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La pandemia provocata dal virus Covid-19 è diventata negli ultimi mesi un’emergenza 
sanitaria, economica e sociale di portata globale. La domanda che ci siamo posti è 
come affrontarla e, soprattutto, come poter contribuire ad alleviarne il peso per noi e 
per tutti i nostri stakeholder.

Le risposte che ci siamo dati ci hanno portato ad agire su diversi fronti:

Abbiamo lavorato per garantire sicurezza e continuità del nostro business, fornendo 
l’energia pulita dei nostri impianti e assicurando il servizio per i nostri clienti. 

Abbiamo esteso la possibilità di lavoro agile (smart working) a più del 90% del 
personale e abbiamo aggiornato i nostri pacchetti assicurativi per i dipendenti in 
tutti i Paesi, introducendo, dove necessario e fattibile, un’assicurazione Covid-19 
aggiuntiva per i dipendenti e le loro famiglie. 

Abbiamo sostenuto due studi di ricerca medica legati all’Ospedale Sacco (Milano), 
finalizzati ad individuare nuove terapie contro l’infezione, e l’Ospedale San Matteo di 
Pavia, impegnato in prima linea nella lotta al virus, tramite una donazione. 

Abbiamo, infine, lanciato un programma internazionale di sostegno alle comunità 
locali che vivono intorno ai nostri impianti eolici e solari in Italia, Regno Unito, 
Francia, Spagna e USA, mettendo loro a disposizione nuovi fondi per aiutare a far 
fronte alle difficoltà sanitarie e sociali provocate dalla pandemia. I legami consolidati nel 
tempo con le comunità e le istituzioni di quei territori, ci hanno consentito di intervenire 
a supporto di esigenze mirate: dall’acquisto di dispositivi di protezione sanitaria, al 
sostegno ai servizi sociali per le fasce di popolazione più esposte.

Nasciamo da una lunga tradizione industriale, ci siamo fatti largo nel settore delle energie 
rinnovabili, sempre attenti a sostenere le comunità che ci ospitano. Il cambiamento, 
l’innovazione sono nel nostro DNA, la creazione di valore condiviso il nostro obiettivo 
più profondo. Siamo - e saremo sempre – al fianco dei nostri stakeholder.

EMERGENZA COVID-19: IL NOSTRO IMPEGNO
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o scenario in cui ci muoviamo pone 
al centro la transizione energetica e 
la decarbonizzazione del sistema eco-
nomico: le fonti di energia rinnovabile 
giocano un ruolo fondamentale in una 

fase di profondo cambiamento. Obiettivo di Falck 
Renewables è cogliere tutte le opportunità che que-
sto scenario offre. Siamo e saremo in grado di farlo 
grazie alla efficacia del nostro modello di business 
resiliente. La nostra strategia di crescita si propone 
di raddoppiare la capacità installata entro il 2025, 
facendo propri i principi dello sviluppo sostenibi-
le - ormai ritenuti essenziali dalle istituzioni e dalle 
aziende internazionali.

La sostenibilità guida infatti, in maniera naturale, 
ogni settore della nostra attività. L’unicità industriale 
di Falck Renewables è di essere enabler (abilitato-
re) della produzione e utilizzo di energia rinnova-
bile. L’approccio che adottiamo nei territori in cui 
operiamo ha il chiaro obiettivo di creare valore e 
di condividerlo a livello locale. Più in generale, nel 
processo di generazione del valore è essenziale che 
gli interessi della proprietà e gli interessi degli altri 
stakeholder si allineino. Questa è la condizione di 
lungo periodo per migliorare la performance di so-
stenibilità, rafforzando al tempo stesso l’integrità e 
la solidità del business.

Per descrivere come interpretiamo la sostenibilità, 
facciamo riferimento alla teoria dei capitali: di fatto, 
con la nostra attività utilizziamo e trasformiamo tipi 
diversi di capitale, la cui combinazione è essenziale 
per lo sviluppo di una performance industriale so-
stenibile.

Il capitale economico e produttivo include la tecno-
logia e la tecnica dei nostri processi produttivi, la 
gestione degli impianti, le attività di sviluppo e inge-
gneria, e la gestione finanziaria: ha una importanza 
fondamentale, visto che solo una solida ed efficiente 
generazione del valore rende possibile la sua redi-
stribuzione;  il capitale sociale e relazionale esprime 
il nostro approccio alle comunità e ai territori in cui 
operiamo; il capitale ambientale e climatico illustra il 
nostro impegno a ridurre l’impatto sull’ambiente e 
il contribuito che diamo alla lotta al cambiamento 
climatico; il capitale umano si fonda sulla capacità 
di attrazione dei  migliori talenti attorno a un forte 
sistema etico  e valoriale, costruendo su queste pre-
messe percorsi di crescita professionale.

Siamo abituati a guardare avanti, a pensare al fu-
turo, con l’ambizione di esercitare un cambiamento 
importante nei settori economici in cui operiamo. 
Su queste basi, nel 2019 abbiamo reso strutturale il 
nostro impegno di sostenibilità e responsabilità so-
ciale, lavorando su più fronti. Anzitutto, con l’aiuto 
degli stakeholder, abbiamo affinato la nostra matrice 
di materialità. Abbiamo poi adottato una gestione 
integrata del framework di rischio e del framework 
di sostenibilità: ciò ha permesso di definire lo spa-
zio entro cui sviluppare una strategia sostenibile. 
Questo processo è oggi alla base del nuovo piano 
strategico industriale, che indica quattro target di 
sostenibilità al 2025, uno per ciascuno dei quattro 
capitali menzionati: il valore aggiunto distribuito ai 
nostri stakeholder, la qualità del coinvolgimento delle 
comunità locali nei nostri impianti, le emissioni di gas 
serra evitate grazie alla produzione di energia verde 
dal vento e dal sole e, infine, la formazione costante 
delle nostre persone. In funzione di questi obiettivi, 
sta anche evolvendo la nostra politica di remune-
razione.

Lo scorso anno ci eravamo impegnati a portare il 
nostro approccio di community engagement al di 
fuori del Regno Unito: abbiamo compiuto il primo 
passo in questa direzione, riuscendo a costituire un 
community benefit scheme a Trehörningsjö (Svezia) 
dove, con parte dei profitti generati dal nuovo parco 
eolico di Åliden, la comunità locale sta valutando le 
prime proposte progettuali.
Sempre nel corso del 2019, siamo entrati a far par-
te della Coalition for Action della International Re-
newable Energy Agency (IRENA), mettendo a dispo-
sizione la nostra esperienza di creazione di valore 
condiviso con le comunità locali.

Intendiamo portare avanti, con tutto l’impegno di 
cui siamo capaci, la nostra mission di abilitatori di 
crescita verde per i partner, i clienti e gli altri sta-
keholder, grazie a un modello di business unico, che 
ruota attorno ai tre valori fondamentali dell’innova-
zione, della competenza e della cura del nostro pia-
neta. È su queste basi – industriali, etiche e sociali 
- che siamo pronti a contribuire in maniera tangibile 
allo sviluppo sostenibile globale. Questa pubblica-
zione racconta i risultati ottenuti fino ad oggi.

L

La sostenibilità guida in maniera naturale, ogni 
settore della nostra attività. L’unicità industriale 

di Falck Renewables è di essere enabler della 
produzione e utilizzo di energia rinnovabile.
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IL VALORE DEI RICAVI

€374,5 M

ADOTTATI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ NELLA QUALIFICA DEI FORNITORI

ACQUISITI
IN FRANCIA

COSTRUITI IN SCANDINAVIA, 
CON I PARCHI DI HENNØY 
(N) E ÅLIDEN (SE)

621 mila TON

RAGGIUNTI DI 
PIPELINE DI 
PROGETTI
IN SVILUPPO 
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IL VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO 
A TUTTI GLI STAKEHOLDER

€173,5 M
LA CAPACITÀ 
INSTALLATA TOTALE

1.086,3MW*

CAPACITÀ GESTITA 
DI IMPIANTI DI 
TERZE PARTI

1,57GW 2 GW 

LA PRODUZIONE TOTALE 
DI ENERGIA

2.390,8GWh
DIAGNOSI ENERGETICHE 
EFFETTUATE DA 
ENERGY TEAM HANNO 
IDENTIFICATO UN
RISPARMIO ENERGETICO 
POTENZIALE DI 

300

SIGLATA LA 
PARTNERSHIP 
CON ENI PER 
LO SVILUPPO DI 
NUOVI PROGETTI 
NEGLI USA

+153MW 

DI NUOVA 
CAPACITÀ 
EOLICA

56MW

97MW

LE EMISSIONI DI CO
2
** EVITATE IN 

ATMOSFERA ATTRAVERSO LA 
PRODUZIONE EOLICA E PV

NUOVI SCHEMI 
COOPERATIVI LOCALI 
NEL REGNO UNITO 

2

NUOVO COMMUNITY 
BENEFIT SCHEME IN 
SVEZIA 

IL TASSO DI IMPIANTI 
CON UN PROGRAMMA 
SIGNIFICATIVO 
DI COMMUNITY 
ENGAGEMENT****

41% €1,3 M
IL VALORE DEI 
COMMUNITY 
BENEFIT SCHEME 
NEL REGNO 
UNITO 

€1,1 M
GLI INTERESSI 
PAGATI AI 3.634 
SOTTOSCRITTORI DELLE  
7 COOPERATIVE E 
DELL’OWNERSHIP SCHEME 
NEL REGNO UNITO 

EMANATA LA POLICY 
SULLA DIVERSITÀ E 
INCLUSIONE LA PRESENZA 

FEMMINILE NEL CDA

42% ORE TOTALI DI FORMAZIONE 
CORRISPONDENTI A 

10.349 

{

{

* Secondo la riclassificazione IFRS.
** Riferimenti dei fattori di emissione applicati: US: “Fattori di emissione da AVERT” (US EPA, 2019); UE: “Fattori di emis-
sione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei” (ISPRA, 2018); Norve-
gia: “Electricity disclosure 2017” (NVE-RME, 2019).
*** Tonnellate Equivalenti di Petrolio. 
**** Da intendersi come il coinvolgimento delle comunità locali attraverso cooperative scheme, ownership scheme, benefit 
scheme o con l’abilitazione locale di servizi di consumo di energia sostenibile (i.e. community energy PPA, l’accesso a 
net metering credit scheme, ecc.). 

LETTERA DEL PRESIDENTE
E DELL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO

HIGHLIGHT 2019

02
AMMINISTRATORE DELEGATO
Toni VolpeEnrico Falck

PRESIDENTE

70mila
TEP***

1

ENTRATA IN SERVIZIO DEL 
PRIMO SISTEMA DI ACCUMULO 
A BATTERIA DI GESTITI DI 

FLESSIBILITÀ 
DELLA DOMANDA 
ELETTRICA (UVAM)

21,2MW

21 h PERSONA/ANNO

6,6MWh
INTEGRATO 
ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
DI MIDDLETON (USA)
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Crediamo che uno dei nostri maggiori punti di forza sia la capacità di evolvere, 
anticipando i mutamenti di scenario che oggi sollecitano le imprese e gli utenti 
del settore energetico a introdurre nuovi modelli di produzione e consumo.

Il nostro approccio è teso a cogliere le opportunità generate dalla transizione 
energetica, all’intersezione tra generazione rinnovabile, elettrificazione, ridu-
zione e flessibilizzazione dei consumi, tutti elementi necessari per raggiunge-
re la carbon e climate neutrality. In tal senso, ci poniamo come abilitatori di 
soluzioni di sostenibilità energetica, mettendo al servizio dei clienti le nostre 
competenze trasversali, perfezionate anche grazie alla gestione quotidiana dei 
nostri asset di generazione.

Da un lato, siamo partner di chi intende investire in capacità rinnovabile, sog-
getti che, come noi, hanno interesse per i green asset. A loro offriamo opportu-
nità di sviluppo - attuate anche attraverso importanti collaborazioni industriali 
- rafforzate da un know-how che integra l’ingegneria, la finanza, la costruzione 
e la gestione tecnica e commerciale degli asset stessi, incluso la stipula di 
contratti a lungo termine di acquisto dell’energia e la gestione dell’energia 
prodotta.

Dall’altro, siamo al fianco dei consumatori energivori, industrial & commercial, 
che assistiamo nell’approvvigionamento di energia pulita e nelle soluzioni a 
maggior efficienza energetica, rendendoli più flessibili dal punto di vista ener-
getico, aiutandoli a ottimizzare i loro consumi e a ridurre la loro carbon fo-
otprint. In altre parole, forniamo loro competenze e strumenti per raggiungere 
obiettivi di decarbonizzazione e di contenimento delle spese. 

Mettiamo professionalità e qualità in ogni nostra attività. Per alimentare i nostri 
investimenti e quelli dei nostri partner, dallo sviluppo di nuovi impianti, all’as-
set management, fino alla consulenza tecnica e ingegneristica. Dal 2019, anche 
l’energy management, centrale e strategico nella nostra modalità di business, 
si è aperto a clienti esterni, fornendo un servizio di market access, ovvero la 
gestione di filiera dell’energia, dal punto in cui viene generata a dove viene 
consumata. Infine, il mondo dei servizi industrial & commercial è interamente 
dedicato ai clienti esterni.

Siamo un’azienda dotata di capacità di innovazione. Nella digitalizzazione, in-
nanzitutto, grazie alla nostra digital factory - che ci guida nel processo di evolu-
zione 4.0 - e all’impiego di tecnologie finalizzate all’eccellenza operativa nella 
generazione rinnovabile, così come alle nuove soluzioni hardware, software e 
Internet of Things (IoT) per la gestione smart dell’energia e dell’efficienza ener-
getica. Infine, nelle tecnologie energetiche, con l’impiego crescente di stoc-
caggio elettrochimico integrato nei nostri impianti di generazione, come in 
quelli dei nostri clienti, ma soprattutto integrato con la nostra attività di energy 
management e di soluzioni di gestione energetica.

UN BUSINESS SOSTENIBILE

{
{

LE NOSTRE AREE DI BUSINESS

SOLUZIONI ENERGETICHE

SMART ENERGY 
TECHNOLOGIES
SERVIZI DIGITALI E 
DI CONSULENZA

MARKET ACCESS

PPA dispacciamento hedging bilanciamento aggregazione

INVESTITORI IN NUOVI PROGETTI RINNOVABILI DI GRANDE TAGLIA

ENERGIVORI COMMERCIALI 
E INDUSTRIALI

IL NOSTRO BUSINESS MODEL

A
T
T
IV

IT
À

IL GRUPPO 
FALCK 
RENEWABLES DIGITAL

FACTORY

ASSET MANAGEMENT 
& CONSULENZA 

TECNICO-FINANZIARIA

C
L
IE

N
T
I

Falck Renewables, ENI e altri

Accordi di sviluppo 
quali:

WE ARE ENABLERS 
OF DECARBONIZATION

SVILUPPO

SERVIZI

ASSET MANAGEMENT 
& CONSULENZA 
TECNICO-FINANZIARIA

DIGITAL ASSET
MANAGEMENT

A company of
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GESTIONE DEGLI ASSET E TECHNICAL ADVISORY 

2.5GW 
ASSET GESTITI 

gestione delle SPV e ottimizzazione 
delle performance dei progetti

53GW 
SERVIZI TECNICI

consulenza ingegneristica su tutti gli 
aspetti tecnici durante lo sviluppo del 
progetto e la messa in esercizio

4.6GW 
TRANSACTIONAL ADVISORY

dei progetti rinnovabili: analisi 
dell’investimento e del modello 
finanziario, supporto legale agli 
investimenti, due diligence

LE ATTIVITÀ IN NUMERI E LA NOSTRA PRESENZA GEOGRAFICA

Sustainability Report | 2019

AZIONARIATO AL 31.12.2019

85% 

RAPPORTO TRA 
NUMERO DI 

AZIONI SCAMBIATE 
NELL’ANNO E 

NUMERO TOTALE 
DELLE AZIONI

NUMERO TOTALE DELLE AZIONI (INVARIATO)

291.413.891

MARKET CAP 

€1.387,1M

60% FALCK SPA

23,04% ALTRI AZIONISTI/MERCATO

16,2% INVESTITORI ISTITUZIONALI

0,76% AZIONI PROPRIE

AZIONARIATO E INVESTOR RELATION

Siamo quotati al segmento STAR della Borsa di 
Milano e inseriti nell’indice FTSE Italia Mid Cap. Ci 
impegniamo a mantenere un alto profilo di credi-
bilità nei confronti dei nostri investitori, del mer-
cato e della comunità finanziaria consolidando i 
rapporti esistenti e instaurandone di nuovi, fondati 
sulla trasparenza più assoluta. 
La nostra funzione di Investor Relation cura un dia-
logo continuo e proficuo con investitori istituzio-
nali, azionisti e altri operatori del mondo finanzia-
rio, dove trovano sempre maggior rilievo gli aspetti 
di sostenibilità del nostro business. 
Raddoppiando lo sforzo dell’anno precedente, nel 
2019 abbiamo effettuato 221 incontri con poten-
ziali investitori, numero che sale a 233 consideran-
do gli incontri con analisti e broker. Pubblichiamo 
trimestralmente sulla pagina dedicata del nostro 
sito istituzionale i resoconti intermedi di gestione.

