratori coinvolti in almeno un evento 

di formazione raggiungono il 97% (98% per 

le donne e 97% per gli uomini). L’ investimento 

economico complessivo è stato pari a 1,1 mi-

lioni di euro, al netto dei costi del personale 

e dei docenti. Circa 350 mila euro, destinati alle 

attività formative in ambito Qualità, Sicurezza 

e Ambiente, sono relativi al Fondo Interprofes-

sionale di Formazione.

AVANZAMENTO CARRIERA NELL’ANNO PER QUALIFICA

OPERAI

289
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20
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20
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11
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11

20
10

20
12

20
11

20
10

6

4

11

QUADRI

456

447

428

771

741

685

TOTALE

ORE DI FORMAZIONE TOTALI PER AREA DI INTERVENTO

COMMERCIALE 
E MERCATO

10,128
6.716
7.854

2010
2011
2012

QUALITÀ, SICUREZZA, 
AMBIENTE, 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE SA8000 TECNICO-OPERATIVA MANAGERIALE 

8.915
18.725
18.593

SISTEMI INFORMATIVI

4.877
27.945

12.227

VALORI ETICI
E CULTURA D’IMPRESA

15.871
19.578
23.454

TOTALE

2010
2011
2012

TOTALE

143.658
175.092
169.526

2010
2011
2012

48.372

62.175
48.798

55.495
53.330
45.224

143.658
175.092
169.526

2.199 1.804 

NUMERO MEDIO DI LAVORATORI

95,8%

4,2%

2010

3,8%

96,2%

2011

3,0%

97,0%

2012

A tempo 
indeterminato

A tempo 
determinato 
e atro

95,8%

4,2%

2010

95,8%

4,2%

2010

3,8%

96,2%

2011

3,8%

96,2%2011

97,0%

2012

A tempo indeterminato A tempo determinato 
e atro

A tempo indeterminato A tempo determinato 
e atro

AVANZAMENTO CARRIERA 
NELL’ANNO PER QUALIFICA

ORE DI FORMAZIONE MEDIE PROCAPITE E COINVOLGIMENTO

OPERAI

20
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10
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LAVORATORI A PROGETTO 
E CON CONTRATTI 
DI SOMMINISTRAZIONE

38,7 87,2%

95,7%28,7

4,3 43,2%

80,8%4,5

3,5

20
10

20
11

20
12

OPERAI

26,7 96%

95,6%

97,6%26,2

IMPIEGATI

IMPIEGATI

28,1 97,1%

95,0%20,1

Ore di formazione medie procapite Percentuale di lavoratori coinvolti 
in almeno un corso di formazione

28,0

TOTALE

28,1 95,6%

96,0%23,0

27,5

20
10

20
11

DIRIGENTI

DIRIGENTI

35,8 99,7%

94,9%21,8

24,3

43,5

20
12 41,0 100,0%

98,9%

99,9%

97,1%

31,4%

RETRIBUZIONI MEDIE 
PER GENERE 2012 (EURO)

9.534 7.854

4.358 4.342

OPERAI

2.588 2.430
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12

20
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Capitolo 4

20
10

20
11

20
12 685

741

771

TOTALE

3,0%

97,0%

2012

3,0%

20

22

20

428

447

456

Ore di formazione totali per area di intervento

Ore di formazione medie procapite e coinvolgimenti

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

I dati riguardano le società Hera S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Hera Trading, Unifl otte, 

Famula on Line e Hera Luce, Acantho.
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AVANZAMENTO CARRIERA NELL’ANNO PER QUALIFICA

OPERAI

289
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4
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QUADRI

456

447

428

771

741

685

TOTALE

ORE DI FORMAZIONE TOTALI PER AREA DI INTERVENTO

COMMERCIALE 
E MERCATO

10,128
6.716
7.854

2010
2011
2012

QUALITÀ, SICUREZZA, 
AMBIENTE, 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE SA8000 TECNICO-OPERATIVA MANAGERIALE 

8.915
18.725
18.593

SISTEMI INFORMATIVI

4.877
27.945

12.227

VALORI ETICI
E CULTURA D’IMPRESA

15.871
19.578
23.454

TOTALE

2010
2011
2012

TOTALE

143.658
175.092
169.526

2010
2011
2012

48.372

62.175
48.798

55.495
53.330
45.224

143.658
175.092
169.526

LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE NELLE 
PRINCIPALI UTILITY 
ITALIANE

INDICI DI INFORTUNIO

0
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2010 2011 2012

29,6

23,0 22,7

!
Hera è al primo posto 
tra le 8 principali multiutility 
italiane per quanto 
riguarda le ore procapite 
di formazione erogate ai 
lavoratori.

28,1
HERA

Ore di formazione 
procapite (2011)

19,3 
IREN
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16,9 
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ACSM-AGAM
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4,5 
L GH
CREMONA
(2010)

LA SICUREZZA SUL LAVORO 
NELLE PRINCIPALI 
UTILITY ITALIANE

!

24,5
HERA

Indice di frequenza 
di infortunio (2011)

23,2 
IREN

33,6
ACEGAS APS

 23,5 
ACEA ROMA

46,7 

11,8 
ACSM-AGAM
(2010)

43,0 

VERITAS 
VENEZIA

48,4 
A2A (2010)

 

LGH
CREMONA
(2010)

ORE DI FORMAZIONE TOTALI PER AREA DI INTERVENTO

COMMERCIALE 
E MERCATO

10,128
6.716
7.854

 MANAGERIALE 

8.915
18.725

QUALITÀ, SICUREZZA, 
AMBIENTE, 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E SA8000

48.372
48.798
62.175

SISTEMI INFORMATIVI

4.877
27.945

12.22718.593

TECNICO-OPERATIVA

TOTALE

55.495

143.658

53.330

175.092

45.224

VALORI ETICI
E CULTURA D’IMPRESA

15.871
19.578

23.454

169.526

2010
2011
2012

2010
2011
2012

2010
2011
2012

2010
2011
2012

2010
2011
2012

2010
2011
2012

Hera si colloca al quarto 
posto tra le 8 multiutility 
considerate nel confronto 
sulla base dell’indice di 
frequenza degli infortuni. 
Occorre considerare che due 
aziende, Acea e Acsm-Agam, 
sono le uniche aziende che 
non gestiscono servizi 
ambientali. 

“ 
Nel 2012 sono state erogate

27,5
ore di formazione procapite

”
Le principali iniziative 
di formazione

“La sicurezza non è un gioco”, è stata l’at-

tività formativa 2012, realizzata grazie al con-

tributo di 120 facilitatori interni, fi nalizzata a 

sensibilizzare tutti i lavoratori sulla cultura della 

salute e sicurezza. Con la partecipazione del 

90% dei dipendenti e un elevato indice di 

gradimento, l’iniziativa si inserisce nell’am-

pio rilievo dato alle attività formative in ambito 

Qualità, Sicurezza e Ambiente. Infatti, nel 2012 

sono state circa 62.000 le ore di formazione 

erogate, anche a fronte dell’Accordo Stato-Re-

gioni in materia. 

Per il progetto Work Force Management 

sono state completate tutte le attività formative 

previste in 4.070 ore, con particolare riferimen-

to alla formazione a cascata legata all’utilizzo 

degli strumenti “mobile”.

Si segnalano interventi anche nell’ambito della 

Avviato nel 2011, il Work Force 

Management è il nuovo sistema 

informativo del Gruppo, 

progettato per migliorare tutte le 

attività operative, programmabili 

e non, su reti e impianti gas, 

acqua, energia elettrica e 

teleriscaldamento.

Nel 2012 il progetto 

è proseguito con:

Pl’avvio delle funzionalità 

“mobile”, nell’ambito delle 

attività di pronto intervento. 

La funzionalità prevede l’uso 

di dispositivi portatili per il 

dispacciamento delle attività 

alle squadre operative, la 

consuntivazione tecnica e il 

feedback sull’avanzamento delle 

attività in campo. Le squadre 

saranno così connesse 

in real-time con i centri di 

coordinamento;

Pla costruzione di un 

ambiente integrato di 

reporting sulle principali 

informazioni tecniche, gestionali 

ed economiche. 

Queste funzionalità sono 

operative in tutti i territori. 

Work Force Management: l’informatica per gestire reti e impianti

formazione manageriale quali, corsi di alta 

formazione in “Regolazione e Mercato nei Ser-

vizi di Pubblica Utilità” e “Sviluppo delle Com-

petenze Manageriali” (di 2.592 ore), in collabo-

razione con l’Università di Bologna e con Alma 

Graduate School. Si segnala inoltre la realizza-

zione di: 60 interventi formativi fi nanziatI (circa 

100 sessioni); 5.866 ore di formazione in primo 

soccorso e 4.791 ore di corso antincendio.

La scuola dei mestieri 
e le sue evoluzioni

La Scuola dei mestieri, giunta al suo ottavo anno, 

è un progetto formativo per la valorizzazione del-

le competenze tecniche e operative del Gruppo 

Hera. L’obiettivo è aumentare la consapevolez-

za dei comportamenti professionali e la tra-

sferibilità delle competenze tra gli operatori.

Sono 14 i quaderni della Scuola dei mestieri 

Ore di formazione totali per area di intervento La formazione 
professionale 
nelle principaly 
utility italiane
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pubblicati: nel 2012 è stato pubblicato l’ultimo 

quaderno intitolato “Gestire l’apprendimento nel-

la sala controllo centralizzata”; nel 2013 è pre-

vista la pubblicazione di un nuovo quaderno e 

l’aggiornamento di quelli già pubblicati.

Evoluzione del modello Scuola dei mestieri 

sono le Comunità di Pratica (gruppi finalizzati 

alla produzione e condivisione di modalità di 

azione e di conoscenze pratiche). Nel 2012 è 

proseguito il lavoro del “cantiere” relativo alla 

gestione clienti, finalizzato alla revisione delle 

istruzioni operative e che ha riguardato tutti i 

territori, anche attraverso l’utilizzo del forum e 

dell’ambiente “Wiki”. Infine, sono state com-

pletate le attività di analisi e progettazione pro-

pedeutiche allo sviluppo di una Comunità di 

Pratica in ambito Personale e Organizzazione 

con ulteriore finalizzazione prevista nel corso 

del 2013.

Percorsi di sviluppo potenziale

Nel corso del 2012 sono state attivate inizia-

tive volte a valorizzare e accrescere il po-

tenziale delle giovani risorse presenti nel 

Gruppo. 

Con riferimento alla seconda edizione del pro-

getto, avviata nel 2011, tutti i partecipanti (94 

risorse) hanno ricevuto il feedback personale 

con le risultanze dell’assessment e sono stati 

coinvolti in iniziative di formazione e sviluppo 

specifiche volte a fornire strumenti di auto svi-

luppo e a presentare i contenuti del Modello 

di Leadership del Gruppo. Sono inoltre pro-

seguiti i percorsi dedicati alle risorse dell’e-

dizione 2008 e i relativi monitoraggi; sono 

stati avviati a dicembre 2012 i primi percorsi 

esperienziali interaziendali che continueranno 

nel corso del 2013. Complessivamente sono 

state coinvolte nelle due edizioni del progetto 

90 donne e 104 uomini.

Il modello di leadership

Il Modello di leadership individua quattro ele-

menti chiave utili per interpretare al meglio 

missione e valori di Hera e le competenze che 

il manager Hera deve possedere e sviluppare. 

Si tratta di: gestione della complessità, orien-

tamento all’eccellenza, focus sul servizio e le-

adership esemplare. 

Dopo le iniziative effettuate nel 2011 nel cor-

Nel corso del 2012 sono 

proseguite le iniziative di  

+ HerAcademy, la Corporate 

University del Gruppo.

In particolare è stato realizzato 

il primo workshop con 

partecipazione di ospiti interni 

ed esterni, dal titolo “Quale 

governo e governance dei 

servizi di pubblica utilità” ed è 

stato progettato il secondo dal 

titolo “Utilities, livelli di governo

e cittadini: quali possibilità di 

collaborazione per lo sviluppo 

delle infrastrutture?”. Inoltre 

è stata realizzata, presso la 

facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna, 

un’iniziativa di orientamento 

universitario indirizzata ai 

figli dei dipendenti prossimi 

all’iscrizione universitaria e 

realizzata con il contributo  

di ospiti accademici e di alcuni 

Direttori del Gruppo.

HerAcademy: si consolida la Corporate University  
del Gruppo Hera

so del 2012 si è conclusa la prima tranche di 

seminari tematici aventi a oggetto gli elementi 

chiave del modello, realizzati per offrire spunti 

di riflessione anche attraverso testimonianze 

di importanti relatori esterni. A ottobre, il quar-

to seminario sulla leadership esemplare, ha 

visto la partecipazione di Andrea Pontremoli, 

Amministratore delegato di Dallara Automobi-

li. In totale sono state realizzate 1.569 ore di 

formazione sul Modello di leadership.

Il piano di attività 2012/2013 ha come ele-

mento chiave la “Gestione della complessità”, 

con la progettazione e realizzazione di sessio-

ni in aula volte ad approfondire competenze 

quali: decisionalità e flessibilità. 

Le convenzioni 
con le Università

+ La convenzione quadro tra il Gruppo 

Hera e le Università di Bologna, Ferrara, Mo-

dena e Reggio Emilia, prevede incentivi per 

la formazione di laureandi e neolaureati, con 

particolare riguardo per le tematiche relative 

all’acqua, all’energia e all’ambiente, attraver-

so l’assegnazione di borse di studio della 

durata di 6 mesi. 

Sono state 118 le persone che hanno svol-

to uno stage in Hera nel 2012. Di queste, 13 

sono state assunte.

+
Le convenzioni 

con le Università

Sono attive anche 

convenzioni con 

l’Università di Padova, 

con la Scuola Superiore 

di Studi universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna 

di Pisa e, dal 2012, con 

l’Università di Parma e con 

l’Università Federico II di 

Napoli.

Nel 2011 è anche stata 

stipulata la convenzione per 

la collaborazione scientifica 

con l’Università degli 

Studi di Milano - Bicocca 

e il CRISP a supporto di 

HerAcademy.

+
HerAcademy

è nata a fine 2011 con 

l’obiettivo di valorizzare 

l’esperienza e sviluppare 

le competenze dei propri 

lavoratori, promuovendo la 

cooperazione e lo scambio 

di conoscenze. 

Per saperne 

di più

sulle iniziative  

di formazione:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/formazione/081.html
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La remunerazione 
e gli incentivi
Obiettivi di sostenibilità sono inclusi  
nel sistema incentivante dei dipendenti

Tutti i lavoratori del Gruppo sono inquadrati 

in contratti collettivi nazionali di lavoro,  

a esclusione dei lavoratori a progetto per i 

quali non è presente una contrattazione collet-

tiva e che costituiscono lo 0.2 % dei contratti. 

I lavoratori con contratti di somministrazione 

di lavoro (0,7% dei lavoratori medi del 2012), 

hanno gli stessi trattamenti economici previsti 

dai contratti applicati ai lavoratori a tempo in-

determinato (incluso il premio di risultato).

Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali e retribuzioni Hera  
(contratto Federgasacqua - 2012)

euro
Stipendio minimo 

contrattuale (A)

Stipendio minimo 

Hera (B)

Differenza % 

(B:A)

Stipendio medio 

Hera (C)

Differenza % 

(C:A)

Quadri 2.756 3.056 11% 4.352 58%

Impiegati 1.534 1.534 0% 2.517 64%

Operai 1.534 1.534 0% 2.198 43%

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 retribu-

zioni lorde mensili di Hera e quelle previste 

dal contratto di lavoro Federgasacqua che 

disciplina il rapporto di lavoro del 48% dei 

lavoratori del Gruppo. Il confronto tra lo sti-

pendio minimo previsto dal contratto Feder-

gasacqua e quello minimo applicato in Hera è 

stato effettuato considerando il livello minimo 

di inquadramento 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 ap-

plicato in Hera e quello previsto dal contratto 

di lavoro è pari all’11% per i quadri, e allinea-

ta al dato contrattuale per gli impiegati e gli operai.  

Lo stipendio medio Hera è invece superiore del 

58% rispetto ai minimi contrattuali per i quadri, del 

64% per gli impiegati e del 43% per gli operai.

Le differenze tra stipendi medi lordi e stipendi 

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 su-

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

euro 2012

Minimo contrattuale (A) 4.692

Minimo Hera (B) 5.308

Differenza % (B:A) 13%

Stipendio medio Hera (C) 9.240

Differenza % (C:A) 97%

Retribuzione media di mercato  
per dirigenti 10.375

Differenza % rispetto al mercato -11%

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

periore del 97% rispetto allo stipendio mini-

mo contrattuale, mentre lo stipendio minimo 

applicato in Hera risulta superiore del 13% 

rispetto al contratto Confservizi.

Lo stipendio medio dei dirigenti di Hera risulta 

però inferiore dell’11% rispetto alla media de-

gli stipendi dirigenziali di mercato, così come 

rendicontato in Hay Compensation Report - 

Total Cash Italia 2012.

 Un operatore al lavoro in un cantiere a Bologna
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Significativa la differenza salariale tra uomini e 

donne all’interno dei dirigenti (1.700 euro cir-

ca): incide sul dato il basso numero di direttori 

donne (5 su 41). Sostanziale omogeneità per 

i quadri mentre il differenziale tra impiegati e 

impiegate è motivato dal fatto che il 67% de-

gli impiegati direttivi sono uomini.

Il diverso livello di professionalità e mansioni 

svolte tra operaie e operai, spiega invece la 

differenza delle retribuzioni medie.  

Secondo quanto indicato nel Contratto Collet-

tivo Integrativo di Gruppo, stipulato il 24 marzo 

2010 il premio di risultato 2012 di quadri, impie-

gati e operai si basa su indicatori di redditivi-

tà, produttività e sostenibilità.

Gli indicatori di redditività e produttività sono il 

margine operativo lordo del Gruppo e quello 

procapite delle società di appartenenza e del-

le strutture operative territoriali. Nel 2012, tra  

i principali indicatori di sostenibilità (che in-

cidono sino a un massimo del 20%) si possono 

citare: riduzione del numero di reclami, per-

centuale di raccolta differenziata, standard 

qualità commerciale definiti dall’AEEG, rispetto 

degli standard secondo la carta del servizio idri-

co, indici di frequenza, gravità e incidenza degli 

infortuni, indici di mancati infortuni, tempi di 

attivazione della fornitura di acqua, percen-

tuale di rete idrica sottoposta a ricerca atti-

va di perdite, indice di customer satisfaction 

per clienti business e residenziali, tempo medio 

di arrivo dalla chiamata di pronto intervento. 

Il Contratto Integrativo ha individuato l’importo 

del premio di risultato negli anni 2010-2012, 

nonché le quote assegnate al personale per  

produttività consolidata, decurtandole dall’im-

porto complessivo del premio.

Altri sistemi di incentivazione

Dal 2006 il sistema di incentivazione del Grup-

po Hera è collegato al sistema balanced 

scorecard, secondo il quale, la remunera-
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Premio di risultato lordo procapite

euro 2010 2011 2012

Quadri 1.534 1.541 1.567

Impiegati 1.318 1.325 1.357

Operai 1.221 1.228 1.251

Media ponderata 1.289 1.297 1.325

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

“ 
Gli obiettivi  
di sostenibilità 
incidono sino  
al 20% del 
premio di risultato

”

zione variabile di ciascun quadro e dirigente 

viene calcolata in percentuale sulla retribu-

zione annua lorda e definita sulla base dei 

risultati raggiunti, relativamnete agli obiettivi  

definiti a inizio anno.

La balanced scorecard individuale è struttu-

rata in tre parti:

Pla prima è costituita da specifici progetti- 

obiettivo derivanti da una traduzione in ter-

Retribuzioni medie  
per genere 2012 (euro)
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Aspetti collegati alla 

sostenibilità sono presenti nel 

sistema incentivante per quadri 

e dirigenti e nel sistema di 

determinazione del premio di 

risultato utilizzati dal Gruppo.

Il premio di risultato è 

influenzato da indicatori 

collegati alla qualità e 

all’ambiente mentre il sistema 

incentivante, collegato alla 

balanced scorecard, prevede 

una parte dell’incentivo 

connesso anche al 

raggiungimento di progetti 

di sostenibilità. Nel 2012 

questi obiettivi di sostenibilità 

hanno costituito il 24% della 

retribuzione variabile dei 

dirigenti e quadri del Gruppo. 

I fattori di valutazione hanno 

riguardato: miglioramento 

della qualità, dell’impatto 

ambientale, dell’immagine, 

coinvolgimento del personale, 

sviluppo professionale, dialogo 

con stakeholder. Il premio di 

risultato dei quadri, impiegati 

e operai è collegato a obiettivi 

relativi alla qualità, all’ambiente 

e alla sicurezza sul lavoro per 

una quota massima del 20%.

La sostenibilità nel sistema incentivante del management e nel premio di risultato

Percentuale di retribuzione variabile di dirigenti e quadri 
collegata a progetti di sostenibilità

cap.4

24%

dirigenti del Gruppo Hera è collegata al rag-

giungimento dei progetti previsti nel sistema 

balanced scorecard (il restante 51% è colle-

gato al rispetto del budget economico e alla 

coerenza con comportamenti previsti nel mo-

dello di leadership).

Sono stati complessivamente 445 i quadri e 

i dirigenti che nel 2012 hanno percepito un 

premio collegato alla balanced scorecard. A 

questi si aggiungono 110 impiegati direttivi 

che nel 2012 hanno ricevuto un premio in-

centivante nelle forme previste dalle politiche 

meritocratiche del Gruppo.

I fondi pensione

Gli iscritti ai fondi pensione al dicembre 2012 

sono complessivamente 4.456, pari al 68% 

circa dei lavoratori totali. La leggera flessione 

delle iscrizioni è dovuta al fatto che i nuovi as-

sunti spesso decidendo di destinare il TFR al 

fondo tesoreria INPS. 

I principali fondi negoziali per i lavoratori del Grup-

po Hera sono tre: Pegaso per i lavoratori con 

contratti Gas-Acqua ed Elettrici, Previambiente 

per coloro che possiedono contratti Federam-

biente e Previndai per i dirigenti. A questi tre fondi 

è iscritto il 94% degli iscritti complessivi.

“ 
Il 24 %
della retribuzione 
variabile di dirigenti 
e quadri è collegata 
a obiettivi  
di sostenibilità

”

mini operativi degli obiettivi contenuti nella 

mappa strategica del Gruppo;

Pla seconda contiene gli obiettivi economici 

definiti nel budget di esercizio;

Pla terza prevede una valutazione sui com-

portamenti previsti nel modello di leader-

ship del Gruppo.

La struttura della balanced scorecard indivi-

duale, ovvero i pesi assegnati ai tre comparti, 

varia in funzione dell’inquadramento del di-

pendente e in funzione dell’unità organizzativa 

di appartenenza.

L’erogazione finale del premio è inoltre pon-

derata in base ai risultati raggiunti su alcuni 

parametri di Gruppo: risultati economico-fi-

nanziari 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 score-

card individuali dei quadri. L’attività si svolge 

con il coordinamento della funzione Gestione 

Sistema Balanced Scorecard della Direzione 

Corporate Social Responsibility e delle funzio-

ni del personale.

Circa il 49% della retribuzione variabile dei 

Percentuale di retribuzione variabile di dirigenti  
e quadri collegata a progetti di sostenibilità
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La salute 
e la sicurezza
Migliorare i comportamenti e accrescere 
la cultura in materia di salute e sicurezza 
è un obiettivo costante di Hera

Il progetto “Un anno per la sicurezza nel Grup-

po Hera”, avviato nel 2011 per accrescere la 

cultura della salute e sicurezza con l’obiettivo di 

promuovere i comportamenti sicuri, in azienda e 

fuori, si è pressochè completamente concluso 

con riscontri positivi. L’iniziativa è stata diretta da 

un Comitato guida composto dai vertici aziendali, 

mentre lo sviluppo del progetto è stato monitora-

to da un Gruppo di Coordinamento. Infi ne, si è 

voluto istituire un Comitato scientifi co composto 

da tre specialisti esterni in materia di lavoro, sa-

lute e sicurezza in diverse discipline (giuridiche, 

economiche e psicosociali). 

“Un anno per la sicurezza nel Gruppo Hera” 

è un insieme di 16 progetti, sia trasversali 

all’interno dell’azienda, sia assegnati alle singole 

strutture territoriali. Di questi, 7 progetti sono stati 

conclusi nel 2011 e altrettanti nel 2012. I restanti 

2 sottoprogetti si concluderanno nel 2013.

Fra i progetti sviluppati e conclusi nel 2012 si 

evidenzia “La sicurezza non è un gioco”, il cui 

obiettivo era la formazione a cascata mirata 

a coinvolgere e responsabilizzare tutta l’a-

zienda sul tema della sicurezza, con software di 

supporto. L’iniziativa ha coinvolto tutti i lavora-

tori, trasversalmente in tutti i territori. Contribu-

to importante è stato quello dei 120 lavoratori 

interni, coinvolti in qualità di facilitatori-docenti.

I progetti che hanno raggiunto i risultati attesi 

sono stati presentati nel corso di un convegno 

presso la Fiera Ambiente Lavoro, l’11 ottobre 

2012, occasione per illustrare, le esperienze 

più signifi cative avviate nel corso dell’anno. 

Alcuni progetti di successo sono stati oggetto 

di valutazione per future repliche in altre strut-

ture del Gruppo. Tra questi, in programma a 

inizio 2013 la replica del progetto di ricerca 

scientifi ca “Stress lavoro correlato”, con la 

somministrazione di un questionario che coin-

volgerà gli Enti Centrali di Hera S.p.A. e l’Uni-

versità degli Studi di Bologna. Inoltre, entro fi ne 

2013, è prevista l’estensione del protocollo di 

intesa con il Comando Regionale dei Vigili del 

Fuoco, secondo quanto espresso nell’iniziativa 

sui Tavoli Tematici Territoriali. 

Parallelamente allo sviluppo delle attività pro-

gettuali, è stato predisposto un set di indicatori 

di processo e di risultato, inseriti nel sistema 

balanced scorecard 2012.

Con la cerimonia di chiusura 

del progetto Sviluppo 

Imprese in Sicurezza, dal 

titolo “La sicurezza conviene 

sempre”, avvenuta a Roma 

il 24 aprile 2012, sì è tenuta 

la consegna del Premio 

Imprese per la Sicurezza. 

L’iniziativa di Confi ndustria 

e INAIL, realizzata con il 

supporto tecnico di APQI e 

Accredia, hanno coinvolto 260 

aziende a livello nazionale. 

Tra le partecipanti, Hera si 

è posizionata nelle prime 

cinque a livello nazionale 

aggiudicandosi il premio 

Prize 2012. Alla consegna 

del premio l’azienda è stata 

riconosciuta per la sua 

proattività organizzativa 

verso la salute e la sicurezza 

sul lavoro e l’impegno 

all’innovazione.

Premio Imprese 
per la Sicurezza: 
arriva il Prize 2012 
per Hera

“ 
Gli infortuni 
si riducono 
ulteriormente: 

-28 %
rispetto al 2010

”

 Due tecnici nell’impianto per i rifiuti speciali di Ravenna
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Nel 2012 è stata sviluppata, nell’ambito del Tavo-

lo Tematico della Salute e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro (ideato e progettato da Fondazione Alma 

Mater e Università di Bologna) un’innovativa me-

todologia per implementare, misurare e organizza-

re la sicurezza in azienda, denominata MIMOSA. 

Questo modello si basa su una serie di elementi 

chiave, organizzati secondo una gerarchia di effi -

cacia: corretta gestione della leadership aziendale, 

considerazione delle attività maggiormente impat-

tanti su salute e sicurezza, adempimenti burocra-

tici, responsabilità sociale d’impresa.

L’andamento dell’ indice di frequenza e di 

incidenza di infortunio è in continuo mi-

glioramento. Il numero degli infortuni in iti-

nere (percorso casa-lavoro) rappresentano 

il 17,5% del totale e, nel 2012, è aumentato 

signifi cativamente rispetto all’anno precedente 

passando da 14 a 27. Il peggioramento si è 

concentrato nei primi due mesi dell’anno, dove 

le avverse condizioni atmosferiche, hanno con-

tribuito all’incremento di cadute e scivolamenti, 

così come per gli incidenti stradali.

Il consuntivo dell’anno si chiude con un indice di 

frequenza di infortunio per Hera S.p.A. di 22,7 

inferiore al valore registrato nell’anno preceden-

te. Il numero di infortuni si riduce ulteriormen-

te nel 2012 portandosi a un livello inferiore del 

28% rispetto al 2010.  

Indici di infortunio

2010 2011 2012

Indice di frequenza 29,6 23,0 22,7

di cui per infortuni in itinere 5,9 2,0 4,0

Indice di gravità 1,0 0,6 1,8

Indice di incidenza 4,8 3,7 3,5

Durata media degli infortuni (gg) 33,0 26,1 31,9

Numero di infortuni 215 161 154

di cui numero di infortuni in itinere 43 14 27

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. Sono stati considerati gli infortuni denunciati all’INAIL di durata 
superiore a 3 giorni. Gli indici relativi al 2011 sono stati aggiornati sulla base delle informazioni acquisite nell’anno in corso.

Indici di frequenza per funzione

2011 2012

Servizi a rete 18,9 22,5

Servizi ambientali e cimiteriali 50,4 41,6

Attività di cordinamento 3,5 6,6

Media 23,0 22,7

I dati fanno riferimento a Hera S.p.A. L’indice di frequenza è pari al numero di infortuni diviso per i milioni di ore lavorate. 
Sono stati considerati gli infortuni denunciati all’INAIL di durata superiore a 3 giorni. Gli indici relativi al 2011 sono stati 
aggiornati sulla base delle informazioni acquisite nell’anno in corso.
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Hera si colloca al quarto 
posto tra le 8 multiutility 
considerate nel confronto 
sulla base dell’indice di 
frequenza degli infortuni. 
Occorre considerare che due 
aziende, Acea e Acsm-Agam, 
sono le uniche aziende che 
non gestiscono servizi 
ambientali. 

La sicurezza sul lavoro
nelle principali utility 
italiane
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La sicurezza non è un gioco

Intervento formativo che, con l’ausilio di un gioco a squadre, coinvolge l’intera 
popolazione aziendale aumentando a tutti i livelli la consapevolezza alla 
sicurezza e stimolando nei lavoratori nuovi comportamenti da assumere nei 
differenti loro contesti di vita, lavorativi e non.

Al 31 dicembre 2012 la copertura delle risorse formate è stata pari al 90% della 
popolazione aziendale, circa 5.195 lavoratori per 20.780 ore di formazione. 
Entro il primo trimestre 2013 sono previste sessioni di recupero (in aula o in 
modalità e-learning) indirizzate alle risorse ancora non formate (circa 300 pari 
al 5% della popolazione aziendale ). Relativamente al livello di conoscenza/
soddisfazione, la valutazione media dei questionari di percezione gradimento 
è stata pari a 4,1 (nella scala da 1 a 5).
Il progetto è concluso.

Ricerca scientifica definizione modello economico

La ricerca si prefigge di valutare gli impatti della gestione della sicurezza 
mettendo in relazione i diversi modelli organizzativi e gestionali adottati dalle 
aziende per la prevenzione dei rischi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
con i riflessi sotto il profilo dell’efficienza e della competitività.

Nel 2011 è stata realizzata l’acquisizione e l’analisi dei dati utili alla quantificazione 
dei costi associati agli infortuni per le aree Emilia e Romagna. Nel 2012 il 
progetto si è concluso con l’identificazione e quantificazione degli impatti 
economici dell’organizzazione in tema di salute e sicurezza. 
Questi i principali risultati:
Prilevata la dimensione significativa dei costi legati alla non sicurezza e stimato il 
costo medio giornaliero dell’infortunio (costi diretti e indiretti);
Pindividuato il fattore “gravità degli incidenti” (piuttosto che la frequenza) come 
fattore prioritario in chiave di impatto economico;
Pevidenziata la diminuzione progressiva dei costi della non sicurezza all’aumentare 
progressivo dell’impegno dell’organizzazione in termini di prevenzione. E stato 
possibile ottenere una stima del valore del ROP (Return on Prevention), quale indice 
sintetico di prestazione economica delle attività di prevenzione.
Il progetto è concluso.

Linee guida nazionali servizi ambientali

Contributo da parte del Gruppo Hera nella definizione delle linee guida di 
indirizzo all’interno di un progetto avviato dalla Fondazione Rubes Triva, in 
collaborazione con l’INAIL, sulla definizione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza 
dei Lavoratori per le Aziende dei Servizi Ambientali e Territorialì.

Il progetto si è concluso positivamente. Le Linee Guida nazionali sono state 
pubblicate nel mese di novembre 2012 da parte di INAIL-Federambiente e 
presentate ufficialmente alla fiera di Ecomondo, fiera internazionale del recupero 
di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile che si è svolta dal 7 al 10 
novembre.
Il progetto è concluso.

Regolamento alcolismo

Predisposizione di un documento che attui le direttive che la Legge 
quadro ed eventuali regolamenti attuativi in materia di alcool e problemi 
alcool-correlati. Il documento redatto si formalizzerà nel Regolamento 
Aziendale in tema di alcool, che si pone l’obiettivo di assicurare modalità 
attuative con controlli, durante lo svolgimento delle attività lavorative, in cui il 
lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero.

È stato emesso il regolamento aziendale in tema di alcool con disposizione 
di servizio n.90 del 28/09/2011. Nel corso del 2012 sono stati effettuati 
1.659 test alcolemici ai lavoratori del Gruppo che ricadono nelle categorie 
previste dall’ Allegato I del Provvedimento del 16 marzo 2006 pubblicato in GU 
30-03-2006 n.75. 
Il progetto è concluso.

Incremento qualità monitoraggio fornitori

L’iniziativa si propone di integrare il sistema di controllo dei fornitori anche 
sugli aspetti relativi alla salute e sicurezza. L’obiettivo del progetto è di arrivare 
alla stesura di un protocollo che permetta di reperire i dati relativi 
agli infortuni per un gruppo di fornitori che rappresentano il 75% del valore 
economico dell’acquistato. È inoltre chiesto al gruppo di lavoro di identificare 
degli ndici di prestazione in tema di salute e sicurezza da inserire come criterio 
di valutazione periodica dei fornitori.

Sono stati coinvolti 1.600 fornitori di servizi e lavori. Hanno risposto in 740, 
corrispondenti al 60% del valore economico delle forniture di servizi e lavori del 
2012. Sono state revisionate tutte le checklist del controllo fornitori enfatizzando 
l’importanza del ruolo del referente aziendale nel processo di monitoraggio. 
Si è svolta un’attività di formazione specifica a circa 700 lavoratori che 
si occupano della gestione dei contratti per un totale di 40 sessioni di 4 ore 
ciascuna. 
Il progetto è concluso.

Certificazione integrata Hera S.p.A

Realizzazione di un processo integrato che verifica la corrispondenza 
aziendale (Enti Centrali e BU-SOT) a 3 normative internazionali 
riconosciute come standard di gestione di qualità, di gestione ambientale e di 
gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

È stata ottenuta la Certificazione integrata per Hera S.p.A. secondo 
gli standard ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (settembre 2011) con ottimi 
risultati complessivi del sistema.
Il progetto è concluso.

OHSAS 18001 Herambiente

Processo di valutazione del sistema di gestione e controllo della 
sicurezza e salute dei lavoratori ai fini dell’ottenimento della Certificazione 
OHSAS 18001 per Herambiente.

Herambiente ha ottenuto la Certificazione OHSAS 18001, il 21 dicembre 
2011 si sono concluse le verifiche da parte dell’Ente Certificatore Det Norske 
Veritas Italia.
Il progetto è concluso.

OHSAS 18001 Uniflotte

Processo di valutazione del sistema di gestione e controllo della sicurezza 
e salute dei lavoratori ai fini dell’ottenimento della Certificazione OHSAS 
18001 per Uniflotte.

Uniflotte ha ottenuto la Certificazione OHSAS 18001, il 29 dicembre 
2011 si sono concluse le verifiche da parte dell’Ente Certificatore Det Norske 
Veritas Italia.
Il progetto è concluso.

Un anno per la sicurezza: l’avanzamento dei progetti



85 capitolo 4    i lavoratori 

Ricerca scientifica sullo stress lavoro-correlato 

Il progetto di ricerca scientifica è teso ad adottare un nuovo dispositivo di 
valutazione dello stress lavoro correlato avvalendosi di strumenti dedicati 
alla rilevazione dei dati oggettivi (valutazione preliminare del fenomeno tramite 
l’analisi di dati aziendali) e alla rilevazione dei dati soggettivi (interviste di tutti i 
lavoratori attraverso la somministrazione di un questionario dedicato).

Il progetto pilota realizzato presso la BU SOT Ferrara si è concluso positivamente 
con la redazione di un report finale. La ricerca, conclusa nel 2011, ha visto coinvolti 
326 lavoratori, di cui l’82% composto da uomini e il 18% da donne. Il report 
evidenzia che la percezione dei lavoratori rispetto alla propria condizione 
lavorativa appare positiva. È stata pianificata la replicazione del progetto nel 
corso del 2013 presso gli Enti Centrali di Hera S.p.A. (circa 1.200 persone coinvolte). 
Il progetto è concluso.

Campo addestramento

Migliorare ulteriormente l’attività di addestramento dei lavoratori tramite 
la creazione di una struttura dedicata (“campo prova”) che simuli, in condizioni di 
sicurezza, gli ambienti e le fasi di lavoro.

Si è conclusa la realizzazione del Campo Addestramento nel territorio di 
Imola-Faenza come previsto. Sono state effettuate 16 sessioni formative di 
addestramento sulle tematiche oggetto dei corsi: antincendio, spazi confinati, 
gestione cantieri. Le ore di formazione totali, nel 2012, sono state 2.336 con un 
coinvolgimento di circa 254 persone. È stata avviata una nuova pianificazione delle 
attività di addestramento sulla base della raccolta dei fabbisogni formativi 2013.
Il progetto è concluso.

Sicurezza macchine attrezzature

Verifica di conformità e redazione di istruzioni operative sull’utilizzo sicuro 
dei mezzi e delle attrezzature aziendali.

La redazione delle istruzioni operative sui mezzi richiede più tempo rispetto al 
pianificato, a seguito di revisione delle schede elaborate per ogni singolo mezzo. 
Effettuata una nuova pianificazione progettuale che prevede il termine del 
progetto nel primo semestre 2013. 
Il progetto si concluderà nel 2013.

Tutor-osservatore

Processo di osservazione da parte di un dipendente/operaio specializzato 
adeguatamente formato come tutor che accompagna un collega al lavoro 
e lo osserva nella sua attività. In una fase successiva si discutono le eventuali 
anomalie rilevate durante l’esecuzione del lavoro, ai fini di salute e sicurezza del 
lavoratore e dell’ambiente.

Sono state effettuate circa 500 osservazioni nel territorio pilota di Ravenna. 
È stato presentato un report con i risultati delle osservazioni. Sono state individuate 
6 aree critiche (es. ambiente-raccolta, manutenzione, ergonomia negli scavi) sulle 
quali saranno avviati dei gruppi di lavoro per l’individuazione di proposte operative 
di miglioramento. In corso la valutazione per la replicazione territoriale.
Il progetto è concluso.

Definizione modello «tavolo tematico territoriale»

Attività di analisi e valutazione delle attività lavorative, delle attrezzature, 
degli ambienti di lavoro, delle procedure e delle istruzioni operative con il 
supporto dei principali organi di controllo territoriali quali Ausl e Vigili del Fuoco.

La tematica oggetto del Tavolo è la Gestione delle emergenze. È stata effettuata 
l’analisi normativa e procedurale per definire la normativa applicabile ad essa. 
Sono stati effettuati incontri con le Direzione Ausl di Cesena e il Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco Forlì-Cesena. È stato aperto il Tavolo Tematico 
con i Vigili del Fuoco, che ha portato alla stesura di un Protocollo d’Intesa per 
migliorare le procedure operative, sviluppando standard di aspetti tecnico 
gestionali complessi e aumentando la comune conoscenza delle aree di attività 
e dei compiti assegnati al Comando dei Vigili del Fuoco e a Hera. A seguito del 
positivo esito si è concordata l’estensione del protocollo di intesa con il 
Comando Regionale dei Vigili del Fuoco entro il 2013.
Il progetto è concluso.

Comportamenti sicuri

Il progetto si compone di due parti: la prima, Comportamenti Sicuri, è 
un’attività che si propone di suscitare delle riflessioni sulle best practice 
per la sicurezza, mediante l’analisi dei propri comportamenti e della propria 
percezione della sicurezza. A seguito di questa prima fase è prevista la 
pianificazione di possibili interventi correttivi. La seconda parte del progetto, 
Guida Sicura, prevede l’erogazione di un corso di guida sicura per 
mezzi pesanti avvalendosi di un simulatore professionale in grado di riprodurre 
condizioni limite, quali quelle in presenza di nebbia, pioggia, neve. 

Il progetto Comportamenti sicuri si è concluso con la produzione di un report 
finale e, come da indicazioni del Comitato Scientifico, non verrà replicato.
Per quanto riguarda il progetto Guida Sicura si è conclusa positivamente 
l’erogazione del corso di guida sicura per mezzi pesanti che ha coinvolto 73 
lavoratori. L’attività si è svolta alternando pratica e teoria comprensiva di una 
prova pratica eseguita su un simulatore di guida mobile. È in corso la valutazione 
della fattibilità della replicazione del corso con una programmazione pluriennale.
Il progetto è concluso.

Analisi di fattibilità EHS

Progetto volto a disegnare il percorso evolutivo dei Sistemi Informativi aziendali 
in ambito EHS (Environment, Health, Safety), con l’obiettivo di realizzare un 
sistema informatico di gestione integrato negli ambiti della Salute, della 
Sicurezza e dell’Ambiente.

Si è conclusa positivamente l’analisi di fattibilità, sulla implementazione del 
sistema EHS. Si è deciso di dar corso alla fase di sviluppo e realizzazione 
del sistema informativo e di avviare nel 2013 i moduli sorveglianza sanitaria, 
prevenzione e gestione infortuni
Il progetto si concluderà nel 2013.

Ricerca scientifica «orientamento proattivo alla sicurezza»

Azione tesa alla rilevazione del clima sulla sicurezza, tramite la 
somministrazione di un questionario, per rilevare l’orientamento proattivo alla 
sicurezza con riferimento ad attitudini, motivazioni, comportamenti di prevenzione, 
percezione dei rischi lavorativi.

È stato erogato a marzo 2012 un questionario su un campione di lavoratori 
(circa 300) della BU-SOT Rimini e di Herambiente S.p.A. I risultati mostrano 
un quadro complessivamente positivo e similare tra le due strutture osservate, 
fornendo spunti rispetto agli ambiti sui quali concentrare azioni di miglioramento. 
Il progetto è concluso.
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A marzo 2012 è avvenuto un infortunio morta-

le a Rimini che ha coinvolto un operatore del 

servizio ambiente mentre era alla guida di un 

mezzo aziendale. Coerentemente con la nor-

mativa vigente, all’episodio sono sono attribuiti 

un numero di 7.500 giornate di assenza. Que-

sto ha significativamente aumentato l’indicato-

re relativo all’indice di gravità degli infortuni per 

l’anno 2012. In merito a questo accadimento 

al momento della redazione del presente Bi-

lancio, la fase istruttoria è ancora in corso.  

In merito all’infortunio mortale occorso nel 

2009 presso il termovalorizzatore di Forlì si è 

svolto l’incidente probatorio e alla data di reda-

zione del presente Bilancio si è in attesa delle 

determinazioni del Pubblico Ministero.

Gli indici infortunistici sono più elevati per i la-

voratori con qualifica di operaio, generalmente 

più esposti al rischio di infortunio. Nel 2012 

l’indice di frequenza degli infortuni per 

operai è stato pari a 44 (era 41,2 nel 2011), 

mentre l’indice di gravità degli infortuni per 

operai è stato pari a 4 e, escludendo l’infor-

tunio mortale, pari a 1,4 (nel 2011 pari a 0,9).

Prosegue il trend di miglioramento degli in-

dici in quasi tutti i territori. Uniche eccezioni 

Modena e Forlì-Cesena, dove si registrano lievi 

incrementi negli eventi.

L’indice di frequenza nelle società controllate 

considerate, migliora in Uniflotte (da 27,9 a 

19,3) e FEA (da 52,8 a 13,7), mentre peggio-

ra per Herambiente (da 19,5 a 28,2) e Marche 

Multiservizi (da 50,3 a 55,2).

Per tutte le società considerate (Hera S.p.A. e 

le principali controllate evidenziate in tabella), 

l’indice di frequenza complessivo è 25,5 

(25,4 se si esclude la società Akron, non consi-

derata nel 2011), un valore in linea con il 2011 

(24,5). Significativa la diminuzione rispetto al 

2010 che registrava un indice di 30,4. Il nume-

ro degli infortuni in itinere è il 18% sul totale, in 

aumento rispetto all’11% del 2011. L’indice di 

Indici di infortunio di alcune società controllate (2012)

Marche 

Multiservizi

Herambiente Nuova 

Geovis

FEA Akron Uniflotte Hera 

Luce

Hera 

Comm

Indice di frequenza 55,2 28,2 0,0 13,7 28,9 19,3 39,9 11,7

Indice di gravità 2,0 0,7 0,0 1,4 0,3 0,9 0,2 0,3

Indice di incidenza 8,8 4,6 0,0 2,1 5,1 3,0 5,3 1,6

Lavoratori 600 564 26 47 78 135 75 557

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. Sono stati considerati gli infortuni denunciati all’INAIL di durata superiore a 3 giorni. Gli indici relativi al 2011 sono stati aggiornati sulla 
base delle informazioni acquisite nell’anno in corso.

gravità è 1,6, dato influenzato dall’infortunio 

mortale accaduto a Rimini di cui in preceden-

za; senza tale evento l’indice di gravità scende 

a 0,8.

Di fondamentale importanza per la prevenzio-

ne degli infortuni è la segnalazione, raccolta 

e analisi dei mancati infortuni, i cosiddetti 

near miss: eventi accidentali che potenzial-

mente potevano generare un infortunio. Nel 

2012 il rapporto fra mancati infortuni segnalati 

e infortuni verificatisi ha superato per la prima 

volta il rapporto di parità per Hera S.p.A., rag-

giungendo il 97% a livello di Gruppo. Il dato, 

in costante miglioramento rispetto agli anni 

precedenti, denota un significativo aumento 

di sensibilità al tema della prevenzione. 

L’analisi dell’andamento degli infortuni, com-

prensiva dei dati relativi ai mancati infortuni, 

viene presentata mensilmente ai datori di 

lavoro e alle riunioni di direzione, per creare 

maggior consapevolezza a tutti i livelli 

dell’organizzazione.

Per saperne 

di più

sugli indici di 

frequenza degli 

infortuni e sugli 

accertamenti 

sanitari:

bs.gruppohera.it

 Un tecnico al lavoro al termovalorizzatore di Rimini

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/salute_sicurezza/081.html
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Le relazioni 
industriali

A gennaio 2012, dopo la presentazione del 

Piano Industriale, sono stati organizzati diversi 

incontri con le organizzazioni sindacali finaliz-

zati ad approfondire alcuni temi su inve-

stimenti, iniziative in materia di sicurezza, ri-

sparmio idrico, tutela della risorsa acqua, 

ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata. 

Nel mese di marzo, si è sottoscritto un accor-

do con le Organizzazioni Sindacali Nazionali 

e il Coordinamento Sindacale di Gruppo, per 

ampliare dal 5% al 15% la quota (art. 8 bis del 

CCNL Federambiente) di personale delle co-

operative di tipo B, aggiudicatarie della gara 

e dedicato ai servizi di raccolta, spazzamen-

to e gestione delle isole ecologiche, escluse 

dall’obbligo di applicazione del CCNL dei Ser-

vizi Ambientali. 

L’esclusione avviene nei limiti della quota sopra 

indicata, avendo come riferimento l’ammonta-

re del volume economico delle attività di spaz-

zamento, raccolta, trasporto dei rifiuti (escluse 

le attività di trasferenza), espurgo pozzi neri e 

lavaggio cassonetti. Questa esclusione è con-

dizionata dalla presentazione di uno specifico 

progetto di inserimento lavorativo di per-

sonale svantaggiato da parte delle coopera-

tive sociali: la finalità è intervenire a supporto 

dell’integrazione lavorativa di soggetti esposti 

a rischio di esclusione sociale.

Ad aprile, è stata sottoscritta un’intesa con le 

Organizzazioni Sindacali, sul progetto di riorga-

nizzazione del laboratorio di Ravenna. 

Questa prevede la razionalizzazione gestionale 

attraverso la focalizzazione delle attività analiti-

che sui rifiuti speciali e industriali del laboratorio 

e la distribuzione delle attività analitiche di ma-

trice diversa negli altri laboratori del Gruppo. 

Inoltre, una razionalizzazione logistica ha col-

locato i laboratori presso strutture già esistenti 

in Herambiente, restituendo i precedenti locali 

alla società Romagna Acque.

Conlusa anche la trattativa sui criteri di indi-

viduazione del personale dedicato al ser-

vizio gas, attivata dopo l’emanazione del De-

creto Ministeriale che disciplina, a mezzo gara, 

gli effetti sul personale dei nuovi affidamenti dei 

servizi gas.

Nel mese di giugno, con accordo tra le parti, 

sono stati consuntivati gli obiettivi del Pre-

mio di risultato 2011 e, successivamnte in-

dividuati quelli 2012, con l’avvio della trattativa 

per il nuovo accordo 2013-2015.

Sempre a giugno, con un accordo tra le parti, 

è stato definito il sistema di emergenza in am-

bito reti attivabile qualora si verifichi un evento in 

grado di produrre effetti gravi e/o di vaste propor-

zioni per la sicurezza e la continuità del servizio. 

Il personale coinvolto sarà rintracciabile mediante 

adesione volontaria tra coloro che posseggono i 

requisiti richiesti, definiti con i sindacati.

Come previsto dal Contratto Collettivo Integra-

tivo, è stato presentato il piano di formazione 

2012, con il raggiungimento dell’intesa sul-

la formazione finanziata riguardante Hera 

S.p.A., Herambiente ed Hera Comm.

Inoltre, è stata attivata la discussione sull’o-

mogeneizzazione degli orari di lavoro per 

il personale impiegatizio, in tutte le sedi, esclu-

dendo le strutture organizzative (Polo di Fattu-

razione, Telecontrollo, Laboratorio Chimico, Reti 

e Ambiente) che necessitano di orari dedicati. 

Sono stati avviati dal mese di agosto gli incon-

tri volti al coinvolgimento dei sindacati sul pro-

cesso di integrazione di AcegasAps ed è stato 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra le Orga-

nizzazioni Sindacali e gli Enti Soci di Hera S.p.A. 

Sulla base di quanto convenuto nell’accordo 

sono state avviate trattative per la stesura di 

un nuovo Protocollo Appalti con il Coordina-

mento Sindacale di Gruppo e la definizione di un 

nuovo Protocollo delle Relazioni Industriali con 

le OO.SS. nazionali di categoria e sottoscritto 

nel marzo 2013. 

È stato inoltre illustrato alle rappresentanze sin-

dacali Nazionali e Regionali Confederali e di Ca-

tegoria il Piano Industriale di Gruppo integrato 

con AcegasAps.

I lavoratori aderenti 
a un’organizzazione 
sindacale sono il 

55 % del totale

“ 
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Con la nuova organizzazione della Direzio-

ne Generale Operations, è stato avviato l’esa-

me congiunto previsto dal contratto integrativo di 

Gruppo, sotto il Coordinamento Sindacale. Negli 

incontri tenutisi tra ottobre e dicembre, la discus-

sione si è concentrata sulle ragioni che hanno por-

tato l’azienda verso una organizzazione per fi-

liere, dettata soprattutto dall’evolversi del contesto 

regolatorio dei settori interessati. Attraverso sessio-

ni mirate, sono state presentale le nuove strutture 

organizzative della Direzione Generale Operations.

Infine, LaborHera, riunitosi 4 volte nel corso 

dell’anno, è stato attivato per avere un’analisi 

sull’andamento degli indicatori del premio di ri-

sultato e, in sede locale, sulle tematiche di sicu-

rezza del lavoro.

I sindacati, coinvolti anche nel processo di svi-

luppo del sistema di gestione SA8000 di Hera 

S.p.A., sono stati invitati a partecipare a incontri 

preliminari sull’avvio del sistema, così come a in-

dicare i nominativi per il ruolo di rappresentante 

dei lavoratori SA8000. Dopo alcuni seminari sui 

contenuti dello standard e il ruolo da ricoprire 

all’interno del sistema gestione della responsabi-

lità sociale, i rappresentanti hanno effettuato il ri-

esame della direzione e la verifica di certificazione 

condotta da DNV di fine 2012 – inizio 2013.

Hera continua la sua collaborazione con le Asso-

ciazioni Datoriali partecipando alle commissioni e 

alle delegazioni trattanti la collazione dei contratti 

collettivi nazionali del settore gas acqua e dei servi-

zi ambientali. Inoltre, è proseguita la collaborazione 

con Federutility per la definizione del nuovo siste-

ma di classificazione e inquadramento del settore 

Elettrico e, in merito alla regolamentazione, per 

tutto il settore, dell’esercizio del diritto di sciopero.

Con Federambiente è continuata la collaborazio-

ne sulla redazione dello statuto e del regolamento 

del fondo assistenza sanitaria previsto dal CCNL 

Federambiente.

Lavoratori a tempo indeterminato iscritti  
a un sindacato per organizzazione sindacale

n 2010 2011 2012

CGIL 2.365 2.298 2.266

CISL 565 522 486

UIL 661 661 653

CISAL Federenergia 24 24 25

FIADEL 104 104 105

RDB 32 29 28

UGL 10 11 11

USB 1 3 2

FIALC CISAL 1 0 0

ASSOQUADRI 21 20 19

Totale 3.784 3.672 3.595

Percentuale su 

lavoratori al 31/12
58,4% 56,6% 55,0%

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 2010 2011 2012

Ore di sciopero totali 23.270 37.188 21.194

Ore di sciopero procapite 3,7 5,9 3,3

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

Contenzioso con i lavoratori

n 2010 2011 2012

Contenziosi in essere a fine anno 40 37 36

Lavoratori a tempo indeterminato iscritti  
a un sindacato per qualifica

% 2010 2011 2012

Quadri 30% 31% 30%

Impiegati 54% 53% 52%

Operai 69% 67% 65%

Totale 58% 57% 55%

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.

Il 55% dei lavoratori a tempo indeterminato 

del Gruppo aderisce a un’organizzazione 

sindacale (circa un punto percentuale e mez-

zo in meno rispetto al 2011). Analizzando il 

dato, in rapporto alla qualifica, si evidenzia il 

calo di circa un punto percentuale per impie-

gati e due punti per gli operai che si attestano 

rispettivamente al 52% e al 65%. In leggera ri-

duzione anche la percentuale dei quadri iscritti 

al sindacato (30%).

 Due lavoratrici del laboratorio Hera di Forlì
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Nell’anno 2012 sono state proclamate sette 

iniziative di sciopero. Sei di queste, sono 

state rivolte contro le politiche di Governo: 

due promosse dai sindacati autonomi; una 

dai sindacati maggiormente rappresentativi 

all’interno del Gruppo (FP-CGIL, FILCTEM-C-

GIL, FIT-CISL, FEMCA-CISL, FLAEI-CISL, 

UILTRASPORTI-UIL, UILCEM-UIL, FIADEL); 

e 3 dalla CGIL. Uno sciopero nazionale di 

30 minuti, è stato proclamanto da FP-CGIL, 

FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL e FIADEL, a 

seguito di un infortunio mortale avvenuto sul 

territorio nazionale.

Escludendo Marche Multiservizi, al 31 dicem-

bre 2012 per il Gruppo Hera i contenziosi in 

essere con lavoratori sono pari a 32 cause, 

con specifico accantonamento di bilancio rela-

tivo agli eventuali costi conseguenti.

Di queste: 6 cause per riconoscimento di livel-

lo superiore, 4 licenziamenti per giusta causa, 

1 per nullità del contratto a termine, 6 per ri-

conoscimento del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, 7 per risarcimento danni e paga-

mento di indennità contrattuali, 2 per impugna-

zione trasferimento, 2 per sanzioni disciplinari, 3 

di carattere pensionistico e per regolarizzazione 

contributiva, 1 promossa in primo grado dall’a-

zienda per accertamento legittimità di sanzione 

disciplinare irrogata.

Il Gruppo Marche Multiservizi, invece, ha in es-

sere 4 cause con il personale, di cui 3 per ri-

conoscimento di livello superiore e 1 per nullità 

contratto a termine. 

I provvedimenti disciplinari erogati nei con-

fronti di lavoratori del Gruppo, conformemen-

te a quanto indicato nei contratti nazionali di 

lavoro applicati, sono stati 135 (erano 151 nel 

2011). Si è trattato di richiami verbali o scritti 

(59 casi), di trattenute sullo stipendio (47 casi 

per un totale di 2.608 euro, 27 quelle che han-

no riguardato Hera S.p.A. pari a 1.793 euro) e 

di 27 sospensioni temporanee dal lavoro (21 

casi meno gravi e 6 casi più gravi). Sono state 

comminate due sanzioni di licenziamento senza 

preavviso. Il numero di sospensioni temporanee 

dal lavoro sono rimaste stabili rispetto al 2011 

(a fronte delle 28 del 2010 e delle 46 del 2009). 

Tutti i provvedimenti presi sono coerenti con 

l’istituzione di un nuovo sistema sanzionatorio, 

convenuto con le Organizzazioni Sindacali, che 

prevede l’applicazione, con sistema progressi-

vo, di trattenute sul monte ferie in caso di inos-

servanza dell’orario di lavoro.

La comunicazione 
interna
Diffondere e condividere le informazioni 
per coinvolgere i lavoratori

Tanti i progetti e le iniziative avviate nel 2012. 

Tra le più importanti, è stato ideato un logo 

dedicato con il payoff “Dove sei ci siamo” per 

rafforzare l’idea della vicinanza al cliente 

esterno e interno, in occasione del decimo 

anniversario del Gruppo Hera. Ad accompa-

gnarlo, anche un ampio progetto editoria-

le distribuito a novembre, a tutti i dipenden-

ti: “Energie umane” è una pubblicazione che 

raccoglie storie e fotografie dei lavoratori per 

offrire uno sguardo sui dieci anni di Hera, valo-

rizzando il passato, ritraendo il presente e 

immaginando il futuro. 

L’attività di promozione di questo progetto è 

andata dalla pubblicazione di articoli sull’Hou-

se Organ, alla proiezione di video in occasione 

degli incontri dei lavoratori con il Presidente e 

Amministratore Delegato, alla realizzazione di 

materiali con il logo del decennale, fino alla 

creazione di una sezione dedicata sulla intranet 

per la versione digitale del volume.

Un’altra azione significativa del 2012 è sta-

ta l’indagine di soddisfazione sui principali 

strumenti di comunicazione interna: l’Hou-

se Organ, il Portale Informativo Aziendale, gli 

incontri annuali di Presidente e Amministratore 

Delegato con tutti i lavoratori e + VideoHera. 

Complessivamente, hanno partecipato 1.610 

+
VideoHera

Sono i grandi monitor 

collocati nei principali luoghi 

di incontro e aggregazione 

dei lavoratori dove vengono 

pubblicate le principali 

notizie Hera e Ansa.

Considerando i benefici 

ambientali della spesa a 

chilometro zero e la necessità 

di conciliare il tempo di lavoro 

con quello privato, a Ravenna è 

stata attivata una collaborazione 

con il Circolo dei dipendenti 

e la Direzione che ha portato 

alla vendita diretta di frutta, 

verdura di stagione, prodotti 

di macelleria e formaggi 

(nell’area del piazzale adiacente 

al parcheggio della sede di 

via Romea). Ogni martedì 

pomeriggio è possibile usufruire 

di questo comodo servizio, 

rivolto ai dipendenti di Hera e 

ai soci del Circolo aziendale, 

perfetto connubio tra qualità e 

provenienza locale dei prodotti.

La spesa sostenibile, in azienda
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dipendenti del Gruppo attraverso la compila-

zione di un questionario, cartaceo oppure on 

line, e 80 persone hanno partecipato a focus 

group e interviste in profondità esprimendo 

valutazioni e suggerimenti. L’Indice di Soddisfa-

zione Complessivo degli strumenti di comunica-

zione interna è pari a 64 punti, su una scala 

da 1 a 100. In testa all’indice di gradimento la 

intranet (67 punti), seguita dagli incontri annua-

li con il Presidente e l’Amministratore Delegato 

(65) e dall’House Organ (63), gli strumenti con la 

più elevata diffusione tra i lavoratori. Azioni di mi-

glioramento sono già state definite per il 2013. 

L’attività di arricchimento dei contenuti 

dell’House Organ è continuata, per favorirne 

un maggiore utilizzo come fonte di informazio-

ni utili e aggiornate, con notizie in anteprima. 

Numerosi gli speciali, così come gli articoli a 

puntate e di approfondimento, pensati per dare 

visibilità al lavoro invisibile e ai progetti delle varie 

strutture aziendali (come ad esempio gli specia-

li sull’indagine di clima interno e sui progetti di 

educazione nelle scuole “La Grande Macchina 

del Mondo”, l’inserto sulla gestione efficace del-

le riunioni). Continuano a trovare spazio le rubri-

che di interesse più generale, gli appuntamenti 

e gli eventi.

Di grande successo anche la quarta edizione 

di “Bimbi in Hera”: la festa organizzata nelle 

principali sedi aziendali per aprire le porte del 

mondo Hera ai figli dei dipendenti e far cono-

scere loro il luogo in cui lavorano i genitori. In 

questa edizione hanno partecipato 250 bimbi e 

circa 200 dipendenti.

Molto apprezzate anche le iniziative ludi-

co-sportive organizzate insieme ai Circoli ricre-

ativi aziendali per promuovere la conoscenza e 

l’integrazione fra colleghi, provenienti da territo-

ri diversi. La regata aziendale, “Hera Cup”, e il 

weekend lungo sulla neve con slalom gigante, 

“Hera Ski Adventure”, sono giunte alla loro sesta 

edizione contando rispettivamente 300 e 270 

adesioni. 

Tante le attività a supporto dell’informazione e 

divulgazione di tematiche di interesse dei la-

voratori, tra cui, oltre la realizzazione dell’opu-

scolo “Disabilità e lavoro” e la nuova edizione 

di “Mamma & Papà al lavoro”, le campagne 

interne di sensibilizzazione a un utilizzo più 

rispettoso degli spazi comuni (come le sale ri-

unioni e i servizi) e delle risorse (distribuzione 

bicchieri Hera2O non “usa e getta” ma lavabili e 

riutilizzabili a tutti i dipendenti). 

Per quanto riguarda l’iniziativa VolontariHeraPer, 

nel 2012 è stata promossa in tutti i territori la 

Giornata della Colletta Alimentare a favore del 

Banco Alimentare Onlus.

Il portale informativo aziendale

Il Portale Informativo Aziendale riservato ai lavo-

ratori del Gruppo è uno strumento fondamentale 

per dare ampia visibilità alle informazioni e ini-

ziative che coinvolgono i lavoratori. Dall’in-

dagine sulla soddisfazione della comunicazione 

interna, è emerso che il portale è lo strumento 

di maggior gradimento ed è utilizzato per un 

numero crescente di attività rispetto al passato. 

Il 70% degli intervistati, considera il portale uno 

strumento molto utile e imprescindibile per la 

propria attività lavorativa. Durante l’anno sono 

state pubblicate circa 500 news con aggior-

namento quotidiano, mentre le pagine viste sul 

portale sono state in media 1 milione al mese.

Tra le novità principali del 2012 si annovera la 

sezione sul sistema di balanced scorecard av-

viata a novembre e che nell’arco di un mese ha 

raggiunto le 1.261 pagine visitate, e la sezione 

dedicata alla Solidarietà e al Volontariato, con 

una parte riservata alle iniziative dei lavoratori 

per far fronte ai danni del terremoto del mag-

gio 2012. Sempre nel corso del 2012 è stato 

pubblicato sul portale un corso di e-learning 

indirizzato alla sensibilizzazione dei lavoratori 

sul tema della disabilità. Continua l’utilizzo dei 

video per comunicare con maggiore efficacia 

rispetto ai temi più importanti: una quarantina 

sono i video aziendali realizzati nel 2012. Buo-

no il gradimento della bacheca annunci on line 

che nel 2012 ha registrato circa 400 inserzioni 

inserite direttamente dagli utenti.

I circoli ricreativi
Proseguono le attività ricreative  
organizzate dai circoli

I lavoratori possono partecipare a svariate atti-

vità, promosse nei diversi territori, per intensifi-

care  i rapporti interpersonali. I Circoli ricreativi 

promuovono attività di tipo culturale, ricrea-

tivo, sportivo e turistico: dalle convenzioni 

commerciali, all’organizzazione di cene e gite 

Per saperne 

di più

sul monitaraggio 

delle mense 

aziendali e la 

ristrutturazione 

delle sedi:

bs.gruppohera.it

Un insieme di uffici molto 

“caldi”, un moderno 

capannone ma corredato 

di piante verdi e pareti che 

parlano di Hera e della 

sua storia: carrelli elevatori 

e note su fogli di carta 

non bastavano più, oggi i 

magazzinieri della sede Hera 

di Bologna si avvalgono di 

scanner, lettori di QR code, 

magazzini verticali a comando 

elettronico e tanto altro. Il 

tutto collocato all’interno di 

un ambiente ben illuminato, 

con camminamenti dedicati a 

pedoni divisi dai percorsi per 

il transito dei carrelli elevatori, 

sistemi d’aspirazione di fumi 

efficienti e silenziosi, e persino 

una stanza ristoro con quadri 

colorati e allegri. Tutti elementi 

che qualificano un luogo dove 

si lavora bene e con piacere. 

Magazzino del Frullo, 
la tecnologia convive 
con la memoria 

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/comunicazione_interna/081.html


91 capitolo 4    i lavoratori 

sociali, a feste di Natale e di carnevale, tornei di 

sport vari, gare di pesca e gite sciistiche. Ven-

gono messi a disposizione dei soci anche ab-

bonamenti teatrali e un servizio di prestito libri. 

Inoltre, sono previsti contributi sull’acquisto di li-

bri di testo per i lavoratori studenti e per i figli dei 

lavoratori, oltre ad altre econvenzioni per attività 

sportive e presso alcuni esercizi commerciali. 

I Circoli sono gestiti in forma autonoma da un 

Consiglio direttivo, eletto direttamente dai soci, 

sulla base di bilanci e di programmi annuali. Il 

Gruppo Hera contribuisce alle attività dei Cir-

coli garantendo le risorse economiche pre-

viste dai contratti nazionali e dagli accordi locali, 

mettendo a disposizione locali da utilizzare a 

scopo ricreativo o per la gestione delle attività, 

dandone visibilità attraverso gli strumenti 

di comunicazione interna. I lavoratori iscrit-

ti ai circoli sono stati 5.108, e le attività 2012 

sono state finanziate con contributi di circa 609 

mila euro da parte dell’azienda e 21 mila euro a 

carico dei lavoratori. Escludendo Marche Multi-

servizi, i partecipanti alle attività organizzate dai 

circoli sono stati circa 22.500.

L’indagine  
sul clima interno
Strumento fondamentale per definire 
azioni di miglioramento

L’indagine sul clima interno rappresenta uno 

strumento fondamentale nei processi di miglio-

ramento continuo e di coinvolgimento e va-

lorizzazione dei lavoratori.

La sua applicazione all’interno del Gruppo Hera è 

iniziata nel 2005 e si effettua a cadenza biennale, 

per permettere l’implementazione e il consolida-

mento delle azioni di miglioramento.

Dall’analisi dei risultati dell’indagine 2011, erano 

state definite 22 azioni di miglioramento: risul-

tati e azioni sono stati diffusi a tutti i lavoratori con 

l’House Organ di febbraio 2012. Le azioni sono 

state assegnate a un responsabile e monitorate 

trimestralmente attraverso un report specifico, 

oltre che con la balanced scorecard. Delle 22 

pianificate, 12 azioni sono state pienamente 

realizzate, 2 sono in fase di chiusura e, le ultime 

8 in corso, saranno completate nel 2013.

Le altre iniziative  
di dialogo  
e consultazione
Incontri con i lavoratori per illustrare 
il piano industriale, i risultati raggiunti  
e i progetti più rilevanti

Per il settimo anno consecutivo, Presidente e 

Amministratore Delegato hanno incontrato i la-

voratori di tutti i territori per presentare il Piano 

Industriale, illustrare i risultati d’indagine sul 

clima aziendale e i risultati della rilevazione 

sulla soddisfazione dei clienti, e commenta-

re i progetti più rilevanti del Gruppo: 16 incontri 

tenuti nei vari territori, in due settimane, con una 

partecipazione dell’80% dei lavoratori. 

Tra le novità, per accrescere il coinvolgimento 

del pubblico, la proiezione di due video realiz-

zati per celebrare il decennale del Gruppo e 

promuovere la collaborazione dei lavoratori nel 

progetto editoriale “Energie umane”.

Anche nel secondo e terzo trimestre si sono 

svolti gli incontri di comunicazione a casca-

ta, “Passaparola”, rivolti ai 3.500 lavoratori delle 

Strutture Operative Territoriali. L’obiettivo è fa-

vorire la conoscenza delle principali attività 

e iniziative aziendali, valorizzando e rendendo 

omogenee le numerose occasioni di comunica-

zione già presenti.

In coerenza con quanto fatto negli anni prece-

denti, anche per il 2012 sono stati presentati 

alle Organizzazioni Sindacali i principali indica-

tori contenuti nel Bilancio di Sostenibilità. Inol-

tre, con la presentazione del Piano Industriale di 

Gruppo, integrato con AcegasAps, sono state 

valorizzate le iniziative di Hera sulla forma-

zione, i dati sull’indagine di clima interno e sui 

clienti, quanto attivato sul tema del potenzia-

mento della raccolta differenziata e le riduzioni 

delle perdite idriche.

