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METODOLOGIA

Il documento rappresenta l’undicesima edizione dell’an-
nuale Rapporto di Sostenibilità e copre gli anni 2015, 
2016 e 2017.

Nel 2011 la società Biomasse Italia ha subito una scis-
sione, la quale ha portato alla creazione di Biomasse 
Crotone, nata per gestire la centrale a biomasse nella zona 
industriale di Crotone, ed al mantenimento di Biomasse Ita-
lia con il compito di gestire la centrale a biomasse di Stron-
goli (KR) e fornire a Biomasse Crotone tutti i servizi generali.

Il Rapporto di Sostenibilità viene redatto in modo 
integrato per entrambe le aziende Biomasse Italia e 
Biomasse Crotone. Gli indicatori presentati si rife-
riscono ad entrambe le aziende, se non specificato 
diversamente.

Questo Rapporto di Sostenibilità, basato su principi di ren-
dicontazione, linee guida e modalità di calcolo internazio-
nali, presenta le due Aziende ed il loro rapporto con 
gli stakeholders all’interno di un sistema territoriale 
complesso, caratterizzato da quattro capitali: economico, 
umano, sociale e naturale. 

Una vasta mole di informazioni sulle “dotazioni” e lo svi-
luppo del territorio da un lato e le attività aziendali dall’altro 
sono state organizzate nei succitati quattro “capitali”, ren-
dendo possibile una lettura parallela dello sviluppo e delle 
problematiche del territorio calabrese o crotonese da una 
parte e delle attività ed impatti aziendali dall’altra.

Per ogni capitale è stata effettuata un’analisi descrittiva 
dei principali indicatori di contesto e della loro evolu-
zione negli ultimi anni, utile a tracciare un quadro di rife-
rimento entro il quale valutare il contributo aziendale alle 
diverse dimensioni della sostenibilità. La performance di 
impresa è legata alla dimensione territoriale regionale e va-
lutata in termini di contributo al raggiungimento dei target di 
convergenza definiti dalla politica di coesione comunitaria e 
dai documenti strategici regionali e nazionali.

Le risultanze di quest’analisi sono state poi messe in rela-
zione con gli indicatori monitorati costantemente dalle 
nostre aziende.

Tenendo conto della specificità dell’attività aziendale, si è 
dato grande rilievo al capitale naturale che le due imprese 
devono tutelare per controllare l’impatto sull’ambiente, ed 
al capitale umano, che rappresenta il principale capitale 
su cui si basano Biomasse Italia e Biomasse Crotone per 
contribuire attivamente allo sviluppo eco-sostenibile. Gli 
stakeholders cui primariamente si rivolge il Rapporto 
di Sostenibilità sono le Risorse Umane, il Territorio 
(includendo l’Ambiente), le Autorità ed i Fornitori.

I principali framework metodologici di questo Rap-
porto sono le linee guida per la redazione dei 
bilanci di sostenibilità di Global Reporting 
Initiative-G3, il Modello a 4 Capitali ed il mo-

dello messo a punto dal Gruppo Bilancio Sociale GBS. 
Oltre alla selezione degli indicatori pubblicati nel presente 
rapporto, le due aziende monitorano la maggior parte degli 
indicatori del framework GRI-G3.

Il Rapporto di Sostenibilità è strutturato su due livelli: uno 
relativo alla rendicontazione d’impresa, l’altro relativo 
alla valutazione del sistema territoriale. Entrambi si 
basano sul presupposto che quattro dimensioni rilevanti 
(economica, umana, sociale ed ambientale) concorro-
no al funzionamento del sistema, sia inteso come impresa 
che come territorio, e che solo dall’equilibrio tra questi fat-
tori possa emergere un processo di sviluppo virtuoso che 
garantisca la funzionalità e sostenibilità del sistema nel lun-
go periodo. 

L’analisi territoriale è volta ad identificare i principali fattori 
che condizionano positivamente o negativamente la 
sostenibilità del territorio, intesa come giusto equilibrio 
tra processi di crescita e tutela delle risorse naturali: i quat-
tro capitali concorrono a formare una dimensione di 
capitale “globale”, rispetto alla quale è possibile misura-
re la sostenibilità del sistema. Il funzionamento del sistema 
dipende quindi dal contributo relativo di ciascun capitale e 
dalle relazioni fondamentali tra loro esistenti. 

A partire dalla banca dati impiegata nelle precedenti appli-
cazioni del modello, gli indicatori sono stati aggiornati con 
gli ultimi dati disponibili. Questo consente di valutare l’an-
damento dei quattro capitali dal 2002 al 2013 e traccia-
re così un quadro di riferimento entro il quale valutare l’im-
patto delle attività di Biomasse Italia e Biomasse Crotone.

La valutazione dei quattro capitali a livello territoriale si basa 
su un panel di indicatori composto da 69 variabili per le 
quali si dispongono delle osservazioni relative a tutte le re-
gioni italiane. 

I risultati dell’analisi sono rappresentati graficamente trami-
te dei diagrammi a stella (per singolo capitale), in cui ogni 
punta rappresenta il valore regionale o di un aggregato re-
lativo alla media degli indicatori considerati. Le tracce sono 
relative ai valori del 2002 posto come anno base=100.
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Tecnologia, risorse umane, filiera di biomassa: 
queste sono le 3 principali sfide che ci aspettano nei 
prossimi anni.

Già nel recente passato abbiamo investito tutto il no-
stro impegno su questi tre fronti: ci siamo dati un’or-
ganizzazione cosciente dei propri punti forti e 
delle proprie opportunità di crescita, esigente e 
stimolante, competitiva ed in evoluzione continua; ab-
biamo realizzato rifacimenti impiantistici e miglio-
ramenti incrementali secondo le migliori tecno-
logie per ottenere la massima efficienza ed affidabilità 
produttiva nel rispetto dei più alti standard di tutela 
ambientale; con i nostri partners-fornitori abbiamo co-
struito (consolidando dove possibile, avviando dove 
necessario) filiere di approvvigionamento della bio-
massa adeguate ad operare con un equilibrato mix 
di bacini di provenienza (locale nel Sud Italia, regioni 
boschive del centro-nord) e di tipologie di biomassa 
(residui della manutenzione boschiva, scarti di potatu-
ra, materiale boschivo da alvei fluviali, materie prime 
secondarie dalla pulizia del verde pubblico), con una 
qualità coerente con le capacità tecniche degli 
impianti, in quantità adeguate ai fabbisogni, con 
accordi a lungo termini economicamente soste-
nibili; grazie agli sforzi ed alla fiducia degli Azionisti e 
con l’impegno di tutti i dipendenti e delle Parti sociali, 
siamo in grado di soddisfare tutti i legittimi portatori di 
interesse che rappresentano “l’Azienda Estesa”, cioè il 
sistema socio-economico integrato Azienda-Territorio 
che rappresenta un vero vantaggio competitivo indu-
striale ed il motore della crescita aziendale.

Tutto ciò, sempre nel rispetto assoluto ed incon-
dizionato del nostro codice etico e dei valori alla 
base del nostro modo di vivere il business: tutela 
dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, con-
sapevolezza della nostra responsabilità sociale nel 
territorio locale, correttezza nelle relazioni com-
merciali.

Guardando sempre al futuro, abbiamo implementa-
to da molti anni i principi dell’Economia Circolare 
nel nostro settore di interesse, innescando un circuito 
virtuoso all’insegna dello Sviluppo Sostenibile del 
territorio, delle fonti rinnovabili e dell’utilizzo dei resi-
dui legnosi, attivando un modello in cui il business e 
l’Ambiente vanno di pari passo.

Il settore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 
(biomasse) offre grandi opportunità e pone grandi 
incertezze per il futuro: per cogliere le prime e su-
perare le seconde è richiesta una strategia di lungo 
respiro volta a migliorare sempre più radicalmente 
(e non solo velocemente) e perseguire la crescita 
per vie interne ed esterne, valorizzando in modo 
sempre più intenso e creativo le risorse tangibili ed in-
tangibili, materiali ed umane, delle quali l’Azienda ha 
saputo dotarsi ed ha posto al servizio della propria 
proposta di valore.

Il sistema incentivante ed il quadro normativo di set-
tore sempre più instabili ci impongono di fare scelte 
strategiche di grande portata ma in tempi sempre più 
ridotti, focalizzate sugli obiettivi di crescita ma flessibili 
per seguire i mutevoli scenari economici e normativi.

Continueremo ad orientarci con le parole-chiave 
di “produttività, efficienza, economicità, flessi-
bilità, ambiente, eco-sostenibilità, affidabilità, 
imprenditorialità e creatività” ormai entrate nel pa-
trimonio aziendale.

Ma affiancheremo nuove parole-chiave che rap-
presenteranno il tratto distintivo della nostra 
Azienda nel prossimo futuro: Essenziale, Con-
nessa 2.0, A geometria variabile, Estesa, Parteci-
pazione totale, Riscrivere continuamente nuove 
regole, Precedere e non prevedere, Benchmark 
mondiale.

Ed al nostro portafoglio di valori da custodire ag-
giungeremo la tutela diretta del bosco, una delle 
più importanti risorse naturali nazionali, la cui cura e 
manutenzione secondo i più alti standard ambientali si 
coniuga perfettamente con l’utilizzo dei residui legnosi 
come combustile per le centrali a biomassa.

La generazione di cassa ed i risultati economici del 
prossimo futuro passano attraverso un’innovativa in-
terpretazione di queste parole-chiave e misureranno 
la nostra capacità di sostenere la crescita, con l’aiuto 
degli Azionisti che hanno sempre dimostrato di crede-
re in questo business: ed a ciascuno di noi, e tutti 
insieme, tocca il compito di vincere la sfida e di-
segnare il nostro futuro.
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Il contesto e le sfide del settore di business 

Biomasse Italia e Biomasse Crotone in poche parole
Biomasse Italia e Biomasse Crotone rappresentano un 
punto di riferimento nel panorama nazionale della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(biomasse solide) nel pieno rispetto dell’ambiente, 
consapevoli del proprio ruolo industriale e tecnologi-
co nello sviluppo della politica energetica nazionale, 
orientate ad un sistema di approvvigionamento 
energetico sostenibile nel lungo periodo.

L’attività produttiva viene svolta presso le due cen-
trali termoelettriche di Crotone e Strongoli (KR).

Il processo produttivo si articola nelle seguenti fasi:

La struttura produttiva ha una capacità di produzio-
ne totale pari a 73 Megawatt (46 MW a Strongoli e 
27 MW a Crotone) che ne fanno una delle più grandi 
realtà europee nel settore della produzione di energia 
elettrica da sola combustione di biomassa.

Le due Aziende non operano in cogenerazione 
(produzione di elettricità e vapore) a causa dell’assen-
za di richiesta di vapore, tanto per usi industriali (data 
l’assenza nella zona di aziende interessate alla forni-
tura di vapore) quanto per riscaldamento domestico 
(dato il clima mite nella regione).

La materia prima è rappresentata principalmente 
da cippato di legno proveniente da manutenzione 
boschiva e residui agro-alimentari provenienti dal 

mercato locale. I consumi annui di biomassa sono 
di circa 450.000 tonnellate nella centrale di Stron-
goli e di circa 300.000 tonnellate nella centrale di 
Crotone. 

Sono stati investiti oltre 200 milioni di euro in im-
pianti (costruzione e rifacimenti), con un fatturato a 
pieno funzionamento di circa 100 milioni di euro 
all’anno. Tutta la produzione è commercializzata 
sul mercato libero ed è immessa sulla rete di tra-
smissione nazionale dell’energia elettrica.

Biomasse Italia ha inoltre realizzato sul suo terreno a 
Strongoli un impianto fotovoltaico (della potenza di 
1,24 MWp) che è entrato in esercizio commerciale nel 
2011.

ricevimento e stoccaggio del combustibile in cip-
pato;

combustione e recupero termico (con depurazio-
ne fumi);

recupero energetico;

immissione dell’energia elettrica prodotta nella 
rete nazionale;

sistemi ausiliari.

•

•

•

•

•

2015

Numero dipendenti
a fine anno

Energia elettrica ceduta 613 606563

Consumo biomassa 1.846 1.8271.670

Valore dell’energia
elettrica ceduta 109* 131**112

Consumo biomassa 730665 731

6764 67

2016 2017
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Il settore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ha 
vissuto nel passato sul sistema degli incentivi deno-
minati “CIP6” per compensare l’intrinseca impos-
sibilità di remunerare il capitale investito sulla base 
delle sole leggi della domanda e dell’offerta di ener-
gia elettrica.

Al termine del periodo incentivato “CIP6” anche gli 
impianti di Biomasse Italia e Biomasse Crotone sono 
passati al sistema di incentivi denominati “certi-
ficati verdi” prima, ed a quelli denominati “ex cer-
tificati verdi”, oggi, che hanno ridotto certamente la 
redditività aziendale per quanto strategicamente de-
cisivi siano stati gli investimenti in tecnologia già 
effettuati e l’estensione geografica e di prodotto delle 
filiere di approvvigionamento del combustibile.

Abbiamo maturato negli anni recenti esperienze in 
entrambi i settori (tecnologia e combustibile) che 

ci pongono in condizioni di leadership in Europa, 
in grado di assicurare ai nostri impianti le migliori 
prestazioni del processo di trasformazione della bio-
massa solida in energia elettrica.

Sicuramente il combustibile diventerà sempre più 
una risorsa strategica; era una semplice “com-
modity” di facile reperibilità e si è trasformato in un 
vantaggio strategico per chi ne controlla la filiera pro-
duttiva e la logistica di trasporto, movimentazione e 
stoccaggio.

Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno tutte le 
risorse finanziare e di know-how per affrontare 
con successo queste due sfide, scegliendo i miglio-
ri partners tecnologici e commerciali, al fine di 
preservare, stabilmente e per lungo tempo, la reddi-
tività del proprio business.

* La variazione rispetto all’anno precedente è legata all’effetto 
combinato della maggiore produzione e della minore tariffa di 
vendita energia e di incentivo GRIN ex-CV.

** L’incremento rispetto all’esercizio precedente è legato 
principalmente all’effetto della maggiore tariffa di vendita energia e 
ad una maggiore remunerazione per MWh di incentivo erogato dal 
GSE, nonché ad un maggiore quantitativo di biomassa da filiera 
corta e/o contratto quadro impiegato nel processo produttivo 
dell’impianto di Strongoli, con conseguente applicazione di una 
percentuale di filiera corta maggiore nel modello di calcolo del 
relativo incentivo.



Visione
Essere un operatore energetico con competen-
ze ed attività nelle filiere agro-energetiche delle 
biomasse.

Essere completamente integrati nel proprio ter-
ritorio nel ruolo di catalizzatore delle potenzialità 
professionali locali, sostenitore attivo della diffusione 
di nuove forme di generazione elettrica e risparmio 
energetico, snodo di riferimento per lo sviluppo di reti 
diffuse di partnerships industriali.  

La nostra missione è la produzione di energia at-
traverso il recupero di scarti vegetali ed altre fonti 
rinnovabili derivanti da processi industriali ed agricoli 
eco-sostenibili.

Il processo di conversione energetica tende sempre 
ad utilizzare le migliori competenze tecnologiche 
per assicurare il miglior rendimento impiantistico 
nel rispetto assoluto ed incondizionato di tutte le più 
rigide normative per la protezione dell’Ambiente e 
della sicurezza dei lavoratori.

Il nostro modello di business si fonda sull’integrazio-
ne nel sistema economico e sociale locale per 
sviluppare sinergie industriali e culturali a vantaggio di 
tutti i portatori di interesse (azionisti, dipendenti e for-
nitori, territorio).

Missione

Biomasse Italia aveva deciso di conformarsi ai re-
quisiti dello standard SA8000 ed aveva attuato nel 
2009 l’implementazione e la certificazione del relativo 
Sistema di Gestione della Responsabilità Socia-
le. In questo ambito, a dicembre 2008 aveva redatto 
la propria politica sociale, gli obiettivi, la strategia 
e le linee guida per il sociale.

Nella stessa maniera anche Biomasse Crotone ha 
sviluppato ed implementato il suo Sistema di Ge-
stione della Responsabilità Sociale in conformità 
con i requisiti della norma SA8000 ed ha ottenuto la 
sua certificazione nel 2012.

La Direzione Generale delle due aziende ha stabi-
lito di implementare un sistema di gestione della 
responsabilità sociale impegnandosi ad operare 
nel rispetto dei diritti e della tutela di tutto il per-
sonale ricadente nella sfera di controllo e influenza 
dell’azienda, della loro professionalità, della tute-
la della Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’Am-
biente, valorizzando le risorse locali e portando 
benefici anche alla società civile che le circonda, 
soddisfacendo i requisiti delle norme e delle leggi 
vigenti e gli obiettivi aziendali in merito alla politica 
sociale.

