
Rapporto di  
Sostenibilità

2019



Indice

Introduzione 2

Lettera agli Stakeholder 2

Guida alla lettura e nota metodologica 3

Decarbonizzazione e digitalizzazione: 
le sfide del settore energetico 4

1.  13
E2i: una realtà che anticipa il futuro 14

La nostra identità 14

Highlights e principali risultati 2019 17

Un modello di business innovativo 20

Analisi di materialità e stakeholder engagement 22

2.  25
Gli obiettivi raggiunti 26

Bilancio fine cantieri 2017/2019 26

Nuovi cantieri e nuovi progetti  30

L’innovazione e la trasformazione digitale 33

Nuove tecnologie 35

3.  37
Il territorio: un contesto chiave per la crescita  
in sintonia con l’ambiente 38

Tutela degli ecosistemi e valorizzazione dei territori 38

Sviluppo e salvaguardia delle Comunità 40

Gestione responsabile delle risorse 45

4.  48
Le persone al centro del nostro lavoro 49

La valorizzazione delle competenze 49

Salute e sicurezza 53

5.  57
Il futuro: una prospettiva già presente 58

6.  61
Le performance di sostenibilità 62

7.  72
GRI Content Index 73



e2i energie speciali Rapporto di Sostenibilità 2019  |  2

Abbiamo iniziato a scrivere questo nostro quinto Rapporto 
di Sostenibilità nel momento in cui ci ha colto la grave crisi 
causata da Covid-19. Ci siamo trovati, improvvisamente, 
all’interno di un’epidemia che ha messo a dura prova il nostro 
Paese, il nostro sistema economico e l’organizzazione sociale 
colpita nella sua struttura più delicata rappresentata dai 
servizi sanitari. In questo periodo, che molti hanno definito 
come un “tempo sospeso” a causa delle restrizioni che sono 
state adottate per contenere la diffusione del virus, abbiamo 
reagito immediatamente alle difficoltà e abbiamo proseguito 
a svolgere le nostre attività utilizzando gli strumenti digitali a 
nostra disposizione. Il lavoro è stato organizzato adottando 
misure di sicurezza e modalità di lavoro da remoto che ci hanno 
permesso di continuare a mantenere quel rapporto quotidiano 
fra di noi che è la vera essenza di un’attività di squadra.

Non ci siamo fermati con la convinzione che la nostra 
operatività ci avrebbe consentito di continuare a perseguire 
i nostri obiettivi, indirizzati non solo alla creazione di 
valore industriale, ma anche diretti a contribuire alla 
modernizzazione del Paese, alla transizione ecologica e 
all’inclusione dei Territori. 

In questo particolare momento, il nostro Rapporto acquisisce 
un significato più profondo che testimonia la nostra 
determinazione nel continuare a sviluppare progetti per 
aumentare la quota di energia “pulita” nel mix di generazione 
elettrica. Il nostro impegno nel produrre e fornire energia 
a emissioni zero di gas a effetto serra è un messaggio che 
vogliamo trasmettere alle giovani generazioni che, oggi, si 
trovano a confrontarsi con eventi straordinari che inducono 
a riflettere sui nostri modelli di sviluppo socioeconomico. 
La crisi che stiamo attraversando ci impone di agire con 
tempestività affinché le emergenze che ci troviamo ad 
affrontare, compresa quella dei cambiamenti climatici, 
possano essere trasformate in opportunità. 

Abbiamo voluto impostare il nostro Rapporto di Sostenibilità 
come un contenitore capace di accogliere, in un confronto 
dinamico, le testimonianze di persone esterne e interne alla 
nostra azienda, sicuri che questa modalità di dialogo possa 
meglio rappresentare la passione che tutti noi trasferiamo 
nelle nostre attività e, nello stesso tempo, consenta di 
creare quella osmosi fra società e industria indispensabile 
a unire tutti nella direzione della transizione. Transizione 
che non dovrà essere solo energetica, ma anche culturale, 
sociale ed economica in modo da stabilire nuovi rapporti 
e nuove relazioni per un futuro modello improntato all’uso 
efficiente delle risorse, all’economia circolare, all’innovazione 
e alla riduzione dell’inquinamento secondo le linee di azione 
definite recentemente dalla Commissione Europea attraverso 
il “Green Deal” per la sostenibilità dell’economia dell’Unione.

Il Rapporto contiene, inoltre, molte informazioni e dati 
attraverso i quali è possibile leggere il nostro percorso di 
crescita nel settore dell’eolico e le prospettive che ancora 
vogliamo raggiungere sempre in maniera coerente con i 
principi della compatibilità ambientale e della valorizzazione 
dei contesti territoriali. 

Il nostro desiderio è quello di fornire un documento di facile 
lettura che possa contribuire ad una maggiore  conoscenza 
del settore nel quale e2i opera per tutti i lettori, quelli 
specializzati e quelli che, pur non avendo un coinvolgimento 
diretto nei temi dell’energia, hanno comunque un interesse 
per le fonti rinnovabili.

Buona lettura.

Marco Peruzzi 
Presidente

Mauro Miglio 
Amministratore Delegato

Marco Peruzzi - Presidente

Mauro Miglio - Amministratore Delegato

Lettera agli Stakeholder



1    Si segnala che alcuni indicatori relativi alla gestione delle risorse umane sono esposti con un solo anno di comparazione (2018) per mancanza dei dati relativi al 2017.
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Guida alla lettura e nota metodologica
Ci occupiamo di produrre energia rinnovabile, e generiamo 
valore che mettiamo a disposizione del sistema Paese fino 
alle più piccole Comunità locali. Ascoltiamo e coinvolgiamo 
i nostri stakeholder per intercettare i loro bisogni e le loro 
aspettative. Tuteliamo la salute e la sicurezza dei nostri 
dipendenti, valorizzandone le competenze. Conduciamo 
l’esercizio dei nostri impianti in maniera etica e trasparente, 
con particolare attenzione verso la responsabilità ambientale. 
Tutti questi impegni sono per noi driver fondamentali, 
che guidano ogni giorno il nostro modo di fare business e 
che trovano spazio nel presente Rapporto di Sostenibilità. 
Giunto alla sua quinta edizione, questo documento rimane 
uno strumento utile per comunicare a tutti gli stakeholder il 
nostro lavoro e la nostra responsabilità sociale nel panorama 
energetico, in termini economici, sociali e ambientali.

Il presente Rapporto è parte integrante di un percorso nella 
sostenibilità che e2i ha intrapreso sin dalla sua nascita. 
Quest’anno, in un’ottica di miglioramento continuo, il 
Rapporto si arricchisce di una componente essenziale: 
il maggiore coinvolgimento dei nostri stakeholder nel 
processo di reporting. Abbiamo coinvolto infatti un campione 
rappresentativo dei nostri stakeholder nel processo di 
aggiornamento dell’analisi di materialità, utile a identificare 
e valutare le principali tematiche di sostenibilità prioritarie 
per e2i e per i suoi stakeholder, che trovano spazio nel 
presente Rapporto.  Ad alcuni di essi, inoltre, abbiamo chiesto 
di fornirci la loro opinione e le loro prospettive rispetto ad 
alcuni trend attuali nel panorama energetico, nonché sulla 
loro collaborazione con e2i. 

Per raccontare in maniera trasparente le nostre performance, 
il presente Rapporto è stato redatto riferendosi agli standard 

di rendicontazione “GRI Sustainability Reporting Standards” 
pubblicati nel 2016 dal GRI (Global Reporting Initiative), 
secondo l’opzione “GRI-referenced”, integrati dalle Linee Guida 
“GRI G4-Electric Utilities Sector Supplement” per gli indicatori 
specifici riferiti al settore energetico. Il “GRI Content Index”, 
riportato in appendice al documento, illustra gli indicatori GRI 
rendicontati, con un raccordo puntuale con i contenuti del 
documento. 

Le informazioni qualitative e quantitative contenute nel 
Rapporto di Sostenibilità sono state raccolte grazie al 
coinvolgimento delle principali aree organizzative interne di 
e2i. Gli indicatori di performance riguardano l’intero  perimetro 
aziendale di e2i e, salvo diversamente indicato, sono stati 
elaborati su base annuale facendo riferimento al periodo di 
rendicontazione 2019 (1° gennaio - 31 dicembre 2019). Laddove 
disponibili, a fini comparativi e per consentire una valutazione 
sull’andamento dinamico delle attività, gli indicatori sono 
riportati anche in relazione ai due esercizi precedenti 1. Inoltre, 
per maggiore completezza e alla luce dei recenti avvenimenti, 
sono state incluse alcune informazioni rilevanti se pur relative 
ai primi mesi del 2020. Al fine di garantire l’attendibilità 
delle informazioni riportate, sono state incluse grandezze 
direttamente misurabili, limitando il più possibile il ricorso a 
stime, le quali, quando necessarie, sono fondate sulle migliori 
metodologie disponibili ed opportunamente segnalate.

La periodicità della pubblicazione del Rapporto di 
Sostenibilità è annuale. Il Rapporto di Sostenibilità di e2i 
è disponibile anche sul sito web della società nella sezione 
Documentazione. Per ogni informazione relativa al presente 
Rapporto è possibile far riferimento all’indirizzo email: 
infoE2i@e2ienergiespeciali.it.

mailto:infoE2i%40e2ienergiespeciali.it?subject=Richiesta%20informazioni%20su%20Rapporto%20di%20Sostenibilit%C3%A0
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Decarbonizzazione e digitalizzazione: 
le sfide del settore energetico

La Commissione Europea ha manifestato una nuova 
determinazione nella lotta ai cambiamenti climatici dopo che 
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea,  
ha annunciato l’avvio di un “Green Deal” che dovrà portare 
l’Europa verso una completa decarbonizzazione nel 2050. 

Un’azione coraggiosa che sarà avviata attraverso la riduzione 
del 50% - 55% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto 
al 1990.  

Si tratta di un processo lungo e impegnativo che già ha 
visto alcune iniziative come la “Legge sul Clima” che renderà 
vincolante per l’UE l’obiettivo di “zero emissioni nette” nella 
seconda metà di questo secolo. La determinazione nel 
perseguire questa strategia assume ancora più rilevanza 
oggi, nel momento in cui tutta l’Europa ha dovuto affrontare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19. Questa sopraggiunta 
criticità rende ancora più urgente un cambio di passo per 
accelerare la transizione verso tecnologie “low carbon” capaci 
di contribuire a costruire modelli di produzione e consumi più 
orientati all’uso efficiente delle risorse e, nello stesso tempo, 
più resilienti in caso di eventi improvvisi e non prevedibili. 

Adattamento e mitigazione delle emissioni climalteranti 
sono le parole chiave per il settore energetico che si trova 
esposto alle sollecitazioni che derivano da politiche di 
decarbonizzazione. 

Il complesso quadro di riferimento comporta sicuramente 
un’armonizzazione delle differenti policy che ogni Stato dovrà 
attuare. 

In Europa, la coerenza delle iniziative di ogni singolo stato 
membro, verso gli obiettivi al 2030, è stata affidata ai Piani 
Nazionali Integrati per l’Energia e il Clima, trasmessi alla 
Commissione Europea nei primi mesi del 2020. 

L’Italia ha proposto un Piano che sottolinea l’importanza di 
scelte che riescano a cogliere lo spirito dei cinque capisaldi 
intorno ai quali l’Europa sta delineando la propria politica 
energetica e climatica e che consentano di raggiungere il 
prossimo decennio con la prospettiva di gettare le basi per 
andare oltre il 2030. 

È importante, quindi, sfruttare questa occasione per costruire 
un futuro di decarbonizzazione e puntare con decisione su 
tematiche che, già oggi, possano aprire la strada verso gli 
obiettivi previsti al 2050 e quindi conseguire la neutralità 
carbonica. 

A questo fine assume un’importanza strategica anche la 
capacità di innovare i processi produttivi attraverso la 
digitalizzazione.  
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Roberto Venafro 
Responsabile Rapporti Istituzionali di e2i

Dalla visione globale alle azioni territoriali

Prosegue il cammino verso la decarbonizzazione dell’economia. 
La Commissione Europea ha recentemente dichiarato che l’Europa 
diventerà il primo continente “climaticamente neutro” entro il 
2050. In che modo questo obiettivo potrà essere raggiunto? 

Indubbiamente ci troviamo in uno scenario in cui le ambizioni 
dell’Europa di riconquistare la leadership internazionale 
in tema di lotta ai cambiamenti climatici ci portano ad 
assumere iniziative molto impegnative. L’indicazione della 
Commissione Europea di incrementare, al 2030, il target 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dal 40%  
al 50% - 55% rispetto ai livelli del 1990 comporterà 
un’accelerazione degli interventi da realizzare. Questo, 
ovviamente creerà un effetto di trascinamento degli altri 
obiettivi, compreso quello sulle fonti rinnovabili. Non 
basterà più il 32% di FER sui consumi finali di energia 
previsto con il pacchetto “Clean Energy for All Europeans”, 
ma dovrà essere elevato per rendere affidabile la traiettoria 
di decarbonizzazione. L’annunciato “Green Deal” europeo 
va in questa direzione e ha già ipotizzato misure che 

coinvolgeranno anche una revisione del quadro normativo-
regolatorio che dovrà sostenere le necessarie azioni di 
mitigazione delle emissioni climalteranti. È un percorso 
lungo e complesso che non si esaurirà nel 2030, ma 
proseguirà nei decenni successivi fino ad arrivare al 2050, 
anno in cui l’Europa dovrà essere il primo continente a 
“emissioni nette” pari a zero. È difficile fare una previsione 
in merito al raggiungimento di tale obiettivo. Possiamo, 
però, analizzare gli scenari che la “Long Term Strategy 
2050” ha delineato per fare in modo che il traguardo possa 
essere raggiunto. I cardini fondamentali della strategia, 
comunque, prefigurano una transizione non solo verso una 
maggiore diffusione delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica, ma anche nella direzione di creare una struttura 
socio-economica integrata, dove l’industria sia orientata ad 
attuare i concetti dell’economia circolare, la mobilità diventi 
pulita, sicura e connessa, le infrastrutture possano garantire 
un’efficiente interconnessione indispensabile per consentire 
la digitalizzazione e l’ulteriore sinergia fra settori differenti, 
per esempio, tra il settore dei trasporti e quello elettrico. 

L’Italia ha assunto un impegno significativo per ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra entro il 2030 in coerenza con gli indirizzi 
europei. Ritiene che il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima 
(PNIEC) sia efficace per conseguire la transizione verso tecnologie 
a basso contenuto di carbonio? 

Il progressivo abbandono della generazione a carbone 
che per l’Italia è stato fissato al 2025 dal Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), impone un 
ripensamento delle strategie industriali che dovranno essere 
più efficaci per operare in un mercato elettrico in continua 
evoluzione e nel quale diventano prioritarie le azioni per 
garantire la sicurezza energetica, la diversificazione degli 
approvvigionamenti, e un mix di generazione a basso 
contenuto di carbonio. In questo contesto, l’Italia non 
dovrà perdere il vantaggio di avere già conseguito, rispetto 
ad altri Stati Membri dell’Unione Europea, gli obiettivi 
2020: per esempio nel campo delle fonti rinnovabili ha 
superato con largo anticipo, rispetto alla scadenza, il 17% 
imposto dall’Europa come meta per l’Italia. La visione 
futura è ormai chiara a tutti. È indispensabile, oggi, passare 
dalla visione alle azioni e per attuare questo passaggio è 
fondamentale un reale coinvolgimento di tutti i soggetti 
che operino in maniera armonica. Oggi persistono ancora 
barriere che rendono difficile la realizzazione dei progetti 
e, conseguentemente, l’attuazione degli investimenti, 
tra cui, ad esempio, il processo autorizzativo. Ancora ci 
confrontiamo con procedimenti lenti, con avanzamenti e 
arretramenti. Si impone quindi uno sforzo per innovare e 
semplificare questo processo al fine di consentire la piena 
realizzabilità degli impianti. Quindi ci vogliono concretezza 
e coraggio per rendere efficace il PNIEC e assicurare una 
crescita sociale nel processo di valorizzazione dei territori. 

Intervista

continua...
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Ci troviamo in un contesto in cui il settore energetico dovrà 
affrontare numerose sfide che sono rappresentate dai 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda delle Nazioni Unite, 
da conseguire sempre entro il 2030. Quali obiettivi dovranno 
essere tenuti maggiormente in considerazione per assicurare la 
realizzazione dei propositi delle Nazioni Unite?

Il 2030 è un anno target in cui convergono i 17 obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile (SDGs) rappresentati nell’Agenda 
delle Nazioni Unite e gli obiettivi europei di riduzione 
delle emissioni di CO2 con contestuale incremento delle 
FER (+32% sui consumi finali di energia) e dell’efficienza 
energetica (+32,5%). Sicuramente, tra gli SDGs, quello che 
assume una rilevanza significativa per il nostro settore è 
il numero 7 che prevede l’accesso a un’energia moderna, 
pulita, affidabile ed economica. Su questo tema siamo 
avvantaggiati perché abbiamo già una strategia industriale 
orientata alla produzione di elettricità “verde”: con i nostri 
impianti eolici già assicuriamo al Paese una quantità di 
energia priva di emissioni di gas a effetto serra. Ciò acquista 
ancora più rilevanza se consideriamo che con la nostra 
produzione di energia pulita contribuiamo a contrastare i 
cambiamenti climatici che è l’obiettivo 13 dell’Agenda ONU 
(Lotta ai cambiamenti climatici).  Ma siamo in sintonia anche 
con gli obiettivi 9 e 12 rispettivamente sull’innovazione 
e infrastrutture e sull’uso responsabile delle risorse:  
aspetti, questi, su cui e2i ha investito per contribuire a 
modernizzare il Paese.

...continua...
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Dimensione degli SDGs SDGs Targets L’impegno di e2i

Sociale

3.9
Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero 
di decessi e malattie da sostanze chimiche 
pericolose e da inquinamento e contaminazione 
di aria, acqua e suolo.

Attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiamo evitato nel 
corso del 2019 l’immissione in atmosfera di circa 380migliaia di tonnellate di 
CO2 contribuendo al fabbisogno energetico di circa 490mila famiglie italiane. 
Meno sostanze inquinanti nell'aria, nessuno spreco di acqua per la produzione di 
energia. Inoltre dal 2020 tutta l'energia necessaria per il funzionamento ausiliario 
dei sistemi di protezione delle turbine avrà garanzia di origine allo scopo di 
limitare sempre più l'utilizzo di fonti non rinnovabili.

Sociale

4.4
Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero 
di giovani e adulti che abbiano le competenze 
necessarie, incluse le competenze tecniche e 
professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi  
e per la capacità imprenditoriale.

La crescente rilevanza delle fonti rinnovabili, e in particolare dell’eolico, nel 
panorama della produzione energetica darà impulso a importanti investimenti nel 
settore creando così nuove opportunità di lavoro e domanda di esperti professionisti 
da parte del mercato (Accademia del Vento, vd pag. 50). Ci stiamo impegnando 
mettendo a disposizione il nostro know-how per organizzare corsi di formazione per 
giovani e creare in questo modo possibilità di lavoro nel settore eolico.

Ambientale
7.2
Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota 
di energie rinnovabili nel mix energetico globale.

Secondo la Road Map 2050 di IRENA, l’eolico rappresenterà una quota 
considerevole nel mix per la produzione di elettricità: l’installazione di oltre 5.400 
GW contribuirebbe a portare a 85% la quota di fonti rinnovabili nel mix elettrico 
complessivo. Se la natura del nostro business risponde già per definizione a 
questo obiettivo, il nostro impegno giornaliero mira a rendere il processo di 
produzione di energia verde ancora più efficiente.

Economico

8.8
Proteggere i diritti del lavoro e promuovere  
un ambiente di lavoro sicuro e protetto per  
tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti,  
in particolare le donne migranti, e quelli in  
lavoro precario.

Oltre a contribuire alla crescita economica e alla creazione di lavoro dignitoso, 
manteniamo un forte presidio su tutte le attività di cantiere e di manutenzione. 
Questo approccio prevede che durante le attività la salute e la sicurezza 
vengano poste al centro dell’attenzione, non solo per quanto riguarda le nostre 
persone, ma anche nei confronti dei fornitori e terzi coinvolti.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
con i suoi diciassette obiettivi (Sustainable Development 
Goals – SDGs) rappresenta, ormai, un riferimento essenziale 
per orientare le scelte industriali in maniera compatibile 

con l’accettabilità sociale, con la tutela dell’ambiente, con 
l’efficienza economica degli investimenti. Numerosi sono gli 
obiettivi nei quali la strategia di e2i si riconosce. Oltre quello 
di aumentare, entro il 2030, la quota di energie rinnovabili 

nel mix energetico globale (obiettivo 7.2 dell’Agenda 2030), 
e2i ha definito il proprio impegno anche rispetto agli SDGs 
di seguito riportati.

Il contributo di e2i all’agenda 2030 delle Nazioni Unite



Dimensione degli SDGs SDGs Targets L’impegno di e2i

Economico

9.4
Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e 
ammodernare le industrie per renderle sostenibili, 
con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare 
e una maggiore adozione di tecnologie pulite e 
rispettose dell’ambiente e dei processi industriali, 
in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in 
accordo con le loro rispettive capacità.

Innovare le infrastrutture per noi significa «efficienza e digitalizzazione»: 
la sostituzione di impianti datati con macchine di nuova generazione, di 
dimensioni e con rendimenti superiori. Questo è il pilastro di una strategia di 
business che, insieme all’utilizzo di tecnologie digitali, contribuisce a rendere 
ancora più sostenibile l’attività di e2i.

Ambientale

12.5
Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione,  
la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

Durante le fasi di costruzione dei nostri impianti poniamo particolare attenzione 
alla minimizzazione della produzione di rifiuti, al riutilizzo in loco delle terre e 
rocce da scavo (TRS). Inoltre stiamo lavorando con l’obiettivo di dare “una seconda 
vita” alle pale delle turbine dismesse. 

Ambientale

13.2
Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani 
nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti 
climatici.