EVENTI FINANZIARI 
A CUI ABBIAMO 
PARTECIPATO NEL 2019

• Conference call trimestrali con analisti 
• Eventi organizzati da broker finan-
ziari (Francoforte, Milano, Londra, Parigi, 
Copenhagen e Amsterdam). In alcune 
città, come Parigi e Londra, la società si è 
recata più volte per partecipare ad eventi 
organizzati da broker diversi.
• STAR Conference di Borsa Italiana 
(Milano e Londra)
• Infrastructure Day, Borsa Italiana (Mi-
lano)
• Kepler Cheuvreux/Unicredit (Milano)
• Italian Sustainability Day, Borsa Italiana 
(Milano)

11

Le principali società di equity research che 
seguono il nostro titolo:
BANCA AKROS, EQUITA, FIDENTIIS, INTERMONTE, KEPLER 
CHEUVREUX

ANDAMENTO DEL TITOLO
Relativo al periodo 01.01.2017 – 31.12.2019

IL NUOVO PIANO STRATEGICO: ROADMAP 2025
Nel 2019 abbiamo elaborato il nuovo piano strategico industriale di Gruppo, portandolo per la prima volta a un orizzonte di 5 anni per 
consentire una visibilità di più lunga gittata in questa fase dinamica dell’industria dell’energia. La nostra Roadmap 2025  si fonda su:

ITALIA

UK

USA

FRANCIA

NORVEGIA

SVEZIA

SPAGNA

TOTALE

CAPACITÀ 
INSTALLATA

342,7

413

112,5

98

50

46,8

23,3

1086,3

291,6

413

98

50

46,8

23,3

16,1

112,5

35

922,7 128,6 35

IMPIANTI DI GENERAZIONE DI PROPRIETÀ E PIPELINE DI SVILUPPO 

1086,3MW 922,7MW 
eolico

128,6MW 
solare

20MW 
waste to energy

15MW 
biomasse

CAPACITÀ INSTALLATA 
TOTALE
Secondo la riclassificazione IFRS

{ 2GW 
PIPELINE DI SVULUPPO

mercati di presenza

sede centrale / sedI FKR

impianti FKR

uffici VC

13

12

5

9

1

1

1

42

IMPIANTI

ENERGY MANAGEMENT ED EFFICIENZA ENERGETICA

1TWh
ENERGY MANAGEMENT

dispacciamento energia prodotta 
dagli asset rinnovabili

1500
CLIENTI 

servizi di metering, gestione di 
servizi di demand response 

una strategia sostenibile 
che prevede investimenti per 
raddoppiare la capacità di 
generazione eolica e solare

un focus sull’accumulo elettrico, 
sia utility-scale (associato alla 
generazione rinnovabile di larga 
taglia) sia con soluzioni industrial 
& commercial

la creazione di partnership con altri 
player, per estrarre maggior valore 
da ciascuna fase della vita dei nuovi 
impianti: sviluppo, progettazione, 
ingegneria, costruzione e gestione

una spinta decisa verso innovazione e 
digitalizzazione, per promuovere una 
gestione sempre più efficiente degli asset 
e, contestualmente, offrire nuovi prodotti 
basati sulle più avanzate tecnologie IoT

il rafforzamento dei servizi di energy management e di 
efficienza energetica, con soluzioni tecnologiche innovative 
per la misurazione e il controllo dell’energia e l’upgrade delle 
infrastrutture energetiche dei nostri clienti, fino a dar loro 
accesso ai mercati dell’energia e ai suoi servizi ausiliari

€ 
0,964

€ 
4,76



12

03 | Il gruppo Falck RenewablesSustainability Report | 2019

13

I PRINCIPI DEL CODICE ETICO DI FALCK RENEWABLES

SISTEMA DI GOVERNANCE E INTEGRITÀ DEL BUSINESS

DATI SUL CDA

L’integrità del sistema di corporate governance è il caposaldo per la corretta e proficua conduzione delle nostre attività, in co-
erenza con gli indirizzi strategici, come riportato dal Regolamento di Corporate Governance disponibile sul sito web. Il sistema 
è articolato secondo le previsioni di legge e dello statuto sociale e adotta volontariamente le raccomandazioni contenute nei 
principi di buona pratica e nei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il Codice Etico ed il Modello di 
Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono strumenti sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione 
svolge le proprie funzioni per garantire la conduzione e l’integrità del business. 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA) 
è composto da 12 membri, di cui 6 indi-
pendenti. 

L’ADVISORY BOARD supporta, con funzio-
ne consultiva, il CdA in merito a temati-
che emergenti o rilevanti per la strategia di 
Falck Renewables. È formato da 5 membri 
interni: il Presidente, l’Amministratore Dele-
gato e 3 consiglieri indipendenti e con com-
petenze nel settore. 

Il COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SO-
STENIBILITÀ (istituito nel 2019 con funzio-
ni consultive e propositive) e il COMITATO 
RISORSE UMANE E NOMINE, attraverso 
membri indipendenti con specifiche compe-
tenze, svolgono anch’essi funzioni consulti-
ve nei confronti del CdA.

Completano il sistema di governance il COL-
LEGIO SINDACALE E L’ORGANISMO DI VIGI-
LANZA, che esercitano le funzioni previste 
dalla legge. 

I temi connessi alla sostenibilità sono inte-
grati nei compiti dei più alti organi di gover-
no societario. 

Centralità della 
persona

rispetto dei suoi diritti 
fondamentali, tutela della sua 
integrità morale e garanzia 
di eguali opportunità, sia 

all’interno, sia all’esterno del 
Gruppo

Valorizzazione delle 
risorse umane

attraverso lo sviluppo delle 
competenze, delle capacità e del 
talento di ciascuno dei dipendenti 
seguendo una politica dei meriti e 
delle pari opportunità, nell’ambito 

di un clima che favorisca al 
massimo la comunicazione e la 

cooperazione a tutti i livelli

Integrità, onestà, 
correttezza, trasparenza

al fine di consolidare, presso tutti 
gli stakeholder, la reputazione 
di partner serio, affidabile e 

professionale

Efficienza ed efficacia 
della gestione 

perseguita anche attraverso 
adeguati processi di controllo, 

con la certificazione delle 
società, la certezza e il 

mantenimento dei parametri 
ambientali, l’affidabilità delle 

performance nel tempo

Dialogo aperto 

con tutti gli attori (stakeholder) 
e gli interlocutori presenti 
sul territorio (popolazione, 

istituzioni ed enti)

Tutela del patrimonio 
ambientale

come principio sottostante la 
mission del Gruppo

Impegno a operare nel 
rispetto delle normative 

vigenti 

applicando le tecnologie disponibili, 
e a preservare l’ambiente per le 

generazioni future

Innovazione 
permanente

cioè investimento nella ricerca 
per lo sviluppo di tecnologie 
sicure, affidabili ed efficaci

Impegno a garantire la 
massima competitività 

nel mercato

nel rispetto della disciplina 
inerente alla concorrenza

4 CONSIGLIERI NON ESECUTIVI

2 CONSIGLIERI ESECUTIVI

6 MEMBRI INDIPENDENTI

Conduzione del business, strategia e missione aziendale sono saldamente improntati su principi di etica e correttezza. Questi 
indirizzi sono estesi a tutte le persone del Gruppo e ai loro collaboratori su tutto il territorio. Sono raccolti formalmente all’in-
terno di strumenti volontari e restrittivi sotto forma di impegni, responsabilità e principi e fungono da riferimento in materia di 
condotta per assicurare il rispetto delle normative vigenti nella gestione delle attività. In particolare, le società del Gruppo e le 
società collegate in Italia fanno riferimento al Codice Etico, che è parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione. 
Il Manual De Prevención Y Detección De Delitos De Conformidad Con Lo Establecido En El Código Penal disciplina le attività delle società 
spagnole, mentre il Compliance Program è lo strumento di riferimento per le società estere in merito alla normativa anticorruzio-
ne. Le società del Gruppo che operano nel Regno Unito adottano il Modern Slavery And Human Traficking Statement che disciplina 
la condotta in materia di rispetto dei diritti umani nella catena di fornitura.

DONNE
MEMBRI 
INDIPENDENTI

6/5

Competenze del CdA

 4 MERCATO DELL’ENERGIA

 

2 COMPETENZE MISTE 

2 SETTORE ISTITUZIONALE E ACCADEMICO 

 2 SETTORE INDUSTRIALE 

 1 GESTIONE RISORSE UMANE 

 1 SETTORE DI CONTROLLO AZIENDALE E GOVERNANCE

12

RIUNIONI 
DEL CDA 
ALL’ANNO

7 OVER 50 ANNI
5 TRA 30 E 50 ANNI

57
ETÀ

MEDIA

Il Portale Whistleblowing, attivo dal 2017 e accessibile attraverso internet e la intranet aziendale, consente di avanzare segna-
lazioni, anonimamente o meno, e rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento della procedura di verifica. Il Global Head 
of Internal Audit ha in capo la gestione delle segnalazioni inoltrate per violazioni di leggi, regolamenti, procedure interne, 
principi e norme etiche. Nel 2019 sono state ricevute 2 segnalazioni relative a supposte violazioni dei principi del Codice Etico. 
Effettuate le verifiche opportune, sono state poste in essere, ove necessario, le azioni previste dalle procedure di riferimento.
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LA SOSTENIBILITÀ 
COME GUIDA

Nel corso dell’anno, abbiamo aggiornato l’analisi di materialità. Abbiamo 
coinvolto 13 stakeholder-chiave attraverso una indagine online pensata sia per 
esplorare la qualità della relazione che li lega a noi, sia per conoscere quali 
questioni di sostenibilità siano per loro significative e come ci vedono operare 
in esse. L’analisi ha permesso di stabilire la rilevanza relativa dei principali temi 
di sostenibilità (temi materiali), rappresentati nella matrice di materialità, 
che stabilisce le priorità del nostro impegno.

L’ANALISI DI MATERIALITÀ E IL 
SUSTAINABILITY FRAMEWORK 

La sostenibilità è per noi un tema identitario, fortemente integrato nei nostri 
piani e processi. È ciò che delimita lo spazio all’interno del quale vengono ela-
borati i nostri indirizzi strategici e implementate le nostre attività. Possiamo dire 
di essere guidati da una strategia sostenibile.

GLI STAKEHOLDER DI FALCK RENEWABLES

COLLABORATORI

CLIENTI

COMUNITÀ
LOCALI

FORNITORI

ISTITUZIONI

IMPRESE E 
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

COMUNITÀ
FINANZIARIA

LA MATRICE DI MATERIALITÀ

GLI SDG A CUI CONTRIBUIAMOSu queste premesse, abbiamo elaborato il Sustai-
nability Framework (SUF)1, sviluppando gli 11 temi 
materiali in obiettivi concreti delle nostre azioni 
di sostenibilità nel breve e nel medio periodo. Il 
SUF, inoltre, ci permette di raccordare la nostra 
attività ai Sustainable Development Goal (SDG) 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, eviden-
ziando quelli su cui concorriamo alla realizzazio-
ne. Abbiamo misurato il nostro contributo – che 
si focalizza in particolare su 9 dei 17 obiettivi 
dell’ONU– attraverso indicatori sia di performan-
ce, sia di impatto, illustrati più avanti in questo 
rapporto. 

04 | La sostenibilità come guida

 1 Falck Renewables Sustainability Framework è riporta-
to in Appendice.

ROADMAP 2025

RISK APPETITE FRAMEWORK (RAF)

SUSTAINABILITY FRAMEWORK (SUF)
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RELAZIONI CON LA COMUNITÀ 
LOCALE E SVILUPPO LOCALE

RELAZIONI CON LE AUTORITÀ DI 
REGOLAMENTAZIONE

FRAMEWORK DEI RISCHI 
DI SOSTENIBILITÀ

GESTIONE DELLA 
CATENA DI FORNITURA

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI

GENERAZIONE DI
VALORE ECONOMICO
DI LUNGO PERIODO

GESTIONE E PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

INTEGRITÀ DEL BUSINESS 
E CORPORATE GOVERNANCE

SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE

WELFARE E
PARI OPPORTUNITÀ

Significatività per Falck Renewables
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Il processo di individuazione, misurazione e monitoraggio dei rischi 
viene definito nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi 
che raccoglie le regole, le procedure e le strutture organizzative a 
presidio del tema. I processi di valutazione e gestione, nonché l’analisi 
dei megatrend del mercato dell’energia vengono supportati dai data 
analytic, che consentono di migliorare l’accuratezza dell’analisi attra-
verso l’allineamento costante con le performance aziendali. 

Nel 2019, rendendo il modello di analisi e gestione di rischi più in-
novativo, abbiamo provveduto a integrare il Risk Appetite Framework 
(RAF), che definisce le soglie massime di assunzione per ciascuna 
tipologia di rischio, con il SUF. Il RAF è stato, quindi, aggiornato per 
affiancare gli elementi di sostenibilità ai tipici business pillar, al fine di 
supportare più efficacemente le decisioni aziendali.

D’ora in avanti, gli aggiornamenti della matrice di rischio saranno 
basati su questo nuovo assetto integrato, che costituisce la cornice 
all’interno della quale viene elaborata la pianificazione strategica del 
Gruppo, oggi declinata più propriamente come strategia sostenibile 
(Roadmap 2025).

L’INTEGRAZIONE CON LA STRATEGIA E L‘ANALISI DEI RISCHI 
AZIENDALI

Il nostro processo di pianificazione strategica è integrato con 
l’identificazione delle priorità di sostenibilità e con l’analisi dei rischi.  

ANALISI DI 
MATERIALITÀ

SUSTAINABILITY
FRAMEWORK
(SUF)

BUSINESS
PILLARS

RISK APPETITE
FRAMEWORK
(RAF)

MEGA TREND DEL MERCATO

INTEGRAZIONE 
SUF - RAF

STRATEGIA 
SOSTENIBILE 
(ROADMAP 2025)

ATTUAZIONE 
MONITORAGGIO  
REPORTISTICA

IL CAPITALE 
ECONOMICO E 
PRODUTTIVO

CREAZIONE DI 
VALORE CONDIVISO

EFFICIENZA OPERATIVA 
DEGLI ASSET

SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEGLI 
ASSET

CLIENTI 
RESPONSABILI

CRESCITA FINANZIARIA 
SOSTENIBILE

IL CAPITALE 
SOCIALE E 
RELAZIONALE

SOSTEGNO ALLE 
COMUNITÀ LOCALI

CATENA DI 
FORNITURA E 
OCCUPAZIONE 
LOCALI 

IL CAPITALE 
NATURALE E 
CLIMATICO

PRATICHE DI 
GESTIONE 
AMBIENTALE 
SOSTENIBILE

RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI GAS 
SERRA

IL CAPITALE 
UMANO

SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE

RISPETTO DELLE 
DIVERSITÀ E 
EQUILIBRIO TRA 
LAVORO E VITA 
PRIVATA

KPI
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Nel delimitare l’ambito più 
ampio di creazione del nostro 

nuovo piano strategico Roadmap 
2025, il SUF ci ha permesso di 

identificare 4 obiettivi strategici di 
sostenibilità che meglio riassumono 

i 4 ambiti descritti dalla nostra 
rappresentazione in capitali.

VALORE 
AGGIUNTO 
DISTRIBUITO 
(M€)*

TASSO DI 
IMPIANTI CON 
UN PROGRAMMA 
SIGNIFICATIVO 
DI COMMUNITY 
ENGAGEMENT 
(%)**

EMISSIONI DI 
CO

2
 EVITATE 

(MTCO
2
)***

FORMAZIONE 
UPSKILLING E 
RESKILLING PER 
DIPENDENTE 
(ORE / ANNO)

Nel Roadmap 2025 abbiamo voluto prenderci impegni di sostenibilità misurabili lungo 
l’arco di piano, verificandone il progresso con altrettanti Key Performance Indicator (KPI).

€174 M

€255 M

€1.300 M

41% DEGLI 
IMPIANTI 

55% DEGLI 
IMPIANTI 

0,62 MtCO
2

1,36 MtCO
2

5,99 MtCO
2

21 ore

40 ore

4 OBIETTIVI STRATEGICI 
DI SOSTENIBILITÀ

2
0
19

C
U

M
U

L
A
T
O

2
0
2
0
-2

0
2
5

2
0
2
5

* A stakeholder quali collaboratori, azionisti, fornitori di capitale di credito, Pubblica Amministrazione centrale e periferica e comunità locali.
** Da intendersi come il coinvolgimento delle comunità locali attraverso cooperative scheme, ownership scheme, benefit scheme o con l’abilita-
zione locale di servizi di consumo di energia sostenibile (i.e. community energy PPA, l’accesso a net metering credit scheme, ecc.).
*** Riferimenti dei fattori di emissione applicati: US: “Fattori di emissione da AVERT” (US EPA, 2019); UE: “Fattori di emissione atmosferica di gas 
a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei” (ISPRA, 2018); Norvegia: “Electricity disclosure 2017” (NVE-RME, 2019).

PROPENSIONE AL RISCHIO DELL’AZIENDA
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Se il termine economico quantifica in modo tangibile i nostri risultati caratteriz-
zando una solida e duratura creazione e distribuzione di valore per tutti i nostri 
stakeholder, il termine produttivo rappresenta, invece, il software (competenze 
e esperienza) e l’hardware (asset e strumenti) che abbiamo a disposizione e 
che ci consentono di raggiungere i più alti livelli di performance produttive. Tut-
to ciò ci permette di coinvolgere un crescente pool di investitori pronti a valo-
rizzare la nostra cifra etica e l’efficienza del modus operandi che ci caratterizza.

Nell’ottica di perseguire l’obiettivo di una crescita condivisa, lasciamo sul ter-
ritorio una parte del valore generato, che misuriamo attraverso il valore ag-
giunto distribuito ai nostri stakeholder: gli azionisti, i collaboratori, le pubbliche 
amministrazioni centrali e periferiche, le istituzioni finanziarie, le comunità 
nelle quali operiamo e con cui avviamo percorsi condivisi. Nel 2019 il valore 
aggiunto distribuito corrisponde a 173,5 milioni di euro (+5% rispetto al 2018).

UNA CRESCITA CONDIVISA

Operiamo nella piena convinzione 
che la nostra crescita e quella dei 

nostri stakeholder siano strette 
da un forte legame. Il nostro 

modello di business permette una 
generazione di valore economico 

costante e duratura nel tempo.