Politica sociale
La politica sociale prevede i seguenti impegni:
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Adeguarsi a tutti i requisiti dello standard 
SA8000, rispettare gli strumenti internazio-
nali come elencati nello Standard nella sezione 
sugli Elementi Normativi e Loro Interpretazione;

Essere conformi con le leggi e le disposizioni 
nazionali, le altre leggi applicabili, i regolamen-
ti sociali pertinenti, gli altri requisiti ai quali le 
due aziende aderiscono, in quanto li si considera 
parte integrante degli interessi di lungo termine;

Riesaminare regolarmente la propria politi-
ca nell’ottica di un miglioramento continuo, 
tenendo in considerazione le modifiche a livello 
legislativo, quelle relative ai requisiti del proprio 
codice di condotta e qualsiasi altro requisito 
aziendale;

Esporre la politica e lo Standard SA8000 in 
modo chiaro e visibile, in forma appropriata 
e comprensibile nel luogo di lavoro, negli al-
loggi e nelle altre strutture messe a disposizione;

•

•

•

•



Sviluppare politiche e procedure per ap-
plicare lo Standard SA8000; comunicare tale 
politiche e procedure in modo efficace, render-
le disponibili al personale e condividerle in 
modo trasparente con i clienti, i fornitori, i 
subappaltatori e i sub-fornitori;

Mantenere appropriate registrazioni per 
dimostrare la conformità e l’applicazione dello 
Standard SA8000;

Rendere pubblica la propria politica socia-
le, con modalità e forma efficaci per le parti 
interessate, e comunicare con loro, coinvol-
gendole nelle varie iniziative con impatto socia-
le;

Costituire un Social Performance Team 
(SPT) per applicare tutti gli elementi dello stan-
dard SA8000, con il compito di condurre perio-
dicamente valutazione dei rischi, di suggerire 
azioni per affrontare i rischi individuati e di 
monitorare efficacemente le attività nel luo-
go di lavoro;

Garantire e favorire il diritto di tutte le parti 
interessate di presentare commenti, racco-
mandazioni, segnalazioni o reclami riguar-
danti il luogo di lavoro e / o non conformità allo 
Standard SA8000, sia tramite il rappresen-
tante dei lavoratori per la SA8000, sia diretta-
mente, in modo anonimo o no, accedendo ad 
un qualsiasi livello gerarchico aziendale;

Definire politiche e procedure per la tempestiva 
attuazione di azioni correttive e preventive, 
attribuendo adeguate risorse;

Attuare un piano di formazione per tutto il 
personale, per un’efficace applicazione dello 
Standard SA8000, in base ai risultati delle valu-
tazioni dei rischi;

Applicare la necessaria diligenza per verificare 
la conformità allo Standard SA8000 dei pro-
pri fornitori / subappaltatori, agenzie per l’im-
piego private e sub-fornitori, nell’ambito della 
propria sfera di controllo e influenza;

Definire obiettivi elevati di miglioramento 
continuo delle prestazioni del Sistema di Ge-
stione della Responsabilità Sociale e intrapren-
dere azioni positive e socialmente respon-
sabili per il loro raggiungimento;

Valutare periodicamente la misura in cui le 
attività, i controlli e le performance socia-
li sono conformi a ciascuno dei requisiti dello 
Standard SA8000, utilizzando gli Indicatori di 
Performance allegati allo Standard;

Contribuire in maniera attiva e diretta allo svi-
luppo sostenibile del territorio locale, svi-
luppando la cittadinanza d’impresa su quat-
tro risorse: il capitale economico, il capitale 
umano, il capitale sociale ed il capitale naturale.

•

•

•

•

•

•

•

Il Manuale del Sociale contiene la descrizione 
dettagliata degli impegni presi dalle due Aziende 
per gestire i vari aspetti del Sociale. Tutta la struttura 
aziendale di Biomasse Italia e di Biomasse Crotone 
partecipa, secondo le proprie responsabilità e com-
petenze, al raggiungimento degli obiettivi sociali, 
che si applicano a tutte le attività, i processi ed i 
progetti aziendali.

La Politica Sociale fornisce il quadro di riferimento 
per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi 
sociali, è disponibile per il pubblico ed è comunica-
ta ad ogni figura dell’Organico aziendale tramite co-
municazioni interne, affissioni in bacheca, messaggi 
e-mail o in occasione di incontri e riunioni, in modo da 
garantirne la conoscenza e la divulgazione a tutto il 
personale.

La Direzione Generale, con la collaborazione del re-
sponsabile del Sistema di Gestione della Responsa-
bilità Sociale, conduce con regolarità un Riesame 
di Direzione della propria politica di responsabilità 
sociale, delle altre politiche e procedure adottate per 
applicare lo Standard e dei risultati di performance 
nell’ottica del miglioramento continuo.

•

9
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Il termine sostenibilità sta assumendo un valore 
sempre più profondo: inizialmente la sostenibilità per 
un’impresa era incentrata sull’aspetto ambientale e 
sulla tutela delle risorse del pianeta, mentre ora indica 
l’integrazione tra il sistema di valori tradizionali 
d’impresa – valori economici espressi da quantità di 
produzione e di profitti – ed il sistema di valori so-
ciali – centralità della persona, integrità dell’ambien-
te, qualità della vita – presenti contemporaneamente 
all’interno ed all’esterno dell’impresa.

In questa nuova ottica Biomasse Italia e Biomasse 
Crotone si impegnano ad individuare nuove moda-
lità organizzative, ricercare ed adottare tecnologie 
e strumenti a basso impatto ambientale, perseguire 
scelte che mettano al centro la persona.

Il Sistema Integrato di Gestione aziendale assicu-
ra la convergenza delle strategie di business con 
quelle di Management, di tutela dell’Ambiente, della 
Sicurezza e della Salute, dei Valori Etici, dell’Innovazio-
ne, della Qualità, della Privacy, del Risk Management e 
della Responsabilità Sociale. Abbiamo quindi definito 
due macroprocessi di sviluppo strategico: il pro-
cesso di sviluppo del business dalla Missione ai 
piani operativi d’azione attraverso la “Dichiarazione 
del management”, le linee guida funzionali, gli obiettivi 
e le strategie di funzione. Il secondo processo parte 
dal sistema dei valori aziendali che si realizzano 
attraverso le regole di gestione dei vari sistemi orga-
nizzativi. L’integrazione di questi due macroprocessi 
assicura la massima focalizzazione sul business nel 
pieno rispetto della sostenibilità sociale ed ambientale 
delle due Aziende nel proprio territorio.

Tutte le Politiche prevedono l’impegno di soddisfare 
le attese di azionisti, dipendenti e territorio in ac-
cordo con gli obiettivi strategici ed il sistema di valori, 
attraverso un processo di miglioramento continuo.

Il modello di management intende sviluppare in 
modo strutturato ed a tutti i livelli decisionali la Missio-

Modello di business ed organizzativo
ne aziendale nel pieno rispetto del Sistema dei 
Valori a cui fanno riferimento tutte le azioni strategiche 
ed operative di Biomasse Italia e Biomasse Crotone. Il 
principio metodologico alla base del modello di 
management aziendale è quello del Miglioramen-
to Continuo di tutti i Capitali Aziendali: le Risorse 
Umane, la Tecnologia ed il Combustibile. A que-
sto principio si riferiscono anche le varie sezioni del 
Sistema Integrato di Gestione Aziendale, oltre alle 
varie Funzioni aziendali di supporto al business.

La leva strategica per lo sviluppo sostenibile aziendale 
è la focalizzazione sull’Innovazione, in quanto fat-
tore determinante per la competitività. L’Innova-
zione viene applicata al modello di business (basato 
sull’integrazione della filiera della biomassa), al mo-
dello di management (basato sullo stile partecipati-
vo competitivo), al modello tecnologico (basato sul 
principio adattativo biomassa-impianto e sull’esten-
sione delle prestazioni tecnologiche degli impianti), 
al modello di gestione delle informazioni (basato 
su tecnologie informatiche modulari e flessibili) ed al 
modello di comunicazione (basato sull’integrazione 
culturale interna ed esterna).

La Politica integrata (Qualità, Ambiente e Sicu-
rezza) prevede impegni specifici tra i quali: com-
prendere l’organizzazione e il suo contesto, 
comprendere le esigenze e le aspettative delle parti 
interessate in accordo con il proprio sistema di valori, 
attraverso un processo di miglioramento continuo al 
quale partecipi ogni persona che lavori per l’azienda, 
promuovere l’utilizzo dell’approccio per processi 
e del risk – based thinking, rispettare gli obblighi 
di conformità, promuovere attività di informazione,  
sensibilizzazione e formazione, coinvolgendo tutte 
le parti interessate.

Nella convinzione che il successo può derivare dall’at-
tuazione e dall’aggiornamento sistematico di un com-
pleto ed efficace Sistema di Gestione, già proget-
tato per migliorare con continuità le prestazioni 

Modello organizzativo di management
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Il Sistema di Security è volto ad individuare, ana-
lizzare e gestire le minacce e gli illeciti in grado 
di ledere i fattori chiave del successo, della capacità 
competitiva e di generazione del valore aziendale. Le 
attività di Security sono interfunzionali e di suppor-
to a tutti i processi aziendali al fine di mantenere sul 
mercato la competitività aziendale. Tutte le attività di 
Security avvengono nel pieno rispetto delle leggi e 
delle normative esistenti, della dignità umana e 
della privacy, nel quadro della responsabilità sociale, 
in completa collaborazione con le Autorità e le Forze 
dell’Ordine, in modo tale da tutelare e promuovere il 
successo, il buon nome e l’immagine aziendale. L’o-
biettivo è quello di impiantare e rendere effettivo un 
sistema di sicurezza atto a scoraggiare le fonti di 
minaccia professionali, ridurre significativamente 
le probabilità e le conseguenze di eventi negativi 
di origine intenzionale, agevolare l’operato delle Forze 
dell’Ordine e degli organi preposti nelle fasi investigati-
ve, di controllo, di intervento e di emergenza.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003, Biomasse Italia e Biomasse Crotone 
hanno provveduto a dotarsi di un Sistema di Privacy 
e di un’organizzazione che rispondessero ai requisiti 
di legge, nonché a svolgere tutte le azioni necessa-
rie per adeguare l’ambiente di lavoro ai requisiti 
minimi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 196/2003. 
L’attenzione è stata canalizzata sulla formazione del 
personale coinvolto, sull’adeguamento procedurale 
per la preservazione dei dati a carattere informa-
tico, sull’adeguamento della sicurezza informatica 
e del controllo degli accessi agli stabilimenti per la 
salvaguardia e la tutela delle informazioni oggetto di in-
teresse. Secondo la legge indicata, le attività aziendali 
sono improntate ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 
sia dei dipendenti che dei fornitori.

Per garantire la correttezza e la trasparenza delle loro 
attività, Biomasse Italia e Biomasse Crotone cer-
tificano il bilancio economico (con revisori di livello 
internazionale), il Sistema di Gestione della Qualità 
(secondo la norma ISO 9001), il Sistema Ambienta-
le (secondo la norma ISO 14001), il Sistema della 
Sicurezza (secondo la norma OHSAS 18001) ed il 
Sistema della Responsabilità Sociale (secondo lo 
standard SA8000), hanno adeguato la propria orga-
nizzazione in accordo con la Legge n. 231, anche isti-
tuendo un Organismo di Vigilanza, e si avvalgono 
costantemente di consulenti specialistici.

Modifiche significative nel 2017
Il 15 dicembre 2017 EP New Energy Italia S.r.l. 
(società appartenente al 100% al gruppo EPH) ha 
acquisito il 100% del capitale sociale di Biomasse Ita-
lia e Biomasse Crotone dai precedenti soci api nòva 
energia e Bioenergie.

In seguito all’acquisizione di Biomasse Italia e Bio-
masse Crotone, il gruppo EPH è diventato il più 

importante operatore in Italia nel settore della 
produzione di energia elettrica rinnovabile da 
biomasse solide. L’acquisizione conferma la voca-
zione del gruppo a perseguire l’obiettivo di accom-
pagnare la transizione energetica in corso a aumen-
tare la quota di produzione sostenibile di energia.

tenendo conto delle esigenze di tutte le Parti Interes-
sate, e nel cammino di sviluppo dei loro Sistemi di 
Gestione, Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno 
già conseguito l’obiettivo della completa integrazione 
dei tre principali sistemi di gestione Qualità, Am-
biente e Salute e Sicurezza. Inoltre a Marzo 2017 si 
è ottenuto esito positivo a conclusione dell’audit di 
rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione 
Integrato già in essere in Biomasse Italia e Biomas-
se Crotone, nonché di transazione alle nuove nor-
me ISO 9001 e 14001 versione 2015, audit effettua-
to dall’Ente di certificazione internazionale Certiquality.

Le due aziende hanno dimostrato che, 
nella strategia della gestione integrata, il 
percorso intrapreso è quello giusto an-
che in riferimento alle pertinenti norme 
europee ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001. Nella valutazione complessiva 
sulla conformità ed efficacia dei Siste-
mi di gestione di entrambe le Società, 
gli auditors hanno evidenziato come giudizio com-
plessivo che “Il sistema di gestione integrato sulle 
norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e BS OHSAS 
18001:2007 si conferma essere adeguato alle norme 
di riferimento e puntualmente implementato dall’orga-
nizzazione. Sono stati definiti e perseguiti obiettivi di 
miglioramento, adeguati al contesto dell’organizza-
zione e ai principi richiamati nella politica aziendale.” 
A conclusione dell’audit non sono state rilevate non-
conformità maggiori, ma solo raccomandazioni che, 
come è ormai prassi aziendale, saranno accolte come 
spunti di ottimizzazione ed evoluzione e gestite 
nell’ambito di altrettante “proposte” e “piani di mi-
glioramento”, nell’ottica del miglioramento continuo 
e che notoriamente scaturiscono dalla tendenza azien-
dale ad obiettivi sempre più elevati.

Assetto societario
Il capitale sociale, sottoscritto ed interamente versa-
to, è pari ad € 1.848.300, nel caso di Biomasse Italia, 
e ad € 1.181.700, nel caso di Biomasse Crotone; le 
quote azionarie sono possedute al 100% da EP New 
Energy Italia S.r.l.



Riconoscimenti

Corporate Governance
La struttura di governance di Biomasse Italia e di 
Biomasse Crotone è rappresentata dall’Assemblea 
degli Azionisti e dal Consiglio d’Amministrazione, 
con le deleghe assegnate al Presidente, all’Ammini-
stratore Delegato ed al Direttore Generale.

L’Assemblea degli Azionisti, presieduta dal Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, può essere 
convocata in via ordinaria o straordinaria a secon-
da delle decisioni che deve assumere. L’assemblea 
ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli 
amministratori, nomina i sindaci ed il presidente del 
collegio sindacale, nonché il soggetto al quale è de-
mandato il controllo contabile. L’assemblea straordi-
naria delibera sulle modificazioni dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l’adegua-
tezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile, esamina i piani strategici, industriali e fi-
nanziari, valuta, sulla base della relazione degli orga-
ni delegati, il generale andamento della gestione. Il 
Consiglio di Amministrazione è composto da 4 mem-
bri e nomina fra i suoi membri un Presidente ed un 
Amministratore Delegato.

Le due Aziende sono operativamente organizzate 
con tre livelli decisionali:

il Consiglio di Amministrazione, che opera 
regolarmente attraverso il Presidente del Con-
siglio di Amministrazione e l’Amministratore De-
legato;

il Comitato Investimenti, il Comitato Esecu-
tivo ed il Comitato Acquisti, che coinvolgono, 
a parte consiglieri aziendali e responsabili ope-
rativi di Biomasse Italia e Biomasse Crotone, 
anche rappresentanti di altre società del gruppo 
EPH, in modo da permettere un’efficiente inte-
grazione e sinergia con le società affiliate;

la gestione operativa locale, di responsabili-
tà del Direttore Generale, che avviene attraver-
so un Comitato di Risorse che comprende 
i detentori delle principali leve di business, un 
Comitato di Gestione Progetti e Modifiche 
ed un Comitato di Salute, Sicurezza e Am-
biente.

Al Collegio Sindacale composto da 3 membri com-
pete la vigilanza prevista dal codice civile e dalle altre 
specifiche norme di legge in materia.

•

•

•
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so l’Eccellenza, dotandosi di un’impostazione siste-
matica e pianificata per la gestione di tutti gli aspetti 
aziendali; supportare la crescita dell’Organizza-
zione attraverso una maggiore capacità di orientare, 
operare e decidere; accrescere il sostegno e l’ap-
provazione della collettività per il consolidamento 
di Biomasse Italia e Biomasse Crotone nel territorio.

Invece i benefici riscontrati sono: miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia organizzativa attraver-
so pianificazione, controllo e gestione di ogni com-
portamento; maggiore coinvolgimento e stimolo 
alla partecipazione del personale e condivisione 
di obiettivi, decisioni e risultati; velocità nel con-
seguire obiettivi prefissati e nel definirne sempre di 
nuovi, concretizzando accelerazione e non solo velo-
cità costante nella crescita aziendale.

Come riconoscimento dell’impegno continuo delle no-
stre aziende nel promuovere la legalità ed i principi 
etici al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità 
nelle attività economiche, nel 2017 l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato ha rinnovato il Ra-
ting di Legalità a Biomasse Italia (con il punteggio 
) ed a Biomasse Crotone (con il punteggio di 
++).

Grazie agli sforzi fatti per realizzare un sistema orga-
nizzativo integrato di gestione e utilizzando il me-
todo “TQM.Qualinet” (proprietà della società Siste-
mika), nel 2017 Biomasse Italia e Biomasse Crotone 
hanno superato con successo:

l’audit di rinnovo della certificazione del Siste-
ma di Gestione Integrato: Qualità (secondo 
le richieste dello standard ISO 9001), Ambiente 
(secondo le richieste dello standard ISO 14001) 
e Salute e Sicurezza (secondo le richieste dello 
standard OHSAS 18001), nonché di transazio-
ne alle nuove norme ISO 9001 e 14001 ver-
sione 2015, audit effettuato dall’Ente di certifica-
zione internazionale Certiquality;

2 audit di sorveglianza della certificazione del 
Sistema di Responsabilità Sociale conforme 
alla norma SA8000 effettuati dall’Ente di certifi-
cazione CISE. Durante l’audit di gennaio 2017 è 
stato effettuato il passaggio alla nuova versio-
ne della norma SA8000 del 2014.

Le principali motivazioni che spingono Biomasse 
Italia e Biomasse Crotone alle certificazioni sono la 
necessità di far evolvere il “Sistema Azienda” ver-

•

•

EPH è un gruppo energetico europeo di primo piano 
che possiede e gestisce attività in Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia 
e Ungheria. EPH è un’utility verticalmente integrata, 
attiva lungo tutta la catena del valore, dai sistemi ef-
ficienti di cogenerazione alla produzione di energia 
elettrica (con una capacità installata netta di circa 24 
GW), dal trasporto e dallo stoccaggio del gas natu-
rale alla distribuzione dell’energia elettrica e del gas. 

EPH è il sesto produttore di elettricità in Europa con 
oltre 100 TWh generati nel 2017 è impiega comples-
sivamente quasi 25.000 persone.