Nel 2015 ci siamo fatti promotori, insieme ai principali operatori del settore eolico, 
della “Carta per il rinnovamento eolico sostenibile” del parco impianti italiano. 
In questo modo abbiamo voluto creare i presupposti per una condivisione di 
obiettivi che promuovano interventi di “repowering” degli impianti attraverso la 
partnership fra gli operatori del settore eolico, le Comunità locali rappresentate 
da ANCI e Legambiente.

Ambientale

15.5
Adottare misure urgenti e significative per 
ridurre il degrado degli habitat naturali, 
arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 
2020, proteggere e prevenire l’estinzione  
delle specie minacciate.

Ci prendiamo cura del patrimonio naturale, in tutti le fasi del nostro operato. 
La progettazione che tiene conto dell’impatto visivo, l’ottimizzazione dell’utilizzo 
del territorio e il monitoraggio dell’avifauna e della popolazione di chirotteri 
sono esempi della nostra attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e della 
biodiversità presente nei territori dove sorgono gli impianti.
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Gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici sul pianeta 
sono sempre più evidenti. Basti pensare al continuo 
aumento del livello dei mari, alla maggiore frequenza degli 
eventi meteorologici estremi, al cambio delle caratteristiche 
di piovosità e ventosità, e l’innalzamento delle temperature, 
con effetti impattanti sulle produzioni agricole, sulla portata 
e frequenza degli incendi. Tuttavia, oltre all’impatto che le 
aziende possono avere sul Climate Change, è oggi sempre 
più chiaro come lo stesso abbia pesanti ripercussioni su 
molte attività di business come la produzione di energia 
da fonte rinnovabile, impattando sull’operatività degli 
impianti produttivi, sulla sicurezza delle turbine e sugli 
investimenti non performanti a causa dell’imprevedibilità 
dei cambiamenti a cui è sottoposto il clima a livello globale.

Il World Economic Forum (WEF) a inizio 2020 nel “The Global 
Risks Report 2020” ha confermato che i rischi climatici 
e ambientali rappresentano i principali rischi globali in 
termini di probabilità (ad es. eventi metereologici estremi e 
disastri naturali) e impatto (ad es. il fallimento delle azioni 
contenitive per il clima e la perdita di biodiversità).

Per questo motivo e2i ha considerato importante fare una 
valutazione dei rischi e delle vulnerabilità generate dagli 
effetti dei cambiamenti climatici sui propri Asset per mettere 
in campo, ove possibile, piani di mitigazione per rendere i 
propri impianti più resilienti.

Climate Change: il nostro contributo

I fenomeni ambientali legati al Climate Change  possono 
impattare sul sistema economico e sulle organizzazioni, 
come e2i, per mezzo di due diverse tipologie di rischio 
climatico, comunemente classificate in rischi fisici e in rischi 
di transizione (cfr Task Force on Climate related Financial 
Disclosure - TCFD, Final Report: Recommendations of the 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017).

I rischi fisici sono determinati dall’intensità e la frequenza 
degli eventi metereologici estremi (es. cicloni, uragani, 
alluvioni, incendi) che potrebbero danneggiare il capitale 
fisico della impresa (attrezzature, impianti produttivi 
eolici e fotovoltaici), interrompendone la produzione 
e costringendo a destinare risorse finanziarie per la 
ricostruzione e attività di manutenzione straordinaria (rischi 
fisici acuti). Inoltre, i cambiamenti a lungo termine delle 
condizioni ambientali o dei modelli climatici potrebbero 
impattare indirettamente sulla producibilità degli impianti, 
l’interruzione dell’approvvigionamento, la variazione 
della disponibilità della risorsa vento, l’aumento dei costi 
operativi e di gestione (rischi fisici cronici). In riferimento 
a tale categoria di rischi e2i ha mappato quali effetti del 
Climate Change potrebbero essere più rilevanti per i propri 
impianti. Dall’analisi è emerso che la variazione di ventosità 
con la conseguente variazione dei modelli previsionali sia 
tra gli aspetti più impattanti sia in termini di sicurezza degli 
impianti (forti raffiche di vento possono compromettere gli 

asset) che in termini di disponibilità e produzione di energia 
(diminuzione della risorsa eolica). Anche ondate di calore, 
bufere di neve e aumento del rischio incendi possono 
influire in maniera più limitata su produzione e sicurezza. 
Tutti questi rischi sono stati presi in carico ed analizzati.

I rischi di transizione sono connessi alle politiche e agli 
impegni presi dalle Istituzioni per favorire la transizione 
verso la decarbonizzazione. Nel settore eolico questi rischi 
sono rappresentati dalla approvazione ritardata rispetto ai 
termini attesi delle normative a sostegno dell’incentivazione 
degli impianti a fonte rinnovabile nonché dalla drastica 
riduzione degli incentivi erogabili. E2i mantiene un ruolo 
attivo per cercare di limitare questa tipologia di rischi 
attraverso un dialogo costante con le Istituzioni e una 
spiccata inclinazione all’innovazione.

Un mondo di energia pulita: è questo che immaginiamo 
per la generazione attuale e per quelle che verranno. Un 
mondo in cui crediamo e per il quale stiamo già lavorando. 
I nostri impianti a fonte rinnovabile producono elettricità  
rispettando l’ambiente, salvaguardando i territori, sostenendo 
la crescita delle Comunità e adottando gli standard più 
avanzati sulla sicurezza. 
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Edo Ronchi
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione  
per lo Sviluppo Sostenibile

Il Green Deal Europeo ha come obiettivo una 
transizione verde e inclusiva che contribuirà 
a migliorare il benessere delle persone e a 
trasmettere un pianeta sano alle generazioni 
future. Abbiamo intervistato Edoardo Ronchi  
per confrontarci su questo tema. 

Il Green Deal, recentemente proposto dalla Commissione Europea, 
apre verso prospettive di crescita orientate a uno sviluppo 
armonico e sostenibile coerente con le tre dimensioni sociale, 
ambientale ed economica. Quale valenza assume nel contesto 
della profonda crisi generata dal Coronavirus? E in che modo si 
rapporta con le necessità dei settori economici di riprendere le 
attività e gli investimenti dopo il lungo periodo di lockdown?

Il Green Deal rappresenta un programma ambizioso per 
accelerare la transizione verso la green economy facendo 
dell’Europa un leader mondiale della sostenibilità, con 
una economia estremamente competitiva proprio perché 
orientata allo sviluppo di soluzioni e tecnologie sempre 

più avanzate e innovative per il contrasto ai cambiamenti 
climatici, per l’uso efficiente delle risorse, per la tutela e la 
ricostituzione del capitale naturale. Con la crisi indotta dalla 
pandemia da Covid-19 questo progetto non è tramontato ma, 
al contrario, è stato rilanciato e messo al centro dei progetti 
per la ripresa economica e occupazionale, a cominciare 
proprio dal programma europeo Next Generation, con 
una capacità di 750 miliardi di euro e un chiaro indirizzo 
per accelerare la transizione verso una economia verde e 
digital. Bisogna stimolare il mondo delle imprese a guardare 
avanti verso nuove soluzioni e strategie, innovando processi 
produttivi e prodotti per renderli compatibili con l’obiettivo 
della neutralità carbonica che dovremo conseguire entro 

i prossimi tre decenni. Non dobbiamo partire da zero, 
disponiamo già di un notevole bagaglio di conoscenze e 
anche di un gruppo importante di imprenditori che hanno 
capito che la competitività del proprio business non può 
andare a discapito dell’ambiente ma, al contrario, deve 
alimentarsi proprio della sua capacità di tutelarlo e garantire 
un futuro sostenibile a tutti. Abbiamo avuto la testimonianza 
di questa sensibilità crescente da parte del mondo delle 
imprese proprio di recente lanciando il Manifesto per il 
Green Deal, firmato da oltre 500 rappresentanti del mondo 
produttivo nazionale che hanno chiesto di mettere anche in 
Italia i temi della sostenibilità ambientale al centro dei piani 
per la ripresa. Certo non basteranno degli appelli a farci fare 
il balzo in avanti di cui abbiamo bisogno, ma sono senza 
ombra di dubbio un segnale importante di cui tutti, inclusi i 
decisori politici, dovrebbero tener conto.

Boris Cyrulnik, uno psichiatra francese, ha scritto: “La risposta 
alla catastrofe non consiste nel ristabilire l’ordine precedente, 
ma nel crearne uno che prima non c’era”; un nuovo modello 
socioeconomico impostato anche su un uso più efficiente delle 
risorse potrebbe rinascere dalle ceneri lasciate dalla pandemia: 
in questo scenario quale contributo potrebbe assicurare il settore 
delle energie rinnovabili?

La sfida oggi è proprio quella di non cedere alla tentazione 
di superare questa crisi tornando a un passato tanto 
rassicurante quanto insostenibile. Come hanno notato in 
molti, questa crisi è anche figlia della insostenibilità del 

continua...

Intervista
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modello economico che abbiamo costruito in questi decenni 
e ne ha rivelato l’enorme fragilità, a scapito di tutti noi. 
Adesso dobbiamo avere il coraggio di lasciarci il passato 
alle spalle e guardare al futuro con ottimismo e intelligenza, 
mettendo in campo le tante soluzioni che già oggi sono 
disponibili e sperimentandone di nuove, per ritrovare 
un equilibrio tra il progresso della nostra società e della 
nostra economia e la necessità di salvaguardare, e laddove 
necessario ricostituire, i sistemi naturali che ne sono alla 
base. Un asse strategico su cui costruire questa visione 
del futuro è quello di abbandonare progressivamente un 
modello economico basato sullo sfruttamento eccessivo di 
risorse esauribili in favore di uno basato sull’utilizzo sempre 
più efficiente di sorgenti rinnovabili, sia di materia che di 
energia. Quello a cui dobbiamo puntare è un modello in cui 
il fabbisogno energetico venga soddisfatto integralmente da 
fonti rinnovabili: è l’unico modo che abbiamo per limitare 
il riscaldamento globale al di sotto di soglie accettabili di 
rischio come concordato a Parigi cinque anni fa.

Garantire l’accesso a un’energia affidabile, sicura, conveniente, 
pulita e moderna è il goal 7 dell’Agenda delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile. È un tema importante considerato che nel 
mondo ci saranno ancora, nel 2030, oltre 600 milioni di persone 
che non avranno la possibilità di usare l’elettricità. Pensa che un 
modello energetico in cui prevalgano le fonti rinnovabili, oltre 
ad assicurare una qualità ambientale elevata, sia più idoneo 
a garantire una diffusione capillare dell’energia e una certa 
indipendenza energetica per i territori e le Comunità?

continua... Abbiamo due enormi sfide davanti. La prima è quella di 
spingere i paesi di vecchia industrializzazione a convertire 
completamente i propri sistemi energetici basati su 
combustibili fossili e modelli di produzione energetica 
centralizzati verso sistemi basati sulla generazione diffusa, 
integrata nel territorio, basata sull’utilizzo delle sole sorgenti 
rinnovabili. L’altra sfida, altrettanto grande, è quella di 
aiutare le economie emergenti a saltare del tutto la fase di 
sviluppo basata su un modello energetico centralizzato e 
alimentato da combustibili fossili per arrivare a costruirne 
direttamente uno sostenibile e accessibile a tutti. Con lo 
sviluppo della tecnologia e la progressiva riduzione dei 
costi che abbiamo visto negli ultimi anni, e che proseguirà 
ancora nei prossimi anni, oggi questo non solo è possibile, 
ma anche conveniente e non più solo per l’ambiente. Le fonti 
rinnovabili oramai possono alimentare con relativa facilità 
piccole e grandi comunità energetiche, in piena sicurezza 
e senza la necessità di avviare processi decennali per la 
realizzazione di grandi infrastrutture al servizio di modelli 
di produzione che non potremo permetterci. A dirla tutta, 
potrebbero essere proprio le economie meno sviluppate, 
in cui si concentrano le centinaia di milioni di persone che 
ancora non hanno accesso a servizi energetici adeguati, 
a guadagnare di più passando direttamente dall’attuale 
modello di approvvigionamento energetico che in molti 
casi potremmo definire preindustriale a uno basato sulle 
rinnovabili e la generazione distribuita. 

L’economia circolare è uno degli assi portanti della “green 
economy” che, associata all’innovazione, potrebbe consentire 
di riqualificare i processi industriali attraverso l’adozione di 
tecnologie più efficienti e garantire una minore emissione di gas 
a effetto serra, contribuendo al raggiungimento della neutralità 

climatica nel lungo periodo. In questo contesto, pensa che le 
imprese come e2i energie speciali, che ha assunto l’impegno 
di attuare i propri progetti in armonia con i principi della 
sostenibilità, possano aiutare a realizzare un nuovo approccio 
alla generazione e all’uso dell’energia?

È importante comprendere che la grande sfida per la tutela 
del clima non si vince solo cambiando, anche in profondità, 
il sistema energetico, ma richiede un mutamento profondo 
di tutti i modelli di produzione e consumo, così come di 
stili di vita e abitudini personali. Anche di questo forse 
abbiamo preso maggiore coscienza durante la pandemia. 
Il passaggio da una economia lineare a una circolare è 
indispensabile per poter anche solo pensare di raggiungere 
un obiettivo di neutralità carbonica. E il “pensiero circolare” 
si adatta anche al modello di produzione e consumo 
di energia, che non può prescindere dalla capacità di 
assicurare un uso efficiente delle risorse energetiche, di 
promuovere tecnologie sempre più avanzate e ispirate ai 
principi dell’eco design per limitare quanto più possibile 
la domanda, di eliminare ogni forma di spreco di energia, 
e così via. L’utilizzo delle fonti rinnovabili è un passaggio 
assolutamente centrale per risolvere il rebus climatico, 
ma guai a pensare che sia sufficiente cambiare il vettore 
energetico per avere in tasca la soluzione. C’è urgente 
bisogno di una vera e propria “rigenerazione” del modello 
economico attuale, che porterà enormi benefici non solo 
all’ambiente, ma sono certo anche alla qualità della vita di 
tutti noi.
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Life Cycle Assessment

Benché sia diventato luogo comune parlare di produzione di 
energia rinnovabile a “zero” impatto sull’ambiente, due anni fa 
e2i ha scelto di misurare con precisione l’impronta ambientale 
della propria attività. L’impegno era nato da un Accordo 
Volontario siglato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, nell’ambito della promozione di progetti 
finalizzati all’analisi e alla gestione dell’impatto ambientale. 
Nello specifico, si è trattato di un progetto pilota per lo studio di 
un impianto eolico tramite Life Cycle Assessment (LCA). 

Analizzare l’impatto del ciclo di vita di un impianto eolico 
significa prenderne in considerazione ogni fase, dalla cosiddetta 
Upstream, che include la produzione delle componenti 
delle turbine e la loro fornitura, alla CORE, in cui rientrano il 
trasporto e le attività di cantiere, fino alla Downstream, che 
copre l’esercizio, la manutenzione e la dimissione, per un 
arco di tempo totale stimato tra i 20 e i 25 anni. L’analisi LCA è 
stata svolta sull’impianto greenfield di Mazara del Vallo (TP), 
costituito da 6 turbine per una potenza complessiva installata 
di 15 MW ed entrato in esercizio all’inizio del 2019. I risultati 
dell’analisi sono stati riportati utilizzando quattro indicatori che 
mettono in evidenza tematiche significative relative al Climate-
Change: il Riscaldamento globale, l’Ossidazione fotochimica, 
l’Acidificazione e l’Eutrofizzazione. Il lavoro di raccolta dati 
si è concluso ad ottobre 2018 e a giugno 2019 i risultati finali 
dell’analisi sono stati validati da un’ente indipendente in 
conformità alla ISO14071:2016.

É possibile attribuire quasi tre quarti degli impatti 
ambientali dell’intero ciclo di vita dell’impianto alla fase di 
approvvigionamento e di costruzione delle componenti, di cui 
più della metà riguarda gli aerogeneratori. Seppur marginale, 
richiede una certa attenzione anche la quota degli impatti 
complessivi derivanti dall’assorbimento di energia elettrica dalla 
rete nazionale, utilizzata per la gestione degli aerogeneratori e 
dei dispositivi di controllo durante i periodi di non produzione.

Il risultato più significativo è rappresentato dall’esigua quantità 
di CO2eq prodotta per ogni kWh di energia elettrica immessa 
nella rete nazionale (circa 15,5 gr CO2eq /kWh). 

Per comprendere in maniera diretta ed efficace l’esigua 
emissione generata durante tutto il ciclo di vita di un impianto 
eolico è possibile evidenziare che l’energy pay-back period è 
di soli 12 mesi. Questo significa che nell’arco temporale di un 
solo anno le emissioni evitate dalla produzione di energia da 

fonte rinnovabile compensano la quota di emissioni dovute 
alla realizzazione, all’esercizio e alla gestione del fine vita 
del parco stesso, e che i restanti 19 anni di funzionamento 
permetteranno un’effettiva produzione di energia elettrica a 
zero impatto sull’ambiente.

Gas Naturale

Solidi

Totale Termoelettrico

Parco eolico Mazara: 
15,5 gCO2eq/kWh di 
emisssioni durante 
l’intero ciclo di vita

Fonte: ISPRA - 303/2019

A titolo puramente indicativo è riportato l’andamento nel  tempo dei valori medi dei fattori di emissione di CO2 nella fase di 
esercizio (in gCO2/kWh) di generazione da fonti fossili in Italia (centrali a gas naturale e carbone, media settore).

Emissioni di CO2 limitate  
alla sola fase di esercizio:



 
Chi Siamo1. 
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E2i energie speciali è tra i leader in Italia del settore eolico. 

Nata nel 2014 dal progetto comune di tre partner (F2i – Fondi 
Italiani per le Infrastrutture, Edison ed EDF Renewables), e2i 
energie speciali è, oggi, una realtà in forte crescita. 

La Società ha raccolto il patrimonio di esperienze della Riva 
Calzoni Wind Power, una delle prime aziende che si è occupata 
di eolico in Italia agli inizi degli anni ‘90. Il forte radicamento 
sul territorio è testimoniato dagli impianti dislocati in dieci 
regioni italiane con una presenza prevalente nel centro e nel 
sud del Paese dove la risorsa vento è maggiore. 

In particolare, con oltre 700 MW installati nel 2019, e2i è 
presente in Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Abruzzo, 
Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Puglia. Le 
regioni più interessate dalle attività della Società sono la 
Campania, la Puglia e l’Abruzzo, che da sole ospitano il 70% 
della potenza installata sul territorio nazionale.

Il percorso di e2i è in continua evoluzione e il suo sviluppo 
industriale, improntato sui principi della sostenibilità, punta 
alla realizzazione di progetti greenfield e di interventi di 
integrale ricostruzione (“repowering”) di impianti esistenti. 

Con quest’ultima linea strategica e2i intende rinnovare 
il proprio parco impianti aumentando l’efficacia di 
trasformazione dell’energia del vento in energia elettrica 
nel rispetto dell’ambiente e delle Comunità che ospitano gli 
impianti. 

E2i: una realtà che anticipa il futuro
La nostra identità
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La nostra Mission è quella di produrre energia verde utilizzando in maniera 
efficiente le risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente e del territorio che ci 
ospita e di cui siamo parte integrante.

E2i riconosce l’importanza dell’attuale contesto energetico e contribuisce ad accelerare 
la transizione con azioni indirizzate a decarbonizzare il mix di produzione di energia 
elettrica, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e migliorare la 
competitività del sistema industriale italiano attraverso l’innovazione e l’adozione delle 
migliori tecnologie disponibili, nonché attraverso la collaborazione e la professionalità 
delle proprie persone e dei propri partner.

Nel novembre 2019 ANEV ed Elettricità Futura, insieme a Legambiente, hanno 
presentato l’aggiornamento della “Carta del rinnovamento eolico sostenibile”. Sulla 
base di questo manifesto e2i si impegna a promuovere, insieme ad altri operatori del 
settore, la valorizzazione del parco eolico italiano. Il documento individua nelle Integrali 
ricostruzioni degli impianti eolici le opportunità di sviluppo del settore, con l’obiettivo di 
preservare il paesaggio e incrementare i vantaggi per le Comunità territoriali interessate.

Mission Approfondimento

Capacità installata per regione MW @ 2019 %

Abruzzo 131,6 18,5%

Basilicata 35,0 4,9%

Calabria 76,0 10,7%

Campania 229,2 32,2%

Emilia Romagna 3,4 0,5%

Molise 50,8 7,1%

Piemonte 4,0 0,6%

Puglia 134,6 18,9%

Sicilia 45,0 6,3%

Toscana 1,8 0,3%

Totale 711 100%

20% - 142 MW

4% - 30 MW

13% - 94 MW

41% - 291 MW

2% - 11 MW
20% - 139 MW

Vestas Siemens-GamesaRWT

Enercon GE-ALSTOMSenvion

Suddivisione dei modelli di turbine eoliche nel portfolio e2i

Impianti eolici 
integralmente ricostruiti
Integrali Ricostruzioni 
in corso

Impianti fotovoltaici

Impianti eolici
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La Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile si fonda su quattro principi

Continuità nel rapporto 
con il territorio,  
le Istituzioni e le 
Comunità locali4

Valorizzazione della 
vocazione eolica dei 
siti già esistenti1
Contenimento e 
mitigazione degli impatti 
ambientali in tutte le fasi 
del processo3

Uso ottimale del territorio 
e massimizzazione 
dell’utilizzo delle opere 
infrastrutturali esistenti2
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Highlights e principali risultati 2019

L’esercizio 2019 per e2i si è chiuso con un utile netto di 20,7 
milioni di euro. 

I ricavi di vendita sono stati pari a 129,9 milioni di euro e 
segnano un aumento rispetto all’esercizio 2018, nonostante 
una leggera riduzione del prezzo medio di vendita 
dell’energia elettrica, che è passato dai 49,6 €/MWh del 2018 
ai 48,5 €/MWh del 2019.

La potenza eolica installata degli impianti eolici di proprietà 
in esercizio è pari a 706,5 MW, in aumento rispetto alla 
potenza installata a fine 2018 (+50 MW) in virtù delle attività 
di cantiere concluse nell’anno. 

La capacità di generazione fotovoltaica di proprietà non ha 
subito variazioni ed è quindi pari a 5 MW come nell’anno 
precedente. 

