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Lettera agli stakeholder

Anche quest’anno il Bilancio di Sostenibilità si presenta come l’occasione per 

descrivere le azioni realizzate dall’azienda nei confronti degli stakeholder e per la 

sostenibilità del territorio. Capire come l’azienda opera nei confronti di tutti i suoi 

interlocutori è infatti indispensabile per poter comprendere fino in fondo i risultati 

prodotti e valutarne l’operato in maniera corretta e basata su fatti oggettivi.

Per la prima volta, in questo Bilancio, vengono utilizzate le nuove linee guida in-

ternazionali GRI-G4 approvate dalla Global Reporting Initiative nel maggio 2013. 

Hera ha deciso di applicare fin da subito queste nuove linee guida anticipandone 

di 2 anni l’obbligatorietà e dimostrando ancora una volta il proprio impegno nel 

garantire la massima trasparenza nella rendicontazione agli stakeholder.

Il Bilancio 2013 evidenzia ancora, per l’undicesimo anno consecutivo, risultati 

positivi in termini di creazione di valore confermando la capacità del Gruppo di 

crescere anche in situazioni di difficile congiuntura economica come l’attuale.

Questo Bilancio riflette anche l’importante contributo dell’aggregazione di AcegasAps, 

consolidata a partire dal 1° gennaio 2013, che ha contribuito a collocare il Grup-

po al secondo posto tra le utility italiane per dimensione.

L’esperienza ha però insegnato che il successo dell’azienda è facilitato dalla sua 

crescita dimensionale, che la rende più solida.

L’introduzione dei principi della responsabilità sociale d’impresa nella gestione 

dell’azienda è testimoniata anche dall’adesione di Hera al Global Compact, inizia-

tiva internazionale volta a condividere, sostenere e applicare un insieme di principi 

fondamentali, relativi a standard lavorativi, diritti umani e tutela dell’ambiente.

Anche dal punto di vista della sostenibilità del territorio i progressi sono stati 

notevoli se confrontati con la situazione di partenza. La raccolta differenziata è 

raddoppiata rispetto al 2002 e si è più che dimezzato il ricorso alla discarica per 

lo smaltimento dei rifiuti urbani. L’energia prodotta da fonti rinnovabili o assimi-

late è pari al consumo di 440.000 famiglie. La soddisfazione dei dipendenti è 

aumentata significativamente rispetto al 2005 così come sono migliorati rispetto 

ai primi anni di operatività del Gruppo gli indicatori relativi alla qualità e alla sicu-

rezza del servizio fornito.

Auguriamo quindi una buona lettura del Bilancio di Sostenibilità 2013 del Gruppo 

Hera, sicuri che sarà utile per comprendere pienamente la realtà in cui Hera 

opera, i risultati conseguiti e i nostri obiettivi futuri.

Tomaso Tommasi di Vignano

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Chiarini

Amministratore Delegato
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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 pro-

pri stakeholder.

Dal 2008 il Bilancio di Sostenibilità viene appro-

vato 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 pianificazione e controllo dell’azienda.

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 rispet-

to 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 il dodicesimo 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 valutazione: è molto 

importante ricevere informazioni utili per miglio-

rare il documento.

Buona lettura!

Come è stato costruito 
il bilancio

Le linee guida utilizzate
Il Bilancio di Sostenibilità 2013 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 definite 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 primo anno, vengono utilizzate come ri-

ferimento + le linee guida G4 (approvate ad 

aprile 2013) e il supplemento settoriale dedi-

cato alle aziende del settore elettrico (Electric 

Utilities Sector Disclosures).

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 definiti con riferimento agli 

strumenti di pianificazione e controllo utilizzati 

nel Gruppo: Piano Industriale 2013-2017, bu-

dget 2014 e balanced scorecard 2014. Questi 

strumenti tra loro integrati contengono obiet-

tivi di sostenibilità con impatto sugli sta-

keholder. In particolare, nel Piano Industriale 

2013-2017 sono stati inseriti ulteriori indicatori 

collegati alla sostenibilità per i quali sono stati 

definiti 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 definite le specifi-

che tecniche per la costruzione degli indicatori.

+
Le linee guida 

Reporting 

Guidelines G4

A maggio 2013 è stata 

pubblicata la nuova 

edizione delle Linee 

Guida GRI. Le nuove 

Linee Guida GRI-G4 

segnano un cambiamento  

importante nel reporting 

di sostenibilità in quanto 

mettono al centro del 

processo di reporting gli 

aspetti e gli argomenti 

considerati materiali 

dagli stakeholder. 

I principali nuovi indicatori 

introdotti dalle linee guida 

riguardano la catena di 

fornitura e la governance.

+
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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Società comprese nel perimetro di rendicontazione (società consolidate)

Sinergia S.p.A.

Hera Luce S.r.l.

Naturambiente S.r.l.

Marche Multiservizi 
S.p.A.

Hera Comm S.r.l.

Hera Energie S.r.l.

Acantho S.p.A.

Hera Trading S.r.l.

Hera Comm Marche 
S.r.l.

Hera Energie 
Rinnovabili S.p.A.

MMS Ecologica 
S.r.l.

Medea S.p.A.

Aristea S.c.a.r.l.* 

Iniziative Ambientali 
S.r.l.*

Sinergie S.p.A.

Rila Gas AD*

Tri-Generazione S.r.l.*

AcegasAps S.p.A.

CST S.r.l.

Est reti elettriche 
S.p.A.*

Insigna S.r.l.*

Società Italiana 
Lining S.r.l.

AcegasAps Service 
S.r.l.

Estenergy S.p.A.

SiGas d.o.o.*

Isontina reti gas 
S.p.A.*

Trieste onoranze e trasporti 
funebri S.r.l.*

HERAMBIENTE 
S.P.A.

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO E MERCATO

Consorzio Akhea
Società Consortile

Nestambiente S.r.l.

Sviluppo Ambiente 
Toscana S.r.l.

Akron S.p.A.

Enomondo S.r.l.

Feronia S.r.l.

Romagna 
Compost S.r.l.

ASA S.c.p.A.

Frullo Energia
Ambiente S.r.l.

Sotris S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE 
SERVIZI E SISTEMI 
INFORMATIVI

Uniflotte S.r.l.

HERA SPA

Le emissioni di gas a effetto 

serra relative al consumo 

di carta associato alla 

realizzazione di questo 

Bilancio di Sostenibilità sono 

state neutralizzate grazie alla 

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

La definizione dei contenuti
Per corrispondere il più possibile al principio 

della “materialità” delle linee guida del GRI, 

sono stati considerati i risultati della rasse-

gna stampa e dei blog, forum e newsgroup 

dell’anno 2013 e le evidenze riscontrate dalle 

numerose attività di coinvolgimento degli sta-

keholder rendicontate nel capitolo 3 di questo 

bilancio. Questa analisi ha permesso di inte-

grare la rendicontazione aggiungendo i temi 

che si presentano come emergenti a causa 

dell’aumento dell’interesse per gli stakeholder. 

Nuovi ambiti di rendicontazione scaturiscono 

anche dall’introduzione di nuove normative, 

dalle modifiche nelle linee guida utilizzate op-

pure in seguito all’attivazione di progetti speci-

fici da parte dell’azienda. Negli ultimi tre Bilan-

ci, questo processo ha portato all’introduzione 

di 43 nuovi argomenti.

Nel 2013 è stato avviato HeraLAB, un nuovo 

strumento di coinvolgimento degli stakeholder 

aziendali che permette, attraverso un percorso 

strutturato definito in uno specifico regolamen-

to, di definire iniziative di coinvolgimento degli 

stakeholder e di per promuovere la sostenibilità 

dei servizi forniti da Hera. Nella prima fase del 

progetto il LAB è chiamato a condividere i temi 

rilevanti per il territorio, temi sui quali sarà poi 

Per saperne 

di più

sulla struttura 

del documento:

bs.gruppohera.it

*Limitatamente
agli aspetti economici
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chiamato a formulare le proposte di iniziative. La 

rilevanza dei temi viene valutata attraverso una 

matrice che misura la conflittualità del tema e 

l’interesse per gli interlocutori aziendali; Il livello 

di interesse e di conflittualità viene attribuito a 

ciascun tema rilevante in una scala che va dal 

latente al cronico. I due HeraLAB attivati nel 

2013 hanno identificato come rilevanti i seguenti 

temi (tutti contenuti nel Bilancio di Sostenibilità): 

raccolta differenziata, prevenzione rifiuti, edu-

cazione ambientale, acqua pubblica e tariffe, 

comprensione bollette e offerte commerciali, 

attenzione alle utenze deboli, teleriscaldamento, 

energie rinnovabili ed efficienza energetica, ruo-

lo dei fornitori di servizio.

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 a Hera S.p.A., 

cioè alle condizioni lavorative dei 4.222 dipen-

denti della capogruppo (il 51% dei dipendenti 

del Gruppo). Nel 2014 verrà valutata l’estensio-

ne ad altre società del Gruppo.

I confini del report
Il perimetro di rendicontazione di questo Bilan-

cio comprende le società del Gruppo Hera 

consolidate con il metodo integrale nel bilancio 

consolidato del Gruppo. Rispetto al 2012 il peri-

metro di rendicontazione comprende le società 

del Gruppo AcegasAps, confluite in Hera dal 

gennaio 2013, ma relativamente agli aspetti so-

ciali e ambientali. Il processo di consolidamento 

dei dati ha riguardato le principali 5 società del 

Gruppo AcegasAps (AcegasAps S.p.A., Acega-

sAps Service, EstEnergy, Sinergie e Società Ita-

liana Lining) in quanto più significative, sia per la 

quota di partecipazione societaria maggioritaria 

sia per la rilevanza dei business gestiti (le ulte-

riori 9 società rappresentano l’1% del Gruppo in 

termini di lavoratori).

Sono state inoltre considerate, per gli aspetti 

collegati alle emissioni in atmosfera, le società 

partecipate Calenia Energia (partecipata dalla 

capogruppo al 15%) e SET (partecipata dalla 

capogruppo al 39%), che gestiscono due cen-

trali elettriche.

Relativamente agli aspetti sociali e ambientali 

di AcegasAps, è stato definito un set di indica-

tori prioritari, selezionati in base ai criteri utiliz-

zati per individuare la “materialità”, rispetto ai 

quali sono state approfondite le specifiche di 

calcolo, la coerenza rispetto alle metodologie 

già in uso nel Gruppo e sono stati richiesti i 

dati. Il processo proseguirà nei prossimi anni 

con l’estensione a ulteriori indicatori.

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.

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 presi-

diato da un Comitato Guida composto da 18 

tra Direttori e Dirigenti del Gruppo, presieduto 

dall’Amministratore Delegato e coordinato dal 

Direttore Corporate Social Responsibility.

Comitato Guida: Maurizio Chiarini, Sergio 

Baroni, Roberto Barilli, Filippo M. Bocchi, An-

gelo Bruschi, Giancarlo Campri, Ennio Dotto-

ri, Cristian Fabbri, Franco Fogacci, Giuseppe 

Gagliano, Roberto Gasparetto, Rita Malossi, 

Tiziano Mazzoni, Salvatore Molè, Gian Carlo 

Randi, Franco Sami, Massimo Vai, Stefano Ve-

nier, Susanna Zucchelli.

Direzione Corporate Social Responsi-

bility – Reporting di Sostenibilità: Paola 

Brandolini, Benny Buozzi, Giuseppe Milici, 

Gianluca Principato.

Le persone coinvolte nella redazione del 

Bilancio di Sostenibilità 2013 sono state:

Patrizia Albertazzi; Simone Allegra; Stefano Ama-

ducci; Claudio Anzalone; Alberto Apollo; Ales-

sandro Armuzzi; Claudio Artioli; Silvia Baccarani; 

Cristina Bacilieri; Stefano Baldassini; Valentina 

Balducci; Laura Banfi; Teresa Rita Barbera; Anto-

nio Barelli; Alessandro Baroncini; Cinzia Barraco; 

Alessandro Battistini; Roberto Bazzani; Giuliano 

Bedogni; Beatrice Beleggia; Marina Bellei; Denis 

Benati; Franco Benedetti; Davide Bigarelli; Elena 

Billi; Cecilia Bondioli; Maria Antonietta Bonelli; En-

rico Bordigoni; Sandro Bosso; Giacomo Bracali; 

Irene Bruni Prato; Franco Buscaroli; Guglielmo 

“
Un Gruppo che 
offre servizi a oltre

4 mln
di cittadini
in 277 Comuni

”
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Calabrese; Alessandro Camilleri; Davide Campri-

ni; Ugo Canonico; Andrea Capano; Emilio Capo-

rossi; Matteo Capponcelli; Katia Carafoli; Giulia 

Caramaschi; Lucia Carlini; Alessandra Cascone; 

Dario Casone; Michele Castaldini; Emidio Castel-

li; Giovanna Cavazzuti; Paolo Cecchin; Massimo 

Chiacchiararelli; Silvia Cicchelli; Gaia Cioci; Claudio 

Coltelli; Luigi Coluccio; Giovanna Coppini; Miche-

le Corradini; Barbara Cremonini; Daniela Cristoni; 

Margherita Cumani; Cristina Dal Pozzo; Giuseppe 

D’Aleo; Stefano Dalpozzo; Roberto Dardi; Isabella 

Data; Stefano Di Tillo; Federico Donati; Riccardo 

Donini; Alessia Evangelisti; Cristian Eziotti; Franco 

Fabbri; Mila Fabbri; Erika Fabbri; Roberto Fabbri; 

Dario Farina; Giovanni Battista Fauchè; Paola Fer-

rarese; Fausto Ferraresi; Carlo Ferri; Fabrizio Ferri; 

Giovanna Filanti; Maria Luisa Filippini; Riccardo Fi-

nelli; Marco Foggetti; Matteo Foschi; Annalisa Fo-

schini; Alessandro Gaddoni; Francesco Galasso; 

Claudio Galli; Cristina Gasperini; Federico Giova-

gnoli; Silvia Giovannini; Elena Giudice; Luca Giulia-

nelli; Daniele Giunchi; Giorgio Golinelli; Francesco 

Gramolini; Filippo Gridelli; Roberto Guerra; Marcel-

lo Guerrini; Monica Guidi; Valeria Guizzardi; Jens 

Hansen; Salvatore Iaconis; Marco Impiglia; Sabri-

na Isidori; Katia Laffi; Chiara Lambertini; Lorenzo 

Lazzaroni; Luca Levoni; Davide Lombardi; Patrizia 

Lombardi; Giovanni Lombardi ; Marco Longo; Ni-

coletta Lorenzi; Barbara Lucchesi; Francesco Maf-

fini; Maurizio Magagni; Micaela Maini; Marco Ma-

lagoli; Isabella Malagoli; Fabio Marcantonini; Elena 

Marchetti; Luca Marchi; Leonarda Maresta; Paola 

Mari; Fabio Martelli; Danilo Mascheroni; Barbara 

Masia; Maria Gabriella Masieri; Laura Minelli; Anna 

Montanari; Daniela Montani; Antonio Monteleone; 

Mariarita Montevecchi; Cinzia Morandi; Susanna 

 Sovracoperta de il Resto del Carlino, del 21 maggio 2013, data di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2012

Morelli; Luca Moroni; Pietro Musolesi; Cecilia Na-

tali; Patrizia Pappalardo; Roberta Pè; Stefano Pel-

liconi; Carla Petraglia; Angelo Pettazzoni; Rossana 

Piovani; Enrico Piraccini; Claudio Poli; Lorenzo 

Pompei; Lisa Ponti; Cinzia Pozzetti; Andrea Raggi; 

Francesca Ramberti; Alessia Randisi; Roberto Ra-

neri; Luigi Ranieri; Giulio Renato; Carmelo Riccio; 

Marcello Rita; Marco Rizzelli; Michela Ronci; Va-

leria Rosati; Simone Rossi; Fabio Roveda; Maria 

Cristina Rovini; Fabio Ruggeri; Francesco Ruggeri; 

Giovanni Sandei; Camilla Sandri; Sara Sangiorgi; 

Stefania Santacroce; Marco Santandrea; Andrea 

Santinelli; Alberto Santini; Marco Sarracino; An-

nalisa Schiavo; Pietro Selleri; Barbara Sentimenti; 

Andrea Serra; Marina Simoni; Oriano Sirri; Walther 

Sirri; Teresa Taglioni; Mauro Tiviroli; Marcello Togni; 

Gianluca Valentini; Stefano Venier; Stefano Venturi; 

Marco Venturi; Carlotta Venturoli; Arianna Veratel-

li; Stefano Verde; Sara Verniti; Roberta Veronesi; 

Daniele Villano Rispoli; Danilo Vivarelli; Paolo Zac-

cherini; Patrizia Zagni; Emanuel Zamagni; Raffaella 

Zanfini; Milena Zappoli; Federico Zonarelli.

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

società esterna che ha svolto le verifiche di 

conformità del Bilancio alle linee guida GRI-G4 

(Sustainability Reporting Guidelines, Electric 

Utilities Sector Disclosures) e GBS.

Tra le due opzioni di applicazione previste dalle 

linee guida GRI-G4, questo Bilancio ha seguito 

l’opzione Comprehensive che corrisponde a 

una completa applicazione delle richieste delle 

linee guida.

“
Questo Bilancio 
è redatto in 
conformità 
alle linee 
guida GRI-G4 
raggiungendo 
il livello 
Comprehensive

”
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8.219
Lavoratori  
a tempo
indeterminato

1.316,9 mila

Clienti gas

chi siamo
CAPITOLO 1

4 milioni

Cittadini serviti

Per avere più dettagli sui contenuti 
di questo capitolo, visitate il sito:  
bs.gruppohera.it
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Hera oggi
Un Gruppo che offre servizi energetici, 
idrici e ambientali a oltre 4 milioni 
di cittadini in 277 comuni

Il Gruppo Hera è una delle principali società 

multiutility in Italia e opera in 265 comuni delle 

province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, 

Modena, Padova, Pesaro e Urbino, Raven-

na, Rimini e Trieste, in 6 comuni della provin-

cia di Ancona, in 3 comuni della provincia di 

Firenze, in 1 comune della provincia di Vene-

zia, 1 comune della provincia di Udine e in 1 

comune della provincia di Gorizia.

Fornisce servizi energetici (gas, energia elettri-

ca), idrici (acquedotto, fognatura e depurazio-

ne) e ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) 

a circa 4 milioni di cittadini. Da gennaio 2013 

è entrata a far parte del Gruppo Hera anche 

AcegasAps, multiutility attiva nelle province di 

Gorizia, Padova, Trieste e Venezia.

I principali riconoscimenti  
ricevuti nel 2013

PTop Employer

P3° posto al KWD Webranking

PPremio “Ambrogio Lorenzetti”

PManager Utility 2012

PHR Innovation Award

PTop Utility 2013 (sezione Comunicazione)

PPremio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti

PCertificazione europea Ecolabel

per il teleriscaldamento di Ferrara

PRiconoscimento come best practice

dalla Commissione Consultiva Permanente

del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali al progetto La sicurezza

non è un gioco

Hera è un’azienda affidabile, stabile e competi-

tiva, i cui principali punti di forza sono:

Pil bilanciamento dei servizi, tra i servizi in 

regime di libero mercato (come vendita gas 

e smaltimento di rifiuti speciali) e i servizi re-

golamentati (come distribuzione gas, servi-

zio idrico integrato, raccolta e smaltimento 

rifiuti urbani);

Pil radicamento sul territorio e la forte at-

tenzione agli aspetti di sostenibilità;

Pla presenza di un azionariato ampiamente 

differenziato.

La composizione azionaria a giugno 2013, 

data dello stacco del dividendo, comprende 

209 soci pubblici che possiedono nel com-

plesso il 61,2% delle azioni, 404 investitori 

professionali e circa 24 mila azionisti pri-

vati (persone fisiche e persone giuridiche non 

impegnate in attività finanziarie).

Per saperne 

di più

sulla storia

di Hera:

bs.gruppohera.it

 Ferrara, centro storico
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FERRARA
Hera

Servizi energetici: 
197 mila (56%)
Servizi idrici: 
250 mila (71%)
Servizi ambientali:  
132 mila (37%)

RAVENNA
Hera

Servizi energetici: 
235 mila (86%)
Servizi idrici: 
272 mila (100%)
Servizi ambientali:  
272 mila (100%)

Servizi energetici: 
219 mila (91%)
Servizi idrici: 
229 mila (95%)
Servizi ambientali:  
218 mila (91%)

Servizi energetici: 
311 mila (33%)
Servizi idrici: 
296 mila (32%)
Servizi ambientali:  
268 mila (29%)

Servizi energetici: 3,0 milioni (64%), 183 comuni
Servizi idrici: 3,6 milioni (76%), 243 comuni
Servizi ambientali:  3,3 milioni (70%) 196 comuni

IMOLA-FAENZA
Hera

Servizi energetici: 
194 mila (76%)
Servizi idrici: 
255 mila (100%)
Servizi ambientali:  
255 mila (100%)

BOLOGNA
Hera

Servizi energetici: 
797 mila (93%)
Servizi idrici: 
838 mila (98%)
Servizi ambientali:  
683 mila (80%)

RIMINI
Hera

Servizi energetici: 
34 mila (10%)
Servizi idrici: 
326 mila (100%)
Servizi ambientali:  
309 mila (95%)

MODENA
Hera

Servizi energetici: 
465 mila (68%)
Servizi idrici: 
457 mila (66%)
Servizi ambientali: 
485 mila (70%)

PESARO
URBINO
Marche 

Multiservizi

Servizi energetici: 
247 mila (61%)
Servizi idrici: 
283 mila (69%)
Servizi ambientali:  
271 mila (66%)

Servizi energetici: 
324 mila (83%)
Servizi idrici: 
393 mila (100%)
Servizi ambientali:  
393 mila (100%)

FORLÌ-CESENA
Hera

GRUPPO HERA

TRIESTE
AcegasAps

PADOVA
AcegasAps

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 1/1/2013, fonte Istat). 
Nell’area territoriale di Imola-Faenza sono inclusi 3 
comuni della provincia di Firenze in cui Hera 

gestisce servizi energetici, idrici e ambientali. 
Nell’area di Padova è compreso 1 comune della 
provincia di Udine in cui AcegasAps gestisce i 
servizi ambientali e 1 comune della provincia di 
Venezia in cui AcegasAps gestisce i servizi idrici. 
Nell’area di Pesaro-Urbino sono inclusi 6 comuni 
della provincia di Ancona in cui Marche Multiservizi 
gestisce i servizi ambientali. Nell’area di Trieste è 
incluso 1 comune della provincia di Gorizia in cui 
AcegasAps gestisce i servizi ambientali.

I servizi gestiti

Cittadini e comuni serviti nel territorio (servizi regolamentati)

SERVIZI ENERGETICI
Vendita e distribuzione di gas ed energia 

elettrica, teleriscaldamento, gestione 

calore e illuminazione pubblica

Distribuzioine gas: 179
Distribuzione energia elettrica: 26
Teleriscaldamento: 9
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 rifiuti urbani e speciali

Gas: 1,3 milioni
Energia elettrica: 717 mila

Gas venduto: 3,2 miliardi di mc
Energia elettrica venduta: 9,4 TWh

Acqua: 1,2 milioni

3,0 milioni 3,6 milioni

Acqua venduta: 298,0 milioni di mc Rifiuti raccolti: 2,0 milioni di tonnellate
Rifiuti smaltiti: 6,3 milioni di tonnellate

3,3 milioni

Raccolta rifiuti:  196Acquedotto: 241
Fognatura e depurazione: 243

CLIENTI

VOLUMI

COMUNI
SERVITI

CITTADINI 
SERVITI
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FERRARA
Hera

Servizi energetici: 
197 mila (56%)
Servizi idrici: 
250 mila (71%)
Servizi ambientali:  
132 mila (37%)

RAVENNA
Hera

Servizi energetici: 
235 mila (86%)
Servizi idrici: 
272 mila (100%)
Servizi ambientali:  
272 mila (100%)

Servizi energetici: 
219 mila (91%)
Servizi idrici: 
229 mila (95%)
Servizi ambientali:  
218 mila (91%)

Servizi energetici: 
311 mila (33%)
Servizi idrici: 
296 mila (32%)
Servizi ambientali:  
268 mila (29%)

Servizi energetici: 3,0 milioni (64%), 183 comuni
Servizi idrici: 3,6 milioni (76%), 243 comuni
Servizi ambientali:  3,3 milioni (70%) 196 comuni

IMOLA-FAENZA
Hera

Servizi energetici: 
194 mila (76%)
Servizi idrici: 
255 mila (100%)
Servizi ambientali:  
255 mila (100%)

BOLOGNA
Hera

Servizi energetici: 
797 mila (93%)
Servizi idrici: 
838 mila (98%)
Servizi ambientali:  
683 mila (80%)

RIMINI
Hera

Servizi energetici: 
34 mila (10%)
Servizi idrici: 
326 mila (100%)
Servizi ambientali:  
309 mila (95%)

MODENA
Hera

Servizi energetici: 
465 mila (68%)
Servizi idrici: 
457 mila (66%)
Servizi ambientali: 
485 mila (70%)

PESARO
URBINO
Marche 

Multiservizi

Servizi energetici: 
247 mila (61%)
Servizi idrici: 
283 mila (69%)
Servizi ambientali:  
271 mila (66%)

Servizi energetici: 
324 mila (83%)
Servizi idrici: 
393 mila (100%)
Servizi ambientali:  
393 mila (100%)

FORLÌ-CESENA
Hera

GRUPPO HERA

TRIESTE
AcegasAps

PADOVA
AcegasAps

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 1/1/2013, fonte Istat). 
Nell’area territoriale di Imola-Faenza sono inclusi 3 
comuni della provincia di Firenze in cui Hera 

gestisce servizi energetici, idrici e ambientali. 
Nell’area di Padova è compreso 1 comune della 
provincia di Udine in cui AcegasAps gestisce i 
servizi ambientali e 1 comune della provincia di 
Venezia in cui AcegasAps gestisce i servizi idrici. 
Nell’area di Pesaro-Urbino sono inclusi 6 comuni 
della provincia di Ancona in cui Marche Multiservizi 
gestisce i servizi ambientali. Nell’area di Trieste è 
incluso 1 comune della provincia di Gorizia in cui 
AcegasAps gestisce i servizi ambientali.

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 italiana 

per i suoi clienti, i lavoratori e gli azionisti, attra-

verso l’ulteriore sviluppo di un originale modello 

di impresa capace di innovazione e di forte radi-

camento territoriale, nel rispetto dell’ambiente.

Per Hera essere la migliore vuol dire rappre-

sentare un motivo di orgoglio e di fiducia 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 filiera del 

valore e partner della crescita”.

I Valori

Integrità: Orgogliosi di essere un Gruppo di 

persone corrette e leali

Trasparenza: Sinceri e chiari verso tutti gli in-

terlocutori

Responsabilità personale: Impegnati per il 

bene dell’azienda insieme

Coerenza: Concentrati nel fare ciò che diciamo

I Principi di funzionamento 
dell’azienda

Creazione di valore e responsabilità socia-

le e ambientale: essere un’impresa costruita 

per durare nel tempo e per migliorare la società 

e l’ambiente delle generazioni future

Qualità ed eccellenza del servizio: essere 

focalizzati sul cliente e mostrargli sempre una 

sola faccia

Efficienza: valorizzare e non sprecare le risor-

se 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 funzionamen-

to dell’azienda sono presenti, e declinati per 

esteso, sul sito web del Gruppo, sul portale in-

formativo aziendale e nel Codice Etico oggetto 

di revisione triennale.

Missione, Valori e Principi di funzionamento 

sono stati elaborati coinvolgendo tutti i lavora-

tori del Gruppo Hera e sono stati approvati dal 

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

 Bologna, vista panoramica
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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, delineata nel 

Piano Industriale 2013-2017, punta a confer-

mare il percorso di crescita sostenibile già 

intrapreso, nonostante il severo contesto ge-

nerale in cui si muoveranno le multiutility nel 

prossimo quinquennio. 

Le azioni strategiche del Gruppo faranno leva 

sulla crescita organica assicurata dal modello 

multi-business, sulla solidità economico/finan-

ziaria, sulle significative competenze maturate 

fondamentali per anticipare e fronteggiare ade-

guatamente le dinamiche future in tutti i settori 

di attività presidiati. 

Proprio grazie al ruolo di “leader aggregante” 

che il Gruppo ha saputo sempre più ricopri-

re, sarà possibile creare valore impiegando in 

modo efficiente ed efficace gli asset industriali 

già a disposizione e realizzando importanti si-

nergie con le nuove realtà aziendali che verran-

no progressivamente ricomprese nel perimetro 

del Gruppo. 

Tra le leve strategiche, si segnalano in parti-

colare:

Pl’estrazione di valore dal patrimonio di 

asset gestiti, che proseguirà focalizzandosi 

sull’efficienza delle attività operative, sulle 

opportunità di cross-selling e sul continuo 

miglioramento dei livelli di servizio;

Pil consolidamento del portafoglio di ser-

vizi, con l’obiettivo di mantenere un mix 

equilibrato che garantisca crescita, profitta-

bilità e sostenibilità;

Plo sviluppo di un approccio ancora più 

“mirato” alle esigenze dei consumatori 

finali, al fine di incrementare il numero di 

clienti multi-business; 

Pla progressiva razionalizzazione del par-

co impiantistico deputato allo smaltimento 

dei rifiuti, secondo il percorso già intrapre-

so volto all’incremento dell’incidenza degli 

impianti dedicati al recupero e al riciclo dei 

materiali raccolti;

Pla piena valorizzazione delle possibilità 

di crescita – sia organica che a mezzo di 

operazioni straordinarie – massimizzando il 

valore estratto dalle integrazioni già effettua-

te e prospettiche.

Le principali azioni innescate sull’asse strategi-

co della sostenibilità (ambientale, sociale, eco-

nomica), saranno:

Pil perseguimento di maggiori efficienze 

nella gestione degli asset del Gruppo, 

che si tradurranno ad esempio anche in 

minori perdite idriche e minori emissioni cli-

malteranti; 

Pil mantenimento di standard di qualità e 

sicurezza a livelli superiori a quelli pre-

visti dal regolatore, nonché il continuo 

miglioramento della qualità dei servizi di 

contatto col cliente in tutti i canali utilizzati 

(sportelli, call center, web);

Ple numerose iniziative orientate alla tra-

sparenza nei confronti degli stakeholder, 

il loro sempre maggiore coinvolgimento (es. 

HeraLAB) e le crescenti opportunità di dialogo 

e di ascolto reciproco;

Pl’innalzamento degli obiettivi di raccol-

ta differenziata su tutto il territorio di 

riferimento e l’ottimizzazione della ge-

stione degli impianti dedicati allo smalti-

mento dei rifiuti; 

Pl’investimento continuo sulla formazio-

ne dei lavoratori, sulla sicurezza nel luo-

go di lavoro e sul clima interno;

Pl’equilibrio economico/finanziario del 

Gruppo che accompagnerà la crescita dei 

prossimi anni; 

Pil progressivo aumento del valore ag-

giunto distribuito sul territorio a confer-

ma di una costante attenzione al radicamen-

to del Gruppo nel territorio di riferimento.

Tutto ciò si tradurrà nel raggiungimento di im-

portanti traguardi per il Gruppo Hera al 2017: 

il 9% dei rifiuti urbani raccolti smaltito in di-

scarica, oltre 2,2 milioni di clienti energy 

(per circa 10 TWh di elettricità e 3,4 miliardi. 

mc di gas venduti), quasi 90 mila chilometri 

di reti gestite, con un incremento dell’effi-

cienza e lo sfruttamento delle esistenti eco-

nomie di scala.

+
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 

riscuotendo notevole 

successo anche tra le 

maggiori aziende europee 

dopo quelle statunitensi.

+
I 44 progetti 

prioritari della 

balanced 

scorecard

5 si collocano nella

macro area strategica 

“Coinvolgimento del 

personale, sviluppo 

professionale, dialogo 

con stakeholder”, 

10 nella macro area 

strategica “Ottimizzazione 

modello organizzativo e 

software”, 7 in “Sviluppo 

commerciale e politiche 

tariffarie”, 6 progetti in 

“Miglioramento qualità, 

impatti ambientali, 

sicurezza sul lavoro, 

immagine e reputazione”, 

8 in “Sviluppo impianti, 

materie prime e business 

complementari” e infine 

8 progetti in “Efficienza e 

razionalizzazione”.
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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 “bilanciati”, 

ovvero distribuiti in quattro aree: sviluppo, qua-

lità e responsabilità sociale d’impresa, inte-

grazione organizzativa e efficientamento. 

Esso fornisce una metodologia per la defini-

zione della strategia e per la sua traduzione in 

attività e obiettivi quotidiani. L’innovazione di 

tale approccio consiste nel considerare il rag-

giungimento di obiettivi di sostenibilità sociale 

e ambientale come condizione per il consegui-

mento degli obiettivi economico-finanziari nel 

medio-lungo periodo.

Ogni anno la mappa strategica, aggiornata 

sulla base dei contenuti del piano industriale, co-

stituisce una sintesi degli obiettivi strategici 

del Gruppo e degli impegni verso gli stakeholder 

dichiarati nel Bilancio di Sostenibilità.

Per raggiungere i 29 obiettivi strategici finalizza-

ti ad aumentare il valore dell’azienda nel lungo 

periodo sono stati definiti, durante il processo 

di budget 2013, + 44 progetti prioritari, che 

sono stati assegnati ai componenti del Comi-

tato di Direzione. 

Tutti i progetti previsti nel sistema balanced 

scorecard 2013 sono stati assegnati a un re-

sponsabile e inseriti nel sistema incentivante 

che coinvolge i dirigenti e i quadri del Gruppo.

Ciascun progetto è stato declinato identificando:

Pgli indicatori di processo e di risultato 

con target coerenti con il budget di Gruppo, 

La mappa strategica 2014-2017 del Gruppo Hera

Generare
Cash Flow Positivi

Razionalizzazione 
costi e risorse

Efficacia 
dei sistemi 
informativi

Comunicazione 
e coinvolgimento 
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 e 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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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 definizione di progetti obiettivo e il relativo 

sistema di monitoraggio trimestrale delle 

variabili di progetto costituiscono un importan-

te strumento di management strategico che 

garantisce:

Pl’integrazione delle diverse prospettive di valu-

tazione della performance aziendale, oltre alle 

misure economico-finanziarie tradizionali;

Pl’integrazione degli obiettivi di piano nella ge-

stione quotidiana di dirigenti e quadri;

Pl’attuazione di un processo di miglioramento 

continuo sugli obiettivi strategici e i relativi 

progetti e indicatori;

Pl’evidenziazione e l’analisi delle situazioni di 

criticità per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e la definizione di azioni correttive 

tempestive.

Gli impegni verso gli stakeholder riportati in 

questo bilancio (“Faremo...”) sono contenuti 

nella balanced scorecard di Hera. Questo è 

garanzia della coerenza tra i vari strumenti uti-

lizzati per la gestione e il perseguimento della 

strategia del Gruppo (piano industriale, Bilan-

cio di Sostenibilità, reporting direzionale, siste-

ma incentivante).

La responsabilità sociale 
d’impresa in Hera

Hera sviluppa e promuove politiche aziendali 

finalizzate 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 inte-

sa come primario strumento per l’aumento 

della competitività e come elemento chiave 

per il raggiungimento di uno sviluppo so-

stenibile per l’azienda e per il territorio in cui 

opera.

Missione e Valori espressi all’interno del Codice  

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 

elabora il piano industriale, si rendicontano in 

trasparenza i risultati attraverso il Bilancio di 

Sostenibilità, si definisce annualmente la pia-

nificazione economica. Il sistema di balanced 

scorecard consente di declinare la strategia 

aziendale e le politiche di responsabilità sociale 

in progetti operativi specifici che costituiscono 

parte integrante del sistema incentivante del 

management.

Questo percorso virtuoso della responsabilità 

sociale in Hera è caratterizzato da numerose ini-

ziative di coinvolgimento degli stakeholder 

che consentono l’esplicitazione di legittime 

istanze e il loro opportuno bilanciamento nel-

le politiche aziendali e nei relativi strumenti di 

attuazione.

Per saperne 

di più

sugli obiettivi 

strategici:

bs.gruppohera.it

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

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2013

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 1.138,3 1.372,0

Investimenti totali (milioni di euro) 346,9 504,8 471,8 429,7 429,3 353,9 324,9 289,3 253,1 299,4

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

MOL per lavoratore a tempo ind. (migliaia di euro) 65,4 68,5 74,2 82,7 87,5 93,6 99,4 101,2 106,5 101,1

Total return per gli azionisti dalla quotazione (%) 94,2% 184,6% 171,8% 53,0% 70,0% 72,1% 42,3% 59,7% - 100,8%

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% 97,6% 96,6%

Ore di formazione pro-capite 18,5 20,1 24,3 33,2 23,0 23,0 28,1 27,5 28,3 26,4

% 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% 97,6% 97,3%

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

49,6 49,2 43,6 42,1 35,1 30,4 25,4 25,5 22,9 23,9

Indice di clima interno (punteggio da 0 a 100) 50 - 53 - 58 - 64 - 63 61

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

67 67 65 67 69 69 70 69 70 -

Rispetto degli standard di qualità AEEG e Carte
dei servizi (gas, energia elettrica, servizio idrico
integrato, teleriscaldamento)

94,7%* 94,6% 94,8% 95,8% 97,5% 98,6% 98,7% 99,5% 99,4% 99,3%

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% 98,6% 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 49,0 -

Tempo medio di attesa allo sportello (minuti) 26,9 23,7 20,7 19,3 14,6 14,5 10,5 9,9 11,8 13,2

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

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

- - - 72% 77% 78% 79% 80% 82% -

N. studenti partecipanti ai programmi di educazione
ambientale

33.505 37.622 36.014 45.617 39.901 41.306 52.017 51.906 58.022 65.331

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% 30,6% 30,3%

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% 72,4% 71,7%

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% 13,0% 13,6%

Qualità dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(concentrazioni effettive/limiti di legge: val. ott. <100%)

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

Indice di intensità delle emissioni di gas serra (kg/MWh) - - - - - - 628 583 549 -

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 8,36 - -

Raccolta differenziata 28,9% 31,2% 36,0% 42,0% 44,8% 47,8% 50,5% 51,9% 54,0% 52,6%

Chilogrammi di raccolta differenziata procapite 199 217 250 297 310 340 346 350 363 341

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% 21,3% 17,1%

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% 18,8% 16,4%

*Servizio gas; ** Escluso AcegasAps.
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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 Colle-

gio Sindacale, i comitati interni e l’assemblea 

degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione 

è supportato nello svolgimento delle proprie 

funzioni da due comitati: il Comitato per la Re-

munerazione e il Comitato Controllo e Rischi. Il 

Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito 

un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 

231/2001, nonché un Comitato Etico per il mo-

nitoraggio, la diffusione e l’attuazione dei prin-

cipi del Codice Etico del Gruppo Hera.

Il Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto Sociale in vigore prevede che il 

Consiglio di Amministrazione sia composto da 

20 membri eletti sulla base di liste, stabilendo, 

in particolare, che 16 componenti vengano 

scelti dalla lista di maggioranza e i restanti 4 

componenti dalle liste di minoranza. 

L’Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2012, 

nell’ambito della procedura di aggregazione con 

il Gruppo AcegasAps, ha proceduto all’ado-

zione di un nuovo testo di Statuto Socia-

le, dove è stata inserita una norma transitoria 

che prevede che, a far tempo dalla data in cui si 

terrà l’assemblea per l’approvazione del Bilan-

cio chiuso al 31 dicembre 2013, il Consiglio di 

Amministrazione sarà composto da 15 membri 

nominati sulla base del voto di lista stabilendo 

che 12 componenti vengano tratti dalla lista di 

maggioranza e i restanti 3 componenti vengano 

tratti dalle liste di minoranza. 

L’Assemblea dei Soci convocata per l’appro-

vazione del bilancio al 31 dicembre 2013 de-

libererà su un’ulteriore riduzione del numero 

dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

da 15 a 14, provvedendo alla modifica in tal 

senso del paragrafo 16.1 dello Statuto Sociale 

come modificato dalla Norma Transitoria.  In 

caso di approvazione di tale modifica, verrà 

conseguentemente variato il paragrafo 17.2 

dello Statuto Sociale, riducendo da 12 a 11 

il numero dei componenti il Consiglio di Am-

ministrazione tratti dalla lista dei candidati per 

l’elezione del Consiglio di Amministrazione che 

otterrà il maggior numero di voti. 

È previsto inoltre che la composizione del Con-

siglio di Amministrazione, a decorrere dal pri-

mo rinnovo dell’organo successivo all’entrata 

in vigore della Legge 120/2012, e pertanto a 

far data dall’assemblea dei Soci chiamata ad 

approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 

2013, e con riferimento ai primi tre mandati 

consecutivi, garantisca il rispetto della norma-

tiva vigente in materia di equilibrio tra i generi, 

stabilendo che due componenti appartenenti 

al genere meno rappresentato vengano tratti 

dalla lista di maggioranza e un componente 

appartenente al genere meno rappresentato 

venga tratto dalle liste di minoranza.

Tra gli enti locali azionisti esiste un Contratto 

di Sindacato di voto e disciplina dei trasferi-

menti azionari, che regolamenta le modalità di 

formazione della lista di maggioranza ed esiste 

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 (2)

CONSIGLIERE 
Luigi 

Castagna (1)

CONSIGLIERE
Pier Giuseppe 

Dolcini (2)

CONSIGLIERE 
Valeriano 
Fantini (5)

CONSIGLIERE 
Enrico 

Giovannetti (2)

CONSIGLIERE
Fabio 

Giuliani CONT (1)

CONSIGLIERE 
Luca 

Mandrioli CONT (1)
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CONSIGLIERE 
Stefano 

Manara 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)

* 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 
dal Consiglio di 
amministrazione 
il 28 agosto 2013 
per cooptazione 
in sostituzione 
del dimissionario 
Daniele Montroni

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

(5) Deceduto in data 
18 marzo 2013

altresì un ulteriore Patto di consultazione sot-

toscritto da 5 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; inoltre prevede 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 2013.

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 1° gennaio 2013, in seguito al per-

fezionamento della fusione per incorporazione 

di AcegasAps Holding S.r.l. in Hera S.p.A., sono 

stati nominati Giovanni Perissinotto e Cesare 

Pillon in qualità di consiglieri indipendenti non 

esecutivi. Successivamente, in data 14 marzo 

2013, il consigliere Daniele Montroni ha rasse-

gnato le dimissioni dalla carica, mentre in data 

18 marzo 2013 è deceduto il consigliere Valeria-

no Fantini. In data 28 agosto 2013 il Consiglio di 

Amministrazione ha nominato per cooptazione, 

in sostituzione del consigliere Daniele Montroni, 

il consigliere Stefano Manara.

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

compresa tra i 30 e i 50 anni, 15 hanno un’età 

superiore ai 50 anni.

Come previsto dal Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana, all’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 corri-

sposti 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, 

rimarrà in carica sino all’approvazione del bi-

lancio relativo all’esercizio 2013. É l’organo 

societario che vigila sulla corretta ammi-

nistrazione, in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dagli amministratori e sul 

suo concreto funzionamento. L’Assemblea 

dei Soci del 15 ottobre 2012, ha proceduto 

all’adozione di un nuovo testo di Statuto So-

ciale dove, all’articolo 26, è stato previsto che 

la composizione del Collegio Sindacale, a far 

tempo dalla data in cui si terrà l’assemblea 

per l’approvazione del Bilancio chiuso al 31 di-

cembre 2013, dovrà garantire il rispetto della 

normativa, anche regolamentare, in materia di 

equilibrio fra i generi.

Lo Statuto stabilisce, pertanto, che all’elezione 

dei componenti del Collegio Sindacale si pro-

ceda sulla base di liste presentate dai Soci, al 

fine di assicurare alla minoranza la nomina del 

Presidente e di un sindaco supplente, quest’ul-

timo appartenente al genere meno rappresen-

tato. Dalla lista di maggioranza sono tratti i re-

stanti due componenti effettivi, tra i quali uno 

appartenente al genere meno rappresentato,  e 

un componente supplente.

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 
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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, fino al 24 gennaio 2013, 

era composto dal Presidente, dal Vicepresiden-

te e dall’Amministratore Delegato di Hera S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 24 gen-

naio 2013, ha deliberato la nomina di un ulte-

riore componente del Comitato Esecutivo nella 

persona del Consigliere Giovanni Perissinotto. Il 

Comitato Esecutivo si è riunito 5 volte nel 2013.

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’Ammini-

stratore Delegato e degli amministratori 

che ricoprono particolari cariche nonché per la 

definizione di criteri generali di remunerazione 

dell’alta direzione e dei dirigenti. Nel 2013, 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 Controllo e Rischi

Il Comitato per il Controllo e Rischi, nominato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 2 mag-

gio 2011, ha funzioni consultive e proposi-

tive ed è composto di quattro amministratori 

non esecutivi indipendenti. Ha il compito, in 

applicazione del Principio 8 del Codice di Au-

todisciplina, di vigilare sulla funzionalità del si-

stema di controllo interno, sull’efficienza 

delle operazioni aziendali, sull’affidabilità 

dell’informazione finanziaria, nonché sul ri-

spetto delle leggi e dei regolamenti e sulla 

salvaguardia del patrimonio aziendale. La 

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nel di-

cembre 2010, prevede che il Comitato al quale 

è affidato l’onere di garantire, tramite il rilascio 

di specifico parere, la correttezza sostanziale 

dell’operatività con Parti Correlate, coincida con 

il Comitato per il Controllo e Rischi. Tale Comi-

tato deve altresì svolgere la funzione di gestione 

dei rischi, al fine di supportare l’organo ammini-

strativo nelle relative valutazioni e decisioni.

Ai lavori partecipa il Presidente del Collegio Sin-

dacale o altro Sindaco designato dal Presidente 

del Collegio, nonché, su espresso invito del Pre-

sidente del Comitato, l’Amministratore Delegato 

e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il Controllo e Rischi nel 2013 si 

è riunito 7 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 23 gennaio 2014 il Comitato Etico ha pre-

sentato al Consiglio di Amministrazione di Hera 

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

72 del Codice Etico sull’attività svolta e sulle 

segnalazioni ricevute nel corso del 2013.

Nel 2013 il Comitato Etico si è riunito 8 volte.

Il Comitato Etico si è riunito 

8 volte 
nel 2013
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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 re-

ati dai quali può derivare la responsabilità 

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 Am-

ministrazione in ordine agli elementi di rilevanza 

di cui al D.Lgs. 231/2001; esso si avvale della 

Direzione Internal Auditing per svolgere le ve-

rifiche, le analisi e gli altri adempimenti 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 di una 

Holding che attraverso Direzioni Centrali di 

impostazione, supporto e controllo garantisce 

una vista integrata di Gruppo e favorisce lo 

sfruttamento delle sinergie. 

Il settore Energy & Utility è sempre più caratte-

Nel 2013 sono pervenute al 

Comitato Etico 25 segnalazioni: 

12 da lavoratori, 9 da clienti, 3 da 

fornitori, 1 da altre categorie di 

stakeholder. Sono pervenute inoltre 

2 richieste di pareri e 1 segnalazione 

informativa. Sono salite a 112 quindi 

le segnalazioni ricevute dal Comitato 

dalla sua fondazione nel 2008: il 53% 

provenienti da lavoratori. 

Le 12 segnalazioni dei lavoratori 

hanno riguardato soprattutto aspetti 

relativi alla gestione del personale, alle 

relazioni interpersonali (soprattutto 

nel rapporto capo-collaboratore), 

alla tempestività dei riscontri 

alle richieste di informazione dei 

lavoratori, ai comportamenti di ditte 

appaltatrici verso i propri lavoratori 

e questioni relative alla sicurezza sul 

lavoro. È stata esaminata anche una 

segnalazione pervenuta da parte 

di Rappresentanti dei lavoratori 

SA8000 in merito a un tema inerente 

al lavoro somministrato. In 4 casi 

il Comitato è stato promotore di 

soluzioni attraverso il dialogo con la 

struttura competente o con il Vertice 

aziendale. Nei restanti casi il Comitato 

ha fornito prevalentemente risposte 

di chiarimento (anche in merito alle 

competenze del Comitato stesso).

Le 9 segnalazioni dei clienti hanno 

riguardato principalmente il tema dei 

contratti gas ed energia elettrica non 

richiesti e il tema delle comunicazioni 

ai clienti. Per le 9 segnalazioni 

effettuate dai clienti sono state 

coinvolte le funzioni competenti 

per i necessari approfondimenti. In 

un caso gli approfondimenti hanno 

portato al ripristino di un diritto, 

in altri 3 casi hanno portato una 

risposta di chiarimento al cliente.

Una segnalazione non è stata

trattata perché la cliente non ha 

fornito, a richiesta, i dati necessari 

ad approfondire le verifiche. 

Al 31 dicembre 2013 è in corso 

l’istruttoria per 10 segnalazioni: 

5 di lavoratori, 4 di clienti, 

1 di un fornitore.

L’attività del Comitato Etico nel 2013

53%

12%

32%

3%

Lavoratori

Altri Stakeholder

LE SEGNALAZIONI PER STAKEHOLDER 2008 /2012

cap.1

Clienti

Fornitori

Le segnalazioni per stakeholder (2008-2013)

+
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).



22 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013 

rizzato da rapidi cambiamenti, con dinamiche 

competitive e contesto normativo orientati alla 

specializzazione e caratterizzati da alcuni ele-

menti chiave di tipo normativo quali ad esem-

pio la normativa dei servizi idrici e dei servizi 

ambientali, le gare per l’affidamento dei servizi 

e la regolazione regionale.

Anche per rispondere a tali esigenze, a partire 

da Gennaio 2013 il Gruppo ha adottato un mo-

dello organizzativo in ambito Direzione Genera-

le Operations volto ad ottenere ulteriori benefici 

dalla specializzazione verso i singoli business 

gestiti, andando inoltre a migliorare il rappor-

to con gli stakeholder in termini di organicità, 

standardizzazione e proattività.

In tal modo nel modello operativo del Gruppo 

Hera permane la ricerca del migliore equili-

brio tra la prospettiva di settore di busi-

ness e il radicamento territoriale, ricer-

cando la massimizzazione dell’efficacia e 

dell’efficienza del servizio attraverso le leve 

operative disponibili (organizzazione, processi, 

risorse e sistemi).

Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2013, ha 

avuto effetto la fusione per incorporazione nel 

Gruppo Hera di AcegasAps la cui articolazione 

organizzativa fondamentale è stata approvata 

nel mese di maggio 2013, ed è stata definita in 
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coerenza con il modello organizzativo attuato 

nelle analoghe aree di riferimento del Gruppo.

È stata, inoltre, avviata un’ulteriore fase evolutiva 

trasversale della metodologia Lean Organization 

finalizzata alla diffusione dell’approccio e delle 

competenze anche attraverso ulteriori strumenti di 

comunicazione e sviluppo organizzativo. La Ma-

crostruttura del Gruppo operativa dal 1° gennaio 

2013, è rappresentata nella pagina precedente:

La gestione dell’azienda prevede due Comitati 

Collegiali:

PComitato di Gestione: ha il compito di 

esaminare e condividere le politiche, le stra-

tegie e la pianificazione operativa a livello di 

Gruppo e di favorire l’integrazione tra le varie 

strutture;

PComitato di Direzione: esamina ogni tre 

mesi l’andamento della gestione e l’avanza-

mento dei progetti compresi all’interno della 

balanced scorecard.

Il ruolo degli Area Manager
per il presidio del territorio

Al fine di migliorare ulteriormente il presidio del 

territorio, in ambito Hera S.p.A. sono state co-

stituite nel gennaio 2013 sette aree territoriali 

a garanzia del mantenimento e sviluppo delle 

relazioni con i principali stakeholder locali at-

traverso un approccio maggiormente proattivo 

e partecipativo. A tale scopo sono stati no-

minati sette Area Manager aventi il ruolo di 

presidiare le relazioni con i principali stakehol-

der locali e di gestire le richieste provenienti dal 

territorio in modo proattivo. Gli Area Manager 

rispondono ai Direttori dei Business ai quali è 

stato affidato il presidio delle sette aree terri-

toriali (in particolare a tutti i Direttori è affida-

ta un’area territoriale a eccezione dei Direttori 

Acqua e Ambiente ai quali sono state affidate 

due aree). Nel corso del primo anno di attività 

gli Area Manager, in coerenza con le priorità in-

dividuate, si sono concentrati in questi ambiti:

Prelazione con Sindaci e Comuni del ter-

ritorio: oltre 400 gli incontri effettuati com-

plessivamente nel 2013 dai sette area ma-

nager;

Pincontri con gli stakeholder locali, in par-

ticolare con le associazioni dei consumatori;

Pprogettazione e avvio del CRM (Custo-

mer Relation Management) del territo-

rio, un sistema informativo per gestire le 

relazioni con gli stakeholder locali;

Pprogettazione di un nuovo strumento 

di coinvolgimento degli stakeholder lo-

cali sui temi della sostenibilità denominato 

HeraLAB, la cui operatività è stata avviata 

sperimentalmente nel 2013 a Ravenna e 

Imola-Faenza e che nel 2014 sarà estesa nei 

restanti territori dell’Emilia-Romagna.

Gli Area Manager hanno 
il compito di presidiare 
le relazioni con gli stakeholder 
locali                                              ” 

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 defi-

nire e proporre le linee guida aziendali relative 

alla responsabilità sociale d’impresa, redigere 

la rendicontazione sulla sostenibilità, presidiare 

il sistema balanced scorecard integrato con le 

strategie di sostenibilità, proporre e gestire la 

realizzazione di progetti in ambito responsabi-

lità sociale. Da fine 2010 la Direzione è costi-



24 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013 

tuita dalle funzioni Gestione Sistema Balanced 

Scorecard, Reporting di Sostenibilità e Progetti 

CSR. Dal 1° agosto 2013 la Direzione ha una 

nuova funzione, Sviluppo CSR, con l’obiettivo 

di implementare e consolidare le nuove attività 

di engagement degli stakeholder del territorio 

principalmente attraverso il nuovo strumento 

HeraLAB.

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.

Nella società AcegasAps S.p.A. è presen-

te la Funzione Corporate Social Respon-

sibility in staff al Direttore Generale. Tale 

Funzione ha già avviato nel 2013 un Piano di 

allineamento alle politiche di responsabilità 

sociale definite dal Gruppo che verrà messo 

completamente a regime nel 2014.

Il Piano prevede la messa a regime e il conso-

lidamento in AcegasAps delle modalità gestio-

nali relative alla responsabilità sociale previste 

dal modello Hera già introdotte nel 2013 (con-

solidamento dei dati di AcegasAps nel Bilancio 

di Sostenibilità del Gruppo, utilizzo del siste-

ma balanced scorecard per la valutazione 

di dirigenti e quadri, definizione delle azioni di 

miglioramento del clima interno a valle dell’in-

dagine effettuata nel 2013, sviluppo del pro-

getto Hera Solidale) e lo sviluppo di ulteriori 

attività. Tra queste si citano il consolidamento 

dei dati di AcegasAps nei report In buone ac-

que e Sulle tracce dei rifiuti, l’allineamento 

al nuovo Codice Etico del Gruppo, la valuta-

zione dell’attuazione della campagna Regala 

un albero alla tua città, la pubblicazione on 

line delle emissioni del termovalorizzatore 

di Trieste, la realizzazione dell’indagine di cu-

stomer satisfaction.

La Direzione Internal Auditing
Nel 2003 è stata istituita la Funzione (Direzione 

da marzo 2010) Internal Auditing di Hera S.p.A., 

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 valu-

tazione dei rischi aziendali con conseguen-

te definizione e realizzazione del piano plu-

riennale di audit, all’esecuzione dei relativi 

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 2013 il complesso degli incarichi svolti ha 

portato alla redazione di 53 rapporti di audit. Ai 

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

799 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 

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 è proseguita 

nel 2013 con una verifica 

empirica della relazione tra 

competitività e responsabilità 

sociale.

Lo studio ha analizzato le 

performance economiche 

di 122 aziende italiane e 

808 aziende europee per un 

periodo di 8 anni. I risultati 

hanno mostrato una relazione 

significativamente positiva 

tra l’impegno sui temi 

della responsabilità sociale 

d’impresa (misurato dalla 

propensione delle aziende 

alla rendicontazione di 

sostenibilità) e la performance 

economica delle aziende.

Hera investe nella ricerca sulla responsabilità 
sociale
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delle principali società controllate del Gruppo 

hanno adottato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo - il “Modello 231” - 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.

L’insieme delle società del Gruppo dotate di un 

“Modello 231” comprende il 93% dei lavoratori 

a tempo indeterminato del Gruppo (compreso 

AcegasAps).

A seguito di una mappatura delle attività azien-

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

to, le società del Gruppo hanno definito speci-

fici protocolli cui attenersi per lo svolgimento di 

particolari attività e reso periodicamente dispo-

nibili i conseguenti flussi informativi. I protocolli 

sono diffusi a tutti i lavoratori attraverso il por-

tale informativo aziendale e la loro applicazione 

è monitorata durante la fase di audit. Non si 

sono rilevati casi di corruzione che abbiano 

dato vantaggi al Gruppo e quindi di rilevanza 

rispetto a quanto definito dal “Modello 231”.

Nel 2013 è stata effettuata la revisione del pro-

tocollo “Attività di vendita” ed è stata monitora-

ta l’evoluzione della normativa ai fini dell’even-

tuale adeguamento del modello 231 adottato.

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 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. Il Codice Etico di Hera ha l’obiettivo 

di indirizzare la gestione del Gruppo secondo 

criteri di responsabilità, correttezza profes-

sionale, qualità ed efficienza economica 

nei rapporti interni ed esterni al Gruppo, al fine 

di favorire indirizzi univoci di comportamento 

volti alla soddisfazione delle esigenze degli sta-

keholder e al consolidamento di una positiva 

reputazione societaria.

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 qualificazione dei fornitori è subordina-

ta all’accettazione del Codice Etico.

A gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione 

di Hera S.p.A. ha approvato il Codice Eti-

co aggiornato nel secondo semestre 2013 

che sarà approvato nel corso del 2014 da 

tutte le società controllate del Gruppo. L’ag-

giornamento del documento è avvenuto con 

il coinvolgimento dei lavoratori, tramite la 

possibilità di inviare proposte di revisione, un 

seminario pilota dedicato con 23 coordinatori 

e responsabili, il coinvolgimento dei rappresen-

tanti dei lavoratori SA8000, di quelli per la sicu-

rezza, delle Organizzazioni Sindacali (delega-

zione trattante) e un gruppo di lavoro costituito 

in larga parte, ma non solo, da Direttori delle 

diverse aree aziendali e società controllate di 

Hera (30 persone). Le principali revisioni hanno 

riguardato la parte relativa ai “Valori” e l’inseri-

mento di tre nuovi articoli, “Riservatezza del-

 Il nuovo Codice Etico del Gruppo
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le informazioni”, “Tutela dell’immagine”, 

“Diverse sensibilità”. Sono state effettuate 

inoltre diverse puntualizzazioni diffuse e pre-

senti in tutte le sezioni.

Nel 2014 sarà avviata la sensibilizzazione sul 

nuovo Codice Etico a tutti i lavoratori del Gruppo.

L’analisi dei rischi
L’Organismo di vigilanza con riferimento agli 

specifici rischi inerenti le tematiche incluse nel 

perimetro D.Lgs. 231/2001, ha approvato il 

risk assessment 231 per il triennio 2013-2015 

e il relativo Piano di Audit. Il piano è stato re-

datto sulla base delle valutazioni di rischio, 

dell’eventuale estensione a società preceden-

temente non incluse nel Progetto 231, della 

copertura di nuovi processi, dell’evoluzione 

normativa e dell’estensione dell’ambito di atti-

vità delle stesse società. Il risk assessment e il 

Piano di Audit, previo parere del Comitato Con-

trollo e Rischi, sono stati approvati dal Consi-

glio di Amministrazione di Hera S.p.A.

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:

Pdefinire le linee guida generali per il processo 

di Risk Management;

Pgarantire la mappatura e il monitoraggio dei 

rischi aziendali;

Passicurare la definizione delle politiche di ri-

schio e dei parametri di misurazione da sotto-

porre all’approvazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione di Hera S.p.A.;

Pgarantire allo stesso una rendicontazione 

semestrale; definire e assicurare i protocolli 

informativi verso il Comitato Controllo e Ri-

schi, la Direzione Internal Auditing e il Colle-

gio Sindacale.

La gestione dei rischi
Hera ha istituito fin dal gennaio 2004, all’interno 

della propria struttura organizzativa, la Funzione 

di Risk Management & Assicurazioni al fine di 

ottimizzare il profilo di rischio aziendale, adottare 

un comportamento proattivo nei confronti dei ri-

schi puri d’impresa, minimizzando le minacce e 

sfruttando le opportunità al fine di garantire una 

sempre più efficace protezione del patrimonio 

umano, materiale e intangibile aziendale, e con-

tribuire alla crescita di valore dell’azienda.

Il Risk Management trova pratica attuazione in 

un processo continuo e circolare caratterizzato 

da alcune fasi tipiche quali la consapevolezza 

del rischio, l’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
Il 2013 è stato per Hera un anno di grande 

cambiamento organizzativo che ha segnato 

il passaggio dalla struttura organizzativa per 

territori a una basata su linee di business. In 

questo contesto e grazie all’oramai collaudato 

e consolidato sistema di gestione della qualità, 

sicurezza e ambiente del Gruppo, si sono man-

tenute tutte le certificazioni senza soluzioni di 

continuità con il passato.

Il consolidamento delle certificazioni rappre-

senta un nuovo punto di partenza per lo svi-

luppo di un sistema di gestione aziendale che 

coinvolge progressivamente tutti i principali 

aspetti dei servizi erogati rivolgendo la pro-

pria attenzione anche ad altri schemi di certi-

ficazione, come ad esempio la certificazione 

energetica ISO 50001 e la certificazione dei 

sistemi di gestione della sicurezza delle 

informazioni ISO 27001.

Fra i maggiori risultati raggiunti nel corso del 

2013 emergono:

Pil mantenimento delle certificazioni del 

sistema di gestione integrato qualità, sicu-

rezza e ambiente di Hera S.p.A. e di molte 

altre società del Gruppo tra cui Herambiente, 

Hera Comm e Uniflotte a conferma che le lo-

giche e le dinamiche del sistema di gestione 

sono entrate a far parte della vita aziendale;

Pun articolato programma di audit interni, 

che ha consentito di garantire un elevato livello 

di efficacia del sistema integrato pur nell’evolu-

zione del modello organizzativo di Hera S.p.A.;

Pl’ottenimento della certificazione SA8000 

nella prima verifica di marzo 2013, confermata 

nella verifica di mantenimento di settembre 2013, 

attraverso la quale si aggiunge ai propri processi 

l’attestazione di conformità etica e sociale;

Per saperne 

di più

sulla gestione 

dei rischi e 

su Qualità, 

Sicurezza e 

Ambiente:

bs.gruppohera.it
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Pl’avvio del percorso di certificazione 

energetica ISO 50001 di Hera S.p.A. che 

sta coinvolgendo tutte le strutture aziendali 

e che ha superato positivamente la verifica 

preliminare. Nel corso del 2014 tale percor-

so prevede l’implementazione e il consolida-

mento del sistema finalizzato a una efficace e 

responsabile gestione dei consumi energeti-

ci che si concluderà con la verifica di certifi-

cazione da parte di Det Norske Veritas;

Pl’avviamento del progetto ISRS (Inter-

national Safety Rating System), grazie al 

supporto di Det Norske Veritas, ha coin-

volto prima la Direzione Centrale Qualità 

Sicurezza e Ambiente di Hera e successi-

vamente quella di AcegasAps permettendo 

la creazione di un benchmarking interno per 

l’individuazione di eccellenze e aree di de-

bolezza che meritano maggiore attenzione 

all’interno del Gruppo.

Nell’ultimo biennio + il progetto EMAS di 

Herambiente ha visto l’ottenimento di 22 re-

gistrazioni corrispondenti a circa 44 impianti di 

trattamento rifiuti e ha raggiunto l’obiettivo di 

perimetro che Hera si era prefissato inizialmen-

te. Si è ravvisata la necessità di razionalizzare 

I sistemi di gestione della 

qualità stabiliscono, in una 

organizzazione, i requisiti 

necessari per migliorare i 

processi aziendali al fine di 

incrementare la soddisfazione 

del cliente finale, in qualità di 

beneficiario finale dei servizi 

erogati da Hera. La diffusione 

nelle aziende del Gruppo dei 

sistemi di gestione certificati 

è elevata come si evince dalla 

tabella seguente.

La società certificata 

SA8000 è Hera S.p.A. e la 

percentuale di lavoratori si 

riferisce ai contratti a tempo 

indeterminato.

I rifiuti smaltiti negli impianti di 

smaltimento con certificazione 

ISO 14001 sono stati il 92% 

del totale dei rifiuti smaltiti 

negli impianti del Gruppo.

Considerando AcegasAps, nel 

2013 i rifiuti smaltiti in impianti 

con registrazione EMAS sono 

stati pari al 71% dei rifiuti 

complessivamente trattati 

nei 46 impianti del Gruppo. 

Tale percentuale sale al 74% 

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.

L’impegno di Hera per la certificazione Qualità, Sicurezza, Ambiente e la responsabilità sociale

Certificazioni

certificazione numero società % di lavoratori

ISO 9001 19 98%

ISO 14001 14 89%

OHSAS 18001 13 73%

SA8000 1 51%

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)

2006

2013 72%

16%
520

3.316

0% 20% 40% 60% 80% 100%

t/1.000 smaltite

il progetto EMAS escludendo dal processo di 

registrazione impianti non più attivi come le di-

scariche esaurite o le stazioni di trasferimento, 

dove risultava difficile perseguire il migliora-

mento continuo delle prestazioni ambientali.

Herambiente ha quindi presentato formale ri-

nuncia delle registrazioni EMAS relative alle 

stazioni di trasferimento, non inserite in siti im-

piantistici registrati, alle discariche esaurite e a 

impianti in procinto di cessare l’attività produtti-

va, mentre rimane immutato l’impegno di man-

tenerla per tutti gli impianti attivi e strategici 

dell’organizzazione e di implementarla nel caso 

di nuovi impianti. Nel 2013, infatti, è stata av-

viata ed è tuttora in corso l’istruttoria di esten-

sione della registrazione EMAS del comparto 

di Ravenna al nuovo impianto di trattamento 

fanghi Disidrat, ubicato all’interno del medesi-

mo sito impiantistico ed entrato in esercizio a 

giugno 2012.

Il possesso della registrazione EMAS e la relati-

va dichiarazione ambientale rappresenta infatti 

per Herambiente un impegno al miglioramento 

continuo delle prestazioni ambientali dei propri 

impianti e uno strumento prezioso di sensibi-

lizzazione per mantenere alta l’attenzione nei 

confronti delle tematiche ambientali.

+
Il progetto EMAS

di Herambiente

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 a Herambiente.

Per saperne 

di più

sulle principali

normative a 

maggior impatto 

sulla sostenibilità 

e sui business 

gestiti:

bs.gruppohera.it
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3.914
Clienti intervistati 
nell’indagine sulla 
soddisfazione

18
Azioni di miglioramento  
a valle dell’indagine sul 
clima interno 2013

il dialogo con
gli stakeholder

CAPITOLO 2

9
Incontri effettuati 
dai 2 consigli locali 
multistakeholder HeraLAB

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

ATTENZIONE 

ALLE UTENZE 

IN DIFFICOLTÀ 

ECONOMICA

ENERGIE 
RINNOVABILI
ED EFFICIENZA 
ENERGETICA

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

 

COMPRENSIONE 

DELLE BOLLETTE
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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 nelle de-

cisioni aziendali tiene conto di tutte le aspettati-

ve legittime delle varie categorie di stakeholder 

bilanciandole e integrandole nelle strategie 

aziendali.

Partendo da un censimento degli interlocuto-

ri aziendali e delle attività di ascolto e dialo-

go in corso è stata definita la mappa degli  

stakeholder aziendali. Si sono individuate 

alcune 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 gra-

do di influenza che ciascun gruppo ha sulle 

decisioni aziendali e l’interesse per le attivi-

tà dell’azienda. Questi due aspetti sono stati 

valutati tenendo conto del potere decisionale, 

della presenza di obblighi di legge o contrat-

tuali, della dipendenza dall’azienda, del colle-

gamento con le strategie aziendali.

La mappatura degli stakeholder e dei temi 

chiave su cui svolgere il coinvolgimento evi-

denzia gli interlocutori più rilevanti per l’azien-

da (lavoratori, clienti, azionisti), un secondo 

gruppo con interessi più diffusi in grado co-

munque di influenzare le decisioni aziendali 

(finanziatori, fornitori, Pubblica Amministra-

zione, comunità locale) e una categoria di 

stakeholder i cui interessi sono rappresentati 

solo in modo indiretto (ambiente e generazioni 

future).  Bologna, il convegno di presentazione del Bilancio 2012
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Le iniziative 
di dialogo  
e consultazione
È nato HeraLAB, il nuovo modello 
di coinvolgimento del territorio 
e delle comunità locali

Il forte impegno di Hera nel coinvolgimento de-

gli stakeholder fa oramai parte delle modalità 

operative delle funzioni che curano i rapporti 

con i diversi stakeholder.

L’istituzione di HeraLAB, l’indagine di clima 

interno, gli incontri di Presidente e Ammi-

nistratore Delegato con tutti i lavoratori per 

l’illustrazione del piano industriale, le indagi-

ni di customer satisfaction, i RAB (Consigli 

Consultivi della Comunità Locale), gli incontri di 

presentazione del Bilancio di Sostenibilità, 

sono oggi azioni consolidate e integrate nella 

gestione d’impresa e rappresentano le “nor-

mali” metodologie di analisi con cui vengono 

identificati ambiti di miglioramento.

È stato sviluppato nel 2012 il sistema di ge-

stione della responsabilità sociale in conformità 

allo standard SA8000 che prevede modalità 

strutturate di dialogo e coinvolgimento dei la-

voratori: incontri periodici tra il rappresentante 

della Direzione e i rappresentanti dei lavoratori 

SA8000, strumenti cartacei e on line per la tra-

smissione di segnalazioni da parte di tutti i la-

voratori, interviste individuali e di gruppo all’in-

terno degli audit interni e di terza parte.

L’aggiornamento del Codice Etico del Grup-

po Hera ha visto il coinvolgimento di tutti i 

lavoratori del Gruppo, attraverso la possibili-

tà di inviare proposte di revisione e sono state 

realizzate tre sessioni di un seminario pilota che 

ha coinvolto 23 tra responsabili e coordinatori, 

finalizzati ad aumentare la consapevolezza del 

Codice e a sollecitare contributi per la revisione 

del documento.

Nei capitoli del presente Bilancio sono riportati 

per ogni categoria di stakeholder l’approccio uti-

lizzato e i risultati emersi delle principali iniziative 

di dialogo e consultazione effettuate nel 2013.

HeraLAB
istituiti nel 2013 i primi 
due consigli locali 
multistakeholder                               ”

 Bologna, sala dell’Arena del Sole durante la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2012

 Uno dei 7 eventi di presentazione pubblica del Bilancio di Sostenibilità
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Il dialogo sul 
Bilancio di 
Sostenibilità 
Radicamento nel territorio 
e disponibilità al dialogo 
e al confronto con gli stakeholder

Il 21 maggio 2013 a Bologna, Hera ha presen-

tato il Bilancio di Sostenibilità 2012: ospite di 

eccezione il professor Giuseppe De Rita, Pre-

sidente e membro fondatore del Censis, Cen-

tro Studi Investimenti Sociali. Dopo l’apertu-

ra del Sindaco di Bologna, Virginio Merola, il 

prof. De Rita è intervenuto con una relazione 

sulle prospettive della sostenibilità alla luce 

del 46° Rapporto sulla situazione sociale del 

Paese Italia pubblicato nel 2013 dal Censis. 

Dopo l’intervento di De Rita si sono esposti 

i principali elementi del Bilancio di Sostenibi-

lità 2012. Successivamente Daniele Manca, 

Sindaco di Imola e Presidente del Comitato 

di Sindacato degli Enti Soci di Hera S.p.A., ha 

presentato il nuovo modello di coinvolgimento 

degli stakeholder del Gruppo HeraLAB. 

L’evento è proseguito con una tavola rotonda 

alla quale hanno partecipato rappresentanti 

degli stakeholder del Gruppo Hera: Stefano 

Ciafani, Vice Presidente Nazionale Legambien-

te, Daniele Manca, Sindaco Comune di Imo-

la, Duccio Campagnoli, Presidente di Bologna 

Fiere, Tiziana Primori, Direttore Generale Coop 

Adriatica. Al convegno hanno partecipato circa 

500 persone.

L’attività di presentazione è proseguita in in-

contri pubblici con i principali interlocutori lo-

cali preceduti da una conferenza scenica, 

tenuta nelle piazze delle città da Mario Tozzi, 

Primo Ricercatore CNR, Geologo e Divulgato-

re Scientifico. Le conferenze hanno trattato il 

tema della sostenibilità e in particolare i temi 

più cari ai cittadini ovvero energia, acqua e ri-

fiuti, e il peso e le conseguenze che ha sulla 

collettività la sua mancata applicazione. Si è 

iniziato il 6 giugno a Ravenna, per proseguire 

a Cesena, Ferrara, Imola, Rimini e Modena. 

Gli incontri si sono aperti con presentazioni 

delle viste locali del Bilancio di Sostenibilità, 

cui hanno fatto seguito tavole rotonde, coordi-

nate da Mario Tozzi, con rappresentanti degli 

stakeholder tra cui rappresentanti di aziende 

clienti, sindaci, rappresentanti di associazio-

ni ambientaliste, rappresentanti di fornitori, 

rappresentati della amministrazioni regionali e 

provinciali, sindacalisti: 29 complessivamente 

gli intervenuti.

Oltre 1.200 i partecipanti complessivi agli 

incontri durante i quali l’intervento di chiusura 

è stato sempre affidato all’Amministratore De-

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

evidenziato come questi incontri realizzano due 

degli elementi distintivi del Gruppo Hera: il radi-

camento nel territorio e la disponibilità al dialogo 

e al confronto con gli stakeholder.

Oltre 1.200
partecipanti agli incontri di 
presentazione del BS 2012 

 Bologna, il professor De Rita alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2012

13 GIUGNO 
FERRARA

18 GIUGNO 
IMOLA

11 GIUGNO 
CESENA

20 GIUGNO 
RIMINI

26 GIUGNO 
MODENA

Un tour di sei tappe per tutta l’Emilia Romagna dove impareremo come vivere in maniera 
sostenibile. Un impegno che il Gruppo Hera promuove, nel territorio in cui opera, già da 
dieci anni grazie al suo Bilancio di sostenibilità che sarà presentato il 6 giugno alla città 
insieme a Mario Tozzi. Per salvare lo spettacolo della natura, partecipa allo spettacolo.
Per maggiori informazioni vai all’indirizzo http://bs.gruppohera.it

È possibile vivere in maniera
più sostenibile?

IL PESO DELL’INSOSTENIBILITÀ.

Gruppo Hera presenta

5 giugno Ravenna 
ore 21.30

Ingresso gratuito

CHIOSTRO SAN FRANCESCO
IN CASO DI PIOGGIA LO SPETTACOLO 
SI TERRÀ AL PALAZZO DEI CONGRESSI

Conferenza scenica di e con

Mario Tozzi
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Stakeholder Principali categorie Argomenti chiave Principali iniziative di dialogo e consultazione

Lavoratori • Lavoratori 
dipendenti

• Lavoratori non 
dipendenti

• Rappresentanze 
sindacali

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

• Indagine biennale sul clima interno: effettuata nel 2013 la 
quinta indagine (3.969 questionari compilati pari al 66% di quelli 
inviati). Definite 18 azioni di miglioramento

• Indagine sul clima interno della Direzione Generale 
Operations: effettuata a seguito della riorganizzazione (50% di 
questionari compilati)

• Indagine biennale sul clima interno di AcegasAps: 
effettuata nel 2013 la prima indagine (1.073 questionari compilati 
pari al 65% di quelli inviati). Definite azioni di miglioramento e 
gruppi di lavoro a valle dell’indagine

• Incontri di Presidente e Amministratore Delegato nei 
territori del Gruppo Hera (incluso AcegasAps) per l’illustrazione 
del piano industriale a tutti i lavoratori (effettuati 20 incontri tra 
aprile e giugno, con tutto il personale)

• Progetto “Passaparola”: attivati in AcegasAps incontri di 
comunicazione a cascata (circa 100) che  hanno coinvolto nei 
due cicli di incontri circa il 90% della popolazione

• Incontri di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2012 
(coinvolti circa 600 lavoratori)

• LaborHERA (Osservatorio tecnico per l’innovazione 
organizzativa e la qualità del lavoro) previsto dal contratto 
integrativo di Gruppo: 3 incontri

• Aggiornamento Codice Etico: coinvolti i lavoratori tramite la 
possibilità di inviare proposte di revisione e incontri

• SA8000: 4 incontri tra rappresentanti dei lavoratori e 
rappresentante della direzione. Coinvolti in interviste circa 300 
lavoratori

• La città sostenibile: 1.700 lavoratori hanno risposto alle 6 
domande aperte dell’iniziativa formativa in cui si richiedeva 
un contributo. 237 persone hanno dato la disponibilità a 
partecipare a incontri per il miglioramento del report

• Incontri di confronto con organizzazioni sindacali sul 
protocollo d’intesa in materia di appalti

Clienti • Clienti residenziali

• Cittadini residenti  
nei territori serviti

• Clienti business

• Associazioni  
dei consumatori  
e di categoria

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

• Indagine sulla soddisfazione dei clienti residenziali e 
business con frequenza annuale: 3.026 interviste a clienti 
residenziali vincolati e 488 a clienti a libero mercato, campione 
stratificato per territorio, fascia di consumo e servizio

• Indagine sulla soddisfazione del servizio 
teleriscaldamento: effettuate 400 interviste a clienti

• Protocolli di conciliazione paritetica di Hera e di 
AcegasAps: pervenute 85 richieste di conciliazione a Hera e 8 
a AcegasAps nel 2013

• Gestite attraverso il canale di contatto diretto con le 
associazioni dei consumatori 790 pratiche

• Nel 2013 si sono tenuti 32 incontri con le associazioni 
interessate, nei sette territori in cui Hera opera. Nei territori 
di AcegasAps è proseguita anche nel 2013 la proficua 
collaborazione con le associazioni dei consumatori sia in fase 
consultiva che in termini di processo di dialogo

• Definizione della nuova bolletta: coinvolti 1.000 clienti per 
migliorare la leggibilità della bolletta

Azionisti • Azionisti pubblici

• Investitori 
istituzionali

• Investitori privati

• Comunità finanziaria

• Fondi etici

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

• Attività di Investor Relations: 393 operatori incontrati, di cui 
oltre 20 investitori etici

• Pubblicazione annuale del calendario degli eventi societari

• Pubblicazione in tempo reale, in italiano e inglese sul sito del 
Gruppo nella sezione Investor Relations, delle comunicazioni 
relative ad approvazioni e pubblicazioni di bilanci, relazioni 
trimestrali e semestrali, piani industriali e operazioni rilevanti
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Stakeholder Principali categorie Argomenti chiave Principali iniziative di dialogo e consultazione

• Chat settimanale che consente all’azienda di interagire in 
tempo reale con gli utenti

• Elevata partecipazione degli azionisti nell’assemblea 
tenutasi il 30 aprile 2013: hanno partecipato azionisti in 
rappresentanza del 76% del capitale sociale

Finanziatori • Banche

• Mercato 
obbligazionario

Continuità del 
rapporto, solidità 
patrimoniale  
nel lungo termine

Fornitori • Fornitori di beni, 
servizi e lavori

• Fornitori qualificati

• Fornitori locali

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

• Incontri con i rappresentanti del mondo della cooperazione 
sociale in Emilia-Romagna

• Help desk per l’assistenza ai fornitori sulla piattaforma 
e-procurement: oltre 20 mila le richieste pervenute, per il 99% 
risolte nei tempi previsti

• Incontri con rappresentati di Confindustria e con 
rappresentanti di CNA e Legacoop

• Incontro con i principali fornitori sul percorso di certificazione 
SA8000

Pubblica 
Amministrazione

• Enti locali di 
riferimento: Comuni, 
Province, Regione, e 
loro associazioni ed 
espressioni locali

• Enti regolatori  
e di controllo

• Università, istituti  
di ricerca

• Amministrazioni 
statali

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

• Nominati sette Area Manager aventi il ruolo di presidiare le 
relazioni con i principali stakeholder locali e in particolare 
con i Sindaci

• Forme strutturate di dialogo con i Sindaci presenti in tutto il 
territorio: svolti 10 incontri collegiali nel 2013

Comunità 
locale

• Associazioni  
sul territorio

• Associazioni  
di categoria

• Media

• Residenti vicini agli 
impianti produttivi

• Comitati di cittadini

Rafforzamento 
del dialogo con il 
territorio, sostegno 
alle iniziative, 
investimenti 
sul territorio, 
comunicazione 
trasparente, gestione 
aziendale socialmente 
responsabile

• Istituiti 2 HeraLAB (Consigli Locali Multistakeholder) nei 
territori di Imola-Faenza e Ravenna composti rispettivamente da 
10 e 12 componenti. Effettuati 9 incontri

• Comitato Consultivo della Comunità Locale (RAB) a 
Ferrara e Imola

• Convegno a Bologna il 21 maggio 2013 di presentazione del 
Bilancio di Sostenibilità 2012: circa 500 partecipanti 

• Convegni di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 
2012 agli stakeholder locali a Imola, Modena, Ravenna, Forlì, 
Rimini, Ferrara: oltre 700 partecipanti

• Adesione di AcegasAps al forum Consumatori imprese FVG 
che ha lo scopo di migliorare il dialogo tra il mondo produttivo, 
del commercio, del consumo e degli enti regolatori e di 
promuovere iniziative dirette allo sviluppo e alla diffusione della 
cultura del consumo responsabile e sostenibile 

• Nel 2013 effettuate 119 giornate di visita guidata agli impianti 
di termovalorizzazione, per un totale di oltre 2.700 visitatori, 
di cui 2.100 studenti

Ambiente  
e generazioni 
future

• Associazioni 
ambientaliste

• Associazioni  
di categoria

• Tecnici ed esperti  
di altre imprese

• Tecnici ed eletti 
degli assessorati 
competenti in 
materia ambientale

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

• Iniziative sul territorio servito da Hera e da AcegasAps per 
la promozione del risparmio energetico, del risparmio idrico, 
dell’uso dell’acqua di rete e delle raccolte differenziate



34 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013  

1.372,0 mln/€

Valore aggiunto

i risultati economici
e il valore aggiunto

CAPITOLO 3

313,8 mln/€

Investimenti
Operativi

2,0 mld/€

Ricaduta
sul territorio

Per avere più dettagli sui contenuti  
di questo capitolo, visitate il sito:  
bs.gruppohera.it
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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 2013 è stato pari 
a 1.372,0 milioni di euro (+27,6% 
rispetto al 2012). Di questi circa 1 
miliardo 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

I risultati dell’esercizio 2013 evidenziano l’impe-

gno del Gruppo Hera alla continua crescita. 

Nonostante il calo dei consumi a livello nazio-

nale, il clima mite dell’ultimo trimestre 2013 e la 

congiuntura economica che penalizza in maniera 

particolare il mercato immobiliare, il Gruppo Hera 

mostra significativi risultati in incremento rispet-

to all’esercizio precedente. Questo andamento 

è dovuto sia ai risultati del perimetro Hera che 

all’integrazione del Gruppo AcegasAps. I dati 

quantitativi evidenziano minori volumi di energia 

elettrica, gas metano e calore venduti, minori 

volumi di acqua somministrata, mentre i volumi 

smaltiti sono superiori all’anno precedente, gra-

zie alla maggiore dotazione impiantistica e al forte 

impegno commerciale nello smaltimento di rifiuti 

industriali. A seguito dell'integrazione il Gruppo 

Hera si posiziona, a livello nazionale come il pri-

mo operatore per rifiuti trattati, il secondo 

nel ciclo idrico integrato, il terzo nella distri-

buzione gas e il quarto nella vendita di ener-

gia elettrica a clienti finali.

L’esercizio 2013 è stato caratterizzato dalla pro-

secuzione dell’attività di razionalizzazione so-

cietaria della struttura del Gruppo Hera; le ope-

razioni più significative, oltre alla operazione di 

integrazione con AcegasAps e rispetto all’eser-

cizio 2012, sono:

Pil riassetto societario delle società di vendita 

e distribuzione di gas ed energia elettrica nel 

territorio goriziano: il 30/09/2013 AcegasAps 

S.p.A. ha acquistato un’ulteriore quota di par-

tecipazione nella società Isontina Reti Gas, 

operante nella provincia di Gorizia per il servizio 

di distribuzione gas, passando dal 30% al 50% 

della quota di possesso; successivamente alla 

chiusura dell’esercizio 2013, è stato acquisi-

to il restante 50% delle quote. Inoltre, in data 

12/12/2013 AcegasAps S.p.A. ha ceduto la 

propria quota di partecipazione in EST+, so-

cietà di vendita di gas ed energia elettrica nel 

territorio goriziano, e contemporaneamente ha 

acquisto le quote rimanenti di Est Reti Elettri-

che, società di distribuzione di energia elettri-

ca, per arrivare ad esserne socio unico;

Pla cessione, in data 01/08/2013, della parte-

cipazione nella società Hera Servizi Cimiteriali, 

mantenendo comunque i risultati consolidati di 

competenza dell’esercizio 2013.

Nella tabella sottostante sono riportati i risultati 

economici degli esercizi 2012 e 2013.

Per saperne 

di più

sui risultati  

di gestione:

bs.gruppohera.it

Conto economico consolidato

milioni di euro 2012 2013

Ricavi 4.492,7 4.579,7

Altri ricavi operativi 203,6 271,7

Materie prime e materiali di consumo -2.726,0 -2.454,8

Costi per servizi -912,7 -1.040,5

Altre spese operative -46,8 -60,9

Costi del personale -382,1 -482,7

Costi capitalizzati 33,4 18,2

Margine Operativo Lordo 662,0 830,7

Ammortamenti e accantonamenti -326,6 -414,9

Utile Operativo 335,4 415,8

Gestione finanziaria -128,7 -155,1

Altri ricavi non operativi 6,7 45,2

Utile prima delle imposte 213,4 306,0

Imposte -79,1 -124,3

Utile netto di esercizio 134,4 181,7

Risultato netto in crescita 
rispetto al 2012: 
 

+47,3 mln/€
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Il Margine operativo lordo consolidato di 

Gruppo al 31 dicembre 2013 si mostra in cre-

scita, passando da 662,1 a 830,7 milioni di euro 

con una crescita di 168,6 mln di euro (+25,5%), 

a cui contribuisce l’ingresso di AcegasAps per 

141,5 milioni di euro, e una crescita Hera per 

27,1 milioni di euro (+4,1%).

L’Utile Operativo dell’esercizio 2013 è pari 

a 415,8 milioni di euro, in crescita del 23,9% 

rispetto all’analogo periodo del 2012. Il contri-

buto di AcegasAps al 31 dicembre 2013 è di 

74,8 milioni di euro.

L’Utile prima delle imposte passa da 213,5 mi-

lioni di euro del 31 dicembre 2012 a 306,0 milioni 

di euro del 2013, con una crescita del 43,3%.

L’Utile netto dell’esercizio al 31 dicembre 

2013 si attesta dunque a 181,7 milioni di euro, 

in aumento, rispetto ai 134,4 milioni di euro del 

2012. La crescita del risultato netto (+47,3 mi-

lioni di euro) è dovuta a:

Pl’integrazione con AcegasAps per 35,3 mi-

lioni di euro;

Pla crescita ordinaria Hera di 1,7 milioni di 

euro (+1,6%);

Pe i maggiori effetti non ricorrenti che somma-

ti insieme danno un effetto positivo di 10,3 

milioni di euro.

L’utile di pertinenza del gruppo è invece pari a 

164,9 milioni euro milioni di euro, in aumento 

di 46,2 milioni di euro rispetto ai 118,7 del 31 

dicembre 2012.

Per saperne 

di più

sulle altre voci di 

bilancio:
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Stato patrimoniale

milioni di euro 31-dic-2012 (rettificato) 31-dic-2013

Immobilizzazioni nette 4.418,7 5.340,1

Capitale circolante netto 116,7 96,0

Fondi -440,1 -535,1

Capitale investito netto 4.095,3 4.901,0

Patrimonio netto 1.878,7 2.305,7

Debiti finanziari a lungo 2.366,7 3.224,7

Posizione netta a breve -150,1 -629,4

Posizione finanziaria netta 2.216,6 2.595,3

Totale fonti di finanziamento 4.095,3 4.901,0

incremento pari al 20,9% come conseguenza 

sia degli investimenti svolti sia dell’ampliamen-

to del perimetro di consolidamento.

Il capitale circolante netto registra una ridu-

zione di 20,7 milioni di euro.

I fondi alla chiusura dell’anno 2013 ammonta-

no a 535,1 milioni di euro aumentati del 21,6% 

rispetto al valore di dicembre 2012.

Il patrimonio netto incrementa da 1.878,7 a 

2.305,7 milioni di euro principalmente a seguito 

dell’aumento di capitale a favore dell’acquisizio-

ne del Gruppo AcegasAps e del successivo au-

mento di capitale avvenuto a novembre 2013.

Gli investimenti

Dall’esercizio 2013 viene attribuito particolare 

rilievo ai contributi c/capitale, in quanto il nuo-

vo metodo tariffario per il ciclo idrico integrato 

ha destinato parte della tariffa quale quota da 

riservare alla realizzazione di nuovi investimenti 

(FoNI: Fondo Nuovi Investimenti). Per tale moti-

vo è ritenuto utile esporre gli investimenti al lor-

do dei contributi c/capitale, pur con evidenza 

separata degli stessi.

