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Biomasse e waste to energy

località

società

partecipata al

Trezzo sull’Adda
(Milano)

Prima Srl

85%

> Termovalorizzatore

Granarolo
dell’Emilia
(Bologna)

Frullo Energia
Ambiente Srl

49%

> Centrale elettrica a biomasse

Rende
(Cosenza)

Ecosesto SpA

100%

Montalto di
Castro (Viterbo)

Montalto
Ambiente SpA

>> IMPIANTI IN ATTIVITÀ
> Termovalorizzatore

I nostri impianti

Materiale utilizzato: rifiuti solidi urbani
a valle della raccolta differenziata e rifiuti
speciali non pericolosi
Potenza: 20 MW
Destinatario: GSE
Materiale utilizzato: rifiuti solidi urbani,
rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti sanitari
Potenza: 22 MW
Destinatario: GSE e teleriscaldamento urbano
Materiale utilizzato: biomasse vegetali
Potenza: 14 MW
Destinatario: GSE

>> ALTRI IMPIANTI
> Impianto di depurazione di acque
reflue urbane

60%

ceduto nel
corso del 2006

Fusina (Venezia)
> Termovalorizzatore
Vieste (Foggia)
> Discarica
>> IMPIANTI IN VIA DI SVILUPPO O DI REALIZZAZIONE
Rende
> Impianto fotovoltaico

Ecosesto SpA

100%

> Impianto fotovoltaico

Trezzo sull’Adda
(Milano)

Ecosesto SpA

100%

Potenza: 90 kWp

> Centrale elettrica a biomasse

Russi (Ravenna)

progetto
di Powercrop Srl

50%

> Centrale elettrica a biomasse

Fermo

progetto
di Powercrop Srl

50%

> Centrale elettrica a biomasse

Castiglion
F.no (Arezzo)

progetto
di Powercrop Srl

50%

> Centrale elettrica a biomasse

Villasor (Cagliari)

progetto
di Powercrop Srl

50%

> Impianto a biogas

Fermo, prov. Pisa,
Villasor

progetto
di Powercrop Srl

50%

> Termovalorizzatore

Bellolampo
(Palermo)

Palermo Energia
Ambiente ScpA

Falck SpA: 24,73%
Actelios SpA: 23,27%

> Termovalorizzatore

Casteltermini
(Agrigento)

Platani Energia
Ambiente ScpA

80,90%

> Termovalorizzatore

Augusta
(Siracusa)

Tifeo Energia
Ambiente ScpA

84,90%

Potenza: 1 MWp

Materiale utilizzato: olio vegetale
Potenza: 24 MW

Materiale utilizzato: biomasse e olio vegetale
Potenza: 50 MW
Materiale utilizzato: panello proteico da semi
di girasole, sorgo zuccherino e deiezioni di
animali (per Villasor: brassica carinata)
Potenza: 2,4 MW
Materiale utilizzato: rifiuti solidi urbani
a valle della raccolta differenziata
Potenza: 61,2 MW
Materiale utilizzato: rifiuti solidi urbani
a valle della raccolta differenziata
Potenza: 34,6 MW
Materiale utilizzato: rifiuti solidi urbani
a valle della raccolta differenziata
Potenza: 57 MW

in gestione

(Cosenza)

Materiale utilizzato: biomassa legnocellulosica
Potenza: 30 MW

Materiale utilizzato: biomassa
legnocellulosica e olio vegetale
Potenza: 50 MW

in gestione

Eolico

località

società

partecipata al

Cefn Croes
(UK-Galles)

Cambrian
Wind Energy Ltd

100%

> Impianto eolico

Boyndie
(UK-Scozia)

Boyndie Wind
Energy Ltd

100%

> Impianto eolico

Cabezo San
Roque (Spagna)

Eolica Cabezo
San Roque SA

95,51%

> Impianto eolico

La Carracha e
Plana de Jarreta
(Spagna)

Parque Eolico La
Carracha SL e P.
Eolico Plana de J. SL

26%

>> IMPIANTI IN ATTIVITÀ
> Impianto eolico
Potenza: 58,5 MW

Potenza: 14,35 MW
Potenza: 23,25 MW
Potenza: 99 MW

>> IMPIANTI IN VIA DI SVILUPPO O DI REALIZZAZIONE
Earlsburn
> Impianto eolico

(UK-Scozia)

Earlsburn Wind
Energy Ltd

100%

Potenza: 37,5 MW

> Impianto eolico

Ben Aketil
(UK-Scozia)

Ben Aketil Wind
Energy Ltd

52%

> Impianto eolico

Millennium
(UK-Scozia)

Millennium Wind
Energy Ltd

100%

> Impianto eolico

Kilbraur
(UK-Scozia)

Kilbraur Wind
Energy Ltd

52%

> Impianto eolico

Dunbeath
(UK-Scozia)

Dunbeath Wind
Energy Ltd

52%

> Impianto eolico

Nutberry
(UK-Scozia)

Nutberry Wind
Energy Ltd

52%

> Impianto eolico

Mellock Hill
(UK-Scozia)

Mellock Hill Wind
Energy Ltd

52%

> Impianto eolico

Kingsburn
(UK-Scozia)

Kingsburn Wind
Energy Ltd

52&

> Impianto eolico

S. Sostene
(Catanzaro)

Eolica Sud Srl

100%

> Impianto eolico

Buddusò e Alà dei
Sardi (Olbia-Tempio)

Geopower
Sardegna Srl

10%

> Impianto eolico

Minervino Murge
(Bari)

Eolo 3W Minervino
Murge Srl

100%

località

società

partecipata al

Grassobbio
(Bergamo)

Falck Acciai-Cns
SpA

100%

Oggiono
(Lecco)

Itla-Rtl SpA

100%

Potenza: 23 MW
Potenza: 40 MW

Potenza: 47,5 MW
Potenza: 69 MW
Potenza: 49 MW
Potenza: 35 MW
Potenza: 20 MW

Potenza: circa 90 MW
Potenza: 138 MW
Potenza: 52 MW

Acciaio

>> IMPIANTI IN ATTIVITÀ
> Prodotto: coils a caldo e a freddo slittati
in acciai comuni e speciali con spessori
che variano tra 0,5 e 15 mm
Quantitativo prodotto: 70.000 t/a

> Prodotto: Laminazione a freddo,
ricottura e taglio dell’acciaio.
Circa 56 qualità di acciaio differenti
Quantitativo prodotto: 56.000 t/a
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l Gruppo Falck, in qualità di membro del World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), promuove i principi dello sviluppo sostenibile e l’importanza di una rendicontazione completa e trasparente delle attività
d’impresa che tenga conto della dimensione economica, sociale e ambientale
della gestione.
Il bilancio socio-ambientale 2006 è stato predisposto con riferimento alle Sustainability
Reporting Guidelines – GRI (Global Reporting Initiative) versione 3.0 livello C+ e ai
“Principi di redazione del Bilancio Sociale” – GBS (Gruppo di studio per il Bilancio
Sociale) per il calcolo e la distribuzione del Valore Aggiunto.
Nel corso dell’anno i responsabili delle principali aree aziendali e dei diversi settori di business hanno svolto approfondimenti nelle rispettive attività al fine di migliorare il processo
di rendicontazione sociale e ambientale. Nel presente documento sono riportate le attività svolte a fronte degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2006-2009.
Per definire in modo accurato i contenuti del report si è fatto riferimento ai principi di significatività e sostanzialità, inclusività e contesto di sostenibilità. Per garantire la qualità delle
informazioni riportate si sono seguiti i principi di completezza, equilibrio, comparabilità,
accuratezza, tempestività, chiarezza e attendibilità.
Il Gruppo Falck ha sottoposto il bilancio socio-ambientale alla verifica da parte di un soggetto terzo indipendente secondo i principi e le indicazioni contenute nell’International
Standard on Assurance Engagement (ISEA 3000) dell’International Auditing and
Assurance Standard Board (IAASB). L’auto-dichiarazione del livello di applicazione (C+)
prevista dalle linee guida GRI versione G3 e l’attestazione di conformità da parte di
PricewaterhouseCoopers sono disponibili a chiusura del presente documento.
Il report si articola in quattro sezioni: Identità del Gruppo (struttura, organizzazione, missione, valori, strategie e governance); Sostenibilità economica (financial highlights, valore aggiunto, investimenti e progetti, clienti, fornitori e finanziatori); Sostenibilità ambientale (politiche ambientali e impatti del settore energia da fonti rinnovabili e del settore
acciaio) e sostenibilità sociale (risorse umane, comunità locali, istituzioni e media).
Il perimetro di rendicontazione del bilancio socio-ambientale comprende le principali
società del Gruppo che operano nei settori:
- energia da biomasse e waste to energy1;
- energia eolica;
- acciaio.
Non sono comprese nel perimetro di rendicontazione le società di servizi e quelle relative
ad “altre attività” (cfr. Struttura del Gruppo), per una loro limitata portata in termini di impatto sociale e ambientale.
Le informazioni economico-finanziarie hanno come riferimento il bilancio consolidato di
Gruppo e si riferiscono agli anni 2005-2006. In generale le informazioni di tipo quantitativo riguardano il triennio 2004-2006.