Per saperne 

di più

sulle azioni di 

miglioramento 

a valle 

dell’indagine  

sul clima interno 

del 2011:

bs.gruppohera.it

“
Per il settimo anno 
consecutivo sono 
stati realizzati 
16 incontri tra 
Presidente e 
Amministratore 
Delegato e tutti  
i lavoratori  
del Gruppo

”

 Presentazione del Piano Industriale

http://bs.gruppohera.it/lavoratori/indagine_clima_interno/081.html
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i clienti
CaPitolo 5

99,5%

Rispetto 
degli standard 
di qualità

98,7%

Chiamate al pronto intervento 
gas con arrivo 
entro i 60 minuti

Per avere più dettaglisui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/clienti

9,9min

Tempo medio 
di attesa allo 
sportello

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/clienti
http://youtu.be/Om3QAAth2fs?t=3m44s
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Garantire i seguenti livelli di qualità 
del call center: tempo medio di 
attesa al call center non superiore 
a 40 secondi per le famiglie e 
non superiore a 26 secondi per le 
aziende nel 2013.

Garantire un tempo medio di attesa 
agli sportelli non superiore a 12,5 
minuti nel 2013. 

Garantire nel 2013, per tutti i servizi 
gestiti, una risposta ai reclami 
e alle richieste di rettifica della 
fatturazione entro 40 giorni solari 
per il 95% dei casi.

Garantire nel 2013 nel 98,5% 
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 nel 2013 la percentuale 
di rispetto dello standard di qualità 
commerciale per la preventivazione 
e l’esecuzione di lavori semplici nei 
servizi gas e acquedotto. 

Garantire nel 2013 una risposta 
entro 120 secondi al 95% delle 
chiamate al numero di pronto 
intervento del servizio gas.

Sottoscrivere con le associazioni 
dei consumatori un protocollo di 
autoregolazione commerciale sulla 
trasparenza, correttezza e qualità 
delle attività di vendita gas ed 
energia elettrica.

Pubblicare nel 2013 il nuovo 
sito Hera OnLine migliorandone 
contenuti e fruibilità.

Realizzare nel 2013 interventi 
per migliorare la leggibilità e la 
chiarezza della bolletta.

Campagna “Regala un albero alla 
tua città”: continuare a promuovere 
la bolletta on line e incrementare le 
adesioni all’invio elettronico della 
bolletta del 30% rispetto al 2012.

Estendere in tutti i territori il servizio 
di informazione preventiva delle 
interruzioni del servizio idrico 
integrato attraverso SMS.

Rendere stabili a partire dal 2013 
il bonus sociale teleriscaldamento 
e le agevolazioni per alcune 
categorie di clienti (cassintegrati 
e disoccupati) introdotte nel 2010 
e prorogate annualmente.

Estendere la conciliazione paritetica 
al servizio idrico integrato.

faremo

Garantire un tempo medio di attesa al call center 
non superiore a 40 secondi per le famiglie e non 
superiore a 25 secondi per le aziende nel 2012.

I tempi di attesa del call center sono stati di 40 
secondi per i clienti residenziali e di 25 secondi 
per i clienti business.  
(vedi pag. 119)

Garantire un tempo medio di attesa agli sportelli  
non superiore a 12 minuti nel 2012. Garantire  
negli otto sportelli principali un tempo medio di 
attesa per i clienti con partita IVA non superiore  
a 5 minuti.

Nel 2012 il tempo medio di attesa negli sportelli 
è stato di 10 minuti. Negli otto sportelli principali 
il tempo medio di attesa per i clienti con partita 
IVA è stato di 3 minuti.   
(vedi pag. 120)

Garantire nel 2012 nel 98,5% dei casi il rispetto 
degli standard specifici di qualità commerciale 
dei servizi gas, energia elettrica e degli standard 
previsti nelle Carte dei Servizi approvate.

Nel 2012 la percentuale di rispetto degli 
standard è stata del 99,5% rispetto al 98,7%  
del 2011.  
(vedi pag. 108)

Garantire nel 2012 una risposta entro  
120 secondi al 95% delle chiamate al numero  
di pronto intervento del servizio gas.

Nel 2012 la percentuale di risposte alle chiamate 
per pronto intervento gas entro 120 secondi è 
stata pari al 93%. 
Il dato è stato influenzato negativamente dalle 
chiamate collegate alle nevicate di febbraio: 
escludendo il mese di febbraio la percentuale 
sale al 95%. (vedi pag. 116)

Migliorare i tempi di risposta ai reclami  
garantendo nel 2012 il rispetto del tempo di 
risposta stabilito dall’AEEG per almeno il 95%  
dei casi.

Il tempo di risposta ai reclami fissato dall’AEGG 
(40 giorni solari) per i servizi gas ed energia 
elettrica è stato rispettato nel 98,3% dei casi 
rispetto al 96,8% del 2011. (vedi pag. 123)

Continuare a promuovere l’invio della bolletta 
elettronica: incrementare del 40% nel 2012 i 
clienti che usufruiscono di questo servizio.

A dicembre 2012 i clienti che usufruiscono 
del servizio sono aumentati del 65% rispetto 
al 2011. É stata avviata una campagna per 
la promozione della bolletta elettronica in 
partnership con 69 Comuni. (vedi pag. 122)

Promuovere anche nel 2012 la qualità dell’acqua 
del rubinetto con ulteriori iniziative informative.

Il report In buone acque è stato pubblicato 
anche nel 2012 comprendendo per la prima 
volta i risultati delle analisi effettuate dalle 
Aziende Usl. Il report è stato presentato anche 
grazie a una chat on line. Da settembre 2012 
l’etichetta dell’acqua è pubblicata nella bolletta. 
(vedi pag. 113)

Progettare nel 2012 interventi di miglioramento 
della leggibilità e della chiarezza della bolletta  
e dei preventivi per i lavori.

Il progetto è stato avviato nel 2012 con il 
coinvolgimento dei clienti e si concluderà nel 
2013. (vedi pag. 96)

Migliorare fruibilità e contenuti del sito Hera 
OnLine e progettare nel 2012 nuovi servizi 
disponibili on line.

In aprile è stato pubblicato il nuovo sito di Hera 
Comm con maggiori funzionalità (possibilità 
di sottoscrivere on line le offerte commerciali) 
nuova grafica, architettura e albero di 
navigazione. Il progetto di miglioramento del sito 
Hera OnLine è in corso. (vedi pag. 121)

Realizzare nel 2012 una sezione del sito internet 
dedicata alle associazioni dei consumatori.

La nuova sezione del sito internet dedicata alle 
associazioni dei consumatori è on line da aprile 
2013. (vedi pag. 127)

avevamo detto di fare

gli obiettivi e i risultati

abbiamo fatto faremo



94 Gruppo Hera    IL BILancIo dI sostenIBILItà 2012  

I serivizi del Gruppo Hera sono entrati 
nelle case di 3,3 milioni di persone, 
prevalentemente ditribuite in sei 
province dell’Emilia-Romagna, e in 
aziende del territorio per le quali 
ha strutturato canali relazionali 
preferenziali.
Nei servizi liberalizzati Hera ha venduto 
gas ed energia elettrica a 1,7 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 per definire obiettivi 
di miglioramento.

La composizione
Forte attenzione agli standard 
di comportamento nella condotta 
commerciale

Il 2012 ha visto una ulteriore crescita nel nume-

ro dei clienti, in particolare nei servizi energe-

tici. L’incremento più marcato si è avuto per 

l’energia elettrica dove i clienti sono au-

mentati del 12%. Considerando il mercato 

residenziale la crescita è stata più evidente: 

+19%. L’intensa + attività commerciale ha 

permesso, inoltre, di acquisire 150.000 clien-

ti a libero mercato, in particolare nelle regioni  

2010 2011 2012

Clienti gas

Clienti servizio  

idrico integrato

Clienti energia

Elettrica

1.081,6

1.181,1 1.185,4

382,5

1.114,5

482,1

1.116,3

541,1

1.188,7

Clienti serviti (migliaia)

2010 2011 2012

Comuni serviti 

(n)

Cittadini serviti

(migliaia)

181

2.757

181

2.778

187

2.841 

Servizi di igiene urbana

Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Gli ottimi risultati sono stati raggiunti grazie all’in-

novazione di prodotto, all’offerta multi ser-

vizio e alla semplificazione della gestione. 

La prossimità al cliente è stata rafforzata con le 

attività capillari sugli oltre 120 sportelli dislo-

cati nel territorio, con gli ottimi livelli di ser-

vizio offerti e con un costante rafforzamento 

della forza vendita. Relativamente a questi 

ultimi due aspetti è stata posta una forte at-

tenzione al mantenimento di alti standard di 

comportamento, in linea con il Codice Etico e 

il Codice di condotta commerciale per la vendi-

ta di gas ed energia elettrica.

Nel 2013 si continuerà a lavorare facendo at-

tenzione alle esigenze del cliente e al livello 

di servizio offerto tramite:

Plo sviluppo di nuovi prodotti e offerte atti a 

portare valore aggiunto ai clienti;

Pil continuo miglioramento negli efficienta-

menti gestionali;

Pla formazione continua agli operatori di 

contatto e di vendita, mantenendo controlli 

di qualità diretti e continui.

+
Le nuove offerte 

commerciali 

L’innovazione di prodotto 

si è concretizzata con 

la convenienza economica 

e la trasparenza, proposta 

dalle nuove offerte 

a mercato libero “Prezzo 

Netto Hera Casa”, 

“Prezzo Fisso Hera 

Casa” e, a partire dal 

2013, “Prezzo Fisso Hera 

Casa Natura“, oltre alla 

possibilità per tutti i clienti 

residenziali di scegliere 

tra due profili di consumo, 

“Sole-Luna” e “24”, che 

prevedono rispettivamente 

la possibilità di scelta 

di un prezzo biorario 

o monorario per la 

componente energia.

“
120
sportelli sul territorio 
per garantire un servizio 
vicino ai clienti
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Le politiche commerciali

La politica di sviluppo commerciale di Hera si 

fonda su pilastri portanti, quali:

Pofferta multiservizio: semplificare la ge-

stione ai clienti proponendo un unico inter-

locutore e un’unica bolletta per servizi ener-

getici (gas ed energia elettrica) e per quelli 

in concessione (acqua e igiene urbana) nei 

territori gestiti;

Pprossimità al cliente: essere fisicamente 

vicini ai clienti attraverso circa 120 sportelli 

e una rete di vendita capillare; essere rapi-

damente accessibili attraverso call center e 

web, essere socialmente responsabili, con-

tribuendo con le proprie attività alla crescita 

del territorio e delle comunità locali;

Psemplificazione della gestione: gestire in 

autonomia il servizio (attraverso lo Sportel-

lo HeraOnLine), richiedere l’invio elettronico 

della bolletta e la domiciliazione delle utenze;

Pconvenienza economica e trasparenza: 

offire servizi competitivi e chiari, adatti alle 

esigenze di tutti i clienti (sono disponibili oltre 

trenta offerte, molte delle quali ulteriormente 

personalizzabili).

La strategia commerciale è diversificata per 

tutti i tipi di clienti: famiglie, piccole e me-

die imprese, grandi aziende, condomini e 

pubbliche amministrazioni. Il segmento che 

sta acquistando sempre maggior rilevanza è 

quello delle famiglie.

Il portafoglio di offerte gas ed energia elet-

trica è composto da una gamma di proposte 

di fornitura che vanno dall’opportunità di for-

mule di approvvigionamento legate ai mer-

cati all’ingrosso dell’energia (come nel caso 

di “Prezzo Netto Hera Casa”), alla sicurezza e 

stabilità della spesa conseguenti l’applicazione 

di prezzi fissi a copertura della “componen-

te energia” (come per l’offerta “Prezzo Fisso 

Hera Casa”). Particolare interesse ha rivestito, 

inoltre, il tema della “sostenibilità ambientale”, 

al punto da portare alla definizione dell’offerta 

“Prezzo Fisso Hera Casa Natura”, l’offerta che 

unisce, ai vantaggi del prezzo fisso, la duplice 

prerogativa della riduzione del consumo di car-

ta e dell’emissione di CO2 nell’ambiente. 

Particolarmente innovative sono le due nuove 

offerte: 

PPrezzo Netto Hera Casa è l’offerta luce e 

gas di Hera Comm rivolta ai clienti residen-

ziali proposta a partire dal mese di aprile 

2012. L’offerta si distingue sul mercato per 

il suo contenuto innovativo, perché estende 

anche alle famiglie la possibilità di accede-

re, in modo semplice, ai principali mercati 

all’ingrosso dell’energia. La formula di ap-

provvigionamento proposta al cliente è lega-

ta all’andamento dei due attuali riferimenti di 

prezzo all’ingrosso più significativi: il “Prezzo 

Unico Nazionale” italiano per l’energia elettri-

ca, e il prezzo dell’hub olandese “TTF” per il 

gas. A tale riguardo, si segnala come il “TTF” 

 L’offerta a mercato libero Prezzo Netto Hera Casa
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sia il medesimo riferimento di prezzo intro-

dotto anche dall’Autorità per l’Energia Elet-

trica e il Gas (AEEG) tra i parametri in base ai 

quali è disposto l’aggiornamento delle condi-

zioni economiche del servizio di tutela gas, a 

partire dal trimestre aprile-giugno 2012, con 

l’obiettivo di trasferire anche sulle condizioni 

economiche di tutela, i benefici connessi ai 

meccanismi concorrenziali dei mercati all’in-

grosso europei. Con “Prezzo Netto Hera”, 

si coglie quindi l’opportunità di accedere a 

due mercati all’ingrosso concorrenziali gra-

zie all’intermediazione di Hera Comm, e a 

un contributo mensile aggiuntivo al prezzo 

dell’energia, differenziato a seconda del pro-

prio consumo annuo;

PPrezzo Fisso Hera Casa Natura è l’offerta 

a prezzo fisso “sostenibile” di Hera Comm, 

rivolta ai clienti residenziali. Con questa offer-

ta, proposta a partire dal 2013, Hera Comm 

stimola e sensibilizza i clienti sul tema della 

“sostenibilità”, assicurando la fornitura di 

energia elettrica da fonti rinnovabili e 

certificata “CO-FER” e prevedendo, sia per 

l’energia elettrica che per il gas, l’invio della 

bolletta esclusivamente in formato elettroni-

co, e il pagamento della stessa tramite do-

miciliazione bancaria. Con questa modalità, 

il cliente contribuisce a ridurre il consumo 

di carta e l’emissione di CO2 nell’ambiente. 

Inoltre, aderendo all’offerta, il cliente parteci-

pa all’iniziativa promossa da Hera “Elimina la 

bolletta, regala un albero alla tua città”, che 

in partnership con i principali Comuni emi-

liano-romagnoli prevede la piantumazione di 

nuovi alberi nelle città.

Prima dell’adesione alle offerte presentate da 

Hera Comm nell’ambito del mercato libero, il 

cliente riceve una scheda di riepilogo dei cor-

rispettivi, formulata nelle modalità definite dalla 

delibera AEEG ARG/com 104/2010, in cui viene 

confrontata la stima della spesa annua derivan-

te dall’offerta proposta, con la stima della spesa 

annua derivante dalle condizioni economiche di 

fornitura per il servizio di tutela definite dall’AEEG.

Nel 2012 è partito anche un progetto per il mi-

glioramento di leggibilità e chiarezza della 

bolletta, basato su focus group con clienti sia 

del segmento famiglie che di quello aziende. 

I gruppi avevano la finalità di individuare i 

punti di forza e di debolezza delle attuali 

bollette, per poi identificare gli elementi più im-

portanti e utili per i clienti stessi. Inoltre, sono 

stati condotti test di eye tracking individuale, 

con cui è stato possibile individuare quali ele-

menti della bolletta hanno attratto l’attenzione, 

oltre a ricostruire l’ordine delle risorse attentive 

tra i vari elementi, ottenendo informazioni pre-

cise ed oggettive sul comportamento visivo dei 

clienti nei primi secondi di osservazione.

La nuova impostazione della bolletta multiser-

vizio, che terrà conto delle analisi condotte, 

sarà nuovamente sottoposta a test sui clienti 

per valutarne l’efficacia prima di essere resa 

disponibile entro la fine del 2013.

La rete di vendita di Hera Comm 
e la condotta commerciale

Per la vendita di servizi energetici a clienti me-

dio piccoli (sia famiglie, che aziende), Hera 

Comm utilizza agenzie plurimandatarie che 

propongono contratti tramite vendita porta 

a porta, telefonica, oppure fissando appun-

tamenti presso il cliente. La selezione delle 

agenzie è definita nel Sistema Qualità e viene 

effettuata valutando l’operato in settori affini, la 

fedeltà a una casa mandante, la solidità socie-

taria e gli anni di attività.

Hera Comm provvede regolarmente a fornire 

a tutto il proprio personale commerciale, 

e ai responsabili di agenzia e loro subagenti, 

formazione specifica che include i contenuti 

del Codice di condotta commerciale definito 

dall’AEEG e i diritti riconosciuti ai clienti finali. 

Per le vendite telefoniche, il personale utilizza 

uno script di vendita costantemente aggior-

nato con le novità normative, che rappresenta 

una guida sulle informazioni da trasferire al po-

Da agosto 2012 è possibile 

aderire all’offerta per la fornitura 

di energia elettrica e gas di Hera, 

direttamente collegandosi al 

sito di Hera Comm e stipulando 

un contratto on line. Dopo 

l’inserimento dei dati viene 

inviata al cliente una mail con un 

link per confermare l’adesione. 

Quest’ultimo ha 5 giorni di 

tempo per confermare l’adesione 

all’offerta. Con una mail 

successiva riceverà il contratto 

in pdf che non andrà firmato 

né spedito, ma semplicemente 

conservato. La sottoscrizione 

on line del contratto prevede 

l’invio elettronico della bolletta, 

favorendo così un’ulteriore 

riduzione dell’impiego di carta.

Meno carta con i contratti on line

“
L’offerta prezzo 
fisso Hera Casa 
Natura assicura la 
fornitura di energia 
elettrica da fonti 
rinnovabili
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tenziale cliente in fase precontrattuale.

Inoltre, sono attivi affiancamenti periodici 

presso la clientela da parte del personale di 

Hera Comm, per valutare la corretta applica-

zione delle regole fornite. 

La formazione viene sempre erogata prima di 

consegnare il materiale necessario alla con-

clusione di contratti con il cliente finale.

Per quanto riguarda le regole di compor-

tamento degli agenti e subagenti, Hera 

Comm si è dotata già da anni del Manuale 

di Vendita (parte integrante del Mandato di 

Agenzia, che include il Codice Etico del Grup-

po Hera), fatto sottoscrivere a tutti i partner. In 

materia di riconoscibilità, il personale di vendi-

ta deve mostrare un apposito tesserino di ri-

conoscimento e si deve presentare al cliente 

esplicitando chiaramente di essere agenzia 

autorizzata di Hera Comm.

Particolare attenzione viene posta alla qua-

lità dei contratti proposti dalle agenzie e, 

in particolare, a eventuali contratti non richie-

sti per i quali il mandato di agenzia con Hera 

Comm prevede specifiche penali. 

Tutte le non conformità relative a eventuali 

contratti non richiesti, unitamente ad altri tipi 

di non conformità, vengono tracciate al fine 

dell’applicazione delle penali previste e, nei 

casi in cui l’agenzia non ponga in essere azio-

ni correttive, si arriva alla cessazione per giu-

sta causa del mandato di agenzia. 

Al fine di intercettare tempestivamente i casi di 

contratti non richiesti e garantire al cliente una 

maggiore tutela, Hera Comm ha deciso di:

Pinviare la welcome letter ai clienti domestici 

anche nel caso di contratto cartaceo e non 

solo per quelli telefonici;

Pinviare la welcome letter anche ai clienti non 

domestici;

Pestendere il diritto di ripensamento an-

che ai clienti non domestici e ai domestici, 

anche nel caso che la stipula del contratto 

sia avvenuta allo sportello e non telefonica-

mente;

Pattivare la fornitura a libero mercato due 

mesi dopo la sottoscrizione del contratto da 

parte del cliente, al fine di garantire una 

tempestiva ricezione del ripensamento 

da parte del cliente.

Gli accertamenti e le misure correttive sul 

fenomeno riguardano i contratti perfezionati 

sia da personale dipendente, sia da agenti di 

vendita. Tutti i contratti sono sottoposti a qua-

lity check preventivo, atto a verificare l’autenti-

cità della sottoscrizione del contratto, mentre 

per i contratti telefonici si aggiunge un sistema 

di quality call a campione. 

Qualora vi sia il sospetto di comportamenti frau-

dolenti, Hera Comm mette in atto accertamenti 

e azioni correttive volte a escludere metodi di 

vendita del proprio personale non rispondenti 

al contesto normativo e regolatorio vigente e 

alla correttezza professionale.

Un significativo elemento di contrasto al fe-

nomeno delle pratiche commerciali scorret-

te e, conseguentemente, alla conclusione di 

contratti gas ed energia elettrica non richie-

sti, è rappresentato dalla Delibera dell’AEEG 

153/2012/R/com (“Adozione di misure pre-

ventive ripristinatorie nei casi di contratti e 

attivazioni non richiesti di forniture di energia 

elettrica e/o di gas naturale”). 

Dal 1° giugno 2012 (data di entrata in vigo-

re della Delibera di cui sopra) al 31 dicembre 

2012, Hera Comm ha gestito 108 reclami 

con apposita procedura di gestione de per 

contratto non richiesto, 37 dei quali ri-

conducibili a forniture gas e 71 a forniture di 

energia elettrica. In particolare, l’applicazione 

di misure ripristinatorie ha riguardato 59 con-

tratti, 21 relativi a forniture gas e 38 relativi, in-

vece, a forniture di energia elettrica. Nel 2012, 

Hera Comm ha sottoscritto 243.434 nuovi 

contratti per i servizi di energia elettrica e 

gas (201.051 con clienti domestici, 42.383 

relativi a clienti non domestici). 

Le società di vendita ai sensi della stessa de-

libera, possono dotarsi di un + protocollo di 

autoregolazione.

I nuovi contratti per gas  
ed energia elettrica stipulati 
nel 2012 sono stati oltre

+
Protocollo di 

autoregolazione

Le società di vendita, 

ai sensi della Delibera 

153/2012/R/com, possono 

dotarsi di un “protocollo 

di autoregolazione”, 

ulteriore strumento volto a 

limitare il fenomeno delle 

contrattualizzazioni non 

richieste. Hera Comm, 

per garantire la massima 

trasparenza verso i 

clienti, adotterà entro il 

2013 un proprio codice 

di autoregolazione che 

sarà anche di supporto ai 

clienti nella comprensione 

del mercato dell’energia. 

Il protocollo sarà definito 

con il coinvolgimento 

delle associazioni dei 

consumatori.

240 mila

“
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Le tariffe 
e le bollette
Servizi in concessione 
e a libero mercato

Hera gestisce servizi in concessione (quali 

servizio idrico integrato, igiene urbana, distri-

buzione di gas ed energia elettrica) e servizi a 

libero mercato (come smaltimento rifi uti, ven-

dita di gas ed energia elettrica). Per i primi, le 

tariffe applicate da Hera sono regolate dalle 

autorità di controllo (Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas e Agenzia Territoriale dell’Emi-

lia-Romagna per i servizi idrici e i rifi uti), mentre 

per i servizi a libero mercato le tariffe sono li-

beramente determinate dalla società di ven-

dita. Per le tariffe di vendita, l’AEEG defi nisce 

e aggiorna trimestralmente i prezzi per clienti 

di energia elettrica domestici e non, che non 

hanno aderito a un’offerta a libero mercato; e 

per i clienti domestici del servizio gas naturale 

che, non avendo aderito alle offerte del merca-

to libero, godono delle condizioni economiche 

di tutela defi nite dall’AEEG.

Se un cliente medio ha speso 2.078 euro per 

i servizi di Hera, solo il 31% (646 euro) è rap-

presentato da componenti delle bollette di 

compentenza di Hera. Nel 2012, aumenta il 

costo complessivo (+11%, pari a 207 euro), 

soprattutto a causa dell’andamento dei prez-

zi dei combustibili e, di rifl esso, delle imposte, 

che incidono per più di un terzo della bolletta 

del gas. Questo incremento è dato da:

P120 euro per l’incremento delle componenti 

materia prima e generazione, direttamente con-

nesso all’andamento dei prezzi dei combustibili;

P58 euro riferiti all’incremento delle imposte, 

tasse e oneri di sistema;

P29 euro per l’incremento delle componenti 

della bolletta di competenza Hera.

I 29 euro in più di competenza di Hera, corri-

spondono all’1,4% dell’importo totale delle 

bollette e sono relativi al servizio idrico (10 

euro), al servizio energia elettrica (8 euro), al 

servizio ambientale (7 euro) e al servizio gas 

(4 euro). L’offerta “Prezzo Netto” che Hera Comm 

propone ai clienti residenziali da febbraio 2012, 

ha consentito un risparmio stimato in circa 40 

euro (imposte escluse) sulla bolletta del gas.

Nell’ultima Giornata 

Mondiale dell’Acqua di 

marzo 2012, Hera ha avviato 

una campagna informativa 

distribuendo nelle piazze 

e negli sportelli clienti del 

Gruppo, 10 cartoline per 

raccontare come vengono 

defi nite le tariffe del servizio 

idrico, gli elementi che 

le compongono e che le 

infl uenzano, e come vengono 

applicate. 

Le cartoline, distribuite in 

130.000 copie, sono state 

anche in allegato alle edizioni 

locali de Il Resto del Carlino 

e all’edizione bolognese di 

Repubblica.

Tariffe chiare 
come l’acqua

Il costo dei servizi Hera per un cliente medio

euro
2010 2011 2012

Variazione 

2011/2010

Gas 925,07 1.015,96 1.139,03 123,07

Energia elettrica 425,64 433,98 499,02 65,04

Servizio idrico 191,30 200,04 210,90 10,86

Rifiuti 216,35 221,52 229,15 7,63

Totale 1.758,36 1.871,50 2.078,10 206,60

di cui di competenza Hera 602,67 617,45 646,05 28,60

di cui quota materia prima e generazione 626,17 706,47 826,17 119,70

di cui imposte, tasse e oneri di sistema 529,52 547,57 605,88 58,31

Solo il

31%

del costo complessivo 
delle bollette gas, 
energia elettrica, 
acqua e rifi uti è di 
competenza di Hera

QUANTO COSTA

L’ORO BLU
1.000 LITRI = 1,74 EUROORO BLU
1.000 LITRI = 1,74 EURO
1.000 LITRI = 1,74 EURO

NELLA GESTIONEDELL’ ACQUACI VUOLE ARTE.

NELLA GESTIONE

NELLA GESTIONE’ ACQUA
 ACQUACI VUOLE ARTE.

NELLA GESTIONEDELLDELL’ ACQUA
 ACQUACI VUOLE ARTE.

10 COSE DA SAPERE

SULL’ACQUA
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IL COSTO DEI SERVIZI HERA PER UN CLIENTE MEDIO 

COSTO MEDIO DELLA RISORSA ACQUA (euro per metro
cubo) fonte:elaborazioni aeeg su dati massarutto, 2011                                                                      

COSTO TOTALE PER UTENTE NELLE CITTA’ CON PIU’ DI 250.000 ABITANTI (3 occupanti 100 m2 euro)               

cap.5
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TOTALE 2012

31%

2.078€

548

706

617

2011

1.862€

+207€

+58€

+120€

+29€
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Spagna

Lituania
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Romania
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Napoli Tarsu 508

Catania Tarsu 396

Roma Tia 378

Venezia Tia 346
Milano Tarsu 262

Torino Tarsu 261

Bologna Tarsu 261

Genova Tia 260

Bari Tarsu 242

Palermo Tarsu 218

Firenze Tia 177

Verona Tia 176

Gas: +4 € 
(+2.6%)

EE: +8€ 
(+9,7%)

Idrico: +10 € 
(+5,4%)

Ambiente: +7€ 
(+3,4%)

Totale: +29€
(+4,6%)

Il costo del servizio Hera per un cliente medio

L’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas ha assunto le funzioni di 

regolazione del servizio idrico,  

stabilendo un metodo tariffario 

transitorio per il 2012-2013, 

demandando alle Autorità locali la 

determinazione delle tariffe sulla 

base del metodo deliberato (nel 

caso di Hera, l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia Romagna per i servizi 

idrici e i rifiuti). L’Agenzia deve 

definire le nuove tariffe entro il 31 

marzo 2013 in via provvisoria, fino 

a conferma dalla AEEG, entro il 

30 giugno 2013. Il nuovo metodo 

tariffario, basato sul principio 

della piena copertura dei costi, 

pur prevedendo un meccanismo 

di gradualità al raggiungimento 

della tariffa ammessa, stabilisce 

il criterio di efficientamento 

dei costi per confronto con i 

piani d’ambito deliberati dalle 

Autorità di Ambito. Questo, 

introduce anche meccanismi di 

perequazione e un primo approccio 

allo sviluppo degli investimenti, 

attraverso la previsione della 

costituzione di un fondo a 

destinazione vincolata. Il nuovo 

metodo tariffario rispetta l’esito del 

referendum ed elimina dal calcolo 

della tariffa la remunerazione del 

capitale investito. In aderenza 

anche a quanto disposto dalla 

normativa comunitaria, prevede 

la copertura dei costi operativi, 

degli ammortamenti, degli oneri 

finanziari e delle imposte. Inoltre, 

fonda i principi di miglioramento 

della qualità del servizio che 

sarà ulteriormente sviluppato nel 

metodo tariffario definitivo a partire 

dal 2014. Sono già stati previsti 

alcuni adempimenti, tra i quali 

quello relativo alla trasparenza 

delle bollette che entrerà in vigore 

dal 1° gennaio 2014.

Una nuova tariffa per il servizio idrico

A decorrere dal 1° gennaio 2013, 

il Decreto legislativo 201/2011 ha 

soppresso tutti gli attuali pagamenti 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani 

sia di natura patrimoniale che 

di natura tributaria (Tarsu e Tia) 

istituendo il nuovo Tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (Tares).

La Tares si compone di:

Puna quota relativa alla copertura 

del costo del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti urbani e 

assimilati che verrà calcolata, come 

la Tia, secondo una quota fissa e 

di una quota variabile per singola 

categoria di utenza domestica e 

non domestica;

Puna quota relativa alla copertura 

dei costi per i servizi indivisibili, 

già definita in 0,30 euro al metro 

quadro (eventualmente aumentabile 

da parte dei Comuni a 0,40 euro).

Possono essere applicati sconti 

e riduzioni tariffarie sulla base 

della caratteristica dell’utenza 

(es. unico occupante), in base 

alla raccolta differenziata (per le 

utenze domestiche), oppure in 

base ai rifiuti avviati a recupero 

(per le utenze non domestiche). 

Sulla quota relativa alla copertura 

del costo del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti viene 

applicata, come già previsto per 

la Tia, l’addizionale provinciale, 

mentre non sarà più prevista 

l’applicazione dell’IvA, avendo la 

Tares natura tributaria.

Il soggetto che incasserà il nuovo 

tributo, sarà il Comune, il quale 

stando all’attuale normativa, può 

affidare le attività strumentali della 

Tares (bollettazione, gestione 

banche dati, ecc.) all’attuale 

gestore del servizio, per il solo 

anno 2013. La scadenza per il 

pagamento della prima rata della 

Tares è dicembre 2013.

Addio alla Tia, arriva la Tares
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La bolletta del gas

La bolletta del gas relativa al 2012 ha subito 

un aumento del 12% rispetto all’anno prece-

dente. Il principale aumento è stato registrato 

dalla componente materia prima, conseguen-

za della crescita del costo dei combustibili nei 

primi mesi del 2012 a cui è direttamente legata 

la componente di commercializzazione all’in-

grosso che definisce i costi di acquisto del gas 

naturale (+96 euro). La tariffa di distribuzione 

è rimasta sostanzialmente invariata mentre gli 

oneri di sistema sono aumentati di 4 euro. Ri-

mangono invariate le imposte di consumo e 

l’addizionale regionale.

Le tariffe di distribuzione del gas sono fis-

sate annualmente dall’AEEG sulla base dei 

criteri della delibera ARG/Gas 159/2008, che 

disciplina il sistema tariffario gas per il corren-

te periodo di regolazione 2009-2012. Le tariffe 

sono differenziate per i sei ambiti macro-regio-

nali in cui è suddiviso il territorio nazionale e 

sono determinate per garantire, a livello di ma-

cro-ambito, la copertura dei costi di capitale e 

operativi sostenuti dai distributori. Nello spe-

cifico, i livelli obbligatori delle tariffe dei servizi 

di distribuzione e misura del gas naturale per 

il periodo gennaio-dicembre 2012 sono stati 

approvati con delibera ARG/Gas 195/2011. La 

tariffa di distribuzione incide mediamente nel 

2012 per il 10% sul totale della bolletta.

Una parte della tariffa di distribuzione è costitu-

ita da componenti a copertura di oneri generali 

del sistema gas (come per esempio i costi per la 

promozione del risparmio energetico) che i sin-

goli soggetti distributori trattano come partita di 

giro, versando il relativo gettito alla cassa con-

guaglio nazionale. Queste componenti in bollet-

ta sono incluse nella voce “oneri di sistema”. 

Nel 2012 gli oneri di sistema aggiornati dalla de-

libera ARG/com 201/2011, e successivi aggior-

namenti trimestrali, hanno subito un aumento di 

4 euro rispetto all’anno precedente.

La quota di vendita relativa alle condizioni 

economiche di fornitura per il servizio di tutela, 

definita dall’AEEG, è regolamentata dalla deli-

bera ARG/gas 64/2009. Tale delibera definisce 

in particolar modo:

Pla componente di commercializzazione 

all’ingrosso, che è aggiornata trimestral-

mente. Nel 2011 l’AEEG ha avviato una rifor-

ma delle condizioni economiche di fornitura 

del gas naturale per il servizio di tutela, la cui 

attuazione è iniziata con la delibera ARG/gas 

116/2012, che, recependo le indicazioni del 

decreto legge 1/2012, stabilisce una gradua-

le modifica della formula di aggiornamento 

di questa componente tariffaria: a partire da 

aprile 2012, e per una percentuale crescente 

nei trimestri successivi, sarà legata ai costi 

del gas nel mercato all’ingrosso europeo;

Ple componenti a copertura dei costi di tra-

sporto e stoccaggio;

Pla componente di vendita al dettaglio, il 

cui valore è stato aggiornato per il 2012 dalla 

delibera ARG/gas 200/2011.

La componente materia prima è calcolata 

come somma delle componenti di commer-

cializzazione all’ingrosso e delle componenti 

di trasporto e stoccaggio e incide mediamente 

nel 2012 per il 48,8% sul totale della bolletta.

La bolletta del gas

euro 2010 2011 2012

Componente materia prima 387,98 460,66 556,39

Componente di vendita 42,78 42,78 46,30

Tariffa di distribuzione 114,01 118,51 119,16

Oneri di sistema 12,84 10,58 14,26

Imposta di consumo 197,97 197,97 197,97

Addizionale regionale 37,41 37,41 37,41

IVA al 10%/20%/21% 132,21 148,19 167,67

Totale 925,07 1.015,96 1.139,03

Media ponderata sulla base dei cittadini residenti nei comuni, 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. In azzurro le 
componenti tariffarie di competenza di Hera. è stato considerato un cliente in regime di 
tutela, a cui si applicano quindi le condizioni economiche definite dall’AEEG. L’82% dei 
clienti Hera ricade in questa tipologia. I dati completi relativi alle tariffe di fornitura del gas 
sono disponibili nel sito internet del Gruppo.

Quota di competenza  
Hera sul totale 
della bolletta del gas:

15 %
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Le imposte, infine, incidono mediamente nel 

2012 per il 35,4% sul totale e sono dovute 

allo Stato e alle Regioni (imposta di consumo, 

addizionale regionale, IVA). Sono definite con 

provvedimenti specifici dal Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze e dalle Regioni e variano 

a seconda che il gas venga utilizzato per riscal-

damento o esclusivamente per cottura o per 

uso industriale. A partire da gennaio 2008 l’IVA 

è applicata in misura pari al 10% fino a 480 

metri cubi annui, oltre è stata applicata IVA al 

20% per le bollette emesse fino al 16 settem-

bre 2011, e IVA al 21% per le bollette succes-

sive per effetto dell’entrata in vigore della legge 

di conversione del decreto legge 138/2011.

In alternativa alle condizioni economiche di 

tutela, i clienti possono scegliere, nell’ambito 

del portafoglio di offerte a mercato libero pro-

poste da Hera Comm, l’offerta “Prezzo Net-

to”. Aderendo all’offerta il cliente potrà legare 

i propri costi al mercato all’ingrosso del gas. 

L’adesione all’offerta “Prezzo Netto” consente 

un risparmio di circa 40 euro su base annua 

escluso le imposte così come si desume dalla 

scheda comparativa relativa al mese di dicem-

bre 2012 in cui viene confrontata la stima della 

spesa annua derivante dall’offerta commercia-

le a mercato libero con la stima delle condizioni 

economiche di fornitura per il servizio di tutela 

definite dall’AEEG. 

Prima dell’adesione alle offerte presentate da 

Hera Comm nell’ambito del mercato libero in-

fatti il cliente domestico riceve una scheda di 

comparazione, formulata nelle modalità defi-

nite dalla delibera AEEG ARG/com 104/2010- 

Le schede di comparazione sono disponibili 

nel sito internet di Hera Comm.

Quota di competenza  
Hera sul totale della bolletta 
dell’energia elettrica:

18 %

La bolletta dell’energia elettrica

euro 2010 2011 2012

Quota energia 214,18 220,18 240,61

Quota dispacciamento 24,01 25,63 29,17

Quota distribuzione

e commercializzazione
83,83 81,69 89,60

Oneri di sistema 43,96 46,21 73,85

Imposte 20,97 20,82 20,43

IVA al 10% 38,69 39,45 45,36

Totale 425,64 433,98 499,02

Bolletta per un cliente residenziale con potenza installata di 3 kW e un consumo annuo 
pari a 2.700 kWh. In azzurro le componenti tariffarie di competenza di Hera. è stato 
considerato un cliente del mercato di maggiore tutela con contratto per abitazione di 
residenza. il 45% dei clienti Hera ricade in questa tipologia.

La bolletta dell’energia elettrica

La bolletta di energia elettrica di un cliente re-

sidenziale ammesso al servizio di maggior tutela 

ha subito un aumento del 15% rispetto all’anno 

precedente, dovuto all’aumento degli oneri di 

sistema (+28 euro) e dei costi di generazione 

(+20 euro). Le quote di dispacciamento, distri-

buzione e commercializzazione aumentano di 11 

euro. Soltanto il 18% del totale della bolletta 

(quota di distribuzione e commercializzazione), 

è di competenza di Hera, per la copertura dei 

costi di gestione e manutenzione della rete elettri-

ca sostenuti da Hera S.p.A. e dei costi per le atti-

vità commerciali (fatturazione, invio bolletta, ecc.) 

sostenuta dalla società di vendita Hera Comm. 

Questa quota rappresenta il 18% del totale della 

bolletta.

Dal 1° luglio 2010, per i clienti domestici del mer-

cato di maggior tutela, l’AEEG ha stabilito la gra-

duale introduzione di prezzi biorari, differenzia-

ti a seconda dei diversi momenti della giornata 

e dei giorni della settimana in cui si utilizza l’e-

lettricità. La bolletta 2012 è calcolata utilizzando 

la tariffa bioraria transitoria e il profilo tipo definito 

dall’AEEG (un terzo dei consumi nella fascia di 

punta e due terzi nella fascia non di punta) che 

determina invarianza tra prezzi biorari e i prezzi 

monorari. Inizialmente le tariffe biorarie poteva-

no permettere ai clienti di risparmiare spostando 

i propri consumi nelle ore corrispondenti alla fa-

scia oraria non di punta, meno costose. Negli 

ultimi due anni si è registrato un graduale av-

vicinamento tra i prezzi delle fasce di punta 

e quelli delle fasce non di punta, dovuto princi-

palmente alle variazioni nel sistema di produzione 

italiano (forte aumento della produzione da fonti 

rinnovabili non programmabili come fotovoltaico 
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e micro impianti di produzione).

Le voci più rilevanti nella bolletta inviata ai clienti 

sono:

Pservizio di vendita (costi sostenuti per l’ac-

quisto di energia e per il servizio di dispaccia-

mento che garantisce in ogni istante l’equilibrio 

tra la domanda e l’offerta di energia elettrica);

Pservizi di rete (a copertura del servizio che 

consente di trasportare l’energia elettrica sulle 

reti di trasmissione nazionali e di distribuzione 

locali fino al contatore, comprende gli oneri di 

trasporto, distribuzione e misura e gli oneri di 

sistema);

Pimposte.

Fra gli oneri di sistema, la componente dal 

costo più elevato per i clienti finali (pari al 93% 

del totale, 69 euro), è destinata a promuovere 

la produzione di energia da fonti rinnovabili e as-

similate mediante un sistema di incentivi che ga-

rantiscono una remunerazione certa per l’energia 

prodotta e agevolazioni per l’allacciamento degli 

impianti alle reti. Il costante aumento degli ultimi 

anni è dovuto all’incremento della produzione da 

fonti rinnovabili e dei costi di adeguamento della 

rete a queste fonti.

I clienti hanno anche la possibilità di scegliere fra 

le diverse offerte proposte dai fornitori del libero 

mercato: Hera Comm propone ai clienti residen-

ziali e alle piccole imprese l’offerta “Prezzo Net-

to”  con cui si scegllie di legare i propri costi 

al mercato all’ingrosso dell’energia elettri-

ca. Prima dell’adesione alle offerte presentate 

da Hera Comm nell’ambito del mercato libero il 

cliente domestico riceve una scheda di riepilo-

go dei corrispettivi (che confronta la stima della 

spesa annua derivante dall’offerta proposta con 

la stima della spesa annua derivante dalle condi-

zioni economiche del mercato di maggior tutela 

definite dall’AEEG).

La bolletta del servizio idrico

La bolletta media di un cliente residenzia-

le relativa a 130 metri cubi annui è passata 

dai 191,30 euro del 2010 ai 210,90 euro del 

2012 con un incremento del 5,4% nell’ul-

timo anno e del 4,6% nell’anno precedente.

Dal 2005 e fino al 2011 le tariffe relative al 

ciclo idrico sono determinate dalle Autorità 

di Ambito territoriali (prima erano definite dal 

CIPE) in tutte le sue componenti di quota va-

riabile acqua, quota fissa, quote di fognatura 

e di depurazione. Le tariffe applicate per il pe-

riodo 2008-2011 sono quelle deliberate dalle 

suddette Autorità sulla base degli accordi sot-

toscritti per il quinquennio 2008-2012 in ap-

plicazione del metodo regionale introdotto dal 

DPGR 13 marzo 2006 n. 49 (a eccezione di 

ATO Modena per la quale l’accordo è relativo 

al periodo 2010-2014, primo periodo regola-

torio in cui viene applicato il DPGR 13 marzo 

2006 n. 49, e di ATO Bologna per la quale 

l’accordo è relativo al periodo 2011-2015).

Dal 2008 la tariffa include anche i costi per 

la gestione delle acque meteoriche per gli 

ATO di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena (limi-

tatamente a una piccola parte del comune di 

Cesenatico), Modena, Ravenna e Rimini.

La spesa media per il servizio idrico inte-

grato è diversa nei territori in cui opera Hera 

e ciò dipende dalla diversa struttura di co-

sti industriali delle varie realtà territoriali, in 

particolare, per effetto della diversa qualità 

dell’acqua all’origine, dalla vicinanza del-

la fonte di prelievo utilizzata e dagli investi-

menti effettuati.

L’andamento tariffario del triennio ha per-

messo di realizzare ingenti quote di inve-

stimento, in particolare per quei settori a più 

alto impatto ambientale, quali i risanamenti 

La bolletta del servizio idrico

euro 2010 2011 2012

Acquedotto 84,83 87,52 88,61

Fognatura 20,73 21,97 23,66

Depurazione 56,43 59,87 64,32

Quota fissa 11,91 12,50 15,14

IVA al 10% 17,39 18,19 19,17

Totale 191,30 200,04 210,90

Media ponderata sulla base dei cittadini residenti nei comuni 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. In azzurro le componenti 
tariffarie di competenza di Hera.

Al di sopra della media nazionale 
gli investimenti nel servizio idrico: 
397 euro per 1.000 mc di acqua 
fatturata rispetto a una media 
italiana di 339 euro

“



Come evidenziato dall’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas, 

“in Italia il costo dell’acqua è, in 

media, fra i più bassi d’Europa, 

al di sotto di Spagna, Francia, 

Grecia, Germania, Gran Bretagna, 

Olanda e Ungheria. Un metro 

cubo di acqua nel nostro paese 

ha un costo medio di poco più 

di un euro, un valore più alto 

solo della Romania e molto più 

contenuto rispetto agli oltre 4 

euro per metro cubo dei cittadini 

del Regno Unito, degli oltre tre 

euro di Francia, Grecia, Svizzera e 

Finlandia.”

Secondo la 10° indagine 

nazionale a campione sulle 

tariffe del servizio idrico 

nazionale pubblicata nel 2012 

da Federconsumatori Modena, 

il costo medio italiano per un 

consumo di 200 metri cubi è 

stato di 313 euro con significative 

differenze nei 105 capoluoghi di 

provincia analizzati: si va da 126 

euro di Isernia (0,6 euro al mc), 

ai 503 di Firenze (2,5 euro al mc). 

Nei capoluoghi di provincia serviti 

da Hera la spesa media è stata 

nello stesso anno di 383 euro  

(1,9 euro al mc).

Il costo dell’acqua in Italia e in Europa
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IL COSTO DEI SERVIZI HERA PER UN CLIENTE MEDIO 

COSTO MEDIO DELLA RISORSA ACQUA (euro per metro
cubo) fonte:elaborazioni aeeg su dati massarutto, 2011                                                                      

COSTO TOTALE PER UTENTE NELLE CITTA’ CON PIU’ DI 250.000 ABITANTI (3 occupanti 100 m2 euro)               
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Napoli Tarsu 508

Catania Tarsu 396

Roma Tia 378

Venezia Tia 346
Milano Tarsu 262

Torino Tarsu 261

Bologna Tarsu 261

Genova Tia 260

Bari Tarsu 242

Palermo Tarsu 218

Firenze Tia 177

Verona Tia 176

Gas: +4 € 
(+2.6%)

EE: +8€ 
(+9,7%)

Idrico: +10 € 
(+5,4%)

Ambiente: +7€ 
(+3,4%)

Totale: +29€
(+4,6%)

Costo medio della risorsa acqua (euro per metro cubo) 

Fonte: elaborazioni AEEG su dati Massarutto 2011

fognario-depurativi.

Nel 2011, la quota della tariffa finalizzata a 

coprire gli investimenti realizzati e i costi 

del capitale, è stata del 23% della tariffa 

applicata, mentre il restante 77% è desti-

nato alla copertura dei costi operativi di 

conduzione, manutenzione e pronto interven-

to di reti e impianti e dei canoni corrisposti 

ai comuni e alle società degli asset per l’uti-

lizzo delle infrastrutture. A questo proposito, 

è importante evidenziare che Hera si colloca 

al di sopra della media degli investimenti 

nel settore idrico delle principali 10 aziende 

italiane, spendendo 397 euro per 1.000 mc 

di acqua fatturata, rispetto a una media di 

339 euro.

Il decreto ministeriale del 30 settembre 2009 

attuativo della legge 13/2009 in tema di uten-

ti allacciati a scarichi non depurati stabilisce 

che, in caso di mancanza degli impianti di 

depurazione o temporaneamente inattivi, gli 

utenti allacciati alla fognatura non devono 

pagare la quota tariffaria relativa alla depu-

razione. Tuttavia, dall’importo devono essere 

detratti gli oneri già sostenuti e previsti per le 

attività di progettazione e realizzazione dell’im-

pianto di depurazione. Il decreto ministeriale 

definisce in cinque anni il termine per la re-

stituzione. Hera ha effettuato il censimento 

degli utenti allacciati alla pubblica fognatura e 

non collegati a depuratore con l’individuazione 

degli importi pagati da ciascun utente per il 

servizio di depurazione, dei volumi di acqua 

a essi fatturati e dei relativi periodi di riferimen-

to. Comunicate queste informazioni a tutte le 

Autorità di Ambito, sono stati pubblicati gli 

elenchi e autorizzato il gestore a procedere ai 

rimborsi. I clienti possono verificare nel sito 

internet del Gruppo la loro posizione di aventi 

diritto.

Nel territorio servito da Hera la percentuale di 

utenti allacciati a fognature con scarichi 

non depurati rappresenta lo 0,5% del tota-

le. In Italia, nel 2007 la percentuale di utenti 

in questa situazione era del 17%. (Blue Book, 

Utilitatis, 2009).
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La bolletta per i rifiuti

Una famiglia di 3 persone residente in un ap-

partamento di 80 metri quadrati ha pagato 

229 euro per la bolletta dei rifiuti, un in-

cremento del 3,4% (8 euro) rispetto al 2011. 

Ciò è dovuto in particolare all’aumento delle 

tariffe nella provincia di Ravenna, dove non 

si registravano aumenti dal 2010. Pertanto, 

si conferma il trend di incremento iniziato dal 

2010, comunque inferiore all’aumento medio 

del 4,8% delle tariffe per il servizio dei rifiuti 

urbani registrato in Italia nel 2012 (fonte Istat).

Gli incrementi tariffari sono determinati dal-

la necessità di avvicinare le tariffe alla com-

pleta copertura dei costi del servizio, così 

come previsto dal decreto Ronchi. Questa 

copertura è avvenuta per il 94% dei costi nel 

2011. Il dato provvisorio relativo al 2012, da 

confermare solo dopo la rendicontazione de-

finitiva, è del 98%.

Al fine di incentivare la raccolta differen-

ziata, Hera riconosce sconti in tariffa a chi 

conferisce rifiuti pressi i Centri di raccolta: 

l’entità degli sconti è diversa nei vari territori 

ed è soggetta all’approvazione delle Autorità 

di Ambito e dei Comuni.

Analizzando i dati dei Centri di raccolta, si può 

ipotizzare che una famiglia di 3 persone che 

produce 247 chilogrammi di rifiuto diffe-

renziato l’anno (carta, cartone, vetro, lattine, 

plastica, materiali vari quali oli, piccoli elettro-

domestici ecc.), ottiene uno sconto medio di 

24 euro. Questo sconto, sommato al rispar-

mio su IVA e addizionale provinciale, è pari al 

12% della bolletta media.

Nei territori dove anche il compostaggio 

domestico è incentivato (a fronte di una 

mancata attivazione del servizio di raccolta 

dell’organico), lo sconto applicabile a una 

famiglia di 3 persone varia dai 15 euro di 

La bolletta per i rifiuti

euro 2010 2011 2012

Quota fissa 78,18 80,21 82,14

Quota variabile 109,95 112,41 117,12

Addizionale provinciale 9,41 9,63 9,96

IVA al 10% 18,81 19,26 19,93

Totale 216,35 221,52 229,15

Media ponderata sulla base dei cittadini residenti nei comuni 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. In azzurro le componenti tariffarie di competenza di 
Hera.

Ravenna, ai 24 euro di Modena. Con questo 

sistema di scontistica, un cittadino che porta 

i suoi rifiuti differenziati nei Centri di raccolta 

ed effettua il compostaggio domestico, può 

beneficiare di uno sconto in bolletta di 40 

euro che, sommati al risparmio di IVA e addi-

zionale provinciale, rappresentano il 18% del 

totale bolletta.

Hera sta realizzando progetti sperimentali in 

due comuni per la definizione di un modello 

di tariffazione puntuale in linea con i servizi 

offerti sul territorio. In mancanza di una defini-

zione precisa sul concetto di tariffa puntuale 

da parte della normativa di riferimento, questi 

progetti sono stati temporaneamente sospesi.

“
Sconti in tariffa 
per incentivare 
la raccolta 
differenziata

“
Incrementi tariffari inferiori  
alla media italiana:  
+3,4% rispetto al +4,8% 
registrato in Italia

 I cassonetti della raccolta differenziata dislocati nei territori serviti da Hera
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Nel Dossier rifi uti pubblicato 

dall’Osservatorio Prezzi e 

Tariffe di Cittadinanzattiva 

(2012), si confrontano le tariffe 

per il servizio di igiene urbana 

applicate nei capoluoghi 

di provincia italiani.

Relativamente ai comuni di 

grandi dimensioni (maggiori 

di 250 mila abitanti), Bologna 

con una Tarsu pari a 261 euro 

si colloca insieme a Torino a 

metà classifi ca.

Il costo del servizio di igiene urbana in Italia
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La bolletta del teleriscaldamento

La spesa sostenuta da una famiglia nel 

2012 per il servizio teleriscaldamento 

è superiore dell’11,4% rispetto a quella del 

2011. La bolletta riportata è stata calcolata 

considerando una famiglia con un consumo 

equivalente a 1.200 metri cubi di gas metano 

misurati al contatore. Confrontando la spesa 

media per il teleriscaldamento con quella per 

un impianto a metano, si può evidenziare un 

significativo risparmio a vantaggio del 

teleriscaldamento.

Il risparmio medio è del 9% ed è omogeneo 

nei diversi territori in cui la tariffa del Gruppo 

ha trovato piena applicazione (a eccezione di 

Ferrara, dove il risparmio è maggiore in quan-

to i clienti possono beneficiare di uno “sconto 

fiscale”, grazie all’utilizzo prevalente di ener-

gia rinnovabile).

Il risparmio del teleriscaldamento rispetto alla 

spesa per il gas è motivato dal fatto che, con 

il teleriscaldamento, devono essere sostenu-

ti minori oneri accessori per la gestione 

dell’impianto: per il teleriscaldamento i costi 

accessori ammontano a 45 euro, mentre per 

il gas sono quantificati in 312 euro annui (la 

quota annua per l’acquisto della caldaia e i 

relativi costi di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria).

La bolletta del teleriscaldamento

euro 2010 2011 2012

Nolo contatore 25,82 26,64 26,64

Quota variabile 917,45 1.017,08 1.136,53

IVA al 10%/20% 104,40 104,37 116,32

Totale 1.047,67 1.148,09 1.279,49

Media ponderata sulla base di cittadini residenti nei comuni 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 
fiscale riconosciuto grazie all’utilizzo prevalente della fonte geotermica. In azzurro le componenti tariffarie di 
competenza di Hera.

“
Il costo del servizio 
teleriscaldamento rispetto al 
gas è inferiore mediamente del

9 %

Costo totale per utente nelle città con più di 250.000 abitanti (3 occupanti 100 m2, euro) 
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Le tariffe per le famiglie 
in condizioni di disagio 
economico e fisico

Per la fornitura di energia elettrica, il “bonus 

sociale” è uno strumento introdotto dal Gover-

no nel 2008 e reso operativo dall’AEEG, con la 

collaborazione dei Comuni, per garantire alle 

famiglie in condizione di disagio economico 

e alle famiglie numerose un risparmio sulla 

spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettri-

co è previsto anche per i casi di disagio fisico, 

cioè per i casi in cui una grave malattia costrin-

ga all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali 

indispensabili per il mantenimento in vita.

Nel caso di famiglie in condizioni di disagio eco-

nomico e per le famiglie numerose, il bonus con-

sente un risparmio da un minimo di 63 euro 

a un massimo di 139 euro (155 euro per i ma-

lati gravi). Il valore è differenziato a seconda del 

numero dei componenti della famiglia. Dal 2013 

questo bonus non sarà più definito in misura 

fissa, ma collegato al livello dei consumi e 

al numero delle apparecchiature elettromedicali 

presenti, con la possibilità di ottenere il ricono-

scimento retroattivo del nuovo meccanismo.

Anche per il gas, il “bonus sociale” rappresen-

ta una riduzione sulle bollette riservata alle 

famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus 

è stato introdotto dal Governo nel 2009 e reso 

operativo dall’AEEG, anche in questo caso con 

la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale 

esclusivamente per il gas naturale 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 for-

nitura diretto o con un impianto condominiale. 

Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità 

per consentire un risparmio da un minimo di 

35 euro a un massimo di 318 euro.

Nel 2011 i bonus gas ed energia elettrica ero-

gati ai clienti di Hera Comm sono stati 43.001 

(erano 32.540 nel 2010) per un totale di 3,6 

milioni di euro.

Per il servizio idrico le tariffe definite dalle Au-

torità di Ambito di Modena (limitatamente ai co-

muni dove non è applicata la tariffa procapite), 

Pesaro-Urbino, Ravenna e Rimini, prevedono 

una tariffa a “uso domestico famiglie numero-

se” che comporta agevolazioni alle famiglie con 

più di 6 componenti (con più di 3 per l’Ambito 

di Modena). Le Autorità di Ambito di Ferrara, 

Modena, Rimini e Forlì-Cesena (limitatamente 

ad alcuni comuni) hanno, inoltre, previsto age-

volazioni per le famiglie disagiate con reddi-

to ISEE inferiore alle soglie previste dai vari 

Comuni. L’importo delle agevolazioni concesse 

nel 2012 è stato di 887 mila euro.

Per i servizi ambientali sono previste agevola-

zioni a favore di soggetti che sono in condizioni 

di grave disagio socio-assistenziale, ai quali 

può essere riconosciuto un esonero totale o par-

ziale del pagamento della TIA. Sono i Comuni a 

stanziare questi fondi sulla base del reddito. Al 

gestore è comunque riconosciuta la copertura 

degli incassi legati alle fatture intestate a queste 

famiglie. I fondi stanziati dai comuni vengono in-

seriti nei piani finanziari ai fini della cvopertura dei 

costi del servizio. Hera, inoltre, in alcuni territori 

prevede una riduzione della tariffa a favore 

delle utenze domestiche costituite da un unico 

componente portatore di handicap o con invalidi-

tà permanente superiore al 60%.

A fronte di una difficoltà economica del cliente, 

Hera consente il pagamento rateizzato delle 

bollette. Di solito sono tre rate, aumentabili fino 

a nove in casi di disagio economico (iscrizio-

ne del cliente nelle liste di mobilità segnalazione 

da parte dei servizi sociali). Sull’importo viene 

applicato il TUR (il tasso di interesse ufficiale di 

riferimento determinato dalla Banca Centrale Eu-

ropea e dello 0,75%), maggiorato del 3,5%: 

fanno eccezione gli importi relativi alla TIA, per i 

quali si applica il tasso legale definito dai decreti 

ministeriali (2,5% nel 2012). Nel corso del 2012 

sono state circa 126.000 le rateizzazioni effet-

tuate ai clienti residenziali, con un incremen-

to del 41% circa rispetto all’anno precedente 

Per il terzo anno, Hera ha 

introdotto su base volontaria 

un bonus a compensazione 

della spesa per il servizio 

teleriscaldamento da attribuire 

con le stesse modalità con cui 

è attribuita la compensazione 

della spesa dei servizi gas ed 

energia elettrica. Il bonus ha 

un valore variabile tra 86 e 

160 euro all’anno in base al 

numero di componenti il nucleo 

famigliare e alla zona climatica. 

Nel 2012 sono state presentate 

863 domande (erano state 815 

nell’anno precedente) per un 

corrispettivo di 123 mila euro.

Il bonus sociale teleriscaldamento
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(+35% in termini di valore rateizzato). Anche il 

numero di rateizzazioni effettuate ai clienti bu-

siness è cresciuto del 42% (circa 8.300), con 

un aumento del valore complessivo del 26% 

rispetto al 2011.

I contratti prevedono che nei casi di mancato 

pagamento della bolletta si possa procedere con 

la sospensione della fornitura. La procedura 

prevede l’invio di un primo sollecito dopo circa 20 

giorni dalla scadenza della bolletta (solo nel caso 

di debiti inferiori ai 250 euro) e il successivo invio 

(dopo ulteriori 20 giorni) di una raccomandata nel-

la quale si comunica il rischio dell’interruzione del 

servizio. In caso di mancato pagamento si pro-

cede alla sospensione della fornitura, mediamen-

te dopo tre mesi dalla scadenza della bolletta. In 

questo periodo, il cliente può sempre richiedere 

la rateizzazione della bolletta. Se l’interruzione 

coinvolge utenze condominiali, è consuetudine 

informare i singoli prima dell’interruzione del ser-

vizio. Per la fornitura di acqua, Hera provvede a 

limitarla o a sospenderla in conformità con quan-

to previsto dalle Carte del Servizio Idrico Integrato 

e dai regolamenti in vigore nei diversi ATO.

In alcuni comuni delle province 

di Bologna, Modena e Ravenna 

le Autorità d’Ambito competenti 

hanno introdotto una tariffa per 

usi domestici, che tiene conto del 

numero dei componenti il nucleo 

famigliare (tariffa procapite), per 

incentivare il risparmio idrico e 

agevolare le famiglie numerose.

Con la tariffa procapite, l’importo 

della bolletta è calcolato sul 

numero dei componenti della 

famiglia: le tariffe sono agevolate 

per consumi bassi e penalizzano 

invece i consumi che superano 

il quantitativo fissato per ogni 

persona sulla base degli obiettivi 

di risparmio del Piano di Tutela 

delle Acque della Regione 

Emilia-Romagna (si è stabilita 

una dotazione base per abitante 

di 150 litri al giorno, ovvero 55 

metri cubi all’anno). La dotazione 

procapite, così come le fasce 

di consumo, variano in base al 

numero di famigliari, agevolando 

pertanto le famiglie numerose 

che, necessariamente, hanno un 

maggior consumo.

La tariffa procapite è applicata 

solo alle utenze domestiche 

e, nel 2012, è in vigore in 50 

comuni della provincia di 

Bologna (tra cui Bologna), in 

16 comuni della provincia di 

Modena (tra cui Modena) e 

in 1 comune della provincia 

di Ravenna. In questi comuni 

risiede il 50% della popolazione 

servita da Hera.

La tariffa procapite premia il risparmio idrico

Hera ha deciso di prorogare per 

il terzo anno consecutivo, le 

agevolazioni previste per queste 

categorie di clienti, in scadenza 

a giugno 2012. Le agevolazioni 

introdotte nel 2010 recepivano 

una richiesta giunta da 

organizzazioni sindacali ed Enti 

Locali per fronteggiare in modo 

concreto le criticità derivanti dalla 

crisi economica. L’agevolazione 

consiste nella concessione 

di 6 mesi di rateizzazione 

senza interessi per le bollette 

relative a tutti i servizi emesse 

nel periodo compreso fra il 1° 

luglio 2012 e il 30 giugno 2013, 

o la dilazione della scadenza del 

loro pagamento, ed è rivolta ai 

clienti in cassa integrazione 

straordinaria, in mobilità o 

licenziati, non per giusta causa.

Prorogate per il terzo anno le agevolazioni  
per i clienti disoccupati e cassintegrati

 Persone a passeggio per Bologna

A fronte di una difficoltà 
economica del cliente,  
Hera consente il pagamento 
rateizzato delle bollette

“
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La qualità 
del servizio
Standard specifici definiti 
e costantemente monitorati 
a garanzia di un servizio di qualità 

Energia elettrica e gas

La regolazione della qualità suddivide gli standard 

da rispettare in “generali” e “specifici”: il manca-

to rispetto di questi ultimi, per cause attribuibili 

a Hera, comporta il pagamento al cliente o alla 

società di vendita che richiede dati tecnici al di-

stributore, di indennizzi, variabili in funzione del-

la tipologia di fornitura (bassa o media tensione 

per energia elettrica, categoria del contatore per 

gas), del ritardo nell’esecuzione della presta-

zione e dei tempi stessi di indennizzo. L’inden-

nizzo automatico varia da 20 a 140 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 specifici 

di qualità del servizio di distribuzione si segnalano 

i tempi di esecuzione di lavori, di attivazio-

ne della fornitura e il mancato rispetto della 

fascia di puntualità per gli appuntamenti con 

i clienti (delibera ARG/gas 120/2008). Nel com-

parto della vendita gli standard monitorati sono il 

rispetto dei tempi di rettifica di fatturazione 

e di risposta ai reclami (Testo Integrato della 

Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di 

Energia Elettrica e di Gas Naturale).

Servizi idrici e ambientali

Nella gestione del servizio idrico integrato 

e del servizio di gestione rifiuti urbani, il ge-

store si impegna a rispettare determinati stan-

dard minimi di qualità previsti dalla Carta 

del Servizio. Questo documento è redatto in 

base allo schema delle Autorità di Ambito e al-

legato alle convenzioni sottoscritte. 

Dal 2011, tutte le province hanno sottoscritto 

la Carta, che è stata approvata dalle associa-

zioni dei consumatori e resa disponibile agli 

sportelli e sul sito internet, a seguito di una 

comunicazione in bolletta della sua approva-

zione. La Carta del Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani è stata approvata dalla sola Autorità di 

Ambito di Ferrara.

Dal 2008, è attivo il monitoraggio degli stan-

dard di qualità previsto dalle carte del servizio 

approvate e la relativa liquidazione automatica 

degli indennizzi per prestazioni effettuate fuori 

tempi standard, per cause attribuibili a Hera, 

oltre agli indennizzi erogabili su richiesta del 

singolo cliente, quando non previsto l’indenniz-

zo automatico. Tra gli standard specifici di qua-

lità con indennizzo automatico si segnalano i 

tempi per la preventivazione del servizio 

acquedotto per interventi semplici, per l’atti-

vazione 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 ese-

cuzione della prestazione e fino a tre volte per 

ritardo nella corresponsione dell’indennizzo.

2010 2011 2012

Gas

Servizio idrico integrato

Energia elettrica

Rispetto agli standard di qualità

% Numero prestazioni (2012)

Teleriscaldamento

totale

98,6%

97,6%

99,0%

98,7%

98,6%

98,8% 99,6% 1.122.113

97,6%

98,9%

98,8%

98,7%

98,3%

99,2%

99,7%

99,5%

45.271

136.202

1.444

1.305.030

Per saperne 

di più

sul rispetto 

degli standard 

di qualità:

bs.gruppohera.it

I dati non comprendono Marche Multiservizi

http://bs.gruppohera.it/clienti/qualita_servizio/081.html
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Servizio teleriscaldamento

Dal 2008, in forma volontaria Hera ha attivato il 

monitoraggio della qualità delle prestazio-

ni significative e la corresponsione di inden-

nizzi automatici ai clienti nel caso di manca-

to rispetto degli impegni previsti dalla “Carta 

della Qualità del servizio teleriscaldamento”. 

Gli indennizzi automatici variano da 30 a 120 

euro in base alla tipologia di fornitura per man-

cato rispetto di standard, per cause attribuibili 

a Hera, quali per esempio la preventivazione 

per l’esecuzione di lavori semplici, l’attivazio-

ne della fornitura, la riattivazione in caso 

di sospensione per morosità, con possibilità di 

aumento fino a cinque volte per ritardo nei 

tempi di corresponsione.

I dati complessivi evidenziano un ulteriore mi-

glioramento: nel 99,5% dei casi Hera ha ef-

fettuato la prestazione richiesta dal cliente 

nei tempi previsti dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas o dalle Carte dei servizi in vi-

gore (era il 95,8% nel 2008).

Rispetto degli standard di qualità gas ed energia elettrica

% 2010 2011 2012 Numero prestazioni (2012)

Vendita gas 94,9% 97,1% 98,4% 6.019

Distribuzione gas (clienti finali e società di vendita) 98,6% 98,8% 99,6% 1.196.094

Totale gas 98,6% 98,8% 99,6% 1.122.113

Vendita energia elettrica 90,0% 95,2% 97,9% 4.737

Distribuzione energia elettrica (clienti finali e società di vendita) 98,0% 97,8% 98,3% 40.534

Totale energia elettrica 97,6% 97,6% 98,3% 45.271

Totale 98,4% 98,7% 99,5% 1.167.384

di cui Distribuzione 98,4% 98,7% 99,5% 1.156.628

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

dei casi Hera ha 
effettuato la prestazione 
nei tempi previsti

 Tecnici al lavoro sulla rete elettrica dell’impianto di teleriscaldamento di Ferrara

“
Nel 

99,5 %
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La qualità 
dell’acqua 
potabile
Oltre 300.000 analisi sull’acqua  
per garantirne la massima qualità

Nel 2012 nei laboratori del Gruppo sono state 

effettuate sulle acque potabili 328.168 ana-

lisi, circa 900 al giorno. Di queste, il 58% è 

stato effettuato su campioni prelevati nelle reti 

di distribuzione.

I controlli sono effettuati dal gestore del servizio 

idrico e dalle Aziende USL e sono svolti presso 

i punti di campionamento delle fonti, pres-

so 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 campio-

namento e le modalità di controllo applica-

te (parametri analitici e frequenze). Il Piano di 

Controllo si basa su linee guida tese alla carat-

terizzazione chimica, fisica e batteriologica 

dell’acqua, a tutela del pieno rispetto dei re-

quisiti di legge e a garanzia della fornitura di un 

prodotto di qualità ottimale.

Qualità dell’acqua significa anche controllo 

dell’efficacia dei processi di trattamento. 

A titolo di esempio, si citano la ricerca dei cloriti e 

dei trialometani, sostanze conseguenti rispettiva-

mente all’utilizzo del biossido di cloro e dell’ipo-

clorito di sodio come agenti disinfettanti. 

La concentrazione del clorito e dei tria-

lometani nella rete di distribuzione è tenuta 

costantemente sotto controllo nel rispetto del 

limite di legge.

A partire dal 2008 i dati rilevati per pH, du-

rezza totale, residuo secco a 180°, cloruro, 

fluoruro, sodio, ioni nitrato, nitrito e am-

monio, sono resi pubblici attraverso pubblica-

zione sul sito internet del Gruppo per singolo 

comune. 

Dal primo semestre 2012 questo set di para-

metri è stato esteso a ulteriori quattro: calcio, 

magnesio, solfato e alcalinità totale. Tut-

ti questi parametri sono rappresentativi della 

qualità dell’acqua potabile distribuita e 

consentono un confronto con la qualità delle 

acque imbottigliate in commercio.

Dal gennaio 2009 tutti gli impianti di produzio-

ne di acqua potabile della Romagna sono ge-

stiti da Romagna Acque - Società delle Fonti, 

la società costituita a questo scopo dalle am-

ministrazioni locali romagnole. Quindi, l’acqua 

distribuita nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna 

e Rimini è acquistata all’ingrosso da tale so-

cietà, e l’intervento di Hera sulla sua qualità è 

limitato alla gestione delle stazioni di disinfe-

zione integrativa lungo le reti di distribuzione.