Gli investimenti lordi del servizio gas ammon-

tano a 57,0 milioni di euro, di cui 14,2 milioni di 

euro realizzati da AcegasAps. Gli investimenti 

Hera ammontano a 42,8 milioni e registrano un 

incremento di 1,5 milioni rispetto all’esercizio 

2012. Nella distribuzione gas (2,9 milioni in più) 

si rilevano maggiori interventi su reti e impian-

ti, oltre ai lavori per l’adeguamento normativo 

ex del.155/08 (sostituzione massiva contato-

ri) che registrano una decisa accelerazione ri-

spetto al 2012 (2,2 milioni in più). 

Continua l’effetto negativo della situazione 

economica complessiva che, rispetto al 2012, 

ha comportato un rallentamento nella richiesta 

di nuovi allacciamenti per 0,6 milioni di euro nel 

servizio gas.

Nel servizio teleriscaldamento, si registrano 

minori investimenti per 0,7 milioni principal-

mente dovuti (0,5 milioni) alla riduzione delle 

richieste di nuovi allacciamenti, oltre a minori 

interventi nella gestione calore.

AcegasAps ha realizzato 14,2 milioni di euro di 

investimenti nell’area Gas, che riguardano prin-

cipalmente gli interventi sulla rete (9,2 milioni 

di euro), prevalentemente per ottemperare agli 

obblighi in tema di sostituzione delle condut-

Il capitale investito netto nel corso del 2013 

si è incrementato del 19,7% passando da 

4.095,3 a 4.901,0 milioni di euro principalmente 

per effetto dell’ingresso del Gruppo AcegasAps 

nel perimetro del Gruppo Hera.

Le attività immobilizzate nette al 31 dicembre 

2013 ammontano a 5.340,1 milioni di euro 

contro i 4.418,7 del dicembre 2012, con un 
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Investimenti

milioni di euro 2012 2013

Servizio gas/teleriscaldamento/ 
gestione calore

41,3 57,0

Servizio energia elettrica/
cogenerazione industriale

32,0 26,7

Servizio idrico integrato 96,5 105,8

Servizi ambientali 48,4 51,4

Altri servizi 12,2 20,0

Struttura centrale 62,0 53,0

Totale investimenti operativi 292,5 313,8

Investimenti finanziari 1,3 0,7

Totale investimenti lordi 293,8 314,5

Contributi conto Capitale 4,5 15,1

di cui per FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) - 11,6

Totale investimenti netti 289,3 299,4

ture in ghisa grigia nell’area di Trieste, investi-

menti sui misuratori gas tele gestiti  (2,1 milioni 

di euro) e gli allacciamenti (2,2 milioni di euro).  

Attraverso la controllata bulgara RilaGas AD si 

sono realizzati investimenti per un importo di 

1,6 milioni di euro.

Gli investimenti del servizio energia elettri-

ca ammontano a 26,7 milioni di euro, di cui 

7,7 milioni realizzati da AcegasAps. Gli inter-

venti Hera per 19,0 milioni di euro riguardano 

prevalentemente l’estensione del servizio e la 

manutenzione straordinaria di impianti e reti di 

distribuzione nel territorio di Modena e Imola, 

dove è stato avviato un importante intervento 

sulla Nuova stazione AT-MT di via Selice. 

Risultano in diminuzione di 13,0 milioni di euro 

rispetto all’esercizio precedente, principal-

mente per effetto dell’acquisizione di impian-

ti fotovoltaici effettuata nel 2012 (14,3 milioni 

di euro) e per interventi eseguiti in impianti di 

produzione di energia elettrica e calore sem-

pre nell’esercizio precedente (CCGT di Imola 

per 3,1 milioni di euro). Gli investimenti nella 

distribuzione energia elettrica risultano, infatti, 

superiori all’anno precedente per +1,5 milioni 

di euro, nonostante il rallentamento della richie-

sta di nuovi allacciamenti che risultano inferio-

ri all’anno precedente per 1,4 milioni di euro. 

Sono superiori all’anno precedente anche gli 

interventi effettuati nell’ambito della cogenera-

zione industriale (3,3 milioni di euro in più).

AcegasAps nell’area energia elettrica ha realiz-

zato 7,7 milioni di euro di investimenti, che ri-

guardano prevalentemente interventi sulla rete 

per 3,6 milioni di euro, investimenti in impianti 

tecnologici per 3,2 milioni di euro, oltre a nuovi 

allacciamenti per 0,6 milioni di euro e interventi 

sui misuratori per 0,3 milioni di euro.

Per quanto attiene al ciclo idrico integrato, gli 

investimenti sono principalmente riferiti a esten-

sioni, bonifiche e potenziamenti di reti e impianti, 

oltre ad adeguamenti normativi che riguardano 

soprattutto l’ambito depurativo e fognario.

Complessivamente, gli interventi nel Ciclo Idri-

co ammontano a 105,8 milioni di euro di cui 

16,9 milioni realizzati da AcegasAps. La ridu-

zione di 7,6 milioni di euro, registrata nel peri-

metro Hera rispetto l’anno precedente, risente 

della riprogrammazione degli interventi su im-

pianti di depurazione, a fronte di un aumento 

di interventi nel Pronto Intervento acquedotto 

e sulle reti fognarie, dove sono stati realizzati 

gli adeguamenti degli scarichi come da D.Lgs. 

n. 152/2006, essendo stata completata la loro 

progettazione nel corso del 2012. 

Inoltre, la perdurante crisi del settore immobiliare 

continua a determinare minori richieste di nuovi 

allacciamenti che hanno influito per 2,3 milioni di 

euro in meno rispetto l’anno precedente.

Nel ciclo idrico integrato AcegasAps ha investi-

to 16,9 milioni di euro, che sono stati realizzati 

per 8,8 milioni di euro nell’acquedotto, per 5,0 

46%

19%

8%

10% 17%

Manutenzione Impianti

Ampliamento impianti

Allacciamenti

Estensioni Reti

Manutenzione Reti

INVESTIMENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (2012)

cap.3

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER (2012)

16,8%

0,2%

35,2%

10,5%

25,6%

11,7%

Lavoratori

Azionisti

Azienda

Finanziatori/Istituti bancari

Pubblica Amministrazione

Comunità locale

Investimenti nel servizio idrico integrato (2013)



38 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013  

milioni di euro nella fognatura e per 3,1 milioni 

di euro nella depurazione. 

Tali investimenti riguardano manutenzioni di 

reti, interventi su impianti, oltre a 2,7 milioni di 

nuovi allacciamenti realizzati.

Relativamente al servizio idrico e all’intero 

perimetro del Gruppo, nel 2013 il 46% ha ri-

guardato la manutenzione straordinaria delle 

reti, mentre il 27% ha riguardato la manuten-

zione e l’ampliamento di impianti, in particola-

re nell’ambito depurativo e fognario. La quota 

delle estensioni di reti e allacciamenti è pari al 

17% del totale. 

La riduzione dell’incidenza degli investimenti 

sugli impianti (che passa dal 34% del 2012 al 

27% del 2013), è riconducibile alle motivazioni 

espresse in precedenza.

Nell’area ambiente gli interventi di manteni-

mento e potenziamento sugli impianti esistenti 

sul territorio ammontano complessivamente a 

51,4 milioni di euro, di cui 3,8 milioni realizzati 

da AcegasAps. 

Gli investimenti nell’area altri servizi ammon-

tano a 20,0 milioni di euro di cui 9,3 realizzati 

da AcegasAps. Relativamente agli interventi 

Hera, si evidenziano, nell’ambito delle teleco-

municazioni 8,3 milioni di euro di investimenti 

in rete e in servizi TLC e IDC, 2,5 milioni nel 

servizio illuminazione pubblica, mentre la voce 

“Altro” include, nell’anno precedente, gli inve-

stimenti nei servizi cimiteriali.

AcegasAps ha realizzato 9,3 milioni di euro di in-

vestimenti, che riguardano prevalentemente gli 

investimenti delle società controllate Sinergie,  

di cui 2,9 milioni nel servizio di illuminazione 

pubblica. 

Gli investimenti nell’ambito della struttura cen-

trale pari a 330 milioni di euro riguardano gli 

interventi immobiliari di realizzazione delle nuo-

ve Sedi che sono in diminuzione rispetto all’e-

sercizio precedente, oltre agli investimenti nei 

sistemi informativi e quelli per il mantenimento 

del parco mezzi aziendale.

Costi e investimenti ambientali

La valutazione dei costi e degli investimenti 

ambientali permette di quantificare in termini 

economici gli interventi effettuati per mi-

Per saperne 

di più

sugli 

investimenti 

nell’area 

ambiente:

bs.gruppohera.it

Costi e investimenti ambientali

milioni di euro 2012 2013

Costi ambientali 232,3 293,6

Investimenti ambientali 133,0 137,5

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Herambiente  
e sue controllate, Hera Comm, Hera Energie Rinnovabili e Uniflotte

gliorare la sostenibilità ambientale del 

Gruppo e del territorio in cui esso opera, met-

tendo quindi in evidenza quanto delle attività 

svolte si traduce in un miglioramento am-

bientale.

È stata definita come spesa ambientale qualsi-

asi costo o investimento collegato a interventi 

la cui realizzazione ha comportato un significa-

tivo impatto ambientale positivo. Tenendo con-

to 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.

È stata effettuata una ricognizione di tali spese 

per le seguenti società: Hera S.p.A., Heram-

biente e sue controllate, Hera Comm, Hera 

Energie Rinnovabili e Uniflotte.

In totale, i costi di gestione per interventi finaliz-

zati a migliorare la sostenibilità ambientale nel 

2013 sono stati pari a 293,6 milioni di euro, 

il 26% corrispondenti a 61 milioni di euro in più 

rispetto all’anno precedente. 

Gli incrementi più rilevanti hanno riguardato i 

servizi ambientali (+25% rispetto al 2012 

corrispondenti a 41 milioni di euro), in partico-

lare raccolta differenziata (corrispondenti a un 

incremento di 22 milioni) e smaltimento dei ri-

fiuti prodotti dall’azienda (in conseguenza della 

maggiore produzione di percolato da discarica 

collegata alle condizioni metereologiche, corri-

spondenti a 8 milioni di euro). 

In leggero aumento (+2 milioni rispetto al 2012) 

i costi per i servizi idrici e in aumento i costi 

per l’acquisto dei certificati bianchi (incremento 

del +77% rispetto al 2012 corrispondenti a 10 

milioni di euro). In aumento anche i costi relativi 

ai servizi energetici relativi in particolare a in-

terventi sulle reti gas e teleriscaldamento (circa 

7 milioni di euro in più rispetto al 2012 con un 

incremento percentuale del 46%).



39 CAPITOLO 3    I RISULTATI ECONOMICI E IL VALORE AGGIUNTO

per gli stakeholder. Inoltre, differentemente da 

quanto proposto dal GBS, la quota distribuita 

ai finanziatori è stata calcolata considerando 

il saldo tra oneri e proventi finanziari, ritenu-

to maggiormente rispondente a una corretta 

quantificazione dei rapporti con questa tipo-

logia di stakeholder rispetto al solo dato degli 

oneri finanziari. Con questa impostazione il va-

lore 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 primo luogo permette di quantifi-

care quanta ricchezza è stata prodotta dall’a-

zienda, come è stata prodotta e come viene 

distribuita ai suoi interlocutori; è quindi utile per 

capire gli impatti economici che l’azienda pro-

duce. In secondo luogo consente di collegare 

attraverso questo prospetto, il Bilancio di So-

stenibilità con il Bilancio di Esercizio. Da questo 

punto di vista, la produzione e distribuzione del 

valore aggiunto è uno strumento per rileggere 

il Bilancio di Esercizio dell’azienda dal punto di 

vista degli stakeholder.

Le linee guida GRI G4 comprendono, tra gli indi-

catori previsti anche il valore economico generato 

e distribuito agli stakeholder. Questo indicatore, 

pari a 4.574,1 milioni di euro nel 2013, 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 (gas 

metano ed energia elettrica destinati alla vendita) 

è stata pari a 2.242,1 milioni di euro.

Il valore aggiunto globale lordo generato per 

gli stakeholder è stato nel 2013 pari a 1.372,0 

milioni di euro con un aumento di 296,4 milioni 

di euro rispetto all’anno precedente (+27,6%) 

a cui contribuisce l’ingresso di AcegasAps per 

233,7 milioni di euro, e una crescita Hera di 

62,7 milioni di euro (+5,8%).

La quota di valore aggiunto destinato ai lavo-

ratori del Gruppo è aumentata di 100,7 milioni 

di euro (+26%) rispetto al 2012. Tale aumento 

è dovuto per 93,7 milioni di euro all’ingresso di 

AcegasAps, e per la parte restante agli incre-

menti retributivi da CCNL, in parte compensati 

da una riduzione della presenza media delle 

risorse e dal contenimento del costo medio 

procapite.

Per saperne 

di più

su costi e 

investimenti 

ambientali:

bs.gruppohera.it

Gli investimenti ambientali totali sono stati pari 

a 137,5 milioni di euro, in aumento di circa 

il 3% rispetto al 2012 e corrispondenti a circa 

4,5 milioni di euro effettuati prevalentemente 

nel servizio idrico integrato (+11% rispetto al 

2012 corrispondente a 8 milioni di euro per au-

mento di interventi nel pronto intervento acque-

dotto e sulle reti fognarie in parte compensata 

da una riduzione degli investimenti in impianti).

Nei servizi energetici si registra un aumen-

to dell’8% rispetto al 2012 corrispondente a 3 

milioni di euro (per maggiori interventi su reti 

e impianti gas, compensata dalla riduzione 

degli investimenti in impianti fotovoltaici). Nei 

servizi ambientali si registra una diminuzio-

ne degli investimenti ambientali di circa il 44% 

rispetto al 2012 (corrispondenti a 8 milioni di 

euro) dovuti alla conclusione degli investimenti 

di realizzazione degli impianti di biodigestione 

anaerobica. Da segnalare l’incremento degli in-

vestimenti in mezzi a basso impatto ambientale 

rispetto al 2012 di circa 0,7 milioni di euro.

Gli investimenti ambientali sono stati pari al 

55% degli investimenti operativi non finanziari.

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 valore 

aggiunto viene inteso come la differenza tra i ri-

cavi e i costi della produzione che non costitu-

iscono una remunerazione per gli stakeholder 

aziendali. Da questo punto di vista, il concetto 

di valore aggiunto qui adottato si distingue dal-

la definizione più strettamente contabile perché 

adotta la metodologia proposta nel 2001 dal 

Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS). 

Rispetto alla metodologia proposta dal GBS 

sono stati considerati i canoni per utilizzo di 

beni di proprietà dei Comuni soci e i costi per 

sponsorizzazioni perché ritenuti significativi 
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La quota destinata agli azionisti di Hera 

S.p.A. e agli azionisti di minoranza delle società 

controllate è aumentata di 9,6 milioni di euro 

(+7,1%) ed è pari al 10,5% del totale. Questa 

quota si compone di 127,9 milioni di euro per 

dividendi distribuiti ai soci di Hera S.p.A. e di 

16,8 milioni per la quota di utile di competenza 

degli azionisti di minoranza delle società con-

trollate di Hera S.p.A.

Il 25,6% del valore aggiunto prodotto nel 2013 

è stato reinvestito all’interno dell’azien-

da. Questa quota aumenta rispetto al 2012 

(+46,9%) e comprende l’utile di esercizio che 

non viene distribuito agli azionisti (37,0 milioni 

di euro) e gli ammortamenti degli investimenti 

effettuati (314,1 milioni di euro). Questi ultimi 

evidenziano un incremento di 74,4 milioni di 

euro in parte dovuto all’integrazione di Ace-

gasAps (60,6 milioni di euro) e in parte per le 

motivazioni evidenziate nel paragrafo “I risultati 

della gestione”.

La quota di valore aggiunto distribuita ai finan-

ziatori è stata pari nel 2013 a 160,0 milioni 

Produzione del valore aggiunto

milioni di euro 2011 2012 2013

Ricavi 4.105,7 4.492,7 4.579,7

Altri ricavi operativi e non operativi 210,2 210,2 316,9

Contributi ricevuti da enti pubblici -7,0 -9,4 -10,7

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

-2.440,1 -2.726,0 -2.454,8

Costi per servizi -789,0 -823,1 -950,6

Accantonamento al fondo svalutazione crediti -49,7 -49,1 -62,1

Accantonamenti a fondi rischi e altri fondi -26,9 -37,8 -38,7

Altre spese operative -16,1 -20,7 -30,8

Costi capitalizzati 49,2 33,4 18,2

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.036,3 1.070,2 1.367,1

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

Valore aggiunto globale lordo 1.042,6 1.075,6 1.372,0

di euro (l’11,7% del totale e +19,3% rispetto 

al 2012). Questa quota è composta per 269,6 

milioni di euro da oneri finanziari e per 109,6 

milioni di euro da proventi finanziari. Questa 

quota aumenta anche per l’effetto dell’integra-

zione di AcegasAps che incide per 16,1 milioni 

di euro.

La quota distribuita alla Pubblica Ammini-

strazione è stata pari a 230,2 milioni di euro, 

il 16,8% del totale (+25,5% rispetto al 2012).

Le imposte e tasse sono state pari a 147,4 

milioni di euro (il 10,7% del totale del valore 

aggiunto distribuito) e in aumento del 47% ri-

spetto al 2012.

Le imposte e tasse sono per 91,1 milioni di 

euro di competenza dello Stato (erano 51,6 

nel 2012 e 69,3 nel 2011), per 48,1 milioni 

delle Regioni, per 8,2 milioni di Province e Co-

muni. Le imposte sul reddito d’impresa pas-

sano da 79 milioni di euro del 2012 a 124,2 

del 2013.

Distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder

milioni di euro 2011 2012 2013

Lavoratori 370,0 35,4% 382,1 35,5% 482,7 35,2%

Azionisti 122,6 11,8% 135,1 12,6% 144,7 10,5%

Azienda 238,1 22,8% 239,0 22,2% 351,1 25,6%

Finanziatori/Istituti bancari 119,5 11,5% 134,1 12,5% 160,0 11,7%

Pubblica Amministrazione 190,4 18,3% 183,3 17,0% 230,2 16,8%

Comunità locale 2,0 0,2% 2,0 0,2% 3,3 0,2%

Valore aggiunto globale lordo 1.042,6 100,0% 1.075,6 100,0% 1.372,0 100%



41 CAPITOLO 3    I RISULTATI ECONOMICI E IL VALORE AGGIUNTO

Una parte degli impianti produttivi utilizza-

ti dall’azienda sono di proprietà dei Comuni 

soci e per il loro utilizzo vengono corrisposti 

dei canoni; sono inoltre compresi gli impor-

ti destinati ai Comuni per le compensazioni 

ambientali relative agli impianti di smaltimento 

rifiuti. Nel 2013 il totale dei canoni per l’utilizzo 

di beni dei Comuni soci e delle compensazioni 

ambientali è stato pari a 93,5 milioni di euro in 

aumento di 1,1 milioni di euro rispetto all’anno 

precedente e che ricomprendono la quota re-

lativa ad AcegasAps pari a 4,8 milioni di euro.

I contributi ricevuti sono stati pari a 10,7 milio-

ni di cui 5 milioni per contributi in conto eser-

cizio e 5,7 per contributi in conto impianti. 

Questo importo è stato sottratto dalla quota 

destinata alla Pubblica Amministrazione. 

Per finire, una somma pari a 3,3 milioni di euro 

è stata destinata alle liberalità (0,3 milioni) e 

alle sponsorizzazioni (3,0 milioni); queste voci 

sono dettagliate nel capitolo “Comunità locale”. 

L’incremento rispetto al 2012 è interamente ri-

conducibile all’integrazione di AcegasAps.

Nel 2013 il valore aggiunto distribuito agli sta-

keholder del territorio è stato pari a 1.056,9 mi-

lioni di euro (+23,6% rispetto al 2012).

É composto da:

Pstipendi ai lavoratori (46% del totale);

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

ritorio (7%);

Pimposte, tasse e canoni agli Enti del territorio 

(14%);

Pliberalità e sponsorizzazioni (0,3%);

Prisorse reinvestite nell’azienda (33%).

Se si considera inoltre il valore economico delle 

forniture da fornitori del territorio (che costituisco-

no a livello consolidato il 63,2% del totale delle for-

niture del Gruppo e che possono essere valutate 

in 939,3 milioni), la ricchezza che nel 2013 è stata 

complessivamente distribuita al territorio può es-

sere quindi stimata in 1.996,3 milioni di euro.

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 2012.

La distribuzione del valore aggiunto  
agli stakeholder (2013)
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96,6 

%

Lavoratori a tempo
indeterminato

377
Lavoratori assunti a tempo 
indeterminato negli ultimi tre anni

i lavoratori
CAPITOLO 4

23,9
Indice di frequenza
degli infortuni

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

97,6 % > Escluso AcegasAps 338 > Escluso AcegasAps 22,9 > Escluso AcegasAps
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Realizzare le 18 azioni di miglioramento 
del clima aziendale definite sulla 
base dei risultati della quinta indagine 
effettuata nel 2013. Queste azioni 
saranno integrate con specifici 
interventi in AcegasAps.

Progetto SAP EHS (sistema informativo 
in ambito qualità, ambiente e 
sicurezza): avviare l’utilizzo del modulo 
prevenzione e protezione. 

Estendere la certificazione OHSAS 
18001 in AcegasAps.

Proseguire nella diffusione del Modello 
di Leadership in AcegasAps.

Avviare il progetto Sicurezza stradale 
in azienda.

Progetto DST: installare nei mezzi per 
la raccolta rifiuti sistemi di assistenza 
alla guida finalizzati a migliorare la 
sicurezza stradale.

Progetto Politiche del buon rientro: 
estendere i nidi aziendali nei territori non 
serviti e mettere a disposizione centri 
estivi per i figli dei dipendenti; dare 
continuità alle azioni volte a facilitare il 
rientro in azienda dopo un periodo di 
congedo (formazione/coaching).

Definire un piano di welfare aziendale.

Diffondere il nuovo Codice Etico 
a tutti i lavoratori e dare continuità 
ai seminari di sensibilizzazione 
«Politiche di RSI e Codice Etico nella 
gestione corrente».

Progetto HeraSolidale: coinvolgere i 
lavoratori in iniziative di solidarietà in 
favore di Onlus del territorio.

faremo

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. 

La quinta indagine sul clima interno ha registrato 
una partecipazione del 66% e un indice di 
soddisfazione pari a 63. Sono state definite 
18 azioni per il clima aziendale. (vedi pag. 66)

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

Le ore di formazione erogate nel 2013 sono state 
172.624 corrispondenti a 28,3 ore procapite.
È stato pubblicato il quindicesimo quaderno intitolato 
“Gestione Impianti di Utenza”. (vedi pag. 52)

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.

Il progetto è stato avviato a marzo 2013. 
Nel 2013 è stata attivata la convenzione con l’asilo 
nido di Modena portando a 6 i territori coperti 
dal servizio, si sono svolti 38 percorsi formativi 
post rientro da congedo ed è stata realizzata una 
sessione di coaching coinvolgendo 15 persone. 
(vedi pag. 49) 

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

I 94 partecipanti alla seconda edizione del progetto 
hanno partecipato a iniziative di formazione e di 
sviluppo specifiche. Alcuni dei partecipanti alla 
prima edizione sono stati coinvolti in percorsi 
esperienziali in altre aziende.  Sono state individuate 
iniziative di sviluppo del potenziale per il 2014 
attualmente in valutazione. (vedi pag. 55)

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

Il piano di azione previsto per il 2013 è stato attuato: 
la formazione erogata sul Modello di Leadership 
ha fatto registrare oltre 3.400 ore (più del doppio 
rispetto al 2012). (vedi pag. 55)

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.

Nel 2013 è stato avviato l’utilizzo del sistema 
informativo relativo alla sorveglianza sanitaria. 
L’utilizzo del modulo relativo alla prevenzione e 
protezione sarà avviato nel 2014. (vedi pag. 60)

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

Sono state attuate azioni di sviluppo dei junior 
(59 persone coinvolte) e sono stati introdotti indicatori 
di monitoraggio che tengono conto dell’età. È stata 
anche valorizzata l’anzianità aziendale attraverso 
articoli sull’house organ. (vedi pag. 50)

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

La certificazione SA8000 è stata ottenuta a marzo 
2013 e confermata nella verifica di mantenimento di 
settembre 2013. Nel 2014 verrà valutata l’estensione 
ad altre società del Gruppo. (vedi pag. 44)

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.

Nella seconda metà del 2013 è stata realizzata 
l’iniziativa di formazione “La città sostenibile” che 
ha coinvolto complessivamente l’88% dei lavoratori. 
(vedi pag. 54)

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

Nel 2013 sono stati inseriti requisiti specifici nel 
capitolato e nei criteri di valutazione delle offerte 
per la gara di appalto del servizio mensa aziendale 
inerenti a una sana e corretta alimentazione. 
(vedi pag. 60)

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

Nel 2013 è stata avviata l’implementazione di un sistema 
informativo integrato in ambito “ambiente, salute e 
sicurezza” (“Progetto EHS”): è stato avviato il modulo 
relativo alla sorveglianza sanitaria. (vedi pag. 60)

avevamo detto di fare

GLI OBIETTIVI E I RISULTATI

abbiamo fatto faremo
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Hera AcegasAps Marche Multiservizi

AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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A marzo 2013 Hera S.p.A. 

ha ottenuto la certificazione 

SA8000:2008 da Det Norske 

Veritas Italia. Con il ricorso a 

questo standard internazionale 

Hera si pone l’obiettivo di 

accrescere la responsabilità 

sociale attraverso 

l’assunzione di impegni 

precisi rivolti ai lavoratori, 

di garantire la trasparenza 

nella gestione delle risorse 

umane attraverso nuove 

modalità di coinvolgimento 

dei lavoratori e di controllare 

l’eticità e correttezza sociale 

nella catena dei fornitori. 

A settembre 2013 Hera 

S.p.A. ha superato la prima 

verifica di mantenimento 

della certificazione. Circa 

250 i lavoratori coinvolti 

complessivamente nelle 

interviste di terza parte da 

parte dell’ente certificatore, 

circa 40 quelli coinvolti 

nelle interviste con i 

rappresentanti dei lavoratori 

SA8000 durante gli audit 

interni. L’esito positivo è 

stato confermato dalla 2° 

verifica di mantenimento, non 

annunciata (come previsto 

dal sistema), effettuata a 

febbraio 2014 da Det Norske 

Veritas che ha evidenziato 

come nota di merito: “Rilevata 

una grande attenzione agli 

aspetti relativi alla sicurezza 

riconosciuta anche da tutti i 

lavoratori intervistati”.

In questa seconda verifica 

Det Norke Veritas ha chiuso 

tutti i rilievi in essere a 

eccezione di un’opportunità 

di miglioramento e ha aperto 

5 rilievi tutti classificati come 

opportunità di miglioramento.

La certificazione  
SA8000

La composizione
Il 96,6% dei lavoratori delle società
del Gruppo è a tempo indeterminato

Al 31 dicembre 2013 i lavoratori con contrat-

to a tempo indeterminato delle società del 

Gruppo sono complessivamente 8.219. La 

principale variazione di perimetro occorsa nel 

2013 ha riguardato l’ingresso di AcegasAps che 

a fine 2013 contava 1.749 lavoratori a tempo 

indeterminato. Un’ulteriore variazione socie-

taria relativa al 2013 ha riguardato l’uscita di 

Hera Servizi Cimiteriali e Hera Servizi Funerari 

dal perimetro del Gruppo (-84 lavoratori).

Senza considerare il Gruppo AcegasAps, la 

riduzione dei lavoratori con qualifica di ope-

Numero medio di lavoratoriI lavoratori del Gruppo Hera al 31 
dicembre erano 8.409, di cui 1.854
del Gruppo AcegasAps.
In media, circa il 97% dei lavoratori 
è inquadrato con contratto a tempo 
indeterminato.
Negli ultimi 3 anni, il Gruppo Hera
ha assunto 377 persone con contratto
a tempo indeterminato.

Lavoratori presenti alla fine dell’anno

n 2011 2012 2013* 2013

Dirigenti 125 133 134 154

Quadri 353 363 382 458

Impiegati 3.353 3.397 3.405 4.211

Operai 2.653 2.646 2.549 3.396

Lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato

6.484 6.539 6.470 8.219

Lavoratori a tempo determinato 47 50 41 75

Contratti di formazione e lavoro e di 
inserimento, apprendisti 

58 40 25 53

Lavoratori dipendenti a tempo 
determinato

105 90 66 128

Contratti di somministrazione lavoro 26 30 16 54

Lavoratori a progetto 6 4 3 8

Totale 6.621 6.663 6.555 8.409

* Escluso AcegasAps.

3,8%

96,2%2011

A tempo indeterminato A tempo determinato 
e altro

97,0%2012

3,0%

2,4%

97,6%2013*

96,6%2013

3,4%

* Escluso AcegasAps.
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Per saperne 

di più

sui lavoratori

a tempo 

indeterminato:

bs.gruppohera.it

 Ferrara, lavoratori nell’impianto di termovalorizzazione

raio è generata principalmente dall’uscita dal 

Gruppo di Hera Servizi Cimiteriali e Hera Servizi 

Funerari (pari a 84 lavoratori), da passaggi di 

qualifica da operario a impiegato (pari a 18 la-

voratori), pensionamenti e altre uscite pari a 43 

lavoratori, in parte compensate dall’ingresso di 

8 operai.

In media nel 2013 il 97,6% dei lavoratori del 

Gruppo è inquadrato con contratti a tempo in-

determinato; includendo il Gruppo AcegasAps 

(che registra il 3% dei contratti non a tempo 

indeterminato) tale percentuale scende lieve-

mente attestandosi al 96,6%.

L’1,6% dei lavoratori medi è costituito da dipen-

denti a tempo determinato, mentre il restante 

0,8% da lavoratori assunti con altri strumenti di 

flessibilità (contratti di somministrazione e lavori 

a progetto). 

Si conferma la precisa volontà del Gruppo di 

limitare il ricorso all’utilizzo di strumenti di fles-

sibilità solo a situazioni di urgenza (stagionali-

tà, punte di lavoro straordinarie e temporanee, 

sostituzione di lavoratori temporaneamente as-

senti). I lavoratori assunti con strumenti di fles-

sibilità rappresentano comunque un bacino di 

reclutamento prioritario per assunzioni a tempo 

indeterminato. 

Relativamente a questo aspetto si segnala che, 

escludendo il Gruppo AcegasAps, i lavorato-

ri medi con contratto di somministrazione e a 

progetto nel 2013 risultano pari a 54 e inferiori 

del 17% rispetto al 2012 e i lavoratori con con-

tratto di formazione e lavoro e di inserimento si 

dimezzano passando da 38 a 17.

L’età media dei lavoratori con contratto a tem-

po indeterminato è di 47,4 anni (in lieve cresci-

ta rispetto a quello riscontrato nel 2012 che era 

46,8), mentre l’anzianità media dei lavoratori 

con contratto a tempo indeterminato, escluso 

AcegasAps, è di 17,6 anni, in costante crescita 

rispetto agli ultimi tre anni.

 

Superata positivamente 
la prima verifica di mantenimento 
della certificazione 

SA8000                    ”
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Le ore di assenza procapite registrano, a 

parità di perimetro, una riduzione del 4% ri-

spetto al 2012. Lo straordinario continua a rap-

presentare una quota ridotta rispetto al totale 

delle ore lavorate (media procapite pari a 3,5 

ore mensili nel 2013), in sensibile diminuzione 

rispetto al 2007: -38%. In ulteriore riduzione 

dell’8% le ore di assenza per infortunio che si 

attestano a valori sensibilmente inferiori (-48%) 

rispetto ai valori del 2007. La voce “Altro” evi-

denziata in tabella comprende i permessi ri-

chiesti per l’assistenza ai familiari con disabilità 

Ore di assenza e ore lavorate procapite per tipologia

Ore 2011 2012 2013* 2013

Malattia 58,4 59,1 58,6 59,3

Maternità/paternità e congedi parentali 15,6 15,1 13,6 12,5

Infortunio 7,5 7,7 7,1 6,9

Sciopero 5,9 3,3 3,1 2,9

Assemblea sindacale 1,8 1,4 1,0 1,0

Permesso sindacale 6,6 6,0 6,1 6,2

Altro 37,9 38,4 36,4 36,2

Totale ore di assenza 133,7 131,0 125,9 125,0

Ore lavorate ordinarie 1.525,4 1.533,1 1.514,0 1.515,8

Ore lavorate straordinarie 46,0 48,9 42,0 48,5

Totale ore lavorate 1.571,4 1.582,0 1.556,0 1.564,3

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, Famula on Line, Uniflotte, Hera Comm, Hera Trading, Herambiente, 
FEA, Acantho, Hera Luce, e includono AcegasAps S.p.A. dal 2013.
* Escluso AcegasAps.

Il Gruppo Hera sale sul podio 

di Top Employers Italia 2014 

conquistando il secondo posto 

tra le migliori aziende italiane 

in cui lavorare. A decretarlo è 

la ricerca condotta dall’ente 

certificatore olandese Top 

Employers Institute che dal 

1991 assegna ogni anno il 

prestigioso riconoscimento 

che valuta gli standard 

qualitativi in termini di 

condizioni di lavoro offerte 

ai dipendenti delle principali 

aziende al mondo. 

Hera riceve la certificazione 

per il quinto anno consecutivo, 

distinguendosi tra 51 aziende 

italiane. I criteri di valutazione 

adottati sono 5: retribuzione e 

benefit monetari, condizioni di 

lavoro e benefit non monetari, 

formazione e sviluppo, 

opportunità di carriera, cultura 

aziendale. Solo le aziende che 

raggiungono i più alti punteggi 

richiesti dalla certificazione 

ottengono il marchio di qualità 

della certificazione 

Top Employers.

Cinque volte “Top Employers”

o malattia, permessi personali per visite me-

diche, terapie, permessi elettorali e di studio.

Nell’ambito del progetto SA8000 sono stati svi-

luppati nuovi indicatori che consentono di ana-

lizzare l’entità del lavoro straordinario nei 

diversi reparti fino al dettaglio per singolo dipen-

dente. Lo scopo è monitorare con la massima 

precisione il rispetto delle norme contrattuali e i 

relativi massimali settimanali e annuali, declinan-

do in modo puntuale i complessivi obiettivi di 

miglioramento della condizione lavorativa.

“
-48 %
le ore di assenza 
media procapite 
rispetto al 2007

”
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Per saperne 

di più

sul turnover:

bs.gruppohera.it

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 valorizza-

zione dei lavoratori resi disponibili dai pro-

cessi di razionalizzazione interna e l’affidamen-

to all’esterno delle attività con limitato valore 

aggiunto. Dal momento della costituzione e in 

conseguenza delle successive acquisizioni, il 

Gruppo è impegnato in un rilevante processo 

di riorganizzazione societaria senza alcun ri-

corso ad ammortizzatori sociali.

Si ricorre ad assunzioni tendenzialmente per fi-

gure ad alto contenuto professionale (sia spe-

cialistico sia operativo) di difficile reperimento in-

Assunti nell’anno per qualifica

n 2011 2012 2013* 2013

Dirigenti 1 3 1 1

Quadri 3 5 5 5

Impiegati 102 74 82 101

Operai 42 12 8 28

Lavoratori a tempo indeterminato 148 94 96 135

Lavoratori a tempo determinato 117 89 70 86

Contratti di somministrazione lavoro 80 38 44 114

Contratti di formazione e lavoro
e di inserimento 38 12 0 0

Lavoratori a progetto e contratti
di collaborazione 27 15 7 9

Stagionali e apprendisti 2 1 10 13

Lavoratori non a tempo indeterminato 264 155 131 222

* Escluso AcegasAps.

Uscite nell’anno di lavoratori a tempo indeterminato per motivo

n 2011 2012 2013* 2013

Dimissioni 37 34 38 52

Pensionamenti 93 86 35 43

Decessi 5 6 8 10

Licenziamenti 3 4 1 7

Inabilità alla funzione 20 19 9 25

Trasferimento ad altre società/
deconsolidamenti

17 1 85 112

Totale 175 150 176 249

* Escluso AcegasAps.

terno. Le selezioni per impiegati e operai, sono 

normalmente effettuate con personale interno.

Nel 2013 le assunzioni di lavoratori a tempo in-

determinato sono state 135, di cui 48 riguardan-

ti personale con età inferiore ai 30 anni. Nell’ul-

timo triennio complessivamente si sono avute 

377 assunzioni a tempo indeterminato, di 

cui 254 successivamente a una permanenza 

nel gruppo con contratto a tempo determinato. 

Il ricorso a lavoratori con contratto di sommini-

strazione, rilevato nel Gruppo AcegasAps, è da 

ricondursi principalmente all’attivazione dell’e-

stensione del servizio di raccolta porta a porta a 

tutto il territorio di Padova per il quale è previsto 

nel corso del primo semestre 2014 l’allineamen-

to alle logiche make or buy del Gruppo.

Le lavoratrici assunte a tempo indetermi-

nato nel 2013 sono state 49 (pari al 36% del 

totale) e 142 dal 2011, corrispondenti al 38%. 

Per le qualifiche di dirigente, quadro e impie-

gato la percentuale di neo assunte è stata del 

46% nel 2013 (48% del 2012).
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Nel 2013 ci sono state 249 cessazioni, di cui 

il 38% è dovuto a pensionamenti e dimissio-

ni volontarie e il 45% a variazioni di perimetro 

(fuoriuscite dal Gruppo di Hera Servizi Cimite-

riali e Hera Servizi Funerari ed Est Più, società 

di vendita di energia elettrica e gas operante in 

provincia di Gorizia).

Il tasso di turnover viene calcolato dividendo 

il numero di lavoratori usciti per il numero di la-

voratori a fine anno. Nel 2013 il tasso di turno-

ver è stato pari al 3,2%. A parità di perimetro, 

si rileva un lieve aumento rispetto al 2012 per 

la popolazione femminile e per i lavoratori con 

età compresa tra 30 e 50 anni.

Escludendo AcegasAps, nel 2013 il numero 

delle promozioni da quadro a dirigente è stato 

pari a 4. Nel 2013 si è registrata l’assunzio-

ne dall’esterno di 1 dirigente (erano stati 3 nel 

2012). Gli avanzamenti di carriera hanno 

riguardato le lavoratrici in 157 casi, pari al 

26% degli avanzamenti totali. Escludendo gli 

operai, dove la popolazione femminile incide 

solo per il 5%, gli avanzamenti di carriera che 

hanno riguardato le lavoratrici salgono al 38%.

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 14 posizioni ad interim 

o da assegnare relative a direzioni e funzioni 

presenti all’inizio del 2013, nel corso dell’anno 

ne sono state ricoperte 3, tutte con persone 

già presenti in azienda.

Nel corso del 2013 si è registrato per 34 la-

voratori un cambiamento della società di ap-

partenenza; 26 cambiamenti sono derivati 

dalla fusione per incorporazione della società 

Energonut in Herambiente. Nel 2013 si sono 

registrati 259 cambi di sede.

La mobilità interna è una diretta conseguen-

za della completa attuazione dei percorsi di ri-

organizzazione che il Gruppo sta effettuando 

dalla sua costituzione. L’obiettivo della mobi-

lità interna è quello di creare per i lavoratori di 

Hera un’opportunità per accrescere in modo 

trasversale il proprio bagaglio di conoscenze e 

competenze, per mettersi in gioco in contesti 

sempre nuovi valorizzando al contempo il sen-

Avanzamento carriera nell’anno per qualificaAVANZAMENTO CARRIERA NELL’ANNO PER QUALIFICA
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so di appartenenza al Gruppo e sviluppando 

professionalità più ricche e complete. Nel 2013 

sono state realizzate in totale 81 mobilità in-

fragruppo, prevalentemente nell’ambito della 

Direzione Generale Operations (52). All’interno 

del Portale Informativo Aziendale è dispo-

nibile da luglio 2008 una sezione dedicata alla 

mobilità interna che consente a tutti i lavoratori 

di visualizzare gli annunci relativi alle posizioni 

aperte nel Gruppo e di proporre la propria can-

didatura. Dalla sua nascita sono stati registra-

ti 544.415 accessi alla pagina dedicata, 204 

annunci pubblicati e 95 posizioni ricoperte; nel 

solo 2013 si sono registrati 90.080 accessi alla 

pagina, 31 annunci pubblicati e 20 posizioni 

ricoperte.
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Le diversità
e le pari 
opportunità

Il Codice Etico del Gruppo, approvato dal Consi-

glio di Amministrazione di Hera S.p.A. il 23 genna-

io 2014, ha confermato anche all’interno di questo 

fondamentale documento di indirizzo l’impegno 

per la tutela delle pari opportunità, per lo svilup-

po di pratiche di conciliazione vita-lavoro e per 

la valorizzazione delle diversità.

Nell’ottobre 2009 Hera ha siglato la Carta per 

le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro 

promossa, tra gli altri, da Fondazione Soda-

litas, 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’or-

ganizzazione aziendale.

Nel marzo 2011, inoltre, è stato nominato il Di-

versity Manager del Gruppo Hera, in coerenza 

con gli impegni presi con l’adesione alla Carta 

per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro.

Tra le iniziative principali effettuate nell’ultimo 

anno si segnalano:

Pla diffusione di una cultura e di buone pratiche 

di gestione efficace del tempo e delle riunioni, 

che, dopo le prime iniziative di comunicazione 

interna realizzate nel 2012, ha visto nel 2013 

la messa a disposizione di un corso in mo-

dalità e-learning sulla gestione efficace del 

tempo (ad attivazione individuale) che ha fat-

to registrare in 6 mesi oltre 650 richieste;

Pla messa a disposizione, in collaborazione 

con la Provincia di Bologna, di strumenti a 

sostegno delle persone e delle loro famiglie 

per il reperimento di assistenti familiari 

certificati ed esperti nella cura domiciliare;

Pl’attivazione di un processo di valutazio-

ne dei rischi che tenga conto anche delle 

differenze (a esempio di genere). In questo 

ambito si colloca un progetto di definizione 

di prototipi di dispositivi di protezione indi-

viduale differenziati per genere, in coerenza 

con quanto previsto dalla normativa sull’in-

troduzione della differenza di genere nella 

valutazione dei rischi.

Tra le iniziative previste per il 2014, c’è la defini-

zione di un piano di welfare aziendale. 

L’incidenza del personale femminile tra i lavoratori 

a tempo indeterminato è del 23,3% nel 2013, a 

fronte di una media nazionale nel settore energe-

tico del 16,5% nel 2010 (Fonte Istat). Escludendo 

AcegasAps, tale percentuale risulta in costante 

crescita nel triennio considerato (anche nelle 

qualifiche più elevate) e si attesta al 24,9%.

Sempre escludendo AcegasAps, l’incidenza 

del personale femminile tra i quadri e dirigen-

ti raggiunge il 26% circa, livello che scende 

al 25% con AcegasAps che registra il 19% di 

“
Sono donne il

30 %
dei dirigenti,
quadri e impiegati 
direttivi del Gruppo

”

Il progetto “Politiche del 

buon rientro” presentato 

nell’ottobre 2011 per il bando 

ex art. 9 legge 53/2000 

“Misure per conciliare tempi 

di vita e tempi di lavoro”, ha 

ottenuto, a dicembre 2012, 

dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, il finanziamento 

parziale, pari a 257 mila 

euro, conseguito in ragione 

del carattere innovativo e 

socialmente rilevante delle 

misure proposte. Le attività 

legate al finanziamento sono 

state avviate nel marzo 2013 

e proseguiranno fino al marzo 

2015. Tra gli obiettivi principali 

del progetto c’è lo sviluppo 

delle azioni di conciliazione 

vita-lavoro e degli strumenti 

di supporto e sostegno a chi 

utilizza congedi di maternità, 

paternità o parentali. 

Le iniziative principali 

hanno riguardato percorsi 

di formazione specifica 

per supportare il rientro al 

lavoro (anche attraverso 

percorsi di coaching di 

gruppo), convenzioni con 

asili nido privati e azioni di 

sensibilizzazione tese al 

cambiamento culturale in 

azienda rispetto al tema 

conciliazione. A dicembre 

2013 le persone coinvolte 

nella formazione on the job 

sono state 38; 80 le persone 

che saranno coinvolte nelle 

iniziative di coaching di gruppo 

(15 nel 2013).

Gli obiettivi per il 2014 sono 

attivare convenzioni nei 

territori sprovvisti del servizio 

di asilo nido (Ferrara e Forlì), 

mettere a disposizione i centri 

estivi per i figli dei dipendenti 

del Gruppo e dare continuità 

alle azioni tese a facilitare il 

rientro in azienda dopo un 

periodo di congedo.

Le “Politiche del buon rientro”
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donne dirigenti e quadri. Considerando tutte 

le qualifiche contrattuali che prevedono 

un ruolo direttivo (dirigenti, quadri e impiega-

ti direttivi) la percentuale femminile è del 30%.

Sono oltre 3 mila i lavoratori a tempo indetermi-

nato con oltre 50 anni di età; tale quota risulta in 

crescita, a parità di perimetro, rispetto al 2013 

confermando un trend in aumento per gli effetti 

della riforma pensionistica di dicembre 2012.

Dopo l’avvio del progetto “GenerAzioni”, che 

ha avuto come obiettivo principale quello di 

promuovere il dialogo intergenerazionale all’in-

terno dell’azienda, il 2013 ha visto la diffusione 

dei risultati dell’indagine e l’implementazione di 

un piano d’azione coerente con gli esiti della 

ricerca. I principali ambiti di intervento hanno 

riguardato: la valorizzazione sia dell’anzianità 

aziendale (attraverso articoli sull’house organ) 

sia delle opportunità di sviluppo dei junior (at-

traverso coaching individuali e strumenti di 

autosviluppo che hanno coinvolto 59 perso-

ne). Inoltre, sono stati introdotti indicatori di 

monitoraggio age oriented (come ad esempio 

nell’indagine di clima) e si è data continuità alle 

analisi interne sulla struttura demografica della 

popolazione aziendale con cadenza periodica.

L’istituto del part time, così come disciplina-

to dai vigenti contratti di lavoro, è riconosciu-

Contratti part time

n 2011 2012 2013* 2013

Uomini 30 30 28 33

Donne 206 217 191 263

Totale 236 247 219 296

* Escluso AcegasAps.

to come utile strumento per dare risposta alla 

flessibilità del lavoro nella sua organizzazio-

ne nonché alle esigenze dei lavoratori.

È caratterizzato dalla volontarietà, reversibilità, 

compatibilità con le esigenze tecniche, orga-

nizzative 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 pa-

tologie debitamente certificate. Sono i responsa-

bili dei lavoratori che ne fanno richiesta a valutare 

la praticabilità di tali contratti sulla base delle ne-

cessità del servizio: se il responsabile dà parere 

positivo si procede alla modifica contrattuale. 

Relativamente a Hera S.p.A., nel 2013 sono 

state 113 le richieste di lavoro part time, 

delle quali 111 accolte. Nel 2013 tutte le richie-

ste di lavoro part time da parte di lavoratrici 

successivamente a congedi di maternità sono 

state accolte. 

Per saperne 

di più

sui congedi dal 

lavoro:

bs.gruppohera.it

Personale femminile per qualifica

% 2011 2012 2013* 2013

Dirigenti 16,0% 17,3% 17,9% 16,2%

Quadri 28,9% 28,9% 29,1% 28,0%

Totale dirigenti e quadri 25,5% 25,8% 26,2% 25,0%

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

Totale dirigenti e quadri e impiegati direttivi 31,0% 30,6% 31,4% 30,3%

Impiegati non direttivi 42,1% 42,8% 42,9% 41,3%

Totale impiegati 39,6% 39,9% 40,1% 38,3%

Operai 4,7% 4,7% 4,4% 3,8%

Totale 24,3% 24,6% 24,9% 23,3%

* Escluso AcegasAps.

Personale per classi di età

% 2011 2012 2013* 2013

Meno di 30 anni 2,1% 2,6% 1,8% 2,2%

Tra 30 e 50 anni 65,7% 61,3% 57,9% 57,4%

Oltre 50 anni 32,2% 36,1% 40,3% 40,4%

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

* Escluso AcegasAps.

“
72
i posti disponibili 
negli asili nido Hera

”
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Congedi di maternità,
paternità e parentali

2010 2011 2013

Congedi di maternità
fruiti (n)

98 60 37

Congedi parentali fruiti (n) 206 224 195

Durata procapite dei 
congedi parentali fruiti (gg)

50 39 40

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.

Nel 2013 sono stati fruiti 37 congedi di ma-

ternità; non si sono verificati mancati rientri a 

seguito di congedo di maternità (lavorato-

ri che hanno rassegnato le dimissioni entro 3 

mesi dal rientro dal congedo di maternità). Si 

evidenzia che sul totale dei congedi parentali (il 

periodo di astensione volontaria di cui entrambi 

i genitori possono fruire, successivamente alla 

astensione obbligatoria, tra i 0 e gli 8 anni del 

bambino), il 79% è fruito da lavoratrici; la du-

rata media dei congedi fruiti nel 2013 è stata 

pari a 40 giorni (45 giorni per i congedi fruiti da 

donne e 24 giorni per congedi fruiti da uomini).

Persone appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/1999

n 2011 2012 2013* 2013

Persone appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/1999 340 340 340 397

* Escluso AcegasAps.

Tra le azioni e 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 sei quelli 

attivi per un totale di 72 

posti disponibili per i figli dei 

dipendenti.

“Tirithera”, avviato nel 2007, 

è stato il primo asilo nido 

aziendale del Gruppo realizzato 

presso la sede di Cesena.

Nel 2009 è stato inaugurato il 

nido interaziendale 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 di Imola. Nell’ottobre 

2010, a Ravenna, è stato 

inaugurato il nido interaziendale 

“L’Hera dei Bimbi”, che 

vede la collaborazione 

tra Hera (azienda capofila 

nella gestione), Comune, 

associazioni e cooperative 

locali. Nel settembre 2011, 

in collaborazione con la 

Regione Emilia-Romagna e il 

Comune di Bologna, è stato 

inaugurato a Bologna il nido 

interaziendale Filonido. Nel 

2012 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. 

E a settembre 2013 è stata 

attivata a Modena, all’interno 

del progetto “politiche del buon 

rientro”, la convenzione con 

il nido “Le Fate”. Per l’anno 

scolastico 2013/2014, sono 41 

i figli di dipendenti ospitati nei 

nidi aziendali e interaziendali 

del Gruppo.

Gli asili nido Hera: esperienze di conciliazione vita-lavoro 

Hera rispetta in tutti gli ambiti provinciali in cui 

opera gli obblighi derivanti dalla legge 68/1999 

la quale prevede l’assunzione obbligatoria 

di personale appartenente alle categorie 

protette in misura definita dalla legge stessa. 

L’adempimento di tali obblighi contempla l’utiliz-

zo di compensazioni territoriali e di convenzioni, 

che hanno come obiettivo il graduale consegui-

mento degli obblighi occupazionali. Questa leg-

ge, che promuove l’inserimento e l’integrazione 

nel mondo lavorativo di alcune categorie di per-

sone (disabili, orfani, ecc.), prevede inoltre che 

il percorso di inserimento del lavoratore avven-

ga con soluzioni concertate tra azienda, Centro 

Territoriale per l’Impiego e lavoratore stesso.

A fine 2013 sono presenti nelle società del 

Gruppo 397 persone appartenenti alle cate-

gorie oggetto della legge 68/1999: 346 sono 

presenti ai sensi delle categorie previste dall’art. 

3 della legge (disabili). In totale i presenti sono: 

159 operai, 235 impiegati, 3 quadri/dirigenti.

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. Anche nel 

2013 sono stati realizzati 10 

progetti individuali: condotti 

e monitorati con la specifica 

modalità definita nel 2010 e 

riguardanti tra gli altri, interventi 

nell’ambito di formazione 

specifica, cambio mansione, 

informatizzazione, rimozione 

barriere architettoniche, 

acquisto di mezzi aziendali con 

specifiche dotazioni.

Da obbligo a risorsa: 
attuato il piano 
d’azione 2013



52 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

Ore di formazione totali per area di intervento

I dati riguardano le società Hera S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Hera Trading, Uniflotte, Famula on Line e Hera Luce, Acantho. Il 2013 comprende AcegasAps (limitatamente alle seguenti 
società: AcegasAps S.p.A., AcegasAps Service, Estenergy, NestAmbiente, Società Italiana Lining, Trieste onoranze e trasporti funebri) e Marche Multiservizi.
* Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

La formazione 
e lo sviluppo 
professionale
216.675 le ore di formazione erogate
nel 2013 con un investimento
di oltre 1 milione e 600 mila euro

Escludendo AcegasAps e Marche Multiservi-

zi, nel 2013 sono state erogate 172.624 ore 

di formazione (+ 2% rispetto al 2012) a fronte 

di un obiettivo di 143.000 ore. Il superamen-

to dell’obiettivo è dovuto principalmente alla 

realizzazione dell’iniziativa formativa “La Città 

Sostenibile” finalizzata a diffondere a tutti i la-

voratori la conoscenza dei contenuti del Bilan-

cio di Sostenibilità che ha avuto un grado di 

partecipazione pari all’88% (10 mila ore circa).

Includendo AcegasAps e Marche Multiservizi le 

ore di formazione complessivamente erogate 

raggiungono quota 216.675.

L’aumento della formazione commerciale è 

imputabile a corsi relativi alle tecniche di co-

municazione al cliente, alle tecniche di vendi-

ta avanzata e ai diversi aggiornamenti tecni-

co-normativi collegati alla Tares.

La voce “Valori etici e cultura d’impresa” include 

gli incontri annuali di Presidente e Amministratore 

Delegato, gli eventi di presentazione del Bilancio 

ORE DI FORMAZIONE TOTALI PER AREA DI INTERVENTO

COMMERCIALE 
E MERCATO

2011

2012

2013*

2013

2011

2012

2013*

2013

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

VALORI ETICI
E CULTURA D’IMPRESA TOTALE

175.092
169.526
172.624
216.675

6.716 18.725 27.945 19.57848.798 53.330
7.854 18.593 12.227 23.45462.175 45.224

16.983 19.208 10.841 29.04048.992 47.560
23.452 29.137 13.443 29.04066.877 54.726

di Sostenibilità e il progetto “La città sostenibi-

le”. L’area manageriale comprende in particolare 

le iniziative formative sul Modello di Leadership; 

mentre il filone l’iniziativa Scuola dei Mestieri rien-

tra nell’area tecnico-operativa.

Durante i lavori periodici di aggiornamento del 

Codice Etico del Gruppo, è stata aperta a tutti i 

lavoratori del Gruppo la possibilità di inviare pro-

poste di revisione e sono stati realizzati tre semi-

nari pilota, formativi e di coinvolgimento, con 23 

risorse coinvolte (principalmente quadri e dirigen-

ti), finalizzati ad aumentare la consapevolezza del 

Codice e a sollecitare stimoli per la revisione del 

documento.

Le ore di formazione procapite risultano pari 

a 26,4. Escludendo AcegasAps e Marche Mul-

tiservizi che registrano rispettivamente 17,4 

e 30,0 ore di formazione procapite, nel 2013 

si registrano 28,3 ore di formazione procapi-

te, superiori sia al 2012 (+3%), sia all’obiettivo 

che era stato fissato in 23,8 ore di formazio-

ne procapite (+19%). Il 34% di queste ore ha 

coinvolto gli operai e il 52% gli impiegati. La 

formazione procapite femminile è stata di 

27,9 ore in linea con quella degli uomini pari a 

28,5 e in aumento del 9,6% rispetto al 2012.

A perimetro invariato i lavoratori coinvolti 

in almeno un evento di formazione salgono al 

97,6% e sono sostanzialmente in linea con il 

2012 per tutte le qualifiche a eccezione dei la-

voratori a progetto e con contratti di sommini-

strazione che di norma sono sempre coinvolti 

Per saperne 

di più

sulle iniziative  

di formazione:

bs.gruppohera.it

“
Nel 2013 sono 
state erogate 

26,4
ore di formazione 
procapite 

”
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Ore di formazione totali per area di interventoORE DI FORMAZIONE TOTALI PER AREA DI INTERVENTO

COMMERCIALE 
E MERCATO

2011

2012

2013*

2013

2011

2012

2013*

2013

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

VALORI ETICI
E CULTURA D’IMPRESA TOTALE

175.092
169.526
172.624
216.675

6.716 18.725 27.945 19.57848.798 53.330
7.854 18.593 12.227 23.45462.175 45.224

16.983 19.208 10.841 29.04048.992 47.560
23.452 29.137 13.443 29.04066.877 54.726

ORE DI FORMAZIONE MEDIE PROCAPITE E COINVOLGIMENTO

QUADRI

LAVORATORI A PROGETTO 
E CON CONTRATTI 
DI SOMMINISTRAZIONE

OPERAI

IMPIEGATI

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

TOTALE

DIRIGENTI

35,8 99,7%

99,7%

99,7%

41,0 100,0%

26,7 96%

95,6%24,3
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38,7 87,2% 4,3 43,2%

3,543,5 99,9% 31,4%

Ore di formazione medie procapite e coinvolgimento

I dati riguardano le società Hera S.p.A., Herambiente, Hera Comm, Hera Trading, Uniflotte, 
Famula on Line e Hera Luce, Acantho. Il 2013 comprende AcegasAps (limitatamente alle 
seguenti società: AcegasAps S.p.A., AcegasAps Service, Estenergy, NestAmbiente, Società 
Italiana Lining, Trieste onoranze e trasporti funebri) e Marche Multiservizi.
* Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

in attività formative sui valori etici, sulla cultu-

ra d’impresa e sulla sicurezza. Includendo il 

Gruppo AcegasAps (quasi il 100% dei lavora-

tori coinvolti) e Marche Multiservizi (89% dei la-

voratori coinvolti) i lavoratori coinvolti in almeno 

un evento di formazione sono il 97,3%.

L’investimento economico complessivo so-

stenuto dal Gruppo è stato pari a 1,6 milio-

ni di euro, al netto dei costi del personale e 

dei docenti. Escludendo AcegasAps e Marche 

Multiservizi i costi di formazione ammontano a 

1,2 milioni di euro. Circa 430 mila euro, utilizzati 

in particolare per le attività formative in ambito 

Qualità, Sicurezza e Ambiente, sono relativi al 

Fondo Interprofessionale di Formazione.

Le principali iniziative
di formazione

L’anno 2013 si è contraddistinto per l’innova-

tiva iniziativa formativa “La Città Sostenibile” 

finalizzata a diffondere a tutti i lavoratori la cono-

scenza dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità 

2012 e sulla responsabilità sociale d’impresa.

All’interno dell’azione formativa di Gruppo, 

continuano ad avere una forte rilevanza le atti-

vità di formazione relative alla sicurezza nelle 

pratiche quotidiane di lavoro: sono state, 

infatti, 66.877 le ore di formazione complessi-

vamente erogate in ambito Qualità, Sicurezza 

e Ambiente con particolare riferimento alla for-

mazione in ambito stress lavoro correlato e alla 

formazione legata all’Accordo Stato-Regioni 

per le attrezzature da lavoro. 

In ambito formazione manageriale, oltre al 

ruolo predominante degli interventi formativi 

connessi con il Modello di Leadership, si se-

gnalano interventi quali i corsi di alta forma-

zione in “Regolazione e Mercato nei Servizi di 

Pubblica Utilità” e “Sviluppo delle Competenze 

Manageriali”, per un totale di 3.742 ore, in col-

laborazione con l’Università di Bologna e con 

Alma Graduate School.
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La formazione 
professionale nelle 
principali utility italiane
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Hera si colloca al primo posto 
tra le 6 aziende multiutility 
considerate in un’analisi
di confronto effettuata tra
le principali utility italiane
per quanto riguarda le ore 
procapite di formazione 
erogate ai lavoratori.

Per quanto riguarda AcegasAps, nel 2013 

sono state erogate 26.195 ore di formazione, 

con un significativo incremento rispetto al 2012 

in modo particolare nel campo della sicurez-

za sul luogo di lavoro (prevenzione incendi, 

individuazione e classificazione fughe gas, ag-

giornamenti teorico–pratici su impianti elettrici 

in media e bassa tensione, formazione per le 

figure di datore di lavoro, dirigente e preposti, 

piattaforme aeree, nuove attrezzature raccol-

ta e spazzamento, ambienti confinati, rischio 

amianto e rischio biologico, aggiornamenti 

normativi) e nell’ambito della formazione ma-

nageriale. La percentuale di lavoratori coinvolti 

in almeno un’attività formativa raggiunge nel 

2013 il 99,8%, grazie all’introduzione dei pro-

getti “Passaparola” e “Roadshow”, e alle ini-

ziative finanziate con i fondi interprofessionali, 

che hanno consentito di erogare formazione in 

modo capillare e diffuso.

La scuola dei mestieri
e le sue evoluzioni

La Scuola dei mestieri, giunta al suo nono 

anno, è un progetto consolidato volto allo svi-

luppo delle competenze tecniche e operative 

caratteristiche del Gruppo Hera. L’obiettivo 

è di accrescere la consapevolezza dei com-

Nella seconda metà del 

2013 è stata realizzata 

“La Città Sostenibile”, 

un’innovativa iniziativa di 

formazione progettata con 

l’obiettivo di illustrare e far 

conoscere gli obiettivi e 

i risultati rendicontati nel 

Bilancio di Sostenibilità 2012 

del Gruppo. Rispondendo 

correttamente alle domande 

sulla sostenibilità del Gruppo 

veniva risanata la città virtuale 

inizialmente proposta come 

inquinata, sporca, carente di 

servizi, con molti sprechi e 

pochi spazi verdi. Ciascuno 

ha avuto così modo di 

apprendere i contenuti del 

Bilancio di Sostenibilità.

Il gioco era organizzato in 4 

squadre, con una modalità 

competitiva, e ha previsto 

un premio per le prime 

squadre classificate. Inoltre, 

il progetto è servito per 

raccogliere suggerimenti dai 

lavoratori per migliorare il 

Bilancio stesso e in generale i 

progetti sulla sostenibilità del 

Gruppo. Sono state coinvolte 

complessivamente 4.789 

persone con due modalità 

formative: formazione 

a distanza in gruppo e 

formazione in aula. 

È prevista una formazione 

a distanza individuale per 

ulteriori 588 persone. 

Oltre 1.700 persone hanno 

risposto alle 6 domande 

aperte in cui si richiedeva 

un contributo e 237 hanno 

dato la loro disponibilità 

a un incontro dedicato 

al miglioramento del Bilancio 

di Sostenibilità.

I lavoratori di Hera hanno costruito una Città Sostenibile

portamenti professionali e la trasferibilità delle 

competenze da operatore a operatore.

I quaderni della Scuola dei mestieri stampati e 

pubblicati sono 15; nel 2013 è stato realizzato 

il quindicesimo quaderno intitolato “Gestione 

Impianti di Utenza” volto a descrivere le carat-

teristiche delle attività operative di “metering” e 

le competenze necessarie per svolgerle, oltre 

che gli elementi principali da considerare per 

diffonderle.

Un’evoluzione del sistema della scuola dei me-

stieri è l’iniziativa “Hera ti insegna un mestiere... 

a scuola”, progetto innovativo di trasmissione 

e sviluppo di saperi tecnici aziendali, realizzato 

nell’ambito delle attività formative di HerAca-

demy, che coinvolge 3 Istituti Tecnici dell’Emi-

lia-Romagna. Migliorare i risultati organizzativi e 

consolidare il senso d’appartenenza al Gruppo 

sono tra gli obiettivi che hanno portato a svi-

luppare ulteriormente il modello Scuola dei me-

stieri, indirizzandone l’evoluzione nelle Comu-

nità di Pratica (gruppi finalizzati alla produzione 

e condivisione di modalità di azione e di cono-

scenze pratiche). Nel 2013 è stato dato seguito 

alle attività in ambito commerciale e mercato e 

personale e organizzazione, attraverso l’utilizzo 

del forum e dell’ambiente “Wiki”; inoltre è stato 

progettato l’utilizzo del forum volto a supporta-

re l’evoluzione dei sistemi informativi in ambito 

servizi ambientali.



55 CAPITOLO 4    I LAVORATORI 

Il progetto SSA (Sistema 

Servizi Ambientali), avviato 

nel 2012 e la cui conclusione 

è prevista a fine 2014, 

rappresenta un importante 

cambiamento nell’approccio 

alla gestione dei servizi 

ambientali di raccolta e 

spazzamento. Il progetto è il 

nuovo sistema informativo di 

Hera S.p.A. per la gestione 

dei servizi ambientali ed è 

organizzato in tre macro-

blocchi principali:

Previsione del sistema 

informativo gestionale per la 

progettazione, pianificazione, 

esecuzione e consuntivazione 

delle attività operative, 

integrato nel sistema SAP;

Paggiornamento tecnologico 

dei mezzi e delle attrezzature 

utilizzate per la raccolta dei 

rifiuti e lo spazzamento;

Pgestione del cambiamento 

attraverso attività di 

formazione mirata a tutti 

gli utilizzatori sia dei 

sistemi informativi sia delle 

tecnologie di campo.

Sistema Servizi 
Ambientali: 
l’informatica 
per gestire i servizi 
ambientali

Percorsi di sviluppo potenziale

I partecipanti della prima edizione (partita nel 

2008) che hanno preso parte a percorsi di svi-

luppo principalmente caratterizzati dall’acqui-

sizione di competenze trasversali, sono stati 

coinvolti in esperienze interaziendali in aziende 

italiane ed estere, best practice per gli ambiti di 

competenza e hanno presentato al Comitato 

di Gestione le risultanze delle loro esperienze. 

Alcuni dei 94 partecipanti alla seconda edizione 

hanno partecipato al percorso di Alta Formazio-

ne “Regolazione e mercato nei servizi di pubblica 

utilità” realizzato in collaborazione con l’Università 

di Bologna. Inoltre tutti hanno sperimentato atti-

vità brevi di coaching individuale, per riflettere sui 

loro punti di forza e aree di miglioramento e han-

no intrapreso un percorso formativo che li vedrà 

impegnati anche nel 2014. Le modalità formative 

adottate sono improntate all’utilizzo di strumenti 

innovativi affiancati alla formazione in aula e mo-

menti esperienziali per migliorare la loro capacità 

di chiedere e dare feedback, per rafforzare la ca-

pacità di sviluppo e auto sviluppo.

Complessivamente, hanno fatto parte del pro-

getto 90 donne e 104 uomini.

Il Modello di Leadership

Il Modello di Leadership, anche nel 2013, è sta-

to il protagonista della formazione manageriale: 

sono state organizzate numerose iniziative come 

workshop, seminari e sessioni di formazione. 

La prima parte dell’anno è stata dedicata alla 

conclusione delle aule previste per l’elemento 

chiave del modello “Gestione della complessità” 

e delle sue competenze distintive Decisionalità 

e Flessibilità; a luglio il prof. De Toni, il Magnifi-

co Rettore dell’Università di Udine, ha condotto 

il seminario di focus partendo dallo studio dei 

sistemi complessi che si trovano in natura fino 

ad arrivare alla descrizione delle organizzazioni 

complesse. Il seminario ha chiuso l’anno dedi-

cato alla “Gestione della complessità”.

Dal secondo semestre 2013 ci si è concentrati 

sulla realizzazione delle prime aule dedicate al 

nuovo elemento chiave “Orientamento all’eccel-

lenza” e alle sue competenze distintive Tensione 

verso l’eccellenza e Identificazione con l’azien-

da (il focus continuerà anche nel primo seme-

stre 2014). Nel corso dell’anno è proseguito, 

con cadenza trimestrale, l’invio della newsletter 

dedicata all’elemento chiave oggetto di focus; 

inoltre quest’anno la novità è stata rappresenta-

ta dall’introduzione delle pillole formative: video 

brevi volti a fornire spunti di riflessione. 

A novembre 2013, inoltre, sono stati realizzati 

workshop formativi dedicati ad AcegasAps vol-

ti a presentare il percorso che ha condotto al 

Modello di Leadership, condividere i contenuti 

di dettaglio e illustrare gli impatti del modello 

nei  processi di gestione. Nel 2014 si darà se-

guito alle iniziative sul Modello di Leadership 

anche in AcegasAps.

Nel corso del 2013 la formazione erogata sul 

Modello di Leadership ha fatto registrare oltre 

3.400 ore. 

Escludendo AcegasAps, sono state 87 le perso-

ne che hanno svolto uno stage in Hera nel 2013. 

Di queste, 12 sono state assunte.

Nel 2013 sono proseguite le 

iniziative di + HerAcademy.

In particolare nel 2013 sono 

stati realizzati due workshop, 

con la partecipazione di 

ospiti interni ed esterni, il 

primo a Ferrara, dal titolo 

“Utilities, livelli di governo 

e cittadini: quali possibilità 

di collaborazione per lo 

sviluppo delle infrastrutture?” 

e il secondo, a Modena, 

intitolato “Smart Communities 

e Sviluppo Locale: obiettivi, 

attori, creazione di valore”. 

Inoltre è stata realizzata 

la seconda edizione 

dell’iniziativa di orientamento 

universitario indirizzata 

ai figli dei dipendenti 

prossimi all’iscrizione 

universitaria. L’iniziativa 

è stata svolta presso la 

facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna, 

grazie al contributo di ospiti 

accademici e di alcuni Direttori 

del Gruppo.

HerAcademy: si consolida la Corporate University del Gruppo Hera

+
HerAcademy

La corporate university 

del Gruppo 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. 
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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 qua-

li non è presente una contrattazione collettiva 

e che costituiscono (AcegasAps e Marche  

Multiservizi inclusi) lo 0,2% dei contratti. I lavo-

ratori con contratti di somministrazione di lavo-

ro (1,5% dei lavoratori medi del 2013, incluso 

AcegasAps e Marche Multiservizi), hanno gli 

stessi trattamenti economici previsti dai con-

tratti applicati ai lavoratori a tempo indetermi-

nato (incluso il premio di risultato).

Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali e retribuzioni Hera  
(contratto Federgasacqua - 2013)

Euro
Stipendio minimo 

contrattuale (A)
Stipendio minimo 

Hera (B)
Differenza % 

(B:A)
Stipendio medio 

Hera (C)
Differenza % 

(C:A)

Quadri 2.775 3.038 9% 4.375 58%

Impiegati 1.548 1.654 7% 2.579 67%

Operai 1.548 1.639 6% 2.234 44%

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

La tabella mostra le differenze tra le retribuzioni 

lorde mensili (al netto del rateo di tredicesima 

e quattordicesima e del premio di risultato) di 

Hera e quelle previste dal contratto di lavoro 

Federgasacqua che disciplina il rapporto di 

lavoro del 48% dei lavoratori del Gruppo (in-

cludendo il Gruppo AcegasAps e Marche Mul-

tiservizi). Il confronto tra lo stipendio minimo 

previsto dal contratto Federgasacqua e quel-

lo minimo applicato in Hera è stato effettuato 

considerando il livello minimo di inquadramen-

to esistente nel Gruppo nelle tre categorie di 

lavoratori; il confronto è stato effettuato anche 

con lo stipendio medio per le tre categorie. Il 

salario minimo applicato in Hera è supe-

riore del 9% per i quadri, del 7% per gli im-

piegati e del 6% per gli operai a quello previsto 

dal contratto di lavoro. Lo stipendio medio 

Hera è invece superiore del 58% rispetto ai 

minimi contrattuali per i quadri, del 67% per gli 

impiegati e del 44% per gli operai.

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

Euro 2013

Minimo contrattuale (A) 4.846

Minimo Hera (B) 5.476

Differenza % (B:A) 13%

Stipendio medio Hera (C) 9.297

Differenza % (C:A) 92%

Retribuzione media di mercato 
per dirigenti 10.340

Differenza % rispetto al mercato -10%

Escluso Marche Multiservizi e AcegasAps.

La tabella mostra le differenze tra stipendi medi 

lordi mensili di Hera (al netto del rateo di tredi-

cesima e della remunerazione variabile) e quelli 

previsti dal contratto nazionale di lavoro per la 

categoria dei dirigenti; per questa categoria, il 

contratto di riferimento è quello di Confservizi. 

“
Gli obiettivi di 
sostenibilità incidono 
sino al

20 %
del premio di risultato

”
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 Bologna, impiegati al lavoro

Lo stipendio medio dei dirigenti di Hera 

è superiore del 92% rispetto allo stipendio 

minimo contrattuale, mentre lo stipendio mi-

nimo applicato in Hera risulta superiore del 

13% rispetto al contratto Confservizi. Lo sti-

pendio medio dei dirigenti di Hera risulta però 

inferiore del 10% rispetto alla media degli sti-

pendi dirigenziali di mercato, così come ren-

dicontato in Hay Compensation Report-Total 

Cash Italia 2013.

Significativo il differenziale salariale tra 

uomini e donne all’interno dei dirigenti 

(1.600 euro circa): incide sul dato il basso nu-

mero di direttori donne rispetto agli uomini (4 

su 40). Sostanziale omogeneità per i quadri 

mentre il differenziale tra impiegati e impiega-

te è motivato dal fatto che il 66% degli impie-

gati direttivi sono uomini. Il diverso livello di 

professionalità e mansioni svolte tra operaie 

Retribuzioni medie  
per genere 2013 (euro)

2.095

QUADRI

IMPIEGATI

DIRIGENTI

RETRIBUZIONI MEDIE 
PER GENERE 2013 (EURO)

7.936

4.385

OPERAI

2.647 2.496

9.600

4.369

2.234

Premio di risultato lordo procapite

Euro 2011 2012 2013

Quadri 1.541 1.567 1.567

Impiegati 1.325 1.357 1.357

Operai 1.228 1.251 1.252

Media ponderata 1.297 1.325 1.329

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

e operai, spiega invece la differenza delle re-

tribuzioni medie. Relativamente a quadri, im-

piegati e operai, il rapporto tra la retribuzione 

delle donne rispetto a quella degli uomini è 

sensibilmente superiore alla media nazionale 

(79% nel 2010) e a quello del settore idrico 

ambientale pari all’89% nel 2010 (Fonte Istat).

Nel 2013 il rapporto tra la remunerazione to-

tale annua (esclusi premi di risultato e retribu-

zione variabile) della persona con compenso 

maggiore e la mediana dei lavoratori è pari a 

10. La retribuzione totale annua della persona 

con compenso maggiore non è variata rispet-

to al 2012 mentre la percentuale di variazione 

mediana dei lavoratori è stata del 3,3%.

Il premio di risultato 2013 dei dipenden-

ti quadri, impiegati e operai, è stato definito 

all’interno del rinnovato Contratto Collettivo 

Integrativo di Gruppo siglato in data 5 marzo 

2014, in coerenza con l’impianto previgente 

basato su reddittività, produttività, sosteni-

bilità, indicatori specifici di settore. Il nuovo 

accordo prevede anche l’omogeneizzazione 

economica e normativa dei trattamenti previ-

sti per trasferte e mensa.

L’indicatore di redditività e produttività è il 

margine operativo lordo; tra i principali indi-

catori di sostenibilità si evidenziano: ridu-

zione del numero di reclami, percentuale di 

raccolta differenziata, rispetto degli standard 

di qualità commerciale definiti dall’AEEG, ri-

spetto degli standard definiti nella carta del 

servizio idrico, indici di frequenza, gravità e 

incidenza degli infortuni, indici di mancati in-

fortuni, tempi di attivazione della fornitura di 

acqua, percentuale di rete idrica sottoposta 

a ricerca attiva di perdite, indice di customer 

satisfaction business e residenziali, tempo 

medio di arrivo dalla chiamata di pronto in-

tervento.

I dati si riferiscono alle seguenti società: 
Hera S.p.A., Uniflotte, Hera Comm, Hera 
Trading, Herambiente, FEA.
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Altri sistemi di incentivazione

Dal 2006 il sistema di incentivazione del Grup-

po Hera è collegato al sistema balanced 

scorecard, secondo il quale, la remunerazio-

ne variabile di ciascun quadro e dirigente vie-

ne calcolata in percentuale sulla retribuzione 

annua lorda e definita sulla base dei risultati 

raggiunti, relativamente agli obiettivi definiti a 

inizio anno. La balanced scorecard individuale 

è strutturata in tre parti:

Pla prima è costituita da specifici progetti- 

obiettivo derivanti da una traduzione in ter-

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 compor-

tamenti previsti nel Modello di Leadership del 

Gruppo.

La struttura della balanced scorecard indivi-

duale, ovvero i pesi assegnati ai tre comparti, 

varia in funzione dell’inquadramento del dipen-

dente e in funzione dell’unità organizzativa di 

appartenenza.

L’erogazione finale del premio è inoltre 

ponderata in base ai risultati raggiunti su alcuni 

parametri di Gruppo: risultati economico-finan-

ziari aziendali e indice di customer satisfaction 

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.

Circa il 50% della retribuzione variabile dei di-

rigenti del Gruppo Hera è collegata al raggiun-

gimento dei progetti previsti nel sistema balan-

ced scorecard (il restante 50% è collegato al 

rispetto del budget economico e alla coerenza 

con i comportamenti previsti nel Modello di Le-

adership).

Nel 2013 il sistema è stato esteso a tutti i qua-

dri e dirigenti di AcegasAps S.p.A.

Sono stati complessivamente 519 i quadri e i di-

rigenti che nel 2013 hanno percepito un premio 

collegato alla balanced scorecard. A questi si 

aggiungono 120 impiegati direttivi che nel 2013 

hanno ricevuto un premio incentivante nelle forme 

previste dalle politiche meritocratiche del Gruppo.

I fondi pensione

Escludendo AcegasAps, gli iscritti ai fondi 

pensione al dicembre 2013 sono complessi-

vamente 4.399 pari al 68% circa dei lavoratori 

totali (erano 4.456 nel 2012). Si registra una 

flessione nel numero delle iscrizioni, dovuta al 

fatto che i nuovi assunti spesso non si iscri-

vono, decidendo invece di conferire il TFR al 

fondo tesoreria presso l’INPS.

I principali fondi negoziali per i lavoratori del 

Gruppo Hera sono tre: Pegaso per i lavoratori 

inquadrati nei contratti Gas-Acqua ed Elettrici, 

Previambiente per coloro che sono inquadrati 

nel contratto Federambiente e Previndai per i 

dirigenti. 

A questi tre fondi è iscritto quasi il 94% degli 

iscritti complessivi.

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, alla 

sicurezza sul lavoro e del 

servizio e all’ambiente mentre 

il sistema incentivante, 

collegato alla balanced 

scorecard, prevede una parte 

dell’incentivo connesso anche 

al raggiungimento di obiettivi 

di sostenibilità.

Nel 2012 il 19% della 

retribuzione variabile dei 

dirigenti e quadri del Gruppo è 

collegata a progetti-obiettivo 

di sostenibilità (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 e nel premio di risultato

Per saperne 

di più

sui principali

fondi pensione:

bs.gruppohera.it

“ 
19 %
della retribuzione 
variabile di dirigenti 
e quadri è collegata 
a obiettivi 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

L’indice di frequenza di infortunio per il Gruppo 

Hera nel 2013 è pari a 23,9 (tale indice aumenta 

a 28,2 se si considerano anche gli infortuni di du-

rata inferiore ai 3 giorni pari a 52 nel 2013). A pa-

rità di perimetro, l’indice è di 22,9 con una ridu-

zione del 10%. Il numero degli infortuni in itinere 

(percorso casa-lavoro) rappresentano il 20% del 

totale, in linea con il valore dell’anno precedente. 

Il numero di infortuni si riduce ulteriormente nel 

2013 portandosi, a parità di perimetro, a un livello 

inferiore del 10% rispetto al 2012.

A dicembre 2013 a Padova è avvenuto un in-

fortunio mortale che ha coinvolto un operatore 

del servizio ambientale colto da un improvviso 

malore mentre era all’interno dello spogliatoio 

al termine del proprio turno di lavoro. L’evento 

è stato  denunciato quale infortunio sul lavoro 

e alla data di redazione del presente Bilancio si 

è ancora in attesa della conclusione dell’istrut-

toria condotta dall’Inail per il riconoscimento 

dell’infortunio. 

Quanto all’infortunio mortale occorso a marzo 

2012 a un dipendente alla guida di un mezzo a 

Rimini, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio di 

un dipendente di Hera S.p.A. notificata a dicem-

bre 2013, è stata fissata l’udienza preliminare. 

Quanto all’infortunio di dicembre 2010 (infortu-

nio mortale occorso presso l’inceneritore di Bo-

logna), a seguito di richiesta di rinvio a giudizio di 

un dipendente di Hera S.p.A., un dipendente di 

Frullo Energia Ambiente S.r.l. e un dipendente di 

Herambiente S.p.A., notificata a gennaio 2014, 

è stata fissata l’udienza preliminare a febbraio 

2014, poi rinviata all’udienza dell’11 aprile 2014. 

Infine, in merito all’infortunio mortale occorso nel 

2009 presso il termovalorizzatore di Forlì, all’u-

dienza preliminare del 5 aprile 2013 il Giudice ha 

disposto il rinvio a giudizio dei 4 dipendenti per 

l’udienza del 3 aprile 2014.

Il 2013 ha visto il consolidamento del progetto 

“Campo addestramento” previsto nell’ambito 

di “Un anno per la sicurezza”. Si sono infatti 

svolte diverse iniziative di addestramento ope-

rativo del personale presso la struttura dedi-

cata realizzata a Imola (addestramento spazi 

confinati, antincendio, lavori in quota).

Nel 2013 è stato inoltre avviato il progetto “Stili 

di vita sani” per la promozione di comportamen-

ti salutari dei dipendenti del Gruppo Hera. Sono 

stati individuati due ambiti di azione: promozione 

di una sana alimentazione e lotta contro il fumo.

“ Numero di infortuni 
a parità di perimetro:

-10 %
rispetto al 2012 ”

Indici di infortunio

2011 2012 2013* 2013

Indice di frequenza 24,5 25,5 22,9 23,9

di cui per infortuni in itinere 2,7 4,6 4,9 4,8

Indice di gravità 0,6 1,6 0,7 0,8

Indice di incidenza 4,0 3,9 3,6 3,8

Durata media degli infortuni (gg) 25,5 31,7 32,0 17,4

Numero di infortuni 250 255 229 290

di cui numero di infortuni in itinere 27 46 49 59

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.
I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., Marche Multiservizi, Herambiente, Nuova Geovis, FERA, Akron, Uniflotte, Hera Luce, 
Hera Comm e AcegasAps dal 2013. 
Queste società hanno il 96% dei lavoratori del Gruppo.

* Escluso AcegasAps.



60 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

La sicurezza sul lavoro 
nelle principali utility 
italiane
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LA SICUREZZA SUL LAVORO 
NELLE PRINCIPALI 
UTILITY ITALIANE

Indice di frequenza 
di infortunio (2012)
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Hera si colloca al terzo posto 
tra le 6 aziende multiutility 
considerate in un’analisi di 
confronto effettuata tra le 
principali utility italiane per 
quanto riguarda l’indice di 
frequenza degli infortuni con 
durata superiore a 3 giorni.

Nel 2013 sono stati inseriti requisiti specifici 

nel capitolato e nei criteri di valutazione delle 

offerte per la gara di appalto del servizio men-

sa aziendale inerenti a una sana e corretta ali-

mentazione. Tra i requisiti si evidenziano non 

solo la qualità dei prodotti (a esempio prodotti 

biologici), o l’attenzione a particolari intolleran-

ze alimentari o patologie (celiachia e diabete) 

ma anche alla istituzione di una campagna di 

comunicazione ed educazione alimentare. 

Gli obiettivi sono quelli di: implementare e ge-

stire attraverso un sistema informatico le infor-

mazioni sul menù attribuendo ad ogni porzione 

il relativo valore nutrizionale; favorire una cor-

retta alimentazione a supporto di stili di vita 

salutari attraverso la previsione di consigli ali-

mentari dietologici e incontri con nutrizionisti; 

gestire un piano di comunicazione che individui 

gli strumenti più idonei (depliant, cartelloni) alla 

diffusione di un corretto stile di vita. 

È stata avviata la progettazione di una iniziativa 

specifica sulla lotta al tabagismo rivolta a tutti i 

lavoratori. Il progetto prevede, con la collabo-

razione di Inail, una campagna di informazione 

specifica con la possibilità di attivare percorsi 

specifici di disassuefazione al fumo.

Gli indici infortunistici sono più elevati nei ser-

vizi in cui l’esposizione al rischio di infortunio 

è maggiore. L’indice di frequenza di infortunio 

nei servizi a rete è meno della metà rispetto a 

quello dei servizi ambientali che mostrano co-

munque una riduzione nei tre anni considerati.

Gli indici infortunistici sono più elevati per i la-

Indici di frequenza degli infortuni
per funzione

2011 2012 2013

Servizi a rete 18,9 22,5 17,6

Servizi ambientali 50,4 41,6 38,9

Attività di 
coordinamento

3,5 6,6 5,4

Media 23,0 22,7 20,4

I dati fanno riferimento a Hera S.p.A.

Indici di frequenza degli infortuni
per operai

2011 2012 2013

Totale 41,2 44,0 36,8

Di cui Servizi a rete 22,5 36,3 25,6

Di cui Servizi ambientali 68,1 58,4 53,4

I dati fanno riferimento a Hera S.p.A.

voratori con qualifica di operaio, più esposti al 

rischio di infortunio. Nel 2013 l’indice di fre-

quenza degli infortuni per operai è stato pari 

a 36,8 con un sensibile decremento rispetto al 

2012 quando era pari a 44,0.

Relativamente ad Hera S.p.A., l’analisi pun-

tuale delle modalità di accadimento evidenzia 

come le cadute/scivolate a terra e gli infortuni 

in itinere (tragitto casa-lavoro) rappresentino 

le due principali cause di infortunio (rispettiva-

mente il 30% e il 23% del totale). Gli infortuni 

causati da incidenti stradali sul lavoro rappre-

sentano invece l’11% del totale dei casi.

Nel 2013 è stato avviato l’utilizzo del sistema 

informativo relativo alla sorveglianza sanitaria. 

L’utilizzo del modulo relativo alla prevenzione e 

protezione sarà avviato nel 2014.

Relativamente agli infortuni nelle società del 

Gruppo Hera presenti nel perimetro di rendicon-

tazione, a fronte di alcuni miglioramenti dell’indi-

ce di frequenza per società quali Herambiente 

(da 28,2 a 19,8), si rilevano alcuni peggioramenti 

per Uniflotte (da 19,3 a 30) e per FEA (da 13,7 

a 42).

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 

2013 il rapporto fra mancati infortuni segnalati 

e infortuni verificatisi è stato pari al 91% (era il 

97% nel 2012). Dopo alcuni anni di andamento 

positivo sul tema della segnalazione dei near 

miss, si rileva nel 2013 una flessione di que-

sto importante aspetto di prevenzione. Ciò evi-

denzia che è necessario lavorare ancora molto 

sul tema della sensibilizzazione, a tutti i livelli 

dell’organizzazione, circa l’importanza della 

raccolta e analisi dei near miss al fine di un’effi-

cace attività di prevenzione dei rischi.

Escludendo AcegasAps e Marche Multiservizi, 

le principali tipologie di near miss analizzati dal 

servizio prevenzione e protezione hanno riguar-

dato incidenti stradali (57% dei casi), cadute 

o scivolate a terra (16% dei casi), movimenta-

zioni dei carichi (10% dei casi). L’analisi degli 

eventi ha permesso nel 35% dei casi di attivare 

specifiche azioni correttive mirate alla elimina-

zione delle cause che hanno generato l’evento.

Vista la rilevanza del fenomeno degli incidenti 

stradali (sia durante l’orario di lavoro che du-
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rante il tragitto casa-lavoro) che incide per un 

terzo del totale degli infortuni, nel 2014 verran-

no avviate iniziative specifiche rivolte ai lavo-

ratori mirate al miglioramento della sicurezza 

stradale. Il progetto di risk management della 

sicurezza stradale si pone l’obiettivo di indi-

viduare opportunità di miglioramento per una 

guida responsabile e sicura. Scopo del proget-

Per saperne 

di più

sugli 

accertamenti 

sanitari:

bs.gruppohera.it

Indici di infortunio di alcune società controllate (2013)

AcegasAps
Marche 

Multiservizi Herambiente
Nuova 
Geovis

FEA Akron Uniflotte Hera Luce Hera 
Comm

Indice di frequenza 28,9 52,3 19,3 20,4 42,0 0,0 30,0 29,5 12,8

Indice di gravità 4,1 1,8 0,6 0,3 1,2 0,0 1,0 0,6 0,2

Indice di incidenza 3,7 8,4 2,9 3,6 6,5 0,0 4,6 4,8 1,8

Lavoratori 1.665 595 577 28 46 80 130 63 561

to è quello di monitorare, controllare e migliora-

re la sicurezza stradale negli ambiti sociale-am-

bientale-economico.

Obiettivo per il 2014 è anche l’estensione del-

la certificazione OHSAS 18001 in AcegasAps 

S.p.A.

Obiettivo per il 2014 
è l’estensione 
in AcegasAps 
della certificazione
OHSAS 18001

 Villaverla, tecnico al lavoro in un impianto gestito da AcegasAps
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Le relazioni 
industriali

A valle della presentazione sull’evoluzione 

del modello organizzativo della Direzione 

Generale Operations, avvenuta a fine 2012, 

sono stati attuati, a livello centrale, diversi in-

contri con il Coordinamento sindacale di Grup-

po, nei quali è stata approfondita l’organizza-

zione di dettaglio delle singole filiere. Inoltre tra 

gennaio e aprile 2013, su richiesta di alcune 

organizzazioni sindacali territoriali, si sono 

svolti diversi incontri finalizzati ad approfondire 

le allocazioni e le attività del personale interes-

sato alla riorganizzazione. 