1
Va precisato che rientrano nel perimetro gli impianti controllati e, in alcuni casi, gli impianti partecipati per la
loro valenza ambientale (Granarolo dell’Emilia).
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P

er molti anni si è pensato che il mondo si potesse sviluppare secondo un
modello di crescita illimitata e le risorse del pianeta sono state sfruttate
come se fossero infinite. Solo di recente si è posto il dubbio che in realtà
esista un limite a tale crescita, una soglia oltre la quale il sistema possa tendere al collasso.
Una delle prove che ci stiamo avvicinando a tale limite è il cambiamento del clima: i 10
anni più caldi registrati da quando si effettuano le misurazioni si sono verificati tutti dopo
il 1990. La Exeter Conference on Avoiding Dangerous Climate Change ha riunito, nel
marzo 2005, i maggiori studiosi dei cambiamenti climatici: si è avuta la conferma unanime che i cambiamenti in atto sono determinati dall’attività antropica ed hanno un impatto diretto sull’ecosistema e sull’umanità (ad esempio causando l’aumento dell’intensità
degli uragani).
Nel 1987, con la pubblicazione del rapporto Brundtland, nasce l’idea che sia possibile
un modello di crescita diverso, un modello di sviluppo sostenibile in grado di consentire
la crescita economica e la salvaguardia dell’ecosistema: la sfida è riuscire a rispondere alle crescenti richieste di energia del sistema economico (le fonti principali utilizzate in questo momento sono limitate e prima o poi si esauriranno), consapevoli della
necessità di ridurre le emissioni. Perché ciò avvenga è di grande importanza lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia il consumo di energia da fonti rinnovabili
passerà da 1.400 Mtep (Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) nel 2002 ad oltre
2.200 Mtep nel 2030, con un incremento di quasi il 60%; si prevede una forte espansione del settore eolico e delle biomasse che porteranno la percentuale di energia elettrica prodotta da fonte non idroelettrica a triplicarsi: dal 2% nel 2002 al 6% nel 2030. In
particolare il settore eolico diventerà la seconda fonte di energia elettrica tra quelle rinnovabili nel 2030. Perché ciò avvenga è però necessario un investimento complessivo
pari a circa 16 mila milioni di dollari, possibile solo con l’effettivo impegno di molti Stati a
promuovere politiche che abbiano l’obiettivo di incentivare le fonti rinnovabili.
Il Gruppo Falck, che da sempre agisce seguendo i dettami dello sviluppo sostenibile, dal
2002 ha confermato la propria missione con la nascita di Actelios SpA e di Falck
Renewables Ltd che operano principalmente nel settore delle fonti rinnovabili.
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l 2006 ha segnato per il Gruppo Falck un passaggio importante, la prima tappa di
una straordinaria cavalcata iniziata 100 anni fa in Piazza della Scala a Milano. Cento
anni di storia di una azienda che ha saputo accompagnare e sostenere lo sviluppo
del nostro Paese, capace di interpretare gli avvenimenti economici e sociali grazie
al suo patrimonio umano. Un tesoro questo verso il quale ha sempre investito, iniziando
già dai suoi primi giorni di attività ed anticipando così di moltissimi anni, se non addirittura
di un intero secolo, il modo di operare dettato dalla Corporate Social Responsibility.
A maggior ragione oggi, più che mai, la strategia di business del Gruppo Falck è orientata alla ricerca e alla realizzazione delle condizioni che possano favorire la sostenibilità
dello sviluppo delle comunità in cui è presente, avendo come principi guida la crescita
economica, l’eco-efficienza e il progresso sociale.
Siamo sempre più consapevoli che solo attraverso il contributo diretto ed indiretto di tutti
i nostri stakeholder sia possibile creare valore economico e che il fondamento del nostro
successo e della legittimazione sociale del nostro agire dipenda dalla capacità di comprenderne a fondo le aspettative, in continua evoluzione. La capacità di intercettare i
bisogni dei nostri interlocutori, favorendo le possibilità di dialogo e incontro, rappresenta
per Falck il modo di “fare impresa” al pari del garantire il massimo livello tecnologico e le
migliori soluzioni gestionali e operative.
La ricerca di competitività si concilia quindi con un livello sempre più elevato d’attenzione all’ambiente, perseguendo una politica di innovazione e di crescita economica che
utilizzi al meglio le risorse naturali, nel rispetto degli ecosistemi. Il potenziamento delle
azioni di controllo e riduzione delle emissioni di gas serra, il consolidamento dei sistemi
di governance ambientale e la promozione di attività di formazione, informazione e partecipazione degli stakeholder rappresentano obiettivi imprescindibili, oltre che necessari, alla realizzazione della missione del Gruppo. Si tratta di obiettivi talmente vincolanti per
il nostro agire imprenditoriale, al punto da essere messi nero su bianco per impegnare il
management nel triennio 2006/2009.
In un settore fondamentale per lo sviluppo economico, come quello della produzione di
energia, l’attenzione all’uomo e all’ambiente è divenuta di cruciale importanza: solo opzioni tecnologiche sostenibili sono infatti in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi
associati alla produzione e ai consumi energetici, per non parlare dei costi sociali dei
cambiamenti climatici legati all’effetto serra – incremento della temperatura globale del
pianeta, inondazioni, aumento dell’intensità degli uragani.
La via dell’innovazione tecnologica e della ricerca applicata va percorsa con decisione,
continuando a investire molto più di quanto non sia stato fatto finora in nuove tecnologie
e nel miglioramento dell’efficienza energetica. Il risparmio energetico è, e resta per i prossimi anni, l’elemento maggiormente determinante al fine non solo di limitare l’attuale consumo, bensì di ridurlo sensibilmente, almeno nella misura del 20%. È quindi necessario
che sia attuata una politica di risparmio energetico che abbia come risultato un consumo per unità di superficie ridotto a 1/3 rispetto all’attuale e, in estrema sintesi, c’è bisogno di più innovazione e di meno fonti fossili. Occorre investire in energia rinnovabile,
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soprattutto scegliendo fonti autoctone, dove la valenza “sicurezza” in termini di approvvigionamento è l’aspetto decisivo.
Un più rapido e incisivo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresenta una condizione essenziale per rispondere all’esigenza di un riequilibrio del mix di generazione, all’obiettivo di
contenere le emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra e alla necessità di ridurre le
importazioni di combustibili fossili.
Fortunatamente la strada è già segnata, l'Europa punta con decisione sulle fonti rinnovabili per risolvere la dipendenza nell'approvvigionamento di energia e per alzare il livello
di lotta alle emissioni di gas serra principali responsabili degli anomali mutamenti climatici. Al Consiglio europeo di Bruxelles i capi di Stato e di Governo dei Ventisette, venerdì
9 marzo 2007 hanno infatti raggiunto un'intesa vincolante sull'energia ricavata da prodotti
rinnovabili. A prevalere è stata la proposta tedesca, cavallo di battaglia del cancelliere
Angela Merkel, che prevede di portare la quota dei consumi energetici da fonti rinnovabili al 20% sul totale entro il 2020. Inoltre la Commissione europea dovrà presentare entro
l'anno un progetto per la ripartizione del target di ciascuno dei 27 paesi dell'Unione in
base ai rispettivi mix energetici.
Vi è poi una positiva fonte di energia, che possiede notevolissimi margini di sviluppo. Si
tratta dei rifiuti; l’Europa, infatti, e soprattutto i paesi che sono tradizionalmente considerati più sensibili alle problematiche ambientali, hanno scelto di trattare i rifiuti post raccolta differenziata principalmente ricorrendo alla termovalorizzazione. Il nostro Paese, pur
avendo fatto molto, è ancora assai lontano dalla media europea e le indicazioni avverse
che giungono da alcuni esponenti dell’attuale governo nazionale non sembrano prospettare scelte tecnologiche in questa direzione. L’Italia dovrebbe, invece, seguire le
esperienze maturate e realizzate da paesi che hanno dato comprovata sensibilità
ambientale e che stanno applicando largamente la termovalorizzazione, una soluzione
capace di risolvere gravosi problemi ambientali e contemporaneamente produrre energia e dunque sviluppo.
Il 2006 è stato un anno importante per il Gruppo. Actelios ha positivamente portato a termine alla Borsa Valori di Milano la sottoscrizione di un aumento di capitale, facendo registrare un forte interesse e un notevole apprezzamento da parte della comunità finanziaria e degli investitori a favore del titolo aziendale e delle prospettive di sviluppo della Falck.
È stato l’anno di nascita della joint venture paritetica di Actelios e SECI Ambiente, sub
holding per il settore energetico del Gruppo industriale Maccaferri di Bologna, nata per il
progetto di riconversione industriale di quattro zuccherifici della Eridania-Sadam SpA.
Un’iniziativa ideata a seguito della restrittiva riforma comunitaria dell’industria saccarifera
che ha comportato, de facto, la chiusura della maggior parte degli zuccherifici italiani e
la necessità di riconvertire ad altre produzioni le aree precedentemente dedicate alla bieticoltura.
L’impegno assunto è produrre energia da fonti rinnovabili mediante la riconversione in
impianto alimentato con biomasse per la produzione di energia elettrica degli zuccherifici di Castiglion Fiorentino (Arezzo), Russi (Ravenna), Fermo e Villasor (Cagliari); nonché
delle relative aree agricole, precedentemente dedicate alla produzione di barbabietole da
zucchero, dove verranno implementate coltivazioni “no food” per alimentare gli impianti.
Un forte impulso alla crescita del Gruppo è stato fornito dal settore eolico con l’avvio del
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parco di Boyndie in Scozia (14 MW) e la costruzione e lo sviluppo di altri parchi eolici,
sempre nel Regno Unito, per una potenza complessiva di oltre 500 MW. In Italia sono in
fase di avviato sviluppo impianti per circa 300 MW. Tra i progetti: l’impianto di San
Sostene (Calabria), quello di Buddusó - Alà dei Sardi (Sardegna) e quello di Minervino
Murge (Puglia).
Merita un’adeguata menzione, infine, il complesso progetto di ricerca applicata per contribuire alla salvaguardia ambientale delle aree remote d'alta quota, denominato EARTH
Ecological Activity for Refuse Treatment at High-altitude©, realizzato da Actelios e il
Comitato Ev-K2-CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), punto di riferimento per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle regioni montane. Si tratta di un'innovativa
attrezzatura prototipo per il trattamento termico dei rifiuti delle spedizioni alpinistiche,
adatta ad operare in ambienti estremi, dove la rarefazione dell'ossigeno e la totale mancanza di energia elettrica comportano la necessità di trovare soluzioni tecnologiche all'avanguardia. EARTH, progettato per un facile utilizzo ed un’ancor più semplice manutenzione, verrà dato in uso gratuito alle popolazioni locali dell’Himalaya che ne cureranno la
gestione integrale.
Questi sono risultati tangibili e misurabili della nostra attività a favore dello sviluppo sostenibile, svolta in stretto legame con le comunità locali per favorirne lo sviluppo economico e sociale nel rispetto dell’ambiente. Risultati che si possono misurare anche attraverso la quantità risparmiata di emissioni di anidride carbonica che, nel 2006, grazie alle attività del Gruppo, è stata di circa 600.000 tonnellate.
La trasparenza delle nostre azioni e il senso di responsabilità che le contraddistinguono
si coniugano dunque con l’esigenza di rendicontare gli impegni che ci siamo assunti ed
i risultati che abbiamo ottenuto nei confronti di un pubblico sempre più vasto di interlocutori.
Il bilancio socio-ambientale, arrivato alla sua quarta edizione, ci aiuta in questo compito
rappresentando un “luogo ideale” dove poter parlare e far parlare i nostri stakeholder e
nel quale condividere i valori e la missione della nostra azienda impegnata a creare le
condizioni dello sviluppo sostenibile attraverso la crescita economica, l’efficienza
ambientale e il progresso sociale delle comunità in cui opera.