IL CAPITALE
ECONOMICO E
PRODUTTIVO

Siamo cresciuti nel mercato dei contratti di lungo termine 
(PPA) che attraverso il rapporto diretto con il distributore/uti-
lizzatore, consentono di stabilizzare il prezzo dell’energia nel 
medio e lungo periodo svincolandolo da variabili quali il prez-
zo delle commodity. Ciò consente di effettuare una precisa 
pianificazione della spesa, riducendo i rischi delle fluttuazioni 
tariffarie del mercato elettrico per produttore e offtaker. Nel 
corso del 2019 abbiamo siglato PPA con società distributrici di 
energia in Spagna, Svezia, Norvegia e Regno Unito.

Nello svolgimento delle nostre attività, ci rapportiamo con 

le istituzioni e le autorità di regolamentazione, in un‘ottica 
di collaborazione e scambio reciproco. In Italia, partecipiamo 
attivamente alle associazioni del mondo elettrico: ANIE (Fe-
derazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), 
ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), Italia Solare 
ed Elettricità Futura. Dal 2016, poi, prendiamo parte al Tavolo 
Autoconsumo ed Efficienza Energetica, progetto di consulen-
za regolatoria e di comunicazione promosso da Elemens e da 
Public Affairs Advisors. In Europa, contribuiamo ai lavori della 
associazione WindEurope e nel Regno Unito siamo membri 
attivi dell’associazione di categoria RenewableUK.

Siamo direttamente responsabili della gestione dei nostri impianti, ma met-
tiamo a disposizione le nostre competenze specifiche interne anche per la 
gestione di asset di terzi. Abilitiamo un approccio sistematico di manutenzione 
– preventiva e non - che si appoggia sull’innovazione tecnologica per analizzare 
lo stato delle componenti degli impianti e prevederne eventuali guasti o mal-
funzionamenti. Questo per minimizzare i periodi di inattività delle macchine e 
per restituire la massima efficienza in termini di produzione.

ECCELLENZA OPERATIVA E INNOVAZIONE NELLA GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI

UN NUOVO SISTEMA PER LA 
MANUTENZIONE PREDITTIVA

Abbiamo avviato un progetto per testare il sistema che monitora 
temperature e vibrazioni dei nostri aerogeneratori, chiamato Con-
dition Management System (CMaS). CMaS elabora i dati raccolti e, 
analizzando l’archivio storico delle informazioni e l’associazione dei 
parametri a soglie specifiche, effettua una diagnosi sulla integrità 
degli elementi meccanici. Il sistema crea le condizioni per anticipa-
re i guasti sulle componenti, segnalando la necessità di interventi 
di manutenzione, contribuendo così ad aumentare l’efficienza del 
parco e la vita utile degli aerogeneratori. Il progetto è stato testato 
nel parco eolico di Minervino Murge, in Puglia.

NUO: LA NOSTRA 
PIATTAFORMA 
DIGITALE PER LA 
GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI

Per rispondere all’esigenza di standar-
dizzare i processi di gestione, facilitare 
il processo di monitoring e creare indici 
di reportistica, abbiamo sviluppato il 
virtual asset manager NUO. 
Nato come progetto pilota, NUO è 
oggi commercializzato nel mercato 
della produzione di energia rinnovabi-
le. Si tratta di una piattaforma digitale 
innovativa per la gestione degli im-
pianti eolici e solari, che automatica-
mente raccoglie, elabora ed interpreta 
in tempo reale dati di diversa natura 
(operativa, amministrativo-finanziaria, 
HSE, ingegneristica) e consentendo 
una migliore programmazione degli 
interventi di manutenzione predittiva. 
Lo strumento trova applicazione anche 
nell’ambito dell’Energy Management 
fornendo servizi di metering, previsioni 
sulla produzione elettrica e corrispet-
tivi valori di mercato con forecast fi-
nanziari. 

VALORE AGGIUNTO 
DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER

173,5 
MILIONI DI €

36,4% AZIONISTI

8,5% PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

21,9% FORNITORI DI 
CAPITALE DI CREDITO

23,8% COLLABORATORI

7,9% PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

1,5% COMUNITÀ LOCALI

UNO STUDIO PER CALCOLARE LA VITA 
MASSIMA DI UNA TURBINA EOLICA

Nel 2019 abbiamo effettuato il Full Life-Time Extension Study, per 
stimare la vita massima di esercizio di una turbina eolica partendo 
da due variabili fondamentali: la manutenzione preventiva e la 
gestione delle turbine nei periodi di maggiore stress, responsabili 
di guasti alle componenti principali degli aerogeneratori. Lo studio, 
basato su modellizzazione digitale delle turbine, analisi statistica 
e test empirici sull’impianto di Cefn Croes (UK), ha confermato 
come una corretta gestione della turbina permette di estenderne 
di 10 anni la vita utile, oltre ai 20 canonici di esercizio.
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Nell’ottica di contribuire ai servizi 
di ottimizzazione della rete elettri-
ca, nel 2019 abbiamo preso parte 
alla prima asta di capacity market 
in Italia aperta alla partecipazione 
di generazione elettrica rinnova-
bile. Ci siamo aggiudicati l’asse-
gnazione di 9MW con due progetti 
fotovoltaici accoppiati a sistemi 
di accumulo. Completando l’iter 
autorizzativo entro fine 2020, po-
tremo beneficiare di un contratto 
di capacità della durata di 15 anni, 
per il periodo 2023-2037.

IL CAPACITY MARKET 
IN ITALIA

IL SISTEMA DI ACCUMULO A BATTERIA DI 
MIDDLETON (USA)

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL 2020
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Il capitale economico 
e produttivo: 
temi materiali e azioni
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ENERGIA 
FOTOVOLTAICA

100% 

Con una maggior diffusione della generazione rinnovabile intermittente, 
cresce anche la necessità di dotare la rete elettrica di soluzioni per far 
fronte alle necessità di programmabilità, bilanciamento e servizi di rete. Per 
contribuire attivamente a soddisfare questo bisogno abbiamo installato il 
nostro primo sistema di accumulo a batteria – collegato al nostro impianto 
solare di Middleton, (USA) – in partnership con la Public Power Utility Mid-
dleton Electric Light Department (MELD). La batteria, in grado di erogare 
6,6 MWh, utilizza al 100% l’energia fotovoltaica proveniente dall’impianto, 
fornendo a MELD servizi sostenibili e flessibili on-demand. 
MELD ha stipulato con noi un contratto di capacità a lungo termine, ridu-
cendo così gli oneri di sistema e generando vantaggi per l’intera comunità 
di Middleton, che può dunque beneficiare, in bolletta, della riduzione dei 
costi operativi del sistema.  Ci siamo posti l’obiettivo di dotare, dal 2023, 
tutti i nostri nuovi impianti solari di sistemi di accumulo. 

6,6 MWh
EROGATI

MAGGIOR DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA 
CON I 

IL VALORE DELL’EBITDA

€204 M

AVVIATI DUE PROGETTI 
DI DIGITALIZZAZIONE 
PER OTTIMIZZARE LA 
MANUTENZIONE DELLE 
TURBINE EOLICHE 

RISPETTO 
AL 2018+6,5

IL VALORE DEI RICAVI 

€374,5 MCOMMERCIALIZZATO IL 
VIRTUAL ASSET MANAGER

DI PIPELINE DI 
PROGETTI IN 
SVILUPPO

IL VALORE AGGIUNTO 
DISTRIBUITO A TUTTI GLI 
STAKEHOLDER 

€173,5 M

SIGLATA LA 
PARTNERSHIP CON 
ENI PER LO SVILUPPO 
DI NUOVI PROGETTI 
NEGLI USA

2GW

ACQUISITI
IN FRANCIA

COSTRUITI IN 
SCANDINAVIA, CON I 
PARCHI DI HENNØY (N) 
E ÅLIDEN (SE)

+153MW 

DI NUOVA 
CAPACITÀ EOLICA

56MW

97MW
{ ENTRATA IN SERVIZIO DEL PRIMO 

SISTEMA DI ACCUMULO A BATTERIA DI

GENERAZIONE 
DI VALORE 
ECONOMICO 
DI LUNGO 
PERIODO RELAZIONI 

CON LE 
AUTORITÀ DI 
REGOLAZIONE

FRAMEWORK 
DEI RISCHI DI 
SOSTENIBILITÀ

Gestire i nostri 
asset (e offrire 
servizi) con qualità/
efficienza di livello 
mondiale
 
Assicurare che 
tutti i progetti 
solari greenfield in 
sviluppo e attesi 
operativi al 2023 
integrino dispositivi 
di accumulo

Continuo sviluppo 
e implementazione 
della piattaforma 
digitale NUO 

Entrare in 
almeno un indice 
internazionale 
di sostenibilità o 
altro sistema di 
rating ESG

Presidiare lo 
sviluppo del 
dibattito regolatorio 
nazionale e 
internazionale 
sulla sostenibilità 
energetica, 
contribuendo con 
proposte innovative

RAGGIUNGERE 
UNA 
DISTRIBUZIONE 
DI VALORE 
AGGIUNTO 
PARI A 
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€177 
milioni

9MW 
AGGIUDICATI CON 

DUE PROGETTI 

FOTOVOLTAICI 

ACCOPPIATI A SISTEMI 

DI ACCUMULO

2.390,8GWh 

LA PRODUZIONE TOTALE 
DI ENERGIA 

ASSEGNATI21,2MW
GESTITI DI FLESSIBILITÀ 
DELLA DOMANDA 
ELETTRICA (UVAM)

1,57GW
CAPACITÀ GESTITA 
DI IMPIANTI DI TERZE 
PARTI
 

1.086,3MW**
LA CAPACITÀ ISTALLATA 
TOTALE

I COSTI SOCIALI DI BLACKOUT 
EVITATI DAL SISTEMA 
ELETTRICO GRAZIE AI SERVIZI 
DI INTERROMPIBILITÀ

€174 M

* Tonnellate Equivalenti di Petrolio. 
** Secondo la riclassificazione IFRS.  

CONTRATTI PPA SIGLATI 
IN SPAGNA, SVEZIA, 
NORVEGIA E UK

6

300
DIAGNOSI ENERGETICHE EFFETTUATE 
DA ENERGY TEAM HANNO IDENTIFICATO 
 

DI RISPARMIO 
ENERGETICO POTENZIALE 

 

{70 mila TEP*

NUOVI IMPIANTI EOLICI IN 
NORVEGIA E SVEZIA  2

6,6MWh INTEGRATO ALL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DI 
MIDDLETON (USA)

Sustainability Report | 2019

nuo

DA PV+STOCCAGGIO NEL CAPACITY 
MARKET ITALIANO 2023-37

9MW
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Il territorio, che ci fornisce le risorse, lo spazio fisico e le relazioni di cui abbia-
mo bisogno per condurre le nostre attività, è per noi un partner imprescindibile 
e un interlocutore di rilevanza strategica. Per questo motivo, ci impegniamo 
a garantire che le comunità locali traggano un beneficio tangibile dalla nostra 
presenza. Perseguendo obiettivi comuni con gli stakeholder locali, riusciamo a 
trasferire parte del valore creato nei luoghi stessi in cui esso viene generato, 
prestando attenzione alla tutela dell’ambiente per l’intero ciclo di vita dei nostri 
impianti.

IL MODELLO DI COINVOLGIMENTO 
DELLE COMUNITÀ LOCALI

Creiamo percorsi e progetti 
con le comunità locali e con 

loro condividiamo il valore che 
generiamo. In questo approccio 

virtuoso vogliamo coinvolgere anche 
i nostri partner e fornitori.

IL CAPITALE
SOCIALE E 
RELAZIONALE

IL CONSTRUCTION LIAISON’S GROUP

L’interazione con gli stakeholder locali inizia dalla prime fasi pia-
nificazione della costruzione dell’impianto. Ogni passaggio è con-
cordato con le autorità locali e il progetto viene concepito per mi-
nimizzare l’impatto sull’ambiente e sugli abitanti che vivono nelle 
vicinanze.
Durante la fase di costruzione, viene aperto un canale di dialo-
go permanente con gli abitanti del luogo, un Construction Liaison’s 
Group che ha lo scopo di offrire un aggiornamento costante e 
trasparente sull’avanzamento dell’opera e di fornire pronta rispo-
sta a eventuali problematiche segnalate nel corso dell’attività di 
cantiere.

Come fondamento del nostro impegno 
per le comunità che ci circondano, 
abbiamo sviluppato la Carta della 

Sostenibilità, decalogo con cui 
presentiamo agli stakeholder e ai 

territori la nostra volontà di creare 
un impatto locale positivo attraverso 

la realizzazione di un insieme di 
iniziative.  

LA CARTA DELLA
SOSTENIBILITÀ

Nelle nostre attività, cerchiamo di promuovere quanto più l’uso 
della forza lavoro locale sia temporanea, come per gli addetti alla 
costruzione, che permanente, come per la guardiania e sorveglian-
za degli impianti.  Sosteniamo, inoltre, la creazione di nuove pro-
fessionalità, aiutando coloro che vogliono sviluppare competenze 
tecniche nel settore delle energie rinnovabili. 
Optiamo per una filiera corta di fornitura, ogni qualvolta le nostre 
esigenze tecniche, di qualità e di sicurezza possano essere sod-
disfatte da imprese locali. In quest’ottica, nel predisporre la co-
struzione di un nuovo impianto, organizziamo un Contractors’ Open 
Day, un evento per illustrare alle aziende della zona gli standard 
da noi richiesti negli appalti di fornitura di beni e servizi. Avva-
lersi di una filiera corta comporta numerosi benefici per noi, ma 
anche per la comunità locale stessa: costi di approvvigionamento 
ridotti, migliore integrazione nel sistema territoriale, riduzione del 
nostro impatto sull’ambiente, oltre a consentire di redistribuire sul 
territorio una quota maggiore del valore economico generato dalla 
nostra presenza.  Per la comunità questo approccio si traduce nella 
crescita del tessuto commerciale, industriale e delle competenze.
Facciamo, poi, ricorso a differenti modalità di redistribuzione col-
lettiva del valore economico generato dai nostri impianti:

Sviluppo delle comunità

Schema di 
comproprietà 
(co-ownership 
scheme)

Offriamo alla comunità locale, costi-
tuita come impresa sociale, la possi-
bilità di acquistare una turbina eolica 
in un nostro impianto. La comunità 
diventa così proprietaria dell’aeroge-
neratore da noi gestito, da cui ricava 
i proventi della vendita dell’elettricità 
prodotta. Lo schema è stato attua-
to nell’ impianto eolico di Earlsburn 
in Scozia dove, dal 2007, l’impresa 
sociale Fintry Renewable Energy En-
terprise (FREE) – di proprietà del vil-
laggio di Fintry (700 abitanti) - ha 
sottoscritto con noi un accordo per 
l’acquisto di una turbina. FREE, per 
statuto, reinveste i propri utili a favo-
re di progetti di sostenibilità energe-
tica nella propria comunità.

Schema di beneficio 
collettivo (community 
benefit scheme)

Spesso, laddove sorge un nostro im-
pianto, supportiamo la realizzazione 
di iniziative ideate dalla comunità 
locale, attraverso la costituzione di 
fondi fiduciari (trust fund) o di asso-
ciazioni gestiti in maniera autonoma 
dagli abitanti del luogo. Nel corso del 
2019, abbiamo sostenuto nel Regno 
Unito la realizzazione di oltre 150 
progetti bottom-up in diversi ambiti 
tematici, tra cui istruzione, cultura, 
tempo libero, impatto sociale, pro-
tezione ambientale, energia sosteni-
bile, infrastrutture. Anche in questo 
caso, il nostro supporto è garantito 
per tutta la vita dell’impianto.

Schema cooperativo 
locale (cooperative 
scheme)

Proponiamo dei partenariati locali 
per il finanziamento degli impianti 
eolici nel Regno Unito, Incoraggian-
do la costituzione di cooperative ri-
servate agli abitanti dei luoghi in cui 
operiamo. Acquistando una quota di 
finanziamento, esse vengono remu-
nerate annualmente attraverso inte-
ressi composti da un tasso concor-
dato fisso (floor), superiore ai valori 
di mercato, e da uno variabile legato 
alla produttività dell’impianto, per 
l’intera durata della sua vita attiva. 
Oltre alla redistribuzione di valore 
finanziario, gli schemi cooperativi, 
in definitiva, aiutano la creazione di 
un legame più diretto tra popolazio-
ne locale e impianto. Si tratta di un 
modello da noi avviato oltre 15 anni 
fa, e di cui siamo pionieri a livello 
internazionale. 

Sviluppo delle comunità
Favoriamo l’utilizzo di forza lavoro locale e di 

fornitura a filiera corta 

Promuoviamo la partecipazione economica 
delle comunità locali ai nostri impianti, dando 

ove possibile l’opportunità di finanziarli 
(attraverso schemi cooperativi locali – 

cooperative scheme)

Sosteniamo iniziative sociali, educative, am-
bientali o infrastrutturali delle comunità locali 
(attraverso schemi di beneficio collettivo – 

community benefit scheme) e incoraggiamo la 
condivisione delle buone pratiche 

Formazione ed educazione
Supportiamo la creazione di professionalità, 
competenze e la diffusione di conoscenza 

sulla sostenibilità energetica, anche attraverso 
progetti di formazione.

Protezione dell’ambiente
Lavoriamo affinché le nostre attività abbiano 

il minimo impatto sull’ambiente.
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LA RETE DELLE COMUNITÀ 
SOSTENIBILI FALCK 
RENEWABLES

Un tassello importante della nostra attività di 
creazione di valore condiviso è rappresentato 
dalla rete delle Comunità Sostenibili Falck Re-
newables, attiva dal 2018, che consente alle po-
polazioni che vivono attorno ai nostri impianti di 
scambiare idee e buone pratiche sui temi dello 
sviluppo sostenibile e delle energie rinnovabili. Si 
tratta, di una comunità di comunità a cui abbia-
mo dedicato un programma esclusivo di attività 
addizionali.