Il confronto tra la qualità dell’acqua potabile 

distribuita e quella minerale, è effettuato su pa-

rametri analitici comunemente ricercati presso 

i punti di campionamento rappresentativi del-

le reti acquedottistiche: pH, durezza, residuo 

secco a 180°C, sodio, fluoruri, nitrati, cloruri.

Anche per il 2012, i dati medi dell’acqua Hera 

sono confrontabili con quelli delle acque mine-

rali in commercio e che non sono state con-

cesse deroghe al rispetto dei limiti previsti dal 

D.Lgs. 31/2001.

Considerando alcuni parametri significativi per 

valutare la qualità dell’acqua (alluminio, cad-

mio, clorito, Escherichia coli, ferro, mangane-

se, nitrato, piombo e trialometani-totale), sono 

state effettuate 43.469 determinazioni anali-

tiche. Di queste il 99,3% ha dato un risulta-

to conforme al limite di legge evidenziando 

una qualità stabile rispetto all’anno precedente 

(la percentuale di analisi non conforme è cal-

colata mediante il rapporto percentuale fra il 

numero di analisi conformi, cioè analisi aventi 

i parametri conformi ai limiti previsti dal D.Lgs. 

31/2001 e il numero di analisi totale). 

Nei casi di non conformità anche di un solo 

parametro, Hera attiva interventi immedia-

ti di ripristino della conformità dell’acqua 

(lavaggi delle condotte, controllo della di-

sinfezione, ecc.) anche su indicazione delle 

Aziende USL locali. Rispetto al 2011 si evi-

denzia un lieve peggioramento del parametro 

indicatore alluminio nel territorio di Imola-Fa-

enza, da ricondurre alla fase transitoria di 

adeguamento impiantistico dell’acquedotto 

che preleva l’acqua dai bacini di Bubano e 

finalizzata al miglioramento del processo di 

chiariflocculazione.

Per motivi di igiene, sanità e sicurezza 

pubblica il Comune può emettere ordinanze 

di non potabilità dell’acqua, con conseguente 

interruzione del servizio. In questi casi l’uso 

dell’acqua per scopi alimentari può esse-

Consumare acqua di rubinetto 

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 35 

centesimi per litro 

di alcune acque minerali 

naturali in commercio, 

la spesa per l’acqua minerale 

è di circa 350 euro all’anno. 

La spesa per la stessa 

quantità di acqua proveniente 

dall’acquedotto sarebbe invece 

di 1,7 euro all’anno. L’Italia 

si trova al primo posto in 

Europa con 188 litri di acqua 

procapite consumati nel 2011 

(Fonte Beverfood 2012), davanti 

alla Germania che ha raggiunto 

170 litri procapite.

Quanto costa l’acqua

Per saperne 

di più

sulle analisi 

di laboraorio 

e la qualità 

dell’acqua:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/clienti/qualita_acqua_potabile/081.html
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re vietato, oppure subordinato all’adozione 

di particolari accorgimenti (per es. bollitura), 

mentre di norma l’acqua può continuare a es-

sere utilizzata per tutti gli altri usi.

Nel corso del 2012 sono state emesse 35 

ordinanze sindacali di non potabilità che 

hanno riguardato reti di modesta dimensione 

a servizio di un piccolo numero di utenti. 

Di queste, 30 hanno riguardato i comuni 

dell’Alta Valmarecchia (Rimini) con cause ri-

conducibili all’eccezionale nevicata del mese 

di febbraio 2012, che ha provocato un peg-

gioramento qualitativo delle fonti di approvvi-

gionamento e reso diffi coltoso l’esercizio degli 

impianti di disinfezione. Tre ordinanze (cinque 

nel 2011) hanno riguardato il comune di Pie-

vepelago (MO), per il quale la gestione del 

servizio è stata affi data a Hera nel corso del 

2011; la situazione impiantistica ereditata pre-

caria ha richiesto interventi strutturali fi nalizza-

Confronto qualitativo tra l’acqua distribuita da Hera e le acque minerali naturali in commercio

Acque 
minerali 

(min-max)

Limiti per 
acqua di 

rubinetto
D.Lgs. 

31/2001

Territorio di 
Bologna

Territorio 
di Ferrara

Territorio 
di Forlì-
Cesena

Territorio 
di Imola-

Faenza

Territorio 
di Modena

Territorio 
di Ravenna

Territorio 
di Rimini

pH 5,8-8,4 6,5-9,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,4 7,8 7,6

Durezza totale (°F) 3-93 50* 29 21 31 32 36 23 31

Residuo fisso a 180° (mg/l) 22,3-1.300 1.500* 369 269 390 399 541 309 410

Sodio (mg/l) 0,9-74,7 200 22 17 24 31 52 29 30

Fluoruri (mg/l) 0,07-1,1 1,5 <0,10 0,12 0,14 0,15 <0,10 0,12 0,14

Nitrati (mg/l) 1-19,55 50 7 8 9 11 21 5 12

Cloruri (mg/l) 0,3-78,7 250 34 29 34 43 85 44 39

* 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 14.431 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.

Dal 15 settembre 2012, 

l’etichetta dell’acqua di 

rubinetto è presente nelle 

bollette di Hera. 

Ogni cliente può trovare 

direttamente in bolletta i dati 

della qualità dell’acqua 

distribuita da Hera nel 

proprio comune, aggiornati 

ogni 6 mesi. 

La comunicazione riguarda 

170 comuni (esclusi quelli 

gestiti da Marche Multiservizi) 

in cui Hera gestisce il servizio 

di distribuzione di acqua 

e comprende i valori di 

13 parametri della qualità 

dell’acqua confrontati con 

i limiti di legge (alcalinità 

totale, ammonio, calcio, 

cloruro, pH, durezza, fl uoruro, 

magnesio, nitrato, nitrito, 

residuo secco a 

180 °C, sodio e solfato). 

Ai dati è affi ancato un 

messaggio che ricorda 

che l’acqua di rubinetto 

è buona, sicura, fa 

bene all’ambiente e fa 

risparmiare 300 euro 

all’anno.

La qualità dell’acqua, 
ora anche in bolletta

ti a garantire un più elevato livello di qualità e 

di affi dabilità.

Per quanto riguarda le analisi sull’acqua, il 

Sistema Laboratori del Gruppo prevede uno 

specifi co servizio di trasporto campioni, certi-

fi cato ISO 9001 e operativo 7 giorni su 7, dalle 

unità di campionamento dislocate sul territorio 

al laboratorio di Bologna.

Forte impulso sul territorio di Hera, hanno 

avuto nel 2012 le “case dell’acqua”: struttu-

re collocate in aree pubbliche che mettono 

a disposizione dei cittadini acqua di rete 

refrigerata, liscia e gassata. Hera ha parteci-

pato alla realizzazione di “case dell’acqua” nel 

territorio servito e ha defi nito un suo format 

denominato “Sorgente Urbana” con il quale si 

è avviata la diffusione anche nelle altre provin-

ce in cui Hera gestisce il servizio idrico. A fi ne 

2012 sono operative 13 case dell’acqua (di 

cui 7 attivate nel 2012) e 6 sorgenti urbane 

(tutte attivate nel 2012) che hanno erogato 5,6 

milioni di litri di acqua. 

Un elemento qualifi cante attuato da Adriatica 

Acque, la società del Gruppo Hera specializ-

zata nella realizzazione e nella gestione di que-

ste attrezzature, è relativo al coinvolgimento, 

in collaborazione con i Comuni interessati, di 

cooperative sociali o associazioni Onlus per 

le attività di presidio e pulizia quotidiana delle 

case dell’acqua.

La preoccupazione suscitata dalla presenza 

di tubazioni in amianto-cemento nella rete 

idrica, ha portato allo svolgere verifi che co-

stanti dello stato di conservazione delle con-

 L’etichetta dell’acqua in bolletta
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dotte, attraverso un piano di controllo dedica-

to alla ricerca delle fi bre di amianto nell’acqua.

I risultati dei controlli confermano, in ge-

nerale, l’assenza di fibre d’amianto fatta 

eccezione per un punto nel quale il numero 

di fibre rilevato  è stato di diversi ordini di 

Il progetto Hera2O, avviato nel 

2008, promuove l’uso dell’acqua 

di rete da parte dei lavoratori 

di Hera. Con un consumo di 

425.000 litri di acqua di rete 

(dato 2012), grazie agli erogatori 

installati nelle mense e negli 

uffi ci, i lavoratori di Hera hanno 

evitato la produzione di quasi 

650.000 bottiglie di plastica 

(ipotizzate bottiglie da 0,50 per 

mense e usi individuali, da 1,50 

per uffi ci e sale riunioni), con 

un risparmio energetico di 44 

tep, minori emissioni di CO2 

pari a 122 tonnellate e circa 430 

cassonetti in meno di rifi uti da 

gestire.

In Hera si beve l’acqua del rubinetto

Per la prima volta sono arrivate 

nei punti vendita di Coop Estense, 

Coop Adriatica e Coop Reno 

presenti nel territorio servito da 

Hera, le etichette sulla qualità 

dell’acqua del rubinetto. L’iniziativa 

“Acqua di casa mia” è stata 

realizzata con il contributo di Hera, 

che ha fornito i dati dei controlli 

sull’acqua e ha organizzato punti 

informativi nei principali ipermercati 

coinvolti. Nelle corsie delle acque 

minerali in tutti i punti vendita 

sono stati affi ssi i manifesti con 

l’etichetta dell’acqua del rubinetto. 

Il progetto vede coinvolti 145 

punti vendita in 77 comuni del 

territorio servito da Hera.

Hera a fi anco di Coop per l’“Acqua di casa mia”

sull’acqua e ha organizzato punti 

informativi nei principali ipermercati 

coinvolti. Nelle corsie delle acque 

minerali in tutti i punti vendita 

sono stati affi ssi i manifesti con 

l’etichetta dell’acqua del rubinetto. 

145 

punti vendita in 77 comuni del 

 servito da Hera.

Hera a fi anco di Coop per l’“Acqua di casa mia”

grandezza inferiore al valore limite indicato 

dall’Usepa (Ente Protezione Ambientale degli 

Stati Uniti) pari a 7.000.000 fibre/litro. Inoltre, 

l’acqua presenta generali caratteristiche di 

non aggressività nei confronti della matrice 

cementizia.

 Panoramica dell’impianto di Val di Setta, Bologna
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“In buone acque” è il primo 

report di Hera, pubblicato in 

Italia dal 2009, sulla qualità 

dell’acqua potabile. Il documento 

vuole comunicare la qualità 

dell’acqua potabile dell’azienda 

per rafforzare la fi ducia dei 

cittadini e sensibilizzarli a 

un uso più consapevole e 

sostenibile di questa risorsa. 

Il report descrive i ruoli e le 

responsabilità di pianifi catori, 

controllori e controllati, i processi 

di trattamento, 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 modifi care abitudini 

e comportamenti individuali. 

L’edizione 2011, presentata 

a settembre 2012, contiene 

un’importante novità: i dati delle 

analisi Hera vengono affi ancati 

ai risultati delle analisi svolte 

dalle Aziende Usl. La quarta 

edizione del report contiene i 

contributi esterni dell’Istituto 

Superiori di Sanità, di Coop Italia 

e della professoressa Renata 

Caudarella, specialista in malattie 

del metabolismo e del ricambio.

In buone acque: il report sulla qualità dell’acqua potabile

“In buone acque” è il primo 

report di Hera, pubblicato in 

Italia dal 2009, sulla qualità 

dell’acqua potabile. Il documento 

vuole comunicare la qualità 

dell’acqua potabile dell’azienda 

per rafforzare la 

cittadini e sensibilizzarli a 

un uso più consapevole e 

sostenibile di questa risorsa. 

Il report descrive i ruoli e le 

responsabilità di pianifi catori, 

controllori e controllati, i processi 

di trattamento, depurazione 

e distribuzione delle acque, i 

controlli effettuati da Hera e dagli 

organi pubblici e i relativi risultati, 

In buone acque: il report sulla qualità dell’acqua potabile

“
Hera è l’unica utility 
in Italia che pubblica 
un report annuale sulla 
qualità dell’acqua di 
rubinetto 
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La sicurezza 
e la continuità 
del servizio 
Energia, gas e acqua serviti a milioni 
di clienti all’interno di un sistema 
di monitoraggio della sicurezza

La sicurezza e la continuità 
del servizio elettrico

Nel corso del 2012 le reti di distribuzione dell’e-

nergia elettrica gestite da Hera S.p.A. hanno ser-

vito circa 260.000 utenti, in ventiquattro comuni 

dell’Emilia-Romagna appartenenti alle province 

di Bologna, Modena e Ravenna distribuendo cir-

ca 2.233 GWh di energia elettrica.

La continuità del serivzio di distribuzione di ener-

gia elettrica è regolata sulle disposizioni dell’AE-

EG in materia di qualità dei servizi di distribuzio-

ne, misura e vendita dell’energia elettrica per il 

periodo di regolazione 2012-2015. 

Questo testo individua anche gli indicatori di 

misurazione delle interruzioni, sistemi di mo-

nitoraggio e standard di riferimento.

Gli indicatori relativi a interruzioni originate sulle 

reti in media e bassa tensione riguardano:

Pdurata complessiva annua delle interruzioni 

lunghe senza preavviso per cliente in bassa 

tensione;

Pnumero complessivo annuo delle interruzio-

ni lunghe e brevi senza preavviso per clienti 

in bassa tensione.

Hera aderisce per il periodo di regolazione 2012-

2015, alla riduzione delle interruzioni originate 

sulle reti in media e bassa tensione attribuibili a 

cause esterne, pertanto gli indicatori sopra citati 

vengono calcolati comprensivi anche delle cau-

se esterne. Per questi indicatori sono stati fi ssati 

i livelli obiettivo e i livelli tendenziali per ciascun 

ambito territoriale servito da Hera da parte del-

l’AEEG.

Per il 2012, in tutti gli ambiti gestiti, sono stati ri-

spettati i livelli tendenziali assegnati dall’Autorità. 

Nell’ottica di ridurre il numero di interruzioni e di 

sollecitazioni elettriche sugli impianti del Gruppo, 

prosegue il progetto per l’installazione della 

Continuità del servizio elettrico

2010 2011 2012

Numero medio di interruzioni per cliente in alta 
concentrazione (livello tendenziale 2012 1,20) 1,10 1,03 0,94

Minuti di interruzione per cliente in alta concentrazione 
(livello tendenziale 2012 28,00) 15,66 7,94 8,40

Numero medio di interruzioni per cliente in media 
concentrazione (livello tendenziale 2012 2,25) 1,93 1,88 2,64

Minuti di interruzione per cliente in media 
concentrazione (livello tendenziale 2012 45,00) 21,13 21,32 20,82

Numero medio di interruzioni per cliente in bassa 
concentrazione 4,75 4,66 4,27

Minuti di interruzione per cliente in bassa 
concentrazione (livello tendenziale 2012 68,00) 42,62 41,34 47,73

Il numero medio si riferisce alle interruzioni del servizio in bassa tensione, senza preavviso, e per cause di 
responsabilità del gestore. I minuti di interruzione fanno riferimento alle interruzioni di lunghezza superiore a 3 
minuti. Il livello tendenziale 2012 è definito come media ponderata del valore dell’indicatore nel biennio 2011-2012; 
per il numero di interruzioni in bassa concentrazione il livello tendenziale è pari a 5,30 e a 5,38 per gli ambiti di 
Imola-Faenza e Modena rispetto a un consuntivo di 1,43 e 5,00.

Bobina di Petersen. Inoltre, è previsto l’avvio di 

un piano pluriennale per l’installazione nelle ca-

bine secondarie della rete di media tensione, di 

dispositivi automatici in grado di interrompere la 

corrente di guasto lungo la linea, coinvolgendo il 

minor numero possibile di utenti.

Hera partecipa al sistema di premi e penali-

tà relativi ai recuperi di continuità del servizio 

di distribuzione dell’energia elettrica previsto 

dalla delibera ARG/elt 333/2007: nel 2011, in 

base alla durata e al numero delle interruzio-

ni senza preavviso, è stato ottenuto il diritto 

a incentivi pari a 480.000 euro e penalità 

per 232.000 euro. Entro il 30 novembre 2013, 

l’Autorità accerterà e pubblicherà per ciascun 

ambito territoriale i recuperi di continuità del 

servizio ottenuti dalle imprese distributrici nel 

corso dell’anno 2012.

Il numero di richieste di connessioni attive 

alla rete di distribuzione di Hera ha avuto un no-

tevole incremento dal 2007 a oggi: si è passati 

dalle 83 richieste del 2007, alle 386 del 2009, 

fi no ad arrivare alle 1.559 richieste del 2012, in 

aumento rispetto allo scorso anno (erano 1.179). 

La potenza totale in immissione richiesta per 

la connessione di impianti di produzione è stata 

di 45.320 kW, in notevole calo rispetto ai 70.411 

kW del 2011.

Per saperne 

di più

sul servizio 

elettrico:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/clienti/sicurezza_servizio/sicurezza_ee/081.html
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La sicurezza e la continuità del 
servizio di distribuzione gas

In aggiunta alle consolidate attività di sorve-

glianza e aggiornamento tecnologico di reti 

e impianti secondo le disposizioni in materia, 

nell’anno 2012 sono state svolte le seguenti 

attività:

Pmantenimento della quantità di ricerche 

programmate delle dispersioni gas su per-

centuali molto superiori agli obblighi AEEG, 

con particolare attenzione per i tratti di rete a 

elevata criticità;

Pultimate le attività di verifi ca di vulnerabi-

lità sismica degli impianti gestiti;

Pdefi nizione di un modello pilota per l’indi-

viduazione di vulnerabilità e suscettibilità si-

smica delle reti gas, con l’avvio di attività di 

verifi ca sulla base delle risultanze del modello.

Dal 2009 Hera partecipa al sistema di incen-

tivazione dei recuperi di sicurezza del ser-

vizio di distribuzione gas, defi nito dall’AEEG. 

Nel 2009, il rispetto dei severi requisiti richiesti, 

ha consentito a Hera di aderire in via volontaria, 

mentre dal 2010 Hera è obbligata a partecipare 

a detto sistema che valuta tre aspetti:

Prispetto degli obblighi di servizio, assen-

za di incidenti da gas per responsabilità 

del gestore, assenza di inadempienze in 

materia legate a controlli o ispezioni AEEG;

Pnumero di misure del grado di odorizza-

zione gas effettuate rispetto al minimo nor-

mativo;

Pnumero di dispersioni convenzionali se-

gnalate da terzi rispetto all’obiettivo indicato 

dall’AEEG.

L’incentivo 2009 è stato di circa 13 mila euro 

per le sei province gestite, mentre nel 2010 si è 

PRONTO INTERVENTO GAS: % DI CHIAMATE CON INTERVENTO 
ENTRO I 60 MINUTI (obbligo di servizio 90%, livello generale 95%)

TEMPO MEDIO DI ARRIVO SUL LUOGO DI CHIAMATA (min)

2010

2012

2011 2011 2012

97,8%

98,7%

2011 98,9%

33,3 min

31,8 min

29,6 min

I dati non 
comprendono 
Marche Multiservizi33,3 29,6 31,1

TOTALE

IL COSTO DEL SERVIZIO PER UN CLIENTE MEDIO

GAS 

2010 2011 2012

925,07 1.015,96 1.139,03

VARIAZIONE 2011/2012

123,07

VARIAZIONE 2011/2012

65,4

VARIAZIONE 2011/2012

VARIAZIONE 2011/2012

10,86

ENERGIA ELETTRICA 

2010 2011 2012

425,64 433,98 499,02

SERVIZI IDRICO 

2010 2011 2012

VARIAZIONE 2011/20122010 2011 2012

191,30 200,04 210,90

RIFIUTI 

DI CUI DI 
COMPETENZA 
HERA

DI CUI QUOTA 
MATERIA PRIMA 
E GENERAZIONE

DI CUI IMPOSTE, 
TASSE E ONERI 
DI SISTEMA

2010 2011 2012

216,35

602,67 617,45 646,05 28,60

VARIAZIONE 2011/20122010 2011 2012

626,17 706,47 826,17 119,70

VARIAZIONE 2011/20122010 2011 2012

529,52 547,57 605,88 58,31       

1.758,36 1.871,50 2.078,10 206,60

221,52 229,15 7,63 TEMPO MEDIO DI ATTESA ALLO SPORTELLO (minuti)

RAVENNAIMOLA-FAENZAFERRARABOLOGNA RIMINIMODENAFORLÌ-CESENA

20
11

MEDIA
PONDERATA 

NUMERO
DI CONTATTI

10,7 13,0 10,4 8,8 11,2 9,3 9,7 10,5

20
12 11,3 11,5 9,0 7,9 10,7 8,8 8,6 9,9 519.117

484.300

20
10 11,3 14,7 10,0 11,8 20,2 14,4 8,7 14,5 452.000

Pronto intervento servizio gas (percentuale di chiamate con tempo di arrivo sul luogo 

di chiamata entro 60 minuti e tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata in minuti)

Ispezioni e dispersioni della rete gas

2010 2011 2012

Rete in alta e media pressione ispezionata sul totale 

(livello base 30%)
83,7% 71,8% 71,8%

Rete in bassa pressione ispezionata sul totale 

(livello base 20%)
70,7% 73,4% 75,1%

Numero di dispersioni sulla rete di distribuzione localizzate a seguito di ispezione 

per km di rete ispezionata
0,055 0,058 0,063

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)
0,071 0,068 0,070

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

registrata una penalità di 420 mila euro. 

Nel 2010 i risultati positivi ottenuti hanno ri-

guardato la componente relativa all’odorizza-

zione del gas. La componente relativa alle di-

spersioni segnalate da terzi è stata positiva in 

tre province e negativa nelle restanti tre. 

Non è ancora stato uffi cializzato dall’AEEG il 

risultato relativo agli anni successivi.

Si confermano i risultati positivi degli indicatori 

di sicurezza e continuità che vedono Hera sta-

bilmente attestata al di sopra dei livelli fi ssati 

dall’AEEG. 

Nel 2012 per il 98,7% delle 22.423 chiama-

te (+14% rispetto al 2011), Hera è intervenuta 

entro i 60 minuti, a fronte di un obbligo di 

servizio richiesto dall’AEEG del 90% e di un li-

vello generale del 95%. Il tempo medio di 

arrivo sul luogo di chiamata è di circa 32 minuti 

nel 2012.
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La rete ispezionata è al di sopra dello 

standard minimo richiesto anche nel 2012, 

con il 71,8% per la rete in alta e media pres-

sione (la rete in alta pressione è stata ispezio-

nata interamente) e 75,1% della rete in bassa 

pressione, rispetto ai livelli definiti dall’AEEG, 

rispettivamente del 30% per alta e media e del 

20% per la bassa pressione.

Il 2012 è il secondo anno di applicazione dei 

nuovi criteri per la programmazione delle 

ispezioni della rete gas, definiti per incremen-

tare l’efficacia dell’ispezione. 

Questi criteri, concepiti sulla base di analisi dei 

dati storici delle dispersioni e a precisa mappatura 

del rischio idrogeologico, prevedono l’ispezione 

annuale di tutta la rete in alta pressione e di 

quella in media e bassa pressione, se classificata 

ad alta probabilità di dispersione. Nei restanti casi 

è prevista l’ispezione biennale. Criteri particolari 

si aggiungono a quelli generali e definiscono al-

tre situazioni in cui è prevista l’ispezione annuale 

(es. reti di determinati materiali o con determinate 

caratteristiche). Nel 2012, è stato definito un cri-

terio metodologico per l’analisi della vulnerabilità 

e della suscettibilità sismica delle reti gas, e sono 

in definizione criteri aggiuntivi connessi al rischio 

sismico per l’individuazione di condotte da ispe-

zionare prioritariamente al verificarsi di eventi si-

smici significativi.

Il rischio connesso agli eventi sismici del mag-

gio 2012 in Emilia è stato mitigato dalle attività 

d’ispezione, anche straordinarie, effettuate nei 

comuni colpiti.

Nel 2012 si sono registrate 70 dispersioni sul-

la rete di distribuzione localizzate su segna-

lazione di terzi ogni mille chilometri di rete, con-

tro le 68 registrate nel 2011 e le 71 del 2010. 

La diminuzione è generalizzata in tutti i territori.

Percentuale di chiamate ricevute dal call center 
tecnico risposte o abbandonate entro 120 secondi

2010 2011 2012

Gas 99,8% 99,8% 99,1%

Altri servizi 99,6% 95,7% 88,2%

Totale 99,7% 96,8% 90,9%

di cui per pronto intervento 

gas (livello generale: 90%)
90,5% 96,9% 92,5%

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

“
Il tempo medio di arrivo sul 
luogo di chiamata per pronto 
intervento gas è stato di
  

32 min

Tempo medio di attesa al call center tecnico

sec 2011 2012

Gas 10,0 9,4

Altri servizi 10,0 10,0

Numero di chiamate 214.077 250.757

di cui per pronto intervento gas 58.699 63.407

di cui per pronto intervento altri servizi 35.495 50.938

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Il call center tecnico

La ricezione e la diagnosi delle chiamate tele-

foniche ai numeri verdi del servizio di pronto 

intervento del Gruppo Hera, è fondamentale 

nel caso in cui queste si traducessero in una 

segnalazione effettiva di anomalia del servizio 

erogato. I trend storici evidenziano che il 50% 

sono segnalazioni da verificare sul campo 

e, a loro volta, solo una parte di esse rientrano 

nelle casistiche considerate proprie del servizio 

di pronto intervento.

Il servizio di call center tecnico ha due nume-

ri verdi: uno dedicato al servizio gas e l’altro al 

servizio idrico integrato e al teleriscaldamento. La 

semplificazione dei numeri verdi del pronto inter-

vento ha consentito una sostanziale invarian-

za della performance di risposta prevista per 

il servizio pronto intervento gas, pur in presenza 

di un aumento del numero delle chiamate gesti-

te (oltre 63 mila, +8% rispetto al 2011). Il 92,5% 

delle chiamate al servizio pronto intervento gas 

ha avuto una risposta (o sono state abbandona-

te) entro 120 secondi (a fronte del livello gene-

rale stabilito dall’AEEG del 90%).

Il dato, influenzato negativamente dalle chia-

mate collegate alle nevicate di febbraio, sali-

rebbe al 95% (obiettivo di Hera per il 2013), 

escludendo il mese di febbraio. 
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Il Polo Regionale di Telecontrollo 

di Forlì è il cuore e il cervello 

del sistema impiantistico 

e delle reti idriche, gas e 

teleriscaldamento del Gruppo 

Hera, estese per 60.300 

chilometri in Emilia-Romagna. 

La struttura, unica in Italia, 

consente di monitorare in 

tempo reale il funzionamento 

di questo sistema complesso, 

di intervenire a distanza in 

caso di anomalie e di attivare il 

servizio di pronto intervento 

sull’intero territorio. Il Polo di 

Forlì garantisce il monitoraggio 

di circa 190 mila punti sul 

territorio e il servizio di call 

center tecnico, riservato 

alle segnalazioni di pronto 

intervento, con circa 60 addetti 

che consentono un presidio di 

24 ore su 24 per tutti i giorni 

dell’anno.

Il centro di telecontrollo fluidi del Gruppo Hera
La chiamata ai numeri verdi del servizio di pron-

to intervento del Gruppo Hera si apre con un 

risponditore automatico che consente a chi 

chiama di selezionare il servizio relativo al pro-

prio problema prima di parlare con un opera-

tore. Per le 250 mila chiamate giunte al call 

center tecnico di Forlì, il tempo medio di atte-

sa è stato di 9,4 secondi per il servizio gas 

e 10 secondi per gli altri servizi. La diagnosi 

svolta dall’operatore ha portato a classificare 

come richiesta di pronto intervento il 46% 

del totale, circa 114 mila.

Le telefonate giunte al call center tecnico 

di Forlì sono aumentate del 17% rispetto al 

2011. Ad influire sono stati due eventi: la persi-

stente nevicata di febbraio e il terremoto in pro-

vincia di Modena in maggio. 

La collaborazione di Hera con le strutture della 

Protezione Civile Regionale è stata significativa. 

In particolare, a febbraio, la struttura operativa 

territoriale di Rimini, teneva costantemente ag-

giornata la Protezione Civile su stato di allerta 

e condizioni generali dei territori d’emergenza, 

mediante l’emissione di un bollettino giornaliero. 

In maggio, invece, sono state messe a disposi-

zione 5 risorse del call center che, per circa 20 

giorni, hanno risposto ai cittadini in emergenza 

sismica, all’interno della sede regionale della 

Protezione Civile. Uno specifico accordo tra 

Hera e la Protezione Civile Regionale è alla 

firma delle parti, al fine di regolare la collabora-

zione che, di fatto, è già operativa. 

Nel 2013 verrà sostituito il centralino attuale 

con un sistema di gestione delle chiamate a 

tecnologia avanzata, per migliorare il rap-

porto con i clienti in termini di tempestività 

della risposta e di ampliare la qualità e la rap-

presentatività della reportistica gestionale del 

servizio. Saranno attivate una serie di risposte 

automatiche codificate e personalizzate per 

territorio e per servizio (idrico e teleriscalda-

mento), orientando il cliente verso la ricezione 

di informazioni utili dal momento del collega-

mento con il centralino. 

 La sala del polo di telecontrollo a Forlì
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La sicurezza a valle 
del contatore

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la 

delibera 40 del 2004, ha introdotto procedure 

obbligatorie per gli accertamenti sulla sicu-

rezza degli impianti a gas a uso domestico 

(cioè che alimentano per esempio caldaie per 

il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura). 

I dati dell’anno termico 2011-2012, confer-

mano i risultati conseguiti da Hera: 8.379 

impianti di nuova  utenza attivati dopo 

l’accertamento positivo di completezza e cor-

rettezza di tutta la documentazione prevista 

dalla legge.

Inoltre, da ottobre 2010 ai sensi della delibera 

79, è in vigore la nuova assicurazione per gli 

incidenti provocati da fughe di gas. I consu-

matori domestici possono beneficiare di nuovi 

servizi che potranno essere richiesti a seguito 

di incidenti o danni causati dall’uso del 

gas fornito tramite una rete di distribuzione. 

La polizza, i documenti e tutte le informazioni 

sono disponibili sul sito del Comitato Italiano 

Gas (www.cig.it) nella specifica sezione “Assi-

curazione”; informazioni di dettaglio possono 

essere richieste anche al numero verde del-

lo Sportello del consumatore dell’Acquirente 

unico.

La continuità del servizio 
idrico

Oltre 4.100 chilometri di rete (il 15% della 

rete totale) sono stati ispezionati nel corso 

del 2012. 

L’indice relativo allo stato della rete idrica 

è espresso come numero di rotture per chi-

lometro di rete, che è in crescita del 30% 

rispetto allo scorso anno in conseguenza del 

gelo intenso e prolungato di febbraio 2012 

e, in misura minore, degli eventi sismici del 

maggio 2012.

La continuità del servizio idrico

2010 2011 2012
Percentuale di rete 
sottoposta
a ricerca attiva di perdite

18,5% 18,0% 15,3%

Numero di rotture 
manufatti acquedottistici 
per chilometro di rete

1,37 1,24 1,63

I dati non comprendono Marche Multiservizi.

Nell’ambito del miglioramento 

dei contatti e delle relazioni con 

i clienti è stato sperimentato con 

successo, il progetto GeoSMS 

che informa preventivamente 

il cliente sulle interruzioni 

del servizio idrico attraverso 

SMS. Il messaggio con le 

informazioni relative al luogo 

e alla durata dell’interruzione, 

viene inviato automaticamente 

a tutti i clienti iscritti al servizio 

di avviso automatico, al call 

center tecnico della sede di Forlì 

e alle amministrazioni comunali 

interessate. 

L’obiettivo del 2013 è di 

estendere tale servizio a 

tutti i territori gestiti da Hera, 

migliorando i processi e 

i metodi di acquisizione e 

gestione dei dati del cliente e 

ottimizzando la gestione dei 

clienti che rifiutano di ricevere 

l’avviso e delle persone da 

avvisare non clienti Hera.

I due metri di neve caduti sui 

comuni dell’alta val Marecchia 

hanno lasciato senz’acqua, 

a febbraio 2012, interi paesi. 

Impianti ricoperti di neve, 

difficoltà a raggiungere le località, 

punti di manovre inaccessibili 

e linee di pronto intervento 

intasate dalle telefonate dei 

clienti. Spesso nemmeno i mezzi 

speciali forniti dalla Protezione 

Civile riuscivano a raggiungere le 

località e dunque l’unico modo 

per spostarsi è stato indossare 

le ciaspole e seguire le strade 

aperte e battute dagli sciatori del 

soccorso alpino. Gli operatori di 

Hera hanno superato la prova: 

il servizio di pronto intervento è 

stato potenziato con una linea 

telefonica di emergenza e 

per far fronte alla mancanza di 

acqua sono state organizzate 

anche consegne porta a porta 

nelle abitazioni, o sono state 

alimentate le reti con l’acqua 

scaricata direttamente dai 

serbatoi.

Interruzione dell’acquedotto: Hera ti avvisa con un SMS

Squadra vincente per l’emergenza neve nel riminese

Per saperne 

di più

sulla sicurezza 

a valle del 

contatore:

bs.gruppohera.it

Rete gas in bassa pressione ispezionata:
  

75 %
a fronte di un minimo richiesto del 20%

“

http://bs.gruppohera.it/clienti/sicurezza_servizio/sicurezza_distr_gas/081.html
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Qualità del call center

2010 2011 2012

                 Tempo medio di attesa al call center per clienti residenziali (sec) 33,8 37,4 39,9

                 Percentuale di chiamate andate a buon fine per clienti residenziali (%) 93,8% 93,5% 93,1%

                 Numero di contatti al call center per clienti residenziali 2.495.000 2.488.000 2.569.000

                 Tempo medio di attesa al call center per clienti business (sec) 22,1 27,5 24,7

                 Percentuale di chiamate andate a buon fine per clienti business (%) 94,9% 93,9% 95,1%

                 Numero di contatti al call center per clienti business 282.000 430.000 498.000

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. Tra i contatti sono incluse le 
chiamate per autolettura e le informazioni automatiche.

Le relazioni 
con i clienti
I canali di contatto con i clienti 
rispondono a requisiti di semplicità, 
velocità, completezza e trasparenza 

Continua la politica di potenziamento dei cana-

li 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 

clienti residenziali, call center per clienti business, 

sportelli, web e posta.

Il 2012 segna un incremento del 13% dei 

contatti da parte dei clienti, una notevole cre-

scita del canale web e dell’invio della bolletta in 

formato elettronico. La distribuzione percen-

tuale vede sempre il call center come mezzo 

prevalente (56% dei contatti), seguito dallo spor-

tello (28%), mentre la crescita del web (l’11% 

dei contatti) spiega la diminuzione della posta 

cartacea (5%). 

Hera conferma la scelta di investire e sviluppare 

la propria rete di sportelli presenti sul territo-

rio, ritenuta strategica e distintiva nei confronti 

dei concorrenti. In particolare, nel 2012, secondo 

una logica di razionalizzazione della rete di spor-

telli si è proceduto alla chiusura di nove punti di 

contatto che incidevano complessivamente per 

circa l’1% del totale dei contatti gestiti. Conte-

stualmente è stato aperto uno sportello prioritario 

presso il comune di Cento. Gli sportelli presen-

ti nel territorio gestito nelle sette aree territoria-

li sono 76, di cui 8 con orario di apertura di 33 

ore settimanali dal lunedì al venerdì. Considerato 

anche il territorio servito dalle controllate Marche 

Multiservizi e Hera Comm Marche, gli sportelli 

sono complessivamente 120.

Il call center

Le chiamate risposte dal call center di Hera 

sono state 1.808.000, in crescita del 10% ri-

spetto ai valori del passato. Gli indicatori tec-

nici per i clienti residenziali sono in linea con gli 

obiettivi dichiarati e con i livelli degli anni pre-

cedenti, mentre sono migliorati per i clienti 

business.

Utilizzando la modalità di calcolo prevista 

dall’AEEG, il tempo di attesa al call cen-

ter di Hera si attesta nel 2012 a 88 secondi 

per i clienti residenziali e a 62 per i clienti 

business: entrambi i valori sono notevolmen-

te inferiori all’obiettivo di 240 secondi indicato 

dall’AEEG relativamente agli obiettivi dichiarati. 

Il tempo medio di risposta è stato di 39,9 

secondi per le famiglie (rispetto all’obietti-

vo di 40) e di 24,7 secondi per le aziende 

(rispetto all’obiettivo di 24,7). Solo l’11% del-

le chiamate al call center ha avuto un tempo 

di attesa superiore ai due minuti; il 5% per le 

aziende.

L’indagine di soddisfazione interna per valuta-

re la qualità percepita dai clienti famiglie, 

svolta con cadenza mensile, ha confermato il 

miglioramento di tutti gli indicatori (tempi di 

attesa, facilità di accesso al servizio e ge-

stione delle chiamate) e, in particolare, quelli 

relativi alla risoluzione dei problemi e alla 

gestione delle richieste e alla coerenza delle ri-

Canali di contatto con i clienti

(%) 2010 2011 2012

Sportelli 29,0% 29,0% 27,6%

Call center 58,0% 55,6% 56,5%

Posta 6,5% 5,8% 5,2%

Web 6,5% 9,5% 10,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%
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sposte fornite in caso di più chiamate. Il livello di 

soddisfazione medio percepito dai clienti è au-

mentato di 4,5 punti; nello specifi co, nell’ulti-

mo trimestre l’indice ha raggiunto e mantenuto 

valori di soddisfazione pari a 75 su 100.

L’omogeneizzazione e la razionalizzazione del-

le procedure interne aziendali e il miglioramen-

to dei sistemi informativi aziendali, affi ancate 

da un piano formativo continuo, ha permesso 

di aumentare la soddisfazione dei clienti in ter-

mini di chiarezza delle risposte fornite e di 

capacità di risoluzione dei problemi, oltre 

al conseguimento di una riduzione dei tempi 

di conversazione e all’ottenimento di importan-

ti risultati commerciali.

Nel 2012 è proseguito il progetto di appiatti-

mento dei fl ussi di emissione delle bollette che 

mira a ridurre la varianza nel numero di bollette 

emesse ogni settimana. Si è inoltre procedu-

to a estendere l’orario di apertura del call 

center aziende di due ore portandolo fi no alle 

ore 20.00 dal lunedì al venerdì così come fatto 

nel 2011 per il call center famiglie.

Per il 2013 oltre a continuare a implementare 

nuove funzionalità relative ai sistemi informa-

tivi al fi ne di facilitare la comprensione delle 

richieste dei clienti si svilupperà un sistema di 

formazione del personale di front end per 

migliorare ulteriormente i tempi di conversazio-

ne tra cliente e operatore.

Gli sportelli

Anche nel 2012 l’affl usso agli sportelli è cre-

sciuto del 7%, pari a circa 35.000 contatti in 

più. Tuttavia, grazie al miglioramento del servi-

zio, le performance di qualità sono migliori ri-

spetto al 2011. Anche l’accresciuta omogenei-

tà dei valori tra i territori testimonia il successo 

dell’organizzazione nel suo insieme.

Gli obiettivi prefi ssati per il 2012 sono stati rag-

giunti e migliorati. Il tempo medio di attesa è 

sceso a 9,9 minuti (-5,7% nel 2011) e la per-

centuale di clienti con attesa superiore a 40 

minuti è scesa al 3,9% (4,6% nel 2011). Le 

azioni di miglioramento rivolte al servizio spor-

tello del territorio hanno inciso positivamente 

sull’ottimizzazione delle risorse. In particolare, il 

sistema SPRINT (Sistema Previsionale Integra-

to Normalizzazione Tempi), software innovativo 

sviluppato su specifi che Hera, ha svolto un tri-

plice compito:

Pl’elaborazione di previsioni giornaliere di 

affl usso sui singoli sportelli;

Pl’ottimizzazione delle risorse disponibili 

in base agli affl ussi, bilanciando l’effi ciente 

uso delle risorse con il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità;

P l’offerta ai coordinatori di sportello di uno stru-

mento a supporto delle decisioni “in tempo 

reale”, permettendo di adattare l’assetto dello 

sportello in base alla realtà contingente.

Inoltre, la riorganizzazione del fl ussi di attività 

presso gli sportelli di Forlì-Cesena, Imola e Ra-

venna, ha determinato un ulteriore miglioramen-

to delle performance verso il cliente fi nale.

PRONTO INTERVENTO GAS: % DI CHIAMATE CON INTERVENTO 
ENTRO I 60 MINUTI (obbligo di servizio 90%, livello generale 95%)

TEMPO MEDIO DI ARRIVO SUL LUOGO DI CHIAMATA (min)

2010

2012

2011 2011 2012

97,8%

98,7%

2011 98,9%

33,3 min

31,8 min

29,6 min

I dati non 
comprendono 
Marche Multiservizi33,3 29,6 31,1

TOTALE

IL COSTO DEL SERVIZIO PER UN CLIENTE MEDIO

GAS 

2010 2011 2012

925,07 1.015,96 1.139,03

VARIAZIONE 2011/2012

123,07

VARIAZIONE 2011/2012

65,4

VARIAZIONE 2011/2012

VARIAZIONE 2011/2012

10,86

ENERGIA ELETTRICA 

2010 2011 2012

425,64 433,98 499,02

SERVIZI IDRICO 

2010 2011 2012

VARIAZIONE 2011/20122010 2011 2012

191,30 200,04 210,90

RIFIUTI 

DI CUI DI 
COMPETENZA 
HERA

DI CUI QUOTA 
MATERIA PRIMA 
E GENERAZIONE

DI CUI IMPOSTE, 
TASSE E ONERI 
DI SISTEMA

2010 2011 2012

216,35

602,67 617,45 646,05 28,60

VARIAZIONE 2011/20122010 2011 2012

626,17 706,47 826,17 119,70

VARIAZIONE 2011/20122010 2011 2012

529,52 547,57 605,88 58,31       

1.758,36 1.871,50 2.078,10 206,60

221,52 229,15 7,63 TEMPO MEDIO DI ATTESA ALLO SPORTELLO (minuti)

RAVENNAIMOLA-FAENZAFERRARABOLOGNA RIMINIMODENAFORLÌ-CESENA

20
11

MEDIA
PONDERATA 

NUMERO
DI CONTATTI

10,7 13,0 10,4 8,8 11,2 9,3 9,7 10,5

20
12 11,3 11,5 9,0 7,9 10,7 8,8 8,6 9,9 519.117

484.300

20
10 11,3 14,7 10,0 11,8 20,2 14,4 8,7 14,5 452.000

Tempo di attesa allo sportello

I dati non comprendono Marche Multiservizi

 Un particolare dello sportello clienti Hera
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L’ATTESA AGLI SPORTELLI 
DELLE PRINCIPALI UTILITY
ITALIANE

Hera è al primo posto
tre le 7 aziende multiutitlity
considerate in un’analisi 
di confronto effettuata 
tra le principali utility 
italiane per quanto 
riguarda la numerosità 
e il tempo di attesa 
agli sportelli.

10,5
HERA
84 sportelli

24 sportelli

33 sportelli

17 sportelli

7 sportelli

19 sportelli

20 sportelli

Tempo di attesa agli sportelli,
minuti (2011)

20 
IREN

27  
ACEGAS APS

38
ACEA ROMA

 22
ACSM-AGAM
(2010)

13,5 
A2A (2010)

27  
VERITAS 
VENEZIA

L’attesa negli sportelli 
delle principali utility 
italiane

I servizi on line

Gli iscritti allo sportello HeraOnLine hanno rag-

giunto a fine 2012 i 165 mila utenti, con un in-

cremento del 27% rispetto all’anno precedente. I 

servizi on line sono uno strumento che i clienti uti-

lizzano e richiedono sempre più frequentemente. 

Nel 2012 perciò, il Gruppo si è concentrato sulla 

revisione del sito web di Hera Comm, che 

è stato completamente rinnovato con nuove 

modalità di interazione, maggiori funzionalità, 

una nuova organizzazione dei contenuti e una 

nuova grafica. Dal sito si possono anche sot-

toscrivere le offerte commerciali a mercato 

libero del portafoglio Hera Comm, sia per i soli 

servizi di energia elettrica o gas, sia per l’offerta 

congiunta dei due servizi. 

L’azienda ha continuato a promuovere l’invio 

elettronico anche in fase di sottoscrizione di un 

nuovo contratto, offrendo ai clienti la possibilità 

di ricevere da subito le bollette nella propria ca-

sella di posta elettronica, evitando così stampa 

e invio. Nel 2012, oltre a proporre la modalità 

elettronica della bolletta a ogni nuovo contratto 

stipulato, il servizio è stato promosso attraverso 

la campagna “Regala un albero alla tua città”. Le 

iniziative per promuovere l’adesione all’invio elet-

tronico della bolletta hanno portato negli ultimi tre 

anni a un incremento di oltre il 168% dei clienti 

che hanno attivato il servizio, con un incremento 

nell’ultimo anno del 65% rispetto all’obiettivo 

del 40% che ci si era prefissati. A fine 2012 sono 

stati 64 mila i clienti che hanno aderito all’i-

niziativa, evitando la stampa e l’invio di 400 mila 

buste contenenti bollette. Il Gruppo Hera nel 

corso del 2013 continuerà a promuovere com-

portamenti volti a ridurre gli impatti ambientali in 

termini di minori emissioni di CO2 derivanti dalla 

minor produzione di bollette cartacee e dai mino-

ri spostamenti per recarsi agli sportelli fisici predi-

ligendo lo sportello on line.

“
Tempo medio di attesa agli sportelli:
  

9,9 minuti



.

Scegliere la bolletta on line, 

invece di quella cartacea, significa 

compiere un’azione dalla forte 

valenza ambientale. Per questo, 

Hera ha avviato nel 2012 una 

campagna di sensibilizzazione 

che coinvolge clienti e Comuni, e 

che porterà alla piantumazione di 

2.000 alberi (al raggiungimento 

di 100.000 nuove adesioni), 

contribuendo così alla creazione 

o allo sviluppo di aree verdi 

urbane. Le nuove adesioni alla 

bolletta on line, eviteranno 

l’utilizzo di quasi 2.400.000 fogli 

di carta all’anno. A fine gennaio il 

dato superava le 20.000 famiglie, 

ovvero l’80% dell’obiettivo fissato 

(25.000 adesioni l’anno), raggiunto 

in soli 3 mesi. 

La bolletta on line porta benefici 

rilevanti rispetto alle tradizionali, 

che implicano l’utilizzo di un 

significativo quantitativo di 

carta, associato alle emissioni 

e ai consumi per produzione 

e trasporto. Senza dimenticare 

gli impatti della loro successiva 

gestione come rifiuti. Ogni albero 

genera un ulteriore beneficio 

ambientale: l’assorbimento fino a 

3 tonnellate di CO
2 nel suo intero 

ciclo di vita (30 anni), oltre agli altri 

inquinanti presenti nell’aria. 

La campagna, basata su protocolli 

di accordo, coinvolge 69 Comuni 

del territorio servito da Hera, che 

hanno individuato 88 aree verdi 

da piantumare. Per lo più, si tratta 

di parchi pubblici già esistenti o 

aree verdi da creare, seguiti da 

giardini scolastici, viali e piste 

ciclabili. 

A ciascun Comune verrà donato 

un numero di alberi in proporzione 

ai residenti: gli alberi saranno alti 

circa 3 metri, quindi in grado di 

conferire subito un nuovo volto, 

riqualificato, al contesto urbano. 

I risultati verranno monitorati 

periodicamente per valutare 

l’incremento complessivo delle 

adesioni.

La campagna è disponibile sul 

sito web dedicato www.alberi.

gruppohera.it, dove si trova la 

descrizione dell’iniziativa, i Comuni 

partner, le informazioni sugli 

interventi previsti, il simulatore 

degli obiettivi raggiungibili con i 

benefici ambientali conseguenti 

in termini di CO
2 non prodotta 

e carta risparmiata, le adesioni 

raggiunte. Inoltre, è disponibile un 

accesso rapido alla sottoscrizione 

della bolletta on line, per facilitare 

il cliente nel passaggio al servizio 

digitale.

Per promuovere la condivisione del 

progetto ed esprimere il proprio 

gradimento, l’iniziativa è presente 

anche su Facebook e Pinterest.

Centomila nuove adesioni alle bollette on line = duemila alberi in più nelle città
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La gestione dei reclami

Nel 2012, si è registrato un incremento dei 

reclami del 56% rispetto all’anno precedente 

(6.900 reclami in più), concentrato nei servizi 

acqua +77%, gas +37% ed energia elettri-

ca +63%.

L’aumento dei reclami è stato influenzato da:

Pil perdurare della situazione di difficoltà 

economica e la crescente difficoltà delle fa-

miglie e delle imprese a sostenere i costi 

dei servizi in particolare del gas e dell’ener-

gia elettrica (i reclami collegati ad acconti e 

consumi aumentano di circa 3.500 unità);

Pl’applicazione della sentenza della Corte Co-

stituzionale con la quale è stato riconosciuto 

il diritto alla restituzione delle quote di 

depurazione pagate da utenze del servizio 

idrico non collegate a impianti di depurazione 

attivi (circa 1.000 reclami in più in molti casi 

relativi ad aventi diritto nonostante la mancata 

inclusione negli elenchi disponibili on line);

Pla continua espansione del libero merca-

to del gas e dell’energia elettrica, la cui 

fase contrattuale iniziale può determinare 

problemi e incomprensioni, anche in casi di 

operazioni gestite correttamente (circa 1.400 

reclami in più).

In particolare, nel 2012 hanno inciso sul servizio 

idrico i reclami relativi ai contatori danneggiati 

dalle basse temperature del mese di febbraio e 

trasversale a tutti i servizi, il perdurare del conte-

sto di difficoltà economica di famiglie e imprese 

che ha contribuito a innalzare il livello di sensibi-

lità dei clienti al costo dei servizi, in particolare 

quello del gas. 

Nonostante la crescita nel numero dei reclami, 

gli indicatori di qualità sono migliorati sotto il 

profilo del tempo medio di risposta che si è 

ulteriormente ridotto a 16 giorni solari, rispet-

to ai 19 giorni del 2011. Hera ha dato risposta 

nei tempi previsti nel 95,1% dei casi (rispetto 

ad un obiettivo pari al 95%). Per gas ed ener-

gia elettrica (servizi soggetti a controllo da par-

te dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), 

Reclami ricevuti

2010 2011 2012

Tempo medio di risposta al reclamo (gg) 33,2 18,5 15,5

Percentuale di reclami a cui si è risposto entro lo standard (%) 86,1% 91,9% 95,1%

Numero di reclami ricevuti (n) 11.381 13.727 20.640

I dati non comprendono Marche Multiservizi. Il tempo di risposta al reclamo è indicato in giorni solari con standard di riferimento di 40 giorni.

dove i tempi medi di risposta sono stati di 13 e 

14 giorni solari.

Prosegue con successo l’attività di preven-

zione dei reclami rappresentata dai canali di 

contatto dedicati alle associazioni dei con-

sumatori, con i quali si trova soluzione man-

tendendo basso il livello di conflittualità.

L’impatto dell’attuale contesto economico è 

riscontrabile sull’analisi dei reclami per tipo-

logia. Infatti, con consumatori più sensibili al 

prezzo, il 68% dei reclami hanno riguardato 

la bolletta (+8 punti in più rispetto al 2011). 

Di questi, il 39% sono relativi a lamentele ine-

renti ad acconti e consumi (30% nel 2011), 

il 14% ad attivazioni o cessazioni di forni-

ture (11% nel 2011) e il 15% a incassi e pa-

gamenti (4 punti in meno rispetto al 2011 gra-

zie al consolidamento delle procedure e a una 

forte disponibilità dell’azienda verso i clienti in 

difficoltà economica). La riduzione dei reclami 

si registra, invece, per il mancato rispetto dei 

tempi, riguardanti principalmente riattivazioni 

per morosità, appuntamenti con il cliente per 

preventivi e cessazioni e distacchi, che scen-

dono dal 6% al 4%.

Tra i fenomeni intercettati dall’analisi dei recla-

mi e dei clienti insoddisfatti (analisi quest’ultima 

condotta tramite apposite indagini di soddi-

sfazione mensili) si può evidenziare la diffusa 

lamentela per la nuova modalità di esposizio-

ne in bolletta degli acconti del servizio del 

gas che prevedeva l’eliminazione dell’indica-

zione della lettura del contatore. Tale modifica 

è stata in seguito annullata dall’AEEG anche a 

seguito dell’evidenza della numerosità di recla-

mi ricevuti su questo tema da Hera Comm.

Anche nel 2012 sono state attuate ulteriori ri-

organizzazioni al fine di specializzare e concen-

trare le risorse sulla qualità delle risposte ol-

tre che sulla rapidità. Sono stati razionalizzati i 

flussi per bilanciare i carichi di lavoro tra i grup-

pi, che si sono ridotti a due: mercato famiglie e 

mercato aziende.
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La conciliazione

Dal febbraio 2009 i clienti residenziali gas ed 

energia elettrica possono utilizzare la concilia-

zione paritetica per la risoluzione stragiu-

diziale delle controversie, così come previ-

sto dal protocollo sottoscritto tra Hera S.p.A., 

Confservizi e 12 associazioni dei consumatori, 

nel 2007.

Quest’anno sono pervenute 81 richieste di 

conciliazione paritetica (74 nel 2011): 28 

relative al servizio gas, 19 relative al servi-

zio energia elettrica, 7 relative a entrambi 

i servizi e 27 irricevibili per varie motivazioni.

Le principali richieste di conciliazione vertono 

sulla contestazione dei consumi per presunti 

errori o ritardi nella fatturazione, e su problema-

tiche sorte in sede di stipulazione del contratto 

fuori dei locali commerciali. 

L’esito delle richieste pervenute nel 2012 è sta-

to di 24 conciliazioni, 7 mancate concilia-

zioni e 23 pratiche in trattazione. In merito 

alle 27 richieste irricevibili si evidenzia che: 

Pper 11, i termini per rispondere al reclamo 

non erano ancora scaduti, o non era stato 

presentato il reclamo;

P10 erano relative a servizi in cui non si ap-

plica la procedura conciliativa (es. servizio 

idrico, teleriscaldamento);

P5 provenivano da clienti non domestici, o co-

munque non legittimati a porre la domanda;

P1 era carente di altri presupposti quali a 

esempio la mera richiesta di rateizzazione.

Considerando il triennio 2010-2012, le richieste 

di conciliazione pervenute e ricevibili sono state 

162 delle quali 81 si sono concluse con una 

conciliazione, 43 con una mancata conciliazio-

ne e 4 con la rinuncia alla richiesta in quanto la 

problematica era stata nel frattempo risolta. Le 

restanti 34 pratiche sono in trattazione.

Il contenzioso con i clienti
A fine 2012 risultano pendenti 259 conten-

ziosi con clienti, di cui 151 attivati nell’anno, 

riguardanti principalmente l’applicazione del 

regime tariffario dei servizi erogati o il recu-

pero di corrispettivi. Di questi 151 contenziosi, 

89 sono relativi ai servizi gas, energia elettrica 

e teleriscaldamento, 50 al servizio idrico e 12 al 

servizio ambientale. 

L’aumento dei contenziosi (passati da 64 a 

151) riguarda prevalentemente il settore ener-

gy e in particolare il regime di salvaguardia al 

quale i clienti vengono assegnati dal distributo-

re competente, contestazioni inerenti la fattura-

zione e ricorsi finalizzati a ripristinare la fornitura 

di energia elettrica o gas sospesa per morosità 

del cliente. Nel settore idrico, invece, l’aumen-

to riguarda prevalentemente le opposizioni dei 

clienti a decreti ingiuntivi.

La tutela della privacy
Nel corso dell’anno è stata emessa la procedu-

ra per la gestione degli adempimenti aziendali 

in tema di privacy, e il Gruppo si è avviato ver-

so il consolidamento del sistema di gestione 

per la tutela dei dati personali, in un’ottica 

d’integrazione maggiore con il sistema integra-

to Qualità, Sicurezza e Ambiente.

Per garantire una valutazione oggetttiva, l’a-

zienda è ricorsa a un importante assessment, 

da parte di un ente terzo qualificato, che ha 

individuato le principali linee di sviluppo che 

dovranno informare l’attività del Presidio e dei 

responsabili del trattamento.

Per la fase del controllo, è stato elaborato un 

cruscotto di indicatori che consentirà di moni-

torare l’andamento dei principali indicatori 

di performance in ambito privacy.

Nell’ottica di garantire una sempre maggiore 

trasparenza nei rapporti con i dipendenti, 

alla luce delle nuove tecnologie adottate nel 

Gruppo, e di far fronte alle necessità aziendali 

nel rispetto della normativa privacy, è stato ela-

borato un “Disciplinare sull’utilizzo di Internet, 

e-mail e altri strumenti elettronici nel rapporto 

di lavoro”, che vedrà concluso il suo iter di ap-

provazione entro il primo semestre 2013.

 Lo sportello clienti di Modena

Per saperne 

di più

sulla tutela della 

privacy:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/clienti/relazioni_clienti/tutela_privacy/081.html
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Valutazione della soddisfazione complessiva dei clienti residenziali

ICS (da 0 a 100) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice di soddisfazione complessivo dei servizi (ICS Servizi) 71 71 72 72 74 73 73

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 67 65 67 69 69 70 69

Soddisfazione globale 70 68 70 73 71 72 71

Soddisfazione rispetto alle aspettative 66 63 66 68 68 69 68

Soddisfazione rispetto all’ideale 65 62 64 67 66 68 66

L’indagine di Customer 

Satisfaction, si basa su una 

metodologia riconosciuta 

a livello internazionale 

internazionale, per valutare 

la qualità dei servizi offerti e 

la soddisfazione dei clienti 

rispetto a Hera nel suo 

complesso. Sono circa 3.000 

le interviste telefoniche volte 

a comprendere cosa pensano i 

clienti dell’azienda.

La rilevazione è stata condotta 

telefonicamente tramite CATI 

(Computer Aided Telephone 

Interviews), prevedendo 

quote per garantire la 

rappresentatività del campione 

rispetto ai clienti di tutti i servizi 

del Gruppo. Il monitoraggio 

viene effettuato intervistando 

il principale referente di Hera 

all’interno del nucleo famigliare. 

Il questionario, di durata media 

sotto i 18 minuti anche per 

i clienti che fruiscono di più 

servizi, consente di monitorare 

le diverse componenti di 

soddisfazione complessiva e 

misura i comportamenti futuri 

(passaparola, fedeltà, ecc.) nei 

confronti di Hera. 

La valutazione dei risultati 

avviene con scale numeriche, 

divise in livelli di soddisfazione: 

sotto i 50 punti, l’insufficienza; 

fino a 60, soddisfazione 

“minimale”; tra 60 e 70, buon 

livello di soddisfazione e oltre i 

70 punti, elevata soddisfazione.

La metodologia 
dell’indagine sulla 
soddisfazione dei clienti

“
L’indice di soddisfazione 
complessivo delle famiglie 
è stato di:

Le indagini sulla 
soddisfazione 
dei clienti 
La valutazione costante della 
soddisfazione dei clienti è il punto 
di partenza per un servizio di qualità

A novembre 2012 per il settimo anno conse-

cutivo si è rilevata la soddisfazione dei clienti 

residenziali del Gruppo, che a partire dal 2010 

comprende anche i dati relativi alla soddisfazio-

ne dei clienti a libero mercato.

Nel 2012 è stato riconfermato il punteggio del 

2010 con una riduzione di un punto rispetto al 

2011, attestandosi a 69. La flessione ha coin-

volto tutte le componenti dell’indicatore, in par-

ticolar modo il più “emotivo” della soddisfazio-

ne, ossia come viene percepita Hera rispetto a 

una società multi-servizi “ideale”.

Per i clienti del libero mercato gas e/o energia, 

si registra un punteggio in crescita di 2 punti, 

(da 70 a 72) con un particolare apprezzamento 

per la qualità del canale di vendita e del-

le procedure di attivazione e passaggio a 

mercato libero.

L’indicatore sui servizi si mantiene stabile a 73 

punti: gas a 76 punti ed energia elettrica a 73. Il 

servizio idrico presenta un andamento costan-

te a 74 punti. Infine i servizi ambientali manten-

gono la soglia di elevata soddisfazione dei 70 

punti. Quest’anno sia gli sportelli sia il call cen-

ter del Gruppo superano la soglia dei 70 e si 

attestano entrambi a 73 dimostrando l’efficacia 

delle iniziative di formazione e snellimento delle 

procedure interne. 

Il 2012 è stato un anno di consolidamento dei 

risultati e del livello di servizio raggiunto negli 

ultimi anni. 

La flessione dell’indicatore complessivo non è 

direttamente imputabile ai servizi, ma sembra 

più da attribuirsi alla tensione del contesto ester-

no. Le attività di monitoraggio continueranno e, 

con il progetto Sportello Hera OnLine, sarà più 

agevole fruire dei servizi in self service via web. è 

inoltre in corso di realizzazione il progetto di mi-

glioramento della bolletta multiservizio per 

garantire, anche in questo caso, una fruizione più 

agevole e migliorare la trasparenza delle bollette 

multiservizio emesse dal Gruppo.

Anche per i clienti del segmento aziende è sta-

ta ripetuta l’indagine di soddisfazione annuale. 

I risultati confermano il punteggio raggiunto del 

2011, di 66 punti su 100, consolidando il trend 

crescente degli ultimi 6 anni. L’indice di soddi-

sfazione sui servizi è di 71 punti e viene con-

fermata l’ottima soddisfazione verso il canale di 

vendita e le procedure di attivazione e la pro-

pensione a parlare bene dell’azienda. In crescita 

la quota degli intervistati che si dichara fedele o 

disposto al cross-selling per gli altri servizi del 

Gruppo Hera.

Sono continuate le iniziative di miglioramento 

per la risoluzione dei problemi dei clienti che si 

rivolgono ai canali di contatto, attraverso il mo-

nitoraggio e l’analisi delle pratiche con un 

livello di soddisfazione sotto la sufficienza. 

Il numero verde dedicato alle aziende è, ormai, 

a regime e risponde a tematiche riguardanti tut-

ti i servizi forniti dal Gruppo, sia per il mercato 

libero, sia per il mercato tutelato.

69 su100
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Inoltre, sono in corso di realizzazione il proget-

to per la fruizione dei servizi self care (Hera 

OnLine) e quello di rivisitazione della bollet-

ta per i segmenti aziende.

Il monitoraggio costante dei clienti consente di 

rilevare la soddisfazione di un campione rappre-

sentativo della popolazione che entra in contatto 

con il servizio clienti e, richiamandolo telefonica-

mente nella settimana successiva, è possibile ap-

profondire le diverse componenti della soddisfa-

zione (operatore, problem solving, accessibilità). 

Le situazioni di maggior insoddisfazione vengono 

poi puntualmente analizzate, con l’intervento spe-

cifico qualora siano individuate aree critiche. Call 

center e sportello confermano il trend crescen-

te di elevata soddisfazione (70 punti). 

Dalla quinta rilevazione di soddisfazione sul 

serivizio di teleriscaldamento, condatta a 

novembre, emerge l’ottima percezione sia per 

i clienti con impianto centralizzato sia per quelli 

con impianto autonomo (73 punti su 100). 

Valutazioni molto positive vengono attribuite 

all’affidabilità (79) e qualità (75) del servizio, 

così come alla comodità e frequenza dei 

pagamenti (79). 

L’indicatore di soddisfazione complessivo si 

conferma su buoni livelli, 67 su 100, rispetto ai 

68 punti del 2011.

Continua lo sviluppo di progetti per il migliora-

mento della comunicazione, quali: lo studio 

di nuovi depliant, la pubblicazione di docu-

menti per spiegare le variazioni dei prezzi di 

vendita, oltre a una serie di incontri previsti 

con i clienti fruitori del servizio e le associazioni 

dei consumatori. Anche le casistiche dei recla-

mi sono utilizzate per migliorare i processi di 

erogazione del servizio.

Valutazione della soddisfazione dei clienti business

ICS (da 0 a 100) 2008 2009 2010 2011 2012

Indice di soddisfazione complessivo dei servizi (ICS Servizi) 70 69 72 71 71

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 62 65 65 66 66

Soddisfazione globale 65 68 69 68 69

Soddisfazione rispetto alle aspettative 61 64 63 64 66

Soddisfazione rispetto all’ideale 59 62 61 64 64

Valutazione della soddisfazione dei clienti del servizio teleriscaldamento

ICS (da 0 a 100) 2009 2010 2011 2012

Indice di soddisfazione complessivo del servizio

teleriscaldamento (ICS teleriscaldamento)
72 75 75 73

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 69 68 68 67

Soddisfazione globale 71 71 71 70

Soddisfazione rispetto alle aspettative 68 67 67 65

Soddisfazione rispetto all’ideale 68 65 66 66

 Tecnici al lavoro nella sala di telecontrollo di Forlì
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Per saperne 

di più

sulle altre 

iniziative 

di dialogo e 

consultazione:

bs.gruppohera.it

Le altre iniziative 
di dialogo e 
consultazione
Le associazioni dei consumatori hanno 
a disposizione un canale dedicato 
per gestire le segnalazioni 

In costante consolidamento il rapporto con le 

associazione dei consumatori. Il canale dedica-

to di contatto, attivato nel 2011 su sollecitazione 

di questi stakeholder, ha l’obiettivo di gestire le 

segnalazioni e prevenire i contenziosi. 

Nel 2012 l’azienda ha organizzato 29 incontri 

con questa importante categoria di stakeholder.

Le 30 sezioni locali delle associazioni consu-

meristiche contattate hanno evidenziato 4 temi 

prioritari: 

Ple politiche di gestione del credito verso i 

clienti;

Pl’opportunità di un codice di condotta per 

regolare i rapporti commerciali dei servizi 

energy; 

Pla questione dei contatori guasti a causa del 

gelo ora a carico dei clienti;

Pla conciliazione paritetica.

L’informativa sulle agevolazioni di Hera, previ-

ste per semplificare il pagamento delle bollette, 

è partita con l’organizzazione di 7 incontri de-

dicati con il personale delle associazioni 

dei consumatori, dove sono state illustrate 

tutte le possibilità di rateizzazione del debito e 

le facilitazioni verso lavoratori in mobilità, cassa 

integrazione e disoccupati. Per rispondere alla 

richiesta di trasparenza del rapporto commer-

ciale per i servizi energia elettrica e gas, Hera 

Comm ha iniziato la stesura di un codice di 

autoregolazione che sarà presentato alle as-

sociazioni, nel primo semestre 2013. 

Sempre nel nuovo anno, l’azienda avvierà una 

serie d’incontri specifici per approfondimenti in 

materia di esigenze e attese sulla conciliazione. 

Grazie al personale qualificato, individuato e 

formato per questo progetto, le pratiche ge-

stite attraverso questo canale sono state 635 

(erano 365 nel 2011), il 94% delle quali si sono 

risolte positivamente (erano l’88% nel 2011) 

con un tempo medio di risoluzione della pra-

tica di 5 giorni.

Tra le sollecitazioni ricevute dalle associazio-

ni rientra anche la richiesta di perfezionare la 

comunicazione sul sito internet del Gruppo.

Per questo motivo, da aprile 2013 è attiva una 

nuova sezione dedicata alle associazioni. 

Accedendo alla sezione, le associazioni pos-

sono trovare il contatto dedicato più vicino alla 

loro sede e sottoporre quesiti o richieste d’in-

formazioni sulle pratiche dei loro associati. Pre-

vista anche una rassegna stampa consultabile 

e comunicati aziendali inviati ai media. 

Registrandosi nell’area riservata è possibile es-

sere avvisati in tempo reale sulle novità e sulle 

principali normative relative ai servizi erogati. 

http://bs.gruppohera.it/clienti/altre_iniziative_clienti/081.html


Gruppo Hera    IL BILancIo dI sostenIBILItà 2012  128

21.035
Azionisti

60,9%

Quota del capitale sociale detenuta 
da azionisti pubblici

gli azionisti
capitolo 6

Per avere più dettagli sui contenuti  
di questo capitolo, visitate il sito:  
bs.gruppohera.it/azionisti

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/azionisti
Principato
Rettangolo

Principato
Rettangolo
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Aumentare gli incontri e il 
dialogo in particolare con 
gli investitori etici e i piccoli 
investitori (fondi small cap, 
retail, ecc.).

Continuare a sviluppare 
relazioni con nuovi analisti 
finanziari affinché seguano il 
titolo e lo promuovano come 
scelta di investimento.

faremo

Aumentare gli incontri e il dialogo in particolare 
con gli investitori etici e i piccoli investitori (fondi 
small cap, retail, ecc.).

Nel 2012 sono stati effettuati 387 incontri con 
investitori italiani e stranieri (erano 330 nel 2011).  
(vedi pag. 135)

Aumentare il numero di analisti finanziari che 
seguono il titolo Hera per promuovere Hera 
come scelta di investimento.

Il coverage del titolo è costituito da 11 uffici 
studi nazionali e internazionali, rimasti invariati 
rispetto al 2011 nonostante le ristrutturazioni 
avvenute nell’anno nel settore bancario. 
(vedi pag. 134)

avevamo detto di fare

gli obiettivi e i risultati

abbiamo fatto faremo

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:

Poltre 20.000 investitori privati italiani 
ed esteri (persone fisiche e persone 
giuridiche impegnate in attività non 
finanziarie):
P187 azionisti pubblici (prevalentemente 

Comuni del territorio di riferimento);
P365 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).

Sono oltre  

20.000
gli investitori privati italiani  
ed esteri azionisti di Hera

“

La composizione
Azionariato diffuso e nessun azionista 
con quote di controllo assoluto sono 
elementi distintivi della compagine 
azionaria di Hera

La presenza di un azionariato diffuso e l’assenza 

di singoli azionisti con quote di controllo asso-

luto costituiscono gli elementi distintivi dell’azio-

nariato di Hera. Queste caratteristiche riflettono 

la storia del Gruppo, costituito nel novembre 

2002 a seguito di un processo di aggregazio-

ne che ha coinvolto 11 società multiutility della 

regione Emilia Romagna e contribuiscono a li-

mitare significativamente i rischi di governance 

propri di molte aziende del settore in Italia.