Il Presidente
Federico Falck

Il Consigliere Delegato
Achille Colombo
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alck è un gruppo industriale che opera nei seguenti settori:
• produzione di energia principalmente da fonti rinnovabili
• lavorazione e commercializzazione dell’acciaio
• servizi.
Rinnovatosi alla luce dei radicali mutamenti dell’economia mondiale ed europea, il
Gruppo Falck ha da tempo aderito ai principi dello sviluppo sostenibile, focalizzando la
propria attività sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e investendo nelle più avanzate tecnologie per garantire una continua riduzione dell’impatto ambientale.
Il Gruppo Falck ha inoltre proseguito nella tradizionale attività della lavorazione e commercializzazione dell’acciaio, dove vanta esperienza e conoscenze maturate in oltre
cento anni di attività.
SETTORE ENERGIA
Quello dell’energia è un settore che rappresenta la naturale evoluzione delle strategie del
Gruppo che, sin dalle origini, aveva avviato un vasto programma di produzione di energia idroelettrica per garantire il funzionamento degli stabilimenti siderurgici.
Negli ultimi decenni Falck ha colto le opportunità offerte dal mercato, dimostrando di
saper sviluppare, finanziare e realizzare progetti per la produzione di energia elettrica.
Le competenze del Gruppo Falck coprono infatti l’intero spettro di attività, da quelle preliminari quali studi di prefattibilità e fattibilità, valutazioni tecnico-economiche, predisposizione dell’architettura dell’impianto ottimale e dello schema di finanziamento, a quelle
esecutive quali la predisposizione delle specifiche tecniche di gara e dei documenti contrattuali, la negoziazione e l’assegnazione dei contratti sino a quelle di gestione.
In virtù delle proprie competenze ed esperienze, il Gruppo Falck si pone come interlocutore
affidabile verso le istituzioni pubbliche e quelle finanziarie, nonché verso le comunità locali,
per dare concretezza alla realizzazione di progetti complessi in ambito energetico nel mercato nazionale e internazionale.
Produzione di energia da biomasse e waste to energy – Il Gruppo opera in questo
settore attraverso Actelios SpA e le sue controllate. Dal 2006, la Società ha avviato progetti per la produzione di energia solare.
Produzione di energia eolica – Il Gruppo Falck, con Falck Renewables Ltd, ha scelto di svolgere un ruolo primario in questo specifico settore energetico e industriale; nata
nell'agosto 2002 con sede a Londra, Falck Renewables ha come obiettivo quello di contribuire a soddisfare il crescente fabbisogno di energia rinnovabile tramite lo sviluppo, il
finanziamento, la costruzione e la gestione di campi eolici e la vendita dell’elettricità da
questi prodotta. Obiettivo confermato con la nascita di Falck Renewables Italia Srl, nel
2005.
SETTORE ACCIAIO
Falck ha iniziato a produrre acciaio nel 1906. Nel 1996 ha ridisegnato la propria presenza industriale e commerciale nel settore, concentrandosi sulle attività di commercializzazione e distribuzione dei prodotti piani (coils e lamiere) di prelavorazione (nastri e lamiere
spianate) e di rilaminazione a freddo dei coils.

bilancio 2006 1ok.qxd

17-05-2007

15:39

Pagina 11

Il Gruppo Falck mette a disposizione del mercato esperienze e competenze acquisite in
un secolo di attività nel campo della fabbricazione degli acciai speciali e comuni.
L'attività nel settore si articola attraverso due società: Falck Acciai-Cns SpA, specializzata nel taglio e nella commercializzazione di coils e nastri laminati a caldo e a freddo, e
Itla-Rtl SpA, leader italiana nella laminazione a freddo e nei trattamenti termici di nastri
in acciai speciali, ad alto tenore di carbonio e legati.
SETTORE SERVIZI
Il Gruppo Falck detiene quote azionarie in importanti società e gruppi bancari. Svolge attività di factoring per le società del Gruppo e per un ristretto numero di società terze, tramite la Riesfactoring SpA. Accanto all’attività di tesoreria e finanza che svolge in esclusiva per il Gruppo, la Società ha il suo “core business” nell’offerta di servizi integrati di
factoring.
Tramite Falck Energy SA e Falck Financial Services SA vengono svolte le attività di
gestione delle partecipazioni internazionali, di supporto per lo studio di nuovi progetti
all’estero e di reperimento di risorse finanziarie nei mercati internazionali.

I numeri del Gruppo Falck
numero dipendenti
ricavi da vendita di beni e servizi
posizione finanziaria netta
patrimonio netto del Gruppo e di terzi
produzione di energia elettrica
tonnellate di acciaio fatturate

249
180 mln di euro
167 mln di euro
450 mln di euro
768.372 MWh
110.404 ton.
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Falck SpA
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<
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<
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>>>>
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>
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>>>>
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<
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<
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N

el 1833, Georges Henri Falck, un ingegnere alsaziano esperto di siderurgia, fu chiamato a dirigere la Ferriera di Dongo di proprietà della famiglia Rubini. Nel 1906 Giorgio Enrico Falck, nipote di Georges Henri,
fondò la Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde e spostò
l’attività imprenditoriale a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano: una posizione strategica per il facile approvvigionamento di rottame, le abbondanti fonti d’acqua e il nodo ferroviario dove giungeva il carbone tedesco.
Tra il 1906 e il 1935, la Società sviluppò una fitta catena di nuovi stabilimenti per la produzione dell’acciaio e, fra le prime in Italia, costruì impianti per la produzione di energia
idroelettrica, necessaria all’attività siderurgica.
Dopo la II Guerra Mondiale, la rinascita sostenuta dal Piano Marshall permise alla Falck,
ormai alla quarta generazione di imprenditori, di avviare una nuova stagione di crescita.
Nel 1963 l’impresa contava 16.000 dipendenti e fu quotata alla Borsa di Milano. Nel
1971, Falck era il maggiore produttore siderurgico privato in Italia.
Tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90, l’industria siderurgica in Italia – come in tutti i Paesi industrializzati – attraversò una crisi strutturale e cessò gradualmente di essere un settore
strategico. I Falck decisero così di adottare ancora una volta un approccio innovativo e
sostenibile. Con Sondel, la controllata che si occupava della produzione di energia idroelettrica, il Gruppo spostò gradualmente il baricentro delle proprie attività dall’acciaio al
mondo dell’energia da fonti rinnovabili e pulite.
Dal 2000 a oggi la produzione di energia da fonti rinnovabili è divenuta l’attività principale del Gruppo.

La storia
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2002-2003

2004

I FATTI SIGNIFICATIVI DAL 2002
Il Gruppo Falck si affaccia su nuovi mercati: nascono Actelios SpA, società quotata alla
Borsa di Milano, e Falck Renewables Ltd. Inoltre il Gruppo Falck entra a far parte degli
Hénokiens, la prestigiosa associazione delle imprese familiari che hanno una storia
bicentenaria, grazie alla continuità con la famiglia Rubini.
Actelios acquisice l’impianto a biomasse di Rende e completa il primo termovalorizzatore (Trezzo sull’Adda).
Falck Renewables acquisice una quota di partecipazione (26%) in un primo parco eolico in Spagna (La Carracha e Plana de Jarreta - 99 MW).
Actelios SpA è ammessa al segmento Star. Comincia lo sviluppo del Progetto Sicilia:
vengono ottenuti la Valutazione d’Impatto Ambientale e i decreti autorizzativi finali per il
sistema integrato Palermo Energia Ambiente Scpa e per il sistema integrato relativo a
Tifeo Energia Ambiente Scpa.
Inizia lo sviluppo del settore eolico:
• viene acquisito l’impianto eolico di Cabezo San Roque - Spagna (23,25 MW);
• viene acquisita Cambrian Wind Energy, si progettano gli impianti eolici di Cefn Croes
- Galles (58,5 MW) e Boyndie - Scozia (14,35 MW) e si ottiene la chiusura di un
project finance per la realizzazione degli stessi.
Viene completato il piano di investimenti per il settore acciaio, con la realizzazione di un
capannone aggiuntivo per Itla-Rtl, al fine di garantire una migliore logistica e di completare l’installazione di nuovi macchinari.
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Continua lo sviluppo del Progetto Sicilia: vengono sottoscritte le Commitment and
Underwriting Letters da parte di un pool di quattro Gruppi bancari, per un miliardo di euro
in project financing in favore dei tre termovalorizzatori siciliani di Actelios; vengono presentati i progetti e si ottiene il decreto autorizzativo finale per il sistema integrato relativo
a Platani Energia Ambiente Scpa. Infine si firmano contratti per complessivi 500 milioni di
euro con Pianimpianti e Lurgi Lentjes per la fornitura ad Actelios dei tre impianti per la
produzione di energia elettrica wte.
Actelios cede l’impianto di compostaggio di Cologno Monzese e, tramite la controllata
Elettroambiente, cede la partecipazione in E.T.A. SpA relativa all’impianto di produzione
di energia da biomasse a Cutro (Crotone).
Il Cda di Actelios delibera un aumento di capitale del valore di 250 milioni di euro interamente sottoscritto.
Il settore eolico si espande con l’inaugurazione dell’impianto eolico di Cefn Croes - Galles
(58,5 MW).
Il Gruppo Falck sottoscrive il patto mondiale anticorruzione (World Economic Forum-Davos)
Il Comune di Sesto San Giovanni intitola una via ad Alberto Falck.
Viene ceduto il 31% di Leonardo, finanziaria che detiene il 51,08% della società Aeroporti
di Roma, alla holding Gemina per 220 milioni di euro.
Energia da Biomasse / Waste to Energy / Fotovoltaico
• Risultati positivi dagli impianti operativi (Trezzo, Rende, Granarolo).
• Avvio dei progetti relativi agli impianti fotovoltaici a Trezzo e a Rende.
• Successo dell’operazione di aumento del capitale per 250 milioni di euro di Actelios SpA.
• Progetti siciliani: lavori avviati il 15 luglio; project financing: conclusa la sindacazione.
• Costituita Powercrop Srl, società nata dall'accordo tra Actelios e SECI Ambiente Srl,
per la riconversione di quattro zuccherifici in centrali di produzione elettrica da biomasse e oli vegetali provenienti da coltivazioni dedicate, presso gli stabilimenti di
Castiglion Fiorentino (Arezzo), Russi (Ravenna), Fermo e Villasor (Cagliari).
Energia Eolica
• Costituita la Società Falck Energies Renouvelables, con lo scopo di sviluppare i progetti eolici in Francia.
• Boyndie 14 MW: l’avvio commerciale è avvenuto ad aprile, mentre in ottobre l’impianto
è stato inaugurato ufficialmente.
• Earlsburn 37,5 MW: in costruzione, l’avvio commerciale è previsto entro la prima metà
del 2007.
• Kilbraur 47,5 MW, Millennium 40 MW, Ben Aketil 23 MW: la finalizzazione dei contratti
EPC (Engineering, Procurement & Construction) è avvenuta con il pagamento degli
acconti e la negoziazione dei contratti di finanziamento (firmati per Millennium e
Kilbraur agli inizi del 2007).
• San Sostene circa 90 MW: proseguono le procedure autorizzative.
• Minervino Murge 52 MW: acquisito il 100%, è in corso la negoziazione dei contratti EPC e
di finanziamento (ottenuta autorizzazione unica e firmato il contratto EPC nel marzo 2007).
• Buddusó e Alá dei Sardi 138 MW: sono stati eseguiti i lavori preliminari sul sito.
Acciaio
• Leadership di Itla-Rtl nel proprio segmento di mercato.
• Revamping del laminatoio per aumentarne la capacità produttiva.
Falck SpA / Servizi
• Cessione della partecipazione azionaria in Mediobanca per circa 40 milioni di euro e
in OLT per circa 6 milioni di euro.
• Incasso crediti d’imposta per oltre 30 milioni di euro.
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Missione e valori aziendali
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L