Il gruppo EPH opera in settori essenziali per lo svi-
luppo delle comunità e delle aree in cui è presente o 
che beneficiano dei suoi prodotti e servizi energetici. 
Di conseguenza, EPH attribuisce grande importanza 
alla gestione dei rischi ambientali, consapevole che 
solo un’attenta ed efficiente gestione di queste risor-
se consentirà al gruppo di continuare 
a gestire le proprie attività anche in 
futuro. Il rispetto di tutte le normative 
e dei più elevati standard ambientali e 
di sicurezza viene costantemente as-
sicurato in tutte le attività del gruppo.
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Il capitale economico include non solo gli asset 
(credito, investimenti, reddito, macchinari, costruzio-
ni, infrastrutture, ecc.) necessari a produrre beni e 
servizi, ma anche il valore della produzione stes-
sa e la capacità intrinseca del territorio di inno-
vare e competere nel sistema economico in cui è 
inserito.

La crescita del capitale economico del territorio 
calabrese è rallentata negli ultimi anni, in contra-
sto con l’aumento significativo degli anni precedenti. 
Questo è dovuto agli effetti della crisi economica, 
che ha avuto ripercussioni non solo in Calabria, ma 
anche in Italia e nelle altre regioni dell’Obiettivo Con-
vergenza. 

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) calabro ha subito 
una riduzione dello 0,45% dal 2007 al 2012, rispet-
to alla crescita del 14,5% che aveva caratterizzato i 
cinque anni precedenti. Tuttavia questa riduzione è 
inferiore rispetto alla diminuzione media del PIL delle 
regioni di convergenza (-2%): la Calabria ha quindi 
subito gli effetti della crisi globale, ma ha evidenziato 
una maggiore adattabilità rispetto a sistemi econo-
mici affini.

Questo dato è rafforzato anche dall’andamento 
dell’intensità di accumulazione del capitale (mi-
surata dagli investimenti fissi lordi in percentuale del 
PIL), che si è ridotta solo del 2,6% rispetto alla 
riduzione del 12,4% della media nazionale e del 
18,4% per le regioni di convergenza. 

Per quanto concerne il sistema imprenditoriale ca-
labro, da sempre caratterizzato da bassa densità e 
bassa produttività, negli ultimi cinque anni si è ri-
dotto il numero di imprese iscritte annualmente 
al registro delle imprese del 20,5%, rispetto al 
totale. 

Al contrario, la capacità innovativa (misurata dalla 
spesa pubblica e privata in ricerca e sviluppo), pur 
rimanendo ancora bassa in termini assoluti (0,5% del 
PIL) e molto lontana dal target fissato a livello comu-
nitario del 3%, evidenzia un trend positivo in cre-

Capitale economico in Calabria

CAPITALE ECONOMICO
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scita del 5,3% contro una riduzione per le regioni 
convergenza del 2%. Ma prendendo in considerazio-
ne le spese in ricerca e sviluppo delle sole imprese 
private si osserva un netto ritardo della Calabria che 
non ha centrato l’obiettivo per il 2010 e risulta ancor 
più lontana dall’obiettivo del 2013 fissato allo 0,4% 
del PIL. Quest’ultimo obiettivo rappresenta uno degli 
indicatori target per le regioni di Convergenza.

Si è inoltre consolidata l’offerta di servizi ero-
gati da privati nel settore terziario: il numero di 
unità di lavoro nel settore delle “Attività immobiliari 
e imprenditoriali” sul totale delle unità di lavoro dei 
servizi destinabili alla vendita è aumentato più della 
media, mostrando un aumento della capacità di svi-
luppo dei servizi alle imprese.

Per quanto riguarda l’apertura dei mercati, le espor-
tazioni risentono dello scarso vantaggio com-
petitivo del sistema economico calabrese: nel 
2012 il loro valore è pari all’1,1% del PIL, ben al di 
sotto dei valori medi nazionali (25% del PIL) e di 
quello delle regioni di Convergenza (11%). Al contra-
rio, il valore delle importazioni di merci in percentuale 
del PIL è più alto rispetto a quello delle esportazioni; 
ma nonostante questo, negli ultimi 5 anni la Calabria 
è l’unica tra le regioni dell’Obiettivo Convergenza a 
registrare una diminuzione delle importazioni. 

Per quanto riguarda il sistema trasporti, sia il traffi-
co merci via mare che il traffico aereo dei passeggeri 
mostrano aumenti significativi, rispettivamente 
del 24% e 48%: negli ultimi anni si è infatti verificata 
una crescente integrazione della regione sia nelle reti 
commerciali marittime che nelle rotte aeree.

L’aumento del traffico aereo incide sulla capacità di 
attrarre consumi turistici, un fattore determinante per 
il rilancio e lo sviluppo delle regioni Convergenza: dal 
2007 al 2012 si è verificato un aumento del nume-
ro di giornate di presenza di italiani e stranieri negli 
esercizi ricettivi (per abitante), crescita in linea con il 
trend riscontrato in altre regioni (+7/8%), ma ancora 
lontano dal valore nazionale. 

Nonostante la crescita del flusso di turisti, l’offerta 
culturale resta bassa, sia in confronto alle altre 
regioni del Sud, sia rispetto alla media nazionale, e 
negli ultimi anni registra un’ulteriore diminuzione dei 
visitatori paganti rispetto a quelli non paganti per l’in-
gresso ad istituti di antichità e di arte. 

Questo ritardo influenza necessariamente anche uno 
degli indicatori target per le Regioni di Convergenza, 
dato dalle presenze turistiche nei mesi non estivi: la 
Calabria, pur con un trend leggermente crescente, 
non ha raggiunto il target fissato per il 2010 a 1,1 e, 
basandosi su una proiezione lineare della serie sto-
rica, non raggiungerà il valore di 1,4 stabilito per il 
2013.

Nel grafico a stella seguente sono rappresentati i va-
lori relativi al 2012 e al 2007 del capitale economico 
calabro in confronto a sistemi economici affini. Dal 
grafico si evince la brusca frenata della crescita 
del capitale economico della Calabria, in linea 
con quanto avvenuto in Italia e nelle altre Regioni di 
Convergenza, pur in presenza di alcuni trend econo-
mici positivi (come la crescita di presenze turistiche 
nei mesi non estivi e la maggiore interconnessione 
con le altre ragioni).
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Capitale economico aziendale
• Il valore aggiunto

La produzione e distribuzione del valore ag-
giunto rappresenta il principale tramite di relazione 
con il bilancio di esercizio e rende evidente l’ef-
fetto economico (o economicamente esprimibile) che 
l’attività aziendale ha prodotto sulle principali catego-
rie di portatori di interesse.

Dall’indicazione del Valore Aggiunto si è in grado di va-
lutare l’aumento di ricchezza realizzato dall’Azienda 
attraverso la propria attività a vantaggio dell’intero 

territorio, con riferimento agli interlocutori (portatori 
di interesse) che partecipano alla sua distribuzione.

Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto 
economico in modo da evidenziare la produzione e 
la successiva distribuzione del valore aggiunto ai por-
tatori di interesse di riferimento.

Il Valore Aggiunto si calcola come differenza tra il 
valore della produzione ed i costi per l’acquisi-
zione di beni e servizi.

Esercizio
2016

109.930

- 70.500

81
39.430

39.511

32.644

- 6.867

Esercizio
2017

Esercizio
2015

116.990

- 70.553

99
46.437

46.536

36.887

- 9.649

132.867

- 74.288

67
58.579

58.646

51.651

- 6.995

Alcuni degli indicatori economici sono stati influenzati nel 
periodo 2015-2017 da fattori interni legati alla maggiore 
produttività e da fattori esterni relativi al mercato dell’ener-
gia e degli incentivi GRIN ex-CV.

In merito alla creazione del Valore Aggiunto nel 2017 
si rileva che:

il valore della produzione è maggiore a quelli re-
gistrati nel 2015 e nel 2016; l’aumento rispetto agli 
anni precedenti è da attribuire alla maggiore tariffa di 
vendita energia e ad una maggiore remunerazione 
per MWh di incentivo GRIN ex CV erogato dal GSE;

i costi intermedi maggiori a quelli del passato, 
sono da attribuire principalmente ai maggiori acqui-
sti di materie prime confluiti nelle scorte di fine anno; 

•

•

come conseguenza, le varie configurazioni 
del Valore Aggiunto (Caratteristico Lordo, Glo-
bale Lordo e Globale Netto) hanno subito au-
menti rispetto al 2016 tra 48% e 58%.

•

* I dati sono forniti secondo il bilancio riclassificato a seguito della riforma contabile. In particolare la Riforma Contabile, 
in vigore dal 1 gennaio 2016 e in attuazione della direttiva europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del D.Lgs n.139/15, ha eliminato la classe E del conto economico relativa alle voci di ricavi/costi straordinari. 
Conseguentemente le voci incluse antecedentemente in tali righe sono state riclassificate per natura nelle righe più 
idonee.
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• Indicatori di performance economica
Nel 2017 le due Aziende hanno continuato il proces-
so di informazione agli stakeholders interessati sui 
principali indicatori di performance economica 
che sono calcolati e comunicati mensilmente, con-
frontandoli con gli obiettivi fissati per il periodo con-
siderato.

Nel 2017 quasi tutti gli indicatori hanno registra-
to piccole diminuzioni (peggioramenti) o comun-
que in linea con le prestazioni del precedente 
esercizio (vedasi potenza delle centrali). In partico-
lare la riduzione degli indicatori ore di funzionamento, 
disponibilità delle centrali, efficienza della produzione 
ed energia elettrica ceduta è dovuta principalmente al 
maggiore periodo di fermo impianti per le manu-
tenzioni programmate ed alle maggiori fermate 
accidentali registrate nell’anno 2017.
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In merito alla distribuzione del Valore Aggiunto nel 
2017 si rileva che:

al personale, protagonista nel raggiungimento 
dei risultati, sono destinati quasi 6,9 milioni di 
euro;
sotto forma di imposte dirette, per un am-
montare complessivo di circa 11 milioni di 
euro, c’è la distribuzione di risorse a Stato, 
enti ed istituzioni, in aumento di 51% rispetto al 
2016 per effetto del maggiore reddito d’eserci-
zio conseguito;

•

•

•

•

•

ai finanziatori vengono destinati circa 4 milio-
ni di euro, in correlazione ai nuovi contratti di 
finanziamento sottoscritti nel 2016;
ai soci sono stati destinati quasi 13 milioni di 
euro, a titolo di remunerazione del capitale di 
rischio.
la remunerazione dell’azienda è stata po-
sitiva, grazie al maggiore valore della produ-
zione realizzato.

La percentuale delle ceneri prodotte risulta in legge-
ro aumento rispetto all’anno 2016 ma si attesta co-
munque su valori in calo rispetto agli esercizi pre-
cedenti; la riduzione dell’ultimo biennio è dovuta alle 
migliori gestione, tecnologia e qualità del combustibile 
impiegato nella produzione, nonché al nuovo sistema 
di scarico delle ceneri pesanti e leggere implementato 
a Crotone. Il calo si verifica anche per i valori assoluti 
delle quantità di ceneri di Crotone, mentre a Strongoli 
la quantità di ceneri è aumentata, in virtù dell’incre-
mento dell’utilizzo della biomassa legnosa locale via 
camion e di provenienza italiana via nave nel mix di 
consumo.
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• Ricadute economiche sul territorio
Le ricadute economiche sul territorio nel 2017 
consistono in forniture di beni e servizi erogati da im-
prese locali per decine di Milioni di euro, stipendi 
per il personale della Regione Calabria e tasse locali.

Fornitori

Dipendenti

Tasse Locali

TOTALE
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e Strongoli

1.966

428

6.531

8.925

Resto della
Regione
Calabria

-

456

30.621

31.077

Resto della
Provincia

di Crotone

-

387

3.684

4.071

2.809

40.836

428

44.073

TOTALE
REGIONE
CALABRIA
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• Investimenti
I progetti di Biomasse Italia e Biomasse Crotone ed 
i relativi investimenti del 2017 sono stati incentra-
ti sull’incremento dell’efficienza energetica con 
l’innalzamento della temperatura del vapore surriscal-
dato delle caldaie di Strongoli e con l’installazione di 
un sistema di aria “terziaria” per migliorare la combu-
stione delle caldaie di Crotone e sul miglioramento 
delle prestazioni ambientali e di sicurezza sul 
lavoro mediante l’installazione di nuove maniche 
filtranti ad altissima efficienza nel sistema di abbat-
timento polveri delle caldaie di Strongoli. L’impegno 
complessivo per le due centrali è stato di circa 950 
mila euro.

I vari progetti del 2017 sono stati discussi nelle 3 riu-
nioni congiunte del Comitato Gestione Progetti 
Modifiche (CGPM), strumento metodologico che è 
apparso sin dall’inizio “sentito” da tutta l’organizza-
zione, la quale partecipa in modo interattivo, consen-
tendo un’appropriata definizione dei contenuti e dei 
cammini procedurali dei singoli progetti. Il Comitato 
si riunisce periodicamente con lo scopo di: analizza-
re le problematiche segnalate, attivare eventuali 
progetti o modifiche, scegliere la soluzione pro-
gettuale ritenuta migliore ed autorizzarne l’attuazione 
nel rispetto dei tempi e dei costi individuati; seguire 
la realizzazione attraverso l’analisi degli stati d’avan-
zamento periodici, nonché di condividere i risultati 
della verifica d’efficacia.

La costituzione del Comitato di Gestione Progetti e 
Modifiche, oltre a cogliere un requisito dei Sistemi di 
Gestione, ha permesso di dare concretezza alle inizia-
tive di miglioramento individuate nel Comitato di Salu-
te, Sicurezza e Ambiente.

Allo stesso tempo Biomasse Italia e Biomasse 
Crotone stimolano lo sviluppo delle attività por-
tuali e delle relative infrastrutture e gli investimenti 
dei fornitori.

Nel 2017 le due aziende hanno dato il loro contributo 
al mantenimento dei porti di Crotone e Corigliano 
Calabro come piattaforme logistiche dei traspor-
ti combinati terra-mare a servizio del contesto eco-
nomico locale, valorizzando i due nodi portuali come 
nuove centralità territoriali integrate con il contesto 
dei valori ambientali, paesaggistici e insediativi che 
connotano lo spazio in cui si inseriscono. Sono state 
movimentate circa 346.000 tonnellate di biomassa 
(105.000 tonnellate circa presso Corigliano Calabro 
e 241.000 tonnellate circa presso Crotone), facendo 
arrivare 6 navi di media stazza (>5.000 t) e 76 navi 
di piccola stazza (<5.000 t), coerentemente con le 
possibilità date dal basso pescaggio disponibile del 
Porto di Crotone e garantendo un flusso costante 
di attività per gli operatori portuali e per le società di 
trasporto.

Abbiamo continuato a credere nelle partnership con i 
fornitori locali di beni e servizi; il piccolo aumento 
della percentuale di utilizzo dei fornitori italiani 
extra regionali è dovuto alla materia prima acquista-
ta nell’ambito del Contratto Quadro dal Nord Italia, via 
nave. L’impegno aziendale rimane quello di privilegiare 
i fornitori calabresi a parità di condizioni tecniche ed 
economiche.

Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno attraver-
sato una fase di radicale cambiamento con profonde 
implicazioni su ogni aspetto rilevante della vita azien-
dale: la fine del periodo CIP6 (meccanismo che ha 
assicurato un prezzo incentivato dell’energia, suf-
ficiente a ripagare gli investimenti ed il costo di eser-
cizio di centrali elettriche a biomasse, altrimenti non 
competitivi) ha condotto alla fermata degli impianti ed 
all’attuazione degli investimenti previsti per l’accesso 
al sistema incentivante a “Certificati Verdi” (CV): 
i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica 
prodotta dagli impianti non sono più stati fissi o 
facilmente prevedibili nel tempo, ma legati all’anda-
mento dei “mercati” dell’energia elettrica e dei CV sul-
la base di leggi di domanda/offerta e di altri parametri 
esterni alle aziende, non direttamente controllabili. 

Dal 2016 anche il meccanismo dei CV è stato so-
stituito, re-introducendo il concetto di prezzo in-
centivato dell’energia, laddove l’incentivo spettante 
è calcolato con lo stesso meccanismo dei CV, 
ma basato sul prezzo medio nazionale di vendita 
dell’energia dell’anno precedente. Questa nuo-
va configurazione, benché semplifichi il calcolo 
dei ricavi prevedibili, resta comunque foriera di una 
diminuzione dei suddetti ricavi rispetto al CIP6, 
comportando sforzi sempre più rigorosi per garan-
tire la massima efficienza e le migliori performance 
sia dal punto di vista ambientale che energetico e, in-
fine, economico, vista anche la recente introduzione 
della penalizzazione in caso di difformità tra quanto 
viene preventivamente stimato di produrre e quanto si 
produce realmente (sbilanciamenti).

• Aiuti economici governativi
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Analisi territoriale comparativa

Mettendo in relazione gli indicatori di bilancio e della distribuzione del valore aggiunto di Biomasse Italia e Biomasse 
Crotone con i dati a livello regionale emerge che: 

l’incidenza relativa del valore aggiunto glo-
bale netto prodotto dalle nostre imprese sul 
prodotto interno lordo della regione è positiva, 
soprattutto considerato che quest’ultimo si è no-
tevolmente ridotto nell’ultimo periodo;

i necessari arrivi via nave di materie prime non 
disponibili sul mercato locale per la produzione 

di elettricità hanno contribuito all’aumento del 
traffico marittimo delle merci e della movi-
mentazione dei porti;

la promozione di filiera corta, che avviene tra-
mite l’acquisto diretto da fornitori locali, contribu-
isce alla crescita dell’agricoltura e dell’economia 
locale.