Dopo la quotazione alla Borsa Valori di Milano 

nel segmento All Share del Mercato Telematico 

Azionario, avvenuta nel giugno 2003, Hera ha 

continuato ad allargare il proprio perimetro di 

riferimento attraverso ulteriori operazioni di 

fusione e integrazione di società multiuti-

lity operanti nei territori circostanti e includen-

do nella compagine sociale, con l’emissione 

“riservata” di nuove azioni, sempre più enti 

pubblici (passati da 155 nel 2002 a 180 nel 

2012).

Il capitale sociale di Hera è passato da 789 

milioni di azioni ordinarie nel 2002 a 1.115 

milioni. Nel corso del 2013, due ulteriori au-

menti di capitale hanno portato il numero 

totale di azioni emesse a 1.327 milioni e il 

numero di azionisti pubblici a 193.
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Gli azionisti privati 
residenti nel territorio sono:

9.307
“

L’azionariato di Hera è costituito da enti pub-

blici, investitori privati e investitori profes-

sionali e al 31 dicembre 2012, gli Enti Pubblici 

rappresentano la categoria più rilevante tra gli 

investitori di Hera, con una quota del 60,6% 

del capitale sociale e sono costituiti, pre-

valentemente, da Comuni delle province 

dell’Emilia Romagna in cui opera il Gruppo. 

Quasi tutti gli enti pubblici azionisti hanno sot-

toscritto il cosiddetto “Patto di Sindacato” che 

vincola la maggior parte dei Comuni a man-

tenere una partecipazione complessiva pari 

al 51% del capitale sociale di Hera come 

previsto dallo Statuto. Il cosiddetto “flottante” 

è quindi costituito dal 49% del capitale sociale, 

del quale l’80% è detenuto da investitori privati 

e professionali sia italiani sia esteri e il resto da-

gli azionisti pubblici.

Negli anni, anche gli azionisti privati e profes-

sionali si sono diversificati: alla data di stacco 

del dividendo nel giugno 2012, l’azionariato di 

Hera si componeva per il 28,6% di investitori 

professionali italiani e stranieri, quali assi-

curazioni, istituti e fondazioni bancarie, fondi 

pensione, fondi d’investimento (prevalente-

mente di matrice anglosassone e americana), 

e per il 9,5% da investitori privati prevalen-

temente italiani.

Fin dalla quotazione, Hera ha annoverato tra i 

propri azionisti migliaia di cittadini residenti nel 

territorio servito, che sono, pertanto, anche 

clienti del Gruppo.

Alla data di stacco del dividendo 2012, Hera 

deteneva in portafoglio 11,4 milioni di azio-

ni proprie, corrispondenti all’1% del capitale 

sociale. Dal 2006, Hera ha adottato un pia-

no di riacquisto di azioni proprie (fino a un 

massimo rotativo di 24 milioni di azioni) per un 

Azionisti

n 2010 2011 2012

Comuni e altri Enti pubblici 187 187 187

Investitori professionali 369 401 365

Investitori privati 21.546 20.581 20.483

Totale 22.102 21.169 21.035

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati 
Servizio titoli S.p.A.

Composizione azionaria

% 2010 2011 2012

Comuni e altri Enti pubblici 61,3% 60,1% 60,9%

Investitori professionali 25,2% 29,6% 28,6%

Investitori privati 13,0% 9,9% 9,5%

Azioni proprie 0,5% 0,5% 1,0%

Totale 100% 100% 100%

Numero azioni 

complessive (milioni)
1.115,0 1.115,0 1.115,0

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati 
Servizio titoli S.p.A.

Composizione sociale al 31 dicembre 2012

% 2012

Comune di Bologna 13,7%

HSST S.p.A. 12,5%

Con. Ami 8,8%

Ravenna Holding 7,8%

Holding Ferrara Servizi S.r.l. 2,2%

Comune di Rimini 2,2%

Comune di Cesena 2,1%

Livia Tellus Governance S.p.A. 2,0%

Comune di Ferrara 0,6%

Altri Comuni e altri Enti 8,9%

Azionisti non pubblici 39,2%

Totale 100%

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, Maranello, Marano 
sul Panaro, Modena, Montefiorino, 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, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio, 
Fiorenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Casola Valsenio.
Ravenna Holding è costituita dai Comuni di Cervia, Faenza e 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.
Livia Tellus Governance S.p.A. è controllata interamente dal Comune di Forlì.
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importo complessivo di 60 milioni di euro. 

Tale piano è fi nalizzato a fi nanziare possibili ul-

teriori opportunità d’integrazione di società di 

piccole dimensioni e a normalizzare eventuali 

fl uttuazioni anomale delle quotazioni, rispetto a 

quelle dei principali titoli nazionali. L’Assemblea 

degli azionisti del 27 aprile 2012, ha rinnovato 

il piano di acquisto di azioni proprie per ulterio-

ri 18 mesi, per un importo complessivo di 40 

milioni di euro.

La diminuzione della quota nel capitale degli 

azionisti privati coincide con la situazione ne-

gativa collegata alla congiuntura macro-eco-

nomica. Il Gruppo ha mantenuto la politica di 

pagamento di dividendi stabile, conferman-

do il percorso intrapreso fi n dalla sua costitu-

zione. Tale politica è stata giudicata sosteni-

bile dagli analisti fi nanziari anche per gli anni 

a venire, alla luce sia dei risultati pubblicati nel 

2012 sia del Piano industriale 2012-2016.

La compagine degli azionisti pubblici ha 

progressivamente aumentato il proprio peso 

fi no a raggiungere il 60,6% del totale. Ciò, è 

avvenuto per effetto del continuo allargamen-

to del Gruppo che negli anni ha integrato altre 

società municipalizzate. La peculiarità dell’a-

zionariato pubblico di Hera consiste nell’ampia 

e progressiva diversifi cazione delle azioni 

in possesso di 187 Comuni diversi, dei qua-

li il maggiore azionista detiene il 13,7% delle 

azioni. La componente di azionisti pubblici rap-

presenta un elemento di stabilità sociale e di 

governance.

La caratteristica di società fortemente lega-

ta al territorio di riferimento è particolarmente 

evidente nell’analisi della compagine sociale di 

Hera, che mostra una signifi cativa presenza 

storica di investitori privati “non professionali” 

residenti. Circa 9.300 investitori privati (45% 

del totale) risiede infatti nei territori serviti da 

Hera. Negli ultimi tre anni, il numero degli inve-

stitori non professionali è rimasto stabilmente 

sopra i 20 mila soggetti.

NUMERO DI AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO 
ALLA DATA DI STACCO DEL DIVIDENDO

VALORE DELLE FORNITURE PER AREA GEOGRAFICA (2011) PRESENZA DI HERA NELLA RASSEGNA STAMPAPROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

 Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati Servizio titoli S.p.A.

2010 2011 2012
SCUOLE COINVOLTE

688 752 857
17,6

4,0

8,3

8,2

10,7

4,9

35,5
10,8

TERRITORIO DI BOLOGNA

 3.992 3.714 3.647

TERRITORIO DI FERRARA

351 323 324

TERRITORIO DI FORLÌ-CESENA

1.447 1.371 1.337

TERRITORIO DI IMOLA-FAENZA

1.456 1.363 1.318

STUDENTI PARTECIPANTI

41.306 52.017 51.906

INSEGNANTI COINVOLTI

1.782 2.229 3.077

TERRITORIO DI MODENA

1.141 1.107 1.106

TERRITORIO DI RAVENNA

1.114 1.043 1.030

TERRITORIO DI RIMINI

572 555 545

TOTALE AZIONISTI PRIVATI

21.546 20.581 20.483

% AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO

46,8% 46,0% 45,4%

TOTALE AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO

9.47610.073 9.307

2010 2011 2012

NAZIONALE LOCALE2010

258

92,8%

4,8%

2,4%
5.540

69,7%

17,6%

12,7%

NAZIONALE LOCALE2011

310

91,3%

7,8%

0,9%
6.296

70,1%

18,0%

11,9%

Articoli positivi o molto positivi

Articoli neutri

Articoli critici o molto critici

NAZIONALE LOCALE2012

310

91,3%

7,8%

0,9%
5.885

69,9%

19,3%

10,8%

Territorio di Bologna

Territorio di Ferrara 

Territorio di Forlì-Cesena

Territorio di Imola-Faenza

 

Territorio di Modena

Territorio di Ravenna

Territorio di Rimini

Altro

Capitolo 6 Capitolo 8 Capitolo 10

Numero di azionisti privati residenti nel territorio 
alla data di stacco del dividendo
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La corporate 
governance 
e la tutela degli 
azionisti
Informazioni chiare, complete 
e tempestive sono una garanzia  
per tutti gli azionisti di Hera

Fin dalla sua costituzione, Hera ha adottato 

un sistema di corporate governance tradizio-

nale con 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 sta-

keholder, in linea con la missione aziendale. 

Le attività del Gruppo sono gestite nel rispetto 

del Codice Etico e secondo il Codice di Auto-

disciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Un’informazione chiara, completa e tempe-

stiva sulle decisioni prese, le strategie adottate 

e i risultati ottenuti, è garanzia di trasparenza, 

affinché gli investitori siano sempre posti nelle 

migliori condizioni per effettuare scelte d’inve-

stimento basate su un’effettiva conoscenza 

dell’azienda, delle sue prospettive future, 

dell’andamento della gestione e della reddi-

tività attesa dal capitale investito.

Le Direzioni Investor Relations e Relazioni 

Esterne fanno capo direttamente al Presiden-

te esecutivo del Consiglio di Amministrazione 

e la Direzione Corporate Social Responsibility 

dipende direttamente dall’Amministratore De-

legato; il diretto rapporto tra queste Direzioni 

e il top management, testimonia la rilevanza 

attribuita al controllo e alla diffusione delle 

informazioni presso gli stakeholder.

Le informazioni price sensitive vengono diffu-

se nel rispetto delle procedure stabilite dalle 

delibere Consob, delle norme in materia di In-

ternal Dealing e dei principi di trasparenza, 

chiarezza, completezza e tempestività che 

il Gruppo ha posto alla base della propria poli-

tica di comunicazione. 

La pubblicazione annuale del calendario degli 

eventi societari permette di divulgare con largo 

anticipo le date più significative della vita azien-

dale. Tutte le comunicazioni price sensitive, 

sono pubblicate con tempestività sul sito inter-

net del Gruppo, nella sezione Investor Relations.

La partecipazione alle Assemblee dei Soci è 

molto diffusa tra gli azionisti. Infatti, a quella di 

approvazione del Bilancio del 27 aprile 2012, 

hanno partecipato azionisti in rappresentanza 

del 73% del capitale sociale. 

La diversificazione e frammentazione dell’aziona-

riato, la trasparente e chiara governance suppor-

tata dal Codice Etico e dal Codice di Autodisci-

plina, oltre a un’evoluta, tempestiva e simmetrica 

comunicazione finanziaria costituiscono le basi 

distintive della governance in Hera.

La distribuzione 
dei dividendi
Anche nel 2012 la creazione di valore 
ha garantito agli azionisti un adeguato 
ritorno dell’investimento

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 sua costituzione e le molteplici attivi-

tà di efficientamento della gestione hanno 

consentito a Hera di realizzare risultati eco-

nomico-finanziari positivi e costantemente 

in aumento, nonché di distribuire dividendi 

agli azionisti a dimostrazione della profittabilità 

degli investimenti effettuati.

Nel 2012, segnato dalla difficile congiuntura  

macro-economica, Hera ha continuato a im-

Il titolo Hera ha chiuso 
il 2012 con la migliore 
performance del settore:
 

+11,6 % 
“
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Distribuzione di dividendi

2010 2011 2012

Utile per azione 
(centesimi di euro)

10,5 9,4 10,6

Dividendo per azione 
(centesimi di euro)

9,0 9,0 9,0

Prezzo/utile 14,9 11,7 11,5

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.

plementare le strategie di crescita definite nel 

Piano industriale, raggiungendo i target sta-

biliti e mantenendo le promesse anticipate. 

Il Gruppo ha infatti chiuso un bilancio positivo, 

con risultati operativi in leggera crescita, in 

controtendenza rispetto alle attese sul settore in 

Europa. Questi risultati, uniti a una normalizza-

zione degli investimenti di sviluppo (conseguenti 

al completamento di un progetto di espansione 

impiantistica pluriennale) hanno sostenuto una 

positiva generazione di cassa operativa, un 

aumento dei ritorni finanziari e il mantenimento 

di una solida e sostenibile struttura finanziaria 

giudicata da broker internazionali tra le miglio-

ri del settore in Italia. Queste evidenze hanno 

consentito al Consiglio di Amministrazione di 

proporre all’assemblea degli azionisti la distri-

buzione di un dividendo in linea con l’anno 

precedente, confermando ancora una volta 

le promesse fatte agli investitori nonostante 

la perdurante situazione di crisi economica di 

contesto.

Gli utili per azione hanno mostrato un incremento 

per effetto del buon andamento della gestione. 

Il dividendo proposto dal Consiglio di Ammini-

strazione è in linea con quello dell’anno prece-

dente ed evidenzia un rapporto tra dividendo 

e prezzo dell’azione medio del 2012 del 7,4% 

oltre a confermare la stabilità nelle politiche di 

distribuzione dei dividendi fin dalla costituzione 

del Gruppo. 

La presenza rilevante di fondi pensione nell’a-

zionariato Hera evidenzia l’apprezzamento del-

le politiche di dividendo da parte di categorie 

di investitori caratterizzati da una gestione a 

basso rischio e di lungo termine.

L’andamento 
del titolo in borsa
In un contesto generale negativo,  
il titolo ha registrato buone performance

Il titolo Hera ha evidenziato all’inizio dell’anno 

un andamento in linea con il settore, influenza-

to dalle incertezze sulle soluzioni da adottare  

per la crisi dei Paesi dell’eurozona, dalla situa-

zione politica nazionale e dal perdurare della 

debole congiuntura economica. Il settore ha 

continuato a evidenziare performance di bor-

sa deboli o negative anche a seguito di risultati 

economico-finanziari e di politiche dei dividendi 

deludenti del settore utility. In questo contesto, 

Hera ha registrato un trend in controtenden-

za, sia per i buoni risultati di bilancio, sia 

per la distribuzione dei dividendi, che hanno 

garantito un ritorno finanziario superiore rispet-

to alle altre aziende del settore. 

Il significativo rialzo del titolo Hera è avenuto 

nel terzo trimestre 2012, in concomitanza con 

l’annuncio dell’operazione di aggregazione 

con AcegasAps e dell’accordo con il Fon-

do Strategico Italiano per una sua futura en-

trata nel capitale sociale di Hera.

Prezzo ufficiale del titolo e quantità medie 
scambiate nel 2012

I trim II trim III trim IV trim

Prezzo ufficiale 
a fine periodo (euro)

1,061 1,102 1,261 1,224

Volume medio scambiato 
(migliaia di azioni)

1.108 1.275 1.140 730

Valore medio scambiato 
(migliaia di euro)

1.203 1.377 1.297 917

Il titolo Hera ha chiuso l’esercizio con la miglio-

re performance del settore (+11,6%) rispet-

to a quelle negative di tutti i maggiori titoli similari 

del settore multiutility, arrivando a 1,224 euro 

l’ultimo giorno dell’anno. Il livello medio di liqui-

dità del titolo ha mostrato un numero inferiore 

di scambi rispetto al 2011, in linea con quanto 

avvenuto in tutti i mercati azionari d’Europa. Il 

valore medio degli scambi giornalieri del ti-

tolo aziendale si è ridotto rispetto a quello del 

2011, passando da 1,8 a 1,2 milioni di euro. 
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+
L’ECPI Ethical 

Index EMU

è un indice costituito 

dalle 150 società quotate 

sul mercato economico 

e monetario dell’Unione 

Europea considerate 

investimenti etici coerenti 

con la metodologia “ECPI 

SRI”.

Questa metodologia, 

sviluppata da ECPI, at-

tribuisce rating etici e svi-

luppa, calcola e pubblica 

indici sulla sostenibilità 

delle aziende.

Il grafico illustra i ritorni di un azionista in pos-

sesso di azioni Hera dall’anno di quotazione 

(2003) al 31 dicembre 2012, comprendendo la 

proposta di dividendo di competenza dell’anno 

(che sarà pagato nel 2013). Nonostante gli ef-

fetti della congiuntura economico-finanziaria, il 

ritorno cumulato per l’azionista rimane ancora 

positivo e pari a un valore complessivo del 

60% in 10 anni. 

Questo risultato è attribuibile alla politica di 

crescita dei dividendi perseguita fin dalla co-

stituzione del Gruppo, che conferma la sua so-

lidità e capacità di incremento costante, oltre 

che l’attenzione riservata agli azionisti.

Gli indici etici in borsa

A riprova del suo profilo sostenibile, il titolo 

Hera è contenuto in molteplici indici etici: da 

anni fa parte del “Kempen SNS Smaller Euro-

pe SRI Index” e, dal 2008, è inserito nell’indice 

etico “ECPI Italy SME’s Equity” e nel “+ ECPI 

Ethical Index EMU”.

Inoltre, nel corso del 2011, “Oekom Research 

AG” (una delle maggiori agenzie mondiali di 

rating nel segmento degli investimenti sosteni-

bili), ha giudicato Hera come “investimento Pri-

me”, in quanto soddisfa i criteri ambientali 

e sociali definiti dall’agenzia.

Il coverage del titolo

La Direzione Investor Relations promuove la 

conoscenza di Hera presso analisti finanziari 

italiani ed esteri, con l’obiettivo di incremen-

tare l’interesse e la conoscenza della so-

cietà e ampliare il numero di opinioni e 

valutazioni professionali indipendenti sulla 

gestione aziendale. 

La diffusione di queste informazioni consente 

agli investitori di attuare scelte consapevoli di 

impiego delle proprie risorse.

Nonostante la situazione finanziaria di questi 

anni abbia causato profonde ristrutturazioni 

negli istituti bancari, Hera gode ancora di un 

“coverage” qualificato, bilanciato tra studi di 

broker nazionali e internazionali: Alpha Value, 

Banca Aletti, Banca Akros, Banca IMI, Cen-

trobanca, Cheuvreux (in fase di fusione con 

Kepler), Citigroup, Deutsche Bank, Equita, In-

termonte, Kepler.  Inoltre, gli analisti di Banca 

Akros, Cheuvreux, e Deutsche Bank hanno in-

cluso il titolo Hera tra le migliori opportunità 

di investimento per il 2012. Alla fine dell’an-

no, Hera annovera un bilanciamento tra valuta-

zioni “Buy/Outperform” e pareri “Hold/Neutral”, 

e nessun giudizio negativo. 

Il prezzo obiettivo medio dell’azione a 12-18 

mesi, espresso dalle valutazioni degli analisti, è 

attorno a 1,5 euro ad azione. Nel 2013, ICBPI 

ha avviato la ricerca su Hera con una racco-

mandazione “Buy”. 

Rendimento del titolo rispetto alla quotazione

cap.6

Azionisti privati e professionali

Altri comuni e altri Enti

Comune di Ferrara

Holding Ferrara Servizi S.r.l

39,2%

0,6%

12,1%

2,1%

2,0%

2,1%

2,2%
4,8%

8,8%

12,5%

13,7%

Comune di Cesena

Comune di Rimini

Comune di Bologna

Livia Tellus Governance S.p.A

Con. Ami

HSST S.p.A

COMPOSIZIONE SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2011

RENDIMENTO DEL TITOLO RISPETTO ALLA QUOTAZIONE (EURO)

Ravenna Holding

Dividendi di competenza dell’annoCapital gain

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

€0,06
€0,90

€0,07
€0,14

€0,08
€1,04

€0,08
 €-0,24 €0,08

 €-1,57

€0,08
€0,13

€0,09
 €-0,06

€0,09
 €-0,46

€0,09
 €0,13

€0,04
€-0,01

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
Hera fornisce una comunicazione 
adeguata e puntuale al mercato dei dati 
economico finanziari della società

Non essendo possibile accedere alla totalità di 

informazioni necessarie a valutare con piena 

consapevolezza un’opportunità d’investimen-

to, il rapporto tra azienda e investitori deve 

essere basato sulla stima e fiducia nel ma-

nagement della società. Il Gruppo Hera pone 

grande attenzione ai rapporti di fiducia con gli 

azionisti, poiché una congrua valutazione da 

parte del mercato, favorisce anche le prospet-

tive di sviluppo e di creazione di valore at-

traverso la crescita per linee esterne.

Per questa ragione è stata istituita la Direzione 

Investor Relations, dedicata a fornire un servi-

zio di informazione agli azionisti e operatori 

finanziari. Quest’attività è divenuta particolar-

mente necessaria in un periodo di crisi come 

quello attuale, caratterizzato da mercati finan-

ziari estremamente volatili. 

Attraverso il sito istituzionale, la sezione In-

vestor Relations è costantemente aggiornata 

con approfondimenti e analisi sui principali temi 

di interesse degli azionisti (bilanci, piani e stra-

tegie, opinioni degli analisti finanziari), ai quali 

possono accedere tutti gli interlocutori. Anche 

nel 2012 la comunicazione verso gli investitori 

privati è stata improntata alla trasparenza con 

la pubblicazione trimestrale sul sito internet del 

Gruppo di una “newsletter” illustrativa dei risul-

tati di Bilancio, delle iniziative rilevanti condotte 

dal Gruppo e contenente un’analisi sia dell’an-

damento del titolo in borsa sia delle opinioni 

espresse dagli azionisti finanziari indipendenti. 

Le relazioni dirette con gli investitori sono state 

mantenute, non solo attraverso il sito internet, 

ma anche con l’uso di strumenti on line, ag-

giornati in tempo reale.

La comunicazione web ha l’obiettivo di in-

crementare la fruibilità delle informazioni: 

tool interattivi quali il bilancio navigabile, la de-

scrizione della governance aziendale, l’analisi 

dell’evoluzione dell’andamento del titolo e delle 

opinioni espresse dagli analisti finanziari indi-

pendenti, sono alcuni degli approfondimenti 

disponibili. 

La frequenza di dialogo con gli investitori 

acquista rilevanza di anno in anno, specie in 

momenti di instabilità dei mercati. 

Nel 2012, le relazioni col mercato hanno per-

messo di contenere le preoccupazioni, con-

sentendo agli azionisti di valutare la scelta d’in-

vestimento con maggiore serenità. Alla luce 

dei positivi risulati riscontrati, Hera ha deciso 

di promuovere attivamente iniziative di in-

contro e dialogo, per ampliare i contatti e 

sostenere il consenso con questa categoria 

d’investitori.

Oltre agli incontri organizzati su richiesta di-

retta dei singoli investitori, ogni anno Hera pro-

muove riunioni del top management con ope-

ratori italiani e internazionali del mercato 

finanziario, per confronti costanti e per rispon-

dere al crescente senso di incertezza percepito 

dagli stakeholder. 

Nel 2012, si sono avuti 387 tra incontri diretti, 

visite in azienda e agli impianti, conference 

call e videoconference (webcast). Nei road 

show istituzionali sono stati organizzati meeting 

con 10 dei maggiori investitori etici europei, 

per valorizzare l’approccio sostenibile dell’azien-

da con investitori sempre più sensibili a questi 

aspetti.

Negli ultimi quattro anni la 

comunicazione finanziaria on 

line di Hera è salita sul podio 

della classica Webranking 

confermando una qualità 

informativa al livello delle 

maggiori aziende italiane. 

Nel 2012, con un punteggio 

di 85,8 su 100, il Gruppo si 

colloca al secondo posto, 

dietro Telecom Italia (87,5 punti) 

e prima di Eni (83,5 punti). La 

ricerca offerta dalla società di 

consulenza KWD Webranking 

(già Hallvarsson&Halvarsson), 

da sedici anni rappresenta la 

migliore valutazione europea nel 

settore della comunicazione web.

L’edizione 2012 ha analizzato 

102 aziende, sulla base di 

100 criteri, organizzati in 10 

sezioni e definiti a seguito di 

un’indagine preliminare rivolta 

a professionisti del mondo 

finanziario.

2° posto per Hera nella classifica Webranking  
stilata da KWD
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Composizione dei principali mutui al 31 dicembre

% 2010 2011 2012

Banca Europea per gli Investimenti 42,8% 47,6% 51,8%

Banca Popolare dell’Emilia Romagna - - 9,3%

Mediobanca - - 8,5%

Banca Intesa 17,0% 12,0% 6,1%

Unicredit 8,6% 8,0% 4,9%

Banca Credito Cooperativo Ravennate Imolese 1,5% 5,4% 2,9%

Banca delle Marche 4,1% 4,2% 2,8%

Cassa depositi e prestiti 4,1% 3,8% 2,0%

Banca Popolare di Milano 3,4% 3,2% 1,9%

Dexia Crediop 5,9% 4,7% 1,8%

Altri istituti 12,6% 11,1% 8,0%

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

La politica perseguita nei confronti dei fi nan-

ziatori è orientata alla massina trasparenza 

e correttezza nelle comunicazioni con una

equilibrata distribuzione del debito. 

Obiettivo della gestione fi nanziaria del Gruppo 

è mantenere un adeguato bilanciamento, at-

tuale e in prospettiva, tra impieghi di capitale e 

fonti di fi nanziamento, sia in termini di durata, 

sia per tipologia di tasso.

I mercati fi nanziari 2012 sono stati caratterizza-

ti da un’elevata incertezza su solidità e stabi-

lità del sistema economico-fi nanziario dell’eu-

rozona, che ne ha comportato turbolenza 

e volatilità. Nonostante l’appiattimento verso 

il basso delle curve di mercato, si è registrata 

una rapida crescita dei credit spread e un 

incremento dei costi di funding delle banche. 

Peraltro, l’anno si è chiuso con performance 

positive per i mercati fi nanziari, sostenuti da 

una politica monetaria espansiva a livello glo-

bale, e da importanti decisioni prese dalle isti-

tuzioni internazionali per alimentare la crescita 

economica, diffondendo una fi ducia generaliz-

zata sui mercati. Negli ultimi tre mesi, gli spread

hanno avuto una dinamica positiva, e in par-

ticolare il differenziale BTP-Bund è sceso sot-

to i 300 punti.

Gli andamenti fi nanziari che si sono manifestati 

nel corso del 2012 si sono ribaltati immediata-

mente sulle condizioni fi nanziarie delle Corpo-

rate e prevalentemente su quelle che operano 

in Paesi il cui rischio sovrano è elevato.

In questo contesto, il Gruppo ha perseguito 

l’obiettivo di mantenere un adeguato bilancia-

mento delle scadenze tra attivo e passivo, as-

Indebitamento finanziario netto

milioni di euro 2011 2012

Disponibilità liquide 415,2 424,2

Altri crediti finanziari correnti 42,9 47,3

Indebitamento finanziario corrente -122,1 -321,3

Indebitamento finanziario corrente netto 336,0 150,2

Crediti finanziari non correnti 11,0 17,6

Indebitamento finanziario non corrente -2.334,0 -2.384,4

Indebitamento finanziario non corrente netto -2.323,1 -2.366,8

Totale indebitamento finanziario netto -1.987,1 -2.216,6

sociando gli impieghi a fonti di fi nanziamen-

to coerenti in termini di durata e modalità 

di rimborso. Inoltre, le necessità di rifi nan-

ziamento dell’attuale struttura del debito 

e delle modalità operative aziendali, hanno 

portato all’individuazione di un mix ottimale di 

fonti di fi nanziamento tra tasso fi sso e varia-

bile, per mantenere una strategia prudenzia-

le verso il rischio di oscillazione dei tassi.

La posizione fi nanziaria netta, al 31 dicembre 

2012, è di 2.216,6 milioni di euro (1.987,1 milioni 

di euro nel 2011). L’aumento dell’indebitamento 

netto è dovuto agli investimenti effettuati (289 

milioni), ai dividendi distribuiti (116,8), all’in-

cremento dei crediti commerciali e all’am-

pliamento del perimetro di consolidamento 

del Gruppo.

Per rafforzare la struttura fi nanziaria e 

supportare lo sviluppo industriale, il Grup-

po ha stipulato nuovi fi nanziamenti a medio 

e lungo termine, per un importo di 327,5 mi-

lioni di euro. 

Per saperne 

di più

sulla struttura 

� nanziaria del 

gruppo:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/finanziatori_home/finanziatori/081.html
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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, attraver-

so il mantenimento di linee di credito disponi-

bili, liquidità e tempestivo avvio delle negozia-

zioni sui finanziamenti in corso di maturazione, 

ottimizzando il costo del funding in relazione alle 

condizioni di mercato attuali e prospettiche. 

L’equilibrata struttura patrimoniale del Gruppo 

contrappone l’elevato valore di immobilizza-

zioni a una posizione finanziaria costituita preva-

lentemente da debiti a medio e lungo termine, 

pari al 98% rispetto al totale dei debiti finanziari.

Le linee di credito e la relativa attività finanziaria 

sono distribuite omogeneamente fra i principali 

istituti bancari italiani e internazionali, con un uti-

lizzo largamente inferiore al totale disponibile. La 

durata media del debito è di circa 8 anni, con 

il 58% in scadenza oltre i 5 anni.

Al 31 dicembre 2012 una parte significativa 

della posizione finanziaria netta del Gruppo è 

rappresentata da contratti di finanziamento, 

che prevedono un insieme di clausule, in linea 

con le prassi internazionali, che impongono una 

serie di divieti. Tra queste, le principali sono le 

clausole di “pari passu”, negative pledge e 

change of control. Relativamente alle clauso-

le di rimborso anticipato obbligatorio non sono 

previsti covenants finanziari sul debito, tranne 

quello del limite di 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 utilizza risorse finanziarie esterne 

sotto forma di debito finanziario a medio e 

lungo termine, linee di credito bancario di 

diverso tipo e impiega la liquidità disponibile in 

strumenti di mercato monetario immediatamente 

smobilizzabili. Le variazioni dei tassi di interesse 

di mercato influenzano sia gli oneri finanziari as-

sociati alle varie forme tecniche di finanziamento, 

sia i proventi delle varie forme di impiego della 

liquidità, incidendo pertanto sui flussi di cassa e 

sugli oneri finanziari netti del Gruppo. 

Al 31 dicembre 2012, l’esposizione al rischio 

di variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse è 

del 37% dell’indebitamento finanziario lordo  

totale. Il restante 63% è costituito da finanzia-

menti a medio e lungo termine a tasso fisso, 

esponendo il Gruppo al rischio di variazione del 

Fair Value.

L’applicazione della politica di gestione del 

rischio tasso si traduce di volta in volta, in 

base alle condizioni di mercato, in una data 

combinazione di strumenti finanziari a tasso 

fisso, a tasso variabile e di coperture finan-

ziarie con prodotti derivati. I derivati risultano 

perfettamente aderenti al debito sottostante  

e in accordo con i principi IAS. 

La politica di copertura non prevede l’utilizzo 

di strumenti con finalità speculative e ha l’o-

biettivo di individuare i livello 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 

 La Banca d’Italia
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mira a stabilizzare i flussi finanziari, a garan-

zia dei margini e della certezza dei flussi di cassa 

derivanti dalla gestione caratteristica. 

Nel corso del 2012, il Gruppo è riuscito a man-

tenere il costo del debito a un livello medio 

globale intorno al 4,4 %. 

La quota di valore aggiunto distribuito ai finanzia-

tori è stata pari nel 2012 a 134,1 milioni di euro.

Il credit rating

Gli andamenti finanziari manifestati nel corso 

del 2012 sono stati caratterizzati da un eleva-

ta turbolenza e volatilità e che si sono ribaltati 

immediatamente sulle condizioni finanziarie del-

le Corporate e, prevalentemente, su quelle che 

operano in paesi il cui rischio sovrano è elevato.

In tale contesto il Gruppo ha operato attraver-

so un ricorso all’indebitamento finanziario 

sempre bilanciato, in modo da mantenere una 

solida struttura di bilancio.

 L’edificio dell’European Investement Bank

Hera S.p.A. dispone del rating sul lungo termine 

di Moody’s “Baa1 Outlook Negativo” e di Stan-

dard & Poor’s (S&P) “BBB+ Outlook Stabile”.

Nel primo semestre del 2012 il rating di Stan-

dard & Poor’s, di “BBB+ Outlook Stabile” è 

stato confermato. In data 26 novembre 2012, 

Moody’s ha confermato il rating sul lungo termi-

ne di “Baa1 Outlook Negativo”,  posizionando 

il Gruppo Hera un notch superiore al rating del 

Paese Italia (Baa2 Outlook Negativo). 

Dato l’attuale contesto di peggioramento della 

situazione macroeconomica italiana e l’incertez-

za sulle prospettive del Paese, sono state ulte-

riormente rafforzate le azioni e le strategie di 

piano, indirizzate a garantire il mantenimento e il 

miglioramento di adeguati livelli di rating. 

Alla data di pubblicazione del presente Bilancio, 

il rating Italia risulta pari a BBB+ outlook nega-

tivo (S&P), Baa2 outlook negativo (Moody’s) e 

BBB+ otulook negativo (Fitch).
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51%

Valore forniture 
da fornitori con 
certifi cazioni ambientali

65%

Valore forniture
da fornitori locali

4.233
Occupazione indiretta: 
lavoratori occupati 
da forniture Hera

i fornitori
CaPitolo 8

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/fornitori
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VALORE FORNITURE 
DA FORNITORI 
CERTIFICATI ISO 9001

i fornitori
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Utem eatiis et faccati nisque quiae sintius 
rehenis as re volupti isquamus reremqu 
undande secturions

EMAS 
ISO 14001
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Sottoscrivere con le 
organizzazioni sindacali un 
protocollo di intesa in tema 
appalti.

Attuare il “piano di 
monitoraggio fornitori 
SA8000”: sottoscrizione 
della lettera di intenti da 
parte di tutti i nuovi fornitori, 
raccolta di 40 questionari, 
realizzazione di 10 visite 
ispettive presso fornitori.

Sviluppare ulteriormente 
elementi di responsabilità 
sociale SA8000 come fattore 
premiante nella selezione dei 
fornitori.

Continuare a privilegiare 
l’offerta economicamente 
più vantaggiosa in luogo del 
massimo ribasso: garantire 
almeno il 70% del valore degli 
affidamenti con il criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.

Negli affidamenti effettuati 
nel 2013 relativi ai servizi 
operativi con il criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, riservare 
mediamente almeno 20 punti 
ad aspetti di sostenibilità 
ambientale e sociale.

Aggiornare l’istruzione 
operativa relativa alle 
modalità di individuazione 
dei criteri di sostenibilità 
(rispetto dell’ambiente, 
impegno sociale e qualità 
delle prestazioni) per le varie 
tipologie di affidamento.

faremo

Estendere l’adozione del protocollo 
Approvvigionamenti previsto nel modello 
organizzativo ex D.lgs. 231/2001 a ulteriori sette 
società nel 2012.

Nel 2012 il protocollo Approvvigionamenti 
previsto nel modello organizzativo ex D.lgs. 
231/2001 è stato adottato da sei società e se 
ne prevede l’adozione da parte di una ulteriore 
società nel 2013.  
(vedi pag. 149)

Incrementare ulteriormente il valore degli 
affidamenti effettuati con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Il valore degli affidamenti effettuati con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 
passato dal 53% al 70%. 
(vedi pag. 148)

Avviare e monitorare il primo anno di 
sperimentazione del sistema di Vendor 
management finalizzato a semplificare i processi 
di qualificazione e gestione dei fornitori, 
aumentare la trasparenza delle relazioni e 
l’efficacia delle verifiche periodiche effettuate.

Nel 2012 è stato consolidato il progetto Vendor 
management integrando la piattaforma di 
e-procurement, introducendo nuovi strumenti 
tesi a semplificare il rapporto con i fornitori. (vedi 
pag. 147)

Migliorare ulteriormente il monitoraggio degli 
infortuni sul lavoro dei fornitori.

Consuntivato il fenomeno infortunistico dei 
principali fornitori di servizi e lavori, pari al 60% 
del valore delle forniture (era il 51% nel 2011) .   
(vedi pag. 150)

Avviare le attività operative verso i fornitori 
connesse al percorso di certificazione SA8000.

Nei capitolati tipo del Gruppo sono state 
introdotte prescrizioni specifiche in materia 
di responsabilità sociale. Le check list per 
il controllo dei fornitori sono state integrate 
con elementi SA8000. È stato predisposto un 
piano per il monitoraggio dei fornitori e avviata 
l’attuazione. 
(vedi pag. 146)

Estendere ulteriormente gli acquisti effettuati 
con la piattaforma e-procurement: raggiungere 
nel 2012 il 75% del valore complessivamente 
acquistato.

Il 90% delle transazioni è stato effettuato 
mediante la piattaforma e-procurement. 
(vedi pag. 150)

avevamo detto di fare

gli obiettivi e i risultati

abbiamo fatto faremo
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La composizione
Oltre 3.700 aziende forniscono  
al Gruppo Hera beni, servizi, e lavori

L’anagrafica dei fornitori del Gruppo è costi-

tuita da 3.716 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 

Hera S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Fea, 

Uniflotte, Famula on Line e Hera Luce ed esclu-

dono gli acquisti intercompany. La presenza 

di un unico elenco dei fornitori qualificati per 

tutto il gruppo comporta per i fornitori l’am-

pliamento del possibile business per tutte le 

categorie merceologiche a essi associate.

Con il consolidamento del sistema di vendor 

management, nel 2012 è stata effettuata 

un’ulteriore razionalizzazione delle aziende 

iscritte all’elenco fornitori del Gruppo Hera, 

con una riduzione del 39% (da 6.114 a 3.716 

fornitori). Di questi, oltre 3.100 hanno avuto al-

meno un contratto attivo nel corso dell’anno. 

Fornitori iscritti in anagrafica

n 2010 2011 2012

Beni 4.503 3.489 1.965

Servizi 5.101 4.134 2.587

Lavori 807 757 516

Totale 7.749 6.114 3.716

 di cui fornitori a cui è stato fatto almeno un ordine nell’anno 3.902 3.639 3.133

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.

La flessione del numero di fornitori attivi è do-

vuta principalmente al proseguimento del per-

corso di razionalizzazione degli acquisti: l’utiliz-

zo di ordini quadro e di sistemi di qualificazione 

ha comportato la riduzione degli ordini emessi 

e l’aumento del valore medio.

Le forniture dalle cooperative 
sociali

In coerenza con quanto previsto nel protocollo 

sottoscritto nel 2009 con le associazioni di rap-

presentanza della cooperazione sociale, an-

che nel 2012 sono continuati gli incontri periodici 

per il monitoraggio dell’utilizzo del personale 

svantaggiato utilizzato dalle cooperative sociali 

di tipo B, nella gestione dei contratti di appal-

to del Gruppo Hera. Il monitoraggio viene effet-

tuato sulla base di un’istruzione operativa (defini-

ta in accordo Protocollo sottoscritto nel giugno 

2009), e seguendo la linea guida approvvigiona-

menti di Hera. Riguarda tutti i contratti del Grup-

po nei quali opera il personale della cooperazione 

sociale. A cadenza trimestrale vengono verificati 

il numero degli inserimenti lavorativi effettua-

ti, la tipologia degli svantaggi dei singoli ope-

ratori impiegati nella fornitura e la loro qualifica 

nell’ambito del singolo contratto. Così, è possibile 

verificare il rispetto del progetto di inserimento 

lavorativo presentato in sede di gara dal fornitore, 

  

33,2 mln €

“ 

I fornitori iscritti nell’anagrafica di Hera 
sono circa 3.700: si tratta di aziende 
dislocate per il 60% sul territorio di 
riferimento, dato che rivela il positivo 
impatto economico locale del Gruppo. 
Sul totale, sono circa 2.700 coloro che 
al 31 dicembre hanno già sottoscritto la 
lettera d’intenti contenente l’impegno per 
il rispetto dello standard SA8000:2008.

Forniture da cooperative 
sociali pari a 
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576 
soggetti svantaggiati occupati           ”

“ 

con conseguente valutazione dello stesso.  

Il valore delle forniture di lavori o servizi richiesti 

a cooperative sociali è stato di 33,2 milioni di 

euro, il 12% in più rispetto al 2011. Di questo im-

porto, 31,7 milioni di euro sono stati affidati per 

l’esecuzione di servizi ambientali (26,5% del 

totale degli affidamenti effettuati dal Gruppo). L’in-

cremento è avvenuto, soprattutto, per alcuni ser-

vizi ambientali gestiti nelle aree territoriali della Ro-

magna e dell’Emilia. Le forniture hanno coinvolto 

26 cooperative o consorzi di cooperative so-

ciali, con l’inserimento lavorativo di 576 persone 

svantaggiate. I lavoratori sono stati inseriti con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato (397)  

e con contratto a tempo pieno (291). I territori 

d’inserimento hanno riguardato principalmen-

te Modena (157 persone), Forlì-Cesena (127)  

e Rimini (112).    

Hera ha contribuito all’inserimento nel con-

tratto collettivo nazionale dei servizi ambientali 

(rinnovato nel febbraio 2011) di una specifica 

clausola di salvaguardia delle esternalizza-

zioni a favore della cooperazione sociale. Que-

sta clausola prevede che una quota economi-

ca delle esternalizzazioni (del 5%, elevabili a 

livello aziendale al 15%; Hera applica il 15% in 

base all’accordo sottoscritto nel marzo 2012 

con le organizzazioni sindacali e con il coor-

dinamento sindacale di Gruppo) per le attività 

di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiu-

ti, espurgo pozzi neri e lavaggio cassonetti, 

sia esclusa dall’obbligo di applicazione 

Forniture da cooperative sociali

2010 2011 2012

Cooperative sociali (numero) 34 32 26

Valore forniture (migliaia di euro) 25.989 29.675 33.155

Soggetti svantaggiati inseriti (numero) 474 537 576

Tra i soggetti svantaggiati inseriti sono stati conteggiati anche lavoratori impiegati per periodi inferiori all’anno.

del CCNL dei servizi ambientali, attraverso 

la definizione di progetti di inclusione so-

ciale. Una + ricerca svolta da Aiccon in 

collaborazione con Legacoop e Confcoope-

rative (pubblicata nel 2010), ha quantificato il 

beneficio economico per la Pubblica Ammi-

nistrazione derivante dagli inserimenti sociali 

effettuati dalle cooperative sociali di tipo B.  

Il beneficio economico per la Pubblica Ammi-

nistrazione, derivante dagli affidamenti di Hera 

a cooperative sociali nel 2012, può essere sti-

mato in circa 2,2 milioni di euro. 

 Un fornitore in uscita dall’impianto Romagna Compost

+
La ricerca svolta 

da Aiccon

Dalla ricerca emerge 

che i benefici derivano 

principalmente da 

minori costi assistenziali 

(pensioni di invalidità, 

inserimento in strutture 

riabilitative pubbliche, 

ecc.) e maggiori entrate 

fiscali derivanti dal 

versamento delle imposte 

sui redditi da lavoro 

dipendente dei soggetti 

svantaggiati. Ai benefici 

sono state detratte le 

minori entrate per lo Stato 

derivanti dalle esenzioni 

fiscali e contributive 

di cui beneficiano le 

cooperative sociali di tipo 

B. Il tutto si traduce in un 

beneficio per la Pubblica 

Amministrazione di circa 

7.100 euro all’anno per 

il soggetto svantaggiato 

disabile e circa 1.600 euro 

all’anno per il soggetto 

svantaggiato non disabile.
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L’approvvigionamento 
di materie prime

Il gas naturale venduto da Hera è stato 

acquistato per il 32% da Eni Gas & Power, il 

9% da Edison, il 7% da Shell Italia, il 4% da 

Econgas Italia, il 3% da BP Italia, il 2% da altri 

operatori minori nazionali e il 43% tramite Hera 

Trading (la quale a sua volta ha acquistato gas 

principalmente da Eni, Edison ed Econgas). 

Per quanto riguarda il mercato elettrico la 

vendita a clienti finali su libero mercato e salva-

guardia è stata coperta per il 38% con acquisti 

bilaterali da altri operatori, il 58% in borsa e il 

4% dall’impianto di cogenerazione di Imola. 

Le modalità di scambio dell’energia elet-

trica, sia nel caso d’acquisto in borsa sia 

nella contrattazione bilaterale, non con-

sentono di tracciare la provenienza fisica 

dell’energia, onde poter risalire con cer-

tezza alla tipologia di produzione a monte.

Per la produzione da impianti termoelettrici 

partecipati da Hera sono stati acquistati certi-

ficati verdi per 113 gigawattora, per ottempe-

rare agli obblighi previsti dal decreto Bersani. 

Nel 2012, il fabbisogno di risorsa idrica (ac-

qua immessa nelle reti dell’acquedotto civile 

e industriale) è stato coperto per il 61% con 

autoproduzioni (sorgenti, fiumi e laghi, falde 

sotterranee). Il restante 39% è stato coper-

to con l’acquisto da fornitori terzi. Il maggior 

fornitore di acqua all’ingrosso è Romagna 

Acque - Società delle Fonti, che dal 1 gennaio 

2009, gestisce tutti i principali impianti di pro-

duzione idrica nell’area romagnola.

La ricaduta 
sul territorio
Il valore delle forniture locali 
è il 65% del totale

L’impatto generato dal Gruppo Hera sul territorio 

e sulle comunità locali nelle quali opera, si confer-

ma positivo anche nel 2012. Primo dato fra tutti, 

il fatto che circa il 60% delle aziende iscritte 

nell’anagrafica fornitori ha sede commerciale 

nel territorio di riferimento. Gli acquisti al di 

fuori dell’Unione Europea sono stati ordinati 

a fornitori di Svizzera, Repubblica di San Mari-

no e Cina (fornitori di questi ultimi per circa 100 

mila euro per prestazioni di servizi professionali).

In termini di valore economico, il Gruppo Hera 

ha commissionato acquisti per 364 milioni di 

euro (64,5% del totale) ad aziende che han-

no la sede commerciale nel territorio di ri-

ferimento, valore in linea con quello degli anni 

precedenti.

“ 
L’indotto occupazionale è stimato in
 

4.233 persone           ”

L’impatto del Gruppo Hera 

sull’occupazione è misurabile 

direttamente dalla forza lavoro 

impiegata: 6.629 dipendenti 

assunti con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e 

determinato. 

Per valutare in modo globale 

le ricadute sociali sul Paese 

è utile tuttavia considerare 

l’occupazione mantenuta presso 

i fornitori che procurano beni e 

servizi vari o supportano alcune 

fasi del processo aziendale.

L’oc cupazione indiretta, 

dunque, può essere stimata in 

quella parte della forza lavoro 

dei fornitori che svolge attività 

per i business di Hera, pari 

a 4.233 unità. Il dato è stato 

ottenuto analizzando i bilanci 

dei primi 100 fornitori del 

Gruppo, che coprono il 65% 

del volume acquistato nel 2012. 

Per stimare il numero di 

dipendenti dei fornitori impegnati 

è stato considerato il rapporto 

tra il valore commissionato da 

Hera e il fatturato totale del 

fornitore; questa percentuale è 

stata moltiplicata per il numero 

di dipendenti totali dichiarati 

nei bilanci dei fornitori. In alcuni 

casi, i dati relativi ai dipendenti 

impegnati sulle attività richieste 

da Hera sono stati forniti 

direttamente dai fornitori.

La creazione di occupazione indiretta da parte del Gruppo



145 CAPITOLO 8    I FORNITORI

Valore delle forniture per area 
geografi ca  (2012)

NUMERO DI AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO 
ALLA DATA DI STACCO DEL DIVIDENDO VALORE DELLE FORNITURE PER AREA GEOGRAFICA (2011) PRESENZA DI HERA NELLA RASSEGNA STAMPAPROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

 * Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati Servizio titoli S.p.A.

2010 2011 2012

TERRITORIO DI SOT BOLOGNA

 3.992 3.714 3.647

TERRITORIO DI SOT FERRARA

351 323 324

TERRITORIO DI SOT FORLÌ CESENA

1.447 1.371 1.337

SCUOLE COINVOLTE

688 752 857

TERRITORIO DI SOT IMOLA FAENZA

1.456 1.363 1.318

TERRITORIO DI SOT MODENA

1.141 1.107 1.106

TERRITORIO DI SOT RAVENNA

1.114 1.043 1.030

17,6%
4,0%

8,3%

8,2%

10,7%

4,9%

35,5%
10,8%

TERRITORIO DI SOT RIMINI

572 555 545

TOTALE AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO

9.47610.073 9.307

% AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO

TOTALE AZIONISTI PRIVATI

21.546 20.581 3.714

46,8% 46,0% 46,0%

STUDENTI PARTECIPANTI

41.306 52.017 51.906

INSEGNANTI COINVOLTI

1.782 2.229 3.077

2010 2011 2012

NAZIONALE LOCALE2010

258

92,8%

4,8%

2,4%
5.540

69,7%

17,6%

12,7%

NAZIONALE LOCALE2011

310

91,3%

7,8%

0,9%
6.296

70,1%

18,0%

11,9%

Articoli positivi o molto positivi

Articoli neutri

Articoli critici o molto critici

NAZIONALE LOCALE2012

310

91,3%

7,8%

0,9%
5.885

69,9%

19,3%

10,8%

Territorio di Bologna

Territorio di Ferrara 

Territorio di Forlì-Cesena

Territorio di Imola-Faenza

 

Territorio di Modena

Territorio di Ravenna

Territorio di Rimini

Altro

Capitolo 6 Capitolo 8 Capitolo 10

Fornitori per area geografica

n 2010 2011 2012 % sul 2012

Territorio di Bologna 1.131 917 579 15,5%

Territorio di Ferrara 353 299 173 4,7%

Territorio di Forlì-Cesena 671 527 319 8,6%

Territorio di Imola-Faenza 486 391 228 6,1%

Territorio di Modena 1.075 743 401 10,8%

Territorio di Ravenna 543 420 274 7,4%

Territorio di Rimini 557 429 244 6,6%

Totale territorio di riferimento 4.816 3.726 2.218 59,7%

Altre province dell’Emilia-Romagna 263 196 116 3,1%

Altre Regioni italiane 2.567 2.109 1.312 35,3%

Altri stati dell’Unione Europea 63 54 54 1,5%

Altro 40 29 16 0,4%

Totale 7.749 6.114 3.716 100%

Valore delle forniture per area geografi ca 
(milioni di euro)

GARE A EVIDENZA PUBBLICA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA: PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE VARIE COMPONENTI 
(MEDIA PONDERATA SULLA BASE DELL’IMPORTO DEL BANDO) UNITÀ ABITATIVE EQUIVALENTI SERVITE PER TERRITORIO

52%

8%

19%

21%

Totale componente
tecnica: 48 punti

cap.8

FONTI UTILIZZATE PER IL TELERISCALDAMENTO (2005 - 2011)

cap.11

cap.11

cap.8

7%

17%

58%

3%

15%

10%

22%

52%

2% 1%

14%

9%

20%

57%

13%

12%

17%

58%

13%

13%

14%

11%

48%

14%

15%

10%

20%

44%

11%

20%

12%

20%

35%

13%

21%

11%

19%

38%

11%

1%5%
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10%

28%
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Altri territoriTerritorio di riferimento

35,8%
64,2%

35,4%
64,6% 35,5%

64,5%

VALORE DELLE FORNITURE PER AREA GEOGRAFICA (MILIONI DI EURO)

NUMERO DI AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO 
ALLA DATA DI STACCO DEL DIVIDENDO VALORE DELLE FORNITURE PER AREA GEOGRAFICA (2011) PRESENZA DI HERA NELLA RASSEGNA STAMPAPROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

 * Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati Servizio titoli S.p.A.

2010 2011 2012

TERRITORIO DI SOT BOLOGNA

 3.992 3.714 3.647

TERRITORIO DI SOT FERRARA

351 323 324

TERRITORIO DI SOT FORLÌ CESENA

1.447 1.371 1.337

SCUOLE COINVOLTE

688 752 857

TERRITORIO DI SOT IMOLA FAENZA

1.456 1.363 1.318

TERRITORIO DI SOT MODENA

1.141 1.107 1.106

TERRITORIO DI SOT RAVENNA

1.114 1.043 1.030

17,6%
4,0%

8,3%

8,2%

10,7%

4,9%

35,5%
10,8%

TERRITORIO DI SOT RIMINI

572 555 545

TOTALE AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO

9.47610.073 9.307

% AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO

TOTALE AZIONISTI PRIVATI

21.546 20.581 3.714

46,8% 46,0% 46,0%

STUDENTI PARTECIPANTI

41.306 52.017 51.906

INSEGNANTI COINVOLTI

1.782 2.229 3.077

2010 2011 2012

NAZIONALE LOCALE2010

258

92,8%

4,8%

2,4%
5.540

69,7%

17,6%

12,7%

NAZIONALE LOCALE2011

310

91,3%

7,8%

0,9%
6.296

70,1%

18,0%

11,9%

Articoli positivi o molto positivi

Articoli neutri

Articoli critici o molto critici

NAZIONALE LOCALE2012

310

91,3%

7,8%

0,9%
5.885

69,9%

19,3%

10,8%

Territorio di Bologna

Territorio di Ferrara 

Territorio di Forlì-Cesena

Territorio di Imola-Faenza

 

Territorio di Modena

Territorio di Ravenna

Territorio di Rimini

Altro

Capitolo 6 Capitolo 8 Capitolo 10

 Un fornitore al lavoro presso la centrale di cogenerazione di Imola
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La qualificazione  
e la selezione  
dei fornitori
Un sistema di selezione e qualificazione 
dei fornitori per garantire la sicurezza  
e la qualità degli approvvigionamenti

La qualificazione e la valutazione dei fornitori 

è basata sulla verifica di requisiti di qualità 

tecnica, economica, organizzativa, del ri-

spetto delle norme ambientali e di sicu-

rezza. Dal 2006, l’inserimento di un fornitore 

nell’albo di qualifica del Gruppo è subordinata 

all’accettazione del Codice Etico.

La valutazione e il controllo  
dei fornitori 

Il miglioramento del modello di monitoraggio 

e la gestione della valutazione periodica 

degli stessi, attraverso l’introduzione di una re-

portistica trimestrale, ha permesso la verifica 

delle prestazioni contrattuali dei fornitori 

nelle tre dimensioni fondamentali della qua-

lità, della sicurezza e dell’ambiente, con la 

possibilità di sospensione temporanea (3 o 6 

mesi) del rapporto contrattuale nel caso il for-

nitore incorra in non conformità gravi o mol-

to gravi. Le verifiche da parte dei referenti 

aziendali avvengono per le forniture di beni 

nel momento del ricevimento degli stessi, 

mentre per le prestazioni di servizi e di la-

vori la verifica avviene trimestralmente nel 

corso dell’esecuzione delle prestazioni, con 

la compilazione e l’aggiornamento di appo-

site check list di valutazione, che tengono 

conto anche di elementi riguardanti eventua-

li subappaltatori. La numerosità dei controlli 

per i servizi e per i lavori è definita sulla base 

dell’importo contrattuale, del periodo di du-

rata del contratto, nonché dell’impatto su 

qualità, sicurezza e ambiente delle prestazioni 

oggetto di monitoraggio. Nel corso dell’ultimo 

trimestre 2012, sono state aggiornate tutte le 

check list riguardanti i servizi e i lavori introdu-

cendo gli elementi necessari alla certificazione 

SA8000 (operative a partire dal 1° gennaio 

2013). In caso di non conformità, il referente 

aziendale deve registrare e gestire l’even-

to per garantirne la tracciabilità e l’effetto 

sulla valutazione periodica del fornitore. 

Nel 2012 sono proseguiti gli audit interni per la 

verifica delle procedure adottate: anche sugli 

elementi riscontrati durante questi incontri si 

è sviluppato il piano formativo per i referen-

ti aziendali. Nel 2012 sono inoltre proseguite 

le visite ispettive presso le sedi dei fornitori 

di beni strategici, riscontrando in alcuni casi 

comportamenti parzialmente non conformi 

che sono stati tempestivamente evidenziati e 

corretti in breve tempo, con verifica successiva 

dell’efficacia delle azioni correttive.

Le visite ispettive effettuate sono state 10, 

svolte presso fornitori qualificati per valutare la 

conformità dei loro processi produttivi agli stan-

dard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Con riferimento ai fornitori del Gruppo, nel 2012 

All’interno del percorso di 

sviluppo del sistema di gestione 

SA8000 di Hera S.p.A. è 

stato avviato il monitoraggio 

dei fornitori sul rispetto di 

principi e contenuti di questo 

standard. È stato chiesto ai 

3.700 fornitori qualificati di 

impegnarsi a essere conformi 

ai requisiti di responsabilità 

sociale inclusi nello standard: 

al 31 dicembre, circa 2.700 

fornitori hanno sottoscritto la 

“lettera di impegno”, così come 

richiesto nell’ottobre 2012. 

Successivamente, è stato inviato 

a 25 fornitori un questionario 

di indagine e valutazione 

dell’impegno, per la corretta 

applicazione degli 8 requisiti 

SA8000. Inoltre, lo sviluppo di 

una check list per verifiche 

SA8000, sperimentata in parte 

a fine 2012, sarà utilizzata nelle 

visite programmate nel 2013.

A supporto delle attività sopra 

descritte, nell’autunno 2012 si 

è realizzata l’attività formativa 

organizzata per gli addetti 

dell’unità Vendor Rating and 

Assurance e per gli oltre 60 

buyer della Direzione Acquisti e 

Appalti ed è in programma nel 

2013, la formazione per i 300 

referenti contrattuali aziendali, 

dirigenti e tecnici di Hera che 

monitorano quotidianamente i 

fornitori. A novembre 2012 sono 

stati inviati alcuni importanti 

fornitori di servizi e di lavori a 

un incontro di confronto sul 

percorso intrapreso da Hera per 

l’applicazione dello standard 

SA8000.

Certificazione SA8000: il piano di monitoraggio dei fornitori

“ 
Oltre

2.700
fornitori hanno 
sottoscritto l’impegno 
al rispetto dello 
standard SA8000

” 
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sono state rilevate 953 non conformità, di cui 

772 risultavano chiuse al 31 dicembre 2012. 

In generale, le non conformità dei fornitori rile-

vate sono state 953 di cui 772 risultavano chiu-

se al 31 dicembre 2012.

Il sistema di Vendor management

Il consolidamento del sistema di Vendor mana-

gement rappresenta un’importante evoluzione 

nel rapporto con i fornitori che va a integra-

zione della piattaforma di e-procurement 

introducendo nuovi strumenti tesi a semplifi-

care il rapporto con i fornitori, dando maggior 

centralità al processo di qualificazione  

e valutazione nel sistema certificato di Gruppo. 

All’interno dell’area fornitori è possibile acce-

dere alle merceologie di acquisto del Gruppo 

Hera, permettendo di usufruire dei seguenti servizi: 

Paggiornare autonomamente i profili di 

interesse e candidarsi per nuovi gruppi 

merce all’interno del sistema di fornitori ac-

creditati;

Paggiornare in forma autonoma la propria 

anagrafica, nonché lo scadenziario dei do-

cumenti di qualifica fornitori;

Pverificare il proprio stato di qualifica e valuta-

zione periodica;

Pavere la possibilità di essere interpellati con 

frequenza per presentare offerte econo-

miche;

Pavere la possibilità di ricevere informazioni 

relative all’aggiudicazione di una commessa;

Pessere aggiornati sulle iniziative di interesse 

economico del Gruppo.

Per i fornitori che richiedono l’inserimento nel si-

stema gestito su piattaforma e-procurement è 

prevista una quota di abbonamento annuale 

commisurata al numero di gruppi merce per i quali 

viene manifestato l’interesse da parte del fornitore.

I fornitori qualificati per 
tipologia di certificazione

Il costante aumento della quota percen-

tuale di forniture commissione a fornitori 

certificati è il risultato sia delle azioni di-

rette intraprese dall’azienda (con il siste-

matico inserimento nei bandi o nella fase di 

qualificazione del fornitore del possesso di 

certificazioni come requisito obbligatorio per 

partecipare), sia di una maggiore sensibilità 

acquisita dal sistema delle imprese (con-

sapevoli che il miglioramento in questi ambiti 

rappresenta un elemento di competitività).  

Da evidenziare:

Pl’aumento del 10% degli acquisti da fornitori 

certificati ISO 14001-EMAS (51% il valore 

delle forniture da aziende con queste certi-

ficazioni);

Pl’incremento del 56% per quelli in possesso 

della certificazione OHSAS 18001 (il valore  

totale passa dal 15% al 25% del 2012);

Pl’aumento superiore al 60% degli acquisti 

da fornitori con certificazione SA8000 

(9% del valore delle forniture, era il 5%  

nel 2011).

Le gare aggiudicate con il criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa

Nell’ambito delle aree individuate nella linea gui-

da degli Approvvigionamenti del Gruppo Hera, 

e precisamente “rispetto dell’ambiente”, “impe-

gno sociale”, “qualità delle prestazioni” e “valore 

economico”, sono stati individuati criteri di so-

stenibilità frutto dell’esperienza acquisita nella 

gestione di gare appaltate con il metodo dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa, in base 

alla dottrina e anche alla normativa in materia, 

in coerenza con gli obiettivi del Gruppo Hera. 

Valore delle forniture da fornitori qualificati per tipologia di certificazione (% sul totale delle forniture)

% 2010 2011 2012

Certificazione di qualità (ISO 9001) 78,3% 78,7% 79,7%

Certificazioni ambientali (ISO 14001-EMAS) 35,2% 44,4% 50,7%

Cert. di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) 38,5% 37,3% 46,5%

Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) 11,3% 15,3% 24,9%

Certificazione sociale (SA 8000) 2,5% 5,1% 8,5%

Cert. di qualità delle analisi di laboratorio (SINAL) 2,5% 3,1% 3,9%

Cert. di qualità nella taratura degli strumenti di misura (SIT) 0,2% 0,2% 0,4%

Totale forniture complessive (milioni di €) 577,6 589,2 565,0
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Nell’istruzione operativa “Individuazione di 

criteri di sostenibilità per sottocategorie mer-

ceologiche di acquisti” sono stati stabiliti, in 

base all’importo e alla criticità dell’appal-

to, un numero minimo di criteri di sostenibi-

lità da considerare per la scelta del fornitore. 

La criticità dell’appallto si verifica quando risulta a 

elevato impatto nei confronti dell’ambiente, della 

sicurezza sui luoghi  di lavoro, della qualità del-

la prestazione erogata ai clienti, della durata del  

contratto o dell’importo. Tra gli altri criteri rien-

trano: la gestione delle emissioni in atmo-

sfera e del rumore; la prevenzione, riuso e 

riciclabilità dei rifiuti; l’efficienza energe-

tica; la riduzione della pericolosità di so-

stanze utilizzate e la riduzione dei consumi 

idrici; l’adozione di un proprio Codice Etico, 

l’inserimento di lavoratori disabili e svantag-

giati, la prevenzione degli infortuni; la qualità 

di materiali, mezzi d’opera e attrezzature, 

titoli e competenze professionali, presta-

zioni tecniche e rendimento (per la qualità 

delle prestazioni). I criteri di sostenibilità sono 

scelti in base alla tipologia della gara, alla rile-

vanza del criterio di sostenibilità in relazione 

alla gara in oggetto, alle valutazioni rispetto a 

gare precedentemente effettuate e alle loro ri-

sultanze. Per la scelta dei criteri e la valutazione 

delle offerte, le Funzioni acquisti e appalti pos-

sono avvalersi del supporto tecnico della Dire-

zione Corporate Social Responsibility e della Di-

rezione Centrale Qualità, Sicurezza e Ambiente.  

Nel 2013 è previsto l’aggiornamento dell’i-

struzione operativa relativa alle modalità d’in-

dividuazione dei criteri di sostenibilità (rispetto 

dell’ambiente, impegno sociale e qualità delle 

prestazioni) per le varie tipologie di affidamento.

Escludendo le gare sviluppate per conto di ter-

zi, nel 2012 sono stati pubblicati 13 bandi di 

gara pubblica, per un importo complessivo a 

base d’asta di oltre 180 milioni di euro, tutti 

con la previsione del metodo di aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamen-

te più vantaggiosa. Inoltre, sono stati indetti  

3 bandi per sistemi di qualificazione pub-

blica non ricompresi nel computo, in quanto la 

normativa prevede che sia l’importo, sia il me-

todo di aggiudicazione, siano definiti di volta 

in volta nelle successive procedure negoziate.

In relazione alle gare pubbliche aggiudicate 

con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, il punteggio medio assegnato 

alla componente tecnica è stato di 48 punti 

su 100, di cui 27 relativi a criteri di sostenibi-

Gare a evidenza pubblica con offerta economicamente  
più vantaggiosa 

2010 2011 2012

N. di bandi di gara a evidenza  

pubblica pubblicati
11 12 13

Valore dei bandi di gara a evidenza 

pubblica pubblicati (milioni di euro)
43,5 182,6 183,5

% delle gare con offerta 

economicamente vantaggiosa sul valore 

totale dei bandi di gara a evidenza 

pubblica pubblicati

100% 100% 100%

Punteggio medio assegnato ad aspetti 

relativi alla sostenibilità nelle gare a 

evidenza pubblica aggiudicate nell’anno

n.d 28 27

lità ambientale (8 punti) o sociale (19 punti). 

Il metodo di aggiudicazione con l’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa è applicabile, 

laddove consentito, a tutti gli acquisti con netta 

prevalenza per gli acquisti di servizi e lavori, 

data la forte standardizzazione delle specifiche 

tecniche, per quanto riguarda il mondo delle 

forniture di materiali e, in alcuni casi, di lavori. 

Si evidenzia che il 70% degli affidamenti gestiti 

congiuntamente dalla Direzione Centrale Acqui-

sti e Appalti e dalle Funzioni Acquisti e Appalti 

territoriali (mediante gara pubblica, a seguito di 

sistema di qualificazione o mediante procedura 

negoziate senza bando) a cui è applicabile il cri-

terio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa è avvenuto secondo tale criterio in luogo 

del massimo ribasso (era il 53% nel 2011). 

Affidamenti totali con offerta economicamente più vantaggiosa

2010 2011 2012

Valore degli affidamenti totali a cui è applicabile 

il metodo di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (milioni di euro)

309,8 255,0 321,9

% di affidamenti con offerta economicamente più vantaggiosa 44,6% 53,0% 70,2%

Per saperne 

di più

sui sitemi  

di qualificazione 

pubblica: 

bs.gruppohera.it

Pnella procedura ristretta per l’assegnazione 

delle prestazioni connesse al servizio di 

raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 

e assimilati, raccolte differenziate, lavaggio 

contenitori, conduzione dei centri di raccol-

ta nel territorio delle province di Bologna, 

Tra le gare a evidenza pubblica affidate nel 

2012 si evidenziano: 

http://bs.gruppohera.it/fornitori/qualificazione_selezione/081.html


149 capitolo 8    i FORNiTORi

Gare a evidenza pubblica con offerta economicamente  
più vantaggiosa 

2010 2011 2012

N. di bandi di gara a evidenza  

pubblica pubblicati
11 12 13

Valore dei bandi di gara a evidenza 

pubblica pubblicati (milioni di euro)
43,5 182,6 183,5

% delle gare con offerta 

economicamente vantaggiosa sul valore 

totale dei bandi di gara a evidenza 

pubblica pubblicati

100% 100% 100%

Punteggio medio assegnato ad aspetti 

relativi alla sostenibilità nelle gare a 

evidenza pubblica aggiudicate nell’anno

n.d 28 27

Modena e Ferrara per un importo di circa 

38 milioni di euro (circa 19 milioni di euro 

all’anno), dei 60 punti riservati alla compo-

nente tecnica ne sono stati riservati 25 alla 

sostenibilità sociale (valorizzazione dei pro-

getti di inserimento lavorativo del personale 

socialmente svantaggiato) e 12 alla sosteni-

bilità ambientale (vetustà e impatto ambien-

tale dei mezzi utilizzati);

Pnella procedura ristretta per l’assegnazione 

delle prestazioni connesse al servizio di 

spazzamento manuale e meccanizzato 

nel territorio delle province di Bologna, Mo-

dena e Ferrara per un importo a base d’asta 

di 38 milioni di euro (circa 19 milioni di euro 

all’anno), dei 60 punti riservati alla compo-

nente tecnica ne sono stati riservati 30 alla 

sostenibilità sociale (valorizzazione dei pro-

getti di inserimento lavorativo del personale 

socialmente svantaggiato) e 8 alla sostenibi-

lità ambientale (vetustà e impatto ambientale 

dei mezzi utilizzati);

Pnella procedura ristretta per l’assegnazione 

delle prestazioni connesse al servizio di 

pulizia spiaggia nel territorio delle province 

di Rimini e Ravenna per un importo a base 

d’asta di 5 milioni di euro (per un periodo 

di due anni e mezzo), dei 60 punti riservati 

alla componente tecnica ne sono stati riser-

vati 22 alla sostenibilità ambientale (vetustà 

e impatto ambientale dei mezzi utilizzati) e 

12 alla sostenibilità sociale (certificazione 

OHSAS18001, indici di gravità e frequenza 

infortuni);

Pnella procedura negoziata con bando per 

l’affidamento del servizio di attività ausi-

liarie su gruppi di misura gas, gpl, ac-

qua, energia elettrica e teleriscaldamen-

to relativi ai servizi erogati dal Gruppo Hera 

per un importo a base d’asta di 3,9 milioni 

di euro per un periodo di un anno, dei 60 

punti riservati alla componente tecnica ne 

sono stati riservati 27 alla sostenibilità socia-

le (10 punti per la formazione in materia di 

sicurezza, 5 per le procedure in materia di si-

curezza e/o certificazione OHSAS18001, 12 

punti per l’indice gravità/frequenza infortuni) 

e 15 alla sostenibilità ambientale (8 punti per 

l’impatto ambientale dei mezzi, 2 punti per i 

progetti di riduzione dell’impatto ambientale 

quali per esempio strumenti di pianificazione 

dei percorsi che limito i consumi di carburan-

te, 5 per le procedure in materia ambientale 

e/o certificazione ISO14001).

La gestione  
dei contratti 
Hera gestisce gli approvvigionamenti 
garantendo efficienza, economicità, 
neutralità e non discriminazione 

La Direzione Centrale Acquisti e Appalti ge-

stisce gli acquisti per Hera S.p.A. e quelli 

per le società Herambiente, Hera Comm, 

Fea, Uniflotte, Famula on Line e Hera Luce con 

le quali è in essere un service acquisti.  