a missione del Gruppo Falck nel suo secondo secolo di storia è “creare
valore attraverso lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e la
gestione di progetti competitivi ed innovativi principalmente nel campo
dell’energia da fonti rinnovabili, seguendo i principi dello sviluppo
sostenibile”.
A tali principi, richiamati dalla missione, si aggiungono, per completezza, i riferimenti valoriali espressi nel Codice di Comportamento:
• integrità, onestà, correttezza, trasparenza, al fine di consolidare presso tutti gli
stakeholder la "reputazione" di partner serio, affidabile e professionale;
• innovazione permanente, cioè investimento nella ricerca finalizzata allo sviluppo di
tecnologie sempre più sicure, affidabili ed efficaci;
• impegno a garantire la massima competitività del mercato, nel rispetto della disciplina inerente la concorrenza;
• 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;
• assoluta sicurezza, attraverso 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.
Il Gruppo Falck si impegna, inoltre, a mettere a disposizione i mezzi e le risorse necessari per perseguire sistematicamente questi principi, garantendo non solo che le proprie
attività siano conformi alle leggi e ai regolamenti, ma ricercando miglioramenti continui
delle proprie prestazioni attraverso l’adozione delle “best practices” e promuovendo programmi di formazione del proprio personale.

Governance e sostenibilità
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I

l sistema di Corporate Governance per ogni società del Gruppo è fondato sulla
trasparenza delle scelte gestionali, sull’efficacia del sistema di controllo interno e
sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse.
Una Corporate Governance così concepita unitamente alla gestione degli aspetti
ambientali e sociali caratterizza la sostenibilità dello sviluppo del Gruppo Falck e il perseguimento della propria missione nel rispetto dei valori espressi nel Codice di
Comportamento.
In particolare, nella realizzazione delle proprie strategie, il Gruppo Falck governa e controlla le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile:
la dimensione economica – agendo affinché le scelte gestionali aumentino stabilmente il
valore dell’azienda a garanzia della sua continuità e accrescendo costantemente efficienza, efficacia ed economicità dei processi aziendali;
la dimensione ambientale – contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali attraverso la riduzione degli impatti diretti e indiretti derivanti dalle proprie attività e promuovendo nei confronti dei propri interlocutori comportamenti responsabili verso l’ambiente;
la dimensione sociale – accrescendo la qualità delle relazioni nei confronti di tutti i propri
stakeholder con particolare attenzione al benessere dei propri collaboratori, al dialogo
costante con le comunità locali in cui il Gruppo è presente e al mantenimento di un’attiva collaborazione con le Istituzioni.
LA CORPORATE GOVERNANCE DEL GRUPPO
Governance, nel suo significato più esteso, riguarda sia il sistema di regole che disciplinano i rapporti tra azionisti, amministratori, management e gli altri soggetti interessati
all'attività d’azienda (stakeholder), sia l'insieme di leggi, regole di mercato e modalità più
legate alla gestione operativa d’azienda che consentono di ottenere qualità, sicurezza del
lavoro e rispetto dell’Ambiente.
Falck SpA è una Società a proprietà familiare. Il suo CdA è composto da otto consiglieri di cui quattro esecutivi, tra cui il Presidente.
Il Gruppo Falck è composto da società di differenti nazionalità e con diverse caratteristiche, i cui sistemi di governance, nel rispetto delle regolamentazioni nazionali e internazionali, trovano differente articolazione per meglio rispondere alle esigenze di gestione e di controllo.
In particolare il Gruppo è dotato di un sistema di controllo interno che ha il compito di
verificare il rispetto delle procedure operative ed amministrative, al fine di consentire una
sana ed efficiente gestione e di identificare e mettere in atto
azioni che possano contribuire alla prevenzione dei rischi di natura finanziaria ed operativa e delle frodi a danno dell’impresa. Le
società di revisione, inoltre, effettuano controlli delle operazioni
svolte su base continuativa sia di natura formale sia sostanziale,
effettuando verifiche presso le diverse direzioni del Gruppo.
Il Gruppo Falck è tra le 62 aziende multinazionali firmatarie del
Patto contro la corruzione (PACI - Partnership against corruption Initiative), stipulato nel gennaio 2005 durante il World
Economic Forum di Davos, che prevede tolleranza zero verso
questa piaga sociale e piena cooperazione perché questa intesa venga condivisa da un numero ancora più ampio di realtà.
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Gruppo Falck ha volontariamente recepito le indicazioni contenute nel D.lgs. 231/2001
relativo alla responsabilità amministrativa a carico delle società per reati eventualmente
commessi nell’interesse delle stesse, da parte di soggetti che esercitano, personalmente o tramite loro sottoposti, la gestione e il controllo sociale.
La Capogruppo Falck SpA e le sue società controllate hanno dato formale attuazione alle
iniziative e all’adozione degli strumenti indicati dal Decreto. Ogni società interessata è
dotata di:
• un proprio Modello di Organizzazione e Gestione contenente, tra l’altro, un’articolata
mappatura dei rischi e gli elementi di uno specifico sistema sanzionatorio;
• un sistema di integrazione e aggiornamento del sistema delle procedure interne;
• Organismi di Vigilanza e Responsabili Interni1.
Per quanto riguarda gli Organismi di Vigilanza, Falck SpA ha optato per un Organo monocratico, individuato nell’Internal Audit, Actelios SpA invece per un Organismo collegiale
composto da un suo Amministratore Indipendente, dal Presidente del suo Collegio
Sindacale e dal responsabile dell’Internal Audit di Falck SpA. Le altre società controllate
hanno tutte adottato un Organo monocratico.
Nel 2006 si sono svolte sei riunioni dell’Organismo collegiale di Vigilanza di Actelios SpA
che informa della propria attività il Consiglio di Amministrazione attraverso un report
semestrale e uno annuale. È continuata l’attività di formazione e sensibilizzazione che ha
coinvolto non solo le specifiche figure di riferimento previste dalla normativa e dal Modello
Organizzativo, ma anche tutti i dirigenti, tutti i quadri e alcuni consulenti esterni dell’intero Gruppo.
Il personale dipendente è tenuto al rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e degli
strumenti predisposti – Modello Organizzativo e Procedure interne – disponibili nella rete
intranet. Inoltre nei siti internet di Falck SpA e di Actelios SpA sono descritti i relativi
Modelli, a disposizione degli enti esterni.
L’attività operativa specifica degli Organismi di Vigilanza, e di alcune funzioni aziendali
maggiormente coinvolte, si concretizza nell’esecuzione di specifiche attività di verifica e
controllo, nella compilazione di apposite Schede di evidenza2 e nella realizzazione e programmazione di interventi rivolti a mantenere aggiornati gli strumenti a disposizione – in
particolare il Modello Organizzativo e le Procedure interne – alla luce di variazioni introdotte nella normativa di riferimento e di assestamenti della struttura societaria e funzionale.
I NUMERI DELLA CORPORATE GOVERNANCE DI FALCK SPA
• 1 Assemblea degli Azionisti
• 5 riunioni del Consiglio di Amministrazione
• 4 riunioni del Collegio Sindacale.

PER IL

IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Le norme contenute nel Codice di Comportamento indicano i principi e le linee di condotta da seguire nello svolgimento degli affari, nei rapporti interpersonali tra
Dipendenti e in tutti i rapporti che vengono instaurati tra i
Dipendenti e soggetti terzi.
Il Codice è orientato alla difesa e al rispetto dei principi di
integrità, onestà, correttezza e trasparenza, e si rivolge
anche a tutti coloro che, direttamente o indirettamente,
agiscono in nome e per conto dell’azienda, siano essi
agenti, consulenti, fornitori o altri soggetti con i quali il

2006

1- Responsabile Interno: soggetto
referente e responsabile dei progetti a rischio.
2- Scheda di evidenza: è un
documento attraverso il quale i
Responsabili Interni, per i progetti
di loro competenza, tengono traccia delle azioni significative svolte
in relazione alle attività potenzialmente a rischio di commissione di
reati, in particolare ma non solamente, con riferimento ai rapporti
con la Pubblica Amministrazione.
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Gruppo entra frequentemente in relazione di affari.
Tutte le politiche e le procedure aziendali traggono origine e, se necessario, devono
essere integrate o modificate per adeguarsi ai principi del Codice che opera anche nel
contesto della politica di Corporate Governance di Falck: i Consigli di Amministrazione e
i Collegi Sindacali delle società del Gruppo sono impegnati a rispettarne i principi e a
inspirarsi ad essi nell’esercizio delle loro funzioni.
Per assicurare la concreta applicazione del Codice di Comportamento e per controllarne l’effettiva osservanza da parte di tutti i soggetti destinatari, è stato istituito il Comitato
di Attuazione della Corporate Governance e del Codice di Comportamento, che svolge
anche il compito di vigilare l’applicazione dei principi inerenti il D.lgs. 231/2001 e del
Codice di Internal Dealing. Il comitato è composto dal:
Presidente di Falck SpA;
Consigliere Delegato di Falck SpA;
Direttore Finanza e Amministrazione di Falck SpA;
Direttore Risorse Umane di Falck SpA;
Direttore Affari Legali e Societari di Falck SpA;
e da un autorevole esponente esterno al Gruppo scelto di triennio in triennio dal
Presidente.
In data 21 marzo 2007 si è riunito il Comitato di attuazione della Corporate Governance
e del Codice di Comportamento che ha approvato la relazione sullo stato di attuazione
del Codice ed ha deliberato all’unanimità la predisposizione di appositi questionari per
verificarne l’effettivo stato di conoscenza presso i dipendenti del Gruppo Falck. Ha inoltre deliberato la predisposizione di una nuova verifica della percentuale di diffusione, della
effettiva conoscenza e dell’adesione del Codice di Comportamento da parte di consulenti e collaboratori esterni dell’intero Gruppo.
I SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
I Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza sono oggetto di particolare attenzione da parte del Gruppo, che ne riconosce l’importanza per l’organizzazione aziendale ed
anche per la gestione dei rapporti con le diverse parti interessate (azionisti, personale interno, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione e
sistema finanziario).
A partire dalla Capogruppo Falck SpA, certificata UNI EN ISO
9001:2000, gran parte della Società del Gruppo risultano oggi dotate di
sistemi di gestione certificati. L’obiettivo a cui tende il Gruppo Falck nei
prossimi anni è quello di certificare ISO 14001 e OHSAS 18001 i vari
siti operativi delle società del Gruppo, arrivando alla registrazione EMAS
per quelli di proprietà.
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E AMBIENTALI