A livello complessivo la produzione eolica e fotovoltaica degli 
impianti in esercizio è stata di circa 1.259,7 GWh, superiore 
del 36,4% rispetto ai 923 GWh dell’anno precedente per 
effetto dell’entrata in esercizio di nuovo potenziale eolico. 

A tale produzione vanno sommate le produzioni realizzate 
dai nuovi impianti durante le fasi di avviamento e 
commissioning, pari a 74,8 GWh. Nel complesso il valore di 
disponibilità reale (actual) degli impianti nel 2019 si attesta 
attorno al 95%. 

L’energia non prodotta per effetto delle limitazioni di rete 
imposte da Terna è stata pari a 68,8 GWh, rispetto ai 37,8 
GWh del 2018.

2    Dati aggiornati secondo il fattore di emissione della produzione elettrica lorda nazionale - fonte ISPRA (aggiornato 2020: 284,5 gCO2/kWh)

2019

706 MW
di capacità installata 

di eolico

5 MW
di capacità installata 
di solare fotovoltaico

494.000
famiglie totali servite

379.580 tCO2

emissioni totali evitate 2

1.334,5 GWh
produzione totale 

di energia nel 2019
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Giovanni Sebastiani  
Chief Financial Officer di e2i

Alla luce della performance finanziaria 2019, 
abbiamo raccolto il contributo di Giovanni 
Sebastiani, Chief Financial Officer di e2i, in 
merito ai finanziamenti ricevuti, agli investimenti 
effettuati nell’ultimo triennio e alla gestione dei 
fondi nella strategia di crescita di e2i.

Che ruolo hanno avuto i finanziamenti ricevuti nell’attuazione dei 
progetti nel corso dell’ultimo biennio e che svolta hanno dato alla 
strategia di crescita di e2i? 

I finanziamenti ricevuti hanno avuto un ruolo fondamentale 
nella strategia di crescita dell’azienda. In particolare, il 
finanziamento deliberato da parte di Cassa Depositi e 
Prestiti, Banca IMI-Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNP Paribas 
da 100 €/mln, è stato aumentato a 130 €/mln a dicembre 
2019. Tale incremento testimonia la volontà delle istituzioni 
finanziarie di accompagnare il nostro piano di crescita 
e, nello specifico, di partecipare al finanziamento di tre 
progetti di integrale ricostruzione deliberati a luglio 2019. 
Un altro finanziamento importante è stato quello di 150 €/
mln deliberato ed erogato dalla BEI – Banca Europea degli 
Investimenti per il tramite di Edison. La BEI ha riconosciuto 

il valore dei nostri progetti per la realizzazione di otto nuovi 
impianti a fonte rinnovabile e premiato l’attenzione da 
sempre dimostrata da e2i riguardo gli aspetti di sostenibilità, 
tutela del territorio e dell’ambiente. 

Tramite questi finanziamenti, e2i ha dimostrato alle 
istituzioni finanziarie di voler continuare ad adottare, ben 
oltre gli stretti requisiti di legge, una politica di salvaguardia 
ambientale volta a mitigare gli impatti sui territori in cui 
opera, nonché dell’attenzione posta dalla Società sulla 
profittabilità degli stessi progetti. Dal punto di vista 
finanziario, un progetto eolico è caratterizzato da un forte 
esborso iniziale per la realizzazione del parco, a cui fanno 
seguito fino a 25-30 anni di esercizio dell’impianto necessari 
per rimborsare il finanziamento utilizzato inizialmente e a 
remunerare adeguatamente il capitale investito. Essendo 

la fase di recupero così distanziata da quella dell’esborso 
iniziale, è estremamente importante effettuare delle stime 
accurate circa la producibilità attesa del parco e degli 
eventuali extra-oneri che si potranno incontrare nella fase 
di realizzazione ed esercizio dell’impianto.

Quale strategia state introducendo per i prossimi anni per 
fronteggiare un mercato più maturo con tassi di crescita meno 
elevati che negli ultimi dieci anni? Alla luce della sua esperienza, 
quali potrebbero essere le principali caratteristiche del futuro 
sviluppo del settore eolico? 

La strategia nel nostro settore va ben oltre gli aspetti 
finanziari: il mercato delle rinnovabili è senza dubbio più 
maturo oggi, e l‘ultima asta GSE a cui abbiamo partecipato 
nel 2020 prevede un prezzo di cessione dell’energia elettrica 
predefinito per 20 anni, motivo per cui bisogna essere 
ancora più accurati nelle stime della producibilità degli 
impianti e nelle analisi dei prevedibili costi di realizzazione 
ed esercizio degli stessi. Per questo, la sfida che ci troviamo 
ad affrontare è quella di ridurre quanto più possibile le 
incertezze per i nostri stakeholder e investitori. 

Quali sono gli spunti più interessanti in ambito di sostenibilità che 
sono emersi dal dialogo instaurato con le banche e gli istituti di 
credito in termini di finanza sostenibile?

La BEI – Banca Europea degli Investimenti è stata tra le 
prime istituzioni finanziarie a mostrare grande attenzione 
agli aspetti ambientali e alle tematiche della sostenibilità, 

Intervista

continua...
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dimostrando apprezzamento per gli studi che e2i porta avanti 
dal punto di vista delle emissioni associate all’intero ciclo di 
vita degli impianti e della tutela del territorio. Uno strumento 
come il Green Bond ad oggi potrebbe essere preferibile per 
operazioni di finanziamento di maggiori dimensioni. Nel nostro 
futuro, potrebbe essere un meccanismo per permettere ad 
un’impresa leader nel settore delle rinnovabili di finanziarsi a 
tassi di interesse competitivi in modo da ridurre la necessità 
degli incentivi che si stanno via via riducendo nel tempo. Un 
domani l’ambizione potrebbe essere quella di ottenere anche 
finanziamenti tramite private placement rivolti ad investitori 
particolarmente attenti a questo tipo di tematiche.

Quali scenari intravede nel mercato dell’eolico e nel mercato 
bancario alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19?

Durante il picco della pandemia, per il tipo di servizio che 
forniamo, i nostri impianti non si sono mai fermati. L’aspetto 
più rilevante emerso nel periodo di marzo-aprile 2020 è 
stata la grande riduzione della domanda di elettricità a 
causa del repentino rallentamento delle attività industriali, 
con conseguente calo dei prezzi dell’energia elettrica, che 
può creare difficoltà soprattutto per gli operatori più piccoli 
e meno resilienti. Da questo punto di vista, sarebbe utile 
razionalizzare i processi e le dinamiche del sistema paese, 
portando a una maggiore stabilità dei prezzi dell’energia in 
modo da ridurre le incertezze per tutti gli operatori di settore, 
perché le incertezze altrimenti costano. Mi auguro che si 
riconosca che chi ha poche esternalità negative debba essere 
supportato e tutelato rispetto a chi ha maggiori esternalità 
negative: la speranza è che questa esperienza spingerà 
ancora di più questo tipo di dinamiche volte a premiare 
comportamenti meritori delle aziende green più sostenibili.

continua...

Intervista



La nostra risposta all’emergenza Covid-19

Dal 25 marzo 2020 in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni normative, è stato istituito in e2i un 
Comitato di Crisi allo scopo di definire le misure 
necessarie a dar seguito alle numerose disposizioni 
normative emesse con riferimento all’emergenza 
sanitaria da Covid-19.

Il rating di legalità

Il mantenimento di una condotta commerciale 
trasparente e corretta è valso ad e2i l’assegnazione 
delle tre stelle del Rating di legalità, che rappresentano 
il massimo risultato dell’indicatore sintetico promosso 
dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 
(AGCM). Grazie al Rating di legalità, l’AGCM promuove 
dal 2012 i principi di comportamento etici nelle imprese 
italiane attraverso un riconoscimento che ne quantifica 
il rispetto della legalità e il grado di attenzione nella 
corretta gestione del proprio business. Le aziende 
che, previa richiesta, ottengono il conseguimento del 
Rating di Legalità beneficiano di vantaggi in sede di 
concessione di finanziamenti pubblici e di agevolazioni 
per quanto riguarda l’accesso al credito bancario, in 
termini di migliori condizioni economiche, riduzione 
dei tempi e dei costi di istruttoria.
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3    Maggiori informazioni e dettagli riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacala e Organismo di Vigilanza sono presenti nel Bilancio 2019 di e2i consultabile sul sito web: https://www.e2ienergiespeciali.it

Nel 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli 
aggiornamenti apportati al Modello di Organizzazione 
e Gestione (MOG), includendo le nuove ipotesi di reato 
presupposto recentemente introdotte nel D.Lgs. 231/2001 
riguardanti la corruzione tra privati, l’intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro. 

In tale occasione, sono stati aggiornati il Codice Etico, i 
protocolli e le relative procedure. 

Il presidio sull’attività appaltate esternamente ai sensi del 
D.Lgs 231/2001 viene garantito tramite specifici audit sulla 
qualità dei servizi, che riguardano la tutela dell’ambiente 
e la sicurezza nella gestione e nella manutenzione degli 
impianti di proprietà, tematiche individuate come sensibili 
in occasione del Risk Assessment 231.

A giugno 2019 è stata adottata una “Whistleblowing Policy - 
Politica per le segnalazioni” (allegata al MOG) che disciplina 
in maniera dettagliata le modalità di esecuzione e gestione 
delle segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza e 
non discriminazione del segnalante. 

Per consentire la segnalazione di reati o violazioni nel 
rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge, e2i ha 
implementato un’apposita piattaforma informatica per le 
segnalazioni che si affianca ai canali già previsti nel MOG 
per l’invio di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, ed ha 
fornito le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti 
interessati di segnalare – anche in forma anonima – 
comportamenti posti in essere in violazione del MOG di e2i, 
fatti integranti uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, 
nonché qualsiasi altra condotta non conforme alle leggi e 
alle procedure aziendali in vigore.

Un modello di business innovativo
E2i opera come Asset Company e gestisce le proprie attività 
attraverso 4 principali contratti di durata pluriennale:

• Off-take - Edison S.p.A. ritira l’energia prodotta;

• O&M - EDF EN Services Italia (dal 1° luglio 2020 Edison 
Renewables) si occupa della gestione tecnica e operativa 
degli impianti anche tramite ditte terze;

• Sviluppo - Edison S.p.A. gestisce le attività legate ai processi 
autorizzativi dei nuovi progetti greenfield e repowering;

• Servizi Corporate - Edison S.p.A. supporta e garantisce alcuni 
servizi aziendali di staff.

Per la realizzazione dei nuovi impianti avvenuta nel corso del 
triennio 2017-19, e2i si è avvalsa di Edison avendo stipulato 
un contratto di Engineering, Procurement, Construction and 
Management (EPCM).

La nostra governance aziendale
Il sistema di corporate governance adottato da e2i è volto 
ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue 
componenti ed orientato a garantire una conduzione 
responsabile e trasparente dell’impresa nei confronti del 
mercato, nella prospettiva di creazione di valore per gli 
stakeholder. Il Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 
2019 è composto da 9 membri, in particolare 6 uomini e 3 
donne, di cui il 44% tra i 30-50 anni e il 56% sopra i 50 anni. 

Il CdA, presieduto da Marco Peruzzi, ha come Amministratore 
Delegato Mauro Miglio. Il Collegio Sindacale e l’Organismo di 
Vigilanza, quali organi di controllo, sono incaricati di vigilare 
circa l’osservanza della legge e delle norme societarie, 
oltre a controllare l’adeguatezza dei controlli interni e della 
struttura organizzativa della società.3

https://www.e2ienergiespeciali.it


Il nostro Codice Etico

Il costante impegno profuso da e2i nel garantire il pieno rispetto della legalità si esprime anche nell’adozione del Codice Etico ispirato ad 
una trasparente e corretta gestione della Società. Il Codice Etico di e2i si compone di tre parti 4:

1. Principi Etici e Valori – I primi costituiscono i principi etici a cui e2i aderisce e che ispirano le relazioni dell’Azienda nei confronti 
degli stakeholder e le Comunità nell’ambito delle quali opera. I secondi costituiscono i riferimenti che l’Azienda, nell’ambito dei principi 
cui aderisce e in coerenza con la propria Missione, ha specificamente individuato per orientare l’agire quotidiano dei Collaboratori nella 
gestione delle attività di business. 

2. Regole di Comportamento – Sono criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder nello svolgimento delle varie attività 
aziendali, in cui sono definite linee guida e norme alle quali i Collaboratori di e2i sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi etici e 
per prevenire il rischio di comportamenti non etici. 

3. Norme di Attuazione – Descrivono il funzionamento delle procedure operative per l’aggiornamento del Codice Etico e la gestione 
delle violazioni al fine di vigilare sull’applicazione e osservanza dello stesso.

4    Il Codice Etico di e2i è disponibile al seguente link: https://www.e2ienergiespeciali.it/documentazione/.

Il nostro approvvigionamento responsabile
Per l’approvvigionamento da fornitori esterni, e2i si appoggia 
con un contratto di service ad Edison, che è dotata di un 
portale per la pre-qualifica dei fornitori. 

Il processo di prequalifica si propone di raccogliere una serie 
di dati tecnici, qualitativi ed organizzativi su Società fornitrici 
di beni e/o servizi nei settori di attività di potenziale interesse. 

Il portale fornitori accessibile via web permette a ciascun 
fornitore di presentare la propria candidatura ed essere 
valutato sulla base delle proprie referenze, attrezzature, 
performance di qualità (es. certificazioni possedute, gestione 
forniture), risorse (personale suddiviso per qualifica ed 
attività), pratiche di sostenibilità (politiche CSR e rispetto 
Diritti Umani, rispetto dell’ambiente), competenze tecniche, 

procedure per la tutela della sicurezza e dell’ambiente, 
solidità finanziaria.

Nell’ambito dell’applicazione del protocollo Envision, nel 
corso del 2019, è emersa l’opportunità di introdurre in 
alcuni casi durante la fase di scelta dei fornitori elementi di 
sostenibilità compatibili alle capacità tecniche e all’offerta 
economica del fornitore. Con questo obiettivo, e2i ha 
inserito all’interno di un bando di gara per l’apertura dei 
nuovi cantieri in Abruzzo una checklist che vuole valorizzare 
gli elementi legati alla sostenibilità e alla tracciabilità dei 
servizi/materiali approvvigionati dai fornitori. 

Questi elementi entreranno a far parte della valutazione del 
fornitore.
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https://www.e2ienergiespeciali.it/documentazione/


ISTITUZIONI
Pubblica Amministrazione ed enti governativi

Scuole, università e centri di ricerca

FORNITORI
Appaltatori e subappaltatori
Fornitori diretti ed indiretti

AZIONISTI 
ED INVESTITORI

TERRITORI
Comunità locali e collettività
ONG e organizzazioni ambientaliste

ENTI REGOLATORI 
E DI CONTROLLO

PERSONE
Dipendenti e collaboratori
Organizzazioni sindacali

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Associazioni industriali e di settore

BUSINESS PARTNER
Contractors
Gestore rete elettrica
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Per offrire ai propri stakeholder una descrizione del profilo e 
delle attività più chiaro e trasparente possibile, intercettando 
le esigenze e le priorità di tutte le parti interessate, e2i ha 
recentemente promosso un processo di aggiornamento 
dell’analisi di materialità con il diretto coinvolgimento dei 
suoi principali stakeholder. 

Il processo ha rappresentato un’occasione in più per 
l’azienda per dare voce ai propri interlocutori, rilevarne le 
esigenze e intercettare i trend futuri del settore energetico. 
Si è trattato di un esercizio che ha coinvolto direttamente 

Analisi di materialità e stakeholder engagement
il management di e2i, consapevole e partecipe dei percorsi 
di rendicontazione dell’azienda in materia di sostenibilità, 
nonché tutti i principali stakeholder interni (dipendenti e 
collaboratori) ed esterni all’azienda. 

Tramite la preparazione di una survey specifica inviata ad 
un campione rappresentativo delle principali categorie 
di stakeholder (circa un centinaio di persone, di cui hanno 
risposto circa 70), il processo ha permesso di meglio 
delineare nell’analisi di materialità la voce degli stakeholder. 
Oltre a eventuali feedback sull’operato di e2i nel contesto 

nazionale e sul suo impegno nei temi di responsabilità 
sociale d’impresa, agli stakeholder è stata chiesta una 
valutazione circa la rilevanza dei temi di sostenibilità 
importanti per l’azienda e il settore in cui opera. I temi 
materiali aggiornati, che sono stati oggetto della suddetta 
valutazione e classificati in quattro macro-aree, non si 
discostano da quelli degli anni passati. Le tematiche sono 
state aggiornate ed integrate con gli aspetti che, oggi più che 
mai, richiedono una particolare attenzione da parte di e2i, al 
fine di definire in maniera più puntuale le aree di impatto di 
e2i e dei suoi stakeholder. 
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I TEMI 
MATERIALI

Tutela delle persone e delle Comunità

Salute e sicurezza dei lavoratori: buone pratiche per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori e collaboratori esterni, misure di prevenzione 
e protezione, grande attenzione alla formazione in ambito sicurezza.  

Valorizzazione delle persone e delle competenze: gestione 
responsabile delle risorse umane, attrazione e valorizzazione dei 
talenti, rispetto dei principi di diversità e pari opportunità. 

Sviluppo e salvaguardia delle Comunità locali: attenzione verso gli 
impatti generati sul territorio ove opera l’azienda, e promozione di 
iniziative e opere di compensazione e di riequilibrio ambientale.

Strategia e integrità di business 

Etica e cultura aziendale: conduzione etica e trasparente delle 
attività di business nel rispetto della normativa vigente, adozione 
di principi, codici di condotta e regole di integrità.

Strategia di business e crescita sostenibile: creazione e 
distribuzione di valore verso gli stakeholder, solida governance 
aziendale, gestione dei rischi e strategia di crescita sostenibile.

Compliance e rapporti con gli stakeholder: conformità a leggi 
e regolamenti in materia economica, ambientale e sociale, e 
correttezza nei confronti degli stakeholder.

Salvaguardia dell’ambiente e dei territori

Mitigazione degli impatti ambientali e approccio al Climate Change: 
strategie di mitigazione degli impatti ambientali e dei cambiamenti 
climatici, tramite l’efficientamento e il rinnovamento dei parchi.

Tutela del paesaggio e della biodiversità: minimizzazione degli 
impatti sul territorio, in termini di impatto visivo degli impianti, 
tutela dell’ecosistema e della biodiversità.

Sostenibilità della catena del valore: approvvigionamento 
responsabile, tracciabilità e riutilizzo delle risorse lungo tutta la 
catena del valore, in un'ottica di economia circolare.

Innovazione e gestione dei servizi 

Sicurezza e resilienza delle infrastrutture: gestione responsabile  
ed efficiente delle infrastrutture, corretta progettazione, 
costruzione manutenzione preventiva degli impianti.

Approccio all’innovazione e rinnovamento del parco eolico: 
innovazione tecnologica per l’aumento della produzione rinnovabile, 
nuovi impianti greenfield e attività di integrale ricostruzione. 

Qualità e disponibilità del servizio: implementazione di pratiche 
per aumentare la sicurezza operativa, la qualità e la disponibilità 
del servizio di produzione elettrica. 
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La matrice di materialità

Il processo di aggiornamento dell’analisi di materialità, che ha 
visto il diretto coinvolgimento dei principali stakeholder, ha 
permesso di aggiornare la matrice di materialità presentata 
nel Rapporto di Sostenibilità 2018. 

Il grafico rispecchia la rilevanza delle tematiche identificate sia 
rispetto alle priorità dell’azienda (sull’asse delle x) che rispetto 
alle aspettative degli stakeholder (sull’asse delle y).

La matrice mostra come tutte le 12 tematiche risultino materiali 
e fondamentali, in quanto hanno tutte raggiunto punteggi 
molto elevati. La tematica ritenuta di maggior rilevanza 
posizionata in alto a destra sulla matrice è quella relativa alla 
“Salute e sicurezza dei lavoratori”. Questo esito può essere 
interpretato come conseguenza del periodo nel quale la 
survey è stata compilata, ovvero in pieno lock-down dovuto 
all’emergenza sanitaria Covid-19: la situazione di incertezza, la 

preoccupazione del contagio e il forzato distanziamento sociale 
hanno contribuito a dare importanza e maggiore rilevanza a 
questo tema. Le tematiche di “Approccio all’innovazione ed il 
rinnovamento del Parco eolico” e “Mitigazione degli impatti 
ambientali e approccio al Climate Change” hanno ottenuto 
una posizione importante per gli stakeholders, rafforzando 
la motivazione dell’azienda a perseguire questi obiettivi su cui 
fonda il proprio lavoro quotidiano.

+ ++

++

+

Mitigazione degli impatti ambientali 
e approccio al Climate Change

Approccio all’innovazione e 
rinnovamento del parco eolico

Sviluppo e salvaguardia delle 
Comunità locali

Strategia di business  
e crescita sostenibile

Salute e sicurezza 
dei lavoratori

Etica e cultura aziendale

Tutela del paesaggio  
e della biodiversità

Sostenibilità della 
catena del valore

Compliance e rapporti  
con gli stakeholder

Qualità e disponibilità 
del sevizio

Valorizzazione delle persone 
e delle competenze

Sicurezza e resilienza  
delle infrastrutture



Gli obiettivi 
raggiunti2. 
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Per e2i il 2019 è stato l’anno di conclusione di un triennio molto 
importante in cui l’entrata in esercizio di 8 nuovi impianti ha 
portato ad una potenza installata di circa 710 MW. 

Nella prima metà dell’anno sono stati chiusi gli ultimi due 
cantieri di questo ciclo di investimenti: i parchi eolici campani 
di San Giorgio La Molara II e di Montefalcone. Situati su 
rilievi che raggiungono i 900 metri sul livello del mare nella 
provincia di Benevento dove il vento ha sempre soffiato 
forte, i due impianti sono complessivamente costituiti da 20 
aerogeneratori per una potenza totale di 50 MW.

Le attività di costruzione sono durate 23 mesi: nei cantieri 
hanno lavorato oltre trenta persone al giorno tra forze dirette 
e indirette (maestranze operative, ingegneri, geometri, 
responsabili delle attività di coordinamento e di dirigenza). 