La linea guida in materia di approvvigionamen-

ti, in sintonia con il Codice Etico del Gruppo, 

con il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001 

e il relativo protocollo, rappresenta il riferimen-

to aziendale per l’attività di scelta dei fornitori. Il 

Gruppo si ispira ai principi della linea guida nel 

caso di acquisizione di beni, servizi e lavori, fi-

nalizzati sia ad attività svolte in regime di libero 

mercato, sia a quelle assoggettate alla normati-

va pubblicistica. Nella linea giuda viene ribadito 

che il Gruppo Hera privilegia il metodo dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa come 

criterio di valutazione delle offerte, utilizzando 

criteri di sostenibilità coerenti con i principi sta-

biliti dal Codice Etico del Gruppo. A fine 2012, 

15 società del Gruppo su 16 hanno adottato 

il + Protocollo Approvvigionamenti previ-

sto nel modello organizzativo 231 (erano 5 nel 

2010), percorso che si concluderà nel 2013. 

GARE A EVIDENZA PUBBLICA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE
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+
 Il Protocollo 

Approvvigionamenti

Il Protocollo 231 in 

materia di approv-

vigionamenti definisce 

ruoli, responsabilità, 

principi comportamentali 

e modalità operative cui 

il personale del Gruppo, 

coinvolto nelle attività di 

approvvigionamento, deve 

attenersi.
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Inoltre, in applicazione delle disposizioni in tema 

di separazione funzionale (cosiddetto unbun-

dling), è stato anche sottolineato che il Gruppo 

Hera gestisce l’attività di approvvigionamento 

assicurando l’applicazione di criteri di efficien-

za, economicità, neutralità e non discrimi-

nazione. Nei rapporti con i fornitori, garantisce 

l’adozione nella documentazione contrattuale di 

clausole volte al rispetto della riservatezza 

delle informazioni commercialmente sensibi-

li, relative alle attività separate funzionalmente. 

La Direzione Acquisti Appalti del Gruppo ha ela-

borato le revisioni dei capitolati tipo (per lavori,  

per servizi, per forniture in opera e per forniture di 

beni) del Gruppo Hera, introducendo prescrizio-

ni specifiche relative allo standard SA8000. 

 

 

Il monitoraggio degli infortuni  
sul lavoro dei fornitori

Al fine di avere un quadro completo dell’impatto 

infortunistico relativo alle attività svolte diretta-

mente e indirettamente, a partire dal 2009 Hera 

si è posta l’obiettivo di monitorare gli indici 

infortunistici dei principali fornitori di lavori e 

servizi. I capitolati e i contratti di appalto preve-

dono fra gli allegati obbligatori il modulo “Riepi-

logo annuale degli infortuni o incidenti occorsi 

alle imprese appaltatrici durante lo svolgimento 

di attività per conto Hera”, tramite il quale ogni 

fornitore è chiamato a comunicare i propri in-

dici infortunistici con frequenza annuale o al 

termine del periodo contrattuale.   

Il monitoraggio dei dati infortunistici ha interes-

sato le aziende fornitrici di servizi e lavori. 

Durante l’analisi si è posto attenzione alla rac-

colta dei dati relativi ai contratti di acquisto più 

importanti in termini di fatturato e attività esegui-

ta, per un valore complessivo di 354 milioni di 

euro. Alla data di redazione del presente Bilan-

cio, Hera ha ricevuto dai propri fornitori i dati in-

fortunistici di 740 contratti, corrispondenti a un 

importo ordinato di oltre 275 milioni di euro. 

L’elaborazione dei dati ricevuti ha evidenziato 

un indice di frequenza di 54,7 e un indice 

di gravità di 1,1. Questi dati si riferiscono al 

60% del valore complessivo delle fornitu-

re di servizi e lavori commissionate da Hera 

(51% nel 2011). Da dicembre 2011 a maggio 

2012 Hera ha organizzato un’estesa + attività 

di formazione dei propri referenti aziendali di 

contratto, i quali rappresentano un fondamen-

tale punto di contatto con i fornitori. 

Infortuni sul lavoro dei fornitori

2010 2011  2012

Valore delle forniture di servizi e lavori  (milioni di euro) 448,9 474,4 461,9

Valore commissionato a fornitori coinvolti nel monitoraggio (milioni di euro) 321,5 417,9 354,2

Valore commissionato a fornitori coinvolti nel monitoraggio (%) 72% 88% 77%

Importo ordinato nell’anno a fornitori che hanno inviato il monitoraggio 236,5 243,1 275,8

Valore commissionato a fornitori che hanno inviato il monitoraggio sul valore delle forniture di servizi e lavori (%) 53% 51% 60%

Il sistema e-procurement
2010 2011 2012

Volumi trattati con la piattaforma e-procurement 39% 70% 90%

Fornitori con accesso alla piattaforma 89% 93% 93%

Il 90% dei volumi di approvvigionamento è 

stato negoziato su piattaforma e-procurement 

(39% nel 2010 e il 70% nel 2011) e il 93% dei 

fornitori qualificati ha accesso codificato al 

portale elettronico. Il nuovo cruscotto fornitori 

della piattaforma permette ai fornitori di visua-

lizzare i documenti di gara e quelli contrat-

tuali resi disponibili dal buyer, di sottoscrivere 

con apposito flag il contratto e di visualizzare 

e verificare il proprio stato di qualificazione 

fornitore. Dal 2011 l’utilizzo della piattaforma è 

stato esteso anche alle gare pubbliche.

 

Manuale di gestione 
dei contratti d’appalto

Nel corso del 2012 è stata approvata una re-

visione del Manuale di Gestione dei Contratti 

di Appalto, nella quale viene ribadita la finali-

tà di strumento essenziale a supporto dell’at-

tività dei soggetti preposti al controllo delle 

imprese appaltatrici e subappaltatrici, con 

particolare attenzione alla tutela del perso-

nale utilizzato nelle attività esternalizzate. 

Il contenuto del Manuale stabilisce che, negli 

+
Attività di formazione

Nel corso delle 44 sessioni 

d’aula tenute, il tema della 

raccolta dei dati infortuni-

stici è stato approfondito 

affinché i referenti fossero 

a loro volta sensibilizzati 

e sollecitassero i propri 

fornitori all’invio dei dati 

richiesti.  Anche nel 2013 

sono previste attività 

formative, destinate a oltre 

300 referenti aziendali 

di contratto, nell’ambito 

delle attività previste per 

l’adozione del sistema di 

gestione SA 8000.
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appalti di lavori e servizi, il committente è 

solidalmente obbligato con l’appaltatore 

e gli eventuali subappaltatori entro due anni 

dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere 

i trattamenti retributivi comprese le quote di 

trattamento di fine rapporto, i contributi pre-

videnziali e i premi assicurativi dovuti in rela-

zione al periodo di esecuzione del contratto 

d’appalto restando escluso qualsiasi obbligo 

per sanzioni civili di cui risponde solo il re-

sponsabile dell’inadempimento. Inoltre, si è 

provveduto ad aggiornare il manuale relati-

vamente ai nuovi riferimenti normativi, ad 

adeguare le definizioni di Direttore dei lavo-

ri, Direttore dell’esecuzione del contratto e 

Referente aziendale, allineandole a quanto 

previsto nei capitolati tipo del Gruppo Hera.  

Nel corso dei primi mesi del 2012, sono state con-

dotte diverse sessioni di Formazione per Refe-

renti Aziendali (circa 700 figure interessate) e loro 

assistenti, per ripercorrere insieme le fasi salienti 

della gestione del rapporto contrattuale e 

del monitoraggio delle prestazioni erogate.  

L’utilizzo dei contratti  
di subappalto

Il Gruppo pone in capo ai direttori dei lavori e ai 

referenti aziendali, soggetti preposti al control-

lo delle imprese esterne, l’attività istrutto-

ria necessaria per la preventiva autorizzazione 

dei subappalti, nonché tutti gli adempimenti 

successivi necessari a monitorare l’attivi-

tà delle imprese subappaltatrici in cantiere. 

Il documento aziendale nel quale sono riportati 

gli adempimenti, sia dei direttori lavori, sia dei 

referenti aziendali, sia delle imprese appaltatrici 

e subappaltatrici in materia di appalti, è il ma-

nuale di gestione dei contratti di appalto. 

I direttori lavori e i referenti aziendali del Grup-

po Hera inviano mensilmente, su modulo pre-

definito in procedura, le rendicontazioni dei 

subappalti autorizzati nell’ambito di tutti i 

contratti di appalto. La Direzione Centrale Ac-

quisti e Appalti effettua un report con cadenza 

trimestrale per i controlli di merito. Nel 2012 

sono stati subappaltati 22,6 milioni, il 5,2% 

dell’importo di lavori e servizi esterna-

lizzati dal Gruppo. A seguito delle modifiche 

organizzative in ambito Direzione Centrale Ac-

quisti e Appalti di Hera, dal 2013 la struttura 

Vendor Rating and Assurance si occuperà di 

presidiare le modalità di gestione dei subappal-

ti, anche attraverso la relativa reportistica e in 

collaborazione con i referenti aziendali.

Le relazioni   
con i fornitori
I canali di contatto con i fornitori 
rispondono a requisiti di semplicità, 
efficienza ed efficacia

Il portale fornitori rappresenta il principale 

strumento di comunicazione con il merca-

to dei fornitori. Per questo motivo, prose-

gue l’attività di assistenza telefonica fornitori 

da parte dell’ + helpdesk. Nel 2012, sono 

state 22.000 le richieste di assistenza 

pervenute, per circa il 99% risolte nei tem-

pi previsti dalle procedure aziendali.  

     

A inizio 2012 sono stati organizzati incon-

tri con i rappresentanti del mondo della co-

operazione sociale operante sui territori 

serviti dal Gruppo Hera, per la condivisione 

dei risultati 2011 e delle opportunità di colla-

borazione per il 2012. Sulla base dell’analisi 

dei dati raccolti, il gruppo di lavoro ha con-

fermato la validità delle procedure definite 

per il monitoraggio. Gli incontri hanno riguar-

dato anche le modalità per la valorizzazio-

ne dei progetti di inserimento lavorativo.  

Anche gli incontri di confronto con i rappre-

sentanti delle principali associazioni di 

categoria nei territori di Forlì-Cesena, Ra-

venna e Ferrara, sono serviti per illustrare 

e condividere le novità introdotte dal nuo-

vo sistema di Vendor management. Infine,  

gli incontri di confronto con i rappresentanti 

delle principali associazioni sindacali, sono 

stati finalizzati all’aggiornamento del protocollo 

d’intesa in materia di appalti di Hera.

Il contenzioso con i fornitori

A fine dicembre 2012, risultano pendenti 22 

contenziosi con fornitori (31 nel 2011), di 

cui 1 iniziato nel 2012, riguardanti principal-

mente questioni relative alla materia appalti.

In coerenza con gli obiet-

tivi di equilibrio finanziario 

del Gruppo Hera, i tempi 

di pagamento contrattuali, 

in ottemperanza a quanto 

indicato dalle linee di indi-

rizzo del Gruppo, sono fis-

sati in almeno 120 giorni 

data fattura fine mese. 

È possibile derogare al 

suddetto limite, secondo 

quanto previsto dalla linea 

guida, dalle procedure 

di Gruppo specifiche e 

secondo quanto previsto 

dalla  normativa vigente in 

materia.

I tempi di pagamento 

contrattuali

+
L’helpdesk 

Il notevole incremento 

delle richieste rispetto 

allo scorso anno (10.000 

telefonate) è da ricondursi, 

in prevalenza, alla richi-

esta di accettazione delle 

nuove regole di Vendor 

management. L’helpdesk 

ha, inoltre, incrementato 

e consolidato la propria 

professionalità, offrendo 

un servizio sempre più 

efficiente ed efficace, 

acquisendo peraltro com-

petenza nel supportare i 

fornitori in sede di gara 

pubblica.
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249
Comuni serviti

183,3 milioni di euro

Valore aggiunto
alla Pubblica Amministrazione

la pubblica
amministrazione

CAPITOLO 9

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/pubblica_amministrazione

244
COMUNI SERVITI

190,4MILIONI DI EURO

VALORE AGGIUNTO
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

la pubblica
amministrazione

CAPITOLO 9

Utem eatiis et faccati nisque quiae sintius 
rehenis as re volupti isquamus reremqu 
undande secturions

Aggiunta di bandiere istituzionali sul palazzo

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/pubblica_amministrazione
Principato
Rettangolo
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La composizione
Hera si impegna a garantire la massima 
integrità e correttezza nei rapporti con la 
pubblica amministrazione

Il territorio in cui opera Hera è costituito da 

249 comuni, in massima parte azionisti della 

società. Il Gruppo intrattiene intensi rapporti e 

collaborazioni con tecnici e amministratori co-

munali, provinciali, regionali e nazionali, e delle 

loro associazioni ed espressioni locali.

Nel territorio l’organizzazione del servizio idri-

co integrato e del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani è regolata dalla nuova Agenzia 

territoriale dell’Emilia-Romagna, istituita con 

legge regionale 23/2011. Il settore energe-

tico (gas ed energia elettrica) è invece rego-

lamentato dall’Autorità indipendente per l’E-

nergia Elettrica e il Gas (AEEG), con funzioni di 

regolazione e di controllo del settore. A partire 

dal 2012, l’AEEG ha assunto funzioni di rego-

lazione del servizio idrico integrato, così come 

previsto dalla legge 214/2011.

Le attività di ricerca e sviluppo attivate dal Grup-

po comportano collaborazioni con soggetti istitu-

zionali (Università, Centri di Ricerca come ENEA, 

Enti Pubblici e altre aziende), anche attraverso 

partnership o semplici sponsorizzazioni.

La correttezza nei rapporti  
con la Pubblica 
Amministrazione

Hera si impegna a garantire la massima inte-

grità e correttezza nei rapporti con la Pub-

blica Amministrazione. A questo proposito il 

Gruppo ha 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.

Questo modello comprende 24 protocolli che 

puntano ad assicurare trasparenza e senso 

di responsabilità nei rapporti interni e con il 

mondo esterno. Per ciascun processo “a ri-

schio” i protocolli individuano principi, ruoli 

e responsabilità cui attenersi nella gestione 

delle attività e definiscono i flussi informativi 

periodici di controllo. Ciascun protocollo assi-

cura all’Organismo di Vigilanza il costante mo-

All’Università Aperta di Imola 

si è svolto il corso “Il sistema 

energetico e lo sviluppo 

sostenibile tra crescita, 

fonti rinnovabili e risparmio 

energetico” organizzato con 

il contributo di Hera e CON.

AMI, per l’anno accademico 

2011/2012. Il corso, con 

l’adesione di 84 iscritti, è 

stato tenuto da relatori di 

eccellenza, manager e 

dirigenti di Hera, che hanno 

approfondito gli argomenti 

del bilancio energetico e dei 

suoi obiettivi, le strategie per 

realizzare un indispensabile 

risparmio di energia, e benefici 

e oneri delle rinnovabili. 

La conclusione del corso è 

avvenuta con l’intervento 

del professor Andrea Segrè 

sul tema “Come progettare il 

futuro a proposito di sviluppo 

economico e benessere della 

persona”.

Abbiamo fatto il pieno di energia!

nitoraggio delle attività a rischio, tra cui: la 

gestione dei rapporti con le Authority, dei finan-

ziamenti pubblici, delle sponsorizzazioni, dona-

zioni e liberalità e degli approvvigionamenti, la 

tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. Nel 2012 è stata effettuata 

la revisione del protocollo “Gestione delle atti-

vità di Laboratorio”.

Le procedure adottate fanno propri i principi del 

Codice Etico con l’obiettivo di indirizzare la ge-

stione 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
 
I Comuni e gli Enti sono il collegamento 
con il territorio di riferimento e portatori 
degli interessi di varie categorie di 
interlocutori

Gli amministratori dei Comuni soci rappre-

sentano per Hera uno dei principali portatori 

d’interesse, in quanto costituiscono la mag-

gioranza dell’azionariato e fungono da anello di 

congiunzione con il territorio.
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Sono presenti forme strutturate di dialogo con 

i Sindaci: nel 2012, a Bologna si sono orga-

nizzati incontri con il Comitato Comuni Area 

Bolognese, e con le Associazioni Intercomunali 

e/o Comunità Montane. A Ferrara, un consoli-

dato rapporto con i Presidenti dei Consigli delle 

Circoscrizioni è alla base di importanti iniziative 

volte a migliorare il decoro e a sviluppare la rac-

colta differenziata. A Imola-Faenza si è par-

tecipato periodicamente agli incontri del CON.

AMI, informando i Sindaci del proprio territorio 

su investimenti realizzati, interventi in program-

ma, situazione di servizi e iniziative di informa-

zione e promozione. Infine, si sono svolti incon-

tri con i cittadini eletti nei “forum” di Imola e nei 

quartieri di Faenza, in materia di raccolta diffe-

renziata e sviluppo del “porta a porta”. 

A Modena è stato organizzato periodicamente 

il Panel Sindaci, alla presenza dei Sindaci, o un 

loro delegato, del territorio di riferimento. 

A Ravenna sono stati tenuti incontri con i Co-

muni e con i relativi decentramenti, per appro-

fondire tematiche inerenti ai servizi gestiti sul 

territorio e si è partecipato a vari incontri di 

Commissioni Consiliari, per fornire informazioni 

e chiarimenti su questioni specifiche di partico-

lare interesse per la collettività. 

Il Comitato Territoriale Soci di Rimini ha orga-

nizzato due incontri, durante i quali sono stati 

affrontati argomenti su: investimenti in impian-

ti del servizio idrico, i nuovi Centri di Raccolta 

Differenziata dei rifiuti urbani, l’evoluzione orga-

nizzativa di Hera e i nuovi scenari nell’ambito 

dei servizi pubblici locali. 

A Forlì-Cesena, oltre agli incontri con il loca-

le Comitato Territoriale Sindaci, si sono tenuti 

incontri conoscitivi con tre nuovi Sindaci (eletti 

nel 2012), e si è partecipato attivamente con 

le altre aziende di servizi pubblici locali (USL, 

ATR, Romagna Acque, ecc..) agli incontri del 

Comitato Consultivo Utenti dei servizi pubblici 

locali del Comune di Cesena, istituito nel 2011 

e presieduto dal Sindaco. L’incontro aveva in 

oggetto la definizione degli indicatori di efficien-

za, quantità e qualità dei servizi e la promo-

zione di indagini di customer satisfaction, l’in-

dividuazione dei bisogni e delle problematiche 

degli utenti del servizio.

L’invio della newsletter per i Sindaci dei Co-

muni soci, ha lo scopo di diffondere le notizie 

legate sia ai territori di pertinenza, sia all’intero 

Gruppo. Nel 2012 sono stati pubblicati 21 nu-

meri, circa tre al mese.

È stato siglato dal Gruppo Hera 

e dalla Prefettura di Ferrara 

il protocollo d’intesa per la 

prevenzione delle infiltrazioni 

della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti e 

concessioni di lavori pubblici, 

già condiviso con molti enti 

pubblici in qualità di stazioni 

appaltanti. Le organizzazioni 

criminali manifestano una 

crescente tendenza a ramificare 

la propria presenza anche in 

territori come l’Emilia-Romagna, 

tradizionalmente estranei al 

fenomeno. 

Al centro dell’intesa c’è 

l’estensione dei controlli 

antimafia e la garanzia di 

trasparenza nelle procedure 

di affidamento delle opere a 

imprese appaltatrici. 

Il protocollo prevede controlli 

più decisi per fornitori e 

imprese appaltatrici, con 

l’istituzione di specifiche 

banche dati. 

Hera e la Prefettura di Ferrara insieme per la legalità

“
Sono presenti 
forme strutturate  
di dialogo  
con i Sindaci

 Visita del Sindaco di Lugo al cantiere del depuratore in costruzione
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Entrano contatori meccanici 

ed escono materie da avviare 

al recupero: ragazzi disabili 

imparano a smontare gli 

apparecchi per recuperarne 

gli elementi riciclabili, 

apprendendo l’uso in 

sicurezza degli utensili e 

preparandosi all’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

Si tratta del laboratorio 

esistente a Modena per il 

quale, a inizio 2012, è stata 

rinnovata la convenzione 

tra Azienda Usl e Hera che 

risaliva al 1987. Il laboratorio, 

interno alla sede di Via 

Razzaboni, recupera ogni 

anno circa 1.000 kg di legno, 

300 kg di ferro, 200 kg di 

rame, 150 kg di vetro, 100 

kg di alluminio.

Oltre 40 anni  
di valorizzazione  
della disabilità

I rapporti con  
gli Enti regolatori  
e di controllo
 
Regolamentazione, pianificazione, 
gestione e controllo coinvolgono 
numerosi attori istituzionali

La relazione con gli Enti locali  
di regolazione e controllo 

La gestione dell’acqua e dei rifiuti vede il coin-

volgimento di numerosi attori istituzionali locali, 

protagonisti delle varie fasi: regolamentazione, 

pianificazione, gestione e controllo.

Regolamentazione
La Regione Emilia-Romagna, attraverso la 

definizione di linee guida e indirizzi strate-

gici, esercita la funzione normativa di rego-

lamentazione del servizio idrico e della ge-

stione dei rifiuti, in armonia con gli organismi 

di regolazione nazionale, dove esistenti, e in 

accordo con le Province, i Comuni e le Auto-

rità di Bacino.

La legge regionale 23/2011 ha istituito l’A-

genzia territoriale dell’Emilia-Romagna per 

i servizi idrici e i rifiuti (ATERSIR), organismo 

dotato di autonomia amministrativa, con-

tabile e tecnica, che svolge le funzioni delle 

precedenti Autorità di Ambito Territoriale Ot-

timale. Il 3 ottobre 2012, in attuazione della 

legge 214/2011 sul trasferimento all’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas delle funzioni 

di regolazione e controllo del servizio idrico 

integrato, è stato pubblicato il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale 

definisce che l’AEEG potrà fissare gli obiettivi 

della qualità del servizio, predisporre e rive-

dere periodicamente il metodo tariffario e 

formulare proposte per la revisione della nor-

mativa vigente. Ogni atto approvato dall’A-

TERSIR deve essere, dunque, conforme alla 

regolamentazione AEEG.

Pianificazione
Le strategie regionali trovano esplicitazione e 

applicazione a cura delle Province, dei Comuni 

e dell’Agenzia territoriale. 

Gestione
L’organizzazione e la regolazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico inte-

grato sono in capo ATERSIR, che ha il compito 

di rappresentare la domanda collettiva del 

servizio e di regolare la produzione ed eroga-

zione dello stesso. I gestori sono le società che 

materialmente forniscono il servizio ai cittadini. 

Controllo
A livello locale, la funzione di monitoraggio 

ambientale e di controllo dell’acqua viene 

esercitata da una pluralità di soggetti (Agenzia 

territoriale, Aziende USL, Arpa e AEEG), con 

specifiche competenze. 

Per saperne 

di più

su  pianificazione, 

gestione  

e controllo:

bs.gruppohera.it

“
Dal 2012 l’AEEG 
svolge attività 
di regolazione e controllo 
anche nel settore idrico

Nel corso del 2012 il Gruppo Hera ha ricevuto 

18 diffide, 36 in meno rispetto al 2011. Tali dif-

fide riguardano prevalentemente contestazioni 

rilevate dagli organismi di controllo e si riferisco-

no a violazioni di prescrizioni dettate dal D.Lgs. 

152/2006 Testo Unico in materia ambientale, at-

tinenti in prevalenza al servizio idrico integrato e 

al mancato rispetto delle prescrizioni contenute 

nei rispettivi atti autorizzativi. A fronte della rice-

zione di queste ingiunzioni, sono stati ottempe-

rati gli adempimenti prescritti dagli organi di 

controllo e nessuna è stata impugnata innan-

zi alle autorità competenti.

Inoltre, nel 2012 risultano comminate 115 san-

zioni amministrative, prevalentemente in mate-

ria ambientali, e per un importo complessivo di 

313.507 euro. 

La prevalenza delle contestazioni rilevate dagli 

organismi di controllo si riferisce a violazioni di 

prescrizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006, Testo 

Unico in materia ambientale, attinenti in preva-

lenza il servizio idrico integrato e in particolare 

la conduzione degli impianti e il superamento 

http://bs.gruppohera.it/pubblica_amministrazione/rapporti_comuni/081.html
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dei limiti tabellari degli scarichi. Tali contesta-

zioni di violazione sono di natura amministrati-

va e a fronte delle stesse vengono depositate 

memorie difensive atte principalmente alla re-

voca dei provvedimenti adottati con archivia-

zione del procedimento e, in via subordinata, 

al pagamento della pena pecuniaria nei minimi 

previsti dalle norme di settore.

L’incremento delle sanzioni pagate nel 2012 

(nel 2011, 89 per un importo di 184.239 euro) 

è da attribuirsi principalmente al pagamento 

delle oblazioni in capo a Herambiente, per la 

chiusura dei procedimenti penali (nel 2011, 

Herambiente ha pagato sanzioni di 39.160 

euro, mentre nel 2012, di 160.114 euro).

Le relazioni con l’Agenzia 
territoriale per i servizi idrici 
e i rifiuti

Con Legge Regionale n. 23/2011, è stata co-

stituita l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Roma-

gna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) che 

ha sostituito le Autorità d’Ambito precedenti e 

che esercita le proprie funzioni con riferimento 

ai servizi idrico e rifiuti. Le principali compe-

tenze attribuite all’Agenzia dalla citata legge 

regionale ineriscono la regolazione dei ser-

vizi e in particolare la ricognizione delle in-

frastrutture, la definizione e approvazione 

dei piani economico-finanziari, l’approva-

zione del piano d’ambito, l’assunzione del-

le decisioni relative alle modalità di affida-

mento del servizio, l’approvazione dei piani 

degli interventi e delle tariffe all’utenza; è 

demandato all’Agenzia anche il controllo sulle 

modalità di erogazione dei servizi.

Inoltre, in rappresentanza degli interessi de-

gli utenti, ai fini del controllo della qualità 

del servizio idrico integrato e del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio 

d’ambito dell’Agenzia è istituito il Comitato 

Consultivo degli utenti e dei portatori di in-

teresse. 

L’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto leg-

ge 201/11 ha trasferito all’AEEG le funzioni 

di regolazione e controllo dei servizi idrici 

a partire dal 2012; l’avvento di questa nuova 

Autorità (AEEG) per il servizio idrico, mantie-

ne comunque in capo all’Agenzia territoriale 

alcune delle funzioni già esercitate e in parti-

colare la definizione del piano degli interventi 

relativi al territorio di competenza.

L’Autorità di Ambito  

di Ferrara ha previsto 

degli sconti sulla TIA per 

le attività commerciali che 

donano ad associazioni 

assistenziali prodotti, 

alimentari e non, ancora 

integri invece  

di destinarli allo 

smaltimento come rifiuti 

(nel 2012 sono stati donati 

prodotti per un totale di 189 

tonnellate).

Sempre in ottica di 

prevenzione rifiuti, Hera 

promuove il compostaggio 

domestico attraverso la 

distribuzione di oltre 26.000 

compostiere. Inoltre, al fine 

di incentivare tale attività,  

nei comuni per i quali è 

previsto nel regolamento  

TIA, Hera riconosce uno 

sconto in bolletta. 

Con il compostaggio 

domestico si riduce 

la produzione di rifiuti 

trasformando rifiuti organici 

alimentari, foglie e scarti 

vegetali in compost,  

un fertilizzante naturale.

Rifiuti: incentivi  
alla prevenzione  
e al riutilizzo

Le relazioni con le autorità 
nazionali di regolazione  
e controllo

Le autorità nazionali di regolazione che mag-

giormente incidono sulla gestione e sulle atti-

vità del Gruppo sono l’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas e l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato. Le relazioni con 

la prima sono particolarmente strutturate, in 

ragione degli obblighi di consultazione dei 

soggetti regolati previsti dalla legge istitutiva. 

Nel corso del 2012 vi è stata un’intensa at-

tività regolamentare, caratterizzata per lo più 

dalla diffusione di documenti di consultazio-

ne, ai quali Hera ha partecipato attivamente. 

Inoltre, si è chiusa definitivamente l’istrutto-

ria avviata nei confronti di Hera Comm nel 

2010, relativamente alla mancata comunica-

zione ai clienti in merito all’applicazione delle 

tariffe biorarie per la vendita di energia elettri-

ca. L’istruttoria si è conclusa a gennaio 2013 

(VIS 45/2010), con una sanzione pecuniaria di 

135.000 euro. 

Sempre in materia di istruttorie chiuse, si 

segnala una multa di 55.000 euro ad Hera 

S.p.A. (VIS 39/2011), per il mancato rispetto 

degli obblighi di sostituzione delle condotte 

in ghisa. Intanto, prosegue il monitoraggio 

dall’AEEG sugli impegni assunti in termini di 

completa sostituzione accelerata delle con-

dotte in ghisa e all’ispezione della totalità 

della rete, classificata come “giunto canapa 

e piombo” e “fibrocemento”, fino a completa 

sostituzione delle stesse. 

Per quanto riguarda le istruttorie avviate nel 

2011 e in corso, si evidenzia che Hera Comm 

era stata coinvolta in un’istruttoria conoscitiva 

avviata dall’AEEG (VIS 76/2011), in materia 

di contratti non richiesti di fornitura di energia 

elettrica o gas.

Ancora pendente, infine, il ricorso presentato 

nel 2011 da Hera per la sanzione di 190.000 

euro, comminata nel 2010 dall’Autorità Ga-

rante della Concorrenza e del Mercato, in 

merito a presunte pratiche commerciali scor-

rette e ingannevoli, nel settore dei servizi idrici 

(tardata comunicazione di variazioni tariffarie, 

adesione per silenzio assenso a un fondo as-

sicurativo per fughe). Hera è in attesa della 

data per la prima udienza dal TAR del Lazio.

Nel corso del 2012, Hera ha avviato due ricorsi 

avverso le delibere dell’Autorità per l’Energia 
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Quattro le certificazioni 

2012 per l’impianto di 

compostaggio di San Carlo 

di Cesena che, grazie 

all’innovativo sistema di 

digestione anaerobica 

(unico in Italia), trasforma 

i rifiuti in compost ed 

energia elettrica. Gestito da 

Romagna Compost, società 

controllata di Herambiente, è 

il primo impianto in Italia nel 

suo genere a ottenere questo 

risultato. Le certificazioni 

ottenute sono la ISO 9001 

per la qualità, la ISO 14001 

per l’ambiente, la OHSAS 

18001 per la sicurezza 

e la ISO 50001 per l’energia.

Poker di certificazioni 
per Romagna 
Compost

Elettrica e il Gas, assieme ad altri primari ope-

ratori del settore, relative gli obblighi di sosti-

tuzione dei contatori gas tradizionali e la 

definizione delle tariffe di distribuzione gas 

2013. Nel primo caso, il ricorso è stato avviato 

in ragione del carattere prematuro degli obblighi 

di sostituzione previsti dalla delibera 28/2012/R/

Gas (in relazione sia all’evoluzione tecnologica, 

sia all’offerta sul mercato dei contatori elettro-

nici) che, nel caso del Gruppo Hera, avrebbe 

comportato la sostituzione di quasi l’80% del 

parco contatori entro il 2018. Nel secondo caso, 

il ricorso era motivato in ragione di una sostan-

ziale modifica, da parte dell’Autorità, di principi 

ritenuti consolidati, circa la determinazione della 

remunerazione del capitale investito dei servizi a 

rete. Nello specifico, la delibera 436/12/R/Gas 

impugnata ha fissato per il 2013 un tasso di re-

munerazione per il servizio di distribuzione gas, 

di gran lunga inferiore alle aspettative, mettendo 

potenzialmente a rischio la capacità d’investi-

mento per il miglioramento della qualità e sicu-

rezza del servizio. 

Nel corso del 2012 Hera ha subito due ispe-

zioni da parte dell’AEEG: 

Pla prima inerente la verifica dei dati di conti-

nuità della distribuzione di energia elet-

trica relativi all’anno 2011, conclusasi con 

l’accertamento da parte dell’Autorità del 

pieno rispetto delle regole di registra-

zione e classificazione delle interruzioni; 

Pla seconda, relativa alla verifica della cor-

retta applicazione di quanto previsto dal 

Testo Integrato delle Connessioni Atti-

ve, ha riguardato tutte le pratiche inerenti 

le richieste di connessione pervenute tra il 

1° gennaio 2008 e il 30 aprile 2012. A oggi 

l’AEEG non ha ancora comunicato l’esito di 

tale pratica ispettiva. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’AGCM, si 

segnala che:

Pnel corso del 2012, l’Autorità ha avviato un 

procedimento nei confronti di Hera S.p.A., 

Herambiente e Akron ipotizzando il reato di 

abuso di posizione dominante nel mer-

cato emiliano romagnolo dei rifiuti cellulosici 

(carta) da raccolta differenziata;

Pè proseguita da parte dell’Autorità l’attività 

di monitoraggio degli impegni assunti da 

Hera nell’ambito del procedimento A411C 

(inerente l’abuso di posizione dominante dei 

Gruppi impegnati, sia nella, vendita sia nella 

distribuzione di energia), che si concluderà 

nel corso del 2013 con l’invio dell’ultima 

delle cinque relazioni semestrali previste;

PHera ha risposto a una richiesta di infor-

mazioni formulata dall’AGCM, in merito 

alla gestione del servizio di Teleriscalda-

mento. Questa richiesta dati si inquadra in 

un procedimento volto alla ricognizione e 

monitoraggio del funzionamento del servi-

zio di Teleriscaldamento a livello nazionale, 

e ha riguardato le maggior società operanti 

nel settore.

Si segnala che nel 2012 non sono state com-

minate sanzioni da AEEG e AGCM.

La separazione tra le attività 
regolate e quelle liberalizzate 
nei servizi gas ed energia 
elettrica 

Con delibera 11/2007, l’AEEG ha introdotto 

l’unbundling funzionale nel settore dell’energia 

(approvando il Testo Integrato Unbundling), con 

l’obiettivo di separare la gestione delle attività 

regolate da quelle liberalizzate. Queste norme 

fissano le regole per le imprese verticalmente 

integrate che operano nei settori dell’energia 

elettrica e del gas naturale, per garantire:

Pla neutralità della gestione delle infrastrut-

ture in concessione;

Pla gestione non discriminatoria delle infor-

mazioni commercialmente sensibili e rilevanti 

per il corretto sviluppo della concorrenza;

Pl’assenza di sussidi incrociati tra attività, in 

particolare tra quelle soggette a regolamen-

tazione tariffaria e quelle operate in regime di 

libero mercato.

 L’impianto Romagna Compost a Cesena
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In ottemperanza a quanto disposto dalla nor-

mativa, Hera S.p.A. ha istituito il Gestore In-

dipendente per le attività di distribuzione del 

gas naturale e dell’energia elettrica. A que-

sta figura è demandata la concreta attuazione 

della separazione funzionale delle attività, da re-

alizzare attraverso la predisposizione di un Pro-

gramma di Adempimenti, contenente le misure 

per perseguire le finalità normative.

In esecuzione a quanto previsto dal Programma 

degli Adempimenti adottato, si è provveduto:

Pa definire la struttura organizzativa del Gesto-

re Indipendente;

Pa individuare il personale coinvolto nella ge-

stione delle attività separate;

Pad adottare il Codice di Comportamento del 

personale coinvolto;

Pa svolgere una prima sessione di corsi di for-

mazione in tema di unbundling nei confronti 

del personale coinvolto;

Pa definire clausole volte al rispetto delle finalità 

di separazione funzionale, da inserire nei con-

tratti intercompany e nei contratti verso terzi, 

esterni al Gruppo Hera, stipulati dal Gestore 

Indipendente;

Pad adeguare, in coerenza alle regole di sepa-

razione funzionale, la procedura di autorizza-

zione degli investimenti e la procedura degli 

approvvigionamenti di Gruppo; 

Pa definire l’elenco delle informazioni commer-

cialmente sensibili;

Pad avviare il “Progetto unbundling in ambito 

sistemi informativi” di adeguamento dei pro-

cessi gestionali e separazione delle banche 

dati contenenti informazioni commercialmen-

te sensibili;

Pad adottare la procedura di gestione  

del Programma degli Adempimenti.

La partecipazione di Hera allo 
sviluppo di politiche pubbliche 

Il Gruppo Hera interviene nelle appropriate sedi 

istituzionali a tutela dei propri interessi e allo sco-

po di promuovere il dibattito sullo sviluppo 

del mercato dei servizi regolamentati. Ciò 

avviene con la partecipazione alla formazione 

delle posizioni espresse dalle associazioni di ri-

ferimento, tramite la presenza a delegazioni e a 

tavoli organizzativi delle stesse e, individualmen-

te, attraverso il confronto diretto con le pubbli-

che amministrazioni e con le entità nazionali e 

locali di regolazione e legislazione.

A livello locale, Hera è intervenuta nel processo di 

formazione del nuovo Piano Regionale di Ge-

stione dei Rifiuti (PRGR), che sarà emanato nel 

2013 e, che andrà a regolare il sistema di gestio-

ne dei rifiuti in Emilia-Romagna per il periodo 

2014-2025. L’azienda continuerà a partecipare 

al processo decisionale, mettendo al servizio del-

la Regione le proprie competenze e idee.

Per quanto riguarda i servizi energetici, il 

Gruppo ha continuato a sostenere un’intensa 

attività attraverso la partecipazione alle attività 

del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE). 

In particolare, si sottolinea il contributo diretto 

per lo sviluppo di un sistema di valutazione del 

Valore industriale residuo per le reti di distribu-

zione gas. Hera ha anche partecipato alla con-

sultazione promossa dallo stesso Ministero in 

merito alla Strategia energetica nazionale, sug-

gerendo come prioritarie le iniziative di sviluppo 

dei mercati (gas ed elettrico) e alla promozione 

della produzione di energia elettrica e termica 

da fonti rinnovabili. 

Sempre in ambito energetico, si segnala la par-

tecipazione alle numerose consultazioni pro-

mosse dall’AEEG. Il Gruppo è intervenuto nelle 

consultazioni che hanno riguardato:

Pla revisione delle condizioni economiche ri-

conosciute agli esercenti per l’approvvigio-

namento della materia prima gas destinata al 

mercato di tutela; 

Pl’adozione di provvedimenti tariffari e sulla 

trasparenza dei documenti di fatturazione del 

servizio idrico;

Pgli adempimenti in materia di criteri di gara e 

per la valutazione dell’offerta per l’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale; 

Pi criteri di regolazione tariffaria e della qualità 

dei servizi di distribuzione e misura del gas 

per il quarto periodo di regolazione;

Pla revisione dei meccanismi di contenimento 

del rischio credito e del riconoscimento agli 

esercenti la maggior tutela degli oneri legati 

alla morosità; 

Ple agevolazioni per le popolazioni colpite dagli 

eventi sismici; 

Pil nuovo Regolamento dello Sportello per il 

consumatore di energia; 

Pla definizione dei criteri per l’individuazione dei 

consumi dei servizi ausiliari di centrale. 

Nel corso del 2012, per il tramite di Federutility, 

Hera ha partecipato al tavolo di lavoro in mate-

ria di Servizi di conciliazione clienti energia sugli 

Standard di comunicazione e sul Sistema infor-

mativo integrato.

“
Hera detiene 19 
brevetti, di cui 5 
depositati nel 2012
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I progetti di ricerca
Le attività di ricerca per lo sviluppo 
tecnologico

Nel 2012 le pricipali attività di ricerca del Gruppo 

hanno riguardato lo sviluppo tecnologico delle 

fonti rinnovabili, lo sviluppo di tecnologie di mo-

nitoraggio e controllo ambientale, l’efficien-

za energetica, l’ottimizzazione della gestione di 

reti e servizi ambientali. 

Prosegue l’impegno sul fronte delle energie rin-

novabili con i lavori di realizzazione del Labora-

torio per l’Energia (Hlab) del Gruppo Hera. A fine 

2012 risultano detenuti 19 brevetti i, di cui 10 in 

fase di convalida e 5 depositati nel 2012.

I principali progetti di ricerca hanno riguardato:

Laboratorio per l’Energia “Hlab”
Centro sperimentale per la ricerca applicata su tec-

nologie di produzione e utilizzo di energia da fonti 

rinnovabili e alternative, la cui realizzazione è stata 

avviata nel novembre 2011 nella sede Hera di Forlì. 

La conclusione dei lavori (prevista per fine 2012), è 

stata spostata alla prima metà del 2013, a causa del-

la difficoltà di reperire sul mercato alcuni componenti 

e delle abbondanti nevicate di febbraio 2012. 

Contaminanti Emergenti 
Con questo termine si indicano diverse sostanze 

biologicamente attive, di origine antropica, presen-

ti in prodotti per la cura della persona e in farmaci, 

sostanze psicoattive associate alle tossicodipenden-

ze, e i relativi metaboliti. Una categoria particolare e 

trasversale rispetto alle precedenti, è quella degli in-

terferenti endocrini. La presenza di queste sostanze 

nelle acque è considerata uno dei problemi ambien-

tali più rilevanti dell’ultimo decennio. 

Localizzazione automatica delle perdite 
Il progetto consiste nello studio di sistemi innovativi 

per la localizzazione automatica delle perdite idriche 

da utilizzare con un sistema di telelettura. 

Bio-Hydro
Il progetto si propone di sviluppare un ciclo di smalti-

mento di scarti organici del settore agro-zootecnico, 

consistente nella fermentazione a idrogeno di alme-

no 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 orga-

nica dei rifiuti solidi urbani. 

Gestione Automatica impiantimatica 
Impianti. 
Il progetto, in collaborazione con ENEA, prevede lo 

sviluppo di un sistema per la gestione automatica dei 

principali parametri di funzionamento degli impianti 

del servizio idrico. 

Modellazione degli impianti del Ciclo 
Idrico
Il progetto prevede lo sviluppo di modelli matematici 

finalizzati alla simulazione idraulica e di processo de-

gli impianti di depurazione. 

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 

sviluppato un primo studio di fattibilità per effettua-

re un recupero energetico all’interno dell’impianto di 

depurazione di Bologna, attraverso coclee idrauli-

che ad alto rendimento. Sulla scia di questi studi, a 

seguito di ulteriori analisi dati e verifiche in campo, 

eseguite nel primo semestre 2012, si è deciso di pro-

seguire con lo studio di prefattibilità di un’applica-

zione presso una cabina di riduzione della pressione 

d’acquedotto nel comune di Bologna, per ottimizzare 

il possibile recupero energetico. 

Caratterizzazione e analisi delle 
condotte in polietilene in esercizio
Le condotte della rete acquedottistica in polietilene 

sono caratterizzate da un indice di rottura superiore 

a quello delle condotte in altri materiali. Per poter ap-

profondire 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 con-

dotte, fornire criteri semplici per classificare le diver-

se tipologie di rotture, identificarne le cause principali 

e definire piani di miglioramento. 

Contatori acqua antighiaccio
Nel 2011 sono stati progettati ed eseguiti dall’unità 

Ricerca e Sviluppo di Hera una serie di test per ve-

rificare la possibilità di individuare contatori e dispo-

sitivi che possano ridurre le casistiche di rotture dei 

contatori d’acqua in condizioni climatiche sfavorevo-

li. Lo studio, conclusosi nel 2012, ha consentito di 

individuare una tipologia di contatori, normalmente 

disponibile sul mercato, che risulta meno vulnera-

bile al ghiaccio rispetto a quella solitamente usata. 

Nell’ambito del progetto è stata testata anche l’ef-

ficacia di dispositivi per la protezione del contatore 

(jacket, valvole antigelo, ecc).

http://bs.gruppohera.it/pubblica_amministrazione/progetti_ricerca/081.html
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Conclusi gli studi relativi 

alla convenzione siglata a 

settembre 2009 tra Hera, 

l’Ateneo di Modena e Reggio 

Emilia e la Fondazione 

Alma Mater di Bologna, che 

prevedeva un finanziamento 

di 248 mila euro in 4 anni da 

parte del Gruppo. Attraverso 

premi, un assegno di 

dottorato e finanziamenti 

per nuove ricerche, sono state 

promosse la formazione di 

alte competenze tecnico-

scientifiche e lo sviluppo della 

ricerca applicata nell’ambito 

della Facoltà di Ingegneria di 

Modena. In particolare, tra 

il 2010 e  il 2012, sono stati 

realizzati e implementati lo 

studio per il miglioramento 

della qualità e sicurezza 

delle reti di distribuzione 

di energia elettrica, e lo 

studio per il miglioramento 

del funzionamento di centrali 

di produzione di energia 

elettrica e termica e dei 

sistemi di depurazione dei 

fumi dei termovalorizzatori.

Nel 2012 è proseguita 

la collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, dell’Università 

di Bologna per la progettazione 

e supervisione dei lavori 

di realizzazione del 

Laboratorio per l’Energia di 

Forlì, di cui è prevista l’entrata 

in esercizio nel 2013. 

Con il Politecnico di Milano è 

attiva una collaborazione, per 

lo sviluppo di un programma 

di ricerca finalizzato a valutare 

tecnologie e processi per la 

rimozione di contaminanti 

emergenti in acque destinate 

al consumo umano. Con 

lo stesso dipartimento 

del Politecnico di Milano, 

l’Università di Bologna ed 

ENEA, inoltre, è attiva una 

convenzione per lo sviluppo 

di sistemi di gestione 

automatica degli impianti di 

depurazione.

Il CIRI (Centro 

Interdipartimentale di 

Ricerca Industriale Edilizia 

e Costruzioni) e il DICAM 

(Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e dei 

Materiali) dell’Università di 

Bologna, hanno dato il loro 

supporto per lo studio di 

metodologie avanzate per 

la valutazione e il controllo 

delle perdite idriche e 

per l’efficientamento 

energetico di reti e impianti 

acquedottistici.

Infine, nel 2012 è proseguito 

lo studio avviato con il 

Dipartimento di Biologia ed 

Evoluzione dell’Università 

di Ferrara – Tecnopolo 

Terra&Acqua Tech, per la 

sperimentazione di un sistema 

innovativo per la disinfezione 

dell’acqua basato su tecniche 

elettrochimiche.

Hera investe in innovazione e ricerca

Il contenzioso

Nell’ambito degli 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 5 ricorsi al TAR Emilia-Romagna. 

Con i primi tre ricorsi Hera S.p.A. aveva impu-

gnato alcuni atti ritenuti lesivi dei propri diritti, 

nello specifico:

Pl’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 

rilasciata dalla Provincia di Ferrara nel 2008, 

che confermava il limite quantitativo di 

130.000 tonnellate complessive di rifiuti smal-

tibili nell’impianto (mentre in sede di V.I.A. era-

no state assentite 142.000 tonnellate), limi-

tando, altresì, lo smaltimento dei rifiuti speciali 

a 30.000 tonnellate (all’interno del predetto 

limite complessivo);

Pla Variante al Piano Provinciale di Gestione dei 

Rifiuti (P.P.G.R.) adottata nell’aprile 2009, con 

la quale si era stabilito che, a fronte dell’ac-

crescimento della domanda di smaltimento 

dei rifiuti urbani, il termovalorizzatore doveva 

prioritariamente assicurare lo smaltimento di 

tali rifiuti urbani sempre nel limite di 130.000 

tonnellate, cosicché, la possibilità di smaltire 

30.000 tonnellate di rifiuti speciali diventava 

meramente residuale ed eventuale;

Pl’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. 

Con sentenza di cui sopra, il T.A.R. Emilia-Ro-

magna aveva respinto i suddetti ricorsi, riuniti in 

corso di causa, proposti da Hera S.p.A., la quale, 

ritenendo meritevole di censura la sentenza resa 

dal Giudice di primo grado, l’ha impugnata avan-

ti al Consiglio di Stato chiedendone la riforma. 

Poiché, nel mese di dicembre 2012, Hera S.p.A. 

ha ottenuto dalla Provincia di Ferrara l’aggiorna-

mento dell’AIA, conformemente alle richieste che 

erano confluite nel contenzioso amministrativo, la 

stessa Hera S.p.A., in data 21 dicembre 2012, 

ha notificato la rinuncia al ricorso che, per l’effet-

to, verrà dichiarato estinto dal Consiglio di Stato.

Con il quarto ricorso, promosso dal WWF avanti 

al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, unitamente ad al-

tre associazioni ambientaliste, è stato chiesto al 

Giudice amministrativo l’accoglimento della do-

http://bs.gruppohera.it/pubblica_amministrazione/progetti_ricerca/081.html
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manda tesa all’annullamento integrale dell’A.I.A., 

rilasciata ad Hera S.p.A. dalla Provincia di Ferrara 

nel 2007, poi sostituita dall’A.I.A. del 2008. 

Il ricorso è stato rigettato dal T.A.R. con Sentenza 

n. 21/2010. Successivamente, il WWF ha impu-

gnato la sentenza di primo grado avanti al Con-

siglio di Stato ed Hera S.p.A. si è regolarmente 

costituita nel suddetto giudizio d’appello. Si è in 

attesa della fissazione dell’udienza di trattazione.

Con il ricorso presentato avanti al T.A.R. Emi-

lia-Romagna, Herambiente S.p.A. ha impu-

gnato la delibera della Giunta della Provincia di 

Ferrara n. 251 del 20 settembre 2011, avente a 

oggetto la “Decisione in merito alla procedura di 

screening per produzione di energia da combu-

stione di biomasse presso l’inceneritore di rifiu-

ti”, sito in Ferrara. Herambiente ha presentato 

alla Provincia di Ferrara una richiesta di attiva-

zione della procedura di verifica, ai sensi della 

legge regionale 9/1999. Nonostante lo studio 

di compatibilità ambientale presentato da He-

rambiente dimostri che la richiesta di sostituire 

il combustibile ausiliario utilizzato dall’impianto 

(gas metano) con una fonte energetica rinnova-

bile (biomassa ligneo cellulosica) non determina 

effetti negativi sull’ambiente (sicché non ricorre-

rebbero i presupposti per la procedura di VIA), la 

Provincia di Ferrara, con delibera n. 251 del 20 

settembre 2011, ha stabilito l’assoggettamento 

a VIA del progetto. Si è in attesa della fissazione 

dell’udienza di merito.

Per quanto riguarda l’impianto di Rimini, è 

pendente un ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, promosso dall’Associazione WWF Italia 

contro la Provincia di Rimini e nei confronti di 

Hera S.p.A., per l’annullamento, previa sospen-

sione, della deliberazione della Giunta Provincia-

le di Rimini n. 13 del 28 gennaio 2009, avente 

a oggetto l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

dell’impianto di termovalorizzazione di Coriano 

(RN), ritenuta viziata da controparte, che ne ha 

eccepito l’illegittimità in quanto:

Pnon sarebbero stati rispettati i termini fissati 

dalla legge per la durata del procedimento;

Pla Provincia di Rimini avrebbe consentito, im-

motivatamente, a Hera S.p.A. di non trattare 

rifiuti sanitari nella nuova Linea 4 e di non re-

alizzare la rete di teleriscaldamento prescritta 

in sede di V.I.A.; 

Pl’A.I.A, così come rilasciata dalla Provincia di 

Rimini, non avrebbe specificato i limiti delle 

emissioni in atmosfera con riferimento a cia-

scuna linea di incenerimento e sarebbe, al-

tresì, 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’i-

stanza cautelare e del ricorso, eccependo l’in-

fondatezza e l’inammissibilità dei motivi avver-

sari. A oggi, si è in attesa del pronunciamento 

sulla sospensiva.

Si segnalano, inoltre, il contenzioso rilevante 

dovuto al ricorso proposto avanti al T.A.R. 

dell’Emilia-Romagna contro Intercent-ER e 

la Regione Emilia-Romagna, da parte di 

Hera S.p.A.: è stato impugnato il bando e i 

relativi allegati, recante “Procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi di gestione ordinaria, 

accertamento e supporto alla riscossione ordi-

naria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate 

comunali”. 

Hera S.p.A. ritiene che gli atti della gara siano 

illegittimi, e quindi meritevoli di annullamento, in 

quanto carenti di qualsiasi previsione concer-

nente il subentro, da parte degli aggiudicatari 

dei lotti di gara, nei rapporti con il personale dei 

gestori uscenti adibiti all’attività di accertamento 

e riscossione dei prelievi, che saranno sostitui-

ti dalla TARES nei Comuni che aderiranno alle 

convenzioni stipulate da INTERCENT-ER con 

detti aggiudicatari. 

Nel 2012 si è concluso il procedimento avanti 

al T.A.R. Emilia-Romagna proposto nel 2011 

da Hera S.p.A., nei confronti del Comune di 

Castello d’Argile, che aveva indetto proce-

dure a evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di distribuzione gas. Hera ha impu-

gnato gli atti di gara, ritenendo le procedure 

adottate dal Comune non conformi a quanto 

previsto dalla  normativa, che prevede che 

l’affidamento del servizio distribuzione gas av-

venga non più su base comunale, ma su base 

di ambiti territoriali minimi. Il TAR ha respinto il 

ricorso di Hera S.p.A. accogliendo le tesi difen-

sive del Comune.
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51.906
Studenti coinvolti in progetti
di educazione ambientale

3.077
Insegnanti coinvolti in progetti
di educazione ambientale

la comunità locale
CaPitolo 10

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/pubblica_amministrazione

1

2.900
persone hanno visitato 
gli impianti del Gruppo

oltre

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/comunita_locale
Principato
Rettangolo
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Progettare e avviare in due ter-
ritori nel 2013 un nuovo modello 
di governo del coinvolgimento 
degli stakeholder sugli aspetti di 
sostenibilità finalizzato a rafforzare 
il presidio del territorio: costituire 
entro l’anno due comitati locali 
multistakeholder.

Campagna “Regala un albero alla 
tua città”: avviare i primi interventi 
di riforestazione urbana al raggi-
ungimento degli obiettivi in termini 
di adesione alla bolletta on line. 

Inaugurare nel 2013 il laboratorio 
sulle energie rinnovabili a Forlì.

Dare continuità alle attività di edu-
cazione ambientale nelle scuole e 
continuare a promuovere le visite 
agli impianti gestiti dal Gruppo.

Effettuare una campagna di co-
municazione contro gli abbandoni 
di rifiuti.

Avviare il progetto “Decoro urbano” 
finalizzato a migliorare la qualità 
della raccolta rifiuti nei centri storici 
delle principali città.

Definire e attuare iniziative 
informative e di coinvolgimento 
delle comunità locali in relazione al 
progetto “Polo Energie Rinnovabili” 
a Ferrara.

Progettare nel 2013 il nuovo sito 
web del Gruppo e avviarne la 
realizzazione.

faremo

Mettere a regime la rendicontazione sulla des-
tinazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato 
ampliandone ulteriormente i contenuti e l’ambito 
della verifica esterna.

A ottobre 2012 è stata pubblicata 
la 3° edizione di “Sulle tracce dei rifiuti”.  
É stata estesa la diffusione del documento  
e l’ambito della verifica esterna.  
(vedi pag. 210)

Dare continuità alle attività di educazione ambien-
tale nelle scuole.

Gli studenti coinvolti in iniziative di educazione 
ambientale sono passati dai 41.306 del 2010 
ai 51.906 del 2012. 
(vedi pag. 167)

Promuovere ulteriori iniziative di volontariato 
aziendale in tutti i territori con il progetto “Volon-
tariHeraper”.

Nel 2012 è stata promossa un’iniziativa  
in tutti i territori: la giornata della colletta  
alimentare a favore del Banco alimentare Onlus. 
(vedi pag. 90)

Completare la realizzazione del laboratorio 
sulle energie rinnovabili a Forlì.

La conclusione dei lavori di realizzazione 
del laboratorio sulle energie rinnovabili 
è stata rinviata alla prima metà del 2013.
(vedi pag. 159)

Completare il percorso di visita all’impianto 
di termovalorizzazione di Rimini e realizzare 
il percorso di visita all’impianto di disidratazione 
fanghi di Ravenna.

Il percorso di visita all’impianto 
di termovalorizzazione di Rimini è stato 
inaugurato a marzo 2012 mentre quello 
relativo all’impianto di disidratazione fanghi 
di Ravenna è stato inaugurato ad aprile 2012.
(vedi pag. 165)

avevamo detto di fare

gli obiettivi e i risultati

abbiamo fatto faremo
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È forte l’attenzione di Hera alle 
esigenze del territorio in cui opera. 
Questo impegno si traduce anche 
nell’ascolto e coinvolgimento delle 
principali associazioni, in particolare di 
consumatori e di categoria, in un’intensa 
attività di comunicazione sui temi 
ambientali e in numerose iniziative di 
sensibilizzazione nelle scuole.
Nel 2012, a prova della trasparenza nella 
gestione degli impianti, sono stati oltre 
2.900 i visitatori coinvolti nei percorsi di 
visita ai termovalorizzatori (circa 1.900 
studenti); questa iniziativa si aggiunge ai 
due comitati consultivi (RAB) dei cittadini 
residenti nei pressi degli impianti di Hera.

La composizione
 
 
 
Nel territorio di riferimento risiedono oltre 

3 milioni di cittadini e nelle province in 

cui l’azienda opera ci sono oltre 14.000 

organizzazioni non profit. Ogni anno Hera 

collabora con circa 860 scuole coinvolgendo 

circa 52.000 studenti in attività di educazione 

ambientale. Sono numerose le associazioni 

con cui l’azienda sviluppa progetti.

La      comunicazione
 
 
 
La comunicazione in ambito 
sociale e ambientale

Anche nel 2012 Hera ha investito risorse e idee 

nella comunicazione ambientale, con informa-

zioni di servizio che hanno qualificato la concre-

tezza del suo impegno in favore della sostenibi-

lità e a tutela del territorio.

La promozione dell’acqua di rubinetto 

è stata oggetto di attenzione specifica. Il 22 

marzo, in occasione della giornata mondia-

le dell’acqua, i gazebo di Hera sono apparsi 

nelle piazze delle principali città servite per 

sensibilizzare la cittadinanza sulle buone 

pratiche connesse all’impiego di acqua del 

rubinetto e sui controlli che garantisco-

no la sua qualità. è stata l’occasione per 

lanciare la campagna “Tariffe chiare come 

l’acqua”, attraverso la distribuzione di un 

pieghevole sulle tariffe del servizio idrico in-

tegrato, diffuso in 130.000 copie nei gazebo, 

presso gli sportelli e attraverso i quotidiani.  

è stata anche creata una sezione dedica-

ta nel sito internet.   

è stata riproposta anche la campagna  

“Missione Recupero”: gli automezzi di Hera 

preposti alla raccolta dei rifiuti hanno continua-

to a circolare per tutto il 2012, esibendo de-

corazioni e messaggi sul tema della raccolta 

differenziata, “Dei rifiuti non si butta via nien-

te” e “Insieme facciamo la differenza”. Questa 

forma di comunicazione itinerante incontra le 

persone nei loro percorsi quotidiani per dire 

che la raccolta dei rifiuti ha tanto più succes-

so, quanto più diventa patrimonio e preroga-

tiva di tutti, realizzando così, un principio di 

cittadinanza che ha le sue basi nell’impegno 

concreto di chi vive sul territorio. La comuni-

cazione on line ha ottenuto vari riconoscimenti. 

Consapevole della necessità di qualificare in 

chiave sostenibile, non soltanto, i singoli servizi 

erogati, ma anche l’insieme dei propri processi 

aziendali, Hera ha lanciato una grande cam-

pagna di sostenibilità collegata alla bolletta 

invitando i propri clienti a passare alla bolletta 

on line per ridurre l’utilizzo di carta e favorire la 

creazione di nuove aree verdi in città o svilup-

parne di esistenti. Su tutti i territori hanno avuto 

luogo iniziative di comunicazione ambienta-

le realizzate per fornire alle comunità locali le 

necessarie informazioni su modifiche o rior-

ganizzazioni del servizio di raccolta, utenze  

“ L’applicazione del “Rifiutologo”  
è stata installata da
 

30.000 persone    ”

Per saperne 

di più

sulla partecipazione

a mostre e fiere:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/comunita_locale/comunicazione/081.html
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“ 
A marzo è 
stata lanciata 
una campagna 
informativa sulle 
tariffe idriche

” 

turistiche e guide alla raccolta differenziata. 

è stata pubblicata la terza edizione del re-

port “Sulle tracce dei rifiuti”, teso a pro-

muovere e sostenere una corretta cultura 

del recupero dei rifiuti urbani. Il documento 

ha rendicontato il destino dei rifiuti che il cit-

tadino raccoglie in differenziata, evidenzian-

do che il 93% dei rifiuti conferiti da cit-

tadini viene avviato a effettivo recupero.  

Infine, nel marzo 2012 è stato inaugurato il per-

corso di visita all’impianto di termovalorizzazio-

ne di Rimini, mentre quello relativo all’impian-

to di disidratazione fanghi di Ravenna è stato 

inaugurato ad aprile 2012.

Hera in internet

Prosegue l’impegno di Hera per assicurare 

una comunicazione on line puntuale e aggior-

nata, coerente con le attese di trasparenza 

dei diversi interlocutori. Lo stile informativo è 

modulato in base a interessi e specificità de-

gli stakeholder: clienti, azionisti, comunità ter-

ritoriali, studenti. In un’ottica di innovazione e 

miglioramento continuo della fruizione del sito, 

anche nel 2012 si è rivolta particolare atten-

zione al mondo Web 2.0 e potenziata l’imple-

mentazione di nuove app per smartphone. 

Fra le varie esperienze si segnala lo sviluppo 

del canale dell’acqua con la nuova sezione 

“Tariffe chiare come l’acqua” che, con ol-

tre 14.000 pagine viste e 8.500 visitatori, 

illustra i meccanismi regolatori dei sistemi ta-

Accessi al sito internet

n 2010 2011 2012

Sezione clienti 46.417 50.361 53.802

Sezione fornitori 5.027 5.611 12.556

Sezione Corporate Social  

Responsibility
2.854 2.836 2.212

Sezione Investor Relations 2.019 1.838 2.359

Altre sezioni 54.148 48.523 68.875

Totale visite medie mensili 110.465 117.690 139.804

Totale pagine consultate 

mensilmente
484.216 471.050 506.532

Totale visitatori unici mensili 78.937 86.112 97.328

riffari del servizio idrico. In occasione del-

la pubblicazione dell’edizione 2011 del report 

sulla qualità dell’acqua di rubinetto, “In buone 

acque”, a ottobre 2012 è stata organizzata 

una chat on line di discussione diretta con gli 

esperti del settore.    

Per l’area ambiente è stato dato ampio spazio 

alla raccolta differenziata con il “Rifiutologo” 

on line, attraverso cui l’utente può selezionare 

la tipologia di rifiuto per sapere a quale raccol-

ta destinarlo, oppure, scoprire dove si trova la 

stazione ecologica più vicina. Se non trova l’in-

formazione cercata, il cittadino può segnalarlo 

via web a Hera che ne terrà conto per l’aggior-

namento della guida. L’applicazione del “Rifiu-

tologo” è stata installata da circa 30.000 per-

sone. In virtù del gradimento dello strumento, 

su Bologna e Modena è stata avviata la spe-

rimentazione di una nuova versione dell’app 

È stato il secondo anno 

consecutivo di attivazione 

di una chat on line per la 

presentazione del Bilancio 

di Sostenibilità: il 19 aprile 

2012, sono pervenuti oltre 

100 messaggi da parte 

dei cittadini in oltre due ore 

e mezzo di collegamento. 

Acqua, termovalorizzatori, 

diffusione e comunicazione 

del bilancio i temi più dibattuti, 

con una media di 40 utenti 

collegati contemporaneamente. 

Rappresentanti di associazioni 

di consumatori, forze economiche 

e singoli cittadini hanno posto 

domande in diretta sul Bilancio 

di Sostenibilità a un pool di 

dirigenti e tecnici dell’azienda, 

riuniti ad hoc. Tutte le domande 

e gli interventi arrivati sono 

stati pubblicati sulla relativa 

sezione del sito. Dall’esperienza 

positiva, si è deciso di aprire un 

confronto anche sulla qualità 

dell’acqua, in occasione 

della quarta pubblicazione del 

report “In buone acque”: oltre 

150 messaggi con più di 100 

utenti collegati. Le risposte 

sono state fornite, non solo da 

un pool di dirigenti e tecnici di 

Hera, ma anche da tre esperti 

esterni, Renata Caudarella 

(professoressa specialista in 

malattie del metabolismo e 

del ricambio), Leonella Rossi 

(Responsabile di Area Attività 

Laboratoristiche di Arpa Emilia-

Romagna) e Cecilia Bergamini 

(Responsabile di Area Chimica 

Acque e Contaminanti organici 

di Arpa Emilia-Romagna). Anche 

in questo caso, tutte le domande 

e gli interventi arrivati sono stati 

pubblicati sul sito nella sezione 

acqua. Tra i temi di maggior 

interesse, i parametri medi e la 

qualità dell’acqua distribuita da 

Hera, lo stato delle tubature e il 

report “In buone acque”.

Chat on line per parlare di sostenibilità e acqua del rubinetto     
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in grado di permettere all’utenza di segnalare 

direttamente ai tecnici ambientali i rifiuti ab-

bandonati nelle strade o eventuali disservizi.  

VedoHera, la newsletter quadrimestrale on 

line sulla sostenibilità, nel 2012 conta circa 

100.000 iscritti, quasi 15.000 pagine vi-

sualizzate e 11.500 visitatori (5 uscite nel 

2012 rispetto alle 8 uscite del 2011). 

Il successo della campagna “Regala un al-

bero alla tua città” è testimoniato anche dal 

grande afflusso al sito, che ha registrato circa 

55.000 pagine viste solo nei primi due mesi. 

La trasparenza nella comunicazione è stata 

scandita, come ogni anno, dalla pubblicazione 

in tempo reale del Bilancio di Esercizio e del 

Bilancio di Sostenibilità in formato digitale 

(quest’ultimo ha registrato circa 17.000 visi-

tatori). Anche in quest’occasione, si è aper-

to un canale di dialogo tramite chat.                 

Di particolare rilevanza, l’attivazione di due 

nuove sezioni: una di Hera Comm, relativa-

mente alle offerte di energia elettrica e 

gas; un’altra di Herambiente, pensata per 

rispondere in modo mirato alle esigenze di 

smaltimento dei rifiuti delle aziende. 

Il 2012 è stato anche l’anno del restyling dell’a-

rea comunicazione e media con la nascita 

della sezione Dossier-Hera, che ha trattato 

in modo monografico e approfondito i temi 

relativi ad acqua, smart city, rifiuti e gas. 

(30.000 visite). L’efficacia della comunicazio-

ne on line del Gruppo Hera è stata riconosciu-

ta dal primo posto raggiunto nelle classifiche 

Employer Branding e CSR Online Awards, 

stilate dalla società Lundquist, e dal secondo 

posto nella classifica Webranking, di Halvars-

son&Halvarsson.

Che cosa si dice di Hera in rete

Il passaparola on line è costantemente in cre-

scita ed evoluzione. L’analisi della rete da par-

te di Hera si sviluppa sui blog, forum, social 

network e Youtube, luoghi in cui l’azienda 

desidera ascoltare la voce degli utenti, laddove 

i contenuti sono alimentati direttamente dagli 

utenti stessi. Nell’anno 2012 sono stati ana-

lizzati un totale di 4.051 post riferiti a Hera, 

dato in crescita rispetto all’anno precedente 

(+1.516 contenuti). Ampiamente significati-

va e in netta crescita la presenza di riferimenti 

al Gruppo sui social network (56%), segno 

dell’interesse dell’utenza. Si conferma stabile 

e importante il numero di post sui blog, 36% 

sul totale, percentuale inferiore rispetto allo 

scorso anno in virtù dell’aumento dei post totali 

che, appunto, sono raddoppiati. Importante, sep-

pur più contenuta, la presenza sui forum (8%).  

In linea con l’aumento del numero dei post, la 

visibilità di Hera è in crescita su tutti i cana-

li analizzati, soprattutto per la categoria Cor-

porate. Buona la presenza in rete delle altre 

aree, tra cui assumono una discreta rilevanza 

qualità del servizio e servizi ambientali. La 

presenza di Hera nel web 2.0 è ampiamente 

positiva e costruisce un profilo d’immagine ben 

definito: sui blog e sui social network risultano 

positivi i riferimenti a sensibilità ambientale, 

strategie di sviluppo e obiettivi di cresci-

ta, così come la stipula dell’atto di fusione con 

AcegasAps. All’interno dell’area qualità del 

servizio le conversazioni riguardano in buona 

parte i servizi alla clientela: molto positivo il 

successo dell’app per la raccolta differen-

ziata “Rifiutologo” e la chat con i cittadini sulla 

qualità dell’acqua. Associati a giudizi positivi 

sono anche l’offerta “Prezzo netto”, i servizi di 

raccolta porta a porta, il progetto S.PR.I.N.T 

per la riduzione dei tempi di attesa agli spor-

telli clienti, gli interventi alle reti idriche e, più in 

generale, tutte le informazioni utili alla clientela 

diffuse dal Gruppo.

Il Bilancio di Sostenibilità  
on line ha registrato 
  

17.000 visitatori   ”

“ 
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L’educazione 
ambientale
I progetti di educazione 
hanno coinvolto 857 scuole 

Il Gruppo Hera promuove da anni, numerosi 

progetti di educazione ambientale, in tutti 

i territori, per 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 un 

ricco bagaglio di esperienze e ha reso possibile 

raggiungere importanti traguardi in questa dire-

zione. “La Grande Macchina del Mondo”, il 

progetto di educazione ambientale che il Gruppo 

ha voluto realizzare nel 2010-2011, unico e omo-

geneo per tutto il territorio in cui opera, ha coinvol-

to in due anni di attività oltre 100.000 studenti.  

In due anni di attività i risultati del 2012 con-

fermano il successo delle passate edizioni. 

In particolare, si evidenzia un aumento del 

numero di scuole e insegnanti comples-

sivamente coinvolti, dovuta a una maggiore 

distribuzione delle proposte sul territorio. La 

leggera diminuzione di studenti è dovuta al mi-

nor numero di classi coinvolte.  

L’offerta educativa de “La Grande Macchina 

del mondo” è stata particolarmente ricca an-

che per il biennio 2011-2012 con 24 percorsi 

didattici su ambiente, acqua ed energia, diffe-

renziati per tutte le fasce scolastiche (infanzia, 

primarie e secondarie di 1° e 2° grado). Attra-

verso “Le avventure di Skizzo”, “A tutta ener-

gia”, “Riciclandia” e tanti altri progetti, e grazie 

a un ampio e approfondito materiale didattico, i 

ragazzi hanno potuto formarsi una cultura con-

sapevole dello sviluppo sostenibile. 