UNI EN ISO 9001:2000 rappresenta il riferimento, riconosciuto a livello mondiale, per
la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti i settori
produttivi e di tutte le dimensioni
UNI EN ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a
qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un
sistema di gestione ambientale
EMAS è una registrazione ambientale, volontaria e con criteri molto stringenti.
L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a svolgere i
seguenti compiti:
1 effettuare l'analisi ambientale con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione rispetto alle condizioni ambientali;
2 stabilire la propria politica ambientale cioè gli obiettivi e i principi generali di azione rispetto all'ambiente, definendo il quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target;
3 elaborare il programma ambientale che contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi specifici e i target conseguenti alla politica ambientale;
4 attuare il sistema di gestione ambientale, conforme alla norma ISO 14001, che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale;
5 effettuare l'auditing, cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e
dei processi destinati a proteggere l'ambiente;
6 redigere la dichiarazione ambientale, rivolta al pubblico, che comprende informazioni relative a: storia del sito, politica ambientale, descrizione delle attività dell'Organizzazione, compendio di dati relativi all'analisi ambientale effettuata sul sito, tutti gli aspetti ambientali rilevanti.

STRATEGIE DI SVILUPPO
SETTORE ENERGIA
La dimostrata capacità di costruire e gestire impianti innovativi, realizzati nel completo
rispetto delle normative europee e dei dettami dello sviluppo sostenibile, fa sì che il
Gruppo possa vantare una consolidata posizione di leadership di settore.
Determinante nella strategia di sviluppo del Settore energia da biomasse e waste to
energy, sarà la realizzazione degli altri accordi di programma previsti dal progetto di riconversione degli zuccherifici (oltre a quello già realizzato per il progetto di Russi). Verranno
inoltre potenziate ulteriormente le attività di sviluppo di altri progetti legati alle fonti rinnovabili, come il solare.
Nel campo dell’energia eolica il Gruppo prevede di svilupparsi nel bacino del Mediterraneo con particolare attenzione al nostro Paese (a supporto di ciò è nata Falck
Renewables Italia) e lungo le coste atlantiche attraverso operazioni in partnership con
proprietari di terreni, comunità locali, autorità e fornitori, così da realizzare, costruire e
gestire un portafoglio medio grande di campi eolici su terra ferma.
SETTORE ACCIAIO
Il Gruppo Falck, forte di una centenaria esperienza nel settore, punta verso l’ampliamento della propria capacità produttiva, lo sviluppo dell’esportazione e il rafforzamento di ItlaRtl quale leader nel segmento dell’acciaio ad alto tenore di carbonio.
La strategia di sviluppo prevede, inoltre, il miglioramento dell’efficienza della produzione
in virtù di nuovi importanti investimenti.
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SETTORE SERVIZI
Per destinare flussi di cassa a pieno sostegno degli investimenti necessari al consolidamento della mission aziendale, il Gruppo ha progressivamente liquidato le partecipazioni finanziarie “non-core” con il realizzo di importanti plusvalenze.
È previsto inoltre lo sviluppo dell’attività di factoring a supporto degli importanti investimenti del Gruppo nel Settore energia da biomasse e waste to energy e nel Settore energia eolica e un incremento dei volumi tramite attività verso Terzi.
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La strategia del Gruppo Falck è orientata alla ricerca e alla realizzazione delle condizioni che possano favorire la sostenibilità dello sviluppo delle comunità in cui è presente, avendo come principi guida la crescita economica, l’eco-efficienza e il progresso sociale.
La ricerca di competitività si concilia quindi con un livello sempre più elevato d’attenzione all’ambiente ossia perseguendo una politica di innovazione e di crescita economica
che utilizzi al meglio le risorse naturali, nel rispetto degli ecosistemi. Il potenziamento delle
azioni di controllo e riduzione delle emissioni di gas serra, il consolidamento dei sistemi
di Governance ambientale e la promozione di attività di formazione, informazione e partecipazione degli stakeholder rappresentano quindi obiettivi imprescindibili, oltre che
necessari, alla realizzazione della missione del Gruppo.
Qui di seguito sono indicati gli obiettivi che il Gruppo si è posto per gli anni 2006-2009
e i risultati raggiunti nel 2006.
POTENZIARE LE AZIONI DI CONTROLLO E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
• Disporre di MW istallati a emissione nulla di CO2 per una quota non inferiore al 25%
della capacità dei propri impianti di produzione di energia:
• si rileva che nel 2006 i megawatt installati a emissione nulla di CO2 rappresentano una
quota superiore al 25% della capacità complessiva degli impianti di produzione di
energia del Gruppo.
• Installare, negli spazi a disposizione dei siti produttivi di Trezzo e Rende, impianti di
produzione di energia con tecnologia solare, valutandone la possibile integrazione (per
garantire l’energia tecnica degli impianti):
• sono stati avviati i lavori per la realizzazione degli impianti di produzione di energia con
tecnica solare, operativi a partire dal 2007, nei siti di Trezzo e Rende.
• Adottare soluzioni e tecnologie accreditate come BAT (Best Available Techniques) per
tutti gli impianti di nuova costruzione:
• i progetti di riconversione degli zuccherifici avviati nel 2006 adottano soluzioni BAT
(Best Available Techniques).
• Acquistare a partire dal 2006 veicoli aziendali elettrici, ibridi o comunque alimentati
con combustibili a basso impatto ambientale:
• è stata acquistata la prima auto di servizio con caratteristiche che rispettano l’obiettivo indicato.
• Proporre forme di incentivazione per la scelta di veicoli elettrici, ibridi o comunque alimentati con combustibili a basso impatto ambientale per i collaboratori che beneficiano di autovetture aziendali ad uso promiscuo:
• è stata emessa una procedura dando massimali di spesa più alti per la scelta di auto
ibride o a basso impatto ambientale: nel 2006 il 22% delle vetture acquistate o
noleggiate risponde all’obiettivo. Tutte le automobili diesel sono fornite di filtro antiparticolato.
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CONSOLIDARE I SISTEMI DI GOVERNANCE AMBIENTALE
• Ottenere, entro la fine del 2009, la registrazione EMAS per gli impianti di proprietà già
esistenti.
• Conseguire la registrazione EMAS per i nuovi impianti entro 36 mesi dalla loro entrata in esercizio a regime.
• Adottare la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS come elemento preferenziale nella scelta dei fornitori o dei subappaltatori.
• Nel 2006 è stata richiesta alla Commissione Emas Ecolabel Ecoaudit la registrazione
Emas del sito di Trezzo sull’Adda.
• È iniziata la preparazione alle certificazioni ISO 9001 e 14001 dell’impianto eolico di
Cefn Croes.
PROMUOVERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
• Individuare occasioni di “formazione” in merito all’energia da fonti rinnovabili e ai principi dello sviluppo sostenibile:
• sono state organizzate visite agli impianti*.
• Realizzare azioni di informazione nei confronti delle comunità in cui il Gruppo opera e
intende operare:
• in occasione del centenario Falck sono stati organizzati tre eventi attraverso i quali si
è contribuito a diffondere l’impegno in favore della responsabilità sociale d’impresa*.
• Creare momenti di dialogo con il territorio, attraverso una presenza costante dei rappresentanti del Gruppo nelle aree di attività:
• continuano le sponsorizzazioni in favore di Università italiane*.
*per i dettagli delle iniziative, vedere la sezione dedicata alle relazioni con le comunità locali

