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Lettera agli 
stakeholder

Cari Lettori,

pubblichiamo il nostro terzo Rapporto di Sostenibilità in un anno in cui gli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia 
e, in particolare, del settore energetico, hanno acquisito, dopo il nuovo Accordo sul clima di Parigi, una rilevanza 
significativa non solo per le politiche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ma per la trasformazione 
dell’intero Paese.

Alla fine del 2017, il Governo italiano, seguendo la strada tracciata dall’Europa in materia di contrasto ai cambiamenti 
climatici, ha approvato la Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017), le cui linee di indirizzo sono volte a rafforzare 
la competitività delle imprese e la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, coerentemente con le esigenze 
ambientali. 

A tale scopo, la SEN 2017 individua nelle fonti rinnovabili gli strumenti elettivi su cui fondare le basi di un nuovo 
modello di produzione e consumo orientato alla diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale. L’obiettivo 
indicato dalla SEN 2017 è quello di avere una quota di elettricità da fonti rinnovabili pari al 28% dei consumi finali 
di energia entro il 2030 e, di conseguenza, la produzione di elettricità derivante da fonti rinnovabili dovrà raggiungere 
almeno il 55%. Il conseguimento dell’obiettivo dipenderà anche dal settore eolico che dovrà assicurare 40 TWh 
di produzione di energia elettrica. 

Il 2017 è stato anche l’anno sia dell’approvazione della “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” che, in sintonia 
con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, definisce un piano per attuare i diciassette obiettivi “Sustainable Development 
Goals”, sia della pubblicazione della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”.

In questo scenario, che rivela l’ambizione di progettare il futuro del settore dell’energia, e2i si colloca fra le imprese che 
si sono assunte la responsabilità di integrare le componenti sociali, economiche e ambientali del Paese 
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in un’architettura i cui pilastri sono l’accesso conveniente a un’energia pulita e moderna, l’inclusione delle differenti 
realtà territoriali per un’”energia partecipata” e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 

Sono stati tre anni di grandi cambiamenti e opportunità: nel 2015 ci siamo preparati per partecipare con i nostri otto 
progetti eolici, per un totale di 165 MW, all’asta competitiva lanciata dal GSE per l’attribuzione degli incentivi. 
Nel 2016 tutti e otto i progetti sono rientrati nella graduatoria finale e nel 2017 abbiamo aperto gli otto cantieri 
che ci permetteranno di incrementare la nostra potenza installata di circa 118 MW – valore al netto delle dismissioni 
dei vecchi impianti che nel frattempo abbiamo smantellato.

Il nostro futuro è caratterizzato da impegni sfidanti: dovremo contribuire con la nostra esperienza e con la nostra 
visione a fornire sempre più “energia verde” alle famiglie, alle imprese e alle Comunità locali. 

e2i ha nella sua visione la volontà di contemperare in maniera efficace la propria capacità di fare industria, con 
lo spirito di innovazione e la propensione al coinvolgimento delle Comunità in un processo di “vera condivisione". 
Per questo intendiamo giocare un ruolo determinante, in quanto abbiamo dalla nostra parte l’attitudine ad agire 
in armonia con il mercato e il territorio, e con la necessità di crescita e sviluppo del Paese.

Troverete nel Rapporto di Sostenibilità il racconto di come la determinazione delle donne e degli uomini della nostra 
impresa sia volta a consolidare tutti gli aspetti diretti a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, creando valore 
non solo per l’industria, ma anche e, soprattutto, per la società. Buona lettura. 

Mauro Miglio 
Amministratore Delegato

Marco Peruzzi 
Presidente
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Nota metodologica 
e guida alla lettura

Il Rapporto di Sostenibilità si configura 
come lo strumento con cui e2i comunica 
ai propri stakeholder (portatori di interesse), 
in maniera integrata, i propri risultati 
economici, sociali e ambientali, anche in 
relazione ai territori dove è presente con 
i propri impianti. A differenza del bilancio 
civilistico, il Rapporto di Sostenibilità̀ è 
un impegno volontario attraverso il quale 
e2i intende rappresentare in maniera 
approfondita il proprio modo di essere 
impresa socialmente responsabile e, in 
particolare con l’edizione 2017, soggetto 
capace di migliorare l’efficienza dei processi, 
ridurre per quanto possibile l’impatto 
ambientale delle proprie attività 

e amplificare gli aspetti positivi nella propria 
catena del valore.

Le informazioni contenute nel documento 
sono state strutturate seguendo i migliori 
standard di reporting del settore, con 
l’obiettivo di rendere la relazione con i nostri 
interlocutori sempre più trasparente. Il 
Rapporto di Sostenibilità di e2i è ispirato alle 
“Sustainability Reporting Guidelines” (GRI 
Standard) pubblicate dal Global Reporting 
Initiative nel 2016, integrate dalle Linee 
Guida G4-Electric Utilities Sector Disclosure 
per gli indicatori specifici riferiti al settore 
energetico. 

Il documento è stato redatto secondo i 
principi di reporting richiamati dai GRI 
Standard e il raccordo puntuale tra lo 
standard e i contenuti del rapporto è 
esplicitato attraverso la tabella GRI riportata 
in appendice.

I dati quantitativi e le informazioni 
qualitative del report fanno riferimento 
a tutto il perimetro aziendale e sono 
relativi al 2017. I dati e le informazioni 
sono stati raccolte presso le principali 
aree organizzative interne di e2i.

L’identificazione degli aspetti rendicontati 
nel documento è avvenuta seguendo il 
c.d. principio di materialità. Il processo di 
aggiornamento dell'analisi di materialità 
si basa sulla revisione dell’esercizio 
condotto nel 2016, realizzata attraverso il 
coinvolgimento del Management aziendale 
- in prima battuta - e dei principali 
stakeholder con loro individuati.

Aggiornamento della materialità
I temi identificati come materiali per 
l’edizione 2017 del documento sono illustrati 
e commentati a pag. 53 del presente 
documento.
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Il programma d’azione dell’ONU sullo sviluppo 
sostenibile prevede un’agenda organizzata e 
molto ambiziosa. Sono infatti 17 gli obiettivi 
(SDGs - Sustainable Development Goals), 
declinati in 169 target, che dovranno essere 
raggiunti entro il 2030. 

Il raggiungimento dei target individuati 
richiederà uno sforzo partecipato che 
coinvolgerà persone, organizzazioni, settori 
industriali e l’intera economia dei diversi 
Paesi. Le sfide interesseranno anche il settore 
dell’energia e saranno molto impegnative 
soprattutto in relazione ai tempi in cui 
dovranno essere affrontate.

I goal dell’Agenda 2030 sono indirizzati ad 
affrontare questioni sociali urgenti come 
la fame e la povertà, il diritto alla salute e 
all’istruzione, l’inclusione e la promozione 

di un mercato del lavoro più dignitoso. Mirano 
inoltre a limitare le emergenze ambientali, ad 
affermare la lotta ai cambiamenti climatici e 
supportare un uso più razionale delle risorse 
naturali. Promuovono l’adozione di tecnologie 
innovative per un’industria efficiente e 
infrastrutture efficaci e adeguate alle esigenze 
di crescita della società, e stimolano gli attori 
del mondo dell’energia a realizzare un sistema 
energetico accessibile, moderno e basato su 
fonti pulite.

Mercato e imprese dovranno compiere una 
trasformazione radicale e adottare nuovi 
strumenti per aumentare la competitività, 
diminuire gli impatti ambientali e sociali e per 
essere più vicini ai clienti finali. La Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
approvata dal Consiglio dei Ministri agli 
inizi di ottobre 2017 e dal CIPE (Comitato 

Interministeriale per la Programmazione 
Economica) il 22 dicembre, ha trasferito gli 
indirizzi dell’Agenda 2030 in un Piano di azioni 
che prevede anche la decarbonizzazione 
dell’economia attraverso la promozione 
dell’efficienza energetica e la produzione 
di energia da fonte rinnovabile, evitando o 
riducendo le incidenze sul paesaggio. 

L’innovazione rappresenta una leva essenziale 
soprattutto per avviare una rivoluzione volta 
alla digitalizzazione e all’automazione dei 
processi industriali per arrivare alla cosiddetta 
“Smart Manufacturing” (Industria 4.0). 

Sostenibilità e innovazione saranno, quindi, 
obiettivi comuni a tutti gli attori coinvolti 
nel cambiamento, imprese comprese.

USO 
RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
NATURALI

DECARBONIZ-
ZAZIONE 

DELL’ECONOMIA

LIMITARE 
LE INCIDENZE 
AMBIENTALI

LOTTA AI 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI
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Quattro passi 
nella sostenibilità 
Intervista al Professor Enrico Giovannini, 
portavoce ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)

1.
Prof. Giovannini, siamo arrivati quindi a 
una svolta: la transizione energetica è in 
atto, almeno nelle sue linee teoriche e la 
decarbonizzazione dell’economia è entrata 
nelle politiche del Paese con la Strategia 
Energetica Nazionale 2017. Possiamo 
dire che siamo in una dimensione nuova 
caratterizzata da impegni collettivi e 
multilaterali per la lotta ai cambiamenti 
climatici? Abbiamo imboccato la strada 
giusta per raggiungere il goal 13 dell’Agenda 
ONU 2030 e arrestare l’aumento della 
temperatura media globale della Terra?

Sicuramente possiamo dire che siamo dentro un processo irreversibile dal quale non 
possiamo più derogare, ma è decisamente presto per cantare vittoria. L’Agenda dell’ONU 
sullo sviluppo sostenibile ci impone di agire con determinazione e velocemente perché il 
2030 è vicinissimo e le sfide che dobbiamo affrontare sono impegnative. Il goal 13 sulla lotta 
ai cambiamenti climatici spinge a mettere in campo iniziative per contenere l’aumento della 
temperatura media terrestre entro i previsti 2°C o addirittura entro 1,5°C, come richiesto 
dal nuovo Accordo internazionale sulla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, 
siglato a Parigi nel 2015. È un punto di partenza importante, ma le iniziative prese dai 
Paesi industrializzati (compresa l’Italia) e da quelli in via di sviluppo non sono sufficienti a 
traguardare questo obiettivo. Ed è su questi aspetti che la politica deve accelerare, anche in 
Italia, tenendo conto della complessità dei problemi ma anche della maggiore esposizione 
del nostro Paese agli effetti del cambiamento climatico. Peraltro, maggiore attenzione va 
posta sulle iniziative di adattamento ai cambiamenti climatici, per aumentare la resilienza 
dei territori e delle infrastrutture alle manifestazioni estreme del clima. Garantire la sicurezza 
e la sopravvivenza degli ecosistemi naturali più vulnerabili rappresenta una priorità per 
salvaguardare le popolazioni più deboli e meno attrezzate ad affrontare i rischi di un clima 
che cambia. È necessario agire in maniera integrata, anche a livello europeo, rafforzando 
l’approccio multilaterale che l’Accordo di Parigi ha evidenziato e lavorare affinché tutti si 
impegnino a dare il loro contributo in una logica “comune, ma differenziata”. 
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Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU ci 
sono temi che coinvolgono la sfera sociale 
come la lotta alla povertà, alla fame, oltre 
agli impegni per garantire il benessere e la 
salute per tutti, una educazione di qualità 
e un lavoro decente. Crede che le imprese 
del settore energetico possano contribuire 
a mitigare le emergenze sociali e nello 
stesso tempo possano aiutare a sviluppare 
comportamenti più consapevoli e virtuosi 
anche nell’uso razionale dell’energia?

L’energia è uno degli obiettivi inclusi 
nell’Agenda 2030. Garantire l’accesso a 
un’energia affidabile, sicura, conveniente, 
pulita e moderna è il goal 7 dell’Agenda. È 
un tema importante considerato che nel 
mondo ci saranno ancora, nel 2030, oltre 
600 milioni di persone che non avranno la 
possibilità di usare l’elettricità. Pensa che 
un modello energetico in cui prevalgano 
le fonti rinnovabili, oltre ad assicurare una 
qualità ambientale elevata, sia più idoneo 
a garantire una diffusione più capillare 
dell’energia e a interpretare le esigenze del 
territorio e delle Comunità?

Lo sviluppo sostenibile si misura soprattutto attraverso la riduzione o addirittura 
l'annullamento delle emergenze sociali che rappresentano le tessere principali del mosaico 
degli obiettivi ONU al 2030. Emergenze sociali che in alcuni casi sono diventate vere e 
proprie calamità che è necessario eradicare per assicurare il benessere delle Comunità e 
la loro crescita. Una crescita equa del mondo richiede un impegno consistente dei Paesi 
più sviluppati, dotati di risorse maggiori, per lo sviluppo di quelli attualmente più indietro. 
È ancora molto alto il numero di persone che soffrono la fame: il rapporto 2017 dell’ONU 
ci dice che sono circa 800 milioni, accanto ai quali ci sono molti bambini malnutriti. Se 
a questo aggiungiamo i problemi dell'accesso alle cure mediche e dell'istruzione, allora 
capiamo che è necessario agire con immediatezza e con efficacia. Tutti i settori dell'economia 
devono contribuire ad alleviare queste emergenze. Anche il settore dell'energia ha un ruolo 
da svolgere per assicurare la capillare fornitura di energia elettrica, a prezzi abbordabili, a 
quelle popolazioni che ancora non la possono utilizzare. Ma credo anche al ruolo educativo 
che le imprese di produzione di energia possono avere e debbono esercitare soprattutto in 
tema di diffusione di un'energia a basso costo e pulita, prodotta con fronti rinnovabili. Esse, 
inoltre, possono trasferire messaggi indirizzati a un uso razionale dell'energia, e questo vale 
soprattutto nei paesi industrializzati.

Il goal 7 dell'Agenda 2030, come accennato prima, ha una valenza significativa non solo 
per l'importanza che esso riveste in termini di sviluppo economico delle popolazioni che 
ancora non sono raggiunte dalla "luce", ma anche per la crescita sociale e relazionale, 
nonché di comunicazione che questo può innescare e diffondere. L'energia, nella sua 
accezione più ampia, può garantire la costruzione di un tessuto connettivo forte per la 
società, strumentale per molte attività umane: dall'istruzione, al lavoro, alle iniziative ludiche, 
alla sanità. Considerato che le Comunità più disagiate vivono in luoghi poco accessibili e 
scarsamente servite da reti elettriche, le fonti rinnovabili sicuramente costituiscono il modo 
migliore per fornire loro l'elettricità, in quanto possono assicurare una più ampia e flessibile 
diffusione anche senza il supporto delle reti. Pensiamo, per esempio, al fotovoltaico con 
sistemi di accumulo che già oggi sono una realtà in zone poco servite e che consentono una 
disponibilità di energia anche per le ore notturne, permettendo lo svolgimento di attività di 
studio o incoraggiando forme di aggregazione altrimenti non possibili. Ma bisogna andare 
oltre questi sistemi isolati e cercare di creare strutture di connessione che possano accogliere 
e veicolare l'energia prodotta in maniera continuativa e nel rispetto dell'ambiente. 

2.

3.
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Un’ultima domanda, Prof. Giovannini. Il goal 12 
ci induce ad adottare modelli di produzione e 
consumo che si ispirano all’economia circolare 
e a un uso efficiente delle risorse naturali. 
Se questo obiettivo viene associato al goal 9 
che stimola all’innovazione, allora le imprese 
sono sollecitate a mettere in atto strategie 
per rinnovare i propri processi industriali e ad 
adottare tecnologie innovative che aumentino 
la produzione in sintonia con l’ambiente e 
la società. In questo contesto, pensa che 
le imprese come la nostra, che ha assunto 
l’impegno di attuare i propri progetti in 
armonia i principi della sostenibilità, possano 
aiutare a realizzare un nuovo approccio alla 
generazione e all’uso dell’energia? 