In totale, sono state ampiamente superate le 238.000 ore di 
lavoro. Sono stati posati cavidotti di media e alta tensione 
per oltre 20 km, e sono stati predisposti 6 km di strade di 
collegamento per gli aerogeneratori, di cui alcuni tratti nuovi, 
e altri sono stati resi carrabili.

Questo è solo uno degli esempi delle ricadute positive degli 
interventi che sono stati apprezzati dalla Comunità locale, da 
cui peraltro proveniva parte della forza-lavoro diretta attiva 
in cantiere.

Gli obiettivi raggiunti
Bilancio fine cantieri 2017/2019

8 cantieri aperti e completati in due anni. 61 nuovi aerogeneratori per un totale di 165 MW installati, il che significa energia pulita per più di 178.000 famiglie, una producibilità di 482 GWh/anno 
e circa 137.000 tonnellate di CO2 evitate. Bastano questi pochi numeri per comprendere quanto e2i energie speciali continui, anno dopo anno, a rivestire un ruolo da protagonista nel processo di 
decarbonizzazione del sistema industriale nazionale.
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Maurizio Malusardi 
Direttore Divisione Ingegneria di Edison

Per parlare di questo periodo così importante 
abbiamo intervistato Maurizio Malusardi, 
Direttore della Divisione di Ingegneria di 
Edison, società titolare del contratto EPCM  
di tutti i progetti.

Otto cantieri quasi in contemporanea hanno rappresentato una 
sfida ambiziosa: quali fasi dei progetti e dei cantieri hanno 
presentato maggiore complessità (es. progettazione, trasporti, 
montaggio, messa in esercizio, etc.)?

Sono stati tre anni intensi che hanno visto la Divisione 
Ingegneria coinvolta con persone dedicate sia in cantiere che 
presso gli uffici di Milano. Nella realizzazione di un parco eolico 
diverse discipline tecniche entrano in gioco: civile, meccanica, 

elettrica e strumentale. Tra queste le attività civili ed 
elettriche risultano maggiormente rilevanti. In prima battuta 
si analizzano i documenti autorizzativi dello specifico parco 
per valutare tutte le prescrizioni legislative e, in particolare, 
quelle che impattano le fasi di progettazione, costruzione 
e avviamento. La progettazione esecutiva rappresenta un 
primo passo che, tenendo in considerazione le tempistiche 
e gli obiettivi del cliente, consente di dettagliare le specifiche 
tecniche negli appalti di costruzione e fornisce agli appaltatori 
le indicazioni per la realizzazione delle opere. La fase centrale 
nella realizzazione di un impianto è il cantiere, che si apre 
di consueto con le opere preparatorie: analisi topografica, 
sondaggi geognostici, bonifica bellica. Si entra poi nel vivo con 
l’adeguamento della viabilità di accesso e con la costruzione 
delle fondazioni su cui saranno installati gli aerogeneratori. 
In alcuni dei progetti sono stati rilevanti anche gli interventi 
di realizzazione della connessione alla rete elettrica tramite i 
cavidotti interrati. Grande attenzione è sempre dedicata alla 
sicurezza e salute dei lavoratori in ogni fase del progetto. In 
cantiere operano più imprese che devono essere coordinate 
per evitare le interferenze e i potenziali rischi. A tal proposito, 
sono fondamentali il presidio e la formazione del personale. 
Più di 550.000 sono state le ore/uomo lavorate per la 

Intervista

Cantiere eolico Provincia Potenza installata 
(MW) Inizio dei lavori Durata cantieri 

(Mesi)
Ore lavorate  

nei siti costruttivi

San Giorgio la Molara BN 35.0 Giugno 2017 23,5 146.709

Montefalcone BN 15.0 Giugno 2017 23,5 91.843

Vaglio ampliamento PZ 15.0 Agosto 2017 13,2 40.590

Mazara del Vallo TP 15.0 Luglio 2017 17,2 45.945

Troia FG 12.5 Dicembre 2017 10,1 45.814

IR Abruzzo 1 CH 39.6 Settembre 2017 15,7 111.017

IR Abruzzo 2 CH 13.2 Settembre 2017 14,5 30.955

IR Vaglio PZ 20.0 Febbraio 2018 8,6 43.839

Totale 165.3 556.712

realizzazione degli otto nuovi impianti. A titolo di confronto, 
per realizzare un impianto a ciclo combinato alimentato a 
gas naturale (CCGT) sono necessarie circa più di 2.000.000 di 
ore lavorate in cantiere. Un’altra attività che sta diventando 
sempre più significativa per la realizzazione degli impianti 
eolici riguarda il trasporto in sito delle componenti degli 
aerogeneratori: gli ingombri e i pesi delle nuove turbine 
eoliche rispetto a quelle installate nei primi anni 2000 sono 
nettamente cresciuti. Il rotore delle macchine installate negli 
otto cantieri misura 112/114 metri rispetto ai 44 metri delle 
macchine installate quasi venti anni fa. Tale attività comporta 
e comporterà un coordinamento tra imprese, fornitori ed enti 
locali delle aree attraversate.

Ci può ricordare un momento particolarmente critico e un 
momento di particolare soddisfazione degli oltre due anni di 
durata dei cantieri?

La principale criticità riscontrata è stata la contemporaneità 
degli 8 progetti con l’incognita, variabile da area geografica 

continua...
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e stagione, delle interferenze climatiche che produce 
significativi impatti alle tempistiche di avanzamento dei 
progetti. Come ricordato, l’attività di trasporto è diventata 
molto importante.Soprattutto i progetti in Abruzzo hanno 
comportato l’installazione degli aerogeneratori in zone 
impervie raggiungibili tramite una viabilità passante anche 
attraverso insediamenti urbani con le relative complessità 
di transito. Inoltre, le componenti da trasportare sono 
numerose: 4 trami di torre, la navicella e 3 pale per ogni singola 
turbina. Nel complesso sono state trasportate 61 nuove 
turbine. Le condizioni climatiche, viste le dimensioni delle pale 
di lunghezza superiore ai 50 metri, influenzano in maniera 
significativa le attività di trasporto. Per quanto riguarda 
un momento di particolare soddisfazione, emozionante 
è sempre la conclusione delle attività di realizzazione e di 
avviamento dell’impianto con consegna del medesimo al 
cliente, quando è finalmente possibile constatare il buon 
funzionamento dell’impianto, la soddisfazione del cliente e 
delle persone coinvolte nella realizzazione, avendo sempre 
cura tra gli obiettivi di garantire la massima sintonia con l’area 
in cui è sorta la nuova infrastruttura.

Sull’esperienza fatta nel corso del triennio è stato possibile 
individuare eventuali spunti di miglioramento per i progetti futuri?

La Divisione Ingegneria è da diversi anni impegnata a 
condividere aspetti critici e spunti di miglioramento con gli 
stakeholder del progetto, soprattutto con il cliente finale e 
con i fornitori. Gli incontri di “Lessons learned” rappresentano 
un momento avente la finalità di individuare spunti di 
miglioramento sulla base dell’esperienza maturata. In 
generale, una buona realizzazione di una nuova infrastruttura 
si ottiene:

1. Elaborando un accurato progetto esecutivo;
2. Sviluppando tale progetto in sintonia con il territorio 

ponendo particolare attenzione alle esigenze delle 

Comunità locali e dei proprietari delle aree coinvolte, sulle 
quali e accanto alle quali sorgerà l’impianto;

3. Selezionando le imprese e i fornitori in base alla qualità 
delle loro prestazioni. 

Infine, il successo dei progetti si ottiene attraverso la 
condivisione degli obiettivi con gli attori coinvolti e il buon 
coordinamento delle attività. In sintesi, ciò che conta è 
lavorare in squadra!

E2i è una società focalizzata sulla crescita nel settore eolico: 
quali peculiarità ritiene abbia il settore eolico rispetto a realizzare 
tradizionali impianti a ciclo combinato a gas naturale o impianti 
idroelettrici? Quali aspetti invece si possono considerare in 
comune tra le diverse tecnologie?

E2i è un attore importante in grado di dare un proprio 
contributo al conseguimento degli obiettivi di crescita nazionali 
al 2020 e al 2030. In generale, le basi per la realizzazione di un 
buon progetto sono le medesime indipendentemente dalla 
tecnologia della infrastruttura: una regola generale è non 
sottovalutare mai il progetto. Per quanto riguarda aspetti 
differenzianti le diverse tecnologie, gli impianti eolici sono 
distribuiti sul territorio, mentre una centrale termoelettrica è 
concentrata su un fazzoletto di terreno, ben identificato con 
un’area di cantiere altrettanto limitata. Inoltre, nell’eolico il 
numero di componenti da trasportare in siti solitamente più 
impervi, è superiore rispetto ad una centrale termoelettrica. 
Elemento comune per entrambe le tecnologie è la necessità 
di ricercare una buona sintonia con il territorio. Ciò avviene 
attraverso il rispetto dell’ambiente, degli ecosistemi e delle 
le persone che lo vivono. Riassumendo, nelle nostre attività 
poniamo una sistematica e determinata attenzione al rispetto 
dell’ambiente qualsiasi tecnologia si debba realizzare: 
l’obiettivo è l’inserimento armonioso dell’infrastruttura nel 
contesto, tenendo conto anche dei vincoli autorizzativi e 
normativi.

Dal punto di vista ambiente e sicurezza, quali accorgimenti/
innovazioni avete adottato nei vostri cantieri?

Intervista

Obiettivo del progetto, sia dal punto di vista dell’owner 
che di chi partecipa alla costruzione, è che l’impianto sia 
realizzato e funzioni nel pieno rispetto dell’ambiente: e2i ed 
Edison, per cultura e formazione, dedicano una attenzione 
elevata a tale aspetto. Anche la sicurezza delle persone 
rientra tra gli aspetti di maggiore attenzione: obiettivo è 
che chiunque partecipi al progetto, colleghi, appaltatori, 
fornitori, possa effettuare la propria attività in completa 
sicurezza. È la cultura aziendale che si esprime attraverso 
la continua formazione e sensibilizzazione del personale, 
l’attuazione delle procedure e il monitoraggio sistematico 
delle attività in sito. Una delle modalità in tema di sicurezza 
dei lavoratori, adottata nei cantieri da qualche anno, 
riguarda il Progetto Comportamenti Sicuri: parte proprio dal 
presupposto di offrire una soluzione originale ed efficace 
al tema della diffusione della cultura della sicurezza anche 
tra i fornitori. Così la cultura della salute e della sicurezza 
si trasforma in metodo e procedura, non più subita ma 
condivisa, portando ad esempi virtuosi di comportamento 
delle persone. L’obiettivo della sicurezza delle persone è un 
aspetto fondamentale non solo di chi costruisce impianti, 
ma anche di chi li sviluppa e li gestisce: è il file rouge del ciclo 
di vita di un impianto. 

L’emergenza sanitaria Covid-19 è arrivata inaspettata e  
dirompente nella vita delle persone: come modificherà la gestione 
dei cantieri attualmente aperti? L’emergenza sanitaria sta  
avendo impatti, in generale, anche sulla fase di progettazione di 
un impianto?

A seguito del periodo di lockdown, al fine di riaprire i cantieri 
in piena sicurezza, sono stati introdotti protocolli rigorosi 
che hanno recepito le misure sanitarie richieste, tra cui il 
distanziamento fisico, l’utilizzo di protezioni individuali e la 
pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro. Oggi, dopo la graduale 
riapertura, l’impatto sul flusso delle attività sembra gestibile, 
non nullo, ma gestibile, anche grazie allo sforzo realizzato. Per 
quanto riguarda le attività in ufficio, lo smart working è stato 
ben accolto dalle persone, che hanno continuato a lavorare in 
team, seppur da remoto, in modo efficace.

...continua...
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Iris Flacco 

Il punto di vista della Regione Abruzzo: due 
domande a Iris Flacco, Dirigente Servizio Politica 
Energetica, Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e Risorse 
Estrattive del Territorio, Dipartimento Governo del 
Territorio e Politiche Ambientali (Regione Abruzzo).

Nel periodo compreso fra la fine del 1999 e il 2002 in 
regione Abruzzo nel territorio dell’Alto Vastese circoscritto 
dai Comuni di Castiglione Messer Marino, Fraine, Roio del 
Sangro, Montazzoli, Monteferrante, Roccaspinalveti e Schiavi 
d’Abruzzo nella Provincia di Chieti, e2i ha installato 188 
aerogeneratori per un totale di 114 MW. 

Dal punto di vista topografico questi parchi eolici sono tra i più 
alti in Italia. 

Questi impianti sono il frutto di un lungo rapporto con il 
territorio che e2i ha saputo tessere fin dall’inizio dell’avventura 

in questa terra. Sono stati tra i primi impianti in Italia ad 
entrare in esercizio agli inizi degli anni duemila e ora sono i 
primi progetti di Integrale Ricostruzione ad essere realizzati 
nel nostro Paese. 

Concreto risultato della politica di sostenibilità che e2i sta 
attuando e di cui si è fatta promotrice attraverso la Carta del 
Rinnovamento Eolico Sostenibile. Nel 2018 si sono conclusi i 
primi due interventi di IR di questi parchi e nel maggio del 
2020 sono stati aperti altri due cantieri. L’Abruzzo è ad oggi 
una Regione protagonista per il rinnovamento del Parco 
Eolico di e2i. 

Per questo abbiamo fatto due domande alla dottoressa 
Flacco. 

Il nesso energia-ambiente risulta ormai fondamentale per 
poter raggiungere gli obiettivi europei di tutela ambientale e 
sviluppo sostenibile: come può il settore eolico contribuire a 
tali obiettivi?

La Fonte eolica ha raggiunto livelli tecnologici molto evoluti 
con una grande produzione concentrata in pochi impianti 
molto performanti. La produzione eolica ha una resa alta 
e questo consente di realizzare impianti senza incentivi e 
quindi a nessun costo per la Comunità. Gli obiettivi 2030 
e 2050 della produzione dell ’intero fabbisogno energetico 
da fonte rinnovabile devono contare sulla produzione 
eolica che produce grandi quantità di energia.

Nel libro relativo alle Integrali Ricostruzioni dell’Abruzzo 
predisposto da e2i sono emersi diversi parametri di confronto 
tra i precedenti impianti eolici e l’intervento di integrale 
ricostruzione: dal punto di vista delle persone che abitano nei 
territori i cui tali impianti operano, quali aspetti di confronto 
a seguito della realizzazione dell’intervento ritiene di maggior 
impatto?

Le integrali ricostruzioni hanno dato luogo a un raddoppio 
della produzione di energia, riducendo l’ingombro dell ’area 
precedentemente utilizzata e maggiore distanziamento 
tra gli impianti. Gli impianti di maggiori dimensioni non 
hanno dato luogo a maggiori impatti e quindi gli interventi 
sono stati sostenibili.

Intervista
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Dopo questo intenso triennio di attività e2i prosegue con 
l’obiettivo di crescere coerentemente con i principi della 
sostenibilità attraverso Interventi di Integrale Ricostruzione 
e Sviluppo di Progetti greenfield. 

Con attenzione particolare ai progetti di Integrale 
Ricostruzione, il piano industriale prevedeva l’apertura nella 
primavera del 2020 dei seguenti cantieri:

• Abruzzo IR3, a Castiglione Messer Marino (CH) dove 24 
WTG aventi una potenza complessiva di 15,8 MW saranno 
sostituite da 4 WTG con una potenza installata complessiva 
di 13,2 MW. In questo caso, non è stato possibile 
incrementare la capacità installata rispetto all’esistente;

• Abruzzo IR4, a Roccaspinalveti (CH) dove 23 macchine aventi 
una potenza complessiva di 13,8 MW saranno sostituite da 
9 WTG con una potenza complessiva installata di 29,7 MW;

• Casone Romano (FG), dove 10 macchine monopala (storici 
aerogeneratori sviluppati dalla Riva Calzoni dagli anni 
Novanta) di potenza complessiva totale pari a 2,6 MW 
saranno sostituiti con una sola WTG da 2,6 MW. 

Nel periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 la 
nostra Azienda non si è mai fermata e ha lavorato per essere 
pronta a contribuire alla ripartenza del Paese. 

A maggio 2020, con un po’ di ritardo, sono stati avviati questi 
tre nuovi cantieri. E2i ha deciso di riprendere le attività non 
appena le condizioni e le norme emesse per l’emergenza 
Covid-19 lo avessero consentito, applicando rigorosi protocolli 

Nuovi cantieri e nuovi progetti 

di sicurezza volti alla tutela della salute dei lavoratori occupati 
nei cantieri. 

Si prevede che l’impianto pugliese potrà entrare in esercizio 
già a fine 2020/inizio 2021, mentre i due impianti abruzzesi 
entreranno in esercizio più probabilmente nella prima metà 
del 2021.

Ulteriori progetti di repowering in diverse fasi di sviluppo 
sono poi previsti in Puglia.

Per quanto riguarda lo sviluppo di progetti Green Field, 
ad inizio 2020 il progetto di Mazara 2 è stato ammesso  
in posizione utile nella graduatoria del GSE predisposta  
ai fini dell’attribuzione degli incentivi previsti dal DM 4 luglio 
2019 (Decreto FER1). 

Questo provvedimento è stato varato per promuovere la 
produzione di energia da fonti rinnovabili in sintonia con il 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e 
con i target europei del 2030. 

La seconda sessione d’asta si è conclusa il 1° marzo 2020, e 
la relativa graduatoria successivamente pubblicata dal GSE 
ha confermato ancora una volta la determinazione di e2i nel 
raggiungere i propri obiettivi, in continuità con l’esperienza 
positiva maturata a partire dal 2016, quando l’azienda era 
riuscita ad aggiudicarsi ben 8 progetti per altrettanti parchi 
eolici per una potenza complessiva installata di 165 MW, oggi 
tutti in esercizio.
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L’esito favorevole di quest’ultima sessione d’asta consentirà 
a e2i di costruire un nuovo impianto a Mazara del Vallo, 
Comune siciliano in provincia di Trapani. Questo nuovo parco 
eolico sarà costituito da 8 aerogeneratori di grande taglia per 
una potenza complessiva di 28,8 MW. E2i prevede l’entrata in 
esercizio dell’impianto entro la seconda metà del 2021. 

Già nel 2019 nello stesso Comune e2i aveva messo in esercizio 
commerciale un altro impianto eolico costituito da 6 turbine 
per una potenza totale pari a 15MW. Un altro importante 
passo in avanti verso la transizione energetica e un contributo 
fondamentale che permette al territorio e alla Comunità 
locale di incrementare la produzione di energia pulita: una 
volta in esercizio, il nuovo impianto eviterà infatti l’emissione 
in atmosfera di circa 20.000 tonnellate di CO2 e soddisferà il 
fabbisogno energetico di circa 26.000 famiglie. 

Ulteriori attività di sviluppo per la costruzione di nuovi 
impianti sono in corso in Basilicata nel Comune di Vaglio dove 
e2i ha già in esercizio altri due impianti.

E2i prevede, entro i prossimi due anni, di arrivare ad una 
produzione annua di circa 1,6 TWh/anno a regime. L’aumento 
della potenza installata sarà garantito dai progetti di Integrale 
Ricostruzione e alcuni interventi di Green Field. 

Per quanto riguarda il confronto con il mercato, si può 
evidenziare che a fine 2019 erano installati in Italia 10,7 
GW di potenza eolica e che in media ogni anno nell’ultimo 
quinquennio la capacità è aumentata di circa 360 MW/anno. 
Inoltre, i rallentamenti dovuti alle azioni di contenimento 
messe in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
mondiale del COVID-19 porteranno ad incrementi minori di 
quelli auspicati per tutto il 2020 e 2021.

Probabilmente solo nel 2022 sarà possibile rivedere una 
crescita delle installazioni più costante e consistente.



I progetti di Integrale Ricostruzione rappresentano molteplici opportunità:

Le nuove turbine eoliche presentano vantaggi anche dal punto di vista del supporto 
che possono fornire alla rete elettrica a cui sono connesse, in accordo con l’evoluzione 
normativa e l’evoluzione dei mercati che procedono verso un’operatività vicino al tempo 
reale e una richiesta di maggior integrazione con la rete elettrica. 

Gli interventi di IR permetterebbero quindi di rendere più flessibile una tecnologia 
tradizionalmente considerata non programmabile. 

Progetti di Integrale Ricostruzione
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Approfondimento

Per il Paese: consentono di incrementare l’energia elettrica prodotta 
e contribuire agli obiettivi green al 2030

Per il Territorio: consentono una valorizzazione in termini di impatti 
positivi per le Comunità locali soprattutto nelle fasi di costruzione e 
manutenzione del nuovo impianto

Per l’Ambiente e il paesaggio: sfruttano infrastrutture già esistenti e 
ne ottimizzano le performance operative tramite l’utilizzo di moderni 
aerogeneratori, permettendo una riduzione significativa del numero 
di turbine e un’occupazione specifica di suolo per energia prodotta 
inferiore con riduzione dell’impatto ambientale

Per l’Operatore: riducono i rischi di investimento grazie a una 
molteplicità di informazioni derivanti dall’impianto già esistente
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Innovazione, digitalizzazione ed efficienza sono tre concetti 
fortemente connessi tra loro. 

Per e2i innovare significa garantire la produzione di energia 
rinnovabile in maniera affidabile e sicura, attraverso 
l’“efficienza dei processi”. 

La trasformazione digitale è la chiave per arrivare a questo 
traguardo, facendo leva sulle tecnologie che mettono in 
comunicazione tra loro le infrastrutture, migliorando le 
performance e la sicurezza degli impianti e programmandone 
il rinnovamento grazie a una continua attività di controllo e di 
monitoraggio degli aerogeneratori. 

E2i ha scelto di impegnarsi adottando tecnologie in grado di 
integrare nelle infrastrutture la componente “smart” capace 
di far interagire sistemi ed attori diversi. 

Alla fine del 2019, la Società ha finalizzato l’implementazione di 
un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 
di II livello su tutti gli impianti di proprietà, al fine di consentire 
il campionamento anche ad alta frequenza e l’acquisizione di 
diverse tipologie di dati in tempo reale da ogni impianto di 
produzione. 