Dopo un primo incontro a inizio 2013, nel quale 

veniva illustrato a grandi linee il progetto, nel mese 

di luglio è stato presentato al Coordinamento sin-

dacale di Gruppo il nuovo modello di Pronto In-

tervento Reti. In un momento immediatamente 

successivo alla presentazione avvenuta a livello 

centrale a partire da fine luglio 2013 e fino a inizio 

gennaio 2014, in coerenza con quanto condiviso 

tra le parti, sono stati attivati gli incontri territoriali 

per un confronto sull’organizzazione di dettaglio 

della reperibilità.  Tali confronti hanno evidenziato 

una sostanziale convergenza delle posizioni, por-

tando alla sottoscrizione in 4 territori di verbali di 

incontro nei quali sono stati sottolineati gli aspetti 

più rilevanti in merito alle modalità attuative. An-

che a livello centrale si è pervenuti alla sottoscri-

zione di un verbale di incontro con il quale le parti 

hanno convenuto sulla coerenza del percorso 

territoriale di confronto sindacale già in essere. È 

stato altresì previsto un percorso di verifica e mo-

nitoraggio sulla funzionalità del modello organiz-

zativo con l’impegno di evidenziare e correggere 

eventuali criticità. Tale percorso sarà attivato nel 

mese di aprile 2014. Il nuovo modello a valle del 

completamento del confronto sindacale è stato 

attivato in ogni singolo territorio secondo tempi-

stiche diversificate.

Nel mese di marzo, presso l’Associazione degli 

industriali del Molise, è stato sottoscritto un ver-

bale di accordo tra Herambiente, + Energonut 

e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali 

del territorio molisano, in merito alla fusione per 

incorporazione di Energonut in Herambiente.  

Successivamente alla fusione tra le due società 

è stato sottoscritto un accordo con il quale ai 

dipendenti di Energonut sarà applicato, per 

il triennio 2013–2015, il premio di risultato del 

Gruppo Hera e sarà garantita loro l’assistenza 

sanitaria integrativa, attraverso il versamento 

degli importi contrattualmente previsti al circolo 

dipendenti di Hera di Modena. Analoga opera-

zione è avvenuta nel mese di ottobre per Nuova 

Geovis, che è stata incorporata in Herambiente.

In coerenza con quanto previsto dal CCNL In-

dustria Chimica in merito alla sicurezza dei lavo-

ratori e alla salvaguardia degli impianti, è stato 

sottoscritto in Herambiente con le organizzazio-

ni sindacali, un accordo concernente le presta-

zioni indispensabili da assicurare in caso di 

sciopero per gli impianti ubicati nella struttura 

organizzativa di Via Baiona in Ravenna.

Nel mese di maggio, con accordo tra le parti, 

sono stati consuntivati gli obiettivi del premio 

di risultato di Gruppo del 2012.

A giugno è stato sottoscritto, con le organiz-

zazioni sindacali territoriali e aziendali di For-

lì e Cesena, un verbale di incontro relativo al 

trasferimento del personale della Direzione 

Servizi Ambientali e dell’officina manutenzione 

mezzi di Uniflotte, presso la nuova sede di 

Cesena – Pievesestina.

Nei sei mesi intercorsi tra giugno e dicembre 

2013, a conclusione dei numerosi incontri svol-

ti a livello territoriale, sono stati sottoscritti con 

le organizzazioni sindacali 6 verbali di accordo 

(territori di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ra-

venna, Rimini e Bologna) che regolamentano 

l’installazione e l’utilizzo degli apparati GPS 

su mezzi e contenitori del Settore Ambiente. 

Nel mese di luglio è stato definito in via speri-

mentale, con le organizzazioni sindacali terri-

toriali e aziendali del comparto ambiente, un 

accordo relativo all’utilizzo del sistema de-

nominato + DST WASTE. Per il 2014 l’o-

biettivo è quello di installare sui mezzi di raccol-

ta questi sistemi di assistenza alla guida.

Come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo è 

stato presentato il piano di formazione di Gruppo 

per l’anno 2013 con il raggiungimento dell’intesa 

sulla formazione finanziata riguardante Hera S.p.A., 

Herambiente, Hera Comm.

Nel mese di settembre 2013, nel rispetto di 

quanto previsto nel Contratto Collettivo Inte-

grativo in tema di armonizzazione delle inden-

nità e dei trattamenti economici e normativi 

esistenti nel Gruppo Hera,  è stato sottoscritto 

un accordo con le organizzazioni sindacali del 

+
DST WASTE

È il sistema finalizzato a 

migliorare la sicurezza 

stradale, ridurre il 

consumo di carburante 

e la necessità di 

manutenzione degli 

autocompattatori. 

+
Energonut

È la società che gestisce 

il termovalorizzatore di 

Pozzilli (IS).
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comparto ambiente per il superamento di al-

cune indennità (Ex SAT).

In merito alla sottoscrizione di un nuovo protocol-

lo appalti, alla definizione di un nuovo protocol-

lo delle relazioni industriali con le organizzazioni 

nazionali di categoria e alla trattativa con il coor-

dinamento sindacale di Gruppo sul rinnovo del 

premio di risultato, nonché sull’armonizzazione 

dei trattamenti di mensa e trasferta, dopo nume-

rosi incontri le trattative si sono interrotte a 

causa della proclamazione di uno stato di agita-

zione sul rinnovo del CCNL Gas Acqua. Con la 

sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL 

per i dipendenti del settore Gas Acqua avvenuta 

il 14 gennaio 2014, è stato rimosso il blocco del-

le trattative proclamato a suo tempo dalle orga-

nizzazioni sindacali nazionali, ed è ripresa la fase 

negoziale che ha portato alla sottoscrizione del 

Contratto Collettivo Integrativo di Gruppo siglato 

in data 5 marzo 2014. Il nuovo accordo appunto, 

definisce il premio di risultato e prevede l’omo-

geneizzazione economica e normativa dei tratta-

menti previsti per trasferte e mensa.

L’Osservatorio tecnico per l’innovazione organiz-

zativa e la qualità del lavoro (LaborHERA) si è 

riunito 3 volte ed è stato attivato in sede locale su 

tematiche riguardanti la sicurezza relative all’im-

pianto di depurazione di via Gramicia in Ferrara.

Hera continua la collaborazione con le asso-

ciazioni datoriali partecipando alle commissioni 

e alle delegazioni trattanti dei contratti colletti-

vi nazionali del settore Gas Acqua, dei Servizi 

Ambientali e del Settore Elettrico.

Nel mese di novembre, attraverso la redazio-

ne di un verbale di intesa, è stato sottoscritto 

con Federambiente lo Statuto del Fondo di As-

sistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi 

Ambientali (FASDA).

Per quanto riguarda AcegasAps, il 2013 è stato 

caratterizzato da attività volte ad armonizzare, nei 

territori e nelle aziende del Gruppo, i trattamenti e 

le modalità gestionali derivanti dalla contrattazio-

ne territoriale e dai contratti nazionali che ancora 

presentavano diversità di applicazione. In tal sen-

so si è giunti alla sottoscrizione dell’accordo sul 

premio di risultato unico per tutti i territori, con-

tratti e aziende controllate, precedentemente ge-

stito diversamente in base alle aree territoriali e ai 

contratti. Si è giunti alla regolamentazione unica, 

per il settore Gas Acqua ed Elettrico dell’area di 

Trieste, sulla modalità di gestione di permessi, fe-

rie a ore e straordinario di fatto accorpandola con 

quanto già applicato a seconda dei contratti nei 

settori Ambiente e nell’area di Padova estenden-

do la medesima regolamentazione alle società 

controllate. Si è inoltre accorpata nella giornata 

del 27 di ciascun mese la valuta di pagamento 

degli stipendi fino ad ora diversificata per con-

tratti, aree territoriali ed aziende controllate. È 

stato concluso con le organizzazioni sindacali il 

confronto in materia di esternalizzazione “porta a 

porta” nell’area territoriale di Padova.

Il 55% dei lavoratori a tempo indeterminato del 

Gruppo aderisce a un’organizzazione sindaca-

le (circa due punti percentuale in meno rispetto 

al 2012, a parità di perimetro). Analizzando il 

dato in rapporto alla qualifica e a parità di peri-

metro, si evidenzia il calo di 3 punti percentuali 

per gli impiegati (che scendono al 49%), 2 pun-

ti per i quadri (29%) mentre gli operai iscritti al 

sindacato rimangono stabili al 65% del totale.

Lavoratori a tempo indeterminato iscritti a un sindacato 
per qualifica

% 2010 2011 2013* 2013

Quadri 31% 30% 29% 31%

Impiegati 53% 52% 49% 52%

Operai 67% 65% 65% 66%

Totale 57% 55% 53% 55%

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

Lavoratori a tempo indeterminato iscritti a un sindacato  
per organizzazione sindacale

n 2011 2012 2013* 2013

CGIL 2.298 2.266 2.154 2.554

CISL 522 486 455 806

UIL 661 653 636 747

CISAL Federenergia 24 25 32 32

FIADEL 104 105 98 268

RDB 29 28 25 25

UGL 11 11 12 48

USB 3 2 2 19

FESICA CONFSAL 0 0 0 18

FEDERMANAGER 0 0 0 14

ASSOQUADRI 20 19 19 19

Totale 3.672 3.595 3.433 4.550

Percentuale su lavoratori al 31/12 57% 55% 53% 55%

I dati si riferiscono alle seguenti società: Hera S.p.A., AcegasAps, Marche Multiservizi, Hera Comm, Hera Trading, Famula 
on Line, Uniflotte, Herambiente, Hera Luce, Medea, Sotris, Nuova Geovis, Akron.
* Escluso AcegasAps.
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Nel corso del 2013 sono state proclamate set-

te iniziative di sciopero, tre delle quali da  

FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC - 

UIL , per complessive sedici ore, nel corso del-

la trattativa di rinnovo del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del settore Gas Acqua. Le 

altre iniziative, indette sia da sindacati confede-

rali sia da sindacati autonomi, hanno riguardato 

tematiche di natura politica ed economica di 

interesse generale quali la legge di stabilità, la 

violenza sulle donne, le politiche di austerità e 

la sensibilizzazione della popolazione riguardo 

al degrado economico del tessuto produttivo di 

uno specifico territorio.

Considerando il Gruppo Hera con esclusione 

di AcegasAps e Marche Multiservizi, al 31 di-

cembre 2013 erano in essere 32 cause, con 

specifico accantonamento di bilancio relativo 

agli eventuali costi conseguenti. Di queste 6 per 

riconoscimento di livello superiore, 5 per licen-

ziamenti per giusta causa, 3 per riconoscimento 

del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 9 

per risarcimento danni e pagamento di indenni-

tà contrattuali, 4 per impugnazione trasferimen-

to, 1 per sanzioni disciplinari, 4 di carattere pen-

sionistico e per regolarizzazione contributiva. Le 

4 cause in essere a inizio anno presso il Gruppo 

Marche Multiservizi sono state tutte concluse 

nell’anno. AcegasAps ha in essere 10 cause di 

lavoro di cui 4 per licenziamenti per giusta cau-

sa, 3  per riconoscimento del rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e 1 ciascuna per rico-

noscimento di livello superiore, riconoscimento 

del danno da invalidità permanente a seguito di 

infortunio sul lavoro o malattia professionale e 

pagamento di indennità contrattuali.

I provvedimenti disciplinari erogati nei con-

fronti di lavoratori del Gruppo, conformemente 

a quanto indicato nei contratti nazionali di lavoro 

applicati, sono stati 195 (di cui 122 escludendo 

AcegasAps, erano 135 nel 2012). Si è trattato 

di richiami verbali o scritti (74 casi), di trattenute 

sullo stipendio (70 casi per un totale di 1.841 

euro) e di 45 sospensioni temporanee dal la-

voro (34 casi meno gravi e 11 casi più gravi). 

Sono state comminate 7 sanzioni di licenzia-

mento senza preavviso.  Tutti i provvedimenti 

presi sono coerenti con l’istituzione di un nuovo 

sistema sanzionatorio, convenuto con le Orga-

nizzazioni Sindacali, che prevede l’applicazione, 

con sistema progressivo, di trattenute sul monte 

ferie in caso di inosservanza dell’orario di lavoro.

Ore di sciopero

Ore 2011 2012 2013* 2013

Ore di sciopero totali 37.188 21.194 19.686 22.186

Ore di sciopero procapite 5,9 3,3 3,1 2,9

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

Contenzioso con i lavoratori

n 2011 2012 2013* 2013

Contenziosi in essere a fine anno 37 36 32 42

* Escluso AcegasAps.

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

Numerose le attività e novità messe in campo 

per aumentare la diffusione e condivisione delle 

informazioni e dei progetti realizzati con l’obiet-

tivo di coinvolgere tutti i lavoratori come parte 

della comunità Hera.

Nel corso del 2013, a fronte dei risulta-

ti dell’indagine sulla soddisfazione degli 

strumenti di comunicazione interna svolta 

nel 2012 tra i lavoratori del Gruppo, sono sta-

te avviate specifiche iniziative su tutti i canali 

(dall’House Organ alla intranet, fino ai moni-

tor aziendali + VideoHera) per renderli più 

aggiornati, vicini e attraenti soprattutto per gli 

operai e veicolare in modo sempre più efficace 

e tempestivo i principali progetti aziendali.

Dal 2013 l’House Organ viene realizzato in edi-

zione unica, superando le barriere territoriali. La 

nuova edizione viene distribuita già da febbraio 

anche in AcegasAps, che in precedenza non 

aveva un periodico aziendale, per favorire l’inte-

grazione dei lavoratori di Padova e Trieste e au-

mentare il loro senso di appartenenza al Gruppo.

In particolare è proseguito il lavoro di arricchi-

mento dei contenuti sull’House Organ per 

valorizzare il lavoro invisibile di tante strutture 

aziendali e approfondire numerosi temi come 

ad esempio l’integrazione di AcegasAps, la si-

+
VideoHera

Sono i grandi monitor 

collocati nei principali 

luoghi di incontro 

e aggregazione dei 

lavoratori dove vengono 

pubblicate le principali 

notizie Hera e Ansa.
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curezza in azienda, la certificazione SA8000, il 

percorso di aggiornamento del Codice Etico, 

la conoscenza dei contenuti del Bilancio di 

Sostenibilità attraverso la formazione sulla cit-

tà sostenibile, la convenzione con ANT per le 

visite di prevenzione gratuite su tutti i territori 

riservate ai dipendenti (circa 300 le visite ef-

fettuate), il progetto di educazione ambientale 

nelle scuole, le iniziative promosse dal gruppo 

di lavoro Diversity (il progetto le politiche del 

buon rientro, la valorizzazione delle diversità in 

azienda, i servizi all’infanzia e l’assistenza do-

miciliare, il corso sulla gestione del tempo) e 

dalla Corporate Social Responsibility (regala un 

albero per promuovere/aumentare le adesioni 

alla bolletta elettronica, il report sulla qualità 

dell’acqua di rubinetto in buone acque, l’inizia-

tiva di solidarietà HeraSolidale). 

Alcuni inserti speciali sono stati ideati per spie-

gare i cambiamenti organizzativi più significa-

tivi, come ad esempio quello della Direzione 

Generale Operations che ha coinvolto oltre 3 

mila lavoratori.

Sono poi state rivisitate e arricchite le rubriche 

del giornale dedicate agli eventi e appunta-

menti, con l’inserimento periodico di articoli su 

itinerari di interesse culturale e naturalistico per 

far scoprire e valorizzare tesori ed eccellenze 

dei diversi territori. Allo scopo di favorire la dif-

fusione dell’arte e della cultura fra i dipenden-

ti, sono state attivate convenzioni per ingressi 

gratuiti o ridotti per mostre, spettacoli e con-

certi come ad esempio le rassegne di Musica 

Insieme, Bologna Jazz Festival, e la collabora-

zione con la Fondazione Emilia Romagna Tea-

tro nei teatri del modenese. 

Attraverso tutti gli strumenti di comunicazione 

interna è stata inoltre data visibilità e promos-

sa l’offerta di Acantho riservata ai dipendenti 

MyHera parla e naviga, per telefonare e naviga-

re in internet a condizioni vantaggiose.

Sempre molto apprezzate dai lavoratori e dai 

loro familiari sono, infine, le iniziative di ag-

gregazione ludico-sportive organizzate in 

collaborazione con i circoli ricreativi azienda-

li lavorativi per promuovere la conoscenza e 

l’integrazione fra colleghi provenienti da terri-

tori diversi. La regata aziendale “Hera cup” e il 

weekend lungo sulla neve con slalom gigante 

“Hera Ski Adventure”, giunte alla loro settima 

edizione, sono state estese per la prima volta 

anche ai lavoratori di Padova e Trieste e han-

no registrato, rispettivamente, circa 300 e oltre 

420 adesioni.

Nel 2013 i lavoratori 

del Gruppo Hera con 

sede di lavoro in Emilia-

Romagna hanno potuto 

usufruire di circa 300 

visite preventive gratuite, 

grazie alla collaborazione 

del Gruppo con la 

Fondazione ANT. Sotto 

la lente d’ingrandimento 

sono stati i melanomi, le 

neoplasie tiroidee e i tumori 

al seno. I lavoratori hanno 

potuto prenotare le visite 

direttamente telefonando 

al numero verde dell’ANT.

Circa 300 le visite di 

prevenzione e diagnosi 

precoce effettuate dai 

lavoratori.

Con Hera e ANT 
aumenta la 
prevenzione

Il portale informativo aziendale

Anche nel 2013 sul Portale Informativo Azienda-

le riservato ai lavoratori del Gruppo, è stata data 

un’ampia visibilità alle informazioni e iniziative che 

coinvolgono i lavoratori. Durante l’anno sono sta-

te pubblicate circa 500 news con aggiornamen-

to quotidiano, mentre le pagine viste sul portale 

sono state in media 1 milione al mese.

Tra le novità principali del 2013 si annovera la 

sezione Direzione Sistemi Informativi pubbli-

cata a dicembre con 1.500 visualizzazioni di 

pagina in un mese e quella dedicata alla certi-

ficazione SA8000, uno standard internazionale 

che elenca i requisiti per un comportamento 

eticamente corretto delle imprese verso i lavo-

ratori. In questo caso le pagine viste sono state 

oltre 5.400 nel 2013. Infine è stata pubblica-

ta a dicembre anche la sezione HeraSolidale, 

dedicata al coinvolgimento dei lavoratori nelle 

iniziative di solidarietà. Continua l’utilizzo dei 

video per comunicare con maggiore efficacia 

rispetto ai temi più importanti: oltre una ventina 

sono i video aziendali realizzati nel 2013. Buo-

no il gradimento della bacheca annunci on line 

che nel 2013 ha registrato circa 400 inserzioni 

inserite direttamente dagli utenti.

 L’House Organ aziendale
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L’indagine sul 
clima interno

L’indagine sul clima interno rappresenta uno 

strumento fondamentale nei processi di mi-

glioramento continuo e di coinvolgimento e 

valorizzazione dei lavoratori, due dei principi 

di funzionamento previsti nella Carta dei Valori 

del Gruppo Hera. La sua applicazione è iniziata 

nel Gruppo Hera nel 2005 e viene realizzata a 

cadenza biennale per permettere l’attuazione e 

il consolidamento delle azioni di miglioramento.

Dall’analisi dei risultati dell’indagine effettuata 

nel 2011 erano state definite 22 azioni di mi-

glioramento. Le azioni sono state assegnate a 

un responsabile e monitorate trimestralmente 

attraverso un report specifico, oltre che con la 

balanced scorecard. Delle 22 azioni pianificate, 

12 sono state pienamente realizzate nel 2012, 

le restanti 10 sono state realizzate o completa-

te nel corso del 2013.

La quinta indagine sul clima 
interno e la rilevazione presso 
la Direzione Generale Operations

A inizio 2013, a seguito degli importanti cam-

biamenti organizzativi implementati all’interno 

della Direzione Generale Operations, è stato 

realizzato un importante piano di gestione del 

cambiamento. Tra i principali obiettivi c’era 

quello di assicurare la trasmissione ai lavoratori 

delle motivazioni del cambiamento stesso age-

volando il loro coinvolgimento nella realizzazio-

ne delle strategie aziendali. Molto importante è 

stata l’iniziativa di ascolto realizzata nel mese 

di aprile attraverso la distribuzione di un questio-

nario cartaceo e online ai lavoratori delle nuove 

direzioni della Direzione Generale Operations. 

La scelta di avviare questo ulteriore canale di 

ascolto è stata frutto della volontà di dar voce ai 

tanti lavoratori che in prima persona stavano vi-

vendo un importante momento di cambiamento. 

Grazie al loro contributo è stato possibile avere 

una rappresentazione più chiara della situazio-

ne e quindi  focalizzare al meglio le attività da 

realizzare. La positività di quanto fatto nei mesi 

successivi è emersa con chiarezza dagli esi-

ti dell’indagine di clima 2013 (realizzata pochi 

mesi dopo), indagine che ha registrato un in-

cremento del livello di soddisfazione per tutte le 

direzioni della Direzione Generale Operations. 

Da un indice di soddisfazione pari a 61 ad apri-

le si passa a un indice di 65 nell’indagine di 

clima realizzata successivamente.

A settembre 2013 si è svolta la quinta indagi-

ne sul clima interno del Gruppo Hera che 

ha visto come principale novità il coinvolgimen-

to dei lavoratori di AcegasAps e delle società 

controllate. L’indagine, a parità di perimetro 

con la precedente, ha visto la partecipazione 

del 66% dei dipendenti (con una crescita di 3 

punti rispetto alla precedente indagine) mentre 

per i colleghi di AcegasAps la partecipazione 

ha raggiunto quota 65%. 

Come nel 2011, anche in questa edizione è 

stata data l’opportunità, a fianco della con-

sueta modalità cartacea, di compilare online il 

questionario.

L’indice di soddisfazione, a parità di perime-

tro con la precedente edizione, è di 63 (in fles-

sione di un punto rispetto al 2011). 

AcegasAps registra nel 2013 un ESI pari a 

56. L’indice complessivo del nuovo perimetro 

di Gruppo si attesta  quindi a quota 61, contro 

i 58 punti del 2009, i 53 del 2007 e i 50 del 

2005. Si attesta il gap di 8 punti, con un lieve 

calo rispetto al 2011 (era 9), tra la soddisfazio-

ne dei clienti rilevata con le indagini di customer 

satisfaction e quella percepita dal personale.

Le principali evidenze emerse dall’indagine 

2013 e le nuove azioni di miglioramento sono 

state diffuse nel mese di febbraio 2014 a 

tutti i lavoratori con l’House Organ.

Sia nella rilevazione Hera che in quella Acega-

sAps, i progetti relativi alla formazione e alla 

sicurezza sul lavoro, i momenti di incontro con 

Presidente e Amministratore Delegato sono le 

iniziative più apprezzate. 

L’indagine 2013 ha fornito ancora una volta 

spunti concreti per definire nuove azioni di 

miglioramento, che sono state diffuse a tutti 

i lavoratori insieme agli esiti dell’indagine con 

l’House Organ di febbraio 2014. Come di con-

sueto, le azioni sono state assegnate a un re-

sponsabile e saranno oggetto di monitoraggio 

anche attraverso la balanced scorecard.

Dall’analisi dei risultati sono emerse riflessioni che 

hanno portato a individuare ulteriori 18 azioni 

per il clima interno da attuare nel prossimo 

biennio che saranno monitorate puntualmente. 

Per saperne 

di più

sui circoli 

ricreativi:

bs.gruppohera.it
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La rilevazione sul clima interno 

viene condotta garantendo 

appieno l’anonimato dei 

rispondenti: il questionario 

viene consegnato in busta 

paga a tutti i lavoratori, 

lasciando un mese di tempo 

per la sua compilazione e 

restituzione in busta chiusa 

già indirizzata.

È progettato per verificare 

quanto le attività di 

miglioramento messe in atto a 

valle dell’indagine precedente 

vengano percepite dal 

personale.

La valutazione sui risultati 

viene espressa con scale 

numeriche, sulle quali 

si individuano soglie 

corrispondenti a diversi livelli 

di soddisfazione: sotto i 50 

punti i voti sono considerati 

insufficienti, fino a 59 siamo 

in una zona di non piena 

soddisfazione, tra 60 e 70 i 

voti esprimono un buon livello 

di soddisfazione e oltre tale 

soglia, da 70 in su, si parla di 

“elevata soddisfazione”.

La metodologia dell’indagine sulla soddisfazione 
dei lavoratori

Indicatori di soddisfazione dei lavoratori
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Le altre iniziative 
di dialogo 
e consultazione

Anche nel 2013 Presidente e Amministratore 

Delegato hanno incontrato, per l’ottavo anno 

consecutivo, i colleghi di tutti i territori, per illu-

strare i risultati economici, il piano industriale, 

l’integrazione con AcegasAps, la rilevazione an-

nuale sulla soddisfazione dei clienti e i progetti 

più rilevanti. 20 gli incontri svolti tra aprile e giu-

gno nei vari territori, per la prima volta anche a 

Padova e Trieste, con la partecipazione di 5.900 

lavoratori, pari all’80% circa del personale del 

Gruppo Hera. 

Nel corso dell’anno sono stati inoltre organizza-

ti diversi momenti di incontro riservati alle varie 

strutture aziendali e società del Gruppo, inclusa 

AcegasAps, per commentare i risultati raggiunti, 

spiegare le motivazioni delle scelte aziendali e il-

lustrare gli obiettivi futuri. Nel secondo semestre 

è stato inoltre avviato a Padova e Trieste il pro-

getto di comunicazione a cascata Passaparola, 

per favorire la conoscenza delle principali attività 

e iniziative aziendali, valorizzando e rendendo 

omogenee le numerose occasioni di comunica-

zione già presenti. A ottobre e dicembre 2013 

si sono svolti due cicli di incontri, circa 100 in 

totale, che hanno visto la partecipazione in en-

trambe le occasioni di circa il  90% dei lavoratori 

di AcegasAps.

Si segnalano infine, due iniziative innovative di 

consultazione dei lavoratori:

Pla già menzionata iniziativa formativa sul Bi-

lancio di Sostenibilità, “La città sostenibile”, 

che ha avuto l’obiettivo di coinvolgere i lavo-

ratori nella redazione del report;

Pl’iniziativa HeraSolidale che ha coinvolto i la-

voratori nella selezione delle associazioni del 

territorio meritevoli di sostegno da parte dei 

lavoratori e dell’azienda (si veda per appro-

fondimenti, il capitolo “La comunità locale”).
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Il ruolo in azienda

PValorizzare e diffondere la conoscenza del-

la politica meritocratica di Gruppo con par-

ticolare focus sulle modifiche recentemente 

introdotte.

PSviluppare la capacità di valutazione e seg-

mentazione delle risorse, rafforzando nei 

capi la capacità di fornire feedback costrutti-

vi ai collaboratori.

40 50 60 70 80

66Definizione ruolo

69Contenuti

57Cambiamento

62Iniziative di ascolto

61Formazione

57Carichi di lavoro

54Retribuzione

Escluso AcegasAps.
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I risultati in sintesi... ...le nuove azioni per il clima interno Per saperne 

di più

sull’indagine

di clima:

bs.gruppohera.it

L’ambiente di lavoro

PRilevare i principali argomenti di interesse dei 

lavoratori per l’House Organ e gli incontri con 

Presidente e Amministratore Delegato.

PSviluppare il progetto di comunicazione a  

cascata, per condividere maggiormente e in 

modo tempestivo progetti e iniziative aziendali.

PAvviare, nell’ambito del progetto “Le politi-

che del buon rientro”, i centri estivi per i figli 

dei dipendenti e valutare le esigenze di nidi 

aziendali nei territori a oggi non coperti dal 

servizio, per attivare convenzioni con strut-

ture private.

40 50 60 70 80
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55Organizzazione
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57Sistemi informativi
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I risultati in sintesi... ...le nuove azioni per il clima interno



Il superiore diretto

PDare continuità al percorso di formazione e 

diffusione del Modello di Leadership, inclu-

dendo anche i lavoratori di AcegasAps.

PAttivare i percorsi istituzionali di formazione 

per nuovi Dirigenti e Quadri.

I risultati in sintesi... ...le nuove azioni per il clima interno
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66Fiducia
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La cultura aziendale

PValorizzare e far conoscere le iniziative relati-

ve a SA8000 e al nuovo Codice Etico.

PDiffondere i risultati dell’indagine sulla sod-

disfazione dei clienti, in modo da sviluppare 

la consapevolezza di ciò che i clienti di Hera 

pensano.

PPromuovere iniziative per la salute dei dipen-

denti.

PAvviare un’indagine tecnica sull’adeguatezza 

di mezzi e attrezzature e degli standard di ma-

nutenzione rispetto alla percezione rilevata.

PRealizzare il progetto Hera Solidale.

PDefinire un piano di welfare aziendale.

PDare continuità al progetto “Le politiche del 

buon rientro” e al progetto “DOAR” (Da ob-

bligo a risorsa).

I risultati in sintesi... ...le nuove azioni per il clima interno
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La prima edizione dell’indagine 

di clima realizzata in AcegasAps 

e società controllate rileva 

un livello di soddisfazione 

generale pari a 56, superiore 

alle prime indagini svolte in 

Hera (50 nel 2005, 53 nel 2007). 

Buona anche la valutazione 

sull’immagine del Gruppo tra 

i lavoratori di Padova e Trieste 

che si attesta su 69 punti. A 

fronte di un ESI che non è 

pienamente soddisfacente 

si riscontra una valutazione 

molto alta sui comportamenti: 

AcegasAps risulta essere infatti 

una struttura orientata al cliente, 

flessibile e coinvolta, con un 

punteggio pari a 80. I lavoratori 

si descrivono come focalizzati 

nel dare soddisfazione 

ai clienti, hanno voglia di 

crescere professionalmente e 

trasmettono tutto ciò all’esterno 

con un buon passaparola, 

inteso come disponibilità a 

parlar bene dei servizi che 

l’azienda eroga.

Le azioni di miglioramento 

specifiche per AcegasAps 

saranno svolte negli ambiti 

di sviluppo definiti dalla 

capogruppo. Le azioni vengono 

monitorate dal Comitato 

di Direzione e, in capo alla 

struttura Corporate Social 

Responsibility, è stato definito 

uno specifico progetto per la 

sua pianificazione e sviluppo. 

All’interno di tale progettualità 

saranno coordinati i gruppi 

di lavoro di miglioramento su 

azioni mirate atte a colmare i 

gap rilevati.

La prima indagine di clima in AcegasAps
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Per avere più dettagli sui contenuti  
di questo capitolo, visitate il sito:  
bs.gruppohera.it

13,2 min

Tempo medio di
attesa allo sportello

i clienti
CAPITOLO 5

99,3%

Rispetto degli standard 
di qualità

98,7%

Chiamate al pronto intervento 
gas con arrivo entro i 60 minuti

11,8 mln > Escluso AcegasAps 99,4% > Escluso AcegasAps 98,6% > Escluso AcegasAps
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Garantire tempi medi di attesa al call 
center in linea con il 2013. Migliorare 
la qualità rispetto al 2013 attraverso 
il collegamento tra la piattaforma 
telefonica e il sistema di CRM.

Garantire un tempo medio di attesa agli 
sportelli non superiore a 12,5 minuti per 
Hera S.p.A. e a 19 minuti per AcegasAps.

Garantire nel 2014:
- una risposta ai reclami entro 40 gg solari 
nel 95% dei casi;
- il rispetto degli standard specifici di 
qualità commerciale gas ed energia 
elettrica e degli standard della Carta  
del servizio idrico nel 98,5% dei casi; 
- una risposta entro 120 secondi nel 95% delle 
chiamate al numero di pronto intervento gas.

Realizzare interventi nelle cabine primarie 
e sulle reti elettriche per migliorare la 
continuità e l’affidabilità del servizio di 
distribuzione di energia elettrica.

“Regala un albero alla tua città”: continuare a 
promuovere la bolletta on line incrementando 
le adesioni del 25%. Valutare l’estensione 
della campagna nei territori di AcegasAps.

Diffondere la nuova bolletta progettata nel 
2013 con il coinvolgimento dei clienti.

Consolidare i rapporti con le associazioni 
di consumatori proseguendo gli incontri 
nel territorio e promuovendo il portale 
web dedicato.

Pubblicare il protocollo di autoregolazione 
commerciale sulla trasparenza, 
correttezza e qualità delle attività 
di vendita gas ed energia elettrica.

Estendere il report In buone acque 
ai territori serviti da AcegasAps.

Realizzare e diffondere un vademecum 
sulle agevolazioni tariffarie a disposizione 
dei clienti, sia quelle previste dagli enti 
regolatori sia quelle introdotte su base 
volontaria da Hera.

Promuovere nei confronti di Atersir uno 
strumento unico nel territorio servito 
per la tutela dei clienti in caso di perdite 
d'acqua occulte a valle del contatore.

Estendere l'indagine di customer 
satisfaction nei territori di AcegasAps.

faremo

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.

I tempi di attesa del call center sono stati di 49 
secondi per le famiglie e di 31 secondi per le 
aziende. (vedi pag. 100)

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

Nel 2013 il tempo medio di attesa agli sportelli è 
stato di 11,8 minuti. (vedi pag. 101)

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.

Nel 93,3% dei casi Hera ha risposto ai reclami entro 
40 giorni solari. (vedi pag. 104)

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.

Nel 2013 la percentuale di rispetto degli standard è 
stata del 99,4%. (vedi pag. 90)

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.

La percentuale di rispetto dello standard di qualità 
commerciale per la preventivazione e l’esecuzione 
di lavori semplici è migliorata sia per il servizio gas 
sia per il servizio acquedotto. (vedi pag. 90)

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

Nel 2013 la percentuale di risposte alle chiamate 
per pronto intervento gas entro 120 secondi è stata 
pari al 96,4%. (vedi pag. 98)

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

Il protocollo di autoregolazione commerciale è stato 
presentato alle associazioni dei consumatori.  
La pubblicazione del documento è prevista nel 
primo semestre del 2014. (vedi pag. 76)

Pubblicare nel 2013 il nuovo sito HeraOnLine 
migliorandone contenuti e fruibilità.

Il nuovo sito HeraOnLine è stato pubblicato nel 
mese di luglio 2013 con una rinnovata veste 
grafica, un’organizzazione più intuitiva e con nuove 
funzionalità. (vedi pag. 102)

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

È stata progettata con il coinvolgimento dei clienti la 
nuova bolletta che sarà diffusa entro il 1° semestre 
2014. (vedi pag. 74)

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.

La campagna "Regala un albero alla tua città" è 
proseguita; nel 2013 le adesioni alla bolletta on line 
sono aumentate del 51% rispetto al 2012.  
(vedi pag. 103)

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

Nel 2013 il servizio di informazione preventiva delle 
interruzioni del servizio idrico integrato attraverso 
SMS è stato esteso in tutti i territori. (vedi pag. 99)

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.

Il bonus sociale teleriscaldamento è stato applicato 
anche nel 2013 così come sono proseguite le 
agevolazioni per cassintegrati e disoccupati. Tali 
agevolazioni proseguiranno anche negli anni futuri. 
(vedi pag. 88)

Estendere la conciliazione paritetica al servizio 
idrico integrato.

Hera ha presentato nel 2013 una proposta di 
protocollo di conciliazione per il servizio idrico 
integrato. È tuttora in corso la condivisione con le 
associazioni di consumatori. (vedi pag. 105)

avevamo detto di fare

GLI OBIETTIVI E I RISULTATI

abbiamo fatto faremo
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AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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La composizione
Forte attenzione agli standard 
di comportamento nella condotta 
commerciale

Il 2013 ha visto un’ulteriore crescita nel numero 

dei clienti, in particolare nei servizi energe-

tici dove il 49% è a mercato libero, il 49% è 

in regime di tutela e il 2% in regime di salva-

guardia. L’aumento dei clienti nei servizi idrico 

e igiene urbana è da imputare completamente 

all’ingresso di AcegasAps nel Gruppo (+252 

mila clienti per l’idrico e +486 mila cittadini per 

l’igiene urbana). Nel servizio gas la crescita do-

vuta all’ingresso di AcegasAps (+207 mila) è 

in parte compensata dalla riduzione dei clienti 

gas (-6 mila), mentre nell’energia elettrica, l’au-

mento complessivo del 18% rispetto al 2012 

è dovuto sia ad AcegasAps (+118 mila clienti) 

sia all’azione commerciale di Hera Comm (+58 

mila clienti).

Gli ottimi risultati raggiunti sono stati possibili 

grazie all’innovazione di prodotto, all’of-

ferta multi servizio e alla semplificazione 

della gestione. In particolare, l’innovazione di 

prodotto si è concretizzata con la convenien-

za economica e la trasparenza, proposta dal-

le offerte a mercato libero “Prezzo Netto Hera 

Casa”, “Prezzo Fisso Hera Casa”, che hanno 

mostrato di essere un concept valido ed at-

tento alle tematiche ambientali, a cui è stato 

aggiunto il servizio a valore di assicurazione sui 

Nel 2013 i servizi del Gruppo Hera 
sono entrati nelle case di circa 4 milioni 
di persone e in oltre 260.000 aziende 
per le quali ha strutturato canali 
relazionali preferenziali.
Nei servizi liberalizzati Hera ha venduto 
gas ed energia elettrica a 2 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.

2011 2012 2013

Comuni serviti 

(n)

Cittadini serviti

(migliaia)

181

2.774

187

2.773

196

3.285

Servizi di igiene urbana

2011 2012 2013

Clienti gas

Clienti servizio  

idrico integrato

Clienti energia

elettrica

1.114,5

1.185,4 1.188,6

482,1

1.116,3

541,1

1.316,9

717,4

1.441,8

Clienti serviti (migliaia)

 Ferrara, Sportello Clienti



73 CAPITOLO 5    I CLIENTI

Per saperne 

di più

sulle politiche 

commerciali:

bs.gruppohera.it

piccoli interventi domestici, denominato “Casa 

Sicura”. Rimane inoltre la possibilità, per tutti i 

clienti residenziali dell’energia elettrica, di sce-

gliere tra due profili di consumo, “Sole-Luna” e 

“24” che prevedono rispettivamente la possibi-

lità di scelta di un prezzo biorario o monorario 

per la componente energia.

La prossimità al cliente è stata rafforzata con le 

attività capillari sugli oltre 120 sportelli dislo-

cati nel territorio, con gli ottimi livelli di servizio 

offerti e con un costante rafforzamento della 

forza vendita. Relativamente a questi ultimi 

due aspetti è stata posta una forte attenzione 

al mantenimento di alti standard di compor-

tamento, in linea con il Codice Etico e il Co-

dice di condotta commerciale per la vendita di 

gas ed energia elettrica.

 

Nel 2014 si continuerà a lavorare ponendo 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 politiche commerciali

La politica di sviluppo commerciale di Hera 

Comm, anche per l’anno 2013, si fonda su 

pilastri portanti che da tempo sono alla base 

dell’azione del Gruppo:

Pprossimità al cliente: essere vicini ai clienti 

attraverso gli sportelli (120 nel territorio ser-

vito di cui 27 gestiti dalla controllata Hera 

Comm Marche, ai quali si aggiungono 19 

di Marche Multiservizi e 15 di AcegasAps) e 

una struttura di vendita capillare; essere ra-

pidamente accessibili attraverso call center e 

web; essere socialmente responsabili e con-

tribuire con le proprie attività alla crescita del 

territorio e delle comunità locali;

Pconvenienza economica e trasparenza: 

proporre offerte sempre competitive e chia-

re, adatte alle esigenze di tutti i clienti (sono 

disponibili oltre trenta offerte molte delle quali 

ulteriormente personalizzabili);

Psemplificazione della gestione: un unico 

interlocutore e un’unica bolletta per servi-

zi energetici (gas ed energia elettrica) e per 

quelli idrici. Possibilità di gestire in autono-

mia le proprie pratiche attraverso lo Sportello 

HeraOnLine, rinnovato nel 2013; possibilità 

di richiedere l’invio elettronico della bolletta, 

anche sulla spinta propulsiva della campa-

gna “Regala un Albero” avviata a fine 2012, 

e la domiciliazione delle utenze.

La strategia commerciale rimane declinata 

su tutti i segmenti clienti presenti sul mer-

cato: famiglie, piccole e medie aziende, grandi 

aziende, piccoli condomini, condomini ammini-

strati, pubbliche amministrazioni. Le famiglie e 

le piccole aziende continuano a essere i seg-

menti con la maggiore rilevanza e il maggiore 

impulso commerciale. Per le medie e grandi 

aziende è stata compiuta un’azione di selezio-

ne e mantenimento dei clienti a minor rischio 

creditizio. L’azione sulle pubbliche amministra-

zioni è stata ridimensionata a seguito dell’intro-

duzione dei meccanismi di gare per la fornitura 

dei clienti pubblici.

La rete di vendita di Hera Comm ha conti-

nuato anche nel 2013 la sua fase di crescita. 

In particolare, la rete di vendita indiretta, for-

mata da una pluralità di canali diversificati in 

funzione dei clienti, si è sviluppata attraverso il 

coinvolgimento di un numero sempre maggiore 

di partner commerciali, scelti con alti standard 
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di qualità in osservanza al Codice di condotta 

commerciale per la vendita di gas ed energia 

elettrica e con un controllo costante del loro 

operato. Sono state inoltre gettate le basi per 

azioni volte a dare maggiore impulso alle reti esi-

stenti, in particolare al canale “Door to Door” 

nel segmento famiglie e piccole aziende e al ca-

nale “One to One” per le medie aziende.

È stato inoltre sviluppato il nuovo sito inter-

net di Hera Comm e sono state implementa-

te azioni per veicolarne il traffico degli utenti, al 

fine di aumentare la brand awareness e creare 

un nuovo canale di vendita in modalità self ca-

ring (acquisizione diretta tramite web).

Nel corso del 2013, Hera Comm ha ulterior-

mente sviluppato la propria + proposta 

commerciale rivolta ai clienti residenziali e alle 

piccole e medie imprese. 

Il continuo percorso di innovazione delle offer-

te ha portato a ottobre 2013 alla nascita della 

prima offerta a mercato libero di Hera Comm 

rivolta al segmento “domestico” che include un 

servizio a valore aggiunto per il cliente: si tratta 

di “Prezzo Netto Natura con servizio Casa 

Sicura”. L’offerta è in grado di associare a un 

interessante concept, una copertura assicura-

tiva gratuita sugli impianti elettrico, idraulico e 

gas dell’abitazione, con un numero di interventi 

illimitato durante l’anno e un massimale di spe-

sa di 3.000 euro. 

Si tratta di offerte complete che consentono di 

coniugare efficacia di approvvigionamento, so-

stenibilità ambientale e convenienza economi-

ca garantendo maggiore serenità e affidabilità 

al cliente.

Nel corso del 2013 è stato 

concluso il progetto di 

rivisitazione grafica della 

bolletta per migliorarne la 

leggibilità e chiarezza. La 

nuova versione della bolletta, 

che presenta significative 

novità rispetto alla 

precedente, è stata pensata 

e realizzata insieme a circa 

1.000 clienti rappresentativi 

sia del segmento famiglie 

sia del segmento aziende, 

che sono state coinvolte 

nel processo di dialogo e 

realizzazione della bolletta 

mediante focus group e 

colloqui individuali. Il risultato 

è una bolletta:

- più trasparente, perché 

nel foglio di riepilogo sono 

presenti tutte le informazioni 

più importanti;

- più leggibile, perché il 

colore evidenzia gli aspetti 

più rilevanti  indicandoli allo 

stesso modo nelle diverse 

sezioni della bolletta;

- più comprensibile, perché 

il foglio di sintesi di ciascun 

servizio è stato riorganizzato 

mettendo in evidenza gli 

importi fatturati, i consumi 

fatturati e l’andamento dei 

consumi attraverso un grafico 

di chiara leggibilità;

- più chiara, perché 

i contenuti sono stati 

riorganizzati con una banda 

gialla navigabile che aiuta a 

orientarsi meglio all’interno 

della bolletta e con una 

struttura suddivisa in sezioni 

omogenee. Le prime bollette 

arriveranno nelle case dei 

clienti a partire dal mese di 

aprile 2014.

La nuova bolletta di Hera “pensata” e “fatta” insieme ai clienti

+
Proposta commerciale

Le nuove offerte 

commerciali sono state 

articolate attorno a 

due assi di crescente 

interesse per il cliente: 

quello dell’opportunità 

di accesso ai mercati 

all’ingrosso dell’energia, 

con l’offerta “Prezzo 

Netto Hera”, e quello 

della sicurezza e stabilità 

della spesa, con l’offerta 

“Prezzo Fisso Hera”.

Prezzo Netto Natura 
con servizio Casa Sicura. 

L’energia all’ingrosso, l’assistenza al dettaglio.

Scopri L’offerta a mercato Libero Hera comm

cHiama    l’800.900.160            Heracomm.com

DA OGGI ACQUISTARE l’ENERGIA DAl MERCATO All’INGROSSO 
È PIÙ CONVENIENTE CON 1 ANNO GRATIS DI ASSISTENZA 
SPECIAlIZZATA 24H PER ACQUA, lUCE E GAS.

 Offerta “Prezzo Netto Natura con servizio Casa Sicura”

Nuova bolletta Hera. Fatta insieme a voi.

D0239_Hera Flyer 200x105mm.indd   1 23/12/13   13:04
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La rete di vendita di Hera Comm 
e la condotta commerciale

Per la vendita di servizi energetici a clienti 

medio piccoli (sia famiglie sia aziende) Hera 

Comm utilizza agenzie plurimandatarie che 

propongono contratti tramite vendita porta a 

porta, telefonica oppure fissando appuntamen-

ti 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 societaria e gli 

anni di attività.

Hera Comm provvede regolarmente a forni-

re 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 dei clienti finali. Per le ven-

dite telefoniche il personale utilizza il sistema di 

teleselling di Hera Comm. 

Questo sistema non consente alcuna modifica 

da parte degli operatori e guida loro all’utilizzo 

di uno script di vendita costantemente aggior-

nato con le novità normative e che rappresenta 

una guida sulle informazioni da trasferire al po-

tenziale cliente in fase precontrattuale.

Vengono attivati inoltre affiancamenti periodici 

presso la clientela da parte del personale di 

Hera Comm al fine di valutare la corretta ap-

plicazione delle regole fornite. La formazione 

viene sempre erogata prima di consegnare il 

materiale necessario alla conclusione di con-

tratti 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 Agen-

zia e che include il Codice Etico del Gruppo 

Hera) che fa sottoscrivere a tutti i partner. In 

materia di riconoscibilità, il personale di ven-

dita deve esporre un apposito tesserino di 

riconoscimento e si deve presentare al clien-

te esplicitando chiaramente di essere agenzia 

autorizzata di Hera Comm.

Particolare attenzione viene posta alla quali-

tà 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 confor-

mità, vengono tracciate al fine dell’applicazione 

delle penali previste e, nei casi in cui l’agenzia 

non ponga in essere azioni correttive, si arriva 

alla cessazione per giusta causa del man-

dato 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;

 Cesena, Servizio Clienti Hera
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Pinviare la welcome letter anche ai clienti non 

domestici;

Pestendere il diritto di ripensamento anche 

ai clienti non domestici e ai domestici anche 

nel caso che la stipula del contratto sia av-

venuta allo sportello (la normativa lo prevede 

solo per i contatti telefonici o quelli conclusi 

al di fuori dei locali commerciali).

Gli accertamenti e le misure correttive sul 

fenomeno riguardano i contratti perfezionati sia 

da personale dipendente sia da agenti di ven-

dita. Tutti i contratti sono sottoposti a quality 

check preventivo atto a verificare l’autenticità 

della sottoscrizione del contratto. 

Per i contratti telefonici si aggiunge un sistema 

di quality call a campione che nel corso degli 

anni si è progressivamente innalzato arrivando 

a coprire più del 50% dei contratti sottoscritti 

telefonicamente. 

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 feno-

meno delle pratiche commerciali scorrette, e, 

conseguentemente, alla conclusione di contratti 

gas ed energia elettrica non richiesti è rappre-

sentato dalla delibera dell’AEEG 153/2012/R/

com (“Adozione di misure preventive ripristi-

natorie nei casi di contratti e attivazioni non ri-

+
Protocollo di 

autoregolazione

Le società di vendita, 

ai sensi della Delibera 

153/2012/R/com, possono 

dotarsi di un “protocollo di 

autoregolazione” volontaria, 

ulteriore strumento volto a 

limitare il fenomeno delle 

contrattualizzazioni non 

richieste. Hera Comm, 

per garantire la massima 

trasparenza verso i clienti, 

ha deciso di pubblicare una 

Carta della Responsabilità 

che contiene il protocollo di 

autoregolazione presentato 

e sottoposto alle valutazioni 

di tutte le Associazioni dei 

consumatori dei territori 

serviti nel corso di 7 

incontri avvenuti nei mesi 

di novembre e dicembre 

2013.

chiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas 

naturale”), introdotta il 1° giugno 2012. 

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, 

Hera Comm ha gestito 687 reclami con ap-

posita procedura di gestione dei reclami per 

contratto non richiesto, prevalentemente ricon-

ducibili a forniture di energia elettrica. 

Relativamente a tali reclami, l’applicazione di 

misure ripristinatorie ha riguardato 346 con-

tratti. Il numero complessivo di nuovi contratti 

gas ed energia elettrica  sottoscritti da Hera 

Comm nel 2013 ammonta a circa 380 mila 

(295 mila relativi a clienti domestici e 85 mila 

a clienti non domestici). Le società di vendita 

ai sensi della stessa delibera, possono dotar-

si di un + protocollo di autoregolazione. 

La pubblicazione del documento è prevista nel 

primo semestre del 2014.

Il protocollo sarà anche di supporto ai clienti 

nella comprensione del mercato dell’energia.

Le tariffe 
e le bollette

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 rifiuti, 

vendita 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 Ter-

ritoriale dell’Emilia-Romagna rispettivamente 

per i servizi idrici e i rifiuti), mentre per i servizi 

a libero mercato le tariffe sono liberamente de-

terminate dalla società di vendita. Per le tariffe 

di vendita, l’AEEG definisce e aggiorna trime-

stralmente i prezzi per clienti di energia elettri-

ca domestici e non, che non hanno aderito a 

un’offerta a libero mercato; e per i clienti dome-

stici del servizio gas naturale che, non avendo 

aderito alle offerte del mercato libero, godono 

delle condizioni economiche di tutela definite 

dall’AEEG.

Se un cliente medio ha speso 2.129 euro per 

i servizi di Hera, solo il 33% (697 euro) è rap-

presentato da componenti delle bollette di 

Solo il

32 %
del costo complessivo 
delle bollette gas, energia elettrica, 
acqua e rifiuti è di competenza Hera



77 CAPITOLO 5    I CLIENTI

Il costo dei servizi Hera per un cliente medio

Euro 2011 2012 2013
Variazione
2013/2012

Gas 1.015,96 1.139,03 1.156,01 16,98

Energia elettrica 433,98 499,02 513,55 14,53

Servizio idrico 200,04 210,90 222,69 11,79

Rifiuti 221,52 229,15 236,45 7,30

Totale 1.871,50 2.078,10 2.128,70 50,60

di cui di competenza Hera 617,45 646,05 675,33 29,28

di cui quota materia prima e generazione 706,47 826,17 790,92 -35,25

di cui imposte, tasse e oneri di sistema 547,57 605,88 662,45 56,57

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi

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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Il costo dei servizi Hera per un cliente medio

competenza di Hera. Nel 2013, aumenta 

il costo complessivo (+2%, pari a 51 euro), 

soprattutto a causa degli oneri di sistema com-

presi nelle bollette gas ed energia elettrica. 

Questa variazione è data da: 

Puna riduzione di 35 euro delle componenti ma-

teria prima e generazione, direttamente connes-

so all’andamento dei prezzi dei combustibili;

P57 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, cor-

rispondono all’1,4% dell’importo totale delle 

bollette e sono relativi al servizio gas (15 euro), 

al servizio idrico (11 euro), al servizio energia 

elettrica (3 euro) e al servizio ambiente (1 euro).

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi
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La bolletta del gas

La bolletta del gas relativa al 2013 ha subito un 

aumento dell’1,5% rispetto all’anno preceden-

te, pari a 17 euro. Le diverse voci di costo che 

compongono la bolletta hanno invece subito 

ampie variazioni di segno opposto fra loro.

La quota di vendita (materia prima e quota va-

riabile di vendita) ha subito una diminuzione di 

12 euro, effetto della revisione delle condizioni 

economiche di tutela da parte dell’AEEG e di 

una complessiva diminuzione delle quotazioni 

del gas e dei combustibili nel corso dell’anno. 

La tariffa di distribuzione ha subito un aumento 

di 9 euro e gli oneri di sistema hanno subito 

un aumento di 17 euro. Rimangono invariate le 

imposte di consumo e l’addizionale regionale 

mentre l’IVA aumenta di 3 euro.

Le tariffe di distribuzione del gas sono fis-

sate annualmente dall’AEEG. La delibera 

636/2012/R/GAS ha prorogato per il 2013 il 

sistema tariffario gas per il periodo di regola-

zione 2009-2012, definito sulla base dei criteri 

della delibera ARG/Gas 159/2008. 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 2013 sono stati 

approvati con delibera 553/2012/R/GAS. La 

tariffa di distribuzione incide mediamente nel 

2013 per l’11% sul totale della bolletta. Una 

parte della tariffa di distribuzione è costituita da 

componenti a copertura di oneri generali del 

sistema gas (come per esempio i costi per la 

promozione del risparmio energetico) che i sin-

goli soggetti distributori trattano come partita 

di giro, versando il relativo gettito alla Cassa 

Conguaglio per il settore elettrico. 

Queste componenti in bolletta sono incluse nel-

la voce “oneri di sistema”. Nel 2013 gli oneri di 

sistema aggiornati dalla delibera 581/2012/R/

com, e successivi aggiornamenti trimestrali, 

hanno subito un aumento del 119% rispetto 

all’anno precedente, in particolare per le com-

ponenti che riguardano il risparmio energetico 

e il conto energia termico.

 

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 (Testo integrato delle 

attività di vendita al dettaglio di gas).  

Tale delibera definisce le condizioni economi-

che per il servizio di tutela per i clienti che ne 

hanno diritto. 

Nel 2011 l’AEEG ha avviato una riforma di tali 

condizioni, la cui attuazione è iniziata con la 

delibera ARG/gas 116/2012, che, recependo 

le indicazioni del decreto legge 1/2012, stabili-

sce di modificare la precedente indicizzazione 

(collegate a un paniere di prodotti petroliferi a 

cui sono riferite le formule di acquisto dei con-

tratti pluriennali di approvvigionamento stipulati 

dai principali importatori italiani) con un’indiciz-

zazione via via crescente al mercato all’ingros-

so del gas. In accordo con questo processo 

di riforma nel 1° trimestre 2013 l’aggiornamen-

La bolletta del gas

Euro 2011 2012 2013

Componente materia prima 460,65 556,39 538,16

Componente di vendita 42,78 46,30 51,88

Tariffa di distribuzione 118,51 119,16 128,63

Oneri di sistema 10,58 14,26 31,24

Imposta di consumo 197,84 197,84 197,83

Addizionale regionale 37,41 37,41 37,41

IVA al 10%/20%/21%/22% 148,19 167,67 170,86

Totale 1.015,96 1.139,03 1.156,01

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 verde le componenti 
tariffarie non di competenza di Hera. É stato considerato un cliente in regime di tutela, a cui 
si applicano quindi le condizioni economiche definite dall’AEEG; il 69% dei clienti residenziali 
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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to del costo della materia prima è legato per 

il 5% al mercato all’ingrosso e per il 95% alla 

vecchia indicizzazione; nel 2° e 3° trimestre 

2013 la percentuale di aggiornamento legata 

al mercato all’ingrosso passa al 20% (delibera 

124/2013/R/gas) per arrivare al 100% nel 4° 

trimestre. Il mercato all’ingrosso di riferimento 

per la definizione del costo della materia prima 

è l’hub olandese TTF, che rispecchia i costi del 

mercato europeo, in attesa dell’attivazione di 

un mercato di riferimento italiano, obiettivo di 

una successiva fase di modifica della tariffa. 

Le componenti della tariffa che costituiscono 

complessivamente i costi di acquisto della ma-

teria prima nel 2013 pesano per il 47% del to-

tale della bolletta.

La stessa delibera 196/13/R/gas  ha aggiorna-

to in aumento, da ottobre 2013, il livello della 

componente di vendita al dettaglio (QVD) in 

coerenza al quadro complessivo della riforma.

 

Le imposte, infine, incidono mediamente nel 

2013 per il  35% sul totale e sono dovute allo 

Stato e alle Regioni (imposta di consumo, addi-

zionale regionale, IVA). Sono definite con prov-

vedimenti specifici dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze e dalle Regioni e variano a se-

conda che il gas venga utilizzato per riscalda-

mento 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 21% 

per le bollette emesse fino al 30 settembre 

2013, e IVA al 22% per le bollette successive 

per effetto del Decreto Legge 76/2013.

In alternativa alle condizioni economiche di tu-

tela, i clienti possono scegliere, nell’ambito del 

portafoglio di offerte a mercato libero proposte 

da Hera Comm ai clienti residenziali e alle pic-

cole imprese, tra l’offerta “Prezzo Netto”, con 

cui si ha l’opportunità di legare il costo della 

“componente energia” al mercato all’ingrosso 

del gas naturale, e l’offerta “Prezzo Fisso”, gra-

zie alla quale è possibile invece bloccarlo per 

24 mesi. 

Nel caso di “Prezzo Netto”, inoltre, la versio-

ne d’offerta rivolta ai clienti domestici è stata 

arricchita, a fine 2013, con una copertura as-

sicurativa gratuita sugli impianti gas e idraulico 

dell’abitazione. 

Prima dell’adesione alle offerte presentate da 

Hera Comm nell’ambito del mercato libero, il 

cliente domestico riceve una scheda di com-

parazione, redatta secondo i criteri indicati 

dall’Autorità (delibera ARG/com 104/2010), 

che mette a confronto la stima della spesa 

annua derivante dall’offerta proposta con la 

stima della spesa annua derivante dalle condi-

zioni economiche del servizio di tutela, definite 

dall’AEEG. Le schede di comparabilità sono 

disponibili nel sito internet di Hera Comm.

 Modena, sorgente Rosola



80 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

La bolletta dell’energia elettrica

La bolletta di energia elettrica di un cliente 

residenziale ammesso al servizio di maggior 

tutela ha subito un aumento del 3% rispetto 

all’anno precedente, dovuto all’aumento degli 

oneri di sistema (+28 euro) e dei costi di di-

spacciamento e distribuzione (+10 euro). Per 

effetto della diminuzione delle quotazioni di 

mercato della materia prima è diminuito il costo 

di generazione (-25 euro). 

Soltanto il 18% del totale della bolletta 

(quota di distribuzione e commercializzazio-

ne), è di competenza di Hera, per la copertura 

dei costi di gestione e manutenzione della rete 

elettrica sostenuti da Hera S.p.A. e dei costi 

per le attività commerciali (fatturazione, invio 

bolletta, ecc.) sostenuta dalla società di ven-

dita Hera Comm. Questa quota rappresenta il 

18% del totale della bolletta.

La bolletta 2013 è calcolata utilizzando la tariffa 

bioraria e il profilo tipo definito dall’AEEG (un 

terzo dei consumi nella fascia di punta, dalle 

8 alle 19 dei giorni feriali, e due terzi nella fa-

scia non di punta) che determina invarianza tra 

prezzi biorari e i prezzi monorari. 

La tariffa bioraria per i clienti domestici del mer-

cato di tutela è stata introdotta da luglio 2010. 

Inizialmente le tariffe biorarie potevano permet-

tere ai clienti di risparmiare spostando i propri 

consumi nelle ore corrispondenti alla fascia 

oraria non di punta, meno costose. 

Negli ultimi 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 produ-

zione italiano che ha visto un fortissimo au-

mento della produzione da fonti rinnovabili non 

programmabili (fotovoltaico e micro impianti di 

produzione) che hanno causato una diminuzio-

ne del costo dell’energia nelle ore di punta.

Nella bolletta inviata ai clienti sono evidenziate 

le seguenti macro voci:

Pservizio di vendita (costi sostenuti per l’ac-

quisto di energia e per il servizio di dispac-

ciamento che garantisce in ogni istante l’e-

quilibrio 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 distri-

buzione locali fino al contatore, comprende 

gli oneri di trasporto, distribuzione e misura 

e gli oneri di sistema);

Pimposte.

Gli oneri di sistema, compresi all’interno dei 

servizi di rete, sono stati definiti da leggi e de-

creti ministeriali attuativi, di cui i più rilevanti 

sono il D.Lgs. 79/1999, il decreto del 26 gen-

naio 2000 del Ministro dell’industria, la legge 

83/2003 e la legge 368/2003. 

Fra gli oneri di sistema, la componente dal co-

sto più elevato per i clienti finali (pari all’88% 

del totale degli oneri di sistema, 89 euro) è 

destinata a promuovere la produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili e assimilate mediante 

un sistema di incentivi che garantiscono una 

remunerazione certa per l’energia prodotta e 

agevolazioni per l’allacciamento degli impianti 

alle reti. Tale componente ha subito un costan-

te aumento negli ultimi anni in seguito all’incre-

mento della produzione da fonti rinnovabili e 

dei costi di adeguamento della rete a tali fonti.

La bolletta dell’energia elettrica

Euro 2011 2012 2013

Quota generazione energia 220,18 240,61 215,94

Quota dispacciamento 25,63 29,17 36,83

Quota distribuzione e 
commercializzazione

81,69 89,60 92,19

Oneri di sistema 46,21 73,85 101,47

Imposte 20,82 20,43 20,43

IVA al 10% 39,45 45,36 46,69

Totale 433,98 499,02 513,55

Bolletta per un cliente residenziale con potenza installata di 3 kW e un consumo annuo pari a 
2.700 kWh. In verde le componenti tariffarie non di competenza di Hera. É stato considerato 
un cliente del mercato di maggiore tutela con contratto per abitazione di residenza; il 32% 
dei clienti residenziali Hera ricade in questa tipologia.

Quota di competenza  
Hera sul totale della bolletta 
dell’energia elettrica:

18 %
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La bolletta del servizio idrico

La bolletta media di un cliente residenziale 

relativa a 130 metri cubi annui è passata dai 

200,04 euro del 2011 ai 222,69 euro del 2013 

con un incremento del 5,6% nell’ultimo anno. 

L’incremento deriva dall’applicazione del meto-

do tariffario transitorio previsto dall’AEEG che 

prevede la piena copertura dei costi.

Dal 2005 e fino al 2011 le tariffe relative al ciclo 

idrico erano determinate dalle Autorità di Am-

bito territoriali (prima erano definite dal CIPE) in 

tutte le sue componenti di quota variabile ac-

qua, quota fissa, quote di fognatura e di depu-

razione. Le tariffe applicate per il periodo 2008-

2011 erano quelle deliberate dalle suddette 

Autorità sulla base degli accordi sottoscritti per 

il quinquennio 2008-2012 in applicazione del 

metodo regionale introdotto dal DPGR 13 mar-

zo 2006 n. 49 (a eccezione di ATO Modena per 

la quale l’accordo è relativo al periodo 2010-

2014, primo periodo regolatorio 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 in-

clude anche i costi per la gestione delle acque 

meteoriche per gli ATO di Bologna, Ferrara, 

Forlì-Cesena (limitatamente a una piccola parte 

del comune di Cesenatico), Modena, Ravenna 

e Rimini.

A partire dal 2012 la regolazione del servizio 

idrico è stata assunta in capo ad AEEG, che ha 

deliberato un Metodo Tariffario Transitorio per il 

periodo 2012-2013 e un metodo tariffario per 

le annualità 2014-2015. 

Le tariffe per il 2012-2013 proposte da ATERSIR  

ad AEEG, sulla base del Metodo Tariffario 

Transitorio, sono state deliberate in via defini-

tiva dalla stessa AEEG con Delibera 06 marzo 

2014 99/2014/R/idr. Le tariffe fino ad ora ap-

plicate ai clienti per il 2013 sono state quelle 

deliberate dai vecchi accordi ATO per le pro-

vince di Bologna e Modena e quelle provvisorie 

determinate da ATERSIR per le altre province. I 

conguagli derivanti dalle tariffe definitive delibe-

rate da AEEG saranno effettuati nel corso delle 

prossime annualità.

La spesa media per il servizio idrico inte-

grato è diversa nei territori in cui opera Hera e 

ciò dipende dalla diversa struttura di costi in-

dustriali delle varie realtà territoriali, in partico-

lare, per effetto della diversa qualità dell’acqua 

all’origine, dalla vicinanza della fonte di prelievo 

utilizzata e dagli investimenti effettuati.

L’andamento tariffario del triennio ha permesso 

di realizzare ingenti quote di investimento, 

in particolare per quei settori a più alto impatto 

ambientale, quali i risanamenti fognario-depu-

rativi.

Nel 2012, la quota della tariffa finalizzata a co-

prire gli investimenti realizzati e i costi del ca-

pitale, è stata del 27% della tariffa applicata, 

mentre il restante 73% è destinato alla copertu-

ra dei costi operativi di conduzione, manuten-

zione e pronto intervento di reti e impianti e dei 

canoni corrisposti ai comuni e alle società degli 

asset per l’utilizzo delle infrastrutture. A questo 

proposito, è importante evidenziare che Hera 

si colloca al di sopra della media degli in-

vestimenti nel settore idrico delle 10 principali 

utility italiane, sostenendo investimenti per 370 

euro per 1.000 metri cubi di acqua fatturata, 

rispetto a una media di 317 euro.

La bolletta del servizio idrico

Euro 2011 2012 2013

Acquedotto 87,51 88,61 93,67

Fognatura 21,97 23,66 24,93

Depurazione 59,87 64,32 67,77

Quota fissa 12,50 15,14 16,08

IVA al 10% 18,19 19,17 20,24

Totale 200,04 210,90 222,69

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 verde le componenti 
tariffarie non di competenza di Hera.

Al di sopra della media nazionale 
gli investimenti nel servizio idrico: 
370 euro per 1.000 mc di acqua 
fatturata, rispetto a una media 
italiana di 339 euro

Per saperne 

di più

sulla bolletta del 

servizio idrico:

bs.gruppohera.it
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Una ricerca svolta 

dall’International Water 

Association rileva una 

differenza molto marcata 

tra le tariffe applicate in 180 

città di 42 paesi analizzati. 

Considerando i 18 paesi 

europei compresi nell’analisi, 

nel 2011 il costo dell’acqua 

per un consumo di 200 metri 

cubi varia tra 1,03 e 5,34 

euro per metro cubo e l’Italia, 

con un valore medio di 1,10 

euro si trova al penultimo 

posto della classifica (le città 

italiane considerate sono 

Bologna, Milano, Napoli, 

Roma e Torino). Secondo 

l’11° indagine nazionale a 

campione sulle tariffe del 

servizio idrico nazionale 

pubblicata nel 2013 da 

Federconsumatori Modena, 

il costo medio italiano per un 

consumo di 100 metri cubi 

è stato di 147,92 euro con 

significative differenze nei 

105 capoluoghi di provincia 

analizzati: si passa dai 46 

euro di Isernia (0,55 euro 

al metro cubo) ai 253,15 di 

Latina (pari a 2,53 euro al 

metro cubo). Nei capoluoghi 

di provincia serviti da Hera 

la spesa media per il 2012 

è stata nello stesso anno 

di 172,55 euro (1,73 euro al 

metro cubo).

Il costo dell’acqua in Italia e in Europa

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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Costo medio della risorsa acqua (euro per metro cubo) 

La regolazione del servizio idrico 

assunta dall’AEEG a partire dal 

2012 ha superato la precedente 

regolazione delle ATO e si pone 

come obiettivi principali la 

promozione degli investimenti, 

la ricerca dell’efficienza, 

la necessità di equilibrio 

economico-finanziario. Il metodo 

tariffario transitorio deliberato per 

il periodo 2012-2013, e anche 

la regolazione già prevista per 

il 2014-2015 come estensione 

del metodo tariffario transitorio, 

perseguono le suddette finalità 

attraverso il riconoscimento 

ai gestori di una tariffa che 

garantisce la copertura dei costi 

al netto degli efficientamenti 

previsti dal metodo AEEG; 

inoltre prevede anche una 

quota tariffaria vincolata allo 

sviluppo di nuovi investimenti. 

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.

Oltre a ciò l’Autorità ha anche 

stabilito che i gestori debbano 

procedere alla restituzione 

della quota di remunerazione 

sul capitale riscossa per il 

periodo dal 21 luglio 2011 al 31 

dicembre 2011, definendone 

i criteri per la restituzione. Gli 

importi da restituire sono stati 

provvisoriamente quantificati da 

Atersir in circa 5 milioni di euro e 

saranno deliberati in via definitiva 

da AEEG. Alla data di redazione 

del presente Bilancio tale 

delibera non è ancora avvenuta. 

Nelle bollette successive 

sarà restituita la quota di 

remunerazione incassata. Una 

tematica non ancora regolata da 

AEEG, ma che è un importante 

strumento di tutela dei clienti, 

è quella relativa alla gestione 

delle fughe occulte a valle del 

contatore. Attualmente sono 

in vigore regolamenti diversi 

per ciascuna delle province 

gestite. Alla fine del 2013 è stato 

proposto ad Atersir da parte di 

Hera un regolamento unico per 

tutto il territorio gestito al fine 

di poter garantire ai cittadini 

una tutela per i casi di fughe 

occulte a valle del contatore che 

non derivino dalla negligenza 

dell’utente. Si ipotizza di poter 

adottare tale regolamento nel 

corso del 2014 recependo 

anche le eventuali indicazioni 

dell’AEEG. Ugualmente, si 

prevede che nel corso del 

2014 la regolazione del servizio 

idrico possa riguardare anche 

alcuni aspetti legati alla qualità 

commerciale del servizio e anche 

di definizione delle agevolazioni 

sociali per le quali AEEG ha già 

avviato una ricognizione.

La nuova regolazione del servizio idrico



La spesa per la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti

Una famiglia di 3 persone residente in un ap-

partamento di 80 metri quadrati ha pagato 236 

euro per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, un incremento del 3,2% (pari a 7 euro) 

rispetto al 2012. Pertanto, si conferma il trend 

di incremento registrato nel 2011 e 2012, co-

munque inferiore all’aumento medio del 6,1% 

delle tariffe per il servizio dei rifiuti urbani regi-

strato in Italia nel 2013 (fonte Istat). 

Da gennaio 2013, sia nei Comuni in cui veniva 

applicata la Tariffa di igiene ambientale (TIA) sia 

in quelli in cui veniva applicata la Tassa rifiuti 

(Tarsu) è stato istituito il Tributo sui rifiuti e ser-

vizi indivisibili (TARES). 

Il nuovo tributo doveva assicurare la copertura 

integrale dei costi afferenti al servizio di gestio-

ne dei rifiuti (spazzamento, lavaggio di strade e 

aree pubbliche e private soggette ad uso pub-

blico) e ai servizi indivisibili gestiti dai Comuni 

(per questa quota era prevista una maggiora-

zione di 0,30 euro al metro quadrato). 

I Comuni potevano affidare ai gestori del ser-

vizio rifiuti la riscossione del tributo: tale scelta 

è stata effettuata da 73 comuni sui 77 per cui 

Hera gestiva la TIA. Occorre inoltre precisare 

che il comma 4-quater dell’art. 5 del decreto 

legge 102/2013 ha introdotto la possibilità per 

i Comuni di mantenere per il 2013 gli stessi cri-

teri di calcolo dell’anno 2012 (ossia rimanere in 

regime di TIA/Tarsu). Tale facoltà è stata accol-

ta da tutti i Comuni a TIA nel 2012 della provin-

cia di Ravenna. Per questo motivo la bolletta 

sopra riportata evidenzia un importo di IVA non 

confrontabile con quello degli anni precedenti 

perché relativa al solo comune di Ravenna che, 

tra i comuni considerati, ha applicato la TIA nel 

2013. La TARES ha natura tributaria e quindi 

non prevede l’applicazione dell’IVA. 

La stima della quota di competenza Hera del-

la bolletta TARES 2013 sopra riportata è stata 

effettuata escludendo l’IVA fatturata da Hera 

ai Comuni sul corrispettivo per i servizi di igie-

ne urbana e per il servizio di riscossione della 

TARES che Hera ha effettuato per conto dei 

comuni. 

La stima è stata effettuata anche escludendo 

altre voci della TARES non di competenza di 

Hera, prevalentemente riconducibili alla quota 

di copertura di mancati incassi (quota insoluto).

Al fine di incentivare la raccolta differenzia-

ta, vengono riconosciuti sconti a chi conferi-

sce rifiuti presso i Centri di raccolta: l’entità de-

gli sconti è diversa nei vari territori ed è definita 

dai singoli Comuni o dalle Autorità di Ambito.

Analizzando i dati dei Centri di raccolta, si può 

ipotizzare che una famiglia di 3 persone con-

ferisca annualmente 254 chilogrammi di rifiuto 

differenziato nei Centri di raccolta differenziata 

(carta, cartone, vetro, lattine, plastica, materiali 

vari quali olii, piccoli elettrodomestici ecc.): lo 

sconto medio ottenibile è pari a 24 euro. 

Questo sconto, sommato al risparmio su IVA 

(se dovuta) e addizionale provinciale, è pari 

all’11% della spesa media annuale. Nei ter-

ritori dove anche il compostaggio domestico è 

incentivato, lo sconto applicabile a una famiglia 

di 3 persone varia dai 15 euro di Ravenna ai 23 

euro di Ferrara. 

Con questo sistema di scontistica, un cittadino 

che porta i suoi rifiuti differenziati nei Centri di 

raccolta ed effettua il compostaggio domesti-

co, può beneficiare di uno sconto in bollet-

ta di 42 euro che, sommati al risparmio di IVA 

(se dovuta) e addizionale provinciale, rappre-

sentano il 18% del totale della spesa.
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La spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Euro 2011 2012 2013

Quota fissa 80,21 82,14 84,50

Quota variabile 112,41 117,12 115,66

Quota fissa e variabile non 
riconducibile alla competenza Hera

21,56

Addizionale provinciale 9,63 9,96 11,09

IVA al 10% 19,26 19,93 3,64

Totale 221,52 229,15 236,45

Media ponderata sulla base dei cittadini residenti delle sei bollette per una famiglia di 3 persone residente nei 
comuni di Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ravenna, Rimini e in un appartamento di 80 m2. I dati 2013 fanno 
riferimento alla TARES e non comprendono la maggiorazione per i servizi indivisibili. In verde le componenti 
tariffarie non di competenza di Hera.

Incrementi tariffari inferiori 
alla media italiana: 
+3,2% rispetto al +6,1% 
registrato in Italia
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La Legge di stabilità per il 2014, 

27 dicembre 2013, n. 147, 

ha abrogato, dal 1° gennaio 

2014, la TARES, introducendo 

l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) che si compone di 

un’imposta municipale di 

natura patrimoniale (IMU), di 

una componente – tributo – per 

i servizi indivisibili (TASI), e della 

tassa sui rifiuti (TARI) destinata 

a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti. Questa ultima tassa 

è a carico dell’utilizzatore 

dell’immobile.

La normativa disciplinante la 

TARI (TAssa sui RIfiuti) prevede 

la titolarità, in capo al Comune, 

delle attività di accertamento 

e riscossione ma i Comuni 

possono affidare tale attività 

ai soggetti gestori del servizio 

rifiuti urbani.

La TARI è la quota relativa alla 

copertura del costo del servizio 

di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani e assimilati che 

potrà essere calcolata, come 

la TIA, secondo le regole del 

decreto 158/99 che prevede il 

calcolo di una quota fissa e di 

una quota variabile per singola 

categoria di utenza domestica 

e non domestica.

Sul totale della TARI 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), 

come stabilito da regolamenti 

comunali. 

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 TARI natura 

tributaria. 

Dopo la TARES arriva la TARI

Hera sta realizzando progetti sperimentali in 

due comuni al fine di definire un modello di ta-

riffazione puntuale in linea con i servizi offerti 

sul territorio. In mancanza di una definizione 

precisa sul concetto di tariffa puntuale da parte 

della normativa di riferimento tali progetti sono 

stati temporaneamente sospesi.

 Ferrara, tecnico al lavoro nella sala di pompaggio della centrale di teleriscaldamento

Per incentivare la raccolta 
differenziata vengono riconosciuti 
sconti per i conferimenti ai centri 
di raccolta
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La bolletta del teleriscaldamento

La spesa sostenuta da una famiglia nel 2013 

per il servizio teleriscaldamento è superiore 

del 2,1% rispetto a quella del 2012. 

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 teleriscalda-

mento con quella per un impianto a metano, si 

può evidenziare un significativo risparmio a 

vantaggio del teleriscaldamento. 

La metodologia e i risultati del confronto tra la 

spesa per il teleriscaldamento e la spesa per il 

consumo di metano sono stati certificati da uno 

studio di PricewaterhouseCoopers che ha svolto 

Nel Dossier rifiuti pubblicato 

dall’Osservatorio Prezzi e 

Tariffe di Cittadinanzattiva

(2013), si confrontano le 

tariffe per il servizio di igiene 

urbana applicate nel 2012 

nei capoluoghi di provincia 

italiani. 

Relativamente ai comuni di 

grandi dimensioni (maggiori 

di 250 mila abitanti), Bologna 

con una Tarsu pari a 271 euro 

si colloca a metà classifica. 

Il costo del servizio di igiene urbana in ItaliaIL 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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Costo totale per utente nelle città con più di 250.000 abitanti (3 occupanti 100 mq, euro) 

La bolletta del teleriscaldamento

Euro 2011 2012 2013

Nolo contatore 26,64 26,64 26,64

Quota variabile 1.017,08 1.136,53 1.160,85

IVA al 10%/20% 104,37 116,32 118,75

Totale 1.148,09 1.279,49 1.306,24

Media ponderata sulla base della volumetria servita delle bollette per una famiglia residente 
nei comuni di Bologna, Cesena, Ferrara, Imola e Modena con un consumo medio 
equivalente a 1.200 m3 di gas metano misurati al contatori, con tipologia di tariffa monomia 
domestica; l’86% dei clienti Hera ricade in questa tipologia. La bolletta di Ferrara è stata 
calcolata escludendo lo sconto fiscale riconosciuto grazie all’utilizzo prevalente della fonte 
geotermica. In verde le componenti tariffarie non di competenza di Hera.

nel 2013 un’analisi tariffaria del teleriscaldamen-

to. Il risparmio medio è dell’8% ed è omogeneo 

nei diversi territori in cui la tariffa del Gruppo ha 

trovato piena applicazione (a eccezione di Ferra-

ra, dove il risparmio è maggiore in quanto i clienti 

possono beneficiare di uno “sconto fiscale”, gra-

zie all’utilizzo prevalente di energia rinnovabile). 

Il risparmio del teleriscaldamento rispetto alla 

spesa per il gas è motivato dal fatto che, con 

il teleriscaldamento, devono essere sostenuti 

minori oneri accessori per la gestione dell’im-

pianto: 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 straordinaria).

Il costo del servizio 
teleriscaldamento rispetto al gas 
è inferiore mediamente dell’

8 %
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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 fa-

miglie in condizione di disagio economico e alle 

famiglie numerose un risparmio sulla spesa per 

l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto 

anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi 

in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di 

apparecchiature elettromedicali indispensabili 

per il mantenimento in vita. Nel caso di fami-

glie in condizioni di disagio economico e per le 

famiglie numerose che rientrano nei parametri 

ISEE previsti, il bonus consente un risparmio 

da un minimo di 71 euro a un massimo di 

155 euro. Il valore è differenziato a seconda 

del numero dei componenti della famiglia. Dal 

2013 il bonus sociale elettrico previsto per i 

casi di disagio fisico è stato collegato al livello 

dei consumi e al numero delle apparecchiatu-

re elettromedicali presenti, con la possibilità di 

ottenere il riconoscimento retroattivo del nuovo 

meccanismo. Il bonus elettrico per disagio fisico 

consente un risparmio da un minimo di 176 

euro a un massimo di 636 euro.

Anche per il gas, il “bonus sociale” rappre-

senta una riduzione sulle bollette riservata 

alle famiglie a basso reddito e numerose che 

rientrano nei parametri ISEE previsti. 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 

39 euro a un massimo di 350 euro.

Nel 2012 i bonus gas ed energia elettrica ero-

gati ai clienti di Hera Comm sono stati 44.005 

(erano 43.001 nel 2011) per un totale di 4,4 

milioni di euro.

Secondo quanto previsto da AEEG, le artico-

lazioni tariffarie del servizio idrico applicate nel 

2013 non hanno subito variazioni rispetto alle 

strutture tariffarie applicate nel 2012. Conside-

Secondo quanto previsto 

dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas ed il Sistema 

Idrico, le articolazioni tariffarie 

applicate nel 2013 non hanno 

subito variazioni rispetto alle 

strutture tariffarie applicate 

nel 2012. Pur nel rispetto di 

tale indicazione, Atersir ha 

incentivato il passaggio a 

una tariffa per usi domestici 

che tenga 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 tenendo 

conto del 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 2013, è in vigore 

in 56 comuni della provincia 

di Bologna (tra cui Bologna), 

in 21 comuni della provincia 

di Modena (tra cui Modena) 

e in un comune della provincia 

di Ravenna. 

In questi comuni risiede il 

40% della popolazione servita 

da Hera.

La tariffa procapite premia il risparmio idrico 
agevolando le famiglie numerose

 Faenza, centro storico
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rando i territori dell’Emilia-Romagna, a Modena 

(limitatamente ai comuni dove non è applicata 

la tariffa procapite), Ravenna e Rimini sono sta-

te applicate le consuete agevolazioni alle fami-

glie numerose (481 agevolazioni concesse nel 

2013). Le tariffe 2013 non contengono invece 

quote relative alle agevolazioni per le famiglie di-

sagiate, sempre per quanto disposto da AEEG, 

in attesa dell’entrata in vigore del bonus sociale 

idrico. A tal proposito si segnala che l’Autorità 

Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servi-

zi Idrici e i Rifiuti ha inoltre deliberato (Delibera 

Consiglio d’Ambito nr. 4 del 30 gennaio 2014) 

di destinare una quota del vincolo riconosciuto 

ai ricavi destinata al Fondo Nuovi Investimenti 

(FoNI), pari a circa 1,4 milioni di euro, da utiliz-

zare per il finanziamento delle agevolazioni tarif-

farie a carattere sociale. Nel 2013 si è procedu-

to all’erogazione delle agevolazioni relative agli 

anni precedenti per un importo di 607 mila euro.

Per i servizi ambientali sono previste agevo-

lazioni a favore di soggetti in condizioni di grave 

disagio socio-assistenziale, ai quali può essere 

riconosciuto un esonero totale o parziale del pa-

gamento della TIA o TARES. Sono i Comuni a 

stanziare questi fondi da riconoscere a soggetti 

individuati sulla base del reddito. Inoltre, in alcu-

ni territori, è prevista una riduzione della tariffa o 

del tributo a favore delle famiglie costituite da un 

unico componente portatore di handicap o con 

invalidità permanente superiore al 60%.

Le iniziative di Hera a sostegno 
delle utenze in condizioni di 
disagio economico

A fronte di una difficoltà economica del cliente, 

Hera consente il pagamento rateizzato delle 

bollette. Alle famiglie in difficoltà economica (in 

regola con i pagamenti anche di rate prece-

dentemente concesse) è infatti concessa una 

rateizzazione su 3 rate con applicazione di un 

tasso di interesse pari al TUR (il tasso di inte-

resse ufficiale di riferimento determinato dalla 

Banca Centrale Europea e pari, a fine 2013 

allo 0,25%) maggiorato del 3,5%. Per alcune 

tipologie di clienti in difficoltà (cassintegrati, 

disoccupati, lavoratori in mobilità) le rate sono 

estese a 6 senza interessi. In collaborazione 

con assistenti sociali, le rate possono essere 

estese fino a nove mesi.

Nel corso del 2013 sono state circa 159.000 

le rateizzazioni effettuate ai clienti residenziali 

del Gruppo, con un incremento, a parità di pe-

rimetro, del 23% rispetto all’anno precedente 

(+18% a parità di perimetro in termini di valore 

rateizzato). Anche il numero di rateizzazioni ef-

fettuate ai clienti business è cresciuto del 6% 

(circa 8.800), con un aumento del valore com-

plessivo dell’11% rispetto al 2012.

In tutti i territori gestiti da Hera risulta oramai 

consolidato il rapporto di collaborazione 

con i servizi sociali dei Comuni e gli enti di assi-

stenza a sostegno delle categorie di clienti in dif-

ficoltà economica. In alcuni territori, per volontà 

stessa di Comuni e Province, sono stati siglati 

protocolli d’intesa che si basano sostanzialmen-

te su regole di gestione che vengono adottate 

in tutti i territori gestiti da Hera con lo scopo di 

rendere le procedure adottate e le collaborazioni 

attuate aderenti alle specificità locali.

I protocolli attualmente in vigore sono tre e si 

pongono l’obiettivo comune di ridurre le condi-

zioni di disagio delle famiglie in stato di bisogno 

accertato e in particolare prevedono:

PProtocollo di Ravenna siglato dal Comu-

ne di Ravenna, dall’ASP (Azienda Servizi alla 

Persona) di Ravenna, Cervia, Russi e dai Co-

muni dell’Unione del Rubicone e Hera: sino 

al ricevimento della risposta da parte dell’En-

te competente, Hera si impegna a sospen-

dere qualsiasi azione di recupero del credito 

nei confronti del cliente;

Hera ha deciso di prorogare 

per il quarto anno 

consecutivo, le agevolazioni 

previste per queste categorie 

di clienti, in scadenza a 

giugno 2013. 

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 2013 

e il 30 giugno 2014, 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. Tali agevolazioni 

proseguiranno anche negli 

anni futuri.

Prorogate per  
il quarto anno le 
agevolazioni per  
i clienti disoccupati  
e cassintegrati
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PProtocollo di Forlì-Cesena siglato dalla 

provincia di Forlì-Cesena e dai Comuni di 

Forlì, Cesena, Unione dei Comuni del Rubi-

cone e Hera: l’obiettivo è di evitare l’interru-

zione delle forniture dei clienti individuati dai 

Comuni firmatari del protocollo e presenti in 

liste che vengono aggiornate mensilmente. 

Hera comunica preventivamente ai Comuni i 

clienti presenti nelle liste soggetti a sollecito 

o avviso di chiusura; in base a queste segna-

lazioni gli assistenti sociali decidono se attri-

buire un sussidio totale o parziale al cliente o 

consentire di usufruire delle condizioni age-

volate di rateizzazione del debito;

PProtocollo di Trieste siglato dal comune di 

Trieste e la società AcegasAps, AcegasAps 

Service, Estenergy per le forniture di gas e 

acqua. Il protocollo prevede che in caso di 

sospensione della fornitura Hera si impegna 

a non procedere al distacco qualora riceva 

dal servizio sociale comunale risposta affer-

mativa in merito alla disponibilità a sostenere 

con un contributo economico totale o par-

ziale il cliente in carico. Nel caso di contribu-

to economico parziale Hera valuta un piano 

di rientro agevolato da comunicare al cliente 

al fine di evitare il distacco della fornitura.

Vari Comuni ed enti stanno manifestando se-

gnali di interesse per la formalizzazione di pro-

tocolli analoghi sulle loro aree di competenza.

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 solle-

cito 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 nella quale si co-

munica il rischio dell’interruzione del servizio. 

Nel caso di mancato pagamento si procede 

quindi alla sospensione della fornitura, media-

mente dopo tre mesi dalla scadenza della bol-

letta. In questo periodo il cliente può sempre 

richiedere la rateizzazione della bolletta. 

Se l’interruzione coinvolge utenze condomi-

niali, è consuetudine informare singolarmente 

i condomini prima dell’interruzione del servizio. 

Per quanto riguarda la fornitura di acqua, Hera 

provvedeva fino a febbraio 2014 a limitarla o a 

sospenderla in conformità con quanto previsto 

dalle Carte del Servizio Idrico Integrato e dai 

regolamenti delle competenti autorità in vigore. 

Da marzo 2014 Hera ha deciso, su base volon-

taria, in caso di morosità di clienti domestici o 

promiscui, di limitare la fornitura in tutti i territori 

serviti senza mai procedere alla sospensione 

della fornitura.

Al fine di garantire massima informazione e tra-

sparenza, nel 2014 sarà realizzato un vademe-

cum sulle agevolazioni tariffarie a disposizione 

dei clienti, sia quelle previste dagli enti regolatori 

sia quelle introdotte su base volontaria da Hera.

Per il quarto 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 115 e 211 euro all’anno in 

base al numero di componenti 

del nucleo famigliare e alla 

zona climatica. Nel 2013 

sono state presentate 983 

domande (erano state 863 

nell’anno precedente) per 

un corrispettivo di 156 mila 

euro. Dal 2013 il bonus è 

stato reso permanente e verrà 

quindi erogato annualmente 

agli aventi diritto che lo 

richiedono.   

Il bonus sociale 
teleriscaldamento

 Bologna, centro storico

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 stan-

dard da rispettare in “generali” e “specifici”: il 

mancato rispetto di questi ultimi, per cause attri-

buibili a Hera, comporta il pagamento al cliente 

o alla società di vendita che richiede dati tecnici 

al distributore, di indennizzi, variabili in funzione 

della tipologia di fornitura (bassa o media tensio-

ne per energia elettrica, categoria del contatore 

per gas), del ritardo nell’esecuzione della 

prestazione e dei tempi stessi di indennizzo. 

L’indennizzo automatico varia da 20 a 140 euro 

in base alla tipologia di fornitura, e può aumen-

tare in base al ritardo nell’esecuzione della pre-

stazione o nei tempi di corresponsione.

Tra gli standard specifici di qualità del servizio 

di distribuzione si segnalano i tempi di ese-

cuzione di lavori, di attivazione della for-

nitura e il mancato rispetto della fascia di 

puntualità per gli appuntamenti con i clienti 

(delibera ARG/gas 120/2008). Nel comparto 

della vendita gli standard monitorati sono il ri-

spetto 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). 