Partiamo dall'assunto che tutto l'impianto dell'Agenda 2030 si regge su tre elementi 
indispensabili: l’innovazione, la governance e il cambiamento di mentalità. Senza una 
profonda innovazione dei sistemi produttivi non riusciremo ad attuare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Adottare processi che assicurino un uso più razionale ed efficiente delle risorse 
naturali, cercando di non consumare più di quello che la Terra è capace di fornire e rinnovare, 
e adottare approcci in sintonia con i principi dell'economia circolare dove il prodotto 
impiegato, arrivato a fine vita, può essere riutilizzato in altri processi produttivi, rappresentano 
i due assi portanti della rivoluzione dello sviluppo sostenibile. Cambiare paradigma di 
produzione e di consumo è, quindi, vitale, così come avere una “visione” per il futuro e del 
futuro. Le imprese energetiche, come per esempio e2i, possono svolgere un ruolo guida 
nell'indirizzare le attività economiche nella direzione dello sviluppo sostenibile. Vorrei chiudere 
questa nostra chiacchierata citando una frase di Andy Warhol che restituisce un po' il senso e 
l'armonia di ciò che abbiamo detto: "Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella 
forma d'arte che si possa desiderare".

4.

Morrone del Sannio 
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L’eolico: un’energia 
pulita in sintonia 
con l’Agenda 2030

L’impegno per incrementare la quota di 
fonti rinnovabili sia nel mix di generazione 
elettrica, sia nei trasporti, come pure nel 
settore termico, ha assunto dimensioni 
significative a livello internazionale, 
soprattutto in seguito allo storico Accordo di 
Parigi del 2015, che, di fatto, ha avviato l’era 
post Kyoto. 

L’obiettivo di limitare l’incremento della 
temperatura media terrestre entro 2°C, con 
l’ambizione di non superare 1,5°C rispetto ai 
livelli preindustriali, ha aperto la strada verso 
il processo di decarbonizzazione che dovrà 
concretizzarsi nella seconda metà di questo 
secolo. 

L’approccio innovativo e volontario 
generato dall’Accordo di Parigi ha innescato 
un’assunzione di responsabilità “comune 
ma differenziata” dei diversi Paesi per 
limitare le emissioni di gas a effetto serra. 
L’individuazione di obiettivi specifici 
(Nationally Determined Contributions) 
dichiarati da ciascuna Nazione firmataria 

dell’Accordo di Parigi ha già spinto molti 
Governi a intraprendere iniziative per 
lo sviluppo di fonti alternative per la 
produzione di energia elettrica.
Tutti gli scenari internazionali attribuiscono 
infatti alle fonti rinnovabili un ruolo 
considerevole per abbattere le emissioni 
di CO2. Il recente rapporto di IRENA 
(International Renewable Energy Agency) 
“Global Energy Trasformation” ipotizza una 
Road Map al 2050 in cui le fonti rinnovabili 
potrebbero arrivare a coprire il 65% del 
totale dei consumi finali di energia nei 
settori elettrico, industriale, residenziale e 
dei trasporti. Per quanto riguarda il settore 
energetico il quadro prevede anche una 
contrazione dell’occupazione nel campo 
dei combustibili fossili e una crescita degli 
occupati nel settore delle fonti rinnovabili 
e dell’efficienza energetica, con un saldo 
positivo stimato in oltre 11,6 milioni di posti 
di lavoro addizionali al 2050 rispetto ad uno 
scenario di riferimento in crescita basato 
sulle politiche correnti e già pianificate. 
Inoltre, sempre al 2050, le emissioni di 

Scenario nazionale SEN

Produzione di energia elettrica 
da FER (TWh)

Geotermico

Bioenergie

Solare

Eolico

Idroelettrico

109

20202015

184

6

7

15

19

23

72

40

50

15

46

Rignano Garganico Fonte: SEN 2017, pag. 53
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CO2 nel settore di produzione di energia 
elettrica dovrebbero scendere a 1,9 miliardi 
di tonnellate all’anno, circa 10 miliardi di 
tonnellate in meno rispetto ai 12 miliardi di 
tonnellate emesse nel 2015 (Global Energy 
Trasformation. A roadmap to 2050 – IRENA, 
2018), a livello mondiale.

In questo contesto sarà di primaria 
importanza il ruolo dell’eolico, che 
rappresenterà una quota considerevole 
nel mix per la produzione di elettricità: gli 
oltre 5.400 GW ipotizzati dal suddetto studio 
installati entro il 2050, contribuiranno infatti 
a far aumentare fino all’85% la quota di fonti 
rinnovabili nel mix elettrico complessivo. 

Il panorama Europeo non è molto dissimile 
da quello internazionale. Per mantenere la 

leadership sulle politiche di mitigazione dei 
gas climalteranti, l’Unione Europea ha avviato 
un ambizioso programma Clean Energy for 
All Europeans che contiene anche la nuova 
proposta di Direttiva sulla promozione delle 
fonti rinnovabili. La Direttiva, in fase di 
approvazione, ha recepito gli indirizzi politici 
scaturiti dal recente accordo tra Consiglio, 
Parlamento e Commissione del giugno 
2018, portando la quota di fonti rinnovabili 
sui consumi finali di energia dal 27% 
inizialmente ipotizzato al 32% entro il 2030, 
con clausola di revisione nel 2023. 

In linea con le ambizioni dell’accordo 
di Parigi e con gli indirizzi Europei, 
l’Italia prosegue anche nel percorso di 
perseguimento della transizione energetica 
sollecitando l’adozione di tecnologie a basso 

Scenario nazionale SEN

Fonti per la copertura del fabbisogno di energia primaria (Mtep)
Scenario nazionale SEN

Consumi energetici finali per settore (Mtep)

impatto di carbonio. Infatti, la Strategia 
Energetica Nazionale (SEN) approvata 
nel 2017 ha indicato indirizzi specifici per 
avviare il processo di decarbonizzazione del 
settore energetico. L’obiettivo è quello di 
ottenere entro il 2030 un mix di produzione 
di energia elettrica costituito esclusivamente 
da fonti rinnovabili e da gas naturale, 
attraverso la dismissione progressiva del 
carbone. Il quadro disegnato dalla SEN è 
sfidante soprattutto per il settore delle fonti 
rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed 
eolico. L’eolico, infatti, dovrà assicurare in 
meno di un decennio una produzione di 40 
TWh (25 TWh in più rispetto ai 15 TWh del 
2015).

2020 20202030 20302015 2015

Import elettrico netto Servizi e Agricoltura

Rinnovabili Industria

Gas naturale Residenziale

Prodotti petroliferi Trasporti

Carbone

153156
136 116

117
108

34

2,5
3026

37 40
40

375555

50

18 18
17

5357

43

32 32
28

1213 4

26 27 25

Fonte: SEN 2017, pag.51 e 52
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L’attitudine di e2i a sviluppare iniziative 
industriali in sintonia con i principi della 
sostenibilità è diventata prassi costante e 
pone la Società in linea sia con il piano delle 
Nazioni Unite per il 2030, sia con la Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
e2i contribuisce a rendere l’energia più 
moderna, accessibile e pulita come previsto 
anche dall’obiettivo 7 degli SDGs (Assicurare 
a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni). 
La produzione di elettricità da fonte eolica, 
di per sé pulita e moderna, costituisce, 
infatti, una delle tessere essenziali del più 
ampio mosaico della transizione energetica. 

Un altro traguardo è rappresentato 
dall’obiettivo 9 che fa riferimento alle 
imprese, all’innovazione e alle infrastrutture 
con i loro impatti su ambiente, società 
e risorse, in ottica di digitalizzazione e 
automazione dei processi industriali. Nel 
comparto eolico questo si potrà tradurre 
ad esempio nella possibilità di correlare in 
tempo reale la produzione di un impianto 
ai consumi di uno specifico Cliente, 
certificandone i dati e automatizzandone 
fatturazione e pagamenti grazie all’utilizzo 
dei cosiddetti “smart contract” anche basati 
su una piattaforma “blockchain”. Questo si 
aggiunge al continuo sviluppo dell’analisi 
dei dati di produzione e manutenzione 
consentiti dalla digitalizzazione e dalla 
capacità di analisi e previsione grazie ai 
più moderni software dedicati ai “big data”. 
I target dell’obiettivo 9, visti in un’ottica 
integrata, rispondono agli scopi di e2i quale 
industria capace di coniugare le esigenze di 
investimento con l’adozione di tecnologie 
innovative ed efficienti.

La visione e il valore 
della sostenibilità

Foiano di Val Fortore 
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È con questo spirito che e2i ha introdotto 
nel 2015 e continua a promuovere insieme 
ad altri operatori del settore eolico la “Carta 
per il rinnovamento eolico sostenibile” 
del parco impianti italiano. La “Carta” 
è aperta ad accogliere altre adesioni al 
fine di rafforzarne la missione e di creare 
i presupposti per una condivisione di 
obiettivi pubblico-privata che sviluppi 
e promuova proprio gli interventi di 
“repowering” degli impianti. Mantenere 
l’attuale produzione di energia da fonte 
rinnovabile e incrementarla attraverso 
l’integrale ricostruzione di impianti 
esistenti ubicati in siti ad alta vocazione 
eolica (siti dove è più presente la risorsa 
naturale e dove il territorio è adatto alla 
sua valorizzazione) è un obiettivo chiave 
per assicurare al Paese una quota sempre 
crescente di “energia verde”. 

e2i è nella scia degli obiettivi ONU anche 
per la capacità di creare inclusione sociale 
e rafforzare i rapporti con i territori e le 
Comunità in cui opera, contribuendo alla 
crescita economica e al lavoro dignitoso, 
così come previsto dall’obiettivo 8.

Il ruolo di e2i nel contesto dell’Agenda 
2030 assume ancora più rilevanza se messo 
in relazione agli obiettivi 13 (Lotta ai 
cambiamenti climatici) e 15 (Proteggere, 
ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre). Le emissioni 
evitate di CO2 nell’atmosfera grazie agli 
interventi di integrale ricostruzione 
(“repowering”) delle nostre più vecchie 
installazioni, in grado di valorizzare 
meglio le risorse naturali vento e sole pur 
riducendo l’impatto ambientale per kWh 
prodotto, insieme all’attenzione per la 
salvaguardia della biodiversità e in generale 
per la tutela dell’ambiente sono i capisaldi 
intorno ai quali ruota la strategia e il 
business dell’Azienda.

Lucito
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La Carta per promuovere 
il rinnovamento eolico sostenibile 

Le tre stelle 
di e2i nel Rating 
di legalità

La Carta del Rinnovamento Eolico identifica regole operative, procedure e best 
practices per favorire l’efficacia e la trasparenza nei progetti di rinnovamento del 
parco eolico esistente in Italia. La Carta ha trovato applicazione nelle tre integrali 
ricostruzioni avviate da e2i in Abruzzo e Basilicata nel corso del 2017. 

Dal 2015, e2i è costantemente impegnata nella promozione della “Carta per il 
rinnovamento eolico sostenibile”, cui hanno aderito altri operatori del settore eolico, 
Legambiente e ANCI, con la finalità di intraprendere iniziative dirette ad ammodernare 
gli impianti esistenti. Tutto ciò attraverso l’adozione di tecnologie innovative, capaci 
di aumentarne la produttività e l’efficienza rispettando i principi di salvaguardia 
ambientale, di cura del paesaggio e di valorizzazione del territorio per favorire lo 
sviluppo sociale della Comunità.

L’impegno di e2i a favore della 
trasparenza e correttezza della 
propria condotta commerciale ha 
ottenuto le tre stelle nel Rating di 
legalità, il massimo riconoscimento 
previsto dall’ordinamento promosso 
dall’Autorità Garante per la Concorrenza 
e il Mercato (AGCOM).

Il Rating di legalità è lo strumento 
introdotto nel 2012 volto alla 
promozione di principi di 
comportamento etico nelle imprese 
italiane, tramite l’assegnazione di un 
riconoscimento indicativo del rispetto 
della legalità e del grado di attenzione 
riposto nella corretta gestione del 
proprio business da parte delle 
aziende che ne abbiano fatto richiesta. 
Il suo conseguimento comporta 
vantaggi in sede di concessione di 
finanziamenti pubblici e agevolazioni 
per l’accesso al credito bancario, 
in termini di migliori condizioni 
economiche, riduzione dei tempi e dei 
costi di istruttoria.

Gli obiettivi del documento di attuazione 
della “Carta del rinnovamento eolico sostenibile”
— Incrementare la produzione del “kWh 

verde” al 2030, in coerenza con gli 
indirizzi della strategia comunitaria 
“clima - energia”;

— Valorizzare il patrimonio eolico 
esistente in funzione della 
comprovata disponibilità della 
risorsa vento nei siti già utilizzati e ad 
alta vocazione eolica;

— Rilanciare il rapporto con il territorio, 
già consolidato nel corso degli anni;

— Promuovere la semplificazione delle 
procedure tecnico-amministrative 
per il rilascio dell’autorizzazione 

unica ai progetti di “Integrale 
Ricostruzione” che risultino coerenti 
con le esigenze ambientali, sociali 
ed economiche delle Comunità 
territoriali;

— Attivare proficue sinergie fra 
operatori del settore eolico e gestori 
della rete per individuare soluzioni 
comuni per abbattere le barriere che 
rallentano il potenziamento della rete 
elettrica e conseguentemente della 
produzione eolica, soprattutto nelle 
aree che hanno già dimostrato una 
spiccata disponibilità della risorsa 
eolica.

Per maggiori informazioni sulla Carta vedi: 
www.e2ienergiespeciali.it/wp-content/uploads/Carta-Rinn.-Eolico-sostenibile-firmata-3.11.2015.pdf

L’elenco completo delle imprese che hanno 
ottenuto il rating di legalità è consultabile sul 
sito dell’AGCOM: www.agcom.it.San Giorgio La Molara 
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La propensione a innovare 
L’esigenza di innovare oggi è diventata una 
priorità per costruire un futuro che assicuri 
in maniera efficiente la disponibilità di 
energia a basso impatto ambientale e a 
costi accessibili. Il settore energetico sta 
attraversando un processo di rinnovamento 
che implica anche nuove e innovative 
configurazioni di mercato che allarghino i 
confini della partecipazione e orientino a 
un diretto e più attivo coinvolgimento dei 
consumatori finali.

Ma l’innovazione pervade anche il sistema 
di produzione di energia da fonti rinnovabili 
che, considerato il peso che esse hanno 
assunto nel mix di generazione elettrica, 
dovrà mettere in atto iniziative per assicurare 
continuità nella fornitura di energia. È 
quindi significativo intraprendere azioni 

che intercettino le aspettative della Società, 
coerentemente con l’evoluzione tecnologica.

Energia partecipata, comunità energetiche 
locali e energia distribuita sono tra gli 
aspetti più rilevanti di un sistema che sta 
mutando e che richiede innovazione. Aspetti 
che assumono i tratti di una sfida non 
trascurabile e che dovrà rispondere a un 
preciso indirizzo: “innovare per competere”.

Ma innovare, oggi, significa stare al passo con 
processi di cambiamento dove l’economia 
circolare, l’uso efficiente delle risorse, la 
fornitura di energia pulita, la valorizzazione 
dei territori e degli ecosistemi ambientali 
costituiscono gli elementi portanti per 
rigenerare e dare nuovo vigore al Paese.
L’innovazione, più che un traguardo da 

raggiungere, per e2i rappresenta ormai una 
realtà che caratterizza l’approccio aperto al 
progresso tecnologico e alla digitalizzazione 
dei processi produttivi. È una visione che 
ha anticipato gli indirizzi del programma 
“Industria 4.0” e che pone l’Azienda 
all’avanguardia sia nell’adottare nuove 
tecnologie, sia nella gestione dei propri 
impianti, nonché nell’espletamento delle 
attività lavorative in piena sicurezza.