Nel 2019, abbiamo portato avanti le seguenti ini-
ziative: 

UN CONCORSO DI IDEE TRA LE COMUNITÀ 
LOCALI
che ha premiato con un finanziamento i migliori 
progetti di decarbonizzazione (come meglio de-
scritto nel capitolo successivo);

UN FONDO A SUPPORTO DEGLI STUDENTI 
che desiderano intraprendere studi tecnici nel 
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica;

IL PROGRAMMA EDUCATIVO BIENNALE 
LITTLE LIGHTHOUSE (PICCOLO FARO)
avviato assieme allo Scottish Council for Deve-
lopment & Industry, per l’approfondimento delle 
materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) nelle scuole primarie.

Una volta all’anno, i delegati delle comunità lo-
cali si incontrano al Forum delle Comunità So-
stenibili di Falck Renewables, appuntamento 
ospitato a rotazione da una differente comunità, 
volto a stimolare l’empatia, il mutualismo e lo 
scambio tra le diverse comunità, promuovendo il 
confronto sull’importanza delle energie rinnova-
bili nell’economia locale. 

Abbiamo, inoltre, messo 
a disposizione della rete 

delle Comunità Sostenibili 
un portale on-line dove 

rappresentanti locali 
possono dare visibilità ai 

loro progetti, condividere le 
migliori pratiche, chiedere 

consigli e promuovere 
insieme nuove iniziative 

(www.community.
falckrenewables.eu).

Ci interessa far sì che i principi delineati nella Carta della Sostenibilità vengano 
condivisi anche dai nostri fornitori e dai diversi partner che con noi collaborano, 
a vario titolo, alla realizzazione e gestione dei nostri impianti.
I nostri contratti contengono clausole specifiche di adesione ai nostri principi di 
sostenibilità. In particolare, stimoliamo le controparti ad avvalersi, quando tec-
nicamente percorribile, di terzisti locali e di forniture a filiera corta. Così come 
a rendersi disponibili a valutare iniziative comuni di community engagement.
Nel 2019, abbiamo aggiornato il nostro questionario di qualifica fornitori con 
una sezione specifica sulle tematiche di sostenibilità per noi più rilevanti: dalla 
disclosure su determinati impatti ambientali (tra cui carbon footprint, consumi 
idrici, emissioni inquinanti, protezione biosfera, utilizzo materiali riciclati) al 
rispetto dei diritti e della sicurezza dei lavoratori nelle forniture di secondo 
livello, dalle attività a supporto delle comunità locali alla adozione di policy di 
diversità e inclusione. 

LA SENSIBILIZZAZIONE DEL 
SISTEMA IMPRENDITORIALE CHE CI 
CIRCONDA

IL CILL CHUIMEIN MEDICAL 
CENTER, UN PROGETTO PER 
FORT AUGUSTUS (UK)

Ad aprile è stato inaugurato a Fort Augustus (UK) il 
nuovo Cill Chuimein Medical Center, una struttura me-
dica di avanguardia, riconsegnata alla comunità locale 
dopo l’incendio che l’aveva distrutta nel 2015. Il centro 
medico ospita 4 sale di consulenza e 2 ambulatori. La 
struttura partecipa a un progetto innovativo, chiamato 
Near Me, per consentire ai pazienti delle aree rurali di 
dialogare in videoconferenza con gli specialisti dell’o-
spedale Raigmore di Inverness. Il centro è di assoluta 
rilevanza per la comunità locale: senza di esso i resi-
denti dovrebbero percorrere quasi 100 chilometri per 
poter accedere a cure mediche standard. Il 25% del 
costo totale del progetto è stato finanziato dal com-
munity benefit fund collegato al nostro parco eolico di 
Millennium.

Ci impegniamo a promuovere e divulgare conoscenze legate al settore delle 
energie rinnovabili, collaborando con scuole e università, aprendo i nostri im-
pianti alle visite studentesche, ma anche sostenendo i giovani nello sviluppo di 
competenze professionali nel nostro settore. 

Infine, siamo attenti alla qualità dell’ambiente in cui operiamo, impegnandoci 
a ridurre al minimo l’impatto di tutte le nostre attività, come approfondito nel 
capitolo 7.

Formazione ed educazione e 
protezione dell’ambiente

AMBULATORI

4 SALE DI
CONSULENZA

2

25% 
DEL COSTO 

TOTALE DEL 
PROGETTO 

È STATO 
FINANZIATO DAL 

COMMUNITY 
BENEFIT FUND

LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI INSEDIAMENTI 
PREISTORICI 
COGOTAS ATTORNO 
AL PARCO EOLICO DI 
CARRECASTRO (E)

Con l’avvio della costruzione del 
parco eolico di Carrecastro, vicino a 
Tordesillas (Spagna), abbiamo finan-
ziato una campagna archeologica in 
un sito della civiltà Cogotas, datato 
tra la fine dell’età del bronzo e l’ini-
zio dell’età del ferro (2.000 - 1.000 
a.C.), che ha impegnato 20 lavo-
ratori locali. Gli scavi hanno porta-
to alla luce numerosi reperti utili a 
ottenere una maggiore conoscenza 
degli aspetti sociali ed economici di 
tale cultura preistorica. Studio e re-
perti contribuiranno ad accrescere il 
patrimonio culturale del luogo a be-
neficio sia della comunità residente, 
che del turismo locale. 
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IL VALORE DEI 
COMMUNITY BENEFIT 
SCHEME NEL 
REGNO UNITO 

€1,3 M

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL 2020

Il capitale sociale 
e relazionale: 
temi materiali e azioni
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GESTIONE 
DELLA 
CATENA DI 
FORNITURA

RELAZIONI 
CON LE 
COMUNITÀ 
LOCALI E 
SVILUPPO 
LOCALE

Inserimento 
di clausole 
specifiche per 
favorire la 
filiera corta e 
l’occupazione 
locale nei 
contratti di 
fornitura tecnica

Monitoraggio 
dell’attuazione 
delle linee guida 
di sostenibilità 
negli acquisti del 
Gruppo

Realizzazione di 
nuovi community 
benefit scheme in 
Norvegia

Organizzazione 
del 3° Forum 
delle Comunità 
Sostenibili Falck 
Renewables

Sviluppo di un 
programma di 
sostegno agli 
effetti dell’epidemia 
Covid-19 per le 
comunità locali 
dei luoghi in cui 
operiamo 

PORTARE IL 
TASSO DEGLI 
IMPIANTI CHE 
ALIMENTANO 
UN 
PROGRAMMA 
SIGNIFICATIVO 
DI COMMUNITY 
ENGAGEMENT 
AL

O
B
IE

T
T
IV

O
 S

T
R

A
T
E
G
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45%*

IL NOSTRO MODELLO DI COMMUNITY 
ENGAGEMENT NEI TAVOLI 
INTERNAZIONALI

Nel 2019 abbiamo aderito alla Coalition for Action della Interna-
tional Renewable Energy Agency (IRENA), dove contribuiamo al 
dibattito per definire azioni e scambiare buone pratiche a sup-
porto della transizione energetica verso le energie rinnovabili, 
anche mettendo a disposizione la nostra esperienza di creazione 
di valore condiviso locale. Altri tavoli internazionali in cui siamo 
presenti, per aggiornarci costantemente e contribuire alla gene-
razione di idee e policy, sono l’associazione continentale Wind 
Europe, il Global Reporting Initiative (GRI), il CEO Call to Action 
(Fondazione Sodalitas) e l’Aspen Institute.

UN SUCCESSO DA ESPORTARE

Il nostro approccio di community engagement 
rappresenta il nostro modo di rapportarci re-
sponsabilmente nei confronti delle comunità in 
cui operiamo, facendoci portatori di opportunità 
innovative di coinvolgimento. Di fronte al suc-
cesso riscontrato nel Regno Unito, ci siamo po-
sti l’obiettivo di replicare tale creazione di valore 
condiviso negli altri paesi in cui sono localizzati i 
nostri impianti. 

Nel 2019 in Svezia, parte dei profitti del nuovo 
parco eolico di Åliden è andata ad alimentare 
un community benefit scheme a Trehörningsjö. La 
comunità locale è oggi impegnata nella selezione 
dei primi progetti da attuare.

Prevediamo di diffondere la Carta della Sosteni-
bilità anche negli altri paesi, iniziando dalla Nor-
vegia, per poi proseguire con Spagna e Italia.

1
NUOVO COMMUNITY 
BENEFIT SCHEME 
COSTITUITO IN 
SVEZIA 

IL TASSO DI IMPIANTI CON UN PROGRAMMA 
SIGNIFICATIVO DI COMMUNITY ENGAGEMENT*41%

IL VALORE DEGLI 
INVESTIMENTI PER LE 
COMUNITÀ LOCALI IN ITALIA

€131 milaGLI INTERESSI PAGATI 
NEL REGNO UNITO AI €1,1 M

3.634

DI FORNITURA LOCALE75%

7 COOPERATIVE E DELL’OWNERSHIP SCHEME 

SOTTOSCRITTORI DELLE  

ADOTTATI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 
NELLA QUALIFICA DEI FORNITORI 
IN ITALIA

* Da intendersi come il coinvolgimento delle comunità locali attraverso cooperative scheme, ownership scheme, benefit scheme o con l’abilita-
zione locale di servizi di consumo di energia sostenibile (i.e. community energy PPA, l’accesso a net metering credit scheme, ecc.). 

* Da intendersi 
come il coin-
volgimento 
delle comunità 
locali attraverso 
cooperative scheme, 
ownership scheme, 
benefit scheme o 
con l’abilitazione 
locale di servizi di 
consumo di energia 
sostenibile (i.e. 
community energy 
PPA, l’accesso a 
net metering credit 
scheme, ecc.).

I PROGETTI LOCALI 
SOSTENUTI DAI 
COMMUNITY BENEFIT 
SCHEME NEL REGNO UNITO

155

STUDENTI BENEFICIARI DI ATTIVITÀ 
FORMATIVE IN ITALIA E NEL REGNO UNITO

500CIRCA
SECONDA EDIZIONE DEL FALCK 
RENEWABLES SUSTAINABLE 
COMMUNITY FORUM & AWARDS 
DINNER NEL REGNO UNITO
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Affianchiamo ai benefici del processo di decarbonizzazione dell’industria ener-
getica un approccio nella gestione delle attività che integra una forte atten-
zione all’eco-efficienza delle operazioni e alla tutela degli habitat e della bio-
diversità.

Abbiamo calcolato che la produzione di energia rinnovabile dei nostri impianti 
eolici e fotovoltaici ha contribuito nel 2019 a evitare l’emissione in atmosfera 
di oltre 620 mila tonnellate di CO

2
2. Una quantità pari alle emissioni generate 

da oltre 218 mila viaggi aerei individuali di andata/ritorno sulla tratta Mila-
no-New York3.

Promuoviamo, inoltre, un approccio di tutela ambientale lungo tutta la catena 
del valore, con la scelta di business partner che integrino criteri e pratiche di 
sostenibilità nelle fasi di progettazione, costruzione, fino alla gestione degli 
impianti.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La lotta al cambiamento 
climatico guida la nostra attività. 
Vogliamo essere abilitatori della 
transizione energetica e modello 
di riferimento nella conduzione 

delle nostre attività nel rispetto 
dell’ambiente e della biodiversità.

IL CAPITALE
AMBIENTALE 
E CLIMATICO

RIDURRE L’IMPATTO 
AMBIENTALE DEI 
NOSTRI ASSET IN 
ITALIA

L’impegno nella riduzione dell’impat-
to delle nostre attività sull’ambiente 
ci ha portato nel corso dell’anno a 
compiere una serie di interventi per 
contenere i consumi elettrici, ridurre 
il consumo di risorse naturali, control-
lare le emissioni inquinanti, ridurre e 
riciclare i rifiuti e proteggere la flora e 
la fauna. In particolare, alcune inizia-
tive hanno riguardato: 

IL MONITORAGGIO DELLA 
AVIFAUNA 
per verificare l’eventuale impatto del 
parco eolico sulla popolazione locale 
di uccelli e chirotteri e il monitoraggio 
dell’efficienza degli impianti di raccol-
ta acque e di analisi dell’acqua di sca-
rico nell’impianto eolico di Minervino 
Murge (Puglia);

LA SOSTITUZIONE 
DELL’ILLUMINAZIONE CON 
TECNOLOGIA LED E IL 
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI 
FTIR 
per il monitoraggio delle emissioni 
nell’impianto di termovalorizzazione 
di Trezzo sull’Adda (Lombardia);

LA SOSTITUZIONE 
DELL’ILLUMINAZIONE CON 
TECNOLOGIA LED, IL 
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 
DI NEBULIZZAZIONE E UN AUDIT 
di seconda parte presso fornitori del-
lo smaltimento rifiuti nell’impianto a 
biomassa di Rende (Calabria);

LA COLLABORAZIONE CON IL 
CORPO FORESTALE PER 
L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
ANTINCENDIO 
durante il periodo estivo con la messa 
a disposizione di un mezzo antincen-
dio per il primo intervento e di una 
squadra di controllo dell’area boschiva 
circostante l’impianto eolico di Bud-
dusò (Sardegna).

LE PRATICHE DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE NELLA COSTRUZIONE DEL 
PARCO EOLICO DI HENNØY (NORVEGIA)

Per costruire e gestire il nuovo parco eolico di Hennøy abbiamo 
impiegato una percentuale molto piccola di terreno, inferiore all’1% 
dell’area presa in concessione, anche tenendo conto delle strade di 
accesso, dei sostegni delle gru e della proiezione a terra della tur-
bina. Nonostante ciò, non abbiamo voluto ignorare questo 1%: il 
tracciato e la disposizione delle turbine sono stati progettati tenen-
do conto delle caratteristiche degli habitat esistenti, monitorati per 
tutta la fase di cantiere e, ora, anche nella fase operativa. I nostri 
appaltatori sono stati selezionati e coordinati così da garantire la 
migliore protezione dell’ambiente, adottando tecniche intelligenti 
di gestione dei rifiuti e utilizzando quanto più possibile risorse e 
materiali locali. Le strade di accesso e i piazzali di sostegno delle 
gru sono stati realizzati con roccia estratta e lavorata all’interno del 
perimetro del sito. Questa pratica a chilometro-zero ha contribuito 
a ridurre la carbon footprint dell’intera opera.

La Politica QHSE, insieme al continuo aggiornamento e monitoraggio dei siste-
mi di gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza, garantisce il pre-
sidio in ogni fase dell’attività, e contribuisce a creare e promuovere la cultura 
del rispetto dell’ambiente all’interno del Gruppo. 

Tutti i progetti di realizzazione dei nuovi impianti vengono preceduti da studi 
di impatto ambientale e, se previsto per legge, sottoposti alla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale. Gli impianti già in esercizio, invece, sono 
coperti da sistemi di gestione che richiedono l’analisi del contesto: questo ci 
consente di individuare i rischi e le opportunità legate agli aspetti ambientali 
nelle aree vicino agli impianti. 

Per ridurre ulteriormente l’impatto della nostra presenza sull’ambiente naturale 
abbiamo sviluppato iniziative di tutela della biodiversità e di valorizzazione del 
patrimonio naturale, tra cui la piantumazione di alberi e la rigenerazione di 
habitat naturali nelle aree intorno agli impianti. Abbiamo, inoltre, intrapreso 
uno studio pilota per calcolare l’impronta di carbonio (carbon footprint) della 
costruzione del parco eolico norvegese di Hennøy, i cui risultati sono attesi nel 
corso del 2020.

Infine, per integrare maggiormente i nostri impianti fotovoltaici negli ecosiste-
mi che li ospitano, ci stiamo dedicando allo studio di soluzioni agrifotovoltaiche 
– quali, ad esempio, la realizzazione di habitat per insetti impollinatori - da 
attuare all’interno degli impianti solari che svilupperemo nei prossimi anni.

PRATICA A KM0 
CHE HA CONTRIBUITO A RIDURRE 

LA CARBON FOOTPRINT 

DELL’INTERA OPERA

2  Dato calcolato sulla base di nuovi fattori di emissione disponibili (vedi prima nota 
a piè di pagina 31). Applicando questi stessi coefficienti, le emissioni evitate di cui 
abbiamo dato evidenza nel Rapporto di Sostenibilità 2018 – pari a 867 mila tonnellate 
di CO

2
 equivalente, poiché stimate su fattori di emissione 2013 - risultano ammontare 

a circa 600 mila tonnellate di CO
2
 equivalente. 

3 Calcolo effettuato applicando i coefficienti di emissione utilizzati dalla organizzazione 
non governativa internazionale Atmosfair, aprile 2020 (https://www.atmosfair.de/en/
offset/flight/).

https://www.atmosfair.de/en/offset/flight/
https://www.atmosfair.de/en/offset/flight/
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UNA CALL PER PREMIARE I MIGLIO-
RI PROGETTI SULLA DECARBONIZ-
ZAZIONE

Nel corso dell’anno abbiamo indetto una call progettuale 
sulla decarbonizzazione rivolta alle comunità locali. L’i-
niziativa, aperta a progetti nell’ambito dell’energia puli-
ta, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile e 
dell’educazione, ci ha visto premiare due progetti. Il primo 
premio è stato attribuito al Thornton Road Communi-
ty Center, che ha proposto l’installazione di 30 pannelli 
solari fotovoltaici e di un punto di ricarica per auto elet-
triche, per dimezzare l’uso di energia da fonti non rinno-
vabili.

Il secondo premio è stato assegnato al Valley Renewables 
Group, che ha proposto l’acquisto di una piccola flotta di 
e-bike, incentivando uno stile di vista salutare, nonché ot-
tenendo un impatto positivo sull’ambiente.