Questa piattaforma permetterà di archiviare in modo 
omogeneo e ordinato una elevata mole di informazioni e dati 
ottimizzando i processi di analisi e di gestione.

L’innovazione e la trasformazione digitale
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Antonio Nodari 
Head of Management Consulting  
& Managing Director di AFRY

Con riferimento all’innovazione tecnologica e 
alla trasformazione digitale, e2i ha coinvolto 
AFRY, società che ha alle sue spalle 125 anni 
di esperienza nell’ambito della consulenza 
ingegneristica nel settore energy. 

Nell’ambito di tale collaborazione, abbiamo 
quindi chiesto ad Antonio Nodari, Head of 
Management Consulting & Managing Director 
di AFRY, alcuni spunti riguardanti i nuovi 
scenari e le nuove prospettive che si stanno 
delineando nel settore dell’energia.

Quali iniziative di ricerca intravedete e quali innovazioni di 
potenziale maggior impatto ipotizzate nel settore dell’energia, 
tenuto conto degli aspetti di sostenibilità, nel corso del prossimo 
decennio?

AFRY ha fatto proprio da tempo il tema della sostenibilità, 
ponendola al centro delle soluzioni proposte ai propri clienti, 
allineandosi ai nuovi trend globali (smart cities, bioindustry, 
mobilità sostenibile e produzione di energia rinnovabile). 
In particolare, nell’ambito della produzione di energia 
rinnovabile, più che sulla ricerca di nuove tecnologie gli 
ultimi anni hanno visto maggiori sforzi sull’efficientamento 
di quelle già esistenti e sul corretto smaltimento delle 
stesse a fine vita utile, al fine di rendere più sostenibile 
l’intero ciclo di vita. Dato che le fonti rinnovabili non sono 
programmabili, un tema che rimane cruciale è quello della 
gestione della flessibilità: negli ultimi anni sono stati fatti 
grandi investimenti per rendere più efficienti le modalità di 
stoccaggio e per la ricerca di nuove tecnologie per la gestione 
della flessibilità, tra cui la digitalizzazione della gestione 
dei carichi energetici. In particolare, la digitalizzazione sta 
cambiando il modo in cui sono gestiti e pensati i servizi: la 
possibilità di gestire integralmente la produzione da remoto 
sarà un cambiamento cruciale nella crescita del settore e 
nell’individuazione di modelli di business vincenti. 

Quali scenari intravedete nel settore energia alla luce dell’emergenza 
sanitaria da COVID 19 in termini di prezzi delle commodity?

L’Italia presenta da anni un trend in decrescita dei prezzi 
dell’elettricità, i quali sono ulteriormente scesi a causa 
dell’emergenza Covid-19, che ha causato una riduzione 
della domanda. Secondo una proiezione elaborata da Terna, 
la domanda dovrebbe allinearsi con la curva precedente 
di sviluppo nel giro di 4-5 anni. Questo perché il prezzo 
dell’elettricità in Italia è più influenzato dai prezzi degli 
altri fuel (in particolare gas), piuttosto che dalla variazione 
della domanda. Tuttavia, ciò non toglie che ci si aspetta 
un rallentamento nell’installazione di nuova capacità 
rinnovabile nei prossimi anni.

L’Europa è da sempre stata pioniera nell’introduzione di meccanismi 
di riduzione delle emissioni inquinanti come la CO2: l’Emission 
Trading System è stato introdotto nel 2005 e più volte modificato negli 
anni anche a causa di eventi inaspettati come la crisi finanziaria nel 
2008-2011. A suo avviso, la crisi per la pandemia rischierà di rendere 
ancora necessario effettuare interventi sul meccanismo? Come si 
può arrivare ad avere a livello mondiale un’analoga attenzione agli 
aspetti ambientali?

Il prezzo delle quote di emissioni sarebbe potuto collassare, 
ma il meccanismo di market stability reserve implementato 
ha permesso comunque che il prezzo non diminuisse troppo. 
La diminuzione dei prezzi è in ogni caso stata netta, ed è un 
fenomeno che può andare ad accelerare alcuni processi di 
transizione energetica nelle grandi O&G companies, le quali 
stanno cercando di decarbonizzare la loro catena del valore, 
senza però andare a distruggerla. Un ruolo importante 
sarà giocato dai grossi fondi di investimento, i quali hanno 
esplicitamente dichiarato di voler uscire da alcune dinamiche 
relative al mondo O&G e fossil fuels, adottando delle politiche 
di investimento sostenibile sugli asset energetici. Questo 
aspetto è facilitato dall’avvicinamento alla “grid parity” 
degli impianti rinnovabili. A livello mondiale sarebbe utile 
introdurre un sistema simile all’ EU ETS anche negli ambiti 
del riscaldamento e del trasporto, che sono le due aree più 
“indietro” da questo punto di vista.

Quali sono i principali punti di forza della collaborazione di Afry con e2i?

E2i ha dimostrato di essere una società capace di investire 
in innovazione tecnologica e di dimostrare che fare business 
in modo sostenibile è anche profittevole, e per questi motivi 
AFRY è onorata di poter collaborare con e2i, che sta investendo 
fortemente sui temi cruciali legati allo sviluppo del settore 
della produzione di energia. In particolare, il repowering di 
vecchi impianti promosso da e2i permetterà di produrre di 
più e in maniera più smart ed efficiente, senza dimenticare 
la sfida legata al riciclo dei materiali, altro ambito in cui e2i 
ha già iniziato a muoversi in una direzione di sostenibilità ed 
economia circolare.

Intervista
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Uno dei principi fondamentali di e2i è quello di contribuire 
all’accrescimento della competitività del sistema industriale 
italiano attraverso l’innovazione e l’adozione delle migliori 
tecnologie disponibili, anche al fine di ridurre l’impatto dei 
processi sull’ambiente e i rischi sulla sicurezza. 

Grazie alla professionalità delle proprie persone e alla 
preziosa collaborazione dei propri partner, e2i pone grande 
attenzione alle nuove tecnologie operative come mezzo 
chiave per il proprio piano di sviluppo strategico. 

Nuove tecnologie
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Rainer Karan
vicepresidente di ANEV e vicepresidente  
South Europe & Turkey di Vestas

Nell’ambito delle nuove tecnologie, 
abbiamo intervistato Rainer Karan, 
vicepresidente South Europe & Turkey di 
Vestas, società che, nell’arco degli ultimi 
40 anni ha progettato soluzioni operative 
innovative nel campo della produzione 
dell’energia eolica, posizionandosi come 
leader mondiale e operando in più di 50 
paesi in tutto il mondo.

Su quali elementi i produttori di Turbine Eoliche stanno 
puntando per rendere le macchine capaci di contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici, anche in termini di produzione, 
installazione, manutenzione e dismissione delle macchine?

Abbiamo sempre progettato le nostre macchine per rispondere 
alle necessità dei vari mercati in cui operiamo. Un tema cruciale 
nell’affrontare il cambiamento climatico è l’integrazione delle 
fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale e ne abbiamo 
tenuto conto nella progettazione della generazione di turbine 
di nuova generazione: le turbine EnVentus sono state certificate 
IEC classe S, in modo da poter soddisfare le esigenze delle 
realtà e dei siti in cui operiamo. Tuttavia, non è solamente 
la performance di una turbina a creare la grid-compliance e 
l’integrazione ottimale di un parco eolico all’interno del sistema 
elettrico di un Paese. Per questo motivo abbiamo sviluppato uno 
strumento, chiamato Vestas Power Plant Controller, in grado di 
controllare e ottimizzare la performance di rete. Tale strumento 
permette di gestire le performance dell’impianto in accordo 
con gli obiettivi di integrazione dell’energia rinnovabile nella 
rete nazionale. Durante l’emergenza Covid-19, la percentuale 
dell’energia da fonte rinnovabile sulla produzione italiana ha 
superato anche il 50%, com’è accaduto ad esempio nel mese di 
maggio 2020  (fonte GME report Maggio 2020).

Quale orientamento avete in mente nei prossimi anni per 
fronteggiare un mercato più maturo con tassi di crescita meno 
elevati che negli ultimi dieci anni?

L’eolico è diventata oramai una tecnologia competitiva in molti 
mercati, anche grazie al fatto che la domanda continuerà 
a crescere sia nei paesi maturi sia in quelli in cui il mercato 
dell’eolico è in fase di sviluppo. Per quanto riguarda i paesi già 
maturi, il mercato sarà principalmente improntato su progetti 
di repowering ed efficientamento di parchi eolici già esistenti.

Avete fatto, state effettuando o avete in progetto di effettuare 
eventuali certificazioni di prodotto dei vostri modelli? Come state 
affrontando il tema del fine vita degli impianti e del riciclo dei 
materiali più complessi?

Il tema della valutazione lungo il ciclo di vita degli impianti 
è importante nell’area di business in cui operiamo: tutti i 
nostri prodotti sono soggetti a Life Cycle Assessment (LCA), 
in compatibilità con quello che ci richiede la certificazione 
ISO 14040. La sensibilità dei nostri clienti verso il riciclo 
della componentistica e il LCA è sempre più elevata, e anche 
per noi questo tema è ormai prioritario, in accordo con la 
nostra attenzione verso la sostenibilità e i nostri obiettivi di 
carbon neutrality e zero waste a livello aziendale. Entro il 
2025 vogliamo arrivare a ridurre del 55% la nostra Carbon 
Footprint, per poi raggiungere il 100% entro il 2030. Per 
quanto riguarda l’obiettivo “zero waste”, il target al 2025 è 
quello di raggiungere un tasso di riciclabilità del 50% per 
le pale, per poi arrivare al 100% di riciclabilità per tutte le 
nostre turbine entro il 2040.

Quali sono i principali punti di forza della collaborazione di Vestas 
con e2i?

Consideriamo e2i un partner compatibile e allineato con 
quelle che sono l’etica e le strategie di Vestas dal punto di 
vista delle procedure, protocolli, strategie e gestione degli 
assets, soprattutto dal punto di vista dell’integrazione della 
sostenibilità nella strategia di business. Come Vestas, anche 
e2i pone molta importanza nel rapporto con i territori in cui 
opera: nei progetti che condividiamo ci ispiriamo a vicenda 
nell’ambito della gestione dei cantieri e degli impianti che 
installiamo.

Intervista



Il territorio3. 
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Al fine di minimizzare gli impatti paesaggistici delle turbine, 
in fase di studio di impatto ambientale e2i analizza, 
attraverso carte di intervisibilità, gli effetti delle macchine 
sul paesaggio circostante. 

I risultati delle analisi vengono valutati dalle Autorità 
competenti e approvati dalle stesse. Inoltre, con il Piano di 
Integrali Ricostruzioni che e2i ha messo in atto, l’impatto 
paesaggistico sul territorio verrà progressivamente 
diminuito grazie alla riduzione del numero totale di turbine 
installate. 

Le attività svolte nel corso del 2019 hanno mantenuto 
come elemento comune il miglioramento progressivo delle 
performance ambientali attraverso la salvaguardia e la 
tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali. Sono 
stati avviati i monitoraggi ambientali, sia per avifauna 
che per impatto acustico, dei nuovi parchi eolici e sono 
proseguiti i monitoraggi avifaunistici su base volontaria 
nei parchi eolici calabresi. A corredo di queste attività sono 
proseguite le azioni di tutela della biodiversità attraverso 
il monitoraggio dei nidi artificiali installati nelle stagioni 
riproduttive precedenti e dei carnai. 

Tutela degli ecosistemi e valorizzazione dei territori

Preservare l’ambiente è un valore in cui crediamo fermamente e a cui ci ispiriamo quando progettiamo, costruiamo e gestiamo i nostri 
impianti. L’attenzione agli ecosistemi e al paesaggio ha innescato il programma di rinnovamento degli impianti eolici esistenti al fine di 
incrementare la produzione di elettricità “verde” in maniera più efficiente attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, e di 
ridurre il consumo di suolo entro il 2050, in armonia con gli obiettivi europei.

E2i ha scelto da tempo di prendersi volontariamente carico dei 
monitoraggi sull’avifauna presso i due parchi eolici calabresi 
di Melissa e Melissa Strongoli (KR) tramite collaborazioni 
con esperti del settore: più di 10 anni di dati confermano il 
mantenimento della buona qualità ambientale di tutta l’area 
indagata. La zona è rimasta infatti un importante sito a livello 
regionale per la migrazione primaverile e autunnale di molte 
specie di uccelli ed un importante luogo di sosta invernale. 

Anche i monitoraggi di quest’anno indicano che i rapaci che 
frequentano l’area dei parchi conoscono la posizione delle 
turbine e, per evitarle, si abituano a modificare la direzione e 
l’altezza di volo. Dal 2015 e2i ha collaborato alla installazione 
di cassette nido nei pressi dei parchi eolici: questa azione di 
tutela per la biodiversità si è rilevata un efficace strumento di 
conservazione che ha permesso di mantenere e incrementare 
la popolazione di ghiandaia marina. Per questo nella primavera 
del 2019 sono state installate ulteriori cassette nido che hanno 
dato rifugio per la nidificazione ad altre coppie di falchi. 

Infine, si segnala che a Mazara del Vallo sono state 
implementate misure di limitazione delle turbine in conformità 
ad una prescrizione ricevuta in fase autorizzativa.

Il territorio: un contesto chiave per la crescita  
in sintonia con l’ambiente
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Luigi Lupo  
Consulente ambientale e2i

A testimonianza dell’impegno di e2i nella 
tutela dell’ambiente e della biodiversità, 
abbiamo chiesto a Luigi Lupo, Dottore 
forestale, di fornirci il suo parere circa lo 
studio effettuato relativamente all’impatto 
avifaunistico dell’impianto di Troia (FG).

Quali sono i principali potenziali impatti di un parco eolico 
sull’avifauna locale e sulla biodiversità dei territori?

Le tipologie di impatto che la costruzione e la presenza 
di un impianto eolico possono causare sulla componente 
avifaunistica sono essenzialmente due:

• Impatti indiretti, dovuti alle alterazioni degli habitat derivanti 
dalla realizzazione dell’impianto (sottrazione di habitat 

idoneo alla riproduzione e/o alimentazione, frammentazione 
ecologica, aumento del disturbo antropico, con conseguente 
allontanamento temporaneo e/o scomparsa degli individui, 
e modifica dell’uso del territorio) che possono modificare la 
qualità delle aree utilizzate per il rifugio o la nidificazione o 
l’attività trofica, e conseguentemente diminuire la probabilità 
di sopravvivenza e il successo riproduttivo delle specie;

• Impatti diretti, dovuti alla mortalità o ferimento per 
interazione/collisione degli animali con parti mobili 
dell’impianto. 

Entrambi gli effetti riguardano un ampio spettro di specie, 
dai piccoli passeriformi ai grandi veleggiatori (cicogne, rapaci, 
aironi, ecc.), ai chirotteri, agli invertebrati. L’entità degli impatti 
può essere classificata come alta, media o bassa e possono 
essere previste misure di mitigazione e compensazione 
per favorire una limitazione, e talvolta l’eliminazione, degli 
effetti negativi preventivati. Tra le mitigazioni possono 
essere individuate misure atte a ridurre la mortalità diretta 
e permettere il transito in sicurezza delle specie, come ad 
esempio una pianificazione dei lavori tale da non interferire con 
gli habitat delle specie più sensibili alle alterazioni ambientali. 

Appare utile proseguire l’acquisizione di dati originali 
sull’avifauna migratrice e nidificante e sui chirotteri presenti 
nell’area di impianto tramite una campagna di monitoraggio 
nella fase di esercizio. Tale monitoraggio fornisce dati su 
eventuali variazioni nel numero di rapaci e di altri uccelli 
in transito, frequenza dei passaggi di uccelli all’interno 
dell’impianto, altezza, direzione, tempo di volo e stima del 
rischio di collisione, consentendo di rilevare eventuali collisioni 
con i generatori. In base ai risultati di tale monitoraggio è 
possibile evidenziare eventuali effetti negativi dell’impianto 
eolico sulle popolazioni di avifauna (migratrice e nidificante) 
e di chirotterofauna ed eventualmente è possibile mettere 
in essere tutte le misure precauzionali atte ad evitare tali 
impatti negativi.

Potrebbe contestualizzare le sue attività nei pressi del Parco di 
Troia, sia in termini di analisi preliminari fatte prima della messa 
in esercizio degli impianti che di valutazioni periodiche durante 

l’esercizio? Quali sono state le azioni messe in campo da e2i per 
tutelare la biodiversità nell’area, e quali sono le sue impressioni 
rispetto a tali azioni?

Relativamente all’impianto eolico di Troia, nel periodo 
precedente l’inizio dei lavori si è provveduto ad individuare 
elementi ed aree aventi funzioni particolari per l’equilibrio 
naturale che potevano essere interessate direttamente 
o indirettamente dalle attività di cantiere. A difesa della 
vegetazione (dell’oliveto e della prateria) e in risposta alle 
possibili interferenze tra le attività di cantiere e la fauna 
selvatica, sono state indicate e adottate una serie di misure 
di mitigazione per minimizzarne gli impatti. La sistemazione 
delle aree per l’uso agricolo ha costituito un importante 
elemento di mitigazione degli impatti in fase di cantiere 
dell’impianto e ha consentito nuovamente il raccordo con il 
paesaggio circostante.

Sempre relativamente all’impianto di Troia, coerentemente 
con le indicazioni dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), è 
stato predisposto e realizzato un progetto di compensazione, 
denominato “NIDI”, che ha portato all’ installazione di nidi 
artificiali per avifauna e chirottero fauna, fornendo nuovi siti 
idonei alla nidificazione ed al rifugio. Il progetto contribuisce 
all’educazione ambientale, attraverso la sensibilizzazione al 
rispetto del territorio e in particolare della fauna selvatica. 
I nidi artificiali possono essere un forte spunto didattico 
ed educativo per studenti e cittadini, possono aiutare ad 
aumentare le conoscenze su certe specie, la loro utilità e le 
possibili conseguenze di un loro declino.

Infine, successivamente alla messa in esercizio dell’impianto 
è stata effettuata una prima valutazione delle eventuali 
collisioni con avifauna nelle fasi iniziali di funzionamento 
delle 5 turbine eoliche. Nel periodo ottobre-novembre 2018 
sono state svolte 8 sessioni di sopralluoghi finalizzati alla 
ricerca di eventuali carcasse di uccelli sul terreno circostante 
e sottostante le turbine. Non sono state rinvenute carcasse 
di esemplari ornitici durante il periodo di rilevamento. Ciò 
evidenzia il basso rischio di collisione con le pale degli gli 
aerogeneratori dell’impianto.

Intervista
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La localizzazione degli impianti e le attività ad essi connesse 
descrivono solo una parte di ciò che rappresenta la presenza 
di e2i nei territori. Con l’intenzione di facilitare il percorso 
di sviluppo delle Comunità locali in cui opera, l’azienda è 
impegnata in un costante dialogo con i soggetti pubblici e 
privati volto all’individuazione dei bisogni e delle opportunità 
su cui poter giocare un ruolo attivo in diversi ambiti, dalla 
sfera sociale alla tutela dell’ambiente, fino alla salvaguardia 
del patrimonio culturale.

È fondamentale rendere le Comunità partecipi “dell’esperienza 
dell’eolico”. Manodopera locale, informazione e condivisione 
del know-how, oltre alle iniziative di carattere sociale e 
culturale, sono i principali canali.

Con l’intenzione di facilitare il percorso di sviluppo delle 
Comunità locali, l’Azienda è impegnata in un costante dialogo 
con i soggetti del territorio, pubblici o privati, funzionale 
all’individuazione dei bisogni e delle esigenze su cui poter 
giocare un ruolo attivo e che ha come esito una serie di 
contributi che investono diversi ambiti, dalla sfera sociale alla 
tutela dell’ambiente. 

Sviluppo e salvaguardia delle Comunità

E2i è impegnata in un costante dialogo con i soggetti del 
territorio pubblici o privati funzionale all’individuazione dei 
bisogni e delle esigenze su cui poter giocare un ruolo attivo e 
che sfocia in contributi e collaborazioni mirate con i territori.
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I parchi della Calabria e il progetto “News Green Melissa”

“News Green Melissa” è il progetto con il quale le scuole di 
Melissa nel novembre del 2019 hanno aperto le porte a e2i, 
che da anni è presente sul territorio con due impianti eolici.

Melissa è un paese medievale in provincia di Crotone, 
arroccato tra la Sila e il Mar Ionio. 

L’antica origine greca del nome lo identifica come il paese del 
miele e delle api, ma la sua posizione esposta alla forza dei 
venti risulta estremamente favorevole alla più moderna e 
innovativa produzione di energia da fonte eolica. 

Non è dunque un caso che il Sindaco Raffaele Falbo e la 
sua Giunta abbiano sollecitato la nascita di un progetto 
didattico che promuovesse la sensibilità ambientale anche 
tra i più piccoli: è venuta alla luce così “News Green Melissa”, 
un’iniziativa promossa da e2i a stretto contatto con le 
Istituzioni locali, ha previsto alcuni incontri nelle classi delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
tra Melissa e la frazione costiera di Torre Melissa, per poi 
concludersi per gli alunni delle scuole medie con la visita 
al parco eolico, coinvolgendo il Sindaco, gli Assessori e il 
personale di e2i in una tre-giorni ricca di eventi e di sorprese.
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Raffaele Falbo 
Sindaco di Melissa

Alla luce della perfomance finanziaria 2019, 
abbiamo raccolto il contributo di Giovanni 
Sebastiani, Chief Financial Officer di e2i, 
in merito ai finanziamenti ricevuti, agli 
investimenti avvenuti nell’ultimo triennio 
e alla gestione dei fondi nella strategia di 
crescita di e2i.

A novembre la Sua Amministrazione ha coinvolto e2i nel “progetto 
scuole”: qual è stato il ruolo e il valore aggiunto di e2i all’interno di 
questo progetto? Dal suo punto di vista, quali sono stati i principali 
impatti generati dall’attività di e2i sulla Comunità locale? 