Essere un’impresa innovativa significa 
essere protagonisti dell’evoluzione. Significa 
cogliere e interpretare i messaggi che, 
nell’epoca della transizione energetica, 
emergono sia dal mercato in trasformazione 
che dalla società, così come dalle politiche 
volte a rafforzare le azioni per la tutela 
dell’ambiente. 

Rignano Garganico
14
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Le sfide della sostenibilità 
e dell’innovazione

Il contributo di e2i 
all’energia del Paese

Le performance ambientali 
e sociali

L’impegno per il futuro

Tabelle GRI

Il profilo di e2i Energie Speciali

Impianti eolici in costruzione

Il Modello di Business

L’impegno nel repowering: 
il rinnovamento del Parco Eolico

L’orientamento all’innovazione

Il contributo di e2i 
all’energia del Paese 

Rignano Garganico
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Il profilo 
di e2i Energie Speciali

e2i Energie Speciali è tra i leader in Italia 
del settore eolico. Nata nel 2014 dal 
progetto comune di tre partner (F2i – Fondi 
Italiani per le Infrastrutture, Edison ed 
EDF Energies Nouvelles) è oggi una realtà 
in forte crescita nel campo delle energie 
rinnovabili in Italia grazie anche agli otto 
impianti attualmente in costruzione. La 
Società ha ereditato anche l’esperienza 
della Riva Calzoni Wind Power, una delle 
prime realtà in Italia che si è occupata sin 
dagli anni ’90 di eolico.

Gli impianti di e2i sono dislocati in dieci 
regioni italiane con una presenza prevalente 

nel Centro e nel Sud del Paese. In particolare, 
opera in Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, 
Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, 
Basilicata, Sicilia e Puglia.

e2i è in continua evoluzione e nel suo 
percorso tende a coniugare lo sviluppo 
industriale con i principi della sostenibilità, 
puntando su tre principali linee di 
espansione:

1 Progetti greenfield;

2 Interventi di integrale ricostruzione 
(“repowering”) di impianti esistenti 
finalizzati a rinnovare tecnologicamente 

il proprio parco eolico aumentandone 
efficienza e riducendone l’impatto 
ambientale 

3 Attività di aggregazione tramite 
operazioni di M&A (merger & 
acquisition).

e2i Energie Speciali utilizza in maniera 
efficace le risorse naturali per produrre 
energia verde, nel rispetto dell’ambiente e 
del territorio e delle Comunità che ospitano 
gli impianti.

LA MISSION 

La missione di e2i è quella di contribuire alla transizione energetica in corso, decarbonizzando il mix 
di produzione di energia elettrica, aumentando la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, migliorando 
la competitività del sistema industriale italiano attraverso l’adozione delle migliori tecnologie disponibili 
con la collaborazione e la professionalità delle proprie persone e dei propri partner e con il coinvolgimento 
del territorio nello Sviluppo Sostenibile delle fonti energetiche.
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594 MW
CAPACITÀ INSTALLATA

1.052 GWh
PRODUZIONE DI ENERGIA NEL 2017

32
IMPIANTI EOLICI

3
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

18
San Giorgio La Molara 

342.000 TON CO2
*

EMISSIONI CO2 EVITATA
389.000**

NUMERO EQUIVALENTE DI FAMIGLIE SERVITE

  * Dati aggiornati secondo il fattore di emissione della produzione elettrica 
    lorda nazionale-Fonte ISPRA Valore utilizzato 2018: 325,2 gCO2/Wh).
** Consumi famiglia tipo ARERA: 2.700 kWh/anno
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53.600 ORE
ORE LAVORATE NEI CANTIERI 
DEGLI IMPIANTI IN COSTRUZIONE 
NEL 2017

8
ATTIVITÀ 

CANTIERI EOLICI
APERTI

LAVORI IN CORSO

Abruzzo

389.000**

NUMERO EQUIVALENTE DI FAMIGLIE SERVITE
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Localizzazione 
degli impianti in esercizio
nel 2017

IMPIANTI EOLICI

589 MW

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

5 MW
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Distribuzione 
regionale asset
(incluso FV)

IN ESERCIZIO 2017

594 MW

PREVISTI A FINE 2019

711,5 MW

114 MW
19,2%

122 MW
20,6%

134,6 MW
18,9%

4 MW
0,7%

4 MW
0,6%

51 MW
8,6%

50,8 MW
7,1%

3 MW
0,6%3,4 MW

0,5%

2 MW
0,3%

1,8 MW
0,3%

45 MW
6,3%

30 MW
5,1%

12 MW
2,1%

35 MW
4,9%

76 MW
12,8%

76 MW
10,7%

179 MW
30,2%

229,2 MW
32,2%

131,6 MW
18,5%

Piemonte

Molise

Emilia Romagna

Campania

Calabria

Basilicata

Abruzzo

Toscana

Puglia

Sicilia
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Nel primo semestre del 2017, e2i ha 
avviato le attività per la realizzazione 
degli 8 nuovi impianti, per una nuova 
capacità complessiva di 165,3 MW. Una 
quota significativa di questa potenza, pari 
a 152,65 MW, avrà accesso agli incentivi 
essendo rientrata in posizione utile nella 
graduatoria delle aste indette dal GSE per 
l’assegnazione di 800 MW di contingente 
previsto per la fonte eolica, ai sensi del 
Decreto Ministeriale del 23 giugno 2016.
 
e2i ha quindi finalizzato le procedure 
per l’approvvigionamento dei principali 
componenti e attività e acquistato da 
Siemens-Gamesa 45 aerogeneratori 
modello G114 da 2,5 MW per cinque 

progetti greenfield (San Giorgio la Molara 
(2), Montefalcone, Vaglio (2), Mazara del 
Vallo, Troia), e un intervento di integrale 
ricostruzione dell’impianto esistente di 
Vaglio. Per gli ulteriori due progetti, inerenti 
alle integrali ricostruzioni dell’Abruzzo 
IR1 e IR2, ha acquistato da Vestas 16 
aerogeneratori modello V112 da 3,3 MW 
cadauno che dovranno sostituire 59 
unità da 600 kW degli impianti esistenti 
di Castiglione Messer Marino e di Schiavi 
d’Abruzzo. 

Sono state concluse le altre gare di 
acquisto dei principali componenti 
(trasformatori, cavi) e appalti (opere civili 
e montaggi elettrici) ed è stato inoltre 

perfezionato il contratto quadro di 
Engineering, Procurement and Construction 
Management (EPCM) con Edison S.p.A. per le 
attività di Ingegneria, approvvigionamenti e 
gestione dei cantieri. 

Nel secondo semestre 2017 sono stati 
progressivamente aperti i diversi cantieri 
relativi agli otto progetti. 

Complessivamente e2i nell’arco del biennio 
2018 -2019 incrementerà pertanto la propria 
potenza installata di circa 118 MW, al netto 
delle dismissioni degli impianti esistenti 
oggetto di Integrale Ricostruzione. 

Le performance operative 

Impianti in esercizio 
nel 2017 in procinto di 

essere smantellati

Variazione complessiva 
al netto delle 
dismissioni

ID Impianto Eolico Provincia Tipologia N. WTG MW tot N. WTG MW tot N. WTG MW tot

1 San Giorgio la Molara BN Greenfield 14 35,0

2 Montefalcone BN Greenfield 6 15,0

3 Vaglio 2 PZ Greenfield 6 15,0

4 Mazara del Vallo TP Greenfield 6 15,0

5 Troia FG Greenfield 5 12,5

Sub totale A 37 92,5

6 IR Abruzzo Lotto 1 CH Repowering 12 39,6 44 26,6 -32 13,2

7 IR Abruzzo Lotto 2 CH Repowering 4 13,2 15 9,0 -11 4,2

8 IR Vaglio PZ Repowering 8 20,0 20 12,3 -12 7,7

Sub Totale B 24 72,8 79 47,7 25,1

Totale 61 165,3 79 47,7 117,6

8
NUOVI IMPIANTI
IN COSTRUZIONE

165,3 MW
NUOVA CAPACITÀ 

COMPLESSIVA
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Il percorso di crescita di e2i fa leva sui 
progetti di repowering, quelli di greenfield 
e sull’ampliamento di impianti in esercizio. 
In attesa del nuovo decreto di promozione 
delle fonti rinnovabili atteso per il 2018, 
sono stati raggiunti i seguenti risultati:

— Sono stati attivati gli iter autorizzativi 
dei progetti di ampliamento di Vaglio 
Nord e Mazara 2 per i quali sono già 
giunti i primi nullaosta. Per gli altri 
nuovi progetti greenfield è stato avviato 
un lavoro di ottimizzazione dei layout 
progettuali. L’attività di sviluppo è stata 
potenziata attraverso l’installazione 
di nuove torri anemometriche che 
permetteranno di rilevare e analizzare in 
maniera puntuale la disponibilità della 
risorsa vento nelle aree dove saranno 
installati.

— Il progetto autorizzato di repowering 
del Parco Eolico di Casone Romano nel 
Comune di Castelnuovo della Daunia 
(FG), in cui 10 aerogeneratori monopala 

verranno sostituiti con un'unica turbina 
da 2,6 MW, è attualmente in fase di 
progettazione e preventivazione. In fase 
più avanzata sono invece i progetti di 
repowering del Parco Eolico Alto Vastese, 
anch’essi già autorizzati, che andranno 
a completare le attività iniziate nel 
2017 con IR1 ed IR2. Questi repowering, 
denominati IR3 ed IR4, interesseranno 
i Comuni di Castiglione Messer Marino 
(CH) e Roccaspinalveti (CH): saranno 
dismesse 47 turbine ed installati 13 
nuovi aereogeneratori di grande taglia. 
Sono inoltre in sviluppo progetti di 
repowering a Rocchetta Sant'Antonio 
(FG), Celle San Vito  (FG) e Faeto (FG).

— Sul fronte dello sviluppo, durante 
il 2017, sono proseguite le attività 
per l’ottenimento di varianti non 
sostanziali (ottimizzazioni progettuali 
in fase di progettazione esecutiva) e di 
autorizzazioni di secondo livello, per gli 
8 progetti.

Lo sviluppo eolico: le autorizzazioni ottenute
e i progetti in corso

AMPLIAMENTI 
IN BASILICATA, 

CAMPANIA 
E SICILIA

NUOVI 
PROGETTI 
IN PUGLIA

REPOWERING 
IN ABRUZZO 

E PUGLIA

Castiglione Messer Marino
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Nel 2017, i ricavi sono stati pari a 109,6 
milioni di euro di cui circa il 65% è legato 
a meccanismi di incentivazione (Cip6 e 
Certificati Verdi). 
Sui ricavi complessivi, ha inciso il prezzo 
medio di e2i di vendita dell’energia elettrica 
che anche nel corso del 2017 è diminuito, 
passando dai 34,57 €/MWh del 2016 a 33,8€/
MWh del 2017.
Nel settore eolico i risultati operativi e 
i ricavi possono essere condizionati da 
diversi fattori, tra cui la variazione dei 
prezzi dell’energia elettrica e l’evoluzione 
del contesto normativo e regolatorio che 
possono influire sui livelli di incentivazione 
e, più in generale, sul funzionamento del 
mercato. A questi si aggiungono i rischi 
operativi legati ai fenomeni climatici e alla 
maggiore o minore ventosità. e2i monitora 
questi aspetti costantemente e dialoga con 
le Associazioni di settore e le istituzioni 
facendo presenti le proprie linee guida 

strategiche ed operative. Inoltre, la struttura 
dei contratti creata nel 2014 a supporto 
dell’Azienda contribuisce alla mitigazione di 
alcuni dei rischi legati all’attività di business 
in termini di parziale protezione su prezzi e 
volumi di produzione.

La disponibilità degli impianti ha subito 
una flessione dovuta alle avverse condizioni 
climatiche verificatesi nei primi mesi 
del 2017: diversi impianti situati in zone 
montuose, a causa delle basse temperature 
e della presenza di neve, hanno infatti 
subito numerose fermate che si aggiungono 
a quelle per normale manutenzione. 
Al contrario, in primavera e in estate 
si è registrato un trend crescente della 
disponibilità.

Inoltre, a partire da ottobre 2017 la 
disponibilità di alcuni impianti è calata 
sensibilmente anche a causa di fermate 

preventive necessarie per l’esecuzione 
dei lavori di messa in sicurezza per la 
realizzazione dei nuovi impianti eolici. Nel 
complesso, il valore di disponibilità reale 
(actual) degli impianti si attesta attorno al 
94,4%.
Nel corso dell’esercizio si sono inoltre 
verificate diverse limitazioni degli impianti 
richieste da parte di Terna in qualità di 
gestore della RTN (Rete di Trasmissione 
Nazionale). L’energia non prodotta è stata 
quantificata in circa 40,6 GWh, (32,8 GWh 
nel 2016). Tali limitazioni hanno riguardato 
prevalentemente gli impianti dell’area 
centro/sud Italia. 

Al 31 dicembre 2017 la Società è consolidata 
all’interno del bilancio civilistico di Edison 
S.p.a., in conformità ai principi contabili 
internazionali che tengono conto della 
governance societaria e dei contratti in 
essere.

Le performance economiche

Castiglione Messer Marino 



25

Rapporto 
di Sostenibilità 2017

Finanza sostenibile: un pilastro 
per attivare iniziative compatibili 
con l’ambiente e la crescita sociale

Il ruolo della BEI 
e il finanziamento ad e2i

Risparmio consapevole e responsabile, attivazione di risorse economiche per lo 
sviluppo territoriale, finanza a supporto dell’impatto socio-ambientale e replicabilità 
di iniziative per la diffusione di buone pratiche sono le parole d’ordine che 
sottendono alla creazione di flussi finanziari per la promozione di interventi finalizzati 
a sostenere la transizione energetica e i relativi nuovi modelli di produzione e 
consumo. Senza gli opportuni mezzi economici diventerà complicato costruire la 
visione racchiusa nei “17 Goals” dell’Agenda 2030 dell’ONU, così come complicato sarà 
incoraggiare i Paesi in via di sviluppo ad attuare piani di adattamento ai cambiamenti 
climatici se non sarà dato seguito alle risorse economiche che i Paesi industrializzati 
hanno dichiarato di mettere a disposizione, ogni anno fino al 2025, come previsto 
nell’Accordo di Parigi.

Iniziative come il “Green Climate Fund” (GCF) e come il “Global Climate Change 
Alliance” (GCCA+) a favore delle popolazioni più vulnerabili o più esposte agli 
effetti dei cambiamenti climatici diventano strumenti operativi diretti a sostenere 
concretamente interventi per aumentare la resilienza delle Comunità e delle 
infrastrutture come pure per accelerare una “riconversione ecologica” del sistema 
socio-economico.

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) finanzia progetti che contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea per migliorare la qualità della vita 
delle persone. Nel 2017, grazie alla Banca Europea per gli Investimenti, 23 milioni di 
persone hanno avuto accesso all’acqua potabile più sicura e per oltre 10 milioni di 
famiglie è migliorata l’erogazione dell’energia elettrica. Nel 2017 la Banca ha messo a 
disposizione oltre 19,6 miliardi di euro a favore della lotta ai cambiamenti climatici, 
pari a quasi il 30% dei finanziamenti totali concessi. 