TUTELA E PROMOZIONE 
DELLA BIODIVERSITÀ 
NEL PARCO EOLICO DI 
AUCHROBERT (UK)

Il parco eolico di Auchrobert  è localizzato in 
un’area collinare parzialmente boschiva del South 
Lanarkshire, a 25 km sud di Glasgow. Seguendo 
le indicazioni dell’Habitat Management Plan della 
zona, abbiamo realizzato un intervento per ricre-
are un habitat boschivo diversificato su oltre 10 
ettari di terreno, piantumando numerose specie 
di alberi, arbusti e altra vegetazione di origine 
locale. Per replicare le caratteristiche di un am-
biente naturale, gli alberi sono stati posizionati 
in modo irregolare, e lo spazio tra i fusti calco-
lato per consentire alle specie naturali un miglior 
sviluppo. Abbiamo, infine, effettuato interventi 
a protezione dei siti di nidificazione delle specie 
avicole autoctone. 
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LE EMISSIONI DI CO
2
* EVITATE 

IN ATMOSFERA ATTRAVERSO LA 
PRODUZIONE EOLICA E FOTOVOLTAICA

621 mila tonnellate

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL 2020

Il capitale ambientale
e climatico: 
temi materiali e azioni
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CAMBIAMENTO
CLIMATICO

GESTIONE E 
PROTEZIONE 
AMBIENTALI

Perfezionare 
il calcolo della 
impronta di CO

2
 

delle nostre 
attività 
(scope 1-2-3)

Sviluppare 
ulteriormente la 
certificazione ISO 
ed EMAS nei nostri 
impianti eolici e 
fotovoltaici

Partecipare al 
dibattito internazio-
nale sulle pratiche 
di sostenibilità nel 
settore dell’energia 
verde

Sviluppare un pro-
gramma di inizia-
tive 3R (ridurre, 
riciclare, riutilizzare) 
presso la sede cen-
trale di Sesto San 
Giovanni (I)

CONTRIBUIRE 
CON LA 
GENERAZIONE 
DI ENERGIA 
PULITA A 
EVITARE 
L’EMISSIONE DI 
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T
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0,67
milioni di
tonnellate
DI CO

2
* 

NELL’ATMOSFERA

* Riferimenti dei 
fattori di emissio-
ne applicati: US: 
“Fattori di emissione 
da AVERT” (US EPA, 
2019); UE: “Fattori 
di emissione atmo-
sferica di gas a effet-
to serra nel settore 
elettrico nazionale e 
nei principali Paesi 
Europei” (ISPRA, 
2018); Norvegia: 
“Electricity disclosure 
2017” (NVE-RME, 
2019).

* Riferimenti dei fattori di emissione applicati: US: “Fattori di emissione da AVERT” (US EPA, 2019); UE: “Fattori di emissione atmosferica di gas a 
effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei” (ISPRA, 2018); Norvegia: “Electricity disclosure 2017” (NVE-RME, 2019). 
** Nell’ambito dei Cresco Awards 2019, organizzati da Fondazione Sodalitas. 
*** Titoli di Efficienza Energetica. 
**** Sia Energy Team che clienti transati su mercato TEE.
***** Riferimenti dei fattori applicati: “Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in Italia”, pubblicati da ISPRA su 
dati TERNA.

EMISSIONI EVITATE 
DI CONTAMINANTI ATMOSFERICI 
GRAZIE ALLA PRODUZIONE 
EOLICA E FOTOVOLTAICA TOTALE 
PARI A*****

{474,82 tNOx
126,98 tSOx
203,03 tCO
6,33 tPM10

ADOTTATE PRATICHE COSTRUTTIVE 
A KM ZERO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO EOLICO DI HENNØY (N)

IL VALORE DEI TITOLI TEE*** 
GESTITI****

€427 mila

LANCIATO UN PROGETTO PILOTA PER 
IL CALCOLO DELLA IMPRONTA DI CO

2 

DELLA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO 
EOLICO DI HENNØY (N)

Sustainability Report | 2019

REALIZZATA UNA CALL FOR BEST LOCAL 
DECARBONIZATION PROJECT IN UK

PREMIATO IL MIGLIOR PROGETTO DI 
DECARBONIZZAZIONE LOCALE DI UN 
COMUNE ITALIANO**

CHE CORRISPONDONO A

218 mila
VIAGGI AEREI INDIVIDUALI A/R 
SULLA TRATTA MILANO-NEW YORK
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La specializzazione e la abilità di innovare che anche oggi ci caratterizzano 
sono il diretto riflesso delle capacità delle nostre persone, che manteniamo al 
passo con le sfide che ci attendono attraverso programmi costanti di aggiorna-
mento (upskilling) e di riqualificazione (reskilling) professionali. 

Non ci contraddistinguiamo solo per competenze solide, ma anche - e soprat-
tutto - per la condivisione di valori etici, per un senso di appartenenza comune 
e per un atteggiamento propositivo. 

Creiamo, inoltre, un ambiente di lavoro stimolante, sicuro, dove le diversità 
di ognuno vengono valorizzate e dove il benessere individuale rappresenta un 
elemento essenziale. Un tale approccio multidimensionale si rivela non solo 
un forte fattore competitivo, ma anche una leva lungimirante di employer 
branding.

SONO LE PERSONE A FARE LA 
DIFFERENZA

I valori etici guidano il nostro 
modo di fare impresa. Lavoriamo 

per mantenere una forte coesione 
interna attraverso l’ascolto e il 

dialogo, e per favorire opportunità di 
sviluppo professionale in un ambiente 

stimolante e sicuro, promuovendo il 
benessere delle persone.

IL CAPITALE
UMANO

REFALCK

Vogliamo che il Gruppo rappresenti il 
luogo dove le differenze di tutti sono 
valorizzate e il lavoro di squadra sia la 
chiave essenziale per il successo. Dal 

2017 prosegue il progetto reFalck, per 
diffondere comportamenti comuni da 

seguire nella vita lavorativa quotidiana:  

Pensa in grande 
“È abbastanza sfidante e ambizioso?”

Sfida lo status quo 
“Possiamo farlo in modo diverso, 

più veloce, migliore?”

Protagonisti, non spettatori 
“Cosa non mi permette di agire 

in prima persona?” 
“Cosa accade se non agisco?”

Esci e torna con nuovi spunti  
“Cosa ne direbbe il cliente 

esterno/interno?”

Fai in modo che accada 
“Come possiamo fare in modo che ciò 

succeda?”

Aiuta gli altri 
ad avere successo

“Come posso far sì che tu abbia 
successo?”

“Come puoi far sì che io abbia 

successo?”

Impegnati seriamente  
“Ho mantenuto gli impegni presi?”

Condivi ciò che abbiamo; 
coinvolgi chi conosce ciò di 

cui si parla
“Come possiamo fare in modo che ciò 

succeda?”
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DIPENDENTI AL 31/12 PER AREA 
GEOGRAFICA

DIPENDENTI PER ETÀ

66% TRA 30 E 50 ANNI

17% PIÙ DI 50 ANNI

17% MENO DI 30 ANNI

67% IMPIEGATI

16% QUADRI

11% DIRIGENTI

6% OPERAI

DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO
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Nel 2019 abbiamo realizzato numerose iniziative di formazione, su diversi am-
biti: dai percorsi di sviluppo delle competenze tecniche e/o trasversali – come 
il coaching per migliorare le capacità di leadership - agli approfondimenti sui 
temi di maggior importanza e attualità all’interno delle aziende, fino ai corsi 
di lingua, funzionali anche al nostro perimetro internazionale. Anche in questo 
contesto, la digitalizzazione è di grande supporto e ci ha permesso di poten-
ziare ulteriormente l’offerta formativa online. 

LA CRESCITA DELLE RISORSE 
UMANE

LA NOSTRA 
FORMAZIONE

LEADERSHIP LEARNING EVENT 
PROGRAM: 
ciclo di seminari destinato ai livelli ma-
nageriali, in cui sono stati affronta-
ti i temi più rilevanti all’interno delle 
aziende, quali benessere, neuroscien-
ze, diversità e inclusione, leadership al 
femminile, negoziazione – 5 eventi che 
hanno coinvolto in totale 74 colleghi

FRIDAY COFFEE: 
seminari aziendali interni su diverse te-
matiche (tra cui: globalizzazione, QHSE, 
nutrizione, bilanciamento vita-lavoro, 
efficienza energetica & flessibilità, so-
stenibilità) – 125 partecipanti

LEADERSHIP PIPELINE: 
programma di coaching finalizzato a col-
tivare i profili interni più adatti a ricoprire 
futuri ruoli manageriali - 22 partecipanti

FORMAZIONE LINGUISTICA: 
con l’offerta di corsi di inglese, italiano e 
spagnolo - 59 partecipanti

FORMAZIONE TECNICA:
attraverso corsi predisposti sulla base 
delle richieste dei dipendenti, per un to-
tale di 110 partecipanti

La valutazione delle performance viene svolta in diversi modi: sia qualitativa-
mente, impiegando opportune schede valutative, sia tramite l’analisi dei risul-
tati raggiunti dal personale a fronte di obiettivi specifici prefissati (Management 
By Objectives). Tre sono le fasi che lo compongono: la definizione degli obiettivi 
individuali, il confronto intermedio tra responsabile di funzione e ciascun mem-
bro del suo team, infine la valutazione finale. 

I sistemi di gestione per la sicurezza (BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 45001) 
ci permettono una gestione ottimale del lavoro all’interno dell’organizzazione 
aziendale. 
Riconosciamo l’importanza della diversità e dell’inclusione, ritenendole fattori 
di assoluto valore per il successo del business. La nostra presenza in diver-
si paesi nel mondo ci porta a entrare in contatto con differenti culture e a 
valorizzarle. Proprio su questi temi, nel 2019, abbiamo approvato una policy 
dedicata, con la quale ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro inclu-
sivo per tutti i nostri dipendenti. Richiediamo a tutti loro, così come ai membri 
del CdA, di impegnarsi per combattere i pregiudizi e a trattare i colleghi con 
rispetto ed equità. 
Infine, siamo fermamente convinti che il benessere ricopra un ruolo fonda-
mentale nella gestione delle persone, in quanto consideriamo la performance 
sul luogo di lavoro direttamente connessa alla salute psicofisica dell’individuo. 
Per questo abbiamo sviluppato un Piano di Welfare, che include strumenti di 
flessibilità lavorativa – quali il lavoro agile (smart working) - che nel 2019 sono 
stati estesi gradualmente all’intera popolazione aziendale in Italia.

SALUTE, SICUREZZA, INCLUSIONE E BENESSERE DEI 
DIPENDENTI

I DIPENDENTI AL 
CENTRO: 
IL PROGRAMMA DI 
SMART WORKING 

Nel 2019, la popolazione aziendale 
in Italia ha usufruito del lavoro agile 
(smart working). La sola sede centrale 
di Sesto San Giovanni ha contribuito 
con un totale di 13.614 ore. Nel 2020 
è prevista l’estensione di tale opportu-
nità  ai colleghi di Regno Unito, Spa-
gna, Francia, Bulgaria, Australia, Giap-
pone, Stati Uniti e Messico. Con essa è 
consentito svolgere l’attività lavorativa 
al di fuori delle sedi aziendali per un 
massimo di 2 giorni a settimana, per-
mettendo una miglior conciliazione tra 
vita e lavoro e contribuendo a ridur-
re l’impatto ambientale della mobilità 
pendolare.

BENESSERE IN AZIENDA: LE NOSTRE 
INIZIATIVE   

• Organizziamo iniziative sportive, come i Falck Renewables Olympic 
Games – evento di competizione multidisciplinare riservato ai dipen-
denti del Gruppo.
• Nella sede centrale di Sesto San Giovanni (I) abbiamo attrezzato 
un’area wellness dotata di palestra, dove organizziamo un programma 
benessere, che include un corso di yoga 
• Organizziamo le giornate Bimbi in ufficio, nelle quali è possibile 
accogliere i propri figli nel luogo di lavoro, per farli familiarizzare con i 
luoghi di lavoro dei genitori
• Attraverso il Social Energy Day, giornata di volontariato aziendale, 
ciascun collega può dedicare un giorno lavorativo a progetti socialmen-
te utili
• Con Your Voice Your Place, indagine anonima aperta a tutti i dipen-
denti, raccogliamo le opinioni riguardo al nostro modo di lavorare e di 
utilizzare gli spazi in ufficio
• Con la seconda annualità del servizio di bike sharing (15 biciclette), 
continuiamo a incentivare la mobilità sostenibile ed agevolare il col-
legamento tra la sede centrale di Sesto San Giovanni (I) e la rete di 
trasporto pubblico
• Abbiamo rinnovato l’adesione all’associazione Valore D, per l’inclu-
sione e la diversità di genere, al fine di sostenere la partecipazione dei 
dipendenti a percorsi formativi di organizzazione inclusiva, di welfare 
aziendale e di innovazione sociale.

IL MOOC “SUSTAINABLE BUSINESS IN 
THE RENEWABLE ENERGY SECTOR” 

Assieme al centro Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica 
(METID) del Politecnico di Milano, abbiamo creato un Massive Open 
Online Course che approfondisce la relazione tra principi di sosteni-
bilità e pratiche di community engagement nel settore delle ener-
gie rinnovabili, utilizzando le best practice Falck Renewables come 
caso di studio. Il MOOC, utilizzato come insegnamento trasversale 
dell’ateneo milanese, è stato messo a disposizione quale nuova 
offerta formativa per il team del Gruppo. Nel 2019, il corso è stato 
frequentato da 25 colleghi.  https://www.pok.polimi.it/courses/
course-v1:Polimi+SUSTEN101+2020_M3/about.

2 GIORNI 
A SETTIMANA 

DI SMART WORKING

È per noi di primaria 
importanza la qualità 
dell’ambiente dove le 

nostre persone lavorano. 
Attraverso la policy di 

Salute e Sicurezza, ci 
impegniamo a garantire 
una gestione integrata 
dei processi aziendali 

al fine di minimizzare i 
rischi per l’incolumità e 
la salute dei lavoratori.

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL 2020

Il capitale umano: 
temi materiali e azioni
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SVILUPPO 
DELLE 
RISORSE 
UMANE

SALUTE E 
SICUREZZA 
DEI 
LAVORATORI

Aumento 
della offerta 
di upskilling e 
reskilling per 
giovani talenti e 
per formazione 
professionale 
specifica e 
continua

estensione 
delle copertu-
re assicurative 
dei dipendenti 
per far fronte 
all’emergenza 
Covid-19
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IL NUMERO 
DI ORE DI 
FORMAZIONE 
INDIVIDUALI 
PER ANNO 
 

WELFARE 
E PARI 
OPPORTUNITÀ

Definizione 
e attuazione 
continua di un 
programma di 
welfare azien-
dale

INTEGRITÀ 
DEL 
BUSINESS E 
CORPORATE 
GOVERNANCE

Aggiornamento 
del Modello 231 
e costante presi-
dio della politica  

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi%2BSUSTEN101%2B2020_M3/about
https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi%2BSUSTEN101%2B2020_M3/about
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SMART WORKING PER I 
DIPENDENTI DELLA SEDE 
DI SESTO SAN GIOVANNI (I) 
PER UN TOTALE DI

I DIPENDENTI SOTTOPOSTI 
A VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE

140 

CHE CORRISPONDONO A 

ORE TOTALI DI FORMAZIONE 

10.349

DONNE DIRIGENTI 
(SU 56 IN TOTALE)9

DONNE NEL CDA 
(IL 42% DEI 
CONSIGLIERI)

5
DEI DIPENDENTI 
È DONNA

29%

LE ORE DI 
FORMAZIONE IN 
SALUTE E SICUREZZA

3.359
I DIPENDENTI CHE 
HANNO PARTECIPATO
AD ALMENO UN CORSO 
DI FORMAZIONE

483

EMANATA LA POLICY 
SULLA DIVERSITÀ E 
INCLUSIONE

09
APPENDICE

SUSTAINABILITY FRAMEWORK (SUF)

CAPITALE TEMA MATERIALE OBIETTIVI

ECONOMICO E 
PRODUTTIVO

GENERAZIONE DI 
VALORE ECONOMICO DI 
LUNGO PERIODO

• Perseguire l’efficienza operativa
• Rafforzare la gestione dell’energia
• Sviluppare gli asset, incentivare la crescita e la diversificazione     
(paesi, tecnologie)
• Sviluppare un mercato responsabile delle energie rinnovabili
• Nuovi asset, servizi ed esperienze tecniche nella decarbonizzazio-
ne attraverso R&D e ottimizzazione dei processi interni
• Sostenibilità del debito finanziario e dei ricavi
• Promuovere investimenti nella digitalizzazione
• Proteggere il know-how proprietario

RELAZIONE CON 
LE AUTORITÀ DI 
REGOLAMENTAZIONE

• Monitorare i rischi normativi
• Sviluppare proposte normative per mercati più efficienti, prestan-
do particolare attenzione alle comunità energetiche

FRAMEWORK DEI RISCHI DI 
SOSTENIBILITÀ

• Incorporare un approccio di gestione dei rischi di sostenibilità all’in-
terno della strategia
• Aumentare il tasso di investitori ESG

SOCIALE E
RELAZIONALE

GESTIONE DELLA CATENA 
DI FORNITURA

• Promuovere la catena di fornitura locale e l’occupazione locale
• Stabilire criteri di sostenibilità per gli appalti
• Promuovere il rispetto dei diritti umani nella catena di fornitura

RELAZIONI CON LA 
COMUNITÀ LOCALE E 
SVILUPPO LOCALE

• Supportare progetti ad impatto sociale
• Offrire opportunità di partecipazione locale nelle nostre attività
• Condivisione delle conoscenze e promozione dello sviluppo delle 
capacità
• Condivisione delle best practice

AMBIENTALE
E CLIMATICO

CLIMATE CHANGE
• Calcolare l’impronta di CO

2

• Sviluppare iniziative che mirino a decarbonizzare il territorio e la 
società attraverso azioni concrete (ad esempio premi o lezioni)