Obiettivo per il 2014 è di garantire nel 98,5% 

dei casi di rispetto degli standard specifici di 

qualità commerciale gas ed energia elettrica.

Servizi idrici e ambientali

Nella gestione del servizio idrico integrato e 

del servizio di gestione rifiuti urbani, il gesto-

re si impegna a rispettare determinati standard 

minimi di qualità previsti dalla Carta del Servi-

zio. Questo documento è redatto in base allo 

schema predisposto dalle Autorità di Ambito e 

allegato alle convenzioni sottoscritte.

Dal 2011 tutte le province hanno sottoscritto la 

Carta del Servizio idrico, che per il territorio emi-

liano romagnolo è stata approvata dalle asso-

ciazioni dei consumatori e resa disponibile agli 

sportelli e sul sito internet, a seguito di una co-

municazione in bolletta della sua approvazione. 

La Carta del Servizio Gestione Rifiuti è in vigo-

re nei territori di Ferrara, Padova e Trieste. Dal 

2008 è attivo il monitoraggio degli standard 

di qualità previsto dalle carte approvate e la 

relativa liquidazione automatica degli indennizzi 

per prestazioni effettuate fuori tempi standard, 

per cause attribuibili a Hera. 

Tra gli standard specifici di qualità con inden-

nizzo automatico si segnalano i tempi per la 

preventivazione del servizio acquedotto per 

interventi semplici, per l’attivazione della for-

nitura e per la riattivazione in caso di sospen-

sione per morosità. L’indennizzo automatico 

base varia da 26 a 32 euro nei diversi territori, 

e può aumentare fino a tre volte per ritardo 

nei tempi di esecuzione della prestazione e fino 

a tre volte per ritardo nella corresponsione 

dell’indennizzo. Le Carte dei Servizi in vigore a 

Padova, Pesaro e Trieste prevedono indennizzi 

erogabili su richiesta del singolo cliente.

Obiettivo per il 2014 è di garantire per il 98,5% 

dei casi il rispetto degli standard specifici di 

qualità richiesti dalla Carta del servizio idrico.

Nel

99,3 %
dei casi Hera ha effettuato la 
prestazione nei tempi previsti
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Servizio teleriscaldamento

Dal 2008, in forma volontaria Hera ha attivato  

il monitoraggio della qualità delle prestazio-

ni significative e ha previsto la corresponsione 

di indennizzi automatici ai clienti, nel caso di 

mancato rispetto degli impegni previsti dalla 

“Carta della Qualità del servizio teleriscaldamen-

to” in vigore nei territori dell’Emilia Romagna. 

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 ad 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 

aumentare fino a cinque volte per ritardo nei 

tempi di corresponsione. 

Gli standard sono periodicamente revisionati e 

nel 2013 sono stati aggiornati, in senso miglio-

2011 2012 20132013*

Gas

Servizio idrico integrato

Energia elettrica

Rispetto degli standard di qualità

%
Numero prestazioni 

(2013)

Teleriscaldamento

Totale

98,8%

97,6%

98,9%

98,8%

98,7%

99,6% 99,4%99,5% 1.358.679

98,3%

99,2%

99,7%

99,5%

97,4%97,6%

99,3%99,3%

99,3%99,3%

99,3%99,4%

60.390

132.922

1.227

1.553.218

Comprende le prestazioni per cui è previsto un indennizzo automatico al cliente in caso di mancato rispetto dello standard per cause 
attribuibili all’azienda. *Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

Rispetto degli standard di qualità gas ed energia elettrica

% 2011 2012 2013* 2013
Numero prestazioni 

(2013)

Vendita gas 97,1% 98,4% 98,4% 99,4% 8.908

Distribuzione gas (clienti finali e società di vendita) 98,8% 99,6% 99,5% 99,4% 1.349.771

Totale gas 98,8% 99,6% 99,4% 99,4% 1.358.679

Vendita energia elettrica 95,2% 97,9% 97,3% 97,3% 7.088

Distribuzione energia elettrica (clienti finali e società di vendita) 97,8% 98,4% 97,7% 97,4% 53.302

Totale energia elettrica 97,6% 98,3% 97,6% 97,4% 60.390

Totale 98,7% 99,5% 99,4% 99,3% 1.419.069

Di cui Distribuzione 98,7% 99,5% 99,5% 99,3% 1.403.073

Comprende le prestazioni per cui è previsto un indennizzo automatico al cliente in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili all’azienda.
*Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi. I dati relativi agli standard di qualità della vendita escludono le società Estenergy e AcegasAps Service.

Per saperne 

di più

sugli standard 

di qualità:

bs.gruppohera.it

rativo, gli obiettivi relativi ai tempi di prestazioni 

per alcuni standard. 

I dati complessivi confermano i risultati degli 

anni precedenti: nel 99,3% dei casi il Gruppo ha 

effettuato la prestazione richiesta dal cliente nei 

tempi previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas o dalle Carte dei servizi in vigore. Tale 

percentuale è cresciuta a parità di perimetro dal 

95,8% del 2008, al 99,3% del 2013. 

Considerando lo stesso perimetro del 2012 si 

nota un lieve calo delle percentuali del servizio 

energia elettrica (sia vendita sia distribuzione) 

e del servizio teleriscaldamento. Si evidenzia, 

sempre a parità di perimetro, il miglioramento 

registrato nella preventivazione ed esecuzione 

dei lavori semplici del servizio gas e idrico in 

coerenza con l’obiettivo definito nel Bilancio 

2012: per tutte queste prestazioni la percen-

tuale di rispetto degli standard di qualità è mi-

gliorata rispetto ai valori del 2012.
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La qualità 
dell’acqua 
potabile
Oltre 300.000 analisi sull’acqua 
per garantirne la massima qualità

Nel 2013 nei laboratori di Hera S.p.A. sono 

state effettuate sulle acque potabili 323.753 

analisi, circa 890 analisi al giorno. Di queste, 

il 60% è stato effettuato su campioni prelevati 

nelle reti di distribuzione.

I controlli sulla qualità delle acque destinate alla 

potabilizzazione e quelle destinate al consumo 

umano sono regolati rispettivamente dal D.L-

gs. 152/2006 e dal D.Lgs. 31/2001.

I controlli sono effettuati dal gestore del servizio 

idrico e dalle Aziende USL e sono svolti presso 

i punti di campionamento delle fonti, 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 è sviluppato sulla base di 

linee guida tese alla caratterizzazione chimica, 

fisica e batteriologica dell’acqua, a tutela del 

pieno rispetto dei requisiti 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 clo-

riti e dei trialometani, sostanze conseguenti ri-

spettivamente all’utilizzo del biossido di cloro e 

dell’ipoclorito 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 medi rilevati per i pa-

rametri pH, durezza totale, residuo secco a 

180°, cloruro, fluoruro, sodio, nitrato, nitrito 

e ammonio sono pubblicati sul sito internet del 

Gruppo per singolo comune e aggiornati se-

mestralmente. Dal primo semestre 2012 questo 

set di parametri è stato esteso a ulteriori quattro: 

calcio, magnesio, solfato e alcalinità totale. 

Questi 13 parametri sono ritenuti rappresentativi 

della qualità dell’acqua potabile distribuita 

e consentono un confronto con la qualità delle 

acque imbottigliate in commercio.

A partire dal secondo semestre 2014 questo 

set di parametri sarà ampliato con ulteriori 6 

così come disposto dall’AEEG: conducibilità, 

potassio, arsenico, bicarbonato, cloro re-

siduo e manganese. I parametri oggetto di 

pubblicazione diventeranno così 19, uno in più 

rispetto a quanto disposto dall’Autorità.

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 ammi-

nistrazioni locali romagnole. Quindi l’acqua di-

stribuita nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e 

Rimini è acquistata all’ingrosso da tale società, 

e l’intervento di Hera sulla sua qualità è limitato 

alla gestione delle stazioni di disinfezione 

integrativa lungo le reti di distribuzione.

Le valutazioni sulla qualità dell’acqua potabile 

distribuita, in confronto alla qualità dell’acqua 

minerale, sono effettuate sulla base dei valo-

ri di parametri analitici comunemente ricercati 

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 per consumo di 

acqua in bottiglia con 190 litri 

di acqua procapite consumati 

nel 2012. 

(Fonte Beverfood 2013)

Quanto costa l’acqua

 Rosola, tecnico al lavoro nell’impianto
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presso i punti di campionamento rappresen-

tativi delle reti acquedottistiche: pH, durezza, 

residuo secco a 180°C, sodio, fluoruri, nitra-

ti, cloruri. I parametri prescelti di misura del-

la qualità dell’acqua distribuita sono in gran 

parte riferiti all’importanza di distribuire acqua 

potabile caratterizzata da un adeguato appor-

to di sali minerali.

Si conferma anche per il 2012 che i dati medi 

dell’acqua Hera sono confrontabili con quelli 

delle acque minerali in commercio e che non 

sono state concesse deroghe al rispetto 

dei limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001. I valori 

di cloruro, durezza, nitrato, residuo secco a 

180°C e sodio nelle aree territoriali romagno-

le sono più bassi rispetto al 2012, indice di 

un utilizzo minore nelle forniture da Romagna 

Acque di acque profonde (più ricche di sali 

minerali) rispetto a quelle superficiali (diga di 

Ridracoli).

Considerando alcuni parametri significativi per 

valutare la qualità dell’acqua (alluminio, cad-

mio, clorito, Escherichia coli, ferro, mangane-

se, nitrato, piombo e trialometani-totale) nel 

2013, includendo AcegasAps, sono state ef-

fettuate 69.800 determinazioni analitiche. 

Di queste il 99,8% ha dato un risultato con-

forme al limite di legge evidenziando una 

qualità sostanzialmente stabile rispetto all’an-

no precedente (la percentuale di analisi non 

conforme è calcolata 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 ana-

lisi totale). Nei casi di non conformità anche 

di un solo parametro, Hera attiva interventi 

immediati di ripristino della conformità 

dell’acqua (lavaggi delle condotte, controllo 

della disinfezione, ecc.) anche su indicazione 

delle Aziende USL locali. 

Rispetto al 2012 si evidenzia un miglioramen-

to per il parametro alluminio nel territorio di 

Imola-Faenza dovuto al superamento della 

criticità presso l’impianto che preleva l’acqua 

dai bacini di Bubano. 

Per quanto riguarda Forlì-Cesena, il migliora-

mento riguarda in particolare il parametro tria-

lometani: l’acqua fornita da Romagna Acque 

nel 2013 è stata di qualità tale da permettere 

il contenimento dei sottoprodotti dopo la di-

sinfezione.

Per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubbli-

ca il Comune può emettere, per determinati 

periodi di tempo, ordinanze di non potabi-

lità dell’acqua con conseguente interruzione 

del servizio. In questi casi l’uso dell’acqua per 

scopi alimentari può essere del tutto vietato 

oppure subordinato all’adozione di particolari 

accorgimenti (per es. bollitura) mentre di nor-

ma l’acqua può continuare a essere utilizzata 

per tutti gli altri usi.

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 Padova

Territorio
di Ravenna

Territori
di Rimini

Territorio 
di Trieste

pH 5,8-8,0 6,5-9,5 7,6 7,7 7,7 7,6 7,4 7,4 7,9 7,8 7,8

Durezza 
totale (°F)

3-93 50*  30 21 25 31 35 24 21 24 19

Residuo secco 
a 180° (mg/l)

22,3-1.370 1.500* 401 278 300 421 543 311 277 297 227

Sodio (mg/l) 0,28-73,1 200 22 19 17 28 53 4 19 19 8

Fluoruri (mg/l) 0,04-1,1 1,5 <0,10 0,11 0,13 0,13 <0,10 <0,01 <0,10 0,13 <0,01

Nitrati (mg/l) 1-9 50 7 9 6 11 20 15 5 7 7

Cloruri (mg/l) 0,18-81,2 250 33 29 22 43 90 15 28 23 13

* 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 potabile sono valori medi di 19.104 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.

Per saperne 

di più

sul sistema 

laboratori di 

Hera:

bs.gruppohera.it
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“In buone acque” è il report 

che Hera pubblica dal 2009 

sulla qualità dell’acqua 

potabile e primo esempio di 

report tematico pubblicato 

in Italia sul tema dell’acqua 

di rubinetto. Il documento 

vuole comunicare la 

qualità dell’acqua potabile 

dell’azienda per rafforzare la 

fiducia dei cittadini a un uso 

più consapevole e sostenibile 

di questa risorsa. 

L’edizione 2012, presentata 

a settembre 2013, consolida 

le novità della precedente 

edizione pubblicando i 

risultati delle analisi svolte 

dalle Aziende Usl per 

aumentare la trasparenza 

e la confrontabilità dei 

dati dell’acqua potabile 

presentati da Hera. 

Obiettivo per il 2014 è 

l’estensione del report ai 

territori di AcegasAps.

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, fluoruro, magnesio, 

nitrato, nitrito, residuo secco 

a 180 °C, sodio, e solfato). 

Ai dati è affiancato un 

messaggio che ricorda che 

l’acqua di rubinetto è buona, 

sicura, fa bene all’ambiente e fa 

risparmiare 300 euro all’anno.

“In buone acque”: il report sulla qualità dell’acqua potabile e l’etichetta in bolletta

Il costo di 1.000 litri d’acqua nel 2013

Consumare acqua di rubinetto 

al posto della minerale, 

oltre a benefici ambientali, 

produce anche un risparmio 

economico! 

1,71 €
1.000 litri di acqua 

di rubinetto

300 €
1.000 litri di acqua 

in bottiglia

 Esempio di etichetta dell’acqua presente nelle bollette da settembre 2012

 Report In buone acque 2013
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Nel corso del 2013 sono state emesse 4 or-

dinanze sindacali di non potabilità (erano 

35 lo scorso anno) che hanno riguardato reti 

di modesta dimensione a servizio di circa 860 

utenti. Di queste, una ha riguardato la frazio-

ne Poggiolo del comune di Pievepelago (MO), 

per il quale la gestione delle reti d’acquedotto 

è stata affidata a Hera nel 2011. 

Tale emissione di ordinanza di non potabilità 

è stata conseguente ai lunghi tempi di rilascio 

dell’autorizzazione di tipo paesaggistico a cui 

era subordinata la realizzazione dell’impianto 

di potabilizzazione. 

Le altre tre ordinanze hanno riguardato il co-

mune di Pennabilli e sono state conseguenti 

a temporanee anomalie dei sistemi di disin-

fezione.

Il Sistema Laboratori di Hera S.p.A. prevede 

uno specifico servizio di trasporto campioni, 

certificato ISO 9001 e disponibile 7 giorni su 

7, dalle unità di campionamento dislocate sul 

territorio al laboratorio di Bologna.

La preoccupazione suscitata dalla presenza di 

tubazioni in cemento-amianto nella rete ha 

portato allo svolgimento di verifiche costan-

ti dello stato di conservazione delle condotte 

attraverso un piano di controllo dedicato alla 

ricerca delle fibre di amianto nell’acqua. 

L’uso di amianto, ampiamente diffuso nell’edi-

lizia come in altri settori industriali fino alla fine 

degli anni ‘80, è stato definitivamente proibito 

nel 1992. 

Mentre è riconosciuto che l’inalazione delle fi-

bre di amianto provoca l’insorgere di gravi ma-

lattie dell’apparato respiratorio, non si hanno 

evidenze di tossicità legata all’ingestione. Infat-

ti la normativa vigente in materia di qualità delle 

acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 

31/2001) non prevede limiti rispetto alla pre-

senza di fibre di amianto: in particolare, il de-

creto ministeriale 14 maggio 1996, allegato 3, 

cita un documento dell’Organizzazione Mon-

diale della Sanità in cui si afferma che “... non 

esiste dunque alcuna prova seria che l’inge-

stione di amianto sia pericolosa per la salute”. 

In 8 casi su un totale di 136 controlli effettuati 

nel corso del 2013 nei territori serviti in Emilia 

Romagna è stata rilevata la presenza di fibre 

di amianto  il cui numero è stato comunque di 

diversi ordini di grandezza inferiore al valore li-

mite indicato dall’USEPA (Ente Protezione Am-

bientale degli Stati Uniti) pari a 7.000.000 fibre/

litro. Nella generalità dei casi l’acqua distribu-

ita da Hera presenta inoltre caratteristiche di 

non aggressività nei confronti della matrice 

cementizia.

Per saperne 

di più

sulla qualità 

dell’acqua 

potabile:

bs.gruppohera.it

Il progetto Hera2O, avviato 

nel 2008, promuove l’uso 

dell’acqua di rete da parte 

dei lavoratori di Hera. 

Bevendo nel 2013 oltre 

400.000 litri di acqua di rete 

grazie agli erogatori installati 

nelle mense e negli uffici, 

i lavoratori di Hera hanno 

evitato la produzione di 

rifiuti: quasi 14 tonnellate 

di plastica, corrispondenti 

a circa 410 cassonetti, 

quasi 630.000 bottiglie di 

plastica (ipotizzate bottiglie 

da 0,50 litri per mense e 

usi individuali, da 1,50 litri 

per uffici e sale riunioni). 

Questo comportamento 

virtuoso ha consentito un 

risparmio energetico di circa 

41 tonnellate equivalenti di 

petrolio e conseguenti minori 

emissioni di gas serra pari a 

116 tonnellate.

In Hera si beve 
l’acqua del rubinetto

Le Case dell’Acqua e le 

Sorgenti Urbane sono 

strutture aperte al pubblico 

che permettono ai cittadini di 

rifornirsi di acqua di rete, la 

stessa che esce dai rubinetti 

di casa, ma refrigerata e con 

la possibilità di averla liscia e 

gassata. L’impegno di Hera 

alla realizzazione delle Case 

dell’Acqua e le Sorgenti 

Urbane è proseguito anche 

nel 2013 con il record di 27 

nuove inaugurazioni che 

porta ad avere 46 strutture 

dislocate nelle province di 

Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, 

Bologna, Modena e Ferrara. I 

litri erogati nel 2013 sono stati 

complessivamente quasi 13 

milioni, in media 35 mila litri al 

giorno. 

Anche dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale le 

“Case” e le “Sorgenti” hanno 

ottenuto numeri da record: 

nel corso del 2013 sono 

state infatti “risparmiate” 

all’ambiente 8 milioni di 

bottiglie di plastica da 1,5 litri 

permettendo negli ultimi 3 anni 

l’abbattimento complessivo 

di 2.200 tonnellate di CO
2 

ed evitando la produzione di 

400 tonnellate di plastica in 

meno corrispondenti a circa 

16 mila cassonetti in meno da 

svuotare.

Scegliere l’acqua di rete 

ha anche una forte valenza 

economica per le famiglie 

del territorio. Nel 2013 infatti 

questo servizio ha portato a 

un risparmio annuo totale di 

circa 2,3 milioni di euro, cifra 

che sarebbe stata spesa dalle 

famiglie comprando la stessa 

quantità di acqua minerale.

Case dell’Acqua e Sorgenti Urbane: il 2013 un anno da record
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Per saperne 

di più

sul servizio di 

energia elettrica:

bs.gruppohera.it

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 2013 le reti di distribuzione dell’e-

nergia elettrica gestite da Hera S.p.A. han-

no servito circa 260.000 utenti, in 24 comuni 

dell’Emilia-Romagna appartenenti alle province 

di Bologna, Modena e Ravenna distribuendo 

circa 2.201 GWh di energia elettrica, ai quali 

si aggiungono circa 142.000 utenti nell’area di 

Trieste.

La continuità del servizio di distribuzione di 

energia elettrica è regolata sulle disposizioni 

dell’AEEG in materia di qualità dei servizi di di-

stribuzione, misura e vendita dell’energia elet-

trica per il periodo odi regolazione 2012-2015 

approvato con delibera ARG/elt 198/2011.

Questo testo individua anche gli indicatori di 

misurazione delle interruzioni, i sistemi di 

monitoraggio e gli 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 ori-

ginate dalle reti in media e bassa tensione at-

tribuibili a cause esterne, pertanto gli indicatori 

citati sopra vengono calcolati comprensivi an-

che delle cause esterne. Per questi indicatori 

sono stati fissati i livelli obiettivo e i livelli ten-

denziali per ciascun ambito territoriale servito 

da Hera da parte dell’AEEG.

Nel 2013 si è registrato per i clienti in media 

concentrazione (presenti solo nella provincia di 

Modena) un numero medio di interruzioni per 

cliente superiore al livello tendenziale 2013. 

Si registra un peggioramento per i clienti in 

bassa concentrazione sempre nelle aree di 

Modena, sia per il numero medio di interruzioni 

per cliente, sia per la durata, anche in questo 

caso con il superamento del livello tendenziale. 

Nell’area di Trieste i dati sulla continuità del ser-

vizio elettrico dei clienti in alta concentrazione 

hanno rispettato i livelli tendenziali.

Continuità del servizio elettrico

2011 2012 2013* 2013

Numero medio di interruzioni per cliente in alta concentrazione (livello tendenziale 2013 1,20) 1,03 0,94 0,57 0,60

Minuti di interruzione per cliente in alta concentrazione (livello tendenziale 2013 28,00) 7,94 8,40 7,75 8,16

Numero medio di interruzioni per cliente in media concentrazione (livello tendenziale 2013 2,25) 1,88 2,64 2,60 2,60

Minuti di interruzione per cliente in media concentrazione (livello tendenziale 2013 45,00) 21,32 20,82 30,55 30,55

Numero medio di interruzioni per cliente in bassa concentrazione (livello tendenziale 2013 5,04) 4,66 4,27 5,82 5,82

Minuti di interruzione per cliente in bassa concentrazione (livello tendenziale 2013 68,00) 41,34 47,73 75,44 75,44

* Escluso AcegasAps.
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 2013 è l’obiettivo dell’indicatore per il biennio 2012-2013. Per il numero di interruzioni in bassa concentrazione il livello tendenziale è pari 
a 4,30 e a 5,23 per gli ambiti di Imola-Faenza e Modena rispetto a un consuntivo di 2,33 e 6,73.

 Forlì, impianto di telecontrollo



96 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

Nell’ottica di ridurre il numero di interruzioni 

e di sollecitazioni elettriche sugli impianti del 

Gruppo, prosegue il progetto per l’installa-

zione della bobina di Petersen. 

È inoltre previsto il proseguimento del piano 

pluriennale per l’installazione nelle cabine 

secondarie della rete di media tensione di di-

spositivi automatici in grado di interrompere la 

corrente di guasto lungo la linea, coinvolgen-

do il minor numero possibile di utenti.

Nel 2014 saranno realizzati interventi nelle ca-

bine primarie e sulle reti elettriche per miglio-

rare la continuità e l’affidabilità del servizio di 

distribuzione di energia elettrica.

Per l’anno 2012 la delibera AEEG 478/2013/R/

ee ha riconosciuto ad Hera un premio com-

plessivo relativo ai recuperi di continuità 

del servizio di distribuzione dell’energia 

elettrica  pari a circa 868 mila euro. 

Entro il 30 novembre 2014, in base ai dati for-

niti ai sensi del comma 16.1 (ARG/elt 198/11), 

l’Autorità accerterà e pubblicherà per ciascun 

ambito territoriale i recuperi di continuità del 

servizio ottenuti dalle imprese distributrici nel 

corso dell’anno 2013. 

Anche AcegasAps partecipa al sistema premi 

e penalità relativo ai recuperi di continuità del 

servizio di distribuzione dell’energia elettrica; 

nel 2013 è stato ottenuto un premio com-

plessivo pari a 271 mila euro.

Il numero di richieste di connessioni atti-

ve alla rete di distribuzione gestita da Hera 

S.p.A. ha avuto un notevole incremento dal 

2007 al 2012: si è passati dalle 83 richieste 

del 2007 alle 1.559 richieste del 2012. Il 2013 

invece ha confermato quanto prospettato con 

la conclusione dei meccanismi di incen-

tivazione delle fonti rinnovabili, facendo 

segnare una riduzione di circa il 39% rispetto 

al risultato del 2012 (953 richieste). 

La potenza totale in immissione richiesta 

per la connessione di impianti di produzione 

è stata di 16.564 chilowatt in notevole calo 

rispetto ai 70.411 KW del 2011 e 45.320 KW 

del 2012.

La sicurezza e la continuità 
del servizio distribuzione gas

Il Gruppo Hera gestisce il servizio di distribu-

zione gas con l’obiettivo di garantire elevati 

livelli di sicurezza e di continuità del servizio.

In aggiunta alle consolidate attività di sorve-

glianza e aggiornamento tecnologico di reti e 

impianti nell’anno 2013 Hera S.p.A. ha svolto 

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;

Pincremento della ricerca di dispersioni con 

personale ed attrezzature aziendali, incre-

mentando il numero delle dispersioni indivi-

duate e riducendo quelle segnalate da terzi.

Tutte le attività del servizio distribuzione sono 

state omogeneizzate su tutti i territori miglio-

rando la formazione del personale impiegato e 

la precisione delle rendicontazioni delle attività 

come richiesto dall’AEEG.

Dal 2009 Hera S.p.A. partecipa al sistema di 

incentivazione dei recuperi di sicurezza del 

 Bologna, tecnici del pronto intervento al lavoro
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servizio di distribuzione gas definito dall’AEEG. 

Nel 2009 il rispetto dei requisiti richiesti ha con-

sentito a Hera di aderire in via volontaria, men-

tre 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 segna-

late da terzi (media mobile biennale) rispetto 

all’obiettivo indicato dall’AEEG per lo stesso 

periodo.

Nel 2011 si è registrata una penalità di circa 

560 mila euro, come da Delibera 229/2013/R/

gas. Nello specifico Hera ha ottenuto risultati 

positivi per la componente relativa all’odorizza-

PRONTO INTERVENTO GAS: % DI CHIAMATE CON INTERVENTO 
ENTRO I 60 MINUTI (obbligo di servizio 90%, livello generale 95%)

98,7%2012 31,8 min

2013* 98,6% 34,7 min

2013 98,7% 34,1 min

2011 98,9% 29,6 min

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

Ispezioni e dispersioni della rete gas

2011 2012 2013* 2013

Rete in alta e media pressione ispezionata sul totale (obbligo di servizio 30%) 71,8% 71,8% 64,9% 68,7%

Rete in bassa pressione ispezionata sul totale (obbligo di servizio 20%) 73,4% 75,1% 73,6% 80,9%

Numero di dispersioni sulla rete di distribuzione localizzate a seguito di ispezione per 
km di rete ispezionata

0,058 0,063 0,075 0,079

Numero di dispersioni sulla rete di distribuzione localizzate su segnalazione di terzi 
per chilometro di rete

0,071 0,070 0,061 0,074

* Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

zione del gas in tutte le province gestite mentre 

la componente relativa alle dispersioni segna-

late da terzi è stata negativa in tutte le provin-

ce. Non è ancora stato ufficializzato 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 fissati 

dall’AEEG.

Nel 2013 per il 98,6% delle 19.099 chia-

mate Hera S.p.A. è intervenuta entro i 60 

minuti, a fronte di un obbligo di servizio ri-

chiesto dall’AEEG del 90%. I valori sono so-

stanzialmente confermati includendo Acega-

sAps (99,1% di chiamate con tempo di arrivo 

entro i 60 minuti e tempo di arrivo medio di 

29,6 minuti) e Marche Multiservizi (99,0% e 

36,2 minuti).

Il numero di chiamate risulta in calo rispetto al 

2012 che era stato influenzato dall’emergenza 

conseguente agli eventi sismici nelle province 

di Modena e Ferrara. Il tempo medio di arrivo 

sul luogo di chiamata è di circa 34 minuti.

La rete ispezionata è significativamente al 

di sopra dello standard minimo richiesto an-

che nel 2013, con il 64,9% di  rete ispezionata 

in alta e media pressione e il 73,6% di quella in 

bassa rispetto ai livelli definiti dall’AEEG, rispet-

tivamente del 30% per alta e media e del 20% 

per la bassa pressione. Includendo AcegasAps 

e Marche Multiservizi la rete ispezionata in alta e 

media pressione raggiunge il 68,7% e quella in 

bassa pressione l’ 80,9%. In particolare Acega-

sAps registra una percentuale di rete ispeziona-

ta del 92,1% per l’alta e media pressione e del 

84,0% per la bassa pressione.

Il 2013 è il terzo anno di applicazione in Hera 

S.p.A. dei nuovi criteri per la programma-

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. Obbligo di servizio: 90%)

* Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi
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zione delle ispezioni della rete gas definiti 

nel 2010 con l’obiettivo di incrementare l’effi-

cacia dell’attività ispettiva. I nuovi criteri sono 

stati definiti sulla base di un’analisi dei dati sto-

rici relativi alle dispersioni e a una precisa map-

patura del rischio idrogeologico di ogni zona 

nella quale è collocata la rete. I criteri generali 

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 altre situazioni in cui è prevista 

l’ispezione annuale (es.: rete di determinati ma-

teriali o con determinate caratteristiche).

Nel 2013 si sono registrate 61 dispersioni sulla 

rete di distribuzione di Hera S.p.A. localizza-

te su segnalazione di terzi ogni mille chilome-

tri di rete contro le 70 registrate nel 2012 e le 

71 del 2011. Includendo nel perimetro anche 

AcegasAps e Marche Multiservizi il numero di 

dispersioni su segnalazione di terzi ogni mille 

chilometri è di 74. In particolare il dato di Ace-

gasAps è di 168 dispersioni ogni mille chilo-

metri su segnalazione di terzi. La diminuzione 

delle dispersioni su segnalazione di terzi è ge-

neralizzata su tutti i territori.

Le dispersioni registrate sulla rete di distribu-

zione di Hera S.p.A. individuate mediante at-

tività di ispezione ogni mille chilometri di rete 

sono state 75 nel 2013, 63 nel 2012 e 58 nel 

2011, evidenziando la maggiore efficacia dei 

processi di ricerca delle dispersioni effettuate 

con personale aziendale. 

Includendo AcegasAps e Marche Multiservizi il 

numero di dispersioni è di 79 nel 2013. Il dato 

di AcegasAps è di 82 dispersioni ogni mille chi-

lometri di rete ispezionata. 

Il call center tecnico

La ricezione e la diagnosi delle chiamate tele-

foniche ai numeri verdi del servizio di pronto 

intervento, è fondamentale nel caso in cui que-

ste si traducessero in una segnalazione effetti-

va di anomalia del servizio erogato. I trend sto-

rici evidenziano che il 45% sono segnalazioni 

da verificare sul campo e, a loro volta, solo una 

parte di esse rientrano nelle casistiche consi-

derate proprie del servizio di pronto intervento.

Nell’ambito del Progetto 

“Smart Company for a Smart 

City” è stato attivato sul 

sito internet di AcegasAps il 

servizio info-cantieri. 

Il sistema mostra i cantieri in 

programmazione o aperti per 

emergenze, evidenziando 

la via, le date di apertura 

e chiusura previste, la rete 

interessata e la descrizione 

dei lavori. Riguarda i cantieri 

rilevanti, quelli sopra i 10 

metri di lunghezza, che sono 

localizzati in una apposita 

mappa.

Informazioni on line 
sui cantieri di Padova 
e Trieste

Il servizio di call center tecnico ha tre numeri 

verdi: il primo dedicato al servizio gas, il se-

condo al servizio idrico integrato e il terzo al 

teleriscaldamento.

Nel 2013 le telefonate giunte al call center tec-

nico di Forlì sono diminuite del 25% rispetto 

al 2012, anno caratterizzato dall’eccezionalità 

dell’evento sismico che ha colpito i territori di 

Modena, Bologna e Ferrara. 

Il 96,4% delle chiamate (erano il 92,5% nel 

2012) al servizio pronto intervento gas ha avu-

to una risposta (o sono state abbandonate) 

entro 120 secondi (a fronte del livello generale 

stabilito dall’AEEG del 90%). 

L’obiettivo per il 2014 è di garantire una rispo-

sta al 95% delle chiamate al servizio di pronto 

intervento gas entro i 120 secondi. 

Nel corso del 2013 la sala di telecontrollo fluidi 

ha implementato un nuovo sistema informati-

vo in ambiente SAP CRM 7.0 integrato con il 

nuovo sistema di risposta telefonica che rap-

presenta in Italia la prima esperienza di inte-

grazione di sistemi di risposta SAP phone con 

tecnologia CTI Genesys, e sistemi gestionali 

SAP/R3. Questo nuovo strumento permetterà 

attraverso il call center tecnico di georeferen-

ziare le segnalazioni del cliente attraverso 

avanzate soluzioni mobile ottimizzando così 

i tempi e le modalità di risposte nei confronti 

dello stesso. L’introduzione del nuovo sistema 

di centralino Genesys non permette di confron-

tare gli indicatori di performance con quelli cal-

colati negli anni precedenti.

Il Polo Regionale di Telecontrollo di Forlì è 

il cuore e l’intelligenza 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 monito-

rare 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 cen-

ter tecnico, riservato alle segnalazioni di pronto 

intervento, con circa 60 addetti che consento-

no un presidio di 24 ore su 24 per tutti i giorni 

dell’anno.

Per saperne 

di più

sulla sicurezza a 

valle del contatore 

e la sicurezza 

dell’informazione:

bs.gruppohera.it
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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 ed alle amministrazioni 

comunali. Nel 2013 il servizio 

è stato esteso a tutti i territori 

gestiti da Hera. Nel 2013 il 

servizio di informazione per 

SMS è stato utilizzato 478 

volte: oltre 22 mila i cittadini 

avvisati complessivamente.

Interruzioni dell’acquedotto:  
Hera ti avvisa con un SMS

Percentuale di chiamate ricevute dal call center 
tecnico risposte o abbandonate entro 120 secondi

2011 2012 2013

Gas 99,8% 99,1% 99,7%

Altri servizi 95,7% 88,2% 95,6%

Totale 96,8% 90,9% 96,7%

di cui per pronto intervento gas 
(livello generale 90%)

96,9% 92,5% 96,4%

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

Tempo medio di attesa al call center tecnico

sec 2013

Gas 14,0

Altri servizi 34,0

Tempo medio totale 28,0

Numero di chiamate 181.938

di cui per pronto intervento gas 51.138

di cui per pronto intervento altri servizi 130.800

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

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 2012-2013 presentano 

6.759 impianti di nuova utenza attivati dopo 

l’accertamento positivo di completezza e cor-

rettezza di tutta la documentazione prevista 

dalla legge.

Con la nuova delibera AEEG n. 191/2013/R/

GAS del 9 maggio 2013 dal 1° gennaio 2014 è 

in vigore la nuova assicurazione per gli in-

cidenti 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 informativi e tutte le infor-

mazioni sono disponibili sul sito del Comitato 

Italiano Gas (www.cig.it) nella specifica sezione 

“Assicurazione”. 

La continuità del servizio idrico

L’indice relativo alle attività di controllo sulla 

rete idrica è espresso come percentuale di rete 

sottoposta a ricerca perdite.

Nel 2013 sono stati complessivamente ispe-

zionati da Hera S.p.A. oltre 4.200 chilome-

tri di rete corrispondenti al 15,8% del totale. 

Tale percentuale è in lieve aumento rispetto al 

15,3% del 2012. La rete ispezionata includen-

do AcegasAps e Marche Multiservizi supera il 

17% del totale. La sola AcegasAps ha ispezio-

nato 870 chilometri (corrispondente al 29,3% 

del suo totale), mentre Marche Multiservizi nel 

2013 ha ispezionato 830 chilometri (corrispon-

dente al 18% della rete totale).

L’indice relativo allo stato della rete idrica è 

espresso come numero di rotture per chilome-

tro di rete ed è per Hera S.p.A. in diminuzione 

del 37% rispetto allo scorso anno influenzato 

da eventi eccezionali: in particolare quelli mete-

reologici (gelo intenso e prolungato nel mese di 

febbraio) e, in misura minore, quelli sismici del 

mese di maggio.

La continuità del servizio idrico

2011 2012 2013* 2013
Percentuale di rete 
sottoposta a ricerca attiva 
di perdite

18,0% 15,3% 15,8% 17,2%

Numero di rotture 
manufatti acquedottistici 
per chilometro di rete

1,24 1,63 1,01 -

* Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.
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Le relazioni 
con i clienti
I canali di contatto con i clienti 
rispondono a requisiti di semplicità, 
velocità, completezza e trasparenza

Continua anche per il 2013 la politica di po-

tenziamento dei canali di contatto 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 clien-

ti residenziali, call center per clienti business, 

sportelli, web e posta.

Escludendo AcegasAps e Marche Multiservizi 

il 2013 segna un incremento del 11% dei 

contatti da parte dei clienti rispetto al 2012, 

con una crescita del 17% del canale web e de-

gli sportelli. La distribuzione percentuale vede 

sempre il call center come mezzo prevalente 

(54,4%), seguito dallo sportello (29,2%), dal 

canale web (11,2%) e dal canale posta (5,2%).

Canali di contatto con i clienti

(%) 2011 2012 2013

Sportelli 29,0% 27,6% 29,2%

Call center 55,7% 56,6% 54,4%

Posta 5,8% 5,2% 5,2%

Web 9,5% 10,6% 11,2%

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

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

Il call center

Nel 2013 le chiamate complessive risposte dal 

call center di Hera sono state 1.943.000 in cre-

scita di oltre il 7% rispetto allo scorso anno. 

Il tempo medio di risposta è stato di 49,0 se-

condi per le famiglie (rispetto all’obiettivo di 

40) e di 30,7 secondi per le aziende (rispet-

to all’obiettivo di 26). Solamente il 16% delle 

chiamate al call center ha avuto un tempo di 

attesa superiore ai due minuti, per le aziende la 

percentuale è al 6%.

Gli indicatori pur mantenendosi a livelli molto 

elevati sono risultati in lieve peggioramento ri-

spetto allo scorso anno.

L’arretramento dei tempi di risposta rispetto 

allo scorso anno e agli obiettivi dichiarati è sta-

to influenzato dal maggior volume di contatti 

(+8% rispetto al 2012 corrispondente a circa 

157.000 contatti in più), dalla loro maggiore 

concentrazione in specifici periodi di tempo 

concomitanti a fattori straordinari (es. proble-

matiche legate alla TARES), e il perdurare del-

la crisi economica che rende mediamente più 

complessa e lunga la gestione delle richieste.

Qualità del call center

2011 2012 2013 

                Tempo medio di attesa al call center per clienti residenziali (sec) 37,4 39,9 49,0

                 Percentuale di chiamate andate a buon fine per clienti residenziali (%) 93,5% 93,1% 91,4%

                 Numero di contatti al call center per clienti residenziali (migliaia) 2.488 2.569 2.812

                 Tempo medio di attesa al call center per clienti business (sec) 27,5 24,7 30,7

                 Percentuale di chiamate andate a buon fine per clienti business (%) 93,9% 95,1% 94,7%

                 Numero di contatti al call center per clienti business (migliaia) 430 498 517

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. Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi. Tra i contatti sono incluse le chiamate 
per autolettura e le informazioni automatiche.

13,2 min
il tempo medio di attesa 
agli sportelli
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Utilizzando la modalità di calcolo prevista 

dall’AEEG il tempo di attesa al call center 

di Hera si attesta nel 2013 a 101 secondi per 

i clienti famiglie e 69 per i clienti business: 

entrambi i valori sono notevolmente inferiori 

all’obiettivo di 240 secondi indicato dall’AEEG 

relativamente agli obiettivi dichiarati.

L’indagine rolling trimestrale effettuata sui 

clienti che hanno contattato il call center rileva 

il miglioramento di tutti gli indicatori di qualità 

percepita (tempi di attesa, facilità di accesso al 

servizio e gestione delle chiamate) e in partico-

lar modo di quelli relativi al “problem solving”. 

Questa risultato è il frutto delle continue inizia-

tive di formazione e miglioramento/semplifica-

zione dei processi.

Nel 2013 è proseguita l’attività di formazione 

specifica su tutto il personale di contatto con 

l’obiettivo di migliorare la soddisfazione dei 

clienti in termini di chiarezza delle rispo-

ste fornite e di capacità di risoluzione dei 

problemi con relativa attività di monitorag-

gio e supporto delle conoscenze necessarie 

allo svolgimento delle attività. Parallelamente 

a questa attività è continuata la standardiz-

zazione delle procedure aziendali che hanno 

permesso una riduzione dei tempi di conver-

sazione. 

Nel 2013 l’orario di apertura del call center – 

aziende e famiglie – è stato ulteriormente este-

so fino alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì e fino 

alle ore 18.00 il sabato, consentendo così una 

maggior accessibilità della clientela al servizio.

Per il 2014 è in previsione l’implementazione 

della nuova piattaforma telefonica e l’integra-

zione della stessa con il sistema di CRM che 

porterà notevoli vantaggi per la gestione delle 

richieste dei clienti velocizzando ulteriormente 

l’attività di gestione del contatto.

Gli obiettivi del 2014 prevedono di garantire 

tempi medi di attesa al call center in linea con il 

2013 e il miglioramento della qualità rispetto al 

2013 attraverso il collegamento tra la piattafor-

ma telefonica e il sistema di CRM.

Gli sportelli

Escludendo AcegasAps e Marche Multiservizi, 

anche nel 2013 l’afflusso agli sportelli è cre-

sciuto del 7% pari a oltre 44 mila contatti in 

più rispetto allo scorso anno.

Gli indicatori di qualità si mantengono sempre 

su livelli molto elevati contribuendo a raggiunge-

re per il 2013 il livello massimo di soddisfazione 

dei clienti rispetto alla qualità percepita a spor-

tello. Questo risultato è stato rilevato attraverso 

l’indagine di customer satisfaction e ha messo in 

evidenza l’elevata capacità di risoluzione dei 

problemi da parte degli operatori di sportello. A 

questo risultato hanno contribuito in modo de-

terminante le iniziative di formazione continua e 

il miglioramento e semplificazione dei processi.

Il tempo medio di attesa escluso Acegas- 

Aps e Marche Multiservizi è di 11,8 minuti, ri-

spetto all’obiettivo prefissato di 12,5 minuti, ma in 

leggero peggioramento rispetto ai risultati 2012 

(9,9 minuti). La percentuale di clienti con attesa 

superiore a 40 minuti è pari al 5,7%, ma in legge-

ro arretramento rispetto allo scorso anno (3,9%). 

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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(+9,1%)
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(+4,5%)
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bs.gruppohera.it
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Come per il call center, il maggior volume di 

contatti trattati, la concentrazione in specifici 

periodi di tempo concomitanti a fattori straor-

dinari (in particolare la gestione della TARES), 

e il perdurare della crisi economica che rende 

mediamente più complessa e lunga la gestione 

delle richieste a sportello, ha fatto lievemente 

peggiorare gli indicatori relativi ai tempi medi 

di attesa rispetto al 2012, pur mantenendosi a 

buoni livelli in tutti i territori. 

Gli sportelli sui territori serviti da AcegasAps 

hanno mantenuto tempi medi di attesa in linea 

con il 2012 (22,6 minuti rispetto ai 21,0 minuti 

del 2012).

Hera conferma la scelta di investire e sviluppa-

re la propria rete di sportelli presenti sul terri-

torio, ritenuta strategica e distintiva rispetto ai 

concorrenti. 

In particolare nel 2013 è continuata l’azione 

di razionalizzazione della rete di sportelli pro-

cedendo alla chiusura di quattro punti di con-

tatto marginali in zone coperte da altri sportelli 

che incidevano complessivamente per circa lo 

0,2% del totale dei contatti gestiti. Contestual-

mente sono stati aperti due nuovi punti di con-

tatto a Santa Sofia e Borgo Tossignano in aree 

territoriali in precedenza non servite. 

Sono state inoltre attuate azioni per il rinnovo, 

il rilancio e la riqualificazione degli sportelli di 

Savignano sul Rubicone, Cervia e Argenta. 

Per il 2014 sono previste le aperture di altri 

quattro punti di contatto.

Gli sportelli presenti in Emilia Romagna sono 

74, di cui 8 con orario di apertura di 33 ore 

settimanali dal lunedì al venerdì. Considerato 

anche il territorio servito dalle controllate Mar-

che Multiservizi e Hera Comm Marche e quelli 

gestiti da AcegasAps gli sportelli sono com-

plessivamente 125 (di cui 5 nei territori serviti 

dai servizi di AcegasAps).

Per il 2014 l’obiettivo è di garantire un tempo 

medio di attesa agli sportelli non superiore a 

12,5 minuti per Hera S.p.A. e a 19 minuti per 

AcegasAps.

L’ATTESA AGLI SPORTELLI 
DELLE PRINCIPALI UTILITY
ITALIANE

Hera si colloca al primo posto
tra le 6 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.

9,9
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76 sportelli
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15 sportelli

Tempo di attesa agli sportelli,
minuti (2012)

20,3 
IREN

21,0 
VERITAS VENEZIA

 21,0
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10,0 
Linea Group Holding

42,0 
ACEA ROMA

L’attesa negli sportelli 
delle principali utility 
italiane

I servizi on line

Nel 2013 il servizio Hera OnLine è stato miglio-

rato grazie a una rinnovata veste grafica, un’or-

ganizzazione più intuitiva dei contenuti e all’in-

serimento di nuove e interessanti funzionalità.

Gli iscritti allo sportello HeraOnLine hanno rag-

giunto a fine 2013 quota 191.500, con un in-

cremento del 16% rispetto all’anno preceden-

te. Ancora maggiore l’incremento registrato dal 

servizio di invio elettronico delle bollette al qua-

le hanno aderito 95.100 clienti (+48% rispetto 

al 2012).

Tra le principali novità del portale, in home 

page è stato inserito il grafico che consente di 

verificare l’andamento dei consumi delle forni-

ture attive; altro utile strumento è il sistema di 

tracking sullo stato delle pratiche: in caso di 

sottoscrizione di un nuovo contratto, o di su-

bentro, si può seguirne il corso fino alla con-

clusione, rimanendo così sempre informati. 

Inoltre, sono stati semplificati i menù di navi-

gazione con un accorpamento delle funzioni 

simili ed è stata agevolata la compilazione di 

richieste e segnalazioni.

Per perfezionare e rendere ancora più utile il 

portale, sono stati coinvolti anche i clienti che, 

testando di persona le funzioni, hanno aiutato 

a individuare il modo migliore per soddisfare le 

loro esigenze. Questo prezioso contributo ha 

dato vita ad una semplificazione e a una velo-

cità di interazione e di svolgimento di tutte le 

pratiche e a una maggiore fruibilità e autonomia 

nella gestione delle forniture, con un notevole 

risparmio di tempo. Al marcato incremento delle 

registrazioni al servizio di invio elettronico del-

le bollette hanno inoltre fortemente contribuito 

le attività di diffusione e sensibilizzazione della 

campagna “Regala un albero alla tua città”.



103 CAPITOLO 5    I CLIENTI

Nel 2013 si è affermato il 

successo della campagna 

che promuove la bolletta 

on line in sostituzione di 

quella cartacea “Elimina la 

bolletta. Regala un albero 

alla tua città”. La campagna 

ha visto l’adesione di 69 

Comuni del territorio servito 

in Emilia Romagna che hanno 

individuato 89 nuove aree 

verdi per un totale di 235 

ettari: giardini scolastici, piste 

ciclabili, viali, parchi pubblici. 

Al raggiungimento di 100.000 

nuove adesioni alla bolletta on 

line, saranno messi a dimora 

2.000 alberi nelle aree verdi 

scelte dai Comuni (in tranche 

da 500, ogni 25 mila adesioni. 

Centomila nuove adesioni alla 

bolletta on line, eviteranno 

l’utilizzo di quasi 2.400.000 

fogli di carta all’anno.

Sono 17 i Comuni vincitori 

dei primi 500 alberi dei 

quali 400 messi a dimora nel 

dicembre 2013 (i restanti lo 

saranno nella primavera 2014). 

Al 31 dicembre 2013 sono 

state circa 53.000 (+51% 

rispetto al 31 dicembre 2012) 

le adesioni alla bolletta on 

line dall’inizio della campagna 

(novembre 2012). 

Questo traguardo permette 

la piantumazione di altri 500 

alberi nell’autunno 2014. 

I 69 Comuni del territorio 

servito da Hera hanno 

individuato le aree verdi scelte 

per le piantumazioni sulla 

base dei criteri individuati 

dalla stessa e condivisi con 

i Comuni, in protocolli di 

accordo. Ai comuni più virtuosi 

(quelli con il più alto numero di 

cittadini che hanno sostituito 

la bolletta cartacea con quella 

on line)   viene donato un 

numero di alberi in proporzione 

ai residenti: gli alberi sono 

alti circa 3 metri, quindi in 

grado di dare fin da subito un 

nuovo volto, riqualificato, al 

contesto urbano scelto dalle 

amministrazioni comunali. 

I risultati verranno monitorati 

periodicamente per valutare 

l’incremento complessivo 

delle adesioni e di ricaduta 

ambientali (carta e CO
2).

Nel 2014 sarà valutata 

l’estensione della campagna 

al territorio di AcegasAps.

100 mila nuove bollette on-line = 2 mila alberi in più

Per saperne 

di più

sulla campagna:

www.alberi.

gruppohera.it
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RiCCiONe
  Giardino scolastico di via Piacenza  

RimiNi
 Area verde Turchetta

 Viale Baldini
Aree verdi del lungomare Tintori

Area verde di via John Lennon
sANtARCANGeLO di ROmAGNA

 Giardino di via Giovanni Falcone
Giardino di via Europa

  500 ALBERI GIà PIANTATI. SCOPRI QUI DOVE.
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La gestione dei reclami

Nel complesso, nel 2013 si è registrato un 

incremento dei reclami gestiti da Hera 

Comm, anche per conto del distributore Hera 

S.p.A., del 32% rispetto all’anno preceden-

te (oltre 6.600 reclami in più), concentrato 

principalmente nei servizi energia elettrica 

(+69,1%) e gas (+63,0%), mentre risultano in 

diminuzione nel servizio acqua (-6,4%).

L’aumento del numero di reclami risulta influen-

zato prevalentemente dai seguenti fattori:

Pil perdurare della situazione di difficoltà 

economica e la crescente difficoltà delle 

famiglie e delle imprese a sostenere i costi 

dei servizi in particolare del gas e dell’energia 

elettrica (i reclami collegati ad acconti e con-

sumi aumentano di circa 2.100 unità rispetto 

al 2012, mentre quelli relativi a problemi di 

pagamenti e incassi e che solitamente ge-

nerano richieste di rateizzazioni, dilazioni e 

solleciti, sono circa 1.100 unità in più);

Pla continua espansione del libero merca-

to gas e dell’energia elettrica, la cui fase 

contrattuale iniziale può determinare, almeno 

nella fase iniziale, problemi e incomprensioni, 

anche in casi di operazioni gestite corretta-

mente (circa 1.900 reclami in più);

Paltri reclami rientranti in tipologie diversificate 

per la parte rimanente.

Le incertezze normative sulla TARES con 

le relative difficoltà attuative hanno determinato 

un incremento dei reclami da parte dei clienti 

dovuto a incomprensioni e contestazioni.

La diminuzione del numero di reclami nel ser-

vizio acqua rispetto al 2012 è dovuta principal-

mente alla restituzione delle quote di depura-

zione pagate da utenze del servizio idrico non 

collegate a impianti di depurazione attivi, che 

sta avvenendo regolarmente in tutti i territo-

ri gestiti da Hera. Nel 2012 si era infatti regi-

strato un incremento significativo dei reclami 

nel servizio acqua in molti casi provenienti da 

aventi diritto alla restituzione della quota di de-

purazione non inclusi negli elenchi disponibili 

on line.

Nonostante la crescita del numero di reclami, 

gli indicatori di qualità sono migliorati rispet-

to al 2012 sotto il profilo del tempo medio 

di risposta che si è ulteriormente ridotto a 

12 giorni solari rispetto ai 16 del 2012. 

Hera ha dato risposta nei tempi previsti 

nel 93,3% dei casi (rispetto a un obiettivo del 

95%). Il risultato inferiore all’obiettivo è moti-

vato dal già evidenziato aumento dei reclami. 

L’obiettivo per il 2014 è di garantire una risposta 

ai reclami entro 40 gg solari nel 95% dei casi.

La conciliazione

Dal febbraio 2009 i clienti residenziali gas ed 

energia elettrica possono utilizzare la conci-

liazione paritetica per la risoluzione stra-

giudiziale delle controversie così come 

previsto dal protocollo sottoscritto nel 2007 

tra Hera S.p.A., Confservizi e 12 associazio-

ni dei consumatori finalizzato ad avviare in via 

sperimentale uno strumento per la risoluzione 

delle controversie  prima che sfocino in proce-

dimenti giudiziari.

Nel 2013 sono pervenute complessivamente 

76 richieste di conciliazione paritetica, 39 

relative al servizio gas, 21 relative al servi-

zio energia elettrica, 5 relative a entrambi 

i servizi e 11 irricevibili per varie motivazioni.

Le principali richieste di conciliazione vertono 

sulla contestazione dei consumi per presunti 

errori o ritardi nella fatturazione, e su proble-

matiche sorte in sede di stipulazione del con-

tratto fuori dei locali commerciali.

Reclami ricevuti

2011 2012 2013

Tempo medio di risposta al reclamo (gg) 18,5 15,5 12,3

Percentuale di reclami a cui si è risposto entro lo standard (%) 91,9% 95,1% 93,3%

Numero di reclami ricevuti (n) 13.727 20.640 27.260

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi. 
Il tempo di risposta al reclamo è indicato in giorni solari, con standard di riferimento di 40 giorni.

Per saperne 

di più

sulla gestione 

dei reclami:

bs.gruppohera.it



Per saperne 

di più

sulla tutela 

della privacy:

bs.gruppohera.it

L’esito delle richieste pervenute nel 2013 è sta-

to di 24 conciliazioni, 2 mancate concilia-

zioni e 39 pratiche in trattazione. In merito 

alle 11 richieste irricevibili si evidenzia che: 

P5 erano relative a servizi in cui non si applica 

la procedura conciliativa (es. servizio idrico, 

teleriscaldamento);

P6 provenivano da clienti non domestici, o co-

munque non legittimati a porre la domanda.

Considerando il periodo 2010-2013, le richie-

ste di conciliazione pervenute e ricevibili sono 

state 227 delle quali 118 si sono concluse con 

una conciliazione (pari al 52% delle pervenute 

e ricevibili), 56 con una mancata conciliazione 

e 4 con la rinuncia alla richiesta in quanto la 

problematica era stata nel frattempo risolta. Le 

restanti 49 pratiche sono in trattazione.

Da giugno 2013, Hera ha istituito un gruppo di 

lavoro con tutte le Associazioni dei consuma-

tori per rinnovare il protocollo di conciliazione 

paritetica sottoscritto nel 2007, prevedendone 

l’estensione anche al servizio idrico. L’azienda 

ha sottoposto alla valutazione delle Associa-

zioni una prima bozza di protocollo, alla quale 

sono state proposte delle integrazioni. Il pros-

simo incontro del gruppo di lavoro per portare 

a termine la sottoscrizione del protocollo è fis-

sato entro il mese di aprile.

I clienti gas e energia elettrica di AcegasAps 

possono ricorrere alla conciliazione paritetica 

prevista da uno specifico protocollo sottoscrit-

to con le associazioni dei consumatori: nel 

2013 sono pervenute 8 richieste di conciliazio-

ne, di cui 7 ricevibili.

Il contenzioso con i clienti

A fine 2013 risultano pendenti 373 contenziosi 

con clienti, di cui 206 attivati nell’anno, riguar-

danti principalmente l’applicazione del regime 

tariffario dei servizi erogati o il recupero di cor-

rispettivi. Di questi 206 contenziosi, 157 sono 

relativi ai servizi gas, energia elettrica e teleri-

scaldamento di cui due per contratti energy 

non richiesti, 34 al servizio idrico e 15 al servi-

zio ambientale. 

L’aumento dei contenziosi (passati da 151 a 

206) 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 2013 si registrano 2 contenzio-

si attivati per contratti energy non richiesti. Nel 

settore idrico, invece, l’aumento riguarda pre-

valentemente le opposizioni dei clienti a decreti 

ingiuntivi.

La tutela della privacy

Nel 2013 è proseguita in modo puntuale l’atti-

vità di presidio ed approfondimento dell’evolu-

zione normativa privacy. Questa attività è sem-

pre più integrata nel sistema di gestione per 

la tutela dati personali grazie alla creazione 

di un’unica struttura organizzativa, presidio Pri-

vacy e normativa QSA, in un’ottica di sinergie 

ed unicità di approccio alle tematiche normati-

ve in tema di privacy.

 Operatrice call center in AcegasAps
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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 2013, per l’ottavo anno consecutivo, 

si è rilevata la soddisfazione dei clienti residenziali 

del Gruppo, che a partire dal 2010 comprende 

anche i dati relativi alla soddisfazione dei clienti 

a libero mercato. Per i clienti a maggiore tutela 

è stato riconfermato il punteggio conseguito nel 

2012: 69 punti. Un risultato importante, che con-

ferma l’elevato grado di soddisfazione dei clienti 

su tutto il territorio.

Anche per i clienti che hanno scelto il libero merca-

to per gas e/o energia elettrica si registrano con-

ferme rispetto allo scorso anno, con un indicatore 

stabile a 72 punti e ottime valutazioni sul canale di 

vendita, dal personale al contratto e alle procedure 

di attivazione e passaggio a mercato libero.

Il totale dei clienti residenziali, non differenziati per 

regolamentazione del mercato, ottiene un pun-

teggio di soddisfazione complessiva pari a 70 (1 

punto in più rispetto alla precedente rilevazione); 

la valutazione sui servizi si attesta su ottimi livel-

li, raggiungendo i 75 punti: gas a 78 ed energia 

elettrica a 77 punti. Anche il servizio idrico (75) 

e ambientale (70) superano abbondantemente la 

soglia dei 70 punti. Quest’anno gli sportelli e il call 

center del Gruppo si attestano rispettivamente a 

76 e 73 dimostrando l’efficacia delle iniziative di 

formazione e snellimento delle procedure interne. 

Il 2013 è stato un anno di consolidamento dei 

risultati e del livello di servizio raggiunto nel corso 

Valutazione della soddisfazione complessiva dei clienti residenziali

ICS (da 0 a 100) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice di soddisfazione complessivo
dei servizi (ICS Servizi)

71 71 72 72 74 73 73 75

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 67 65 67 69 69 70 69 70

Soddisfazione globale 70 68 70 73 71 72 71 72

Soddisfazione rispetto alle aspettative 66 63 66 68 68 69 68 68

Soddisfazione rispetto all’ideale 65 62 64 67 66 68 66 67

Escluso AcegasAps.

degli ultimi anni. 

L’obiettivo per il 2014 è di estendere l’indagine 

di customer satisfaction ai territori di AcegasAps.

Durante il 2013 sono continuate le iniziative volte 

a migliorare la capacità di risoluzione dei proble-

mi dei clienti che si rivolgono ai canali di contatto 

anche attraverso il monitoraggio 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 riguar-

danti tutti i servizi forniti dal Gruppo sia per il mer-

cato libero sia per il mercato tutelato.

Continueranno le attività di monitoraggio dei poli 

di contatto (sportelli e call center) per garantire il 

livello di servizio raggiunto. Nel 2014 sarà emessa 

la nuova bolletta multiservizio per garantire una 

fruizione più agevole e migliorarne la trasparenza.

A novembre 2013 è stata condotta la quinta rile-

vazione sulla soddisfazione per i clienti residen-

ziali del servizio di teleriscaldamento.

Anche quest’anno il servizio di teleriscaldamento 

ha registrato un ottimo punteggio di soddisfazio-

ne, seppur in lieve calo, pari a 72 su 100 con-

fermando l’ottima percezione sia per i clienti con 

impianto centralizzato sia per quelli con impianto 

autonomo. Valutazioni molto positive vengono at-

tribuite all’affidabilità (78) e qualità (73) del servizio, 

cosi come alla comodità e frequenza dei paga-

menti (78). La valutazione complessiva dei servizi 

attivi (energia elettrica, acqua, igiene ambientale) 

si conferma su ottimi livelli (70 punti), mentre l’indi-

catore di soddisfazione complessivo ICS dei clienti 

che usufruiscono del teleriscaldamento nel 2013 

si conferma su buoni livelli, 66 su 100.

Nel corso del 2013 sono stati sistematicamente 

verificati i contratti con i clienti e in numerosi casi 

sono stati modificati per renderli più aderenti alle 

loro necessità di utilizzo del servizio consentendo 

al cliente l’ottimizzazione della spesa annuale.

L’indagine di Customer 

Satisfaction, si basa su una 

metodologia riconosciuta 

a livello 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  
della soddisfazione  
dei clienti
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Le altre iniziative 
di dialogo e 
consultazione
Le associazioni dei consumatori hanno 
a disposizione un canale dedicato per 
gestire le segnalazioni

Il canale di contatto dedicato alle Associazioni dei 

Consumatori si affianca dal 2011 agli altri stru-

menti di relazione con il cliente implementati da 

Hera Comm. Il suo principale obiettivo è quel-

lo di gestire le segnalazioni che sono portate 

all’attenzione dell’azienda e prevenire eventuali 

contenziosi e criticità riducendo al minimo i 

tempi di risposta e risoluzione delle pratiche.

Nel 2013 sono state 790 le pratiche gestite attra-

verso questo canale (erano 635 nel 2012), il 95% 

delle quali si sono risolte positivamente (erano il 

94% nel 2012) con un tempo medio di risoluzio-

ne della pratica di 2,6 giorni contro i 5 giorni del 

2012.

Nel corso dell’anno sono stati organizzati com-

plessivamente 32 incontri con rappresentati e 

referenti delle Associazioni consumeristiche.

I temi principali affrontati nel corso degli incontri 

con le associazioni e per i quali sono stati richiesti 

approfondimenti sono le politiche di gestione 

del credito e le forme di tutela che l’azienda ha 

predisposto per clienti in difficoltà economiche.

Sono stati organizzati 9 incontri in collaborazione 

con diverse associazioni finalizzati a migliorare 

la comprensione delle bollette anche nei territori 

colpiti dal terremoto.

A novembre 2013 è stata presentata a tutte le 

Associazioni dei Consumatori nei diversi territori 

Valutazione della soddisfazione dei clienti del servizio teleriscaldamento

ICS (da 0 a 100) 2009 2010 2011 2012 2013

Indice di soddisfazione complessivo del servizio 
teleriscaldamento (ICS teleriscaldamento)

72 75 75 73 72

Indice di soddisfazione complessivo (ICS) 69 68 68 67 66

Soddisfazione globale 71 71 71 70 68

Soddisfazione rispetto alle aspettative 68 67 67 65 64

Soddisfazione rispetto all’ideale 68 65 66 66 63

la proposta di Carta della Responsabilità di 

Hera Comm che include anche il Codice di au-

toregolazione per la disciplina dei contratti non 

richiesti.

In relazione alla sezione del sito www.gruppohe-

ra.it dedicato alle Associazioni dei Consumatori è 

stata realizzata una presentazione ad hoc per il-

lustrare agli operatori degli sportelli delle associa-

zioni il funzionamento dell’area riservata, ovvero 

di quella sezione dell’area che consentirà la ge-

stione via web in modo facile, veloce e traspa-

rente di tutte le segnalazioni dei propri associati.

Oltre agli incontri formativi per gli operatori degli 

sportelli delle associazioni, sono state realizzate 

anche importanti iniziative con il coinvolgimento 

di diverse realtà istituzionali locali. In collaborazio-

ne con l’Università di Bologna, Facoltà di Econo-

mia e Unione Nazionale Consumatori, nel mese 

di maggio è stato organizzato un seminario for-

mativo di 4 incontri per un totale di 15 ore dal tito-

lo Diritti e Doveri nel mercato liberalizzato dell’e-

nergia che ha visto la partecipazione di oltre 70 

studenti. Alla fine del corso è stato somministrato 

ai partecipanti un questionario di gradimento che 

ha dato riscontri positivi.

Obiettivo per il 2014 è il consolidamento dei rap-

porti con le associazioni proseguendo con gli in-

contri nel territorio e promuovendo il canale web.

Hera consolida il modello di relazione con le As-

sociazioni di Categoria, uno strumento importan-

te come contributo a formare idee e sviluppare 

nuove partnership, sempre più sostenibili e at-

tente alle buone pratiche.

Un esempio è l’importante rapporto con la CNA 

di Bologna che va a consolidare la relazione di 

lungo respiro con servizi Energy a mercato libero 

per le Imprese e un nuovo impegno verso i citta-

dini e i pensionati associati.
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24.335
Azionisti

61,3%

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

Comuni ed Enti Pubblici

Investitori professionali

Investitori privati
Azioni proprie
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Presidiare le relazioni con 
gli investitori, in particolare 
con quelli 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 2013 sono stati effettuati 393 incontri con 
investitori italiani e stranieri (erano 387 nel 2012) 
(vedi pag. 118)

Continuare a sviluppare relazioni con nuovi 
analisti finanziari affinché seguano il titolo  
e lo promuovano come scelta di investimento

Il coverage del titolo è costituito da 8 uffici 
studi nazionali ed internazionali rispetto agli 11 
del 2012, anche in seguito alle ristrutturazioni 
avvenute nell’anno nel settore bancario
(vedi pag. 117)

avevamo detto di fare

GLI OBIETTIVI E I RISULTATI

abbiamo fatto

L’impegno 
di Hera verso 
gli investitori

Hera intende creare valore per i propri stakehol-

der attraverso tutte le leve gestionali disponibi-

li. Le politiche perseguite per la soddisfazione 

degli interessi degli azionisti consistono nella 

gestione di tutte quelle attività che possono 

influire direttamente o indirettamente sul total 

shareholder’s return (dividendi e capital gain e 

profilo rischio/rendimento del titolo).

La creazione di valore è sottesa da una stra-

tegia di gestione aziendale focalizzata sull’a-

zione di efficientamento delle attività (riduzione 

costi, maggiore efficienza operativa), espan-

sione dei mercati e sulla estrazione di sinergie 

dalle società acquisite/fuse/aggregate (opera-

zioni effettuate a multipli impliciti EV/Ebitda e 

P/E non diluitivi). Questa strategia costituisce 

sia la principale base per l’aumento del rendi-

mento per gli azionisti sia leva per migliorare gli 

indici di solidità finanziaria (FFO/Debt e Debt/

Ebitda), a beneficio del profilo di rischio finan-

ziario dell’investimento nel  Gruppo (Hera gode 

dei rating di S&P’s e Moody’s).

La politica dei dividendi è identificata come 

una delle principali leve per conferire chiarezza, 

stabilità e visibilità alla componente più impor-

tante della remunerazione dei capitali investiti 

degli azionisti e maggiormente sotto il con-

La compagine azionaria di Hera 
costituisce una peculiarità nel panorama 
delle utility italiane, caratterizzandosi 
per la mancanza di un azionista con 
una quota di controllo assoluto e per 
la presenza di un azionariato diffuso 
costituito da:
 circa 24.000 investitori privati italiani  
 ed esteri (persone fisiche e persone   
 giuridiche impegnate in attività non   
 finanziarie);
 209 azionisti pubblici
 (prevalentemente Comuni 
 del territorio di riferimento);
 404 investitori professionali 
 (costituiti da persone giuridiche 
 impegnate in attività di tipo 
 finanziario come assicurazioni, 
 banche, fiduciarie, fondazioni 
 bancarie, fondi d’investimento, 
 fondi pensione e hedge funds).

Oltre 24.000 
gli investitori privati italiani 
ed esteri azionisti di Hera
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trollo del management. Essa è esplicitata nei 

piani industriali quinquennali, rivisti ogni anno, 

e comunicati al mercato. Negli ultimi due anni 

è stato determinato un dividendo esplicito in 

valore assoluto, che fissa il DPS (dividendo per 

azione) ad un minimo di 9 centesimi di euro per 

azione. Il Gruppo pertanto si distingue per una 

maggiore determinatezza del dividendo rispet-

to a politiche basate sul pay out ratio (paga-

mento di una percentuale di utili prospettici in-

determinati), che è giudicata sostenibile anche 

dagli analisti finanziari grazie al portafoglio di 

attività caratterizzato dalla visibile generazione 

di cassa in crescita negli ultimi anni e prevista 

in ulteriore miglioramento nel futuro. 

Il Gruppo monitora giornalmente anche le flut-

tuazioni dei prezzi in borsa del titolo essendo, 

il capital gain, una componente importante 

del ritorno sul capitale investito degli azionisti. 

Hera, attraverso interventi diretti sul mercato 

con un piano di riacquisto azioni proprie (prin-

cipalmente finalizzato a finanziare piccole ope-

razioni di finanza straordinaria), contribuisce a 

ridurre la volatilità delle quotazioni del titolo ri-

spetto ai competitors e quindi a ridurre il profilo 

rischio/rendimento per gli investitori di Hera. 

Al fine di stimolare una maggiore liquidità degli 

scambi giornalieri sul mercato e ridurre le flut-

tuazioni del titolo rispetto alla media del mer-

cato e dei competitor, Hera adotta una politica 

di continuo ascolto e dialogo con gli investitori 

per istaurare rapporti di reciproca fiducia anche 

di lungo termine ed aumentare la diversifica-

zione degli stessi per logiche di investimento 

e per nazionalità. Attraverso un’assidua col-

laborazione con gli intermediari finanziari per 

l’organizzazione di road show (principalmente 

con i risultati annuali e il piano industriale) e la 

partecipazione a conferenze anche internazio-

nali, il Gruppo dialoga ogni anno con un vasto 

numero di investitori variegati (oltre 350 in me-

dia ogni anno).

Hera si impegna a stimolare l’interesse degli 

intermediari finanziari per promuovere una co-

pertura ampia, qualificata e aggiornata delle 

ricerche effettuate dai loro uffici studi perché 

costituiscono consulenti indipendenti degli inve-

stitori nelle scelte di investimento. Infine, Hera si 

impegna in una comunicazione assidua e rispet-

tosa degli obblighi di legge e delle best practice 

internazionali (per es. rispetto di black out period 

prima della pubblicazione dei risultati) delle prin-

cipali informazioni influenti la vita aziendale con 

modalità in grado di soddisfare le esigenze di 

diverse categorie di investitori (istituzionali, SRI, 

retail, enti pubblici ecc), per fornire un quadro 

trasparente delle informazioni sia strategiche sia 

di carattere economico-finanziario facilmente 

accessibili e fruibili in tempo reale anche attra-

verso il suo sito internet. 

La composizione
Azionariato diffuso e nessun azionista 
con quote di controllo assoluto sono 
elementi distintivi della compagine 
azionaria di Hera

La storia del Gruppo Hera riflette una sostenu-

ta dinamica di crescita che, in poco più di un 

decennio, ha portato a più che quadruplicare 

il fatturato e il Margine Operativo Lordo anche 

attraverso una serie di acquisizioni e fusioni con 

multiutility nei territori circostanti e adiacenti al 

territorio di riferimento originale. Questo svilup-

po ha rafforzato tutti gli aspetti di interesse dei 

principali stakeholder e trasformato la società 

multiutility “locale” dell’Emilia-Romagna in una 

realtà multi-regionale (Marche, Veneto e Friuli), 

con una capitalizzazione di mercato di circa 

2,5 miliardi di euro fino a farla diventare uno 

dei 40 maggiori Gruppi nazionali quotati. 

Con questo processo di crescita, la compagi-

ne sociale si è significativamente rafforzata, ed 

è quasi raddoppiato il numero delle azioni or-

dinarie da 789 milioni nel 2002 a 1.421 milioni 

nel 2013. L’aumento è avvenuto in particolare a 

seguito di due eventi significativi e di rilevanza 

strategica: l’aggregazione di AcegasAps e l’au-

mento di capitale realizzato alla fine del 2013. 

L’acquisizione del pieno controllo del capitale 

sociale di AcegasAps, la maggiore operazione 

effettuata nella storia del Gruppo, ha aperto 

l’accesso a nuovi mercati tra i più ricchi del pa-

ese, in Veneto e Friuli. In questi territori, in cui 

sono presenti molti operatori multiutility di me-

die dimensioni, oggi il Gruppo Hera rappresenta 

la realtà di dimensioni più rilevanti e diviene una 

solida piattaforma per possibili sviluppi futuri.

L’acquisizione di AcegasAps è stata realizzata 

con multipli impliciti sostanzialmente allineati a 

quelli di Hera, garantendo quindi una stabilità 
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degli utili e del dividendo per azione. La cre-

azione di valore è prevista con l’estrazione di 

sinergie in linea con i risultati ottenuti con le 

numerose operazioni simili effettuate in passa-

to. L’aumento di capitale di circa 78,5 milioni di 

azioni è stato realizzato al fine di sostenere  le 

politiche di crescita futura del Gruppo. 

L’aumento di capitale è stato pienamente sot-

toscritto con una larga partecipazione di inve-

stitori privati anche internazionali, senza cau-

sare impatti sul valore di Borsa, che è rimasto 

invariato rispetto alle quotazioni registrate pri-

ma dell’aumento di capitale.

L’azionariato Hera è diffuso su circa 25.000 

azionisti e si connota nel settore per l’assen-

za di singoli azionisti con quote di controllo: 

queste caratteristiche risultano gli elementi che 

maggiormente contribuiscono a conferire sta-

bilità agli assetti azionari e a limitare significati-

vamente i rischi di governance. 

La crescita importante del numero di azioni è 

avvenuta mantenendo negli anni un bilancia-

mento tra la componente di azionisti privati e 

pubblici, aumentandone il numero e la loro di-

versificazione geografica.

Lo sviluppo del Gruppo attraverso un model-

lo di espansione «inclusivo» ha permesso di 

mantenere anche nella compagine sociale un 

forte legame con il territorio servito, tipico del-

le aziende multiutility italiane. Al 31 dicembre 

2013 gli enti pubblici detengono una quota del 

57,6% del capitale sociale. Questa compo-

nente pubblica ha mantenuto il controllo della 

maggioranza delle azioni nel tempo.

Nel 2013 si registra l’entrata nella compagine 

dei Comuni di Trieste e Padova. 

2002 2003

786,5 (Geat) (Agea) (Meta) (SAT) (Retigas)
(Acegas)

(Aumento
capitale) 1.421,3

2004 2005 2006 2007 2008 2010 20112009 2012 Giugno
2013

Novembre
2013

2013

Gli azionisti pubblici, nel loro insieme, controlla-

no il Gruppo attraverso un Patto di Sindacato 

che vincola la maggior parte delle loro azioni 

per una quota complessiva rappresentante il 

51% del capitale sociale di Hera, come pre-

visto da Statuto. Il maggiore azionista pubbli-

co di Hera è il Comune di Bologna che detiene 

il 10,7% delle azioni. 

La partecipazione del Comune di Bologna, 

così come quella di tutti gli altri azionisti pub-

blici storici, si è mantenuta con un numero di 

azioni invariato rispetto all’anno precedente, 

mentre si è leggermente diluita la loro quota 

percentuale esclusivamente per effetto dell’en-

trata dei nuovi Comuni di Trieste e Padova. Fin 

dalla quotazione si è costituito un altro nucleo 

stabile di investitori riuniti in un patto rappre-

sentante circa l’8,0% delle azioni Hera. Tale 

patto di voto riunisce fondazioni bancarie del 

territorio e società private.

Il flottante è costituito dal 40% del capitale 

sociale di cui l’87% è detenuto da investitori 

privati e professionali sia italiani sia esteri. La 

componente di azionisti professionali è larga-

mente diversificata tra paesi e categorie di in-

vestitori con stili diversi di gestione del capitale 

investito. Ciò garantisce sia una ridotta volatili-

tà dei prezzi del titolo rispetto alle local multiu-

tility quotate, sia un volume di scambi medio 

giornaliero pari a circa 2,5 milioni di euro. 

Il maggior azionista professionale privato è, or-

mai da alcuni anni, stabilmente rappresentato 

da Lazard Asset Management che detiene una 

quota superiore al 2% del capitale di Hera. 

Alla data di stacco del dividendo nel giugno 

Numero di azioni complessive (milioni)
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2013, l’azionariato di Hera si componeva per il 

27,8% di investitori professionali italiani e stra-

nieri, quali assicurazioni, istituti e fondazioni 

bancarie, fondi pensione, fondi d’investimento 

prevalentemente di matrice anglosassone e 

americana e per il 10,1% da investitori pri-

vati prevalentemente italiani. 

Azionisti

n 2011 2012 2013

Comuni e altri Enti pubblici 187 187 209

Investitori professionali 401 365 404

Investitori privati 20.581 20.483 23.722

Totale 21.169 21.035 24.335

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati Servizio 
titoli S.p.A.

Composizione azionaria

% 2011 2012 2013

Comuni e altri Enti pubblici 60,0% 60,9% 61,3%

Investitori professionali 29,6% 28,6% 27,8%

Investitori privati 9,9% 9,5% 10,1%

Azioni proprie 0,5% 1,0% 0,8%

Totale 100% 100% 100%

Numero azioni complessive 
(milioni)

1.115,0 1.115,0 1.342,9

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. Fonte dati: elaborazione Hera su dati Servizio 
titoli S.p.A.

A seguito dell’accordo con i 

Comuni di Padova e Trieste 

per la cessione del controllo 

di AcegasAps, Hera ha 

lanciato sul mercato un’OPAS 

(“Offerta Pubblica di Acquisto 

e Scambio”) sul totale del 

capitale sociale della Società 

stessa, al fine di provvedere 

alla revoca dalla quotazione. 

L’offerta ha previsto 4,16 azioni 

Hera del valore nominale di 

1 euro più un corrispettivo in 

denaro pari a 0,27 euro per 

ogni azione AcegasAps. 

Al termine del periodo di 

Offerta, Hera è venuta 

a detenere il 92,7% del 

capitale sociale, a conferma 

dell’apprezzamento 

dell’operazione da parte degli 

azionisti di AcegasAps.

Avendo superato la soglia 

del 90% si sono creati i 

presupposti per il delisting 

che ha apportato benefici in 

termini di risparmio di costi 

e di creazione di sinergie, 

garantendo un unico canale di 

accesso al mercato dei capitali. 

Al servizio dell’operazione 

sono state emesse 228 milioni 

di nuove azioni, che hanno 

portato il capitale sociale di 

Hera da 1.115 milioni a 1.342 

milioni di euro.

La Direzione Investor Relations 

ha svolto una continuativa 

e trasparente funzione di 

supporto agli investitori 

per garantire il corretto 

recepimento dei fondamentali 

economici  di creazione di 

valore dell’operazione.

Il termometro della valutazione 

del mercato è rappresentato 

dall’andamento del titolo in 

borsa. Dal lancio dell’OPAS 

al delisting, il titolo Hera è 

cresciuto del 22,7%.

In ragione del positivo impatto 

a livello di sistema che 

l’operazione di aggregazione 

ha comportato, il Top 

Management di Hera ha 

ricevuto il premio Manager 

Utility 2012 per la sezione 

Servizi Pubblici Locali da parte 

della rivista Management delle 

Utilities.

Il lancio dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio

L’evoluzione importante del capitale sociale nel 

2013 è avvenuta rispettando gli storici equilibri 

tra le diverse categorie di azionisti che da sem-

pre hanno contribuito alla solidità della compa-

gine azionaria.

L’incremento registrato nel numero dei soggetti 

appartenenti agli azionisti privati riflette preva-

lentemente l’integrazione di AcegasAps. 

L’integrazione degli azionisti di AcegasAps in 

Hera è avvenuta con uno scambio azionario 

suddiviso in 2 fasi: una prima fase conclusasi 

all’inizio dell’esercizio con gli azionisti pubbli-

ci proprietari di riferimento del Gruppo Ace-

gasAps e una seconda fase conclusasi con 

il buon esito dell’offerta pubblica di scambio 

azionario lanciata da Hera sulle azioni Acega-

sAps detenute dagli investitori privati. Con la 

completa adesione degli azionisti privati all’o-

perazione (OPAS), Hera ha potuto procedere 

al delisting di AcegasAps, ottenendo una razio-

nalizzazione foriera di sinergie. 

Alla data di stacco del dividendo 2013, Hera 

deteneva in portafoglio 10,9 milioni di azioni 

proprie, corrispondenti allo 0,8% del capita-

le sociale. Questo strumento di riacquisto di 

azioni proprie è stato adottato nell’interesse 

degli azionisti: tale piano è infatti finalizzato a 

finanziare possibili ulteriori opportunità di inte-

grazione di società di piccole dimensioni e a 

normalizzare eventuali momentanee fluttuazio-
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ni anomale delle quotazioni rispetto a quelle dei 

principali titoli nazionali del settore. Il piano di 

acquisto di azioni proprie per un importo com-

plessivo di 25 milioni deliberato dall’assemblea 

degli azionisti il 30 aprile 2013 prevedeva una 

durata di 18 mesi ed è tuttora in corso.

La compagine sociale di Hera rappresenta una 

struttura proprietaria molto simile a un assetto 

azionario diffuso (public company) che richiede 

un continuo dialogo con la variegata tipologia di 

investitori al fine di assicurare un’appropriata ge-

stione delle relazioni e delle politiche di gestione 

di creazione di valore per garantire la migliore 

soddisfazione delle attese di degli azionisti.

La peculiarità dell’azionariato pubblico di Hera 

consiste nell’ampia e progressiva diversifica-

zione delle azioni in possesso di 209 Comuni 

diversi, dei quali il maggiore azionista detiene il 

10,7% delle azioni. La componente di azionisti 

pubblici rappresenta un elemento di stabilità della 

compagine sociale e di solidità della governance 

fortificata dall’allargamento della base azionaria. 

La componente di azionisti privati ha legger-

mente aumentato il proprio peso all’interno della 

compagine sociale sia per effetto della integrazio-

ne di AcegasAps che per l’aumento di capitale 

Composizione sociale al 31 dicembre 2013

% 2013

Comune di Bologna 10,7%

HSST S.p.A. 9,8%

Con. Ami 7,4%

Ravenna Holding 6,1%

Holding Ferrara Servizi S.r.l. 1,7%

Comune di Rimini 1,7%

Comune di Cesena 1,6%

Livia Tellus Governance S.p.A. 1,5%

Comune di Ferrara 0,1%

Comune di Padova 5,0%

Comune di Trieste 5,1%

Altri Comuni e altri Enti 6,8%

Azionisti non pubblici 42,5%

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.

NUMERO DI AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO 
ALLA DATA DI STACCO DEL DIVIDENDO

Dati riferiti alla data dello stacco del dividendo. 
Fonte dati: elaborazione Hera su dati Servizio titoli S.p.A.

20132011 2012

TERRITORIO DI BOLOGNA

 3.5233.714 3.647

TERRITORIO DI FERRARA

338323 324

TERRITORIO DI FORLÌ-CESENA

1.2671.371 1.337

TERRITORIO DI IMOLA-FAENZA

1.2961.363 1.318

TERRITORIO DI MODENA

1.0911.107 1.106

TERRITORIO DI RAVENNA

9471.043 1.030

TERRITORIO DI RIMINI

532555 545

TERRITORIO DI PADOVA

418- -

TOTALE AZIONISTI PRIVATI

23.72220.581 20.483

TOTALE AZIONISTI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO

9.476 10.1339.307

Capitolo 6

TERRITORIO DI TRIESTE

721- -

Numero di azionisti privati residenti nel territorio  
alla data di stacco del dividendo
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di circa 78,5 milioni di azioni, effettuato alla fine 

dell’esercizio, che ha visto una larga partecipa-

zione di azionisti privati.

La caratteristica di società fortemente legata al 

territorio di riferimento è particolarmente eviden-

te nell’analisi della compagine sociale di Hera.  

Nel 2013 è stata svolta, tramite una società di 

consulenza esterna, un’analisi sull’aziona-

riato retail, con il fine di fornire un servizio di 

comunicazione ed informazione finanziaria ri-

spondente alle specificità di questa categoria. 

Dalla ricerca emerge che circa il 43% degli 

azionisti privati e professionali sono re-

sidenti sul territorio in cui il Gruppo opera e 

detiene circa 190 milioni di azioni, pari al 14,2% 

del capitale sociale.

Gli azionisti “persone fisiche” sono 23.722 

(di cui 10.133 residenti nei territori di riferi-

mento), per un totale di 94 milioni di azioni (cir-

ca il 7% del capitale sociale). Il peso degli azio-

nisti “persone fisiche” è in costante aumento dal 

2010 in valori assoluti, mentre risulta quasi inva-

riato il peso in termini di capitale sociale. 

Non trascurabile l’effetto dell’OPAS lanciata su 

AcegasAps: alla data di stacco del dividendo si 

contano oltre 1.100 azionisti privati e professio-

nali residenti nelle province di Padova e Trieste 

per un totale di 23,7 milioni di azioni. 

Fattore estremamente positivo è la stabilità di 

circa i 2/3 dell’azionariato retail Hera che è 

azionista da almeno 3 anni e che vede il mante-

nimento dell’investimento a medio-lungo termi-

ne come il razionale alla base dell’investimento 

in azioni. 

Elemento interessante è la maggiore diffusione, 

rispetto agli esercizi precedenti, nelle province 

non appartenenti all’Emilia-Romagna; questo 

chiaramente riflette il forte peso della compo-

nente AcegasAps post Opa, principalmente  

concentrata nelle regioni Lombardia e Friuli Ve-

nezia Giulia. L’incidenza della componente retail 

sul capitale sociale del Gruppo Hera si è mante-

nuta stabile negli ultimi anni anche a seguito del-

la fusione con AcegasAps. Il numero di azionisti 

retail è in costante aumento nell’ultimo triennio, 

a evidenziare un aumento della componente 

“piccoli azionisti”.

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 tradizionale 

che prevede un Consiglio di Amministrazio-

ne composto da consiglieri indipendenti, il cui 

obiettivo è quello di garantire la tutela degli 

azionisti, il rendimento del loro capitale 

e il soddisfacimento degli interessi degli  

stakeholder, in linea con la missione aziendale.

Le attività di Hera sono gestite nel rispetto di 

quanto affermato nella missione e nel Codice 

Etico del Gruppo e secondo il Codice di Auto-

disciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

L’attenzione ai temi del buon governo e della 

tutela degli interessi degli azionisti trovano da 

sempre terreno fertile nell’organo amministrati-

vo di Hera, che ha accolto tempestivamente e 

senza indugio ogni modifica della propria strut-

tura che andasse incontro a tali obiettivi.

Anche nel corso del 2013 si segnalano due im-

portanti adesione alle best practice regolamen-

tari. In occasione dell’assemblea degli azionisti, 

modificando lo statuto sociale in anticipo rispetto 

a quanto richiesto dalla legge, è stato inserito il 

principio delle cosiddette “quote rosa”. Grazie a 

tale modifica, a partire dal prossimo rinnovo del-

le cariche sociali, almeno un terzo del Consiglio 

di Amministrazione della società sarà composto 

da donne. Inoltre, ai fini di una maggiore efficacia 

delle azioni messe in campo per la prevenzione 

ed il controllo dei rischi aziendali, il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di applicare imme-

diatamente gli aggiornamenti del Codice di Au-

todisciplina, che prevedono la costituzione di un 

Comitato Rischi. Al già presente Comitato per il 

controllo interno è stata quindi affidata anche 

la funzione di Comitato gestione dei rischi, 

con il compito di supportare il Consiglio di Ammi-

nistrazione nelle valutazioni e decisioni relative al 

risk management.

Una corporate governance gestita con efficacia, 
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trasparenza e autorevolezza, che è riuscita nel 

tempo a rispondere alle esigenze di una platea di 

azionisti e stakeholder diffusa e variegata ha fatto 

sì che il Top Management ricevesse, nel 2013, 

il + premio “Ambrogio Lorenzetti” (categoria 

“Presidente”) per la governance delle imprese. 

Hera è impegnata da sempre a garantire la pie-

na trasparenza nei confronti degli azionisti e di 

tutti gli altri stakeholder attraverso un’informa-

zione costante circa le decisioni assunte, le 

strategie adottate e i risultati ottenuti, affinché gli 

investitori siano sempre posti nelle migliori con-

dizioni per effettuare scelte d’investimento ba-

sate su un’effettiva conoscenza dell’azien-

da. La relazione sulla remunerazione, il sistema 

di incentivazione legato al reale raggiungimento 

degli obiettivi, la percentuale (peraltro tra le più 

elevate del settore) di presenze ai Consigli, le 

attività dei diversi comitati di controllo sono in-

formazioni sempre aggiornate e reperibili sul sito 

web, sia in italiano sia in inglese.

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 attri-

buita dal Gruppo al controllo, alla diffusione 

delle informazioni e al dialogo continuo con 

gli stakeholder. 

Le informazioni price sensitive vengono diffuse 

nel rispetto delle procedure stabilite dalle deli-

bere Consob, delle norme in materia di Internal 

Dealing e dei principi di trasparenza, chia-

rezza, completezza e tempestività che il 

Gruppo ha posto alla base della propria politica 

di comunicazione.

La pubblicazione annuale del calendario degli 

eventi societari dell’esercizio permette di divul-

gare con largo anticipo le date più significative 

della vita aziendale. Tutte le comunicazioni pri-

ce sensitive, quali approvazioni e pubblicazioni 

di bilanci, relazioni trimestrali e semestrali, piani 

industriali e operazioni rilevanti sono pubblicate 

con massima tempestività sul sito internet del 

Gruppo, nella sezione Investor Relations.

Le Assemblee dei soci di Hera vedono general-

mente un’estesa partecipazione degli azionisti; 

all’assemblea del 30 aprile 2013, relativamente 

al punto riguardante l’approvazione del bilancio 

annuale 2012, hanno partecipato azionisti in 

rappresentanza del 76% del capitale sociale.

L’attuale assetto della governance di Hera è 

stato recentemente sottoposto a una appro-

fondita analisi di benchmarking con le best 

practice del settore sia nazionali sia internazio-

nali al fine di definire eventuali miglioramenti e 

occasioni di confronto con investitori specia-

lizzati sul tema al fine di sostenere concreta-

mente ed efficacemente il continuo sviluppo 

per garantire una migliore soddisfazione delle 

richieste degli azionisti.