Considerata la valenza ambientale dei progetti e l’attenzione che e2i ha nei confronti 
dell’ambiente e del territorio, la BEI, coerentemente con i propri indirizzi “green” e 
con l’intermediazione di Edison S.p.A. ha concesso una linea di credito di 150 milioni 
di euro destinata a finanziare la costruzione dei 165 MW di nuova capacità eolica. Il 
finanziamento, il principale concesso in Italia nel 2017 nel settore eolico, verrà usato 
esclusivamente per realizzare gli otto progetti. Il prestito potrà essere utilizzato in 
diverse tranche, ciascuna con una durata di 15 anni, e ha un periodo di disponibilità 
di 24 mesi, coerentemente con il piano di investimenti previsto da e2i per i nuovi 
impianti. 

Lucito

Morrone del Sannio 



26

ATTENZIONE, TECNOLOGIA ED ESPERIENZA LE CHIAVI 
DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

"e2i Energie Speciali è decollata in pochi anni e oggi è già 
una protagonista del settore eolico italiano: sta consolidando 
rapidamente i risultati ottenuti nel 2016 e ha ulteriori 
prospettive di crescita nel 2019 e 2020. e2i si caratterizza per 
la spiccata sensibilità ai temi della sostenibilità, riservando 

particolare attenzione agli aspetti tecnico impiantistici e agli aspetti 
ambientali. Esplica la sua attività con una logica di integrazione degli 
impianti nei territori interessati dalle proprie installazioni. Progetta e realizza 
impianti prestando attenzione a ogni minimo dettaglio, utilizzando tecnologie 
all’avanguardia, avvalendosi dell'importante competenza tecnica che ha a 
disposizione. Niente è lasciato al caso: questa è una peculiarità dei tecnici 
della Società. L’esperienza storica di EDENS (Edison Energie Speciali) è il punto 
di forza dell’Azienda e ciò accresce il valore delle scelte che vengono effettuate 
con un’attenzione davvero elevata. Non a caso e2i è tra i soggetti che hanno 
proposto e sostengono con fermezza il rinnovamento del parco eolico italiano"

Luca Di Carlo, segretario scientifico ANEV

Rapporto 
di sostenibilità 2017

Castiglione Messer Marino
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e2i opera come Asset Company attraverso 
4 principali contratti di servizio di durata 
pluriennale:

1 Off-take con Edison, che ritira l'energia 
prodotta 

2 O&M con EDF EN Services, che garantisce 
la gestione tecnica e operativa degli 
impianti

3 Sviluppo con Edison, per le attività 
legate ai processi autorizzativi dei nuovi 
progetti greenfield e repowering

4 Servizi Corporate con Edison, che 
supporta e garantisce i servizi aziendali 
di staff.

Il modello di business della Società prevede 
che la gestione operativa degli impianti 
sia affidata a EDF EN Services Italia S.r.l., in 
forza di un contratto pluriennale di esercizio 
e manutenzione (O&M - Operations & 
Maintenance), in cui sono confluiti anche 
i contratti di gestione e manutenzione in 
precedenza sottoscritti con i fornitori di 
macchinari e servizi. 
L’energia generata dagli impianti della 
Società è resa disponibile a Edison S.p.a. 
secondo un contratto pluriennale di 
Off-Take. Inoltre le attività di sviluppo 
e di corporate sono eseguite da Edison 
sulla base di contratti pluriennali, 
rispettivamente di Sviluppo e di Servizi. 

Per quanto riguarda la realizzazione 

dei nuovi impianti, e2i ha finalizzato un 
contratto di Engineering, Procurement, 
Construction and Management (EPCM) 
con l’area di Ingegneria di Edison SpA. In 
particolare, le attività oggetto del contratto 
sono le seguenti:

— Gestione commessa: tutte le fasi (sede e 
cantiere)

— Servizi di ingegneria: servizi di 
ingegneria di dettaglio e predisposizione 
documentazione tecnica a supporto 
pratiche autorizzative

— Servizi per la costruzione e l’avviamento: 
gestione del cantiere fino all’avviamento 

— Servizi di approvvigionamento: strategie 
di acquisto/appalto e gestione delle gare

Il Modello di Business

EDF Energies Nouvelles

F2i

EdisonEPER
(Holding)

EDF Energies Nouvelles
Services Italia

30%

O&M
Corporate Services
Development Contract
Off-take

30%

70% 17% ~ 83% ~

70%
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LE AMBIZIONI DI UN SETTORE IN CRESCITA 

“Le principali prospettive del settore delle energie rinnovabili 
sono legate alla crescita della percentuale di energia da 
fonte eolica nel mix energetico nazionale. Questo settore 
è infatti oggi molto competitivo sia in Italia che in Europa 
e si svilupperà̀ ulteriormente nei prossimi anni anche grazie 

alle linee strategiche che sono state individuate per il 2030. L’aspettativa 
è che entro questo termine si installeranno in Italia gli stessi MW installati 
fino ad oggi. Questo si traduce nella crescita dagli attuali 8.5 GW ai 20 GW 
circa di potenza installata nei prossimi anni”. 

Rainer Karan, General Manager Vestas Italia.

Rapporto 
di sostenibilità 2017

Foiano di Val Fortore 
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Nel 2015, la Società ha adottato un nuovo 
modello di organizzazione e gestione ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001 (MOG) aggiornando 
il Codice Etico, i protocolli e le procedure 
precedentemente in vigore, in coerenza 
con la modifica dell’assetto societario e del 
modello di business intervenuto nel 2014. 

Nel MOG viene esplicitato che la Società 
opera direttamente attraverso la propria 
struttura ma, in forza di appositi contratti 
pluriennali, affida la gestione di importanti 
attività a Edison S.p.A. e ad EDF EN Services 
Italia S.r.l. che, nell’erogazione dei servizi 
a favore di e2i, applicano i propri MOG. 
La Società attua comunque il necessario 

controllo sull’attività svolta in outsourcing 
ai sensi del D.Lgs 231, anche tramite 
specifici audit per la verifica della qualità 
dei servizi, soprattutto con riguardo alle 
aree individuate in occasione del Risk 
Assessment 231, come ad esempio la 
tutela dell’ambiente e della sicurezza nella 
gestione e manutenzione degli impianti di 
proprietà della Società. 

A valle di un assessment condotto con il 
supporto di consulenti esterni tra giugno 
e settembre 2017 sono stati definiti 
degli aggiornamenti del Modello di 
Organizzazione e Gestione che sono stati 
sottoposti all’approvazione del Consiglio di 

Il Modello di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 

Amministrazione nei primi mesi del 2018 
e che tengono conto anche delle nuove 
ipotesi di reato presupposto recentemente 
introdotte nel D.Lgs. 231/2001, ovvero nuova 
corruzione tra privati e “intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. 
caporalato)”.

Per maggiori informazioni http://www.
e2ienergiespeciali.it/documentazione/

29
Abruzzo
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Impianti eolici 
in costruzione

IMPIANTI EOLICI ESISTENTI

IMPIANTI EOLICI IN COSTRUZIONE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI

Impianto Eolico Provincia N. WTG Power output (MW)

Mazara del Vallo TP 6 15,0

Montefalcone BN 6 15,0

Vaglio 2 PZ 6 15,0

San Giorgio 2 BN 14 35,0

Troia FG 5 12,5

IR Abruzzo 1 CH 12 39,6

IR Abruzzo 2 CH 4 13,2

IR Vaglio PZ 8 20,0

POTENZA NETTA 
COMPLESSIVA 

INSTALLATA ENTRO
 2019 PARI A

711,5 MW
92,5 MW

GREENFIELD

72,8 MW
INTEGRALI 

RICOSTRUZIONI

San Giorgio 2

IR Abruzzo 1 e 2

Montefalcone

Vaglio e e IR Vaglio

Mazara

Troia

I NUOVI IMPIANTI AVRANNO POTENZA 
COMPLESSIVA PARI A 165 MW, DI CUI:
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Nel corso del 2017 sono stati aperti tutti 
i cantieri per la realizzazione dei nuovi 
impianti eolici.

A partire da luglio 2017, seguendo un serrato 
calendario scandito dai diversi tempi di 
realizzazione, sono stati aperti otto nuovi 
cantieri per la costruzione e la successiva 
entrata in esercizio di 165 MW di energia 
pulita in cinque diverse regioni, in aree 
in cui la “risorsa vento” rappresenta una 
ricchezza naturale offerta dal territorio: 
Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e 
Sicilia.

Il primo è stato il cantiere di Mazara del 
Vallo, in provincia di Trapani, dove saranno 
installate 6 nuove turbine per una potenza 
di 15 MW.
A seguire sono stati aperti i cantieri di 
Montefalcone di Valfortore e di San Giorgio 
la Molara (in provincia di Benevento), che 
al termine dei lavori potranno disporre 
di 6 e 14 nuove turbine con una potenza 
rispettivamente di 15 e 35 MW.
A Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza, 
sono state avviate le operazioni per 
l’integrale ricostruzione dell’impianto 
esistente, sostituendo 20 aerogeneratori di 
vecchia concezione con 8 turbine di nuova 
tecnologia, per una potenza complessiva di 

20 MW. Contemporaneamente è stato anche 
aperto il cantiere di Vaglio 2, un nuovo 
impianto composto da 6 turbine della 
potenza di 15 MW.
A fine settembre, inoltre, sono iniziati i 
lavori delle integrali ricostruzioni IR1 e IR2 
nei Comuni di Castiglione Messer Marino 
e Schiavi d’Abruzzo, in provincia di Chieti. 
In queste località verranno smantellati 59 
vecchi aerogeneratori che saranno sostituiti 
con 16 moderne turbine eoliche della 
potenza di 3,3 MW, per un totale di 52,8 MW.
L’ultimo cantiere è stato avviato a novembre 
2017 nel comune di Troia, in provincia di 
Foggia, dove verranno installati 5 nuovi 
aerogeneratori per una potenza di 12,5 MW.

6
NUOVE 

TURBINE 

PRIMO CANTIERE 2017
A MAZARA DEL VALLO

POTENZA 

15 MW

UN PUNTO FERMO NELLO SCENARIO EOLICO

“e2i rappresenta per noi un cliente affidabile con capacità finanziarie solide 
e chiara strategia di investimenti, pur operando in un contesto nazionale 
caratterizzato (anche in confronto alle macro dinamiche europee) da scarsa 
attrattività generale per investitori stranieri, una certa difficoltà per gli iter 
autorizzativi e questioni infrastrutturali non solo legate alla logistica.”

Andrea Tolai Bartali, Country Manager Siemens Gamesa
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La Direzione Ingegneria di Edison è la 
struttura incaricata da e2i di seguire la 
parte di progettazione esecutiva (post 
autorizzativa), la gestione delle commesse e 
la direzione lavori per la realizzazione degli 
impianti eolici. Si occupa anche di garantire 
il rispetto delle normative con la piena 
delega in materia di sicurezza e ambiente 
nell’ambito della costruzione delle nuove 
centrali eoliche. La costruzione delle opere 
è affidata tramite appositi contratti ad 
appaltatori terzi, sempre coordinati e gestiti 
da Edison che raccoglie le prescrizioni 
imposte dagli Enti e redige un Piano di 
Controllo e Conformità Ambientale (PCCA). 
Il PCCA è lo strumento di monitoraggio e 
gestione di tutte le prescrizioni provenienti 
dagli Enti, con specifica di tempi, 
responsabilità e modalità operative. 

La costante attenzione e la virtuosa 
tradizione di Edison e di e2i sui temi 
ambientali, di salute e sicurezza dei 
lavoratori garantiscono non solo una 
corretta e affidabile realizzazione delle 
opere, ma fungono da volano per la 
diffusione di buone prassi presso i fornitori 
e gli appaltatori, che, una volta fatte proprie, 
applicheranno poi nei diversi contesti di 
lavoro in cui si troveranno ad operare.

La Direzione Ingegneria monitora gli aspetti 
ambientali legati alle attività di cantiere, 
tra cui quelli relativi alle terre e rocce da 
scavo. Ove possibile agli appaltatori viene 
richiesto di redigere un piano per il terreno 
in esubero rispondente ai requisiti di legge. 
Spetta infatti alla Direzione Ingegneria la 
predisposizione del Piano di Gestione Terre 

(PdGT), che individua dove sarà destinato il 
materiale eccedente. Tale terreno a seconda 
della qualità e di altri fattori di opportunità, 
potrà essere riutilizzato nel cantiere stesso, 
all’esterno o, in alternativa, smaltito tramite 
Formulari di Identificazione Rifiuto (FIR) in 
un centro di recupero autorizzato. 

La gestione sostenibile dei cantieri

Cantiere Mazara del Vallo
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L’EOLICO PER LO SVILUPPO LOCALE

"L’attenzione del Management di e2i nei confronti della sostenibilità è in costante crescita. La strategia 
e l’organizzazione messi in atto dalla Società sono capaci di superare una logica di pura compliance 
per entrare in dinamiche di generazione di valore e di legacy degli impianti. L’Azienda lavora sempre 
più in una logica preventiva, per anticipare ogni eventuale criticità, in termini di accettabilità delle sue 
infrastrutture ma anche come abilitatore di sviluppo locale, grazie alla capacità di generare indotto”. 

Roberto Ronca, Edison, Direzione Ingegneria, Procuratore di e2i 

San Giorgio La Molara 
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Vita da cantiere

Parlare del 2017 per e2i significa raccontare l’apertura di ben 8 cantieri per la costruzione 
di altrettanti impianti eolici e rappresenta un momento concreto per la crescita della 
Società.

“Ogni cantiere ha la sua storia, a livello di territorio, ambiente, paesaggio, ma anche 
di gente e… di ospiti inaspettati» ha raccontato il geometra Ilario Bottino delegato lavori 
di Edison con le funzioni di responsabile per la parte “Construction” del cantiere di 
Mazara del Vallo, dove sono in corso di installazione 6 nuove turbine eoliche.

A Mazara del Vallo, comune in provincia di Trapani posto sulla sponda occidentale 
della Sicilia, nel luglio 2017 è stato aperto il primo degli otto cantieri di e2i. L’impianto, 

una volta in funzione, produrrà circa 45.000 MWh/anno e coprirà con “energia verde” 
il fabbisogno di circa 16.000 famiglie. 

La storia di questo cantiere siciliano è positiva, e vanta addirittura qualche presenza 
“speciale” all’interno dell’organico di cantiere. L’area è circondata da terreni destinati 
alle coltivazioni agricole e all’allevamento, tra vigneti, uliveti e piantagioni di carciofi. 
Sin dai primi giorni di lavoro, due cagnolini abbandonati hanno cominciato a frequentare 
le aree intorno ai macchinari. I cani sono stati adottati e sono diventati le mascotte 
di tutto il personale. Teresina e Rosalia, così sono state battezzate le due cagnette, 
sono sempre a supporto e di compagnia alle persone impegnate nel cantiere, anche 
aiutando a controllare tutta l’area durante la notte.

Cantiere Mazara del Vallo Cantiere Mazara del Vallo
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Come è organizzato un cantiere

Solo un lavoro di squadra ben coordinato all’interno del cantiere 
e la definizione puntuale delle mansioni permettono di installare 
e mettere in esercizio gli impianti eolici in assoluta efficienza e 
sicurezza per le persone e l’ambiente.

La disciplina e un preciso organigramma governano ogni attività. 
Tutto è in carico al Responsabile dei Lavori che garantisce 
il rispetto delle normative su ambiente, sicurezza e qualità 
attraverso delle figure designate con relativa nomina, quali il 
Project Manager per la gestione degli aspetti organizzativi ed 
economici e il Delegato lavori come responsabile in toto del 
cantiere.