Tra i percorsi proposti il 42% delle richieste si 

è concentrato sui temi dell’acqua, approfon-

diti in quasi 700 classi sulle 1.600 che hanno 

scelto i moduli didattici. Al secondo posto la 

formazione sull’ambiente (30%), con labora-

tori creativi anche sulla raccolta differenziata 

e l’energia (28%) con tante attività sulle fon-

ti rinnovabili e il risparmio energetico. Tutte le 

iniziative educative si sono avvalse della colla-

borazione di Cooperative, Centri di educazione 

ambientale e Fondazioni, che lavorano sulla 

“
Si è svolta la sesta 
edizione di “Un pozzo di scienza” con oltre
 

11.000  studenti coinvolti     ”

cultura scientifi ca e sulla didattica. Inoltre, Her a 

ha promosso e organizzato la sesta edizione 

di “Un pozzo di scienza”: evento dedicato 

alla diffusione della cultura scientifi ca e all’e-

ducazione ambientale. Per tre giorni, ragazzi 

e ragazze delle superiori hanno partecipato 

a mostre-laboratorio, incontri scientifi ci, 

proiezioni su energia, acqua e rifi uti. Sono 

stati coinvolti 11.380 studenti e 734 docenti 

(rispetto ai 290 docenti del 2011) in 45 incon-

tri distribuiti su 9 delle principali città emilia-

no-romagnole. Un successo che ha premiato 

la qualità del progetto e il livello degli eventi, 

con la partecipazione di enti e istituti di ricerca 

scientifi ca, scienziati e ricercatori, per spiegare 

e approfondire gli argomenti. L’evento, patro-

cinato dalla Regione Emilia-Romagna, verrà 

riproposto anche nel 2013.

“Cucina degli avanzi” 

signifi ca fantasia, attenzione 

all’armonia degli ingredienti, 

sapienza nel riciclare e 

ricomporre piatti squisiti.  

È la missione di uno 

degli interventi concepiti 

nell’ambito di un più ampio 

progetto di educazione 

ambientale sulla riduzione 

dei rifi uti, la raccolta 

differenziata, il riciclo, il 

non buttar via nemmeno 

in cucina, realizzato 

nell’autunno 2012 dal 

Comune di Castel Bolognese 

(RA) in collaborazione con 

Hera. Lo chef Andrea Visani, 

esperto di cucina regionale 

tradizionale, ha rivisitato tutte 

le astuzie della cucina di un 

tempo, che si reggeva sugli 

avanzi del pasto principale 

della domenica: riscoprire 

che si può risparmiare a 

benefi cio della tasca e 

dell’ambiente, con meno 

rifi uti da buttare, è uno spunto 

educativo e culturale. 

La “Cucina degli avanzi”
PRESENZA DI HERA NELLA RASSEGNA STAMPAPROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

SCUOLE COINVOLTE

688 752 857

STUDENTI PARTECIPANTI

41.306 52.017 51.906

INSEGNANTI COINVOLTI

1.782 2.229 3.077

2010 2011 2012

NAZIONALE LOCALE2010

258 n. articoli totali

92,8%

4,8%

2,4%
5.540

69,7%

17,6%

12,7%

NAZIONALE LOCALE2011

310 n. articoli totali

91,3%

7,8%

0,9%
6.296

70,1%

18,0%

11,9%

Articoli positivi o molto positivi

Articoli neutri

Articoli critici o molto critici

NAZIONALE LOCALE2012

535 n. articoli totali

90,7%

6,1%

3,2%
5.885

69,9%

19,3%

10,8%

Capitolo 10

Progetti di educazione ambientale

I dati si riferiscono a Hera S.p.A.
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La relazione  
con i media
Buono l’andamento della presenza 
sugli organi di informazione

La presenza di Hera sulla stampa viene 

monitorata attraverso un’analisi trimestrale 

quali-quantitativa della rassegna nazionale 

e locale. Gli articoli sono valutati e pesati in 

base a + criteri di significatività e suddivisi 

in base al loro tono positivo, neutro o critico. 

L’analisi contiene, poi, approfondimenti e 

analisi di dettaglio che consentono di indagare 

le principali tematiche affrontate e le criticità 

evidenziate dai vari stakeholder.

Il 2012 ha confermato un buon andamento 

complessivo della presenza di Hera sugli organi 

di informazione. Dal punto di vista quantitativo, 

al leggero calo sulla stampa locale, con 5.885 

articoli (-6,5% rispetto al 2011), è corrisposto 

un deciso aumento della visibilità sui media 

nazionali con 535 articoli (+72,6% rispetto 

al 2011). Questo sia per l’accresciuto peso 

ricoperto da Hera nel settore dei pubblici servizi 

in Italia, sia per l’operazione di aggregazione 

con AcegasAps, che ha suscitato un interesse 

mediatico diffuso.

Dal punto di vista qualitativo le citazioni di 

Hera si sono mantenute positive per il 91% 

dei casi sui giornali nazionali e per il 70% 

dei casi sulle testate locali. Fra i numerosi 

temi a determinare questi riscontri positivi si 

evidenziano: le attività legate alla sostenibilità 

(il report In buone acque, la pubblicazione in 

bolletta dell’etichetta sulla qualità dell’acqua di 

rete, le iniziative per promuovere il passaggio 

Presenza di hera nella rassegna stampa 
locale e nazionalePRESENZA DI HERA NELLA RASSEGNA STAMPA

NAZIONALE LOCALE2010

258

92,8%

4,8%

2,4%
5.540

69,7%

17,6%

12,7%

NAZIONALE LOCALE2011

310

91,3%

7,8%

0,9%
6.296

70,1%

18,0%

11,9%

Articoli positivi o molto positivi

Articoli neutri

Articoli critici o molto critici

NAZIONALE LOCALE2012

535

90,7%

6,1%

3,2%
5.885

69,9%

19,3%

10,8%

Capitolo 10

n. articoli totali

n. articoli totali

n. articoli totali

“
La presenza di Hera sulla  
stampa nazionale è cresciuta del

 72,6 % 
”

+
Criteri di

significatività 

Comprendono la dif-

fusione della testata di 

pubblicazione, dimensione 

dell’articolo, posizione in 

pagina, presenza o meno 

di foto.
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alla bolletta on line) e le diverse comunicazio-

ni legate all’impiantistica innovativa (i nuovi 

impianti per trattamento fanghi, selezione dei 

rifi uti secchi e trattamento rifi uti urbani orga-

nici). Buoni i risultati dalle uscite sulla stampa 

nazionale, sia sull’andamento della gestione, sia 

sulle operazioni straordinarie. Fra le citazioni 

negative ha assunto particolare rilievo un arti-

colo comparso su un quotidiano nazionale, in 

cui Hera è stata citata, assieme ad altre utility, 

nell’ambito di una rifl essione sui rapporti fra utility 

e clienti retail (famiglie e piccole imprese). 

Sponsorizzazioni 
e liberalità 
Il rapporto con il territorio, la vicinanza 
ai suoi cittadini e il rispetto dell’ambiente 
guidano le scelte di sponsorizzazione 
del Gruppo

Nell’anno del sisma che ha colpito l’Emilia, 

Hera ha voluto riservare un’attenzione speciale 

alle iniziative che sono state dedicate al tema. 

L’azienda ha rinnovato il proprio sostegno 

al Festival della Filosofi a di Modena, mani-

festazione già sponsorizzata in passato, ma ri-

velatasi di interesse ancora maggiore nel 2012, 

perché ha integrato alla propria programmazio-

ne importanti momenti di rifl essione sul tema 

del terremoto. Hera si è impegnata anche nella 

raccolta fondi a favore dei terremotati, te-

nutasi il 5 luglio in Piazza Maggiore a Bologna, 

insieme a numerose personalità del mondo della 

cultura e dello spettacolo che si sono esibite.

Il sostegno è andato anche alla Cineteca di Bo-

logna, a conferma di una partnership strategica 

per il mantenimento di un’offerta culturale di li-

vello. Tra i principali eventi organizzati, si segna-

lano il festival de “Il cinema ritrovato” e “Sotto 

le stelle del cinema”: rassegna di proiezioni, 

tenutesi a luglio in Piazza Maggiore a Bologna, 

che quest’anno ha regalato alla cittadinanza, la 

versione integrale di “C’era una volta in Ameri-

ca”. Con “Piazze di Cinema”, Hera ha voluto 

portare il cinema in piazza anche a Cesena. 

Nell’ambito delle sponsorizzazioni sul territorio 

bolognese, un ruolo importante è giocato dall’im-

pegno profuso dal Gruppo per consentire alla 

biblioteca di Sala Borsa l’apertura domenicale.

In collaborazione con Arte Fiera, Hera ha soste-

nuto Art White Night, la notte bianca dell’ar-

te, dove musei e palazzi storici di Bologna 

sono rimasti aperti fi no alle 24, per permette-

re a turisti e residenti di scoprire e riscoprire i 

luoghi più belli e signifi cativi della città. 

Nel 2012, inoltre, il Gruppo Hera ha rinnovato 

il proprio impegno a favore del Bologna Jazz 

Festival: kermesse musicale che ha portato 

sui palchi e nei locali del territorio, alcuni fra i più 

importanti artisti della scena jazz interna-

zionale, cominciando dal pianoforte di Chick 

Corea. Rinnovata anche la collaborazione 

con il Biografi lm Festival - International Ce-

lebration of Lives - tenutosi in giugno a Bo-

logna. L’edizione, che ha trattato la fi ne del 

mondo nelle sue rappresentazioni cinemato-

grafi che, ha permesso di affrontare i temi più 

sensibili riguardanti il futuro del pianeta e la so-

pravvivenza dei suoi fragili equilibri ambientali. 

La terza edizione del premio 

“Bologna Città civile e bella” 

ha proclamato 12 vincitori 

e 6 menzioni speciali, con 

la consegna di 45 attestati 

presso la Sala Farnese a 

Palazzo d’Accursio, alla metà 

di aprile. Ai piccoli e grandi 

gesti di civiltà quotidiana 

nelle aule scolastiche, nelle 

strade del centro, nei ritrovi 

della periferia e nei cortili, è 

andato il riconoscimento del 

premio promosso da Hera, Il 

Resto del Carlino, Fondazione 

del Monte e Centro Antartide.

Gesti civili per Bologna

 Due esempi di eventi sul territorio sponsorizzati da Hera
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Hera ha sostenuto anche gli appuntamenti più 

importanti della stagione artistica romagnola, 

sponsorizzando la mostra “Wildt - l’anima e 

le forme tra Michelangelo e Kilmt” presso i 

Musei di San Domenico di Forlì e il restauro di 

mosaici ravennati rinvenuti durante uno scavo, 

per la realizzazione di una stazione ecologica 

interrata in cui la società è attivamente impe-

gnata, al fianco della Fondazione RavennAntica. 

Particolare attenzione, anche alle attività  

teatrali e all’organizzazione del concerto del 

maestro Ennio Morricone a Rimini, un appun-

tamento che ha impreziosito l’estate della riviera 

con oltre 10.000 spettatori. Hera ha rinnovato 

la partnership con il Ferrara Buskers Festival: 

la rassegna internazionale del musicista di stra-

da, e ha sponsorizzato l’Estate Modenese. Per 

finire, gli eventi sportivi: i grandi classici del 

ciclismo emiliano, la “Coppi-Bartali” e il “Giro 

dell’Emilia”, in  collaborazione con GS Emilia. 

Rinnovata la collaborazione con la Fonda-

zione ANT (Associazione Nazionale per lo stu-

dio e la cura dei Tumori solidi), il sostegno alle 

iniziative dell’Associazione Amici di Casa 

Insieme, in prima fila sul fronte dell’assisten-

za ai malati di Alzheimer, e della Fondazione 

ASPI, che si prefigge di fornire aiuto, sostegno 

e protezione all’infanzia. 

Rinnovato, inoltre, il sostegno all’Associazio-

ne Angela Serra, impegnata nella ricerca sul 

cancro. Confermando l’attenzione all’ambito 

medico e terapeutico, Hera ha supportato gli 

sforzi dell’Associazione ANPVI, che si occu-

pa della tutela dei soggetti privi della vista o 

ipovedenti. 

La società ha orientato parte delle proprie li-

beralità anche al settore della cultura. Fra le 

varie realtà ricordiamo l’Associazione Muse, 

impegnata in preziose attività didattiche, e il 

Museo Casa Natale Enzo Ferrari di Modena, 

nel quale è racchiusa una parte importante del 

patrimonio sportivo e tecnologico italiano. Per 

finire, il Gruppo ha contribuito alla nascita di 

un liceo musicale nella città di Bologna. Nel 

2012, in coerenza con quanto definito nel pro-

prio Codice Etico, Hera non ha erogato contri-

buti di alcun genere a partiti o a politici.

La 25° edizione del Ferrara 

Buskers Festival, la rassegna 

internazionale del musicista 

di strada, ha visto di nuovo 

il Gruppo in veste di main 

sponsor. Hera ha sostenuto 

le nove giornate del progetto 

“Eco Festival”: un’importante 

operazione per abbattere 

l’impatto ambientale attraverso 

la riduzione dei rifiuti prodotti 

e l’intensificazione della 

raccolta differenziata. Nell’area 

interessata dagli spettacoli 

sono state predisposte 30 

stazioni con contenitori di 

rifiuti stradali della capienza di 

240 litri per differenziare carta, 

vetro, plastica e lattine. Inoltre, 

per promuovere un consumo 

d’acqua sempre più sostenibile, 

Hera ha messo a disposizione 

dei partecipanti una casa 

dell’acqua che ha erogato circa 

7.000 litri di acqua di rete liscia 

e gassata gratuitamente. 

Hera e Ferrara Buskers Festival insieme per l’ambiente 

Sponsorizzazioni

migliaia di euro 2010 2011 2012

Attività ricreative 28 74 42

Cultura 1.004 1.137 911

Sport 386 437 313

Sociali 23 36 94

Ambientali 90 170 129

Altro 16 6 10

Totale 1.547 1.859 1.498

di cui a comunità locale 1.537 1.770 1.482

di cui fuori territorio 10 89 16

Liberalità e donazioni

migliaia di euro 2010 2011 2012

Attività ricreative 2 1 2

Cultura 33 40 31

Sport 1 0 2

Sociali 106 98 370

Ambientali 63 3 40

Altro 10 10 12

Totale 215 152 456

di cui a comunità locale 195 142 422

di cui fuori territorio 20 10 34
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Il sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto

Hera è intervenuta per fornire 

in vari modi supporto alle 

popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del maggio 2012. La prima 

azione è stata l’adesione alla 

raccolta fondi promossa della 

Regione Emilia-Romagna, con un 

versamento di 300 mila euro a 

cui si aggiunge un versamento di  

60.000 effettuato dai lavoratori 

del Gruppo. La risorsa però più 

apprezzata, anche dagli stessi 

Enti Locali, è stato il know-

how specialistico nei settori 

di competenza. Le condizioni 

richiedevano infatti attività 

straordinarie che, grazie alla 

collaborazione ormai consolidata 

con la Protezione civile della 

Provincia di Modena, hanno 

richiesto un supporto eccezionale 

da parte di Hera.

Dal 22 maggio personale del 

Gruppo è stato assegnato 

nel Centro di Coordinamento 

Soccorsi di Marzaglia (MO), 

avente il compito di gestire, tra 

le varie situazioni di emergenza, 

le migliaia di richieste di distacco 

delle utenze delle case crollate o 

rese inagibili dal sisma, gli allacci 

alle tante aree di accoglienza 

allestite sul territorio e il 

monitoraggio dello smaltimento 

delle macerie. A Hera è stata 

affidata la responsabilità della 

funzione “servizi essenziali”, 

dove hanno collaborato 

lavoratori di Hera ma anche 

professionisti provenienti da altre 

aziende aderenti a Federutility 

(Acquedotto Pugliese, Ancona 

Multiservizi, Iren, ecc.) che, 

coordinati da Hera, si sono messi 

a disposizione delle popolazioni 

colpite. Nelle prime settimane, 

inoltre, anche squadre operative 

e tecnici di Hera hanno affiancato 

gli operatori locali per garantire la 

massima efficacia delle operazioni 

di pronto intervento sulle reti 

idriche e del gas. Le competenze 

tecniche e specifiche settoriali 

della multiutility sono state così 

integrate nel sistema di gestione 

dell’emergenza della Protezione 

civile. Il supporto di Hera è stato 

apprezzato così come evidenziato 

dalla Protezione civile della 

Provincia di Modena:

“L’attività svolta presso 

il Centro coordinamento 

provinciale dei soccorsi istituito 

nell’immediatezza dell’evento è 

stata resa possibile grazie allo 

spirito di servizio al territorio 

che contraddistingue gli 

operatori di Hera, che anche 

in questa occasione hanno 

saputo mettere a servizio delle 

comunità locali esperienza 

tecnica e gestionale in situazioni 

complesse. Il personale di Hera 

si è integrato con la struttura 

di coordinamento rispettando 

ruoli, decisioni e tempi anche 

grazie alla collaborazione ormai 

consolidata con la Protezione 

civile della Provincia di Modena, 

che nei propri atti di pianificazione 

aveva individuato Hera come 

responsabile di funzione nel caso 

l’evento interessasse un territorio 

di competenza. La straordinarietà 

e la dimensione dell’evento hanno 

reso necessario lo svolgimento di 

un ruolo anche per un territorio 

non direttamente gestito 

rendendo ancora più complesse 

le operazioni coordinate.”

 

Dopo la seconda serie di 

scosse si è poi reso necessario 

fornire assistenza ad Aimag, la 

multiutility che gestisce i servizi 

nel territorio colpito dal sisma e 

che doveva fare fronte a problemi 

di inagibilità su varie sedi. Poche 

ore dopo la richiesta, circa cento 

postazioni di lavoro collegate 

alla rete aziendale di Aimag 

erano disponibili negli uffici di 

Hera a Modena. I dipendenti, 

trasferiti temporaneamente 

dall’azienda operante a Carpi e 

Mirandola, hanno così lavorato 

nella sede modenese per alcuni 

mesi prima di rientrare. Acantho, 

società di telecomunicazioni del 

Gruppo Hera, ha infine sostenuto 

anch’essa in modo concreto le 

popolazioni colpite dagli eventi 

sismici attivando a titolo gratuito 

il servizio di accesso internet 

senza fili in 5 tendopoli allestite a 

Mirandola, in cui erano alloggiate 

temporaneamente oltre 1.500 

persone.

Per quanto riguarda le attività 

commerciali, a maggio 2012 Hera 

ha deciso volontariamente di 

sospendere i pagamenti delle 

fatture emesse per tutti i servizi 

erogati ai clienti che dichiaravano 

l’inagibilità dell’edificio su 

cui insistono le utenze, con 

dichiarazione rilasciata dagli enti 

preposti. A giugno e luglio Hera 

ha applicato, coerentemente 

con le indicazioni normative, 

la sospensione dei termini di 

pagamento, per il periodo dal 20 

maggio al 20 novembre 2012, 

delle fatture relative alle forniture 

di gas, elettricità e del servizio 

idrico integrato. Una delibera 

AEEG del gennaio 2013 ha 

previsto vari aiuti alle popolazioni 

terremotate, tra cui rateizzazioni 

senza interessi su un periodo di 

24 mesi per luce e gas e di 12 

mesi per acqua delle bollette con 

termini di pagamento già sospesi, 

riduzione delle componenti 

delle tariffe di distribuzione gas, 

energia elettrica e acqua e degli 

oneri di sistema, azzeramento dei 

costi di attivazione, disattivazioni, 

riattivazione e volture di 

connessioni entro i 6 kW per i 

moduli abitativi temporanei e 

per le richieste dagli utenti la cui 

abitazione è inagibile. 
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Il dialogo con la 
comunità locale
Trasparenza e dialogo aperto per un 
confronto costante con la comunità 

Con l’art. 58 del proprio Codice Etico “Hera si 

impegna a prestare attenzione alle sollecitazioni 

provenienti dalle comunità in cui opera, realiz-

zando iniziative di consultazione, informazione 

e coinvolgimento. Ciò vale in modo particolare 

per le comunità insediate nei pressi dei propri 

impianti. “L’impegno del Gruppo è più significa-

tivo nei territori in cui costruisce o potenzia im-

pianti di smaltimento di rifiuti o di produzione di 

energia elettrica. Nel 2012 è proseguita l’attività 

dei RAB di Ferrara e di Imola.

Il RAB di Ferrara

Il primo RAB cui partecipa il Gruppo nasce a Ferra-

ra nel 2005, in relazione al potenziamento dell’im-

pianto di termovalorizzazione dei rifiuti gestito da 

Hera. Attualmente, è costituito da quattro com-

ponenti 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 elemen-

ti di innovazione nelle relazioni tra Hera e la co-

munità locale rispetto alla presenza e all’impatto 

ambientale del termovalorizzatore. Gli elementi 

distintivi su cui il RAB di Ferrara ha costruito il 

proprio ruolo sono:

Plibero accesso dei cittadini del RAB al ter-

movalorizzatore, per verificarne il funziona-

mento e per prendere visione dei documenti 

principali (analisi emissioni in atmosfera, regi-

stro rifiuti, ecc.);

Pintensa attività di raccolta dati e documen-

tazioni: nei sei anni e mezzo di attività il RAB 

si è riunito circa 140 volte, ben oltre ai 3 in-

contri annuali previsti dallo Statuto;

Porganizzazione di incontri pubblici, con il 

ricorso a tecnici e specialisti con i quali illu-

strare e discutere i temi individuati. Si è po-

sta particolare attenzione agli aspetti sanitari 

legati ai rifiuti e alla raccolta differenziata;

Pcontrollo sul rispetto degli impegni presi 

quali compensazioni locali, cioè la realizza-

zione di una nuova bretella stradale, la dif-

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 scambio 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 RABfusione del teleriscaldamento (connesso al 

recupero di calore dal termovalorizzatore) e 

la realizzazione di un +nuovo bosco nell’a-

rea tra l’impianto e il vicino abitato di Porotto.

L’attività di verifica periodica dei dati sul funzio-

namento e delle emissioni in atmosfera del 

termovalorizzatore è continuata con rendicon-

tazione periodica dei rifiuti smaltiti (con eviden-

za della tipologia e provenienza degli stessi)  

e delle emissioni in atmosfera rilevate (confron-

tate con i limiti di legge e quelli stabiliti dall’AIA). 

I materiali del RAB sono disponibili sul sito 

www.rab-fe.org. Nel 2012, il RAB ha realiz-

zato diversi incontri di approfondimento 

aperti al pubblico, per diffondere le informa-

zioni sul territorio, tra cui:

Ple prestazioni ambientali del termovalorizza-

tore e produzione;

Pi rifiuti smaltiti nell’impianto;

Pi risultati della raccolta differenziata nel comu-

ne di Ferrara (anno 2011) e progetti di svilup-

po per l’anno 2012; 

Pla presentazione del progetto “Sulle tracce 

dei rifiuti”;

Pnuovo impianto di selezione e recupero 

rifiuti di Akron a Ferrara.

Particolarmente significativo è stato l’incontro 

con l’Assessore all’Ambiente della Provincia 

di Ferrara e i tecnici di Herambiente, in me-

rito alla richiesta di modifica non sostanziale 

dell’AIA, volta a eliminare il limite massimo re-

lativo al conferimento dei rifiuti speciali, senza 

superare il limite totale di 130.000 tonnellate e 

a eliminare il provenienza degli stessi. Grazie 

al progetto di costituzione e sviluppo del RAB 

di Ferrara, nel 2006, il Gruppo è stato premia-

to con il Sodalitas Social Award nella catego-

ria “processi interni di responsabilità sociale”. 

Il RAB di Imola

Collegato alla centrale di cogenerazione a Imola, 

il RAB è composto da 12 componenti: 3 rappre-

sentanti 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 citta-

dini. Dalla sua costituzione a tutto il 2012, il RAB 

si è riunito in seduta pubblica 47 volte. Il principale 

obiettivo è la sorveglianza dell’impianto attra-

verso l’analisi di tutte le prescrizioni legate all’eser-

cizio dell’impianto, per verificarne il puntuale rispet-

to da parte di Hera. è un punto di riferimento per 

+
Il nuovo bosco 

Si tratta di sei ettari 

con piante autoctone e 

appartenenti al quadro 

fitoclimatico di riferimento.

+
Premio Pimby 

Si tratta di un riconosci-

mento agli amministratori 

locali che realizzano opere 

sul proprio territorio co-

niugando il rispetto delle 

regole con il consenso  

dei cittadini.
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la cittadinanza per ciò che riguarda la trasparenza 

delle informazioni sulla centrale e il suo impatto 

sulla città. L’attività di monitoraggio è affiancata 

dallo studio su qualità dell’aria e impatto sulla 

salute della popolazione di Imola, al quale colla-

borano Hera, Comune, Arpa e Azienda Usl. Nel 

2010, il Comune di Imola ha ottenuto il +Premio 

Pimby nella categoria energia, per la centrale di 

cogenerazione. 

Le cause pendenti

In aggiunta ai contenziosi con clienti, fornitori e 

pubblica amministrazione per i quali si rimanda 

ai relativi capitoli di questo bilancio, a fine 2012 

risultano altresì pendenti 131 procedimenti che 

riguardano tipologie eterogenee relative prevalen-

temente a richieste di risarcimento danni con-

nessi alla gestione dei servizi svolti da Hera.

A fine 2012 sono pendenti 82 procedimenti pe-

nali (70 passivi e 12 attivi) di cui 30 sono stati at-

tivati nel 2012. I procedimenti passivi riguardano 

in massima parte l’omissione dell’osservanza di 

prescrizioni o norme in materia ambientale sen-

za che ne siano derivati danni rilevanti all’am-

biente. Nel corso del 2012 si sono conclusi 45 

procedimenti penali passivi prevalentemente 

con provvedimenti di archiviazione o assoluzio-

ne e 5 procedimenti penali attivi.

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’Ap-

pennino bolognese, in seguito alla quale una 

palazzina è crollata e cinque persone sono 

morte, il Tribunale di Bologna in data 14 feb-

braio 2013 ha pronunciato sentenza di con-

danna per quattro dipendenti, di cui due di-

rigenti del Gruppo Hera (uno dei quali non più 

dipendente del Gruppo nel 2012).

Con riferimento al procedimento penale pen-

dente innanzi al Tribunale di Forlì e che interessa 

Herambiente in qualità di proprietario dell’im-

pianto di termovalorizzazione di Forlì, dopo la 

conclusione con esito positivo, nel luglio 2011, 

del ricorso per Cassazione promosso dal PM 

relativamente al sequestro preventivo dell’im-

pianto richiesto perché ritenuto pericoloso, il 

procedimento è proseguito nel corso del 2012 

a carico di alcuni dirigenti di Herambiente in 

merito a presunte “problematiche tecniche” 

relative all’impianto di incenerimento ossia agli 

aspetti di potenziale inquinamento e di sospet-

Sul sito internet dal 2008 

sono consultabili i valori 

medi del giorno precedente 

e le “medie semiorarie” (ogni 

mezz’ora i dati on line si 

aggiornano con i valori medi 

registrati nell’arco degli ultimi 

30 minuti) delle emissioni 

dei termovalorizzatori del 

Gruppo. I dati sono trasmessi 

automaticamente dai sistemi 

di rilevazione in funzione 

24 ore su 24, su tutti gli 

impianti. Ulteriore garanzia di 

trasparenza è assicurata da:

Ptrasmissione quotidiana 

o settimanale dei report 

contenenti le medie 

semiorarie e giornaliere 

all’ente di controllo (Arpa);

Ptrasmissione annuale 

del report sull’esercizio 

dell’impianto, entro il 30 aprile 

di ogni anno, alle autorità 

competenti (Provincia) e di 

controllo (Arpa);

Pnel caso di impianti 

certificati EMAS, la 

pubblicazione degli esiti dei 

controlli nella “Dichiarazione 

Ambientale”;

Pper l’impianto di Ferrara,  

la messa a disposizione al 

RAB di report periodici;

Pla pubblicazione nel 

Bilancio di Sostenibilità del 

Gruppo, dei dati annuali 

confrontati con i limiti di 

legge e i limiti previsti dalle 

autorizzazioni integrate 

ambientali.

La trasparenza  
sulle emissioni  
dei termovalorizzatori 
di Hera 

te violazioni amministrative. Nel procedimento 

si erano costituite 27 parti civili, privati cittadi-

ni, associazioni ambientaliste ed Enti pubblici. 

Erano inoltre stati notificati i decreti di citazione 

dei responsabili civili di Hera S.p.A. ed Heram-

biente S.p.A. In data 22/10/2012 Hera S.p.A. 

ed Herambiente S.p.A. sono state escluse dal 

procedimento e conseguentemente da ogni 

responsabilità. In data 6/12/2012 il Giudice ha 

assolto tutti gli imputati dai reati a essi rispet-

tivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. dell’Emilia 

Romagna contro ATO-Bologna, ATERSIR e nei 

confronti di Hera S.p.A. e del Ministero dell’Am-

biente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Federconsumatori Nazionale ha chiesto l’an-

nullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

della delibera dell’ATO-Bologna n. 16 del 22 di-

cembre 2011 avente a oggetto il “Servizio idrico 

integrato: nuovo periodo regolatorio 2011 - 2015 

per il gestore Hera S.p.A. e articolazione tariffaria 

2012” e di ogni altro eventuale atto preordinato, 

connesso, presupposto e/o consequenziale.

I principali motivi di censura riguardano:

Pl’asserita violazione dell’effetto referendario 

abrogativo afferente il tema dell’adeguatezza 

della remunerazione del capitale investito;

Pl’applicazione, da parte della delibera impu-

gnata, del Metodo Tariffario Regionale il qua-

le, a detta di controparte, non potrebbe tro-

vare applicazione stante un’asserita carenza 

di legittimazione della Regione Emilia-Roma-

gna in ordine alla sua approvazione;

Pl’introduzione arbitraria, da parte della deli-

bera impugnata, della voce “Oneri finanziari”, 

la quale non sarebbe neppure contemplata 

dal Metodo Tariffario Regionale. 

Hera S.p.A. si è costituita in giudizio contestando 

i suddetti motivi di censura e, con Ordinanza de-

positata l’08/06/2012, il T.A.R. ha respinto l’istan-

za cautelare presentata dal ricorrente. A oggi, si 

è in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

Per saperne 

di più

sulle 

prescrizioni e le 

compensazioni 

ambientali 

relative ai nuovi 

impianti Hera:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/comunita_locale/prescrizioni/081.html
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l’ambiente e le
generazioni future

CaPitolo 11

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito: 
bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future

71,5%

Quota di energia
da fonti rinnovabili
e assimilate

51,9%

Raccolta
differenziata

11,0% 

Emissioni dei
termovalorizzatori
rispetto ai limiti di legge

(concentrazioni 
effettive/limiti di legge)

Per guardare il video 
di presentazione 

del Bilancio clicca qui

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future
http://youtu.be/8S1YMOPM5GE
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Ridurre ulteriormente l’utilizzo 
delle discariche per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani 
con contestuale incremento 
della raccolta differenziata. 
Obiettivo di ridurre al 17% nel 
2013 la quota di rifiuti urbani 
smaltita in discarica, compresi 
quelli a valle di pretrattamento.

Incrementare ulteriormente 
la raccolta differenziata: 
raggiungere il 54% nel 2013.

Definire un sistema 
di gestione dell’energia 
e avviare il percorso 
per l’ottenimento della 
certificazione ISO 50001 
di Hera S.p.A.

Definire e attuare una nuova 
modalità di raccolta dei rifiuti 
ingombranti coinvolgendo 
i “mercatini del riuso” e le 
Onlus presenti nel territorio 
al fine di intercettare beni 
riutilizzabili e ridurre i rifiuti.

Attuare azioni finalizzate a 
incrementare i conferimenti 
nei Centri di raccolta. 

Estendere il teleriscaldamento 
attraverso il pieno utilizzo di 
energia da termovalorizzazione 
rifiuti e l’utilizzo di altre fonti 
rinnovabili e assimilate: 
incrementare nel 2013 la 
volumetria servita del 4% 
rispetto al 2012 e dare 
prosecuzione al progetto 
Polo energie rinnovabili a 
Ferrara finalizzato a sfruttare 
ulteriormente la fonte 
geotermica.

Completare i lavori e avviare 
i nuovi impianti di selezione 
rifiuti di Ferrara e Bologna.

Concludere nel 2013 i lavori per 
l’adeguamento della fognatura 
e della depurazione per ulteriori 
8 agglomerati per complessivi 
220.000 abitanti equivalenti 
(anche mediante la conclusione 
dei lavori in 4 depuratori con 
una potenzialità di 28.000 
abitanti equivalenti).

Avviare 5 interventi (degli 
11 previsti) del Piano per la 
salvaguardia della balneazione 
di Rimini finalizzato al riassetto 
fognario-depurativo della 
città. Dare prosecuzione 
all’intervento avviato nel 2012.

Ridurre ulteriormente l’utilizzo delle discariche 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani con 
contestuale incremento della raccolta 
differenziata. Obiettivo di ridurre al 21% nel 2012 
la quota di rifiuti urbani smaltita in discarica, 
compresi quelli a valle di pretrattamento.

Nel 2012 i rifiuti urbani smaltiti in discarica sono 
stati pari al 21,4% rispetto al 23,1% del 2011. 
La quota di rifiuti urbani termovalorizzati è 
stabile rispetto al 2011. 
(vedi pag. 204)

Incrementare ulteriormente la raccolta 
differenziata: raggiungere il 52,6% nel 2012.

Nel 2012 la raccolta differenziata è stata pari 
al 51,9% a fronte del 50,5% del 2011. 
(vedi pag. 206)

Sviluppare nuove iniziative nella cogenerazione 
industriale, nel fotovoltaico e nella digestione 
anaerobica raggiungendo nel 2012 una quota 
di produzione di energia da fonti rinnovabili 
e assimilate pari al 74% dell’energia elettrica 
e termica prodotta.

La quota di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e assimilate nel 2012 è stata pari al 
72% dell’energia elettrica e termica prodotta. 
Sono stati inaugurati due impianti di digestione 
anaerobica, uno di cogenerazione industriale 
e acquisiti quattro impianti fotovoltaici.
(vedi pag. 179)

Avviare l’iter di certificazione ISO 14001 delle 
attività svolte dal Settore Ingegneria Grandi 
Impianti e della società Romagna Compost.

Romagna Compost ha ottenuto la certificazione 
ISO 14001 mentre è stato rinviato l’avvio 
dell’iter di certificazione delle attività del Settore 
Ingegneria Grandi Impianti.  
(vedi pag. 157)

Estendere il teleriscaldamento attraverso il pieno 
utilizzo di energia da termovalorizzazione rifiuti 
e l’utilizzo di altre fonti rinnovabili e assimilate: 
incrementare nel 2012 la volumetria servita 
del 5% rispetto al 2011 e dare prosecuzione 
al progetto Polo energie rinnovabili a Ferrara 
finalizzato a sfruttare ulteriormente la fonte 
geotermica.

La volumetria servita è aumentata del 3% 
rispetto al 2011. Progetto Polo Energie 
Rinnovabili: a giugno è stata presentata 
alla Regione la richiesta di “screening” 
per l’autorizzazione alla ricerca della fonte 
geotermica. 
(vedi pag. 181)

Dare prosecuzione all’attuazione del piano 
di ammodernamento e potenziamento dei 
depuratori: concludere nel 2012 i lavori in 9 
depuratori con una potenzialità di 748.000 
abitanti equivalenti. Avviare i lavori di 
adeguamento in altri 3 depuratori con una 
potenzialità di 460.000 abitanti equivalenti.

Nel 2012 sono stati completati i lavori di 
adeguamento di 6 impianti con una potenzialità 
di 729.000 abitanti equivalenti. Sempre nel 2013 
saranno avviati i lavori nei 3 depuratori previsti 
per il 2012.
(vedi pag. 190)

Progetto “Biodigestori”: realizzare e avviare 
2 impianti di digestione anaerobica a secco 
e completare la progettazione di un ulteriore 
impianto entro il 2012.

Nel 2012 sono stati avviati i due impianti di 
digestione anaerobica di Rimini e Lugo (RA) ed 
è stata conclusa la progettazione dell’impianto 
di Modena. (vedi pag. 212)

Progetto “Mi muovo elettrico”: promuovere 
la mobilità elettrica attraverso l’attivazione di 
ulteriori punti di ricarica.

Nel 2012 sono state definite tre offerte 
commerciali dedicate alla ricarica di veicoli 
elettrici. Il progetto è stato presentato nel 
corso della Settimana Europea per la Mobilità 
Sostenibile.
(vedi pag. 199)

avevamo detto di fare

gli obiettivi e i risultati

abbiamo fatto faremo
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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.

Gli aspetti 
ambientali delle 
attività gestite 
da Hera
Focus sui principali temi correlati 
alle attività e i risultati conseguiti con 
lo sviluppo del sistema di gestione 
ambientale

Per i servizi energetici, i principali temi a rile-

vanza ambientale sono:

Pl’efficienza delle reti di distribuzione di gas, 

energia elettrica e teleriscaldamento;

Pla produzione di energia elettrica e termica 

da fonti rinnovabili (fotovoltaico, utilizzo di 

biogas da discariche, depurazione acque 

reflue e digestione rifiuti organici), assimilate 

(cogenerazione e turboespansione) e da ter-

movalorizzazione dei rifiuti.

Per i servizi idrici assumono rilievo:

Pla limitazione dei fenomeni di subsidenza;

Pl’efficienza della rete idrica e degli impianti di 

potabilizzazione;

Pla reimmissione dell’acqua nell’ambiente 

dopo la raccolta con reti fognarie e la neces-

saria depurazione.

Per quanto riguarda i servizi ambientali han-

no particolare rilevanza:

Pla promozione e l’applicazione di iniziative di 

prevenzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti;

Pl’incremento della raccolta differenziata e il 

conseguente recupero di materia;

Pla riduzione dei rifiuti inviati in discarica, con-

formemente alle norme europee e nazionali;

Pil recupero di energia dai rifiuti (tramite la ter-

movalorizzazione e il recupero di biogas).

La produzione 
di energia
Aumenta la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili che 
raggiunge i 386 GWh

Nel 2012 è proseguito l’impegno del Gruppo 

nello sviluppo delle fonti energetiche rin-

novabili e assimilate. 

In particolare si evidenzia il primo anno di piena 

operatività dell’impianto fotovoltaico Interporto 

4, l’entrata in funzione del cogeneratore a ser-

vizio del teleriscaldamento Bufalini (Cesena) e 

l’acquisizione di quattro impianti fotovoltaici da 

parte di Hera Energie Rinnovabili. A dicembre 

2012 sono entrati in funzione, così come pre-

visto, due nuovi digestori anaerobici per i rifiuti 

organici da raccolta differenziata a Rimini e a 

Lugo (Ravenna).

Per saperne 

di più

sugli aspetti 

ambientali 

delle attività:

bs.gruppohera.it

“
L’energia elettrica da fonti rinnovabili  
è cresciuta, rispetto al 2010, del
 

26%

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/impatto_ambientale/081.html
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Per saperne 

di più

sulla produzione 

di energia 

elettrica:

bs.gruppohera.it

La tabella indica la produzione di energia 

elettrica netta degli impianti del Gruppo. 

L’energia al netto dei consumi ausiliari può 

non corrispondere a quella immessa in rete in 

quanto una parte di essa può essere utilizzata 

in altri processi produttivi. 

L’energia elettrica netta prodotta dagli impianti 

del Gruppo aumenta nel complesso dell’1,4%.

La produzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili raggiunge i 386 gigawattora (+3%) 

e aumenta in questi ambiti:

Ptermovalorizzazione rifiuti: grazie alla pie-

na operatività e all’adeguamento impiantisti-

co della quarta linea del termovalorizzatore 

di Rimini e all’incremento di produzione del 

termovalorizzatore di Forlì (+15%);

Pfotovoltaico: grazie allo sviluppo impianti-

stico citato prima e all’acquisizione di quattro 

impianti da parte di Hera Energie Rinnovabili.

Si segnala infine il significativo aumento della 

produzione di biogas dal depuratore di Bolo-

gna per via della fine dei lavori di manutenzione 

straordinaria. 

Nonostante il nuovo impianto nella discarica 

di Modena, diminuisce l’energia prodotta da 

combustione di biogas in discariche di terzi in 

seguito alla cessione dell’impianto nella disca-

rica di Ravenna e la dismissione dell’impianto 

nella discarica Civitella. Ci si attende tuttavia un 

nuovo incremento nel 2013 a seguito dell’in-

stallazione di un nuovo motore nell’impianto 

della discarica di Ravenna e dell’attivazione a 

Energia elettrica netta prodotta

MWh 2010 2011 2012

Termovalorizzatori (quota rinnovabile 51%) 212.040 229.218 235.033

Combustione biogas da discarica 39.290 39.921 40.211

Combustione biogas da discarica in impianti di terzi 41.593 52.806 48.145

Combustione biogas da digestori 7.141 6.959 7.090

Combustione biogas da depuratori 4.230 5.431 6.828

Centrale a biomasse 36.600 38.765

Energia fotovoltaica 1.702 3.513 9.929

Energia idroelettrica 361 508 198

Totale fonti rinnovabili 306.357 374.956 386.198

Cogenerazione 406.874 408.955 402.444

Cogenerazione in service 55.996 105.082 115.115

Turboespansori 5.971 5.854 7.101

Totale fonti assimilate 468.841 519.891 524.661

Termovalorizzatori (quota non rinnovabile 49%) 224.823 237.076 237.093

Totale fonti tradizionali 224.823 237.076 237.093

Totale 1.000.021 1.131.923 1.147.952

La produzione di energia della centrale a biomasse è stata considerata al 50%, pari alla quota di partecipazione di Herambiente nella società che gestisce l’impianto. 
La tabella include gli impianti di produzione gestiti in service da società del Gruppo Hera, anche se non di proprietà della stessa, nonchè gli altri impianti gestiti da terzi  
e alimentati da biogas prodotto nelle discariche del Gruppo.

fine dicembre 2012 di due nuovi impianti (di-

scarica La Busca e Modena).

La produzione di energia elettrica da fonti 

assimilate passa da 520 a 525 gigawat-

tora grazie al nuovo impianto di Cesena e alla 

piena operatività di due impianti di cogenera-

zione in service.

L’energia elettrica prodotta da fonti rinnova-

bili e assimilate è pari all’80% del totale nel 

2012, in linea con il valore registrato nel 2011; la 

restante produzione elettrica resta ad alta soste-

nibilità ambientale in quanto si tratta comunque 

di energia recuperata dalla termovalorizzazione 

dei rifiuti per la quota eccedente il 51%.

Energia elettrica netta prodotta totale
ENERGIA ELETTRICA NETTA PRODOTTA TOTALE I PRINCIPALI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE

2010

2011

2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30,6% 46,9% 22,5%

33,2% 45,9% 20,9%

33,6% 45,7% 20,7%

ENERGIA TERMICA PRODOTTA TOTALE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

2012

18,1% 34,0% 47,9%

25,0% 37,9% 37,1%

22,7% 36,9% 40,4%

ENERGIA PRODOTTA TOTALE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

2012

25,8% 42,0% 32,2%

30,0% 42,8% 27,2%

29,2% 42,2% 28,5%

Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

217,2MW

Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Capitolo 11

(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori 
al 51% pari a 51,5 MW)

RAVENNA

FERRARA

Solare: 11 impianti (5,8 MW) 

Idrico: 2 impianti (2,0 MW)

Geotermia: 1 impianto (14,0 MW) 

Biogas: 22 impianti (25,3 MW)

Biomasse: 1 impianto (13,7 MW) 

Cogenerazione: 29 impianti (139,7 MW)

Turboespansione: 4 impianti (5,1 MW) 

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

3 impianti (2,0 MW)

3 impianti (9,0 MW)

5 impianti (3,5 MW)

1 impianto (1,8 MW)

5 impianti (9,8 MW)

12 impianti (106,8 MW)

1 impianto (1,3 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (14,0 MW)

2 impianti (1,9 MW)

1 impianto (1,3 MW)

3 impianti (1,3 MW)

4 impianti (3,3 MW)

1 impianto (13,7 MW)

4 impianti (6,3 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (0,2 MW)

6 impianti (5,8 MW)

5 impianti (6,6 MW)

1 impianto (1,5 MW)

1 impianto (1,0 MW)

2 impianti (2,9 MW)
PESARO
URBINO

FORLÌ-CESENA
TOTALE

TOTALE 

FUORI TERRITORIO

1 impianto (0,5 MW) Firenze 

1 impianto (7,3 MW) Piacenza 

1 impianto (1,6 MW) L’Aquila 

1 impianto (0,2 MW) Reggio Emilia

2 impianti (2,0 MW) Brescia, Macerata

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/produzione_energia/energia_prodotta/081.html
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L’efficienza media degli impianti di produzione 

di energia elettrica e termica (rapporto tra ener-

gia netta in uscita dall’impianto ed energia pri-

maria in ingresso) è pari in media al 30% circa 

per i termovalorizzatori che alimentano reti di te-

leriscaldamento e tra il 20% e il 24% per gli altri 

di nuova realizzazione, mentre è compresa tra il 

60% e l’83% per gli impianti di cogenerazione. 

La potenza elettrica installata complessiva 

degli impianti del Gruppo è pari a 263 MW.

L’energia elettrica prodotta da società parteci-

pate dal Gruppo e di competenza di Hera è sta-

ta nel 2012 pari a 939 GWh (quota acquistata 

da Hera). 

Si tratta delle società SET, Tirreno Power e Cale-

nia Energia nelle quali Hera ha una partecipazio-

ne azionaria. SET e Calenia Energia gestiscono 

due centrali elettriche rispettivamente a Teverola 

(CE) e a Sparanise (CE): si tratta di due impian-

ti a ciclo combinato (CCGT) che garantiscono 

elevati rendimenti e una migliore compatibilità 

ambientale rispetto alle tradizionali centrali a olio 

combustibile o a carbone. Nel 2012 le emissioni 

di anidride carbonica delle due centrali è stata 

di 394 g/kWh (Teverola) e 380 g/kWh (Spara-

nise); le emissioni di ossidi di azoto sono state 

pari rispettivamente a 72 g/MWh e 82 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.

L’energia termica prodotta ha registrato un 

aumento dell’8% nell’ultimo anno grazie allo 

sviluppo del teleriscaldamento e della piena 

operatività di due impianti di cogenerazione in 

service. In particolare, si evidenzia l’avvio della 

produzione di energia termica nella centrale Bu-

falini a Cesena, a servizio del polo ospedaliero. 

Per saperne 

di più

sull’energia 

termica prodotta:

bs.gruppohera.it

Energia termica prodotta

MWh 2010 2011 2012

Termovalorizzatori 

(quota rinnovabile 51%)
45.265 60.356 68.250

Geotermia 66.203 74.724 68.564

Centrale a biomasse 42.341 35.855

Combustione biogas 

da depuratori
1.600

Totale fonti rinnovabili 111.468 177.421 174.270

Cogenerazione 175.717 173.844 172.433

Cogenerazione in service 33.484 95.260 111.324

Totale fonti assimilate 209.201 269.104 283.757

Centrali termiche 251.420 205.556 244.375

Termovalorizzatori (quota 

non rinnovabile 49%) 43.490 57.989 65.574

Totale fonti tradizionali 294.910 263.545 309.949

Totale 615.579 710.070 767.976

La produzione di energia della centrale a biomasse è stata considerata al 50% pari
alla quota di partecipazione di Herambiente nella società che gestisce l’impianto.

L’8 marzo 2012 è stata inaugurata 

l’Energy House dell’Ospedale 

Bufalini, un impianto che 

fornisce energia termica (sotto 

forma di acqua calda, acqua 

refrigerata e vapore) a tutto il 

polo ospedaliero privilegiando 

la sostenibilità ambientale. La 

potenza termica complessiva 

è superiore ai 15 MW e il costo 

dell’intervento è stato di circa 

6 milioni di euro, interamente 

sostenuti da Hera. L’attivazione 

dell’Energy House ha consentito 

all’Ausl di Cesena di evitare 

investimenti per 1,5 milioni di euro 

e di ridurre i costi complessivi 

annui di circa 90.000 euro.

Una Energy House al servizio dell’Ospedale e della città di Cesena

L’aumento della produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili e assimilate è stato del 3% nel 

2012 rispetto al 2011. In conseguenza dell’au-

mento della cogenerazione industriale in parte 

compensato dalla riduzione delle altre fonti.

Il calore prodotto da fonte rinnovabile si è 

ridotto del 2% rispetto al 2012 a causa della 

minore produzione della geotermia e dell’im-

pianto a biomasse.

La quota di energia totale prodotta da fon-

ti rinnovabili e assimilate si è leggermente 

ridotta nell’ultimo anno passando dal 72,8% 

al 71,5%. A un ulteriore 18% dell’energia totale 

prodotta rimane comunque associato un profilo 

di alta sostenibilità ambientale in quanto si 

tratta di energia recuperata dalla termovaloriz-

zazione dei rifiuti per la quota eccedente il 51%.

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/produzione_energia/energia_prodotta/081.html
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Energia termica prodotta totale

Energia prodotta totale

ENERGIA ELETTRICA NETTA PRODOTTA TOTALE I PRINCIPALI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE

2010

2011

2012
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30,6% 46,9% 22,5%

33,2% 45,9% 20,9%

33,6% 45,7% 20,7%

ENERGIA TERMICA PRODOTTA TOTALE
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2010

2011

2012

18,1% 34,0% 47,9%

25,0% 37,9% 37,1%

22,7% 36,9% 40,4%

ENERGIA PRODOTTA TOTALE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

2012

25,8% 42,0% 32,2%

30,0% 42,8% 27,2%

29,2% 42,2% 28,5%

Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

217,2MW

Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Capitolo 11

(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori 
al 51% pari a 51,5 MW)

RAVENNA

FERRARA

Solare: 11 impianti (5,8 MW) 

Idrico: 2 impianti (2,0 MW)

Geotermia: 1 impianto (14,0 MW) 

Biogas: 22 impianti (25,3 MW)

Biomasse: 1 impianto (13,7 MW) 

Cogenerazione: 29 impianti (139,7 MW)

Turboespansione: 4 impianti (5,1 MW) 

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

3 impianti (2,0 MW)

3 impianti (9,0 MW)

5 impianti (3,5 MW)

1 impianto (1,8 MW)

5 impianti (9,8 MW)

12 impianti (106,8 MW)

1 impianto (1,3 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (14,0 MW)

2 impianti (1,9 MW)

1 impianto (1,3 MW)

3 impianti (1,3 MW)

4 impianti (3,3 MW)

1 impianto (13,7 MW)

4 impianti (6,3 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (0,2 MW)

6 impianti (5,8 MW)

5 impianti (6,6 MW)

1 impianto (1,5 MW)

1 impianto (1,0 MW)

2 impianti (2,9 MW)
PESARO
URBINO

FORLÌ-CESENA
TOTALE

TOTALE 

FUORI TERRITORIO

1 impianto (0,5 MW) Firenze 

1 impianto (7,3 MW) Piacenza 

1 impianto (1,6 MW) L’Aquila 

1 impianto (0,2 MW) Reggio Emilia

2 impianti (2,0 MW) Brescia, Macerata
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Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

217,2MW
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Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)
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Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)
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(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori 
al 51% pari a 51,5 MW)
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Geotermia: 1 impianto (14,0 MW) 
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BOLOGNA
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2 impianti (1,9 MW)
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PESARO
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TOTALE
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FUORI TERRITORIO

1 impianto (0,5 MW) Firenze 

1 impianto (7,3 MW) Piacenza 

1 impianto (1,6 MW) L’Aquila 

1 impianto (0,2 MW) Reggio Emilia

2 impianti (2,0 MW) Brescia, Macerata

Hera e le fonti rinnovabili

Nel 2012 il Gruppo Hera ha confermato il pro-

prio impegno nella produzione di energia da 

fonti rinnovabili e a basso impatto ambientale, 

che rappresentano anche quest’anno più del 

70% della produzione totale del Gruppo.

Per quanto riguarda le nuove realizzazioni, nel 

corso del 2012 sono stati acquisiti quattro 

impianti fotovoltaici in provincia di Brescia, 

Ferrara, Macerata e Ravenna per complessi-

vi 4 MW. A questa potenza si aggiungono gli 

impianti installati presso l’Interporto di 

Bologna per 3,2 MW, quelli installati presso 

gli impianti di Mordano (BO) e Modena ge-

stiti dalla società Akron per 529 kW e quelli in-

stallati presso le sedi di Ravenna e Cesena per 

complessivi 120 kW. Ancora nel fotovoltaico,  

+ Hera Energie Rinnovabili detiene una 

partecipazione del 33% nella società Ghirlan-

dina Solare proprietaria di un impianto foto-

voltaico da 1MW, situato a Marzaglia (MO) su 

terreno di proprietà del comune di Modena. È 

anche titolare di un impianto idroelettrico da 

143 kW nel comune di Verghereto (FC).

Per quanto riguarda + Herambiente, a di-

cembre 2012 sono entrati in esercizio i due 

biodigestori di Cà Baldacci (RN) e di Voltana 

di Lugo (RA) con una potenza di 1 MW cia-

scuno. Inoltre, sono sempre attivi gli impianti di 

sfruttamento del biogas presso 11 discari-

che, i due impianti di digestione anaerobica 

alimentati a biomasse e bioliquidi a Cesena e 

Spilamberto (MO) e la centrale a biomasse 

gestita a Faenza dalla società Enomondo.

Hera S.p.A., infine, gestisce l’impianto di cap-

tazione di acqua calda da fonte geotermi-

ca che alimenta la rete di teleriscaldamento di 

+
Hera Energie

Rinnovabili

Società costituita nel 2008 

con specifico focus sulle 

cosiddette “rinnovabili 

pure”.

+
Herambiente

Società del Gruppo 

attiva nello smaltimento, 

nel trattamento e 

valorizzazione energetica 

dei rifiuti.
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Ferrara e tre turboespansori, a Bologna, Forlì 

e Ravenna, che producono energia elettrica 

sfruttando i salti di pressione nella distribuzio-

ne gas. Sono inoltre collegati al sistema idrico 

integrato gli impianti per il recupero di energia 

dai fanghi di depurazione (biogas) presenti a 

Bologna, Cesena, Forlì e Savignano sul Rubi-

cone (FC).

ENERGIA ELETTRICA NETTA PRODOTTA TOTALE I PRINCIPALI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE
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Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

217,2MW

Fonti tradizionali

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)
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Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Capitolo 11

(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori 
al 51% pari a 51,5 MW)
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Solare: 11 impianti (5,8 MW) 

Idrico: 2 impianti (2,0 MW)

Geotermia: 1 impianto (14,0 MW) 

Biogas: 22 impianti (25,3 MW)

Biomasse: 1 impianto (13,7 MW) 

Cogenerazione: 29 impianti (139,7 MW)

Turboespansione: 4 impianti (5,1 MW) 

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

3 impianti (2,0 MW)

3 impianti (9,0 MW)

5 impianti (3,5 MW)

1 impianto (1,8 MW)

5 impianti (9,8 MW)

12 impianti (106,8 MW)

1 impianto (1,3 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (14,0 MW)

2 impianti (1,9 MW)

1 impianto (1,3 MW)

3 impianti (1,3 MW)

4 impianti (3,3 MW)

1 impianto (13,7 MW)

4 impianti (6,3 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (0,2 MW)

6 impianti (5,8 MW)

5 impianti (6,6 MW)

1 impianto (1,5 MW)

1 impianto (1,0 MW)

2 impianti (2,9 MW)
PESARO
URBINO

FORLÌ-CESENA
TOTALE

TOTALE 

FUORI TERRITORIO

1 impianto (0,5 MW) Firenze 

1 impianto (7,3 MW) Piacenza 

1 impianto (1,6 MW) L’Aquila 

1 impianto (0,2 MW) Reggio Emilia

2 impianti (2,0 MW) Brescia, Macerata

I principali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate

+
Ecolabel

Marchio europeo che 

premia le performance 

migliori dal punto  

di vista ambientale, 

certificandone il ridotto 

impatto.

Tra gli impianti che producono energia a basso 

impatto ambientale (con coefficienti di rendi-

mento superiori all’80%) spicca la centrale di 

cogenerazione di Imola con i suoi 80 MW, 

a cui si affiancano diversi impianti di cogene-

razione e trigenerazione di taglia inferiore, per 

un’ulteriore potenza installata complessiva 

di 28 MW.
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Fonti utilizzate per il teleriscaldamento (2005-2012)

Il teleriscaldamento

Il teleriscaldamento è un servizio che consiste 

nella vendita al cliente di calore per riscal-

damento e acqua calda sanitaria. Si tratta 

di un sistema alternativo alle tradizionali caldaie 

autonome o condominiali che permette di con-

centrare la produzione di calore in poli di 

produzione più efficienti e meglio controllati 

rispetto alle caldaie domestiche. Da queste cen-

trali il calore, sotto forma di acqua calda, vie-

ne portato nelle abitazioni dei clienti attraverso 

una rete di distribuzione realizzata con tubazioni 

coibentate. Il calore alimenta poi il sistema di ri-

scaldamento delle case attraverso scambiatori 

di calore a emissione nulla di inquinanti.

Il vantaggio per il cliente è avere maggiore sicu-

rezza e minori costi di conduzione e manuten-

zione, pur mantenendo la possibilità di regolare 

autonomamente la temperatura di casa.

Il teleriscaldamento rappresenta una risposta ai 

problemi di inquinamento dell’aria della città poi-

ché permette di sostituire le caldaie domestiche, 

a volte alimentate a gasolio o a olio combustibile, 

e di utilizzare per la generazione del calore forme 

di produzione ad alta efficienza, energie rinnova-

bili o energia di recupero da altri processi.

Proseguendo la sostituzione dei combustibili 

fossili con energie rinnovabili e di recupero, è 

stato possibile ottenere importanti migliora-

menti energetico-ambientali negli impianti 

di teleriscaldamento del Gruppo.

Vantaggi ambientali del teleriscaldamento

2010 2011 2012

Energia primaria risparmiata (tep) 29.464 29.352 34.827

Ossidi di azoto evitati (t) 333,5 336,4 350,1

Anidride carbonica evitata (t) 156.341 154.023 168.767

Ossidi di zolfo evitati (t) 317,7 307,4 317,8

Calcolati come differenza tra un sistema tradizionale (parco caldaie esistenti composto da 
caldaie a metano per il 65% e caldaie a gasolio per il restante 35% con rendimento medio 
stagionale pari al 75% (fonte: Comitato Termotecnico Italiano, 2009), e il parco elettrico 
nazionale) e i sistemi di teleriscaldamento di Hera per le stesse quantità di energia (termica 
ed elettrica) prodotte da Hera.

UNITÀ ABITATIVE EQUIVALENTI SERVITE PER TERRITORIO

FONTI UTILIZZATE PER IL TELERISCALDAMENTO (2005 - 2012)
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Efficienza nell’uso delle risorse, 

basse emissioni di CO2, 

utilizzo di energia rinnovabile 

in coerenza con gli obiettivi 

europei: sono questi i tre 

criteri valutati nell’ambito del 

progetto “Ecoheat4cities”, 

finanziato dalla Comunità 

Europea, e che hanno portato 

al riconoscimento per il sistema 

di teleriscaldamento di Ferrara 

della prestigiosa certificazione 

europea + Ecolabel (Marchio 

europeo che premia le 

performance migliori dal punto  

di vista ambientale, 

certificandone il ridotto 

impatto). La quota di energia 

rinnovabile utilizzata dal 

teleriscaldamento 

di Ferrara è del 78%, a fronte 

di un obiettivo nazionale del 

17%, mentre le emissioni di 

CO2 sono pari a 69 kg per ogni 

MWh termico prodotto, contro 

i 222 emessi da una normale 

caldaia a metano.

Un premio alle performance ambientali  
del teleriscaldamento di Ferrara
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Fonti utilizzate per il teleriscaldamento (2012) 

Unità abitative equivalenti servite per territorio (2012) 

EnErGIA TErmIcA ProdoTTA
622.461 mWh

GEoTErmIA
a Ferrara

11%

TErmovAlorIzzAzIonE
a Bologna, Ferrara e Forlì

21%

Previsto in aumento Previsto in riduzione

TurBoGAs
a Imola

19%

GAs mETAno PEr coGEnErAzIonE
a Bologna, Imola, Forlì-cesena, modena

11%

GAs mETAno In cAldAIE TErmIcHE
a Bologna, cesena, Ferrara, Imola, 

modena e ravenna
38%

rete di teleriscaldamento

Produzione di 
energia elettrica

Dati del teleriscaldamento

2010 2011 2012

Energia termica venduta (MWh) 534.808 499.350 530.326

Volumetria servita (migliaia di m3) 17.775 18.803 19.386

Unità abitative equivalenti servite (n) 74.064 78.347 80.744

Le unità abitative equivalenti sono state calcolate considerando 
un appartamento con volumetria media pari a 240 m3.

Nel 2012 gli impianti gestiti da Hera hanno 

permesso un risparmio di energia primaria 

pari a 34.827 tonnellate equivalenti di pe-

trolio, con un positivo incremento del 19% ri-

spetto al risparmio del 2011, pari a circa 5.500 

tonnellate equivalenti di petrolio in meno.

Per quanto riguarda le fonti utilizzate per il te-

leriscaldamento, si evidenzia come la percen-

tuale di energia termica prodotta con cal-

daie a gas è stata ridotta dal 58% del 2005 

al 38% del 2012. Rispetto al 2011 si rileva una 

riduzione nell’utilizzo della fonte geotermica e 

un aumento nell’utilizzo delle centrali termiche 

a seguito di problemi a un pozzo geotermico a 

Ferrara e della minore produzione cogenerativa 

sostituita con produzione di calore da caldaie 

termiche, in particolare nell’impianto di coge-

nerazione di Bologna.

L’energia termica venduta è aumentata 

del 6,2%, in parte per via della stagionalità e 

in parte per l’incremento del 3% della volume-

tria servita. Gli incrementi più significativi sono 

avvenuti nei territori di Cesena, Ferrara e Imola.

Nel corso del 2013 proseguiranno gli obietti-

vi di favorire lo sviluppo del teleriscaldamento 

con quote sempre maggiori di fonti rinnovabi-

li e assimilate, grazie ai progetti di sviluppo a 

Forlì e all’iter autorizzativo del progetto Polo 

Energie Rinnovabili di Ferrara.

GARE A EVIDENZA PUBBLICA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA: PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE VARIE COMPONENTI 
(MEDIA PONDERATA SULLA BASE DELL’IMPORTO DEL BANDO) UNITÀ ABITATIVE EQUIVALENTI SERVITE PER TERRITORIO
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La cogenerazione a servizio 
del teleriscaldamento

Con il termine cogenerazione si indica la pro-

duzione combinata di energia elettrica ed 

energia termica partendo da un’unica fon-

te, sia fossile sia rinnovabile, attuata in un unico 

sistema integrato. Viene realizzata in particolari 

centrali termoelettriche, dove si recupera il ca-

lore dai fumi prodotti da un motore alimentato 

da un qualsiasi combustibile: si ottiene così un 

signifi cativo risparmio di energia (circa il 40%) 

rispetto alla produzione separata dell’energia 

elettrica e dell’energia termica. Anche le cen-

trali 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: 

grazie a esse sono state sostituite numerose 

caldaie con moderni ed effi cienti sistemi di ri-

scaldamento e di fornitura di acqua calda agli 

edifi ci. Con il teleriscaldamento il controllo è 

continuo, sia nei processi di combustione sia 

riguardo alle emissioni in atmosfera.

Il Gruppo gestisce 14 centrali di cogenera-

zione per una potenza complessiva installata 

di 113 MW.

Centrali di cogenerazione a servizio del teleriscaldamento

Impianto Ubicazione Potenza nominale 

elettrica installata 

(MW)

Energia elettrica netta 

prodotta per impianto nel 

2012 (MWh)

Energia termica 

prodotta per impianto 

nel 2012 (MWh)

Casalegno Imola (BO) 84,5 332.372 103.946

Cogen Barca Bologna 6,3 10.660 16.197

Sede Bologna 4,8 17.169 9.410

Ecocity Casalecchio di Reno (BO) 4,0 8.508 8.431

Quartiere Giardino Modena 3,6 16.550 14.001

Fossolo Bologna 2,1 592 900

Bufalini Cesena 1,9 6.560 8.964

Ippodromo Cesena 1,7 3.688 4.524

3° PEEP Modena 1,1 3.674 3.030

Altri 5 impianti minori Bologna e Forlì-Cesena 2,8 2.404 2.786

Totale 113,0 402.177 172.189

 La centrale di cogenerazione di Imola
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La cogenerazione industriale

Il Gruppo Hera opera nel settore della cogene-

razione industriale proponendo contratti plurien-

nali di fornitura di energia, mediante la realizza-

zione e la conduzione di impianti di produzione 

di energia elettrica e termica dedicati a garantire 

tutti i fabbisogni energetici di primari clienti.

I principali settori merceologici su cui il servizio 

di energy service risulta maggiormente efficace 

sono il plastico, l’alimentare, il farmaceutico, 

il ceramico e il terziario di grandi dimensioni 

(musei, centri commerciali, complessi termali 

e condomini).

Con la cogenerazione e la trigenerazione (pro-

duzione oltre che di energia elettrica e termica, 

anche di servizi di raffrescamento) si rispar-

mia energia primaria, si riducono le emis-

sioni, 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 individua, 

in base ai fabbisogni energetici del cliente, le 

caratteristiche dell’impianto tecnologico, cura 

la predisposizione dei documenti autorizzativi, 

conduce e gestisce l’impianto.

A fine 2012 sono attivi 15 impianti, di cui uno 

(Orogel) attivato nel 2012. Un altro impianto è 

in corso di realizzazione. I benefici ambientali 

Centrali di cogenerazione in service

Impianto Ubicazione Potenza nominale

elettrica installata

(MW)

Energia elettrica netta 

prodotta per impianto nel 

2012 (MWh)

Energia termica 

prodotta per impianto 

nel 2012 (MWh)

Safta Piacenza 7,3 34.177 18.223

Ceramiche CCV Castelvetro (MO) 4,3 22.053 48.883

Orogel Cesena 4,0 - -

Cerindustries Castelbolognese (RA) 3,6 15.027 8.178

Granarolo Granarolo (BO) 2,4 14.471 8.044

Magema S.Zaccaria (RA) 2,0 10.122 8.763

Covalpa Celano (AQ) 1,6 5.915 4.611

Centroplast Meldola (FC) 1,2 5.235 2.859

Cafar Gatteo (FC) 0,8 4.913 3.556

Fox Bompani Ostellato (FE) 0,7 1.422 814

Aldini Bologna 0,6 447 5.941

Palazzo Pepoli Bologna 0,4 169 186

Le fonti di Matilde Reggio Emilia 0,2 0 0

Filomarket Imola (BO) 0,2 419 456

Terme di Riolo Riolo Terme (RA) 0,1 746 811

Totale 29,4 115.116 111.325

nel 2012 mostrano il risparmio di 25.000 ton-

nellate di CO2 e di 10.700 tep di energia pri-

maria. Hera Comm ha garantito ai clienti 

un risparmio del 10-15%, in conseguenza 

dell’equilibrio energetico e della contempora-

neità di utilizzo dei vettori energetici dei clienti.

 Il trasformatore della centrale di cogenerazione di Imola  
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I consumi 
di energia 
Hera si conferma quarto operatore 
nazionale nell’efficienza energetica

I consumi energetici di Hera riflettono la natura 

multibusiness del Gruppo.

Il portafoglio delle attività è bilanciato, permet-

tendo di creare sinergie che hanno l’effetto di 

aumentare la produttività in più settori mante-

nendo limitati i consumi energetici. Hera gesti-

sce sia impianti di cogenerazione a servizio del 

teleriscaldamento, che producono energia 

termica ed elettrica generata per la vendita ai 

clienti, sia impianti di cogenerazione, prin-

cipalmente per soddisfare i consumi inter-

ni; gestisce inoltre termovalorizzatori che 

smaltiscono rifiuti con conseguente recupero 

energetico, turboespansori che valorizzano 

il salto di pressione nelle cabine di consegna 

del gas naturale destinato alla distribuzione 

nelle reti locali gestite, recupero di calore 

geotermico a bassa entalpia nell’impianto di 

teleriscaldamento di Ferrara. Attraverso conti-

nui interventi Hera persegue una politica volta 

a incrementare l’efficienza energetica in 

tutte le attività svolte. 

Nel 2012 si registra un aumento dei consumi 

riferibili alla produzione energetica, compresa 

la componente di termovalorizzazione dei rifiuti 

(+5%), e una riduzione della restante quota di 

consumi. Escludendo la spesa energetica per 

usi produttivi, le altre tipologie di consumo re-

gistrano nel complesso una riduzione dell’1% 

Consumi di energia primaria per tipologia

migliaia di GJ 2010 2011 2012

Metano per usi produttivi 6.644 6.116 6.743

Rifiuti termovalorizzati 8.411 8.601 8.741

Totale energia consumata in impianti di produzione di energia elettrica o termica 15.055 14.717 15.484

Energia elettrica esclusa illuminazione pubblica 1.570 1.626 1.658

Energia elettrica per illuminazione pubblica 589 540 476

Metano per riscaldamento delle sedi 133 105 102

Carburanti per mezzi di trasporto 383 366 379

Totale energia consumata per usi diversi dalla produzione di energia elettrica o termica 2.675 2.637 2.614

Totale 17.730 17.354 18.098

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 e Marche Multiservizi.

rispetto al 2011 e del 2% rispetto al 2010, a 

dimostrazione di un uso razionale delle risorse 

energetiche. L’energia elettrica per illuminazio-

ne pubblica diminuisce del 12% a seguito del-

la cessazione del servizio presso il comune di 

Bologna, avvenuta il 30 giugno 2011, e delle 

iniziative di risparmio energetico attivate.

Le iniziative di risparmio 
energetico

Nel 2012 Hera si conferma quarto operatore 

nazionale nell’efficienza energetica in termini di 

obiettivi di Certificati bianchi. Continuano e si 

rafforzano le iniziative di risparmio energetico 

promosse dal Gruppo su due principali direzioni:

Pattivazione di + collaborazioni con partner 

ai quali Hera mette a disposizione il proprio 

know-how per l’individuazione e la progetta-

zione di interventi di ottimizzazione energe-

tica;

Psviluppo di nuovi interventi sugli edifici e im-

pianti del Gruppo mirati a razionalizzare l’uso 

finale dell’energia.