La distribuzione 
dei dividendi
Anche nel 2013 la creazione di valore 
ha garantito agli azionisti un adeguato 
ritorno dell’investimento

In ottica di creare valore per gli azionisti, la poli-

tica di prudente esposizione ai rischi, ha spinto 

il management a concentrarsi sulle attività ca-

ratteristiche del portafoglio, sulla ricerca dell’e-

spansione del mercato, sull’estrazione di siner-

gie e sulla ricerca di efficienze quale principale 

driver. La serie storica dei dividendi per azione 

distribuiti, in costante e ininterrotta crescita fin 

dalla costituzione del Gruppo, fornisce una 

chiara evidenza dei risultati economico-finanziari 

ottenuti da questo approccio, del rispetto delle 

promesse fatte e dell’attenzione mostrata alla 

remunerazione agli investitori.

Gli utili per azione hanno mostrato nel 2013 

un incremento per effetto del buon andamen-

to della gestione e dell’effetto di integrazione di 

AcegasAps che ha generato il valore atteso di 

Distribuzione di dividendi

2011 2012 2013

Utile per azione 
(centesimi di euro)

9,4 10,6 11,6

Dividendo per azione 
(centesimi di euro)

9,0 9,0 9,0

Prezzo/utile 11,7 11,5 14,2

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. I dati 
della tabella si riferiscono ai dati di bilancio divisi per 1,42 miliardi di 
azioni emesse al 31 dicembre 2013.

+
Premio “Ambrogio 

Lorenzetti” 

L’evento è stato 

organizzato da GC 

Governance Consulting, 

in collaborazione con 

l’Associazione Italiana 

Internal Auditors, 

Politecnico di Milano e 

Banca Popolare di Milano.
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sinergie. Gli utili riportati contengono inoltre una 

componente di reddito straordinaria derivante 

dall’effetto contabile di consolidamento del bi-

lancio AcegasAps. A fronte dei risultati di utile 

riportati e della positiva generazione di cassa, 

che ha contribuito alla riduzione dei debiti finan-

ziari e al rafforzamento della già solida struttura 

patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione ha 

proposto la distribuzione di un dividendo in li-

nea con quello dell’anno precedente e con le 

promesse contenute nel piano industriale. Il rap-

porto tra dividendo e prezzo dell’azione medio 

del 2013 (pari a 1,476 euro) si attesta al 6,0% e 

rappresenta un rendimento competitivo nel set-

tore di riferimento. 

La presenza rilevante di fondi pensione e di pic-

coli azionisti privati nell’azionariato Hera eviden-

zia l’apprezzamento delle politiche di dividendo 

da parte di categorie di investitori caratterizzati 

da una gestione a basso rischio e un orizzonte 

temporale di investimento di lungo termine.

L’andamento 
del titolo in borsa
Nel 2013 il titolo ha segnato un importante 
progresso nelle quotazioni di borsa

Nel  corso di tutto il 2013 il titolo ha segnato un 

importante progresso nelle quotazioni di borsa 

salite del 34,6% e ha performato meglio dell’in-

dice di mercato FTSE Mib. Tale trend conferma 

inoltre l’andamento positivo già evidenziatosi a 

partire dal 2012, anno in cui il titolo ha realizzato 

un rialzo del 15% in controtendenza rispetto al 

significativo calo delle quotazioni di tutti i princi-

pali titoli del settore.

La capitalizzazione di mercato è giunta at-

torno a 2,5 miliardi di euro, in aumento del 

71% rispetto all’anno precedente, quale risulta-

Prezzo ufficiale del titolo e quantità medie 
scambiate nel 2013

I trim II trim III trim IV trim

Prezzo ufficiale a fine periodo 
(euro)

1,369 1,452 1,476 1,647

Volume medio scambiato 
(migliaia)

980 1.817 664 2.588

Volume medio scambiato 
(migliaia di euro)

1.286 2.786 991 4.073

Rendimento del titolo rispetto alla quotazioneRENDIMENTO DEL TITOLO RISPETTO ALLA QUOTAZIONE (EURO)

Dividendi di competenza dell’annoCapital gain
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Le variazioni sono calcolate con riferimento al prezzo del titolo alla quotazione.

6 % 
il rapporto tra dividendo 
e prezzo dell’azione 
medio del 2013
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to dell’aumento del valore del titolo, dell’inte-

grazione di AcegasAps e dell’aumento di 

capitale effettuato a fine 2013. 

Il livello di liquidità registrato dal titolo Hera è 

cresciuto, nel corso del 2013, ad oltre 1,5 mi-

lioni di azioni scambiate in media; un numero 

quindi superiore di scambi rispetto al 2012 

principalmente dovuto alle operazioni finan-

ziarie portate avanti dal Gruppo, in particolare 

all’aumento di capitale tra fine ottobre e metà 

novembre che è andato ad incrementare signi-

ficativamente (di circa il 30%) le azioni in mano 

agli investitori privati.

Il grafico nella pagina precedente illustra i ri-

torni di un azionista in possesso di azioni Hera 

dall’anno di quotazione (2003) al 31 dicembre 

2013. Nonostante gli effetti della congiuntura 

economica e finanziaria di questi ultimi anni, il 

ritorno per l’azionista cumulato dalla quotazio-

ne in borsa è rimasto sempre positivo e risulta 

pari a un valore complessivo del 94% in 10 

anni. Tale risultato è attribuibile alla politica di 

crescita dei dividendi perseguita fin dalla costi-

tuzione del Gruppo.

Gli indici etici in borsa

A riprova del suo profilo sostenibile il titolo 

Hera fa parte di tre indici etici + ECPI Ethi-

cal Index EMU, Kempen SNS Smaller Europe 

SRI Index e Axia Ethical, che hanno lo scopo 

di selezionare società eccellenti dal punto di 

vista della sostenibilità d’impresa per facilitare 

le scelte di investimento dei Fondi Etici. Tale 

approccio di investimento si basa sull’assunto 

che le società con una gestione sostenibile, dal 

punto di vista ambientale, dei rapporti con gli 

stakeholder e della corporate governance, nel 

lungo periodo ottengono risultati significativa-

mente superiori rispetto ai propri competitor.

Il coverage del titolo

La Direzione Investor Relations promuove la co-

noscenza di Hera presso analisti finanziari ita-

liani ed esteri con l’obiettivo di incrementare 

l’interesse e la conoscenza sulla società, 

nonché di ampliare il numero di opinioni e 

valutazioni professionali indipendenti sulla 

gestione della stessa. Nel corso del 2013 sono 

stati pubblicati circa 116 studi e note su Hera.

La diffusione di queste informazioni consente 

agli investitori di effettuare scelte consapevoli 

di impiego delle proprie risorse.

Nonostante le profonde ristrutturazioni negli 

istituti bancari che hanno provocato la chiusu-

ra di molti uffici studi, Hera presenta ancora un 

coverage qualificato, bilanciato tra studi di 

broker nazionali e internazionali: Banca Akros, 

Equita, ICBPI, Intermonte, Kepler Cheuvreux. 

A questi si sono aggiunti nei primi mesi del 

2014: Goldman Sachs, Banca IMI e Medio-

banca. Alla fine dell’anno Hera gode di quat-

tro giudizi positivi “Buy/Outperform”, un parere 

neutrale “Hold/Neutral” e nessun giudizio ne-

gativo. Il prezzo obiettivo medio dell’azione 

a 12-18 mesi, espresso dalle valutazioni degli 

analisti al 31 dicembre 2013, è circa 1,74 euro 

ad azione. Attualmente il Gruppo è impegnato 

a rispondere a un rinnovato interesse degli isti-

tuti bancari nel titolo; infatti sono state avviate 

alla fine del 2013 tutte le attività per ottenere 

la pubblicazione di 3 nuovi studi sul titolo ri-

stabilendo un ventaglio di opinioni più ampio 

e qualificato. Anche nei primi mesi del 2014 il 

titolo Hera ha dimostrato un andamento positi-

vo stabile che conferma la costante creazione 

di valore per l’azionista.

Indici etici in cui è presente il titolo Hera

ECPI ETHICAL
INDEX EMU

KEMPEN SNS 
SMALLER 

EUROPE SRI 
INDEX

AXIA
ETHICAL

+
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, 

attribuisce rating etici 

e sviluppa, calcola e 

pubblica indici sulla 

sostenibilità delle aziende.
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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

L’accesso alla totalità dell’informazione finan-

ziaria necessario a valutare con piena con-

sapevolezza un’opportunità d’investimento è 

spesso un target di difficile conseguimento. A 

motivo di ciò il rapporto tra azienda e inve-

stitori deve essere necessariamente basato 

sulla stima e fiducia nei confronti del mana-

gement. Il Gruppo Hera pone pertanto grande 

attenzione ai rapporti di fiducia con gli azionisti, 

poiché una congrua valutazione da parte degli 

investitori del mercato favorisce il finanziamen-

to delle opportunità di crescita per linee 

esterne. 

Per questa ragione è stata istituita, fin dalla 

quotazione, la Direzione Investor Relations, 

specificamente dedicata a fornire un servizio 

di informazione agli azionisti e agli operatori 

finanziari. Tale attività è divenuta particolar-

mente necessaria in un periodo di crisi come 

quello attuale caratterizzato da mercati finan-

ziari estremamente volatili.

Il principale strumento di comunicazione utiliz-

zato da Hera è il sito istituzionale al quale 

possono agevolmente accedere tutti gli interlo-

cutori (azionisti privati e professionali, obbliga-

zionisti e analisti finanziari). La sezione Investor 

Relations è infatti costantemente aggiornata e 

presenta approfondimenti e analisi sui princi-

pali temi di interesse degli azionisti (bilanci, pia-

ni e strategie, opinioni degli analisti finanziari, 

profilo di rischio e analisi dei rendimenti). 

Nel 2013 è inoltre stata progettata la nuova se-

zione del sito dedicata agli investitori, dove una 

navigazione ancora piu’ semplice e gradevole 

consente di accedere all’informazione finanzia-

ria in maniera agevole e tempestiva. Grazie alla 

nuova interfaccia grafica, è ancora più facile 

entrare in contatto con il team IR che espleta 

una vera e propria funzione di front office nel 

rispondere in tempo reale alle domande degli 

stakeholder di riferimento.

La comunicazione via web ha perseguito l’obiet-

tivo di incrementare la fruibilità delle informa-

zioni anche per gli azionisti privati, attraverso 

tool interattivi quali il bilancio navigabile (anche 

semestrale), la descrizione della governance 

aziendale e un’analisi dell’evoluzione dell’an-

damento del titolo e delle opinioni sullo stesso 

espresse dagli analisti finanziari indipendenti. 

Nell’anno appena concluso il sito web di Hera  

è stato premiato tra i migliori tre siti istituzionali 

italiani dalla ricerca KWD Webranking, realizzata 

da KW Digital in collaborazione con Lundquist e 

pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera.

Anche nel 2013 la comunicazione verso gli in-

vestitori privati è stata improntata alla traspa-

renza con la pubblicazione trimestrale sul sito 

internet di una “newsletter” illustrativa dei risul-

tati di bilancio, della fusione con AcegasAps e 

delle operazioni straordinarie portate avanti dal 

Gruppo. Ogni numero della newsletter contie-

ne inoltre una panoramica sintetica ed estre-

mamente puntuale dell’andamento del titolo 

in borsa, delle opinioni espresse dagli analisti 

finanziari indipendenti e degli avvenimenti sa-

lienti del periodo che possono avere effetti sul 

titolo stesso. 

In occasione del lancio dell’offerta pubblica di 

acquisto e scambio di azioni AcegasAps con 

azioni Hera, iniziata all’inizio dell’anno 2013, il 

Gruppo ha approntato un sito internet dedi-

cato agli investitori privati al fine di fornire in 

maniera accessibile le informazioni più rilevan-

ti, inerenti l’operazione di scambio, mettendo 

a disposizione non solo i documenti tecnici e 

obbligatori richiesti dalle leggi e dai regolamen-

ti, ma anche una rielaborazione degli stessi 

semplice e chiara e una sezione di “Domande 

e Risposte” per aiutare gli investitori in tempo 

reale. È stato inoltre reso operativo un numero 

verde attivo 24 ore al giorno, per tutto il perio-

do dell’offerta, al fine di fornire una consulenza 

personalizzata agli investitori privati. 

Oltre a effettuare incontri appositamente orga-

nizzati su richiesta diretta di singoli investitori, 

ogni anno Hera promuove riunioni tra il top ma-

nagement e gli operatori professionali del mer-

cato finanziario italiani e internazionali. 

Nel 2013 Hera ha registrato 393 contatti tra 

incontri diretti, visite in azienda e agli im-
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pianti, conference call, videoconferenze 

(webcast) che hanno coinvolto investitori ita-

liani ed esteri, prevalentemente americani, an-

glosassoni, francesi, svizzeri, tedeschi e scan-

dinavi. 

L’intensità dell’impegno profuso nel dialogo con 

gli investitori di Hera risulta significativamente 

superiore alla media del settore delle multiutility 

e risulta superiore anche a quella delle mag-

giori società quotate italiane in proporzione alla 

capitalizzazione di mercato e all’ampiezza del 

coverage del titolo. Nell’anno appena conclu-

sosi il top management ha inoltre partecipato 

ad incontri con i maggiori investitori retail 

del Gruppo, per rispondere in maniera ancora 

più trasparente alle domande degli stessi e per 

presentare approfonditamente le opportunità 

di investimento nel titolo, in occasione di una 

significativa discontinuità rappresentata dall’o-

perazione di aggregazione con AcegasAps.

Come in passato, anche nel 2013 il Gruppo ha 

partecipato al forum annuale parigino dedicato 

agli investitori sostenibili (organizzato da broker 

specializzati di standing internazionale), ed ha 

Anche nel 2013, come nei 

quattro anni precedenti, la 

comunicazione finanziaria on 

line di Hera è salita sul podio, 

confermando una qualità 

informativa al livello delle 

maggiori aziende italiane. 

Con un punteggio di 80,5 su 

100, Hera si colloca al terzo 

posto dietro Eni (88,8 punti) e 

Telecom Italia (86,1 punti).

La ricerca offerta dalla 

società di consulenza 

KWD Webranking (già 

Hallvarsson&Halvarsson), da 

diciassette anni rappresenta 

la migliore valutazione 

europea nel settore della 

comunicazione web. 

L’edizione 2013 ha analizzato 

62 aziende sulla base di 

102 criteri, organizzati in 10 

sezioni e definiti a seguito di 

un’indagine preliminare rivolta 

a professionisti del mondo 

finanziario.

3° posto per Hera nella classifica Webranking 
stilata da KWD

sottoscritto un progetto sulla rendicontazione 

non finanziaria portato avanti da Impronta Etica 

per coinvolgere in maniera efficace un numero 

sempre crescente di investitori etici nelle azio-

ni di comunicazione IR. Altra attività che vede 

coinvolto lo staff Investor Relations è la com-

pilazione di questionari CSR (CDP, Vigeo, 

b2axioma) che valutano l’azienda dal punto 

di vista della finanza sostenibile e diventano 

la base di partenza per l’inclusione negli indici 

etici e per l’ulteriore sviluppo di best practices 

nella comunicazione finanziaria verso investitori 

sostenibili. 

Per quanto riguarda la presenza di investitori 

sostenibili nei road show istituzionali, va ricor-

dato che il senior management ha incontrato 

oltre una ventina di gestori etici, tra i più impor-

tanti della categoria in Europa, al fine di valo-

rizzare l’approccio sostenibile della gestione di 

Hera anche in eventi e conference non espres-

samente a tema SRI.

 Rimini, sede del Comune



120 GRUPPO HERA    IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013  

i finanziatori
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La politica perseguita nei confronti dei 
finanziatori è orientata alla massima 
trasparenza e correttezza nelle 
comunicazioni con una equilibrata 
distribuzione del debito. 

Obiettivo della gestione finanziaria del Gruppo 

è mantenere un adeguato bilanciamento at-

tuale e prospettico tra impieghi di capitale e 

fonti di finanziamento, sia in termini di durata 

sia per tipologia di tasso.

La gestione è accentrata al fine di ottimizzare le 

risorse finanziarie ottenute attraverso l’acces-

so al credito da parte della capogruppo Hera 

S.p.A il cui profilo finanziario è valutato dalle 

agenzie di rating S&P e Moody’s. 

I mercati finanziari nel corso del 2013 hanno 

risentito del fatto che molti paesi, soprattutto 

in Europa, sono stati caratterizzati da un diffe-

renziale sfavorevole tra tassi di interesse e tassi 

di crescita. Gli sforzi messi in atto per ridurre 

lo squilibrio di finanza pubblica non sono sta-

ti ancora sufficienti ad invertire la tendenza di 

crescita del debito rispetto al PIL.

In tale contesto, al fine di procedere nel raggiun-

gimento dell’obiettivo di una solida struttura 

finanziaria e di supportare il proprio svilup-

Composizione dei principali mutui al 31 dicembre

% 2011 2012 2013

Banca Europea per gli Investimenti 47,6% 51,8% 53,6%

Banca Intesa 12,0% 6,1% 20,4%

Unicredit 8,0% 4,9% 6,7%

Mediobanca - 8,5% 5,3%

DexiaCrediop 4,7% 1,8% 3,4%

Banca delle Marche 4,2% 2,8% 1,6%

Banca Credito Cooperativo Ravennate Imolese 5,4% 2,9% 1,4%

Cassa depositi e prestiti 3,8% 2,0% 1,1%

Banca Popolare di Milano 3,2% 1,9% 1,0%

Banco di Sardegna 2,0% 1,1% 0,6%

Altri istituti 9,1% 16,2% 4,9%

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

Indebitamento finanziario netto

milioni di euro 2012 2013

Disponibilità liquide 424,2 942,3

Altri crediti finanziari correnti 47,3 72,2

Indebitamento finanziario corrente -321,3 -385,1

Indebitamento finanziario corrente netto 150,2 629,4

Crediti finanziari non correnti 17,6 52,6

Indebitamento finanziario non corrente -2.384,4 -3.277,3

Indebitamento finanziario non corrente netto -2.366,8 -3.224,7

Totale indebitamento finanziario netto -2.216,6 -2.595,3

po industriale, nel corso dell’anno il Gruppo 

ha stipulato nuovi finanziamenti a medio/lungo 

termine per un importo pari a 1.500 milioni di 

euro utilizzati tra l’altro per il rifinanziamento dei 

Puttable bond e loan presenti in portafoglio. 

In particolare, all’inizio del 2013 il Gruppo ha 

colto l’occasione favorevole dei mercati finaliz-

zando un’emissione obbligazionaria di 700 mi-

lioni di euro di durata 15 anni al tasso fisso del 

5.20%. L’operazione ha riaperto il mercato per 

i corporate italiani su scadenze particolarmente 

lunghe; l’ultima emissione italiana a 15 anni era 

stata prezzata nel settembre 2010. Il 22 mag-

gio 2013 è stata effettuata l’emissione obbli-

gazionaria di 100 milioni di euro in due tranche 

con durate pari a 10 e 12 anni al tasso fisso 

rispettivamente del 3,375% e 3,5%.  

In data 30 settembre 2013, è stato sottoscritto 

un finanziamento con la Banca Europea degli 

Investimenti (BEI) per un ammontare di 200 

milioni di euro a sostegno del piano di investi-

menti. Il suddetto finanziamento presenta una 

Per saperne 

di più

sulla situazione 

economico - 

finanziaria:

bs.gruppohera.it
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durata di 15 anni con prima data rimborso ca-

pitale il 15 ottobre 2017 e scadenza in ottobre 

2028. In data 4 ottobre 2013, il Gruppo ha colto 

l’occasione favorevole dei mercati finalizzando 

un’emissione di un prestito obbligazionario a 

valere sul programma euro Medium Term Notes 

in essere, per un ammontare complessivo pari 

a euro 500 milioni in linea capitale con scaden-

za a ottobre 2021, cedola 3,25% e rendimento 

3,337% annuo, quotato presso il mercato re-

golamentato gestito dalla borsa lussemburghe-

se. In data 1 ottobre 2013, è stato rimborsato il 

prestito obbligazionario convertibile denomina-

to “€140,000,000 1.75% Equity Linked Bonds 

due 2013” poiché giunto a scadenza.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 

2013 si attesta a 2.595,3 milioni di euro ri-

spetto a 2.216,6 milioni di euro del 31 dicembre 

2012. L’incremento dell’indebitamento netto è 

dovuto principalmente all’ingresso del Gruppo 

AcegasAps nel perimetro del Gruppo Hera. 

Il risultato al 31 dicembre beneficia di un au-

mento di capitale avvenuto in data 19 novem-

bre 2013 pari a 96,7 milioni di euro che ha 

rafforzato la struttura patrimoniale del Gruppo.

La qualità del debito

Il Gruppo mira ad assicurare un livello di li-

quidità tale da consentire di far fronte ai propri 

impegni contrattuali sia in condizioni di nor-

male corso degli affari sia in condizioni di crisi 

attraverso il mantenimento di linee di credito 

disponibili, liquidità e tempestivo avvio delle 

negoziazioni sui finanziamenti in corso di ma-

turazione, ottimizzando il costo del funding in 

relazione alle condizioni di mercato in corso e 

prospettiche.

Si evidenzia l’equilibrata struttura patrimo-

niale del Gruppo che contrappone l’elevato va-

lore di immobilizzazioni a una posizione finanzia-

ria costituita prevalentemente da debiti a medio 

lungo termine, pari al 90% rispetto al totale de-

biti finanziari, di cui circa il 70% è rappresentato 

da Bond con rimborso a scadenza. 

Le linee di credito e la relativa attività finanziaria 

non sono concentrate su nessun finanziatore 

specifico, ma distribuite omogeneamente fra i 

principali istituti bancari italiani e internazionali, 

con un utilizzo largamente inferiore al totale di-

sponibile. La durata media è pari a circa 8 anni 

di cui il 65% del debito ha scadenza oltre i 5 

anni.

Al 31 dicembre 2013 una parte significativa 

della posizione finanziaria netta del Gruppo 

è rappresentata da contratti di finanziamento 

che prevedono un insieme di clausole, in linea 

con la prassi internazionale, che impongono 

una serie di divieti. Tra queste le principali sono 

le clausole di “pari passu”, negative pledge e 

change of control. Relativamente alle clausole 

di rimborso anticipato obbligatorio non sono 

previsti covenants finanziari sul debito tranne 

quello, del limite del corporate rating da parte 

di anche una sola Agenzia di Rating al di sotto 

del livello di “Investment Grade” (BBB-).

Il costo del debito

Il Gruppo utilizza risorse finanziarie ester-

ne sotto forma di debito finanziario a me-

dio lungo termine, linee di credito bancario 

di diverso tipo e impiega la liquidità disponi-

bile prevalentemente in strumenti di mercato 

monetario immediatamente smobilizzabili. Le 

variazioni nei livelli dei tassi di interesse di mer-

cato influenzano sia gli oneri finanziari associati 

alle varie forme tecniche di finanziamento sia 

i proventi delle varie forme di impiego della li-

quidità, incidendo pertanto sui flussi di cassa e 

sugli oneri finanziari netti del Gruppo.

Al 31 dicembre 2013 l’esposizione al rischio di 

 Banca Europea degli Investimenti
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variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse, con 

conseguente impatto negativo sui flussi di 

cassa, è pari al 47% dell’indebitamento finan-

ziario lordo totale. Il restante 53% è costituito 

da finanziamenti a medio/lungo termine a tasso 

fisso esponendo il Gruppo al rischio di variazio-

ne del Fair Value.

L’applicazione della politica di gestione del ri-

schio tasso si traduce di volta in volta, in base 

alle condizioni di mercato, in una data combi-

nazione di strumenti finanziari a tasso fisso, a 

tasso variabile e di coperture finanziarie con 

prodotti derivati.

I derivati risultano perfettamente aderenti al de-

bito sottostante e in accordo con i principi IAS.

La politica di copertura del Gruppo non preve-

de l’utilizzo di strumenti con finalità speculative 

ed ha come obiettivo l’individuazione ottima-

le tra tasso fisso e variabile nell’ambito di una 

strategia prudenziale verso il rischio di oscilla-

zione dei tassi. La gestione del rischio tasso 

d’interesse mira essenzialmente a stabilizzare 

i flussi finanziari in modo da garantire i margini 

e la certezza dei flussi di cassa derivanti dalla 

gestione caratteristica.

Nel corso del 2013, pur in presenza di una 

struttura fortemente caratterizzata dal debito a 

lungo termine il Gruppo è riuscito a mantenere 

il costo dello stesso a un livello medio globale 

intorno al 4,1%.

La quota di valore aggiunto distribuito ai finanzia-

tori è stata pari nel 2013 a 160,0 milioni di euro.

Il credit rating

L’incertezza sulla solidità e stabilità del sistema 

economico-finanziario dell’Eurozona ha carat-

terizzato anche il 2013 con la conseguente 

volatilità degli andamenti finanziari che si sono 

inevitabilmente ribaltati sulle condizioni finan-

ziarie delle Corporate e prevalentemente su 

quelle che operano in paesi il cui rischio sovra-

no 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.

Il 10 luglio 2013, in seguito al declassamento 

del rating sovrano dell’Italia, il Gruppo ha ri-

cevuto il downgrade da parte di S&P, che ha 

portato il rating a “BBB Outlook Stabile”. In 

data 11 Ottobre 2013 S&P conferma il rating 

del Gruppo grazie sia al suo solido e ben equi-

librato portafoglio di business, ove il 50% del 

totale EBITDA è rappresentato da business re-

golato, che per la sua posizione di leader nel 

settore idrico, ambiente e gas. L’outlook sta-

bile riflette l’aspettativa di S&P che il Gruppo 

possa raggiungere i livelli target sugli indicatori 

di merito creditizio e che la sua solvibilità non 

sia completamente vincolata alle condizioni del 

Paese Italia.

Il 3 dicembre il rating di Moody’s è stato con-

fermato a “Baa1 Outlook Negativo”, posi-

zionando il Gruppo Hera un notch superiore al 

rating del Paese Italia (Baa2 Outlook Stabile), 

poiché ritiene che la Società abbia la capa-

cità di mitigare l’impatto negativo del debole 

contesto macroeconomico del Paese grazie 

all’ampia diversificazione del business e alla 

moderata esposizione ad attività cicliche. Tut-

tavia, l’outlook negativo è confermato a causa 

delle ancora critiche condizioni economiche 

dell’Italia e alla conseguente pressione che po-

trebbero determinare sul profilo finanziario del 

Gruppo.

Il rating Italia risulta alla data di pubblicazione 

del presente Bilancio pari a BBB outlook ne-

gativo (S&P), Baa2 outlook stabile (Moody’s) e 

BBB+ outlook negativo (Fitch).

Dato l’attuale contesto macroeconomico e l’in-

certezza sulle prospettive normative ed eco-

nomiche del Paese, il Gruppo ha quindi ulte-

riormente rafforzato le azioni e le strategie di 

Piano indirizzate a garantire il mantenimento/

miglioramento di adeguati livelli di rating.
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52,3%

Valore forniture  
da fornitori con  
certificazioni ambientali

65,8%

Valore forniture
da fornitori locali

5.278
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

EMAS 
ISO 14001
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GLI OBIETTIVI E I RISULTATI

Continuare a privilegiare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa in 
luogo del massimo ribasso: garantire 
almeno il 75% del valore degli 
affidamenti con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Prevedere nei nuovi appalti una 
clausola sociale al fine di garantire 
la continuità occupazionale nel 
caso di servizi già esternalizzati, con 
esclusione dei casi di internalizzazione, 
relativi al pronto intervento reti e 
ai servizi correlati alla gestione del 
rapporto con il cliente finale.

Proseguire nel “piano di monitoraggio 
fornitori SA8000”: sottoscrizione 
della lettera di intenti da parte di tutti 
i nuovi fornitori, raccolta di ulteriori 50 
questionari, realizzazione di 10 visite 
ispettive ai fornitori.

Negli affidamenti effettuati nel 2014 
relativi ai servizi e lavori con il criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, riservare mediamente 
almeno 20 punti ad aspetti di 
sostenibilità ambientale e sociale.

Continuare a valorizzare i sistemi di 
gestione relativi ad aspetti di qualità, 
sicurezza, ambiente e sociali quali 
criteri di selezione dei fornitori.

Sottoscrivere il protocollo d’intesa con 
le organizzazioni sindacali sulla linea 
guida approvvigionamenti.

faremo

Sottoscrivere con le organizzazioni sindacali un 
protocollo di intesa in tema appalti. 

Una bozza di protocollo di intesa in tema appalti 
è stato presentato alle organizzazioni sindacali in 
giugno. Le azioni previste dal protocollo sono state 
comunque attuate. (vedi pag. 137)

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.

La lettera di intenti è stata sottoscritta dall’89% dei 
fornitori qualificati e da tutti i nuovi fornitori. Sono 
stati raccolti 45 questionari e sono state svolte 13 
visite ispettive presso fornitori. (vedi pag. 130)

Sviluppare ulteriormente elementi di responsabilità 
sociale SA8000 come fattore premiante nella 
selezione dei fornitori.

La percentuale di volumi di acquistato da fornitori 
con certificazione SA8000 è passata dall’8,5% del 
2012 al 17,4% del 2013. (vedi pag. 132)

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.

Il 76% del valore degli affidamenti è stato effettuato 
con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. (vedi pag. 134)

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.

In relazione agli affidamento effettuati nel 2013 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
il punteggio medio assegnato a criteri di sostenibilità 
è stato pari a 22 punti. (vedi pag. 133)

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.

L’istruzione operativa è stata aggiornata nel 
dicembre 2013; è stata introdotta una ripartizione 
indicativa del punteggio tra criterio prezzo e criterio 
tecnico-qualitativo nelle diverse tipologie di appalti. 
(vedi pag. 133)

avevamo detto di fare abbiamo fatto faremo

H

H
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H A MHera AcegasAps Marche Multiservizi

AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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La composizione
Oltre 4.000 aziende forniscono a Hera 
beni, servizi e lavori

L’anagrafica dei fornitori del Gruppo, a fine 

2013, comprende 4.049 aziende che forni-

scono beni, servizi, prestazioni professio-

nali e lavori. La maggior parte dei fornitori 

sono presenti in elenco in più categorie mer-

ceologiche.

Tutti i dati riportati in questo capitolo, se non 

diversamente indicato, sono riferiti alle società 

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

Uniflotte e Hera Luce ed escludono gli acqui-

sti intercompany; il capitolo riporta inoltre le 

principali informazioni relative ad AcegasAps.  

La presenza di un unico elenco di fornitori qua-

lificati per tutto il Gruppo comporta per i for-

nitori l’ampliamento del possibile business per 

tutte le categorie merceologiche a essi asso-

ciate. Nel 2013 è stato avviato il percorso per 

l’allineamento delle procedure di qualificazione 

fornitori di AcegasAps a quelle in vigore nel re-

sto del Gruppo.

Dei 4.049 fornitori, oltre 2.700 hanno avu-

I fornitori iscritti nell’anagrafica di Hera 
sono circa 4.000: si tratta di aziende 
dislocate per il 57% sul territorio storico 
di riferimento, dato che rivela il positivo 
impatto economico locale del Gruppo. 
Sono circa 3.600 i fornitori che al 31 
dicembre hanno già sottoscritto la lettera 
d’intenti contenente l’impegno per il 
rispetto dello standard SA8000:2008.

Fornitori iscritti in anagrafica

n 2011 2012 2013

Beni 3.489 1.965 2.219

Servizi 4.134 2.587 2.804

Lavori 757 516 534

Totale 6.114 3.716 4.049

 di cui fornitori a cui è stato fatto almeno un ordine nell’anno 3.639 3.133 2.717

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.

to almeno un contratto attivo nel corso del 

2013: l’ulteriore flessione rispetto al 2012 del 

numero di questi fornitori attivi, è dovuta prin-

cipalmente al proseguimento del percorso di 

razionalizzazione degli acquisti, promosso 

anche dalla nuova organizzazione per linea di 

business che ha ulteriormente favorito la razio-

nalizzazione dei fabbisogni. L’utilizzo di ordini 

quadro e di sistemi di qualificazione ha ridotto 

il numero di ordini emessi, aumentandone il va-

lore medio. L’anagrafica dei fornitori del Grup-

po AcegasAps, a fine 2013, comprende 2.517 

fornitori di cui 1.726 con almeno un ordine ef-

fettuato nel 2013.

Le forniture dalle cooperative 
sociali

Nel corso del 2013, in coerenza con quanto 

previsto nel Protocollo sottoscritto nel 2009 con 

le associazioni di rappresentanza della coope-

razione sociale, sono continuati gli incontri pe-

riodici finalizzati al monitoraggio dell’utilizzo del 

personale svantaggiato utilizzato dalle coopera-

tive sociali di tipo B nella gestione dei contratti 

di appalto affidati dalle società del Gruppo Hera.

Per saperne 

di più

sulle principali 

attività 

esternalizzate:

bs.gruppohera.it

Oltre 2.700
fornitori attivi nel 2013
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Per saperne 

di più

sull’approvvigio-

namento di

materie prime:

bs.gruppohera.it

Il monitoraggio viene effettuato sulla base di 

una istruzione operativa in accordo al Proto-

collo sottoscritto e seguendo la linea guida 

approvvigionamenti di Hera e riguarda tutti i 

contratti del Gruppo nei quali opera il perso-

nale della cooperazione sociale. Con cadenza 

trimestrale vengono verificati il numero com-

plessivo degli inserimenti lavorativi effettuati, 

la tipologia degli svantaggi dei singoli opera-

tori impiegati nella fornitura e la loro qualifica 

nell’ambito del singolo contratto. È così pos-

sibile verificare il rispetto del progetto di inse-

rimento lavorativo presentato in sede di gara 

dal fornitore con conseguente valutazione dello 

stesso.

Nel 2013 il valore delle forniture riguardanti 

tipologie di lavori o servizi richiesti a cooperati-

ve sociali è stato di circa 35,5 milioni di euro, 

con un incremento del 7,1% rispetto al 2012. 

Di questo importo 34,1 milioni di euro sono 

stati affidati per l’esecuzione di servizi am-

bientali, corrispondenti a oltre il 26% del totale 

degli affidamenti effettuati dal Gruppo per que-

sti servizi. L’incremento delle forniture a coope-

rative sociali ha riguardato principalmente l’in-

cremento di alcuni servizi ambientali gestiti in 

particolare nell’area Emilia. Le forniture hanno 

coinvolto 23 tra cooperative e consorzi di 

cooperative sociali, con l’inserimento lavora-

tivo di 581 persone svantaggiate, di cui 410 

con contratto a tempo indeterminato e 291 

con contratto a tempo pieno. I numeri mag-

giori di inserimenti di personale svantaggiato si 

registrano per le aree territoriali di Modena (166 

persone), Forlì-Cesena (144) e Rimini (107).  

Le forniture assegnate da AcegasAps a coope-

rative sociali sono state pari a 4 milioni di euro, 

prevalentemente nei servizi ambientali (questo 

tipo di forniture rappresentano il 16% del totale 

degli acquisti relativi ai servizi ambientali); gli in-

serimenti lavorativi sono pari a 55 unità.

Hera ha contribuito all’inserimento nel con-

tratto collettivo nazionale dei servizi ambientali  

Forniture da cooperative sociali

2011 2012 2013

Cooperative sociali (numero) 32 26 23

Valore forniture (migliaia di euro) 29.675 33.155 35.497

Soggetti svantaggiati inseriti (numero) 537 576 581

Tra i soggetti svantaggiati inseriti sono stati conteggiati anche lavoratori impiegati per periodi inferiori all’anno.

(rinnovato nel febbraio 2011) di una specifica  

clausola di salvaguardia delle esternalizza-

zioni  a favore della cooperazione sociale. 

Questa clausola prevede che una quota eco-

nomica delle esternalizzazioni (del 5%, eleva-

bili a  livello aziendale al 15%; Hera applica il 

15% in  base all’accordo sottoscritto nel marzo 

2012  con le organizzazioni sindacali e con il 

coordinamento sindacale di Gruppo) per le at-

tività  di spazzamento, raccolta, trasporto dei 

rifiuti,  espurgo pozzi neri e lavaggio cassonet-

ti, sia esclusa dall’obbligo di applicazione del 

CCNL dei servizi ambientali, attraverso la defi-

nizione di progetti di inclusione sociale. 

 Modena, fornitori al lavoro in un cantiere gas
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La ricaduta 
sul territorio
Il valore delle forniture locali 
è il 66% del totale

L’impatto generato dal Gruppo Hera sul territo-

rio e sulle comunità locali nelle quali opera, si 

conferma positivo anche nel 2013. Primo dato 

fra tutti, il fatto che oltre il 57% delle azien-

de iscritte nell’anagrafica dei fornitori ha sede 

commerciale nel territorio di riferimento. 

La leggera flessione di tale percentuale rispetto 

al 2012 (era il 60%) è da imputarsi, non già a 

una riduzione del numero di fornitori apparte-

nenti al territorio iscritti in anagrafica, ma alla 

naturale crescita del Gruppo Hera, che ha vi-

sto incrementare le richieste di qualificazione 

da parte di fornitori appartenenti anche ad aree 

fuori dai territori serviti. Prosegue in ogni caso 

l’azione di monitoraggio e razionalizzazione dei 

fornitori qualificati, collegata all’ormai consoli-

dato sistema di Vendor management nonché 

alla verifica dell’effettivo utilizzo nel triennio pre-

cedente.

Gli acquisti al di fuori dell’Unione Europea 

sono stati effettuati nei confronti di fornitori 

aventi sede commerciale in Svizzera, Repub-

blica di San Marino, Stati Uniti e Cina (pari que-

sti ultimi a circa 40 mila euro per prestazioni di 

servizi professionali e indagini di mercato). 

Valore delle forniture per area geografica  
(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)
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Capitolo 8

Fornitori per area geografica

n 2011 2012 2013 % sul 2013

Territorio di Bologna 917 579 621 15,3%

Territorio di Ferrara 299 173 179 4,4%

Territorio di Forlì-Cesena 527 319 330 8,2%

Territorio di Imola-Faenza 391 228 228 5,6%

Territorio di Modena 743 401 405 10,0%

Territorio di Ravenna 420 274 294 7,3%

Territorio di Rimini 429 244 259 6,4%

Totale territorio di riferimento 3.726 2.218 2.316 57,2%

Altre province dell’Emilia-Romagna 196 116 129 3,2%

Altre Regioni italiane 2.109 1.312 1.527 37,7%

Altri stati dell’Unione Europea 54 54 59 1,5%

Altro 29 16 18 0,4%

Totale 6.114 3.716 4.049 100%

In termini di valore economico, Hera ha com-

missionato acquisti per 367 milioni di euro 

(65,8% del totale) ad aziende che hanno la 

sede commerciale nel territorio di riferi-

mento, valore in lieve crescita rispetto a quello 

degli anni precedenti.

In termini di valore economico, nel 2013, il 

Gruppo AcegasAps ha commissionato circa 

63 milioni di euro, pari al 53%, a fornitori che 

hanno la sede commerciale nelle regioni di ri-

ferimento.
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Valore delle forniture per area geografica 
(2013)

GARE A EVIDENZA PUBBLICA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA: PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE VARIE COMPONENTI 
(MEDIA PONDERATA SULLA BASE DELL’IMPORTO DEL BANDO)
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L’impatto sull’occupazione 

è misurabile direttamente 

dalla forza lavoro impiegata: 

considerando il territorio su 

cui sono operative le aziende 

del Gruppo (AcegasAps e 

Marche Multiservizi incluse) 

8.294 dipendenti sono 

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’occupazione indiretta, 

dunque, può essere stimata in 

quella parte della forza lavoro 

dei fornitori che svolge attività 

per i business del Gruppo Hera 

(incluso AcegasAps e Marche 

Multiservizi), pari a 5.278 

unità. Il dato è stato ottenuto 

analizzando i bilanci dei primi 

332 fornitori del Gruppo, che 

coprono il 71% del volume 

acquistato nel 2013. 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

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 tec-

nica, economica, organizzativa, del rispet-

to delle norme ambientali e di sicurezza. 

Dal 2006, l’inserimento di un fornitore nell’albo 

di qualifica del Gruppo è subordinata all’accet-

tazione del Codice Etico.

La valutazione e il controllo  
dei fornitori

Per quanto riguarda la valutazione fornitori, an-

che nel 2013 è proseguito il miglioramento del 

modello di monitoraggio e gestione della 

valutazione periodica degli stessi attraverso 

il mantenimento di una reportistica trimestra-

le attiva dal 2011 che permette al referente 

aziendale di verificare le prestazioni contrattuali 

dei fornitori nelle dimensioni fondamentali della 

qualità, della sicurezza e dell’ambiente con ag-

giunta di una quarta riguardante la responsabi-

lità sociale d’impresa. 

L’indotto occupazionale 
è stimato in 

5.278 persone
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La possibilità di sospensione temporanea di 3 

o 6 mesi del rapporto contrattuale qualora il 

fornitore incorra in casi di non conformità gravi 

o molto gravi, è stata attivata nel 2013 per un 

fornitore in conseguenza di una non conformità 

molto grave.

Le verifiche da parte dei referenti aziendali 

avvengono per le forniture di beni nel momento 

del ricevimento degli stessi, mentre per le pre-

stazioni di servizi e di lavori la verifica avviene 

trimestralmente nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni mediante la compilazione e l’ag-

giornamento di apposite check list di valu-

tazione che tengono conto anche di elementi 

riguardanti eventuali subappaltatori. Dall’inizio 

dell’anno tutte le check list di prestazioni (sia 

standard sia specifiche) sono state revisionate 

introducendo elementi di monitoraggio legati 

alla certificazione SA8000. La numerosità dei 

controlli per i servizi e per i lavori viene sempre 

definita sulla base dell’importo contrattuale, del 

periodo di durata del contratto nonché dell’im-

patto sulla qualità, sulla sicurezza, sull’ambien-

te e sulla responsabilità sociale delle presta-

zioni oggetto di monitoraggio. In caso di rilievi 

su beni o prestazioni non conformi, il referente 

aziendale deve registrare, classificare e gestire 

l’evento per garantirne la tracciabilità e l’effetto 

sulla valutazione periodica del fornitore.

Anche nel 2013 sono proseguiti gli audit interni 

Nel 2012 è stato avviato 

all’interno del percorso 

di sviluppo del sistema di 

gestione SA8000 di Hera 

S.p.A. il monitoraggio dei 

fornitori rispetto ai principi e ai 

contenuti di questo standard. 

Nel corso del 2013 è 

continuata dunque l’attività 

di recupero della lettera di 

intenti sottoscritta da parte 

dei fornitori già qualificati 

presso il Gruppo Hera (89% 

del totale) che ha portato 

a un ritorno di oltre 3.600 

lettere, mentre il requisito è 

stato reso obbligatorio fin 

dalla fine dell’anno 2012 per 

i nuovi fornitori. Sono stati 

raccolti nel corso dell’anno da 

parte di fornitori ritenuti critici 

per attività e per importo 

contrattuale, 45 questionari 

di valutazione SA8000 contro 

i 23 del 2012. I documenti 

sono stati esaminati e si è 

proceduto alla richiesta di 

chiarimenti e integrazioni 

per le parti incomplete o 

mancati. Sono stati eseguiti 

10 audit SA8000 direttamente 

presso le sedi dei fornitori 

e 3 verifiche si sono svolte 

direttamente nei cantieri 

del Gruppo Hera. Il team 

di audit ha visto coinvolto 

personale delle Direzioni 

Acquisti, Qualità, Sicurezza e 

Ambiente, Corporate Social 

Responsibility e Personale e 

Organizzazione.

Nel 2013 è stata realizzata 

la formazione per oltre 500 

referenti aziendali, che 

attuano il monitoraggio 

quotidiano dei fornitori: anche 

attraverso l’uso di check list 

appositamente integrate a 

fine 2012 con riferimento ai 

contenuti di SA8000, essi 

hanno accertato il grado di 

rispetto dei requisiti dello 

standard.

Obiettivi per il 2014 sono la 

sottoscrizione della lettera 

di intenti da parte di tutti i 

nuovi fornitori, la raccolta 

di 50 ulteriori questionari e 

la realizzazione di 10 visite 

ispettive ai fornitori.

Certificazione SA8000: il piano di monitoraggio dei fornitori

per la verifica delle procedure adottate: sugli 

elementi riscontrati durante questi incontri si 

è sviluppato un ulteriore piano formativo per 

i referenti aziendali, integrato anche da tutti gli 

elementi fondamentali legati al monitoraggio 

fornitori previsti dalla norma SA8000.

 Forlì, fornitori in cantiere
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Anche nel 2013 sono state effettuate visite 

ispettive presso le sedi dei fornitori di beni stra-

tegici, riscontrando in alcuni casi comporta-

menti parzialmente non conformi che sono stati 

tempestivamente evidenziati, con conseguente 

avvio di azioni correttive e loro puntuale verifica. 

Le visite ispettive effettuate sono state 6, svolte 

presso fornitori qualificati per valutare la con-

formità dei loro processi produttivi agli stan-

dard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

A partire da luglio 2013 è stata resa obbliga-

toria la classificazione degli avvisi di qualità 

per garantire la puntuale e corretta valutazione 

trimestrale dei fornitori qualificati. Sono state 

create quattro categorie che riprendono sostan-

zialmente le principali certificazioni che il Gruppo 

Hera ha ottenuto: anomalie legate al mancato 

rispetto della certificazione ISO 9001, anomalie 

legate al mancato rispetto della certificazione 

ISO 14001, anomalie legate al mancato rispetto 

della certificazione OHSAS 18001 e infine ano-

malie legate al mancato rispetto della certifica-

zione SA8000. Tali novità sono state oggetto 

di specifici corsi di formazione ai vari Direttori 

Lavori e Referenti Aziendali: tra gli argomenti 

trattati vi è stata anche la procedura da seguire 

per la notifica dell’anomalia ai diversi fornitori e 

la gestione delle azioni correttive e/o preventive.

Nel 2013 sono state rilevate 618 non confor-

mità, di cui 460 risultavano chiuse al 31 dicem-

bre 2013. Le non conformità relative al rispetto 

della normativa sulla sicurezza sono state 141, 

quelle relative al rispetto dell’ambiente 42 e 

quelle relative all’impegno sociale 10.

Per l’anno 2014 è stato previsto un automatismo 

che consente, su tutti gli avvisi, di controllarne la 

correttezza e rilasciarne una puntuale validazione 

registrata a sistema (SAP QM) in modo da otte-

nere una migliorare standardizzazione e traccia-

bilità. È in corso anche un piano di miglioramento 

e sensibilizzazione per ridurre i tempi di chiusura 

degli avvisi di qualità per garantire la puntuale e 

corretta valutazione trimestrale dei fornitori quali-

ficati presenti nell’elenco del Gruppo Hera.

Il sistema di Vendor management

Il sistema di Vendor management, ormai con-

solidato già nel 2012 rappresenta il modello di 

autoregistrazione e qualificazione dei fornitori 

e per il Gruppo costituisce un’importante evo-

luzione nel rapporto con i propri fornitori inte-

grando la piattaforma di e-procurement, in-

troducendo nuovi strumenti tesi a semplificare 

il rapporto con loro dando maggior centralità 

al processo di qualificazione e valutazione 

degli stessi all’interno del sistema certificato di 

Gruppo.

All’interno dell’area di qualificazione fornitori è 

possibile per questi ultimi accedere alle mer-

ceologie di acquisto e usufruire dei seguenti 

servizi:

Paggiornare autonomamente i profili di inte-

resse e candidarsi eventualmente per nuovi 

gruppi merce all’interno del sistema di forni-

tori accreditati;

Pmantenere aggiornata autonomamente la 

propria anagrafica (in particolare persona di 

contatto e indirizzi mail) nonché lo scaden-

ziario dei documenti di qualifica;

Pverificare il proprio stato di qualifica e valuta-

zione periodica;

Pavere la possibilità di essere interpellati con 

maggior frequenza per presentare offerte 

economiche;

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 

sistema di qualificazione fornitori di Hera gesti-

to con la piattaforma e-procurement è prevista 

una quota di abbonamento annuale commisu-

rata al numero di sottocategorie merceologi-

che di gruppi merce (famiglie) per i quali viene 

manifestato l’interesse da parte del fornitore. 

Per saperne 

di più

sul sistema 

di Vendor 

management: 

bs.gruppohera.it

 
Effettuate 

13
visite ispettive SA8000 
ai fornitori nel 2013
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La nuova procedura 
di “Qualificazione 
e valutazione dei fornitori”

La nuova procedura di qualificazione e valuta-

zione fornitori revisionata nel 2013, ridisegna il 

rapporto con il mondo dei fornitori sviluppan-

do ulteriormente gli aspetti di semplificazione, 

trasparenza e interattività già poste dalla piat-

taforma e-procurement adottata a suo tempo 

per i processi di acquisto. 

L’obiettivo dichiarato in procedura e nei docu-

menti di interfaccia con i fornitori è quello di co-

struire un rapporto di partnership volto a stimo-

lare il continuo miglioramento dell’operatività, 

la reciproca crescita imprenditoriale e, conse-

guentemente, la creazione di valore comune.

I principali elementi oggetto della revisione del-

la procedura sono:

Pil “Modulo unico di qualificazione”;

Pla “Nota informativa gestione Elenco Fornito-

ri del Gruppo Hera”;

Plo snellimento in fase di gara delle attestazio-

ni che deve rendere il fornitore che conferma 

quanto dichiarato in fase di qualificazione o 

le sole variazioni occorse;

Pla tracciatura degli operatori economici che 

compartecipano allo svolgimento delle com-

messe nel ruolo di subappaltatori, consor-

ziati, mandanti.

I fornitori qualificati per 
tipologia di certificazione

Il costante aumento della quota percen-

tuale di forniture commissionata a fornitori 

certificati è il risultato sia delle azioni dirette 

intraprese dall’azienda (con il sistematico in-

serimento nei bandi o nella fase di qualificazio-

ne del fornitore del possesso di certificazioni 

come requisito obbligatorio per partecipare), 

sia di una maggiore sensibilità acquisita 

dal sistema delle imprese (consapevoli che il 

miglioramento in questi ambiti rappresenta un 

elemento di competitività).

Da evidenziare:

Pl’aumento di oltre 2 punti della percentuale 

di acquisti da fornitori in possesso della cer-

tificazione ISO 9001, che supera l’80% dei 

volumi acquistati;

Pl’aumento di circa 2 punti della percentuale 

di acquisti da fornitori in possesso della cer-

tificazione ISO 14001, che supera il 50% dei 

volumi acquistati;

Pl’aumento di oltre 4 punti della percentuale 

di acquisti da fornitori in possesso della cer-

tificazione OHSAS 18001, che si avvicina al 

30% dei volumi acquistati;

Pil raddoppio del volume di acquisti effettuati 

da fornitori in possesso della certificazione 

SA8000 che oltrepassa nel 2013 il 17% dei 

volumi acquistati.

Le gare aggiudicate 
con il criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa

Nell’ambito delle aree individuate nella linea 

guida sugli Approvvigionamenti del Gruppo 

Hera, e precisamente “rispetto dell’ambiente”, 

“impegno sociale”, “qualità delle prestazioni” 

e “valore economico”, sono stati individuati 

criteri di sostenibilità frutto dell’esperienza 

acquisita nella gestione di gare appaltate con 

il metodo dell’offerta economicamente più van-

taggiosa, in base alla dottrina e anche alla nor-

mativa in materia, in coerenza con gli obiettivi 

del Gruppo Hera.

Per saperne 

di più

sulla nuova 

procedura di 

qualificazione e 

valutazione dei 

fornitori: 

bs.gruppohera.it

Valore delle forniture da fornitori qualificati per tipologia di certificazione (% sul totale delle forniture)

% 2011 2012 2013

Certificazione di qualità (ISO 9001) 78,7% 79,7% 81,9%

Certificazioni ambientali (ISO 14001-EMAS) 44,4% 50,7% 52,3%

Cert. di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) 37,3% 46,5% 46,7%

Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) 15,3% 24,9% 29,5%

Certificazione sociale (SA8000) 5,1% 8,5% 17,4%

SINAL/SIT 3,2% 4,1% 4,5%

Totale forniture complessive (milioni di euro) 589,2 565,0 557,6

 

Gare ad evidenza 
pubblica al massimo
ribasso nel 2013:

0
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Gare a evidenza pubblica con offerta economicamente  
più vantaggiosa 

2011 2012 2013

N. di bandi di gara a evidenza pubblica 
pubblicati

12 13 9

Valore dei bandi di gara a evidenza 
pubblica pubblicati (milioni di euro)

182,6 183,5 63,4

% 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

28 27 22

Nell’istruzione operativa “Individuazione di cri-

teri di sostenibilità per sottocategorie merceo-

logiche di acquisti” sono stati stabiliti, in base 

all’importo e alla criticità dell’appalto (qualora 

sia un appalto a elevato impatto nei confron-

ti dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, della qualità della prestazione erogata 

ai clienti, della durata del contratto o dell’im-

porto), un numero minimo di criteri di so-

stenibilità da considerare per la scelta del 

fornitore. Tra gli altri criteri si evidenziano: la 

gestione delle emissioni in atmosfera e del ru-

more; la prevenzione, riuso e riciclabilità dei 

rifiuti; l’efficienza energetica; la riduzione della 

pericolosità di sostanze utilizzate e la riduzione 

dei consumi idrici (per il rispetto dell’ambiente); 

l’adozione di un proprio Codice Etico, l’inse-

rimento di lavoratori disabili e svantaggiati, la 

prevenzione degli infortuni (per l’impegno so-

ciale); la qualità di materiali, mezzi d’opera e 

attrezzature, titoli e competenze professionali, 

prestazioni tecniche e rendimento (per la quali-

tà delle prestazioni).

La scelta dei criteri di sostenibilità è di com-

petenza delle Funzioni Acquisti e Appalti che 

scelgono i criteri da adottare in base alla tipo-

logia della gara, alla rilevanza del criterio di so-

stenibilità in relazione alla gara in oggetto, alle 

valutazioni rispetto a gare precedentemente 

effettuate e alle loro risultanze. Per la scelta 

dei criteri e la valutazione delle offerte in fase 

di gara, le funzioni Acquisti e Appalti possono 

avvalersi del supporto tecnico della Direzione 

Corporate Social Responsibility e della Direzio-

ne Centrale Qualità, Sicurezza e Ambiente.

Con l’aggiornamento dell’Istruzione operativa ef-

fettuato nel 2013 è stata introdotta la ripartizio-

ne indicativa del punteggio tra criterio prez-

zo e criteri tecnico-qualitativi nelle diverse 

tipologie di appalti (appalti di opere su progetto 

esecutivo, servizi, lavori di pronto intervento reti 

e manutenzione impianti, lavori di manutenzione 

reti, forniture) per le gare d’appalto aggiudicate 

con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il punteggio tecnico-qualititativo 

indicativo previsto dall’istruzione operativa va 

da un minimo di 20 punti per le forniture a un 

massimo di 60 punti per i servizi e per i lavori di 

pronto intervento reti e manutenzione impianti. 

L’istruzione è stata adeguata alle modifiche or-

ganizzative, alle Linee guida approvvigionamenti 

e alla Procedura approvvigionamenti.

Nel 2013 sono stati pubblicati 9 bandi di gara 

pubblica, per un importo complessivo a base 

d’asta di oltre 63 milioni di euro, tutti con la pre-

visione del metodo di aggiudicazione secon-

do il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Inoltre sono stati indetti 5 bandi 

per sistemi di qualificazione pubblica non 

ricompresi nel computo, in quanto la normativa 

prevede che sia l’importo sia il metodo di ag-

giudicazione siano definiti di volta in volta nelle 

successive procedure negoziate.

In relazione agli ordini/contratti affidati nel 2013 

con il metodo di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il punteg-

gio medio assegnato alla componente tecnica 

è stato di 45 punti su 100, di cui 22 relativi a 

criteri di sostenibilità (7 attinenti ad aspet-

ti ambientali e 15 ad aspetti sociali).

Negli affidamenti effettuati nel 2014 relativi ai 

servizi e lavori con il criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa, saranno riservati 

mediamente almeno 20 punti ad aspetti di so-

stenibilità ambientale e sociale.

Punteggio medio assegnato a criteri 
di sostenibilità:

22 su 100

 

Gare ad evidenza 
pubblica al massimo
ribasso nel 2013:

0
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Il metodo di aggiudicazione con l’offerta eco-

nomicamente vantaggiosa è applicabile (lad-

dove le procedure di gara consentano il ri-

corso al metodo dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa) a tutto il mondo acquisti con 

netta prevalenza per gli acquisti di servizi e la-

vori, data la già forte standardizzazione delle 

specifiche tecniche per quanto riguarda il mon-

do delle forniture di materiali e in alcuni casi di 

lavori. Si evidenzia che il 76% del valore de-

gli affidamenti gestiti dalla Direzione Centrale 

Acquisti e Appalti (mediante gara pubblica, a 

seguito di sistema di qualificazione o mediante 

procedura negoziata senza bando) a cui è ap-

plicabile il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa è avvenuto secondo tale cri-

terio in luogo del massimo ribasso (era circa il 

70% nel 2012).

Il 90% del valore degli affidamenti con of-

ferta economicamente più vantaggiosa è stato 

effettuato con criteri di valutazione ambien-

tali; il 91% è stato effettuato valutando l’impe-

gno sociale. Il 93% del valore degli affidamen-

ti con offerta economicamente più vantaggiosa 

è stato effettuato con criteri di valutazione am-

bientali e/o sociali.

L’obiettivo del 2014 è continuare a privilegiare 

l’offerta economicamente più vantaggiosa in 

luogo del massimo ribasso garantendo almeno 

il 75% del valore degli affidamenti.

Tra le gare a evidenza pubblica affidate nel 

2013 si evidenziano:

Pnella gara pubblica a procedura negoziata 

pubblicata nel 2013, per l’affidamento del 

servizio di pronto intervento diurno, not-

turno, feriale e festivo per la manuten-

zione di reti e ripristino allacciamenti ac-

qua, fognature, gas e teleriscaldamento 

su tutto il territorio gestito da Hera S.p.A., 

per un importo annuo a base di gara stima-

to di 28 milioni di euro, dei 60 punti riservati 

alla componente tecnica, 27 punti sono stati 

riservati alla sostenibilità sociale (formazione 

del personale in materia di sicurezza, primo 

soccorso e antincendio, formazione in ma-

teria di luoghi sospetti di inquinamento o 

confinati, personale abilitato per interventi 

su amianto, possesso certificazione OHSAS 

18001, tasso infortunistico) e 8 punti sono 

stati riservati alla sostenibilità ambientale (im-

patto ambientale dei mezzi e possesso certi-

ficazione ISO 14001);

Pnella gara pubblica a procedura negoziata, 

pubblicata nel 2013, per l’affidamento del 

servizio di pulizia fosse biologiche, sol-

levamenti fognari, trasporto reflui, nonché 

servizio di auto spurgo per la pulizia di reti e 

impianti fognari, da svolgersi in pronto inter-

vento diurno, notturno, feriale e festivo, su 

tutto il territorio gestito da Hera S.p.A., per 

un importo annuo a base di gara stimato di 

7,5 milioni di euro, dei 60 punti riservati alla 

componente tecnica, 24 punti sono stati ri-

servati alla sostenibilità sociale (formazione 

del personale in materia di sicurezza, pri-

mo soccorso e antincendio, formazione in 

materia di luoghi sospetti di inquinamento 

o confinati, possesso certificazione OHSAS 

18001 e tasso infortunistico) e 10 sono stati 

riservati alla sostenibilità ambientale (pos-

sesso certificazione ISO 14001 e vetustà 

mezzi utilizzati);

GARE A EVIDENZA PUBBLICA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA: PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE VARIE COMPONENTI 
(MEDIA PONDERATA SULLA BASE DELL’IMPORTO DEL BANDO)

55%

7%

15%

23%

Totale componente
tecnica: 45%
(di cui 22% 
alla sostenibilità)

cap.8

cap.8

Ambientale

Prezzo

Altro

Sociale

0
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589,3 565,0 557,6

2011 2012 2013

Altri territoriTerritorio di riferimento

35,4%
64,6%

35,5%
64,5%

34,2%
65,8%

VALORE DELLE FORNITURE PER AREA GEOGRAFICA (MILIONI DI EURO)

VALORE DELLE FORNITURE PER AREA GEOGRAFICA (2011)

18%

5%

8%

10%

34%

7%

11%

7%

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 8Gare a evidenza pubblica con offerta economicamente  
più vantaggiosa: punteggi assegnati alle varie componenti  
(media ponderata sulla base dell’importo del bando)

Affidamenti totali con offerta economicamente più vantaggiosa

2011 2012 2013

Valore degli affidamenti totali a cui è applicabile 
il metodo di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (milioni di euro)

255,0 321,9 359,8

% del valore degli affidamenti con offerta 
economicamente più vantaggiosa 

53,0% 70,2% 76,1%

% del valore degli affidamenti con offerta 
economicamente più vantaggiosa con criteri 
ambientali e/o sociali

- - 93,0%

Obiettivo per  
il 2014: valore 
degli affidamenti 
al massimo ribasso

≤25 %
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Pnella gara pubblica a procedura negoziata, 

pubblicata nel 2012, per lavori di adegua-

mento dell’impianto di depurazione ac-

que reflue di Cesenatico, per un importo 

a base di gara di oltre 7 milioni di euro, dei 

30 punti riservati alla componente tecnica, 

10 punti sono stati riservati alla sostenibili-

tà sociale (formazione del personale in ma-

teria di sicurezza, possesso certificazione 

OHSAS18001 e indici di frequenza/gravità 

infortuni) e 2 punti alla sostenibilità ambien-

tale (possesso certificazione ambientale ISO 

14001);

Pnella gara pubblica a procedura negoziata, 

pubblicata nel 2012, per l’assegnazione 

del servizio di manutenzione “global 

service” relativo al patrimonio immobi-

liare e impiantistico di tutto il territorio di 

competenza di Hera S.p.A., per un importo a 

base di gara di 60 milioni di euro (circa 15 mi-

lioni di euro l’anno), dei 60 punti riservati alla 

componente tecnica, ne sono stati riservati 

6 all’inserimento di personale socialmente 

svantaggiato, 7 alla sostenibilità ambientale 

(riduzione dei consumi sugli immobili indi-

cati in capitolato) e 12 alla sostenibilità so-

ciale (possesso certificazioni SA8000, OH-

SAS18001 e indici frequenza infortuni).

Si evidenziano inoltre i seguenti Sistemi di qua-

lificazione pubblica:

Pnell’ambito del Sistema di Qualificazione 

pubblico per l’affidamento di lavori di ma-

nutenzione programmata estensione 

reti e allacciamenti gas acqua e teleri-

scaldamento da eseguirsi su tutto il terri-

torio gestito da Hera S.p.A., per un importo 

stimato di circa 50 milioni di euro annui, dei 

40 punti riservati alla componente tecnica, 

12 punti sono stati riservati alla sostenibilità 

sociale (formazione del personale in materia 

di sicurezza, primo soccorso e antincendio, 

personale abilitato per interventi su amianto, 

possesso certificazione OHSAS18001 e tas-

so infortunistico), 6 punti sono stati riservati 

alla sostenibilità ambientale (possesso cer-

tificazione ambientale ISO 14001 e impatto 

ambientale dei mezzi di trasporto);

Pnell’ambito del Sistema di Qualificazione 

pubblico per l’affidamento della realizzazio-

ne di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria presso il termovalorizza-

tore gestito da FEA a Granarolo dell’Emilia 

(BO), per un importo di 1,5 milioni di euro 

circa (750.000 euro all’anno) per un periodo 

di due anni, dei 60 punti riservati alla com-

ponente tecnica, 25 punti sono stati riservati 

alla sostenibilità sociale (formazione del per-

sonale in materia di sicurezza, possesso cer-

tificazione OHSAS18001 e indici di gravità/

frequenza infortuni) e 4 punti sono stati riser-

vati alla sostenibilità ambientale (possesso 

certificazione ambientale ISO 14001);

Pnell’ambito del Sistema di Qualificazione 

pubblico per l’affidamento di lavori di manu-

tenzione elettrica ed elettrostrumentale 

da eseguirsi presso gli impianti di trat-

tamento e termovalorizzazione rifiuti di 

Herambiente, per un importo stimato di cir-

ca 3 milioni di euro, per un periodo di due 

anni, dei 40 punti riservati alla componente 

tecnica, 19 punti sono stati riservati alla so-

stenibilità sociale (formazione del personale 

in materia di sicurezza, possesso certifica-

zione OHSAS18001 e tasso infortunistico) 

e 3 punti sono stati riservati alla sostenibilità 

ambientale (possesso certificazione ambien-

tale ISO 14001).

Rispetto alle 9 gare pubbliche emesse nel 2013 

in AcegasAps, 8 (pari al 97% del valore comples-

sivo) sono state effettuate con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa. A titolo 

di esempio si cita la gara pubblica assegnata 

a gennaio 2014 per il servizio di raccolta rifiuti 

porta a porta nel comune di Padova, pubblicata 

nel 2013 per un importo di 8,7 milioni di euro, 

che ha riservato un punteggio all’inserimento 

di lavoratori svantaggiati (20 punti), all’impatto 

ambientale dei mezzi e attrezzature, nonché a 

iniziative di educazione ambientale sulle aree 

oggetto di servizio (17 punti) e alla certificazione 

OHSAS 18001 (3 punti).

Valore degli affidamenti con offerta 
economicamente più vantaggiosa 
con criteri ambientali o sociali nel 2013:

93 %
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La gestione 
dei contratti
Hera gestisce gli approvvigionamenti 
garantendo efficienza, economicità, 
neutralità e non discriminazione

La Direzione Centrale Acquisti ed Appalti si oc-

cupa degli approvvigionamenti di Hera S.p.A. 

e delle Società del Gruppo Hera (Herambiente, 

Hera Comm, Fea, Uniflotte e Hera Luce) che si 

avvalgono di service acquisti dalla stessa.

La Direzione Centrale Acquisti ed Appalti si ar-

ticola in tre funzioni di acquisti suddivise per 

linea di business dedicate a gruppi omogenei 

di clienti interni, cui si aggiungono la funzione 

di line della logistica focalizzata sulla gestione 

dei magazzini del Gruppo Hera e le quattro 

funzioni di staff fortemente focalizzate su pro-

cessi trasversali e di supporto alle line. Obietti-

vo dell’attuale modello organizzativo è quello di 

fornire un presidio del servizio maggiormente 

focalizzato sulle aree di business aziendali e di 

integrare ulteriormente i processi trasversali di 

gestione degli acquisti.

Le Linee Guida in materia di approvvigiona-

menti, in sintonia con il Codice Etico del Grup-

po e con il modello organizzativo ex D.Lgs. n. 

231/2001 e il relativo Protocollo, rappresenta-

no il riferimento aziendale per l’attività di scelta 

dei fornitori, determinando i principi ispiratori 

dell’attività di approvvigionamento del Gruppo 

nell’ipotesi di acquisizione di beni, servizi e la-

vori, finalizzati sia ad attività svolte in regime 

di libero mercato sia a quelle assoggettate alla 

normativa pubblicistica.

Inoltre, in applicazione delle disposizioni conte-

nute nella delibera AEEG 11/2007, come mo-

dificate dalla delibera AEEG 57/2010 in tema 

di separazione funzionale (cosiddetto unbun-

dling), è stato anche sottolineato che il Gruppo 

Hera gestisce l’attività di approvvigionamento 

di beni, servizi e lavori assicurando l’applica-

zione di criteri di efficienza, economicità, neu-

tralità e non discriminazione. Nei rapporti con i 

fornitori, garantisce l’adozione nella documen-

tazione contrattuale di clausole volte al rispetto 

della riservatezza delle informazioni commer-

cialmente sensibili relative alle attività separate 

funzionalmente.

Nel corso del 2013 è stata approvata la revisio-

ne della procedura  “Modalità di Approvvigio-

namento di Gruppo” che si è resa necessaria 

per rendere coerenti le procedure di gestione 

degli acquisti e degli appalti, compresa la re-

golamentazione della composizione delle com-

missioni di gara, in virtù della riorganizzazione 

del Gruppo con effetto dal 1 gennaio 2013 e 

per effettuare aggiornamenti normativi. Sono 

state meglio definite le varie fasi del procedi-

mento di acquisto ed è stata puntualmente 

definita la documentazione da includere nel 

contratto e in che modo deve essere messa 

a disposizione del referente aziendale. È stata 

ulteriormente esplicitata la struttura delle de-

leghe utili alla sottoscrizione degli ordini e dei 

contratti.

Ulteriori azioni per la 
responsabilità sociale 
negli appalti

In coerenza con i principi espressi nel Codice 

Etico di Gruppo e con quanto richiesto dallo 

standard SA8000 in relazione all’attenzione 

verso le condizioni di lavoro nella catena di for-

nitura, il Gruppo Hera ha sviluppato una serie 

di interventi che tendono ad attuare la respon-

sabilità sociale negli appalti.

Nella gara per i lavori di supporto al pronto in-

tervento reti del valore di 28 milioni di euro, è 

stata per la prima volta inserita una +clauso-

la sociale di salvaguardia. A tal proposito si 

segnala che per 2 dei 5 lotti di gara sono sorte 

alcune problematiche nell’applicazione della 

clausola di salvaguardia. Conseguentemen-

te si è aperto presso la Provincia di Bologna 

un tavolo per la salvaguardia del patrimonio 

produttivo esistente e per l’applicazione della 

clausola sociale prevista nel bando di gara che 

ha portato a dicembre 2013 alla sottoscrizione 

di uno specifico accordo da parte delle aziende 

coinvolte, dalle organizzazioni sindacali, dalla 

Provincia di Bologna e da Hera S.p.A. che ha 

partecipato al tavolo in qualità di osservatore e 

garante del rispetto della clausola. Gli incontri 

proseguiranno anche nel 2014 e Hera conti-

nuerà a vigilare sulla corretta e progressiva ap-

plicazione della clausola.

È intenzione del Gruppo Hera inserire tale 

clausola anche nelle gare per i servizi collegati 

+
Clausola sociale

di salvaguardia

Prevede l’obbligo per 

il nuovo fornitore che 

si aggiudica l’appalto 

di formulare un’offerta 

di lavoro al personale 

operativo impiegato dal 

fornitore che ha perso 

l’appalto. L’offerta di 

lavoro deve essere 

formulata al personale 

assunto a tempo pieno 

e a tempo indeterminato 

da almeno 240 giorni 

antecedenti la data 

di invio del bando 

alla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea.
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alla gestione del rapporto con il cliente finale 

(a esempio: call center, lettura contatori e altre 

attività ausiliarie di gestione dei contatori) già 

esternalizzati e non oggetto di internalizzazio-

ne da parte del Gruppo. Nel 2013 è stata pre-

sentata alle organizzazioni sindacali nazionali 

una bozza di Protocollo di intesa nella quale 

è contenuta tale clausola sociale e la cui firma 

è rimasta in sospeso in conseguenza della so-

spensione delle trattative derivante dal manca-

to rinnovo del CCNL nazionale.

All’interno del capitolato d’appalto per la manu-

tenzione programmata reti e allacciamenti gas, 

acqua e teleriscaldamento e in quella del pron-

to intervento reti, è stata prevista una clausola 

di richiesta di autorizzazione per l’utilizzo 

di lavoratori somministrati. In base a tale 

clausola l’impresa o gli eventuali subappalta-

tori, qualora nell’esecuzione delle prestazioni 

intendano utilizzare risorse professionali tra-

mite ricorso a contratti di somministrazione di 

personale, o contratti a progetto, devono ob-

bligatoriamente ottenere la preventiva autoriz-

zazione della committente al fine di verificare 

pienamente il rispetto della normativa vigente 

in materia, nonché l’eventuale alterazione della 

parità di trattamento tra i concorrenti parteci-

panti alla gara d’appalto, anche tramite il ricor-

so a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati 

appartenenti alla comunità europea. L’impresa 

è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni 

oggetto dell’appalto, nel rispetto di quanto of-

ferto e dichiarato nell’offerta presentata in sede 

di gara, indipendentemente dall’ottenimento 

della sopracitata autorizzazione da parte della 

committente. Tale clausola è stata inserita nel 

2013 nelle Condizioni generali di contratto del 

Gruppo.

Nelle gare relative ai lavori di supporto al pron-

to intervento reti e ai lavori di manutenzione 

programmata sulle reti gas, acqua, teleri-

scaldamento e fognatura è stata introdotta la 

clausola di limitazione della percentuale 

di sconto: “La committente procederà alla ve-

rifica delle offerte anormalmente basse come 

previsto dagli artt. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 

163/2006 sia nel caso in cui le offerte econo-

miche, in base ad elementi specifici, appaiano, 

a parere della committente, di difficile soste-

nibilità con particolare riferimento al rispetto 

delle condizioni minime contrattuali previste 

nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sin-

dacali comparativamente maggiormente rap-

presentative. A tale proposito si specifica che, 

tenuto conto delle peculiarità tecniche ogget-

to dell’appalto e dell’analisi economica che è 

alla base delle voci prezzo che compongono 

l’elenco prezzi unitari posto a base d’appalto, 

la committente ritiene che possano presentare 

elementi critici di sostenibilità abbattimenti del-

la base d’appalto superiori al 25% e di difficile 

accettazione abbattimenti superiori al 30%.”

Nella procedura di qualificazione dei fornitori 

del Gruppo Hera, per alcune merceologie criti-

che, è stato introdotto il prerequisito di iscrizio-

ne nelle cosiddette “white list” istituite presso 

le Prefetture e introdotte dal Decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, 

funzionali.

 Rimini, cantiere fognario

Sono numerose le azioni 
per la responsabilità sociale 
negli appalti introdotte 
per la prima volta nel 2013          
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Il monitoraggio dei dati infortunistici ha inte-

ressato le aziende che nel 2013 hanno svolto 

servizi e lavori per le società del Gruppo Hera, 

con esclusione degli acquisti di beni. Al fine di 

avere un quadro significativo, durante l’analisi 

è stata rivolta particolare attenzione alla rac-

colta dei dati relativi ai fornitori più rilevanti in 

termini di importo acquistato. L’indagine ha 

coinvolto fornitori per un valore complessivo di 

366 milioni di euro che copre oltre l’80% del 

totale ordinato nell’anno. 

Alla data di redazione del presente bilancio, 

Hera ha ricevuto dai propri fornitori i dati 

infortunistici relativi a 1.045 contratti, cor-

rispondenti a un importo di oltre 314 milioni 

di euro. Questi dati si riferiscono al 69% del 

valore complessivo commissionato dal Grup-

po Hera nel 2013 (per servizi e lavori in sen-

sibile incremento nel triennio considerato) e 

all’86% del valore delle forniture assegnate ai 

fornitori individuati per l’indagine. L’elaborazio-

ne dei dati ricevuti ha evidenziato un indice di 

frequenza degli infortuni medio pari a 47,6 e 

un indice di gravità degli infortuni medio pari 

a 1,05.

Il monitoraggio degli infortuni 
sul lavoro dei fornitori

Al fine di avere un quadro completo dell’impat-

to infortunistico relativo alle attività svolte diret-

tamente 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 relativi capitolati e i contratti 

di appalto prevedono fra gli allegati obbligatori 

il modulo “Riepilogo annuale degli infortuni o 

incidenti occorsi alle imprese appaltatrici du-

rante lo svolgimento di attività per conto Hera”, 

tramite il quale ogni fornitore è chiamato a co-

municare i propri indici infortunistici con 

frequenza annuale o al termine del perio-

do contrattuale.

Infortuni sul lavoro dei fornitori

2011 2012 2013

Valore delle forniture di servizi e lavori (milioni di euro) 474,4 461,9 454,0

Valore commissionato a fornitori coinvolti nel monitoraggio (milioni di euro) 417,9 354,2 365,9

Valore commissionato a fornitori coinvolti nel monitoraggio (%) 88% 77% 81%

Importo ordinato nell’anno a fornitori che hanno inviato il monitoraggio 243,1 275,8 314,1

Valore commissionato a fornitori che hanno inviato il monitoraggio sul valore delle 
forniture di servizi e lavori (%)

51% 60% 69%

Per saperne 

di più

sul sistema 

e-procurement: 

bs.gruppohera.it

L’utilizzo dei contratti 
di subappalto

Il Gruppo ha introdotto, a partire dal mese di 

luglio 2013, un nuovo processo per l’auto-

rizzazione al subappalto che pone in capo ai 

Direttori dei lavori e ai referenti aziendali (sog-

getti preposti al controllo delle imprese ester-

ne) l’attività di verifica documentale e in capo 

al Vendor Rating and Assurance la validazione 

del processo, la verifica della regolarità contri-

butiva nonché, quando necessario, la richiesta 

di informazione prefettizia antimafia. Tutta la 

documentazione riguardante la richiesta, veri-

fica e autorizzazione è stata standardizzata a 

livello di Gruppo e resa disponibile attraverso il 

portale fornitori alle imprese e tramite il Portale 

Informativo Aziendale a tutti i dipendenti. 

Sono inoltre stati revisionati ed aggiornati gli 

adempimenti necessari a monitorare l’attività 

delle imprese subappaltatrici in cantiere (check 

list di monitoraggio fornitori). I documenti azien-

dali nei quali sono riportati gli adempimenti sia 

dei Direttori lavori sia dei referenti aziendali e 

della Funzione Vendor Rating and Assurance, 

 Riolo Terme, fornitore al lavoro
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sono la Procedura di qualificazione e valutazio-

ne fornitori. 

I Direttori lavori e i referenti aziendali del Grup-

po Hera una volta autorizzato il subappalto, in-

viano la comunicazione protocollata al Vendor 

Rating and Assurance che si occupa di rendi-

contare i singoli subappalti autorizzati nell’am-

bito di tutti i contratti di appalto. La Direzione 

Centrale Acquisti e Appalti effettua un report 

con cadenza trimestrale da sottoporre al Verti-

ce aziendale. Nel 2013 sono stati subappal-

tati poco più di 26 milioni di euro, pari al 

6,2% dell’importo di lavori e servizi esternaliz-

zati dal Gruppo.

I tempi di pagamento 
contrattuali

I tempi di pagamento delle forniture si sono 

attestati nel 2013 a 122 giorni, in riduzione ri-

spetto al dato 2012, pari a 126 giorni, e co-

munque inferiori a quelli riscontrabili nella pras-

si esistente in materia di pagamenti da parte 

delle pubbliche amministrazioni stimata dal 

Centro Studi di Confindustria (e in linea con la 

prassi esistente, sempre rilevata da Confindu-

stria, tra le imprese commerciali).

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 stru-

mento di comunicazione con il mercato dei 

fornitori, soprattutto grazie al consolidamento 

delle attività di gestione dei fornitori qualificati 

tramite il sistema di Vendor management e ne-

goziazione tramite piattaforma e-procurement. 

Nel 2013 sono state oltre 20.000 le richie-

ste di assistenza pervenute, per circa il 99% 

risolte nei tempi previsti dalle procedure 

aziendali.

Nel primo trimestre 2013 sono stati condotti 

incontri di confronto con rappresentati di 

Confindustria e con rappresentanti di CNA e 

Legacoop, in particolare per illustrare e con-

dividere le novità introdotte dal nuovo sistema 

di Vendor management (con particolare atten-

zione al processo di qualifica fornitori, alle mo-

dalità di accesso al portale fornitori, alle novità 

previste per il 2013, al servizio di help desk e al 

sistema di valutazione fornitori), rappresentare 

i risultati più significativi in materia di acquisti 

(perimetro e volumi di acquisto, ricaduta sul 

territorio gestito da Hera, ricorso al metodo di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente 

vantaggiosa) e anticipare alcuni scenari di fab-

bisogno 2013.

A inizio 2013 sono stati organizzati incontri con 

i rappresentanti del mondo della coopera-

zione sociale operante sui territori serviti dal 

Gruppo Hera per la condivisione dei risultati 

2012 e delle opportunità di collaborazione per 

il 2013. Sulla base dell’analisi dei dati raccol-

ti, il relativo gruppo di lavoro ha confermato la 

validità delle procedure definite per il monito-

raggio. Gli incontri hanno riguardato anche le 

modalità per la valorizzazione dei progetti di 

inserimento lavorativo.

Nel corso del 2013 sono stati inoltre condotti 

tre incontri di confronto con i rappresentanti 

delle principali organizzazioni sindacali, fina-

lizzati all’impegno da parte di Hera per il 2013 

di aggiornare il protocollo d’intesa in materia 

di appalti sulla linea guida approvvigionamenti. 

Se ne prevede la sottoscrizione nel 2014.

Il contenzioso con i fornitori

A fine 2013 risultano pendenti 31 contenziosi 

con fornitori (erano 22 a fine dicembre 2012) 

di cui 13 attivati nel 2013, riguardanti princi-

palmente questioni relative alla materia appalti.
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277
Comuni serviti

230,2 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
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La composizione
Hera garantisce la massima integrità 
e correttezza nei rapporti 
con la pubblica amministrazione

Il territorio di riferimento di Hera è costituito da 

277 comuni, in massima parte azionisti della 

società. Hera intrattiene intensi rapporti e col-

laborazioni con tecnici e amministratori comu-

nali, provinciali, regionali e nazionali, e con le 

loro associazioni ed espressioni locali.

Nel territorio dell’Emilia-Romagna gestito da 

Hera il servizio idrico integrato e il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani sono regolati dall’A-

genzia territoriale dell’Emilia-Romagna, istituita 

con legge regionale 23/2011. Il settore energe-

tico (gas ed energia elettrica) è invece regola-

mentato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas (AEEG), autorità indipendente istituita con 

la legge 481/1995 con funzioni di regolazione 

e di controllo del settore. A partire dal 2012, 

l’AEEG ha assunto funzioni di regolazione del 

servizio idrico integrato così come previsto dal-

la legge 214/2011.

Il Gruppo Hera ha attivato 

progetti di prevenzione, riciclo 

e recupero di rifiuti finalizzati 

anche alla riqualificazione 

sociale di categorie 

svantaggiate.

“Manolibera” è un progetto 

sviluppato da Hera in 

collaborazione con Techne e 

Comieco, con creazione nella 

Casa Circondariale di Forlì 

di una cartiera artigianale, 

guidata da un artista e da un 

maestro cartaio. I detenuti 

producono manufatti artistici, 

carta da lettere e oggetti vari 

per enti, istituzioni, negozi e 

librerie, a partire da scarti di 

carta e cartone. Nel 2013 il 

progetto ha visto l’apertura di 

un ufficio presso la Litografia 

Cils di Cesena e ha potuto 

presentarsi nell’estate del 2013 

anche alla Fiera di Cesena. I 

prodotti di Manolibera sono 

ora in vendita in diverse 

cartolibrerie di Cesena e Forlì.

Il laboratorio “RAEEbilitando”, 

attivato a Bologna in 

collaborazione con il 

Consorzio Remedia e 

l’Opera dell’Immacolata, 

occupa ragazzi disabili nel 

disassemblaggio di RAEE 

(Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche) non 

pericolosi.

Nel 2013 oltre agli 8 ragazzi 

finora impiegati si sono 

aggiunti altri 3 per un 

periodo di conoscenza e 

sperimentazione di questo 

tipo di lavorazione. Dall’inizio 

dell’attività sono state trattate 

50 tonnellate di RAEE, 

recuperando quasi il 90% 

in peso dei materiali (rame, 

alluminio, plastiche, vetro). 

Continua inoltre l’esperienza 

di “RAEE in carcere” attivo 

dal 2008 a Bologna, Ferrara e 

Forlì. Sviluppato e coordinato 

da Hera e da Techne, 

coinvolge la Regione Emilia-

Romagna e numerosi enti e 

organizzazioni. I detenuti sono 

occupati nello smontaggio di 

RAEE provenienti dai Centri 

di Raccolta differenziata del 

Gruppo Hera. Le diverse 

componenti dei rifiuti vengono 

smontate e inviate a impianti 

specializzati: il recupero è pari 

a oltre l’85%. Sono stati 45 

i detenuti coinvolti dall’inizio 

dell’attività e di questi 

ben 20 sono stati assunti 

nei 3 laboratori e altri 2 al 

termine della pena sono stati 

accompagnati all’inserimento 

lavorativo in imprese del 

territorio. 

La quantità di rifiuti trattata a 

oggi ammonta ad oltre 2.350 

tonnellate, con un trend annuo 

in crescita. 

Quando sostenibilità ambientale e sociale vanno a braccetto

Le attività di ricerca e sviluppo attivate dal 

Gruppo comportano collaborazioni con sog-

getti istituzionali (Università, Centri di Ricerca 

come ENEA, Enti Pubblici e altre aziende), an-

che attraverso partnership o semplici sponso-

rizzazioni.

Le informazioni contenute in questo capitolo, 

se non diversamente specificato, afferiscono al 

perimetro del Gruppo Hera con esclusione di 

AcegasAps e Marche Multiservizi.

Sono attive numerose 
collaborazioni di ricerca 
e sviluppo con soggetti 
istituzionali                           ”
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La correttezza nei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione

Hera garantisce la massima integrità e correttez-

za nei rapporti con la Pubblica Amministrazio-

ne. A questo proposito il Gruppo ha adottato, e 

mantiene aggiornato, un modello di organizza-

zione, gestione e controllo, teso a individuare gli 

specifici rischi inerenti ai reati previsti dal D.Lgs. 

231/2001. Questo modello comprende 24 pro-

tocolli che puntano ad assicurare trasparenza 

e senso di responsabilità nei rapporti interni e 

con il mondo esterno. Per ciascun processo “a 

rischio” i protocolli individuano principi, ruoli e 

responsabilità cui attenersi nella gestione delle 

attività e definiscono i flussi informativi periodici 

di controllo. Ciascun protocollo assicura all’Or-

ganismo di Vigilanza il costante monitoraggio 

delle attività a rischio, tra cui: la gestione dei 

rapporti con le Authority, i finanziamenti pubbli-

ci, le sponsorizzazioni, donazioni e liberalità e 

gli approvvigionamenti, la tutela dell’ambiente 

e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Nel 2013 è stata effettuata la revisione del pro-

tocollo “Attività di vendita”. Anche AcegasAps e 

Marche Multiservizi adottano un “Modello 231”.

Le procedure adottate fanno propri i principi 

del Codice Etico con l’obiettivo di indirizzare la 

gestione del Gruppo secondo i valori e i principi 

di funzionamento definiti nella Carta dei Valori.

I rapporti 
con i Comuni e 
gli altri Enti locali
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.

Con riferimento al territorio emiliano roma-

gnolo si evidenzia che sono presenti forme 

strutturate di dialogo con i Sindaci, che in 

continuità con quanto avvenuto nel 2012, 

hanno portato all’organizzazione di diversi in-

contri collegiali anche nel corso del 2013. In 

tutti i territori si è svolto almeno un incontro 

annuale, con Bologna e Modena che hanno 

intensificato questa attività svolgendo rispetti-

vamente tre e due incontri nel corso del 2013. 

Tutti gli incontri hanno visto la partecipazio-

ne, come relatori, del Presidente, Amministra-

tore Delegato o di un Direttore del Gruppo 

Hera. Tra gli argomenti trattati hanno avuto 

particolare rilevanza le informazioni economi-

co-finanziarie con la presentazione del Piano 

Industriale e dei dati di Bilancio, e temi quali 

il sistema di raccolta dei rifiuti, la riorganizza-

zione delle Direzione Generale Operations, la 

crescita del Gruppo Hera e delle sue attività 

di sostenibilità e il progetto HeraLAB. Tutti i 

sindaci sono stati informati del nuovo modello 

di coinvolgimento degli stakeholder locali He-

raLAB progettato nel corso del 2013. 

In merito a questo nuovo modello, sono stati 

effettuati incontri specifici con alcuni sindaci 

dei territori di Imola-Faenza e Ravenna, in vi-

sta dell’istituzione dei LAB.

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’inte-

ro Gruppo. Nel 2013 sono stati pubblicati 13 

numeri.

Uno degli obiettivi di Acantho, 

la società del Gruppo che si 

occupa di telecomunicazione, 

è portare la banda larga 

nelle aree produttive, 

senza creare costi per i 

Comuni e per le imprese. 

Questo sviluppo virtuoso 

è stato possibile grazie 

alla sottoscrizione di una 

convenzione con i Comuni 

che consente di utilizzare le 

infrastrutture della pubblica 

illuminazione per portare la 

fibra ottica all’interno delle 

aree produttive. I Comuni 

che hanno già aderito sono 

Spilamberto (MO) e Argelato 

(BO). Acantho si è resa inoltre 

disponibile a intervenire nelle 

aree interessate dal terremoto 

del 2012 per sviluppare 

infrastrutture in fibra ottica 

a disposizione degli altri 

operatori, per supportare la 

popolazione nelle delicate 

fasi di ripartenza e ponendo 

le basi per una ricostruzione 

anche “digitale”, migliorando 

quindi la qualità del territorio.

La banda larga nelle aree produttive con Acantho
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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 defi-

nizione di linee guida e indirizzi strategici, eser-

cita la funzione normativa di regolamentazione 

del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, in 

armonia con gli organismi di regolazione nazio-

nale, dove esistenti, e in accordo con le Provin-

ce, i Comuni e le Autorità di Bacino. La legge 

regionale 23/2011 ha istituito l’Agenzia territo-

riale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i 

rifiuti (Atersir), organismo dotato di autonomia 

amministrativa, contabile e tecnica, che svolge 

le funzioni delle precedenti Autorità di Ambito 

Territoriale Ottimale. Il 3 ottobre 2012, in attua-
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zione 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 Decre-

to del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 

quale definisce che l’AEEG potrà fissare gli 

obiettivi della qualità del servizio, predispor-

re e rivedere periodicamente il metodo ta-

riffario e formulare proposte per la revisione 

della normativa vigente. Ogni atto approvato 

dall’Atersir 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 idri-

co integrato sono in capo all’Atersir che ha 

il compito di rappresentare la domanda col-

lettiva del servizio e di regolare la produzione 

ed erogazione dello stesso. I gestori sono le 

società che materialmente forniscono il servi-

zio ai cittadini.