Due Coordinatori, uno in fase di progettazione (CSP) e uno in 
fase di esecuzione (CSE) vigilano sugli aspetti di coordinamento 
delle attività e di sicurezza. Seguono poi i Progettisti, quello 
architettonico che garantisce l’esecuzione secondo il progetto 
autorizzato, quello delle strutture in cemento armato e quello 
delle strutture metalliche. A loro volta i vari Direttori Lavori 
(delle opere in cemento armato e delle opere metalliche) 
sorvegliano la buona realizzazione dei progetti coordinati dal 
Direttore dei lavori generali-urbanistico e architettonico. Infine, 
arrivano le squadre delle varie ditte appaltatrici che operano 
in cantiere, costituite da persone preparate e specializzate 
che svolgono il loro lavoro con maestria e serietà, cercando 
di rispettare le tempistiche e la qualità del lavoro svolto con 
riguardo alla sicurezza e all’ambiente.

COMMITTENTE
e2i

RESPONSABILE 
LAVORI

Professionista in riferimento 
al Decreto 81/2008 

Professionisti incaricati 

RESPONSABILE 
COMMESSA

DELEGATO 
LAVORI

SPECIALISTI 
OPERE CIVILI ED 

ELETTRICHE

RESP. 
AVVIAMENTO

AMBIENTE E 
SICUREZZA

COORDINATORE 
SICUREZZA 

PER LA 
PROGETTAZIONE

COORDINATORE 
SICUREZZA PER 
L’ESECUZIONE
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L’apertura dei nuovi cantieri, unita 
all’entrata in vigore del nuovo standard 
ISO 14001:2015, ha dato l’opportunità a e2i 
di attuare uno studio secondo l’approccio 
Life Cycle Assessment (LCA) su un 
proprio impianto eolico, che consente di 
sperimentare la misurazione delle proprie 
prestazioni ambientali, tenendo conto 
dell’intero ciclo di vita dell’impianto.

La nuova versione dello standard ISO 
14001 ha infatti introdotto il concetto di 
Life Cycle Perspective come approccio 
per la valutazione degli aspetti ambientali 
significativi delle organizzazioni. Viene 
infatti richiesto di considerare tutti gli 
impatti ambientali connessi al proprio 
business lungo tutte le fasi del ciclo di vita, 
e che i processi e le attività che li generano 
siano correttamente valutati e gestiti.

Applicare la Life Cycle Perspective 
significa estendere il campo di indagine 
per l’individuazione e la valutazione degli 
impatti ambientali oltre il luogo fisico in 
cui materialmente si svolgono i processi 
aziendali. Si tratta di un concetto di portata 
generale che ben si addice alla “cultura 
della sostenibilità” verso cui e2i tende.

Per esplorare questo nuovo approccio 
e cercare di identificare meglio i propri 
impatti su tutto il ciclo di vita di un 
impianto eolico, dall’estate del 2017, e2i ha 
avviato un progetto di LCA sull’impianto 
in costruzione a Mazara del Vallo (TP). La 
raccolta dati proseguirà per gran parte 
del 2018 fino alla conclusione del cantiere 
e riguarderà le forniture di materiali, di 
componenti e i consumi di combustibile per 
il funzionamento delle macchine operatrici.

In parallelo, saranno raccolte tutte le 
informazioni necessarie a delineare i 
profili ambientali delle fasi di costruzione 
delle turbine, di esercizio e dismissione 
dell’impianto. La fine dell’attività di raccolta 
è prevista per agosto 2018, al termine della 
costruzione del parco eolico.

Relativamente a questo progetto e2i sta 
lavorando con il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
attraverso un Accordo Volontario 
nell’ambito della promozione di progetti 
volti all’analisi e alla gestione dell’impatto 
ambientale. La finalizzazione dell'Accordo è 
prevista per i primi mesi del 2018.

Analisi del ciclo di vita di un impianto eolico

Foiano di Val Fortore 
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LCA: di cosa si tratta? 
Analisi del ciclo di vita Life Cycle Assessment

L’impegno verso 
l’economia circolare 

La metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) valuta gli impatti dei carichi energetici e ambientali 
relativi al processo produttivo dell’Azienda attraverso l’identificazione dei consumi di energia, 
dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente, incluse le emissioni equivalenti di CO2. La 
valutazione si estende all’intero ciclo di vita del processo o dell’attività, comprendendo l’estrazione 
e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, l’uso, il riuso, il riciclo e lo 
smaltimento finale. In questo modo gli impatti ambientali da considerare non sono solo relativi 
alla fase di produzione, ma anche associati alle attività a monte e a valle del processo produttivo, 
includendo così tutti gli stadi del ciclo di vita.

Il settore eolico è pienamente coinvolto nel percorso verso 
un'economia circolare strutturata in un ciclo che prevede il 
recupero dei materiali, a valle della loro utilizzazione e il loro 
impiego nello stesso o in altro processo produttivo. Ovviamente 
la produzione di energia rinnovabile da fonte eolica dovrebbe 
alimentare in maniera efficiente il processo di recupero e 
riutilizzo delle risorse, creando così un modello economico 
rigenerativo. Gli impianti eolici producono infatti energia 
rinnovabile sostituendo l'energia fossile nei processi produttivi, il 
tutto considerando la prospettiva del loro ciclo di vita. 

Per le imprese del settore eolico, la circolarità è legata a diversi 
fattori.

— oggi circa l'80-85% di una turbina eolica è prodotto con 
materiale riciclabile (fonte: Environmental impact of wind 
energy – a contribution to the discussion of circular economy. 
– Wind Europe – marzo 2017);

— la vita commerciale prevista di una turbina è di 20 anni; 
tuttavia, la durata effettiva dipenderà dalle caratteristiche di 
ventosità sperimentate quotidianamente durante l’operatività 
nel sito, arrivando anche a 25 anni e oltre;

— secondo il percorso di LCA, i principali impatti per la vita di 
una turbina sono legati alla produzione delle materie prime 
necessarie e alla fase di manifattura dell’aerogeneratore;

— scegliere la giusta combinazione tra sito e turbina è 
fondamentale per garantire un'efficienza ottimale e un 
impatto locale minimo;

— nella fase di dismissione, molte turbine più piccole possono 
essere rinnovate e riutilizzate nei mercati meno maturi. 

01 
Goal and Scope 
Definition

03 
LyfeCycle Impact 
Assessment

04 
Result and 
Reporting

02 
Life Cycle 
Inventary
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SOSTENIBILITÀ, DALL’INIZIO ALLA FINE

"e2i ha nel proprio core le questioni di sostenibilità, tanto da applicare, in forma innovativa, un’analisi 
del ciclo di vita complessiva dell’intero parco eolico. L’analisi del processo sia di carattere energetico che 
ambientale è capace di restituire un risultato sulla qualità del kWh, e si configura come uno strumento 
in grado di supportare il Management e favorire la presa di decisioni migliori. In particolare, grazie 
a questo studio in fase di sviluppo, sarà possibile analizzare e verificare i benefici sia dei progetti di 
greenfield che dei repowering e partecipare attivamente alle scelte progettuali ed impiantistiche.”

Gabriella Chiellino, Amministratore Delegato eAmbiente

Rignano Garganico
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L’impegno nel repowering: 
il rinnovamento 
del Parco Eolico

e2i è stata tra le prime aziende a 
realizzare parchi eolici in Italia, già 
dalla fine degli anni ’90. Oggi l’esigenza 
della Società è quindi quella di cogliere 
l’evoluzione tecnologica al fine di 
rinnovare progressivamente gli impianti, 
aumentandone l’efficienza e adeguandoli 
agli standard moderni in sintonia con 
gli indirizzi forniti a livello Europeo dalle 
nuove BAT (Best Available Techniques). 

È stato avviato uno specifico programma di 
interventi che stanno portando a valorizzare 
i siti già in esercizio sia dal punto di vista 
della produzione di energia che da quello 
ambientale. Questo approccio rappresenta 
una leva di valore per l’intero Paese, in 
quanto permette di gestire il rischio legato 
alla perdita della quota di “energia verde” 
associata agli impianti eolici che hanno una 
vita utile prossima alla fine. 

Il piano di rinnovamento di e2i prevede 
un progressivo smantellamento dei 
primi impianti eolici realizzati e una 
successiva ricostruzione con un minor 
numero di aerogeneratori aventi però 
maggiori dimensioni, più performanti e 
tecnologicamente avanzati, capaci 
di “catturare” con più efficacia il vento. 

Il piano coinvolge circa il 30% della potenza 
eolica installata e interessa sostanzialmente 
quattro regioni: la Basilicata, la Campania, 
l’Abruzzo e la Puglia. Si tratta di 
un’operazione complessa che richiederà 
un grande sforzo per l’ottenimento delle 
autorizzazioni. Il piano si articola su uno 
sviluppo temporale di medio e lungo 
termine che si completerà verosimilmente 
in circa dieci anni e consentirà di mantenere 
in produzione siti ad alta vocazione eolica, 
che porteranno ad aumentare 
i chilowattora verdi prodotti, contribuendo 
al raggiungimento degli obiettivi nazionali 
ed Europei da parte dell’Italia. 

Turbina - Castiglione Messer Marino 

Rignano Garganico
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I vantaggi 
del repowering

Gli interventi di Integrale Ricostruzione 
(IR) che utilizzano le moderne tecnologie 
consentono innanzitutto di sfruttare 
siti con la risorsa “vento” più elevata, 
aumentando la produzione di energia 
elettrica da fonte eolica necessaria 
a garantire il processo di transizione 
energetica verso fonti “pulite”. Un altro 
vantaggio garantito dalle integrali 
ricostruzioni riguarda la possibilità 
di utilizzare alcune infrastrutture già 
esistenti e realizzare un nuovo impianto 
su un sito dove la generazione elettrica 
è già patrimonio sociale ed ambientale, 
senza necessità di cercare siti non 
ancora destinati a questa vocazione 
o con minori possibilità di generare 
kWh verdi, in coerenza con gli indirizzi 
Europei sull’ottimizzazione del consumo 
di suolo.

Un ulteriore beneficio rilevante riguarda 
poi la riduzione del numero degli 
aerogeneratori, con effetti migliorativi 
sul paesaggio dei nostri crinali 
(riduzione del cosiddetto “effetto selva”).
Ne sono un esempio gli interventi di 
repowering in corso in Abruzzo, che 
porteranno alla sostituzione di 59 
turbine.

Turbina - Castiglione Messer Marino 
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L’orientamento 
all’innovazione

La digitalizzazione sta caratterizzando 
sempre più tutti i processi industriali: 
sistemi interconnessi e modulari sono 
infatti sinonimo di avanguardia ed 
efficienza. 

L’Industria 4.0 punta ad ottimizzare il 
rapporto tra la produttività e la qualità 
sia rispetto agli impianti, sia rispetto 
alle condizioni di lavoro, intervenendo 
soprattutto sul flusso di informazioni. 
Tutto questo sempre guardando con 
attenzione i consumi energetici, creando 
sistemi più performanti e riducendo gli 
sprechi di energia secondo i paradigmi 
tipici dell'efficienza energetica. 

Consapevole delle potenzialità di questa 
trasformazione, e2i ha scelto di impegnarsi 
facendo proprie quelle tecnologie in 
grado di integrare nelle infrastrutture 
la componente “smart” capace di far 
collaborare sistemi diversi.

e2i riconosce l’importanza e la necessità 
di crescere attraverso continui processi 
di innovazione. Le nuove frontiere della 
digitalizzazione permetteranno di migliorare 
la sicurezza e le performance degli asset, 
e la programmazione del rinnovamento 
favorirà l’aggiornamento tecnologico con 
benefici per l’ambiente e sulla produzione 
di kWh verde.

In quest’ottica l’Azienda ha adottato 
soluzioni che sfruttano l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione per 
ottimizzare i processi e rendere la gestione 
degli asset più efficienti. Dematerializzare 
gli archivi, implementare sistemi digitali 
di controllo e di monitoraggio e scegliere 
sensori di ultima generazione sono solo 
tasselli di un progetto di più ampio respiro, 
che vede e2i attore di questa evoluzione 4.0.

Turbina - Castiglione Messer Marino 
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L’innovazione nella gestione 
e nella sicurezza degli IMPIANTI: 
LO SCADA di II livello
e2i ha avviato nel corso del 2017 
un processo di ingegnerizzazione e 
implementazione di un Sistema HW/
SW SCADA di II livello che consenta, 
su ogni impianto di produzione, il 
campionamento ad alta frequenza 
e l'acquisizione di dati in tempo 
reale finalizzati alla generazione di 
serie storiche di misure e allarmi su 
turbine e/o inverter, sottostazioni e 
stazioni meteorologiche di impianto. 
La piattaforma consentirà l'analisi dei 
dati acquisiti, anche al fine di meglio 
programmare gli investimenti futuri 
legati alla realizzazione/acquisizione 
di nuovi impianti, ovvero consentire di 
delineare nuove strategie di investimento 
connesse al rinnovamento degli impianti 
esistenti. Questo avverrà individuando 
metodi innovativi basati su algoritmi 
destinati alla valutazione del reale 
stato di usura delle macchine e quindi 
della vita utile del parco di produzione. 
L'impiego del Sistema SCADA di II livello 
consentirà ai soggetti incaricati della 
gestione operativa dei parchi, nonché 
della manutenzione e della logistica 
degli stessi, di acquisire informazioni 
aggiuntive rispetto a quelle provenienti 
dai sistemi SCADA I livello per ottimizzare 
le prestazioni degli impianti. 

Lo SCADA di II livello, a differenza del 
suo predecessore che già veniva ritenuto 
un apparato indispensabile per il 
funzionamento degli impianti, genererà un 
flusso di dati utilizzabili automaticamente 
per adempiere agli obblighi imposti 
dalla vigente normativa in termini di 
caratterizzazione della produzione dei 
parchi.
Il Sistema sarà costituito anche da 
un'interfaccia utente che consentirà analisi 
avanzate di performance delle singole 
turbine eoliche, con report sintetici sulla 
disponibilità e sui KPI impostati. Inoltre, 
permetterà la gestione operativa degli 
impianti e la modulazione di potenza delle 
centrali con i relativi apparati necessari 
all'interfacciamento degli impianti con la 
piattaforma.

Le principali funzioni che la piattaforma 
consentirà saranno quindi:

1 Campionamento dati ad alta frequenza;

2 Monitoraggio in tempo reale;

3 Supporto gestionale ad Asset 
Management mediante generazione 

 di serie storiche e reportistica;

4 Archiviazione dati di lungo periodo;

5 Limitazioni di potenza.

Le azioni per 
l’Innovazione
Per dare continuità al proprio impegno 
nell’innovazione, e2i ha avviato diversi 
progetti innovativi:

01 
Progetto europeo 
e2i parteciperà con Edison al progetto 
europeo denominato OSMOSE (Optimal 
System of flexibility solution for European 
Electricity) a cui hanno aderito Gestori della 
Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale 
- Trasmission System Operator (TSO 
Europei), centri di ricerca europei e partner 
industriali. L’obiettivo è l’individuazione e la 
sperimentazione di modelli di supervisione 
e gestione a supporto dell’evoluzione del 
settore elettrico, con focus sulla maggior 
integrazione delle fonti rinnovabili non 
programmabili nella fornitura di servizi 
di rete e sul maggior coordinamento tra 
produzione e carico (Demand Response). 
Nel corso del progetto sarà attivato un 
“dimostratore” che dovrà sperimentare le 
modalità di risoluzione delle congestioni 
e massimizzare al contempo la produzione 
delle fonti rinnovabili. e2i parteciperà con 
un proprio impianto eolico.

02
Progetto per l’estensione della vita 
utile delle turbine
L’estensione della vita utile delle turbine in 
condizioni di massima sicurezza e adeguata 

produttività costituisce una delle frontiere 
tecnologiche del settore eolico. Tra qualche 
anno, numerose turbine eoliche di e2i 
raggiungeranno il ventesimo anno di vita: 
occorre decidere se e come lasciarle in 
funzione, bilanciando l’opportunità di 
valorizzare al meglio il parco esistente con 
la possibilità di repowering degli impianti. 
Per questo motivo e2i sta lavorando per 
approfondire gli aspetti di calcolo della vita 
utile residua delle singole turbine e per 
programmare le attività che consentano di 
continuare la produzione in condizioni di 
piena sicurezza ed efficienza dai 15 fino ai 
25 anni di vita, o fino a quando lo sviluppo 
della tecnologia e del mercato renderà 
economicamente ed ambientalmente 
opportuno il repowering degli impianti.