Nel 2012 i principali interventi realizzati sono 

stati:

Pefficientamento degli impianti di illuminazione 

pubblica tramite sostituzione delle lanterne 

semaforiche a incandescenza con tecnolo-

gia a LED e soprattutto l’utilizzo di tele ge-

stione e impiego di lampade a vapori di sodio 

e alimentatori ad alta efficienza;

Pmiglioramento dell’efficienza della regolazio-

ne dei motori elettrici tramite inverter e instal-

lazione di nuovi motori elettrici in classe di 

efficienza 1.

+
Collaborazioni  

con partner  

Le collaborazioni hanno 

in particolare riguardato 

il settore industriale 

e sono state mirate 

all’ottenimento di incentivi 

(Certificati bianchi) 

attraverso il recupero 

di significative quote 

di energia termica di 

processo o all’impiego 

di fonti rinnovabili. 

Questa attività ha visto 

incrementare il numero 

di progetti approvati 

dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas.
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Hera S.p.A. è soggetta agli obiettivi di efficien-

za energetica previsti dal + decreto ministe-

riale 21 dicembre 2007.

Il Gruppo ha perseguito in questo senso ne-

gli ultimi tre anni gli obiettivi prefissati tramite 

interventi per i clienti residenziali e 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 ac-

cordi che prevedono la suddivisione del con-

tributo economico ricavabile dai certificati e 

infine all’approvvigionamento sul mercato per 

la quota di certificati non disponibile. 

Sono oltre 20 i progetti di efficientamento 

energetico presentati da Hera all’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas nel corso del 2012. 

Solo questi progetti sono in grado di produrre 

oltre 150.000 Certificati bianchi nel corso della 

vita utile dell’intervento (5 anni) pari ad altret-

tanti tep di risparmio addizionale.

Nel corso del 2013 sarà ulteriormente raffor-

zato il ruolo di Hera per la promozione dell’ef-

ficienza energetica tramite lo sviluppo dei pro-

tocolli di intesa con società terze finalizzati a 

favorire l’ottenimento degli incentivi tramite i 

Certificati bianchi.

Il servizio di illuminazione  
pubblica

Secondo operatore nel settore a livello na-

zionale, Hera Luce gestisce 297.418 punti 

luce (+0,4% rispetto al 2011, in conseguenza 

Obiettivi di Certificati bianchi

tep 2010 2011 2012

Distribuzione gas 147.896 161.640 182.313

Distribuzione energia elettrica 19.946 27.209 32.862

Totale 167.842 188.849 215.175

Per saperne 

di più

sugli interventi 

di risparmio 

energetici attivati 

e sull’illuminazione 

pubblica:

bs.gruppohera.it

+
Lampade a basso 

consumo energetico  

Sono lampade non ai 

vapori di mercurio che, 

secondo l’applicazione 

del sistema di 

qualificazione energetico 

sviluppato da Hera Luce 

sulla base dei CAM, sono 

collocabili in classe G.

+
Decreto ministeriale 

dicembre 2007  

Il decreto ha definito 

obiettivi di efficienza 

energetica per i 

distributori di energia 

elettrica e gas con oltre 

50.000 clienti.

+
Lampade a LED 

consentono un risparmio 

di energia elettrica pari  

al 75% e garantiscono 

una durata fino a 25  

volte superiore di quelle  

a incandescenza. 

Punti luce e lanterne semaforiche gestite

n. 2010 2011 2012

Punti luce 338.037 296.165 297.418

di cui a basso consumo (%) 81% 86% 87%

di cui con sistemi di gestione per   l’ottimizzazione 

dei consumi (riduzione intensità, spegnimento 

parziale, ecc.) (%)

50% 54% 57%

Lanterne semaforiche 10.649 7.373 7.570

di cui a LED (%) 23% 54% 69%

all’acquisizione del servizio presso un comune 

in provincia di Parma) garantendo l’efficien-

za del servizio di pubblica illuminazione in 59 

comuni compresi nelle province di Bologna, 

Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Modena, Ra-

venna, Perugia, Piacenza, Milano e Rimini, per 

26 dei quali fornisce anche la gestione degli 

impianti semaforici. Nell’87% dei punti luce 

gestiti vengono utilizzate + lampade a bas-

so consumo energetico e nel 57% dei punti 

luce sono in funzione sistemi di gestione per 

l’ottimizzazione dei consumi (riduzione intensi-

tà spegnimento parziale, ecc.).

Hera Luce gestisce inoltre 7.570 lanterne se-

maforiche. Concluse le sostituzioni delle lanter-

ne a incandescenza con quelle a LED nei comuni 

di Modena, Ferrara, San Donato Milanese, gene-

rando un risparmio pari a 233 tep annui.

Hera Luce adotta un modello di sviluppo che 

integra la componente ambientale ai tipici driver 

competitivi del settore, mettendo a disposizione 

degli enti locali le proprie metodologie per l’in-

dividuazione delle soluzioni sostenibili sia in 

termini economici sia in termini ambientali.

Gli interventi previsti nell’ambito dell’efficienza 

energetica riguarderanno:

Pla sostituzione di apparecchi poco efficien-

ti con apparecchi di illuminazione di ultima 

generazione;

Pl’installazione e sperimentazione di sistemi di 

regolazione del flusso luminoso; 

Pla sperimentazione di piattaforme di telege-

stione e telecontrollo;

Pla sostituzione di lampade semaforiche a in-

candescenza con + lampade a LED.

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/consumi_energia/081.html
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La produzione 
e la distribuzione 
di acqua 
31 mila chilometri di reti acquedottistiche 
al servizio di 3 milioni di cittadini

Le fonti di approvvigionamento idrico del Grup-

po Hera sono costituite da falde sotterranee, 

da acque superfi ciali e, in misura minore, da 

sorgenti. In Romagna l’acqua distribuita è ac-

quistata all’ingrosso da Romagna Acque - So-

cietà delle Fonti.

I processi di potabilizzazione sono più 

o meno complessi a seconda della qualità 

dell’acqua all’origine: si passa da processi 

chimico-fi sici spinti, effettuati di norma su 

acque superfi ciali, a più semplici trattamenti 

di fi ltrazione e disinfezione sulle acque pro-

venienti da pozzi profondi e da sorgenti con 

buone caratteristiche fi n dal prelievo.

I trattamenti effettuati garantiscono che l’acqua 

distribuita abbia caratteristiche chimico-fi -

siche e microbiologiche idonee al consu-

mo umano, nel costante rispetto dei limiti della 

normativa vigente.

I dati esposti mostrano un lieve incremento 

del volume totale dell’acqua immessa in 

rete (poco meno dell’1% rispetto al 2011). 

L’aumento più forte si rileva a Ferrara (+5,7%) e 

Ravenna (+2,2%).

Considerando il solo acquedotto civile, l’acqua 

immessa in rete negli acquedotti civili gestiti 

dal Gruppo (escluso Marche Multiservizi), nel 

2012 (305,4 milioni di metri cubi) è pari ai livelli 

registrati nel 2008 (305,5 milioni di metri cubi), 

anno in cui si era registrata (a parità di peri-

metro) una riduzione dell’1,5% rispetto all’anno 

precedente (pari a circa 4 milioni di metri cubi).

Acqua immessa in rete per fonte di approvvigionamento

2010 2011 2012

migliaia di mc % migliaia di mc % migliaia di mc %

Falda 135.806 39,8% 147.917 42,9% 150.030 43,2%

Acque superficiali 178.414 52,2% 171.487 49,8% 175.498 50,5%

Sorgenti e fonti minori 27.259 8,0% 25.069 7,3% 21.892 6,3%

Totale 341.479 100,0% 344.473 100,0% 347.421 100,0%

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 il 3% sul totale).
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Composizione della rete idrica

% 2010 2011 2012

Materiale plastico 53,5% 53,8% 54,2%

Cemento amianto 21,6% 21,3% 21,1%

Acciaio 17,3% 17,1% 17,0%

Ghisa 6,6% 6,6% 6,7%

Altri materiali 1,1% 1,1% 1,0%

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

La rete di distribuzione (includendo Marche 

Multiservizi) si sviluppa per oltre 31.000 chi-

lometri ed è, ove possibile, interconnessa e 

collegata al fi ne di garantire continuità nell’e-

rogazione anche in caso di presenza di inter-

ruzioni temporanee su una o più condotte.

La composizione della rete idrica in termini di 

materiali evidenzia un trend in lieve progres-

siva diminuzione del cemento-amianto in 

conseguenza dell’utilizzo di materiali diversi 

nelle reti nuove o quelle oggetto di manuten-

zione straordinaria.
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La percentuale di acqua non 

fatturata rispetto all’acqua 

immessa in rete è dovuta 

a perdite fisiche o reali 

(rotture di condotte o organi 

idraulici, ecc.) e a perdite 

amministrative o apparenti 

(errori di misurazione dei 

contatori, o nella stima 

del consumo presunto, 

autoconsumi non rilevati, 

consumi abusivi). Queste 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 differenza tra l’acqua immessa nella rete 

dell’acquedotto nell’arco dell’anno e l’acqua 

contabilizzata come erogata ai clienti nello stes-

so periodo: quest’ultimo dato era stimato al 31 

dicembre di ogni anno sulla base dei consumi 

storici dei clienti non essendo possibile effet-

tuare 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 cal-

colata a valle della lettura di tutti i contatori. 

Dal 2007 le perdite di rete vengono calcolate 

imputando le rettifiche derivanti dalle letture 

dei contatori nell’anno di competenza e garan-

tendo così la perfetta confrontabilità tra acqua 

venduta e il relativo dato di immesso in rete 

di ciascun anno. Con questa impostazione è 

possibile calcolare il dato di consuntivo dell’an-

no solo dopo circa 4-6 mesi dalla chiusura del 

bilancio (dopo la lettura di tutti i contatori). Per 

questo motivo nella tabella sotto riportata non 

viene evidenziato il dato provvisorio relativo 

all’anno 2012.

I dati esposti mostrano come le perdite di 

rete nell’anno 2011 sono state del 26% 

a fronte di una media nazionale nello stesso 

anno del 32% (fonte Legambiente, Ecosistema 

Urbano 2012).

Acqua non fatturata (perdite fisiche e amministrative dell’acquedotto civile)

% 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Percentuale di acqua non fatturata (Gruppo Hera) 25,4% 25,3% 25,0% 25,8% 26,7% 26,0%

Percentuale di acqua non fatturata (Gruppo Hera escluso Marche Multiservizi) 25,4% 25,3% 25,0% 24,8% 25,8% 25,2%

ACQUA NON FATTURATA PER CHILOMETRO DI RETE GESTITA (mc/km di rete/giorno)
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Capitolo 11

Acqua non fatturata per chilometro di rete gestita (mc/km di rete/giorno)

Per saperne 

di più

sulle perdite 

idriche:

bs.gruppohera.it

I dati non comprendono Marche Multiservizi

Nella tabella viene indicato il dato dell’acqua 

non fatturata escludendo il territorio di Marche 

Multiservizi per il quale nel 2009 si è rilevato 

un sensibile incremento dell’acqua immessa in 

rete; questo incremento risente dell’installazio-

ne di nuovi misuratori sulle fonti di approvvigio-

namento 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’efficien-

za del sistema di distribuzione oltre che più 

utile per confronti con altre aziende. Nel 2011, 

escludendo Marche Multiservizi, l’acqua non 

fatturata è stata pari a 7,83 metri cubi per 

chilometro al giorno (compreso Marche Mul-

tiservizi il valore passa a 7,71) con una riduzio-

ne del 7,7% negli ultimi cinque anni.

“
L’acqua non fatturata per 
chilometro di rete si è ridotta del

7,7%
negli ultimi 5 anni

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/produzione_acqua/acqua_non_fatturata/081.html
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ACQUA NON FATTURATA PER CHILOMETRO DI RETE GESTITA (mc/km di rete/giorno)
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Per saperne 

di più

sulle perdite 

idriche:

bs.gruppohera.it

L’acqua non fatturata 
nelle principali utility 
italiane

Hera, grazie a perdite conte-

nute e una rete gestita molto 

vasta, ottiene il primo posto 

nel + confronto con le die-

ci aziende considerate (7,83 

metri cubi per chilometro al 

giorno).

I consumi di acqua

Nel 2012 negli impianti e nelle sedi Hera sono 

stati consumati complessivamente 2,7 milioni 

di metri cubi di acqua, circa il 10% in meno 

rispetto ai 3 milioni del 2011. I consumi riguar-

dano in prevalenza gli impianti di smaltimento di 

rifiuti (2,1 milioni di metri cubi, di cui in particola-

re 1,1 nei termovalorizzatori) e le centrali di co-

generazione (439 mila metri cubi, di cui in par-

ticolare 333 mila nella centrale di Imola). Negli 

uffici, il consumo è stato di 154 mila metri cubi.

Negli impianti con registrazione EMAS, i con-

sumi idrici sono stati pari a 1,5 milioni di metri 

cubi. In alcuni impianti, parte di questa acqua 

viene riutilizzata all’interno del ciclo di produ-

zione; nel 2012 l’acqua riutilizzata è stata il 

33% del totale dell’acqua consumata.

Il sistema di depurazione dei fumi adottato 

negli impianti di termovalorizzazione è del tipo 

a secco, con conseguente + riduzione dei 

consumi di acqua rispetto al sistema a umi-

do. Nei nuovi impianti, i consumi di acqua sono 

dovuti principalmente alla diluizione della solu-

zione ammoniacale impiegata negli impianti di 

abbattimento degli ossidi di azoto, agli spurghi 

di caldaia, al raffreddamento dei campionato-

ri e allo spegnimento delle scorie. Le acque 

reflue vengono trattate in impianti chimico-fi-

sici ubicati in quasi tutti i casi nelle vicinanze 

dell’impianto stesso.

Nella centrale di cogenerazione di Imola, il con-

sumo di acqua per la torre evaporativa di raf-

freddamento è stato pari a 270 mila metri cubi 

rispetto ai 330 mila metri cubi autorizzati per il 

2012 per tale scopo.

+
Il confronto 

con dieci utility

Il confronto tra le principali 

utility italiane è valutato 

rispetto all’acqua non 

fatturata per chilometro di 

rete nell’anno 2011. Più 

lunga è la rete gestita, più 

complesso è contenere 

il fenomeno delle perdite 

fisiche. Pertanto per 

confrontare aziende 

diverse è opportuno 

tenere conto della 

lunghezza della rete. 

+
Riduzione dei consumi 

d’acqua

Nel termovalorizzatore di 

Modena con l’avvio della 

quarta linea i consumi di 

acqua si sono ridotti da 

176 mila a 32 mila metri 

cubi. 

 Un dettaglio del termovalorizzatore di Modena
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La qualità della 
depurazione
Il servizio di fognatura e di depurazione 
copre rispettivamente il 95% e il 94% 
delle necessità del territorio

La gestione del servizio di fognatura e depura-

zione nel 2012 ha riguardato 227 comuni (di 

cui 55 attraverso Marche Multiservizi).

La rete fognaria gestita (esclusa Marche 

Multiservizi) è di 14.363 chilometri, di tipo mi-

sto per il 58% del totale (era il 59% nel 2011). 

Questa lunghezza è aumentata dell’1,6% gra-

zie a interventi di collettamento (nel 2012 sono 

stati infatti collegati alla rete di fognatura un to-

tale di 27.000 abitanti equivalenti). 

Sempre escludendo Marche Multiservizi, la co-

pertura del servizio di fognatura per tutti gli 

agglomerati nel 2012 è pari al 95% del fabbi-

sogno del territorio (+ abitanti equivalenti). 

Il valore sale al 99% considerando solo gli ag-

glomerati con più di 2.000 abitanti equivalenti.

La depurazione dei refl ui è effettuata median-

te 852 impianti di trattamento di cui 15 

con potenzialità superiore a 100.000 abitanti 

equivalenti e 37 con potenzialità compresa tra 

10.000 e 100.000 abitanti equivalenti.

+
Abitanti  equivalenti

Sono la somma di abitanti 

residenti, utenze produttive 

trasformate in abitanti 

equivalenti e presenze 

turistiche.

+
Situazione nazionale

Il Rapporto Blue Book 

2009 di Utilitatis rileva 

che nel 2007 l’85% degli 

italiani era servito dalla 

rete di fognatura e il 

70% da un impianto di 

depurazione.

+
D.lgs. 152/2006

Per quanto riguarda la 

possibilità di recuperare 

parte dei fanghi in 

agricoltura la norma 

nazionale di riferimento 

è il D.Lgs. 99/1992; 

prescrizioni particolari 

per la Regione Emilia-

Romagna sono contenute 

nella delibera n. 

2773/2004.

Il servizio di depurazione copre, escluden-

do Marche Multiservizi, il 94% degli abitanti 

equivalenti presenti sul territorio. Anche que-

sto valore sale al 99% se si considerano solo gli 

agglomerati con oltre 2.000 abitanti equivalenti. 

Questi valori di copertura sono decisamente più 

elevati rispetto alla + situazione nazionale. 

Nel 2012 il Gruppo Hera ha trattato complessi-

vamente circa 288 milioni di metri cubi di ac-

que refl ue rispetto ai 293 milioni del 2011 (-2%).

L’effi cienza di rimozione delle sostanze in-

quinanti rispetto ai limiti di legge, sintetizzata 

dall’indicatore esposto nel grafi co, è collega-

ta alla capacità depurativa dell’impianto e alle 

tecnologie adottate. Questo indicatore è pari al 

41% se si considera BOD5, COD, SST, azoto 

ammoniacale, fosforo e azoto totale e al 26% 

se si escludono fosforo e azoto totale. L’anda-

mento dell’indicatore presenta una sostanziale 

continuità con i valori dell’anno precedente con 

miglioramenti nella aree di Forlì-Cesena, Mo-

dena e Rimini e peggioramenti nelle aree di Bo-

logna e Ravenna, dove i valori si mantengono 

comunque al di sotto dei limiti di legge. Queste 

oscillazioni sono compatibili con la variabilità 

dei carichi in ingresso, delle condizioni di eser-

cizio e dello stato strutturale degli impianti.

Alcuni eventi nel 2012 hanno infl uenzato le per-

formance di alcuni impianti: la manutenzione 

sul sistema a membrane presso il depuratore 

di Calderara (BO), i lavori di revamping al de-

290

295

300

305

310

305,5
304,1 304,0

305,4

299,9

ACQUA IMMESSA IN RETE NELL’ACQUEDOTTO CIVILE
(MILIONI DI METRI CUBI)

I dati non comprendono Marche multiservizi.

cap.11

cap.11

20122011

26,1%
22,4% 21,2%

19,3% 17,1%
13,4% 13,0% 12,0%

0,0

12,5

25,0

37,5

50,0

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEI TERMOVALORIZZATORI RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE D.Lgs. 133/2005
PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO (VALORI OTTIMANI <100%), MEDIA DEI SETTE IMPIANTI

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEI TERMOVALORIZZATORI RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE D.Lgs. 133/2005
PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO  (VALORI OTTIMALI <100%), DETTAGLIO PER IMPIANTO

QUALITÀ DELL’ACQUA DEPURATA RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE (valori ottimali <100%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%

20%

40%

60%

80%

100%

42%

56%

26% 27% 31% 30%
25% 24%

44% 40% 37% 40%
45%

16,5% 15,6%
7,3%

14,0% 16,2%
7,4%

12,9% 14,2%
19,1% 22,1%

17,2%
9,1% 8,4% 8,7%

13,1%
7,8% 9,0%7,6% 10,2% 7,9% 7,7%

44%
38% 41%

AREA
BOLOGNA

BOLOGNA FERRARA FORLÌ MODENA RAVENNA
(CDR)

RAVENNA
(RIFIUTI SPECIALI)

RIMINI

AREA
FERRARA

AREA
FORLÌ-CESENA

AREA
IMOLA-FAENZA

AREA
MODENA

AREA
RAVENNA

AREA
RIMINI

MEDIA 
PONDERATA

Limite di legge = 100%

0

20

40

60

80

100

2011 20122010

infogra�ca?!

Limite di legge = 100%

2008 2009 2010 2011 2012

Limite di legge = 100%

Qualità dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge (valori ottimali <100%)



191 capitolo 11    L’AMBIENTE E LE GENERAZIONI FUTURE 

Il depuratore di Riccione è 

stato ristrutturato per garantire 

il rispetto dei nuovi limiti di 

scarico sull’azoto. Il depuratore 

è stato dotato di un moderno 

impianto di trattamento 

dei rifiuti liquidi provenienti 

dalle vasche imhoff e dalle 

caditoie e permette il recupero 

delle sabbie attraverso un 

lavaggio accurato e una loro 

classificazione. Si è voluto 

anche ridurre l’impatto 

acustico nell’area urbana in cui 

è inserito. La ristrutturazione 

ha interessato anche il sistema 

di disidratazione dei fanghi. 

Sono stati infine adeguati gli 

scarichi di pubblica fognatura 

in località Cantelli nel Comune 

di Verucchio. A completamento 

dell’opera, si sono costruiti 

circa 800 metri di fognatura 

afferenti all’impianto.

Ristrutturato il depuratore di Riccione

Il Piano della Salvaguarda della 

Balneazione si pone l’obiettivo 

di ridurre del 90% i divieti alla 

balneazione e dell’80% l’impatto 

inquinante misurato in termini di 

COD attraverso la realizzazione 

di 11 interventi per un importo 

complessivo di oltre 130 milioni 

di euro.  

A seguito della approvazione nel 

Consiglio Comunale di Rimini e 

della Delibera della Assemblea 

di ATO del Piano, nel 2012 sono 

stati avviati 6 degli 11 interventi.

In particolare:

Psono stati appaltati i lavori 

relativi a 2 interventi previsti 

nel Piano: il raddoppio del 

depuratore di Santa Giustina e 

la realizzazione della condotta 

Bellaria-Santa Giustina;

Pè stata avviata la progettazione 

per altri 3 interventi: 

completamento delle reti separate 

in tutta la zona di Rimini Nord, 

alla riconversione dell’attuale 

depuratore Marecchiese (con 

la funzione di laminazione delle 

portate dirette al depuratore di 

Santa Giustina) e quella relativa 

alla vasca di prima pioggia 

e di accumulo per la zona 

Ospedale (in quest’ultimo caso la 

progettazione è in fase avanzata);

Psono stati avviati i lavori relativi 

a 1 intervento: Progetto Isola, a 

salvaguardia del porto canale di 

Rimini.

Nel 2013 è previsto l’avvio dei 

lavori dei primi 5 interventi di cui 

sopra e la conclusione del primo 

stralcio del Progetto Isola. In 

particolare si segnala che i lavori 

che saranno avviati nella zona 

nord di Rimini porteranno entro la 

primavera 2015 alla chiusura di 3 

degli 11 scarichi a mare presenti 

a Rimini.

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini

A Portico di Romagna (FO) 

è operativo da aprile il 

fitodepuratore di Molino di 

Sotto, un impianto unico nel suo 

genere in grado di depurare le 

fognature dell’intero abitato 

attraverso le piante. È una 

sorta di grande filtro in ghiaia 

in cui sono state messe a 

dimora piante idonee a svolgere 

la funzione di depurazione 

delle acque nere che prima 

riversavano nel Montone, 

restituendo così al fiume acqua 

pulita. Il fitodepuratore, che ha 

comportato un investimento di 

410.000 euro, è stato realizzato 

interamente da Hera e ha una 

superficie complessiva di 2.175 

mq.

Il depuratore che utilizza le piante 

puratore di Lugo (RA), i lavori di adeguamento 

del depuratore di Marina di Ravenna.

Nel 2012 sono stati completati i lavori di ade-

guamento di 6 dei 9 impianti previsti: Argen-

ta (FE), Casola Canina-Imola (BO), Forlì, San 

Giorgio di Piano (BO), Lugo (RA) e Riccione 

(RN). Per i restanti 3 impianti (San Martino in 

Gattara (RA), Granarolo (BO) e San Matteo 

della Decima (BO)) i lavori sono stati avviati e 

saranno completati nel 2013, insieme al com-

pletamento di quelli sul depuratore di Molinella 

(BO). Tali interventi, assieme ai collettanti pre-

visti, permetteranno di rendere adeguati alla 

normativa ulteriori 8 agglomerati per un totale 

di 220.000 abitanti equivalenti.

Sempre nel 2013 saranno inoltre avviati i lavori 

di adeguamento dei depuratori di Cesenatico 

(FC) e Cattolica (RN) e il potenziamento dell’im-

pianto di Rimini Santa Giustina.

I fanghi di depurazione sono considerati rifiuti 

speciali e devono essere gestiti secondo quan-

to prescritto dal + d.lgs. 152/2006. Nel corso 

del 2012 sono stati smaltiti circa 37 chilo-

grammi di fanghi per abitante equivalente 

servito. I fanghi recuperati direttamente in 

agricoltura sono stati quasi il 2% del totale, 

in linea con il 2011, avendo caratteristiche e 

modalità di gestione conformi a quanto pre-

visto dalla normativa nazionale e regionale in 

materia. I restanti fanghi prodotti sono stati 

gestiti attraverso incenerimento dedicato 

(circa 32.600 tonnellate), conferimento in di-

scarica (circa 54.400 tonnellate) e reimpiego 

agronomico indiretto previo compostaggio 

(quasi 64.000 tonnellate). 

Per saperne 

di più

sui benifici 

ambientali 

degli interventi 

effettuati e sulla 

fitodepurazione:

bs.gruppohera.it
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Le emissioni 
in atmosfera
Tecnologia e monitoraggio per assicurare 
trasparenza ed emissioni ampiamente al 
di sotto dei limiti di legge

Le emissioni in atmosfera 
dei termovalorizzatori

Ogni impianto di termovalorizzazione rifiuti del 

Gruppo Hera è dotato di sistemi di depura-

zione fumi e di controllo del processo e 

delle emissioni progettati e realizzati con l’o-

biettivo di ottenere:

Pelevate performance di depurazione fumi in 

tutte le condizioni di processo;

Pelevata versatilità gestionale;

Pelevata affidabilità dei sistemi di controllo 

delle emissioni.

Al fine di perseguire tali obiettivi, i nuovi impian-

ti e quelli oggetto di ristrutturazione sono carat-

terizzati dalle seguenti dotazioni impiantistiche:

Pdoppio sistema di reazione e filtrazione per 

l’abbattimento delle concentrazioni di polve-

ri, acido cloridrico, acido fluoridrico, anidride 

solforosa, metalli pesanti, diossine e furani e 

idrocarburi policiclici aromatici (nell’impianto 

di Modena sono presenti un filtro a maniche 

e un elettrofiltro);

Pdoppio sistema di reazione (non catalitico e 

catalitico) per la riduzione delle concentra-

zioni di ossidi di azoto;

Pdoppio 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 pri-

mo stadio di reazione e filtrazione, sulla base 

delle quali è regolato il quantitativo di reattivi 

necessari all’ottenimento di performance di 

depurazione che garantiscano il rispetto dei 

limiti normativi alle emissioni e si attestino a 

valori mediamente inferiori dell’80-90% ri-

spetto a essi;

Pdoppio 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.

La possibilità di disporre di doppi sistemi di 

depurazione e monitoraggio in serie (in pa-

rallelo per quanto riguarda il monitoraggio al 

Per saperne 

di più

sui controlli:

bs.gruppohera.it

camino) permette di perseguire con efficacia gli 

obiettivi sopra descritti.

Oltre a quanto sopra descritto, in termini di con-

trolli delle emissioni e degli impatti ambientali si 

operano annualmente:

Pcontrolli puntuali ai camini, con frequenze 

definite nell’autorizzazione integrata ambien-

tale, per quei parametri che non possono 

essere rilevati in continuo, ricorrendo a labo-

ratori certificati;

Pcontrolli sulle ricadute al suolo degli in-

quinanti: attraverso programmi di monitorag-

gio 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, an-

corché all’interno dei restrittivi limiti di legge, 

non comportino alcun impatto significativo 

sull’ambiente circostante.

L’analisi dei flussi di massa evidenzia un mi-

glioramento per i seguenti inquinanti: polveri, 

monossido di carbonio, acido cloridrico e car-

bonio organico totale. Il valore delle polveri, 

per il quale si evidenziava lo scorso anno un 

aumento dei quantitativi di inquinanti rilasciati 

in atmosfera, dovuto in particolare all’impianto 

di Modena, si è ridotto e risulta inferiore an-

che al valore del 2010.

Prosegue l’andamento decrescente nei tre 

anni considerati delle emissioni totali di pol-

veri (-24%), del monossido di carbonio (-24%) 

e carbonio organico totale (-43%) anche a 

fronte di un aumento del 4% dei rifiuti trattati; 

questi ottimi risultati sono stati ottenuti grazie 

al raggiungimento delle condizioni ottimali di 

combustione che si sono riuscite a mantene-

re per lunghi periodi di attività degli impianti e 

per la qualità del rifiuto conferito. Gli incre-

menti registrati nei tre anni considerati in par-

ticolare per l’acido cloridrico e per gli ossidi di 

zolfo sono riconducibili prevalentemente agli 

impianti di Rimini, Bologna e Modena e alla 

quantità e alla tipologia dei rifiuti trattati; si pre-

cisa che per tali inquinanti, le concentrazioni 

al camino in tutti e tre gli impianti sono state 

anche nel 2012 molto inferiori ai limiti con-

sentiti dalla legge: rispettivamente oltre il 70% 

e oltre il 95% inferiori ai limiti.

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 

2012 rispetto al 2010 del 32% per le diossine, 

del 22% per i metalli e un aumento del 25% per 

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/emissioni/emissioni_termovalorizzatori/081.html
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Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori

t 2010 2011 2012

Polveri 4,7 5,8 3,6

Acido cloridrico 2,9 3,5 5,1

Ossidi di azoto 310,7 283,7 326,5

Ossidi di zolfo 3,0 4,1 5,0

Monossido di carbonio 53,2 52,1 40,5

Acido fluoridrico 0,1 0,2 0,1

Carbonio Organico Totale 6,1 4,1 3,5

Rifiuti trattati negli impianti (t) 800.576 819.341 831.853

Energia elettrica netta prodotta (MWh) 436.863 466.294 472.127

Energia termica prodotta (MWh) 88.755 118.345 133.824

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.

Le Autorizzazioni dei 

termovalorizzatori di Ferrara, 

Modena e Forlì prevedono che 

Hera effettui studi sull’impatto 

che i propri impianti esercitano 

verso l’ambiente circostante. 

Nell’area industriale in cui 

insiste l’impianto di Forlì, Hera 

ha installato una stazione di 

monitoraggio della qualità 

dell’aria che viene gestita da Arpa 

Forlì. La stazione, attiva dal 2009, 

fornisce dati in continuo validati 

da Arpa e pubblicati sul loro sito 

web. Presso la centralina, inoltre, 

sono svolte campagne periodiche 

per la ricerca di microinquinanti 

e metalli nel particolato. Dalle 

risultanze emerse fino a oggi si 

evidenzia che la qualità dell’aria 

nella zona circostante l’impianto 

è del tutto analoga a quella delle 

stazioni urbane di traffico.

Sull’impianto di Modena da 

un decennio sono condotti 

monitoraggi ambientali 

relativi a diverse matrici: qualità 

dell’aria, suoli, biomonitoraggio, 

deposizioni totali. Dal 2013 la 

rete di monitoraggio è gestita 

da Arpa territoriale alla quale 

sono quindi affidati tutte le 

indagini previste dalle prescrizioni 

dell’AIA del termovalorizzatore. 

A Modena, inoltre, in base alle 

prescrizioni della VIA, è in corso 

uno studio di sorveglianza 

sanitaria dal 2003 volto a valutare 

il rischio sanitario relativamente 

a popolazione residente in 

prossimità dell’inceneritore e 

popolazione lavoratrice presso 

insediamenti industriali in 

prossimità dell’inceneritore. Sono 

analizzati due indicatori di tipo 

riproduttivo, il rischio teratogeno 

ovvero le malformazioni congenite 

e l’abortività spontanea. Dallo 

studio ancora in corso, sembra 

non emergere una relazione dose 

- risposta tra esposizione e rischio 

relativo di aborto spontaneo e 

malformazioni.

Sul termovalorizzatore di 

Ferrara, nel biennio 2010-

2012, è stato condotto un 

vero e proprio protocollo di 

sorveglianza ambientale e 

sanitaria il cui dettaglio delle 

attività è stato definito da 

Arpa, Ausl e Provincia e che 

ha riguardato diverse matrici 

ambientali. Il coordinamento 

scientifico di questi studi è 

stato affidato a istituzioni di 

comprovata esperienza nel 

settore (CNR e Università).

Gli esiti del primo biennio di 

studio, terminato nell’ottobre 

2012, hanno confermato quanto 

valutato preliminarmente in sede 

di rilascio dell’autorizzazione 

integrata ambientale ovvero che 

il contributo dell’impianto, in 

termini di qualità dell’aria, non 

è discriminabile dal fondo 

ambientale. Alla luce dei 

risultati ottenuti il monitoraggio 

continuerà per un ulteriore 

biennio in modalità semplificata 

approfondendo solo gli aspetti 

considerati più significativi: qualità 

dell’aria e studio degli inquinanti 

nei suoli.

I progetti di sorveglianza ambientale e di monitoraggio della qualità dell’aria

gli idrocarburi policiclici aromatici, pur rimanen-

do le concentrazioni su valori molto al di sotto 

dei limiti consentiti. Nel 2012 sono stati emessi 

100 chilogrammi di metalli (129 nel 2010), 0,09 

chilogrammi di idrocarburi policiclici aromatici 

(0,07 nel 2010) e 10,2 milligrammi di diossine e 

furani (15,0 nel 2010).

Confrontando le quantità di sostanze emesse in 

atmosfera con le quantità di rifiuti smaltiti si pos-

sono ottenere le emissioni specifiche per i vari 

inquinanti. Questo indicatore misura l’efficienza 

dei sistemi di abbattimento fumi utilizzati ne-

gli impianti e mette in evidenza i miglioramenti 

tecnici ottenuti con i nuovi impianti. Per al-

cuni inquinanti (polveri, monossido di carbonio 

e carbonio organico totale) si registra un deciso 

miglioramento mentre per altri si registra un con-

tenuto peggioramento per i motivi evidenziati so-

pra. In media, per gli inquinanti indicati in tabella, 

la riduzione rispetto al 2011 è del 6%.

I risultati delle misure effettuate alle emissioni dei 

termovalorizzatori del Gruppo Hera conferma-

no che essi, essendo dotati delle migliori tec-

nologie disponibili ed eserciti al meglio, emet-

tono particolato, diossine e furani, IPA e metalli 

in misura molto inferiore rispetto ai valori  

“
Le emissioni dei termovalorizzatori sono inferiori dell’

89% rispetto ai limiti di legge
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ACQUA NON FATTURATA PER CHILOMETRO DI RETE GESTITA (mc/km di rete/giorno)

8,48

2006

8,33

2007

8,00

2008

7,87

2009

7,99

2010

7,83

2011

L’ACQUA NON FATTURATA NELLE 
PRINCIPALI UTILITY ITALIANE

!
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXX
XXXX
XXXX
XXXX

7,83
HERA

XXX
XXX

9,21
IREN

10

20

30

40

50

100

13,52
SMAT TORINO

20,52
VERITAS VENEZIA

 

28,85
MM MILANO

 

30,73
PUBLIACQUA 
FIRENZE

38,13
ACEGAS-APS

42,31
ACEA ROMA

92,86
AMAP PALERMO

102,02
SIDRA CATANIA

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEI TERMOVALORIZZATORI RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE D.LGS. 133/2005 - parametri monitorati in continuo (valore ottimale <100%), media dei sette impianti

100% - limite di legge

10%

0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2005

25,5%

2006

21,2%

2007

19,3%

2008

17,1%

2009

13,4%

2010

13,0%

2011

12,0%

2012

11,0%

Capitolo 11

Concentrazioni delle emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori (2011)

mg/Nm3

Limite di 
legge D.Lgs. 

133/2005

Bologna 
(linea 1 e 2)

Ferrara 
(linea 2 3)

Forlì 
(linea 3)

Modena 
(linea 4)

Ravenna 
(CDR)

Ravenna (piatta-
forma integrata 
rifiuti speciali)

Rimini 
(linea 4)

Polveri 10 0,7 0,1 0,7 1,5 0,6 0,2 0,6

Acido cloridrico 10 0,4 0,6 0,6 2,6 0,1 0,1 1,8

Ossido di azoto 200 94,3 42,3 37,6 65,8 134,3 66,5 38,9

Ossidi di zolfo 50 1,6 0,3 0,6 0,8 0,1 3,5 0,7

Monossido di carbonio 50 11,8 5,1 4,6 6,8 8,6 3,5 5,7

Acido fluoridrico 1 0,02 0,06 0,06 0,06 0,15 0,06 0,01

Carbonio Organico Totale 10 0,4 0,8 0,6 0,4 1,4 0,5 0,6

Somma metalli 0,5 0,054 0,004 0,007 0,006 0,006 0,002 0,008

Idrocarburi policiclici romatici 0,01 0,00003 0,00001 0,00001 0,00019 0,00002 0,00000 0,00001

Diossine e Furani (ngFTE/Nm3) 0,1 0,00154 0,00095 0,00098 0,00547 0,00620 0,00732 0,00165

Cadmio e Tallio 0,05 0,00382 0,00048 0,00035 0,00060 0,00028 0,00020 0,00111

Mercurio 0,05 0,0006 0,0008 0,0008 0,0008 0,0002 0,0002 0,0007

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 fluoridrico, 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, Modena e Rimini si effettua la rilevazione in continuo del mercurio.

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori rispetto ai rifiuti smaltiti

g/t 2010 2011 2012

Polveri 5,9 7,1 4,3

Acido cloridrico 3,6 4,2 6,1

Ossidi di azoto 388 346 392

Ossidi di zolfo 3,7 5,0 6,0

Monossido di carbonio 66,5 63,6 48,6

Acido fluoridrico 0,1 0,2 0,2

Carbonio Organico Totale 7,7 4,9 4,2

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.

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
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limite di emissione. Per le diossine e i furani i 

valori ottenuti dimostrano che le concentrazioni 

emesse si attestano a qualche centesimo dal 

limite normativo. Per gli IPA le concentrazioni 

sono pari a pochi millesimi rispetto al limite 

consentito. 

Le misure effettuate per la determinazione dei 

metalli evidenziano concentrazioni ampiamen-

te sotto i limiti. Rispetto agli altri parametri, 

oggetto di monitoraggio in continuo, si evi-

denziano presso gli impianti dotati del sistema 

di abbattimento catalitico degli ossidi di azo-
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+
Gli impianti rinnovati

Gennaio 2008: a regime  

le due nuove linee  

del termovalorizzatore  

di Ferrara.

Inizio 2009: a regime  

il nuovo impianto di Forlì.

Aprile 2010: a regime  

la linea 4 del impianto  

di Modena.

Ottobre 2010: a regime  

la nuova linea 4 del 

impianto di Rimini.

Non si sono mai fermate le 

iniziative di Hera per garantire ai 

cittadini la massima trasparenza 

e accessibilità ai propri 

termovalorizzatori.

Dalla partenza dei nuovi 

termovalorizzatori, Hera ha voluto 

aumentare le possibilità per i 

cittadini di ricevere informazioni 

sui suoi impianti. Dal 2008 le 

emissioni dei termovalorizzatori 

sono consultabili on line, 

aggiornate ogni mezz’ora.

Da fine 2009, presso l’impianto di 

Modena è attivo su prenotazione 

uno sportello informativo 

disponibile ogni martedì 

pomeriggio dalle 16 alle 19. Qui, 

i cittadini possono richiedere 

informazioni sul funzionamento del 

termovalorizzatore direttamente ai 

tecnici che vi lavorano. 

Inoltre, dal 2006 a Ferrara è attivo 

un comitato consultivo della 

comunità locale (RAB) composto 

da cittadini che risiedono nei 

pressi dell’impianto. Esso si 

riunisce periodicamente con 

referenti di Hera per raccogliere 

informazioni sull’impatto 

ambientale del termovalorizzatore.

Da gennaio 2011, infine, sul 

sito internet del Gruppo si 

possono richiedere le visite 

degli impianti. Nel corso 

del 2012 si è infatti concluso 

l’allestimento dei percorsi visitatori 

che illustrano con pannelli 

esplicativi il funzionamento del 

termovalorizzatore. A visitare 

gli impianti nel 2012 sono state 

oltre 2.900 persone, di cui 1.900 

studenti, per un totale di 98 

giornate di visita.

Operazione trasparenza per i termovalorizzatori del Gruppo Hera

to (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena e Rimini) 

concentrazioni ampiamente al di sotto non 

solo dei limiti di legge, ma anche dei valori 

limite prescritti dalle autorità locali, molto 

più restrittivi di quelli stabiliti dalla normativa 

nazionale. 

Da evidenziare i miglioramenti dal punto di vi-

sta della performance generale dell’impianto di 

Rimini, di più recente avviamento, che ha regi-

strato nel 2012 un netto miglioramento in tutti 

gli inquinanti indicati in tabella a eccezione del 

Cadmio+Tallio il cui valore è comunque inferio-

re a quanto rilevato per il 2010.

Il rinnovamento impiantistico ha consenti-

to di migliorare notevolmente le percentuali di 

abbattimento delle emissioni inquinanti. Nel 

grafico sopra riportato è esposto l’andamento 

dei parametri monitorati in continuo nel periodo 

2004-2012. 

Nel 2012 le concentrazioni delle emissioni 

in atmosfera dei termovalorizzatori sono 

state mediamente pari all’11% dei limiti di 

legge a fronte di un 26% del 2004. 

Ciò significa che nel 2012 le emissioni erano in-

feriori dell’89% rispetto al consentito mentre nel 

2005 questa percentuale era del 74%.

Miglioramenti significativi di questi risultati si ot-

tengono con la realizzazione dei nuovi impianti: 

gli impianti di Ferrara e Forlì, avviati rispetti-

vamente nel 2008 e nel 2009, e l’impianto di 

Rimini nell’ottobre 2011 dopo il completamen-

to della fermata delle vecchie linee, mostrano 

infatti i valori migliori. Per Modena risulta un 

significativo miglioramento rispetto allo 

scorso anno riconducibile principalmente al 

miglioramento della combustione che ha per-

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

“
Dal 2008 
le emissioni 
di tutti i 
termovalorizzatori 
gestiti sono 
consultabili 
on line, 
aggiornate 
ogni 30 minuti
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messo di ridurre le emissioni di monossido 

di carbonio.

Dal 2011 è operativo l’impianto a biomasse 

realizzato in partnership con Caviro, società 

leader in Italia nella produzione di vino. Tale im-

pianto, di potenza pari a 12 MW, è alimentato 

in prevalenza da sfalci di potature, scarti 

di lavorazione dell’uva e altro combustibile 

di matrice organica. L’impianto è gestito dal-

la società Enomondo, partecipata al 50% da 

Herambiente, e nel 2012 ha trattato 98 mila 

tonnellate di rifi uti. L’impianto è entrato a re-

gime dalla seconda metà di settembre: con-

siderando il periodo ottobre-dicembre 2012, 

le concentrazioni delle emissioni in atmosfera 

dell’impianto sono state pari all’11,1% dei limiti 

di legge e al 14,3% dei limiti defi niti dall’AIA.

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori 
rispetto ai limiti delle autorizzazioni - parametri monitorati in continuo (valori ottimali <100%)

% 2010 2011 2012

Termovalorizzatore di Bologna (FEA) 22,0% 19,5% 18,5%

Termovalorizzatore di Ferrara 8,2% 8,4% 15,1%

Termovalorizzatore di Forlì 19,9% 16,4% 16,4%

Termovalorizzatore di Modena 17,8% 17,7% 19,0%

Termovalorizzatore di Ravenna (rifiuti speciali) 10,9% 10,0% 10,3%

Media aritmetica 15,8% 14,4% 15,9%

Le Autorizzazioni Integrate Ambientali relative agli impianti di Ferrara, Forlì, Modena e Rimini prevedono anche il monitoraggio in continuo 
del mercurio.

Lo stesso indicatore è stato calcolato per i sei 

impianti con limiti autorizzativi più strin-

genti rispetto alla normativa italiana per l’anno 

2012 (per gli otto parametri monitorati in con-

tinuo in media i limiti stabiliti nelle autorizza-

zioni corrispondono al 71% dei limiti presenti 

nel D.Lgs. 133/2005); i dati sono riportati nella 

tabella precedente. Anche in questo caso i ri-

sultati sono eccellenti: le concentrazioni 

sono mediamente inferiori dell’84% circa 

rispetto ai limiti più restrittivi. Si fa notare che 

i limiti previsti dalle singole Autorizzazioni sono 

differenti impianto per impianto e ciò non per-

mette la confrontabilità delle performance dei 

singoli impianti. Da rilevare che per gli impianti 

di Ferrara e Modena, nel 2012 le autorizzazioni 

hanno ridotto i limiti relativi ad alcuni inquinanti.

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge D.Lgs. 133/2005 
parametri monitorati in continuo (valori ottimali <100%), dettaglio per impianto

290

295

300

305

310

305,5
304,1 304,0

305,4

299,9

ACQUA IMMESSA IN RETE NELL’ACQUEDOTTO CIVILE
(MILIONI DI METRI CUBI)

I dati non comprendono Marche multiservizi.

cap.11

cap.11

20122011

26,1%
22,4% 21,2%

19,3% 17,1%
13,4% 13,0% 12,0%

0,0

12,5

25,0

37,5

50,0

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEI TERMOVALORIZZATORI RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE D.Lgs. 133/2005
PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO (VALORI OTTIMANI <100%), MEDIA DEI SETTE IMPIANTI

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEI TERMOVALORIZZATORI RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE D.Lgs. 133/2005
PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO  (VALORI OTTIMALI <100%), DETTAGLIO PER IMPIANTO

QUALITÀ DELL’ACQUA DEPURATA RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE (valori ottimali <100%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%

20%

40%

60%

80%

100%

42%

56%

26% 27% 31% 30%
25% 24%

44% 40% 37% 40%
45%

16,5% 15,6%
7,3%

14,0% 16,2%
7,4%

12,9% 14,2%
19,1% 22,1%

17,2%
9,1% 8,4% 8,7%

13,1%
7,8% 9,0%7,6% 10,2% 7,9% 7,7%

44%
38% 41%

AREA
BOLOGNA

BOLOGNA FERRARA FORLÌ MODENA RAVENNA
(CDR)

RAVENNA
(RIFIUTI SPECIALI)

RIMINI

AREA
FERRARA

AREA
FORLÌ-CESENA

AREA
IMOLA-FAENZA

AREA
MODENA

AREA
RAVENNA

AREA
RIMINI

MEDIA 
PONDERATA

Limite di legge = 100%

0

20

40

60

80

100

2011 20122010

Limite di legge = 100%

2008 2009 2010 2011 2012

Limite di legge = 100%



197 capitolo 11    L’AMBIENTE E LE GENERAZIONI FUTURE 

 Il termovalorizzatore di Forlì

Percentuale di saturazione della potenza termica dell’impianto

% 2011 2012

Termovalorizzatore di Bologna (FEA) 100% 100%

Termovalorizzatore di Ferrara 83% 81%

Termovalorizzatore di Forlì 78% 83%

Termovalorizzatore di Modena 94% 90%

Termovalorizzatore di Ravenna 100% 100%

Termovalorizzatore di Rimini 100% 100%

Media 93% 93%

Anche nel 2012 come negli anni precedenti gli 

impianti di Hera hanno rispettato i limiti auto-

rizzativi relativi ai quantitativi dei rifiuti trattati, 

alla loro tipologia e laddove presente alla loro 

provenienza geografica. Si segnala che relati-

vamente all’impianto di Ferrara nel corso del 

2012 la Provincia di Ferrara ha eliminato i limiti 

quantitativi e di provenienza dei rifiuti speciali in 

ingresso al termovalorizzatore.

Tenuto conto che nel 2012 i termovalorizzatori 

del Gruppo Hera hanno trattato le quantità di 

rifiuto sostanzialmente corrispondenti alle quan-

tità autorizzate, e tenuto conto del potere calo-

rifico di tali rifiuti, la percentuale di saturazione 

della potenza termica è stata pari al 93%. 

Ciò significa che gli impianti nel 2012 sono stati 

utilizzati per il 93% della loro potenzialità.

Presso i termovalorizzatori si utilizza metano 

nelle fasi di avviamento e di fermata e per so-

stenere la combustione qualora il potere calo-

rifico del rifiuto trattato sia basso: il consumo 

complessivo del 2012 è stato di circa nove mi-

lioni di metri cubi in linea con lo scorso anno 

nonostante gli impianti di Ferrara e Modena ab-

biano richiesto maggiori consumi di metano a 

causa delle forti nevicate di febbraio che hanno 

rallentato il conferimento dei rifiuti. Questi au-

menti sono stati compensati dalla consistente 

diminuzione dei consumi del termovalorizzato-

re di Rimini che grazie a una maggiore affidabi-

lità ha dimezzato i consumi di metano dell’anno 

precedente. Il contenimento del consumo di 

metano rappresenta un obiettivo di miglio-

ramento per gli impianti del Gruppo.

Le emissioni in atmosfera 
del teleriscaldamento

Le emissioni di ossidi di azoto e di anidride 

carbonica sono aumentate nel 2012 rispetto al 

2011 rispettivamente del 7,5% e dell’1,3% a 

causa dell’aumentato ricorso alle centrali ter-

miche, che è passato dal 35% del 2011 al 38% 

del 2012 (era il 61% nel 2005).

Nel 2012 gli impianti a servizio del teleriscalda-

mento hanno prodotto complessivamente 666 

GWh di energia elettrica e termica. Nel 2012 

sono stati emessi 172 grammi di ossidi di azo-

to per ogni megawattora di energia prodotta 

e 128 grammi di anidride carbonica per ogni 

chilowattora.

Relativamente ai parametri per i quali il D.Lgs. 

133/2005 non prevede il monitoraggio in con-

tinuo (somma metalli, idrocarburi policiclici aro-

matici, diossine e furani, cadmio e tallio, mer-

curio), il Gruppo Hera ha effettuato nel 2012, 

un totale di 501 campionamenti, un numero 

considerevolmente superiore ai 105 previsti dal-

le norme nazionali, ai 335 previsti dalle AIA dei 

singoli impianti e ai 432 effettuati nel 2010.
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Considerando le concentrazioni di ossidi di azo-

to, monossido di carbonio e polveri, le concen-

trazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti 

di cogenerazione a servizio del teleriscaldamento 

sono state pari al 33% dei limiti di legge e al 41% 

dei limiti previsti dalle autorizzazioni degli impianti. 

Fare diventare quello di 

Ferrara uno dei sistemi di 

teleriscaldamento più “green” 

del pianeta, grazie soprattutto 

alla geotermia: è questo uno dei 

principali obiettivi del progetto 

“Polo Energie Rinnovabili”, 

predisposto da Hera.

Il progetto prevede lo sviluppo 

della rete di teleriscaldamento 

nella zona est di Ferrara, 

portando il numero di 

appartamenti equivalenti 

serviti dagli attuali 22.000 

a 37.500, circa il 40% degli 

alloggi della città. Cuore della 

nuova articolazione del sistema 

sarà il “Polo delle Energie 

Rinnovabili”, con due nuovi 

pozzi di prelievo geotermici che 

potranno sviluppare una potenza 

di 14 megawatt termici.

Nel 2012 è stato predisposto 

il progetto definitivo e 

avviata l’istruttoria tecnico-

amministrativa per l’approvazione 

da parte degli Enti preposti. Il 

progetto è stato diviso in due 

parti: : fase di “screening” per la 

ricerca della fonte geotermica e 

successiva fase di realizzazione 

degli impianti (per il quale è 

richiesta la procedura di V.I.A. per 

l’autorizzazione). La domanda 

per lo “screening” alla Regione 

e contestualmente la domanda 

per il permesso di ricerca della 

risorsa geotermica alla Provincia 

sono state consegnate il 19 

giugno 2012. Gli Enti coinvolti 

nell’istruttoria hanno formulato il 

26 ottobre del 2012 le richieste di 

integrazione alla documentazione 

presentata. Le integrazioni sono 

state consegnate agli Enti il 30 

gennaio 2013. La conclusione 

dell’iter autorizzativo è attesa  

nei mesi successivi.

A Ferrara un teleriscaldamento sempre più green

Emissioni in atmosfera della centrale di cogenerazione di Imola

mg/Nm3 Valore limite nazionale Valore limite autorizzato 2010 2011 2012

Ossido di azoto (NOx) 60 15 7,7 7,7 6,7

Monossido di carbonio (CO) 50 10 2,2 2,0 2,3

Slip di ammoniaca (NH3) non previsto 2,5 0,1 0,1 0,1

Polveri sottili totali (PTS) non previsto 5 0,004 0,010 0,005

PM10 non previsto 1 0,15 0,15 0,06

I limiti alle emissioni autorizzate fanno riferimento al decreto di pronuncia di compatibilità 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 6 analisi svolte). I limiti corrispondono alla media oraria (a eccezione delle PM10).

 Il progetto del polo di energie rinnovabili di Ferrara

Le emissioni della centrale 
di cogenerazione di Imola

Nel 2012 è stata rilasciata la nuova autorizzazione 

ambientale dell’impianto di Imola che ha ridotto il 

limite per le emissioni di PM10 da 3,5 a 1 mg/

Nmc e ha aumentato il limite per il consumo 

d’acqua per i reintegri della torre evaporativa da 

280.000 a 330.000 metri cubi all’anno. 

Le emissioni specifiche si mantengono su livelli 

estremamente bassi, gli ossidi di azoto, i più pre-

senti nei fumi, si mantengono al di sotto del 50% 

della concentrazione autorizzata, mentre il mo-

nossido di carbonio è al 23% circa e polveri e 

ammoniaca sono praticamente assenti. 

Il lieve aumento delle emissioni di monossido 

di carbonio è riconducibile a problemi di rego-

lazione dei bruciatori delle turbine, ora superati.

Il consumo di acqua è al di sotto del limite 

autorizzato: sono stati consumati per reinte-

gri alla torre di raffreddamento 270.575 metri 

cubi di acqua rispetto ai 299.154 del 2011 con 

un limite di 330.000. Le due linee hanno fun-

zionato rispettivamente per 4.431 e 4.897 ore.

Emissioni in atmosfera 
da teleriscaldamento

t 2010 2011 2012

Ossidi di azoto 125,1 106,4 114,6

Anidride carbonica 98.031 83.920 85.041

I dati si riferiscono alle centrali termiche e cogenerative che 
alimentano il teleriscaldamento.
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Il parco veicoli aziendali

Si consolida la strategia di razionalizzazione 

dell’utilizzo dei mezzi, che parte dall’acquisto 

di mezzi alimentati a carburanti con mino-

re impatto ambientale e tecnologicamen-

te avanzati in sostituzione dei mezzi obsoleti. 

Escludendo Marche Multiservizi, nel 2012 

sono stati venduti 210 mezzi e sono stati 

immatricolati 118 mezzi a gasolio, 1 alimenta-

to a GPL, 1 a metano e 3 mezzi elettrici, tutti 

conformi alle più recenti normative vigenti 

in materia di emissioni.

Attualmente nel Gruppo Hera sono utilizzati 14 

autocompattatori alimentati a metano sui 

172 complessivi. 

Escludendo Marche Multiservizi, l’età media 

del parco mezzi di Hera S.p.A. è di 8,5 anni.

Nel 2012 si registra un aumento dei consumi 

per carburanti del 3,7% rispetto al 2011 per 

effetto dell’aumento del consumo di gasolio e 

benzina nei mezzi gestiti da Marche Multiser-

vizi. 

Positivo invece il trend in diminuzione dei con-

sumi di benzina che calano dal 5,9% del 2011 

al 5,1% del 2012.

Numero automezzi

n 2010 2011 2012

Gasolio 1.884 1.904 2.006

Benzina 777 698 592

Metano 538 539 539

GPL 17 41 46

Elettrico 44 40 37

Totale 3.260 3.222 3.220

Sono stati esclusi i mezzi non circolanti previsti in dismissione.

A fine 2011 a Imola e Modena 

Hera ha installato i primi 20 

punti per la ricarica dei veicoli 

elettrici e, nel corso del 2012, 

Hera Comm ha lanciato tre 

offerte dedicate alla ricarica 

di veicoli elettrici: la prima 

destinata ai privati e le altre due 

alle società con partita IVA. In 

particolare, una di queste offerte 

è riservata alle aziende partner 

del progetto pilota promosso 

da Hera nei comuni di Imola e 

Modena. In entrambi i territori 

sono già diverse le aziende 

che hanno aderito, attivando 

contestualmente presso la loro 

sede un punto di ricarica privato.

Con Hera, l’auto fa il pieno di energia

COMPOSIZIONE DEI MEZZI PER ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 
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Il confronto tra le tipologie di combustibili è stato effettuato considerando l’energia primaria
presente nei singoli combustibili calcolata con la metodologia GRI.

I dati non comprendono Marche Multiservizi,. Le classi in cui sono stati segmentati  
i mezzi fanno riferimento all’anno di immatricolazionee alle direttive europee 
(Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5).  
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Il mobility management 

Nel 2012 sono proseguite le azioni mirate a 

ridurre l’impatto ambientale degli sposta-

menti casa-lavoro dei lavoratori del Grup-

po, con particolare riferimento all’impatto sulla 

mobilità casa-lavoro conseguente al trasfe-

rimento di 400 lavoratori nella nuova sede di 

Granarolo (BO). Per consentire ai lavoratori di 

continuare a usufruire del trasporto pubblico, è 

stata potenziata la navetta aziendale Sta-

zione Centrale - Berti Pichat - Frullo.

Sono anche proseguite con successo le azio-

ni a supporto del trasporto 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. 

Per saperne 

di più

sul mobility 

management:

bs.gruppohera.it

Con il servizio di telepresenza 

le principali sedi aziendali si 

collegano in modalità audio 

e video. Questo servizio ha 

permesso di ottimizzare le 

riunioni tra persone di varie 

sedi, con un risparmio di 

tempo, energia, stress e costi 

di trasferta derivanti dagli 

spostamenti. L’incremento 

rispetto al 2010 è veramente 

significativo: le sale attrezzate 

sono passate da 17 a 18 e i loro 

utilizzi sono stati 2.010 per un 

tempo totale di 3.342 ore (nel 

2011 gli utilizzi erano 1.076 per 

complessive 1.632 ore).

Sempre più utilizzata 
la telepresenza

Le emissioni 
di gas serra 
undici impianti sono compresi  
nel sistema europeo di riduzione  
delle emissioni di gas serra

Le emissioni di gas serra degli 
impianti soggetti alla normativa 
Emission Trading

Il principale e più diffuso gas responsabile di 

causare effetto serra è l’anidride carbonica, 

che viene prodotta durante i processi di com-

bustione. A partire dal Protocollo di Kyoto, nel 

corso degli ultimi 25 anni sono stati siglati nu-

merosi accordi internazionali aventi lo scopo di 

regolare e controllare le emissioni di gas serra.

Il periodo 2008-2012 costituisce il “first com-

mitment period” agli obiettivi del Protocollo di 

Kyoto di riduzione delle emissioni di gas serra, 

da raggiungersi in Europa con + il sistema 

EU-ETS (European Union Emission Trading 

System). A cascata, gli Stati membri hanno 

assegnato le quote massime di emissione 

agli operatori titolari di impianti che rientrano 

nell’ambito di applicazione. 

Gli impianti del Gruppo Hera interessati sono 

quelli di combustione di potenzialità termica 

al focolare complessiva maggiore di 20 MWt: 

sono infatti esclusi dal meccanismo gli impianti 

di termovalorizzazione alimentati con rifiuti. A 

ognuno degli impianti sono assegnate dal Mi-

nistero dell’Ambiente delle quote massime di 

emissione di anidride carbonica su base an-

nua, espresse in tonnellate di CO2. 

Annualmente è poi necessario quantificare e 

sottoporre a verifica le emissioni prodotte, rap-

portandole alle quote assegnate. Se le emissioni 

sono in difetto, le quote in eccesso costituiscono 

un bene con un valore economico realizzabile su 

un apposito mercato loro dedicato; viceversa se 

le emissioni sono in eccesso occorre rivolgersi al 

mercato e acquistare le quote mancanti. 

Ne consegue che ogni operatore è stimo-

lato a contenere le emissioni di gas serra 

dei propri impianti e che, mediante un mecca-

nismo di progressiva riduzione del cap annuo 

complessivo, sono perseguibili la policy globa-

le e i target del Protocollo di Kyoto, al fine di 

contenere gli impatti ambientali.

+
Il sistema 

EU-ETS

È un meccanismo di tipo 

cap&trade in base al quale 

sono definite le quote 

massime di emissioni 

di gas serra consentite 

agli Stati membri, 

anche se solo l’anidride 

carbonica (CO2) è per ora 

considerata.

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/emissioni/mobility_management/081.html
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Per saperne 

di più

sulle emissioni 

di gas serra:

bs.gruppohera.it

Gli impianti del Gruppo Hera autorizzati a emet-

tere gas a effetto serra in base alla normativa 

Emission Trading sono 11 con una potenza al 

focolare installata totale di 579,6 MW; non si re-

gistrano variazioni rispetto all’anno precedente. 

Le emissioni di anidride carbonica registra-

te nel 2012, pari a 232.104 tonnellate, sono 

diminuite rispetto al 2011 (erano 240.359), 

questo grazie a variazioni nel servizio di teleri-

scaldamento legate alla stagionalità. Si fa pre-

sente che il superamento delle quote autoriz-

zate per alcune centrali è conseguenza di un 

livello di quote autorizzate definito sulla base 

del consumo storico ante 2005, anno in cui il 

teleriscaldamento era meno sviluppato. Inoltre, 

si segnala che la centrale cogenerativa Monte-

ricco a Imola è stata dismessa nel 2010.

Le emissioni di gas serra 
complessive

Le emissioni totali di gas serra prodotte da-

gli impianti del Gruppo ammontano a 546.824 

tonnellate di CO2 equivalente. Nell’ultimo 

anno si rileva una riduzione del 4% a cui cor-

risponde un aumento dell’energia prodotta da 

questi impianti nello stesso periodo pari al 2%.

A queste emissioni si aggiungono quelle de-

rivanti dalle discariche, dalle perdite della rete 

gas e dagli automezzi, che possono essere sti-

mate in 1.478.592 tonnellate. Le emissioni in-

direttamente provocate dai consumi di energia 

elettrica sono pari a 228.156 tonnellate.

Livello di rispetto del Protocollo di Kyoto

Impianto Potenza (MW) Tipologia 2010 2011 2012

ACER Barca (Bologna) 28,8 Centrale termica 208% 130% 282%

ACER Pilastro (Bologna) 32,8 Centrale termica 906% 449% 411%

Berti Pichat (Bologna) 25,7 Centrale di cogenerazione 49% 53% 53%

COGEN (Bologna) 26,9 Centrale di cogenerazione + centrale termica 87% 91% 52%

Ecocity (Bologna) 33,8 Centrale di cogenerazione + centrale termica 186% 178% 170%

San Giacomo (Bologna) 21,7 Centrale termica 176% 171% 161%

Canal Bianco (Ferrara) 92,3 Centrale termica 91% 35% 43%

Casalegno (Imola) 216,4 Centrale di cogenerazione 59% 61% 50%

Montericco (Imola) 20,2 Centrale di cogenerazione + centrale termica 0% 1% 6%

Giardino (Modena) 33,4 Centrale di cogenerazione 58% 59% 60%

SAFTA (Piacenza) 41,3 Centrale di cogenerazione 48% 50% 53%

Media ponderata 57% 56% 54%

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 Casalegno di Imola sono state riconosciute in qualità di impianto “nuovo entrante”. Le quote riferite alla centrale Giardino di Modena sono 
stimate in quanto ancora in attesa di assegnazione.

Emissioni totali di gas serra degli impianti

t 2011 2012

Termovalorizzatori 332.311 314.720

Impianti autorizzati in base alla direttiva 

EmissionTrading
240.359 232.104

Totale 572.670 546.824

“
Le emissioni totali 
di gas serra degli impianti 
sono stati pari a:

547.000 t

 La centrale di cogenerazione di Imola

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/emissioni_gas_serra/081.html
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I rifiuti raccolti
un sistema integrato al servizio di quasi 
3 milioni di cittadini in 187 comuni

Il Gruppo Hera ricopre un ruolo primario nel-

le attività relative alla gestione dei rifiuti urbani. 

Hera gestisce il servizio integrato in 6 province 

dell’Emilia-Romagna per un totale di 140 co-

muni. Inoltre, tramite Marche Multiservizi, serve 

41 comuni nella provincia di Pesaro e Urbino e 

altri 6 comuni nei territori limitrofi delle Marche. 

Complessivamente, nel 2012, i Comuni ser-

viti ammontano a 187 per una popolazio-

ne complessiva di 2,84 milioni di abitanti. 

Oltre a questi comuni Hera ne gestisce altri 3 

nella provincia di Firenze. 

Hera ha sviluppato, tramite lo studio e l’analisi 

delle migliori pratiche gestionali, un nuovo mo-

dello organizzativo basato sul patrimonio con-

solidato di conoscenze ed esperienze pluride-

cennali delle aziende locali che l’hanno fondata.

Il sistema di gestione integrata 
dei rifiuti di Hera (SGR) 

Il Sistema di Gestione dei Rifiuti (SGR) di Hera 

è caratterizzato da tre servizi principali:

Praccolte territoriali: per utenze familiari e 

piccole utenze non domestiche;

Praccolte domiciliari “utenze target”: per 

utenze non domestiche produttrici di specifi-

ci rifiuti assimilati agli urbani;

PCentri di Raccolta Differenziata (detti an-

che Stazioni Ecologiche Attrezzate): sono 

infrastrutture per il conferimento differenziato 

di tutte le filiere dei rifiuti urbani, anche peri-

colosi.

Il sistema è inoltre integrato dalla raccolta 

domiciliare dei rifiuti ingombranti (gratui-

ta mediante chiamata o appuntamento), dalle 

raccolte di rifiuti verdi, da quelle di alcune 

tipologie di rifiuti pericolosi presso specifici 

esercizi (come pile e farmaci).

Riguardo le raccolte territoriali, il modello 

organizzativo IEB prevede la distribuzione dei 

vari contenitori in un unico punto di raccolta 

in cui è possibile conferire le principali filiere di 

materiali: indifferenziato, carta, plastica, vetro, 

lattine, organico, verde (alcuni materiali anche 

in forma congiunta). 

La normativa comunitaria e 

nazionale definisce principi 

e priorità nella gestione dei 

rifiuti che, partendo dalla 

minimizzazione del rifiuto 

all’origine, prevedono il recupero 

di materia, il recupero di 

energia e, solo quale sistema 

finale e residuale, lo smaltimento 

in discarica. 

A luglio 2012 un’analisi della 

Commissione Europea sui 

sistemi di gestione dei rifiuti 

ha comparato le performance 

degli Stati membri rispetto 

all’applicazione delle normative 

europee: mentre l’Italia si 

colloca al ventesimo posto 

nella graduatoria dell’Europa 

dei 27, da una elaborazione 

su dati statistici la regione 

Emilia-Romagna si colloca 

al settimo posto, e se si limita 

l’applicazione alla parte del 

territorio in cui opera il Gruppo, 

Hera si colloca al quinto posto.

Un sistema di gestione dei rifiuti di livello europeo

 Un automezzo Hera in azione
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L’obiettivo è aumentare la raccolta differenzia-

ta e migliorare l’impatto urbanistico. Ne deriva 

una riduzione del numero di contenitori dell’in-

differenziato a favore di quelli per le raccolte 

differenziate.

Per aumentare l’efficacia, i servizi di raccolta 

vengono differenziati per area territoriale 

omogenea (centri storici, aree residenziali, aree 

turistiche, aree extraurbane, zone industriali). 

Per ogni territorio viene individuato il sistema 

di raccolta che meglio si integra con le ca-

ratteristiche urbanistiche, ambientali e territo-

riali. Lo scopo è massimizzare la percentuale di 

raccolta differenziata e la sua qualità tramite un 

servizio tecnicamente ed economicamen-

te sostenibile.

Per saperne 

di più

sul modello 

organizzativo 

di raccolta:

bs.gruppohera.it

Rifiuti urbani raccolti per area Territoriale

migliaia di t 2010 2011 2012

Territorio di Bologna 365,0 349,3 341,8

Territorio di Ferrara 93,1 87,0 83,5

Territorio di Forlì-Cesena 290,9 279,0 265,1

Territorio di Imola-Faenza 142,0 141,4 133,5

Territorio di Modena 315,2 307,2 296,3

Territorio di Ravenna 244,2 234,3 228,0

Territorio di Rimini 271,1 259,4 245,1

Territorio di Marche Multiservizi 144,1 151,0 177,5

Totale 1.865,6 1.808,7 1.770,8

Chilogrammi per abitante* 667 642 616

*Escluso rifiuti provenienti da arenili.

La raccolta dei rifiuti urbani

Nel 2012 si è registrata una riduzione dei 

rifiuti urbani gestiti direttamente da Hera 

(-2,1% rispetto all’anno precedente e -5,1% 

rispetto al 2010). In termini procapite il de-

cremento è pari al 4,3%, rispetto al 2011 e 

dell’8% circa rispetto al 2010. 

Il calo è dovuto sia al momento economico 

sfavorevole, che causa il calo dei consumi 

e quindi della produzione dei rifiuti, sia all’au-

mento del valore di alcune materie; da se-

gnalare anche effetti dovuti ai cambiamenti dei 

modelli organizzativi di raccolta e alle azioni di 

sensibilizzazione sulla prevenzione della pro-

duzione dei rifiuti. 

Escludendo i rifiuti provenienti dalla pulizia 

degli arenili, la riduzione registrata nel 2012 è 

stata del 1,8% che si è riflessa anche in un 

calo della produzione procapite (-4% rispetto 

al 2011). Si segnala in questo contesto l’au-

mento dei comuni serviti da Marche Multiservi-

zi, che da giugno 2012 ha assunto la gestione 

nel comune di Carpegna, e dall’inizio dell’an-

no quella di Sassofeltrio e dei 6 comuni gestiti 

dall’acquisita multiutility di Falconara. 

Questa variazione di perimetro ha comportato 

un incremento dei rifiuti gestiti da Marche Mul-

tiservizi di oltre 25.000 tonnellate.