INNOVAZIONE
L’innovazione è uno dei principi cardine su cui si basa lo sviluppo imprenditoriale del
Gruppo, attraverso il perseguimento continuo del miglioramento dei sistemi di gestione,
delle infrastrutture produttive e tramite la creazione di nuove iniziative di business.
Essa trova una delle sue naturali applicazioni nel settore dell’IT (Information Technology)
dove l’essere all’avanguardia costituisce un positivo fattore moltiplicante e fornisce notevoli vantaggi competitivi.
Le principali attività effettuate nel 2006 dal Gruppo Falck sono state:
• installazione di un nuovo Sistema di realizzazione del bilancio consolidato e di pianificazione e controllo dell’attività d’azienda;
• installazione del Sistema di Pianificazione Progetti – Primavera (per la pianificazione
progetti siciliani);
• installazione del Document Management Sicilia – DMS (archiviazione digitale della
documentazione tecnica di impianto);
• integrazione del sistema di manutenzione impianti con il sistema di amministrazione
contabile;
• potenziamento del sistema Antispamming per la posta aziendale;
• modifica del sistema Wireless con unica modalità di collegamento in tutte le sedi e
completamento di quella di Sesto San Giovanni (Milano);
• integrazioni delle reti aziendali (Rete in Italia con quella di Londra);
• nuovi centralini VoIP (Voice over IP - voce tramite protocollo Internet, tecnologia che
rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione
Internet) nelle sedi di C.so Venezia (Milano), Roma e Palermo;
• potenziamento del sistema di Backup (salvataggio dati sui server: utenze e programmi).
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PROGETTO EARTH
Actelios e il Comitato Ev-K2-CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), punto di riferimento per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle regioni montane, hanno realizzato un complesso progetto di ricerca applicata per contribuire alla salvaguardia
ambientale delle aree remote d’alta quota, denominato EARTH Ecological Activity for
Refuse Treatment at High-altitude©.
Si tratta di un'attrezzatura prototipo per il trattamento termico dei rifiuti di spedizioni alpinistiche, trekking, comunità locali e parchi d'alta montagna, adatta ad operare in ambienti estremi, dove la rarefazione dell’ossigeno e la totale mancanza di energia elettrica comportano necessità di trovare soluzioni tecnologiche all'avanguardia.
EARTH consentirà il completo smaltimento dei rifiuti prodotti durante un'intera stagione
turistica. Quelli, per esempio, derivanti dalle 811 spedizioni alpinistiche che, secondo i
dati forniti dal Ministero del Turismo del Nepal, dall'inizio del 2000 ad oggi sono transitate sull'Himalaya dal versante nepalese, 125 delle quali erano dirette all'Everest.
Ciò corrisponde a una produzione di rifiuti enorme. Secondo i dati del Sagarmatha
Pollution Control Committee (l'ente che si occupa del controllo dell'inquinamento nel
parco dell'Everest) solo al campo base della montagna più alta del pianeta verrebbero
prodotti approssimativamente 12,8 tonnellate di rifiuti l'anno. A cui vanno sommate le
tonnellate che si depositano sui campi superiori. E questo solo per il versante sud. Si
tratta di una quantità tale da riempire 4 vagoni ferroviari. Seppur meno frequentata, la
regione del K2 presenta una situazione simile.
EARTH sarà la soluzione a questi problemi. Realizzato in parti componibili da non più di
20 kg l'una, per consentirne il trasporto a spalla da parte dei portatori, è in grado di ridurre del 97% la massa dei rifiuti, funzionando in completa autonomia e compatibilità con
l'assai delicato ambiente circostante nel pieno rispetto delle normative vigenti nazionali e
internazionali.
Progettato per un facile utilizzo ed un'ancor più semplice manutenzione, verrà dato in uso
alle popolazioni locali che ne cureranno la gestione integrale.
A regime consentirà il completo smaltimento termico anche dei rifiuti prodotti durante una
intera stagione escursionistica, che mediamente vede la presenza di circa 4.000 trekkinisti e di 18.000 accompagnatori locali. Il processo avverrà nel totale rispetto dell'ambiente, contribuendo a
sviluppare anche sul
tetto del mondo la cultura dello smaltimento
sostenibile e della salvaguardia dell'ambiente.
L'impianto presentato
alla stampa a Cervinia
nel luglio 2006 verrà
inviato nel corso dell’estate del 2007 nel
Central Karakorum National Park, all'ingresso
della valle del Baltoro (la
valle che porta al K2) e
installato a 3.400 metri
di quota. In seguito verrà
utilizzato anche nel Sagarmatha National Park
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(Parco Nazionale dell’Everest, installato a 4.700 metri di quota). Qui il Club Alpino Pakistano, alla luce di un accordo siglato con il Comitato Ev-K2-CNR nell’ambito del progetto Karakorum Trust, sta già provvedendo a raccogliere i rifiuti della stagione alpinistica
2006, da smaltire con l’ausilio di EARTH.
È stato inoltre depositato per EARTH il brevetto n° MI2006A 001172, il 19 giugno 2006.
PROGETTO IDRINO
Da sempre impegnata nella ricerca di innovazioni tecnologiche per la creazione di forme
di energia capaci di rispettare l’ambiente, Actelios ha deciso di partecipare, assieme a
un gruppo di primarie aziende del settore, allo studio di una tecnologia concettualmente
innovativa, che mira ad ottenere energia, in maniera controllabile e riproducibile, dall'acqua per elettrolisi tramite particolari reattori e catalizzatori. Tale tecnologia utilizza un processo chiamato “Blacklight”, il quale porta gli atomi di idrogeno ad avere orbite più piccole di quelle dello stato minimo di riferimento con il contemporaneo rilascio dell’energia
in eccesso. La generazione di energia avviene in un plasma (gas ionizzato che emette
luce e calore) e ha come risultato la produzione di un atomo di idrogeno con orbite più
piccole, chiamato convenzionalmente “idrino”.
La partecipazione di Actelios è finalizzata allo svolgimento di un piano di validazione, di
cui il Consorzio Ferrara Ricerche è responsabile scientifico. Il piano di validazione prevede un ciclo di esperimenti di convalida delle teorie.

Actelios SpA
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A

ctelios è tra i principali attori nel mercato dell’energia da fonti rinnovabili e
controlla le società del Gruppo che operano in questo settore. La sua missione, in piena coerenza con le linee di sviluppo del Gruppo Falck, è “la
creazione di valore attraverso lo sviluppo di progetti innovativi e
competitivi che offrano soluzioni ai problemi ambientali del territorio e di specifici
settori industriali secondo i criteri dello sviluppo sostenibile”.
Le principali attività che svolge sono:
• la produzione di energia da biomasse e waste to energy con gli impianti di Trezzo
sull’Adda (Milano), di Granarolo dell’Emilia (Bologna) e di Rende (Cosenza);
• i servizi integrati di ingegneria che vengono forniti attraverso Elettroambiente specificamente a supporto delle società impegnate nel Progetto Sicilia (Palermo Energia
Ambiente, Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente) per la realizzazione di
sistemi integrati che serviranno le province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa;
• O&M (Operation & Maintenance) di impianti per la produzione di energia da rifiuti e biomasse sia per il Gruppo sia per conto terzi, attraverso la controllata Ambiente 2000,
nata grazie alla joint venture con la multinazionale americana Covanta Energy.
GOVERNANCE
A partire dal 20 settembre 2004 il titolo Actelios è stata inserito nel segmento STAR delle
società quotate alla Borsa Italiana, ovvero il Segmento Titoli con Alti Requisiti per le aziende che rispondono a particolari criteri: una capitalizzazione inferiore agli 800 milioni di
euro, la soddisfazione di determinate richieste di trasparenza e Corporate Governance e
un flottante minimo del 20% per le società già quotate.
Come società quotata, Actelios SpA ha definito la propria struttura organizzativa sulla
base di un programma di Corporate Governance volto ad assicurare caratteristiche di
trasparenza e rispondenza alle indicazioni fornite dagli enti di controllo e di regolamentazione del mercato azionario.
ASSETTO PROPRIETARIO
Nel febbraio del 2006 si è concluso con successo l’aumento di capitale di Actelios. Tale
operazione ha determinato l'emissione di n. 45.120.000 nuove azioni ordinarie, che
sono state offerte in opzione agli azionisti in ragione di 2 nuove azioni per ogni 1 azione
esistente. Il controvalore complessivo dell'emissione è stato quindi pari a Euro
250.416.000. Falck SpA ha assolto agli impegni sottoscritti all’inizio dell’operazione esercitando diritti di opzione pari al 70,75% dell’Offerta in Opzione, confermandosi azionista
di riferimento con una quota del 69% del capitale di Actelios.
Si riporta qui sotto l’assetto proprietario al 31 dicembre 2006.

N. Azioni di cui:
Falck SpA
Mercato
Valore azionario
Capitalizzazione

31-12-2004
20.400.000
12.424.715
7.975.285
€ 6,30
€ 128.400.000

31-12-2005
22.560.000
14.584.715
7.975.285
€ 14,06
€ 317.193.600

31-12-2006
67.680.000
46.507.533
21.172.467
€ 8,59
€ 581.371.200

%
68,7
31,3
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il CdA, che si è riunito nel 2006 sette volte, ha un ruolo centrale nel sistema di Corporate
Governance: ha la responsabilità dell’individuazione degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento
della gestione. Viene nominato per tre esercizi, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e si riunisce almeno trimestralmente. È composto dai
seguenti amministratori:
Federico Falck Presidente e Legale rappresentante
Achille Colombo Vicepresidente e Legale rappresentante
Paride De Masi Vicepresidente
Roberto Tellarini Consigliere Delegato
Marco Agostini Consigliere
Ferruccio Marchi Consigliere
Enrico Falck Consigliere
Bruno Isabella Consigliere
Giuseppe Gatti Consigliere
Umberto Rosa Consigliere
All'interno del Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA operano anche i seguenti due
organi:
• il Comitato per il Controllo Interno (riunitosi nel 2006 sei volte) – che valuta l’adeguatezza del sistema di controllo interno e il piano di lavoro preparato dai soggetti al
controllo, ricevendo le relazioni periodiche degli stessi; esamina le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il
piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella
lettera di suggerimenti; riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione
dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di Controllo Interno;
• il Comitato per la Remunerazione (riunitosi nel 2006 una volta) – che formula proposte al Consiglio per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che
ricoprono particolari cariche.
COLLEGIO SINDACALE
Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e in particolare sull’adeguatezza dell’aspetto amministrativo e contabile adottato dalla Società: è composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti all’albo dei Revisori contabili:
Roberto Bracchetti Presidente
Aldo Bisioli effettivo
Nicola Vito Notarnicola effettivo
Giampiero Maci supplente
Francesca Monti supplente
Nel 2006 si è riunito quattro volte.
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STRUMENTI DI GOVERNANCE
Oltre al Codice di Comportamento di Gruppo, Actelios SpA si è dotata del Codice di
Internal Dealing che, assieme al Codice di Autodisciplina, costituiscono i riferimenti
per i comportamenti aziendali per le società quotate.
Il Codice di Internal Dealing rappresenta lo strumento per garantire la massima trasparenza e omogeneità informativa al mercato sulle operazioni finanziarie compiute dalle
cosiddette “Persone Rilevanti”, cioè da coloro che hanno una conoscenza più approfondita delle strategie adottate, in ragione del loro accesso a informazioni rilevanti riguardanti
la Società e le sue controllate.
INVESTOR RELATIONS
Il profilo adottato per la comunicazione dedicata agli azionisti o ai possibili azionisti di
Actelios privilegia un approccio costante, non necessariamente legato ai format delle
“presentazioni” o dei “road show”. Il rapporto con gli investitori è infatti principalmente
basato su incontri one-to-one e su invio di segnalazioni e chiarimenti anche tramite e-mail
o con contatti telefonici.
La società interviene, inoltre, a convegni e momenti di approfondimento su temi finanziari posti in essere da Borsa Italiana, da enti o istituti bancari. Nell’arco del 2006 Actelios
ha partecipato a quattro giornate di incontri con gli analisti che manifestano sempre di
più il crescente interesse da parte degli investitori.
Il successo dell’operazione di aumento di capitale, conclusasi nei primi mesi del 2006,
è stato un importante segnale di gradimento, da parte degli investitori, della linea strategica dell’azienda nonché della trasparenza nello svolgimento delle attività relative al settore della comunicazione.
Uno strumento di comunicazione particolarmente efficace e di grande interesse per gli
investitori è il sito internet www.actelios.it, che risponde a tutti i requisiti richiesti per le
aziende del segmento Star. La società è presentata in modo completo e trasparente e,
nella sezione “Borsa e Finanza”, sono consultabili on line tutti i bilanci (annuali, semestrali
e trimestrali) con una traduzione integrale in lingua inglese. Nella sezione “Chi siamo”
sono invece inserite le informazioni relative alla Corporate Governance (Codice di
Comportamento, Codice di Internal Dealing, Modello 231).
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Nella sezione “Sala Stampa” compaiono infine tutti i comunicati stampa, che, nel rispetto degli obblighi di Borsa e Consob, vengono inseriti on line in contemporanea con il lancio stampa per la loro diffusione.