03
SCADA di II livello
e2i sta introducendo un sistema 
SCADA di II livello per il monitoraggio 
e il telecontrollo, l’analisi avanzata e la 
reportistica relativa al funzionamento dei 
propri impianti.

04
Valutazione dell’installazione 
di anemometri I-SPIN
e2i sta valutando l’opportunità di testare e 
installare sui propri parchi il sistema iSpin 
Spinner Anemometer, che misura il vento 
sullo spinner davanti al rotore, dove la 
rilevazione è meno disturbata.
iSpin misura e monitora la curva di potenza, 
il disallineamento dell’imbardata, l’intensità 
della turbolenza e l’inclinazione del flusso 
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del vento. I vantaggi dell’installazione 
del dispositivo comportano un costante 
monitoraggio delle prestazioni, una 
maggior produttività e la possibilità di 
estendere la vita utile della turbina.

05
Digitalizzazione servizi e archivi
e2i sta attuando un sistema 
di organizzazione digitale dei propri 
archivi e documenti in modo da rendere 
la condivisione e la ricerca di informazioni 
semplice e immediata. Entro il primo 
semestre 2018 verrà infatti implementata 
una piattaforma web in grado 
di raggiungere tale obiettivo.

06
Piattaforma Giasone/Primas
Sempre in ottica di digitalizzazione 
dei sistemi per un controllo e una 
distribuzione efficace delle informazioni, 
nel 2018 entrerà in funzione la nuova 
piattaforma digitale denominata Giasone, 
che permetterà di tracciare e controllare i 
rilievi HSE relativi agli impianti in esercizio. 
Inoltre, attraverso il sistema denominato 
PRIMAS, saranno tenuti sotto controllo 
gli adempimenti nel corso dell’esercizio 
relativamente a prescrizioni e impegni 
presi in fase autorizzativa per tutti i parchi 
eolici e gli asset gestiti da e2i.

07
Sistemi di "de-icing" delle pale per nuovi 
impianti in alta quota
Per ridurre le ore di indisponibilità degli 
impianti eolici di nuova realizzazione 

in aree con condizioni meteo invernali 
particolarmente critiche, caratterizzate da 
basse temperature e frequente formazione 
di ghiaccio sulle pale, e2i ha investito 
nell’acquisto di aerogeneratori dotati 
di sistemi innovativi di rilevamento e 
scioglimento del ghiaccio. In particolare, 
gli impianti di integrale ricostruzione 
previsti in Abruzzo, su siti con quote che si 
aggirano intorno ai 1.400 m.s.l.m., saranno 
caratterizzati da aerogeneratori Vestas V112 
provvisti del sistema VDS (Vestas De-Icing 
System) che minimizza i fermi macchina 
attraverso lo scioglimento del ghiaccio 
dalle pale per riscaldamento. 

08
EMAS video
e2i ha iniziato la progettazione della 
Videodichiarazione Ambientale che verrà 
presentata entro fine giugno 2018. e2i 
è certificata EMAS dal 2002 e nel 2018 
presenterà la documentazione per ottenere 
la certificazione attraverso diversi video che 
verranno pubblicati in una pagina apposita 
del proprio sito internet. Questo metodo 
di presentazione costituisce uno dei primi 
casi in Italia ed in Europa. L’obiettivo della 
Società è quello di rendere pubblici in 
maniera efficace i contenuti dei documenti 
per permettere ai propri stakeholder di 
accedervi in maniera immediata e moderna 
ed evitare che la documentazione sia solo 
per i pochi addetti ai lavori.

09
Studi per progetti in "market parity"
e2i sta valutando la possibilità di innovare 

i propri asset sia attraverso l’integrale 
ricostruzione di impianti incentivati, secondo 
le linee guida del GSE (Potenziamento 
Non Incentivato – PNI), sia mediante la 
costruzione di nuovi impianti o l’integrale 
ricostruzione di impianti non più incentivati 
grazie a contratti di vendita pluriennali con 
controparti pubbliche o private a prezzi 
di mercato negoziati o definiti tramite 
procedure di aste. A titolo sperimentale 
potranno anche essere valutati interventi 
limitati dedicati al mercato a termine 
o “spot”, sempre a prezzo di mercato 
(“grid parity”). 

In sintesi, le integrali ricostruzioni, tra 
cui i PNI, si configurano come interventi di 
smantellamento totale degli aerogeneratori 
e recupero di alcune infrastrutture di 
servizio. In particolare, per i PNI è possibile 
il mantenimento dell’incentivazione residua 
inerente l’impianto preesistente dismesso.
La redditività degli impianti a mercato 
è analizzata, nello scenario di mercato 
di breve-medio termine, considerando 
fattori qualificanti come la prevedibilità 
della produzione e il dispacciamento 
nel mercato infragiornaliero, il capacity 
market, la partecipazione a servizi di 
dispacciamento e/o di rete, i costi del 
dispacciamento e la specificità della 
localizzazione dell’impianto nella Rete 
Elettrica. Per quanto riguarda le opportunità 
di finanziamento dei progetti, verranno 
quindi analizzati nuovi “Power Purchase 
Agreements” (PPA) sia come strutture 
contrattuali, sia come opportunità 
di mercato in Italia. Castiglione Messer Marino 
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La responsabilità 
ambientale e la tutela 
della biodiversità
e2i lavora costantemente per migliorare 
le proprie performance ambientali. 
Un elemento significativo è prevenire 
e comprendere gli eventuali impatti 
su flora e fauna generati durante le fasi 
di costruzione, esercizio e dismissione 
degli impianti.

Nel corso del 2017, sono stati condotti 
studi e monitoraggi di avifauna e chirotteri 
in parchi eolici in esercizio e sono state 
monitorate, con la collaborazione di tecnici 
naturalisti specializzati, le attività 
di costruzione presso i cantieri aperti 
in Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Puglia. 

Da più di 10 anni e2i monitora l’avifauna 
nei pressi dei propri Parchi Eolici di Melissa 
e Melissa Strongoli. I risultati conseguiti 
attraverso la campagna di rilevamento 
ornitologico 2017 hanno permesso di 
ottenere un quadro soddisfacente e 
attendibile delle modalità di frequentazione 
dell’avifauna in generale, nonché della 
componente stanziale, nidificante, 

Gheppio
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migratrice e estivante. In particolare, i dati 
presentati sembrerebbero confermare 
effetti limitati sulla composizione e la 
struttura dei popolamenti nidificanti, 
soprattutto per quanto riguarda i 
passeriformi. Inoltre, i rapaci stazionari più 
diffusi, la Poiana, il Gheppio e lo Sparviere, 
che utilizzano l’area dei due parchi eolici 
Melissa – Strongoli e Melissa per la caccia 
e per voli di spostamento sfruttando le 
fasce di volo A – B – C (A corrisponde alla 
fascia di altezza fino al limite inferiore delle 
pale, B alla fascia coperta dalla superficie 
spazzata del rotore, C sopra la punta pala), 
non hanno abbandonato l’area 
di studio. I cambiamenti registrati durante 
le osservazioni a livello di uso dello spazio 
(allontanamento) e di comportamento 
di volo (innalzamento delle altezze) 
sembrano comunque indicare che queste 
specie sono in grado di imparare ad 
avvertire la presenza delle pale e di evitarle.

Nel Parco Eolico di San Benedetto Val 
di Sambro il quinto e ultimo anno di 

monitoraggio ha confermato la scarsa 
vocazionalità del sito quale rotta 
migratoria per gli uccelli. Per quanto 
riguarda i chirotteri sono state rilevate 
4 specie, relativamente comuni, più una 
appartenente al genere myotis, osservate 
negli ambienti aperti lontano dagli impianti.

Tutelare la biodiversità significa non solo 
monitorare e valutare eventuali effetti 
generati, ma anche attivare strategie che 
migliorino e stabilizzino gli ecosistemi. 
Per questo dal 2015, nell’ambito del 
monitoraggio dell’avifauna presso il parco 
Eolico Melissa – Strongoli (KR), è stata 
pianificata un’azione di compensazione 
e di conservazione della specie con 
l’installazione di dieci cassette nido 
che, già nella stagione 2016, erano state 
“occupate” da diverse coppie di Grillaio e 
Gheppio. Nella primavera 2017, sono state 
installate altre 10 cassette che sono state 
immediatamente occupate. Le attività 
di osservazione e controllo proseguono.

Gheppio su nidio artificiale

Falco Pellegrino
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Coltivare il talento

Il talento e la dedizione delle persone di 
e2i sono la forza attraverso cui il business 
aziendale si consolida e affronta con 
successo le sfide di un mercato sempre 
più competitivo. A fine 2017 la squadra e2i 
è composta da 25 professionisti, assunti a 
tempo indeterminato, con un trend stabile 
rispetto all’anno precedente.

Promuovere lo sviluppo delle competenze, 
rafforzare il coinvolgimento e la 
valorizzazione delle capacità del singolo, 
e contribuire a creare lo spirito di squadra 
e un ambiente di lavoro accogliente e 
inclusivo sono aspetti fondamentali sia per 
aumentare l’efficienza e la competitività di 
e2i che per attirare sempre nuovi talenti, 
rafforzando così il capitale umano su cui 
l’Azienda può contare.

e2i fonda il proprio approccio per 
la gestione dei dipendenti sul dialogo, 
sul confronto e sulla valorizzazione di 
ciascuna persona, nella convinzione 
che, pur non potendo essere misurato in 
modo univoco, il capitale umano influenzi 
profondamente la qualità dei risultati 
dell’Azienda. 

Il numero contenuto di dipendenti facilita 
il dialogo tra i manager e i collaboratori, 
consentendo un processo continuo di 
feedback, cruciale per la crescita di ognuno. 
Lo sviluppo del know-how viene curato 
attraverso programmi formativi che mirano 
ad accrescere non solo le competenze 
tecniche ma anche le capacità di relazione 
che sono alla base del successo dell’Azienda. 

Nel 2017 tutti i dipendenti hanno partecipato 
ad attività formative per un totale di 
927 ore, in aumento rispetto l’anno 
precedente. e2i punta e investe sulla crescita 
dell’organizzazione attraverso la ricerca 
e l’inserimento di collaboratori proattivi, 
determinati e capaci di lavorare in team. 

L’Azienda collabora a tal proposito con 
le principali Università italiane per l’attività 
di ricerca tecnologica e lo sviluppo di 
percorsi di formazione con stage e tirocini. 
Attraverso la disponibilità a progetti di 
alternanza scuola/lavoro offre inoltre 
importanti occasioni per orientare 
lo sviluppo professionale anche dei 
giovanissimi a cui è data la possibilità 
di partecipare alla vita aziendale fornendo 
esperienza di sicuro valore. 

Lo sviluppo del capitale umano

25
PROFESSIONISTI

927
ORE DI 

FORMAZIONE

Celle San Vito
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La salute e la sicurezza di tutte le persone 
che lavorano per e2i è una priorità su 
cui l’Azienda mantiene alta l’attenzione e 
l’impegno per prevenire e proteggere dagli 
infortuni. 

Anche nell’anno 2017 non si sono verificati 
infortuni al personale della Società, a quello 
delle imprese che gestiscono l’esercizio e 
la manutenzione degli impianti (EDF EN 
Services Italia S.r.l. e le imprese per essa 
operanti) e ai lavoratori nei cantieri per la 
costruzione dei nuovi impianti, affidati con 
contratto di EPCM (Engineering, Procurement 
and Construction Management) alla 
Direzione Ingegneria di Edison.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, 
aggiornato nel 2017, risulta conforme 
all’attuale organizzazione societaria. Nel 
corso dell’anno è continuata l’attuazione 
dei piani di azione, volti al miglioramento 
della gestione della sicurezza e della salute 
dei lavoratori. Il piano di audit è stato 
sostanzialmente rispettato sia per quanto 
riguarda l’area Gestionale degli impianti, che 
l’area dei nuovi progetti in costruzione.
Inoltre, è stata rinnovata la Registrazione 
EMAS della Società, e confermata, a seguito 
audit da parte dell’Ente TUV la validità delle 
Certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001.

Tutelare e promuovere la salute 
e la sicurezza delle persone

ZERO
INFORTUNI

NEL 2017

Rapporto 
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Promuovere il benessere dei lavoratori 
nei cantieri per la realizzazione 
degli otto nuovi impianti

e2i, in stretta collaborazione con 
la Direzione Ingegneria di Edison, 
vigila sulla sicurezza dei lavoratori e 
promuove migliori condizioni di confort 
dell’ambiente di lavoro. Con l’iniziativa 
"Comportamenti Sicuri", e2i ha premiato 
il personale dimostratosi più virtuoso 
in cantiere nell’osservare le buone 
pratiche in ambito sicurezza. 

e2i è inoltre impegnata in un’attività 
di sensibilizzazione dei capicantiere 
delle imprese terze affinché esprimano 
nei confronti dei loro dipendenti 
apprezzamenti utili a favorire la 
gratificazione e la crescita professionale. 
Questo approccio genera un effetto 
a catena che stimola gli operai ad 
adottare comportamenti più sicuri in 
tutte le loro attività professionali. e2i ha 
anche predisposto un “Piano Sicurezza 
e Coordinamento”, obbligatorio su 
ogni cantiere, e pianificato attività di 
sensibilizzazione di “ingresso al cantiere” 
in materia di sicurezza, ambiente e 
consumo di alcool.

La Direzione Ingegneria effettua almeno 
un audit per cantiere in materia di sicurezza 
e ambiente, focalizzando l’attenzione sulle 
bonifiche e sulle terre da scavo. Nel 2017 gli 
esiti degli audit sono sempre stati positivi. 
Le precauzioni in salute e sicurezza sui 
cantieri vanno oltre le norme di legge. 
Sono stati anche richiamati i capicantiere 
per ricordare loro l’importanza del rispetto 
di norme e regole da parte delle aziende 
presenti in cantiere. Occorre sempre 
sottolineare che l’ordine e il corretto 
coordinamento delle diverse attività è 
fondamentale per prevenire potenziali 
incidenti, e che comunque l’eventuale 
verificarsi di situazioni di pericolo sarà 
sempre seguito da un adeguato processo 
di analisi e da decisioni operative nello 
spirito del miglioramento continuo.

Abruzzo
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Nel corso del 2017, il Sistema di Gestione 
è stato progressivamente adeguato alla 
nuova edizione della norma ISO 14001:2015 
sulla tutela ambientale. 
Tra le varie attività necessarie, nell’ottica 
della autodeterminazione dei requisiti 
e degli obiettivi aziendali, è stata data 
particolare importanza alla cosiddetta 
“Analisi del contesto”, anche alla luce 
di una possibile integrazione della 
medesima con le attività di ascolto 
e coinvolgimento degli stakeholder. 

L’Analisi del contesto prevede infatti 
l’individuazione in tema HSE delle esigenze 
e delle aspettative delle parti interessate, 
secondo criteri di rilevanza, metodologie 
e strumenti di analisi specifici.

La conclusione dell’attività, iniziata 
nell’autunno del 2017 attraverso diversi 
gruppi di analisi, è prevista tra la primavera 
e l’estate del 2018, in concomitanza con 
il rinnovo delle certificazioni ambientali 
in programma.