Controllo
A livello locale, la funzione di monitoraggio 

ambientale e di controllo dell’acqua viene 

esercitata da una pluralità di soggetti (Agen-

zia territoriale, Aziende USL, Arpa e AEEG), 

con specifiche competenze.

“
Dalla fine del 
2011 le funzioni 
di regolazione 
e controllo dei 
servizi idrici sono 
state trasferite 
all’AEEG

”
 Ravenna, centro storico
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Nel corso del 2013 il Gruppo Hera, escluso 

AcegasAps, ha ricevuto, 23 diffide, 5 in più 

rispetto al 2012. Tali diffide riguardano preva-

lentemente contestazioni rilevate dagli organi-

smi di controllo e si riferiscono a violazioni di 

prescrizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006 Testo 

Unico in materia ambientale, attinenti in preva-

lenza al servizio idrico integrato e al mancato 

rispetto delle prescrizioni contenute nei rispet-

tivi atti autorizzativi. A fronte della ricezione di 

queste ingiunzioni, sono stati ottemperati gli 

adempimenti prescritti dagli organi di con-

trollo e nessuna è stata impugnata innanzi 

alle autorità competenti.

Inoltre nel 2013 risultano comminate 103 san-

zioni amministrative prevalentemente in mate-

ria ambientale. Tra queste si evidenzia quella 

pari a 275 mila euro comminata da Atersir 

con comunicazione relativa alla violazione da 

parte di Hera S.p.A. della Convenzione e del 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato con 

riferimento alla mancata costituzione del fondo 

fughe idriche nel territorio dell’ambito territoria-

le di Bologna. Per tale sanzione  è stato fornito 

riscontro alla comunicazione di Atersir conte-

stando la violazione ritenuta insussistente. Si 

segnala inoltre il verbale di accertamento della 

Regione Emilia-Romagna relativo alla violazio-

ne, da parte di Hera S.p.A., delle disposizioni 

contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 

1480 del 11.10.2010 in tema di obblighi di co-

municazione di dati relativi agli scarichi fognari, 

per un importo di 100 mila euro, per il quale 

sono state presentate memorie difensive. 

Le altre contestazioni rilevate dagli organismi 

di controllo si riferiscono a violazioni di prescri-

zioni dettate dal D.Lgs. 152/2006, Testo Unico 

in materia ambientale, attinenti in prevalenza il 

servizio idrico integrato e in particolare la con-

duzione degli impianti e il superamento dei limiti 

tabellari degli scarichi. Tali contestazioni di vio-

lazione sono di natura amministrativa e a fronte 

delle stesse vengono depositate memorie difen-

sive atte principalmente alla revoca dei provve-

dimenti adottati con archiviazione del procedi-

mento e, in via subordinata, al pagamento della 

pena pecuniaria nei minimi previsti dalle norme 

di settore. Complessivamente l’importo delle 

sanzioni è pari a circa 500 mila euro.

Nel corso dello stesso anno ad AcegasAps 

sono state comminate 2 diffide, relativamen-

te  a violazioni di prescrizioni dettate dal D.Lgs. 

152/2006 Testo unico in materia ambientale, 

attinenti in prevalenza al servizio idrico integra-

to e al mancato rispetto delle prescrizioni con-

tenute nei rispettivi atti autorizzativi. A fronte 

della ricezione di tali diffide, sono stati ottem-

perati gli adempimenti prescritti dagli organi di 

controllo e nessuna è stata impugnata innanzi 

alle autorità competenti. Inoltre, nel 2013, sono 

state comminate 4 sanzioni amministrative per 

un importo totale pari a circa  87 mila euro, tra 

cui la prevalente (74 mila euro) per la violazio-

ne dell’art. 18bis, comma IV D.Lgs 66/03 per 

omessi riposi giornalieri.

 Cesena, sede del Comune
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La relazione con l’Agenzia 
territoriale per i servizi idrici
e i rifiuti

Alla fine del 2011, con decreto legge 201/11 

le funzioni di regolazione e controllo dei servizi 

idrici sono state trasferite all’Autorità per l’Ener-

gia Elettrica e il Gas (AEEG); l’avvento di questa 

nuova Autorità per il servizio idrico, mantiene 

comunque in capo all’Agenzia territoriale alcu-

ne delle funzioni già esercitate e in particolare 

la definizione del piano degli interventi relativi al 

territorio di competenza e la definizione della 

proposta tariffaria, sulla base del metodo tarif-

fario stabilito dalla stessa AEEG.

A seguito delle funzioni attribuitegli, AEEG ha 

deliberato un metodo tariffario transitorio per il 

periodo 2012-2013 e, con una delibera di fine 

anno 2013, anche l’estensione del metodo 

transitorio alle annualità 2014-2015. Oltre agli 

aspetti di regolazione tariffaria, AEEG si è già 

occupata anche di altri aspetti relativi al servizio 

idrico con riguardo in particolare alla richiesta 

di trasparenza nei documenti di fatturazione, 

alla pubblicazione dei dati di qualità dell’acqua 

e delle carte dei servizi, ai depositi cauzionali.

La relazione con le autorità 
nazionali di regolazione
e controllo

Le autorità nazionali di regolazione che mag-

giormente incidono sulla gestione e sulle at-

tività del Gruppo sono l’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico e  l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le relazioni con la prima sono particolarmente 

strutturate in relazione agli obblighi di con-

sultazione dei soggetti regolati previsti dalla 

legge istitutiva. 

A valle dell’ispezione del 18/19 ottobre 2012 ri-

guardo alla corretta applicazione di quanto 

previsto dal Testo Integrato delle connes-

sioni attive, è stata notificata a Hera, in data 

8 ottobre 2013, la delibera AEEG 416/2013 di 

avvio di un procedimento sanzionatorio/pre-

scrittivo in quanto viene contestato ad Hera il 

mancato rispetto della regolazione in tema di 

riconoscimento degli indennizzi automatici: in 

particolare emerge che, a fronte di un cam-

pione selezionato di pratiche estratte nel cor-

so della verifica ispettiva dell’ottobre scorso e 

relative al periodo 1° gennaio 2008 – 30 aprile 

2012 (su un complesso di 3.843 richieste di 

connessioni attive), sono stati rilevati 44 casi di 

omesso versamento di indennizzi, dovuti per 

ritardi nella messa a disposizione del preventi-

vo o per ritardi nella realizzazione e attivazione 

della connessione. A fronte di ciò, l’Autorità ha 

avviato un procedimento volto a accertare la 

violazione delle disposizioni della regolazione. 

La durata dell’istruttoria è di 180 giorni e il ter-

mine per l’adozione del provvedimento finale è 

di 90 giorni dal termine dell’istruttoria.

Hera si è avvalsa della possibilità messa a di-

sposizione dall’Autorità di inviare una proposta 

di impegni atta a ripristinare i diritti dei clienti 

lesi dal comportamento non conforme alla re-

golazione. Tale proposta prevede oltre al con-

trollo in 36 mesi di tutte le oltre 3.200 pratiche 

di connessione avviate negli ultimi anni, con la 

relativa corresponsione di indennizzi ove dovu-

ti, il riconoscimento di un extra indennizzo e il 

perfezionamento dei sistemi di gestione delle 

pratiche. Nel caso in cui le proposte di impe-

gni siano accolte, si determina la chiusura del 

procedimento senza l’accertamento dell’infra-

zione (salvo riavvio nel caso in cui l’esercente 

contravvenga agli impegni). 

Con riferimento all’istruttoria chiusa (VIS 

39/2011) per il mancato rispetto degli obbli-

ghi di sostituzione delle condotte in ghisa, si 

segnala che sta proseguendo il monitoraggio 

da parte dell’Autorità degli impegni assunti in 

termini di completa sostituzione accelerata 

delle condotte in ghisa e l’ispezione della tota-

lità della rete classificata come “giunto canapa 

e piombo” e “fibrocemento”, fino a completa 

sostituzione delle stesse.

Per quel che riguarda le istruttorie in corso 

nel 2012, si segnala che l’istruttoria conoscitiva 

avviata con la delibera (VIS 76/2011), che ave-

va coinvolto Hera Comm, si è conclusa con la 

pubblicazione delle delibere 153/2012/R/com e 

244/2013/R/com, che hanno avviato un proce-

dimento in materia di contratti non richiesti di 

energia elettrica o gas e di pubblicazione di un 

elenco di cosiddetti “venditori non richiesti”.

Risultano invece ancora pendenti due ricorsi  

che Hera assieme ad altri primari operato-

ri della distribuzione gas, ha avviato nel corso 

del 2012 avverso le delibere dell’Autorità per  

l’Energia Elettrica e il Gas relative rispettivamen-

te gli obblighi di sostituzione dei contatori gas 
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I progetti di ricerca
Le attività di ricerca per lo sviluppo 
tecnologico

Nel 2013 le principali attività di ricerca del Gruppo 

hanno riguardato lo sviluppo tecnologico delle fonti 

rinnovabili, di tecnologie di monitoraggio e controllo 

ambientale, l’efficienza energetica, l’ottimizzazione 

della gestione di reti e servizi ambientali. Prosegue 

l’impegno sul fronte delle energie rinnovabili: nel 

2013 è stato inaugurato ed avviato “HEnergia”, il 

nuovo centro per lo sviluppo di energie rinnovabili 

del Gruppo Hera.

Nel 2013 sono proseguite le attività di deposito e 

valorizzazione del portafoglio brevettuale. A fine 

2013 risultano detenuti 21 brevetti, di cui 12 in fase 

di convalida e 2 depositati nel 2013.

I principali progetti di ricerca sono stati:

Gestione Automatica Impianti
Il progetto, sviluppato in collaborazione con ENEA, 

prevede lo sviluppo di un sistema per la gestione 

automatica dei principali parametri di funzionamen-

to degli impianti del servizio idrico. Il sistema do-

vrà mantenere le condizioni di processo di un dato 

impianto nella condizione di massima efficienza, in 

funzione della composizione del refluo (depuratori) 

o dell’acqua grezza (potabilizzatori) in ingresso. Nel 

2008 sono stati avviati i lavori presso il depuratore 

di Calderara di Reno (BO) scelto come sito di prova. 

Nel 2013 sono stati effettuati i test sull’impianto di 

Trebbo di Reno con risultati soddisfacenti. Conte-

stualmente si è proceduto all’installazione di un ul-

teriore prototipo sull’impianto di Calderara di Reno.

Bio-Hydro
Il progetto si propone di sviluppare un ciclo di smal-

timento di scarti organici del settore agro-zootec-

nico consistente nella fermentazione a idrogeno di 

almeno una tipologia di scarto agro-zootecnico, e 

nella co-digestione a metano del residuo di tale pro-

cesso con altri scarti agro-zootecnici o con la fra-

zione organica dei rifiuti solidi urbani. Il progetto si 

è concluso positivamente a fine 2013, dimostrando 

sperimentalmente che, utilizzando determinati cep-

pi batterici, si ottiene una produzione combinata di 

idrogeno e metano con una resa energetica supe-

riore rispetto a quella ottenibile tramite un processo 

di digestione anaerobica tradizionale.

Modellazione degli impianti
del Ciclo Idrico
Il progetto prevede lo sviluppo di modelli matemati-

ci finalizzati alla simulazione idraulica e di processo 

degli impianti di depurazione. Durante il 2013 è stato 

messo a punto il modello del depuratore Santerno di 

Imola, avvalendosi dei dati forniti dall’innovativa stru-

mentazione installata presso l’impianto e di un’ap-

profondita caratterizzazione del refluo e del fango 

biologico,  eseguita presso i laboratori del Gruppo.

Localizzazione automatica delle perdite
Il progetto consiste nello studio di sistemi innova-

tivi per la localizzazione automatica delle perdite 

idriche da utilizzare con un sistema di telelettura. 

Nel corso del 2013 sono state effettuate numerose 

acquisizioni di dati in parallelo sulle due tipologie di 

sensore presso il laboratorio idraulico a cielo aperto 

della sede di Ricerca e Sviluppo a Forlì. I risultati 

definitivi saranno disponibili al termine del periodo 

di osservazione, che si concluderà a fine 2014.

Recupero Energetico in Impianti
del Servizio Idrico
 Nel 2010 sono state avviate alcune valutazioni sulla 

possibilità e sulle tecnologie per effettuare recupe-

ro energetico negli impianti del servizio idrico. Nel 

corso del 2013 lo studio è stato approfondito in 

collaborazione con alcune delle maggiori aziende 

italiane del settore.

Contaminanti emergenti
Con questo termine si indicano diverse sostanze 

biologicamente attive di origine antropica presenti 

in prodotti per la cura della persona e in farmaci, 

sostanze psicoattive associate alle tossicodipen-

denze, e i relativi metaboliti. Una categoria partico-

lare e trasversale rispetto alle precedenti è quella 

degli interferenti endocrini. Il progetto, conclusosi 

nel 2013, ha evidenziato che la concentrazione di 

microinquinanti in uscita dai principali impianti di 

potabilizzazione del Gruppo Hera, Val di Setta (Bo) 

e Pontelagoscuro (FE) sono nella quasi totalità dei 

casi inferiori al limite di rilevabilità degli strumenti, e 

comunque sempre inferiori ai valori degli standard 

di qualità proposti per queste sostanze.
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tradizionali con contatori elettronici con requisiti 

di telemisura e la definizione delle tariffe di distri-

buzione gas per il 2013.

È ancora pendente il ricorso presentato nel 

2011 da Hera verso la sanzione, pari a 190.000 

euro, comminata nel 2010 dall’Autorità Garan-

te della Concorrenza e del Mercato in merito a 

presunte pratiche commerciali scorrette ovvero 

ingannevoli nel settore dei servizi idrici (tardata 

comunicazione di variazioni tariffarie, adesione 

per silenzio assenso a un fondo assicurativo per 

fughe). Si è in attesa dal TAR del Lazio della data 

della prima udienza.

Nel corso del 2013 Hera non ha subito ispezioni 

da parte dell’AEEG e la stessa non ha commi-

nato sanzioni nei confronti di Hera. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Autorità Ga-

rante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

si segnala che: 

Pin riferimento al procedimento avviato nel 

2012 nei confronti di Hera S.p.A., Heram-

biente e Akron, si rende noto che con  prov-

vedimento in data  27 febbraio 2014 l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato ha 

ravvisato un abuso di posizione dominante di 

Hera e della controllata Herambiente, commi-

nando una sanzione ad entrambe le società in 

solido di 1.898.700 euro, per avere conferito 

direttamente alla società Akron (a sua vol-

ta controllata da Herambiente) i rifiuti urbani 

cartacei provenienti dalla raccolta differenzia-

ta.  Si ritiene innanzitutto che il Gruppo Hera 

abbia sempre operato nel pieno rispetto del 

quadro normativo che presiede la gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti. Allo stato attuale 

non esiste alcuna norma di legge che preve-

da l’obbligo di indire procedure competitive in 

relazione alla casistica sollevata dall’Autorità; 

infatti i contenziosi sollevati dinanzi al TAR 

hanno dato esito favorevole per Hera, a di-

mostrazione della correttezza del suo opera-

to. Inoltre il legislatore, anche quando impone 

a determinate tipologie di imprese il ricorso a 

procedure a evidenza pubblica per l’aggiu-

dicazione dei contratti d’appalto, ammette 

l’esonero da questo obbligo nei rapporti in-

fragruppo. Si ritiene che il provvedimento non 

tenga in debita considerazione non solo gli 

obblighi di legge a cui sono soggetti i gestori 

dei servizi ambientali, ma anche le dinamiche 

commerciali a cui è soggetto il settore di rac-

colta, trattamento e smaltimento rifiuti nonché 

i benefici offerti ai cittadini, sia in termini eco-

nomici che di sicurezza e qualità del servizio di 

trattamento rifiuti, attraverso una valorizzazio-

ne nell’ambito del Gruppo, anziché attraverso 

i consorzi nazionali. Nel 2011 infatti il Gruppo 

Hera decise di conferire una parte significati-

va del rifiuto cartaceo raccolto ad Akron, che 

offriva corrispettivi maggiori rispetto a quelli 

del precedente conferimento al Consorzio 

Nazionale Comieco. Tale decisione ha deter-

minato per i cittadini un beneficio economico 

di circa 1,5 milioni di euro fra 2011 e 2013, 

in termini di minori oneri per il servizio di igie-

ne urbana. I maggiori ricavi, come prescritto 

dalla legge, sono stati stornati dai costi del 

servizio addebitato ai Comuni e dunque dalle 

bollette a carico dei cittadini. Per tali ragioni il 

Gruppo Hera, esaminate le ragioni del prov-

vedimento, presenterà ricorso al TAR Lazio, 

affinché venga riconosciuta pienamente la le-

gittimità del proprio operato. Operato, giova 

ricordarlo, che ha reso in termini complessivi 

i territori serviti da Hera, fra le aree europee in 

cui il ciclo rifiuti risponde ai più alti standard 

ambientali e qualitativi;

Pl’indagine conoscitiva avviata nel 2011 riguar-

do alla gestione del servizio di Teleriscalda-

mento, che ha comportato la richiesta di dati 

tecnici ed economici da parte delle principali 

imprese del settore, è tuttora in corso;

Psi è infine conclusa, con l’invio della quinta 

relazione semestrale, l’attività di monitorag-

gio dell’AGCM riguardo agli impegni assunti 

da Hera nell’ambito del procedimento A411C 

(inerente l’abuso di posizione dominante dei 

Gruppi impegnati sia nella vendita che nella 

distribuzione di energia).

Si segnala che nel 2013 non sono state commi-

nate sanzioni da AEEG e AGCM.

Hera detiene

21
brevetti, di cui 12 
in fase di convalida 
e 2 depositati nel 2013        ”
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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.

In ottemperanza a quanto disposto dalla nor-

mativa, Hera S.p.A. ha istituito il Gestore Indi-

pendente per le attività di distribuzione del gas 

naturale e dell’energia elettrica. A questa figura 

è demandata la concreta attuazione della se-

parazione funzionale delle attività, da realizzare 

attraverso la predisposizione di un Programma 

di Adempimenti, contenente le misure per per-

seguire le finalità normative

Nel 2013 l’impegno del 

Gruppo sul fronte delle energie 

rinnovabili si è concretizzato 

con la realizzazione di HEnergia: 

un centro sperimentale per la 

ricerca applicata su tecnologie 

di produzione ed utilizzazione 

di energia da fonti rinnovabili 

e alternative, situato nella 

sede Hera di Forlì. Grazie a 

una rete avanzata di misura e 

di acquisizione dati, HEnergia 

consentirà di effettuare 

valutazioni in merito a diverse 

tecnologie innovative per la 

produzione e conversione 

energetica.

In collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università di 

Bologna, sono attualmente 

in fase di studio tecnologie 

fotovoltaiche tradizionali e a 

concentrazione. L’Università 

di Bologna sarà inoltre partner 

di Hera nella definizione 

ed esecuzione delle attività 

sperimentali. Sono inoltre 

attive: una linea di produzione, 

compressione, stoccaggio e 

utilizzo di idrogeno mediante 

fuel cell e una sezione 

cogenerativa per la produzione 

di energia frigorifera da solare 

termico. La struttura modulare 

con cui è stato concepito 

questo laboratorio consentirà 

grande flessibilità alle 

sperimentazioni che saranno 

focalizzate sulla misura dei 

rendimenti effettivi (intesi come 

performance delle singole 

apparecchiature e dell’intera 

filiera) e la loro evoluzione nel 

tempo. L’altro aspetto rilevante 

riguarderà l’individuazione delle 

criticità derivanti dall’esercizio 

e la valutazione dei reali 

costi di gestione per arrivare 

alla simulazione di piani di 

investimento a vita intera. 

La ricerca sull’energia del futuro è a Forlì

Per saperne 

di più

sulla 

separazione tra 

attività regolate 

e liberalizzate 

nei servizi gas 

ed energia 

elettrica:

bs.gruppohera.it

 Forlì, il centro HEnergia
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Il contenzioso

Nell’ambito degli impianti di termovalorizzazio-

ne dei rifiuti, si segnalano alcuni contenziosi nei 

confronti della Pubblica Amministrazione.

Con il ricorso presentato nel 2011 avanti al 

T.A.R. Emilia-Romagna, Herambiente S.p.A. 

ha impugnato 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 combustione di biomasse presso 

l’inceneritore di rifiuti”, sito in Ferrara. Heram-

biente ha presentato alla Provincia di Ferrara 

una richiesta di attivazione della procedura di 

verifica, ai sensi della legge regionale 9/1999. 

Nonostante lo studio di compatibilità ambien-

tale presentato da Herambiente dimostri che 

la richiesta di sostituire il combustibile ausi-

liario utilizzato dall’impianto (gas metano) con 

una fonte energetica rinnovabile (biomassa 

ligneo cellulosica) non determina effetti nega-

tivi sull’ambiente (sicché non ricorrerebbero i 

presupposti per la procedura di VIA), la Provin-

cia di Ferrara, con delibera n. 251 del 20 set-

tembre 2011, ha stabilito l’assoggettamento a 

VIA del progetto. Si è in attesa della fissazione 

dell’udienza di merito.

Con ricorso al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, no-

tificato nel 2014, Herambiente S.p.A. ha impu-

gnato il provvedimento della Provincia di Rimini 

n. 1168 del 4 dicembre 2013 limitatamente 

alle prescrizioni che delimitano la provenienza 

territoriale dei rifiuti urbani indifferenziati che 

possono essere conferiti nell’impianto di ince-

nerimento sito in Coriano. Secondo tale prov-

vedimento, che Herambiente ritiene illegittimo 

sotto diversi profili, potrebbero essere trattati 

nell’impianto i soli rifiuti provenienti esclusiva-

mente dall’ambito territoriale della Provincia di 

Rimini. Si è in attesa della fissazione dell’udien-

za di merito.

Con ricorso proposto nel 2012 avanti al T.A.R. 

dell’Emilia-Romagna contro Intercenter-ER e 

la Regione Emilia-Romagna, Hera S.p.A. ha 

impugnato il bando e i relativi allegati, recan-

te “Procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di gestione ordinaria, accertamento e 

supporto alla riscossione ordinaria e coattiva 

diretta dei tributi e delle entrate comunali”. 

Hera S.p.A. ritiene che gli atti di cui alla gara 

suddetta siano illegittimi, e quindi meritevoli di 

annullamento, in quanto carenti di qualsiasi 

previsione concernente il subentro, da parte 

degli aggiudicatari dei lotti di gara, nei rappor-

ti con il personale dei gestori uscenti adibiti 

all’attività di accertamento e riscossione dei 

prelievi che saranno sostituiti dalla TARES nei 

Comuni che aderiranno alle convenzioni sti-

pulate da INTERCENT-ER con detti aggiudi-

catari. Più precisamente, per quanto riguarda 

la posizione della ricorrente Hera S.p.A., non 

vi è alcuna previsione relativa al subentro degli 

aggiudicatari nei rapporti con il personale at-

tualmente adibito dalla medesima Hera S.p.A. 

alle attività di accertamento e riscossione del-

la TIA (1 o 2) per i Comuni in regime di TIA (1 

o 2) dove Hera S.p.A. opera in veste di gesto-

re del servizio rifiuti e, come tale, di gestore 

ex-lege anche dell’attività di accertamento e 

riscossione della TIA. 

A oggi, si è in attesa della fissazione dell’udien-

za di merito.
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65.331
Studenti coinvolti 
in progetti di educazione 
ambientale

la comunità locale

3.796
Insegnanti coinvolti  
in progetti di educazione 
ambientale

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

400
Alberi messi a dimora grazie 
a “Elimina la bolletta regala 
un albero alla tua città”
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Estendere i comitati consultivi multi 
stakeholder HeraLAB nei restanti 
territori dell’Emilia-Romagna.

Attuare le iniziative proposte dai LAB 
nei territori di Ravenna e Imola-Faenza.

Campagna “Regala un albero alla 
tua città”: proseguire gli interventi di 
riforestazione urbana al raggiungimento 
degli obiettivi in termini di adesione 
alla bolletta on line. Mettere a dimora 
ulteriori 600 alberi nel 2014.

Definire e attuare un piano di ricerca 
applicata sulle tecnologie di produzione 
e di utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
e alternative nel centro sperimentale 
HEnergia di Forlì.

Sostenere le Onlus del territorio 
individuate dai lavoratori nell’ambito 
dell’iniziativa HeraSolidale.

Proseguire nel progetto “Decoro 
Urbano” con l’ulteriore posizionamento 
di 400 contenitori (cassonetti/bidoni/
campane) di arredo urbano.

Estendere il report “Sulle tracce dei 
rifiuti” nei territori serviti da AcegasAps.

Estendere la pubblicazione sul web 
delle emissioni dei termovalorizzatori 
di Pozzilli (IS) e Trieste secondo le 
modalità di Gruppo (media semioraria 
aggiornata in tempo reale).

faremo

Progettare e avviare in due territori 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 multi stakeholder.

Nel 2013 in Hera sono stati costituiti due HeraLAB, 
comitati locali multi stakeholder, nei territori di 
Ravenna e Imola-Faenza. Come previsto dal 
regolamento, i 2 LAB hanno proposto un Piano 
di iniziative locali per migliorare la sostenibilità dei 
servizi erogati da Hera. (vedi pag. 161)

Campagna “Regala un albero alla tua città”: 
avviare i primi interventi di riforestazione urbana al 
raggiungimento degli obiettivi in termini di adesione 
alla bolletta on line.

I primi interventi di riforestazione urbana sono 
stati realizzati nell’autunno 2013 al raggiungimento 
dell’obiettivo di 25.000 adesioni all’iniziativa: sono 
stati messi a dimora circa 400 alberi e altri 100 
saranno collocati entro la primavera 2014.  
(vedi pag. 103)

Inaugurare nel 2013 il laboratorio sulle energie 
rinnovabili a Forlì.

Il laboratorio sulle energie rinnovabili è stato 
inaugurato a settembre 2013. (vedi pag. 148)

Dare continuità alle attività di educazione 
ambientale nelle scuole e continuare a promuovere 
le visite agli impianti gestiti dal Gruppo.

Gli studenti coinvolti in iniziative di educazione 
ambientale sono passati dai 51.906 del 2012 a 
58.022 del 2013. Nel 2013 oltre 2.700 persone 
hanno visitato gli impianti gestiti dal Gruppo. 
(vedi pag. 193)

Effettuare una campagna di comunicazione contro 
gli abbandoni di rifiuti.

La campagna contro gli abbandoni di rifiuti è stata 
effettuata mediante spot in onda sulle emittenti locali 
e in diverse sale cinematografiche del territorio. 
Affissioni e volantini sono stati realizzati in diverse 
città. (vedi pag. 200)

Avviare il progetto “Decoro urbano” finalizzato a 
migliorare la qualità della raccolta rifiuti nei centri 
storici delle principali città.

Il progetto “Decoro urbano” è stato avviato nel 2013 
in 15 centri storici e ha visto il posizionamento di 
oltre 1.500 contenitori nuovi, la sostituzione di oltre 
300 contenitori obsoleti e oltre 3.660 interventi 
di lavaggio, rimozione graffiti e manutenzione 
straordinaria. (vedi pag. 202)

Definire e attuare iniziative informative e di 
coinvolgimento delle comunità locali in relazione al 
progetto “Polo Energie Rinnovabili” a Ferrara.

Nel 2013 si sono svolti 3 incontri pubblici con la 
partecipazione di esperti per avviare un percorso 
conoscitivo finalizzato a meglio illustrare alla 
cittadinanza i contenuti del progetto “Polo Energie 
Rinnovabili”. (vedi pag. 195)

Progettare nel 2013 il nuovo sito web del Gruppo e 
avviarne la realizzazione.

Il nuovo sito web è stato progettato nel 2013 e 
pubblicato a gennaio 2014. (vedi pag. 153)

avevamo detto di fare

GLI OBIETTIVI E I RISULTATI

abbiamo fatto faremo

H

H

H

H

A

H

H

M

H A

H A

Hera AcegasAps Marche Multiservizi

A

AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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Per saperne 

di più

sulla comunica-

zione in ambito 

sociale e 

ambientale:

bs.gruppohera.it

La composizione

Nel territorio di riferimento risiedono circa 3 mi-

lioni di cittadini e nelle province in cui l’azienda 

opera ci sono oltre 18.000 organizzazioni non 

profit. Nel 2013 Il Gruppo ha collaborato con 

circa 900 scuole coinvolgendo 58.000 studenti 

in attività di educazione ambientale. Sono nu-

merose le associazioni con cui l’azienda svi-

luppa progetti.

Le informazioni contenute in questo capitolo, 

se non diversamente specificato, afferiscono al 

perimetro del Gruppo Hera con esclusione di 

AcegasAps e Marche Multiservizi.

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 2013 sono stati istituiti i primi 
due HeraLAB, comitati locali multi 
stakeholder che hanno il compito di 
proporre iniziative per coinvolgere 
gli stakeholder e per migliorare la 
sostenibilità del Gruppo. 

La comunicazione

La comunicazione in ambito 
sociale e ambientale

Anche nel 2013 Hera ha investito risorse e idee 

nella comunicazione ambientale, con informa-

zioni di servizio che qualifichino concretamente 

l’impegno dell’azienda in favore della sosteni-

bilità e a tutela del territorio.

La promozione dell’acqua di rubinetto 

è stata oggetto di attenzione specifica. Il 22 

marzo, in occasione della giornata mondiale 

dell’acqua, è andata on-line sulle principa-

li testate web del territorio una campagna di 

sensibilizzazione sul tema dell’“acqua 

virtuale” per invitare le persone a conside-

rare quanta acqua è utilizzata nell’intero ciclo 

produttivo necessario per ottenere alimenti di 

largo consumo come ad esempio il caffè e la 

carne.

L’impegno sul fronte dell’acqua è proseguito 

anche in occasione del Bologna Water De-

sign 2013, manifestazione dedicata al design 

dell’acqua e tenutasi a Bologna a settembre: 

Hera, sponsor dell’evento, ha realizzato un 

proprio spazio espositivo allestendo una mo-

stra con contenuti infografici tratti dall’edizio-

ne aggiornata di In Buone Acque, il report che 

racconta l’impegno della multiutility nell’eroga-

zione di un servizio idrico di qualità per i citta-

dini.

La rete in fibra ottica di 

Acantho, la società del 

Gruppo che si occupa 

di telecomunicazione, 

originariamente sviluppatasi 

congiuntamente alla rete privata 

delle Pubbliche Amministrazioni 

della Regione Emilia-Romagna 

(Lepida), si è evoluta negli anni 

in modo rilevante  

(3.431 chilometri di rete, 

dei quali 1.872 di rete 

metropolitane), espandendosi 

dalle aree cittadine anche in 

zone nelle quali lo sviluppo delle 

nuove reti di telecomunicazione 

sarebbe arrivato dopo molti 

anni, portando in questo modo, 

già da un decennio, connettività 

di rete a larga banda ai cittadini, 

alle imprese ed anche agli altri 

operatori di telecomunicazioni. 

Questo sviluppo ha interessato 

anche le aree cosiddette in 

“digital divide”, ovvero quelle 

aree nelle quali era presente 

una minima connettività 

internet, sia realizzando reti 

in fibra ottica sia wireless 

(radio) ad ampio raggio per le 

zone rurali e montane. Questa 

infrastruttura porta inoltre 

benefici anche agli utenti che 

utilizzano internet soprattutto in 

“mobilità” (smartphone, tablet) 

in quanto gli operatori di rete 

mobile utilizzano la rete in fibra 

per collegare le proprie antenne 

e rendere così utilizzabili per 

servizi di internet 4G.

Fibra ottica in Emilia-Romagna con Acantho



153 CAPITOLO 10    LA COMUNITÀ LOCALE  

In occasione della presentazione del proprio 

bilancio di sostenibilità, Hera ha organizzato 

un ciclo di conferenze sceniche dal titolo “Il 

peso dell’insostenibilità”, tenute dal geolo-

go e divulgatore scientifico Mario Tozzi che 

ha incontrato i cittadini nelle piazze di Ravenna, 

Cesena, Ferrara, Imola, Rimini e Modena, pro-

ponendo all’attenzione del pubblico riflessioni 

e prospettive sulla sostenibilità e sulle buone 

pratiche che tutti possiamo adottare.

Confermata e riproposta la campagna “Mis-

sione Recupero”: gli automezzi di Hera pre-

posti alla raccolta dei rifiuti ha circolato  anche 

per tutto il 2013, così come nel 2012, esiben-

do decorazioni e messaggi sul tema della rac-

colta differenziata, “Dei rifiuti non si butta 

via niente” e “Insieme facciamo la differenza”. 

Questa forma di comunicazione itinerante in-

contra le persone nei loro percorsi quotidiani 

per dire che la raccolta dei rifiuti ha tanto più 

successo quanto più diventa patrimonio e 

prerogativa di tutti, realizzando così un princi-

pio di cittadinanza che ha le sue basi nell’impe-

gno concreto di chi vive sul territorio.

Per conseguire gli obiettivi prefissati l’anno 

scorso, Hera ha realizzato una campagna di 

comunicazione contro l’abbandono dei rifiuti, 

realizzando uno spot che è andato in onda sul-

le emittenti locali ed è stato proiettato in diver-

se sale cinematografiche del territorio, affian-

candovi una campagna di affissioni nelle città 

di Imola, Faenza, Forlì e Cesena.

Volantini informativi specifici sono stati realizza-

ti per Ferrara e Faenza.

Un’ulteriore campagna di comunicazione è 

stata realizzata per promuovere il corretto 

smaltimento degli olii alimentari: in molte 

città e paesi del territorio sono stati dislocati 

appositi contenitori stradali mentre leaflet illu-

strativi sono stati messi a disposizione dei cit-

tadini presso Urp e sportelli clienti.

Nell’ambito della partnership con Prime-Fit-

ness and Beauty, Hera ha esposto negli am-

bienti di Prime Tower, a Bologna, pannelli in-

formativi con consigli utili per adottare buone 

pratiche in materia di risparmio energetico, 

risparmio idrico e raccolta differenziata.

A partire da inizio 2012 sul sito 

internet del Gruppo vengono 

pubblicati trimestralmente 

i Dossier Hera. Si tratta 

di approfondimenti ideati 

per consentire anche a un 

pubblico non specialistico 

di acquisire maggiore 

consapevolezza rispetto a 

tematiche per loro natura 

complesse e tecniche. 

Attraverso articoli, infografiche 

e video interviste, si 

approfondiscono tematiche 

come l’efficienza energetica, 

la gestione del ciclo rifiuti, 

il funzionamento del ciclo 

idrico integrato, ecc. La 

pubblicazione dei Dossier 

Hera viene promossa 

anche su carta stampata e 

testate web attraverso spazi 

redazionali dedicati. Nel 2013 

la sezione del sito del Gruppo 

Hera dedicata ai Dossier, ha 

registrato 42 mila visite.

Otto approfondimenti per capire il mondo Hera

Il canale dedicato a HeraLAB 
ha registrato oltre 

12.000
pagine visualizzate da maggio  
a dicembre                                  ”
Hera in Internet

Prosegue l’impegno di Hera per assicurare una 

comunicazione on line puntuale e aggiornata, 

coerente con le attese di trasparenza dei di-

versi interlocutori. Lo stile informativo è modu-

lato in base all’interesse e alle specificità dei 

rispettivi stakeholder: clienti, azionisti, comu-

nità territoriali, studenti. In un’ottica di innova-

zione e miglioramento continuo della fruizione 

dei contenuti web, nel 2013 è stato realizzato 

il nuovo sito del Gruppo Hera, pubblicato a 

gennaio 2014 grazie all’impegno e al coinvol-

gimento di tutte le strutture aziendali. Un rin-

novamento dettato dai veloci mutamenti tec-

nologici e dall’orientamento al Web 2.0, oltre 

che dall’esigenza di migliorare la fruizione sia 

dell’area corporate del sito sia dell’area clienti, 

tramite un integrale restyling grafico e una più 

chiara e semplice organizzazione di vecchi e 

nuovi contenuti.
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Fra i vari progetti del 2013 si segnala inoltre 

lo sviluppo del canale HeraLAB, dedicato al 

nuovo strumento di coinvolgimento degli sta-

keholder avviato nel 2013, che ha registrato ol-

tre 12.000 pagine visualizzate e circa 2.400 

visite da maggio a dicembre.

Nell’area ambiente è stato migliorato il “Ri-

fiutologo” on line attraverso cui l’utente può 

selezionare la tipologia di rifiuto per sapere a 

quale raccolta destinarlo oppure scoprire dove 

si trova la stazione ecologica più vicina. Se non 

trova l’informazione cercata, il cittadino può 

segnalarlo via web a Hera che ne terrà conto 

per l’aggiornamento della guida. L’applicazio-

ne de “Il Rifiutologo” è stata installata da circa 

42.000 persone. Su Bologna, Modena e Imola 

è stata attivata in via sperimentale una nuova 

funzionalità che permette all’utenza di segna-

lare direttamente ai tecnici ambientali i rifiuti 

abbandonati nelle strade o eventuali disservizi.

Il successo della campagna “Regala un albe-

ro alla tua città” è continuato anche nel 2013, 

con 96.000 pagine viste e oltre 35.000 visi-

tatori da gennaio a dicembre. La trasparenza 

nella comunicazione è stata scandita inoltre, 

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 24.000 pagine viste. 

Il 2013 è stato anche l’anno dell’introduzione in 

area clienti, del nuovo servizio “SmsAcqua” che 

avvisa  tramite sms gli utenti registrati sulle inter-

ruzioni programmate del servizio idrico. 

Continua anche il buon andamento del Dos-

sier-Hera, spazio di approfondimento dedicato ai 

servizi offerti dall’azienda, che nel 2013 ha con-

tato oltre 73.000 pagine viste e 3.538 visitatori 

medi mensili. L’efficacia della comunicazione on 

line del Gruppo Hera è stata sottolineata, anche 

nel 2013, dal terzo posto nella classifica We-

branking, di Halvarsson&Halvarsson.

Continua il successo di 

VedoHera, la newsletter 

on line sulla sostenibilità a 

pubblicazione quadrimestrale 

avviata nel maggio 2008, che 

nel 2013 conta circa 105.000 

iscritti, quasi 24.000 pagine 

visualizzate e 21.000 visitatori. 

Sono state 4 le uscite nel 2013 

e 47 gli articoli pubblicati che 

hanno approfondito i progetti 

sulla sostenibilità del Gruppo 

Hera. Nel 2014 è previsto un 

restyling del suo layout.

VedoHera la newsletter sulla sostenibilità  
compie 5 anni

Accessi al sito internet

n 2011 2012 2013

Sezione clienti 50.361 53.802 53.983

Sezione Corporate Social Responsibility, 
reporting di sostenibilità e iniziative CSR 

5.549 6.909 10.159

Sezione fornitori 5.611 12.556 9.559

Sezione Investor Relations 1.838 2.359 2.721

Altre sezioni 54.331 64.178 73.505

Totale visite medie mensili 117.690 139.804 149.927

Totale pagine consultate mensilmente 471.050 506.532 505.746

Totale visitatori unici mensili 86.112 97.328 107.526

1

 Solare e Idrogeno: a Forlì la ricerca sull’energia  
 del futuro 

 Anche a Modena la selezione dei rifiuti diventa  
 innovativa
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 Uniflotte fa il pieno di ecosostenibilità
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 Madreperla, un progetto pilota per il sostegno  
 domiciliare
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HeraLAB: al via i primi incontri a Ravenna e Imola-Faenza
Partiti i due laboratori per progettare iniziative di sostenibilità economica, ambientale  
e sociale per il territorio

D odici interlocutori per ciascuna 
area, individuati dal Consiglio di 
Amministrazione di Hera, subito in 

azione a Ravenna e Imola-Faenza. Il primo 
obiettivo? Definire in modo condiviso i 
temi più critici su cui sviluppare azioni a 
favore della sostenibilità dei servizi offerti 
dal Gruppo. 

Su questo si sono concentrati i primi 
incontri di HeraLAB , il consiglio locale che 
riunisce rappresentanti di clienti, pubblica 
amministrazione, fornitori, associazioni di 
consumatori e di categoria e, più in generale, 
dei principali stakeholder: un laboratorio di 
ascolto, confronto ed elaborazione comune 
dei progetti che Hera può intraprendere per 
il territorio.

A pagina 2

Per il quinto anno Hera pubblica il report 
sulla qualità dell’acqua potabile distribuita a 
oltre 3 milioni di cittadini.  
A pagina 5

Migliori condizioni di lavoro, maggiori 
controlli sui fornitori, più valore per 
l’impresa: questi i principali contenuti della 
certificazione sociale SA8000.
A pagina 3

Rimini, mai più scarichi a mare

In buone acque, l’acqua di 
rubinetto non ha segreti

HERA ottiene e mantiene la 
certificazione sociale SA8000

Presentato dal Comune di Rimini il nuovo piano 
di salvaguardia della balneazione che ridurrà 
dell’88% l’inquinamento entro il 2020.
Si tratta di un progetto innovativo, su scala 
regionale, che permetterà di risolvere il problema 
ambientale causato dagli scarichi a mare 
attraverso l’adeguamento strutturale degli 
impianti di fognatura e depurazione.    A pagina 4

Progetti in pillole 
A pagina 6

Aggiornamenti da HeraLAB
A pagina 8

 Proseguono gli incontri dei LAB

1

 Bologna: l'impianto di potabilizzazione  

 Val di Setta 

 Ferrara: potabilizzazione,  

 impianto geotermico e RAB

 Forlì-Cesena: biodigestore, fitodepuratore e 

 telecontrollo

 Imola-Faenza: Acquedotto industriale e RAB

 Modena: sistema acquedottistico interconnesso

 Ravenna: nuovo impianto Disidrat e biodigestore 

 Rimini: piano di salvaguardia della balneazione

In primo piano

Acqua, energia e rifiuti. 
In pillole alcune eccellenze territoriali
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Dieci anni di sostenibilità per il territorio
Due video di 5 minuti spiegano come la crescita economica  
del Gruppo Hera sia stata accompagnata da importanti traguardi  
nella sostenibilità del territorio servito

È quanto dimostrano i risultati di 
dieci anni di attività, raccolti nei 
due video sui risultati e le iniziative 

del Gruppo, mostrati in anteprima 
all’evento di presentazione del Bilancio 
di Sostenibilità, il 21 maggio scorso a 
Bologna.

Forse non tutti sanno che oggi, in Italia, 
Hera è il primo operatore per rifiuti 
trattati, il secondo per il ciclo idrico 
integrato, il terzo per la distribuzione 
del gas e il quinto per la vendita di 
energia elettrica. Dal 2002 ha visto una 
crescita costante dal punto di vista 
economico e industriale, con 3,5 miliardi 
di euro di investimenti sul territorio, 
prevalentemente nei servizi ambientali e 
idrici. Se il piano industriale dell’azienda 
non fosse stato accompagnato da 
sviluppo e attenzione continui a iniziative 
legate alla Responsabilità Sociale di 
Impresa, sarebbe stato molto difficile per 
Hera ottenere questi importanti risultati e 
rendere al cittadino un buon servizio. 
A pagina 2

Mario Tozzi ha seguito Hera in tour per 
l’Emilia-Romagna per portare buoni esempi ai 
cittadini, nel percorso svolto dal Gruppo per 
raccontare il suo Bilancio di Sostenibilità 2012 
ai territori di Ravenna, Cesena, Ferrara, Imola, 
Rimini e Modena.  
A pagina 5

Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, 
all’evento di presentazione del bilancio di 
sostenibilità di Hera ha spiegato come sia 
possibile creare valore per gli stakeholder 
concentrandosi sull’attenzione al territorio 
servito e sulla qualità dei servizi forniti. A pagina 3

Sette convegni e sette tavole 
rotonde da Modena a Rimini

Mario Tozzi, 
consigli per uno stile di vita ‘green’

Trasparenza, dialogo e risultati 
per migliorare la sostenibilità del 
territorio 

Concluso il tour di Hera per l’Emilia-Romagna 
con il Bilancio di Sostenibilità 2012: oltre 1.200 
i partecipanti ai sette convegni organizzati. 
Presentato il progetto HeraLAB, il consiglio 
consultivo locale multistakeholder, che è in 
corso di avvio a Ravenna e Imola. 
A pagina 4

 A pagina 5

42 mila
persone hanno 
installato l’app 
“Il rifiutologo” 



155 CAPITOLO 10    LA COMUNITÀ LOCALE  

Che cosa si dice di Hera in rete

Il passaparola on line è annualmente in cresci-

ta ed evoluzione. L’analisi della rete da parte 

di Hera si sviluppa sui blog, forum, social 

network e Youtube, luoghi in cui l’azienda 

desidera ascoltare la voce dei navigatori lad-

dove i contenuti sono alimentati direttamente 

da essi. Nell’anno 2013 sono stati analizzati un 

totale di 4.171 post riferiti a Hera, dato in lie-

ve aumento rispetto all’anno precedente (+120 

post). Ampiamente significativa e in netta cre-

scita la presenza di riferimenti al Gruppo sui so-

cial network, segno dell’interesse dell’utenza. 

In lieve diminuzione rispetto al 2012 il numero 

di post sui blog e sui forum.

Nel 2013 si verifica una lieve flessione della 

visibilità della categoria Corporate rispetto al 

2012. La visibilità dell’area Servizi ambientali 

è in crescita, mentre è stabile l’area Qualità 

del servizio. La presenza di Hera nel web 2.0 

è mediamente positiva e in lieve miglioramento 

rispetto al 2012. 

Il profilo d’immagine è ben definito: risulta-

no positivi i riferimenti ai risultati economici 

del Gruppo, all’aumento di capitale, al report 

“Sulle tracce dei Rifiuti” e delle adesioni alle 

bollette online. All’interno dell’area qualità del 

servizio le conversazioni riguardano in buona 

parte i servizi alla clientela: l’aggiornamento 

della piattaforma del call center tecnico, il ser-

vizio sms di avviso interruzioni rete idriche, “Il 

Rifiutologo”, gli interventi alle reti idriche e più in 

generale tutte le informazioni utili alla clientela 

diffuse dal Gruppo.

L’educazione 
ambientale
I progetti di educazione hanno coinvolto 
oltre 65.000 studenti e 1.000 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.

L’aumento nel 2013 del numero degli studenti 

coinvolti, delle scuole e degli insegnanti con-

ferma l’interesse del mondo scolastico per le 

attività promosse dall’azienda e la consolidata 

posizione di quest’ultima quale punto di riferi-

mento per il mondo scolastico. La collabora-

zione con le scuole ha prodotto infatti in questi 

anni un ricco bagaglio di esperienze e ha reso 

possibile raggiungere importanti traguardi in 

questa direzione. “La Grande Macchina del 

Mondo”, il progetto di educazione ambientale 

del Gruppo per le scuole di ogni ordine e grado 

dell’intero territorio servito, ha coinvolto, solo 

negli ultimi tre anni, oltre 150.000 studenti.

Il 13 maggio 2013, per il 

terzo anno consecutivo, 

è stata attivata una chat 

on line per presentare il 

Bilancio di Sostenibilità. 

Per due ore e mezza 

dieci responsabili di Hera 

hanno dialogato in tempo 

reale con cittadini e clienti 

ricevendo oltre 100 messaggi 

e fornendo altrettante 

risposte, con una media 

di circa 40 utenti collegati 

contemporaneamente. Tra 

i temi che hanno destato 

maggiore interesse le tariffe 

del servizio idrico, la raccolta 

differenziata, la sicurezza 

sul lavoro, le emissioni 

dei termovalorizzatori e le 

modalità di costruzione del 

Bilancio di Sostenibilità.

Chat online per parlare di sostenibilità

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

SCUOLE COINVOLTE

752 857 882

STUDENTI PARTECIPANTI

52.017 51.906

INSEGNANTI COINVOLTI

2.229 3.077

1.014

58.022 65.331

3.321 3.796

2011 2012 2013* 2013

Progetti di educazione ambientale

* Escluso AcegasAps.
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I dati di gradimento degli insegnanti, raccol-

ti con questionari, mostrano un risultato più 

che positivo. I risultati finora conseguiti sono 

stati influenzati dalla qualità e varietà dell’of-

ferta educativa proposta. Il programma de “La 

Grande Macchina del mondo” per l’anno sco-

lastico 2012-2013 è stato infatti particolarmen-

te ricco: 33 percorsi didattici differenziati per 

tutte le fasce scolastiche (infanzia, primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado).

Attraverso “Le avventure di Skizzo”, “A tut-

ta energia”, “Riciclandia” e tanti altri progetti 

e con il supporto di un ampio e approfondito 

materiale didattico, i ragazzi hanno potuto for-

marsi una cultura consapevole dello sviluppo 

sostenibile.

Tra i 33 percorsi didattici su ambiente, ciclo 

idrico ed energia, la quasi totalità delle scelte 

degli insegnanti si è concentrata sui temi de-

dicati all’acqua. Al secondo posto delle ore di 

formazione più richieste ci sono stati invece i 

percorsi sull’ambiente, con laboratori creativi 

anche sulla raccolta differenziata e l’energia, 

con tante attività sulle fonti rinnovabili e il ri-

sparmio energetico.

Tutte le iniziative educative si sono avvalse del-

la collaborazione di Cooperative, Centri di edu-

cazione ambientale e Fondazioni che lavorano 

sulla cultura scientifica e sulla didattica.

Sempre nell’ambito del nuovo progetto scuo-

la, Hera ha promosso e organizzato la settima 

edizione di “Un pozzo di scienza”, evento de-

dicato alla diffusione della cultura scientifica e 

all’educazione ambientale. Per tre giorni ragaz-

zi e ragazze delle superiori hanno partecipato a 

mostre-laboratorio, incontri scientifici, proiezio-

ni su energia, acqua e rifiuti. 

Sono stati coinvolti 12.218 studenti (rispet-

A maggio 2013 è stato 

realizzato, all’interno del 

condominio omonimo 

a Modena (abitato 

prevalentemente da migranti), 

il progetto Windsor Park a cura 

della Casa delle Culture. 

È stata attuata un’azione 

informativa sul corretto 

conferimento dei rifiuti avvenuta 

porta a porta con la presenza di 

mediatori e facilitatori culturali.

Complessivamente sono stati 

effettuati circa 250 contatti. 

Due gli obiettivi del progetto: 

educazione ambientale e 

integrazione sociale. Supporto 

fondamentale alla campagna 

è stato il kit di Hera (ecoborse, 

pattumelle per l’organico e 

materiale informativo realizzato 

in tre diverse lingue: italiano, 

inglese e arabo), distribuito a 

tutti i nuclei contattati.

Educazione ambientale al Windsor Park: un progetto interculturale

Il 2013 è stato caratterizzato 

dallo sviluppo delle proposte 

didattiche rivolte alle scuole 

dei territori serviti. 

A febbraio è stato aperto 

il nuovo polo didattico di 

Brentelle a Padova che ha 

sostituito quello di Montà 

e che ha permesso di 

incrementare e migliorare 

l’attività didattica. 

All’acquedotto di Randaccio 

a Duino Aurisina (TS) l’offerta, 

che riguardava solo l’acqua, 

è stata estesa prima ai rifiuti 

e alla fine dell’anno anche 

all’energia. Significativo, 

infine, lo sviluppo che ha 

caratterizzato le attività e i 

laboratori che si svolgono 

nell’Oasi Naturalistica protetta 

di Dueville (VI), che dal 1885 

ospita le sorgenti storiche 

dell’acquedotto di Padova. 

Tre poli didattici sulla sostenibilità a Padova  
e Trieste

to agli 11.380 del 2012), 731 docenti in 46 

incontri distribuiti su 9 delle principali città 

emiliano-romagnole. Un successo che ha pre-

miato la qualità del progetto e il livello degli 

eventi, che hanno visto in campo enti e istituti 

di ricerca scientifica, scienziati e ricercatori, per 

spiegare e approfondire. I ragazzi hanno avuto 

l’opportunità di avvicinarsi al sapere scientifico 

e conoscere l’attività di Hera imparando e di-

vertendosi. L’evento è stato patrocinato dalla 

Regione Emilia-Romagna ed è stato program-

mato anche per il 2014. Complessivamente 

hanno partecipato alle iniziative di educazione 

ambientale organizzate da AcegasAps 7.309 

studenti. Notevole successo ha registrato Na-

tura in Gioco (5.100 bambini coinvolti), una 

nuova iniziativa ludico-ambientale introdotta 

nel 2013 e ideata per i bambini della scuo-

la d’infanzia e prima e seconda classe della 

scuola primaria.

La visibilità 
sui media locali 
è aumentata:

+17%
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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 mo-

nitorata attraverso un’analisi trimestrale qua-

li-quantitativa della rassegna nazionale e lo-

cale. 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 det-

taglio che consentono di indagare le principali 

tematiche affrontate e le criticità evidenziate 

dai vari stakeholder.

Il 2013 è stato caratterizzato da un deciso in-

cremento della visibilità complessiva di Hera 

sugli organi di informazione sia locali sia nazio-

nali: complessivamente si sono registrati 7.319 

articoli (+14% rispetto ai 6.420 del 2012). 

Dal punto di vista quantitativo al calo sulla 

stampa nazionale, con 447 articoli (-16% 

rispetto al 2012) è corrisposto un aumento 

significativo della visibilità sui media locali 

con 6.872 articoli (+17% rispetto al 2012). 

Questo anche per l’accresciuto coinvolgimento 

del Gruppo nelle dinamiche territoriali, anche 

in considerazione dell’aggregazione di Acegas- 

Aps e dell’ avvio del processo di integrazione 

di Amga Udine.

Nonostante la crescita consistente della mole 

di articoli menzionanti il Gruppo Hera, dal pun-

to di vista qualitativo le citazioni si sono mante-

nute positive per il 96% dei casi sui giornali 

nazionali e per il 73% sulle testate locali.

Fra i numerosi temi a determinare questi ri-

scontri positivi si evidenziano: le attività legate 

alla sostenibilità (come ad esempio la presen-

tazione sui territori del Bilancio di Sostenibilità, 

la promozione del passaggio alla bolletta on 

line), la valorizzazione dei servizi al territorio 

(efficacia dei servizi di igiene ambientale), le 

diverse comunicazioni legate all’impiantistica 

innovativa (le inaugurazioni dei biodigestori 

anaerobici, degli impianti di selezione intelli-

gente del rifiuto secco e del centro di ricerca 

sulle energie rinnovabili Henergia) nonché la 

promozione delle attività del Gruppo sul mer-

cato libero dell’energia.

Presenza di Hera nella rassegna stampa 
locale e nazionale

PRESENZA DI HERA NELLA RASSEGNA STAMPA

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%

NAZIONALE LOCALE2013

447 n. articoli totali

96,3%

3,4%

0,2%
6.872

72,6%

17,6%

9,8%

Capitolo 10 +
Criteri di

significatività 

Comprendono la 

diffusione della testata 

di pubblicazione, la 

dimensione dell’articolo, 

la posizione in pagina e la 

presenza o meno di foto.

La visibilità 
sui media locali 
è aumentata:

+17%
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Buoni i risultati delle uscite sulla stampa nazio-

nale sulla valorizzazione dell’attività corporate 

del Gruppo: presentazione di risultati economi-

ci e piano industriale, emissione di successo di 

bond e operazioni straordinarie.

Fra le citazioni negative hanno assunto par-

ticolare rilievo le polemiche politiche legate 

all’evoluzione normativa in materia di smal-

timento dei rifiuti, in materia di tariffazione 

dell’igiene urbana (Tares) e all’opposizione di 

alcuni comitati locali allo sviluppo di impianti 

sul territorio.

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

Attento al territorio raggiunto dai propri servizi, il 

Gruppo Hera vede nelle proprie sponsorizzazio-

ni uno strumento per prendersene ulteriormente 

cura, premiando le esperienze migliori che ne 

animano il tessuto sociale e lo rendono speciale.

Questa strategia si articola in una mappatura 

attenta delle diverse arti e degli eventi che con-

sentono al grande pubblico di accedere a una 

proposta culturale in grado di coniugare qualità 

e intrattenimento.

Il Cinema, in questa prospettiva, riveste un 

ruolo fondamentale, amplificato dal valore e 

dall’autorevolezza dei soggetti che sul territorio 

se ne fanno promotori attraverso rassegne, fe-

stival ed eventi di grande richiamo. Si rinnova il 

sostegno alla Fondazione Cineteca di Bologna, 

di cui Hera è socio sostenitore e main partner.

Tra i principali eventi organizzati si segnalano il 

Festival de Il Cinema Ritrovato e Sotto le Stelle 

del Cinema, rassegna di proiezioni gratuite che 

da metà giugno a fine luglio accendono le se-

rate di Piazza Maggiore a Bologna. La multiuti-

lity ha poi rinnovato il proprio sostegno al Bio-

grafilm Festival a Bologna  e Piazze di Cinema, 

che porta anche a Cesena il cinema all’aperto.

Hera ha sostenuto anche gli appuntamenti più 

importanti della stagione artistica romagno-

la sostenendo le più importanti realtà museali 

del territorio sponsorizzando la mostra “Nove-

cento. Arte e vita tra le due Guerre” presso 

i Musei di San Domenico di Forlì e continuan-

do ad affiancare la Fondazione RavennAntica, 

impegnata nel restauro dei mosaici ravennati 

rinvenuti durante uno scavo per la realizzazione 

di una stazione ecologica interrata.

A Bologna, infine, Hera è divenuta main spon-

sor del Museo Morandi, ospitato presso il 

MAMbo, Museo di Arte Moderna del capoluo-

go emiliano romagnolo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle at-

tività teatrali, attraverso la sponsorizzazione 

di rassegne che, in città come in provincia, 

portano in tutto il territorio spettacoli e autori 

di livello. Vale la pena citare, a titolo di esem-

pio, la partnership con il Teatro Comunale di 

Ferrara di cui Hera ha sostenuto la Stagione di 

Prosa e il Festival di Danza Contemporanea, e 

quello con il Teatro Rossini di Lugo (RA). Sem-

Sponsorizzazioni

migliaia di euro 2011 2012 2013* 2013

Attività ricreative 74 42 166 255

Cultura 1.136 910 977 1.145

Sport 437 313 417 1.349

Sociali 36 94 64 70

Ambientali 170 129 130 155

Altro 6 10 20 20

Totale 1.859 1.498 1.774 2.994

di cui a comunità locale 1.770 1.482 1.654 2.874

di cui fuori territorio 89 16 120 120

*Escluso AcegasAps
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pre nel ravennate si segnala la partnership con 

il Ravenna Festival, di cui Hera ha “inaugu-

rato” la stagione sponsorizzando lo spettaco-

lo Alchemy dei Momix, tenutosi a Ravenna il 

5 febbraio. Confermato, inoltre, il sostegno a 

Santarcangelo dei Teatri, Festival Internaziona-

le del Teatro in Piazza che si tiene ogni anno a 

luglio a Santarcangelo di Romagna e che nel 

corso degli anni, forte del costante sostegno 

di Hera, ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo 

piano, a livello internazionale, fra le più signifi-

cative esperienze del teatro di ricerca.

Per quanto riguarda la musica, Hera ha indi-

viduato manifestazioni di assoluta eccellenza, 

capaci di interessare pubblici diversi, schieran-

dosi così a difesa della sopravvivenza di un’of-

ferta culturale di qualità. In questo contesto si 

inserisce la sponsorizzazione della Fondazione 

Musica Insieme e del Bologna Festival, che 

portano a Bologna un ricco calendario di con-

certi di musica classica, ospitando artisti di 

fama internazionale. 

Si consolida il rapporto con il Bologna Jazz 

Festival, che anche nel 2013 ha fatto salire sui 

palchi della città felsinea alcune fra le firme più 

importanti della scena jazz mondiale. A queste 

manifestazioni si aggiungono il Porretta Soul 

Festival, e l’Emilia-Romagna Festival, di cui 

Hera ha sponsorizzato in maniera particolare la 

stagione musicale del Teatro Comunale Masini 

di Faenza. Il Concerto di Nicola Piovani a San-

tarcangelo di Romagna, tenutosi in estate, e il 

Ferrara Buskers Festival, manifestazione de-

dicata ai musicisti di strada che si tiene ad ago-

sto, completano il quadro dell’impegno di Hera 

sul fronte della musica.

La multiutility ha poi deciso di affiancare altre 

manifestazioni di grande valore culturale che 

hanno impreziosito il mese di settembre. È il 

caso del Festival della Filosofia di Modena 

(con particolare riferimento alla mostra dedicata 

al John Lennon artista, attore e performer) e del 

Poesia Festival, tenutosi anch’esso a Modena. 

In questo contesto si inseriscono, inoltre, il so-

stegno a Savignano Immagini Festival, manife-

stazione dedicata all’arte fotografica che si tiene 

a Savignano sul Rubicone (FC) e la partnership 

con il Bologna Water Design. Manifestazione 

quest’ultima legata al design dell’acqua che si è 

tenuta a settembre sotto le Due Torri e nell’am-

bito della quale Hera ha allestito un proprio spa-

zio espositivo dedicato all’oro blu e agli scenari 

collegati al servizio idrico erogato dall’azienda.

Infine, Hera ha scelto alcune realtà dell’ambito 

sportivo le cui attività riuscissero a innestarsi 

virtuosamente nel tessuto connettivo delle no-

stre comunità, favorendo occasioni concrete di 

socialità. È così proseguita la partnership con 

il Gruppo Sportivo Emilia, entro la quale si col-

loca il sostegno a due grandi corse ciclistiche 

come “Il Giro dell’Emilia” e la “Coppia e Barta-

li”, competizioni partecipate da un pubblico in-

tergenerazionale che si riconosce nella fatica di 

atleti che percorrendo le strade del nostro ter-

ritorio ci invitano, indirettamente, a riscoprirlo.

Nel territorio imolese, Hera ha sostenuto gli 

impegni delle formazioni under 15 e under 19 

dell’Andrea Costa Imola Basket, portando gli 

atleti della prima squadra nelle scuole del terri-

torio attraverso il progetto “Basket nelle scuo-

le”, volto a diffondere fra le nuove generazioni 

le buone pratiche in materia di conferimento 

dei rifiuti e risparmio energetico.

Il Gruppo ha infine sposato i progetti di due 

AcegasAps e il Comune di 

Trieste hanno realizzato il 

progetto “Trieste premia per 

vincere la sfida della raccolta 

differenziata”, finalizzato a 

sensibilizzare i cittadini sulla 

raccolta differenziata e a 

disincentivare l’abbandono 

di rifiuti sul suolo pubblico, 

pratica che influisce 

negativamente sull’immagine, 

sul decoro e sulla vocazione 

turistica della città. 

L’iniziativa ha avuto una durata 

di tre mesi: da ottobre a 

dicembre 2013. La campagna 

di comunicazione si è svolta in 

italiano e sloveno. Alla fine di 

ogni mese sono stati premiati i 

cento cittadini più virtuosi ed è 

stato estratto tra i partecipanti 

il vincitore di uno Smart Box 

tour per visitare una città 

europea. 

Alla fine del concorso il 

Comune di Trieste ha premiato 

i primi 500 cittadini della 

graduatoria con una riduzione 

della Tares: da 60 a 150 euro. 

Nei tre mesi del concorso, 

rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, i 

conferimenti ai centri di 

raccolta sono aumentati  

di 103 tonnellate (+4%).

“Trieste premia” per vincere la sfida della raccolta differenziata
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realtà del panorama rugbistico locale, sponso-

rizzando le squadre giovanili del Rugby Bolo-

gna 1928 (con particolare riferimento alle tante 

iniziative solidaristiche promosse da questa 

Società) e il Torneo delle Sei Regioni, organiz-

zato dalla franchigia di Cesena e Ravenna del 

Romagna Rugby FC e dedicato a formazioni 

under 14, under 16 e under 20.

AcegasAps, nel 2013 ha erogato 55 sponso-

rizzazioni. L’impegno maggiore è stato verso le 

realtà sportive locali, comprendenti un insieme 

di discipline praticate a livello agonistico, dilet-

tantistico o di base. Tra le molteplici società 

sportive si possono ricordare Pallavolo Pado-

va, Petrarca Rugby, Virtus Basket, Corpo Li-

bero Gymnastic Team a Padova e, nel territorio 

giuliano, Pallacanestro Trieste 2004, Campio-

nati triestini CAI XXX ottobre di sci, Bavisela, 

Pallamano Trieste, Pallacanestro Jadran.

Attraverso le liberalità, il Gruppo Hera si propo-

ne di impegnarsi attivamente soprattutto a favo-

re delle categorie sociali più deboli, sostenendo 

gli sforzi dei soggetti che sul territorio si fanno 

carico di promuoverne i diritti e tutelarne la con-

dizione, con l’obiettivo, nel medio e lungo perio-

do, di accreditare e rilanciare un’idea di società 

nell’ambito della quale tutti sentano di far parte 

di una comunità di persone fra loro solidali.

In questa prospettiva, l’ambito medicale è fat-

to oggetto di attenzione specifica e privilegiata 

perché ad esso fanno capo vicende umane 

che un’azienda radicata nel territorio come 

Hera sente profondamente vicine. Di qui il 

rinnovo del contributo erogato a favore della 

Fondazione ANT, impegnata nell’assistenza 

domiciliare ai malati terminali, della Fondazio-

ne ASPHI Onlus (che a Bologna promuove 

attraverso le nuove tecnologie l’integrazione 

delle persone disabili nella scuola, nel lavoro 

e nella società), dell’Associazione Amici di 

Casa Insieme (che nel territorio romagnolo 

opera nell’assistenza ai malati di Alzheimer) e 

di altre realtà emiliane e romagnole che danno 

corpo a progetti concreti e virtuosi.

Parte delle liberalità, è stata destinata al settore 

della cultura. Fra le varie realtà cui Hera è stata 

a fianco ricordiamo l’Associazione Muse, im-

pegnata a Bologna in preziose attività didatti-

che, e il Museo Casa Natale Enzo Ferrari di 

Modena nel quale è racchiusa una parte im-

portante del patrimonio sportivo e tecnologico 

del Made in Italy.

Nel 2013, in coerenza con quanto definito nel 

proprio Codice Etico, Hera non ha erogato 

contributi di alcun genere a partiti o a politici.

Il dialogo con la 
comunità locale
Trasparenza e dialogo aperto per un 
confronto costante con la comunità

Con l’art. 61 del proprio Codice Etico “Hera si 

impegna a prestare attenzione alla vita della 

comunità in cui opera, e ad ascoltare le sol-

lecitazioni da essa provenienti realizzando, a 

questo scopo, iniziative di consultazione, infor-

mazione, ascolto e coinvolgimento. Ciò vale in 

modo particolare per le comunità insediate nei 

pressi dei propri impianti. L’impegno del Grup-

po è più significativo nei territori in cui costrui-

sce o potenzia impianti di smaltimento di rifiuti 

o di produzione di energia elettrica.

Liberalità e donazioni

migliaia di euro 2011 2012 2013* 2013

Attività ricreative 1 2 2 10

Cultura 40 31 12 41

Sport 0 2 1 30

Sociali 98 369 52 94

Ambientali 3 40 5 11

Altro 10 12 8 153

Totale 152 456 80 339

di cui a comunità 142 422 44 287

di cui fuori territorio 10 34 36 52

*Escluso AcegasAps

HeraSolidale è un progetto di 

solidarietà che, attraverso la 

consultazione dei lavoratori, 

ha l’obiettivo di sostenere 

le associazioni dei territori 

in cui Hera opera e che più 

si distinguono per il loro 

impegno. I lavoratori hanno 

inviato oltre 500 segnalazioni 

di associazioni da sostenere. 

Un Comitato guida 

composto da rappresentanti 

dell’azienda e dai Presidenti 

dei Comitati per il territorio ha 

individuato le 9 associazioni 

più votate dai dipendenti, 1 

per ciascun territorio.  

Le associazioni beneficiarie 

indicheranno un progetto per 

il territorio e periodicamente 

rendiconteranno all’azienda le 

attività realizzate. I lavoratori 

a partire dal mese di aprile 

potranno scegliere a quali 

tra queste 9 associazioni 

devolvere mensilmente una 

somma dal proprio stipendio 

(minimo 1 euro, per un 

massimo di 2 anni) attraverso 

la compilazione di un modulo 

allegato alla busta paga. 

L’azienda integrerà i fondi 

devoluti dai lavoratori con 

una ulteriore donazione.

HeraSolidale: 
solidarietà con il 
territorio

Per saperne 

di più

sulle associazioni 

cui Hera 

partecipa:

bs.gruppohera.it
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Più dialogo e ascolto  
con HeraLAB

Nel 2013 il Gruppo Hera ha progettato e lan-

ciato, in occasione della presentazione pubbli-

ca del Bilancio di Sostenibilità 2012, un nuovo 

modello di coinvolgimento del territorio e 

delle comunità locali denominato HeraLAB.

Gli HeraLAB (laboratori per il territorio o Local 

Advisory Board) hanno il compito di propor-

re iniziative, anche in collaborazione con altri 

soggetti, per coinvolgere gli stakeholder e 

migliorare la sostenibilità dei servizi offerti 

nel territorio, verificandone periodicamente l’ef-

ficacia. 

Ogni Lab è composto da 7 a 12 persone, sele-

zionate da Hera sulla base della loro esperien-

za e conoscenza del territorio e nominate dal 

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

Gli HeraLAB lavorano sulla base di un percorso 

definito in un regolamento e strutturato in 4 

tappe: conoscere, progettare, sviluppa-

re e realizzare. Nella fase della realizzazione 

Hera fornisce le proprie valutazioni sui progetti 

proposti dal Lab e dà indicazioni sullo sviluppo 

delle iniziative. Le valutazioni seguono tre cri-

teri: coerenza e sinergia rispetto ad altre inizia-

tive in programma, trasferibilità e innovazione 

rispetto a ciò che già esiste, valutazione quali-

tativa dei costi e benefici attesi.

Nei territori di Ravenna e Imola-Faenza sono 

stati istituiti i primi due Lab.

La partecipazione ai Lab è gratuita, ma il 

gettone di presenza maturato per ogni presen-

za agli incontri costituisce un fondo che viene 

devoluto in beneficienza a un’associazio-

ne del territorio, individuata dal Lab. Il LAB di 

Ravenna ha destinato il fondo maturato (pari 

a 5 mila euro) alle associazioni Linea Rosa e 

Demetra che operano in favore delle donne vit-

time di violenza e delle madri sole in condizioni 

di disagio. Il Lab di Imola-Faenza ha invece de-

stinato il fondo (pari a 7.300 euro) alla Caritas 

di Imola e alla Caritas di Faenza.

Il Lab di Ravenna ha individuato un totale di 14 

iniziative. Questi progetti sono stati valutati se-

condo i criteri prima indicati e, come da regola-

mento, le migliori 8 iniziative sono state sotto-

poste alla valutazione di Hera. Hera ha valutato 

positivamente tutte le 8 iniziative proposte. Il 

Lab di Imola Faenza ha individuato un totale di 

13 iniziative. Anche in questo caso la valutazio-

ne del Lab ha portato alla selezione di 8 iniziati-

ve che analogamente sono state approvate da 

Hera. Le 16 iniziative saranno pertanto rea-

lizzate nel corso del biennio 2014/2015 come 

riportato nella tabella seguente.

Tutte le informazioni su HeraLab sono disponi-

bili al sito dedicato www.heralab.gruppohera.

it realizzato per garantire la massima traspa-

renza sui lavori dei Lab e sulle iniziative appro-

vate e realizzate.

Nel 2014 i comitati consultivi multi stakeholder 

HeraLAB saranno estesi nei restanti terri-

tori dell’Emilia Romagna.

Per saperne 

di più

su HeraLAB: 

www.heralab.

gruppohera.it



Iniziativa Descrizione Tempi

Centro del Riuso Realizzazione di un “emporio” in cui raccogliere i materiali di scarto 
di lavorazione d’imprese per renderli disponibili a scuole di ogni 
ordine e grado a fini didattici, educativi, culturali e artistici.

Giugno 2014

Io non rifiuto Realizzazione di un portale che permetta di scambiare/regalare 
prodotti inutilizzati (potenziali rifiuti).

Maggio 2014

Centri di raccolta 
e programma fedeltà

Attivazione di accordi con la Grande Distribuzione che prevedano 
“punti/buoni sconto” da utilizzare presso i punti vendita per ogni 
conferimento presso i Centri di raccolta differenziata.

2° semestre 2014

Corner dell’efficienza 
energetica

Installazione di corner informativi sul risparmio energetico presso 
gli sportelli di Hera o altre iniziative di promozione del risparmio 
energetico.

2° semestre 2014

Supporto alle utenze deboli Realizzazione delle seguenti iniziative:
• attivare tariffe “flat” per le bollette del gas;
• prevedere il riconoscimento di bonus a fronte del supporto 

fornito ad Hera nello sviluppo di  attività di comunicazione e di 
educazione ambientale presso sagre/feste;

• realizzare un vademecum che illustri tutte le iniziative in favore 
delle utenze deboli (normate e promosse da Hera).

Giugno-Settembre 2014

Sulle tracce dei rifiuti… 
per un giorno

Coinvolgimento degli studenti tramite affiancamento agli operatori 
di Hera nelle attività quotidiane per comprendere e documentare il 
percorso dei rifiuti dal cassonetto fino alla loro destinazione finale 
agli impianti.

Anno scolastico 2014/2015

La piadina ama l’ambiente Installazione di mini eco-punti presso gli esercizi commerciali  
(street food).

Settembre 2014

Recupero acque meteoriche 
in ambito urbano

Identificazione di idee per il recupero delle acque meteoriche  da 
divulgare tramite bando pubblico.

Ottobre 2014

Piano delle iniziative locali del Lab di Ravenna 
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Iniziativa Descrizione Tempi

Alla scoperta dell’energia Realizzazione di un percorso didattico-scientifico sulla produzione, 
la distribuzione, l'uso e il risparmio dell'energia, attraverso 
l'allestimento di una mostra esposizione composta da postazioni 
interattive. Sarà partner del progetto la Palestra della Scienza di 
Faenza.

Dicembre 2014

Collaboriamo! Attivazione di una convenzione con il Centro Servizi di Volontariato, 
coinvolgendo anche Asp e Caritas, che permetta di riconoscere 
dei bonus per il pagamento delle bollette. I crediti sono concessi a 
fronte di prestazioni da parte delle utenze deboli relative ad attività 
di comunicazione e di educazione ambientale sul territorio.

In corso di definizione  
in accordo con le ASP

Teleriscaldamento:  
il Cliente al centro

Analisi e verifica dei parametri della comparazione tariffaria 
(confronto tra due abitazioni identiche dal punto di vista strutturale 
che si alimentano l’una a metano, l’altra a teleriscaldamento). 
Inoltre è prevista un'attività volta a calibrare adeguatamente i 
contratti dei singoli clienti.

Giugno 2014

Teleriscaldamento:  
sfruttiamolo al meglio

Ideazione di linee guida sul corretto uso del teleriscaldamento, che 
sarà diffuso ai diversi stakeholder (amministratori condominiali, 
tecnici, costruttori, utente finale) con il coinvolgimento delle 
associazioni di categoria, dei consumatori, degli ordini professionali.

Ottobre 2014

Buone prassi a casa Realizzazione di 2 workshop con gli assistenti sociali operanti 
sul territorio di Imola e Faenza, uno (formativo) volto a fornire le 
conoscenze tecniche in tema di risparmio energetico, l’altro (di 
coinvolgimento) volto a sviluppare i contenuti del kit del risparmio da 
distribuire alle utenze deboli.

Giugno 2014

Hera: un amico  
su cui contare

Convocazione di una serie di incontri pubblici con i forum cittadini 
del comune di Imola finalizzati a illustrare i contenuti della nuova 
bolletta e a promuovere buone pratiche per la riduzione del 
consumo energetico.

Ottobre 2014

La bolletta insegna Invio di una comunicazione ai clienti che riassuma i risparmi 
ottenibili sulla bolletta dei rifiuti grazie ai conferimenti degli stessi 
presso le stazioni ecologiche.

Settembre 2014

Il pannolino non si butta  
più via

Supporto al progetto pilota del Comune di Faenza per incentivare 
l’uso di pannolini lavabili negli asili nido attraverso una liberalità e 
azioni di comunicazione.

Settembre 2014

Piano delle iniziative locali del Lab di Imola-Faenza 
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Il RAB di Ferrara

Il primo RAB cui partecipa il Gruppo nasce a 

Ferrara nel 2005 in relazione al potenziamento 

dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti 

gestito da Hera.

Attualmente è costituito da quattro componen-

ti 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 ele-

menti di innovazione nelle relazioni tra Hera 

e la comunità 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, re-

gistro rifiuti, ecc.);

Pun’intensa attività di raccolta dati e docu-

mentazioni: nei sette anni e mezzo di attività 

(da maggio 2005 a dicembre 2013) il RAB si 

è riunito circa 150 volte, ben oltre i 3 incontri 

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-

fusione del teleriscaldamento (connesso al 

recupero di calore dal termovalorizzatore) e 

la realizzazione di un nuovo bosco nell’area 

tra l’impianto e il vicino abitato di Porotto.

L’attività di verifica periodica dei dati sul fun-

zionamento e delle emissioni in atmosfera 

del termovalorizzatore è continuata con ren-

dicontazione periodica dei rifiuti smaltiti (con 

evidenza della tipologia e provenienza degli 

stessi) e delle emissioni in atmosfera rilevate 

(confrontate con i limiti di legge e quelli stabiliti 

dall’A.I.A.). 

I materiali del RAB sono disponibili sul sito 

www.rab-fe.org.

Nel 2013 il RAB ha realizzato diversi incontri 

di approfondimento aperti al pubblico al 

fine di diffondere maggiormente le informazioni 

sul territorio, tra cui:

Pverificare le emissioni del termovalorizzatore; 

Papprofondire i risultati della raccolta diffe-

renziata nel comune di Ferrara nel corso del 

2013.

Particolarmente significativo è stato l’incontro 

con i ricercatori del CNR che hanno illustrato 

i risultati sullo studio sulla qualità dell’aria che 

dimostrano come la qualità dell’aria è risulta-

ta sostanzialmente omogenea su tutta l’area 

presa in esame. I dati di composizione e con-

centrazione degli inquinanti sono coerenti con 

quanto atteso per un’area suburbana posta in 

una zona climaticamente sfavorevole quale la 

pianura Padana.

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 RAB

Dal 2005 il Rab di Ferrara 
si è riunito 

150 volte

Per saperne 

di più

sul RAB di 

Ferrara:

www.rab-fe.org
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Il RAB di Imola

Collegato alla centrale di cogenerazione a Imola, 

il RAB è composto da 12 componenti: 3 rap-

presentanti di Hera e 9 cittadini, di cui 3 nomi-

nati dai due forum (consigli di frazione) e da un 

Comitato di cittadini e 6 eletti, il 12 aprile 2007, 

con elezioni pubbliche cui hanno partecipato 

oltre 2.700 cittadini. 

Il principale obiettivo è la sorveglianza dell’im-

pianto attraverso l’analisi di tutte le prescrizioni 

legate all’esercizio dell’impianto per verificarne 

il puntuale rispetto da parte di Hera. È un pun-

to di riferimento per 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 stu-

dio su qualità dell’aria e impatto sulla salute 

al quale collaborano Hera, Comune, Arpa e 

azienda USL. Lo studio, che ha richiesto circa 

2 anni di lavoro, aveva l’obiettivo di costruire 

un quadro esauriente della qualità dell’aria nella 

città, analizzando separatamente il contributo 

di tutte le fonti di emissione tra cui anche la 

nuova centrale di cogenerazione di Hera, in via 

Casalegno.

Sul sito internet del Gruppo, 

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 

(ubicati nelle province di 

Bologna, Ferrara, Forlì-

Cesena, Modena, Ravenna 

e Rimini). Inoltre, a ulteriore 

garanzia di trasparenza,  

Hera assicura:

Pla trasmissione quotidiana 

o settimanale dei report 

contenenti le medie semiorarie 

e giornaliere all’ente di 

controllo (Arpa);

Pla trasmissione 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 

registrati 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.

Anche i dati dell’impianto 

di Padova sono pubblicati 

nel sito internet del Gruppo 

AcegasAps mentre per il 

2014 è prevista l’estensione 

della pubblicazione sul 

web delle emissioni dei 

termovalorizzatori di Pozzilli 

(IS) e Trieste secondo le 

modalità di Gruppo (media 

semioraria aggiornata in 

tempo reale).

La trasparenza sulle emissioni dei termovalorizzatori di Hera

 Si è trattato di un’esperienza innovativa di studio 

complessivo dei fattori di pressione sulla qualità 

dell’aria in un’area ben circoscritta, per fornire ai 

cittadini una informazione più completa sui con-

tributi delle varie sorgenti emissive: traffico vei-

colare, riscaldamento civile, attività produttive e 

agricole.

Dai risultati dello studio, presentati a maggio 

2013, si evince come in termini percentuali è il 

traffico il responsabile della percentuale maggiore 

delle emissioni di ossidi di azoto (61%), seguito 

dall’industria (27%), riscaldamento (11%) e agri-

coltura (1%). Nel caso delle polveri sottili (PM10), 

invece, come prima fonte di emissioni si trova l’in-

dustria con il 48%, a seguire traffico (40%), riscal-

damento (11%) e agricoltura (1%). 

Se si considerano i risultati delle simulazioni sulle 

ricadute al suolo delle emissioni di ossido di azo-

to della sola centrale di cogenerazione, il valore 

medio annuo rilevato è pari allo 0,3 microgrammi 

per metro cubo circoscritto all’area dell’impianto. 

Nell’area immediatamente all’esterno del perime-

tro della centrale tale valore scende a 0,1 (400 

volte inferiore ai limiti di legge). Se si considera il 

PM10 si evidenzia come il valore massimo della 

media annuale è di 10.000 volte inferiore ai limiti 

di legge.

“
Ogni mezz’ora  
si aggiornano  
i dati online sulle 
emissioni dei 
termovalorizzatori

”
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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 2013 

risultano altresì pendenti 156 procedimenti che 

riguardano tipologie eterogenee relative pre-

valentemente a richieste di risarcimento danni 

connessi alla gestione dei servizi svolti da Hera, 

di cui due per contratti energy non richiesti. 

A fine 2013 sono pendenti 77 procedimenti 

penali (62 passivi e 15 attivi) di cui 35 arrivati 

nel 2013 (26 passivi e 9 attivi). I procedimenti 

passivi riguardano in massima parte l’omissio-

ne dell’osservanza di prescrizioni o norme in 

materia ambientale senza che ne siano derivati 

danni rilevanti all’ambiente. 

Nel corso del 2013 si sono altresì conclusi 34 

procedimenti penali passivi (prevalentemente 

con provvedimenti di archiviazione o assoluzio-

ne) e 6 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 

 Imola, apertura al pubblico della Centrale di Cogenerazione
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morte, il Tribunale di Bologna in data 14 feb-

braio 2013 ha pronunciato sentenza di con-

danna per quattro dipendenti (tre dei quali non 

più dipendenti del Gruppo nel 2013). 

Nel corso del 2013 i condannati hanno im-

pugnato la sentenza di condanna innanzi alla 

Corte d’appello di Bologna.

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. dell’Emi-

lia-Romagna contro ATO-BO, Atersir e nei con-

fronti di Hera S.p.A. e del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, Federcon-

sumatori Nazionale ha chiesto l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, della delibera 

dell’ATO-BO n. 16 del 22 dicembre 2011 avente 

ad oggetto il “Servizio idrico integrato: nuovo pe-

riodo regolatorio 2011-2015 per il gestore Hera 

s.p.a. e articolazione tariffaria 2012” e di ogni 

altro eventuale atto preordinato, connesso, pre-

supposto 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 im-

pugnata, del Metodo Tariffario Regionale, il 

quale, a detta di controparte, non potrebbe 

trovare applicazione stante un’asserita ca-

renza di legittimazione della Regione Emi-

lia-Romagna 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 nel giudizio conte-

stando i suddetti motivi di censura e, con Or-

dinanza depositata l’08/06/2012, il T.A.R. ha 

respinto l’istanza cautelare presentata dal ri-

corrente. Ad oggi, si è in attesa della fissazione 

dell’udienza di merito.

Relativamente agli impianti di termovalorizza-

zione rifiuti si segnalano i seguenti contenziosi 

promossi da associazioni, cittadini e/o altri enti.

Con riferimento al procedimento penale pen-

dente innanzi al Tribunale di Forlì e che inte-

ressa Herambiente in qualità di proprietario 

dell’impianto di termovalorizzazione di Forlì, 

dopo la conclusione con esito positivo, nel lu-

glio 2011,del ricorso per Cassazione promosso 

dal PM relativamente al sequestro preventivo 

dell’impianto richiesto perché ritenuto pericolo-

so, 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-

te violazioni amministrative. 

Nel procedimento si erano costituite 27 parti 

civili, privati cittadini, associazioni ambienta-

liste ed Enti pubblici. Erano inoltre stati noti-

ficati i decreti di citazione dei responsabili ci-

vili di Hera S.p.A. ed Herambiente 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 rispettivamente ascritti 

perché il fatto non sussiste. Ad aprile 2013 la 

suddetta sentenza di assoluzione è stata im-

pugnata dal PM innanzi alla Corte d’Appello di 

Bologna.

Con ricorso promosso nel 2008 dal WWF 

avanti al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, unita-

mente ad altre associazioni ambientaliste, è 

stato chiesto al Giudice amministrativo l’acco-

glimento della domanda tesa all’annullamento 

integrale dell’A.I.A. rilasciata ad Hera S.p.A. 

dalla Provincia di Ferrara nel 2007, poi sostitu-

ita dall’A.I.A. del 2008. Il ricorso è stato riget-

tato dal T.A.R. con Sentenza n. 21/2010. Suc-

cessivamente, nel 2010 il WWF ha impugnato 

la sentenza di primo grado avanti al Consiglio 

di Stato ed Hera S.p.A. si è regolarmente costi-

tuita nel suddetto giudizio d’appello. Si è in at-

tesa della fissazione dell’udienza di trattazione.

Per quanto riguarda l’impianto di Rimini, è pen-

dente un ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, promosso nel 2009 dall’Associazione 

WWF Italia contro la Provincia di Rimini e nei 

confronti di Hera S.p.A., per l’annullamento, 

previa sospensione, della deliberazione della 

Giunta Provinciale di Rimini n. 13 del 28 gen-

naio 2009, avente a oggetto l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale dell’impianto di termova-

lorizzazione di Coriano (RN), ritenuta viziata da 

controparte, che ne ha eccepito l’illegittimità. 

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.
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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

71,7 %

Quota di energia da fonti 
rinnovabili e assimilate

52,6 %

Raccolta
differenziata

13,6 % 

Emissioni dei termovalorizzatori
rispetto ai limiti di legge

(concentrazioni  
effettive/limiti di legge)

54,0% > Escluso AcegasAps 13,0% > Escluso AcegasAps 72,4% > Escluso AcegasAps
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GLI OBIETTIVI E I RISULTATI

AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Ridurre l’utilizzo delle discariche per 
lo smaltimento dei rifiuti urbani con 
incremento della raccolta differenziata. 
Obiettivo di ridurre al 15% nel 2014 la 
quota di rifiuti urbani smaltita in discarica, 
compresi quelli a valle di pretrattamento.

Incrementare la raccolta differenziata: 
da 52,6% a 55,0% nel 2014 (da 54,0% 
a 56,6% escludendo AcegasAps). 
Progetti rilevanti:
- avviare la realizzazione delle mini isole 
ecologiche interrate nel centro storico di 
Bologna (140 entro il 2016);
- avviare la raccolta differenziata dei 
rifiuti organici nel comune di Trieste.

Progetto “Cambia il finale” per la 
riduzione dei rifiuti: monitorare il recupero 
e il riutilizzo dei beni ingombranti da parte 
di Onlus e associazioni caritatevoli.

Proseguire il percorso per l’ottenimento 
della certificazione ISO 50001 di Hera  
S.p.A. (verifica di certificazione entro il 
2014) e definire un piano di iniziative di 
efficienza energetica.

Estendere il teleriscaldamento 
attraverso il pieno utilizzo di energia da 
termovalorizzazione rifiuti e l’utilizzo di 
altre fonti rinnovabili e assimilate: 
- incrementare la volumetria servita del 
2% rispetto al 2013 anche attraverso 
nuove offerte commerciali;
- prosecuzione del progetto Polo 
energie rinnovabili a Ferrara.

Concludere nel 2014 i lavori per 
l’adeguamento di fognatura e 
depurazione per altri 7 agglomerati, pari 
a 59.000 abitanti equivalenti (anche con 
la conclusione dei lavori in 3 depuratori 
con una potenzialità di 20.000 abitanti 
equivalenti).

Avviare i lavori di adeguamento/
ampliamento del depuratore di Servola 
a Trieste.

Avviare 3 nuovi interventi del Piano per 
la salvaguardia della balneazione di 
Rimini finalizzato al riassetto fognario-
depurativo della città e concludere i lavori 
del progetto Isola, avviato nel 2012.

Progetto DST: installare nei mezzi per 
la raccolta rifiuti sistemi di assistenza 
alla guida finalizzati a ridurre il 
consumo di carburante.

Proseguire la sostituzione del parco 
autovetture aziendali con veicoli a 
minore impatto ambientale.

faremo

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.

Nel 2013 i rifiuti urbani smaltiti in discarica, 
compreso quelli a valle di pretrattamenti, sono stati 
pari al 18,8% rispetto al 21,4% del 2012. La quota 
di rifiuti urbani termovalorizzati è stabile rispetto 
al 2012. Includendo anche AcegasAps la quota di 
rifiuti urbani smaltiti in discarica è pari al 16,4%. 
(vedi pag. 202)

Incrementare ulteriormente la raccolta differenziata: 
raggiungere il 54% nel 2013.

Nel 2013 la raccolta differenziata è stata pari al 54% 
a fronte di un consuntivo 2012 del 51,6%. 
(vedi pag. 204)

Definire un sistema di gestione dell’energia e avviare 
il percorso per l’ottenimento della certificazione ISO 
50001 di Hera S.p.A..