ANDAMENTO BORSISTICO DELLE AZIONI
NELL’ESERCIZIO 2006

ACTELIOS

11,5
11
10,5

Prezzo unitario
Volumi scambiati

10
9,5
9
8,5
8

2M
1,5 M
1M
500 K

7,5
07/02/06

20/04/06

01/07/06

11/09/06

22/11/06

Indici finanziari Actelios

2004

2005

2006

ROE – Risultato netto/patrimonio netto
ROI – Risultato operativo/capitale netto investito

3,3%
4,6%

5,8%
7,9%

4,2%
10,0%
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Sostenibilità economica
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Financial highlights

risultati del conto economico consolidato del Gruppo Falck sono di seguito riportati:

Risultati conto economico
(milioni di euro)

2005

2006

Ricavi di vendita
Utile Lordo industriale
Risultato operativo
Risultato Netto complessivo
Risultato Netto di pertinenza Falck SpA
Risultato Netto di competenza per azione (€)

163
38
6
90
87
1,20

180
46
22
22
17
0,23

I Ricavi di vendita del Gruppo presentano un notevole incremento rispetto all’anno precedente (+17 milioni di euro) così come l’Utile Lordo Industriale (+8 milioni di euro) e il
Risultato Operativo (+16 milioni di euro). Ciò rappresenta una conferma e un avanzamento nell’attuazione del piano industriale di Actelios nel settore dell’energia da biomasse e combustibile da rifiuti, un promettente inizio nel Settore eolico e discreti risultati nel
Settore acciaio.
La struttura dello stato patrimoniale consolidato è così riepilogata:
Struttura dello stato patrimoniale
(milioni di euro)
2005
Attività fisse
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio Netto
Totale posizione finanziaria netta

533
561
353
208

2006
701
617
450
167

La posizione finanziaria netta, che riporta un netto miglioramento rispetto al passato esercizio pari a 41 milioni di euro, è influenzata, oltre che dai flussi di cassa generati dalle attività industriali del Gruppo, anche dall’aumento di capitale in Actelios SpA e dagli incassi
registrati dalla Capogruppo, a fronte di cessioni di partecipazioni (Mediobanca SpA e OLT
Energy Toscana Srl) per 46 milioni di euro e di crediti d’imposta chiesti a rimborso per 34
milioni di euro. La posizione finanziaria, per contro, risulta fortemente influenzata dagli
esborsi sostenuti per gli investimenti nel Settore energia da biomasse e combustibile da
rifiuti e soprattutto nel Settore energia eolica.
Principali indicatori
(milioni di euro)
Utile Lordo industriale / Ricavi di vendita
Risultato operativo / Ricavi di vendita
Risultato netto / Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto

2005

2006

23,3%
3,7%
25,5%
0,59

25,6%
12,2%
4,9%
0,37

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 è stato redatto in armonia con i Principi Contabili Internazionali
IAS/IFRS. Per garantire la comparabilità, anche i dati relativi al 31 dicembre 2005 e all’1 gennaio 2005, data di
transizione per il Gruppo Falck ai nuovi principi contabili, sono stati redatti secondo i principi IAS/IFRS.

Valore Aggiunto: calcolo e distribuzione
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l calcolo e la distribuzione del Valore Aggiunto esprime in quantità monetarie i rapporti tra l’impresa e il sistema socio-economico con cui interagisce, con particolare riferimento ad alcune tra le principali categorie di stakeholder. Tale processo
evidenzia la capacità dell’azienda di generare ricchezza a vantaggio dei diversi
stakeholder, nel rispetto dell’economicità di gestione e delle aspettative degli interlocutori stessi.
La rappresentazione della redistribuzione del valore generato dal Gruppo agli azionisti, ai
dipendenti e alla collettività si avvale di metodologie consolidate di calcolo del valore
aggiunto, inteso come raccordo contabile tra il bilancio consolidato e il bilancio socioambientale.
GRUPPO FALCK CONSOLIDATO

Valore aggiunto globale (migliaia di euro)

2005

2006

162.541
17.768
(133.049)

179.810
8.407
(111.069)

47.260

77.148

C) Proventi finanziari
D) Proventi e oneri da partecipazioni

11.882
105.667

30.331
17.291

Valore aggiunto globale lordo

164.809

124.770

A) Ricavi
Altri proventi
B) Costi intermedi della produzione
Valore aggiunto caratteristico lordo

Nella pagina successiva si riporta la distribuzione del parametro del Valore Aggiunto.
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Distribuzione del valore aggiunto (migliaia di euro)

2005

2006

23.814

25.410

3.448

2.674

15.463
4.903

17.745
4.991

B) Remunerazione della Pubb. Amministrazione

7.987

13.721

Imposte dirette
Imposte indirette

7.560
427

13.114
607

C) Remunerazione del capitale di credito

26.136

34.709

D) Remunerazione del capitale di rischio

2.502

2.502

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

2.502

2.502

104.156

48.306

87.230
16.926

19.579
28.727

214

122

164.809

124.770

A) Remunerazione del personale
Personale non dipendente
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette
b) remunerazioni indirette

E) Remunerazione dell’azienda (risultato a nuovo)
Variazione riserve
Ammortamenti
F) Liberalità esterne
Valore aggiunto globale lordo

38,72%
0,10%
2,01%

20,37%

27,82%

11,00%

48.306
122
25.410
13.721
34.709
2.502

remunerazione dell’azienda
liberalità esterne
personale
pubblica amministrazione
capitale di credito
capitale di rischio

(migliaia di euro)

Nel 2006 il 20,37% del Valore Aggiunto prodotto a livello consolidato risulta distribuito al personale con una crescita rispetto all’anno precedente (+ 7%), a conferma che una parte consistente della ricchezza prodotta dal Gruppo ricade su coloro che contribuiscono attivamente allo sviluppo dell’impresa.
Si riduce la parte di Valore Aggiunto destinato alla remunerazione dell’azienda (38,72%),
più alto nel 2005 per effetto di un rilevante accantonamento a riserve destinato ad autofinaziare lo sviluppo del Gruppo.
Si incrementa la quota di Valore Aggiunto data alla Pubblica Amministrazione (11%) per
effetto di un aumento delle imposte dirette. Cresce rispetto al 2005 anche la quota distribuita al capitale di credito (27,82%), mentre si riduce quella distribuita al capitale di rischio
(2,01%), rimanendo sostanzialmente invariata quella relativa alle liberalità esterne (0,1%).
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Investimenti e sviluppo dei progetti

In generale gli investimenti per settore risultano i seguenti:
(migliaia di euro)

2005

2006

Var.

Falck SpA
Energia da biomasse
e combustibile da rifiuti

185

228

43

39.539

31.841

(7.698)

Energia eolica
Acciaio
Altre attività
totale

48.112
1.099
233
89.168

92.232
1.128
826
126.255

44.120
29
593
37.087

FOTOVOLTAICO PER GLI IMPIANTI DI TREZZO SULL’ADDA E RENDE
Actelios ha effettuato richiesta per l’installazione di due impianti da installare presso i siti
di Trezzo sull’Adda (MI) e Rende (CS) per potenza superiore a 50 kW. Entrambi gli
impianti sono stati ammessi all’incentivazione, in particolare l’impianto di Trezzo sull’Adda
per una potenza di 89,8 kW e quello di Rende per una potenza di 1 MW. Gli impianti
saranno realizzati nel corso del 2007.
PROGETTO SICILIA - WASTE TO ENERGY
Il progetto Sicilia, uno dei più importanti mai realizzati in Italia nel settore di attività waste
to energy, consiste nella realizzazione di sistemi di gestione integrati di smaltimento dei
rifiuti. Prevede la realizzazione di tre dei quattro sistemi integrati del piano regionale e
riguarda otto delle nove province dell’isola: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. I tre sistemi integrati produrranno circa 150 MW di
energia da fonti rinnovabili, nel pieno rispetto del territorio circostante, con impianti localizzati ad Agrigento, Augusta e Palermo.
In termini economici si tratta di un ingente investimento, calcolabile intorno ai 1.000 milioni di euro con ricadute occupazionali stimabili, tra diretto, indiretto e indotto, in 1.200
unità per la gestione degli impianti e in 1.500 unità per la fase di cantiere.
La messa a regime di questo sistema comporterà un duplice risultato:
• il trattamento e lo smaltimento controllato di considerevoli quantitativi di rifiuti, a valle
del processo di raccolta differenziata, che consentirà di ridurre drasticamente il
numero delle discariche con un impatto determinante a favore dell’ambiente;
• l’installazione di una potenza di circa 150 MW per la produzione di 970 GWh/anno
di energia elettrica.
La realizzazione dei tre sistemi integrati del Progetto Sicilia, è affidata ad altrettante
società: Palermo Energia Ambiente, per le province di Palermo e Trapani; Tifeo Energia
Ambiente, per le province di Enna, Ragusa, Siracusa e parte di quella di Catania; Platani
Energia Ambiente, per le province di Agrigento e Caltanissetta e per una parte minima
della provincia di Palermo.
Al fine di rassicurare l’opinione pubblica e gli amministratori locali in merito all’assoluto
rispetto di tutti i parametri che possono influire sull’igiene e sulla salute pubblica, la