Il sistema di gestione 
integrato HSE di e2i 
Energie Speciali 
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Castiglione Messer Marino 
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Le sfide della sostenibilità 
e dell’innovazione

Il contributo di e2i 
all’energia del Paese

Le performance ambientali 
e sociali

L’impegno per il futuro

Tabelle GRI

L’impegno 
per il futuro

I vettori della sostenibilità e la 
relazione con gli stakeholder 

Obiettivi ed azioni per accrescere il 
profilo di sostenibilità di e2i

La creazione di valore per il territorio

Celle San Vito
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I vettori della sostenibilità 
e la relazione 
con gli stakeholder 
e2i considera il coinvolgimento del 
Management e di tutti i suoi stakeholder un 
processo fondamentale nell’identificazione 
dei temi rilevanti e significativi per 
descrivere l’impatto generato dalle 
proprie attività. I cosiddetti temi materiali 

considerano il punto di vista di tutti gli 
stakeholder di riferimento e costituiscono 
gli ambiti di maggior interesse su cui 
e2i ha deciso di costruire il processo di 
rendicontazione. 

I temi materiali 

Business model e solidità della 
governance: il modello peculiare di 
business di e2i, che fonde esperienze, 
competenze diverse e una robusta 
capacità di governo, contribuisce a 
rafforzare la fiducia da parte degli 
stakeholder.

Sostenibilità nella catena del valore: 
e2i contribuisce allo sviluppo economico 
territoriale attraverso il coinvolgimento 
delle competenze e delle realtà locali in 
tutte le fasi del processo, dal cantiere 
fino alla gestione dell’impianto.

Mitigazione degli impatti 
sull’ambiente e sul paesaggio: 
la gestione dell’impatto di e2i sul 
territorio passa anche attraverso 
un utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali (suolo, vento e terre da scavo).

Rinnovamento del parco eolico: 
la strategia di e2i è puntare a rafforzare 
un approccio rivolto all’implementazione 
dell’economia circolare che garantisce 
la minimizzazione dell’impatto 
ambientale e la massimizzazione 
nell’uso delle risorse naturali.

Rafforzamento delle competenze 
di settore: e2i è impegnata a far crescere 
le competenze delle proprie persone e 
contribuisce allo sviluppo del capitale 
umano proprio, dei suoi partner e del 
settore energetico.

Etica e cultura aziendale: i principi 
etici a cui e2i aderisce ispirano le 
relazioni dell’Azienda nei confronti degli 
stakeholder e delle Comunità nell’ambito 
delle quali opera, promuovendo un agire 
quotidiano responsabile nella gestione 
degli affari e delle attività aziendali.
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L’attività continuativa 
di stakeholder engagement

Lo schema di impresa sostenibile cui e2i 
guarda con interesse è un’organizzazione 
il cui obiettivo sia la massimizzazione 
del valore per tutta la rete di soggetti 
che gravitano attorno ad essa e che 
condivida con gli stakeholder parte 
del valore creato. Confrontarsi con gli 
stakeholder significa affacciarsi verso 
nuove opportunità per incrementare 

il capitale relazionale e la fiducia, valori 
chiave nel contesto storico attuale e per 
rafforzare la legittimità a operare sui territori. 
In particolare, nel settore eolico, ogni 
organizzazione non solo influenza, ma è 
ampiamente influenzata dal contesto in cui 
opera, in una relazione di interdipendenza 
con l’ambiente esterno. 

In questo senso e2i ha sviluppato negli 
anni un modello di relazioni strutturate 
in particolare con le Istituzioni (nazionali 
e locali), le Associazioni ambientaliste 
e le Associazioni di settore, che intende 
portare avanti con l’obiettivo di migliorare 
la qualità nei rapporti, attivare processi di 
ascolto e confronto e avviare opportunità di 
partnership innovative. Anche nel 2017, per 
il terzo anno consecutivo, e2i ha realizzato 
una nuova analisi della mappa dei propri 
stakeholder e si è confrontata con alcuni 
interlocutori chiave al fine di mettere a 
fuoco una chiave di lettura partecipata dei 
temi più significativi per lo sviluppo delle 
attività di business nell’attuale scenario. 

Gli esiti dell’attività di engagement 
hanno prodotto risultati di grande valore 
per l’Azienda, ovvero la definizione dei 
temi materiali (rappresentata a pag. 53), 
nonché interessanti spunti di riflessione 
per il rafforzamento del piano e del 
profilo di sostenibilità. Una breve sintesi 
del pensiero degli stakeholder coinvolti 
nel corso dell’attività di engagement è 
riportata nel presente documento negli 
appositi box in correlazione ai principali 
temi rendicontati: la voce degli stakeholder 
si unisce a quella di e2i per raccontare il 
2017, le attività dell’Azienda e le prospettive 
per il futuro.

Morrone del Sannio 
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Obiettivi ed azioni 
per accrescere il profilo 
di sostenibilità di e2i
e2i aspira a diventare leader in Italia nel 
settore delle fonti rinnovabili, in particolare 
nel settore eolico. 
Per perseguire questo obiettivo, e2i 
dovrà distinguersi nel modo in cui opera, 
contribuendo a costruire un quadro di 

sviluppo che sia coerente con i principi di 
sostenibilità con particolare attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente, alla tutela della 
sicurezza e del benessere dei lavoratori e 
alla valorizzazione del territorio dove opera.
Per dare prospettiva al proprio impegno, 

Le azioni per il rafforzamento del profilo di Sostenibilità

e2i si è prefissa di rafforzare il suo profilo 
di sostenibilità attraverso azioni concrete 
che guardano al futuro, consapevole 
che crescere in maniera sostenibile è 
un’opportunità e non un vincolo.

Carta del Rinnovamento Eolico 
sostenibile e impegno 
nel repowering

La «Carta» rappresenta il percorso per rendere i progetti di integrale ricostruzione un esempio di attenzione all’ambiente 
e al paesaggio, nonché di valorizzazione del contesto sociale, con lo scopo di mantenere il coinvolgimento del territorio in tutte 
le fasi del progetto sino alla gestione dell’impianto.

Cantiere sostenibile La proposta di cantiere sostenibile deve includere ambiente, sicurezza rapporti con il territorio e buone condizioni di lavoro 
per chi opera in cantiere: e2i intende curare questi aspetti attraverso progetti da realizzarsi ad hoc nei vari cantieri. 

EMAS VIDEO Una comunicazione chiara e diretta delle proprie performance ambientali passa attraverso le nuove tecnologie e il racconto 
immediato di video diviene il mezzo ideale per raggiungere i territori dove la Società sta operando.

Analisi Life Cycle Assessment (LCA) 
di un progetto eolico pilota 

L’analisi di LCA, tra le prime volte applicata nel comparto eolico, permetterà di valutare gli impatti dei carichi energetici e ambientali 
relativi alle fasi di costruzione, esercizio e dismissione di un Parco Eolico attraverso la contabilizzazione dell’energia e dei materiali 
usati e dei rifiuti rilasciati e delle emissioni equivalenti di CO2. Questo è un primo passo per misurare gli impatti dei progetti da un 
punto di vista complessivo durante l’intero ciclo di vita. 

Analisi del contesto e2i ha avviato un progetto di Analisi del contesto relativamente alla tematica HSE con l’obiettivo di ascoltare le parti interessate 
e comprendere le loro esigenze per analizzare eventuali rischi e possibili opportunità relativamente all’ambiente e alla sicurezza.
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La creazione di valore 
per il territorio
Gli impianti di e2i sono presenti in 32 
Comuni distribuiti in 10 Regioni d’Italia, 
raggiungendo una comunità complessiva 
di oltre 60.000 persone. 

Le persone del territorio hanno imparato 
nel tempo a conoscere le attività 
dell’Azienda e a riconoscere i benefici 
che questa ha portato. 
L’impegno di e2i è orientato allo 
sviluppo economico locale attraverso 
il coinvolgimento, ove possibile, della 
manodopera locale in tutte le fasi del 
processo di costruzione dei nuovi impianti. 
Infatti, la durata della vita degli impianti 
realizzati, che spesso comporta l’opportunità 
di estendere la produzione di energia 
rinnovando gli impianti stessi, rende il 
parco eolico una tipologia di insediamento 
“industriale” stabile e sostenibile, che 
mantiene la propria presenza sul territorio 
per un lungo periodo di tempo. 

Andando quindi oltre la fase di costruzione 
degli impianti, dove le attività di cantiere 
generano le ricadute più consistenti in 
termini di occupazione e indotto a livello 
locale, questa presenza di lungo termine 
garantisce anche nella fase di esercizio 
un flusso costante di risorse economiche 

e offre opportunità di integrazione con altre 
tipologie di attività in grado di valorizzare le 
risorse del territorio. 

La manutenzione degli impianti 
e le altre attività necessarie a mantenere 
la funzionalità del sito produttivo rendono 
possibile l’impiego di piccole aziende 
specializzate, che acquisiscono competenze 
tecniche specifiche e collaborano per 
lo svolgimento di attività di controllo 
e monitoraggio del territorio. 

I Comuni che ospitano i parchi eolici 
possono contare ogni anno sulle 
compensazioni ambientali che confluiscono 
nei budget delle Amministrazioni Locali e 
mettono a disposizione significative risorse 
per il territorio e le Comunità. 

A queste si aggiungono i contratti stipulati 
con i privati cittadini relativi ai terreni 
occupati e alle servitù di passaggio che 
prevedono indennizzi economici che, nella 
maggior parte dei casi, contribuiscono 
ad integrare i redditi agricoli. 

Infine, ogni anno e2i valuta di volta 
in volta possibili limitate elargizioni 
e sponsorizzazioni liberali, suddivise tra 

le amministrazioni interessate dagli impianti 
in esercizio per attività culturali, sportive, 
sociali e di promozione del territorio sulla 
base di criteri di sostenibilità e a supporto 
dello sviluppo delle comunità locali. Il tutto 
per creare una vera e propria partnership 
con le Comunità coinvolte: un rapporto 
rinnovato con continuità per tutta la vita 
utile dell’impianto.

È importante sottolineare inoltre che 
il piano di integrale ricostruzione di e2i 
ha un impatto diretto sull’economia del 
territorio, in quanto rinnova il rapporto 
con le Comunità garantendo una maggiore 
sostenibilità. Un aspetto rilevante riguarda 
in particolare la possibilità di attivare 
maestranze locali durante la fase di 
costruzione. In questo modo si consolida 
la fiducia tra l’operatore industriale e 
il territorio in uno scambio sinergico 
che trasferisce parte dei benefici di un 
investimento industriale alla Comunità 
e si assicura al contempo il rafforzamento 
del legame tra passato (presenza del vecchio 
impianto accettato dal territorio) e futuro 
(rinnovamento dello stesso impianto) con 
minore impatto ambientale e maggiore 
produzione "verde".
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UN LEGAME FONDATO SUL DIALOGO 

e2i adotta pratiche virtuose nell’interlocuzione con le Amministrazioni 
e i soggetti locali. Opera per la prevenzione del rischio, tende a ridurre al minimo 
la conflittualità locale, grazie ad una lunga tradizione di lealtà e trasparenza 
nelle relazioni. Apertura al dialogo, costante allineamento informativo tra le parti, 
riconoscimento reciproco e responsabilizzazione: questi sono gli ingredienti per 
generare rapporti corretti e di lungo periodo fin dalla fase autorizzativa” 

Antonio Scutti, Consulente di e2i per le relazioni territoriali in Abruzzo.

Blocco - Castiglione Messer Marino 
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Valorizzazione dell’economia dei territori: 
Lungo la Via degli Dei.

Nei pressi del Comune di San Benedetto 
Val di Sambro (Bologna) sorge quello che 
è stato il primo impianto eolico a entrare 
in servizio nel nord Italia, nel 1999. In 
tempi più recenti, nel 2012, il parco è stato 
integralmente ricostruito e ora, sopra 
il crinale del Monte Galletto, sorgono 
quattro aerogeneratori Vestas V52 da 0,85 
MW, per un totale di 3,4 MW.

Il parco eolico è attraversato da uno dei 
percorsi montani più belli e ricchi di 
storia d’Italia: la Via degli Dei, tracciato 
appenninico che collega Bologna e 
Firenze.

Su iniziativa dell’Amministrazione comunale, 
in particolare del Sindaco Alessandro 
Santoni, e con il contributo di e2i, proprio 
in corrispondenza dell’impianto eolico 
il Comune di San Benedetto ha potuto 
installare panchine e aree pic-nic circondate 
da pannelli con una descrizione storica 
della via, mappe e indicazioni turistiche che 
raccontano il profondo legame tra questo 
territorio e l’energia rinnovabile. Un modo 
per venire incontro ai tanti appassionati di 
trekking che anno dopo anno, sempre più 
numerosi, decidono di percorrere l’itinerario 
da Bologna a Firenze attraverso l’Appennino 
tosco-emiliano.

Bologna

Firenze

Via degli Dei

4 AEROGENERATORI

3,4 MW
POTENZA TOTALE

Rignano Garganico
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Appendice 
2015 2016 2017 GRI

RICAVI DI VENDITA
KEuro % KEuro % KEuro %

GSE - Enel Distribuzione 11.959 10,0% 9.311 7,94% 1.915 1,75% 201-1

Energia Elettrica - Off-Take 37.561 31,4% 33.401 28,48% 34.054 31,07%

Certificati Verdi 67.046 56,1% 71.854 61,26% 70.126 63,98%

MPE (Mancata Produzione Eolica) 1.100 0,9% 960 0,82% 1.656 1,51%

Contributo Conto Energia 1.768 1,5% 1.767 1,51% 1.850 1,69%

Totale Ricavi di Vendita 119.434 100% 117.293 100% 109.601 100%

- di cui comparto eolico 117.586 98,45% 115.495 98,47% 107.716 98,28%

- di cui comparto fotovoltaico 1.848 1,55% 1.798 1,53% 1.885 1,72%

VALORE AGGIUNTO

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO KEuro % KEuro % KEuro %

Ricavi di vendita 119.935  117.438 - 112.404  -

Altri ricavi 898 4.233 - 674 -

Saldo proventi / oneri finanziari -461  -1.215 - -1.164 -

VALORE ECONOMICO GENERATO 120.372  120.456 - 111.914  

Costi operativi (forniture di beni e servizi) 30.238 34.908 - 35.428  

VALORE AGGIUNTO 90.134  85.548 - 76.486  

       

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO       

Valore aggiunto trattenuto in azienda 54.080 60% 52.267 61% 50.385 66%

- di cui ammortamenti e accantonamenti 54.080  52.267  50.385  



60

Rapporto 
di sostenibilità 2017

2015 2016 2017 GRI

Valore aggiunto distribuito agli stakeholder 36.054 40% 33.281 39% 26.101 34%

- ai Collaboratori (per stipendi, contributi 
previdenziali)

2.107 6% 2.732 8,2% 3.311 12,7%

- agli Azionisti (utili distribuiti) 19.674 55% 16.906 50,8% 12.586 48,2%

- alla Pubblica Amministrazione centrale 
(IRES corrente + IRAP)

8.270 23% 9.682 29,1% 7.138 27,3%

- alla Pubblica Amministrazione periferica 
(Compensazione ambientali, IMU, altre 
imposte locali)

5.961 17% 3.851 11,6% 2.996 11,5%

- alle Comunità locali (elargizioni liberali e 
sponsorizzazioni) 

42 0% 110 0,3% 70 0,3%

Unità di misura 2015 2016 2017 GRI

IMPIANTI IN ESERCIZIO (dati al 31.12)

EOLICO

Parchi Eolici (aggregazione gestionale/operativa) n. 32 32 32

Aerogeneratori n. 592 592 592

Potenza Installata MW 588,88 588,88 588,88 EU1

Ore equivalenti h  1.641  1.840  1.760 

Età media aerogeneratori in esercizio anni 11 12 13

FOTOVOLTAICO

Campi fotovoltaici n. 3 3 3

Potenza Installata MW 5 5 5 EU1

    