Il progetto scuole ha dimostrato l’attenzione che ha e2i nei 
confronti della mia Comunità e soprattutto del mondo della 
scuola: parlare di ambiente e di fonti rinnovabili credo che 
sia un dovere da parte delle Amministrazioni e soprattutto 
un impegno da parte di chi lavora in tale settore, al fine di 
sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi alla tutela dell’ambiente.

Tale esperienza può rappresentare un esempio per le località 
limitrofe per valorizzare il nesso tra Comunità e imprese 
nell’identificare e perseguire obiettivi comuni?

Sicuramente per supportare la crescita dell’intero territorio 
sui temi dell’ambiente è fondamentale il coinvolgimento di 
tutte le Istituzioni locali e i Comuni limitrofi. Non è sempre 
facile, però credo che dobbiamo lavorare tutti insieme in 
questa direzione per intensificare il lavoro che è stato fatto in 
questi anni e trasmetterlo anche agli altri.

Come hanno reagito i bambini all’iniziativa “progetto scuole” e in 
che modo sono stati coinvolti?

È bastato vedere le foto dei nostri bambini per capire la 
loro reazione: hanno apprezzato tantissimo le immagini 
e le testimonianze di chi ha trasmesso loro quelli che sono 
i benefici di azioni riguardanti l’ambiente. Il confronto 
che abbiamo da tempo con i responsabili e i tecnici di e2i 
conferma la professionalità e la competenza in un settore 
ormai strategico a livello mondiale.

Come definirebbe l’impegno di e2i nei confronti del territorio e 
della Comunità locale?

Ormai è dimostrato che e2i guarda con attenzione le 
Comunità locali. È necessario rafforzare sempre di più 
questo confronto e soprattutto far sì che la sinergia tra e2i, 
Amministrazioni locali e Comunità debba sempre guardare 
al futuro, sapendo che l’Amministrazione è pronta a dare 
piena disponibilità anche alla crescita economica in termini 
di investimenti. Da parte nostra, chiediamo di essere aiutati 
a superare le difficoltà relative al nostro tessuto economico 
e sociale, che sono ulteriormente sopraggiunte durante la 
crisi sanitaria legata al Covid-19. Per quello che mi riguarda, 
continueremo a guardare con attenzione e dare la massima 
disponibilità alle iniziative di e2i, perché il lavoro fatto in 
questi anni è sicuramente positivo.

Intervista
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Le sponsorizzazione del 2019

Nel corso del 2019, e2i ha sponsorizzato eventi, manifestazioni 
culturali e feste patronali nella maggior parte dei Comuni nei 
quali è presente con impianti di proprietà:

• congiuntamente al Comune di Melissa, in Provincia di 
Crotone, e2i ha organizzato una manifestazione, citata 
nel paragrafo precedente, atta a promuovere nelle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria, le attività e l’impegno 
di e2i volte al rispetto e alla tutela del territorio, oltre che 
all’importanza della sostenibilità ambientale;

• e2i ha sponsorizzato la realizzazione del progetto di 
rifacimento della copertura a servizio del Palazzetto 
dello Sport di San Giorgio La Molara, che fornisce ora 
alla Comunità locale un punto di aggregazione sportiva e 
sociale;

• e2i ha organizzato alcune visite guidate con le scuole di 
diversi Comuni nei quali è presente con i suoi impianti.

E2i ha definito dei progetti di sponsorizzazione futuri, come 
ad esempio, la realizzazione di un punto Tourist Office nel 
Comune di San Giorgio La Molara. Nel 2020, inoltre, e2i 
ha contribuito a sostenere l’azione delle Amministrazioni 
Comunali che hanno dato supporto a quella parte della 
popolazione messa in difficoltà dall’emergenza Covid-19. In 
tal senso, e2i ha anche effettuato una donazione destinata 
all’acquisto di apparecchiature mediche specialistiche 
necessarie a migliorare l’organizzazione del reparto di terapia 
intensiva dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.
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Gisella Motta 
Fotogiornalista

A testimonianza dell’impegno di e2i nello sviluppo 
e salvaguardia delle Comunità locali, abbiamo 
intervistato Gisella Motta, fotogiornalista che da  
anni collabora con e2i. Le sue foto artistiche 
incorniciano e rendono spettacolare anche questo 
Rapporto di Sostenibilità.

In che modo ha avuto modo di collaborare con E2i e quali sono state 
le principali opportunità scaturite da tale collaborazione? Per quali 
libri pubblicati da e2i è stata richiesta la sua collaborazione? 

Iniziai a collaborare con e2i quando mi fu richiesto di 
realizzare le riprese fotografiche nei parchi dell’alto Vastese 
in Abruzzo nella zona di Castiglione Messer Marino. Per 
prepararmi a questo lavoro ho frequentato a Roma il corso 
GWO per poter salire in cima alle pale eoliche. Questa 
opportunità mi ha dato modo di scattare delle immagini 
dall’alto veramente inusuali che nemmeno con un drone 

avrei potuto realizzare. Sono così stati pubblicati due 
libri fotografici. Il primo in Abruzzo dal titolo “Un viaggio 
nell’eolico sostenibile” e il secondo in Puglia dal titolo “Troia 
tra vento e cultura”.

Che opinione si è fatta circa il rapporto che e2i istaura con i territori 
in cui opera?

Durante la mia esperienza ho potuto osservare che 
e2i dedica una grandissima attenzione per il territorio, 
ascoltando tutte le esigenze delle varie attività e realtà 

locali. Ho constatato di persona anche la collaborazione 
con un avifaunista che si è occupato dell’eventuale impatto 
degli impianti con le abitudini degli uccelli con dei risultati 
veramente sorprendenti. Niente viene tralasciato per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale. Partendo dall’esperienza di 
Castiglione Messer Marino ho potuto constatare che l’arrivo 
dell’eolico in quella zona ha portato un notevole impulso, 
quasi una rinascita economica, alle attività del posto, in 
un territorio dell’entroterra appenninico dove neanche 
l’agricoltura può essere sviluppata facilmente.

Come valuta, da un punto di vista estetico, l’integrazione dei parchi 
eolici nei panorami che ha avuto modo di conoscere?

Dato il mio ruolo di fotografa ho potuto osservare e riprendere 
i parchi eolici da moltissime angolazioni esplorando 
tutto il territorio circostante e devo dire che raramente la 
presenza di una torre mi è sembrata inopportuna. A volte 
la prospettiva risulta decisamene piacevole. In alcuni casi le 
torri possono essere colorate con uno studio di inserimento 
nel paesaggio.

Durante le sue attività, com’è stata l’esperienza di salire in 
navicella, a 100 m di quota, per fare delle foto?

Salire in cima alle torri è un’esperienza unica quasi 
paragonabile a una scalata in montagna, molto meno faticosa 
ma altrettanto panoramica. La vicinanza con l’enorme elica 
restituisce l’impressione della grande potenza dei venti nel 
generare energia.

Intervista
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Nel suo percorso per la gestione responsabile delle risorse, 
e2i ha intrapreso l’adozione di  Envision per un impianto 
pilota, un Protocollo che consente di verificare la sostenibilità 
delle infrastrutture lungo tutto il loro ciclo di vita, dalla fase 
di progettazione a quella di dismissione. Il Protocollo Envision 
è un modello innovativo sviluppato negli Stati Uniti che 
permette di misurare le performance ambientali, di salute 
e sicurezza, sociali ed economiche di una infrastruttura e 
creare un approccio integrato tra le diverse dimensioni della 
sostenibilità. La struttura del Protocollo Envision è formata 
da 5 categorie principali (Quality of Life, Leadership, Resource  
Allocation, Natural World, Climate and Resilience) che 
rappresentano le macro aree di impatto in base alle quali 
viene valutata la sostenibilità del progetto, a loro volta divise 
in 14 sottocategorie che identificano gli elementi principali di 
ogni area. Grazie a Envision, e2i ha iniziato un percorso che 
porterà ad una maggior consapevolezza, nel proprio quadro di 
sviluppo, di principi e obiettivi di sostenibilità caratterizzati da 
una sempre maggiore attenzione verso la tutela dell’ambiente 
e la valorizzazione dei territori in cui è presente.

Gestione responsabile delle risorse

A fine ottobre 2019, e2i ha conseguito la Certificazione Gold ai sensi del Protocollo Envision per l’Integrale Ricostruzione del Parco Eolico di Vaglio in Basilicata (PZ), primo riconoscimento 
nel settore eolico in Europa. L’applicazione del protocollo Envision all’impianto eolico di Vaglio, in Basilicata è stata considerata un innovativo strumento che permette di misurare in maniera 
oggettiva le performance ambientali, di salute e sicurezza, sociali ed economiche dell’infrastruttura e per questo la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e l’Italian Exhibition Group ha 
attribuito il Premio Sviluppo Sostenibile 2019 ad e2i riconoscendola come impresa fortemente impegnata nella crescita armonica e responsabile.

E2i pone attenzione all’economia circolare che ottimizza l’uso 
efficiente delle risorse naturali, e si impegna a progettare i 
propri cantieri e gestire le proprie infrastrutture garantendo 
la piena sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita del progetto.
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Lorenzo Orsenigo  
Direttore Generale di ICMQ

Nell’ambito del protocollo ENVISION abbiamo 
intervistato Lorenzo Orsenigo, Direttore Generale  
di ICMQ, Istituto di certificazione e marchio 
qualità per prodotti e servizi per le costruzioni, 
e associazione senza fini di lucro alla quale 
aderiscono numerose associazioni di categoria  
di tutta la filiera delle costruzioni.

Quali sono le principali caratteristiche di innovazione del protocollo 
Envision?

Envision è l’unico protocollo disponibile sul mercato articolato 
per misurare la sostenibilità di un progetto lungo l’intero ciclo 
di vita dello stesso. É stato sviluppato nel prestigioso contesto 
dell’università di Harvard e presenta una metodologia per 
la progettazione basata su un criterio di omogeneità, che 
permette di rendere paragonabili diverse infrastrutture 
nell’ambito delle performance di sostenibilità. Il Protocollo 
non è stato creato a fini certificativi, bensì per essere una 
guida utile nel processo di progettazione.

Quali sono gli elementi nell’ambito del protocollo Envision che 
secondo lei consentono alle società che lo applicano di migliorare le 
proprie performance e il proprio posizionamento competitivo?

Il Protocollo Envision è uno strumento prezioso sul piano 
della comunicazione, consente infatti di presentarsi in 
modo sempre più autorevole e credibile nei confronti di 
tutti gli stakeholder e allo stesso tempo fornisce utilissime 

indicazioni metodologiche su come rapportarsi e interagire 
con i territori in cui si opera. Il Protocollo permette di ridurre 
i rischi di fallimento di un’opera, l’allungamento dei tempi 
burocratici, e facilita l’attenzione di finanziatori e investitori, 
i quali sono maggiormente disposti a investire in progetti 
che in fase preliminare prevedono un elaborato studio sulla 
valutazione e gestione dei rischi lungo tutta la vita utile del 
progetto. 

In che modo il Protocollo Envision consente in analizzare i temi 
della sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita del progetto e permette 
di valutare l’impatto degli impianti sul territorio?

Il Protocollo insiste molto sull’analisi del ciclo di vita: nella 
pianificazione di un progetto è importante integrare non 
solo la sostenibilità costruttiva di un’infrastruttura, ma 
anche valorizzare e indirizzare gli aspetti sociali e ambientali 
legati al progetto e all’operatività dello stesso, anche da un 
punto di vista di maintenance e redditività economica. Il 
Protocollo si fonda in maniera chiara sulla valutazione della 
resilienza e sull’analisi del rischio anche relativamente alle 

abitudini sociali delle collettività e di come queste possono 
essere impattate.

Quali sono gli elementi nell’ambito del protocollo Envision 
che ritenete abbiano consentito a e2i di migliorare le proprie 
performance e quali quelli utili sul piano del posizionamento 
competitivo?

E2i ha scelto di valutare due progetti con il Protocollo, 
facendo un preliminary assessment e infine certificando 
l’impianto di Vaglio in Basilicata. In queste valutazioni è stata 
posta grande attenzione alle performances dei progetti di 
Integrale Ricostruzione, tra cui la maggiore produttività dei 
parchi eolici, il riuso e riciclo dei materiali usati nei vecchi 
impianti, e il coinvolgimento degli stakeholder. In tale 
contesto, l’applicazione del Protocollo ha permesso a e2i 
di trarre insegnamenti e spunti di miglioramento utili per i 
futuri progetti. 

Come valuta il ruolo che ha avuto la certificazione Envision 
Gold dell’impianto eolico di e2i a Vaglio in Basilicata (prima 
certificazione per un impianto eolico in Italia e in Europa) nel 
contesto italiano ed europeo? 

Nella necessità sempre crescente di una de-carbonizzazione 
dei mix energetici, un’infrastruttura come quella del 
parco eolico di Vaglio in Basilicata contribuisce in maniera 
consistente alla produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile. Ma e2i va oltre la produzione di energia verde: 
si impegna nel progettare le proprie infrastrutture in 
modo che tutelino i territori circostanti dal punto di vista 
ambientale e sociale. E la certificazione del primo impianto 
eolico in Italia e Europa è una fotografia di tale impegno. 
Inoltre, e2i sta sviluppando con ICMQ delle linee-guida 
specifiche per l’applicazione del Protocollo agli impianti 
eolici, in modo da integrare nella progettazione dei propri 
parchi i principi del Protocollo Envision. È in previsione per 
il 2021 la certificazione secondo il protocollo di un altro 
impianto di Integrale ricostruzione.

Intervista
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Cantiere mc (scavati) mc (riutilizzati) mc (a recupero)

San Giorgio 81.000 45.734 35.260

Montefalcone 36.314 21.228 15.086

Totale 117.314 66.962 50.346

Le attività di cantiere nei parchi eolici in costruzione sono generalmente limitate nel 
tempo: variano in funzione del numero delle turbine da installare, mediamente tra i 
7 e i 12 mesi. Anche la superficie interessata è circoscritta e comprende le aree per le 
fondazioni, le sottostazioni e il posizionamento dei cavidotti. 

Durante la fase di costruzione uno degli impatti ambientali da tener maggiormente 
sotto controllo riguarda la movimentazione di importanti quantità di terre e rocce da 
scavo per le fondazioni, la sistemazione delle piazzole e le strade di accesso. Per e2i, 
il principio fondamentale che muove la progettazione dei parchi è quello di ridurre al 
minimo gli impatti sul territorio. Per questo motivo i materiali movimentati vengono 
riutilizzati quando possibile all’interno dello stesso cantiere. Nei casi in cui il riutilizzo 
in loco non è possibile, per limitazioni dovute a prescrizioni autorizzative o ove vi sia 
materiale in eccedenza rispetto a quanto necessario nel cantiere, le terre vengono 
avviate a impianti di recupero autorizzati dove saranno generalmente destinate ad 
altre attività di ripristino ambientale.

Nel 2019 si sono concluse le attività di cantiere dei due parchi campani di San Giorgio 
La Molara e di Montefalcone in provincia di Benevento. Nella tabella vengono riportati 
i dati definitivi dei due cantieri rispetto al riutilizzo in sito ed il recupero dei materiali.

Le terre e rocce da scavo nella 
gestione responsabile delle risorse 

Approfondimento



Le persone4. 



A fine 2019 la squadra di e2i era costituita da 27 persone 
assunte a tempo indeterminato, di cui 9 donne (circa il 35%). 

La volontà dell’azienda di investire nella crescita delle 
persone permette di realizzare numerose attività di 
formazione e promuovere il dialogo e il confronto all’interno 
dell’organizzazione. 

Lo sviluppo delle competenze, il coinvolgimento delle persone, 
la valorizzazione delle capacità del singolo e un ambiente di 
lavoro accogliente e inclusivo sono aspetti fondamentali per 
la cultura aziendale di e2i. Il numero contenuto di dipendenti 
facilita il dialogo verticale tra manager e collaboratori e abilita 
un processo continuo di feedback, fondamentale per la 
crescita di ognuno. 

Il know-how specifico viene coltivato attraverso programmi 
formativi che mirano ad accrescere non solo le competenze 
tecniche, ma anche le capacità di relazione che sono alla base 
del successo dell’Azienda.

Tra i principi della politica di sostenibilità di e2i, la 
valorizzazione delle competenze e della professionalità  
delle persone è un elemento chiave, che permette di 
aumentare la consapevolezza degli interlocutori interni ed 
esterni sui temi ambientali, sociali, di tutela della salute e 
della sicurezza e sull’utilizzo sostenibile delle risorse. 

Le ore totali di formazione nel corso del 2019 sono state 950 
(in media 37 ore a dipendente), con un aumento di 70 ore 
rispetto all’anno precedente. 

Nel corso del 2019 sono stati proposti e frequentati i seguenti 
corsi: lavori in quota, preposti, formazione in materia HSE, 
antincendio e gestione delle emergenze, qualifiche RSPP e 
formazione HS secondo l’Accordo Stato Regioni. 

Inoltre, sono stati frequentati corsi per diventare Envision 
SP, corsi DAE sull’utilizzo del defibrillatore e momenti di 
riflessione sulla sicurezza sul lavoro.
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Le persone al centro del nostro lavoro
La valorizzazione delle competenze

La valorizzazione delle risorse umane rappresenta la principale ricchezza aziendale di e2i: è proprio grazie ai suoi professionisti e 
alla loro dedizione e tenacia che l’Azienda affronta con successo ogni giorno le sfide di un mercato sempre più competitivo.
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L’Accademia del Vento

L’Accademia del Vento è un programma di specializzazione 
promosso da e2i, Enel Green Power, ERG, IPVC, E.ON con il 
patrocinio di Elettricità Futura, ANEV Associazione Nazionale 
Energia del Vento, e la collaborazione attiva di OTI Group. 
Tale iniziativa si propone di contribuire alla creazione delle 
professioni del futuro e consentire la transizione dei giovani 
verso il lavoro, formando i tecnici eolici di domani. 

Nella seconda metà del 2019 sono iniziate le lezioni in aula 
presso il centro ELIS di Roma, che si svilupperanno per cinque 
mesi e a cui sono iscritti quindici giovani studenti provenienti 
prevalentemente dal sud d’Italia. Il ciclo didattico è articolato 
in moduli teorici e moduli di esercitazioni pratiche che 
consentiranno agli studenti di apprendere le funzionalità degli 
impianti eolici e di acquisire le competenze necessarie per la 
manutenzione. Al completamento dei moduli formativi che 
abiliteranno gli studenti alla qualifica di “Tecnico manutentore 
degli impianti eolici”, saranno rilasciate le Safety Certifications 
GWO, attestazioni per l’idoneità allo svolgimento dei lavori 
in quota, la partecipazione al primo soccorso, alle attività 
di antincendio e alla movimentazione dei carichi. Inoltre, i 
partecipanti saranno anche formati nel pilotaggio di droni per 
effettuare manutenzione non invasiva e valutare lo stato di 
salute degli impianti.

Per e2i contribuire all’attivazione dell’Accademia del vento è 
stata la naturale conseguenza dell’attenzione che l’azienda 
ha nei confronti della valorizzazione delle Comunità e dei 
territori in cui opera. La creazione di nuove competenze 
richieste dall’evoluzione del mercato del lavoro permette a 
e2i di contribuire ad arrestare il fenomeno della migrazione 
lavorativa, trattenendo le risorse migliori nei territori di origine 
e valorizzandone le capacità. Inoltre, non sono da trascurare i 
benefici per tutto il settore delle rinnovabili, che continua a 
crescere e che necessiterà sempre più di competenze adeguate 
alla complessità delle infrastrutture e proporzionali ai piani di 
investimento. 
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L’esperienza dei lavoratori di e2i durante la crisi Covid-19

Per salvaguardare la salute dei propri dipendenti e far 
fronte alle misure restrittive imposte dal Governo a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a fine febbraio 
2020 tutti i dipendenti di e2i hanno iniziato a svolgere la 
propria attività in “Smart Working”. 

Questa modalità di lavoro, ancora poco diffusa in azienda, ha 
permesso di garantire la continuità delle attività lavorative 
ma ha richiesto un grande sforzo di adattamento: una 
rivoluzione repentina e forzata del nostro stile di vita che ha 
investito tutti gli aspetti del quotidiano di ciascuno.

Per cercare di parlare e ragionare insieme su queste 
problematiche, l’azienda ha organizzato una attività formativa 
ad hoc con una psicologa del lavoro dal titolo “Pillole di 
quarantena: considerazioni e comportamenti funzionali”. 

Durante il webinar sono state affrontate le conseguenze 
emotive, analizzate le fonti di stress connesse alla quarantena 
come l’isolamento sociale, l’incertezza e la sospensione 
progettuale, il tecnostress e l’iperconnessione. 

Insieme si è cercato di condividere le esperienze per 
ipotizzare strategie di gestione dello stress che potessero 
essere efficaci.

Lavorando da remoto ognuno di noi ha portato avanti 
i propri compiti lavorativi in maniera responsabile ma, 
contemporaneamente, ha dovuto affrontare problematiche 
differenti legate alla situazione emergenziale vissuta, alla 
necessità di dover svolgere le proprie attività lavorative 
contemporaneamente ad altre attività legate alla gestione 
della famiglia, alla chiusura delle scuole ed asili ecc.