•

•

•

1. Prodotto interno lordo regionale1. Valore aggiunto prodotto

2. Traffico portuale indotto per fornitura

3. Promozione filiera corta e intese di filiera

2. Attività portuale (indice del traffico delle
    merci in navigazione di cabotaggio)

3. Tasso di crescita dell’agricoltura

L’aumento dell’occupazione indotta sul territorio nel 
2017 è dovuto alla maggiore quantità di materia prima 
arrivata e movimentata, generando Biomasse Italia e 
Biomasse Crotone in totale quasi 1.000 posti di la-
voro in aziende di manutenzione, imprese boschive, 
personale portuale, cooperative di trasportatori, logi-
stica di movimentazione e società di vari servizi. 
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Il capitale naturale è rappresentato dall’insieme del-
le risorse naturali (aria, acqua, suolo, biodiversità, 
energia, ecc.) del territorio e dal loro stato di conser-
vazione. Inoltre, per una valutazione complessiva, si 
include anche la pressione esercitata su di esse 
dalle attività umane in assenza di adeguati sistemi 
di gestione (es. sistema idrico integrato, gestione dei 
rifiuti, siti da bonificare, rischi naturali e antropogenici). 

Le problematiche più rilevanti che interessano la Cala-
bria sono quelle relative al rischio di dissesto idro-
geologico, all’inquinamento delle coste, alla ge-
stione razionale ed efficiente delle risorse e dei 
rifiuti. Nonostante queste, il capitale naturale cala-
bro è aumentato negli ultimi anni a seguito di in-
terventi strutturali che hanno innestato dinamiche po-
sitive sulla gestione e sulla tutela delle risorse naturali.

La produzione di rifiuti urbani si è contratta del 
9,6%, in linea con il trend registrato nelle altre regio-
ni dell’Obiettivo Convergenza: rispetto al periodo dal 
2000 al 2007 in cui si era riscontrata una crescita del 
23%, si evidenzia quindi un’inversione di tendenza 
molto forte. 

Tuttavia il ricorso allo smaltimento in discarica 
è ancora molto elevato ed è aumentato del 35%, 
mentre negli altri aggregati regionali si registra una ten-
denza opposta di pari valore. La raccolta differenziata 
è aumentata del 45% dal 2007: i valori assoluti sono 
tuttavia ancora distanti dalle percentuali riscontrate a 
livello nazionale (40%).

La produzione di energia da fonti rinnovabili è 
una risorsa molto importante per la regione ed è stata 
ampiamente sfruttata nel corso degli ultimi anni. La 
crescita del consumo di energia da fonti rinno-
vabili (escluso il settore idrico) è stata esponenziale 
soprattutto nelle regioni del sud Italia. Questo indica-
tore è uno dei target del Quadro strategico nazionale, 
ampiamente raggiunto dalla Regione Calabria che nel 
2012 è stata in grado di coprire il 40% dei consumi da 
energia prodotta grazie a fonti non fossili. 

Un dato interessante da considerare per questa analisi 
è ovviamente la produzione netta di energia elettrica 
attraverso biomasse: in questo caso il dato è in con-
trotendenza rispetto all’aggregato delle fonti rinnova-

Capitale naturale in Calabria
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bili e soprattutto rispetto ai trend nelle altre regioni. Dal 
2007 al 2012 la produzione di energia elettrica da 
biomasse si è ridotta da 705,6 GWh a 490,3 GWh 
(-30%), a causa dei rifacimenti tecnologici degli im-
pianti, che hanno ripreso a lavorare a pieno servizio 
nel 2013, mentre nelle Regioni di Convergenza è au-
mentata del 144% (+80% in media nazionale).

La regione si colloca tra quelle che registrano le mi-
gliori performance in termini di emissioni di gas 
ad effetto serra: queste sono scese a 3,3 t per abi-
tante, pari a circa la metà di quanto registrato a livello 
nazionale. Il trend è certamente dovuto alla riduzione, 
anche su scala nazionale, delle attività produttive, ma 
rimane un dato strutturale fondamentale in un’econo-
mia a bassa intensità di carbonio.

Questa riduzione è determinata dalla produzione 
di energia elettrica da fonti non fossili (oltre che 
dall’estrazione di gas naturale), dalla presenza di un 
sistema industriale a bassa intensità energetica 
(il valore al 2012 è pari ad un terzo del valore medio 
per le Regioni di Convergenza) e da un trasporto 
merci su gomma meno impattante rispetto ad al-
tre regioni del Nord d’Italia. 

Consideriamo l’Ambiente un bene da tutelare per 
il benessere degli attuali utilizzatori e delle future ge-
nerazioni: è per questo motivo che ci impegniamo in 
progetti per la riduzione degli impatti ambientali 
e per ridurre al minimo i consumi di energia, sia con 
interventi strutturali (nuovi impianti ausiliari a mag-
gior efficienza energetica, miglioramenti di processo 
per la riduzione dei consumi), sia con interventi per 
sensibilizzare il personale al rispetto dell’ambien-
te (formazione continua, software di diagnostica dei 
trend emissivi).

Abbiamo reso organico l’approccio alla tutela dell’Am-
biente, adottando un Sistema di Gestione Ambientale, 
che ha permesso a Biomasse Italia di ottenere già dal 
2005 la Certificazione alla norma internazionale UNI 
EN ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambienta-
le. A marzo 2017 Biomasse Italia e Biomasse Croto-
ne hanno affrontato con successo l’audit di rinnovo 

Capitale naturale aziendale

Da molti anni ormai abbiamo attuato una politica 
di rispetto e valorizzazione dell’Ambiente, nella 
convinzione che la corretta gestione delle problema-
tiche ambientali rappresenti un fattore strategico di 
primaria importanza. La tutela dell’Ambiente deve 
infatti essere vissuta non come un limite, ma piuttosto 
come un’opportunità di crescita, sia economica 
che sociale, che fornisca tutte le necessarie garanzie 
per una migliore qualità della vita e per la salva-
guardia del patrimonio pubblico e privato.

• Strategia e sistema ambientale

Un secondo indicatore target indicato dalla program-
mazione comunitaria è rappresentato dall’inquina-
mento delle acque costiere (misurato dai km di 
coste non balneabili per inquinamento su km di coste 
totali (%)). La situazione in Calabria è molto più critica 
che in altre regioni del Mezzogiorno: la percentuale 
di coste non balneabili è in continuo aumento ed 
i target fissati per il 2013 non sono stati raggiunti.

In conclusione, il capitale naturale è aumentato in 
Calabria dal 2007 al 2012, se pur in misura mi-
nore rispetto ad altre aggregazioni territoriali, 
a riprova del fatto che gli interventi strutturali hanno 
innescato dinamiche positive per quanto riguarda la 
gestione e la tutela delle risorse naturali. 

In particolare, la produzione ed il consumo di energia 
da fonti rinnovabili, target ampiamente raggiunti dalla 
Regione Calabria, risultano i fattori più importanti nel-
la determinazione di questo trend positivo. Lo stesso 
non si può dire dell’altro target relativo alle coste non 
balneabili che evidenzia un trend di aumento dell’in-
quinamento anche per il futuro.
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della certificazione del Si-
stema di Gestione Integrato 
(di cui fa parte anche il Siste-
ma di Gestione dell’Ambiente), 
nonché di transazione alla 
nuova norma ISO 14001 ver-
sione 2015, utilizzando un uni-
co software dedicato come 
piattaforma metodologica ed 

informatica. L’auditor ha considerato che il sistema di 
gestione ambientale continua a rispondere adeguata-
mente ai requisiti normativi.

Le richieste del sistema di gestione ambientale hanno 
come scopo quello di garantire l’adozione ed il rispetto 
delle più rigorose procedure di tutela dell’Ambien-
te, di controllare l’impatto delle attività sull’am-
biente ed assicurare che le prestazioni ambientali 
soddisfino e continuino a soddisfare i requisiti delle 
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leggi e gli obiettivi aziendali in merito alla politica 
ambientale adottata.

La nostra Politica Ambientale prevede i seguen-
ti impegni specifici: rispettare le leggi, prevenire 
l’inquinamento, formulare obiettivi di miglioramento, 
adottare i migliori processi tecnologici e sviluppare la 
formazione.

Ci attiviamo costantemente per promuovere 
ogni azione diretta a proteggere l’Ambiente ed a 
far si che le nostre attività industriali siano completa-
mente compatibili con la sostenibilità ambientale. Gli 
obiettivi ambientali, in accordo al progresso scientifico 
e tecnologico, sono applicati a tutte le nostre attività, 
processi e materie prime.

Ci siamo dotati di un’organizzazione molto ben 
strutturata per gestire questo Sistema, avendo sia 
risorse interne di altissima competenza specifi-
ca, sia un sistema di consulenza specializzata a 
cui appoggiarsi in fase di auditing interno (un’attivi-
tà costante nelle nostre aziende), che per l’analisi di 
temi rilevanti quali quelli collegati all’evoluzione della 
normativa italiana ed europea, ed infine anche per lo 
svolgimento di indagini quali la Valutazione d’Im-
patto Ambientale.
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• Prestazioni ambientali
La quota di energia acquistata esternamente nel 
2017 è maggiore rispetto al 2016 per effetto com-
binato della maggiore energia resa necessaria per i ri-
avviamenti degli impianti e della minore produzione di 
energia.

I parametri che abbiamo monitorato nel 2017 sono 
NOx, SO2 e polveri in continuo e CO, COT, HCL in 
discontinuo, di cui i valori sono stati al di sotto dei 
limiti di legge consentiti in tutto il periodo analizzato.

Per Biomasse Italia, nel 2017 la produzione di CO2 
totale è stata pari a 1.093 tonnellate (rispetto a 793 
tonnellate nel 2016). L’aumento della produzione di 
CO2 totale rispetto all’anno precedente è in particolare 
dovuta ad un maggior numero di fermi totali dell’intero 
impianto con conseguente maggior consumo del ga-
solio utilizzato nella fase di messa in esercizio.

Per Biomasse Crotone, nel 2017 la produzione di 
CO2 totale è stata pari a 49 tonnellate (rispetto a 67 
tonnellate nel 2016). Il decremento della produzione di 
CO2 totale rispetto all’anno precedente deriva da una 
notevole riduzione dell’utilizzo del bicarbonato di sodio.

Abbiamo continuato ad utilizzare le biomasse com-
bustibili vergini e le Migliori Tecniche Disponibili 
(MTD), ai fini della riduzione dell’impatto ambienta-
le dovuto alle emissioni in atmosfera.
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Abbiamo iniziato la nostra attività utilizzando quasi 
esclusivamente tronchetti e cippato di legno ot-
tenuto attraverso la frantumazione con appositi mac-
chinari degli scarti provenienti da manutenzione 
boschiva e dai processi produttivi di lavorazione del 
legno: attualmente non vengono più utilizzati tronchet-
ti, mentre il consumo di cippato di legno costituisce il 
99% circa del consumo totale di biomassa. Nel corso 
degli anni abbiamo investito sul processo produttivo e 
sulla tecnologia impiantistica, riuscendo ad utilizzare 
altre biomasse con maggiore potere calorifico 
e minore costo energetico (sansa esausta di 
olive, gusci di noccioline e gusci di mandorle) e 
scarti legnosi derivanti, oltre che da manutenzio-
ne boschiva, anche da potature agricole (alberi da 
frutto, uliveti ed agrumeti), da espianti di frutteti, da 
pioppicoltura e dai processi produttivi di lavorazione 
del legno vergine nelle segherie, valorizzando resi-
dui di biomassa altrimenti destinati in gran parte allo 
smaltimento in discarica. In questa prospettiva è stata 
anche avviata l’industrializzazione di due tipologie di 
biomassa alternativa come la vinaccia ed il cippato 
di pianta di ortaggio (pomodoro, zucchine e me-
lanzane).

La biomassa legnosa utilizzata nel 2017 è stata di 
circa 726.670 tonnellate; a questi quantitativi vanno 
sommate le biomasse non legnose: la sansa esau-
sta di olive (residuo della lavorazione della sansa 
vergine a sua volta residuo di lavorazione delle olive 
per l’estrazione dell’olio) per circa 4.110 tonnellate; 
quest’ultima diversificazione ha contribuito ad una mi-
gliore valorizzazione di questo residuo della filiera di 
produzione dell’olio d’oliva, con beneficio trasferito alla 
filiera agro-industriale.

In aggiunta, l’ottimizzazione di tutti i segmenti di filiera 
in cui operiamo ha oggettivamente generato e con-
solidato nel tempo una serie di benefici sotto il profi-
lo economico, ambientale ed energetico. È del tutto 
evidente come l’approvvigionamento locale, gestito in 
ambito di distanze ridotte (sostegno della filiera cor-
ta) e con trasporti minimi (cippatura dei sottoprodotti 
legnosi, utilizzo di mezzi di nuova generazione e ad 
alta capacità volumetrica, oltre che non inquinanti) 
consegue standard ambientali più elevati, evitan-
do facili importazioni di biomasse con lunghi ed inqui-
nanti trasporti: l’ampiezza del bacino di approvvigio-
namento favorisce l’uso di biomasse che impiegano 
meno energia (e quindi emissioni) nella fase del loro 
trasporto dalla sede di produzione alle nostre centrali, 
permettendo di “contabilizzare” gli oggettivi benefici di 
sostenibilità ambientale derivanti.

Per quanto riguarda la qualità della biomassa, ci 
siamo mossi lungo due direttive: da una parte l’in-
centivo (anche economico) ai partners di filiera 
per la produzione di una biomassa di migliore 
qualità, attraverso investimenti in macchinari, orga-
nizzazione e procedure di selezione; dall’altra la va-
lorizzazione delle biomasse di scarto, utilizzate 
indipendentemente dalle loro caratteristiche qualitative 
(purché ovviamente nell’ambito dei limiti autorizzativi 
aziendali).

Il perimetro di business continuerà a focalizzarsi sulle 
biomasse, con una partecipazione più attiva alla co-
struzione e stabilizzazione delle filiere agro-ener-
getiche, al fine di assicurare quantità, qualità e prezzi 
degli approvvigionamenti sul lungo periodo.

• Materia prima

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017

m
g/

Nm
3

Emissioni NOx Strongoli, media annua

Linea 1 STR

Linea 2 STR

Limite previsto
dalla legge

0

50

100

150

200

2015 2016 2017

m
g/

Nm
3

Emissioni SO2, media annua

Linea 1 KR

Linea 2 KR

Linea 1 STR

Linea 2 STR

Limite previsto
dalla legge

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017

m
g/

Nm
3

Emissioni NOx Crotone, media annua

Linea 1 KR

Linea 2 KR

Limite previsto
dalla legge



23

La provenienza locale della maggior parte della bio-
massa, in proporzione sempre alta, ha significato an-
che una riduzione della distanza media di traspor-
to per unità di peso trasportato, con conseguente 
possibilità di sviluppo per le imprese di trasporto locale, 
miglioramento del parco-mezzi e riduzione dell’inqui-
namento.

Nel 2017 Biomasse Italia ha continuato a partecipare 
attivamente al consolidamento del Tavolo Tecnico di 
Salute Ambientale, progetto concordato con il Co-
mune di Strongoli, che rappresenta l’ambito in cui gli 
esperti aziendali e comunali analizzano dal punto di vi-
sta tecnico i temi sociali ed ambientali più sensibi-
li, identificano e mettono in pratica azioni concre-
te per preservare l’ambiente e verificano i risultati 
ottenuti, in un’ottica del miglioramento continuo.

Per come previsto dall’Autorizzazione Unica, Biomas-
se Italia ha continuato a monitorare la qualità dell’a-
ria tramite la centralina mobile installata in vicinanza 
delle scuole della Marina di Strongoli nell’ambito del-
la convenzione stipulata nel 2016 con ARPACAL per la 
ricezione e la validazione dei dati. Dalla relazione finale 
presentata da Arpa.Cal per il 2017, emerge come per 
quasi tutti i parametri misurati (biossido di azoto (NO2), 
monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), 
particolato atmosferico (PM2,5), benzene (C6H6)), 
non si sono registrati superamenti dei valori limite, ad 
esclusione del particolato atmosferico (PM10), per cui 

si sono registrati 4 casi di superamento del valore limite 
normativo, espresso come media giornaliera. Si preci-
sa che i superamenti giornalieri registrati sono netta-
mente al di sotto rispetto al limite massimo di supera-
menti ammissibili che risulta pari a 35 volte in un anno.

Biomasse Italia ha continuato l’attività di informazio-
ne in tempo reale sulle emissioni al camino legati 
alle attività condotte dallo stabilimento di Strongoli, tra-
mite il portale aziendale.

Per quanto concerne la qualità dell’aria monitorata 
mediante la centralina della qualità dell’aria per come 
certificato dall’ente ARPACAL dipartimento di Crotone, 
dall’analisi dei dati registrati nel corso del 2017 dal-
la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria 
presso la Centrale di Biomasse Crotone, emerge 
come per quasi tutti i parametri misurati (biossido di 
azoto (NO2), monossido di carbonio (CO), biossido di 
zolfo (SO2), benzene (C6H6)), non si sono registra-
ti superamenti dei valori limite, ad esclusione del 
particolato atmosferico (PM 10), per cui si sono regi-
strati 6 casi di superamento del valore limite norma-
tivo, espresso come media giornaliera, e del PM 2,5 
per cui si sono registrati 12 casi di superamento del 
valore obiettivo espresso come media giornaliera. Si 
precisa che i superamenti giornalieri registrati per il PM 
10 sono nettamente al di sotto rispetto al limite mas-
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Analisi territoriale comparativa
Mettendo in relazione le attività aziendali e gli indicatori di performance in campo ambientale con i dati a livello terri-
toriale emerge che:

la produzione di energia da biomassa contribui-
sce alla crescita del consumo di energia elet-
trica da fonti rinnovabili regionale;

il livello basso delle emissioni di CO2 contribu-
isce a mantenere a livelli ridotti le emissioni di gas 
ad effetto serra della regione, in linea con quanto 
previsto dal Protocollo di Kyoto;

l’utilizzo degli scarti delle produzioni agricole 
riduce la necessità di ricorrere ad altre forme di 
smaltimento dei rifiuti, soprattutto in discarica;

•

•

•

•

•

la promozione della “filiera corta” consente 
una riduzione costante della distanza media ridu-
cendo il traffico merci da mezzi pesanti sulle stra-
de, il consumo di combustibili e quindi, di nuovo, 
indirettamente la produzione di emissioni di gas 
ad effetto serra ed altri inquinanti della qualità 
dell’aria;

l’adozione di una politica ambientale aziendale 
e di sistemi di gestione certificati contribuisce 
ad un migliore controllo dei rischi ambientali ed 
alla costante diminuzione dell’impatto sull’am-
biente.