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NETTA     EU2

Produzione totale GWh 981,3 1.099,4 1.052,2

- di cui energia eolica GWh 974,8 1.092,9 1.045,4

- di cui energia fotovoltaica GWh 6,5 6,5 6,8

EFFICIENZA DEL PARCO EOLICO

Availability factor parco eolico* % 95% 97% 94%

* Per gli impianti soggetti ad ordini di dispacciamento da parte di Terna, non sono state considerate, ai fini della disponibilità, le fermate imposte alle turbine.
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Unità di misura 2015 2016 2017 GRI

GESTIONE AMBIENTALE 

ATTIVITÀ DI AUDIT AMBIENTALE

Audit interni * n. 4 9 1

Audit esterni subiti (di terza parte, per rinnovo 
certificazioni, etc.)

n. 2 1 1

Audit totali n. 6 10 2

* Si intendono le visite di personale e2i per verifica su impianti e attività O&M 

VISITE ISPETTIVE ESTERNE

Effettuate da ASL, ARPA, Comune, Provincia, Regione sul 
perimetro e2i

n. 0 1 1

Altre * n. 0 0 0

Totale visite ispettive n. 0 1 1

* Il dato comprende le visite subite dal fornitore di servizi O&M

CONTABILITÀ AMBIENTALE

Protezione suolo, sottosuolo e falde €/000 n.d. 20 811,4

Protezione natura, paesaggio, ripristini €/000 n.d. 688 50

Abbattimento rumori, vibrazioni, CEM €/000 n.d. 0 5

Altre attività di protezione ambientale €/000 n.d. 40 12,7

Spese totali €/000 0 748 879

- di cui investimenti €/000 n.d. 708 811,4

- di cui costi di gestione €/000 n.d. 40 50

SANZIONI AMBIENTALI 307-1

Multe pagate nell'anno € - 0 0

Altre sanzioni non monetarie n. - 0 0

CONTROVERSIE AMBIENTALI     103-2

Contenzioso ambientale in essere n. - 0 0
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Unità di misura 2015 2016 2017 GRI

AMBIENTE

OCCUPAZIONE SUOLO*

Occupazione suolo impianti eolici m2 177.650 177.650 177.650

Superficie impegnata impianti fotovoltaici m2 34.761 34.761 34.761

Mq suolo occupato per MW potenza installata per eolico m2/MW 301,7 301,7 301,7

Mq suolo occupato per MW potenza installata per 
fotovoltaico

m2/MW 6.952 6.952 6.952

CONSUMI ENERGETICI SERVIZI AUSILIARI CAMPI EOLICI / FOTOVOLTAICI 302-1

Energia elettrica prelevata da rete per sistemi ausiliari MWh 5.174 4.835 4.911

CONSUMI DIRETTI ENERGETICI SEDE 302-1

Energia elettrica prelevata da rete (bollette intestate alla 
Società)

kWh n.d. n.d. 49.973

CONSUMI DI MATERIE    301-1

Prodotti chimici di processo totali kg 180 200 240

- di cui attività O&M (Olii dielettrici lubrificanti e di 
raffreddamento)

kg 180 200 240

- di cui altre attività kg 0 0 0

EMISSIONI EVITATE E CARBON FOOTPRINT   

Emissioni evitate con il rinnovabile** t di CO2  319.118  357.524  342.175 

Emissioni totali scope II*** t di CO2  1.674  1.587  1.672 305-2

 - di cui da consumi di energia elettrica per servizi 
ausiliari 

t di CO2  1.674  1.572  1.655 

- di cui da consumi energia della sede t di CO2 n.d.  14,93  16,25

Emissioni totali scope III t di CO2 53,97 106,01 81,60 305-3

* Mq di suolo calcolati come superficie delle piazzole a servizio degli aerogeneratori in conformità con quanto riportato nella Dichiarazione EMAS 2017 di e2i.
** Dati aggiornati secondo il fattore di emissione della produzione elettrica lorda nazionale - fonte ISPRA (aggiornato 2018)
*** Fattore di conversione 160 g/ km (autovetture Euro 5 - Diesel) - Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/
 Nota: le emissioni di CO2 dirette (scope I - EN15) sono pari a 0
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RIFIUTI PRODOTTI     306-2

Rifiuti non pericolosi Kg 346.570 471.420 430.950

- di cui da attività O&M Kg 346.570 471.420 278.740

- di cui da attività di cantiere Kg 0 0 152.210

Rifiuti pericolosi (oli esausti, acque piovane delle 
vasche di trasformatori)

Kg 29.529 22.659 26.890

- di cui da attività O&M Kg 29.529 22.659 26.890

- di cui da attività di cantiere Kg 0 0 0

Totale rifiuti prodotti Kg 376.099 494.079 457.840

- di cui a recupero Kg 348.887 473.616 426.050

- di cui da attività O&M Kg 348.887 473.616 273.840

- di cui da attività di cantiere Kg 0 0 152.210

- di cui a smaltimento Kg 27.212 20.463 26.890

- di cui da attività O&M Kg 27.212 20.463 26.890

- di cui da attività di cantiere Kg 0 0 0

Unità di misura 2015 2016 2017 GRI

SICUREZZA

PERSONALE E2I (DATI AL 31.12)     

Giorni lavorati n. 4.636 4.840 5.222

Full Time Equivalent /FTE) medi n. 23 24 25

Formazione su Salute, Sicurezza e Ambiente giorni/uomo 50 54 38

INFORTUNI SUL LAVORO DIPENDENTI E2I 403-2

Infortuni occorsi a dipendenti (>1 gg di assenza, esclusi 
gli infortuni in itinere)

n. 0 0 0

giorni persi per infortunio (esclusi gli infortuni in itinere) n. 0 0 0

ore lavorate n. 37.089 38.723 41.776

Infortuni mortali n. 0 0 0

Indice di frequenza infortuni dipendenti (per milione di 
ore lavorate)

n. 0 0 0

Indice di gravità infortuni di Gruppo (per mille ore 
lavorate)

n. 0 0 0
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CONTRATTISTI e2i (DATI AL 31.12)     403-2

Giorni lavorati n. 0 367 7.267

Full Time Equivalent /FTE) medi n. 0 2 36

Formazione su Salute, Sicurezza e Ambiente giorni/uomo 0 0 11

INFORTUNI SUL LAVORO CONTRATTISTI*    301-1

Infortuni occorsi a dipendenti di imprese terze (>1 gg di 
assenza, esclusi gli infortuni in itinere)

n. n.d. 0 0

giorni persi per infortunio (esclusi gli infortuni in itinere) n. n.d. 0 0

ore lavorate n. n.d. 2.936 58.133

Infortuni mortali n. n.d. 0 0

Indice di frequenza infortuni dipendenti (per milione di 
ore lavorate)

n. n.d. 0 0

Indice di gravità infortuni di Gruppo (per mille ore 
lavorate)

n. n.d. 0 0

Investimenti in sicurezza** € 0 40.000 57.000

PERSONALE 

CONSISTENZA DEL PERSONALE     102-8

Dipendenti al 1/1 n. 19 21 25

Entrate nell'anno n. 4 4 3

- di cui dal mercato n. 0 3 3

Uscite nell'anno n. 2 0 3

Dipendenti al 31/12 n. 21 25 25

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE     

Per genere     

Uomini n. 14 17 17

Donne n. 7 8 8

* I dati si riferiscono alle sole attività svolte nei cantieri gestiti da Direzione Ingegneria di Edison per conto di e2i
** Il maggior investimento in "sicurezza" avviene fin dalla scelta delle macchine, durante i processi operativi e di controllo. Questi valori riportano solamente i costi relativi ai DPI ed altre spese  
 vive nel campo della sicurezza.



65

Rapporto 
di Sostenibilità 2017

Per tipologia di rapporto     

Tempo indeterminato n. 21 24 24

Tempo determinato n. 0 1 1

Per inquadramento     

Dirigenti n. 3 4 4

Quadri n. 10 10 11

Impiegati n. 8 11 10

FORMAZIONE     404-1

Totale ore n. 603 869 927

Dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso 
di formazione

n. 19 21 23

Ore medie per dipendente formato n. 31,7 41 40

PERSONALE EDF ENSI * (dati al 31.12) 
Giorni lavorati da EDF EN per e2i n. 12.014 11.561 13.110 EU17

Full Time Equivalent (FTE) medi n. 55 58 66 EU17

Formazione su Salute Sicurezza e Ambiente a personale 
EDF ENSI 

giorni/uomo 42 n.d.  n.d.

INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE EDF ENSI *     403-2

Infortuni occorsi a dipendenti EDF ENSI (>1 gg di assenza) n. 0 0 0

ore lavorate n. 96.114 92.491 104.880

giorni persi per infortunio n. 0 0 0

Infortuni mortali a dipendenti EDF ENSI n. 0 0 0

Indice di frequenza infortuni EDF ENSI n. 0 0 0

Indice di gravità infortuni EDF ENSI n. 0 0 0

CONTRATTISTI EDF ENSI * (dati al 31.12)
Full Time Equivalent (FTE) medi n. 81 79 79 EU17

Formazione su Salute Sicurezza e Ambiente erogata da 
EDF ENSI a personale imprese terze

giorni/uomo 0 0 0

* EDF ENSI garantisce la gestione tecnica ed operativa di tutti gli impianti e2i. Vista la rilevanza delle attività svolte e2i richiede ad EDF ENSI di operare al meglio per salvaguardare ambiente e 
sicurezza e per questo ritiene significativo pubblicare in questo Rapporto i dati relativi a questo fornitore. 
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INFORTUNI SUL LAVORO CONTRATTISTI EDF ENSI *     403-2

Infortuni occorsi a dipendenti di imprese terze (>1 gg di 
assenza)

n. 0 0 0

ore lavorate n. 129.838 126.013 127.069

giorni persi per infortunio n. 0 0 0

Infortuni mortali a dipendenti di imprese terze n. 0 0 0

Indice di frequenza infortuni di imprese terze n. 0,00 0,00 0,00

Indice di gravità infortuni di imprese terze n. 0,00 0,00 0,00

SPONSORIZZAZIONI E INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO     

Liberalità €/000 50 65 76

Altro (donazioni di beni, tempo lavoro) €/000 0 0 0

Totale investimenti €/000 50 65 76 203-1

AMBITI DI INTERVENTO %    

Altro % 6% 0% 2%

Ambiente % 0% 0% 0%

Cultura e tradizioni locali % 79% 86% 89%

Educazione % 0% 4% 0%

Impegno Sociale % 8% 4% 3%

Sport % 7% 6% 6%

Controversie con la Comunità
Contenzioso civilistico in essere n. 0 0 0 103-2

FORNITORI (dati al 31.12)  

VALORE E LOCALIZZAZIONE FORNITURE     

Valore totale delle forniture €/000  694,6  3.736,2  169.151,4 

* I dati si riferiscono alle sole attività svolte per conto di E2i
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L’impegno per il futuro
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General standard Disclosures

STRATEGIA E ANALISI
GRI 102-14 Strategia di sostenibilità 11-14

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
GRI 102-1 Nome dell'organizzazione Copertina

GRI 102-2 Marchi, prodotti e servizi 17-21

GRI 102-3 Ubicazione sede generale Via Dante, 15, 20123 Milano

GRI 102-4 Paesi di operatività 20

GRI 102-5 Assetto proprietario 27

GRI 102-6 Mercati serviti 18, 20, 21, 30

GRI 102-7 Dimensione dell'organizzazione 18, 21, 22, 60

GRI 102-8 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, inquadramento 47, 64-66

GRI 102-41 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro Tutti i dipendenti di e2i sono 
coperti da contratti collettivi

GRI 102-9 Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi e mercati di approvvigionamento) 65 - 66

GRI 102-10 Cambiamenti nel perimetro delle attività inclusa la localizzazione dei fornitori nota metodologica

GRI 102-11 Applicazione dell'approccio prudenziale 24

GRI 102-12 Lista delle carte o principi a cui l'organizzazione aderisce o altre iniziative supportate 13

GRI 102-13 Lista delle associazioni di categoria a cui l'organizzazione aderisce 26, 54

EU-1 Capacità installata per fonte e per regime regolatorio 18, 60

EU-2 Produzione di energia netta per fonte e per regime regolatorio 18, 60

MATERIALITÀ E PERIMETRO DEL REPORT
GRI 102-45 Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato e di quelle non comprese nel bilancio 

di sostenibilità
nota metodologica

GRI 102-46 Spiegazione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio e del modo in cui 
l'organizzazione ha implementato i relativi reporting principles

nota metodologica

GRI 102-47 Lista degli aspetti materiali identificati 53

GRI 103-1 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori dell'organizzazione 53, nota metodologica

GRI 103-1 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno all'organizzazione 53, nota metodologica

GRI 102-48 Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report precedenti e 
relative motivazioni

nota metodologica

GRI 102-49 Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro nota metodologica
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT
GRI 102-40 Lista degli stakeholder ingaggiati dall'organizzazione 54, nota metodologica

GRI 102-42 Processo di identificazione 54, nota metodologica

GRI 102-48 Approccio all'engagement, incluso frequenze e tipologie di attività 54, nota metodologica

GRI 102-44 Temi emersi dall'engagement, modalità di gestione anche attraverso il reporting 53, 54, nota metodologica

PROFILO DEL REPORT
GRI 102-50 Periodo a cui si riferisce il report nota metodologica

GRI 102-51 Ultimo report pubblicato 2016

GRI 102-52 Frequenza del reporting annuale

GRI 102-53 Contatti e2i Energie Speciali
Via Dante 15 – 20123 Milano 

GRI 102-54 Scelta dell'opzione "in accordance" e tabella GRI nota metodologica, 68 - 70

GRI 102-56 Politiche e pratiche di assurance Il rapporto non è sottoposto a 
revisione.

GOVERNANCE
GRI 102-18 Struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo organo di governo 27

ETICA E INTEGRITÀ
GRI 102-16 Principi, valori e norme di condotta 29

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Aspetti materiali Pagine /note Omissioni

CATEGORY: ECONOMIC

Performance

GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 24, 59, 60

GRI 201-4 Aiuti economici governativi significativi n.a.

CATEGORY: ENVIRONMENT

Energia

GRI 302-1 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione suddiviso per fonte energetica 
primaria 

62
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Biodiversità

GRI 304-2 Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree 
protette o aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette 

45, 46

Emissioni

GRI 305-1 Emissioni totali dirette di gas a effetto serra per peso (scope I) Gli impianti eolici e fotovoltaici non 
producono emissioni.

GRI 305-2 Emissioni indirette di gas a effetto serra per peso (scope II) 62

GRI 305-3 Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (scope III) 62

Rifiuti

GRI 306-2 Rifiuti prodotti per peso e destinazione 63

Compliance

GRI 307-1 Sanzioni significative per violazione di norme ambientali 61

CATEGORY: LABOUR PRACTICES 

Occupazione

EU-17 Giornate di lavoro dei contractor impegnati in attività di costruzione e manutenzione 64, 65

Salute e Sicurezza

GRI 403-2 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse, assenteismo e 
numero totale di decessi, divisi per area geografica

63 - 66

Formazione e sviluppo

GRI 404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per sesso e categorie di 
lavoratori

47, 65

CATEGORY: SOCIETY

Comunità locali

GRI 413-2 Operazioni con un impatto negativo potenziale o reale sulle comunità locali 32, 45, 46

Prevenzione corruzione

GRI 205-2 Comunicazione delle policies e training dei dipendenti su anti-corruzione 29

CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

Accesso

EU-30 Disponibilità media degli impianti per fonte e per regime regolatorio 24, 60
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