Abbiamo chiesto ad alcuni colleghi di condividere le loro 
esperienze in questo periodo di emergenza.
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“Proprio nei giorni in cui il mondo fuori si stava fermando e ci 
si stava organizzando per lavorare da casa, è venuto al mondo 
nostro figlio. Mai avrei pensato di passare tanto tempo con lui 
nelle prime settimane di vita: da questo punto di vista sono 
stato davvero fortunato. Ho vissuto con gioia la possibilità 
offerte dallo smart working: le tempistiche del lavoro non sono 
cambiate, ma ho sostituito le pause caffè con i colleghi con le 
operazioni di cambio pannolino. Una buona organizzazione 
delle attività lavorative è stata fondamentale per assicurare 
sia un’elevata produttività che un’elevata qualità della vita 
“offline”: da questo punto di vista credo la dedizione e la 
responsabilità di tutto lo staff di e2i siano state fondamentali 
per dare continuità alle attività dell’azienda” 

“Ho vissuto il periodo della quarantena a casa, come tutti, con la mia 
famiglia. È a casa che, a maggior ragione in questo tipo di emergenze, 
ci sentiamo al riparo e in qualche modo immuni da quello che 
succede fuori le mura, ma, soprattutto nelle settimane più critiche 
dal punto di vista sanitario, non poche sono state le preoccupazioni 
e le ansie relative al futuro. La problematica maggiore è stata legata 
alla gestione, senza aiuti, del mio bimbo che, avendo poco più di 
due anni, non è autonomo in molte attività (la pappa, la nanna 
e non per ultimo il gioco) e la organizzazione con il lavoro che 
(per fortuna, sicuramente) non è mai mancato. La conciliazione 
è stata molto dura e faticosa e mi ha portato a lavorare in orari 
non “da ufficio”, questo ha implicato poca “disconnessione” e poco 
riposo su tutti i fronti. Il principale aspetto positivo è stato proprio 
il passare tanto tempo con la mia famiglia e in modo particolare 
con mio figlio (escludendo i mesi della maternità non abbiamo 
mai trascorso così tanto tempo assieme). È anche grazie a lui che 
abbiamo riscoperto il gusto dei “tempi lenti” e abbiamo condiviso 
tanti momenti della giornata che a regime fatichiamo a condividere 
cogliendone la bellezza e la semplicità che con la frenesia della vita 
che facciamo, sfuggono completamente”

Marco Rinaldi 
Energy Management e2i

Maria Rosaria Lancellotti 
Energy Management e2i

“Ho vissuto i primi giorni del periodo di quarantena con serenità. 
Con l’aumentare delle settimane ho iniziato ad accusare un po’ di 
stress. Poter vedere i colleghi solo da remoto mi portava a lavorare 
sempre più da solo allontanandomi dall’atmosfera collaborativa 
che contraddistingue e2i. Strutturare il lavoro da remoto senza 
poter interfacciarmi con i miei colleghi di persona è stata una 
nuova problematica da affrontare, così come condividere 
la postazione di lavoro con mia moglie. Nonostante tutto, 
questa esperienza ha lasciato la consapevolezza che i risultati 
e gli obiettivi lavorativi si raggiungono non necessariamente 
andando tutti i giorni in ufficio. Lo smart working è una realtà 
consolidata che in futuro dovrà penetrare sempre di più nella 
concezione di lavoro moderno”

Guido Soldi 
Asset Management e2i
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Per e2i la salute e sicurezza di tutte le persone che lavorano 
per l’organizzazione è un tema prioritario e centrale nella 
Politica aziendale. 

Ogni singolo lavoratore rappresenta un valore che va protetto 
e tutelato. 

In una logica di ciclo di vita l’obiettivo “zero infortuni” è 
condiviso tra tutti i soggetti che rendono possibile lo sviluppo, 
la costruzione e la gestione operativa dei nostri parchi eolici. 
Solo in questo modo è possibile garantire la tutela della salute 
e sicurezza durante tutti i processi.

L’attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori è 
chiaramente centrale anche durante la costruzione o 
l’integrale ricostruzione degli impianti. In questo caso la 
Divisione Ingegneria di Edison, a cui sono affidati i cantieri di 
E2i, mette in campo una struttura organizzativa e procedurale 
dedicata e, attraverso il coordinamento delle attività, la 
sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutte le maestranze e 
la continua sorveglianza “in campo” mantiene costantemente 
alta l’attenzione verso questo tema.

In materia salute e sicurezza giocano un ruolo fondamentale 
la sensibilizzazione, la formazione e l’’addestramento delle 
persone. Per questo nel corso del 2019 e2i ha attuato quanto 
previsto dal Piano di Formazione aziendale erogando un 
totale di 453 ore/uomo di formazione. 

È stata prestata molta attenzione ancora una volta ai 
temi della sicurezza, organizzando, tra l’altro, momenti di 
formazione relativi alla gestione del primo soccorso e all’uso 
del defibrillatore, al rischio elettrico, all’attività in quota e alla 
relativa gestione dell’emergenza. Anche nel periodo di smart-
working attuato a causa della pandemia Covid-19, l’azienda 

Salute e sicurezza

ha mantenuto l’impegno verso la continua formazione delle 
persone organizzando webinar dedicati sia alla presentazione 
delle misure organizzative e comportamentali adottate 
dall’azienda che ad affrontare la tematica dei comportamenti 
funzionali nello scenario emergenziale in atto.

I contenuti della formazione sono definiti annualmente 
considerando che seppur il personale di e2i sia dedicato 
soprattutto a mansioni di carattere tecnico, amministrativo 
e gestionale presso gli uffici di Via Dante, lo stesso esegue 
periodicamente sopralluoghi presso gli impianti, i cantieri e 
sul territorio.

Sempre al fine di sensibilizzare il personale sui temi HSE 
vengono diffuse tra il personale dell’azienda le schede 
denominate “Eventi ad alto potenziale di gravità del Gruppo 
EDF” dove sono descritti e analizzati gli incidenti e gli infortuni 
maggiormente significativi avvenuti all’interno del Gruppo 
EDF, in modo tale da condividere l’esperienza e evitare il 
ripetersi dell’evento non voluto.

E2i presta particolare attenzione a raccogliere e gestire le 
segnalazioni del personale aziendale sia tramite i responsabili 
di funzione che attraverso la figura del Servizio Prevenzione 
Protezione quali il Dirigente Delegato, il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza e l’RSPP.

La nostra strategia è quella di coinvolgere le diverse figure 
aziendali nella definizione delle Politiche aziendali e dei piani 
di miglioramento in modo che l’attenzione ai temi di salute e 
sicurezza diventi una prassi quotidiana.

Attenzione viene dedicata anche al tema della salute della 
persona grazie a benefit aziendali quali l’accesso a check up 
annuali e il diritto all’assicurazione sanitaria aziendale.

Sistema di Gestione Integrato: il presidio delle 
tematiche ambientali e di salute e sicurezza viene 
garantito attraverso l’applicazione di un Sistema di 
Gestione HSE esteso a tutti i processi aziendali. Nel 
mese di novembre 2019 è stata eseguita da parte 
dell’ente TUV Rheiland l’audit per il rinnovo della 
certificazione secondo gli standard UNI EN ISO 4001 e 
OHSAS 18001. La transizione del Sistema di Gestione 
alla Norma UNI EN ISO 45001 è prevista per fine 2020.
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Progetto comportamenti sicuri

Da uno studio americano 5 è stato evidenziato che oltre il 
70% degli infortuni che si registrano nei cantieri sono dovuti 
a comportamenti non sicuri da parte dei lavoratori. 

Le cause sono a volte tra le più banali e non riguardano tanto 
il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale 
(elmetti, guanti, calzature speciali ecc.), quanto un errato 
approccio alle attività che si svolgono all’interno dello stesso 
cantiere. 

Il “progetto Comportamenti Sicuri” realizzato da e2i in 
collaborazione con la Divisione Ingegneria di Edison è 
partito proprio da questo presupposto e ha presentato un 
approccio originale ed un modo propositivo di affrontare il 
problema. 

Il progetto, infatti, premia i lavoratori che durante le attività 
dimostrano di mettere in pratica i comportamenti più virtuosi 
in tema di salute, sicurezza e protezione dell’ambiente. 

In questo modo non solo vengono scongiurate situazioni 
di pericolo, ma ci si orienta verso un approccio preventivo 
e maggiormente costruttivo, che valorizza e premia i 
comportamenti più virtuosi per diffondere una piena 
consapevolezza in tema di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

5    Di T.E.McSween “Values-Based Safety Process: Improving Your Safety Culture With Behavior-Based Safety”, 2nd Edition, Wiley.
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Nel mese di giugno 2019, nell’ambito della sesta edizione del “Premio EMAS Italia 2019”, 
e2i si è aggiudicata il Premio EMAS per la Dichiarazione Ambientale più efficace nella 
categoria “grandi imprese” per l’anno 2019. Il “Premio EMAS Italia” è una importante 
iniziativa a livello nazionale, promossa dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e da 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), finalizzata a dare 
riconoscimento e visibilità alle organizzazioni registrate EMAS che meglio abbiano 
interpretato e applicato i principi ispiratori dello schema europeo. Nelle motivazioni che 
hanno spinto ad assegnare il premio alla nostra Società si legge che la Dichiarazione di e2i 
è “tra le più innovative”, poiché “attraverso l’uso del mezzo video riesce a riportare tutti 
gli elementi richiesti in modo efficace. La scelta delle immagini rende immediatamente 
chiaro e comprensibile al pubblico il processo dell’organizzazione. Molto apprezzato 
l’elemento distintivo rappresentato dalle pale eoliche e la modalità scelta di rappresentare 
visivamente grafici e tabelle con un layout di facile lettura”.

“Riportare i dati che costituiscono una Dichiarazione Ambientale tradizionale in un video 
è stata una esperienza che ha richiesto mesi di lavoro per predisporre il canovaccio, 
elaborare grafici comprensibili e, ultimo e forse più difficile passaggio, organizzare il set 
per le riprese. Trovarsi davanti ad una telecamera è stato faticoso, ma il management 
dell’azienda ha raccontato in maniera semplice i processi e gli obiettivi di e2i per 
testimoniare la determinazione della Società nell’essere trasparente e diretta “mettendoci 
la faccia” e, alla fine, questo impegno ha dato i suoi frutti. Un risultato che ci rende molto 
orgogliosi” – ha sottolineato la Responsabile HSE di e2i, Emanuela Sincinelli, durante 
la cerimonia di consegna dei premi avvenuta lo scorso 24 maggio ad Abano Terme, 
in provincia di Padova. “L’obiettivo principale della traduzione della nostra Dichiarazione 
Ambientale in un video è quello di rendere fruibili le informazioni sul nostro operato in 
materia ambientale a tutti gli Stakeholders e soprattutto ai Territori che ospitano i nostri 
impianti nell’ottica di una comunicazione sempre più efficace. Il riconoscimento della 
validità del nostro progetto, attraverso questo premio, conferma che siamo sulla strada 
giusta. L’adesione al Regolamento EMAS, avvenuta a partire dall’anno 2002, è per noi 
uno stimolo costante che ci spinge a lavorare per migliorare progressivamente le nostre 
prestazioni con attenzione all’intero ciclo di vita dei nostri asset”.

Premio EMAS Italia 2019

Approfondimento
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Maurizio Agosta
Responsabile qualità, ambiente, 
salute e sicurezza di Edison S.p.A.

Per avere un quadro più ampio in merito alla 
tematica di salute e sicurezza dei lavoratori 
abbiamo intervistato Maurizio Agosta.

Ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavorativi sia un 
valore da cui le aziende non possano prescindere? Per quale ragione? 

Le aziende che hanno risultati economici molto positivi 
hanno anche ottime prestazioni nel campo della salute e 
della sicurezza. E questo vale anche al contrario, perché avere 
un basso tasso infortunistico di assenteismo per malattia è 
indice di un alto engagement delle persone. E sulla base di 
questa correlazione che il tema della salute e della sicurezza 
passa da un approccio di puro rispetto prescrittivo ad un 
valore condiviso dalla comunità aziendale.

Ritiene che investire nella salute e sicurezza dei lavoratori possa 
contribuire alla crescita delle aziende nell’attuale mercato?

Investire in salute e sicurezza aiuta sicuramente le buone 
performance di business. Le aziende più grandi hanno il 
compito di trasmettere a quelle più piccole questi valori, 
indurle a comprendere l’importanza di investire su queste 
tematiche, definendo anche un processo di qualifica e 
valutazione dei fornitori. Questo discorso è ancor più valido 
nel mercato italiano, caratterizzato da realtà produttive e di 
fornitura di servizi piccole: il compito delle grandi aziende è 
quello di fare da volano per l’intero settore e portare il tema 
della salute e sicurezza dei lavoratori al centro delle strategie 
di tutte le aziende.

L’adozione e il mantenimento di Sistemi di Gestione può 
essere, a suo parere, una via per concretizzare l’impegno delle 
organizzazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori?

L’approccio sistemico portato dai Sistemi di Gestione 18001 
(oggi 45001) ha consentito alle imprese di gestire la sicurezza 
in maniera comprensiva a 360 gradi, concretizzandone gli 
impegni e facilitandone la gestione. Se si guarda l’andamento 
delle performance delle aziende relative a infortuni e 
malattia, si nota come vi sia un netto miglioramento delle 
stesse nei tempi successivi dall’avvio di sistemi di gestione 
strutturati e certificati. Inoltre, tali sistemi hanno man mano 
rafforzato l’approccio strategico delle aziende sulla salute 
e sicurezza, fornendone una visione differente dal passato: 
all’inizio i sistemi di gestione venivano visti come un rischio di 
autodenuncia, in particolare quando si trattava di emettere 
non conformità, mentre oggi sono vissuti in modo critico, 
utile e propositivo per possibili sviluppi e miglioramenti. Un 
aspetto importante nel successo dei sistemi di gestione di 
salute e sicurezza è stato il loro focus su aspetti pratici e legati 
all’operatività concreta dei lavoratori, in modo da andare 
incontro alle esigenze delle attività aziendali e non viceversa.

Quali altri strumenti e quali iniziative concrete possono essere 
adottati per diffondere la cultura della sicurezza nelle aziende? Ci 
descrive brevemente iniziative già adottate e progetti futuri?

Il tema del coinvolgimento dei lavoratori ha visto un 
ribaltamento di prospettiva negli ultimi anni, passando  
da un ruolo passivo dei lavoratori (che recepiscono le 
informazioni e partecipano ai training) a un approccio 
attivo e consapevole dei lavoratori, con il loro diretto 
coinvolgimento. Ci si è resi conto che se si vuole raggiungere 
l’obiettivo “zero infortuni”, bisogna agire direttamente  
sulla consapevolezza delle persone in termini di 
percezione del rischio. Al netto delle azioni e delle misure 
di prevenzione attuate, è necessario essere consapevoli 
che il rischio non è mai annullato e che quindi è necessario 
imparare a riconoscerlo e governarlo. Si cerca di formare i 
lavoratori da un punto di vista personale, utilizzando survey 
in grado di percepire le loro attitudini e i loro bisogni, e  
successivamente agire direttamente su questi. L’approccio 
partecipato alla formazione e l’attività di vigilanza partecipata 
sono stati quindi importanti driver nel coinvolgimento  
dei lavoratori e nell’ottenimento di buoni risultati. E 
questo approccio è valido anche per il personale delle  
imprese esterne che lavora ogni giorno nei nostri cantieri 
e impianti.

Quali sono le misure di prevenzione attutate in prima risposta 
dal Gruppo Edison e da e2i per far fronte all’emergenza sanitaria 
da Covid-19? Quali scenari intravede nell’ambito della salute 
e sicurezza e della gestione dei lavoratori operanti nel settore 
energia alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19? 

L’emergenza Covid-19 ci ha permesso di prendere atto 
della nostra resilienza: siamo diventati consapevoli delle 
nostre capacità e delle nostre competenze utili a governare 
un’emergenza di questa portata, anche in termini di 
flessibilità e competenze digitali che ci hanno permesso di 
portare avanti le nostre attività con modalità differenti da 
quelle abituali. Ovviamente, passata l’emergenza occorrerà 
ri-equilibrare alcune modalità operative per facilitare 
aspetti come il lavoro ad obiettivi, la condivisione e il team 
building. In questa situazione i lavoratori si sono sentiti tutti 
motivati e responsabilizzati nel loro lavoro. Per questo, sarà 
importante fare tesoro di questa esperienza e introdurre 
tutti gli spunti positivi che il fenomeno Covid-19 ha fatto 
emergere, valorizzandone le potenzialità.

Intervista



Il futuro5. 
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Le azioni per il rafforzamento del profilo di sostenibilità

Siamo convinti che il concetto di sostenibilità comporti un 
continuo miglioramento delle proprie performance nei tre 
ambiti, quello ambientale, quello sociale e quello economico. 
Per questo cerchiamo ogni anno di porci obiettivi concreti da 
raggiungere per armonizzare sempre più il nostro business 
ad una crescita consapevole.

A conclusione del Rapporto di Sostenibilità 2018 ci eravamo 
ripromessi di mettere in campo azioni per crescere in 
maniera sostenibile e stimolare il nostro miglioramento 
continuo. Tutti gli obiettivi fissati nel 2018 sono stati 
raggiunti, in particolare:

• Per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente: 
 – abbiamo completato l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) 
del nostro impianto pilota di Mazara del Vallo (TP) 
sottoposta anche alla valutazione indipendente di un 
ente terzo per garantire trasparenza ed oggettività. 
I risultati dell’LCA sono stati condivisi con il Ministero 
dell’Ambiente e discussi durante il convegno tenutosi a 
Rimini il 5 novembre 2019 6.

 – abbiamo provveduto all’acquisto di energia elettrica 
con garanzie di origine per i consumi dei sistemi ausiliari 
dal 1° gennaio 2020.

• Per quanto riguarda la digitalizzazione, abbiamo concluso 
l’implementazione della piattaforma Gias.One per 
migliorare le attività di sorveglianza del rispetto delle 
prescrizioni legislative e per la gestione sistematica delle 

segnalazioni significative relative ai nostri impianti. Inoltre, 
è stato implementato il Sistema SCADA II livello su tutti gli 
impianti esistenti: in questo modo sarà possibile la raccolta 
dei dati di produzione in tempo reale da tutti gli Asset e2i;

•  Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, abbiamo 
migliorato le caratteristiche di visibilità degli stralli delle 
torri anemometriche al fine di ridurre il rischio di urto 
accidentale e inciampo che tali cavi potevano generare nei 
pressi dei nostri anemometri;

• Per quanto riguarda la sostenibilità: 
 – abbiamo ottenuto la certificazione Gold Envision per 
l’impianto di Integrale Ricostruzione a Vaglio di Basilicata 
in Provincia di Potenza; 

 – abbiamo promosso a livello territoriale iniziative volte alla 
diffusione della cultura relativa alle energie rinnovabili 
attraverso la redazione e pubblicazione di due foto libri 
dal titolo: “Un viaggio nell’eolico Sostenibile” e “Troia 
tra vento e cultura” e tramite il progetto “News Green 
Melissa” realizzato nelle scuole di Melissa, Comune che 
ospita due nostri impianti.

Nel nostro percorso di reporting abbiamo voluto coinvolgere 
in maniera forte i nostri stakeholders in modo da arricchire 
il documento con i punti di vista dei fornitori, collaboratori, 
business partner che ogni giorno lavorano fianco a fianco 
con noi. Parlare con loro, discutere sui temi legati alla 
sostenibilità e agli scenari futuri, anche alla luce della 
pandemia che ha colpito il mondo intero in questo 2020, ci 
ha permesso di comprendere meglio le loro aspettative e di 
porci nuovi obiettivi sfidanti per il futuro.

6    https://www.e2ienergiespeciali.it/lca-di-impianti-eolici/

Il futuro: una prospettiva già presente

https://www.e2ienergiespeciali.it/lca-di-impianti-eolici/
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Cosa significa la sostenibilità per e2i e quanto è importante?

Per un’azienda come e2i, che si è proposta di essere 
protagonista della transizione energetica, essere 
sostenibile significa prevenire e gestire i rischi sulle 
persone sia in azienda che sul territorio e sull ’ambiente, 
ovvero in termini di Environmental, Social and Governance 
(ESG), accrescendo il proprio valore non solo per gli 
azionisti, ma anche per l ’intera società. E2i si propone 
e si impegna per costruire un modello di produzione e 
consumo che consenta di usare in maniera efficiente le 
risorse, salvaguardare gli habitat naturali, mitigare le 
incidenze sull ’ambiente, adottare i principi dell ’economia 
circolare ove possibile, e aumentare la consapevolezza 

dei consumatori nell ’uso razionale dell ’energia. Per e2i la 
sostenibilità è sempre stata un valore che si è espresso 
nell ’attitudine al dialogo e all ’ascolto delle esigenze 
del territorio e che ha consentito di sviluppare progetti 
in modo responsabile e trasparente attraverso una 
condivisione partecipata.

Visto il periodo di emergenza sanitaria causata dall’epidemia 
COVID-19, come l’azienda sta affrontando il difficile e complicato 
momento?

E2i rientra tra i settori che svolgono attività essenziali al 
funzionamento del Paese in quanto produttore di energia 
elettrica. Pertanto, nel periodo di lockdown, è stata 

Intervista

garantita l ’operatività attraverso misure organizzative 
che hanno consentito a tutti i dipendenti di proseguire 
le proprie attività in modalità “smart working”. L’azienda 
insieme alle proprie persone è stata pronta e in grado 
di adattarsi alla nuova modalità lavorativa. In generale, 
il settore dell ’energia ha dimostrato capacità reattiva e 
un’attitudine alla resilienza che ha garantito il regolare 
funzionamento dei propri impianti, nonostante il regime 
restrittivo abbia provocato una diminuzione della 
domanda energetica e una significativa riduzione dei 
prezzi. In particolare, anche nelle fasi più complesse, è 
stata mantenuta la continuità operativa per l ’esercizio 
degli impianti. Infine, sono stati rispettati, a meno di 
qualche ritardo, i tempi previsti dal piano industriale: 
dopo un periodo di rallentamento, e2i ha scelto 
coraggiosamente di procedere con le attività di cantiere 
non appena le condizioni e le relative norme connesse alla 
gestione dell ’emergenza lo hanno consentito, applicando 
protocolli rigorosi, integrati nelle proprie procedure già 
attente alla salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri. 
Nella prima decade di maggio sono riprese le attività 
propedeutiche all ’apertura dei cantieri che, da giugno, 
entreranno nel vivo con la prospettiva che i due progetti 
di repowering previsti in Abruzzo (IR3 e IR4), nei Comuni  
di Castiglione Messer Marino e di Roccaspinalveti, 
entrambi in provincia di Chieti, e quello avviato in Puglia 
nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) possano 
entrare in esercizio a fine 2020 / inizio 2021.

continua...

Alberto Musso 
Chief Operating Officer di e2i

Concludiamo questo report 2019 intervistando  
il Chief Operating Officer di e2i, Alberto Musso,  
per una visione prospettica sul futuro.



e2i energie speciali Rapporto di Sostenibilità 2019  |  60

Intervista

E2i ha sempre avuto una visione innovativa, è stata infatti tra le 
prime aziende in Italia nel 2015 a promuovere il rinnovamento del 
Parco Eolico italiano; quali sono secondo lei le sfide che dovrà 
traguardare il settore delle energie rinnovabili nell’immediato 
futuro? Quali potrebbero essere le parole chiave?