GESTIONE E PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE

• Promuovere la mobilità sostenibile dei dipendenti
• Supportare l’adozione di pratiche di progettazione/costruzione/de-
sign sostenibili
• Adottare standard e codici di gestione ambientale
• Riduzione dei rifiuti - e approccio 3R - nelle operazioni e negli 
uffici
• Salvaguardare la biodiversità

UMANO

SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE 

• Investire nello sviluppo delle risorse umane, allineando le compe-
tenze agli obiettivi aziendali
• Condividere valori, comportamenti e finalità comuni

SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI

• Progettazione di una governance QSHE chiara, e monitoraggio 
della sua applicazione attraverso audit e KPI

WELFARE E PARI 
OPPORTUNITÀ

• Supportare la progettazione, il lancio e/o il consolidamento di 
iniziative per il benessere e il welfare dei dipendenti
• Promozione della diversità di genere & culturale e dell’inclusione

INTEGRITÀ DEL BUSINESS 
E CORPORATE GOVERNANCE

• Supervisione di organi di governance sulle azioni di sostenibilità 
del Gruppo 
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DI FORMAZIONE 
INDIVIDUALE ALL’ANNO

13.614 ore

LE DONNE 
COINVOLTE NEI 
PROGETTI DI 
FORMAZIONE DI 
VALORE D

13

I DIPENDENTI 

498

RISPETTO AL 2017

+44
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VALORE AGGIUNTO 2017 2018 2019

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO | GRI 201-1

Ricavi di vendita

Altri ricavi

Margine netto da attività di trading

Saldo proventi / oneri da gestione partecipazioni

Valore economico generato

Costi operativi (forniture di beni e servizi)

288.619  335.889  374.494  

13.258  10.747  4.524 

0 -440

2.329  2.742 2.707

-107.615  -114.835  -133.835  

351.889 387.904  295.472  

Valore aggiunto

Valore aggiunto distribuito agli stakeholder

- di cui ai Collaboratori 

- di cui agli Azionisti (utile/perdita d’esercizio)

- di cui Fornitori di capitale di credito (banche e Istituti finanziari) 

- di cui alla Pubblica Amministrazione centrale (IRES corrente - IRAP)

- di cui alla Pubblica Amministrazione periferica (Compensazione ambientale, 
IMU, altre imposte)

187.857  237.054  254.069  

118.499  165.382  173.569  

31.458 59.921  63.181

39.386  37.973  33.517  

16.693  14.78210.983

10.561 11.969 13.786

28.973  34.504 41.222

FORNITURE 2017 2018 2019

Totale fornitori (stima)

Valore totale delle forniture

Percentuale di ordinato da presidi locali

 1.158   1.478   1.081  

 192.234   102.089   197.100  

75%66% 54%

VALORE E LOCALIZZAZIONE DELLE FORNITURE | GRI 204-1

K€

%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE DELLE FORNITURE PER REGIONE E PER PRESIDI LOCALI

Percentuale da fornitori locali (perimetro regionale) 66%67% 64%%

Valore totale delle forniture in UK

Percentuale da fornitori locali (perimetro nazioni costitutive)

 16.733   21.073   59.012  K€

43%57% 19%%

Valore totale delle forniture in Spagna*

Percentuale da fornitori locali (perimetro comunità autonome)

 12.599   1.900   1.707  K€

7%49% 44%%

Valore totale delle forniture in Francia 2.6582.005 2.217K€

Percentuale da fornitori locali (perimetro regionale) 74%61% 61%%

DATI E INDICATORI DI PERFORMANCE E DI IMPATTO

UM

UM

Valore totale delle forniture in USA

Percentuale da fornitori locali (perimetro stati federali)

2.96316.263K€

21%25%%

Valore totale delle forniture in Svezia e Norvegia**  91.543  K€  41.743   6.470  

22%

323

2017 2018 2019

EOLICO

Impianti eolici

- di cui in Italia

- di cui in UK

- di cui in Spagna

- di cui in Francia

- di cui in USA

21 21 28

4 44

12  1212

1 1 1

0 0 0

4 94

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Generatori eolici 394 394 442n.

Capacità installata

- di cui in Italia

- di cui in UK

- di cui in Spagna

- di cui in Francia

- di cui in USA

770 770 922,8

291,6   291,6291,6  

413 413   413

23,3 23,3 23,3   

0 0 0

42 9842

MW

MW

MW

MW

MW

MW

Ore equivalenti

Età media degli impianti 

Terreno occupato dagli impianti eolici - Referenze valori medi

Capacità installata per unità di terreno utilizzato

2.353,6 2.414,62.325

7,4 8,4 8,8

229,82 229,82 245,56

3.350.000 3.758.0003.350.000

h

anni

m2 

conventional*

W/m2

CAPACITÀ INSTALLATA E PRODUZIONE UM

FOTOVOLTAICO

Impianti fotovoltaici

- di cui in Italia

- di cui in UK

- di cui in Spagna

- di cui in Francia

- di cui in USA

8 12 12

7 77

0  00

0 0 0

1 5 5

0 00

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Capacità installata

- di cui in Italia

- di cui in UK

- di cui in Spagna

- di cui in Francia

108,1 128,6 128,6

16,1   16,1   16,1   

0 00

0 0 0

0 00

MW

MW

MW

MW

MW

Età media degli impianti

Terreno occupato dagli impianti solari

Capacità installata per unità di terreno utilizzato

7 5,4 6,4

37,7 35,5 35,5

3.624.364 3.624.3642.865.174

anni

m2

conventional

W/m2

- di cui in USA 92 112,5 112,5MW

- di cui in Svezia

- di cui in Norvegia 0 0 1

0 10n.

n.

- di cui in Svezia

- di cui in Norvegia 0 0 50

0 46,80n.

n.

K€

K€

K€

K€

K€

K€

K€

K€

K€

K€

K€

K€

K€

Ammortamenti e accantonamenti -69.358  -71.672  -80.500K€

Dividendi pagati nell’esercizio dalla Capogruppo 

* Comprende sponsorizzazioni e erogazioni liberali, gli interessi relativi ai cooperative scheme, all’ownership scheme e le somme erogate ai trust locali.

14.205 15.365 18.220K€

- di cui alle Comunità locali* 2.909 2.6253.007  K€

I dati 2018 sono stati riesposti per riflettere gli aggiustamenti effettuati nel bilancio consolidato a seguito dell’applicazione dell’IFRS 3 - Aggregazioni 
aziendali relativamente all’acquisizione di Energy Team SpA e di Energia Eolica de Castilla SL, oltre che per l’inserimento della voce: “Alle Comunità 
locali”, tramite riclassificazione delle voci: “Costi operativi (forniture di beni e servizi)” e “Fornitori di capitale di credito (Banche e Istituti finanziari)”.

Valore totale delle forniture in Italia  65.738   70.319   76.158  k€

Percentuale da fornitori locali  (perimetro nazionale) 98%% 95%93%

* I valori delle forniture in Spagna nel 2017 e 2018 sono stati ricalcolati allargando il perimetro alla società Vector Cuatro e escludendo dal totale 
i canoni di affitto destinati ai proprietari terrieri.
** I valori delle forniture in Svezia e Norvegia nel 2017 e 2018 sono stati aggiornati passando dai valori dell’ordinato ai valori delle spese effettive.

*Il calcolo tiene in considerazione: 5m ampiezza della strada, 1,5km la distanza tra due WTGs, 1000m2 area della sottostazione, 1000m2 crane pad.
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TERMICO

Impianti termici*

- di cui biomassa

- di cui waste to energy

Capacità installata

- di cui biomassa

- di cui waste to energy

2 2

11

1  1

35 35

20 20

1515

n.

n.

n.

MW

MW

MW

Terreno occupato dagli impianti termici

Capacità installata per unità di terreno utilizzato 326 326 326

107.381 107.381107.381
m2 

convenzionali

W/m2

*Gli impianti termici sono tutti localizzati in Italia.  

ELETTRICITÀ PRODOTTA 

Produzione totale 2.043.000 2.187.000 2.390.798MWh

Totale produzione dagli impianti eolici

- di cui in Italia

- di cui in UK

- di cui in Spagna

- di cui in Francia

- di cui in USA

1.790.000 1.812.000 1.994.440

598.000 640.083573.000

1.088.000 1.075.1371.092.000

52.000 50.000 51.448

0 0 0

76.000 177.66173.000

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

2

1

1  

35

20

15

Totale produzione da impianti fotovoltaici

- di cui in Italia

- di cui in UK

- di cui in Spagna

- di cui in Francia

- di cui in USA

31.000 171.000 179.828

22.000 22.09424.000

0 00

0 0 0

7.000 149.000 157.734

0 00

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Totale produzione da energia termica - biomassa 110.000 103.000 109.328MWh

Totale produzione da energia termica - waste to energy 112.000 101.000 107.203MWh

DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI*

Availability factor degli impianti eolici 95% 95% 96%%

Availability factor degli impianti fotovoltaici

Availability factor degli impianti a biomassa

Availability factor degli impianti waste to energy

98% 98% 96%

98% 98%91%

91% 91%91%

%

%

%

CO
2
 EVITATA*

Totale CO
2
 evitata con le rinnovabili (eolico e fotovoltaico) 762.217 867.818 621.098**tCO

2

* Riferimenti dei fattori di emissione applicati per il calcolo 2019: US: “Fattori di emissione da AVERT” (US EPA, 2019); UE: “Fattori di emissione 
atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei” (ISPRA, 2018); Norvegia: “Electricity disclosure 
2017” (NVE-RME, 2019).
** ll calo è attribuibile all’aggiornamento dei fattori di emissione applicati, precedentemente risalenti al 2013 ed oggi disponibili al 2017. Nel 
solo Regno Unito, ad esempio, il fattore di emissione è sceso da 0,503 kgCO

2
eq/kWh a 0,263 kgCO

2
eq/kWh. L’effetto della applicazione dei 

nuovi fattori di emissione sul totale della CO
2
 evitata nel 2018 porterebbe a modificare il valore da 867.818 tCO

2
eq a circa 598.000 tCO

2
eq.

- di cui in Svezia

- di cui in Norvegia 0 0 7.122

0 42.9900MWh

MWh

* Non sono stati presi in considerazione gli arresti forzati degli impianti che operano nei servizi di dispacciamento di Terna.

CONSuMI DI ENERGIA ELETTRICA

Acquisto di energia elettrica (C) 

di cui per settore eolico

2.987 2.093 4.671**

1.014 3.5301.052

MWh

MWh

di cui sedi

di cui per settore fotovoltaico

644 609 646

253 252269

MWh

MWh

di cui per settore termico

Quota acquistata da fonti rinnovabili (D)

1.023 216 243

0 5450

MWh

MWh

Energia autoprodotta consumata (E) 

di cui da fonti rinnovabili (F)

32.019 36.858 38.113

26.291 27.23425.246

MWh

MWh

Totale consumi di energia (B+C) 707.058 743.435765.610MWh

di cui da fonti rinnovabili (A1+D) 547.069 576.861591.951MWh

* La quota di energia derivante dai rifiuti è attribuita per il 50% alla frazione rinnovabile e per il restante 50% alla frazione non rinnovabile 
per coerenza con il fattore di emissione ministeriale.
** L’incremento dei consumi di energia elettrica acquistata è imputabile all’ampliamento del perimetro degli asset rendicontati. Il perimetro 
2019 prende in considerazione tutti gli impianti (eolici, fotovoltaici e termici ad eccezione degli impianti fotovoltaici in USA).

Il parco di generazione termoelettrico di Falck Renewables è costituito dall’impianto a biomassa di Rende (CS) e dall’impianto waste-to-ener-
gy di Trezzo sull’Adda (MI).

Emissioni dirette di CO
2
 - Scope I*

Emissioni indirette di CO
2
 - Scope II**

Totale emissioni di CO
2

119.550,4 112.781,4 111.450,5

662,1 1176,9945,2

113.443,5 112.627,3120.495,6

tCO
2

tCO
2

tCO
2

A partire dal 2019, abbiamo iniziato il monitoraggio delle emissioni indirette di Scope III che include nel perimetro i business travel dei colleghi 
con sede in Italia, Spagna e Messico (quali viaggi aerei, ferroviari, autonoleggi e pernottamenti in hotel). Nel 2019 le emissioni indirette di 
Scope III si sono attestate a 742,4 tCO

2
. Il dato viene fornito direttamente dalle agenzie di viaggio di riferimento.

* Per il calcolo delle emissioni sono stati adottati i fattori di emissione pubblicati nella “Tabella parametri standard nazionali” - MATTM
** Riferimenti dei fattori di emissione applicati per il calcolo 2019: UE: “Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico 
nazionale e nei principali Paesi Europei” (ISPRA, 2018); Norvegia: “Electricity disclosure 2017” (NVE-RME, 2019).

Consumi diretti di energia primaria da fonte non rinnovabile (A2)

di cui gas naturale 

170.672 157.896 162.448

11.199 7.92211.733

MWh

MWh

di cui gasolio 

di cui componente non rinnovabile dei rifiuti*

5.630 8.628 12.215

138.069 142.311153.309

MWh

MWh

Totale consumi diretti di energia (B=A1+ A2) 762.623 704.965 738.764MWh

Carbon footprint | Gri 305-1, 305-2, 305-3

rende

trezzo

trezzo

rende, 
trezzo

rende, 
trezzo

Dati aMbiEntaLi 2017 2018 2019UM

ConsUMi Di MatEriE | Gri 301-1

Sostanze chimiche 6.894 5.434 6.643t

ConsUMi EnErGEtiCi | Gri 302-1

Consumi diretti di energia primaria da fonte rinnovabile (A1)

di cui biomasse

591.951 547.069 576.316

409.000 434.005438.642

MWh

MWh

SuDDIVISIONE DEI CONSuMI DIRETTI DI ENERGIA PRIMARIA PER fONTE E PER TIPOLOGIA 

rende, 
trezzo

rende

di cui componente rinnovabile da rifiuti* 138.069 142.311153.309MWh trezzo

Rifiuti termovalorizzati* 157.842 147.668 145.456t trezzo

*Corrispondono alle componenti di rifiuti indicati come fonte energetica primaria.
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OCCUPAZIONE 2017 2018 2019

CONSISTENZA DEL PERSONALE | GRI 102-8

Numero di dipendenti al 01/01

Totale entrate

Totale uscite

Totale numero di dipendenti al 31/12

313 345 464

194 12876

75 9444

345 464 498

n.

n.

n.

n.

DIPENDENTI PER GENERE | GRI 102-8

Uomini

Donne

239 323 353

141 145106

n.

n.

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E PER GENERE | GRI 102-8a

Contratto indeterminato

di cui donne

Contratto determinato

di cui donne

324 431 470

130 14197

33 2821

9 11 4

n.

n.

n.

n.

Altre tipologie di rapporto di lavoro (stage, ecc.)

di cui donne

144

1 1 10

n.

n.

17

UM

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E PER REGIONE | GRI 102-8 b

Contratto indeterminato

di cui in Italia

di cui in UK

di cui in Spagna

324 431 470

280 307191

32 3128

73 74 76

n.

n.

n.

n.

di cui in Francia

di cui in USA

76

4 6 9

n.

n.

4

di cui in Svezia e Norvegia

di cui in altre regioni geografiche

42

20 28 37

n.

n.

6

Contratto determinato 21 33 28n.

di cui in Italia 3018n. 26

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI SECONDO TIPOLOGIA DI IMPIEGO E PER GENERE | GRI 102-8c

Full-time

di cui donne

Part-time

di cui donne

339 454 488

133 139103

10 106

3 8 6

n.

n.

n.

n.

PERCENTUALE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ORGANIZZAZIONE PER GENERE | GRI 405-1 a, i

INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI E GLI ALTRI LAVORATORI | GRI 102-8

DIVERSITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO E TRA I DIPENDENTI | GRI 405-1

COMPLIANCE AMBIENTALE | GRI 307-1

Sanzioni ricevute per non conformità a leggi o regolamenti ambientali

Valore monetario delle sanzioni

Casi gestiti con meccanismi di risoluzione delle controversie

0 1* 1**

6 6,50

0 00

n.

K€

n.

* La sanzione irrogata a causa di un superamento dei limiti di emissioni, causato dal riavvio dell’impianto di Trezzo a seguito di un guasto/
black-out al sistema elettrico. Tuttavia, si segnala che all’accaduto non è corrisposto alcun impatto ambientale, così come testimoniato dal 
report ARPA che rileva che i valori limite di qualità dell’aria (i.e. presenza di monossido di carbonio).
** La sanzione è stata irrogata in seguito al superamento dei limiti di emissioni, causati da un transitorio accidentale dell’impianto di Trezzo 
(fermata dell’impianto).

ATTIVITÀ DI AUDIT AMBIENTALE

Audit interni* 

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

Audit totali

5** 157 55

6 135

163 6810

n.

n.

n.

* Si intendono le visite di personale Falck Renewables per verifica su impianti e attività O&M.
** Il dato è stato aggiornato rispetto a quanto pubblicato nel 2018 a seguito a un affinamento del processo di rendicontazione e verifica.

VISITE ISPETTIVE ESTERNE

Effettuate da ASL, ARPA, Comune, Provincia, Regione e altri enti sul perimetro 
Falck Renewables

Altre *

Totale visite ispettive

1 2 2

1 00

3 21

n.

n.

n.

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

dal sottosuolo 81.328 74.46089.516m3

da acqua comunale o di altri servizi idrici pubblici o privati 33.804 37.47636.909m3

*Il 100% dei prelievi idrici del 2019 proviene da acque dolci e da fonti che non appartengono ad aree in stato di stress idrico.