È stato costituito un gruppo di lavoro per 
l’individuazione di iniziative di efficientamento 
energetico ed è stato avviato il progetto per la 
certificazione ISO 50001. Nel 2013 è stata superata 
positivamente la verifica preliminare. (vedi pag. 27)

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.

Nel 2013 è stata conclusa la progettazione 
del nuovo servizio in accordo con Atersir ed è stato 
siglato un accordo con 15 Onlus del territorio. 
Il nuovo servizio è stato avviato a marzo 2014 
unitamente alla campagna “Cambia il finale”. 
(vedi pag. 208)

Attuare azioni finalizzate a incrementare i 
conferimenti nei Centri di raccolta.

Sono stati inaugurati 3 nuovi Centri di raccolta 
ed è stato ampliato l’orario di apertura di 8 Centri. 
Nel 2013 i rifiuti conferiti nei Centri di raccolta 
differenziata sono aumentati del 2,5%. 
(vedi pag. 200)

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.

Nel 2013 la volumetria servita è aumentata dell’1% 
rispetto al 2012. Progetto Polo Energie Rinnovabili: 
su richiesta del Comune di Ferrara è stata individuata 
una nuova localizzazione della centrale geotermica 
e sono stati realizzati 3 incontri pubblici per 
informare la cittadinanza. (vedi pag. 195)

Completare i lavori e avviare i nuovi impianti di 
selezione rifiuti di Ferrara e Bologna.

Sono stati completati e avviati i nuovi impianti 
di Ferrara nell’ottobre 2013 e di Bologna nel marzo 
2014. (vedi pag. 210)

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).

Nel 2013 sono stati completati i lavori di 
adeguamento per 4 degli 8 agglomerati previsti 
per un totale di 198.000 abitanti equivalenti; per 
i restanti 4 agglomerati i lavori di adeguamento 
saranno completati nel 2014. La conclusione dei  
lavori nei 4 depuratori è prevista per il 2014. 
(vedi pag. 186)

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.

Dei 5 interventi previsti, 2 sono stati avviati e 3 sono 
in fase di progettazione. L’intervento avviato nel 
2012 è in corso di completamento. (vedi pag. 187)

avevamo detto di fare 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

I principali temi a rilevanza 
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 necessaria de-

purazione.

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;

P la 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).

Per saperne 

di più

sui principali 

temi a rilevanza 

ambientale: 

bs.gruppohera.it

 Imola, tecnici al lavoro nella centrale di cogenerazione

L’energia elettrica da fonti 
rinnovabili è cresciuta dell’

8 %
rispetto al 2012                   ”
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La produzione 
di energia
La produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili raggiunge 
i 530 GWh nel 2013

Nel 2013 è proseguito l’impegno del Gruppo 

nello sviluppo delle fonti energetiche rin-

novabili e assimilate. In particolare si eviden-

zia il primo anno di piena operatività dei due 

nuovi digestori anaerobici per i rifiuti organici da 

raccolta differenziata a Rimini e a Lugo (Raven-

na), l’ingresso nel Gruppo di AcegasAps (due 

termovalorizzatori, due turboespansori, due 

impianti fotovoltaici e una centrale di cogenera-

zione), l’acquisizione da parte di Herambiente 

nel 2012 del termovalorizzatore di Pozzilli (IS), 

l’avvio di due impianti di cogenerazione in ser-

vice e di due impianti di biogas da discarica a 

Modena e Forlì.

La tabella indica la produzione di energia elet-

trica netta degli impianti del Gruppo. L’ener-

gia al netto dei consumi ausiliari può non cor-

rispondere a quella immessa in rete in quanto 

Energia elettrica netta prodotta

MWh 2011 2012 2013* 2013

Termovalorizzatori (quota rinnovabile 51%) 229.218 235.033 266.062 377.234

Combustione biogas da discarica 39.921 40.211 39.734 39.734

Combustione biogas da discarica 
in impianti di terzi

52.806 48.145 44.469 44.469

Combustione biogas da digestori 6.959 7.090 17.543 17.543

Combustione biogas da depuratori 5.431 6.828 3.425 3.425

Centrale a biomasse 36.600 38.765 35.630 35.630

Energia fotovoltaica 3.513 9.929 11.269 11.359

Energia idroelettrica 508 198 252 252

Totale fonti rinnovabili 374.956 386.198 418.385 529.646

Cogenerazione 408.955 402.444 354.965 357.042

Cogenerazione in service 105.082 115.115 137.820 137.820

Turboespansori 5.854 7.101 8.339 10.558

Totale fonti assimilate 519.891 524.661 501.124 505.420

Termovalorizzatori (quota non rinnovabile 49%) 237.076 237.093 270.232 377.044

Totale fonti tradizionali 237.076 237.093 270.232 377.044

Totale 1.131.923 1.147.952 1.189.740 1.412.110

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.
* Escluso AcegasAps.

una parte di essa può essere utilizzata in altri 

processi produttivi.

L’energia elettrica netta prodotta dagli impian-

ti del Gruppo aumenta, a parità di perimetro, 

del 3,6% con un calo della produzione della 

centrale di Imola compensato dalla maggiore 

produzione dei termovalorizzatori e degli altri 

impianti d’energia rinnovabile. 

La produzione di energia elettrica da fon-

ti rinnovabili raggiunge i 530 gigawattora 

(+8,3% a parità di perimetro) e aumenta in 

questi ambiti:

Ptermovalorizzazione rifiuti: per effetto dell’in-

gresso di AcegasAps e dell’acquisizione, nel 

corso del 2012, del nuovo impianto di Poz-

zilli che incide per l’intero anno 2013;

Pfotovoltaico: per effetto dell’acquisizione 

di due nuovi impianti fotovoltaici (Voltana e 

Pozzilli);

Pimpianti di biodigestione anaerobica: per la 

piena operatività degli impianti Cà Baldacci 

e Voltana.

La produzione di energia da fonti rinnovabili re-

gistra una diminuzione in questi ambiti:

Pdiscariche: dove si registra una riduzione 

della produzione delle discariche di Tremonti e 
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Firenzuola, compensata parzialmente dall’atti-

vazione di due nuovi impianti a Modena e Forlì;

Pbiogas da depurazione: dove si rileva una 

produzione da cogenerazione a biogas dal 

depuratore di Bologna e il fermo per tutto il 

2013 del cogeneratore presso il depuratore 

di Savignano.

La produzione di energia elettrica da fonti 

assimilate passa da 525 a 505 gigawattora 

per effetto della minore produzione della cen-

trale di Imola; questa diminuzione è parzial-

mente compensata dall’aumento di produzio-

ne di altri impianti collegati al teleriscaldamento 

(Acer Barca, Sede Berti Pichat, 3°Peep), dei 

cogeneratori in service (anche con l’attivazione 

del cogeneratore di Orogel) e dei turboespan-

sori (soprattutto quello di Forlì).

L’energia elettrica prodotta da fonti rin-

novabili e assimilate è pari al 77,3% del 

totale nel 2013, in riduzione rispetto al 2012 

(79,3%) per effetto di quanto sopra riportato; 

la restante produzione elettrica resta ad alta 

sostenibilità ambientale in quanto si tratta co-

munque di energia recuperata dalla termova-

lorizzazione dei rifiuti per la quota eccedente 

il 51%.

Includendo AcegasAps (50% da fonti rinnova-

bili, 2% da fonti assimilate, 48% da fonti tradi-

zionali), la quota di energia da fonti rinnovabili 

e assimilate si attesta al 73,3%.

La potenza elettrica installata complessi-

va degli impianti del Gruppo è pari a 315 me-

gawatt (di cui 38 riferita a impianti di proprietà 

di AcegasAps).

L’energia elettrica prodotta da società 

partecipate dal Gruppo e di competenza di 

Hera è stata nel 2013 pari a 271 GWh (quo-

ta acquistata da Hera). Si tratta delle società 

SET e Calenia Energia nelle quali Hera ha 

una partecipazione azionaria. SET e Calenia 

Energia gestiscono due centrali elettriche ri-

spettivamente a Teverola (CE) e a Sparanise 

(CE): si tratta di due impianti a ciclo combinato 

(CCGT) che garantiscono elevati rendimenti e 

una migliore compatibilità ambientale rispetto 

alle tradizionali centrali a olio combustibile o 

a carbone. Nel 2013 le emissioni di anidride 

carbonica delle due centrali sono state di 415 

g/kWh (Teverola) e 389 g/kWh (Sparanise); le 

emissioni di ossidi di azoto sono state pari ri-

spettivamente a 164 g/MWh e 73 g/MWh.

Energia elettrica netta prodotta totale
ENERGIA ELETTRICA NETTA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA TERMICA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA PRODOTTA TOTALE

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

220MW
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42,8% 27,2%
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27,6%

28,3%

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori al 51% pari a 62,5 MW)

RAVENNA

FERRARA

TRIESTE

Solare: 13 impianti (7,2 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: 32 impianti (140,3 MW)

Turboespansione: 5 impianti (5,6 MW) 

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

1 impianto (2,0 MW)

3 impianti (2,0 MW)

4 impianti (9,2 MW)

5 impianti (3,5 MW)

1 impianto (1,8 MW)

5 impianti (9,8 MW)

13 impianti (106,9 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)

4 impianti (1,8 MW)

4 impianti (3,3 MW)

1 impianto (13,7 MW)

4 impianti (5,1 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (0,2 MW)

6 impianti (5,8 MW)

8 impianti (12,7 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

3 impianti (2,5 MW) Brescia, Isernia, Macerata

2 impianti (0,1 MW)

1 impianto (0,5 MW)

PADOVA

(IL 65% DEL TOTALE DELLA POTENZA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DEL GRUPPO)

Consulta 

online

i dati sulla 

produzione 

di energia: 

bs.gruppohera.it

Energia termica prodotta

MWh 2011 2012 2013* 2013

Termovalorizzatori (quota 
rinnovabile 51%)

60.356 68.250 72.656 72.656

Geotermia 74.724 68.564 71.415 71.415

Centrale a biomasse 42.341 35.855 49.138 49.138

Combustione biogas  
da depuratori

1.600 1.307 1.307

Totale fonti rinnovabili 177.421 174.270 194.516 194.516

Cogenerazione 173.844 172.433 172.030 179.929

Cogenerazione in service 95.260 111.324 131.145 131.145

Totale fonti assimilate 269.104 283.757 303.175 311.074

Centrali termiche 205.556 244.375 213.409 233.962

Termovalorizzatori (quota 
non rinnovabile 49%)

57.989 65.574 69.807 69.807

Totale fonti tradizionali 263.545 309.949 283.216 303.769

Totale 710.070 767.976 780.907 809.359

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.
* Escluso AcegasAps.

* Escluso AcegasAps

L’energia termica prodotta ha registrato, a pa-

rità di perimetro, un aumento del 2% nell’ultimo 

anno grazie alla maggiore produzione dell’im-

pianto a biomasse e all’avvio di due impianti di 

cogenerazione in service (Orogel e Provincia di 

Modena). Relativamente alle fonti tradizionali si 

segnala un positivo calo del contributo da cen-

trali termiche (integrative e non) a fronte di una 

sostanziale costanza del contributo della coge-

nerazione.
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Energia termica prodotta totale

Energia prodotta totale

ENERGIA ELETTRICA NETTA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA TERMICA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA PRODOTTA TOTALE

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

220MW

Capitolo 11
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37,9% 37,1%
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29,2%

30,6%

30,3% 41,4%

41,8%

42,2%

42,8% 27,2%

28,5%

27,6%

28,3%

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori al 51% pari a 62,5 MW)

RAVENNA

FERRARA

TRIESTE

Solare: 13 impianti (7,2 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: 32 impianti (140,3 MW)

Turboespansione: 5 impianti (5,6 MW) 

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

1 impianto (2,0 MW)

3 impianti (2,0 MW)

4 impianti (9,2 MW)

5 impianti (3,5 MW)

1 impianto (1,8 MW)

5 impianti (9,8 MW)

13 impianti (106,9 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)

4 impianti (1,8 MW)

4 impianti (3,3 MW)

1 impianto (13,7 MW)

4 impianti (5,1 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (0,2 MW)

6 impianti (5,8 MW)

8 impianti (12,7 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

3 impianti (2,5 MW) Brescia, Isernia, Macerata

2 impianti (0,1 MW)

1 impianto (0,5 MW)

PADOVA

(IL 65% DEL TOTALE DELLA POTENZA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DEL GRUPPO)

ENERGIA ELETTRICA NETTA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA TERMICA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA PRODOTTA TOTALE

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

220MW

Capitolo 11
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Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori al 51% pari a 62,5 MW)

RAVENNA

FERRARA

TRIESTE

Solare: 13 impianti (7,2 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: 32 impianti (140,3 MW)

Turboespansione: 5 impianti (5,6 MW) 

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

1 impianto (2,0 MW)

3 impianti (2,0 MW)

4 impianti (9,2 MW)

5 impianti (3,5 MW)

1 impianto (1,8 MW)

5 impianti (9,8 MW)

13 impianti (106,9 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)

4 impianti (1,8 MW)

4 impianti (3,3 MW)

1 impianto (13,7 MW)

4 impianti (5,1 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (0,2 MW)

6 impianti (5,8 MW)

8 impianti (12,7 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

3 impianti (2,5 MW) Brescia, Isernia, Macerata

2 impianti (0,1 MW)

1 impianto (0,5 MW)

PADOVA

(IL 65% DEL TOTALE DELLA POTENZA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DEL GRUPPO)

Sempre a parità di perimetro, il calore pro-

dotto da fonte rinnovabile è aumentato del 

12% rispetto al 2012 a causa della maggiore 

produzione dell’impianto a biomasse e dei ter-

movalorizzatori. L’aumento della produzione di 

energia termica da fonti assimilate è stato 

del 7% nel 2013 rispetto al 2012 in conseguen-

za dell’avvio dei due impianti di cogenerazione 

industriale in service citati in precedenza.

In conseguenza di quanto sopra, a parità di pe-

rimetro, la quota di energia termica prodotta da 

fonti rinnovabili e assimilate passa dal 60% del 

2012 al 63% del 2013.

Includendo AcegasAps tale percentuale si 

mantiene pressoché stabile (62%). AcegasAps 

registra una produzione di energia termica da 

centrali termiche tradizionali e in misura mino-

re da cogenerazione a favore del teleriscalda-

mento nella città di Padova.

La quota di energia totale prodotta da fon-

ti rinnovabili e assimilate è pari al 72,4% e 

aumenta di un punto percentuale, a parità di 

perimetro. Includendo AcegasAps tale quota 

scende al 71,7%. A un ulteriore 16% dell’e-

nergia totale prodotta rimane comunque asso-

ciato un profilo di alta sostenibilità ambientale 

in quanto si tratta di energia recuperata dalla 

termovalorizzazione dei rifiuti per la quota ec-

cedente il 51%.

* Escluso AcegasAps

* Escluso AcegasAps

 Imola, dettaglio della centrale di cogenerazione
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Hera e le fonti rinnovabili

Nel 2013 il Gruppo Hera ha confermato il pro-

prio impegno nella produzione di energia da 

fonti rinnovabili e a basso impatto ambientale, 

che rappresentano il 70% della produzione 

totale del Gruppo.

Hera Energie Rinnovabili (società costituita nel 

2008 con specifico focus sulle cosiddette “rin-

novabili pure”) è proprietaria di 8 impianti foto-

voltaici siti nelle provincie di Bologna, Ferrara, 

Ravenna, Brescia e Macerata, per una potenza 

complessiva di 7,2 MW. A tale potenza si ag-

giungono gli impianti installati presso le sedi 

Hera di Ravenna e Cesena per complessi-

vi 120 kW, quelli installati presso gli impianti 

Akron di Mordano (BO) e Modena per 529 kW 

e il fotovoltaico installato presso l’impianto di 

Herambiente a Pozzilli (IS) per 495 kW. 

Ancora nel fotovoltaico, Hera Energie Rinno-

vabili detiene una partecipazione del 33% nella 

società Ghirlandina Solare proprietaria di un 

impianto fotovoltaico da 1 MW, situato a Mar-

zaglia (MO) su terreno di proprietà del comu-

ne di Modena. È anche titolare di un impianto 

idroelettrico da 143 kW nel comune di Verghe-

reto (FC).

ENERGIA ELETTRICA NETTA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA TERMICA PRODOTTA TOTALE

ENERGIA PRODOTTA TOTALE

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

220MW

Capitolo 11

2011

2012

2013*

2013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011

2012

2013*

2013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011

2012

2013*

2013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

33,2%

33,6%

35,2%

37,5% 35,8%

42,1%

45,7%
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36,9%

37,9% 37,1%

40,4%

36,3%

37,6%

30,0%

29,2%

30,6%

30,3% 41,4%

41,8%

42,2%

42,8% 27,2%

28,5%

27,6%

28,3%

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

Fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione al 51%)

Fonti assimilate alle rinnovabili (incluso turboespansione)

Fonti tradizionali

(escluso quota rinnovabile dei termovalorizzatori al 51% pari a 62,5 MW)

RAVENNA

FERRARA

TRIESTE

Solare: 13 impianti (7,2 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: 32 impianti (140,3 MW)

Turboespansione: 5 impianti (5,6 MW) 

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

1 impianto (2,0 MW)

3 impianti (2,0 MW)

4 impianti (9,2 MW)

5 impianti (3,5 MW)

1 impianto (1,8 MW)

5 impianti (9,8 MW)

13 impianti (106,9 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)

4 impianti (1,8 MW)

4 impianti (3,3 MW)

1 impianto (13,7 MW)

4 impianti (5,1 MW)

1 impianto (1,0 MW)

1 impianto (0,2 MW)

6 impianti (5,8 MW)

8 impianti (12,7 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

3 impianti (2,5 MW) Brescia, Isernia, Macerata

2 impianti (0,1 MW)

1 impianto (0,5 MW)

PADOVA

(IL 65% DEL TOTALE DELLA POTENZA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DEL GRUPPO)

I principali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate
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Herambiente è proprietaria dei due biodigestori 

di Cà Baldacci (RN) e di Voltana di Lugo (RA)  e 

del biodigestore di Cesena (attraverso la con-

trollata Romagna Compost) con una potenza 

di 1 MW ciascuno. Inoltre, sono sempre attivi 

gli impianti di sfruttamento del biogas presso 9 

discariche, i due impianti di digestione anaero-

bica alimentati a biomasse e bioliquidi a Cese-

na 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 geotermica che 

alimenta la rete di teleriscaldamento di Ferrara 

e tre turboespansori, a Bologna, Forlì e Raven-

na, che producono energia elettrica sfruttando 

i salti di pressione nella distribuzione gas. Sono 

inoltre collegati al sistema idrico integrato gli 

impianti per il recupero di energia dai fanghi di 

depurazione (biogas) presenti a Bologna, Ce-

sena, Forlì e Savignano sul Rubicone (FC).

AcegasAps è proprietaria di due impianti foto-

voltaici della potenza di 87 kW e due turboe-

spansori della potenza di 0,5 MW ciascuno.

L’efficienza media degli impianti di produzio-

ne di energia elettrica e termica (rapporto tra 

energia netta in uscita dall’impianto ed energia 

primaria in ingresso) è pari in media al 33% circa 

per i termovalorizzatori che alimentano reti di te-

leriscaldamento e tra il 18% e il 25% per gli altri 

di nuova realizzazione, mentre è compresa tra il 

60% e l’80% per gli impianti di cogenerazione.

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 me-

gawatt, a cui si affiancano diversi impianti di 

cogenerazione e trigenerazione di taglia inferio-

re, per un’ulteriore potenza installata comples-

siva di 28 megawatt.

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 centrali il calore, sotto forma di 

acqua calda, viene portato nelle abitazioni 

dei clienti attraverso una rete di distribuzione 

realizzata con tubazioni coibentate. Il calore 

alimenta poi il sistema di riscaldamento delle 

case attraverso scambiatori di calore a emis-

sione 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

2011 2012 2013

Energia primaria risparmiata (tep) 29.352 34.827 34.460

Ossidi di azoto evitati (t) 336,4 350,1 313,6

Anidride carbonica evitata (t) 154.023 168.767 158.358

Ossidi di zolfo evitati (t) 307,4 317,8 291,4

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 quantità di energia (termica ed 
elettrica) prodotte da Hera. Escluso AcegasAps.

 Forlì, il nuovo centro per lo sviluppo di energie  
   rinnovabili inaugurato nel 2013
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Nel 2013 gli impianti gestiti da Hera S.p.A. han-

no permesso un risparmio di energia pri-

maria pari a 34.460 tonnellate equivalenti 

di petrolio, con un lieve decremento dell’1% 

rispetto al risparmio del 2012, pari a circa 400 

tonnellate equivalenti di petrolio in meno.

Per quanto riguarda le fonti utilizzate per il tele-

riscaldamento, si evidenzia come la percentuale 

di energia termica prodotta con caldaie si è 

ridotta dal 58% del 2005 al 34% del 2013. Ri-

spetto al 2012 si rileva un aumento nell’utilizzo 

della fonte geotermica e dell’utilizzo del calore 

Fonti utilizzate per il teleriscaldamento (2013) 

ENERGIA TERMICA PRODOTTA
619.590 MWh

GEOTERMIA
a Ferrara

12%

TERMOVALORIZZAZIONE
a Bologna, Ferrara e Forlì

23%

Previsto in aumento Previsto in riduzione

TURBOGAS
a Imola

19%

GAS METANO PER COGENERAZIONE
a Bologna, Imola, Forlì-Cesena, Modena

12%

GAS METANO IN CALDAIE TERMICHE
a Bologna, Cesena, Ferrara, Imola, 

Modena e Ravenna
34%

Rete di teleriscaldamento

Produzione di 
energia elettrica

Escluso AcegasAps

Fonti utilizzate per il teleriscaldamento (2005-2013)

cap.11
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
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prodotto dai termovalorizzatori con una riduzio-

ne dell’utilizzo di caldaie termiche a metano.

L’energia termica venduta registra una 

lieve diminuzione nel 2013 (-0,6%) in con-

seguenza della stagionalità. Nel corso del 2014 

proseguiranno gli obiettivi di favorire lo sviluppo 

del teleriscaldamento con quote sempre mag-

giori di fonti rinnovabili e assimilate, grazie ai 

progetti di sviluppo a Forlì e all’iter autorizzativo 

del progetto Polo Energie Rinnovabili di Ferrara.

Obiettivo per il 2014 è l’aumento della volume-

tria servita del 2% anche attraverso nuove offer-

te commerciali.

Escluso AcegasAps

Quasi raddoppiato rispetto 
al 2005 l’utilizzo di energie 
rinnovabili e di recupero nel 
teleriscaldamento
                                       ”
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Dati del teleriscaldamento

2011 2012 2013

Energia termica venduta (MWh) 499.350 530.326 527.206

Volumetria servita (migliaia di m3) 18.803 19.386 19.567

Unità abitative equivalenti servite (n) 74.064 80.774 81.529

Le unità abitative equivalenti sono state calcolate considerando un appartamento con 
volumetria media pari a 240 mc. Escluso AcegasAps.

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 cerami-

co e il terziario di grandi dimensioni (musei, centri 

commerciali, complessi termali e condomini).

Con la cogenerazione e la trigenerazione (pro-

duzione attraverso uno stesso impianto di ener-

gia elettrica e termica e servizi di raffrescamento) 

si risparmia energia primaria rispetto alla confi-

gurazione di consumo tradizionale, si riducono 

le emissioni, aumenta l’efficienza energetica e si 

riducono i costi di fornitura.

L’offerta “Energy service” del Gruppo prevede la 

fornitura di tutti i vettori energetici da parte di 

Hera Comm riducendo gli impegni economici e 

gestionali del cliente. Hera Comm individua, in 

ragione dei fabbisogni energetici del cliente, le 

caratteristiche dell’impianto tecnologico, cura la 

predisposizione di tutti i documenti autorizzativi, 

conduce e gestisce l’impianto.

A fine 2013 sono attivi 19 impianti (15 gestiti da 

Hera Comm, 2 da Hera Energie e 2 da Sinergia) 

più uno in fase di collaudo tra il 2013 ed il 2014. 

A fine 2013 per un altro impianto è in corso di 

iter autorizzativo.

I benefici ambientali conseguiti nell’anno 2013 

dagli impianti gestiti da Hera Comm sono quan-

tificabili in minori emissioni per circa 26.000 ton-

nellate di CO2 e nel risparmio di energia primaria 

pari a circa 11.000 tep.

Unità abitative equivalenti servite per territorio (2013) 
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“
Le abitazioni servite dal 
teleriscaldamento sono circa

81.500
”

Escluso AcegasAps

 Ferrara, impianto di teleriscaldamento che utilizza anche la fonte geotermica
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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 gestisce sia impianti di cogenerazione a 

servizio del teleriscaldamento, che producono 

energia termica ed elettrica generata per la vendita 

ai clienti, sia impianti di cogenerazione, princi-

palmente per soddisfare i consumi interni; gesti-

sce inoltre termovalorizzatori che smaltiscono 

rifiuti con conseguente recupero energetico, tur-

boespansori che valorizzano il salto di pressione 

nelle cabine di consegna del gas naturale desti-

nato alla distribuzione nelle reti locali gestite, re-

cupero di calore geotermico a bassa entalpia 

nell’impianto di teleriscaldamento di Ferrara.

Attraverso continui interventi Hera persegue 

una politica volta a incrementare l’efficienza 

energetica in tutte le attività svolte.

Nel 2013, a parità di perimetro, si registra un 

aumento dei consumi di energia primaria per 

la produzione energetica nei termovalorizzato-

ri dei rifiuti (+9,7% grazie alla piena operatività 

degli impianti e all’acquisizione dell’impianto di 

Pozzilli), a fronte di una riduzione della quota di 

consumi relativi alla produzione nelle restanti ti-

pologie di impianti (andamento quest’ultimo de-

terminato dal calo significativo di produzione di 

energia elettrica nella centrale di Imola). 

Le altre tipologie di consumo registrano com-

plessivamente un lieve aumento (+2%) rispetto 

al 2012. Si evidenziano riduzioni dei consumi per 

illuminazione pubblica (-18% prevalentemente a 

causa dell’uscita dal perimetro del Comune di 

Ravenna, Faenza, Formigine e San Cesareo e 

altri 6 comuni). Complessivamente questi risul-

tati confermano una discreta stabilità, effetto di 

una politica di uso razionale delle risorse ener-

getiche che già da tempo l’azienda persegue.

Consumi di energia primaria per tipologia

migliaia di GJ 2011 2012 2013*

Metano per usi produttivi 6.116 6.743 6.421

Rifiuti termovalorizzati 8.601 8.741 9.589

Totale energia consumata in impianti di 
produzione di energia elettrica o termica

14.717 15.484 16.010

Energia elettrica esclusa illuminazione pubblica 1.626 1.658 1.791

Energia elettrica per illuminazione pubblica 540 476 391

Metano per riscaldamento delle sedi 105 102 116

Carburanti per mezzi di trasporto 366 379 368

Totale energia consumata per usi diversi 
dalla produzione di energia elettrica o termica

2.637 2.614 2.667

Totale 17.354 18.098 18.677

I dati sono calcolati utilizzando gli standard di conversione definiti dalle linee guida GRI G3. I dati si riferiscono ai 
consumi energetici di Hera S.p.A., Uniflotte, Herambiente, FEA, Hera Luce, Marche Multiservizi.
* Escluso AcegasAps.

Rapportando i consumi di energia con alcuni 

indicatori produttivi, si possono calcolare indici 

di intensità di consumo che presentano i se-

guenti andamenti:

Pl’indicatore relativo ai consumi per la produzione 

energetica aumenta per la maggiore incidenza 

di energia prodotta con rendimenti inferiori;

Pil consumo specifico di energia primaria da 

rifiuti aumenta, per l’ingresso dell’impianto 

di Pozzilli che, non avendo recupero termico 

del calore, ha rendimenti inferiori;

Pl’indicatore di consumo specifico relativo alla 

pubblica illuminazione rimane costante negli 

anni;

Pl’indicatore energetico relativo al consumo di 

carburanti in automezzi conferma il trend de-

crescente dell’anno precedente, grazie alla 

progressiva dismissione dei mezzi più  obso-

leti e loro sostituzione con mezzi più efficienti 

e a metano o GPL.

Indici di intensità di consumi di energia primaria

2011 2012 2013*

Metano e altri combustibili per usi di processo 
per energia prodotta (GJ/MWh)

10,0 11,1 11.7

Rifiuti termovalorizzati per energia prodotta (GJ/MWh) 14,7 14,4 15,1

Energia elettrica per illuminazione pubblica 
per punto luce (GJ/punto luce)

1,6 1,6 1,6

Carburanti per mezzi di trasporto per km percorsi (GJ/km) 8,7 8,4 7,6
I dati sono calcolati utilizzando gli standard di conversione definiti dalle linee guida GRI G3. I dati si riferiscono ai 
consumi energetici di Hera S.p.A., Uniflotte, Herambiente, FEA e Hera Luce.
* Escluso AcegasAps
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Oltre 20 progetti di efficienza 

energetica sono stati 

approvati solo nel 2012. 

Questi progetti saranno in 

grado di generare nell’arco 

della loro vita utile un 

risparmio complessivo di oltre 

150.000 tonnellate di petrolio 

equivalente pari a 800 milioni 

di kWh, pari al consumo di 

70.000 famiglie per 5 anni. 

Anche grazie a questi numeri 

Hera è stato uno dei tre 

operatori italiani (l’unica local 

utility) a entrare nel Rapporto 

2013 dell’Agenzia Energetica 

Internazionale sull’efficienza 

energetica.

Hera best practice per l’efficienza energetica 
secondo l’Agenzia Energetica Internazionale

Gli impianti di potabilizzazione 

di Pontelagoscuro e di Stellata 

di Bondeno a Ferrara, sono 

stati oggetto di operazioni di 

rinnovo che hanno portato, 

tra l’altro, all’uso di una 

tecnologia più efficiente 

per contenere i consumi 

energetici. Con le nuove 

pompe il consumo  si è 

ridotto al 30%. 

Il risparmio energetico, 

considerando gli interventi 

su entrambi i potabilizzatori, 

è di circa 40 tonnellate di 

petrolio equivalente l’anno che 

corrispondono al consumo 

annuo di energia elettrica di 

circa 80 famiglie. Grazie agli 

interventi svolti sarà possibile 

ridurre le emissioni di gas 

serra in atmosfera di circa 90 

tonnellate l’anno.

Risparmiare energia potabilizzando l’acqua:  
a Ferrara due progetti innovativi

Le iniziative di risparmio 
energetico

Nel 2013 Hera si conferma il quarto operato-

re nazionale in termini di obiettivi di Certi-

ficati bianchi. 

Continuano quindi e si rafforzano le iniziative di 

risparmio energetico promosse dal Gruppo per 

l’approvvigionamento dei titoli di efficienza, in al-

cune direzioni principali: 

Pattivazione del percorso che porterà nel 2014 

alla Certificazione ISO 50001 sui Sistemi di 

Gestione dell’Energia;

Pnell’ambito del percorso di cui al punto pre-

cedente, costituzione dell’Energy Manage-

ment Team, ovvero di un gruppo di lavoro 

interfunzionale composto dai rappresentanti 

del vertice Aziendale, che sovraintenda le 

iniziative intraprese in materia di efficienza 

energetica e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati;

Pattivazione di + collaborazioni con partner  

esterni ai quali Hera mette a disposizione il 

proprio know-how per l’individuazione e la 

progettazione di interventi di ottimizzazione 

energetica; 

Pattivazione di una task force interna per ot-

timizzare lo sviluppo di nuovi interventi sugli 

edifici e impianti del Gruppo mirati a raziona-

lizzare l’uso finale dell’energia.

Hera S.p.A. e AcegasAps S.p.A. sono sogget-

ti obbligati agli obiettivi di efficienza energetica 

con riferimento sia all’attività di distribuzione 

di gas sia a quella di distribuzione di energia 

elettrica. I dati nazionali hanno visto una signi-

ficativa riduzione degli obblighi complessivi per 

i distributori elettrici e una ridotta diminuzione 

per i distributori gas. L’obiettivo 2013 per Hera 

S.p.A. è leggermente aumentato rispetto al 

2012 a seguito di un aumento dei volumi di-

stribuiti.

Il Gruppo ha perseguito in questo senso ne-

gli ultimi tre anni gli obiettivi prefissati tramite 

+
Collaborazioni  

con partner  

Le collaborazioni hanno 

riguardato in particolare 

il settore industriale, 

con interventi mirati 

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 

dal Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE).

Obiettivi di Certificati bianchi

tep 2011 2012 2013* 2013

Distribuzione gas 161.640 182.313 186.472 227.540

Distribuzione energia elettrica 27.209 32.862 29.168 39.323

Totale 188.849 215.175 215.640 266.863

* Escluso AcegasAps.

“ 35
i progetti di efficientamento 
energetico presentati 
al GSE nel 2013

”
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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.

Nel 2013 Hera S.p.a. ha presentato al GSE 35 

progetti di efficientamento energetico con 

modalità a consuntivo (di cui 18 relativi ad im-

pianti del Gruppo), oltre a 6 interventi riferiti a 

schede di valutazione dei risparmi analitica (di 

cui 5 relativi ad impianti del Gruppo). Si stima 

che questi progetti siano in grado di produrre 

oltre 155.000 Certificati bianchi nel corso della 

vita utile dell’intervento (5 anni) pari ad altret-

tanti tep di risparmio addizionale.

Tra gli interventi di efficientamento energetico 

valorizzati con Certificati bianchi si segnalano 

interventi effettuati in impianti di potabilizzazio-

ne e di depurazione acque reflue, illuminazione 

pubblica, teleraffrescamento, reti gas, impianti 

di termovalorizzazione rifiuti urbani, biodige-

stori di rifuti da raccolta differenziata. Di par-

ticolare interesse sono i progetti sviluppati in 

collaborazione con società terze che operano 

nel settore industriale e in particolare nel setto-

re alimentare, tessile, chimico, ceramico, side-

rurgico, metalmeccanico, nonché nel settore 

terziario della grande distribuzione organizzata.

Per il 2014 sono in valutazione progetti di ri-

sparmio energetico relativi a lavori di adegua-

mento delle cabine di trasformazione della rete 

elettrica, all’estensione del teleriscaldamento a 

Forlì, Imola, Castel Maggiore (BO) e Modena e 

ai mezzi aziendali.

Il 2014 è caratterizzato dalle novità introdotte 

dal + decreto 28 dicembre 2012 che tra 

l’altro prevede la possibilità di ottenere Certifi-

cati bianchi solo per nuove iniziative di efficien-

tamento energetico. Pertanto Hera ha messo a 

punto nuove iniziative per favorire la promozio-

ne dell’efficienza energetica sia all’interno sia 

tramite lo sviluppo dei protocolli di intesa con 

società terze finalizzati a favorire l’ottenimento 

degli incentivi tramite i Certificati bianchi. Per 

favorire le iniziative interne Hera S.p.A. già nel 

2013 ha intrapreso il percorso interno che por-

terà alla certificazione ISO 50001 sui Sistemi 

di Gestione dell’Energia; in questo contesto, 

l’opportunità di valorizzare gli investimenti pre-

visti dal Gruppo con i Certificati bianchi sarà 

ulteriormente potenziata e perseguita.

+
Decreto ministeriale 

dicembre 2012  

Il decreto ministeriale 

del 28 dicembre 2012 

ha esteso gli obblighi 

nazionali sanciti dal 

meccanismo dei Certificati 

bianchi fino al 2016, oltre 

a ridefinire i criteri, le 

condizioni e le modalità 

per la realizzazione di 

interventi di efficienza 

energetica negli usi 

finali eligibili per questo 

incentivo. Lo stesso 

decreto ha stabilito anche 

il passaggio della gestione 

del sistema Certificati 

Bianchi dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas 

(AEEG) al Gestore dei 

Servizi Energetici (GSE).

L’attenzione all’ambiente è un 

tema fondante per Acantho, 

la società del Gruppo che si 

occupa di telecomunicazione, 

e ne è un esempio il suo 

“green” data center di Imola, 

basato su sistemi di free 

cooling e trigenerazione. 

Il free cooling permette il 

raffreddamento del data 

center, dall’autunno sino alla 

primavera, tramite la semplice 

circolazione di aria fredda 

prelevata dall’esterno: questo 

condizionamento è dunque 

molto ecologico, in quanto 

i consumi elettrici per il suo 

funzionamento sono davvero 

ridotti al minimo. Il sistema 

di trigenerazione consente 

invece di ottenere tre vantaggi: 

mediante l’utilizzo di motori 

alimentati a gas naturale, 

si produce energia elettrica 

per alimentare i server del 

data center, mentre il calore 

residuo della combustione 

viene utilizzato, in inverno, 

per riscaldare gli uffici. In 

estate, invece, lo stesso calore 

consente di raffreddare acqua 

che viene poi immessa nel 

circuito di condizionamento. 

Tutti questi effetti combinati 

portano a una riduzione del 

30% del fabbisogno di 

energia elettrica (free cooling) 

mentre, di tale fabbisogno, il 

20% viene autoprodotto 

riducendo contestualmente 

del 20% la CO2 emessa.

Un data center “green” per Acantho
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Il servizio di illuminazione 
pubblica

Secondo operatore nel settore a livello na-

zionale, Hera Luce gestisce 247.756 punti 

luce (-16,7% rispetto al 2012, in conseguenza 

alla cessazione di 7 comuni e all’acquisizione 

del servizio presso 4 comuni) garantendo l’ef-

ficienza del servizio di pubblica illuminazione in 

56 comuni compresi nelle province di Bolo-

gna, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Modena, 

Ravenna, Perugia, Piacenza, Milano, Pesa-

ro-Urbino, Arezzo, Parma, Verbano-Cusio-Os-

sola e Rimini per 26 dei quali fornisce anche la 

gestione degli impianti semaforici. 

Nell’85% dei punti luce gestiti vengono utiliz-

zate + lampade a basso consumo ener-

getico, nel 5% dei punti luce gestiti vengono 

Punti luce e lanterne semaforiche gestite

n 2011 2012 2013* 2013

Punti luce 296.165 297.418 247.756 307.351

di cui a basso consumo (%) 86% 87% 85% 85%

di cui con sistemi di gestione per l’ottimizzazione dei 
consumi (riduzione intensità, spegnimento parziale, 
ecc.) (%)

54% 57% 53% 48%

Lanterne semaforiche 7.373 7.570 5.912 7.813

di cui a LED (%) 54% 58% 78% 68%

* Escluso AcegasAps.

+
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 CAMM, 

sono classificabili in 

classe G.

utilizzate lampade in classe A+ e nel 53% dei 

punti luce sono in funzione sistemi di gestione 

per l’ottimizzazione dei consumi (riduzione in-

tensità, spegnimento parziale, ecc.). 

A questi si aggiungono i punti luce gestiti da 

AcegasAps pari a 59.595 nelle provincie di Pa-

dova e Trieste, l’85% dei quali utilizza lampade 

a basso consumo e il 29% sistemi per l’ottimiz-

zazione dei consumi.

Hera Luce gestisce inoltre 5.912 lanterne se-

maforiche di cui il 78% utilizzano lampade a 

basso consumo. AcegasAps gestisce 1.901 

lanterne semaforiche con un utilizzo di lampa-

de a basso consumo pari al 37%.

Concluse le sostituzioni delle lanterne a in-

candescenza con quelle a LED nei comuni di 

Modena, Ferrara, San Donato Milanese, che 

hanno generato un risparmio di circa 880 

tep annui.

Hera Luce adotta un modello di sviluppo che 

integra la componente ambientale ai tipici dri-

ver competitivi del settore mettendo a disposi-

zione degli enti locali le proprie metodologie per 

l’individuazione delle soluzioni sostenibili sia in 

termini economici sia in termini ambientali.

Per saperne 

di più

sul servizio di 

illuminazione:

bs.gruppohera.it

 Modena, tecnici del servizio di illuminazione pubblica al lavoro

“
Obiettivo di Hera è ottenere 
la certificazione

ISO 50001
”
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La produzione 
e la distribuzione 
di acqua
Oltre 34 mila chilometri di reti 
acquedottistiche al servizio di circa  
4 milioni di cittadini

Le fonti di approvvigionamento idrico del Grup-

po Hera sono costituite da falde sotterranee, 

da acque superficiali 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-fisici spinti, effettuati di norma su 

acque superficiali, a più semplici trattamenti 

di filtrazione e disinfezione sulle acque pro-

venienti da pozzi profondi e da sorgenti con 

buone caratteristiche fin dal prelievo. 

I trattamenti effettuati garantiscono che l’ac-

qua distribuita abbia caratteristiche chimi-

co-fisiche e microbiologiche idonee al 

consumo umano, nel costante rispetto dei 

limiti della normativa vigente.

I dati esposti mostrano un decremento del 

volume totale dell’acqua immessa in rete 

(-4,5% rispetto al 2012, a parità di perimetro). 

Tale diminuzione è imputabile all’andamen-

to climatico che non ha comportato consumi 

elevati nel periodo estivo e tardo-estivo, a un 

calo dei consumi ad uso produttivo collegato 

al perdurare della crisi economica insieme ad 

una probabile sempre maggiore attenzione al 

risparmio idrico da parte dei cittadini.

Acqua immessa in rete per fonte di approvvigionamento

migliaia di mc 2011 2012 2013* 2013

Falda 147.917 42,9% 150.030 43,2% 134.461 40,6% 219.979 51,6%

Acque superficiali 171.487 49,8% 175.498 50,5% 172.019 51,8% 175.059 41,1%

Sorgenti e fonti minori 25.069 7,3% 21.892 6,3% 25.305 7,6% 31.134 7,3%

Totale 344.473 100,0% 347.420 100,0% 331.785 100,0% 426.172 100,0%

I dati comprendono sia l’acquedotto civile sia l’acquedotto industriale (quest’ultimo è presente nelle Aree Territoriali di Forlì-Cesena, Imola-Faenza, Modena  
e Ravenna e incide per circa il 3% sul totale).
* Escluso AcegasAps.

Dal punto di vista dell’utilizzo delle fonti si è fatto 

più ricorso alle acque superficiali che sotterranee 

vista anche la favorevole annata idrologica.

Considerando il solo acquedotto civile, l’acqua im-

messa in rete negli acquedotti civili gestiti da Hera 

S.p.A. nel 2013 è pari a 292 milioni di metri cubi, il 

valore più basso degli ultimi sei anni, e inferiore del 

4% circa rispetto al 2012. La diminuzione è di en-

tità simile in tutti i territori ad eccezione di Bologna, 

dove supera il 5% e Ferrara dove si attesta all’1%.

ACQUA IMMESSA IN RETE NELL’ACQUEDOTTO CIVILE
(MILIONI DI METRI CUBI)

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.
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Acqua immessa in rete nell’acquedotto civile  
(milioni di metri cubi)

Composizione della rete idrica

% 2011 2012 2013

Materiale plastico 53,8% 54,2% 54,5%

Cemento-amianto 21,3% 21,1% 20,8%

Acciaio 17,1% 17,0% 16,8%

Ghisa 6,6% 6,7% 6,8%

Altri materiali 1,1% 1,0% 1,0%

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

Escluso AcegasAps.
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La rete di distribuzione si sviluppa, escludendo 

AcegasAps, per 31.642 chilometri ed è, ove 

possibile, interconnessa e collegata al fine di ga-

rantire continuità nell’erogazione anche in caso 

di presenza di interruzioni temporanee su una o 

più condotte.

Escludendo AcegasAps, la composizione della 

rete idrica evidenzia un trend in lieve diminuzione 

del cemento amianto in conseguenza dell’utilizzo 

di materiali diversi nelle reti nuove o quelle oggetto 

di manutenzione straordinaria.

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 con-

tabilizzata come erogata ai clienti nello stesso pe-

riodo: quest’ultimo dato era stimato al 31 dicem-

bre di ogni anno sulla base dei consumi storici dei 

clienti non essendo possibile effettuare un’unica 

lettura al 31 dicembre di tutti i contatori. Tale stima 

era poi integrata per tenere conto della corretta 

competenza del venduto ai clienti al 31 dicembre 

dell’anno precedente calcolata a valle della lettu-

ra di tutti i contatori. Dal 2007 le perdite di rete 

vengono calcolate imputando le rettifiche derivanti 

dalle letture dei contatori nell’anno di competen-

za e garantendo 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’anno 

solo dopo circa 4-6 mesi dalla chiusura del bilan-

cio (dopo la lettura di tutti i contatori). Per questo 

La percentuale di acqua non 

fatturata rispetto all’acqua 

immessa in rete è dovuta 

a perdite fisiche o reali 

(dovute a rotture di condotte 

od organi idraulici, ecc.) e 

a perdite amministrative 

o apparenti (errori di 

misurazione dei contatori, 

errori nella stima del consumo 

presunto al 31 dicembre, 

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

Acqua non fatturata (perdite fisiche e amministrative dell’acquedotto civile)

% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Percentuale di acqua non fatturata (Gruppo Hera) 25,4% 25,3% 25,0% 25,8% 26,7% 26,0% 27,8%

Percentuale di acqua non fatturata (Gruppo Hera escluso Marche Multiservizi) 25,4% 25,3% 25,0% 24,8% 25,8% 25,2% 27,0%

motivo nella tabella sotto riportata non viene evi-

denziato il dato provvisorio relativo all’anno 2013.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il dato 

dell’acqua non fatturata escludendo il territorio di 

Marche Multiservizi per il quale nel 2009 si è rileva-

to un sensibile incremento dell’acqua immessa in 

rete; questo incremento risente dell’installazione di 

nuovi misuratori sulle fonti di approvvigionamento 

che ha portato ad avere un dato più puntuale ri-

spetto all’anno precedente.

I dati esposti mostrano come le perdite di rete 

nell’anno 2012 sono state, escludendo il 

Gruppo AcegasAps e Marche Multiservizi, del 

27,0%, in aumento rispetto al 2011, ma inferiori alla 

media nazionale nello stesso anno del 32% (fonte 

Legambiente, Ecosistema Urbano 2013). 

L’incremento delle perdite è riconducibile alle rottu-

re di manufatti e contatori (+31% rispetto al 2012) 

in concomitanza con la grande gelata del febbra-

io 2012 e in misura minore agli eventi sismici del 

maggio 2012. 

Nel grafico sopraesposto si riporta anche il dato 

dell’acqua non fatturata per chilometro di rete in 

quanto maggiormente rappresentativo dell’effica-

cia e dell’efficienza del sistema di distribuzio-

ne oltre che più utile per confronti con altre aziende. 

Nel 2012, escludendo Marche Multiservizi, l’ac-

qua non fatturata è stata pari a 8,36 metri 

cubi per chilometro al giorno (compreso Mar-

che Multiservizi il valore scende a 8,26), in aumen-

to rispetto al 2011 per i motivi già citati.
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I consumi di acqua

Nel 2013 negli impianti e nelle sedi del Grup-

po (escluso Marche Multiservizi) sono stati 

consumati complessivamente 3,8 milioni di 

metri cubi di acqua. Escludendo AcegasAps i 

consumi sono pari a 2,4 milioni, circa il 10% in 

meno rispetto ai 2,7 milioni del 2012.

I consumi riguardano in prevalenza gli impianti 

di smaltimento di rifiuti (oltre 3,4 milioni di metri 

cubi, di cui in particolare  oltre 3,1 nei termo-

valorizzatori) e le centrali di cogenerazione 282 

mila metri cubi, di cui in particolare 218 mila 

nella centrale di Imola. Negli uffici il consumo è 

stato pari a circa 100 mila metri cubi. Negli im-

pianti con certificazione EMAS, i consumi idrici 

sono stimati pari a 1,7 milioni di metri cubi. In 

alcuni impianti quest’acqua viene riutilizzata 

all’interno del ciclo di produzione. 

Nel 2013 l’acqua riutilizzata è stata il 24% 

del totale. Il sistema di depurazione dei fumi 

adottato nei nuovi impianti di termovalorizza-

zione è del tipo a secco, con conseguente  

+ riduzione dei consumi di acqua, rispetto 

al sistema a umido. Nei nuovi impianti, i con-

sumi di acqua sono dovuti principalmente alla 

diluizione della soluzione ammoniacale impie-

gata negli impianti di abbattimento degli ossidi 

di azoto, agli spurghi di caldaia, al raffredda-

mento dei campionatori e allo spegnimento 

delle scorie. 

Le acque reflue vengono trattate in impianti 

chimico-fisici ubicati in quasi tutti i casi nelle 

vicinanze dell’impianto stesso. 

Si chiama Lorno il nuovo 

dispositivo installato a 

Riolo Terme (Ra), utilizzato 

per contrastare le perdite 

idriche. È la prima volta che 

in Italia è stato installato 

e sperimentato questo 

innovativo strumento: si tratta 

di sensori (idrofoni) interrati, in 

grado di intercettare eventuali 

perdite rilevando anomalie 

nella propagazione delle onde 

sonore nella rete idrica. La 

trasmissione immediata dei 

dati e degli allarmi rilevati 

garantisce un più alto livello di 

sicurezza nell’erogazione del 

servizio idrico.

A Riolo Terme sensori intelligenti per individuare 
le perdite idriche
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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 (8,36 

metri cubi per chilometro al 

giorno).

+
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 2012. 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 

di acqua

Nella centrale di 

cogenerazione di Imola, 

il consumo di acqua per 

la torre evaporativa di 

raffreddamento è stato 

pari a 176 mila metri cubi 

rispetto ai 270 mila metri 

cubi del 2012. 
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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

Nel 2013 il Gruppo Hera ha gestito il servizio di 

fognatura e depurazione in 227 comuni, di cui 

55 attraverso Marche Multiservizi. AcegasAps 

gestisce il servizio in 16 comuni. 

La rete fognaria gestita, escluso AcegasAps 

e Marche Multiservizi, ha una lunghezza di 

14.697 chilometri, di tipo misto per il 56% del 

totale (era il 58% nel 2012). Sempre escluden-

do AcegasAps e Marche Multiservizi la co-

pertura del servizio di fognatura per tutti gli 

agglomerati è pari nel 2012 al 95% del fabbiso-

gno del territorio (abitanti equivalenti). 

Il valore sale al 99% se si considerano soltan-

to gli agglomerati con più di 2.000 + abitanti 

equivalenti.

Nel territorio dell’Emilia-Romagna la depurazio-

ne dei reflui è effettuata mediante 911 impianti 

di trattamento di cui 15 con potenzialità supe-

riore a 100.000 abitanti equivalenti e 37 con 

potenzialità compresa tra 10.000 e 100.000 

abitanti equivalenti. 

Con la condivisione del testo 

dell’Accordo di Programma 

Quadro tra Regione, Ministero 

dell’Ambiente e Ministero dello 

Sviluppo Economico, iniziano 

i lavori di adeguamento 

dell’impianto di depurazione 

di Servola che vedranno 

impegnata AcegasAps 

per i prossimi 4 anni. 

L’agglomerato di Trieste-

Muggia-San Dorligo è infatti 

attualmente non adeguato 

rispetto alle disposizioni di 

legge per l’assenza di un 

trattamento secondario a 

terra, o equivalente; i lavori 

permetteranno di risolvere 

questa criticità e di adeguare 

l’impianto alla normativa. 

I lavori prevedono la 

chiusura dello scarico a 

mare dell’impianto di Barcola 

con il collegamento dello 

stesso all’impianto di Servola 

(conclusione prevista entro il 

2014) e l’adeguamento vero e 

proprio dell’impianto di Servola 

(conclusione prevista entro il 

primo semestre del 2018). L’ 

intervento, del valore di 52,5 

milioni di euro, comprende 

l’adeguamento della sezione 

di grigliatura fine (già avviato 

e previsto in conclusione nel 

2014), la bonifica dell’area in 

cui verrà costruito il nuovo 

impianto e la costruzione 

della nuova sezione biologica. 

Al termine dell’intervento 

l’impianto rispetterà i limiti 

previsti dalla normativa e 

si prevede di dimezzare le 

concentrazioni in uscita. Il 

finanziamento dell’opera è 

garantito da fondi comunitari 

per 30 milioni, dalla Regione 

per 14,9 milioni e da copertura 

da tariffa per 7,6 milioni, tra 

accantonamenti già realizzati 

e quote previste nel Piano 

d’Ambito.

Al via i lavori per l’adeguamento del depuratore di Servola a Trieste

Il servizio di depurazione copre nel 2012, 

escludendo il Gruppo AcegasAps e Marche 

Multiservizi, il 94% degli abitanti equivalenti 

presenti sul territorio. Anche questo valore sale 

al 99% se si considerano solo gli agglomerati 

con oltre 2.000 abitanti equivalenti. 

Si evidenziano valori di copertura decisamente 

più elevati rispetto alla + situazione nazio-

nale. 

Nel 2013 il Gruppo Hera, escluso AcegasAps, 

ha trattato complessivamente oltre 303 milioni 

di metri cubi di acque reflue rispetto ai 288 

milioni del 2012.

L’efficienza di rimozione delle sostanze inqui-

nanti rispetto ai limiti di legge, sintetizzata dall’in-

dicatore esposto nel grafico a pagina seguente, 

è collegata alla capacità depurativa dell’impian-

to e alle tecnologie adottate. Questo indicatore 

è pari al 36% se si considera BOD5, COD, SST, 

azoto ammoniacale, fosforo e azoto totale e al 

20,8% se si escludono fosforo e azoto totale. 

Escludendo AcegasAps e Marche Multiservizi si 

rileva come l’andamento dell’indicatore presen-

ta un trend decrescente, in continuità con i valori 

degli anni precedenti. 

I principali miglioramenti si hanno nelle aree di 

Bologna, Modena, Ravenna e Rimini, mentre 

nell’area di Imola-Faenza si ha un leggero incre-

mento che riporta i valori a quelli del 2011, co-

munque abbondantemente sotto i limiti di legge. 

+
Abitanti equivalenti

Sono la somma di abitanti 

residenti, utenze produttive 

trasformate in abitanti 

equivalenti e presenze 

turistiche.

+
Situazione nazionale

Secondo il Rapporto Blue 

Book 2009 di Utilitatis nel 

2007 l’85% degli italiani 

era servito dalla rete di 

fognatura e il 70% da un 

impianto di depurazione. 
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Queste oscillazioni sono compatibili con la va-

riabilità dei carichi in ingresso, delle condizioni di 

esercizio e dello stato strutturale degli impianti. 

Le performance standard degli impianti sono 

state influenzate da alcuni eventi: l’installazione 

di un sistema di automazione per la gestione 

del ciclo di azoto presso il depuratore di Lugo 

(RA), la  sostituzione del sistema di areazione 

del depuratore di Lido di Classe (RA), prosecu-

zione del revamping sui digestori anaerobici del 

depuratore IDAR di Bologna.

Nel 2013 sono stati completati i lavori di 

adeguamento di 4 degli 8 agglomerati pre-

visti, in particolare quelli  di San Matteo della 

Decima (BO), Forlì, Bagno di Romagna (FC) e 

Castelfranco Emilia (MO), per un totale di cir-

ca 198.000 abitanti equivalenti. Per i restanti 4 

ACQUA IMMESSA IN RETE NELL’ACQUEDOTTO CIVILE
(MILIONI DI METRI CUBI)

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.
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Qualità dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge (valori ottimali <100%)

Nel giugno 2013 si è concluso 

il lavoro di potenziamento 

della rete fognaria di Argenta, 

nel ferrarese. L’intervento, 

realizzato anche con il 

contributo della Regione 

Emilia-Romagna e in 

collaborazione con il Comune 

di Argenta, si inserisce nel più 

ampio piano degli investimenti 

di Atersir e di Hera. Con 

questo intervento si ridurranno 

sensibilmente le probabilità di 

allagamenti concomitanti alle 

precipitazioni piovose. I lavori 

hanno comportato la posa 

di una nuova condotta del 

diametro di 1,7 metri e lunga 

circa 130, che passa sotto la 

linea ferroviaria Ferrara-Rimini. 

La posa della condotta, 

perfettamente impermeabile, 

durevole e non soggetta 

alla formazione di fessure di 

assestamento, è avvenuta 

tramite un micro tunnel 

realizzato con un cilindro 

rotante, guidato da un sistema 

di navigazione elettronico 

basato sull’uso di un raggio 

laser che non ha interferito 

con il traffico ferroviario.

Potenziamento della rete fognaria ad Argenta

Per saperne 

di più

sui benefici 

ambientali 

delle attività:

bs.gruppohera.it

Conclusi, come da 

programma, importanti 

lavori di ammodernamento 

dell’impianto di depurazione 

di Riccione. Lavori 

di ristrutturazione e 

potenziamento per un 

sito importante: fu, infatti, 

il secondo impianto di 

depurazione ad entrare in 

funzione nel nostro Paese, 

dopo quello di Via Marecchiese 

di Rimini, che fu il primo. 

L’investimento realizzato da 

Hera, che ammonta a circa 4 

milioni di euro, ha consentito 

la ristrutturazione dell’impianto 

tramite l’integrazione o la 

sostituzione di parti con nuove 

tecnologie per una migliore 

affidabilità del processo 

depurativo e nel pieno rispetto 

delle più recenti normative 

ambientali e di settore.

Hera: lavori per 4 milioni di euro al depuratore di Riccione
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agglomerati (Granarolo, Lizzano in Belvedere, 

Molinella, San Bartolomeo in Bosco) i lavori di 

adeguamento saranno completati nel 2014. 

Nel 2014 verranno conclusi i lavori per l’a-

deguamento della fognatura e della depu-

razione per 7 agglomerati (compresi i 4 già 

citati) per complessivi 59.000 abitanti equiva-

lenti (anche mediante la conclusione dei lavori 

negli impianti di Granarolo, Lizzano in Belvede-

re, Molinella, Modigliana e Santa Sofia con una 

potenzialità complessiva di 37.000 abitanti equi-

valenti).

Nel 2013 si sono conclusi i lavori nell’impianto 

di San Martino in Gattara che verrà messo in 

funzione al termine dei lavori sulla rete di fogna-

tura e sono stati avviati i lavori di adeguamento 

dell’impianto di Cesenatico (i lavori di adegua-

mento si concluderanno nel 2015) e di poten-

ziamento dell’impianto di Rimini Santa Giustina. 

I lavori nell’impianto di Cattolica saranno avviati 

nel 2014.

Il Piano di Salvaguardia della 

Balneazione Ottimizzato, 

aggiornamento/revisione 

dell’analogo piano deliberato 

nel 2011, si pone l’obiettivo 

di ridurre del 100% i divieti 

alla balneazione e del 

90% l’impatto inquinante 

misurato in termini di COD 

attraverso la realizzazione di 

11 interventi per un importo 

complessivo di oltre 154 

milioni di euro. A seguito della 

approvazione del Consiglio 

Comunale di Rimini e del 

Consiglio Locale Atersir di 

Rimini, nel 2013 il piano è 

stato revisionato alla luce di 

ulteriori analisi, in particolare:

- sono in corso 3 cantieri: 

sono stati avviati i lavori 

relativi al raddoppio del 

depuratore di Santa Giustina 

e la realizzazione della 

condotta Bellaria-Santa 

Giustina e sono in corso 

di completamento i lavori 

relativi al Progetto Isola, a 

salvaguardia del porto canale 

di Rimini;

- è stato completato il progetto 

esecutivo e avviata la gara 

di affidamento dei lavori del 

primo stralcio della Dorsale 

Sud e contestualmente avviata 

la progettazione del secondo 

stralcio;

- è stato autorizzato il progetto 

definitivo di riconversione 

dell’attuale depuratore 

Marecchiese (con la funzione 

di laminazione delle portate 

dirette al depuratore di Santa 

Giustina) e avviata la sua 

progettazione esecutiva;

- è stata avviata la 

progettazione della nuova 

vasca di laminazione 

prevista sulla sezione 

terminale della Ausa e sono 

in corso la progettazione 

per  il completamento 

delle reti separate in tutta 

la zona di Rimini Nord, e 

la progettazione esecutiva 

della vasca di prima pioggia 

e di accumulo per la zona 

Ospedale.

Nel 2014 è previsto l’avvio 

dei lavori per ulteriori tre 

nuovi cantieri (primo stralcio 

dorsale Sud, riconversione 

del depuratore Marecchiese, 

primo stralcio separazione reti 

nord) e il completamento delle 

procedure di affidamento lavori 

per la vasca ospedale.  

In particolare si segnala che 

i lavori che saranno avviati 

nella zona nord di Rimini 

porteranno entro la stagione 

balneare 2016 alla chiusura 

di 3 degli 11 scarichi a mare 

presenti a Rimini.

L’intervento della separazione 

delle reti fognarie a Rimini 

Nord, comporterà per i 

cittadini l’obbligo di allacciarsi 

alla nuova rete fognaria. 

L’amministrazione ha 

predisposto un protocollo 

ad-hoc in cui vengono 

regolati diritti ed obblighi dei 

cittadini, specificando che gli 

stessi non potranno comunque 

sottrarsi all’esecuzione delle 

opere. Il cittadino potrà 

decidere se realizzare i lavori 

in proprio o con Hera che, su 

richiesta dell’Amministrazione 

Comunale, si è impegnata 

ad applicare al costo degli 

allacciamenti uno sconto in 

base al grado di complessità e 

di onerosità dei lavori.

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini

I fanghi di depurazione sono considerati ri-

fiuti speciali e devono essere gestiti secon-

do quanto prescritto dal D.Lgs.152/2006 

(per quanto riguarda la possibilità di recupe-

rare parte dei fanghi in agricoltura la norma 

nazionale di riferimento è il D.Lgs. 99/1992; 

prescrizioni particolari per la Regione Emi-

lia-Romagna sono contenute nella delibera n. 

2773/2004). 

Nel 2013 gli impianti gestiti da Hera S.p.A. 

hanno prodotto circa 34 chilogrammi di 

fanghi per abitante equivalente servito. I 

fanghi recuperati direttamente in agricoltu-

ra sono stati quasi l’1% del totale, in leggera 

diminuzione rispetto al 2012. I restanti fanghi 

prodotti sono stati gestiti attraverso incene-

rimento dedicato (circa 22.800 tonnellate), 

conferimento in discarica (circa 59.100 

tonnellate) e reimpiego agronomico indiret-

to previo compostaggio (quasi 56.800 tonnel-

late). 

Per saperne 

di più

sugli interventi di 

potenziamento e 

ammodernamento 

dei depuratori 

e sulla 

fitodepurazione:

bs.gruppohera.it

Consulta

online

i dati delle 

concentrazioni di 

inquinanti nelle 

acque in uscita 

dai principali 

impianti di 

depurazione:

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 depu-

razione fumi e di controllo del processo 

e delle emissioni progettati e realizzati con 

l’obiettivo 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 im-

pianti e quelli oggetto di ristrutturazione (Mo-

dena, Bologna, Ferrara, Forlì, Rimini) sono 

caratterizzati dalle seguenti dotazioni impian-

tistiche:

Pdoppio sistema di reazione e filtrazione 

per l’abbattimento delle concentrazioni di 

polveri, acido cloridrico, acido fluoridrico, 

anidride solforosa, metalli pesanti, diossi-

ne 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: i due sistemi misu-

rano le concentrazioni dei principali inqui-

nanti in uscita dal forno e a valle del primo 

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% 

rispetto 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.

“
Le emissioni dei 
termovalorizzatori sono 
inferiori dell’

86 %
rispetto ai limiti di legge

”

La possibilità di disporre di doppi sistemi 

di depurazione e monitoraggio in serie (in 

parallelo per quanto riguarda il monitoraggio 

al camino) permette di perseguire con effica-

cia gli obiettivi sopra descritti.

Gli impianti di Padova, Pozzilli e Trieste han-

no un singolo sistema di reazione e filtrazio-

ne per l’abbattimento delle concentrazioni 

di polveri, acido cloridrico, acido fluoridrico, 

anidride solforosa, metalli pesanti, diossine e 

furani, idrocarburi policiclici aromatici, un sin-

golo sistema di reazione per la riduzione delle 

concentrazioni di ossidi di azoto (doppio per 

Padova) e un singolo sistema di monitoraggio 

dei fumi.

Oltre a quanto sopra descritto, in termini di 

controlli delle emissioni e degli impatti am-

bientali si operano annualmente:

Pcontrolli puntuali ai camini, con frequen-

ze definite nell’autorizzazione integrata am-

bientale, per quei parametri che non posso-

no essere rilevati in continuo, ricorrendo a 

laboratori certificati;

Pcontrolli sulle ricadute al suolo degli 

inquinanti: attraverso programmi di mo-

nitoraggio esterno in collaborazione con 

Università ed enti di ricerca vengono svolte 

analisi sulle deposizioni al suolo (sui terreni, 

sui vegetali, ecc.) al fine di accertare che le 

emissioni, ancorché all’interno dei restrittivi 

limiti di legge, non comportino alcun impat-

to significativo sull’ambiente circostante.

 Modena, impianto di termovalorizzazione
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Le Autorizzazioni dei 

termovalorizzatori di Ferrara, 

Modena, Forlì e Rimini 

prevedono che il Gruppo 

effettui studi sul potenziale 

impatto che gli impianti 

esercitano verso l’ambiente 

circostante. 

Nel 2008, conformemente 

alle prescrizioni dell’AIA 

dell’impianto di Coriano - 

Rimini, è stato condotto da 

Arpa, un monitoraggio della 

qualità dell’aria (monitoraggio 

ante operam). Tale studio era 

finalizzato alla caratterizzazione 

della qualità dell’aria nelle 

aree intorno all’inceneritore, 

potenzialmente interessate 

dai fenomeni di ricaduta delle 

emissioni dell’impianto.  Nel 

2013, con la nuova linea 

4 in funzione a regime, il 

monitoraggio è stato ripetuto 

con le stesse modalità, allo 

scopo di valutare le eventuali 

differenze o impatti sulla 

qualità dell’aria eventualmente 

riconducibili alla presenza del 

nuovo impianto (monitoraggio 

post operam). I risultati del 

suddetto studio saranno resi 

disponibili nel 2014. 

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 non si osserva 

nessuna differenza sostanziale 

tra un sito cittadino e l’area 

circostante l’impianto, a 

indicare la presenza di un 

fondo omogeneo, influenzato 

in maniera significativa 

dalla realità urbana più che 

dalla presenza/contributo 

dell’impianto. 

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 affidate 

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 per 

la popolazione residente in 

prossimità dell’inceneritore e 

per quella  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 la 

Sapienza di Roma).

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

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori

t 2011 2012 2013* 2013

Polveri 5,8 3,6 3,6 8,4

Acido cloridrico 3,5 5,1 5,8 13,3

Ossidi di azoto 283,7 326,5 333,5 713,3

Ossidi di zolfo 4,1 5,0 5,1 12,2

Monossido di carbonio 52,1 40,5 33,8 78,8

Acido fluoridrico 0,2 0,1 0,2 0,3

Carbonio Organico Totale 4,1 3,5 4,1 5,6

Rifiuti trattati negli impianti (migliaia di t) 819,3 831,9 865,7 1.410,6

Energia elettrica netta prodotta (MWh) 466.294 472.127 491.188 754.278

Energia termica prodotta (MWh) 118.345 133.824 142.463 142.463

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.
* Escluso AcegasAps e gli impianti di Pozzilli e Enomondo.
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I dati del 2013 sono influenzati dall’acquisizione 

di AcegasAps che gestisce due termovaloriz-

zatori a Trieste e Padova che hanno trattato nel 

2013 rispettivamente 170 e 187 mila tonnellate 

di rifiuti e dall’ingresso in Herambiente di due 

impianti di Pozzilli e Enomondo che hanno trat-

tato rispettivamente 93 e 96 mila tonnellate. I 

dati relativi alle emissioni di questi due impianti 

vengono rendicontati dal 2013.

Escludendo AcegasAps, nel triennio considera-

to, l’analisi dei flussi di massa evidenzia un mi-

glioramento, a parità di perimetro per polveri e 

monossido di carbonio, una sostanziale stabilità 

per acido fluoridrico  e carbonio organico totale, 

mentre si registra un lieve aumento per acido 

cloridrico, ossidi di azoto e ossidi di zolfo.

Prosegue, a parità di perimetro, l’andamento 

decrescente nei tre anni considerati delle emis-

sioni totali di polveri (-38%) e del monossido di 

carbonio (-35%) anche a fronte di un aumento 

del 5% dei rifiuti trattati; questi ottimi risulta-

ti sono stati ottenuti grazie al raggiungimento 

delle condizioni ottimali di combustione 

che si sono riuscite a mantenere per lunghi pe-

riodi di attività degli impianti e per la qualità 

del rifiuto conferito. 

Gli incrementi registrati sempre nel triennio 

considerato, in particolare per l’acido cloridrico 

e per gli ossidi di zolfo, sono in parte dovuti 

nel caso dell’ossido di zolfo prevalentemente 

al periodo post-manutenzione dell’impianto di 

Ferrara, mentre quello dell’acido cloridrico alle 

maggiori quantità trattate (+5%). Si precisa che 

per tali inquinanti le concentrazioni al camino 

in tutti e due gli impianti sono state anche nel 

2013 molto inferiori ai limiti consentiti dalla leg-

ge: rispettivamente oltre il 70% e oltre il 

95% inferiori ai limiti. 

Per quanto riguarda gli inquinanti non monito-

rati in continuo si possono stimare le emissioni 

totali partendo dai risultati delle analisi svolte 

nell’anno. 

Le emissioni totali registrano, a parità di peri-

metro, una riduzione nel 2013 rispetto al 2011 

del 36% per le diossine e furani del 7% per i 

metalli e del 48% degli idrocarburi policiclici 

aromatici. 

Nel 2013 sono stati emessi 113 chilogrammi 

di metalli (121 nel 2011), 0,06 chilogrammi di 

idrocarburi policiclici aromatici (0,112 nel 2011) 

e 10,4 milligrammi di diossine (16,3 nel 2011).

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori  
rispetto ai rifiuti smaltiti

g/t 2011 2012 2013* 2013

Polveri 7,1 4,3 4,2 5,7

Acido cloridrico 4,2 6,1 6,7 9,2

Ossidi di azoto 346,0 392,5 385,4 490,6

Ossidi di zolfo 5,0 6,0 5,9 8,4

Monossido di carbonio 63,6 48,6 39,1 54,2

Acido fluoridrico 0,2 0,2 0,2 0,2

Carbonio Organico Totale 4,9 4,2 4,7 3,8

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.
* Escluso AcegasAps e gli impianti di Pozzilli ed Enomondo.

Confrontando le quantità di sostanze emesse 

in atmosfera con le quantità di rifiuti smaltiti si 

possono ottenere le emissioni specifiche per i 

vari inquinanti. 

Questo indicatore misura l’efficienza dei siste-

mi di abbattimento fumi utilizzati negli impianti 

e mette in evidenza i miglioramenti tecnici otte-

nuti con i nuovi impianti. 

Per alcuni inquinanti (polveri, monossido di car-

bonio, carbonio organico totale) si registra un 

miglioramento rispetto al 2011 mentre per acido 

cloridrico e ossidi di zolfo si registra un peggio-

ramento per i motivi evidenziati in precedenza, e 

per gli ossidi di azoto un peggioramento dovuto 

in particolare agli impianti di Rimini e Bologna 

nei quali le emissioni sono comunque inferiori 

del 75% e del 52% rispetto ai limiti di legge.

Concentrazioni delle emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori (2013)

mg/Nm3

Limite 
di legge 

D.Lgs. 
133/2005

Bologna 
(linea 1 e 2)

Ferrara 
(linea 2 e 3)

Forlì 
(linea 3)

Modena 
(linea 4)

Ravenna 
(CDR)

Ravenna 
(piattaforma 

integrata rifiuti 
speciali)

Rimini 
(linea 4)

Pozzilli 
(IS)

Padova 
(linea 1 e 2)

Trieste 
(linee 1, 2 e 3)

Faenza 
(Enomondo)

Polveri 10 0,7 0,1 0,3 1,4 0,4 0,2 0,6 0,9 0,7 2,1 1,1

Acido cloridrico 10 0,3 0,3 2,0 2,0 0,5 0,1 2,1 4,2 1,0 1,6 2,0

Ossido di azoto 200 95,9 47,0 31,5 51,1 131,9 70,2 50,2 154,4 72,2 142,6 40,2

Ossidi di zolfo 50 1,5 0,1 1,1 0,8 0,2 3,8 0,8 7,1 0,5 1,3 0,0

Monossido di carbonio 50 9,4 5,1 5,1 6,0 11,4 2,9 4,4 2,0 5,7 15,0 19,2

Acido fluoridrico 1 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 n.d. 0,0 0,0 0,1

Carbonio Organico Totale 10 1,0 0,5 0,9 1,0 1,1 0,4 0,6 0,1 0,7 0,7 0,0

Somma metalli 0,5 0,056 0,004 0,010 0,006 0,007 0,002 0,01 0,062 0,010 0,01 0,039

Idrocarburi policiclici aromatici 0,01 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,0000032 0,00001 0,00509 0,00080 0,00002 0,00045

Diossine e Furani (ngFTE/Nm3) 0,1 0,00240 0,00118 0,00043 0,001 0,01870 0,00209 0,001 0,00747 0,00250 0,006 0,01735

Cadmio e Tallio 0,05 0,00284 0,00049 0,00095 0,00060 0,00201 0,00023 0,00038 0,00136 0,00173 0,001 0,00260

Mercurio 0,05 0,001 0,0004 0,0006 0,001 0,0002 0,0002 0,0022 0,0012 0,0003 0,0019 0,0055

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.
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Concentrazioni delle emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori (2013)

mg/Nm3

Limite 
di legge 

D.Lgs. 
133/2005

Bologna 
(linea 1 e 2)

Ferrara 
(linea 2 e 3)

Forlì 
(linea 3)

Modena 
(linea 4)

Ravenna 
(CDR)

Ravenna 
(piattaforma 

integrata rifiuti 
speciali)

Rimini 
(linea 4)

Pozzilli 
(IS)

Padova 
(linea 1 e 2)

Trieste 
(linee 1, 2 e 3)

Faenza 
(Enomondo)

Polveri 10 0,7 0,1 0,3 1,4 0,4 0,2 0,6 0,9 0,7 2,1 1,1

Acido cloridrico 10 0,3 0,3 2,0 2,0 0,5 0,1 2,1 4,2 1,0 1,6 2,0

Ossido di azoto 200 95,9 47,0 31,5 51,1 131,9 70,2 50,2 154,4 72,2 142,6 40,2

Ossidi di zolfo 50 1,5 0,1 1,1 0,8 0,2 3,8 0,8 7,1 0,5 1,3 0,0

Monossido di carbonio 50 9,4 5,1 5,1 6,0 11,4 2,9 4,4 2,0 5,7 15,0 19,2

Acido fluoridrico 1 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 n.d. 0,0 0,0 0,1

Carbonio Organico Totale 10 1,0 0,5 0,9 1,0 1,1 0,4 0,6 0,1 0,7 0,7 0,0

Somma metalli 0,5 0,056 0,004 0,010 0,006 0,007 0,002 0,01 0,062 0,010 0,01 0,039

Idrocarburi policiclici aromatici 0,01 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,0000032 0,00001 0,00509 0,00080 0,00002 0,00045

Diossine e Furani (ngFTE/Nm3) 0,1 0,00240 0,00118 0,00043 0,001 0,01870 0,00209 0,001 0,00747 0,00250 0,006 0,01735

Cadmio e Tallio 0,05 0,00284 0,00049 0,00095 0,00060 0,00201 0,00023 0,00038 0,00136 0,00173 0,001 0,00260

Mercurio 0,05 0,001 0,0004 0,0006 0,001 0,0002 0,0002 0,0022 0,0012 0,0003 0,0019 0,0055

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.

I risultati delle misure effettuate alle emissioni 

dei termovalorizzatori del Gruppo Hera con-

fermano che essi, essendo dotati delle miglio-

ri tecnologie disponibili ed eserciti al meglio, 

emettono particolato, diossine e furani, IPA e 

metalli in misura molto inferiore rispetto ai 

valori limite di emissione. 

Per le diossine e i furani i valori ottenuti dimo-

strano che le concentrazioni emesse si attesta-

no a qualche centesimo dal limite normativo. 

Per gli IPA le concentrazioni sono pari a po-

chi 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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Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori 
rispetto ai limiti delle autorizzazioni parametri monitorati in continuo (valori ottimali <100%)

% 2011 2012 2013

Termovalorizzatore di Bologna (FEA) 19,5% 18,5% 18,2%

Termovalorizzatore di Ferrara 8,4% 15,1% 14,4%

Termovalorizzatore di Forlì 16,4% 16,4% 17,5%

Termovalorizzatore di Modena 17,7% 19,0% 16,7%

Termovalorizzatore di Ravenna (rifiuti speciali) 10,0% 10,3% 10,5%

Termovalorizzatore di Faenza (Enomondo) 16,8%

Media aritmetica 14,4% 15,9% 15,7%

Le Autorizzazioni Integrate Ambientali relative agli impianti di Ferrara, Forlì e Modena prevedono anche il monitoraggio in continuo del mercurio.

Consulta 

online

i dati sulla 

saturazione 

della potenza 

termica degli 

impianti:

bs.gruppohera.it

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge D.Lgs. 133/2005  
parametri monitorati in continuo (valori ottimali <100%), dettaglio per impianto
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PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO  (VALORI OTTIMALI <100%), DETTAGLIO PER IMPIANTO
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TRIESTE

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.

Il rinnovamento impiantistico ha consen-

tito di migliorare notevolmente le percentuali 

di abbattimento delle emissioni inquinanti: nel 

gennaio 2008 sono entrate a regime le due 

nuove linee del termovalorizzatore di Ferrara, 

dall’inizio del 2009 è a regime il nuovo impianto 

di Forlì, nell’aprile 2010 è entrata a regime la 

nuova linea 4 del termovalorizzatore di Modena 

e dall’ottobre 2010 è a regime la nuova linea 

4 del termovalorizzatore di Rimini. Nel grafico 

sotto riportato è esposto l’andamento dei pa-

rametri nel periodo 2005-2013. 

Nel 2013 le concentrazioni delle emissioni 

in atmosfera dei termovalorizzatori sono 

state mediamente pari al 13,6% dei limiti 

di legge. 

Se si escludono i due impianti di AcegasAps 

e gli impianti di Pozzilli e di Enomondo i valori 

sono pressoché identici al 2012 (11,2% circa) 

a fronte di un 25,5% nel 2005. Ciò significa che 

nel 2013 le emissioni erano inferiori del 89% 

rispetto al limite consentito mentre nel 2005 

questa percentuale era del 74%. 
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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 incrementare le 

possibilità per i cittadini 

di ricevere informazioni 

sui suoi impianti. Da fine 

2009, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale 

e la Circoscrizione 2, 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 

ogni giorno 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 

dell’impianto di 

termovalorizzazione. 

Da gennaio 2011, sul sito 

internet del Gruppo si 

può richiedere di visitare 

gli impianti. Che dal 2012 

sono allestiti con pannelli 

esplicativi del funzionamento 

del termovalorizzatore. 

A visitare gli impianti nel 

2013 sono state oltre 2.700 

persone, di cui oltre 2.100 

studenti, per un totale di 119 

giornate di visita.

Operazione trasparenza per i termovalorizzatori 
del Gruppo Hera

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge D.Lgs. 133/2005  
parametri monitorati in continuo (valori ottimali <100%), dettaglio per impianto
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PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO  (VALORI OTTIMALI <100%), DETTAGLIO PER IMPIANTO
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Lo stesso indicatore è stato calcolato per i sei 

impianti con limiti autorizzativi più stringenti ri-

spetto alla normativa italiana per l’anno 2013 

(per gli otto parametri monitorati in continuo in 

media i limiti stabiliti nelle autorizzazioni corri-

spondono al 74% dei limiti presenti nel D.Lgs. 

133/2005); i dati sono riportati nella tabella pre-

cedente. Anche in questo caso i risultati sono 

eccellenti: le concentrazioni sono mediamente 

inferiori dell’84% circa rispetto ai limiti più restrit-

tivi. Si fa notare che i limiti previsti dalle singole 

Autorizzazioni sono differenti impianto per im-

pianto e ciò non permette la confrontabilità delle 

performance dei singoli impianti. Da rilevare che 

per l’impianto di Ferrara a fine 2012 l’autoriz-

zazione ha introdotto nuovi limiti relativi ai flussi 

di massa. I limiti relativi ai flussi di massa delle 

polveri totali e degli ossidi di azoto sono stati 

ridotti rispettivamente del 50% e del 36% men-

tre sono stati introdotti ulteriori limiti sui flussi 

di massa annuali per carbonio organico totale, 

acido cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di zolfo, 

cadmio+tallio, metalli, idrocarburi policiclici aro-

matici, diossine e furani e mercurio.

Relativamente ai parametri per i quali il D.Lgs. 

133/2005 non prevede il monitoraggio in conti-

nuo (somma metalli, idrocarburi policiclici aroma-

tici, diossine e furani, cadmio e tallio, mercurio), il 

Gruppo Hera ha effettuato nel 2013, un totale di 

867 campionamenti, un numero considerevol-

mente superiore rispetto ai 225 previsti dalle nor-

me nazionali, ai 526 previsti dalle AIA degli 8 

impianti considerati. Anche nel 2013 come negli 

anni precedenti gli impianti di Hera hanno rispet-

tato i limiti autorizzativi relativi ai quantitativi dei 

rifiuti trattati, alla loro tipologia e laddove presente 

alla loro provenienza geografica. Si segnala che 

relativamente 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.

Concentrazioni inferiori dell’

84 %  
rispetto ai limiti più restrittivi 
delle autorizzazioni               ”
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L’attività legata 

all’incenerimento dei rifiuti 

è, dagli anni ’80, oggetto 

di innumerevoli studi e 

monitoraggi nonché di 

importanti miglioramenti 

tecnologici legati anche 

alla definizione di criteri 

impiantistici e gestionali 

sempre più stringenti da parte 

della normativa comunitaria 

e nazionale. Le norme che a 

livello nazionale contribuiscono 

all’obiettivo di riduzione 

degli impatti ambientali sono 

numerose:

- presenza di una camera 

di post combustione (D.P.R. 

915/82);

- obbligo del recupero 

energetico dalla combustione 

dei rifiuti (D.Lgs. 22/97);

- introduzione di limiti alle 

emissioni più restrittivi e 

condizioni di esercizio degli 

impianti (D.M. 503/97); 

- definizione di criteri 

costruttivi e gestionali per gli 

impianti nuovi ed esistenti 

volti al contenimento delle 

emissioni in atmosfera ed alla 

massimizzazione del recupero 

energetico;  (D.Lgs. 133/05);

- linee guida per le Migliori 

Tecnologie Disponibili (DM 

29/01/2007).

Se si considerano le emissioni 

in atmosfera di diossine totali 

annue come somma di tutti 

gli impianti di incenerimento 

di rifiuti presenti sul territorio 

nazionale dal 1990 al 2011 

si nota come a seguito 

dell’evoluzione normativa si 

sia verificata una riduzione 

del 99,8% delle emissioni da 

incenerimento rifiuti (Fonte: 

Sinanet-Ispra-Banca dati 

SNAP).

Contestualizzando l’analisi 

ai diversi comparti produttivi 

si evince come dal 2001 

l’incenerimento dei rifiuti 

costituisce la sorgente meno 

rappresentativa in termini di 

emissioni di diossine e furani, 

al contrario dell’industria del 

ferro, dell’acciaio e di tutto 

il comparto residenziale (es. 

riscaldamento domestico).

L’andamento delle emissioni di 

PM10 totali annue mostra una 

significativa riduzione di circa 

il 55% delle emissioni da 

incenerimento rifiuti (dal 1990 

al 2011) anch’essa dovuta 

all’evoluzione normativa. 

Le emissioni di PM10 a opera 

degli impianti di incenerimento 

su territorio nazionale si 

attestano su valori di circa 

tre ordini di grandezza 

inferiori rispetto al comparto 

residenziale. Le principali fonti 

di PM10 a livello nazionale 

sono rappresentate dal settore 

residenziale, dal traffico 

veicolare, dai processi di 

combustione con contatto (es. 

fonderie) e dall’allevamento.

I termovalorizzatori a confronto con altre fonti di emissioni

Le emissioni in atmosfera 
da teleriscaldamento

Le emissioni di ossidi di azoto e di anidride 

carbonica sono diminuite rispettivamente del 

3,8% e dell’1,5% rispetto al 2012, in conse-

guenza della riduzione dell’utilizzo delle centrali 

termiche diminuito dal 38% del 2012 al 34% 

del 2013 (era il 61% nel 2005).

Nel 2013 gli impianti a servizio del teleriscalda-

mento hanno prodotto complessivamente 676 

gigawattora di energia elettrica e termica.

Il rapporto tra le emissioni e l’energia prodotta 

fornisce una misura delle emissioni specifiche. 

Nel 2013 sono stati emessi 163 grammi di os-

sidi di azoto per ogni megawattora di energia 

prodotta e 124 grammi di anidride carbonica 

per ogni chilowattora (-2% rispetto al 2012).

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 35% dei limiti di legge e al 36% 

dei limiti previsti dalle autorizzazioni degli impianti.

Emissioni in atmosfera  
da teleriscaldamento

t 2011 2012 2013

Ossidi di azoto 106,6 114,6 110,3

Anidride carbonica 83.936 85.041 83.762

I dati si riferiscono alle centrali termiche e cogenerative che alimentano il 
teleriscaldamento.

 Ferrara, il progetto del polo di energie rinnovabili

Consulta

online

i dati sulle 

emissioni da 

teleriscalda-

mento:

bs.gruppohera.it
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Fare diventare quello di 

Ferrara uno dei sistemi di 

teleriscaldamento più “green” 

del pianeta, grazie soprattutto 

alla geotermia, cioè lo 

sfruttamento di acqua calda 

presente naturalmente nel 

sottosuolo: 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, 

incrementando 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.

Come da richiesta del 

Sindaco di Ferrara, l’iter 

autorizzativo avviato nel 

2012 è stato sospeso, 

per valutare una diversa 

localizzazione  dell’impianto in 

una area individuata in località 

Conchetta, in adiacenza 

all’impianto di depurazione. 

Prima di procedere con la 

nuova progettazione e con 

il nuovo iter autorizzativo,  

si è poi avviato, sempre 

in accordo col Comune, 

un percorso partecipativo, 

finalizzato  a meglio illustrare 

alla cittadinanza i contenuti 

del progetto: nel periodo 

maggio - luglio, si sono svolti 

3 incontri pubblici, con la 

partecipazione del Sindaco di 

Ferrara e di esperti, durante 

i quali si è approfondito il 

progetto, l’impatto ambientale 

e il sistema tariffario del 

teleriscaldamento.

Il Comune ha poi svolto una 

consultazione popolare, 

attraverso sondaggio 

telefonico, per verificare 

l’accettabilità del Progetto 

da parte della cittadinanza: 

sono stati intervistati 1.500 

cittadini. L’esito del sondaggio, 

reso pubblico a gennaio 

2014, ha evidenziato, come 

si evince dal comunicato 

stampa rilasciato dal Sindaco 

di Ferrara, che “i cittadini di 

Ferrara dimostrano di essere 

consapevoli e in larghissima 

misura convinti della bontà 

del progetto Geotermia già 

attivo, e di considerare il suo 

ampliamento un’opportunità”.  

In particolare il 62% dei 

cittadini intervistati si 

è dichiarato favorevole 

all’incremento dell’utilizzo 

della geotermia, mentre il 

33% si è dichiarato favorevole 

alla collocazione del nuovo 

impianto geotermico nella 

nuova area individuata 

da Hera in accordo con il 

Comune a fronte del 53% 

di indifferenti e il 14% di 

contrari. Alla luce di questi 

risultati il Sindaco di Ferrara 

ha ritenuto che non ci sia più 

alcuna controindicazione al 

fatto che Hera possa avviare 

la prima fase di sondaggio 

delle caratteristiche della 

fonte geotermica nella nuova 

localizzazione.

A Ferrara un teleriscaldamento sempre più green

Le emissioni della centrale 
di cogenerazione di Imola

Anche nel 2013, le emissioni specifiche della 

centrale di cogenerazione di  Imola si manten-

gono su livelli estremamente bassi: gli ossidi di 

azoto, i più presenti nei fumi si mantengono al 

di sotto del 50% della concentrazione auto-

rizzata, mentre per il monossido di carbonio 

le concentrazioni medie scendono al 14% 

del consentito.  

Occorre evidenziare che l’autorizzazione am-

bientale dell’impianto di Imola prevede per ossi-

di di azoto e monossido di carbonio limiti inferio-

ri del 75/80% rispetto alla normativa nazionale.

Nel 2013 sono stati consumati per reintegri alla 

torre di raffreddamento 176.651 metri cubi di 

acqua in sensibile diminuzione rispetto ai 270.575 

del 2012 e a fronte di un limite di 310.000.

Le due linee hanno funzionato rispettivamente 

per 3.250 e 4.505 ore, in diminuzione rispetto 

al 2012 a causa della situazione di crisi che sta 

attraversando il mercato elettrico.

Emissioni in atmosfera della centrale di cogenerazione di Imola

mg/Nm3 Valore limite nazionale Valore limite autorizzato 2011 2012 2013

Ossido di azoto 60 15 7,7 6,7 7,1

Monossido di carbonio 50 10 2,0 2,3 1,4

Slip di ammoniaca non previsto 2,5 0,1 0,1 0,1

Polveri sottili totali non previsto 5 0,010 0,005 <0,010

PM10 non previsto 1 0,15 0,06 <0,04

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 8 analisi svolte). I limiti corrispondono alla media oraria (a eccezione delle PM10).
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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 tecnologicamente 

avanzati in sostituzione dei mezzi obsoleti.