1. Produzione da fonti rinnovabili
1. Consumo di energia
    da fonti rinnovabili

2. Emissioni di CO2

3. Rifiuti smaltiti in discarica

4. Intensità energetica
    dell’industria

5. Traffico merci su strada

6. Incidenza della certificazione
    ambientale

2. Emissioni di CO2

3. Valorizzazione scarti
    da produzioni agricole

4. Consumo di energia
    per produzione

6. Sistema di Gestione Ambientale

5. Distanza media di trasporto

Trend TrendImpatto Indicatori Territorio

Inoltre abbiamo continuato a sviluppare il progetto del-
la rintracciabilità della filiera estendendolo anche 
alla biomassa nazionale ed approvvigionata nell’ambito 
della comunità europea. La rintracciabilità della filiera 
comprende: controlli sulla biomassa (composizione 
della filiera, controllo delle autorizzazioni rilasciate per il 
taglio e la commercializzazione legale della biomassa); 
monitoraggio dei camion che trasportano la bio-
massa dal porto di arrivo fino alle centrali (sigilli applicati 
ai rimorchi con codice univoco).

Nell’ambito del D. Lgs. 231/2001, nel 2017 le nostre 
aziende hanno consolidato ed ulteriormente aggiorna-
to la procedura complessa del ciclo della biomassa 
con cui vengono gestite le proprie attività industriali 
- dall’acquisto delle biomasse sino al trattamento dei 
rifiuti derivati dalla combustione - nelle loro diverse fasi.

Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno rafforzato 
nel 2017 il livello professionale degli operatori addet-
ti al controllo della qualità della biomassa tramite 
formazione specifica e sensibilizzazione del personale 
ed hanno sviluppato progetti migliorativi per le attività di 
scarico delle navi che arrivano presso i Porti di Croto-
ne e Corigliano Calabro, sia con personale interno che 
con consulenti esterni.

Il comitato EBS (Energia rinnovabile da biomasse so-
lide in Italia), a cui hanno aderito sia Biomasse Italia 
che Biomasse Crotone, ha ottenuto il Premio FA-
REAMBIENTE “Città Pulita 2016” per aver saputo 
sensibilizzare sia le Istituzioni che tutti gli Stakeholder 
all’utilizzo delle biomasse solide e aver cercato di 
limitare i rischi di si-
stema che possono 
scaturire dalla crisi 
del settore energeti-
co, attraverso importanti 
iniziative che fossero in 
linea con i principi della 
sostenibilità.

simo di superamenti ammissibili che risulta pari a 35 
volte in un anno, mentre i superamenti giornalieri del 
PM 2,5 non hanno influito sulla media annua prevista 
dalla norma, che è pari a 25 μg/m3 (la media annua 
per il 2017 si è attestata a 12,72 μg/m3, nettamente 
inferiore al limite stabilito dalla norma).

Dall’analisi e dall’elaborazione dei certificati analitici 
prodotti da ARPACAL, risul-
ta che per i metalli Arsenico 
(As), Cadmio (Cd), Nichel (Ni) 
e Piombo (Pb) e per gli IPA 
(Benzo[a]pirene) non si sono 
registrati casi di superamento 

del valore limite normativo, espresso come media an-
nuale calcolata nei periodi di campionamento.

Nato dall’esigenza di tracciabilità della biomassa, lo 
specifico sistema di gestione denominato BSCCSystem 
– Biomass Supply Chain Control System ha visto 
nei suoi sette anni di utilizzo una naturale evoluzione 
in un’ottica di integrazione trasversale tra produzione, 
acquisti, amministrazione, finanza e gestione operati-
va, con l’obiettivo di efficientare gli acquisti di biomas-
sa maggiormente incentivante, dalle caratteristiche 
fisico/chimiche/economiche idonee a garantire il mas-
simo ritorno dal processo produttivo.

Questo sistema efficace di tracciabilità acquisisce, 
gestisce e controlla tutti i flussi informativi che 
coinvolgono le movimentazioni di biomassa apparte-
nenti alle filiere di interesse, dal produttore fino all’o-
peratore elettrico, nonché l’interazione con i soggetti 
coinvolti a vario titolo nella catena di approvvigiona-
mento.

Oltre che fungere da strumento di programmazione, 
pianificazione e controllo, l’obiettivo intrinseco della 
piattaforma è quello di far dialogare tra loro tutte le 
funzioni attualmente coinvolte nelle varie fasi dei 
differenti processi aziendali.
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Con Capitale Umano intendiamo la produttività della 
forza lavoro, data dalla somma non solo della pro-
duttività dei singoli individui, ma anche dal loro 
stato di salute e benessere, dal grado di educa-
zione e dal livello di competenze che riescono a 
raggiungere. Il capitale umano misura quindi tutti i fat-
tori che contribuiscono direttamente e indirettamente 
allo sviluppo della forza lavoro sia in termini qualitativi 
che quantitativi. 

Il primo elemento da considerare è la crescita della 
popolazione che in Calabria, come nel resto d’Italia, 
registra una costante riduzione. Nel 2012, il tasso 
di crescita della popolazione regionale per 1000 abi-
tanti mostra un valore negativo di -1,16 rispetto ad 
un tasso pari a 0,01 nel 2007. La perdita di abitanti si 
accompagna al processo di invecchiamento della 
popolazione: l’indice di vecchiaia (dato dal rapporto 
tra popolazione over 65 e la popolazione under 14) è 
pari a 135 nel 2012 (+10,4% rispetto al 2007), di poco 
inferiore alla media nazionale (148), ma superiore di 5 
punti al valore presente nelle regioni di Convergenza. 

Per quanto riguarda l’aspetto dell’educazione, il 
trend riferito alla fascia della popolazione tra i 15 e i 
19 anni e agli adulti con un livello di istruzione inferiore 
non si scosta di molto da quello nazionale, ma quel-
lo riferito ai soli adulti mostra una riduzione del 
9,3% dal 2007 al 2012. Nel 2012 il 46,9% della popo-
lazione calabrese in età 25-64 anni ha conseguito un 
livello di istruzione secondaria inferiore, mentre il valore 
medio riscontrato nelle regioni dell’obiettivo di Conver-
genza si attesta al 51,2%. Il 97,5% della popolazione 

tra i 15-19 anni ha conseguito almeno la licenza me-
dia inferiore, percentuale leggermente inferiore agli altri 
aggregati regionali.

Per quanto riguarda la scolarizzazione superiore, 
la percentuale della popolazione in età tra i 20 e i 
24 anni che ha conseguito almeno il diploma di 
scuola secondaria superiore è del 78,3%, un va-
lore superiore a quello delle altre regioni in ritardo di 
sviluppo e alla media nazionale.

Tuttavia, il sistema “istruzione” presenta una for-
te carenza nell’attrattività dell’università (misura-
ta dalla differenza tra gli immatricolati iscritti nelle sedi 
della regione e gli immatricolati al sistema universitario 
residenti nella regione stessa): l’indicatore è ancora 
molto basso e si è ulteriormente ridotto negli ul-
timi anni.

Capitale umano in Calabria
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Un indicatore importante tra i target posti alle regio-
ni Obiettivo Convergenza è il tasso relativo all’ap-
prendimento permanente (life-long learning), misu-
rato dalla partecipazione degli adulti (24-65 anni) a 
corsi di studio e di formazione professionale. L’indi-
catore misura la partecipazione ad attività educative 
e formative tramite vari canali, alcuni incentivati diret-
tamente attraverso la previsione di apposite policy (ad 
esempio, la disponibilità di corsi di formazione finan-
ziati dal Fondo Sociale Europeo), altri che mirano a 
stimolare la domanda di partecipazione tramite incen-
tivi (ad esempio, politiche di baby-sitting per favorire 
la frequenza), ed infine alcuni dei quali indipendenti 
dalle politiche attivate (partecipazione volontaria). 
L’indicatore che nel 2007 era 6,3%, al pari del livello 
nazionale e in linea con il target per il 2010, si è ri-
dotto a 5,4% nel 2012 allontanandosi dal target di 
8,4 per il 2013.

Un buon livello di scolarizzazione primaria e secon-
daria rappresenta un tratto positivo del contesto 
socio-demografico calabrese, ma non è sufficiente a 
garantire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 
soprattutto a causa della profonda crisi occupa-
zionale: in assenza di possibilità lavorative concrete, 
la scelta di continuare gli studi risulta in molti casi una 
strada obbligata.

Il mercato del lavoro regionale risulta ancora condizio-
nato dalla debolezza del sistema produttivo che 
assorbe una quota limitata dell’offerta di lavoro, 
e mette in luce consistenti ritardi rispetto alle aree più 
sviluppate del Paese, nonché enormi distanze rispet-
to agli obiettivi occupazionali fissati in sede europea. 

Oltre a problemi strutturali, la dinamica occupaziona-
le ha ovviamente risentito pesantemente negli ultimi 
anni della crisi economica. Dal 2007, l’occupazione 
è diminuita del 7,3%, una riduzione più alta rispet-
to sia alla media italiana del -3,2% che a quella delle 
altre regioni dell’Obiettivo Convergenza (-6,8%). In 
valore assoluto, il tasso di occupati sulla forza la-
voro è pari al 41,6%, in linea con il dato medio delle 
regioni in ritardo (41,9%), ma nettamente inferiore 
sia al dato nazionale (56,8%) che a quello medio 
dell’Unione Europea a 25 (63,8%).

Ma il dato che descrive meglio gli effetti della crisi 
sulla dotazione di capitale umano è l’aumento del-
la disoccupazione sia generale che giovanile: 
dal 2007, la disoccupazione è aumentata tornando al 
19,3% (al livello del 2002), mentre il tasso di disoccu-
pazione giovanile è aumentato, raggiungendo il 53%, 
il dato peggiore di tutte le regioni italiane.

Pur nella difficoltà di trovare un’occupazione per la 
popolazione in età lavorativa, il differenziale tra oc-
cupazione maschile e femminile si è ridotto, così 
come il differenziale esistente nel tasso di attività tra 
diversi generi. 

Il valore assoluto del tasso di attività rimane co-
munque troppo basso, a prescindere dagli effetti 
disincentivanti della crisi, che ha certamente contribu-
ito a scoraggiare la ricerca di lavoro e generato una 
sfiducia generalizzata tra i potenziali lavoratori sulle 
capacità di ripresa del sistema economico. In queste 
condizioni, anche i giovani che hanno un buon livello 
di istruzione sono costretti ad emigrare in altre regioni 
o all’estero, migrazione che contribuisce ad impove-
rire e ridurre il capitale umano del sistema territoriale, 
elemento fondamentale per rilanciare l’economia lo-
cale. L’indicatore di dipendenza strutturale, che misu-
ra il rapporto tra popolazione in età non lavorativa e 
popolazione tra 15-64 anni, mostra valori costanti nel 
tempo e in linea con gli altri aggregati regionali.

La crescita del capitale umano in Calabria non 
è quindi stata positiva: rispetto al 2002 è diminu-
ito in misura superiore alle altre regioni e ripartizioni 
territoriali. La crisi occupazionale ha investito notevol-
mente la regione, determinando un aumento della 
disoccupazione ed una riduzione dei tassi di par-
tecipazione al mercato del lavoro. Permangono 
forti debolezze nella capacità di offrire opportunità di 
impiego, soprattutto a giovani e donne, pur con una 
riduzione dei differenziali di impiego tra i generi. Inoltre 
manca ancora un robusto legame tra istruzione 
universitaria e sistema imprese capace di raffor-
zare il tessuto produttivo, facilitando l’ingresso nel 
mercato del lavoro. Il trend dell’indicatore target sul 
life-long learning conferma la mancanza di opportunità 
di incrementare il potenziale della forza lavoro. 

L’obiettivo strategico regionale di crescita di buona 
occupazione ad un valore al 2013 vicino al tasso me-
dio di occupazione nazionale è quindi lontano dall’es-
sere raggiunto.
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• Carta d’identità

Capitale umano aziendale

Tecnologia: comprende la Produzione ed i Pro-
getti Industriali;

Fuel: comprende gli Acquisti di biomassa, l’Assi-
curazione Qualità e la Programmazione;

Energia: comprende la Funzione di Energy Ma-
nager;

•

•

•

Risorse Umane: comprende la Funzione di Ge-
stione del Personale;

Sistema Integrato di Gestione: comprende il 
Management, la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza, 
la Responsabilità Sociale, l’Etica, l’Innovazione, la 
Privacy, il Risk Management ed il Controllo Pro-
cessi Gestionali;

Servizi: comprende tutte le altre Funzioni di staff, 
tra cui l’I.T., il Legale, l’Amministrazione, Finanza & 
Controllo, gli Acquisti di beni e servizi, la Comuni-
cazione & Immagine ed i Servizi generali.

•

•

•

Il personale dipendente è organizzato in 6 Gruppi 
Funzionali:

In Biomasse Italia e Biomasse Crotone lavorano com-
plessivamente, al 31/12/2017, 67 dipendenti di cui 
60 uomini e 7 donne. La presenza di personale ma-
schile continua a rappresentare la stragrande mag-
gioranza del personale (90%), variabile fortemente 
influenzata da una netta prevalenza della disponibilità 
di manodopera di sesso maschile per le competenze 
tecniche necessarie nelle nostre aziende.

Tutti i dipendenti sono coperti da accordi collettivi di 
contrattazione.

La ripartizione delle persone per età ed anzianità di 
servizio è come segue:

67

2016 20172015
Dipendenti al 
31 dicembre

7

60

67

60

7

64Totale

57Uomini

7Donne

2
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42

da 5 a meno di 7 anni
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Biomasse Italia e Biomasse Crotone considerano la sa-
lute, la sicurezza e l’integrità psicofisica delle persone il 
bene più prezioso da tutelare in ogni momento della 
vita, al lavoro come a casa e nel tempo libero.

Ciascuno è responsabile della propria salute e sicurez-
za e di quella delle altre persone con cui interagisce, e 
pertanto si impegna a sviluppare e promuovere una 
solida cultura della sicurezza ovunque nel mondo. 
L’impegno costante di ogni persona, l’integrazione 
della sicurezza nei processi e nella formazione, la 
segnalazione e l’analisi degli incidenti e delle non 
conformità, il rigore nella selezione e nella gestio-
ne delle ditte appaltatrici, i continui controlli sulla 
qualità, sono per Biomasse Italia e Biomasse Crotone 
gli elementi fondamentali della cultura della sicurezza.

Per le nostre aziende la sicurezza è un obiettivo pri-
oritario da perseguire ad ogni livello dell’organizzazio-
ne; i risultati sono stati ottimi e, nell’ottica del migliora-
mento continuo, abbiamo mantenuto alte le prestazioni 
del Sistema di Gestione per la Sicurezza sul posto 
di lavoro, secondo lo standard OHSAS 18001, e la sua 
integrazione nel metodo adottato con l’esistente Siste-
ma di Gestione Ambientale e di Qualità.

A marzo 2017 si è svolto l’audit di rinnovo della cer-
tificazione del Sistema di Gestione Integrato già in 
essere in Biomasse Italia e Biomasse Crotone (di 
cui fa parte anche il Sistema di Gestione per la Sicu-

• Salute e sicurezza

• Responsabilità sociale
   (Tutela dei diritti)
La norma SA8000 è uno standard volontario in 
materia di responsabilità sociale, verificabile attra-
verso audit di terza parte, basato sulla Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti Umani, sulle convenzioni 
dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), 
sulle norme internazionali sui diritti umani e sulle 
leggi nazionali del lavoro, che definisce i requisiti 
che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni, 
inclusi il riconoscimento o il miglioramento dei 
diritti dei lavoratori, le condizioni del luogo di la-
voro ed un sistema di gestione efficace, per valoriz-
zare e tutelare tutto il personale ricadente nella 
sfera di controllo e influenza di un’organizzazio-
ne, che realizza per essa prodotti o servizi, includen-
do il personale impiegato dall’organizzazione stessa 
e dai suoi fornitori, subappaltatori, sub-fornitori ed i 
lavoratori a domicilio. Tale norma rappresenta uno 
strumento a disposizione delle aziende per misura-
re il grado di assunzione delle responsabilità nei 
confronti dei propri dipendenti e della comunità nella 
quale le aziende si trovano ad operare.

A gennaio e poi a settembre 2017 Biomasse Italia 
e Biomasse Crotone hanno superato con successo gli 
audit di mantenimento della certificazione del loro 
Sistema di Responsabilità Sociale in conformità 
alla norma SA8000 da parte di CISE. Durante l’audit 
di gennaio 2017 è stato effettuato il passaggio alla 
nuova versione della norma SA8000 del 2014. Lo 
Standard SA8000 stabilisce i requisiti volontari che 
devono essere soddisfatti dai datori di lavoro sul posto 
di lavoro (compresi i diritti dei lavoratori, le condizio-
ni dell’ambiente di lavoro ed i sistemi di gestione).

Circa il 42% dei dipendenti ha l’età nella fascia 30 – 
39 anni ed il personale presenta un‘anzianità media 
di lavoro in Biomasse Italia o Biomasse Crotone 
di 10 anni. 

Il nostro personale dipendente è altamente sco-
larizzato, con il 34% laureato ed il 64% diplomato. 
L’articolazione dei dipendenti per titolo di studio è 
data da:

•     laureati: 23 (di cui 6 donne e 17 uomini);

•     diplomati: 43 (di cui 1 donna e 42 uomini);

•     scuola media: 1 (uomo).