SCARICHI IDRICI | GRI 306-1

Totale acque scaricate impianti termici 366.619 370.227 313.178m3

in superficie (laghi, fiumi, ecc.) 368.728 312.826365.769m3

in fognatura comunale o in altri servizi idrici pubblici o privati 1.499 352850m3

SUDDIVISIONE DEGLI SCARICHI IDRICI PER DESTINAZIONE 

da superficie (laghi, fiumi, ecc.) 746.230 614.108 660.395m3

SUDDIVISIONE DEI PRELIEVI IDRICI PER FONTE E QUALITÀ DELL’ACQUA*

Totale prelievi idrici impianti termici 872.655 729.240 772.331m3

PRELIEVI IDRICI| GRI 303-3

NOx (Rende)  198,8  149,2 159,5t

SOx (Trezzo)

SOx (Rende)

CO (Trezzo)

1,3 4,0  5,5

0,031 0,0500,02

12,02 14,310,6

t

t

t

CO (Rende) 71,40 76,0499,5t

EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI IN ATMOSFERA GRI 305-7

NOx (Trezzo)  78,1  79,8 87,6 t

di cui in UK

di cui in Spagna

0 00

3 1 1

n.

n.

di cui in Francia

di cui in USA

20

0 0 0

n.

n.

1

di cui in Svezia e Norvegia

di cui in altre regioni geografiche

00

0 0 0

n.

n.

0

Uomini 58% 58% 58%%
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PERCENTUALE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ORGANIZZAZIONE PER FASCIA DI ETÀ | GRI 405-1a, ii

<30

Tra 30 e 50 anni

>50

0% 0% 0%

50% 50%50%

50% 50%50%

%

%

%

PERCENTUALE DI DIPENDENTI PER CATEGORIA E PER GENERE | GRI 405-1b, i

Dirigenti

di cui donne

Quadri

di cui donne

14% 12% 11%

15% 16%14%

15% 16%14%

26% 31% 28%

%

%

%

%

Impiegati

di cui donne

63%58%

43% 38% 34%

%

%

67%

Operai

di cui donne

10%14%

0% 0% 0%

%

%

6%

PERCENTUALE DI DIPENDENTI PER CATEGORIA E PER FASCIA DI ETÀ | GRI 405-1b, ii

Dirigenti

di cui <30

di cui tra 30 e 50

di cui >50

14% 12% 11%

0% 0%0%

62% 59%69%

31% 38% 41%

%

%

%

%

Quadri

di cui <30

15%14%

2% 2% 1%

%

%

16%

di cui tra 30 e 50

di cui >50

82%81%

17% 16% 14%

%

%

85%

Impiegati

di cui <30

di cui tra 30 e 50

di cui >50

58% 64% 67%

23% 23%24%

62% 63%63%

13% 15% 14%

%

%

%

%

Operai

di cui <30

10%14%

6% 7% 13%

%

%

6%

di cui tra 30 e 50

di cui >50

63%58%

35% 30% 23%

%

%

65%

ALTRI INDICATORI DI DIVERSITÀ | GRI 405-1b, iii

Dipendenti appartenenti a categorie protette* 8 8 11n.

Totale nuove entrate

Tasso nuove entrate

76 194 128

42% 26%22%

n.

%

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA PER GENERE | GRI 401-1a

Uomini

Donne

Tasso di entrata uomini

Tasso di entrata donne

53 136 93

58 3523

42% 26%22%

22% 41% 24%

n.

n.

%

%

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA PER FASCIA DI ETÀ | GRI 401-1a

Entrate anni <30

Entrate anni tra 30 e 50

Entrate anni >50

Tasso di entrata anni <30

27 53 41

118 8145

23 64

51% 73% 49%

n.

n.

n.

%

Tasso di entrata anni tra 30 e 50

Tasso di entrata anni >50

39%20%

6% 26% 7%

%

%

25%

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA PER AREA GEOGRAFICA | GRI 401-1a

Italia

UK

Spagna

Francia

31 138 69

7 46

25 3322

2 4 2

n.

n.

n.

n.

USA

Svezia e Norvegia

33

2 2 2

n.

n.

3

altre regioni geografiche 

Tasso di entrate Italia

1510

15% 44% 21%

n.

%

15

Tasso di entrate UK

Tasso di entrate Spagna

Tasso di entrate Francia

Tasso di entrate USA

21% 22% 13%

33% 43%29%

44% 40%33%

75% 50% 33%

%

%

%

%

Tasso di entrate Svezia e Norvegia

Tasso di entrate altre regioni geografiche

50%100%

56% 56% 41%

%

%

33%

Numero totale di uscite

Numero totale di uscite

44 75 94

16% 19%13%

n.

%

USCITE E TURNOVER PER GENERE | GRI 401-1b

Uomini

Donne

Turnover uomini

Turnover donne

33 52 63

23 3111

16% 18%14%

10% 16% 21%

n.

n.

%

%

USCITE E TURNOVER PER FASCIA DI ETÀ | GRI 401-1b

Uscite anni <30

Uscite anni tra 30 e 50

Uscite anni >50

Turnover anni <30

27 21 14

46 6316

8 171

51% 29% 17%

n.

n.

n.

%

Turnover anni tra 30 e 50

Turnover anni >50

15%7%

2% 9% 19%

%

%

19%

USCITE E TURNOVER PER AREA GEOGRAFICA | GRI 401-1b

Italia

UK

Spagna

21 37 46

3 50

26 3118

n.

n.

n.

*Perimetro: Italia.

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA | GRI 401-1

USCITE E TURNOVER DEI DIPENDENTI | GRI 401-1

Francia 0 1 6n.

USA 0 1 0n.

Donne 42% 42%42%%
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SUDDIVISIONE DEGLI AUDIT EFFETTUATI PER AMBITO 

Operational* 4 5 4n.

Uomini 87 10263n.

Donne 31 3842n.

Quadri 15 2715n.

Dirigenti 11 9 15n.

Impiegati 90 9677n.

Operai 4 22n.

Episodi di corruzioni accertati

Dipendenti che hanno ricevuto provvedimenti disciplinari (incluso 
licenziamento) per casi di corruzione

Provvedimenti presi nei confronti di business partner a seguito di 
episodi di corruzione accertati

0 0 0

0 00

0 00

n.

n.

n.

Procedimenti contro l’organizzazione o i dipendenti per episodi di 
corruzione

Segnalazioni raccolte attraverso il sistema di whistleblowing

0 0 0

0* 00

n.

n.

CORRETTA COMPETIZIONE E ANTITRUST | GRI 206-1

Azioni legali pendenti o completate in relazione al comportamento anticon-
correnziale e alle violazioni della legislazione antitrust e monopolistica nei 
confronti dell’azienda

0 0 0n.

COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA | GRI 419-1 a

Sanzioni ricevute per non conformità in area socio-economica

Valore monetario delle sanzioni

Casi gestiti con meccanismi di risoluzione delle controversie.

0 0 3*

0 148.7880

0 00

n.

€

n.

* Si tratta di sanzioni che derivano dalla chiusura di accertamenti di materia tributaria e amministrativa di cui 2 riguardano fatti risalenti a 
esercizi precedenti (€ 91.000 di competenza 2014 e € 35.457,6 di competenza 2011/2012).

AUDIT INTERNI

Numero di audit interni effettuati 16 14 15n.

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI VALUTATI PER GENERE | GRI 404-3

Uomini 27% 29%26%%

Donne 22% 26%40%%

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI VALUTATI PER GENERE | GRI 404-3

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI VALUTATI PER INQUADRAMENTO | GRI 404-3

Quadri 22% 35%32%%

Dirigenti 22% 16% 27%%

Impiegati 31% 29%38%%

Operai 9% 6%4%%

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI VALUTATI PER INQUADRAMENTO | GRI 404-3

CASI ACCERTATI DI CORRUZIONE E AZIONI INTRAPRESE | GRI 205-3

Dipendenti sottoposti a valutazione delle performance 105 118 140n.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE GRI 404-3

* Il caso contabilizzato nel Rapporto dell’anno scorso si è rivelato non essere relativo ad episodi di corruzione.

FORMAZIONE 2017 2018 2019

Totale ore 1.937 1.941 10.349*n.

Dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione 300 483303n.

Ore medie di formazione per dipendente formato 6,4 6,5 21,4n.

Ore medie di formazione per dipendente 4,2 20,8*5,6n.

ORE DI FORMAZIONE PER GENERE | GRI 404-1 a, i

Uomini

Donne

1.182 485 7.565

1.456 2.784755

n.

n.

UM

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER GENERE | GRI 404-1 a, i

Uomini

Donne

4,9 1,5 21,4

10,3 19,27,1

n.

n.

ORE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO | GRI 404-1 a, ii

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

162 429 1.419

506 1.671235

1.006 6.6501.540

0 0 609

n.

n.

n.

n.

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO | GRI 404-1 a, ii

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

3,3 7,8 25,3

7,4 21,45,0

3,4 207,7

0 0 19,6

n.

n.

n.

n.

FORMAZIONE EROGATA | GRI 404-1 

* Il totale delle ore di formazione 2019, così come la media per dipendente, sono cresciuti rispetto agli anni precedenti per via di un più com-
pleto perimetro geografico di rendicontazione, dell’aumento del personale e dell’inclusione delle ore di formazione su Salute e Sicurezza.

USCITE E TURNOVER PER AREA GEOGRAFICA | GRI 401-1b

altre regioni geografiche 

Turnover Italia

Turnover UK

5 7 6

12% 14%10%

9% 16%0%

n.

%

%

Turnover Spagna

Turnover Francia

Turnover USA

Turnover Svezia e Norvegia

24% 35% 40%

11% 120%0%

17% 0%0%

0% 0% 0%

%

%

%

%

Turnover altre regioni geografiche 26%28%% 16%

Percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva*

Tasso di sindacalizzazione

61% 67% 67%

5% 4%7%

%.

%

* Il valore rappresenta il 100% dei dipendenti in Italia.

ACCORDI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | GRI 102-41

Segnalazioni ricevute per casi di discriminazione 0 0 0n.

EPISODI DI DISCRIMINAZIONE E MISURE CORRETTIVE ADOTTATE| GRI 406-1

Financial** 6 76n.

Svezia e Norvegia 0 0 0n.
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SPONSORIZZAZIONI E INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ* 2017 2018 2019UM

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ | GRI 203-1

Totale investimenti 3.007 2.916 2.631K€

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO 

Sponsorizzazioni 89 89 81K€

SALUTE E SICUREZZA 2017 2018 2019

Totale infortuni

Infortuni mortali

Infortuni gravi (superiori a 180 giorni di assenza)

3 0 2*

0 00

1 0 0

n.

n.

n.

Ore lavorate

Indice di frequenza infortuni dipendenti

Indice di frequenza infortuni mortali dipendenti 

599.427 712.847 810.943

0 2,55,0

0 00

n.

n.

n.

Indice di frequenza gravi conseguenze legate a infortuni dipendenti 0 0 0n.

Dipendenti coperti da politiche o sistemi di gestione su salute e sicurezza

Dipendenti coperti da politiche o sistemi di gestione su salute e sicurezza 
certificato internamente

Dipendenti coperti da politiche o sistemi di gestione su salute e sicurezza 
certificato esternamente

345 464 498

100% 100%100%

154 139 162*

n.

%

n.

* Il dato si riferisce al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001:2007) di Falck Renewables S.p.A. e di Ambiente 2000 Srl 
(Trezzo sull’Adda) e al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (ISO 45001:2018) di Falck Next e di Ecosesto S.p.A. (Rende). 

UM

INFORTUNI SUL LAVORO DIPENDENTI FALCK RENEWABLES | GRI 403-9a

* Il dato si differenzia rispetto a quanto riportato nella Relazione e Bilancio (3 infortuni) in quanto un infortunio è avvenuto in itinere durante 
la tratta di percorrenza casa-lavoro, e quindi non conteggiato ai fini della rendicontazione in conformità con lo Standard GRI 403-9.

GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA | GRI 403-8

100% 100% 100%%

345 464 498n.

30% 33%45%%

Operai 0% 0% 13%%

La formazione nel 2019 è stata erogata ai dipendenti i Italia in funzione dell’aggiornamento e adozione del Modello 231.

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER INQUA-
DRAMENTO 

Dirigenti

Quadri

Impiegati

0% 33% 14%

26% 35%0%

0% 18% 20%

%

%

%

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER 
INQUADRAMENTO

Dirigenti

Quadri

Impiegati

0 18 8

18 270

0 53 65

n.

n.

n.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2017 2018 2019

COMUNICAZIONE ANTICORRUZIONE AL CDA | GRI 205-2

Totale membri del CDA a cui sono state comunicate politiche e procedure 
anticorruzione

Percentuale dei membri del CDA a cui sono state comunicate politiche e 
procedure anticorruzione

Totale membri del CDA che hanno ricevuto formazione su politiche e 
procedure anticorruzione

12 12 12

100% 100%100%

0 0 10

n.

%

n.

Percentuale dei membri del CDA che hanno ricevuto formazione su politiche 
e procedure anticorruzione

0% 0% 83%%

COMUNICAZIONE ANTICORRUZIONE AI DIPENDENTI | GRI 205-2b

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE AI DIPENDENTI | GRI 205-2e

Totale dipendenti a cui è stata erogata formazione sulle politiche e 
procedure anticorruzione

Percentuale dipendenti a cui sono state comunicate politiche e 
procedure anticorruzione

0 89 104

19% 21%0%

n.

%

UM

Dipendenti a cui sono state comunicate politiche e
procedure anticorruzione per regione e 
inquadramento

I documenti anticorruzione (Codice Etico, Modello 231, Compliance Programme, 
Manual De Prevención Y Detección De Delitos De Conformidad Con Lo Estableci-
do En El Código Penal e altre procedure interne di Gruppo che disciplinano alcuni 
ambiti specifici della gestione) sono messi a disposizione sulla intranet aziendale e 
pertanto sono comunicati al 100% dei dipendenti del Gruppo. Nel 2019 è iniziato il 
processo di comunicazione dell’ultimo aggiornamento del Modello 231 con l’invio di 
lettere di informativa a 95 dipendenti in Italia, pari al 29% dei dipendenti in Italia 
(19% dei dipendenti totali), di cui 26 dirigenti (46% sul totale dirigenti), 30 quadri 
(38% sul totale quadri) e 39 impiegati (12% sul totale impiegati). Il processo verrà 
concluso nel 2020 e coinvolgerà tutti i dipendenti in Italia.

Business partner a cui sono state comunicate le 
politiche e le procedure anticorruzione

Tutte le nostre controparti sono edotte contrattualmente del fatto che il gruppo 
opera conformemente al proprio Codice Etico (e Modello 231 in Italia).

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER REGIONE 

Italia 0 89 104n.

PERCENTUALE DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER REGIONE 

Italia 0% 29% 31%%

Compliance*** 3 46n.

*Si tratta degli interventi volti a verificare l’efficacia e l’efficienza delle operazioni aziendali. Possono riguardare processi strategici, processi di 
business o di supporto all’operatività aziendale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli interventi che competono alle aree di Sviluppo, 
Construction & Operation degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile del Gruppo.
**Comprende gli interventi finalizzati a verificare l’affidabilità delle informazioni e delle situazioni contabili e finanziarie utilizzate a fini interni 
(reporting gestionale) o comunicate al mercato (reporting esterno). Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli audit correlati alla verifica 
delle procedure amministrativo-contabili, in accordo alle modifiche introdotte al Testo Unico della Finanza (“TUF”) dalla legge 262/2005.
***Rientrano in tale categoria quegli interventi che hanno come obiettivo principale la verifica dell’aderenza dei processi e delle attività azien-
dali alle leggi e ai regolamenti esterni, nonché alle procedure o policy interne. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli audit correlati al 
monitoraggio dell’osservanza del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

Operai 0 0 4n.

Liberalità (inclusi i finanziamenti agli schemi di beneficio collettivo) 1.313 1.3841.175K€

Interessi per gli schemi cooperativi e per l’ownership scheme 1.514 1.1661.743K€



Sustainability Report | 2019

50 51

09 | Appendice

ALTRI DATI E INDICATORI DI IMPATTO 2019 2019UM

Incontri con la comunità finanziaria 21n.

Incontri con potenziali investitori 221 (233 includendo analisti e broker)n.

Presenza femminile nel CdA e nel management 5 nel CdA - 9 dirigentin.

Dispacciamento produzione impianti

964
di cui:

881 da impianti FKR 
83 da impianti terzi

GWh

Capacità gestita di impianti di terze parti 1,57 GW

Stima dei costi sociali di black out evitati dal sistema elettrico grazie ai servizi 
di interrompibilità erogati da Energy Team  174.060K€

Stima del risparmio energetico potenziale annuale derivante dalle diagnosi 
energetiche effettuate in Italia da Energy Team 70.000TEP

Valore dei titoli TEE gestiti in portafoglio in Italia (sia clienti Energy Team che 
clienti transati su mercato titoli)

427.135€

Investimenti in efficienza energetica contrattualizzati da Falck Next*

*Come da nota integrativa al Bilancio 2019 Falck Next srl (pag. 9).

346K€

Contratti PPA siglati (esclusi intercompany)
6 

(in Spagna, Svezia, Norvegia e Regno Unito)
n.

Energia elettrica prodotta e ceduta attraverso i PPA siglati (esclusi intercompany) 201.024MWh

Consumatori finali delle comunità energetiche di che hanno siglato un 
PPA e fanno autoconsumo collettivo (community solar program) dall’im-
pianto di Middleton (USA), attraverso il nostro accordo con MELD

200n.

Impianti USA che partecipano a un net metering credit program 3n.

Impianti eolici o fotovoltaici che alimentano un community benefit scheme 13, di cui 12 nel Regno Unito e 1 in Svezian.

Entità locali (community entity) che beneficiano dei benefit scheme 24, di cui 23 nel Regno Unito e 1 in Svezian.

ALTRI DATI E INDICATORI DI IMPATTO 2019 2019UM

n.
Stima degli studenti beneficiari di attività formative di vario genere in Italia 
e nel Regno Unito

500

n.

Studenti elementari e insegnanti partecipanti al programma educativo su 
materie STEM sviluppato in Scozia con SCDI (programma Little Lighthouse)

50 studenti, 9 insegnantin.