Nel Gruppo sono presenti 3.990 mezzi di cui 

531 alimentati a metano, 126 a GPL e 26 elet-

trici. Escludendo AcegasAps e Marche Mul-

tiservizi, nel 2013 sono stati venduti 289 

mezzi e sono stati immatricolati 74 mezzi a 

gasolio, 79 a GPL, 2 a metano e 1 mezzo elet-

trico, tutti conformi alle più recenti norma-

tive vigenti in materia di emissioni. Attualmen-

te, se si esclude AcegasAps, nel Gruppo Hera 

sono utilizzati 13 autocompattatori alimentati a 

metano sui 169 complessivi. L’obiettivo per il 

2014 è di proseguire la sostituzione del parco 

autovetture aziendali con veicoli a minore im-

patto ambientale. 

L’impegno del Gruppo relativamente alla ridu-

zione dell’impatto ambientale degli automezzi 

è stato altresì consolidato attraverso l’emissio-

ne a maggio 2013 di un’istruzione operativa 

che privilegia la scelta di veicoli a minor impat-

to ambientale (metano, gpl) nell’acquisto degli 

automezzi leggeri. 

Tale istruzione, redatta nel rispetto dei principi 

dettati dalla normativa comunitaria, ha come 

obiettivo la riduzione degli impatti ambientali 

attraverso l’individuazione dei carburanti meno 

inquinanti, così come l’attenzione ai diversi 

contesti territoriali in cui i mezzi devono esse-

re utilizzati. Tali obiettivi, perseguiti anche per 

l’anno 2014, saranno perseguiti in linea con 

quelli di sicurezza, tutela del lavoro, efficienta-

mento e mantenimento di un adeguato livello 

di prestazione.

Il tema relativo alla sicurezza della guida è sta-

to altresì sviluppato attraverso il progetto “DST- 

Drive System Tool” che permette attraverso un 

box di misura di registrare lo stile di guida degli 

autisti dei mezzi dedicati alla raccolta rifiuti al 

fine di impostare conseguenti piani di forma-

zione/incentivazione. Se ne prevede l’installa-

zione sui mezzi nel 2014.

La tecnologia in oggetto permetterà di aumen-

tare la sicurezza di guida dei mezzi, assistere 

gli autisti e salvaguardare l’integrità del veicolo.

*Esculso AcegasAps.
La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifiuti provenienti da arenile e, dal 2013, tenendo conto
della DGR Emilia-Romagna n. 2317/2009. 
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Escluso AcegasAps e 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).
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La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifiuti provenienti da arenile e, dal 2013, tenendo conto
della DGR Emilia-Romagna n. 2317/2009. 
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Combustibile consumato dai mezzi

Composizione dei mezzi  
per anno di immatricolazione

Numero automezzi

n 2011 2012 2013* 2013

Gasolio 1.904 2.006 2.044 2.605

Benzina 698 592 442 702

Metano 539 539 526 531

GPL 41 46 126 126

Elettrico 40 37 22 26

Totale 3.222 3.220 3.160 3.990

Sono stati esclusi i mezzi non circolanti previsti in dismissione. 
* Escluso AcegasAps.
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Uno stile di guida “virtuoso” permetterà di con-

seguire una riduzione dei carburanti utilizzati 

(tra il 10% e il 30%) con analoga riduzione delle 

emissioni, oltre che una riduzione dei costi di 

manutenzione e per incidenti.

Tra le altre iniziative per la riduzione degli im-

patti ambientali degli automezzi si segnala la 

decisione di inserire nelle specifiche tecniche 

per le future gare per acquisto di olio anche la 

possibilità di utilizzare olio rigenerato.

Nel 2013 si registra un aumento dei consumi 

per carburanti del 18% dovuto esclusivamen-

te all’inclusione di AcegasAps nel perimetro di 

rendicontazione; i consumi di carburanti riman-

gono quindi stabili, a parità di perimetro.

Escludendo AcegasAps e Marche Multiservizi, 

l’età media del parco mezzi è di 8,0 anni in calo 

rispetto al 2012 quando il valore si attestava su 

8,5 anni, in conseguenza degli investimenti mi-

rati al rinnovamento del parco veicoli aziendali.

Il Mobility management

Nel 2013 sono proseguite le azioni mirate a 

ridurre l’impatto ambientale degli sposta-

menti casa-lavoro dei lavoratori del Gruppo,  

con particolare riferimento all’impatto sulla mo-

bilità casa-lavoro conseguente al trasferimen-

to di circa 300 lavoratori nella nuova sede di 

Bologna in via Cristina Campo. Per consentire 

ai lavoratori di continuare a usufruire del tra-

sporto pubblico, è stata potenziata la navet-

ta aziendale Stazione Centrale - Berti Pichat 

– Frullo che dal 2013 svolge sette corse gior-

naliere.

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.

A fine 2013 sono stati 

attivati complessivamente 

20 contratti di energia per 

la ricarica di auto elettriche. 

Nella metà dei casi, al 

contratto è stata associata 

anche l’installazione di una 

stazione di ricarica privata 

presso la sede delle aziende 

che hanno aderito al progetto, 

diventando supporter del 

Gruppo Hera.

Per quanto riguarda le stazioni 

di ricarica pubbliche, oltre alle 

20 già presenti nei comuni 

di Modena e Imola, ne è 

stata installata una nuova 

nei pressi dello stabilimento 

di un’importante azienda 

con sede a Modena, che ha 

attivato una convenzione per 

i propri dipendenti, volta ad 

incentivare l’utilizzo di mezzi 

elettrici nel tragitto casa-

lavoro.

Inoltre, negli ultimi mesi 

dell’anno è stato sperimentato 

un nuovo servizio per la prova 

gratuita del sistema di ricarica 

in ambito pubblico. In via 

definitiva, tale servizio sarà 

disponibile a tutti i possessori 

di un’auto elettrica che ne 

faranno richiesta nel corso 

dell’anno 2014.

Con Hera l’auto fa il pieno di energia

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 

2012 è significativo: le sale 

attrezzate sono passate da 23 

a 37 e i loro utilizzi sono stati 

pari a 1.753 sessioni della 

durata di 2.409 ore (nel 2012 

le sessioni erano 1.334 per 

2.038 ore).

Sempre più utilizzata la telepresenza

Per saperne 

di più

sul Mobility 

management:

bs.gruppohera.it

Nel 2013 sono stati acquistati

82 
veicoli a minore impatto 
ambientale (GPL, metano  
ed elettrici)                           ”
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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 tra gli altri da processi di 

combustione.

Nel periodo 2013-2020 prosegue l’impegno 

dell’Europa per la riduzione dei gas serra im-

messi in atmosfera mediante + il sistema 

EU-ETS (European Union Emission Trading 

System). 

A partire dal 1° gennaio 2013 sono state in-

trodotte modifiche sostanziali al metodo di 

assegnazione delle quote gratuite  in base al 

quale sono consentite quote annue di emissio-

ni di gas serra in atmosfera a titolo gratuito a 

talune tipologie di impianti. Inoltre è stata data 

la possibilità di semplificazione della contabilità 

delle emissioni per gli impianti con emissioni 

poco significative. Per questi impianti non vi è 

assegnazione gratuita, fatta salva la necessità 

di acquistare Certificati di emissione nel caso 

l’impianto superi il limite stabilito (cap).

Gli impianti del Gruppo Hera interessati sono 

impianti di combustione alimentati a gas natu-

rale di tipo cogenerativo e con una potenzia-

lità termica al focolare complessiva maggiore 

di 20 megawattora termici. Rientrano quindi 

tra gli impianti che hanno diritto all’allocazione 

gratuita, peraltro nettamente inferiore a quel-

la riconosciuta negli anni precedenti in quanto 

tale valore è ora proporzionale alla sola quan-

tità di energia termica recuperata per alimen-

tare le reti di teleriscaldamento. Per 6 di questi 

impianti Hera ha richiesto l’applicazione del 

regime semplificato e quindi non sono previ-

ste allocazioni gratuite per questi impianti. Per 

la tipologia di rifiuto smaltito sono esclusi dal 

meccanismo ETS tutti gli impianti di termova-

lorizzazione rifiuti del Gruppo Hera.

Il sistema ETS prevede di quantificare e sot-

toporre a verifica annualmente le emissioni 

prodotte, rapportandole alle quote assegna-

te. 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 acqui-

stare le quote mancanti. Nel caso di impianti 

ad emissione poco significativa eventuali quote 

di emissione inferiori al cap vanno ad incre-

mentare lo stesso cap degli anni successivi. 

Ne consegue che ogni operatore è stimolato 

a contenere le emissioni di gas serra dei pro-

pri impianti, e che mediante un meccanismo 

di progressiva riduzione del cap annuo com-

plessivo sono perseguibili la policy globale e i 

target dell’Unione Europea finalizzati al conte-

nimento degli impatti ambientali.

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 megawatt.

Le emissioni di anidride carbonica registra-

te nel 2013, pari a 210.381 tonnellate, sono  

diminuite rispetto al 2012 (erano 232.104) in 

conseguenza della stagionalità e delle fermate 

programmate di maggiore durata per l’impian-

to di Casalegno (Imola) nel corso dell’estate 

motivate dal contesto di crisi del mercato elet-

trico. Per questi impianti, il tetto massimo di 

emissioni stabilito dal sistema EU ETS è pari a 

87.983 tonnellate mentre le quote assegnate 

gratuitamente sono pari a 63.420 tonnellate.

Escludendo AcegasAps e Marche Multiservizi, 

le emissioni totali di gas serra prodotte da-

gli impianti del Gruppo ammontano a 798.020 

tonnellate di CO2 equivalente, in riduzione 

rispetto al 2012 in conseguenza della riduzione 

delle emissioni delle discariche, dovuta ai mi-

nori conferimenti, e degli impianti soggetti alla 

Direttiva Emission Trading.

A queste emissioni si aggiungono quelle 

derivanti dalle perdite della rete gas e dagli 

automezzi, che possono essere stimate in 

401.974 tonnellate. Le emissioni indiretta-

mente provocate dai consumi di energia elet-

trica sono pari a 211.798 tonnellate. Conside-

rando le emissioni prodotte dagli impianti che 

producono energia elettrica e termica indicati 

in tabella (questi impianti producono il 75% 

dell’energia totale prodotta dagli impianti del 

+
il sistema EU-ETS

L’EU ETS è un sistema 

“cap&trade” perché fissa 

un tetto massimo (“cap”) 

al livello totale delle 

emissioni consentite a 

tutti i soggetti vincolati 

dal sistema, ma consente 

ai partecipanti di 

acquistare e vendere sul 

mercato (“trade”) diritti di 

emissione di CO2 (“quote”) 

secondo le loro necessità, 

all’interno del limite 

stabilito.
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Emissioni totali di gas serra degli impianti

t 2011 2012 2013

Termovalorizzatori 332.311 314.720 352.681

Impianti autorizzati in base 
alla direttiva Emission Trading

240.359 232.104 210.304

Discariche 313.607 281.744 235.035

Totale 886.277 828.568 798.020

Energia elettrica e termica prodotta 
dagli impianti (MWh)

1.412.078 1.421.919 1.452.983

Indice di intensità di emissioni (Kg/MWh) 628 583 549

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi

Gruppo), l’indice di intensità di emissione di 

gas serra è pari nel 2013 a 549 chilogrammi 

per megawattora di energia, in riduzione del 

6% rispetto al valore del 2012 a causa della 

riduzione delle emissioni di gas serra delle di-

scariche (-17%) e degli impianti soggetti alla 

Direttiva Emission Trading (-9%) e della mag-

giore produzione di energia da fonti rinnovabili 

(+13%, in particolare per digestori anaerobici, 

centrale a biomasse e geotermia).

Nel dettaglio, le componenti considerate per 

la quantificazione dei gas serra sono le se-

guenti:

Pdiscariche: metano contenuto nel biogas 

che esce dal corpo discarica più l’anidride 

carbonica da combustione del biogas cap-

tato, cui sono state sottratte le quote corri-

spondenti alla presenza di sostanze biode-

gradabili;

Ptermovalorizzatori: anidride carbonica da 

combustione dei rifiuti, cui sono state sot-

tratte le quote corrispondenti alla presenza 

di sostanza biodegradabile;

Pteleriscaldamento: anidride carbonica da 

combustione di metano;

Pperdite di rete gas: stimate per differenza 

tra metano in ingresso nelle cabine Hera e 

metano fatturato ai clienti; il calcolo com-

prende quindi sia perdite fisiche (per rottu-

re di condotte) sia perdite amministrative o 

apparenti (errori nella stima del consumo 

presunto al 31 dicembre);

Pautomezzi: anidride carbonica dall’utilizzo di 

carburanti.

Le emissioni delle discariche sono state sti-

mate attraverso un modello matematico che 

utilizza come dati di partenza le quantità di ri-

fiuti conferiti nelle undici discariche attive nei 

singoli anni, la tipologia, composizione e bio-

degradabilità del rifiuto, le quantità di biogas 

captato. Le emissioni dei termovalorizzatori si 

basano sulla quantità e tipologia di rifiuti utiliz-

zato. Quelle del teleriscaldamento e dei con-

sumi di energia elettrica sono calcolate con 

l’utilizzo dei coefficienti previsti dalla normati-

va Emission Trading mentre le emissioni deri-

vanti dall’utilizzo di automezzi e dalle perdite 

della rete gas vengono calcolate con l’utilizzo 

di coefficienti di letteratura.

 Imola, centrale di cogenerazione
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I rifiuti raccolti
Il Gruppo Hera ricopre un ruolo primario nel-

le attività relative alla gestione dei rifiuti urbani. 

Hera gestisce il servizio di igiene urbana in 6 

province dell’Emilia-Romagna per un totale di 

137 comuni. Oltre a questi comuni Hera ne ge-

stisce altri 3 nella provincia di Firenze. Inoltre, 

tramite Marche Multiservizi, serve 41 comu-

ni nella provincia di Pesaro e Urbino e altri 6 

comuni nei territori limitrofi delle Marche. Dal 

2013, tramite AcegasAps, serve 9 comuni del-

le province di Padova e Trieste. Complessiva-

mente, nel 2013, i comuni serviti ammonta-

no a 196 per una popolazione complessiva 

di 3,3 milioni di abitanti.

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 in-

frastrutture per il conferimento differenziato di 

tutte le filiere dei rifiuti urbani, anche pericolosi.

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).

Per quanto riguarda le raccolte “territoriali”, che 

intercettano la maggior quota dei flussi,  posso-

Per saperne 

di più

sul sistema 

di gestione 

integrata dei 

rifiuti:

bs.gruppohera.it

no essere erogate secondo i seguenti sistemi:

Praccolte stradali, cioè effettuate mediante 

contenitori collocati stabilmente su suolo 

pubblico o ad uso pubblico;

Praccolte stradali con contenitori dotati di di-

spositivi per il controllo dei conferimenti con  

tracciabilità elettronica (ad esempio le cosid-

dette “calotte”, o sistemi di apertura conteni-

tore con card o chiave elettronica);

Pporta a porta integrale: sistema di raccolta 

che prevede lo stoccaggio temporaneo dei 

rifiuti presso le utenze stesse e la succes-

siva esposizione dei rifiuti limitata a specifici 

giorni e orari.

In molti comuni convivono sistemi territoriali 

misti (ad esempio stradale per alcuni materiali 

e porta a porta per altri materiali; stradale in 

alcune aree, porta a porta in altre): nei prospetti 

che seguono, per semplicità, si riclassificano i 

sistemi di raccolta territoriali presenti in ciascun 

comune secondo il modello “prevalente”.

Nel 2013, su 147 comuni serviti dal Gruppo, 104, 

pari all’81% della popolazione complessivamente 

servita, sono stati serviti con sistema prevalente 

stradale, 23 con sistema di controllo elettronico 

dei conferimenti (pari all’ 11% della popolazione 

servita), 20 con sistema porta a porta (l’8% della 

popolazione servita). Dal 2013 la raccolta porta a 

porta è stata attivata in 10 comuni della provincia 

di Bologna con 123 mila residenti.

La raccolta dei rifiuti urbani

Prosegue il trend decrescente della produzio-

ne di rifiuti urbani verificatosi negli ultimi anni. I 

rifiuti procapite raccolti diminuiscono a parità di 

perimetro dell’1,7%.

In valore assoluto e a parità di perimetro, la ridu-

zione dei rifiuti raccolti evidenzia una tendenza 

alla stabilizzazione con un calo dello 0,8%, infe-

riore rispetto alle riduzioni verificatesi negli anni 

precedenti (-3,0% nel 2011 e -2,1% nel 2012).

Il calo complessivo è dovuto sia al momento 

economico sfavorevole, che determina una ri-

duzione dei consumi e quindi della produzione 

dei rifiuti, sia all’aumento del valore di alcune 

materie; da segnalare anche effetti dovuti ai 

cambiamenti dei modelli organizzativi di rac-

colta e alle azioni di sensibilizzazione sulla pre-

venzione della produzione dei rifiuti.

Sulla riduzione dei rifiuti incidono anche le azio-

Sistemi prevalenti di raccolta rifiuti utilizzati nel territorio

numero comuni serviti 2011 2012 2013* 2013

Raccolta stradale 115 111 100 104

Raccolta stradale con meccanismi 
di controllo del conferimento

20 22 23 23

Porta a porta integrale 7 7 17 20

Totale 142 140 140 147
Escluso Marche Multiservizi e 2 comuni gestiti da AcegasAps.
*Escluso AcegasAps.

È partita da Forlì e Cesena 

la campagna contro 

gli abbandoni dei rifiuti 

ingombranti, che mette al 

centro il cittadino e le sue 

scelte, che fanno la differenza 

per la qualità del territorio. 

Declinata tramite affissioni, 

cartoline informative, cartelli 

posizionati nelle aree più 

critiche e uno spot trasmesso 

sulle reti locali, è stata 

sviluppata in tre soggetti: 

ingombranti, cartone 

e sacco nero.

Stop ai rifiuti 
abbandonati  
in strada a Forlì
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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 livello europeo 

continua il trend di 

riduzione del ricorso 

alla discarica come 

forma di smaltimento dei 

rifiuti urbani: nell’Europa 

dei 15 il valore nel 2012 

è pari al 27% mentre 

nell’Europa dei 27 il 

valore è pari al 34% 

(fonte Eurostat ). 

La discarica è 

invece ancora la 

principale modalità di 

trattamento in Italia 

(fonte Eurostat): 

il 41% dei rifiuti urbani 

smaltiti nel 2012 è stato 

conferito in discarica a 

fronte di un 20% avviato 

alla termovalorizzazione.

In alcune regioni come 

Sicilia, Calabria, Molise, 

Liguria, Lazio, il ricorso 

alla discarica per lo 

smaltimento dei rifiuti 

urbani supera il 60% 

(Dato ISPRA preliminari 

2012).

In Europa i paesi più 

virtuosi sono Germania, 

Svezia, Belgio, Olanda, 

Danimarca e Austria. 

In questi paesi il 

ricorso alla discarica 

è minore o uguale al 

3% mentre il ricorso 

alla termovalorizzazione 

oscilla dal 35% al 57% 

e la parte restante viene 

avviata al riciclo.

Lo smaltimento dei rifiuti urbani in Europa

Nell’ambito della 

Settimana Europea per 

la Riduzione dei Rifiuti 

ha avuto luogo a Forlì 

Riduciamoci al circolo, 

un open week densa 

di eventi e progetti sul 

riciclo, riuso e recupero 

creativo organizzata da 

Hera in collaborazione 

con l’associazione 

culturale no profit 

Riciclando&Riusando. 

Grande l’affluenza 

di persone alle due 

iniziative targate 

Hera: il laboratorio 

Compostiamo e 

l’aperitivo con il 

Rifiutologo.

Una “open week” sul riuso e riciclo a Forlì

ni di prevenzione della produzione dei rifiuti e 

di promozione del riutilizzo che incontrano la 

maggiore sensibilità dei cittadini in conseguen-

za del contesto di crisi attuale.

Hera è impegnata in numerose iniziative in que-

sto ambito (si veda più avanti in questo capitolo).

Il territorio servito da Hera è caratterizzato da 

un elevato livello di assimilazione che deter-

mina una produzione annua procapite di rifiuti 

tra le più alte in Italia 606 chilogrammi rac-

colti per abitante nel 2013 (620 chilogrammi 

per abitante se si esclude AcegasAps), a fronte 

di una media nazionale di 504 chilogrammi nel 

2012 (fonte Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2013).

A fronte della contrazione dei rifiuti urbani de-

scritta in precedenza si rileva per il 2013 un 

sostanziale allineamento rispetto al 2012 della 

percentuale di rifiuti termovalorizzati e una ridu-

zione dei rifiuti smaltiti in discarica (-2,6 punti 

percentuali a parità di perimetro). Ciò deriva 

dalla combinazione di due fattori: la contrazio-

ne del rifiuto indifferenziato raccolto citata in 

precedenza e gli obiettivi del Gruppo che, in 

linea con le norme nazionali ed europee, pre-

vedono la diminuzione del ricorso alle di-

scariche e l’incremento della raccolta differen-

ziata. Quest’ultima ha generato un incremento 

dei rifiuti trattati presso gli impianti di selezione, 

recupero e compostaggio.

Nel 2013 la quota di rifiuti urbani smaltiti in 

discarica a valle di pretrattamento è pari al 

16,4% contro una media italiana riferita al 2012 

del 41% (fonte Eurostat). Se si esclude Acega-

sAps (che non ricorre alla discarica per il tratta-

mento di rifiuti urbani) la quota sale al 18,8%.

La percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica 

senza pretrattamento risulta invece del 12,0%; 

escludendo AcegasAps il dato sale al 13,7%.

Considerando il solo territorio dell’Emilia Roma-

gna, dal 2002 il ricorso alla discarica è diminui-

to dal 49,0% al 16,1%, la termovalorizzazione è 

passata dal 25,0% al 32,2% e infine il recupero/

compostaggio dal 26,0% al 51,7%.

Il progetto Decoro urbano

Con il progetto “Decoro urbano”, Hera va oltre 

la pura attività di pulizia della città, e si spin-

ge verso il perfezionamento del servizio anche 

attraverso un’attenta ricerca estetica del con-

tenitore. L’obiettivo è di migliorare l’ambiente 

cittadino, in particolare dei centri storici e di 

Rifiuti urbani raccolti per area Territoriale

migliaia di t 2011 2012 2013

Territorio di Bologna 349,3 341,8 339,0

Territorio di Ferrara 87,0 83,5 84,9

Territorio di Forlì-Cesena 279,0 265,1 260,4

Territorio di Imola-Faenza 141,4 133,5 132,6

Territorio di Modena 307,2 296,3 299,6

Territorio di Padova - - 154,8

Territorio di Ravenna 234,3 228,0 227,7

Territorio di Rimini 259,4 245,1 238,0

Territorio di Trieste - - 99,7

Territorio di Marche Multiservizi 151,0 177,5 174,1

Totale 1.808,7 1.770,8 2.010,6

Chilogrammi per abitante (Gruppo Hera) 643 631 606

Chilogrammi per abitante (escluso AcegasAps) 643 631 620

I dati riferiti ai rifiuti raccolti procapite non comprendono i rifiuti provenienti da arenili. I dati procapite 2011 e 2012 
sono stati ricalcolati sulla base dei dati del censimento della popolazione.
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strade di particolare pregio, a partire dalla pro-

grammazione di lavaggi periodici, rimozione di 

graffiti e manutenzioni straordinarie, fino allo 

sviluppo di nuovi contenitori per rifiuti. 

I nuovi cassonetti e contenitori destinati ai centri 

storici e alle aree di pregio  sono dotati di un 

rivestimento che si cala con discrezione e armo-

nia nel contesto urbano. I cassonetti, attraverso 

i pannelli a disposizione, raccontano la raccol-

ta  differenziata utilizzando, non solo le diverse 

colorazioni già impiegate per ciascun materiale, 

ma anche nuovi contenuti testuali e figurativi. 

Tra le novità, il QR code che permette agli smar-

tphone il collegamento istantaneo alla guida per 

raccolta differenziata www.ilrifiutologo.it.

Nel corso del 2013 sono stati effettuati oltre 

3.600 interventi  di lavaggio, rimozione graffiti e 

manutenzione straordinaria, sono stati sostituiti 

oltre 300 contenitori/campane obsoleti e sono 

stati posizionati oltre 1.500 contenitori con il 

nuovo rivestimento che sono stati posizionati 

nei centri storici di Bologna, Modena, Ferrara, 

Per saperne 

di più

sulle iniziative 

per la 

prevenzione 

dei rifiuti:

bs.gruppohera.it

RIFIUTI URBANI RACCOLTI PER DESTINAZIONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE

34,8%

32,0%

35,6%

DISCARICA TERMOVALORIZZAZIONE COMPOSTAGGIO ALTRO 
(selezione, recupero, impianti di terzi)

di cui conferiti 
senza pretrattamento 13,7%

di cui conferiti 
senza pretrattamento 16,2%

di cui conferiti 
senza pretrattamento 15,1%

2013*

2011

2012

2011

2012

2013

AREA
BOLOGNA

AREA
FERRARA

AREA 
FORLÌ CESENA

AREA 
IMOLA FAENZA

AREA
MODENA

AREA
RAVENNA

AREA
PADOVA

AREA
TRIESTE

MARCHE 
MULTISERVIZI

AREA
RIMINI

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 dal 2013 tenendo conto 
della DGR Emilia-Romagna 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.

Capitolo 11

18,8%

23,1%

21,4%

29,0%

29,0%

28,8%

15,9%

14,2%

17,4%

35,7%

di cui conferiti 
senza pretrattamento 12,0%

2013 16,4% 32,6% 15,2%

26,0%2002 25,0%49,0%

39,7% 51,2% 50,1% 49,2% 53,6% 58,1% 59,2% 44,3%

40,4% 52,7% 50,2% 49,4% 55,7% 58,7% 59,9% 52,0%

45,9% 54,4% 50,3% 51,1% 58,8% 58,1% 50,1% 29,5%61,4% 54,4%

Rifiuti urbani raccolti per destinazione

* Escluso AcegasAps. Il dato 2002 riferito ad Altro comprende anche il compostaggio.

Ravenna, Rimini, Cesena, Faenza, Imola, Cer-

via e in sei comuni dell’area modenese.

Nel corso del 2014 è previsto un ulteriore in-

cremento di circa 400 contenitori di arredo ur-

bano e l’avvio di un nuovo progetto di decoro  

per la raccolta nel centro storico di organico e 

vetro nell’area di Modena.

La quota di rifiuti urbani 
smaltiti in discarica è diminuita 
dal 49% del 2002 al

16 % del 2013
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Il consuntivo 2013 di 

CiboAmico, l’iniziativa 

avviata nel 2009 per 

il recupero di pasti 

non consumati nelle 

mense del Gruppo Hera 

attraverso la distribuzione 

ad associazioni del 

territorio che aiutano 

persone che vivono 

situazioni di difficoltà, 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). Queste Onlus 

ospitano nelle 7 strutture 

interessate al progetto 

circa 270 persone, alcune 

delle quali partecipano 

direttamente alle 

operazioni di recupero.

Il progetto è monitorato 

con il supporto di Last 

Minute Market, spin-off 

dell’Università di Bologna 

che promuove la lotta 

allo spreco: nel 2013 

sono stati recuperati 

4.424 chilogrammi di 

prodotti cotti e crudi 

corrispondenti a 42 pasti 

completi al giorno.

All’interno di un 

accordo finalizzato al 

miglioramento dei servizi 

di gestione dei rifiuti 

prodotti in due stabilimenti 

produttivi, Hera ha 

proposto CiboAmico 

al proprio cliente CNH 

relativamente a due 

mense aziendali (Modena 

e San Matteo): l’impresa 

ha accettato la proposta 

recuperando nel 2013 

circa 10.000 pasti per 

l’associazione Porta 

Aperta.

CiboAmico porta la solidarietà in mensa e aiuta l’ambiente

Le iniziative per la prevenzione 
dei rifiuti

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai ri-

fiuti, recepita nella normativa italiana con il D.L-

gs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia 

in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

Pprevenzione;

Ppreparazione per il riutilizzo;

Priciclaggio;

Precupero di altro tipo, per esempio il recupe-

ro di energia;

Psmaltimento.

Hera, pur operando come gestore della raccol-

ta rifiuti e quindi nel rispetto delle prerogative 

degli amministratori responsabili della pianifica-

zione in materia di rifiuti, ha sviluppato e colla-

borato a numerose iniziative tese a incentivare 

la prevenzione dei rifiuti: si tratta di circa 20 ini-

ziative per la riduzione dei rifiuti attive nel 2013. 

Tali iniziative hanno permesso di prevenire 

la produzione di circa 3.200 tonnellate di 

rifiuti, pari alla produzione annuale di oltre 

5.200 persone.

Tra le altre iniziative attuate, Hera2O (promo-

zione dell’acqua del rubinetto nelle sedi Hera) 

e CiboAmico (devoluzione dei pasti non con-

sumati nelle mense Hera alle associazioni as-

sistenziali nel territorio) si distinguono perché 

rivolte ai lavoratori e permettono la riduzione 

degli imballaggi in plastica nel primo progetto 

e dei rifiuti organici nel secondo.

Il progetto “FarmacoAmico” 

per la raccolta separata e il 

riutilizzo dei farmaci non 

scaduti è partito nel 2013 

anche a Bologna. Promosso 

da Hera con partner il 

Comune di Bologna, ANT, 

Last Minute Market e alcune 

associazioni di categoria 

di ambito farmaceutico, 

FarmacoAmico ha l’obiettivo 

di raccogliere medicinali non 

scaduti per creare una rete 

solidale sul territorio. 

Infatti i farmaci, con ancora 

almeno 6 mesi di validità e in 

uno stato di conservazione 

adeguato, vengono riutilizzati 

da Enti no profit che 

operano in progetti locali o 

di cooperazione decentrata. 

Nel 2013 sono stati raccolti 

nelle 10 farmacie coinvolte 

del progetto (27 dal 2014) 

375 chilogrammi di medicinali 

per un valore di 88 mila euro. 

Il progetto è attivo anche 

a Imola (5.550 confezioni 

raccolte) e Ravenna (461 

chilogrammi).

FarmacoAmico: primo anno di attività a Bologna

FARMACO
AMICO

FARMACO
AMICO

FARMACO
AMICO FARMACO

AMICO FARMACO
AMICO

Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

CON.
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La raccolta 
differenziata
Introdotti sempre più servizi per il 
recupero dei rifiuti. Raggiunto l’obiettivo 
fissato per il 2013

Il territorio gestito dal Gruppo Hera presenta un 

sistema di raccolta molto articolato, che con-

sente di intercettare in maniera differenziata 

un’amplissima gamma di rifiuti urbani coniu-

gando le esigenze dei Comuni con l’efficienza e 

l’efficacia della gestione. 

Le principali tipologie di rifiuti raccolte in modo 

differenziato sono:

Pimballaggi e similari: carta e cartone, pla-

stica, vetro, lattine in alluminio e acciaio, le-

gno;

Pbeni durevoli: ferro, rifiuti da apparecchiatu-

re elettriche ed elettroniche (RAEE) e ingom-

branti;

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 me-

diante contenitori stradali (cassonetti, cam-

pane, bidoni), sia raccolte porta a porta (sia 

domestiche territoriali, sia target per utenze non 

domestiche). Escludendo AcegasAps e Mar-

che Multiservizi sono 141 i Centri di Raccolta 

Differenziata (o stazioni ecologiche attrezzate) 

per il conferimento diretto da parte dei cittadini. 

Molti Centri sono dotati di sistemi di pesatura e 

riconoscimento dell’utente che consentono la 

tracciabilità dei conferimenti e l’applicazione di 

sconti tariffari. 

L’attuazione dei progetti di sviluppo della rac-

colta differenziata ha portato a un sensibile au-

mento sia del numero dei contenitori stradali 

(+27% rispetto al 2011) sia della loro volumetria 

complessiva (+15%). Gli aumenti hanno riguar-

dato in particolare i territori di Ravenna, Mode-

na e Forlì-Cesena. 

Contestualmente, per migliorare l’efficienza del 

servizio, si sono ridotti i contenitori per i rifiuti  indif-

ferenziati (-5% come volumetria negli ultimi 3 anni).

Per saperne 

di più

sulla raccolta 

differenziata:

bs.gruppohera.it

Contenitori per la raccolta differenziata e Centri di Raccolta

2011 2012 2013

Numero dei contenitori (n) 156.140 167.887 197.758

Volumetria dei contenitori (mc) 191.572 201.192 220.612

Centri di Raccolta Differenziata (n) 138 140 141

Escluso AcegasAps e Marche Multiservizi.

*Esculso AcegasAps.
La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifiuti provenienti da arenile e, dal 2013, tenendo conto
della DGR Emilia-Romagna n. 2317/2009. 

180

COMPOSIZIONE DEI MEZZI PER ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

COMBUSTIBILE CONSUMATO DEI MEZZI

cap.11

60%

70%

80%

90%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013* 2013

2011 2012 2013

5,1%

87,6%
87,5% 88,2%

7,2%

21,8%
3,6%
1,8%

43,6%

29,3%

17,8%
2,2%
1,1%

43,3%

30,9%

4,7%

39,7%

12,7%
1,2%
0,5%

31,2%

14,7%

0,1%

5,9%

85,8%

8,2%

0,1%

4,9%

7,5%

0,1%

5,5%

6,2%

0,1%

Gasolio

Benzina

Metano e GPL

Elettrico

prima del 1993

2012 - 2013

Il confronto tra le tipologie di combustibili è stato effettuato considerando l’energia primaria 
presente nei singoli combustibili calcolata con la metodologia GRI.
*Escluso AcegasAps

Escluso AcegasAps e 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).
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Raccolta differenziata

La percentuale di raccolta differenziata, data 

dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani 

raccolti in forma differenziata e quelli totali, è 

passata, a parità di perimetro, dal 51,9% del 

2012 al 54,0% del 2013. Includendo Acega-

sAps, che raggiunge il 42,0% nel 2013, la rac-

colta differenziata del Gruppo Hera relativa a 

tutto il territorio servito è il 52,6%.

Nella raccolta differenziata del Gruppo vengo-

no inclusi 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 area 

territoriale vigenti. Nel 2013 queste quantità 

sono state pari a circa 135 mila tonnellate, se si 

esclude AcegasAps e Marche Multiservizi, con 

un incidenza del 15% sul totale della raccolta 

differenziata.

Nei 7 capoluoghi gestiti da Hera la raccolta dif-

ferenziata si attesta nel 2012 al 52,3% contro 

valori pari a 39,2% nei capoluoghi nazionali e 

del 50,4% nelle città del Nord Italia (fonte Le-

gambiente, Ecosistema Urbano).

“
Dal 2002 al 2013 
la raccolta 
differenziata è 
aumentata dal 26% al

52,6 %
”



*Esculso AcegasAps.
La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifiuti provenienti da arenile e, dal 2013, tenendo conto
della DGR Emilia-Romagna n. 2317/2009. 
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Hera ha pubblicato nel 2013 

la 4° edizione di “Sulle tracce 

dei rifiuti”, il report sulla 

destinazione dei rifiuti raccolto 

in modo differenziato. Sono 

state individuate 46 aziende 

che gestiscono 56 impianti 

di prima destinazione dei 

rifiuti raccolti nel 2012 e, 

coinvolgendo i gestori degli 

impianti, è stata determinata 

la percentuale di rifiuti che si è 

trasformata in “materia prima 

seconda” (che sostituisce 

la materia prima originaria). 

L’ultima fase dell’analisi 

ha identificato gli impianti 

produttivi che utilizzano 

materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata, dando 

così nuova vita ai rifiuti destinati 

altrimenti a essere smaltiti in 

discarica o termovalorizzati.

L’iniziativa ha riguardato i 

principali materiali raccolti in 

modo differenziato: verde, 

carta, organico, vetro, plastica, 

legno, ferro e metalli (imballaggi 

in alluminio, acciaio e banda 

stagnata).

Nel 2012 la percentuale 

effettivamente recuperata è 

stata complessivamente pari 

al 93,5%: il 97,3% del verde, 

il 95,7% della carta, il 90,8% 

dell’organico, il 94,7% del 

vetro, l’84,9% della plastica, 

l’89,6% del legno, il 100% del 

ferro e il 92,8% del metallo.

I risultati, presentati in un 

pieghevole distribuito presso 

i principali sportelli clienti, gli 

URP dei Comuni del territorio 

e le stazioni ecologiche, sono 

consultabili in una sezione 

dedicata del sito internet del 

Gruppo.

Il report per la 3° volta 

consecutiva è verificato 

da Det Norske Veritas che 

ha dichiarato che si tratta 

di un efficace strumento 

di rendicontazione e 

comunicazione, caratterizzato 

da leggibilità e chiarezza e 

contenente dati e informazioni 

chiari, veritieri e coerenti con 

gli altri strumenti aziendali 

utilizzati per la gestione della 

sostenibilità.

L’iniziativa è entrata a far parte 

degli strumenti aziendali che 

con cadenza annuale rendono 

conto dei progressi fatti 

nell’ottica e nel mantenimento 

dello sviluppo sostenibile.

Sulle tracce dei rifiuti: dove va a finire la raccolta differenziata?

Sulle tracce 
dei rifiuti

4° edizione - dati 2012

Scopri dove va a finire
la tua raccolta differenziata 

Fare bene la raccolta differenziata è importante!
La qualità della raccolta differenziata 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:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Nel 2012 abbiamo recuperato il 93,5% della quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che hai 
differenziato. All’interno dei tondi colorati è indicata la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione dei tondi 
colorati indica quanto è stato raccolto per ogni abitante, la dimensione dei tondi bianchi indica invece la quantità che non 
è stato possibile recuperare perché inquinata da corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

Ecco QUANTO materiale viene recuperato

Il 93,5% dei rifiuti
che differenzi viene recuperato

Rifiuti raccolti per abitante nel 2012

Verde
63,9 kg

Plastica
24,8 kg

Vetro
30,6 kg

Metalli
1,4 kg

Carta
58,7 kg

Legno
20,2 kg

Organico
45,0 kg

Ferro
2,4 kg

90,8%

97,3%

95,7%

94,7%

89,6%

84,9%

92,8%

100,0%

“
Nel 2012 la percentuale di rifiuti 
raccolti in modo differenziato 
effettivamente recuperata è stata:

93,5 %

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.

Dal 2002 al 2013 
la raccolta 
differenziata è 
aumentata dal 26% al

52,6 %



RIFIUTI URBANI RACCOLTI PER DESTINAZIONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE

34,8%

32,0%

35,6%

DISCARICA TERMOVALORIZZAZIONE COMPOSTAGGIO ALTRO 
(selezione, recupero, impianti di terzi)

di cui conferiti 
senza pretrattamento 13,7%

di cui conferiti 
senza pretrattamento 16,2%

di cui conferiti 
senza pretrattamento 15,1%

2013*

2011

2012

2011

2012

2013

AREA
BOLOGNA

AREA
FERRARA

AREA 
FORLÌ CESENA

AREA 
IMOLA FAENZA

AREA
MODENA

AREA
RAVENNA

AREA
PADOVA

AREA
TRIESTE

MARCHE 
MULTISERVIZI

AREA
RIMINI

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 dal 2013 tenendo conto 
della DGR Emilia-Romagna 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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18,8%

23,1%

21,4%

29,0%

29,0%

28,8%

15,9%

14,2%

17,4%

35,7%

di cui conferiti 
senza pretrattamento 12,0%

2013 16,4% 32,6% 15,2%

26,0%2002 25,0%49,0%

39,7% 51,2% 50,1% 49,2% 53,6% 58,1% 59,2% 44,3%

40,4% 52,7% 50,2% 49,4% 55,7% 58,7% 59,9% 52,0%

45,9% 54,4% 50,3% 51,1% 58,8% 58,1% 50,1% 29,5%61,4% 54,4%

Raccolta differenziata per territorio

Relativamente ai singoli territori, particolarmen-

te rilevante la crescita della raccolta differen-

ziata nell’area di Bologna e Ferrara, mentre su-

pera quota 60% l’area  di Rimini (61,4%), con 

Modena e Ravenna subito a ridosso. Supera la 

soglia del 50% l’area di Imola-Faenza. 

Nel 2014 è previsto l’avvio nel comune di Trie-

ste della raccolta dell’organico.

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 2013 circa 122 mila tonnellate 

di rifiuto indifferenziato (il 15,2% del totale di 

quelli raccolti). Da questi  materiali vengono se-

parati metalli ferrosi (circa 2.382 tonnellate nel 

2013, avviate a recupero) e la frazione umida 

dei rifiuti (48.946 tonnellate, avviate a impianti 

di compostaggio per la produzione di biostabi-

lizzato per copertura delle discariche).

“Riciclo in riviera” è 

l’iniziativa promossa dalla 

Fondazione Cerviambiente in 

collaborazione con il Gruppo 

Hera e il Comune di Cervia la 

scorsa estate, per incentivare 

le buone pratiche della 

raccolta differenziata.

Il progetto ha proposto ai 

turisti e ai residenti della 

costa cervese, info point 

dove svolgere attività ludiche, 

giochi e intrattenimenti 

“verdi” per una vacanza 

all’insegna del divertimento, 

ma anche del rispetto 

dell’ambiente. 

Oltre agli info point, a 

disposizione dei cittadini 

è stata allestita un’isola 

ecologica per la raccolta dei 

rifiuti dove è stato possibile 

conferire carta, vetro, plastica 

e lattine, organico 

e indifferenziato.

“Riciclo in riviera”: 
le buone pratiche 
ambientali si 
imparano al mercatino

Un indicatore utile a valutare l’efficacia dalla 

raccolta differenziata, è il valore procapite 

espresso in chilogrammi/abitante/anno, 

che consente importanti analisi sulle quan-

tità di rifiuti avviate a recupero, sia com-

plessive sia per singola filiera. La raccolta 

differenziata procapite è stata nel 2013, 

escludendo AcegasAps, pari a 363 chilo-

grammi per abitante, valore in crescita del 

4% rispetto all’anno precedente. Includendo 

AcegasAps, la raccolta procapite è pari a 341 

chilogrammi. Significativo rimane il confronto 

con il dato medio nazionale 2012 rilevato da 

Legambiente: 219 chilogrammi procapite con 

picchi di 283 chilogrammi al Nord.

Il costo della raccolta e dello smaltimento dei 

rifiuti urbani è influenzato anche dai ricavi de-

rivanti dalla vendita del materiale raccolto in 

modo differenziato e recuperato oppure dai 

contributi che il Consorzio nazionale imballaggi 

(Conai) riconosce al gestore del servizio. Que-

sti ricavi e contributi sono stati nel 2013 pari al 

13% dei costi diretti della raccolta differenziata 

(comprensivi del costo di trattamento e recupe-

ro dei rifiuti).

Nel 2013 la raccolta differenziata è stata pari 

a 1.121,7 mila tonnellate (escludendo Acega-

sAps la raccolta è pari a 1.014,8, +4,5%  ri-

spetto al 2013).
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Considerando i capoluoghi di 

provincia con una 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 ai 

300.000 abitanti, Bologna si 

colloca al quarto posto in 

Italia.

Fonte: elaborazione su dati Legambiente, Ecosistema Urbano 2013

La raccolta differenziata nelle principali città Italiane

Raccolta differenziata procapite, chilogrammi,  
comuni con più di 100.000 abitanti  (2012)

Raccolta differenziata procapite, chilogrammi,  
comuni con più di 300.000 abitanti  (2012)

RACCOLTA DIFFERENZIATA PROCAPITE, CHILOGRAMMI, 
COMUNI CON PIU’ DI 100.000 ABITANTI  (2011)
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RIFIUTI SMALTITI PER TIPOLOGIA
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RIFIUTI SPECIALI SMALTITI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO (2012)
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RIFIUTI SPECIALI SMALTITI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO (2012)
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Il progetto per la raccolta differenziata nel centro storico di Bologna

Nel corso del 2012 Hera ha 

ridefinito le raccolte di carta e 

plastica (raccolta domiciliare 

per cara e plastica e raccolte 

mirate per attività commerciali) 

raggiungendo risultati molto 

positivi: quadruplicata la 

carta raccolta, aumentato del 

16% il cartone dalle attività 

commerciali, raggiunti nel 

centro storico quantitativi 

di plastica equivalenti a 10 

chilogrammi/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 a tutto il 

territorio periferico le Isole 

Ecologiche di Base. 

Il miglioramento del servizio 

è proseguito nel 2013 con 

il revamping di sei isole  

interrate esistenti di cui 3 

terminate entro l’anno e 3 

all’inizio del 2014. Nel 2014 

è iniziata l’attuazione del  

progetto di sviluppo della 

raccolta differenziata su tutta 

la città  che comporterà la 

realizzazione in tre anni 

di 140 punti di raccolta 

interrata,  il rinnovamento 

delle rimanenti  ulteriori 8 isole 

esistenti nel centro storico 

adeguandole alle nuove 

esigenze. Tale iniziativa sarà 

affiancata dall’avvio della 

raccolta indifferenziata porta 

a porta in lotti rappresentati 

dai quartieri.

Si prevede che il nuovo 

progetto, unitamente ad 

altre iniziative nel resto del 

comune, potrà aumentare la 

raccolta differenziata fino a 

raggiungere il 50% nel 2016.
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A maggio 2013, si è tornati 

a far girare i tricicli, quelli 

che i netturbini usavano 

oltre un decennio fa, 

appositamente progettati 

per unire la tecnologia di 

oggi a un mezzo ecologico. 

L’estensione della raccolta 

differenziata domiciliare al 

centro di Bologna è stata 

così accompagnata da 

iniziative che hanno visto la 

bicicletta come protagonista. 

Due le tipologie di mezzi: 

una dedicata essenzialmente 

all’informazione e 

distribuzione di materiale, 

con personale dotato 

di tablet per dimostrare 

come scaricare la app 

del Rifiutologo, l’altra 

dedicata sia alla pulizia 

che all’informazione e 

distribuzione di materiale che 

ha girato quotidianamente 

cercando un rapporto 

personale con i cittadini.

Il TRIriCICLO per  
le strade di Bologna

Il Comune di Spilamberto, 

insieme alla Regione Emilia-

Romagna e ad Hera, ha 

investito concretamente 

sul progetto che introduce 

le calotte “intelligenti” 

sui contenitori per i rifiuti 

indifferenziati. A giugno 2013 

ha preso il via il sistema 

che prevede l’applicazione 

di calotte intelligenti sui 

contenitori stradali per la 

raccolta dell’indifferenziato. 

I nuovi dispositivi consentono 

l’introduzione solo di sacchetti 

di piccole dimensioni poiché 

la maggior parte degli scarti 

è da destinare al recupero. 

L’obiettivo è duplice: ridurre 

ulteriormente la quantità di 

rifiuti non recuperabili prodotti 

e realizzare un sistema il più 

possibile compatibile con 

l’applicazione della tariffa 

puntuale.

Spilamberto: nuovi 
sviluppi per la raccolta 
differenziata con 
smart card

Raccolta differenziata per tipologia di rifiuto (2013)

*Esculso AcegasAps.
La percentuale di raccolta differenziata è calcolata escludendo i rifiuti provenienti da arenile e, dal 2013, tenendo conto
della DGR Emilia-Romagna n. 2317/2009. 
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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.
*Escluso AcegasAps

Escluso AcegasAps e 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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Per saperne 

di più

sulla RD per 

tipologia di 

rifiuto:

bs.gruppohera.it

“Cambia il finale” è il titolo del 

nuovo progetto che il Gruppo 

Hera ha avviato a marzo 

2014 per il recupero dei beni 

ingombranti. 

L’obiettivo principale del 

progetto è favorire il riutilizzo 

di tutti quei beni che sono 

ancora in buono stato e 

quindi recuperabili a una 

seconda vita. Partner di 

rilievo per questo progetto 

sono 15 Onlus e associazioni 

benefiche del territorio servito 

dell’Emilia-Romagna, alle quali 

su indicazione e informazione 

di Hera, i cittadini potranno 

decidere di donare i beni 

ingombranti in buono stato di 

cui desiderano disfarsi. 

L’iniziativa che ha richiesto 

un’intensa attività di 

coordinamento, risponde 

alle finalità delle più recenti 

normative in materia 

ambientale che sensibilizzano 

a un nuovo approccio meno 

consumistico e più virtuoso. 

Ad aiutare i cittadini nella 

scelta della destinazione 

del proprio bene saranno 

ovviamente gli operatori 

esperti e disponibili del 

servizio telefonico clienti 

di Hera Comm che 

comunicheranno a quali 

Onlus è possibile rivolgersi 

per “cambiare il finale”. 

Tra le finalità, oltre alla 

prevenzione della produzione 

dei rifiuti, c’è anche il sostegno 

alle associazioni coinvolte con 

ricadute sociali positive verso 

le persone da queste assistite.

“Cambia il finale” per dare una seconda possibilità agli ingombranti

Ora puoi cambiare il finale della storia.

Fai un gesto di solidarietà e dona 
i tuoi ingombranti in buono stato alle Onlus della tua città.

 Non abbandonarli in strada.

Chiama il numero verde 800.999.500
e scopri le Onlus aderenti su 

www.gruppohera.it/cambiailfinale

E0005_HERA RIUSO 50x70/100x140.indd   1 15/01/14   14:39
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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 spe-

ciali. AcegasAps gestisce due termovalorizza-

tori. Questo sistema impiantistico rappresenta 

un modello integrato e completo unico in 

Italia, che permette di rispondere in maniera 

efficace e appropriata ai principi comunitari 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.

Negli impianti di selezione si registra un au-

mento dovuto in prevalenza all’incremento dei 

rifiuti speciali da mercato e in misura minore 

Per saperne

 di più

sui rifiuti smaltiti:

bs.gruppohera.it

Rifiuti smaltiti per tipologia di impianto

RACCOLTA DIFFERENZIATA PROCAPITE, CHILOGRAMMI, 
COMUNI CON PIU’ DI 100.000 ABITANTI  (2011)
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Rifiuti urbani e speciali smaltiti per tipologia di impianto

migliaia di t 2011 2012 2013* 2013

Impianti di separazione 4,0 0,6 - -

Impianti di selezione 299,2 320,4 378,1 378,1

Termovalorizzatori e centrale a biomasse 923,0 955,0 1.054,4 1.410,6

Impianti di compostaggio 504,7 485,9 527,8 527,8

Discarica 1.268,3 1.219,4 1.252,2 1.252,2

Inertizzazione e chimico fisico 891,6 754,0 1.094,3 1.094,3

Impianti di terzi 1.216,3 1.120,9 1.367,5 1.623,7

Totale 5.107,1 4.856,2 5.674,3 6.286,8

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.
* Escluso AcegasAps.

alla crescita della raccolta differenziata (carta, 

plastica, legno, raccolta multimateriale).

Si rileva un aumento del rifiuto trattato presso 

i termovalorizzatori (+10% a parità di perime-

tro) dovuto principalmente alle quantità tratta-

te nell’impianto di Pozzilli (+68 mila tonnellate 

circa), consolidato per l’intero anno nel 2013 

e che incideva per un solo trimestre nel 2012.

L’aumento delle quantità trattate negli impianti 

di compostaggio e stabilizzazione (+9%, pari 

a 42,1 mila tonnellate) è dovuto in prevalenza 

all’incremento delle quantità trattate nei nuovi 

biodigestori (+29,3 mila tonnellate). L’aumen-

to delle quantità deriva in parte  dalla raccolta 

differenziata di materiale organico e verde da 

parte di Hera.

L’aumento dei rifiuti smaltiti in discarica risente 
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dell’aumento dei rifiuti speciali e dell’emergen-

za terremoto, in parte compensato dalla ridu-

zione dei rifiuti urbani smaltiti (-48,0 mila tonnel-

late) e dall’aumento della raccolta differenziata 

di Marche Multiservizi (-84,5 mila tonnellate). 

Al netto dell’effetto terremoto si evidenzia una 

riduzione del 5% dei rifiuti smaltiti in discarica.

L’aumento dei rifiuti trattati in altri impianti è do-

vuto ai sottoprodotti (come ad esempio perco-

lato da discarica in incremento in conseguenza 

della stagionalità).

L’obiettivo per il 2014 è quello di ridurre ul-

teriormente l’utilizzo delle discariche per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani con contestuale 

incremento della raccolta differenziata: ridurre 

al 15% nel 2014 la quota di rifiuti urbani smal-

tita in discarica, compresi quelli a valle di pre-

trattamento.

L’obiettivo per il 2014 è quello di ridurre ul-

teriormente l’utilizzo delle discariche per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani con contestuale 

incremento della raccolta differenziata: ridurre 

al 15% nel 2014 la quota di rifiuti urbani smal-

tita in discarica, compresi quelli a valle di pre-

trattamento.

Si riportano di seguito alcune informazioni 

sull’impianto di biodigestione anaerobica di 

Ca’ Baldacci (Rimini) che nel 2013 ha avuto 

il suo primo anno di operatività e che è stato 

oggetto di contestazione da parte della comu-

nità locale anche durante la presentazione del 

Bilancio di Sostenibilità 2012 avvenuta a Rimini 

il 21 giugno 2013. 

L’impianto, situato nel sito in cui era presen-

te l’impianto di compostaggio, ha trattato nel 

2013 rifiuti organici (28.508 tonnellate prove-

nienti per il 95% dalla raccolta differenziata 

della provincia di Rimini), rifiuti compostabili 

(15.738 tonnellate) e scarti vegetali (284 ton-

nellate). Il nuovo biodigestore ha permesso di 

produrre 5.064 megawattora di energia elettri-

ca, pari al consumo di circa 2.000 famiglie.

L’impianto, nel nuovo assetto impiantistico, 

presenta le seguenti migliorie di carattere am-

bientale:

Pemissioni di sostanze odorigene: si evi-

denzia un miglioramento rispetto al prece-

dente impianto perché nel corso della fase 

di digestione anaerobica avviene la degrada-

Il sistema di lettura ottica dei 

rifiuti si sta diffondendo negli 

impianti di Akron. 

Dopo l’esperienza degli 

impianti di selezione rifiuti 

di Akron a Voltana di Lugo 

(Ravenna) e a Coriano (Rimini), 

anche i nuovi impianti di 

selezione del rifiuto secco di 

Akron di Modena, inaugurato 

a luglio, Ferrara, inaugurato a 

ottobre, e Bologna, avviato a 

febbraio 2014, sono dotati di 

questa nuova tecnologia. 

Il lettore ottico utilizza sensori 

a luce visibile e sensori a 

infrarossi per individuare le 

varie tipologie di materiali che 

vengono poi separate grazie 

a un getto di aria compressa. 

La lettura ottica della plastica 

in entrata, consente una 

selezione molto più puntuale 

e veloce (fino a 3 volte), 

assicurando percentuali più 

alte di materiale effettivamente 

destinato a recupero. Tra i 

vantaggi principali del nuovo 

sistema i più rilevanti sono la 

valorizzazione dell’impegno 

dei cittadini nella raccolta 

differenziata e la possibilità di 

immettere sul mercato rifiuti 

riciclati di migliore qualità. 

La nuova metodologia 

consente anche un 

miglioramento nella qualità 

del lavoro degli addetti con 

una riduzione dei processi di 

selezione manuale. Nel 2013 

gli impianti di Akron hanno 

trattato 46 mila tonnellate di 

plastica e in conseguenza 

dell’installazione dei lettori 

ottici, a fronte di una stabilità 

della plastica complessiva 

avviata a recupero, la quota 

di plastica di elevata qualità 

(1°fascia Corepla) avviata 

a recupero dagli impianti di 

selezione di Akron è passata 

dal 19% al 31%.

Lettori ottici per recuperare più plastica

 Ferrara, cassonetti del progetto Decoro urbano
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Consulta

online

i dati sui rifiuti 

urbani e speciali 

smaltiti per 

impianto:

bs.gruppohera.it

La quota di rifiuti urbani 
smaltiti in discarica 
verrà ridotta al

15 %

zione biologica della sostanza organica che 

è trasformata in biogas. Tale degradazione 

avviene in reattori chiusi e a tenuta dotati di 

sistema di captazione del biogas da avviare a 

recupero energetico. Le molecole organiche 

che nei processi di compostaggio tradiziona-

li sono le principali responsabili dell’impatto 

odorigeno, col nuovo assetto impiantistico 

sono trasformate in biogas e termodistrutte 

nell’ambito del processo di combustione che 

avviene nei cogeneratori;

Prumore: nel 2013 sono stati effettuati inter-

venti di insonorizzazione su alcuni ventilatori 

e annesse condotte di ventilazione per mi-

gliorare ulteriormente il clima acustico all’in-

terno dell’impianto e di conseguenza anche 

verso l’esterno.

Per verificare gli impatti dell’impianto sono 

state effettuate 2 campagne di monitoraggio 

con naso elettronico che hanno rilevato odori 

simili alle emissioni dello stabilimento nel 2% 

delle misure (la linea guida tedesca GIRL indi-

ca il 15% come misura massima per questo 

tipo di rilevazioni). Una valutazione dell’impatto 

acustico effettuata dall’azienda e accertamenti 

fonometrici effettuati dalla Sezione provinciale 

di Rimini di Arpa hanno evidenziato il rispetto 

dei limiti acustici.

Nel 2013 si sono svolte iniziative conoscitive 

e divulgative: due incontri organizzati dal Co-

mune con i cittadini e in particolare con il co-

mitato Rimini Uptown, in gennaio e febbraio, 

presentazione dell’impianto ai giornalisti in lu-

glio, apertura al pubblico per due giornate in 

ottobre, visite da parte di delegazioni esterne. 

È prevista la realizzazione di un percorso didat-

tico per guidare i visitatori.

Qualificazione di impianto 
di recupero di energia per 
i termovalorizzatori 
di Modena, Ferrara e Rimini 

La direttiva 2008/98/CE, recepita in Italia con 

D.Lgs. 205/2010 introduce un criterio di 

calcolo dell’efficienza energetica che per-

mette di classificare un impianto di inceneri-

mento di rifiuti urbani come impianto di re-

cupero di energia. Tale criterio permette di 

calcolare l’efficienza energetica del processo di 

incenerimento sulla base dell’energia introdot-

ta con i rifiuti, dell’energia consumata e dell’e-

nergia prodotta (termica ed elettrica). Al fine di 

uniformare le modalità di applicazione del crite-

rio succitato, è stato emesso, a livello europeo, 

il documento di riferimento per il calcolo della 

formula per il calcolo dell’efficienza energetica.

Inoltre con decreto ministeriale del 7 agosto 

2013, la formula è stata integrata con un “fat-

tore climatico” che permette di tenere in con-

siderazione la fascia climatica che caratterizza 

il luogo in cui è ubicato l’impianto. Tale fattore 

è stato introdotto per compensare gli effetti del 

clima, sia sulla produzione di energia elettrica 

sia sul mancato utilizzo del calore prodotto; gli 

impianti ubicati in paesi con climi caldi presen-

tano, infatti, rendimenti energetici “fisiologica-

mente” più bassi rispetto a quelli situati in aree 

più fredde. Lo status di “impianto di recupero”, 

oltre a rappresentare un riconoscimento della 

Il progetto prevedeva 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. Il 

2013 è stato il primo anno 

di piena operatività dei due 

impianti di Cà Baldacci (Rimini) 

e Voltana di Lugo (Ravenna). 

I due impianti hanno trattato 

105 mila tonnellate di 

rifiuti producendo 10.555 

megawattora di energia 

elettrica (pari al consumo 

di circa 4.000 famiglie). 

Per il terzo impianto 

previsto dal progetto è stata 

completata la progettazione 

definitiva e si studieranno 

soluzioni tecnologiche al 

fine di garantire, stante la 

forte riduzione dell’incentivo 

sull’energia prodotta, la 

sostenibilità economica 

dell’investimento.

Il progetto biodigestori di Hera: + energia 
rinnovabile e – gas serra
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bontà degli investimenti affrontati negli anni per 

adeguare gli impianti alle migliori tecniche di-

sponibili, permette di attribuire all’impianto un 

ruolo di primaria importanza nel sistema di ge-

stione dei rifiuti.

Infatti, mentre i rifiuti urbani destinati a smalti-

mento sottostanno al “principio di autosuf-

ficienza nell’Ambito Territoriale Ottimale” i 

rifiuti urbani destinati a recupero soggiacciono 

al “principio di prossimità”, ovvero possono 

essere avviati all’impianto di recupero più vici-

no, non necessariamente presente nell’ATO di 

appartenenza.

La gestione dei rifiuti urbani secondo il princi-

pio di prossimità consente importanti sinergie 

tra territori limitrofi riducendo il ricorso alla di-

scarica e permettendo di sfruttare al meglio gli 

impianti della filiera del recupero.

Verificato il soddisfacimento del criterio di ef-

ficienza energetica, definito dalla norma, affin-

ché si concretizzi la gestione di un impianto di 

incenerimento come impianto di recupero è 

necessario modificare l’autorizzazione che ne 

regolamenta il funzionamento (Autorizzazione 

Integrata Ambientale). Tali modifiche autorizza-

tive sono di carattere non sostanziale in quanto 

non comportano né incrementi di potenzialità 

dell’impianto né variazioni del regime emissivo, 

precedentemente autorizzati.

Gli impianti di incenerimento gestiti dal Gruppo 

Herambiente che operano come impianto di 

recupero sono, ad oggi, quelli di Ferrara, Bo-

logna, Modena e Rimini, oltre agli impianti di 

coincenerimento di Ravenna e Pozzilli (IS).

Tale rete di impianti permette di attuare una ge-

stione dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati sul 

territorio per cui, in caso di fermo dell’impianto 

di riferimento, questi possono essere avviati, in 

toto o in parte, all’impianto di recupero energia 

più prossimo limitando il ricorso alla discarica 

e perseguendo, in questo modo, gli obiettivi 

espressi dalla normativa comunitaria e nazionale 

in materia di gerarchia di trattamento dei rifiuti.

A titolo di esempio, i rifiuti urbani indifferenziati 

raccolti nel territorio della provincia di Rimini, in 

condizioni di fermo o qualora la produzione degli 

stessi ecceda la capacità di trattamento dell’im-

pianto di Coriano (RN), ad esempio nei periodi 

di maggiore affluenza turistica, sono avviati a  

recupero di energia agli impianti disponibili più 

prossimi (es. Ravenna) e, non più, a smaltimento 

in discarica, a Sogliano sul Rubicone (FC).

Inoltre, con riferimento ai benefici sistemi-

ci correlati ad una dimensione parametrata 

all’ambito nazionale, va ricordato come l’avvio 

a recupero energetico dei rifiuti urbani non più 

soggetto a limitazioni alla circolazione in ambiti 

regionali/provinciali, consente all’Italia di ot-

temperare la disciplina comunitaria in materia 

di autosufficienza da realizzarsi all’interno dei 

singoli Stati membri. Principio ripetutamente 

violato dall’Italia a motivo del massiccio tra-

sferimento dei rifiuti in analoghi impianti nord 

europei, fenomeno che ha cagionato più di una 

procedura di infrazione a nostro carico.

Tale fenomeno di ricorso all’esportazione dei 

rifiuti ha, inoltre, inciso negativamente sulla bi-

lancia dei pagamenti, laddove l’IVA è stata ver-

sata, come ovvio, nei paesi di destinazione dei 

rifiuti, anziché in Italia.

I rifiuti speciali: assimilati, 
pericolosi e non pericolosi

Quando si parla di rifiuti il pensiero va immedia-

tamente ai rifiuti prodotti nelle abitazioni. In realtà 

questi non rappresentano neppure il 20% del to-

tale dei rifiuti prodotti complessivamente.

In Italia, infatti a fronte di una produzione com-

plessiva di oltre 170 milioni di tonnellate all’anno, 

circa 140 milioni sono speciali, ovvero scarti 

prodotti dal complesso delle attività produt-

tive, mentre circa 31 milioni di tonnellate sono 

rifiuti urbani. In Emilia-Romagna su circa 11 

milioni di tonnellate di rifiuti complessivamen-

te prodotti, solo 3 milioni sono urbani.

I rifiuti speciali nonostante la forte incidenza, 

nell’immaginario collettivo diventano 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 

e smaltiti nell’ambito della provincia in cui 

vengono prodotti, con costi per il cittadino 

predeterminati dalle autorità di pianificazione. 

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 eco-

nomico.

I rifiuti speciali dunque prendono spesso vie 

che li portano lontano dal luogo di effettiva 

produzione: altre province, altre regioni o, ad-

Consulta 

online

i dati sulla 

produzione di 

rifiuti urbani 

e speciali per 

provincia:

bs.gruppohera.it

Consulta 

online

i dati sui 

principali rifiuti 

prodotti:

bs.gruppohera.it

Per saperne 

di più

sulla 

classificazione 

dei rifiuti:

bs.gruppohera.it
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dirittura, all’estero. Questa minore visibilità, cui 

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 2013” di Legambiente 

evidenzia nel 2012 una lieve flessione, ma con 

numeri sempre straordinari, per i reati nel ciclo 

dei rifiuti e del cemento. Aumentano i traffi-

ci illeciti internazionali, i quantitativi di materiali 

sequestrati nei porti italiani nel corso del 2012 

sono raddoppiati rispetto al 2011, passando 

da 7.000 a circa 14.000 tonnellate. La maggior 

parte dei reati registrati (il 45,7%) riguarda anco-

ra una volta le quattro Regioni a tradizionale pre-

senza mafiosa, con la Campania in testa (con 

4.777 infrazioni), seguita dalla Sicilia (4.021), 

dalla Calabria (3.455) e dalla Puglia (3.331). 

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. 

Sul confine tra i rifiuti urbani e quelli speciali agi-

scono quindi le regole di assimilazione definite 

dalla legge nazionale e applicate localmente.

Ogni comune può applicare in diverso modo i 

criteri per assimilare rifiuti derivanti da attività 

produttive, commerciali e di servizio. Più ri-

fiuti vengono assimilati agli urbani, meno 

rifiuti speciali sono lasciati alla gestio-

ne 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 classificazione dei ri-

fiuti è più direttamente correlata alla loro peri-

colosità o meno e alla tipologia di trattamento 

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 depu-

razione delle acque di scarico, dalle costruzio-

ni, dal settore commerciale e dei servizi, dalla 

sanità. Herambiente è dotata di 29 impianti 

adibiti esclusivamente allo smaltimento 

dei rifiuti speciali, con oltre 3,8 milioni di 

tonnellate gestite nel 2013 (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.
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I rifiuti prodotti 
dall’azienda

Nel 2013, i rifiuti prodotti dal Gruppo, esclu-

so AcegasAps, sono stati pari a circa 2,3 mi-

lioni di tonnellate. Le quantità di rifiuti pro-

dotti dai termovalorizzatori (scorie, polverino 

e rifiuti solidi da inertizzatori) sono aumentate 

nel 2013 in conseguenza dell’incremento delle 

quantità di rifiuti termovalorizzati e del conso-

lidamento del termovalorizzatore di Pozzilli dal 

mese di ottobre 2012. Si assiste ad un notevo-

le incremento di percolato e rifiuti da impianti 

chimico-fisico-biologici a causa della notevole 

piovosità avvenuta nell’anno e della conse-

guente maggiore produzione di sottoprodotti. 

La produzione di sovvalli è stata maggiore a 

causa di maggiori quantità trattate dagli im-

pianti di selezione e dai compostaggi/biosta-

bilizzazione.

73 %
delle scorie prodotte 
dai termovalorizzatori 
è stato recuperato

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 2013 i dieci termovalorizzatori gestiti dal 

Gruppo per lo smaltimento di rifiuti urbani han-

no prodotto 280.505 tonnellate di scorie, 

pari al 21% dei rifiuti trattati in questi impianti. 

Il 73% delle scorie prodotte è stato recupe-

rato mentre il restante 27% è stato smaltito in 

discarica. Le scorie prodotte dagli impianti di He-

rambiente e destinate a smaltimento sono con-

fluite nella discarica gestita da ASA a Bologna 

e in quella gestita da Sotris a Ravenna, mentre 

quelle a recupero in impianti dislocati nelle pro-

vince di Pavia, Verona, Brescia e Parma.

Il recupero avviene in impianti di società terze. 

Le scorie vengono utilizzate per la produzione 

di materie prime seconde, poi impiegate nella 

produzione del calcestruzzo e dei laterizi. Du-

rante la lavorazione vengono recuperati metalli 

ferrosi e non ferrosi, poi riutilizzati nell’industria 

metallurgica.

 Ravenna, impianto Disidrat
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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 Prote-

zione Speciale denominata “Fiume Po da Stel-

lata a Mesola e Cavo napoleonico”. Mentre nel 

territorio di Ravenna, il depuratore di Marina di 

Ravenna si trova all’interno del sito di interesse 

comunitario denominato “Piallassa Piombone” 

e scarica i reflui depurati all’interno della Zona di 

Protezione Speciale “Piallassa Baiona”. 

Presso questi due impianti Hera esegue, a 

salvaguardia della biodiversità, test di tossicità 

acuta: nel periodo 2005-2013 tali test hanno 

evidenziato che le acque scaricate non presen-

tano forme di tossicità.

Gli impianti di smaltimento rifiuti in fase di am-

pliamento e nuova realizzazione sono assog-

gettati alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale. Per quelli che ricadono in prossimi-

tà di aree protette (generalmente entro i 5 km di 

distanza) Hera provvede a eseguire la Valutazio-

ne di Incidenza ossia una sorta di valutazione di 

impatto ambientale specifica per le peculiarità e 

ricchezza naturalistiche dell’area protetta. 

La Soprintendenza ai beni culturali, gli Enti 

Parco e la Regione Emilia-Romagna, analizza-

no queste valutazioni prescrivendo mitigazioni 

con lo scopo di contenere l’eventuale impatto 

e assicurare la salvaguardia della biodiversità e 

delle specie vegetali e animali autoctone.

Nel 2013 sono state predisposte Valutazioni di 

Incidenza nell’ambito di progetti di ampliamen-

to della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata 

nel comparto impiantistico al km 2,6 della SS 

Romea Nord a Ravenna. 

Tale sito impiantistico confina con il parco 

regionale del delta del Po all’interno del qua-

le sono presenti zone di protezione speciale 

(ZPS) e siti di interesse comunitari (SIC) facenti 

parte della Rete Natura 2000.

Dalla valutazione sono scaturite alcune misure 

di compensazione e mitigazione da attuare per 

mitigare le potenziali interferenze, tra cui:

Pposa in opera sugli alberi limitrofi all’area di 

Per saperne 

di più

sulla 

biodiversità:

bs.gruppohera.it

intervento di circa 1.600 cassette nido per uc-

celli e circa 1.600 cassette nido per pipistrelli;

Pcensimento e analisi comportamentale del 

gabbiano in discarica e nei siti riproduttivi 

all’interno del Parco, a cura di professionisti 

specializzati di comprovata esperienza;

Pprogettazione di interventi ponderati sui siti 

riproduttivi, quali i dossi esistenti in Piallassa 

Baiona, al fine di salvaguardare la nidificazio-

ne delle specie protette (es. caradriformi). In 

particolare gli interventi devono prevedere 

una fase di sfalcio dell’erba e/o inibizione 

della crescita della stessa; infatti la presenza 

dell’erba alta sui dossi favorisce la nidifica-

zione del gabbiano reale a scapito di quella 

delle specie protette.

 Tre impianti del servizio idrico integrato all’interno di aree protette
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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). Tramite fattori 

di conversione, si stima quanti abitanti occorre-

rebbero per produrre (con i normali scarichi do-

mestici) la stessa quantità di inquinamento. Per 

convenzione, un abitante equivalente corrisponde 

a 60 grammi di BOD5 al giorno.

Autorità per l’energia elettrica  
il gas ed il sistema idrico (AEEG)
Autorità formalmente indipendente istituita con la 

legge 481/1995che ha la funzione di favorire lo 

sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elet-

triche 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 fun-

zioni 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 organizza-

zione del servizio idrico integrato in vista del supe-

ramento della frammentazione delle gestioni e del 

conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

Azoto ammoniacale
Con il termine azoto ammoniacale (NH4) s’intende 

la concentrazione dello ione ammonio nelle ac-

que. Rappresenta un indice di decomposizione di 

sostanza organica azotata. Il suo valore è espres-

so 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 anae-

robiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici 

provenienti da rifiuti.

BOD
Con il termine BOD (domanda biochimica di os-

sigeno), si intende la quantità di ossigeno consu-

mato durante un tempo determinato (5 giorni per il 

BOD5), a una data temperatura, per decomporre 

le sostanze organiche presenti nell’acqua attra-

verso l’azione dei batteri (respirazione cellulare). 

Un’elevata domanda biochimica d’ossigeno è l’in-

dice di un’intensa attività batterica di demolizione 

organica e può evidenziare la presenza di un inqui-

namento di tipo organico. Si tratta pertanto di una 

misura indiretta del carico inquinante. Il suo valore 

viene espresso in mg/l.

CCGT
Combined Cycle Gas Turbine, in italiano “impianto 

a ciclo combinato”. É un impianto di generazione 

elettrica il cui principio di funzionamento è la pre-

senza accoppiata di una turbina a gas e di una a 

vapore. La tecnologia CCGT è una delle più avan-

zate oggi disponibili e garantisce elevati rendimenti 

e una migliore compatibilità ambientale.

Certificati verdi (CV)
I CV incentivano la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili. Previsto dalla legge 244/07, il 

CV è emesso dal Gestore dei Servizi Energetici 

(GSE), riguarda la produzione di energia elettri-

ca da fonti rinnovabili dell’anno precedente o la 

producibilità attesa nell’anno in corso o nell’an-

no 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 prodotta 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.
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COD
Con il termine COD (richiesta chimica di ossigeno) 

s’intende la quantità di ossigeno necessaria per 

la completa ossidazione dei composti organici e 

inorganici presenti in un campione di acqua. Rap-

presenta quindi un indice che misura il grado di 

inquinamento dell’acqua da parte di sostanze os-

sidabili, 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 etiche, 

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 imprenditoriale.

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 utilizza-

bile nelle colture vegetali, detto compost.

Cooperative sociali
Sono disciplinate dalla legge 381 dell’8 novembre 

1991 che le suddivide in due tipologie:

- tipo A = cooperativa che svolge servizi socio-sa-

nitari ed educativi;

- tipo B = cooperativa di produzione e lavoro che 

abbia tra i soci o i lavoratori almeno il 30% di di-

versamente abili o di altre categorie svantaggiate.

Corporate governance
Letteralmente “Governo societario”, è l’insieme dei 

processi, politiche, abitudini, leggi e istituzioni che 

influenzano le modalità in cui una società è am-

ministrata e controllata. La Corporate governance 

include anche relazioni tra i vari attori coinvolti (gli 

stakeholder, chi detiene un qualunque interesse 

nella società).

Diffida
La diffida è un atto emesso da parte di Pubbliche 

Amministrazioni e/o organi di controllo nell’eserci-

zio delle attività ispettive e di controllo durante le 

quali sono state riscontrate avvenute o possibili 

future difformità rispetto a prescrizioni e a dispo-

sizioni della normativa nazionale e regionale: nella 

diffida si stabilisce un termine entro il quale devono 

essere eliminate le inosservanze.

EMAS
Regolamento CE 761/2001 che prevede l’adozio-

ne da parte delle aziende di un sistema di gestione 

ambientale basato su politiche, programmi, pro-

cedure e obiettivi di miglioramento dell’ambiente e 

la pubblicazione di una Dichiarazione 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 natura-

le, il carbone, l’uranio naturale, l’acqua e altre fonti 

energetiche rinnovabili. Nella maggior parte dei 

casi, l’energia primaria deve essere trasformata in 

energia secondaria in centrali elettriche, raffinerie, 

ecc.

Fondi etici
Con tale dizione si intendono fondamentalmente i 

fondi comuni di investimento che ispirano la scelta 

degli impieghi in azioni, obbligazioni e titoli di Stato 

a criteri etici di selezione. Tali parametri si defini-

scono di esclusione/inclusione.

Fonti energetiche rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili sono: eolica, sola-

re, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 

idraulica, biomassa, gas di discarica, gas resi-

duati dai processi di depurazione e biogas. Per 

biomasse si intende la parte biodegradabile dei 

prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura 

(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla 

silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la 

parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Gas serra
Gas trasparenti alla radiazione solare che non con-

sentono la dispersione del calore proveniente dalla 

terra e che quindi producono il surriscaldamento 

dell’atmosfera. Oltre a quelli di origine naturale, i 

principali gas serra di origine antropica sono l’ani-

dride carbonica, il metano, i clorofluorocarburi e gli 

ossidi di azoto.

Geotermia
Scienza che studia i problemi relativi al calore in-

terno alla terra e le sue applicazioni pratiche quale 

fonte di energia.
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KPI
Key Performance Indicators, letteralmente “Indi-

catori chiave di rendimento”, indicatori specifici 

scelti in funzione delle esigenze informative azien-

dali e utilizzati per monitorare l’impresa. Possono 

essere di tipo finanziario, produttivo, commerciale, 

ambientale, sociale, o riguardare più di una dimen-

sione.

Nm3

Normal metro cubo, volume di gas riferito a 0°C 

e 0,1 MPa.

OHSAS 18001: 2007
La norma OHSAS 18001 (Occupational Health&-

Safety Assessment Series) rappresenta un riferi-

mento, riconosciuto a livello internazionale, per 

la certificazione di un sistema di gestione per la 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Ossidi di azoto
Ossidi di azoto (principalmente NO e NO2), gas 

prodotti dalla combustione di materiali fossili; con-

tribuiscono alla formazione di ozono nella bassa 

atmosfera e di piogge acide.

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 rimane-

re sospese in aria.

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. Rappresenta la 

totalità delle sostanze presenti nel campione dopo 

l’essiccamento a 105°C. Il valore si esprime in mg/l.

Stakeholder
Termine inglese che vuol dire “portatore d’inte-

resse”. Soggetti interni o esterni all’impresa, con 

interessi ed esigenze diversi, in grado di influen-

zare le scelte e i comportamenti dell’impresa e di 

condizionarne il successo.

Teleriscaldamento
Trasferimento a distanza di calore attraverso un 

vettore energetico (acqua calda, acqua surriscal-

data, vapore), proveniente da centrali termiche o 

di cogenerazione o da impianti di termovalorizza-

zione 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 2013 
Dichiarazione di Assurance   
 
 

Introduzione 
Det Norske Veritas Italia S.r.l. (‘DNV GL‘) è stata incaricata dal management di Hera S.p.A. (‘Hera’) di 
condurre una verifica sul suo Bilancio di Sostenibilità 2013 (‘Bilancio’) rispetto alle Sustainability 
Reporting Guidelines, versione 4 (‘G4’), della Global Reporting Initiative (‘GRI’). 
La nostra verifica ha riguardato il Bilancio di Sostenibilità 2013, nella versione resa disponibile agli 
stakeholder in formato cartaceo e pubblicata on line da Hera nel proprio sito web. 
Per i dettagli sulla composizione del Gruppo Hera e sul perimetro di rendiconto, 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 
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 High level di Assurance, delle attività e dei dati legati alla sostenibilità, 
riconducibili al periodo compreso tra gennaio e dicembre 2013, così come contenuti nel Bilancio 
2013. 

• Valutazione dei principi di reporting richiamati dalle linee guida GRI G4, secondo l’opzione 
‘Comprehensive‘. 

• Valutazione specifica delle informazioni rendicontate sulle performance di sostenibilità circa lo stato 
di raggiungimento da parte dell’organizzazione degli impegni previsti per il 2013, così come 
riportato nel Bilancio 2012. 

• Verifica di specifiche categorie di dati raccolti dalle funzioni di AcegasAps e consolidati all’interno del 
Bilancio, così come concordato con Hera. 
 

La nostra verifica è stata condotta nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2014. Abbiamo visitato: 
− la sede centrale a Bologna; 
− la Direzione Servizi Tecnici Operations e Innovazione a Forlì; 
− la Direzione Teleriscaldamento a Ferrara; 
− la Direzione Servizi Ambientali a Bologna; 
− la Direzione Acqua a Modena; 
− le società controllate AcegasAps, Herambiente, HeraComm, Hera Luce e Marche Multiservizi. 

 
Le informazioni e i dati economici sono stati acquisiti dal Bilancio d’esercizio 2013 certificato di Hera. 

Dichiarazione 
di Assurance
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Metodologia di verifica 
La nostra verifica è stata pianificata e condotta nel rispetto del Protocollo di verifica DNV GL  ‘Protocol for 
Verification of Sustainability Reporting’, disponibile su richiesta sul nostro sito internet*.  
 

In accordo con il Protocollo, il Bilancio è stato valutato rispetto ai seguenti criteri: 
• aderenza ai principi di Inclusività, Materialità, Rispondenza e Completezza; 
• GRI G4 e ‘Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utilities Sector Disclosure‘ del 2013. 

Si precisa che l’applicazione del ‘Electric Utilities Sector Disclosure’ è stata verificata unicamente nel 
rispetto delle attività di Hera legate al settore elettrico, business che incide per una parte non 
prevalente. 
 
Parte integrante della verifica è stata l’analisi delle dichiarazioni e degli assunti legati alla sostenibilità 
riportati nel Bilancio e la valutazione della robustezza del sistema di gestione dei dati, dei flussi 
informativi e dei relativi controlli. Abbiamo esaminato e sottoposto a review i dati e le altre informazioni 
resi disponibili da parte di Hera, recependo 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 funzione responsabile per la Corporate Social Responsibility e 57 referenti 
aziendali, coinvolti nella gestione operativa degli aspetti riportati nel Bilancio 2013.  
Abbiamo partecipato, in qualità di osservatori, all’attività di stakeholder engagement “LAB”, organizzata 
ad Imola il 13 marzo 2014. 
 

Conclusioni 
Secondo l’opinione di DNV GL, il Bilancio di Sostenibilità 2013 di Hera è una rappresentazione accurata e 
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 continuo di Hera nello sviluppo di processi e strumenti volti al dialogo con i 
propri stakeholder. A tale riguardo, è degno di nota il progetto Hera Lab, che risulta particolarmente 
efficace per identificare i temi rilevanti per gli stakeholder dei territori in cui Hera è presente, al fine di 
consentire lo sviluppo di azioni specifiche che rispondano ai reali interessi dei propri stakeholder. Si 
apprezza, inoltre, lo sviluppo di specifiche funzioni aziendali dedicate al progetto e di un canale 
comunicativo dedicato. Si ritiene importante continuare a valorizzare all’interno del Bilancio come 
eventuali istanze provenienti dai nuovi canali di dialogo siano integrate nei processi consolidati da Hera 
per l’analisi e per la risposta agli stakeholder. 
Risulta degno di nota l’impegno di Hera attuato per sviluppare attività che garantiscano l’allineamento di 
valori, strategie e obiettivi di sostenibilità di AcegasAps come parte del processo di integrazione in atto. 
Il Bilancio riporta le attività sino ad ora realizzate; si ritiene importante proseguire nella disclosure di 
come gli impatti di AcegasAps e le istanze degli stakeholder siano integrati nelle strategie e azioni di 
Hera. 
 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di Inclusività con livello ‘Buono’. 
 

- Materialità 

Hera manifesta un costante e forte impegno nell’attività di comunicazione e reporting attraverso il 
proprio Bilancio. 

                                                
* http://www.dnvba.com/Global/assessment/reporting-communication/Pages/sustainability-reporting.aspx 
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Il Bilancio è sviluppato in accordo alle nuove linee guida GRI G4. Il passaggio alla nuova versione è stato 
realizzato mediante un processo preventivo di analisi, volto a valutare l’allineamento del Bilancio e del 
processo di reporting  alla nuova impostazione delle linee guida. Quest’attività ha permesso ad Hera di 
identificare gli elementi non ricompresi nella versione precedente del Bilancio, impostando il processo di 
raccolta e disclosure di tali elementi nel Bilancio 2013. Tale attività, congiuntamente alla consolidata 
mappatura degli stakeholder e ad un processo strutturato volto ad identificare i temi per loro rilevanti, 
rendono il Bilancio 2013 uno strumento efficace nel presentare informazioni che riflettono gli aspetti di 
sostenibilità di Hera. 
Al fine di incrementare l’efficacia del processo per la disclosure degli aspetti materiali, si suggerisce di 
utilizzare il momento di allineamento alle nuove linee guida GRI G4 anche per razionalizzare le 
informazioni oggetto di rendicontazione, formalizzandone i criteri. In accordo al valore chiave 
riconosciuto dalle nuove linee guida al principio di materialità si ritiene importante proseguire nel 
processo di analisi per valutare la presenza all’interno del Bilancio di argomenti e dati da considerarsi 
materiali rispetto agli impatti di Hera e alle istanze dei suoi stakeholder, accompagnando nel documento 
la spiegazione dei criteri che hanno guidato l’inserimento o l’omissione delle informazioni stesse. 
Tali attività risulterebbero in linea con l’approccio strategico di Hera nel rilevare e gestire le istanze dei 
propri stakeholder, consentendo al contempo di bilanciare il continuo impegno verso il progressivo 
inserimento di informazioni ritenute rilevanti gli stessi. Ciò risulta particolarmente importante anche per 
la progressiva inclusione di AcegasAps nel perimetro di rendiconto del Bilancio. 
 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di Materialità con livello ‘Buono’. 
 

- Rispondenza 

Hera, in coerenza con il proprio impegno a perseguire un modello di business orientato alla 
responsabilità sociale d’impresa, ha consolidato negli anni un modello di governance che integra in 
maniera equilibrata le esigenze dei diversi stakeholder all’interno delle proprie strategie decisionali.  
Le attività sviluppate da Hera per rispondere alle istanze dei propri stakeholder e lo stesso modello di 
reporting riflettono tale impegno. L’Organizzazione infatti realizza iniziative e progetti volti a rispondere 
in modo puntuale a quanto espresso dai portatori di interesse, sviluppando attività e canali di 
comunicazione dedicati ad informare gli stakeholder in relazione a temi e performance specifiche. In tale 
contesto, il Bilancio di Sostenibilità intende rappresentare lo strumento di sintesi armonica delle diverse 
aree di interesse, delle attività condotte e delle performance raggiunte. 
 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di Rispondenza con livello ‘Buono’. 
 

- Completezza 

DNV GL valuta positivamente il costante sforzo profuso da Hera nell’includere nuovi argomenti e 
indicatori, così come nell’inserire nel perimetro di rendiconto del Bilancio le nuove società del Gruppo. 
Si apprezza l’impegno per il progressivo inserimento dei dati e delle informazioni relativi ad AcegasAps, 
effettuato mediante un efficace processo di condivisione delle modalità di raccolta dati e di identificazione 
dei processi interni e di reporting già esistenti. Si ritiene importante proseguire nella progressiva 
inclusione all’interno del Bilancio delle informazioni qualitative e quantitative che riflettono gli aspetti di 
sostenibilità di Hera, con particolare riferimento alla valorizzazione degli impatti specifici identificati come 
materiali per le nuove realtà di Gruppo, così come per le attività di engagement degli stakeholder. 
In coerenza con l’impegno di Hera al continuo miglioramento, e in virtù delle richieste delle nuove linee 
guida GRI G4, si apprezza il progressivo inserimento di informazioni che consentano agli stakeholder di 
comprendere gli impatti di sostenibilità derivanti dalla catena di fornitura e le azioni implementate da 
Hera per selezionare fornitori che operino coerentemente con i propri valori. 
 

Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di Completezza con livello ‘Buono’. 
 

- Principi per la qualità del report 

Il Bilancio è una descrizione completa e imparziale degli impatti di sostenibilità di Hera. 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. 
 
Riteniamo che il Bilancio sia aderente al principio di Neutralità con livello ‘Buono’. 
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Le informazioni contenute nel Bilancio risultano accurate e consentono al lettore di comprendere in modo 
agevole i trend delle performance rendicontate. Si ritiene che l’attività suggerita di formalizzazione e 
razionalizzazione del processo utilizzato per l’analisi di materialità possa apportare benefici al Bilancio, 
consentendo un equilibrio tra l’ampliamento dei contenuti del Bilancio e la sua chiarezza e leggibilità per 
gli stakeholder. 
 
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 ed oggetto della nostra verifica sono risultati identificabili e rintracciabili; il 
personale responsabile è stato in grado di dimostrare origine ed interpretazione dei dati. 
Abbiamo analizzato il rendiconto predisposto da Hera circa gli impegni previsti per il 2013, così come 
espressi nel Bilancio 2012: il documento descrive fedelmente le attività sviluppate e i risultati raggiunti. 
Hera ha sviluppato un processo e opportuni strumenti volti a garantire l’affidabilità delle informazioni 
inserite nel documento. Al fine di incrementare ulteriormente l’affidabilità dei dati inseriti, in particolare 
quelli di natura quantitativa provenienti da soggetti terzi, si raccomanda di estendere il processo e le 
attività di validazione interna anche a tali tipologie di dati. 
 
Secondo la nostra opinione le informazioni e i dati comunicati nel Bilancio di Sostenibilità sono affidabili. 
 

DNV GL conferma la conformità del Bilancio rispetto all’opzione di applicazione 
‘Comprehensive‘ richiamata dalle linee guida GRI G4. 
 
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. 
• Si apprezza l’integrazione dell’indice di frequenza degli infortuni con gli eventi che comportano 

un’assenza dal lavoro inferiore a tre giorni. Per una rendicontazione ancora più esauriente e 
confrontabile del fenomeno infortunistico, si ritiene necessario continuare a riportare all’interno del 
Bilancio indici che ricomprendano dati relativi non solo agli eventi indennizzati, ma anche a quelli con 
prognosi inferiore a tre giorni. 

• Hera rendiconta attraverso il Bilancio numerose informazioni per consentire agli stakeholder di 
comprendere le proprie performance, secondo una modalità di presentazione chiara ed efficace. Si 
sottolinea l’importanza di una sempre più puntuale disclosure dei criteri di rendicontazione delle 
informazioni quantitative relative alle performance ambientali significative, con particolare riferimento 
all’area della depurazione. 

 

Competenza e Indipendenza di DNV GL  
DNV GL  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 GL  
non è stata coinvolta nella preparazione di alcuna dichiarazione o dato incluso nel Bilancio ad eccezione 
della presente Dichiarazione di Assurance. DNV GL conserva la completa imparzialità verso gli 
stakeholder intervistati durante il processo di verifica. 
DNV GL  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), 2014-04-11 
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