Il coinvolgimento dei dipendenti si realizza attra-
verso il modello organizzativo delle Risorse Uma-
ne che è basato sullo stile partecipativo: vengono 
stimolati l’esercizio della leadership riconosciuta dal 
basso, l’autorevolezza prevalente sull’autorità, le 
relazioni funzionali prevalenti su quelle gerarchiche 
attraverso i Gruppi di Lavoro Permanenti, il pensie-
ro strategico, la progettualità dello sviluppo, la ricer-
ca di sinergie tra competenze, il pensiero divergente 
abbinato a quello convergente attraverso sessioni 
formative applicate a “casi di studio”; la formazione 
continua ed organizzata è alla base della coltivazione 
delle idee innovative a tutti i livelli, attraverso le sessio-
ni del “Centro di sviluppo” nell’ambito del progetto 
formativo BlueLab.

Gli ottimi risultati raggiunti nei Gruppi di Lavoro (il con-
solidamento dei Comitati CSSA, CGPM e CCO) han-
no permesso il miglioramento in termini di soddi-
sfazione e motivazione del personale interessato, 
come dimostrato dal coinvolgimento sempre più atti-
vo del personale in lavoro in squadra.

Nei suoi rapporti, l’auditor ha menzionato:

La situazione complessiva di conformità ai princi-
pali macro requisiti appare soddisfatta. Sia dall’a-
nalisi documentale, sia dalle interviste con i lavo-
ratori emerge un contesto di sostanziale rispetto 
della normativa vigente e dello standard SA8000. 
Anche in questi audit si è avuta conferma che i si-
stemi di controllo sia per gli aspetti della sicurez-
za, sia per tutti gli altri requisiti SA8000, appaiono 
maturi ed efficaci e garantiscono un continuo mo-
nitoraggio di tutti gli aspetti. Efficace appare an-
che il monitoraggio delle ditte che svolgono all’in-
terno degli stabilimenti attività di manutenzione e 
più in generale di tutti i fornitori.

Il superamento degli audit di mantenimento della cer-
tificazione SA8000 dimostra l’impegno che le due 
aziende hanno nei confronti dei propri dipendenti, 
nel diffondere la cultura della responsabilità so-
ciale lungo tutta la catena 
di fornitura e nel gestire 
tutte le attività azienda-
li in una prospettiva di 
sostenibilità sociale, che 
vuol dire, in concreto, pro-
durre energia elettrica nel 
rispetto di norme e leggi 
che tutelano le persone 
che lavorano, l’ambiente e 
tutti coloro che hanno rap-
porti con Biomasse Italia e 
Biomasse Crotone.

Essere certificati 
SA8000 è percepito come 
una sostanziale leva di 
sviluppo, e conseguentemente anche un’opportu-
nità di apertura nei confronti del mercato e di au-
mento dell’integrazione territoriale e del dialogo 
con tutti i nostri portatori d’interesse. L’obiettivo per il 
2018 è di superare con successo l’audit di rinnovo 
della certificazione SA8000, come garanzia della 
tutela dei diritti dei nostri lavoratori.
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rezza). Come punti di forza gli auditor hanno sottoli-
neato “l’impegno al miglioramento da parte delle figure 
intervistate e la loro consapevolezza nell’applicazione 
del Sistema di Gestione Integrato, gestione della ferma-
ta e dei permessi di lavoro, sviluppo delle competenze 
delle risorse umane e attenzione all’efficacia della for-
mazione erogata, housekeeping del sito, impegno della 
direzione, competenze, disponibilità e consapevolezza 
delle risorse intervistate, gestione della documenta-
zione, consapevolezza del personale intervistato delle 
problematiche di Qualità, Ambiente e in particolare per 
la Sicurezza, continuità e gestione dei sistemi certificati 
con propensione al miglioramento continuo”.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza è finalizzato a ga-
rantire la protezione dell’incolumità fisica dei lavoratori 
e l’igiene dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle leggi vi-
genti e degli standard internazionali cui abbiamo deciso 
di aderire. L’applicazione del Sistema di Gestione della 
Sicurezza è senz’altro positiva in termini di minimizza-
zione degli incidenti, delle perdite e dei costi rela-
tivi, nonché in termini di efficienza, di competitività e 
di miglioramento delle relazioni. 

In ottemperanza alle normative vigenti, l’assetto or-
ganizzativo vede l’istituzione di un unico Servizio di 
Prevenzione e Protezione per ogni azienda. Questo 
Servizio, in collaborazione con il dipartimento Risorse 

•

•

•

Umane, si occupa anche delle attività di formazione 
per il personale, le cui finalità sono quelle di ottenere 
uniformità di applicazione delle azioni di prevenzione, 
maggiore professionalità, immediatezza di risposta sul-
le problematiche di sicurezza emergenti, maggiore ca-
pacità di percezione dei pericoli potenziali e maggiore 
iniziativa nel promuovere azioni di prevenzione.

Poiché i temi legati ad Ambiente e Sicurezza hanno di-
namiche analoghe e si sovrappongono tra loro senza 
una netta demarcazione, l’integrazione dei sistemi 
di gestione ambientale e della sicurezza permette 
di risparmiare risorse e recuperare efficienza, ga-
rantendo un servizio migliore al personale e la completa 
tutela del territorio.

L’anno 2017 ha visto il consolidamento del Comita-
to Salute, Sicurezza e Ambiente (CSSA), organismo 
che si riunisce mensilmente per condividere, con i vari 
responsabili di area interessati, il trattamento delle 
non conformità, finalizzando l’analisi delle cause 
profonde e le azioni correttive, tenendone sotto 
controllo l’avanzamento e procedendo alla loro chiusu-
ra solo dopo la verifica positiva della loro efficacia. 
Inoltre, trimestralmente tiene sotto controllo sia le risul-
tanze scaturite dalle varie visite di campo eseguite, 
che la consuntivazione degli indici di prestazione. 

Allo scopo di tenere alta l’attenzione ed il coinvolgimen-
to del personale nel prosieguo del progetto stesso, ven-
gono pubblicati periodicamente i risultati statistici dei la-
vori in corso, non limitandosi alla mera elencazione dei 
numeri, ma associando una lettura critica, tenendo nel 
giusto conto gli ovvi risvolti economici conseguenti, ma 
non limitandosi solo ad essi. 

Il principio cardine sul quale tutto il progetto ruota è 
quello del Miglioramento Continuo, il quale si esplici-
ta proceduralmente con le attività di “Controllo, Cor-
rezione e Miglioramento”, a loro volta governate da 
alcuni processi trasversali all’organizzazione, tra i più 
importanti dei quali si annoverano:

identificare indici di prestazione significativi, 
assegnare targets quantitativi realistici ma am-
biziosi, elaborare piani che possono assicurare il 
loro raggiungimento, attuare le azioni previste nei 
piani, ognuno per le attività che gli competono, 
monitorarne periodicamente l’andamento per 
accompagnare il loro raggiungimento, modifican-
do e/o integrando i piani stessi, se necessario;

imparare dagli errori attraverso le segnalazioni 
delle non conformità, l’analisi delle cause immedia-
te e delle opportune azioni tampone, se indispen-
sabili al prosieguo ordinato dell’esercizio degli im-
pianti, l’analisi delle cause profonde e la definizione 
di idonee azioni correttive, l’esecuzione delle azioni 
tampone immediate e, a medio/lungo termine, l’at-
tuazione delle azioni correttive;

eseguire le visite ispettive di campo per la veri-
fica dei comportamenti che il personale coinvolto 
adotta durante lo svolgimento delle attività.
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Nell’ambito del completamento dell’adozione del Si-
stema di Gestione Integrato, nel 2017 sono state ef-
fettuate 35 visite in campo per la verifica dei com-
portamenti in ambito di salute, sicurezza sul lavoro e 
ambientale, dove gli ispettori interni hanno coinvolto i 
“Responsabili dell’area” (Servizi Generali, Produzione 
e Manutenzione), e 6 riunioni congiunte del CSSA.

Dopo circa quatto anni dalla costituzione del CSSA, 
è possibile costatare una maggiore crescita di at-
tenzione alle problematiche di salute, sicurezza 
e tutela ambientale per questa fascia centrale di Re-
sponsabili e conseguentemente delle figure apicali a 
cui fanno riferimento; è diventato costante e periodico 
il confronto sulle problematiche di salute, sicurezza e 
ambiente tra tutti i membri della fascia alta dell’orga-
nizzazione, che quasi sempre sfocia nella definizione di 
iniziative di miglioramento tese ad evitare il ripetersi 
delle problematiche segnalate.

Per ciò che concerne il monitoraggio delle attività du-
rante l’esecuzione dei vari contratti, alla luce della po-
sitiva esperienza vissuta, nel 2017 è stato ulteriormen-
te consolidato il Comitato di Controllo Operativo 
(CCO), coinvolgendo, con modalità similari, le linee 
operative di base costituite dai preposti di Biomasse 
Italia e Biomasse Crotone e dei Contrattori, con parti-
colare riferimento ai residenti che in alcune aree dello 
stabilimento, quali il parco legno ed i Servizi Generali, 
operano anche direttamente sulle strutture aziendali 
con compiti di processo. L’obiettivo è di estendere a 
queste figure operative di base l’attenzione verso 
le problematiche di salute, sicurezza e ambiente 
in termini di controllo operativo e di valutazione dei 
rischi costante e generalizzato su tutta l’area degli 
stabilimenti. Il modello organizzativo adottato è simi-
le al CSSA, ovvero il Comitato di Controllo Operativo 
è costituito per ogni area dello stabilimento (Esercizio 
Impianti, Servizi Generali e Manutenzione), ognuna 
presieduta dal relativo Responsabile di Area, al quale 
partecipano i preposti dell’Area ed i preposti dei Con-
trattori che si trovano ad operare nell’area stessa. Nel 
2017 si sono svolte 7 riunioni congiunte del CCO, 
per discutere principalmente i seguenti temi: utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, gestione degli sver-
samenti accidentali e gestione dei rifiuti.

A dicembre 2016 Biomasse Italia e Biomasse Crotone 
hanno istituito il Comitato per la salute e sicurezza 
(CSS), composto in modo equilibrato da rappresentan-
ti del management e lavoratori, il cui compito è quello 
di condurre delle periodiche e formali valutazioni 
dei rischi per identificare ed affrontare i rischi reali e 
quelli potenziali per la salute e la sicurezza. Il Comi-
tato è formato e periodicamente aggiornato per 
potersi impegnare con competenza nel miglioramento 
continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. Nel 2017 si sono svolte 5 riunioni del 
Comitato per la salute e sicurezza (3 in Biomasse 
Italia e 2 in Biomasse Crotone).

Nell’anno 2017, come negli anni precedenti, sono sta-
ti intensificati i rapporti con le istituzioni e con le 
forze dell’ordine su tutto il territorio crotonese, con 
un’attenzione alle associazioni sindacali ed ambientali-
ste. Questo atteggiamento ha portato l’Azienda a man-
tenere un giusto livello di prevenzione di sicurezza 
a tutela del management e della struttura industriale.

I costi per i Dispositivi di Protezione Individuale 
e vestiario aziendale e quelli per la sorveglianza 
sanitaria sono diminuiti nel 2017 rispetto all’anno 
precedente: in particolare, nel 2017 non è stato ne-
cessario riconsegnare alcuni Dispositivi di Protezione 
Individuale e vestiario aziendale di nuova fornitura, ma 
sono stati acquistati i DPI ordinari. Nel 2017 i costi riferiti 
alla sorveglianza sanitaria sono minori rispetto all’anno 
precedente in quanto non si sono effettuate ulteriori in-
dagini rispetto a quelle stabilite dal protocollo sanitario 
aziendale.

In seguito all’impegno aziendale ed ai numerosi mo-
menti di formazione e sensibilizzazione sugli aspetti del-
la sicurezza e della salute, nel 2017 i tassi di infortuni 
e di assenza dal lavoro per infortuni dei dipendenti 
si sono attestati rispettivamente a 0 per entrambi gli 
stabilimenti.

Il numero di infortuni relativi ai dipendenti delle 
ditte appaltatrici si sono attestati rispettivamente a 4 
per Biomasse Italia ed a 2 per Biomasse Crotone. 
Le cause riscontrate alla base degli infortuni investiga-
ti riferiti ai contrattori sono da ricondursi innanzitutto a 
comportamenti non sicuri ed a carenze nella pianifica-
zione, gestione e supervisione del lavoro. Le azioni di 
miglioramento scaturite dalle analisi vengono monitora-
te costantemente e seguite fino al loro completamento.

Nel 2017 Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno 
investito 250 mila euro in sicurezza, di cui la maggior 
parte hanno riguardato il potenziamento dell’illumina-
zione del parco legno e dell’area caricamento, il sistema 
di abbattimento polveri a parco legno (con rete elettrica 
e idrica), l’adeguamento e la riqualificazione delle aree 
rifiuti, la riorganizzazione dei locali e l’adeguamento del 
locale sala quadri e trasformatori.

I costi sostenuti dalle due aziende nel 2017 relativa-
mente alla valutazione dei rischi, al monitoraggio 
ambientale, alle varie consulenze in ambito salute, si-
curezza ed ambiente ed alla certificazione dei sistemi di 
gestione ammontano a quasi 100 mila euro.

  

Riepilogo andamento indicatori del CSSA 2015 2016 2017

Indice di
funzionamento

n° di visite eseguite
rispetto alle visite programmate 35 vs. 3642 vs. 4848 vs. 48

Indice di
partecipazione

n° di partecipazioni dei Responsabili
di Area rispetto alle visite eseguite 35 vs. 3542 vs. 4248 vs. 48

Indice di
coinvolgimento

risposte corrette
rispetto alle domande poste 105 vs. 105126 vs. 126144 vs. 144

Indice di
proattività

risposte positive
rispetto alle domande poste 280 vs. 280336 vs. 336384 vs. 384

Indice di
efficienza % (N.C. chiuse / N.C. aperte) 43%93%68%

Indice di
efficacia

% (N.C. verifica di efficacia positive /
N.C. verifiche efficacia effettuate) 100%100%100%



• Formazione e valorizzazione competenze

Ormai le “scuole” non sono più soltanto quelle del siste-
ma educativo nazionale, infatti i centri di trasmissione 
del sapere si trovano oggi sempre più spesso al di 
fuori dei canali istituzionali, per esempio nelle aziende 
innovative, i cui centri di formazione attirano gli studenti 
più brillanti di università prestigiose, desiderosi di com-
pletare la loro formazione con conoscenze tecnologica-
mente all’avanguardia. 

È quello che accade oggi presso le nostre aziende, 
dove il “saper fare” attira sempre più sia giovani ta-
lenti alle prime esperienze professionali che manager 
ormai affermati alla ricerca di nuove sfide. 

In realtà, l’esperienza BlueLab (il “Centro di Formazio-
ne per l’Eccellenza” all’interno delle nostre Aziende) 
non si limita alla trasmissione delle ultime innovazioni tec-
nologiche, ma va ben oltre attraverso forme di apprendi-
mento che, all’interno di percorsi strutturati, alternano la 
formazione in aula con il “lavoro a progetto” o con 
“gruppi di lavoro permanenti” dove il rigore metodo-
logico non preclude la creatività.
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Corsi di formazione 
organizzati nel 2017

Competenze tecniche

Gestione aziendale

Formazione per la sicurezza

Numero
di corsi

1

2

15

Numero
totale ore

12

46

184

Numero di ore
di formazione

retribuite

12

184

1.556

Numero
persone
coinvolte

1

67

67

L’informazione e la formazione nel 2017 si è focaliz-
zata sull’erogazione di corsi tecnici (formazione in am-
bito ambientale, in ambito energia), gestionali (respon-
sabilità sociale) e di sicurezza sul lavoro (formazione 
e aggiornamento proposta dall’accordo Stato – Regioni 
del 21 dicembre 2011: formazione generale, specifica, 
preposti, dirigenti; aggiornamento RLS; lavori elettrici se-
condo norma CEI 11-27; corso antincendio rischio alto), 
anche avvalendoci di professionisti locali e nazionali che 
collaborano costantemente con noi in attività di altissimo 
profilo. Tutti i dipendenti sono costantemente infor-
mati, formati ed addestrati sui Sistemi di Salute e 
Sicurezza, Ambiente, Qualità e Responsabilità So-
ciale ed il personale con ruoli di responsabilità partecipa 
come parte attiva negli audit interni insieme al personale 
qualificato come auditor.

Il progetto formativo BlueLab ha aumentato la capa-
cità creativa di alcuni team interfunzionali che hanno 
sviluppato soluzioni innovative nell’estensione delle 
prestazioni del processo produttivo con nuove soluzioni 
tecnologiche e gestionali.

L’informazione e la formazione per la sicurezza 
hanno compreso nel 2017 corsi di aggiornamento fina-
lizzato alla formazione obbligatoria per lavoratori, 
preposti, dirigenti e RSPP relativamente ai rischi spe-
cifici alla mansione ed all’ambiente di lavoro. Sono stati 
inoltre eseguiti solo per quei lavoratori soggetti ad effet-
tuare lavori elettrici corsi sull’aggiornamento della norma 
CEI 11-27 del 2014.

Abbiamo introdotto già dal 2007 il sistema di obiettivi 
funzionali e le schede di valutazione delle perfor-
mance, che consentono una maggiore e corretta cono-
scenza delle proprie responsabilità e dei target specifici 
da raggiungere. Nel 2017 circa il 24% dei dipendenti 
ha ricevuto valutazioni di performance e sviluppo 
carriera per l’attività svolta nel 2016.

I corsi relativi a tematiche di salute, sicurezza sul 
lavoro e ambiente si sono focalizzati su formazione 
in ambito ambientale, formazione e aggiornamento 
proposta dall’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 
2011: formazione generale, specifica, preposti, dirigen-
ti; aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza; lavori elettrici secondo norma CEI 11-27; 
corso antincendio rischio alto, per un costo di circa 7 
mila euro.

Nel 2017 sono state erogate ai dipendenti 184 ore di 
formazione, informazione e addestramento sulla 
sicurezza, con l’obiettivo di accrescere conoscenze e 
competenze specifiche dei lavoratori in tutta la squadra.