Visitatori degli impianti in Italia, Regno Unito e Svezia 140n.

Eventi internazionali in cui Falck Renewables ha partecipato come relatore
53 (per un pubblico complessivo 

di circa 6000 persone)
n.

Tasso di Impianti eolici/fotovoltaici dotati di un programma significativo di 
community engagement*

*Da intendersi come il coinvolgimento delle comunità locali attraverso cooperative 
scheme, ownership scheme, benefit scheme o con l’abilitazione locale di servizi di 
consumo di energia sostenibile (i.e. community energy PPA, l’accesso a net metering 
credit scheme, ecc.

41 (16 impianti su 39 eligibili)%

Emissioni evitate di contaminanti atmosferici grazie alla produzione eolica e 
fotovoltaica totale*

*Riferimenti dei fattori applicati: “Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di 
energia elettrica in Italia”, pubblicati da ISPRA su dati TERNA.

474,82tNOx

126,98tSOx

203,03tCO

6,33tPM10

Comunità locali recensite nel portale web FKR Sustainable Community 23n.

Pagine visitate sul portale web FKR Sustainable Community nell’anno 5.931n.

Eventi dedicati al network delle Comunità Sostenibili nel Regno Unito ( FKR 
Sustainable Community Forum and Award Dinner 2019)

1 evento di 2 giorni (circa 60 partecipanti)n.

Ore di smart working nella sede centrale di Sesto San Giovanni (I) 13.614 h

Ore di formazione in salute e sicurezza 3.359 h

Numero biciclette della flotta bike sharing aziendale 15n.

Valore D: ore di formazione e partecipazione femminile 184/13 donneh/n.

NOTA METODOLOGICA

Il Rapporto di Sostenibilità di Falck Renewables intende fornire una rendicontazione completa ed esaustiva dell’impegno e dei 
risultati conseguiti dalla Società in tema di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa. 
Oggetto della rendicontazione sono le tematiche economiche, ambientali, sociali e di governance che il Gruppo considera mate-
riali per sé e per i propri stakeholder, individuate applicando come riferimento metodologico il “Consolidated set of GRI Sustaina-
bility Reporting Standards 2016” (GRI standards), con un livello di aderenza autodichiarato “GRI Referenced”. La rappresentazione 
dei contenuti del Rapporto segue inoltre l’approccio per capitali, ispirato dall’”International Integrated Reporting Framework”.  

Beneficiari di borse di formazione professionale nel settore delle energie 
rinnovabili e della sostenibilità energetica nel Regno Unito

17

Flessibilità della domanda elettrica: numero e capacità installata totale delle 
unità virtuali aggregate miste (UVAM) gestite da Falck Next Energy Srl 11/21,2 n. UVAM/MW

Flessibilità della domanda elettrica: aste/gare UVAM (e complessivi MW) 
aggiudicate nel corso del 2019 per il periodo 1/1-31/12/2020

15/29,3n. UVAM/MW

Contributi erogati a favore di dipartimenti universitari e istituti di ricerca in 
Italia

17.200€

Cooperative scheme attivi 7 (su 8 impianti nel Regno Unito)n.cooperative

Sottoscrittori complessivi delle cooperative nel Regno Unito 3.634n.

Interessi pagati alle cooperative e all’ownership scheme nel Regno Unito 1.166K€

Contributi erogati a favore di dipartimenti universitari e istituti di ricerca nel 
Regno Unito

34.500€

UK** 2.807 2.4892.862K€

Italia 141 102 131K€

Spagna 0 24K€

Svezia e Norvegia*** 7 90K€

DISTRIBUZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREA GEOGRAFICA

* Gli scostamenti sui dati 2017 e 2018 rispetto ai valori pubblicati nel Rapporto di Sostenibilità 2018 sono imputabili all’ampliamento del peri-
metro di rendicontazione.
**  Gli importi includono l’effetto della valutazione al fair value dei debiti per strumenti di royalty (i.e. cooperative e regimi di proprietà).
*** A seguito della capitalizzazione di alcuni costi che non transitano dal conto economico, il valore per la Svezia e Norvegia presenta un 
incremento di € 7.000 (2018) e € 6.000 (2019) rispetto a quanto attribuito alla comunità locale nello schema di ripartizione del valore ag-
giunto (tabella GRI 201-1).

Numero totale dei progetti locali sostenuti dai community benefit scheme  
nel Regno Unito 

155n.

Partecipazione al capacity market italiano: capacità assegnata*

*con 2 progetti PV accoppiati a sistemi di accumulo, per il periodo 2023-37

9MW

Valore totale dei contributi destinati ai community benefit scheme nel Regno Unito 1.307K€
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PROCESSO E MODALITÀ DI REPORTING 

La redazione del Rapporto, compresa la raccolta dei dati e delle informazioni in esso riportate, sono state gestite dalla funzione 
Comunicazione e Sostenibilità di Falck Renewables, in collaborazione con le diverse funzioni aziendali e con le società collegate. 
I dati economici e finanziari, operativi e di governance sono ripresi direttamente dalla Relazione Finanziaria e dalla Relazione sul 
Governo Societario e gli Assetti proprietari. I dati ambientali, sul personale e quelli relativi agli altri aspetti trattati nel documento 
sono raccolti direttamente presso le funzioni competenti. Le modalità di calcolo utilizzate per determinare le diverse grandezze 
degli indicatori sono riportate negli specifici paragrafi di riferimento. Alcuni indicatori, segnalati nel testo con apposite note, 
sono stati calcolati, e aggiornati negli esercizi precedenti, con un differente processo di consolidamento e di elaborazione e con 
la revisione di alcuni approcci metodologici. 
Per garantire la comparabilità nel tempo degli indicatori ritenuti più significativi e dare al lettore la possibilità di confrontare le 
performance ottenute, i valori correnti sono stati posti a confronto, tramite l’utilizzo di grafici e tabelle, con quelli relativi ai due 
esercizi precedenti. 

PERIODO DI RIFERIMENTO Esercizio dal 1-1-2019 al 31-12-2019 

FREQUENZA Annuale

ULTIMO DOCUMENTO 
PUBBLICATO 

Rapporto di Sostenibilità 2018, nella sua seconda edizione di Ottobre 2019

PERSONE DI RIFERIMENTO 
Alessandra Ruzzu, Alessandro Costa, Monica Airoldi
Falck Renewables 
Via Alberto Falck, 4-16 Sesto San Giovanni (MI) 

ACCESSIBILITÀ www.falckgroup.eu

EMAIL sustainability@falckgroup.eu

TABELLA DI CORRELAZIONE GRI E LIVELLO DI APPLICAZIONE

PAGINA

Dichiarazione del Presidente 6102-14

GRI STANDARD DISCLOSURE

GENERAL DISCLOSURE

Nome dell’organizzazione

Marchi, prodotti e servizi

Copertina

9

Ubicazione sede centrale Nota metodologica

Ubicazione delle operazioni

Assetto proprietario

10

11

Mercati serviti

Dimensioni dell’organizzazione

9, 10

10, 39, 40

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

Catena di fornitura

32, 33, 36, 43

25, 38

Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua catena di fornitura

Principio o approccio precauzionale

25, 38

14-16, 37

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

Adesione a codici, principi o altre iniziative esterne 12, Carta del rinnovamento 
eolico sostenibile

102-12

Partecipazione a associazioni 19102-13

Profilo 
dell’organizzazione

Valori, principi, standard e norme di comportamento 12, 13, 23102-16Etica e integrità

Struttura di governo 12102-18Governance

Ruolo del più alto organo di governo nella definizione dei propositi, 
dei valori e della strategia

102-26 12

Ruolo del più alto organo di governo nel reporting di sostenibilità Nota metodologica102-32

Lista dei portatori di interesse

Contratto collettivo di lavoro

14

46

Identificazione e selezione degli stakeholder

Approccio allo stakeholder engagement

14, 15, Nota metodologica

14, 15, 22, 23, Nota 
metodologica

Aspetti chiave e critiche emerse dal coinvolgimento dei portatori di 
interesse e relative azioni (stakeholder engagement)

14, 15, Nota metodologica

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

Stakeholder 
engagement

Entità incluse nel bilancio consolidato

Definizione dei contenuti del report e limiti relativi ai temi

Nota metodologica

15, Nota metodologica

Lista dei temi materiali

Ridefinizione delle informazioni

15, Nota metodologica

Nota metodologica

Cambiamenti nella rendicontazione

Periodo rendicontato

Nota metodologica

Nota metodologica

Data del report più recente

Ciclo di rendicontazione

Nota metodologica

Nota metodologica

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

Processo di 
rendicontazione

Contatti relativi a richieste sul report

Dichiarazione di compliance allo Standard GRI

Nota metodologica

Nota metodologica

102-53

102-54

Indice GRI 52-55102-55

GRI 
STANDARD 

DISCLOSURE PAGINA

GRI 201 VALORE AGGIUNTO

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

18

18

Valutazione dell’approccio del management

Valore economico direttamente generato e distribuito

18

18, 38

103-1

103-2

103-3

201-1

GRI 203 IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

22-26

22-26

Valutazione dell’approccio del management

Sponsorizzazioni e investimenti nella comunità

22-26

49

103-1

103-2

103-3

203-1

GRI 204 PROCURATO

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

23, 25-27

23, 25-27

Valutazione dell’approccio del management

Localizzazione dei fornitori

23, 25-27

38

103-1

103-2

103-3

204-1

GRI 205 ANTICORRUZIONE

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine 12, 13103-1

PERIMETRO E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

Il documento contiene dati e informazioni riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Il perimetro di consolidamento coincide 
con quello della Relazione Finanziaria, eccetto ove diversamente segnalato in nota. 

www.falckgroup.eu
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Approccio del management e suoi componenti 12, 13

Valutazione dell’approccio del management 12, 13

103-2

103-3

Comunicazione e formazione su politiche e procedure anticorruzione 48, 49205-2

Episodi su corruzioni confermati e azioni intraprese 47205-3

GRI 206 CORRETTA COMPETIZIONE E ANTITRUST

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

12, 13

12, 13

Valutazione dell’approccio del management

Azioni legali pendenti o completate in relazione al comportamento anticoncorrenziale e alle 
violazioni della legislazione antitrust e monopolistica nei confronti dell’azienda

12, 13

47

103-1

103-2

103-3

206-1

GRI 301 RISORSE

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

23, 28-31, 37

23, 28-31, 37

Valutazione dell’approccio del management

Materiale utilizzato per peso e volume

23, 28-31, 37

41

103-1

103-2

103-3

301-1

GRI 302 ENERGIA

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

23, 28-31, 37

23, 28-31, 37

103-1

103-2

Valutazione dell’approccio del management

Energia consumata dentro l’organizzazione

23, 28-31, 37

41

103-3

302-1

GRI 303 ACQUA

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

23, 28-31, 37

23, 28-31, 37

Valutazione dell’approccio del management

Prelievo di acqua per fonte

23, 28-31, 37

42

103-1

103-2

103-3

303-3

GRI 305 EMISSIONI

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

23, 28-31, 37

23, 28-31, 37

Valutazione dell’approccio del management

Emissioni dirette (scope I)

23, 28-31, 37

41

103-1

103-2

103-3

305-1

Emissioni indirette (scope II) 41305-2

Emissioni indirette (scope III) 41305-3

Emissioni in atmosfera 42305-7

GRI 306 RIFIUTI

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

23, 28-31, 37

23, 28-31, 37

Valutazione dell’approccio del management

Scarichi idrici

23, 28-31, 37

42

103-1

103-2

103-3

306-1

GRI 307 COMPLIANCE AMBIENTALE

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

23, 28-31, 37

23, 28-31, 37

103-1

103-2

Valutazione dell’approccio del management

Casi di non compliance ambientale con leggi o regolamenti

23, 28-31, 37

42

103-3

307-1

GRI 401 OCCUPAZIONE

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

32-37

32-37

Valutazione dell’approccio del management

Nuovi assunti e turnover del personale

32-37

44-46

103-1

103-2

103-3

401-1

GRI 403 SALUTE E SICUREZZA

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

34, 35, 37

34, 35, 37

Valutazione dell’approccio del management

Formazione in salute e sicurezza

34, 35, 37

34, 36, 51

103-1

103-2

103-3

403-5

Lavoratori coperti da sistemi di gestione di salute e sicurezza 49

Infortuni sul lavoro

49, Nel 2019 
non sono 
stati registrati 
infortuni a 
contrattisti che 
lavorano presso 
gli impianti 
termici situati 
in Italia

403-8

403-9

GRI 404 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine 23, 32, 34-37103-1

Approccio del management e suoi componenti 23, 32, 34-37

Valutazione dell’approccio del management

Ora medie di formazione annuali per lavoratore

23, 32, 34-37

46

103-2

103-3

404-1

Percentuale dei lavoratori che ricevono valutazione delle performance e revisione dello 
sviluppo di carriera

47404-3

GRI 405 DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

32-37

32-37

Valutazione dell’approccio del management

Diversità degli organi di governo e dei lavoratori

32-37

43, 44

103-1

103-2

103-3

405-1

GRI 406 NON DISCRIMINAZIONE

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

32-37

32-37

Valutazione dell’approccio del management

Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese

32-37

46

103-1

103-2

103-3

406-1

GRI 419 CONFORMITÀ SOCIO ECONOMICA

Spiegazione dei temi materiali e del loro confine

Approccio del management e suoi componenti

12, 13

12, 13

Valutazione dell’approccio del management

Casi di non conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti l’area socio economica

12, 13

47

103-1

103-2

103-3

419-1
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ACRONIMI E UNITÀ DI MISURA

ACRONIMI

a.C.: avanti Cristo

ANEV: Associazione Nazionale 

Energia del Vento

ANIE: Federazione Nazionale Imprese 

Elettrotecniche ed Elettroniche

ARPA: Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente

ASL: Azienda Sanitaria Locale

AVERT: Avoided Emissions and 

Generation Tool

BoD: Board of Directors

BS OHSAS: British Standard 

Occupational Health and Safety 

Assessment Series 

CCRS: Comitato Controllo, Rischi e 

Sostenibilità

CdA: Consiglio D’Amministrazione

CEO: Chef Executive Officer

CMaS: Condition Management 

System 

CO: monossido di carbonio

CO
2
: anidride carbonica

D. Lgs.: Decreto legislativo

EBITDA: Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization

ecc.: eccetera

EMAS: Eco-Management and Audit 

Scheme

EN: European standard

EPA: Environmental Protection 

Agency

ESG: Environmental, Social, 

Governance (Ambientale, Sociale e di 

Governance)

ET: Energy Team

FKR: Falck Renewables

FREE: Fintry Renewable Energy 

Enterprise 

FTIR: Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy

FTSE: Financial Times Stock 

Exchange

GHG: GreenHouse Gases

GRI: Global Reporting Initiative

HR: Human Resources

HSE: Health, Safety and Environment

i.e.: Id est

I: Italia

IFRS: International Financial 

Reporting Standards

IMU: Imposta Municipale Unica

IoT: Internet of Things

IRAP: Imposta Regionale Attività 

Produttive

IRENA: International Renewable 

Energy Agency

IRES: Imposta sul Reddito delle 

Società

ISO: International Organization for 

Standardization

ISPRA: Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale

KPI: Key Performance Indicator

LED: light-emitting diode

MATTM: Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare

MELD: Middleton Electric Light 

Department

METID: Metodi e Tecnologie 

Innovative per la Didattica

Mid Cap: Middle Capitalisation

MOOC: Massive Open Online Course 

MTCo
2
Eq: Tonnellate metriche di 

anidride carbonica equivalente

n.d.: non disponible

N: Norvegia

NOx: ossidi di azoto

NVE: Direzione delle risorse idriche e 

dell’energia della Norvegia

O&M: Operations and Maintenance

OHSAS: Occupational Health and 

Safety Assessment Series 

PM10: materia particolata 

PPA: Power Purchase Agreement

PV: fotovoltaico

QHSE: Quality, Health, Safety and 

Environment

R&D: Research and Development

RAF: Risk Appetite Framework

RME: Autorità di Regolamentazione 

dell’Energia della Norvegia

S.L.: Sociedad Limitada

S.r.l.: Società a Responsabilità 

Limitata

S: Spain

SCDI: Scottish Council for 

Development & Industry

SDG: Sustainable Development Goal

SE: Svezia

SOx: ossidi di zolfo

SpA: Società per Azioni

SPV: Special Purpose Vehicle

STAR: Segmento titoli con alti 

requisiti

STEM: Science, Technology, 

Engineering, Mathematics

SUF: Sustainability Framework

TEE: Titoli di Efficienza Energetica

UE: Unione europea

UK: United Kingdom

UN: Nazioni Unite

UNI: Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione

USA: United States of America

UVAM: Unità Virtuali Abilitate Miste

UNITÀ DI MISURA

%: percentuale

€: euro

gg: giorni

Gt: gigaton

GW: gigawatt

GWh: gigawattora

h /hrs: ore

Hrs/Y: ore per anno

K€: migliaia di euro

Km: chilometro

kW: kilowatt

kWh: kilowatt ora

M: milioni

M€: milioni di euro

m2: metro quadrato

m3: metro cubo

MW: megawatt

MWh: megawattora

n.: numero

t: tonnellata

tCO: tonnellata di monossido di 

carbonio

tCO
2
: tonnellata di anidride carbonica

tCO
2
eq: tonnellata di CO

2
 equivalente

TEP: tonnellata equivalente di 

petrolio

tNOx: tonnellata di ossidi di azoto

tPM10: tonnellata di materia 

particolata

tSOx: tonnellata di ossidi di zolfo

TWh: terawattora

Questa pubblicazione è stata realizzata dal team Comunicazione e Sostenibilità di 
Falck Renewables, con il contributo di tutte le funzioni aziendali. 

Supporto metodologico e creatività: Avanzi - Sostenibilità per Azioni
Stampa: Mediaprint S.r.l.
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