Il territorio servito da Hera è caratterizzato da 

un elevato livello di assimilazione che deter-

mina una produzione annua procapite di rifiuti 

urbani tra le più alte in Italia: 616 chilogrammi 

raccolti per abitante nel 2012 a fronte di una 

media nazionale di 536 chilogrammi nel 2010 

(fonte Rapporto Rifiuti urbani Ispra 2012).

A fine ottobre 2012 è stata 

inaugurata l’iniziativa “Rimini 

Riutilizza!” che ha l’obiettivo di 

incentivare la riduzione della 

produzione dei rifiuti grazie al 

riutilizzo e alla riparazione dei 

prodotti. È una collaborazione 

tra Hera, Provincia e Comune 

di Rimini, Arpa e alcune 

associazioni del territorio e nasce 

dal Progetto Cerrec.

Ogni sabato mattina, vicino 

alla stazione ecologica di via 

Nataloni, i cittadini possono 

portare sia materiali da smaltire, 

sia consegnare prodotti 

funzionanti ma inutilizzati. Tutti gli 

oggetti raccolti saranno portati 

nei mercatini dell’usato gestiti 

dalle associazioni e venduti 

a prezzi bassi a persone in 

difficoltà economica.

Rimini Riutilizza!

È stata presentata a fine 

novembre 2012 la nuova 

spazzatrice elettrica a impatto 

acustico ridotto, che da 

dicembre è entrata in servizio 

nel centro storico di Ferrara. Il 

rumore emesso a regime dalla 

macchina sarà di 68 decibel, 

paragonabile a quello di un 

frigorifero domestico. Grazie 

alla collaborazione fra Hera 

e Comune, Ferrara conferma 

l’impegno a essere laboratorio 

di sostenibilità anche nella 

pulizia urbana per un servizio 

compatibile col suo centro 

storico dichiarato dall’Unesco 

patrimonio dell’umanità.

A Ferrara arriva la pulizia a impatto acustico zero

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/rifiuti_raccolti/081.html
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RIFIUTI URBANI RACCOLTI PER DESTINAZIONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE

33,3%

32,0%

35,6%

DISCARICA TERMOVALORIZZAZIONE COMPOSTAGGIO ALTRO 
(selezione, recupero, impianti di terzi)

di cui conferiti 
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La percentuale di raccolta differenziata è calcolata comprendendo le quantità di rifiuti provenienti dalle attività di spazzamento delle strade ed escludendo i rifiuti provenienti da arenile e senza 
tenere conto della DGR n. 2317/2009. Tra la raccolta differenziata vengono conteggiati anche i rifiuti assimilati conferiti a recupero dal produttore e i rifiuti differenziati raccolti da terzi o 
direttamente dai Comuni. I diversi criteri di assimilazione definiti da ATERSIR, dalle Agenzie di ATO e dai Comuni possono concorrere a generare differenze tra le percentuali rilevate sui territori.
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Rifi uti urbani raccolti per destinazione

A fronte della contrazione dei rifi uti, nel 2012 

è calata rispetto al 2011 anche la percentuale 

di rifi uti termovalorizzati (-0,2 punti percen-

tuali) e di quelli smaltiti in discarica (-1,7 punti 

percentuali). Questo anche per gli obiettivi del 

Gruppo che, in linea con le norme nazionali 

ed europee, prevedono la diminuzione del 

ricorso alle discariche. L’incremento della 

raccolta differenziata ha invece generato un 

aumento dei rifi uti trattati presso gli im-

pianti di selezione e recupero, con l’ecce-

zione della frazione umida, calata per la dimi-

nuzione del verde da sfalci e potature. 

Nel 2012 la quota di rifi uti urbani smaltiti in di-

scarica a valle di pretrattamento è pari al 21,4% 

(includendo Marche Multiservizi che smaltisce il 

A livello europeo continua il 

trend di riduzione del ricorso 

alla discarica come forma di 

smaltimento dei rifi uti urbani: 

nell’Europa dei 16 il valore nel 

2011 è pari al 29% mentre 

nell’Europa dei 27 il valore è 

pari al 37% (fonte Eurostat ). La 

discarica è invece la principale 

modalità di trattamento in 

Italia (fonte Eurostat): il 49% dei 

rifi uti urbani smaltiti nel 2011 

è stato conferito in discarica a 

fronte di un 17% avviato alla 

termovalorizzazione. Secondo il 

Rapporto Ispra, nel 2010 in alcune 

regioni come Sicilia, Molise, 

Basilicata, Liguria, Lazio, il ricorso 

alla discarica per lo smaltimento 

dei rifi uti urbani supera il 70%.

In Europa i Paesi che 

ricorrono maggiormente alla 

termovalorizzazione sono 

Danimarca, Norvegia e Svezia, 

con percentuali intorno al 50% 

con una percentuale di rifi uti 

avviata a recupero vicina al 50%, 

a dimostrazione della possibile 

coesistenza di sviluppo della 

termovalorizzazione e di elevata 

raccolta differenziata. In Belgio, 

Francia, Germania, Lussemburgo 

e Olanda, la percentuale dei rifi uti 

avviati alla termovalorizzazione si 

attesta tra il 35% e il 42%. 

In Germania, Norvegia, Olanda, 

Svezia e Svizzera il ricorso alla 

discarica è pressoché nullo: 

si registrano percentuali inferiori 

al 2%.

Lo smaltimento dei rifi uti urbani in Europa

43% dei rifi uti urbani in discarica) contro una me-

dia italiana che nel 2011 era del 49% (fonte Eu-

rostat). Se si esclude Marche Multiservizi la quota 

scende al 19,0%.

La percentuale di rifi uti urbani smaltiti in di-

scarica senza pretrattamento risulta invece 

del 15,1%; escludendo Marche Multiservizi il 

dato scende al 11,9%.

Hera ha rispettato il limite di rifi uto urbano bio-

degradabile conferito in discarica previsto dal-

le normative europee per il 2011 (115 kg/ab/

anno), e in cinque province su sei ha rispetta-

to il limite fi ssato per il 2018 (81 kg/ab/anno).
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I risultati 2012 di CiboAmico, 

l’iniziativa avviata nel 2009 

per il recupero a favore delle 

persone in difficoltà degli 

alimenti non utilizzati nelle 

mense del Gruppo, è di 10.400 

pasti completi donati alle 

5 onlus coinvolte (Opera di 

Padre Marella, Associazione 

Papa Giovanni XXIII, Arca-

Comunità Arcobaleno, Il Piccolo 

Principe e Viale K) che ospitano 

nelle loro 7 strutture circa 270 

persone.

Il progetto è monitorato con 

il supporto di Last Minute 

Market, spin-off dell’Università 

di Bologna che promuove 

la lotta allo spreco: nel 2012 

sono stati recuperati 4.443 

chilogrammi di prodotti cotti e 

crudi corrispondenti a  42 pasti 

completi al giorno.

Hera ha proposto CiboAmico 

al proprio cliente CNH 

relativamente a due mense 

aziendali (Modena e San 

Matteo): la proposta è stata 

accettata, con conseguente 

recupero nel 2012 di circa 

10.000 pasti per l’associazione 

Porta Aperta.

Dopo “Ancora Utili” a Ferrara, 

è stato avviato il progetto 

“FarmacoAmico” a Imola e 

Ravenna nel 2012 e a Bologna 

a febbraio 2013. L’obiettivo 

dell’iniziativa è la raccolta 

(tramite gli appositi contenitori 

nelle farmacie aderenti) dei 

medicinali in scadenza con 

almeno 6 mesi di validità e in 

uno stato di conservazione 

ancora adeguato al loro 

utilizzo. Promosso dalle 

Amministrazioni Comunali di 

Ravenna, Imola e Bologna 

insieme al Gruppo Hera, Con.

Ami, Ausl Imola, associazioni 

di volontariato, Last Minute 

Market e alcune associazioni 

di categoria di ambito 

farmaceutico, “FarmacoAmico” 

andrà a supportare Caritas di 

Ravenna-Cervia,  Caritas di 

Imola e ANT di Bologna per la 

cura dei propri assistiti. 

CiboAmico porta la solidarietà in mensa  
e aiuta l’ambiente

Dopo “Ancora Utili” arriva “FarmacoAmico”  
a Ravenna, Imola e Bologna 

Le iniziative per la prevenzione 
dei rifiuti

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti, recepita nella normativa italiana con il 

D.Lgs. 205/2010, definisce una gerarchia in 

materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

Pprevenzione;

Ppreparazione per il riutilizzo;

Priciclaggio;

Precupero di altro tipo (es. recupero di energia);

Psmaltimento.

Hera ha sviluppato e collaborato a numerose 

iniziative per la prevenzione dei rifiuti: nel 

2012 sono circa 20 quelle attive.

Tra le iniziative più significative troviamo:

PLife “Lowaste”, progetto coordinato dal 

Comune di Ferrara, per lo sviluppo di almeno 

quattro cicli di gestione dei rifiuti che permet-

tano il riuso e il riutilizzo dei materiali e il loro 

reinserimento nel mercato;

P“Second Life”, la nuova area del riuso av-

viata a settembre 2011, in coordinamento 

con il Comune di Bologna, vicino al nuovo 

Centro di Raccolta Differenziata. Si tratta 

dell’unico caso in Italia in cui sono cooperati-

ve sociali a gestire la struttura (“Fare Mondi” 

e “La Strada”).

P“Edy”, il nuovo Centro del riuso inaugurato 

a novembre 2012 a Modena (grazie al con-

tributo della Regione Emilia-Romagna e alla 

gestione di San Francesco Onlus) per dare 

nuova vita ad abiti, scarpe e altri oggetti che 

vengono rimessi in vendita al mercatino della 

solidarietà. 

P“Trashware”, il progetto di Cesena che, con 

223 computer consegnati a scuole, associa-

zioni e privati, ha completato il primo anno di 

attività all’insegna del riuso. Il progetto è sta-

to realizzato dall’Associazione studentesca 

S.P.R.I.Te. in convenzione con il Comune di 

Cesena, Hera e il Polo Scientifico Didattico di 

Cesena, ed è ormai un punto di riferimento 

per chi vuole liberarsi di attrezzatura informa-

tica datata ma ancora funzionante e chi ne 

ha bisogno per attività informatica di base.

Tra le altre iniziative attuate, Hera2O (promo-

zione dell’acqua del rubinetto nelle sedi Hera) 

e CiboAmico si distinguono perché rivolte 

ai lavoratori e permettono la riduzione degli 

imballaggi in plastica nel primo progetto e dei 

rifiuti organici nel secondo.

Ricordiamo infine:

Ple azioni rivolte all’incentivazione del “Com-

postaggio domestico”, tramite la fornitura 

gratuita da parte di Hera di compostiere con 

associati sconti in bolletta in alcune ATO o 

singoli Comuni;

P“Eco-box toner e cellulari”, contenitori per 

l’avvio al riutilizzo di cartucce esauste di to-

ner e cellulari usati, distribuiti soprattutto nelle 

scuole del territorio servito dal Gruppo Hera.
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La raccolta 
differenziata
Introdotti sempre più servizi 
per il recupero dei rifiuti 

Il territorio gestito dal Gruppo Hera presenta 

un sistema di raccolta molto articolato, che 

consente di intercettare in maniera differen-

ziata un’amplissima gamma di rifiuti urbani 

coniugando le esigenze dei Comuni con l’effi-

cienza e l’efficacia della gestione.

Le principali tipologie di rifiuti raccolte in modo 

differenziato sono:

Pimballaggi e similari: carta e cartone, 

plastica, vetro, lattine in alluminio e acciaio, 

legno;

Pbeni durevoli: ferro, rifiuti da apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (RAEE) e in-

gombranti;

Prifiuti compostabili: organico da cucina e 

il “verde” da sfalci e potature;

Paltri rifiuti: inerti da piccole demolizioni, oli 

minerali e alimentari esausti, pile e accumu-

latori, farmaci e altri rifiuti urbani pericolosi.

Il sistema del Gruppo prevede sia raccolte 

mediante contenitori stradali (cassonetti, 

campane, bidoni), sia raccolte porta a porta 

(sia domestiche territoriali, sia target per uten-

ze non domestiche). Sempre più importanti 

i 160 Centri di Raccolta Differenziata (o 

Stazioni Ecologiche Attrezzate) per il conferi-

mento diretto da parte dei cittadini; di que-

ste, 19 sono situate nel territorio marchigiano. 

Molti Centri sono dotati di sistemi di pesatura 

e riconoscimento dell’utente che consentono 

la tracciabilità dei conferimenti e l’applicazio-

ne di sconti tariffari.

L’attuazione dei progetti di sviluppo della 

raccolta differenziata ha portato a un sensi-

bile aumento sia del numero dei contenitori 

stradali (+19% rispetto al 2010) sia della loro 

volumetria complessiva (+13%). Gli aumen-

ti hanno riguardato in particolare i territori di 

Ferrara, Modena e Pesaro-Urbino. 

Contestualmente, per migliorare l’efficienza 

del servizio, si sono ridotti i contenitori per i 

rifiuti indifferenziati (-3% negli ultimi 3 anni).

Contenitori per la raccolta differenziata 
e Centri di Raccolta

2010 2011 2012

Numero dei contenitori (n) 162.511 175.793 193.382

Volumetria dei contenitori (mc) 196.197 210.261 221.706

Centri di Raccolta Differenziata (n) 148 151 160

COMPOSIZIONE DEI MEZZI PER ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

COMBUSTIBILE CONSUMATO DEI MEZZI
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Il confronto tra le tipologie di combustibili è stato effettuato considerando l’energia primaria
presente nei singoli combustibili calcolata con la metodologia GRI.

I dati non comprendono Marche Multiservizi,. Le classi in cui sono stati segmentati  
i mezzi fanno riferimento all’anno di immatricolazionee alle direttive europee 
(Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5).  
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La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifiuti provenienti da arenile 
e senza tenere conto della DGR n. 2317/2009.        

Hera è capofila del progetto 

dell’Unione Europea “Identis 

Weee” (Identification 

DEterminatioN Traceability 

Integrated System for Weee), 

insieme a partner come il 

Consorzio Ecolight (Italia) e la 

Fundación Ecolum (Spagna). 

Obiettivo: incrementare 

la raccolta dei piccoli 

elettrodomestici e non, 

permettendone la completa 

tracciabilità. Nel settembre 2012 

Ravenna è stato il primo comune 

a fare uso di due prototipi di 

cassonetti intelligenti, che 

verranno istallati dal 2013 anche 

a Bologna, Castenaso e Lugo. 

Il primo è una vera e propria 

stazione mobile per la raccolta 

domiciliare e di prossimità di 

rifiuti elettronici. Il secondo è un 

cassonetto stradale dedicato 

ai piccoli rifiuti elettrici apribile 

con una tessera magnetica 

consegnata ai cittadini.

In anteprima a Ravenna i cassonetti intelligenti 
“Identis Weee”

Raccolta differenziata

“ 
I centri di Raccolta 
Differenziata presenti 
sul territorio sono 160
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Raccolta differenziata procapite, chilogrammi,  
comuni con più di 100.000 abitanti  (2011)

Raccolta differenziata procapite, chilogrammi,  
comuni con più di 300.000 abitanti  (2011)

La percentuale di raccolta differenziata, data 

dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani raccolti 

in forma differenziata e quelli totali, è passata dal 

50,5% del 2011 al 51,9% del 2012, nonostante 

la riduzione della produzione dei rifiuti.

Con il nuovo metodo di calcolo della raccolta 

differenziata dettato dalla normativa regionale, 

si escludono dal computo i sovvalli derivan-

ti dalle raccolte multimateriali (ossia gli scarti 

a valle dei processi di selezione). Con questo 

metodo, la percentuale di raccolta differenziata 

per l’anno 2012 risulta pari al 51,6%.

Nei sette capoluoghi gestiti da Hera, la raccolta 

differenziata si attesta nel 2011 al 47,6%, contro 

valori nello stesso anno pari al 38% nei capoluo-

ghi nazionali, con picchi al 43,4% nel Nord Italia 

(fonte Legambiente, Ecosistema Urbano 2012).

Nella raccolta differenziata di Hera vengono in-

clusi i rifiuti assimilati conferiti a recupero dal 

produttore e i rifiuti differenziati raccolti da 

terzi, come previsto dalla DGR n. 2317/2009 e 

recepito nei regolamenti Comunali e di ATO vi-

genti. Nel 2012 queste quantità sono state pari 

a circa 130 mila tonnellate, con un’incidenza 

del 13% sul totale della raccolta differen-

ziata (come nel 2011).

Un indicatore utile a valutare l’efficacia dalla 

raccolta differenziata, è il valore procapite 

espresso in kg/abitante/anno, che consen-

te importanti analisi sulle quantità di rifiuti 

avviate a recupero, sia complessive sia per 

singola filiera. La raccolta differenziata pro-

capite del Gruppo Hera è stata nel 2012 di 

344 chilogrammi per abitante, con una lieve 

diminuzione (1%) rispetto al 2011. La già ci-

tata contrazione dei rifiuti ha portato a una ri-

duzione della raccolta indifferenziata procapite 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PROCAPITE, CHILOGRAMMI, 
COMUNI CON PIU’ DI 100.000 ABITANTI  (2011)

RIFIUTI SMALTITI PER TIPOLOGIA
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RIFIUTI SPECIALI SMALTITI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO (2012)
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Considerando i capoluoghi 

di provincia con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti, 5 

delle prime dieci città con le 

migliori performance in Italia in 

termini di raccolta differenziata 

procapite sono gestite da Hera. 

Considerando invece i capoluoghi 

di provincia con popolazione 

superiore a 300.000 abitanti, 

Bologna si colloca al quarto 

posto in Italia (fonte: elaborazione 

su dati Legambiente, Ecosistema 

Urbano).

La raccolta differenziata nelle principali città italiane

Per saperne 

di più

sulla raccolta 

differenziata:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/raccolta_differenziata/081.html
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del 6,2% rispetto al 2011. Signifi cativo però il 

confronto con il dato nazionale 2011 rilevato 

da Legambiente: 193 chilogrammi procapite in 

Italia, con picchi di 252 al Nord.

Nel 2012 la raccolta differenziata è stata pari a 

971,5 mila tonnellate (+1,4% rispetto al 2011).

Relativamente ai singoli territori, è importante la 

crescita della raccolta differenziata in quello in cui 

opera Marche Multiservizi. La crescita prosegue 

comunque i tutti i territori, con risultati più positivi 

in quelli di Ferrara e Modena. Rimini e Ravenna 

sono ormai a ridosso della soglia del 60%, nel 

bolognese si è superata quella del 40%.

Nel corso del 2012 Hera ha 

ridefi nito le raccolte di carta e 

plastica nel centro storico. Da 

maggio sono attive la raccolta 

domiciliare a sacchi della 

carta, la raccolta del cartone 

con ritiro anche all’interno delle 

attività commerciali e la raccolta 

mirata presso grandi produttori 

e presso le oltre 70 sedi 

universitarie. Da ottobre è attiva la 

raccolta a sacchi della plastica, 

cui si è aggiunta quella delle 

cassette presso supermercati e 

alimentari. Molto positivi i risultati 

raggiunti: quadruplicata la carta 

raccolta, aumentato del 16% il 

cartone dalle attività commerciali, 

raggiunti nel centro storico 

quantitativi di plastica equivalenti 

a 10 kg/abitante/anno (che si 

stanno avvicinando alla media 

della città pari a 17). Sono inoltre 

stati riorganizzati i servizi di 

raccolta ingombranti e si sono 

estese le Isole Ecologiche di 

Base a tutto il territorio periferico. 

Il miglioramento del servizio 

proseguirà nel 2013 con l’avvio 

della realizzazione di mini isole 

interrate per la raccolta del vetro 

e dell’organico (il progetto 

prevede un totale di 140 

postazioni nel centro storico) e la 

realizzazione di un nuovo Centro 

di Raccolta Differenziata al CAAB.

La raccolta differenziata nel centro storico di Bologna

RIFIUTI URBANI RACCOLTI PER DESTINAZIONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE
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La percentuale di raccolta differenziata è calcolata comprendendo le quantità di rifiuti provenienti dalle attività di spazzamento delle strade ed escludendo i rifiuti provenienti da arenile e senza 
tenere conto della DGR n. 2317/2009. Tra la raccolta differenziata vengono conteggiati anche i rifiuti assimilati conferiti a recupero dal produttore e i rifiuti differenziati raccolti da terzi o 
direttamente dai Comuni. I diversi criteri di assimilazione definiti da ATERSIR, dalle Agenzie di ATO e dai Comuni possono concorrere a generare differenze tra le percentuali rilevate sui territori.
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Raccolta differenziata per territorio

Ecco il dettaglio degli andamenti delle raccolte 

dei vari materiali nel 2012 rispetto al 2011:

Pplastica +19%, vetro +18% e organico +8%;

Pstabile l’andamento della carta e lieve decre-

mento per il verde (-1%) a causa delle condi-

zioni climatiche del 2012;

Pingombranti - 2%, ferro -10%, RAEE -21%. 

Per quest’ultima fi liera in particolare, oltre alla 

crisi, incide anche l’intercettazione da parte 

dei circuiti di vendita degli elettrodomestici 

(es. meccanismo di restituzione), l’aumento 

del valore di mercato dei rifi uti e l’esaurimen-

to dell’effetto di sostituzione televisori per 

passaggio al digitale terrestre.

Negli impianti di selezione 

rifi uti di Akron a Voltana di 

Lugo (Ravenna) e a Coriano 

(Rimini), tra fi ne 2011 e 

inizio 2012 è diventata 

operativa una nuova linea 

di trattamento dei rifi uti 

attrezzata con lettori ottici 

che, grazie a sensori a 

luce visibile e a infrarossi, 

individuano le varie tipologie 

di plastica presenti e le 

isolano, con getti di aria 

compressa, per un recupero 

più effi cace. 

Questo consente una 

selezione molto più puntuale 

e veloce (fi no a 3 volte), 

assicurando percentuali 

più alte di materiale 

effettivamente destinato a 

recupero. Anche la qualità 

del lavoro degli addetti così 

migliora, riducendo i processi 

di selezione manuale. 

Lettori ottici 
per recuperare 
più plastica
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Raccolta differenziata per tipologia di rifiuto (2012)

Ottimi risultati in termini di 

raccolta differenziata per il 

servizio di raccolta domiciliare 

a Forlì nel 2012: si sono 

raggiunte percentuali medie 

del 70% rispetto al livello 

precedente che si fermava al 

50%. Sono interessate dalla 

raccolta porta a porta due 

zone della città per un totale di 

oltre 13.000 utenze e 28.339 

abitanti (un quarto del totale). 

L’organizzazione sviluppata 

da Hera ha consentito un 

ottimo livello di servizio e 

l’inserimento lavorativo di 25 

persone, soprattutto lavoratori 

svantaggiati, all’interno delle 

cooperative che gestiscono 

il servizio. 

Raccolta differenziata: 
ottimi risultati a Forlì

COMPOSIZIONE DEI MEZZI PER ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

COMBUSTIBILE CONSUMATO DEI MEZZI
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Il confronto tra le tipologie di combustibili è stato effettuato 
considerando l’energia primaria presente nei singoli combustibili
calcolata con la metodologia GRI.

I dati non comprendono Marche Multiservizi,. Le classi in cui sono stati
segmentati  i mezzi fanno riferimento all’anno di immatricolazione
e alle direttive europee (Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5).  

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO (2011)
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La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifiuti provenienti da arenile 
e senza tenere conto della DGR n. 2317/2009.        

La raccolta dei rifiuti 
ingombranti

Il rifiuto ingombrante è un rifiuto che per ti-

pologia, dimensione o peso non può essere 

conferito nei contenitori della raccolta 

dei rifiuti urbani. La sua raccolta comprende 

anche i RAEE più voluminosi. 

Le opzioni che attualmente Hera offre per con-

ferire ingombranti e RAEE, per poi avviarli al cor-

retto recupero o smaltimento, sono le seguenti:

Pconferimento presso un Centro di Raccol-

ta Differenziata;

Prichiesta del servizio di ritiro a domicilio.

È anche possibile la consegna ai rivenditori 

del vecchio prodotto al momento dell’acqui-

sto del nuovo.

Nel 2012 sono giunte a Hera 74.023 richie-

ste di ritiro di rifiuti ingombranti. I quantita-

tivi raccolti, contando quelli conferiti presso i 

CRD e quelli abbandonati senza segnalazio-

ne, sono stati di oltre 46.000 tonnellate.

Nell’ambito del territorio gestito da Hera, si 

stima che circa il 25% del totale dei rifiu-

ti ingombranti venga abbandonato per 

strada, nonostante i tempi medi di evasione 

delle richieste di ritiro a domicilio molto buoni 

(poco più di 7 giorni medi solari dalla chia-

mata), e una diffusa rete di Centri di Raccolta 

Differenziata. 

Questa pratica dell’abbandono sul suolo pub-

blico genera un rilevante impatto ambientale e 

rappresenta una significativa componente di 

degrado urbano. 

Per questo nel 2012 Hera ha definito un pro-

getto di miglioramento della raccolta dei 

rifiuti ingombranti, con l’obiettivo di aumentare 

la qualità e la gamma dei servizi offerti e di sen-

sibilizzare e informare i cittadini. 

Si segnala che anche una parte dei rifiuti rac-

colti in maniera indifferenziata viene avviata a 

recupero, attraverso una lavorazione in impianti 

di selezione meccanica. In questi impianti sono 

stati conferiti nel 2012 circa 141 mila tonnel-

late di rifiuto indifferenziato (il 15,2% del totale 

di quelli raccolti). Da questi materiali vengono 

separati metalli ferrosi (circa 131 tonnellate nel 

2012, avviate a recupero) e la frazione umida 

dei rifiuti (50 mila tonnellate, avviate a impianti 

di compostaggio per la produzione di biostabi-

lizzato per copertura delle discariche).

Per saperne 

di più

sulla raccolta  

di rifiuti 

ingombranti:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/raccolta_differenziata/081.html


Hera ha pubblicato nel 2012 

la 3a edizione di “Sulle tracce 

dei rifiuti”, il report sulla 

destinazione dei rifiuti raccolti 

in modo differenziato. Sono 

stati individuati i 44 impianti 

di prima destinazione dei 

rifiuti raccolti nel 2011 e, 

coinvolgendo i gestori di questi 

impianti, è stata determinata 

la percentuale dei rifiuti che 

si è trasformata in “materia 

prima seconda” (che 

sostituisce la materia prima 

di origine naturale) e sono 

stati identificati gli impianti 

produttivi che utilizzano i 

materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata.

L’iniziativa ha riguardato i 

principali materiali raccolti in 

modo differenziato: carta, verde 

(sfalci e potature), organico, 

vetro, legno, plastica, ferro e 

metalli (imballaggi in acciaio, 

alluminio e banda stagnata).

Nel 2011 la percentuale 

effettivamente recuperata è 

stata complessivamente pari al 

93,4%: il 92,4% della carta, il 

92,0% dell’organico, il 96,9% 

del verde, il 95,4% del vetro, 

l’86,4% della plastica, il 94,1% 

del metallo, il 92,0% del legno e 

il 100% del ferro.

I risultati sono stati presentati 

in un pieghevole distribuito 

presso i principali sportelli 

clienti, nelle scuole, in eventi 

pubblici e presso gli URP dei 

Comuni del territorio. Gli stessi 

dati sono consultabili in una 

sezione dedicata del sito 

internet del Gruppo.

Il report è verificato da Det 

Norske Veritas Italia che 

ha accertato che il report è 

caratterizzato da immediata 

leggibilità e chiarezza e che i 

dati e le informazioni contenute 

sono veritieri, corretti e 

coerenti con gli altri strumenti 

aziendali utilizzati per la 

gestione della sostenibilità.

L’iniziativa, ripetuta con 

cadenza annuale, fa parte degli 

strumenti che l’azienda utilizza 

per rendere conto dei progressi 

fatti nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile.

Sulle tracce dei rifiuti: dove va a finire la raccolta differenziata?

Rifiuti raccolti per abitante nel 2011

“
Percentuale di 
rifiuti raccolti in 
modo differenziato 
effettivamente 
recuperata:

93,4 %
Rifiuti raccolti 
per abitante 
nel 2011
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Sulle tracce 
dei rifiuti

3° edizione - dati 2011

Scopri dove va a finire
la tua raccolta differenziata 

Ecco quanto materiale 

viene recuperato. 

Nel 2011 abbiamo 

recuperato il 93,4% della 

quantità di carta, verde, 

organico, vetro, plastica 

e metalli che hai 

differenziato. All’interno 

dei tondi colorati è indicata 

la percentuale recuperata 

per ogni materiale. 

La dimensione dei tondi 

indica quanto è stato 

raccolto per ogni abitante, 

la dimensione dei tondi 

bianchi indica invece la 

quantità non recuperata.
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I rifiuti smaltiti 
Hera gestisce un sistema impiantistico 
unico in Italia per completezza 
e integrazione

Il Gruppo Hera, tramite la controllata Heram-

biente, gestisce 80 impianti di trattamento 

per il recupero e smaltimento di rifiuti urbani 

e speciali. Questo sistema impiantistico rap-

presenta un modello integrato e completo 

unico in Italia, che permette di rispondere in 

maniera efficace e appropriata ai principi co-

munitari e nazionali nella gestione dei rifiuti. 

Il sistema contempla diversi tipi di impianto: 

stoccaggio e pretrattamento iniziale, selezione 

e recupero dei materiali “secchi” (carta, carto-

ne, vetro, plastica e lattine), compostaggio e 

digestione anaerobica della frazione organica 

con recupero energetico, termovalorizzatori a 

elevato recupero energetico, discariche, trat-

tamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi, tratta-

mento, pretrattamento e ricondizionamento di 

rifiuti fangosi e polverulenti. 

Si copre così la totalità del fabbisogno di tratta-

mento dei rifiuti urbani raccolti da Hera S.p.A. 

sul territorio di riferimento e di una vastissima 

gamma dei rifiuti del settore industriale e ter-

ziario pericolosi e non pericolosi sul bacino di 

riferimento nazionale.

Le principali attività sviluppate da Herambiente 

nel 2012 sono le seguenti:

Pmigliorata l’efficienza energetica dei 

termovalorizzatori: gli impianti di Ferrara e 

Bologna sono stati riconosciuti impianti di re-

cupero e non di smaltimento, e sono in corso 

interventi che porteranno agli stessi livelli gli 

impianti di Rimini e Modena, e successiva-

mente Forlì. Nel 2012 Herambiente ha ac-

quisito la società Energonut proprietaria di 

un impianto di recupero energetico da CDR 

situato in Molise;

Pampliata la volumetria di diverse disca-

riche esistenti (Tre Monti, Zocca, Pago). Ef-

fettuati interventi per la copertura definitiva di 

discariche esaurite e il loro reinserimento pa-

esistico-ambientale nel territorio. Le discari-

che di Modena e di Finale Emilia sono state 

utilizzate per lo stoccaggio, il trattamento e il 

riutilizzo di macerie degli eventi sismici come 

copertura delle discariche esaurite al posto 

della ghiaia naturale;

Pentrata in esercizio dell’impianto “Disi-

drat”; completato l’adeguamento dell’im-

pianto chimico-fisico ITFI di Bologna e pro-

seguiti gli ammodernamenti degli impianti 

per rifiuti speciali pericolosi e non del sito di 

via Baiona a Ravenna;

Prealizzati alcuni progetti innovativi: “landfil-

lmining”, ossia rimozione di rifiuti da una di-

scarica per rifiuti pericolosi esaurita e loro ri-

collocazione in una destinazione idonea con 

la possibilità di realizzare una nuova discarica 

con volumetria 4-5 volte superiore rispetto 

alla preesistente; impianto di desorbimento 

termico di tipo indiretto per il trattamento di 

terreni contaminati, prevalentemente da idro-

carburi, per bonifiche ex-situ e recupero di 

terreno decontaminato da ricollocare presso 

il sito bonificato; presentato il progetto di ri-

qualificazione ambientale di una discarica 

esaurita utilizzando una serie di rifiuti non pe-

ricolosi di recupero al posto di materie prime 

vergini (comparto al km 3,8 della SS 309, a 

Ravenna);

Prealizzati a Rimini e Ravenna, nell’ambito del 

progetto “biodigestori”, due nuovi impianti 

di biodigestione anaerobica della frazione 

organica dei rifiuti per la produzione di energia 

elettrica rinnovabile e di compost di qualità.

Nonostante la contrazione dei rifiuti già citata, 

la forte spinta commerciale del Gruppo, insie-

me al consolidamento di Energonut e all’ac-

quisizione di alcuni comuni del Montefeltro, 

ha generato una crescita dei rifiuti speciali 

Ricavare “valore” dal fango, 

contribuendo allo stesso tempo 

alla salvaguardia dell’ambiente: 

questo è l’obiettivo 

dell’impianto di trattamento 

fanghi industriali (Disidrat), 

inaugurato a Ravenna nell’aprile 

2012. L’impianto, gestito da 

Herambiente, tratterà circa 

150.000 tonnellate di rifiuti 

speciali, pericolosi e non 

pericolosi, liquidi e solidi. Grazie 

alle sofisticate tecnologie 

impiegate, il 50% del 

materiale in ingresso potrà 

essere recuperato (e quindi 

non conferito in discarica) e 

riutilizzato come copertura 

per le discariche al posto 

del terreno vegetale o come 

materiale di consolidamento 

per le miniere. L’impianto è 

stato realizzato in 24 mesi, con 

un investimento di 13 milioni 

di euro. Il sito industriale in cui 

è inserito l’impianto gode già 

della certificazione ambientale 

ISO 14001, della certificazione 

per la sicurezza OSHAS 18001 

e della registrazione EMAS, che 

nel 2013 verrà estesa anche al 

nuovo impianto.

L’impianto di trattamento 
fanghi industriali che 
“ridà vita” ai rifiuti

A novembre 2012 Herambiente 

ha perfezionato l’acquisto, da 

Veolia Servizi Ambientali, della 

società Energonut (inclusa nel 

perimetro di consolidamento da 

ottobre 2012) che gestisce un 

impianto di smaltimento situato 

a Pozzilli (IS) e destinato alla 

produzione di energia elettrica 

da combustione di combustibile 

da rifiuti e biomasse. L’impianto, 

che dispone di una capacità 

autorizzata di 93.500 tonnellate 

annue e di una potenza di 

13 MW, nell’ultimo trimestre 

del 2012 ha trattato 25,5 mila 

tonnellate di rifiuti. La società 

possiede la certificazione 

ISO 14001 dal 2007, la 

registrazione EMAS dal 2009 e 

la certificazione OHSAS 18001 

dal 2012.

Energonut, un impianto per la produzione di energia
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Il progetto prevede il recupero 

di biomasse di diversa natura 

sia come fertilizzante per i suoli 

agricoli sia come materia prima 

per la produzione di energia 

evitandone così lo smaltimento 

in discarica e la conseguente 

produzione di gas serra. Nel 2012 

sono stati realizzati due nuovi 

impianti ed è stata completata 

la progettazione esecutiva di un 

terzo impianto. Gli impianti di 

Cà Baldacci (Rimini) e Voltana 

di Lugo hanno ciascuno una 

potenzialità di 40.000 tonnellate 

all’anno con produzione di circa 

6.500 MWh/anno di energia 

elettrica (pari al consumo 

di 2.400 famiglie). A Rimini il 

cantiere è stato attivato a marzo 

e il 14 dicembre è avvenuto il 

primo parallelo con cessione 

di energia elettrica. A Voltana, 

con attivazione del cantiere a 

febbraio, il primo parallelo con 

cessione di energia ha data 11 

dicembre. Una volta a regime, 

i due impianti permetteranno 

di risparmiare circa 4.000 

tonnellate di gas serra all’anno.

È stata inoltre completata la 

progettazione definitiva di un 

impianto a Modena dotato di 

sezione di digestione dry e di 

sezione di compostaggio. Per 

questo intervento si studieranno 

soluzioni tecnologiche al fine 

di garantire la sostenibilità 

economica dell’investimento.

Il progetto “biodigestori” di Hera: + energia rinnovabile e – gas serra

RACCOLTA DIFFERENZIATA PROCAPITE, CHILOGRAMMI, 
COMUNI CON PIU’ DI 100.000 ABITANTI  (2011)

RIFIUTI SMALTITI PER TIPOLOGIA
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RIFIUTI SPECIALI SMALTITI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO (2012)
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Rifiuti smaltiti per tipologia
commercializzati del settore del rifiuto sec-

co. La riduzione dei rifiuti speciali smaltiti 

è prevalentemente determinata dal calo dei ri-

fiuti smaltiti in impianti chimico-fisici e depura-

tori a seguito della minore piovosità rispetto 

al 2011 e dalla messa in stand by di alcuni im-

pianti, come il digestore di Spilamberto. 

In linea con il processo di razionalizzazione 

impiantistica e gli obblighi normativi, risulta 

evidente la riduzione del rifiuto smaltito in 

discarica (-4%), nonostante il consolidamento 

nel 2012 della discarica di Finale Emilia (MO) 

che incide per 133 mila tonnellate. Senza di 

essa, la riduzione sarebbe del 14%.

La dotazione impiantistico del Gruppo ha favo-

rito il trattamento dell’aumento di rifiuto da rac-

colte differenziate. Si rileva, infatti, un aumen-

to del rifiuto trattato presso gli impianti di 

selezione e di compostaggio/stabilizza-

zione (fanno eccezione il digestore di Spilam-

berto e l’impianto di Rimini, messo in stand by 

per l’avvio del nuovo digestore anaerobico).
Rifiuti urbani e speciali smaltiti 
per tipologia di impianto

migliaia di t 2010 2011 2012

Impianti di separazione 6,7 4,0 0,6

Impianti di selezione 322,2 299,2 320,4

Termovalorizzatori e centrale 

a biomasse
800,6 923,0 955,0

Impianti di compostaggio 463,8 504,7 485,9

Discarica 1.429,7 1.268,3 1.219,4

Inertizzazione e chimico fisico 1.227,4 891,6 754,0

Impianti di terzi 1.452,7 1.216,3 1.120,9

Totale 5.703,1 5.107,1 4.856,2

I dati fanno riferimento ai rifiuti in ingresso negli impianti e quindi possono prevedere 
duplicazioni. Una parte dei rifiuti 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 rifiuti in uscita da tali impianti che 
sono stati conteggiati negli impianti di destinazione finale.

 Rifiuti plastici imballati da inviare al recupero
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I rifiuti speciali: assimilati, 
pericolosi e non pericolosi

Quando si parla di rifiuti, il pensiero va imme-

diatamente a quelli prodotti nelle abitazioni. In 

realtà questi non rappresentano neppure il 20% 

del totale dei rifiuti prodotti complessivamente.

In Italia, infatti, a fronte di una produzione com-

plessiva di rifiuti di oltre 170 milioni di tonnella-

te all’anno, circa 140 milioni sono speciali, 

ovvero scarti prodotti dal complesso delle 

attività produttive, mentre circa 32 milioni di 

tonnellate sono rifiuti urbani. In Emilia-Roma-

gna, il rapporto non cambia: su circa 13,5 mi-

lioni di tonnellate di rifiuti complessivamente 

prodotti, solo 3 milioni sono urbani.

I rifiuti speciali, nonostante la forte incidenza è 

come se nell’immaginario collettivo diventasse-

ro invisibili, sia perché più distanti dalla realtà 

quotidiana, sia per il diverso trattamento che la 

legge riserva loro. 

I rifiuti urbani, infatti, devono essere raccolti, 

trattati e smaltiti nell’ambito della provin-

cia in cui vengono prodotti, con costi per 

il cittadino predeterminati dalle autorità di pia-

nificazione. I rifiuti speciali, invece, devono 

essere smaltiti dal produttore e le aziende si 

rivolgono per lo smaltimento all’operatore che 

meglio risponde alle loro esigenze, anche dal 

punto di vista economico.

I rifiuti speciali dunque prendono spesso vie 

che li portano lontano dal luogo di effettiva 

produzione: altre province, altre regioni o, ad-

dirittura, all’estero. Questa minore visibilità, cui 

Produzione di rifiuti urbani e speciali per Provincia (2010)

migliaia di t Rifiuti urbani
Rifiuti speciali 

non pericolosi

Rifiuti speciali 

pericolosi

Rifiuti speciali

 totali
Rifiuti totali

Modena 464 1.771 86 1.857 2.322

Bologna 585 1.626 168 1.794 2.378

Ferrara 262 777 67 844 1.106

Ravenna 320 1.809 182 1.991 2.311

Forlì-Cesena 322 865 69 934 1.255

Rimini 273 518 66 584 857

Totale province del territorio 

di riferimento Hera
2.226 7.366 637 8.003 10.229

Piacenza 195 487 146 633 829

Parma 268 615 39 654 922

Reggio Emilia 404 1.046 84 1.130 1.534

Totale regione Emilia Romagna 3.093 9.514 907 10.421 13.514

Fonte: Elaborazioni Arpa sui dati provenienti da MUD, tratto da RER Arpa - La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna - Report 2010 e 2011

spesso si unisce una minore tracciabilità, si è 

riflessa negli anni in carenze di pianificazione 

strategica rispetto all’impiantistica per il loro 

smaltimento, e questo purtroppo tende a faci-

litare forme di smaltimento illegale, che da anni 

arricchiscono le cosiddette ecomafie.

Il rapporto “Ecomafia 2012” di Legambiente 

evidenzia nel 2011 una lieve flessione, ma con 

numeri sempre straordinari per i reati nel ciclo 

dei rifiuti e del cemento. Aumentano i traffici 

illeciti internazionali, mentre i rifiuti gestiti ille-

galmente e sequestrati si sono attestati sulle 

346 mila tonnellate. La maggior parte dei reati 

registrati (il 47,7%) riguarda ancora una volta le 

quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, 

con la Campania in testa (con 5.327 infrazio-

ni), seguita dalla Calabria (3.892), dalla Sicilia 

(3.552) e dalla Puglia (3.345). Mantiene il quinto 

posto il Lazio (2.463), mentre la prima regione 

del nord in classifica è la Lombardia (con 1.607 

reati) seguita dalla Liguria (1.464).

La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti nella normati-

va italiana si basa sul luogo in cui il rifiuto 

ha origine (abitazione o attività produttiva) e 

non sulle sue caratteristiche fisiche, chimiche 

e merceologiche. 

Il D.Lgs. 152/2006 classifica i rifiuti in urbani 

e speciali in base alla provenienza, e, solo a 

valle di questa prima classificazione, secondo 

le caratteristiche di pericolosità, cioè pericolosi 

e non pericolosi.

Per saperne 

di più

sulla 

classificazione 

dei rifiuti:

bs.gruppohera.it

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/rifiuti_smaltiti/081.html
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Ogni comune può applicare in diverso modo i 

criteri per assimilare rifiuti derivanti da attività 

produttive, commerciali e di servizio. 

Più rifiuti vengono assimilati agli urbani, 

meno rifiuti speciali sono lasciati alla ge-

stione privata e quindi con un rischio di minor 

controllo e tracciabilità. Nei territori gestiti dal 

Gruppo Hera e, in generale, in Emilia-Roma-

gna, il livello di assimilazione è elevato: si sti-

ma che il rifiuto gestito nell’ambito del servizio 

pubblico sia composto al 50% da rifiuti di 

origine domestica e al 50% di origine non 

domestica, cioè da rifiuti speciali assimilati. 

Si stimano in circa 1,5 milioni di tonnellate i 

rifiuti speciali assimilabili per caratteristiche (e 

quindi non pericolosi) ma non assimilati per-

ché prodotti nella singola attività produttiva in 

quantità superiore a quella stabilita.

In Europa, a differenza dell’Italia, la classifica-

zione dei rifiuti è più direttamente correlata alla 

loro pericolosità o meno e alla tipologia di trat-

tamento cui sono ammessi.

La filiera dei rifiuti speciali in Hera
Il flusso di trattamento dei rifiuti speciali in 

Hera è estremamente articolato, vista la loro 

diversa natura: provengono dall’industria, dalla 

depurazione delle acque di scarico, dalle co-

struzioni, dal settore commerciale e dei servizi, 

dalla sanità. Hera è dotata di ben 29 impianti 

adibiti esclusivamente allo smaltimento 

dei rifiuti speciali, con circa 3 milioni di 

tonnellate gestite nel 2012 (compresi i sot-

toprodotti derivanti dalle attività degli impianti 

del Gruppo). 

Esistono limiti al conferimento definiti, impianto 

per impianto, dalle autorizzazioni provinciali op-

pure dalle autorizzazioni integrate ambientali.

I rifiuti prodotti dall’azienda
Nel 2012, i rifiuti prodotti dal Gruppo sono 

stati pari a circa 1,7 milioni di tonnellate. 

Le quantità prodotte dai termovalorizzatori 

(scorie, polverino e rifiuti solidi da inertizzatori) 

sono aumentate in conseguenza dell’aumen-

to delle quantità di rifiuti termovalorizzati e del 

consolidamento di Energonut. Il percolato e i 

rifiuti da impianti chimico-fisico-biologici sono 

calati a causa della scarsa piovosità e della 

minore produzione di sottoprodotti. La pro-

duzione di sovvalli è stata maggiore a causa 

di maggiori quantità trattate dagli impianti di 

selezione.

Per saperne 

di più

sulla 

classificazione 

dei rifiuti:

bs.gruppohera.it

RACCOLTA DIFFERENZIATA PROCAPITE, CHILOGRAMMI, 
COMUNI CON PIU’ DI 100.000 ABITANTI  (2011)

RIFIUTI SMALTITI PER TIPOLOGIA
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Il recupero delle scorie 
da termovalorizzazione

Il programma di sviluppo e rinnovamento dei 

termovalorizzatori portato avanti da Heram-

biente negli ultimi anni ha determinato un ri-

flesso positivo sulla produzione delle scorie di 

combustione. I nuovi sistemi di combustione 

e, soprattutto, i sistemi di “raffreddamento” ed 

estrazione delle scorie di combustione del tipo 

a “gondola”, consentono infatti di avere una 

scoria a bassissimo tenore di incombusti e a 

ridotto contenuto di acqua. Questo determina 

una minore percentuale di scorie prodotte, 

con, soprattutto, una qualità più idonea per 

il recupero successivo.

Nel 2012 i sei termovalorizzatori gestiti da Hera 

per lo smaltimento di rifiuti urbani hanno pro-

dotto 173.479 tonnellate di scorie, pari al 

22% dei rifiuti trattati in questi impianti. Il 55% 

delle scorie prodotte è stato recuperato 

mentre il restante 45% è stato smaltito in di-

scarica. Il recupero avviene in impianti di so-

cietà terze. Le scorie vengono utilizzate per la 

produzione di materie prime seconde, poi im-

piegate nella produzione del calcestruzzo e dei 

laterizi. Durante la lavorazione vengono recu-

perati metalli ferrosi e non ferrosi, poi riutilizzati 

nell’industria metallurgica.

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/rifiuti_smaltiti/081.html
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Per saperne 

di più

sulla 

biodiversità:

bs.gruppohera.it

La biodiversità
Impegno e attenzione da parte del 
Gruppo per la tutela della 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”. Mentre 

nel territorio di Ravenna, il depuratore di Ma-

rina di Ravenna si trova all’interno del sito di 

interesse comunitario denominato “Piallassa 

Piombone” e scarica i reflui depurati all’inter-

no della Zona di Protezione Speciale “Piallassa 

Baiona”. Presso questi due impianti Hera ese-

gue, a salvaguardia della biodiversità, test 

di tossicità acuta: nel periodo 2005-2012 tali 

test hanno evidenziato che le acque scarica-

te non presentano forme di tossicità.

Gli impianti di smaltimento rifiuti in fase di am-

pliamento e nuova realizzazione sono assog-

gettati alla procedura di Valutazione di Im-

patto Ambientale. Per quelli che ricadono in 

prossimità di aree protette (generalmente entro 

i 5 km di distanza) Hera provvede a eseguire 

la Valutazione di Incidenza ossia una sorta 

di valutazione di impatto ambientale specifi-

ca per le peculiarità e ricchezza naturalistiche 

dell’area protetta. La Sopraintendenza ai beni 

culturali, gli Enti Parco e la Regione Emilia-Ro-

magna, analizzano queste valutazioni prescri-

vendo mitigazioni con lo scopo di contenere 

l’eventuale impatto e assicurare la salvaguar-

dia della biodiversità e delle specie vegetali e 

animali autoctone.

Nel 2012 sono state predisposte Valutazioni di 

Incidenza nell’ambito dei progetti di ripristino 

ambientale della discarica di Civitella e dell’a-

rea impiantistica al km 3,8 della SS Romea 

Nord a Ravenna, del progetto di ampliamento 

della discarica per rifiuti non pericolosi, sempre 

di Ravenna, e del progetto di realizzazione del 

termovalorizzatore di Firenze. Questi studi han-

no evidenziato una “incidenza bassa” delle 

opere, sia in fase di realizzazione sia in fase 

di gestione. 

In alcuni casi, sono comunque emerse alcune 

indicazioni da seguire in fase di cantiere fina-

lizzate a ridurre le interferenze dell’attività con 

l’ambiente trofico preesistente. Un esempio: in 

alcuni casi si è proceduto con la revisione del 

piano dei lavori di realizzazione dell’opera al 

fine di ridurre le attività più rumorose (es. scavi 

e movimentazione terre) nei mesi primaverili, 

in modo da non interferire con il periodo ripro-

duttivo delle specie animali presenti e in parti-

colare di nidificazione degli uccelli oggetto di 

protezione.

 La veduta aerea del Comparto Romea a Ravenna

http://bs.gruppohera.it/ambiente_generazioni_future/biodiversita/081.html
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appendici
Glossario

Abitante equivalente
Il concetto di abitante equivalente è stato intro-

dotto per permettere di confrontare in termini 

di inquinamento organico le varie tipologie di 

scarichi idrici (urbani, domestici, industriali). Tra-

mite fattori di conversione, si stima quanti abi-

tanti occorrerebbero per produrre (con i normali 

scarichi domestici) la stessa quantità di inquina-

mento. Per convenzione, un abitante equivalen-

te corrisponde a 60 grammi di BOD5 al giorno.

Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas (AEEG)
Autorità formalmente indipendente istituita con 

la legge 481/1995 che ha la funzione di favorire 

lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filie-

re elettriche e del gas naturale, principalmente 

tramite la regolazione tariffaria, dell’accesso alle 

reti, del funzionamento dei mercati e la tutela 

degli utenti finali. Nel 2012 sono state attribuite 

all’AEEG funzioni in materia di qualità, tariffe e 

costi dei servizi idrici integrati.

Ambito Territoriale Ottimale 
(ATO)
L’Ambito Territoriale Ottimale, in base alla legge 

36/1994, determina il livello territoriale di orga-

nizzazione del servizio idrico integrato in vista 

del superamento della frammentazione delle 

gestioni e del conseguimento di adeguate di-

mensioni gestionali.

Azoto ammoniacale
Con il termine azoto ammoniacale (NH4) s’in-

tende la concentrazione dello ione ammonio 

nelle acque. Rappresenta un indice di decom-

posizione di sostanza organica azotata. Il suo 

valore è espresso in mg/l.

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 ossigeno) 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 temperatura, 

per decomporre le sostanze organiche pre-

senti nell’acqua attraverso l’azione dei batteri 

(respirazione cellulare). Un’elevata domanda 

biochimica d’ossigeno è l’indice di un’intensa 

attività batterica di demolizione organica e può 

evidenziare la presenza di un inquinamento di 

tipo organico. 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 investitori si garantiscono il diritto di 

godere annualmente di interessi prestabiliti e di 

ricevere a una scadenza prestabilita la restitu-

zione del capitale.

Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale 

qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubbli-

co individua gli standard della propria prestazio-

ne, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo 

specifici diritti in capo al cittadino-utente-consu-

matore e si impegna, dunque, a rispettare deter-

minati livelli qualitativi e quantitativi, con l’intento 

di monitorare e migliorare le modalità di fornitura 

e somministrazione. Viene istituita con la legge 

273/95, che ha previsto l’adozione, da parte di 

tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, di pro-

prie Carte dei servizi, sulla base di schemi gene-

rali di riferimento emanati per i vari settori. 

CCGT
Combined Cycle Gas Turbine, in italiano “im-
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pianto a ciclo combinato”. É un impianto di 

generazione elettrica il cui principio di funziona-

mento 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 garan-

tisce elevati rendimenti e una migliore compati-

bilità ambientale.

Certificati verdi (CV)
I CV incentivano la produzione di energia elet-

trica da fonti rinnovabili. Previsto dalla legge 

244/07, il CV è emesso dal Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE), riguarda la produzione di ener-

gia elettrica da fonti rinnovabili dell’anno prece-

dente o la producibilità attesa nell’anno in corso 

o nell’anno successivo e rappresenta 1 MWh 

di energia elettrica. Ogni soggetto produttore o 

importatore deve immettere in rete per il 2012 

una quota del 7,55% di energia elettrica pro-

dotta da impianti a fonti rinnovabili: tale quota 

si riduce linearmente a partire dal 2013 fino ad 

azzerarsi per l’anno 2015. L’obbligo può essere 

soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV da 

altri soggetti. 

Certificazione CO-FER 
Il titolo CO-FER è una certificazione rilasciata 

dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che at-

testa l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate per 

la produzione dell’energia elettrica. Ogni titolo 

CO-FER è pari a 1 MWh e viene rilasciato sulla 

base dell’energia elettrica immessa in rete. I titoli 

CO-FER possono essere trasferiti dai produttori 

alle imprese di vendita. 

CIPE
Comitato Interministeriale Programmazione 

Economica, stabilisce le linee generali di politica 

economico-finanziaria.

COD
Con il termine COD (richiesta chimica di ossige-

no) s’intende la quantità di ossigeno necessaria 

per la completa ossidazione dei composti orga-

nici e inorganici presenti in un campione di ac-

qua. 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, impegni e responsabilità eti-

che, attuate da parte degli amministratori, 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 responsabilità etico-sociale di 

ogni partecipante all’organizzazione imprendi-

toriale.

Cogenerazione
Produzione contemporanea di energia elettrica 

e termica (sotto forma di vapore).

Compostaggio
Trattamento aerobico (in presenza di ossigeno) 

della frazione organica putrescibile dei rifiuti, che 

ha come prodotto finale un ammendante utiliz-

zabile nelle colture vegetali, detto compost.

Cooperative sociali
Sono disciplinate dalla legge 381 dell’8 novem-

bre 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 svan-

taggiate.

Corporate governance
Letteralmente “Governo societario”, è l’insieme 

dei processi, politiche, abitudini, leggi e istituzio-

ni che influenzano le modalità in cui una società 

è amministrata e controllata. La Corporate go-

vernance include anche relazioni tra i vari attori 

coinvolti (gli stakeholder, chi detiene un qualun-

que interesse nella società).

Diffida
La diffida è un atto emesso da parte di Pub-

bliche Amministrazioni e/o organi di controllo 

nell’esercizio delle attività ispettive e di controllo 

durante le quali sono state riscontrate avvenute 

o possibili future difformità rispetto a prescrizio-

ni e a disposizioni della normativa nazionale e 

regionale: nella diffida si stabilisce un termine 

entro il quale devono essere eliminate le inos-

servanze.

Dispacciamento (settore ener-
gia elettrica)
Attività diretta a impartire disposizioni per l’uti-

lizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti 

di produzione, della rete di trasmissione e dei 

servizi ausiliari (decreto Bersani).
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Dispacciamento (settore gas)
Attività diretta a impartire disposizioni per l’uti-

lizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti 

di coltivazione, di stoccaggio, della rete di tra-

sporto e di distribuzione e dei servizi accessori 

(decreto Letta).

EMAS
Regolamento CE 761/2001 che prevede l’a-

dozione da parte delle aziende di un sistema di 

gestione ambientale basato su politiche, pro-

grammi, procedure e obiettivi di miglioramento 

dell’ambiente e la pubblicazione di una Dichia-

razione Ambientale che viene convalidata dal 

Comitato Ecoaudit.

Energia primaria
Per energia primaria s’intende il potenziale ener-

getico presentato dai vettori energetici nella loro 

forma naturale, a esempio il petrolio, il gas natu-

rale, il carbone, l’uranio naturale, l’acqua e altre 

fonti energetiche rinnovabili. Nella maggior parte 

dei casi, l’energia primaria deve essere trasfor-

mata in energia secondaria in centrali elettriche, 

raffinerie, ecc.

Focus group
Il focus group è una tecnica di rilevazione basa-

ta sulla discussione 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 fondamentalmen-

te i fondi comuni di investimento che ispirano 

la scelta degli impieghi in azioni, obbligazioni e 

titoli di Stato a criteri etici di selezione. Tali pa-

rametri si definiscono di esclusione/inclusione.

Fonti energetiche rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili sono: eolica, 

solare, geotermica, del moto ondoso, maremo-

trice, 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’a-

gricoltura (comprendente sostanze vegetali e 

animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie con-

nesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti 

industriali e urbani.

Gas serra
Gas trasparenti alla radiazione solare che non 

consentono la dispersione del calore prove-

niente dalla terra e che quindi producono il sur-

riscaldamento dell’atmosfera. Oltre a quelli di 

origine naturale, i principali gas serra di origine 

antropica sono l’anidride carbonica, il metano, i 

clorofluorocarburi 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.

IAFR
La qualifica di “Impianto Alimentato da Fonti 

rinnovabili” (IAFR) è un prerequisito per l’otte-

nimento di alcuni tra i più importanti incentivi 

previsti per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili (rilascio dei Certificati Verdi e 

accesso alla Tariffa onnicomprensiva.) Il Gestore 

dei Servizi Energetici (GSE) ha il compito di qua-

lificare gli impianti di produzione alimentati da 

fonti rinnovabili, una volta accertato il posses-

so dei requisiti previsti. La qualificazione IAFR 

può essere ottenuta sia da impianti già entrati in 

funzione sia da impianti che, al momento della 

richiesta, sono in progetto.

KPI
Key Performance Indicators, letteralmente “In-

dicatori chiave di rendimento”, indicatori speci-

fici scelti in funzione delle esigenze 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-lavoro 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 Heal-

th & Safety Assessment 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.
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Ossidi di azoto
Ossidi di azoto (principalmente NO e NO2), gas 

prodotti dalla combustione di materiali fossili; con-

tribuiscono alla formazione di ozono nella bassa 

atmosfera e di piogge acide.

PCB (policlorobifenili)
Composti organici a elevata tossicità usati in 

un’ampia gamma di applicazioni, a esempio come 

fluidi per condensatori e trasformatori. La loro ge-

stione 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 

miscele liquide attraverso i rifiuti.

PM10
Sono le polveri con diametro inferiore a 10 micron 

prodotte da un’ampia varietà di sorgenti sia na-

turali sia antropiche, sono costituite da un insie-

me 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 tem-

peratura più alta, utilizzando energia elettrica.

Rifiuto
Il D.Lgs. 22/1997 definisce rifiuto “qualsiasi so-

stanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Lo stesso de-

creto classifica i rifiuti, in base all’origine, in urbani 

e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolo-

sità, in pericolosi e non pericolosi.

SA8000
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 causa della torbidità dei liquami, s’intendo la 

somma dei solidi sospesi e dei solidi filtrabili. Rap-

presenta 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’interes-

se”. Soggetti interni o esterni all’impresa, con inte-

ressi ed esigenze diversi, in grado di influenzare le 

scelte e i comportamenti dell’impresa e di condi-

zionarne il successo.

Subsidenza
Fenomeno di abbassamento del suolo conse-

guente l’abbassamento del livello dell’acquifero 

sotterraneo derivante dallo squilibrio tra la velocità 

di estrazione delle acque profonde e i tempi natu-

rali di ricarica della falda.

Sviluppo sostenibile
È “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la possibilità per le gene-

razioni future di soddisfare le proprie necessità” 

(Rapporto Bruntland, World Commission for Eco-

nomic Development, 1987).

Teleriscaldamento
Trasferimento a distanza di calore attraverso un vetto-

re energetico (acqua calda, acqua surriscaldata, va-

pore), proveniente da centrali termiche o di cogene-

razione o da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti.

Tep
Tonnellate equivalenti di petrolio. Unità convenzio-

nale di misura delle fonti di energia equivalente a 

10.000 Mcal, pari all’energia ottenuta dalla com-

bustione 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 ener-

gia meccanica, disponibile per l’utilizzo su un asse 

rotante. L’energia risultante può essere utilizzata 

per la produzione di ulteriore energia, a esempio 

accoppiando alla turbina un alternatore che sfrutta 

l’energia meccanica per produrre energia elettrica.

UNI EN ISO 9001:2008
Norma tecnica internazionale riguardante la certifi-

cazione dei sistemi di gestione della qualità.

UNI EN ISO 14001: 2004
Norma tecnica internazionale riguardante la certifi-

cazione dei sistemi di gestione ambientale.
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Gruppo Hera – Bilancio di Sostenibilità 2012
Dichiarazione di Assurance  

Introduzione 
Det Norske Veritas Italia s.r.l. (‘DNV Business Assurance’) è 
stata incaricata dal management di Hera S.p.A. (‘Hera’) di 
condurre una verifica sul suo Bilancio di Sostenibilità 2012 (il 
‘Bilancio’) rispetto alle Sustainability Reporting Guidelines, 
versione 3.1 (‘GRI G3.1’), della Global Reporting Initiative 
(‘GRI’). 
La nostra verifica ha riguardato il Bilancio di Sostenibilità 
2012 nella versione resa disponibile agli stakeholder in 
formato cartaceo e pubblicata da Hera nel proprio sito web. 
Per i dettagli sulla composizione del Gruppo Hera e sul 
perimetro di rendiconto del Bilancio, si rimanda a quanto 
dichiarato nell'apposito paragrafo del Bilancio. 
Hera è responsabile della raccolta, analisi, aggregazione e 
presentazione delle informazioni contenute nel Bilancio. La 
verifica è fondata sull’assunzione che i dati e le informazioni 
forniteci siano complete, sufficienti e autentiche.
La nostra responsabilità nello svolgimento del lavoro 
commissionatoci, in accordo con le condizioni di riferimento 
concordate con l’Organizzazione, è unicamente verso il 
management di Hera. 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: 
• Analisi, secondo un ‘Alto’ livello di Assurance, dei dati e 

delle attività legati alla sostenibilità, riconducibili al 
periodo compreso tra gennaio e dicembre 2012, così come 
contenuti nel Bilancio 2012. 

• Valutazione dei principi di reporting richiamati dalla linea 
guida GRI G3.1 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 previsti per il 2012, 
così come riportato nel Bilancio 2011; 

- gli indicatori ‘core’ definiti dalla GRI G3.1.

• La nostra verifica è stata condotta nei mesi di febbraio, 
marzo e aprile 2013. Abbiamo visitato: 
- la sede centrale di Bologna; 
- la Direzione Servizi Tecnici Operations e la Direzione 

Acqua a Forlì; 
- la Direzione Teleriscaldamento a Ferrara; 
- la Direzione Servizi Ambientali e la Direzione Energia a 

Bologna; 
- le società controllate Hera Comm, Herambiente, Hera 

Luce, Hera Trading e Uniflotte. 

Le informazioni e i dati economici sono stati acquisiti dal 
Bilancio d’esercizio 2012 certificato di Hera S.p.A. 

Non sono stati oggetto di nostra verifica le informazioni e i 
dati riportati nella sezione iniziale del Bilancio, denominata ‘I 
risultati di dieci anni di attività’. 

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 su richiesta 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 G3.1, 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 rispetto alle attività di Hera legate 
al settore elettrico, business che incide per una parte non 
prevalente. 
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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. 
Abbiamo esaminato e sottoposto a review i documenti, i dati e 
le altre informazioni resi disponibili a DNV Business 
Assurance 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 Corporate Social 
Responsibility e 51 referenti aziendali, coinvolti nella gestione 
operativa degli aspetti riportati nel Bilancio 2012.  
Abbiamo intervistato rappresentanti di tre diverse categorie di 
stakeholder. 

 
Conclusioni 
Secondo l’opinione di DNV Business Assurance, il Bilancio 
di Sostenibilità 2012 di Hera è una rappresentazione accurata 
ed imparziale delle strategie di sostenibilità, dei sistemi di 
gestione e delle performance dell’Organizzazione. 

Abbiamo valutato l’aderenza del Bilancio ai seguenti principi, 
su una scala di ‘Buono’, ‘Accettabile’, ‘Necessità di 
miglioramento’. 

- Inclusività 
Il Bilancio riflette l’impegno di Hera verso un dialogo 
continuo con i propri stakeholder e descrive le consistenti 
attività di coinvolgimento sviluppate al fine di rilevarne in 
modo efficace necessità e legittime aspettative. 
In linea con l’impegno di Hera per un modello di business 
strategicamente orientato alla responsabilità sociale 
d’impresa, si valuta positivamente il continuo inserimento da 
parte dell’Organizzazione di aspetti di sostenibilità nel proprio 
Piano Industriale, in particolare collegando gli obiettivi di 
sostenibilità ad indicatori e target specifici.  
Risulta degno di nota l’impegno profuso al fine di 
rendicontare le performance degli ultimi 10 anni di attività per 
il territorio. A tal proposito, si ritiene importante proseguire 
nello sviluppo di indicatori che consentano la misurazione 
delle ricadute positive delle proprie attività nei confronti degli 
stakeholder. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Inclusività con livello ‘Buono’. 

- Materialità 
Il Bilancio di Sostenibilità di Hera rappresenta uno strumento 
di comunicazione orientato alla trasparenza, che intende 
informare gli stakeholder in merito alle scelte strategiche 
aziendali e ai risultati raggiunti. 
I contenuti del Bilancio provengono da una consolidata 
mappatura degli stakeholder e da un processo strutturato 
finalizzato all’identificazione dei temi per loro rilevanti. A tal 
fine, Hera ha sviluppato un processo strutturato che prevede 
l’analisi delle risultanze delle attività di engagement condotte, 
della rassegna stampa, dei blog, dei forum e dei newsgroup.  
Hera svolge, inoltre, attività specifiche di confronto con gli 
stakeholder sui contenuti stessi del Bilancio; si ritiene 
importante valorizzare all’interno del documento anche l’esito 
di tali attività di analisi e presa in carico dei feedback ricevuti. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Materialità con livello ‘Buono’. 

- Rispondenza 
Coerentemente con il proprio impegno a perseguire un 
modello di business strategicamente orientato alla 
sostenibilità, Hera integra le considerazioni provenienti dagli 
stakeholder all’interno del proprio processo decisionale e dei 
propri piani d'azione.  
Hera, attraverso lo sviluppo di strategie, politiche, obiettivi, 
attività di monitoraggio e rendiconto delle proprie 
performance, intende dare risposta ai propri stakeholder in 
relazione ai temi per loro rilevanti. 
In linea con l’impegno di Hera alla trasparenza, e al fine di 
incrementare ulteriormente l’efficacia delle attività di 
engagement, si suggerisce di valutare la possibilità di una 
maggiore disclosure all’interno del Bilancio in riferimento a 
come i risultati di tali attività sono recepiti nelle scelte 
strategiche aziendali, ad esempio durante lo sviluppo dello 
stesso Piano Industriale. 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Rispondenza con livello ‘Buono’. 

- Completezza 
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. 
Hera manifesta un costante impegno nell’inclusione di nuovi 
argomenti e indicatori, che consentano una maggiore 
comprensione degli aspetti ritenuti significativi per gli 
stakeholder. 
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Risulta positivo il progressivo inserimento di nuove Società 
nel perimetro di rendiconto; a tal proposito, si ritiene 
importante continuare con l’inserimento di tutti i dati e tutte le 
informazioni che consentano di completare la visione 
d’insieme delle performance del Gruppo. 

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 è pertanto 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 
motivazioni che hanno generato variazioni nei trend delle 
performance incluse nel Bilancio. 
Si suggerisce di proseguire nell’impegno per la 
predisposizione di un Bilancio sempre più leggibile e di facile 
comprensione per gli stakeholder, anche mediante il ricorso ad 
informazioni grafiche (mappe concettuali, schemi, tabelle e 
grafici). 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di 
Accuratezza con livello ‘Buono’. 

- Valutazione specifica delle informazioni sulle 
performance di sostenibilità 

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 2012, così come espressi nel 
Bilancio 2011: 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 G3.1, 
DNV Business Assurance 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. 
• Al fine di fornire un quadro del fenomeno infortunistico 

esaustivo e maggiormente confrontabile con le altre realtà 
del settore, si raccomanda di allineare il rendiconto degli 
indici infortunistici riportati all’interno del Bilancio 
rispetto al consuntivo degli eventi denunciati in franchigia. 

• Si raccomanda di incrementare la solidità del processo e 
degli strumenti ad oggi implementati per la raccolta ed 
analisi di talune tipologie di dati (ad esempio per la 
definizione degli indici infortunistici occorsi alle imprese 
fornitrici), al fine di garantire una maggiore efficacia e 
omogeneità dell’analisi stessa. 

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 Business Assurance non è stata coinvolta nella 
preparazione di alcuna dichiarazione o dato incluso nel 
Bilancio ad eccezione della presente Dichiarazione di 
Assurance. DNV Business Assurance conserva la completa 
imparzialità verso gli stakeholder intervistati durante il 
processo di verifica. 
DNV Business Assurance 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, 

Antonio Astone 
Project Manager 

Zeno Beltrami 
Reviewer 

Agrate Brianza (MB), 2013-04-15 
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nella seduta del 22 marzo 2013.





287,9
 INVESTIMENTI 
(milioni di euro)

51,9 %
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

In ulteriore crescita 
rispetto al 2011 
e raddoppiata 
rispetto al 2002

Gli investimenti 
operativi nel territorio 
si mantengono elevati 
e superiori del 63% 
rispetto al 2002 20122002

10.862 
OCCUPAZIONE
DIRETTA E INDIRETTA

Ai 6.629 dipendenti 
del Gruppo si aggiunge 
la forza lavoro generata 
dalle forniture stimata in 
4.233 unità nel 2012

2012

2002

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2012
DIECI ANNI DI SOSTENIBILITÀ

GRUPPO HERA 

IL GRUPPO HERA 
PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEL TERRITORIO

Contiene i numeri 

delle tre responsabilità:

economica, sociale, 

e ambientale.

Focus sugli 

impegni presi, 

i risultati ottenuti 

e le prospettive future

I RISULTATI DI DIECI ANNI DI ATTIVITÀ  
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