L’attività di security nel 2017 è stata incentrata sulla 
messa in sicurezza degli stabilimenti, con l’imple-
mentazione del sistema di prevenzione e protezio-
ne dei beni dell’azienda. A supporto di ciò è stato 
innalzato il livello di manutenzione e integrazione dei 
sistemi tecnologici. Le attività di security e intelligen-
ce aziendale sono state soddisfacenti ed i collegamenti 
e l’integrazione sul territorio, quindi tutti i rapporti po-
litico/istituzionali, sono avvenuti nel pieno rispetto del 
modello organizzativo aziendale 231.

La sicurezza è fortemente integrata anche nei 
processi di appalto: Biomasse Italia e Biomasse Cro-
tone seguono puntualmente le proprie imprese appal-
tatrici (fornitori), monitorandone le performance sia in 
fase preventiva, tramite il sistema di qualificazione, sia 
in fase di esecuzione del contratto, attraverso numerosi 
processi di controllo. Nelle Condizioni Generali che ven-
gono allegate ad ogni contratto sono incluse clausole 
dedicate alla salute e sicurezza. 

Nel 2017 è stato implementato un nuovo sistema (su 
piattaforma informatica) per la verifica dei requisiti 
tecnico professionali degli appaltatori; tale siste-
ma, denominato SIGEF, permette di condividere, veri-
ficare ed approvare tutti quei documenti necessari per 
effettuare una corretta valutazione dei requisiti richiesti.

Le centrali di Biomasse Italia e Bio-
masse Crotone sono costruite nel 
rispetto delle prescrizioni di legge 
e delle norme di buona tecnica 
e sono dotate di sistemi di gestione 
della salute e sicurezza conformi allo 
standard internazionale OHSAS 
18001. Impianti, macchine e attrezza-
ture di lavoro sono soggetti a controlli sistematici e 
periodiche attività di manutenzione per garantirne il 
regolare funzionamento, nel rispetto della normativa e 
secondo l’adozione dei migliori standard.

Al fine di garantire la salute e sicurezza della comunità 
e ridurre l’impatto verso l’ambiente esterno delle attivi-
tà tipiche del processo produttivo aziendale, vengono 
svolte nelle due aziende periodiche campagne di mi-
sura quali il livello di rumore generato dalle macchine 
elettriche, il livello dei campi elettromagnetici ed il 
livello delle polveri presenti negli impianti. Tali inda-
gini periodiche consentono di tenere sotto controllo i 
rischi nel rispetto dei limiti di legge anche per le comu-
nità presenti nelle aree in cui operano Biomasse Italia e 
Biomasse Crotone. 

Vengono altresì monitorati i seguenti aspetti di rilevanza 
ambientale: emissioni nell’aria (gas inquinanti, gas ser-
ra, polveri), scarichi nelle acque superficiali, produzione, 
recupero e smaltimento dei rifiuti, agenti fisici (rumore, 
vibrazioni, polvere, ecc.), impatti conseguenti a incidenti 
e situazioni di emergenza.
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Analisi territoriale comparativa
Mettendo in relazione gli indicatori relativi ai dipendenti, con particolare attenzione alla composizione della popolazione 
aziendale ed alla formazione, con i dati a livello territoriale emerge che:

in Biomasse Italia e Biomasse Crotone, nonostante 
le limitazioni di fatto collegate al tipo di manodopera 
necessaria all’attività, si presta attenzione alla dispa-
rità di genere, contribuendo a limitare il differen-
ziale nei tassi occupazionali;

• • l’offerta di formazione continua ed i corsi di ag-
giornamento tecnico-gestionali contribuiscono 
alle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi 
del life-long learning.

1. Occupati giovani 1. Tasso di disoccupazione
giovanile

2. Life-long learning2. Formazione tecnica
    e gestionale

3. Differenza tra tasso di
    occupazione maschile e femminile

3. Differenza tra tasso di
    occupazione maschile e femminile

Trend TrendImpatto Indicatori Territorio

• Comunicazione

La definizione di un sistema coerente di valori e la 
comunicazione dell’immagine aziendale all’interno 
con un articolato ricorso ai mezzi di comunicazione han-
no creato un linguaggio comune che dal top mana-
gement si è esteso a tutti i livelli aziendali ed ai partners 
strategici; i diversi riconoscimenti del nuovo posizio-
namento dell’immagine aziendale hanno creato una 
gratificazione individuale nell’appartenenza alle nostre 
aziende sia per motivi professionali (know-how di fron-
tiera) che personali (ruolo sociale), che ha prodotto un 
“effetto valanga” nel miglioramento continuo dimostrato 
dal moltiplicarsi dei gruppi di lavoro interfunzionali.

La newsletter “Energia qui”, nata con l’obiettivo di 
comunicare con tutti i partners aziendali, ha avvia-
to da tempo un canale bi-direzionale per raccogliere 
contributi costruttivi al fine di stabilire dove concentrare 
gli sforzi per crescere e per sviluppare lo spirito di squa-
dra. Il periodico esce due volte all’anno e nelle sue pagi-
ne trovano spazio sia articoli redatti dal nostro personale 
che opinioni di vari esperti su temi di interesse per le 
nostre aziende.

La comunicazione si muove ormai verso orizzonti sen-
za confini, sostenuta dalle scoperte tecnologiche che 
mettono a disposizione strumenti di dialogo sempre 
più potenti (es. internet). Anche Biomasse Italia e Bio-
masse Crotone dispongono di un sistema articolato nella 
forma e negli strumenti utilizzati, per assicurare la circola-
rità delle informazioni al loro interno ed all’esterno.

La comunicazione in-
terna ed il contributo 
dei dipendenti allo 
svolgimento dell’atti-
vità ed allo sviluppo 
di progetti impor-
tanti hanno trovato 
compimento nel 2017 
attraverso incontri specifici, assemblee informative, riu-
nioni dei vari Comitati (di Risorse, di Gestione, Comitato 
Salute Sicurezza Ambiente, Comitato Gestione Progetti 
e Modifiche, Comitato di Controllo Operativo, Comitato 
Salute e Sicurezza), distribuzione della newsletter azien-
dale e pubblicazione del Bilancio Sociale, il sistema delle 
bacheche, delle e-mail e del portale Web e BIgate, una 
zona dedicata ai progetti speciali ed al download di vari 
documenti aziendali.
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Capitale sociale in Calabria
Il capitale sociale rappresenta il tessuto sociale del 
territorio, la rete di relazioni tra gli individui, il gra-
do di coesione sociale raggiunto, i servizi per la 
comunità e per le fasce più deboli. Il capitale so-
ciale può essere definito come “una struttura di rela-
zioni tra persone, relativamente durevole nel tempo, 
atta a favorire la cooperazione e perciò a produrre, 
come altre forme di capitale, valori materiali e simboli-
ci. Questa struttura di relazioni consta di reti fiduciarie 
formali e informali che stimolano la reciprocità e la co-
operazione” (Mutti, 1998).

Il capitale sociale è certamente la dimensione più 
complessa da identificare e ancora più da misurare. 
Il capitale sociale, in primo luogo, aumenta al ridursi 
dell’esclusione sociale e della povertà. Purtroppo in 
Calabria, nel 2012 si è registrata una percentuale del 
30% della popolazione (25,7% nel 2007) che vive 
sotto la soglia di povertà, rispetto ad un valore me-
dio nazionale del 15%. L’aumento dell’indice di po-
vertà che si lega alle dinamiche occupazionali ed alla 
crisi economica ha contribuito più di ogni altro fattore 
ad una riduzione del capitale sociale negli ultimi anni. 

Un altro indicatore significativo dei fenomeni di esclu-
sione sociale è rappresentato dalla quota di disoc-
cupazione di lunga durata, ossia la quota di perso-
ne in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale 
delle persone in cerca di occupazione. L’indicatore dal 
2007 al 2012 è passato dal 55% al 61%. 

La capacità di offrire lavoro regolare è uno degli indica-
tori target del quadro comunitario di sostegno, rispetto 
al quale la Calabria si trova in una posizione molto sfa-
vorevole. Nel 2013 si sarebbe dovuto ridurre il lavoro 
non regolare al di sotto del 17,6% delle unità locali, 
ma negli ultimi anni il tasso per la Calabria è cresciuto 

fino al 31% (le unità di lavoro irregolari comprendono 
le attività lavorative: continuative svolte senza il rispet-
to della normativa vigente; occasionali svolte da per-
sone che si dichiarano non attive in quanto studenti, 
casalinghe o pensionati; degli stranieri residenti e non 
regolari; plurime non dichiarate alle istituzioni fiscali).

L’offerta di servizi socio-assistenziali per la collet-
tività in ambiti essenziali per la qualità della vita dei cit-
tadini (assistenza sanitaria, assistenza domiciliare agli 
anziani, asili nido) è ancora molto debole, anche se 
ci sono segnali e tendenze positive.

I dati sull’assistenza domiciliare integrata (ADI) 
evidenziano un aumento del numero di anziani over 
65 che hanno beneficiato del servizio del 15%, an-
che se il trend di crescita è inferiore alle altre regioni 
obiettivo (+81%) e allo stesso dato nazionale (+31%).
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Capitale sociale aziendale
• Cittadinanza d’impresa

Abbiamo continuato ad applicare anche nel 2017 il 
principio della “cittadinanza d’impresa” nel ter-
ritorio di nostra competenza: questo comporta l’im-
pegno costante per contribuire in maniera attiva 
e diretta allo sviluppo sostenibile del territorio 
locale e per soddisfare le attese degli stakeholders 
(azionisti, dipendenti, fornitori e territorio) in accordo 
con i propri obiettivi industriali, di responsabilità socia-
le ed il proprio sistema di principi e di valori, attraverso 
un processo di miglioramento continuo.

Decliniamo la nostra cittadinanza d’impresa su 
quattro risorse territoriali valutate continuamente: 
il capitale economico, il capitale umano, il capi-
tale sociale ed il capitale naturale.

Coscienti della propria responsabilità sociale e del 
ruolo che dobbiamo svolgere nel territorio in cui ope-
riamo, ci siamo impegnati a stabilire obiettivi elevati 
e ad adottare comportamenti socialmente re-
sponsabili per il loro raggiungimento. 

Nel 2017 abbiamo continuato il monitoraggio delle si-
nergie tra il territorio ed i nostri progetti, considerando 
le ricadute positive dirette ed indirette, di breve o lungo 
periodo. Nello stesso tempo abbiamo gestito un pro-
cesso decisionale sempre trasparente e condiviso con 
il territorio ed i suoi attori sui temi di comune interesse, 
tramite incontri diretti periodici, per poter favorire lo 
sviluppo a livello locale e regionale. 

Abbiamo progettato ed implementato programmi per 
il coinvolgimento di tutti i nostri stakeholders: di-
pendenti, fornitori, azionisti, attori del territorio locale e 
regionale, anche tramite l’aggiornamento del BI-Gate 
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Anche la capacità di sviluppo di servizi sociali (cal-
colata come percentuale delle persone che prestano 
servizio di volontariato) mostra un trend positivo, 
come si riscontra in altre regioni del mezzogiorno. 

Il livello di coesione sociale è condizionato pe-
santemente dalla criminalità, anche organizzata, 
che mina la sicurezza della popolazione. Nel comples-
so il livello di legalità è particolarmente critico, anche se 
gli indicatori statistici spesso non riescono a cogliere 
la gravità degli episodi di illegalità che interessano la 
regione. 

La Calabria è una delle regioni del Sud in cui la perce-
zione del rischio criminalità da parte delle fami-
glie è più bassa: 21,6% a fronte del 30,3% delle altre 
regioni di convergenza e del 31% nazionale. Tuttavia, 
i dati relativi all’indice di criminalità organizzata 
e di stampo mafioso che comprendono omicidi per 
mafia, attentati, incendi dolosi e rapine gravi, mostra-
no nel 2012 valori ancora superiori alla media 
nazionale ed alle altre regioni in ritardo. Anche le 
rilevazioni sul numero di omicidi volontari e rapine de-
nunciate sono rimaste ai livelli del 2007, anche se è 
da segnalare il fatto che la frequenza delle rapine è 
inferiore alla media nazionale.

Alcune valutazioni significative del livello di fiducia e del-
la capacità di far fronte agli impegni presi si possono 
ricavare dal mercato del credito. Ad esempio, il diffe-
renziale dei tassi attivi sui finanziamenti per cassa 
tra la Calabria e il Centro-Nord si era ridotto dal 2002 
al 2007, ma negli ultimi anni è tornato a crescere. 
Peggiore è stato l’andamento del trend relativo al 
rischio di finanziamento, che misura i decadimen-
ti dei finanziamenti per cassa: dal 2007 l’indicatore è 
aumentato più del doppio rispetto al trend nazionale e 
delle regioni convergenza. 

Anche la partecipazione della popolazione ad at-
tività culturali, spettacoli teatrali, concerti o visite 
ai musei rimane molto bassa: ciò è dovuto non solo 
a propensioni comportamentali, ma anche a limiti do-
vuti alla disponibilità di reddito. Questo limita lo sviluppo 
di attività in ambito culturale che potrebbero invece rap-
presentare una risorsa per l’offerta turistica e potrebbe-
ro creare occupazione giovanile.

Nel periodo 2007-2012 il capitale sociale si è ri-
dotto in Calabria, ma questo non è avvenuto nelle 
altre regioni del mezzogiorno e nelle regioni di conver-
genza. Le risorse finanziarie che sono state destina-
te alla Calabria durante il secondo periodo della politica 
comunitaria di coesione non hanno determinato un 
superamento delle condizioni di arretratezza, so-
prattutto per quanto riguarda gli indicatori di esclusione 
sociale. 

Le condizioni sociali del territorio calabrese ri-
mangono tra le più critiche in Italia, in relazione sia 
alle condizioni di vita ed all’incidenza della povertà, che 
alle dotazioni di servizi essenziali per la comunità. Il tar-
get relativo al contenimento del lavoro irregolare, che 
non è stato raggiunto nel 2013, è indicativo del ritardo 
accumulato della regione anche nei confronti di contesti 
territoriali con le medesime emergenze.
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del Portale Web che costituisce un vero e proprio 
“punto privilegiato di contatto” con il territorio per lo 
scambio, tra l’altro, di informazioni legate ad attività di 
carattere sociale.

Nel tempo abbiamo costruito un modello di rapporto 
commerciale con gli imprenditori locali basato su una 
“partnership” e sono stati molti i momenti di scam-
bio reciproco di competenze e di fiducia che hanno 
contribuito ad un tale risultato che va a beneficio di 
tutto l’indotto regionale.

La nostra Responsabilità Sociale si concentra sulla 
prevenzione dei rischi, per garantire la tutela del 
Territorio in tutte le sue componenti (Ambiente, Salute, 
Etica e filiere economiche) e sulla promozione delle 
opportunità, garantendo ricadute strutturali e posi-
tive sul Territorio (economiche, formative, naturali e 
sociali). Questo avviene attraverso uno strumento 
metodologico formalizzato, il Tavolo Permanen-
te per lo Sviluppo Sostenibile Locale, al quale par-
tecipano tutte le principali Istituzioni provinciali (dalla 
Provincia ai Comuni, dalle Agenzie per l’Ambiente a 
quelle per il Lavoro ecc.) ed i principali portatori di in-
teresse locali (dai Sindacati ai movimenti ambientalisti, 
dalle Associazioni agricole a quelle industriali). 

Siamo membri attivi di varie Associazioni, quali 
Confindustria, EBS (Associazione Energia da Biomas-
se Solide), Confapi, CTI (Comitato Termotecnico Ita-
liano) e partecipiamo a gruppi di lavoro nazionali ed 
internazionali.

Al fine di favorire l’acquisizione di informazioni speci-
fiche sul settore delle rinnovabili ed in collaborazione 
con le istituzioni di istruzione locali, nel 2017 abbiamo 
organizzato su richiesta 2 visite presso la centrale di 
Strongoli, offrendo a 105 alunni interessati la possibi-
lità di conoscere meglio il settore in cui operiamo ed 
in generale la problematica legata ai temi ambientali. 

Inoltre, a maggio 2017 Biomasse Italia, attraverso la 
modalità didattica “Alternanza Scuola – Lavoro”, 
ha aperto le sue porte agli studenti del Liceo Scien-
tifico di Strongoli e dell’Istituto Superiore “M. Ciliberto 
– A. Lucifero” indirizzo Tecnologico “Trasporti e Logi-
stica” di Crotone. L’Azienda ha dimostrato di posse-
dere la sensibilità sociale e l’approccio etico necessari 
per il raggiungimento delle finalità di questo nuovo isti-
tuto, introdotto dalla legge 107/15, che si ripropone 
di ridurre la distanza tra il mondo della scuola e 
quello del lavoro. Grazie al contributo proattivo delle 
diverse funzioni aziendali (Risorse Umane, Tecnologia, 
Approvvigionamento della biomassa, Salute, Sicurez-
za & Ambiente), gli studenti dei due Istituti Superiori 
hanno avuto modo di sperimentare questa didattica 
innovativa, condividendo il valore della formazione 
in azienda. La connessione tra studio e lavoro ha, 
infatti, consolidato le conoscenze acquisite sui banchi 

scolastici e ha permesso agli studenti di testare sul 
campo le loro attitudini, ha arricchito il loro bagaglio 
culturale e scolastico e in alcuni casi ha orientato il 
futuro percorso di studi.

L’interesse, la curiosità, e in diversi casi lo stupore ver-
so una realtà tecnologicamente e gestionalmente 
avanzata come Biomasse Italia, ha contraddistinto 
gli studenti che alla fine di questa esperienza, rispon-
dendo nuovamente al test proposto all’inizio del pro-
getto e contenente domande specifiche sull’Azienda, 
hanno dimostrato un consolidamento dei temi propo-
sti. Il fine ultimo di questa esperienza positiva è met-
tere al servizio del territorio tutto, e in particolar 
modo dei giovani, le professionalità presenti in 
Azienda perché si possa dare e ricevere vicendevol-
mente gli uni dagli altri.