Trasformazione digitale con efficaci sistemi di monitoraggio 
e controllo e integrazione degli impianti a fonte rinnovabile 
nella rete elettrica. Questi due elementi sono fortemente 
concatenati l’uno all’altro. Gli impianti e le turbine eoliche che 
li costituiscono devono essere capaci di poter trasmettere 
una grande quantità di dati e di recepire in breve tempo le 
limitazioni di potenza necessarie imposte da TERNA per 
mantenere stabile la rete. Il mercato dell’energia elettrica 
anche in Italia sta evolvendo verso una negoziazione 
dell’energia in tempo quasi reale (si potrà infatti riprogrammare 
la produzione dei propri impianti sino ad una ora prima 
della consegna dell’energia prodotta) e dobbiamo farci 
trovare pronti per questa nuova sfida. L’innovazione inoltre 
giocherà un ruolo significativo anche per il supporto che gli 
impianti rinnovabili dovranno garantire nel tempo dando un 
contributo, per quanto possibile, alla stabilità del sistema 
energetico. L’evoluzione del codice di rete impone infatti che 
le turbine eoliche possano fornire servizi ancillari legati alla 
stabilizzazione della tensione di rete mediante regolazione 
continua della potenza reattiva. Come e2i abbiamo anticipato 

questa nuova frontiera e stiamo partecipando ad un progetto 
europeo, denominato OSMOSE, mettendo a disposizione dei 
nostri nuovi impianti per dimostrare come gli aerogeneratori 
possono dare un contributo. 

In conclusione, quali sono gli obiettivi futuri dell’azienda sui temi 
della sostenibilità ?

Dal punto di vista normativo in Italia, il recente Piano 
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) propone 
un percorso di decarbonizzazione attraverso l’uso sempre 
più importante delle fonti rinnovabili, seguendo le tracce 
individuate dall’Europa per il 2030. Alla fonte eolica è 
assegnato un ruolo significativo dovendo quasi raddoppiare 
la propria capacità installata per arrivare ad una produzione 
di circa 41 TWh. In questo contesto, e2i ritiene che, se l’Italia 
vorrà mantenere fede a questi obiettivi di produzione così 
sfidanti, si dovrà puntare anche sui progetti di repowering, 
ovvero sostituzione delle turbine eoliche installate con 
aerogeneratori più moderni e di dimensioni maggiori, per 
consolidare ed efficientare il patrimonio eolico italiano. E2i si 
sta muovendo in tal senso e ha previsto, come ho già detto, 
per il 2020-2021 tre ulteriori progetti di repowering: due in 
regione Abruzzo (IR3 e IR4), nel Comune di Castiglione Messer 
Marino e di Roccaspinalveti, in provincia di Chieti, e uno in 
regione Puglia nel Comune di Castelnuovo della Daunia in 
provincia di Foggia. Più in generale ci poniamo l’obiettivo di 
incrementare la produzione di energia rinnovabile in relazione 
ai KWh installati anche attraverso lo sviluppo di nuovi 
impianti, ponendo sempre attenzione alla progettazione 
nell’intero ciclo di vita dell’impianto in maniera armonica con 
la componente ambientale, sociale ed economica.

...continua...



Le performance 
di sostenibilità6. 
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GRI 201-1    Valore economico direttamente generato e distribuito 2017 2018 2019

Determinazione del valore aggiunto kEuro kEuro kEuro

Ricavi di vendita 112.404 115.918 129.975

Altri ricavi 674 2.457 4.612

Saldo proventi / oneri finanziari -1.164 -3.369 -6.239

Valore Economico Generato 111.914 115.006 128.348

Costi operativi (forniture di beni e servizi) 35.428 39.408 39.762

Valore Aggiunto 76.486 75.598 88.586

Ripartizione del valore aggiunto kEuro % kEuro % kEuro %

Valore aggiunto trattenuto in azienda 50.385 66% 43.883 58% 51.059 58%

 – di cui ammortamenti e accantonamenti 50.385 - 43.883 - 51.059 -

Valore aggiunto distribuito agli stakeholder 26.101 34% 31.715 42% 37.527 42%

 – ai Collaboratori (per stipendi, contributi previdenziali) 3.311 4% 3.067 4% 3.270 4%

 – agli Azionisti (utili distributi) 12.586 16% 17.669 23% 20.663 23%

 – alla Pubblica Amministrazione centrale (IRES corrente + IRAP) 7.138 9% 7.958 11% 9.864 11%

 – alla Pubblica Amministrazione periferica (Compensazioni ambientali,  
IMU, altre imposte locali) 2.996 4% 2.947 4% 3.490 4%

 – alle Comunità locali (elargizioni liberali e sponsorizzazioni) 70 - 74 - 240 -

Le performance di sostenibilità
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EU-1    Capacità installata dall’Organizzazione Unità di misura 2017 2018 2019

Eolico

Parchi eolici n. 32 35 40

Aerogeneratori n. 592 554 574

Potenza installata MW 588,9 656,5 706,5

Ore equivalenti h 1760 1452,9 1879,7

Età media aerogeneratori in esercizio anni 13 12 12

Fotovoltaico

Parchi fotovoltaici n. 3 3 3

Potenza installata MW 5 5 5

EU-2    Produzione di energia elettrica netta Unità di misura 2017 2018 2019

Energia elettrica prodotta

 – di cui energia eolica GWh 1045,4 953,8 1328

 – di cui energia fotovoltaica GWh 6,8 6,2 6,2

Produzione totale GWh 1052,2 960 1334,2

EU-30    Availability factor per fonte energetica Unità di misura 2017 2018 2019

Parco Eolico

Availability factor % 94 96 95
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GRI 302-1    Consumi energetici per tipologia Unità di misura 2017 2018 2019

Vettori energetici GJ  150  150    150   

 – di cui gas naturale GJ  -    -    -   

 – di cui carburante per flotta auto (gasolio) GJ  150  150    150   

Energia elettrica acquistata da rete GJ 17.680 19.483 21.302

 – di cui da fonti rinnovabili (Garanzia d'origine) - servizi ausiliari GJ  -    -    -   

 – di cui non rinnovabile - servizi ausiliari GJ 17.680 19.483 21.301

 – di cui da fonti rinnovabili (Garanzia d’origine) - sede GJ  -    -    -   

 – di cui non rinnovabile - sede GJ  -   0,3 0,46

Totale GJ  17.830 19.633    21.452   

GRI 305-1    Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Unità di misura 2017 2018 2019

Emissioni per tipologia 

Attività produttive e riscaldamento ton CO2 eq.  -      -      -     

Carburante per flotta auto (gasolio) 7 ton CO2 eq. 11,13 11,20 11,20

Totale ton CO2 eq. 11,13 11,20 11,20

7    Coefficiente di conversione del gasolio pari a 0,036 GJ/litro e coefficiente di emissione del gasolio pari a 0,00268697 tonCO2eq/litri (fonte: UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting).
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GRI 305-2    Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) 8 Unità di misura 2017 2018 2019

Approccio Location-based 

Emissioni energia elettrica acquistata da rete (non rinnovabile)

 – di cui da consumi per servizi ausiliari ton CO2 1.553,84 1.604,66 1.754,39

 – di cui da consumi per la sede ton CO2 n.d. 0,02 0,04

Approccio Market-based 

Emissioni energia elettrica acquistata da rete (non rinnovabile)

 – di cui da consumi per servizi ausiliari ton CO2 2.283,62 2.581,52 2.857,91

 – di cui da consumi per la sede ton CO2 n.d. 0,04 0,06

Totale Emissioni Unità di misura 2017 2018 2019

Approccio Location-based 

Totale Scope 1 + Scope 2 ton CO2 1.564,97 1.615,88 1.765,62

Approccio Market-based 

Totale Scope 1 + Scope 2 ton CO2 2.294,75 2.592,76 2.869,17

8    Lo standard di rendicontazione utilizzato (GRI Sustainability Reporting Standards) prevede due diversi approcci di calcolo delle emissioni di Scope 2: “Location-based“e “Market-based“. L’approccio “Location-based” prevede l’utilizzo 
di un fattore di emissione medio nazionale relativo allo specifico mix energetico nazionale per la produzione di energia elettrica (fattore di emissione 2019 per l’Italia pari a 0,2965 kgCO2/kWh, fonte: ISPRA - Fattori di emissione 
atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei). L’approccio “Market-based” prevede l’utilizzo di un fattore di emissione definito su base contrattuale con il fornitore di energia elettrica. 
Vista l’assenza, nel 2019, di specifici accordi contrattuali tra e2i ed il fornitore di energia elettrica (es. acquisto di certificati di Garanzia di Origine), per questo approccio è stato utilizzato il fattore di emissione 2019 relativo al “residual 
mix” nazionale, pari a 0,483 kgCO2/kWh (fonte: AIB European Residual Mixes 2018 (Version 1.2, 2019-07-11)). Si segnala che le emissioni di Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido 
di azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2eq) come indicato nel rapporto ISPRA “Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico”.
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GRI 305-3    Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) Unità di misura 2017 2018 2019

Tipologia di emissioni 

 – da business travel personale e2i (percorrenze treno, auto, aereo) ton CO2 eq. n.d 8 8

 – spostamenti locali per le attività O&M ton CO2 eq. 81,6 86,88 119,24

Totale ton CO2 eq. 81,6 94,88 127,24

GRI 306-2    Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento Unità di misura 2017 2018 2019

Rifiuti non pericolosi ton 430.950 9.377.188 3.124.782

 – di cui da attività di O&M ton 278.740 288.598 2.358.922

 – di cui da attività di cantiere ton 152.210 - -

 – di cui materiali da demolizione, miscele bituminose e cemento ton - 9.088.590 765.860

Rifiuti pericolosi ton 26.890 30.414 26.229

 – di cui da attività di O&M ton 26.890 30.414 26.229

 – di cui da attività di cantiere ton - - -

Totale rifiuti prodotti ton 457.840 9.407.602 3.151.011

- di cui a recupero ton 426.050 9.377.188 3.137.185

 – di cui da attività di O&M ton 273.840 288.598 2.371.325

 – di cui da attività di cantiere ton 152.210 - -

 – di cui materiali da demolizione, miscele bituminose e cemento ton - 9.088.590 765.860

- di cui a smaltimento ton 26.890 30.414 13.826

 – di cui da attività di O&M ton 26.890 30.414 13.826

 – di cui da attività di cantiere ton - - -
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GRI 403-9    Infortuni sul lavoro 2017 2018 2019

Infortuni sul lavoro dei dipendenti

Numero totale dei decessi dovuti a infortuni sul lavoro  -    -   -   

Numero totale di infortuni sul lavoro gravi  -   -   -  

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili  -   -    -  

Tasso di infortuni dei dipendenti

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro - - -

Tasso di infortuni gravi sul lavoro - - -

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili - - -

Infortuni sul lavoro del personale esterno

Numero totale dei decessi dovuti a infortuni sul lavoro - - -

Numero totale di infortuni sul lavoro gravi - 1 -

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili - 1 -

Tasso di infortuni del personale esterno

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro - - -

Tasso di infortuni gravi sul lavoro - 0,494 -

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili - 0,494 -
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GRI 102-8-a    Dipendenti per contratto di lavoro e genere 2018 2019

Numero di dipendenti Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Indeterminato 18 8 26 17 9 26

Determinato 1 - 1 - - -

Totale 19 8 27 17 9 26

GRI 102-8-b    Dipendenti per tipologia di impiego e genere 2018 2019

Numero di dipendenti Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tempo pieno 19 8 27 17 9 26

Part-time - - - - - -

Totale 19 8 27 17 9 26

GRI 404-1    Ore di formazione pro-capite per categoria professionale e genere 2018 2019

Numero di ore Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 13,3 20 15 40,5 82 54,3

Quadri 28,5 48 33,8 17,5 25,8 20,7

Impiegati 39 34 37,3 69,9 9,7 51,8

Operai - - - - - -

Totale 30,5 37,5 32,6 41,8 27,7 36,5
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GRI 405-1a    Diversità negli organi di governo 2018 2019

Consiglio di Amministrazione

Uomini 66,7% 66,7%

Donne 33,3% 33,3%

<30 anni - -

30-50 anni 66,7% 44,4%

>50 anni 33,3% 55,6%

Collegio sindacale

Uomini 100% 100%

Donne - -

<30 anni - -

30-50 anni - -

>50 anni 100% 100%

GRI 405-1b    Numero totale di dipendenti suddivisi per categoria professionale e fascia di età

Numero di dipendenti
2018 2019

< 30 anni 30-50 anni > 50 anni Totale < 30 anni 30-50 anni > 50 anni Totale

Dirigenti - 1 3 4 - 1 2 3

Quadri - 8 3 11 - 9 4 13

Impiegati 1 9 2 12 1 7 2 10

Operai - - - - - - - -

Totale 1 18 8 27 1 17 8 26
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GRI 405-1b    Percentuale di dipendenti suddivisi per categoria professionale e fascia di età

Numero di dipendenti
2018 2019

< 30 anni 30-50 anni > 50 anni Totale < 30 anni 30-50 anni > 50 anni Totale

Dirigenti - 3,8% 11,5% 15,3% - 3,8% 7,7% 11,5%

Quadri - 30,8% 7,7% 38,5% - 34,6% 15,4% 50,0%

Impiegati 3,8% 34,6% 7,7% 42,3% 3,8% 26,9% 7,7% 38,4%

Operai - - - - - - - -

Totale 3,8% 69,2% 26,9% 3,8% 65,4% 30,8%

GRI 405-1b    Numero totale di dipendenti suddivisi per categoria professionale e genere

Numero di dpendenti
2018 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 3 1 4 2 1 3

Quadri 8 3 11 8 5 13

Impiegati 8 4 12 7 3 10

Operai - - - - - -

Totale 19 8 27 17 9 26
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GRI 405-1b    Percentuale di dipendenti suddivisi per categoria professionale e genere

Numero di dpendenti
2018 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 11,1% 3,7% 14,8% 7,7% 3,8% 11,5%

Quadri 29,6% 11,1% 40,7% 30,8% 19,2% 50,0%

Impiegati 29,6% 14,8% 44,4% 26,9% 11,5% 38,4%

Operai - - - - - -

Totale 70,4% 29,6% 65,4% 34,6%

GRI 405-1c    Numero di dipendenti appartenenti a categorie protette

Numero di dpendenti
2018 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti - - -   - - -   

Quadri - - -   - - -   

Impiegati - - -   - - -   

Operai - - -   - - -   

Totale -   -   -   -   -   -   



GRI Content Index7. 
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GRI Content Index
Nella seguente tabella sono presentate le tematiche materiali 
indentificate da e2i, correlate ai GRI Standards e alle Linee 
Guida GRI G4 Electric Utilities Sector Supplement rendicontati 
nel presente Rapporto di Sostenibilità. 

Per tali tematiche, nella colonna “Perimetro delle tematiche 
materiali” sono riportati i soggetti che possono generare 
un impatto rispetto ad ogni tematica, sia internamente, sia 
esternamente al Gruppo. 

Inoltre, nella colonna “Tipologia di impatto” viene anche 
indicato il ruolo di e2i in relazione all’impatto generato rispetto 
ad ogni tematica materiale.

Tematiche materiali per e2i Energie Speciali GRI Standards e GRI G4 Electric Utilities Sector Supplement Perimetro delle tematiche materiali Tipologia di impatto

Etica e cultura aziendale
205: Anticorruzione
308: Valutazione ambientale dei fornitori
414: Valutazione sociale dei fornitori

e2i, Business Partner, Fornitori Causato da e2i e direttamente  
connesso alle sue attività

Strategia di business e crescita sostenibile 201: Performance economica e2i Causato da e2i

Compliance e rapporti con gli stakeholder 307: Compliance ambientale e2i Causato da e2i

Salute e sicurezza dei lavoratori 403: Salute e sicurezza sul lavoro e2i, Persone (Dipendenti e collaboratori esterni) di e2i Causato da e2i

Valorizzazione delle persone 
e delle competenze

404: Formazione
405: Diversità e pari opportunità

e2i, Persone (Dipendenti e collaboratori esterni) di e2i Causato da e2i

Sviluppo e salvaguardia delle Comunità locali 413: Comunità locali e2i, Territori, Istituzioni Causato da e2i

Sicurezza e resilienza delle infrastrutture 416: Salute e sicurezza dei clienti e2i Causato da e2i

Approccio all'innovazione 
e rinnovamento del parco eolico

EU1: Capacità installata
EU10: Capacità pianificata rispetto alla domanda di elettricità  
proiettata nel lungo termine

e2i Causato da e2i

Qualità e disponibilità del servizio
EU2: Energia netta prodotta
EU30: Disponibilità media degli impianti per fonte e per regime regolatorio

e2i Causato da e2i

Mitigazione degli impatti ambientali  
e approccio al Climate Change

302: Energia
305: Emissioni

e2i, Fornitori Causato da e2i e direttamente  
connesso alle sue attività

Tutela del paesaggio e della biodiversità 304: Biodiversità e2i, Territori Causato da e2i

Sostenibilità della catena del valore 306: Scarichi idrici e rifiuti e2i, Fornitori Causato da e2i e direttamente  
connesso alle sue attività
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Di seguito è presentata la tabella in cui sono riportati gli 
indicatori di performance rendicontati secondo i “GRI 
Sustainability Reporting Standards” e le Linee Guida GRI G4 
Electric Utilities Sector Supplement, con il riferimento alla 
sezione del Rapporto in cui possono essere trovati.

GRI Standard Disclosure N. pagina Note

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Profilo dell'organizzazione

102-1 Nome dell'organizzazione 14

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 14, 15

102-3 Luogo della sede principale 81

102-4 Luogo delle attività 14, 15

102-5 Proprietà e forma giuridica 20

102-6 Mercati serviti 14, 15, 20

102-7 Dimensione dell'organizzazione 17, 62, 68, 81

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 68

102-9 Catena di fornitura 21

102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura 17, 20, 21

102-11 Principio prudenziale 20

102-12 Iniziative esterne 16, 20, 45, 55

102-13 Adesione ad associazioni 15, 45

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 2
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Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 20, 21

Governance

102-18 Struttura della governance 20

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 22

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Tutti i dipendenti di e2i sono coperti da  
contratti collettivi

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 22

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 22

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 24

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 3

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 3, 24, 73

102-47 Elenco dei temi materiali 23, 24, 73

102-48 Revisione delle informazioni Non si segnalano revisioni delle informazioni 
fornite nel precedente Rapporto 

102-49 Modifiche nella rendicontazione 3, 24

102-50 Periodo di rendicontazione 3

102-51 Data del report più recente Settembre 2019

102-52 Periodicità della rendicontazione 3

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 3

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards 3

102-55 Indice dei contenuti GRI 74-80

102-56 Attestazione esterna Il presente Rapporto non è sottoposto a revisione
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TOPIC-SPECIFIC STANDARDS

CATEGORY: ECONOMIC SERIES (2016)

Topic: Performance economica

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 7, 8, 18, 19

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 62

GRI-201: Performance economica (2016) 

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 62

Topic: Anti corruzione

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 20

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 20

CATEGORY: ENVIRONMENTAL SERIES (2016)

Topic: Energia

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 7, 8, 9, 12, 32

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 64

GRI-302: Energia (2016)

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione 64
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Topic: Biodiversità 

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 8, 38, 39

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 8, 38, 39

GRI-304: Biodiversità (2016)

304-2  Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità 38, 39

Topic: Emissioni

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 7, 8, 9, 12, 32

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 12, 64-66

GRI-305: Emissioni (2016)

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 23, 24, 73

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) 64, 65

305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) 66

Topic: Scarichi idrici e rifiuti  

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 45-47

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 47, 66

GRI-306: Scarichi e rifiuti (2016)

306-2  Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 47, 66
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Topic: Conformità ambientale

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 23, 32

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 32, 55, 78

GRI-307: Compliance ambientale (2016) 

307-1  Non conformità con leggi e normative in materia ambientale Nel corso del 2019 non risultano istaurati nuovi 
contenziosi ambientali verso la Società

Topic: Valutazione ambientale dei fornitori

GRI-103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 20, 21

103-3  Valutazione delle modalità di gestione 20, 21

CATEGORY: SOCIAL SERIES (2016)

Topic: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI-103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 51, 53, 54, 56

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 51, 67

GRI-403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 53, 54, 56

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti 53, 54, 56

403-3 Servizi di medicina del lavoro 53, 54, 56

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 53, 54, 56

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 49, 50, 53, 54, 56

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 51, 53, 54, 56

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni commerciali 53, 54, 56

403-9 Infortuni sul lavoro 67
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Topic: Formazione e istruzione

GRI-103: Modalità di gestione (2016)  

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 49, 50

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 50, 68

GRI-404: Formazione e istruzione (2016)

404-1 Ore medie di formazione annua per un dipendente 68

Topic: Diversità e pari opportunità

GRI-103: Modalità di gestione (2016)  

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 49

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 49, 69-71

GRI-405: Diversità e pari opportunità (2016)

405-1  Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 20, 69-71

Topic: Comunità locali 

GRI-103: Modalità di gestione (2016)  

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 29, 32, 40-44

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 40-44, 62

GRI-413: Comunità locali (2016)  

413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle Comunità locali 40-44

Topic: Valutazione sociale dei fornitori 

GRI-103: Modalità di gestione (2016)  

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 20, 21

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 20, 21
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Topic: Salute e sicurezza dei clienti

GRI-103: Modalità di gesitone (2016)  

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 23, 24, 73

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 32, 53

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 53

GRI-416: Salute e sicurezza dei clienti (2016)

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di prodotto e servizi 32, 53

GRI-G4 Electric Utility Sector Supplement

Organizational profile 

EU1 Capacità installata 63

EU2 Energia netta prodotta 63

EU10 Capacità pianificata rispetto alla domanda di elettricità proiettata nel lungo termine 31

Access

EU30 Disponibilità media degli impianti per fonte e per regime regolatorio 63
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