Nel 2017 abbiamo continuato a collaborare con la 
Prefettura di Crotone nell’ambito del Protocollo 
di Legalità sottoscritto nel 2009 e successivamente 
ampliato. Il Protocollo di Legalità consente alla Prefet-
tura di esprimersi sui fornitori, sub-fornitori e appalta-
tori di Biomasse Italia e Biomasse Crotone, rilasciando 
(o negando) la c.d. certificazione antimafia, e cioè 
le informazioni circa eventuali tentativi di infiltrazione 
mafiosa previste dal D.P.R. 252/98. Dal canto loro, le 
nostre aziende sono obbligate a trasmettere alla Pre-
fettura le notizie circa i fornitori e sub-fornitori per con-
sentire tali controlli. 

La Prefettura di Crotone e tutte le Istituzioni facenti 
parte del Gruppo Interforze ci assicurano il suppor-
to necessario alla prosecuzione dell’attività aziendale 
nella massima serenità e trasparenza. Questo rappor-
to estremamente collaborativo è ulteriormente raffor-
zato dall’essere soggetti sostenitori del “Protocollo 
di Legalità” siglato da Ministero dell’Interno e 
Confapi ed applicato dalle Prefetture italiane, tra cui 
quella di Crotone. Tale iniziativa si inserisce nell’ambito 
delle molteplici attività di cui siamo promotori, sempre 
attenti e pronti ad implementare sistemi di gestione 
aziendali che garantiscano la salvaguardia dei prin-
cipi e dei valori come quelli di legalità, trasparenza, 
tutela dei lavoratori, ambiente e sicurezza azien-
dale che formano la struttura portante del Protocollo.

Nel 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) aveva introdotto il “Rating di lega-
lità”, che rappresenta un sistema di premialità per le 
imprese che rispettano la legge e si allineano ai più ele-
vati standard etici, sociali e di governance, adeguan-
do la propria organizzazione in tale direzione. Questo 
strumento di tipo premiale è mirato a sostenere con-
cretamente chi svolga un’attività imprenditoriale 
improntata al rispetto di regole etiche e di nor-
mative specifiche, nonché a incentivare un’emanci-
pazione culturale verso comportamenti virtuosi, atti 
a determinare positive ricadute reputazionali in quanto 
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• Etica

Per garantire il rispetto di tutte le norme etiche, Bio-
masse Italia e Biomasse Crotone si sono dotate di un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
del tipo previsto dal Decreto legislativo n. 231 del 
2001, che ha introdotto la responsabilità penale 
delle società per una serie di reati che vanno dal 
falso in bilancio ai delitti contro la pubblica ammini-
strazione fino ai reati commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche.

Il Modello 231 comprende la mappatura dei reati 
possibili e dei rischi nella gestione aziendale, il Codi-
ce Etico, l’Organismo di Vigilanza che permette 
un puntuale controllo aziendale grazie alle competen-
ze dei suoi membri, un insieme di procedure interne 
ed il sistema disciplinare.

•

•

•

•

oggetto di pubblico riconoscimento. In seguito a spe-
cifica richiesta da parte delle nostre aziende, nel 2017 
l’AGCM ha rinnovato il Rating di Legalità attribuito a 
Biomasse Italia (con il punteggio ) ed a Biomas-
se Crotone (con il punteggio di ++).

La comunicazione esterna che ha lo scopo di ren-
dere pubblici i progetti, le strategie ed i risultati azien-
dali si è realizzata nel 2017 attraverso le seguenti ini-
ziative:

1 uscita della newsletter aziendale Energia 
Qui ad Aprile;

1 uscita del Bilancio Sociale;

1 uscita del Rapporto di Sostenibilità;

1 consuntivo delle iniziative del Tavolo per lo 
Sviluppo Sostenibile Locale.

A sostegno di iniziative di solidarietà sociale, Biomas-
se Italia è attenta alla comunità di Strongoli. In questa 
ottica, l’azienda ha risposto positivamente alle varie 
richieste locali di sponsorizzazione e nel 2017 l’azien-
da ha offerto all’intera comunità locale le luminarie 
natalizie ed ha supportato l’Amministrazione comu-
nale ed il Comitato Festeggiamenti Madonna delle 
Grazie ad organizzare la festa patronale svolta ad 
agosto, destinando una cifra rilevante per le luminarie 
lungo il corso cittadino e per lo spettacolo dei fuochi 
pirotecnici.

Alla fine della stagione estiva Biomasse Italia ha per-
messo all’Amministrazione comunale di Strongoli di 
ricoverare presso la struttura aziendale le passerel-
le per garantire l’accesso alla spiaggia.

Nella seconda metà 
del 2017 Biomasse 
Italia ha sostenuto in 
esclusiva un progetto 
di coinvolgimento 
nell’attività velica e 
più in generale legata 
al mare dei bambini 
con disabilità co-
gnitiva. Il progetto 
organizzato dal Club 
Velico Crotone assie-
me alle associazioni di 
riferimento Autismo Kr 
e Diversi ma uguali ha 
incluso una giornata in 
mare dei bambini auti-
stici ed una giornata in 
mare dei bambini down.

Nel 2017 Biomasse Italia ha continuato i buoni rap-
porti istaurati con il Comune di Strongoli, tenendo 
fede alla convenzione stipulata in ossequio alla quale 
l’Azienda corrisponde al Comune una royalty sulla 
propria produzione (circa 180.000 euro/anno) che 
contribuisce alla stabilità del bilancio comunale.

In seguito a specifica richiesta da parte del Comune 
di Strongoli, l’Azienda ha deciso di offrire in dona-
zione gratuita 5 container che verranno destinati a 
servizi di utilità sociale.
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• Filiera Agro-energetica

Il nuovo approccio commerciale con i fornitori di 
materia prima ci ha permesso di passare in tem-
po dalla strategia opportunistica di acquisto (a bre-
ve orizzonte) alla politica di stabilizzazione delle 
relazioni commerciali (a lungo termine). Nel 2017 
abbiamo effettuato gli acquisti di materia prima in 
base ai contratti pluriennali di reciproco van-
taggio sottoscritti già nel 2011, che assicurano la 
stabilità della filiera fino al 2026, permettendo in-
vestimenti a lungo termine da parte dei fornitori 
partners. Questo approccio si basa sulla qualità 
del servizio e sulla competitività del prezzo che 
rappresentano le chiavi della soddisfazione comune.

In aggiunta alle collaborazioni attivate nel passato, 
nel corso dell’anno 2017 sono stati sottoscritti con-
tratti con nuovi fornitori di durata annuale, per 
ampliare il mercato di approvvigionamento ed au-
mentare il potenziale di fornitura.

Nel 2017 Fores Italia S.r.l., 
società appartenente al 50% 
a Biomasse Italia, ha vissuto 
un importante sviluppo della 
sua attività di operare diret-
tamente nel settore fore-
stale italiano anche per le 
centrali a biomassa di Cro-
tone e Strongoli. L’obiettivo di Fores Italia è quello 
di prendere in carico superfici forestali e condurle 
ad una gestione sostenibile, che, attraverso la re-
dazione di piani di assestamento o di gestione fo-
restale, non solo mirerà a garantire una sicurezza 
dell’approvvigionamento delle centrali coinvol-
te, ma a puntare, nel più pieno rispetto di tutte le 
funzioni del bosco, alla piena e completa valoriz-
zazione del comparto forestale.

Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno deciso, 
nel 2013, di sottoscrivere il Contratto Quadro al 
fine di contrattualizzare nuove forniture di materia 
prima particolarmente pregiata proveniente da “fi-
liera non corta”. Il Contratto Quadro, debitamente 
notificato presso il Ministero per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (“MiPAAF”), è stato sottoscritto 

Inoltre nel 2015 Biomasse Italia e Biomasse Crotone 
hanno istituito le funzioni aziendali di Internal Audit e 
Compliance che supportano l’organizzazione azien-
dale, rispettivamente, nell’individuazione e correzione 
dei potenziali rischi operativi e nel costante adegua-
mento della stessa alle norme di legge applicabili.

Avendo adottato ed efficacemente attuato un’orga-
nizzazione idonea a prevenire i reati di cui al D.L n. 
231, nel 2017 abbiamo continuato la buona collabo-
razione con l’Organismo di Vigilanza, organo au-
tonomo incaricato per l’osservanza del Modello.

Con il supporto delle funzioni Compliance ed Internal 
Audit e dell’Organismo di Vigilanza, nel 2017 abbiamo 
iniziato un importante lavoro di manutenzione “stra-
ordinaria” del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo, in particolare aggiornando il Documen-
to Centrale del Modello 231, la Mappatura dei rischi 
(sulla base di un Risk assessment approfondito) ed il 
Codice Etico.

Ci impegniamo a rispettare le norme etiche, ad as-
sicurare la massima trasparenza nella contabilità e 
salvaguardare il capitale sociale, ad evitare il con-
flitto d’interesse ed a gestire correttamente le ri-
sorse umane, offrendo pari opportunità di lavoro ed 
assicurando un trattamento equo e meritocratico.

L’osservanza del Codice Etico Aziendale è di im-
portanza fondamentale per il buon funzionamento, 
l’affidabilità e la reputazione di Biomasse Italia e Bio-

masse Crotone e rappresenta un fattore decisivo per 
il successo delle nostre imprese. Tutte le attività ven-
gono svolte nell’osservanza della legge, con one-
stà, integrità, buona fede, nel rispetto dei diritti di 
chiunque venga coinvolto nelle nostre attività.

Il più evidente risultato del radicamento dei valori etici 
nelle nostre Aziende è il fatto che non è stato rilevato 
nessun episodio di corruzione, non è stata inten-
tata nessuna azione legale riferita a concorrenza 
sleale, antitrust e pratiche monopolistiche e non 
è stata rilevata nessuna violazione dei diritti della 
comunità locale.
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in virtù del fatto che, ai sensi del Decreto del MiPAAF 
del 2 marzo 2010, il riconoscimento dell’Incentivo 
Premiale è previsto anche per la biomassa diversa da 
quella proveniente da “filiera corta” purché prodotta 
nell’ambito di intese di filiera o Contratti Quadro per 
l’appunto. 

Unitamente alla stabilizzazione della filiera locale 
delle biomasse legnose prodotte e lavorate nel rag-
gio dei 70 km di distanza dai nostri impianti di pro-
duzione dell’energia elettrica (biomassa da filiera 
corta), grazie al Contratto Quadro abbiamo avuto la 
possibilità nel 2017 di consolidare le nuove filiere ex-
tra-regionali (biomassa da intese di filiera) già avviate 
nel corso del 2013, in termini di allargamento delle 
regioni di influenza e di incremento delle quantità per 
singola regione, ampliando notevolmente il bacino 
degli approvvigionamenti nazionali, garantendone la 
sicurezza e migliorando la qualità dei prodotti.

Il concetto di implementare il Contratto Quadro in 
un’ottica di filiera nazionale, percorso intrapreso 
sin dall’inizio della sua attivazione, ha visto nel 2017 
un ulteriore incremento delle aree di influenza del 
Contratto Quadro con l’ingresso anche della Re-
gione Marche.

Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno altresì 
previsto l’impegno a tracciare la biomassa anche 
nel caso di forniture ricadenti all’interno di un 
Contratto Quadro (e quindi non necessariamente 
nei 70 km, caratteristici della filiera corta). Nell’otti-
ca del soddisfacimento di tutti i necessari requisiti di 
tracciabilità, sia dal punto di vista legislativo che do-
cumentale, è stata acquisita tutta la documentazio-
ne probante (nello specifico, autorizzazioni al taglio, 
contratti di taglio, contratti di collettamento, ecc.).

Il supporto all’intesa di filiera delle biomasse so-
lide ha permesso di svolgere le attività aziendali con 
criteri di compatibilità sociale, sostenibilità am-
bientale ed attrattività economica.

L’utilizzo della sansa esausta di olive e delle altre 
biomasse di scarto è il risultato di un forte impegno 
aziendale nell’incentivazione della filiera locale.

Biomasse Italia e Biomasse Crotone, infatti, sono 
stati tra gli Operatori Elettrici che più hanno investi-
to soprattutto negli ultimi due anni in approvvigiona-
mento di biomassa di origine forestale, agricola 
ed industriale all’interno del territorio locale e 
nazionale, limitando notevolmente gli approvvigio-
namenti “esteri” e vedendo crescere in modo espo-
nenziale i quantitativi di biomassa acquistati in sem-
pre più numerose regioni del paese, con consistenti 
effetti in termini di ricadute positive generate sull’inte-
ro sistema economico locale e nazionale.

È opportuno considerare, infatti, nelle diverse fasi 
della catena del valore, l’impatto diretto degli ope-
ratori del settore, quello relativo alle imprese for-
nitrici o clienti del settore delle rinnovabili, quello 
relativo all’indotto (principalmente legato alla lo-
gistica), nonché i consumi indiretti generati, con 
conseguenti consistenti effetti in termini di ricadute 
sul territorio nazionale.

Tali aspetti economici e occupazionali costituiscono 
solo una parte delle ricadute generate dallo sviluppo 
del Contratto Quadro nazionale. Rilevanti sono, infat-
ti, i benefici ambientali ottenuti grazie all’utilizzo 
delle fonti rinnovabili per la generazione di energia 
elettrica approvvigionati nel territorio nazionale. 
Tra i principali contributi delle fonti rinnovabili alla di-
fesa dell’ambiente vi è la riduzione delle emissioni 

inquinanti, soprattutto quelle di carbonio. Ge-
nerare energia tramite fonti acquisite sul territorio 
nazionale contribuisce in maniera rilevante alla dimi-
nuzione delle emissioni di CO2 rispetto al medesimo 
approvvigionamento avvenuto nel bacino europeo 
ed extra europeo.

A partire dal 2014 abbiamo definito ed implementato 
una metodologia semplificata applicabile a ciascuna 
fornitura (anche comunitaria) che permette il cal-
colo del risparmio di emissioni gas ad effetto 
serra (GHG o Greenhouse Gases) per le filiere 
energetiche. Per risparmio di emissioni si intende la 
riduzione di emissioni di GHG che può essere con-
seguita attraverso la sostituzione dei combustibili 
fossili di riferimento con le biomasse. La soglia del ri-
sparmio minimo prevista dalla normativa comunitaria 
è del 35% da Dicembre 2010 e del 50% dal 01 Gen-
naio 2017: le nostre aziende nel 2017 hanno avuto 
una riduzione di emissioni di GHG nell’ordine 
del 90%, quasi il doppio di quanto raccomandato 
dalla Comunità Europea. Nel processo di acquisti di 
biomassa questo calcolo può essere definito come 
un’indicazione della performance emissiva del 
processo stesso, per evidenziare se e quanto le no-
stre filiere energetiche di approvvigionamento siano 
sostenibili dal punto di vista ambientale.

Un’analisi approfondita sulle reali capacità produtti-
ve dei fornitori locali ci hanno consentito nel 2017 di 
ridurre la differenza fra le quantità contrattua-
lizzate di materia prima e quelle arrivate.

Nell’ambito della certificazione SA8000, abbiamo 
definito ed implementato nel 2017 il piano di mo-
nitoraggio e coinvolgimento dei fornitori nel 
rispetto dei requisiti della suddetta norma. Questo 
piano ha incluso l’invio del codice comportamen-
tale ai fornitori, la sottoscrizione da parte loro delle 
lettere di impegno, la compilazione delle schede di 
verifica e dei questionari di valutazione e audit 
presso i fornitori di combustibile, di beni e di servizi.
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Analisi territoriale comparativa

1. Posti di lavoro regolari 1. Tasso di irregolarità del lavoro

2. Indice di povertà delle famiglie

4. Presa in carico degli anziani

    di lunga durata
3. Incidenza della disoccupazione

5. Tasso di criminalità

    per il servizio di assistenza
    domiciliare integrata

    organizzata e di tipo mafioso

2. Remunerazione del personale

3. Posti di lavoro creati sul territorio

4. Investimenti nella comunità

5. Attività a favore della legalità*

Trend TrendImpatto Indicatori Territorio

* indicatore qualitativo

Mettendo in relazione le attività aziendali con i dati a livello territoriale emerge che Biomasse Italia e Biomasse Croto-
ne contribuiscono al rafforzamento delle reti distrettuali in un contesto che necessita di coesione e fiducia per 
promuovere l’imprenditorialità ma anche l’equità sociale. In particolare:

l’offerta di posti di lavoro contrattualizzati e 
regolari contrasta il fenomeno del lavoro irrego-
lare, molto diffuso nella regione;

la disponibilità per le famiglie di un reddito da la-
voro sicuro rappresenta un’importante garanzia 
rispetto al rischio di povertà;

i rapporti stabili e tendenzialmente di lungo 
periodo con i fornitori locali di beni e servizi, 
l’indotto e la “filiera corta”, oltre alle implica-
zioni positive di carattere puramente economico, 
aiutano a creare occupazione;

gli investimenti nella collettività, sollecitati da-
gli enti pubblici ed organizzazioni no profit, con-
tribuiscono a fornire servizi assistenziali essen-
ziali sul territorio;

la sensibilizzazione del territorio con attività 
a sostegno della legalità contribuisce a com-
battere la criminalità organizzata.

•

•

•

•

•

• Rapporti con i clienti

Nel 2017 Biomasse Italia e Biomasse Crotone hanno 
fornito l’energia elettrica prodotta ad api Nòva Ener-
gia Srl, trader energetico appartenente al gruppo 
api, sulla base di contratti bilaterali nel mercato libero 
relativi alla vendita di una potenza nominale totale ora-
ria di 73 MWe; il relativo incentivo (ex-CV) è oggetto 
di pagamento diretto ad opera del GSE.

Lo scambio delle informazioni relative alla pro-
duzione degli impianti (programmi, aggiornamenti, 
piani di manutenzione ecc.) avviene costantemente 

e con l’ausilio di piattaforme informatiche dedicate; il 
trader, con apposito mandato, gestisce il servizio di 
dispacciamento verso i soggetti istituzionali del settore 
elettrico, tra cui Terna S.p.A.

In accordo ai dettami della normativa ISO 9001 è stato 
inoltre implementato un metodo di calcolo della 
soddisfazione dei clienti che prevede, tra l’altro, la 
compilazione periodica di appositi questionari volti a 
stabilire i punti di forza, di debolezza e di possibile mi-
glioramento da parte delle nostre aziende.
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