32

33

bilancio 2006 2ok.qxd

17-05-2007

15:44

Pagina 34

Regione siciliana ha costituito un Comitato di garanzia composto da personalità di
assoluta obiettività e valore scientifico, presieduto dal Prof. Umberto Veronesi, Direttore
scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia.
Lo stato di avanzamento dei lavori
Luglio 2006: si tiene il “road show” per la presentazione agli istituti finanziari dei progetti
relativi ai termovalorizzatori da realizzare in Sicilia e si avviano le attività di sindacazione
del finanziamento, che si concludono nel mese di settembre. In particolare hanno aderito alla proposta di finanziamento formulata dalle banche arrangers – Unicredito, Royal
Bank of Scotland, Banca Intesa e Cassa Depositi e Prestiti – 15 primarie banche nazionali e internazionali che hanno manifestato la disponibilità a finanziare integralmente il
progetto. L’importo complessivo delle tre linee di credito che verrebbero messe a
disposizione, inclusa la quota delle banche arrangers, è pari a circa 1.118 milioni di
Euro.
Il 15 luglio iniziano i lavori di costruzione in ottemperanza alle Ordinanze Commissariali
del 31 maggio 2006.
Agosto 2006: il Ministro dell’Ambiente indice una Conferenza di Servizi Interministeriali
alla quale le Società Progetto non sono state invitate a partecipare e della quale hanno
avuto notizia, peraltro incompleta, solo attraverso gli organi di stampa.
31 dicembre 2006: risulta completata la preparazione del sito dove sorgeranno gli impianti waste to energy e gli IPT (Impianti di Pretrattamento secco-umido) per il progetto
Platani e il progetto Palermo. Proseguono inoltre i lavori di bonifica del sito wte a cura
della società Enel Produzioni, per il progetto Tifeo.
21 febbraio 2007: L’esito della Conferenza di Servizi determina l’emissione del Decreto
Interministeriale GAB/DEC/28/2007 con il quale sono state dichiarate sospese fino al
15 aprile 2007 le Autorizzazioni ex DPR 203/88 precedentemente ottenute.
Il Decreto di sospensione specifica che le autorizzazioni ex DPR 203/88 sono sospese fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla effettiva attivazione della
procedura da parte della Commissione IPPC e che dovrà avere inizio entro il 15 febbraio 2007. Nell’ipotesi di inosservanza del predetto termine, e comunque alla data del
15 aprile 2007, le autorizzazioni riprenderanno efficacia.
12 marzo 2007: le tre Società Progetto presentano ricorso innanzi al Tar del Lazio
avverso il Decreto di sospensione.
17 marzo 2007: il Presidente del TAR del Lazio, accogliendo apposito ricorso predisposto dalle società progetto titolari delle iniziative siciliane, adotta misure cautelari
provvisorie sospendendo l'efficacia del decreto interministeriale.
4 aprile 2007: a seguito dell'udienza di trattazione collegiale, il TAR del Lazio conferma
i decreti del Presidente del TAR e dispone la sospensione dei decreti interministeriali.
Nulla osta all’imminente ripresa dei lavori con la sola eccezione di un'area ricompresa
tra il Comune di Campofranco e Casteltermini in relazione alla quale, allo stato, vige
specifico provvedimento di sospensione disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, avverso il quale la società Platani sta predisponendo in via d'urgenza apposito gravame.

bilancio 2006 2ok.qxd

17-05-2007

15:44

Pagina 35

I progetti in dettaglio
Nome

luogo

Componenti impiantistiche

Progetto Platani

Il Sistema Agrigento sarà chiamato a
soddisfare il 20% della capacità di trattamento dei rifiuti delle regione Sicilia

- 4 stazioni di trasferenza;
- 2 impianti di pretrattamento (selezione e biostabilizzazione);
- 1 impianto di termovalorizzazione (due linee con potenzialità di trattamento complessiva di circa 828 t/giorno,
potenza elettrica lorda di 34,6 MW);
- 1 discarica

Progetto Tifeo

Il Sistema Augusta sarà chiamato a
soddisfare il 26% della capacità di trattamento regionale dei rifiuti

- 3 stazioni di trasferenza;
- 3 impianti di pretrattamento (selezione e biostabilizzazione);
- 1 impianto di termovalorizzazione (due linee con potenzialità di trattamento complessiva di 1.240 t/giorno,
potenza elettrica lorda di 57 MW);
- 4 discariche

Progetto Palermo

Il Sistema Palermo sarà chiamato a
soddisfare il 30% della capacità di trattamento regionale dei rifiuti

- 3 stazioni di trasferenza;
- 2 impianti di pretrattamento (selezione e biostabilizzazione);
- 1 impianto di termovalorizzazione (tre linee con potenzialità di trattamento complessiva di 1.650 t/giorno di frazione secca, potenza elettrica lorda di 61,2 MW);
- 3 discariche

PROGETTO DI RICONVERSIONE ZUCCHERIFICI
La restrittiva riforma comunitaria dell’industria saccarifera ha comportato la chiusura della
maggior parte degli zuccherifici italiani e la necessità di riconvertire ad altre produzioni le
aree precedentemente dedicate alla bieticoltura. Actelios SpA e SECI, holding a cui
fanno capo le partecipazioni del Gruppo Maccaferri, in sintonia con la lunga collaborazione che lega i due Gruppi, hanno realizzato la joint venture Powercrop Srl per lo sviluppo congiunto di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il primo obiettivo è la riconversione di quattro zuccherifici in centrali di produzione elettrica da biomasse e oli vegetali provenienti da coltivazioni dedicate, presso gli stabilimenti
di Castiglion Fiorentino (Arezzo), Russi (Ravenna), Fermo e Villasor (Cagliari) con una
potenza installata complessiva di 150 MW. Le relative aree agricole, precedentemente
dedicate alla produzione di barbabietole da zucchero, verranno dedicate a coltivazioni
“no food” quali il pioppo e la canna.
I benefici addotti dall’attuazione del progetto affidato a Powercrop saranno notevoli:
contribuiranno alla salvaguardia dell’occupazione con il reimpiego di parte delle maestranze attualmente operanti negli zuccherifici; forniranno un nuovo impulso al comparto dell’agricoltura locale e consentiranno di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili
che riducono drasticamente l’emissione di gas serra, in piena adesione ai dettami del
Protocollo di Kyoto.
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Le nuove centrali e le filiere agroenergetiche associate avranno un impatto globalmente migliorativo sui territori. Le centrali sono, infatti, progettate avendo come obiettivo la
massima efficienza e affidabilità mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul
mercato. Le colture proposte saranno fondamentali per il miglioramento dei terreni,
attualmente stressati dall’uso di fertilizzanti e trattamenti chimici richiesti dalle colture tradizionali.
A sostegno del progetto è stata avviata un’estesa attività di ricerca, sperimentazione ed
innovazione per studiare le problematiche colturali, di miglioramento dei costi e delle rese
produttive, della meccanizzazione e degli aspetti logistici, organizzativi e contrattuali a
supporto dello sviluppo della filiera produttiva di biomasse.
Alcuni passi sono già stati compiuti: per quanto riguarda Russi, la Regione EmiliaRomagna, la Provincia di Ravenna, il Comune di Russi, Eridania-Sadam e Powercrop Srl
hanno siglato una dichiarazione congiunta per la riconversione dello zuccherificio in una
centrale per la produzione di energia elettrica da 30 MW, alimentata esclusivamente con
biomassa legnocellulosica prodotta dalla filiera agricola locale. La dichiarazione congiunta è scaturita a seguito del riconoscimento da parte della Regione che la proposta di
Powercrop è pienamente coerente con le politiche agricole comunitarie, nazionali e
regionali, in linea con gli indirizzi di programmazione energetica comunitari, nazionali e
regionali e rispondente alle politiche per la tutela dei cambiamenti climatici. Per queste
ragioni, la Regione e le autonomie locali concordano sulla necessità che il progetto di
Powercrop abbia carattere prioritario rispetto a iniziative analoghe. La Regione EmiliaRomagna e il Comune di Russi si impegneranno inoltre a ricercare la migliore localizzazione, che crei una giusta sinergia tra centrale e territorio.
Relativamente a Castiglion Fiorentino, la Provincia di Arezzo, le rappresentanze sindacali, Powercrop ed Eridania-Sadam hanno siglato un’intesa per la riconversione dello zuccherificio in una centrale da 50 MW a biomasse e olio vegetale alimentata da filiere locali. L’accordo prevede inoltre la salvaguardia dell’occupazione con responsabilità diversificata fra Powercrop ed Eridania-Sadam. Nel mese di Febbraio 2007 è iniziata a
Castiglion Fiorentino (Arezzo) l’attività per il conseguimento volontario della Valutazione di
Impatto Ambientale e le attività di comunicazione del progetto. Per prima cosa sono state
effettuate le presentazioni ufficiali alle Istituzioni regionali, provinciali e locali a cui hanno
fatto seguito una conferenza stampa e numerose azioni mirate a singoli mass media.
Relativamente a Fermo, sono in corso di definizione finale gli accordi per la riconversione dello zuccherificio in una centrale a olio vegetale da 24 MW e in un impianto a biogas da 2,4 MW. L’impianto a biogas valorizza i residui del previsto frantoio per la produzione di olio locale assieme al sorgo zuccherino prodotto in zona ed alle deiezioni animali provenienti dalla zootecnia marchigiana.
Infine per quanto riguarda Villasor, un accordo di massima si profila con la Regione che
prevede una centrale da 50 MW simile a quella di Castiglion Fiorentino. In questo caso,
a causa delle specificità dell’isola, il pioppo sarà sostituito dall’eucalipto e il seme di girasole dalla brassica carinata (una colza).
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EOLICO – PROGETTI NEL REGNO UNITO
Il Regno Unito ha le migliori risorse eoliche in Europa. Il governo britannico ha stabilito
che entro il 2010 in Inghilterra oltre il 10% di energia dovrà essere prodotto da fonti rinnovabili, in Scozia la percentuale è di oltre il 20% entro lo stesso anno.
In partnership con RDC Scotland Limited, uno dei più importanti sviluppatori di progetti
eolici nel Regno Unito, Falck Renewables sta realizzando i seguenti parchi eolici:

IMPIANTI

IN COSTRUZIONE

> Impianto eolico
Capacità: 37,5 MW
> Impianto eolico

località
Earlsburn (UK)
Ben Aketil (UK)

Capacità: 23 MW

> Impianto eolico

Millennium (UK)

Capacità: 40 MW

> Impianto eolico

Kilbraur (UK)

Capacità: 47,5 MW
IMPIANTI

IN VIA DI SVILUPPO

> Impianto eolico
Capacità: 69 MW
> Impianto eolico

località
Dunbeath (UK)
Kingsburn (UK)

Capacità: 20 MW

> Impianto eolico

Nutberry (UK)

Capacità: 49 MW

> Impianto eolico

Mellock Hill (UK)

Capacità: 35 MW

EOLICO –

PROGETTI IN ITALIA

Per potenziare lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili in Italia, è stato messo a
punto il mercato dei Certificati Verdi. In base a questo mercato, i produttori di energia
da fonti convenzionali dovranno acquistare dai produttori di energia rinnovabile una
quantità di Certificati Verdi equivalenti ad una percentuale crescente di energia tradizionale prodotta.
Oggi la potenza eolica in Italia è di oltre 2.000 MW, ma è destinata a crescere in correlazione al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei al 2020 in tema di energia
da fonti rinnovabili.
Con l’obiettivo di dare ulteriore impulso allo sviluppo di progetti eolici in Italia, nel 2005 è
nata Falck Renewables Italia Srl, che sta sviluppando in Italia un portafoglio di impianti
eolici per oltre 300 MW, direttamente o in collaborazione con partner locali.
• Il parco eolico di Minervino Murge (52 MW, Puglia) ha ottenuto l’autorizzazione unica
nel marzo 2007 e l’inizio dei lavori è previsto entro la metà del 2007. Fornirà 100 GWh
all’anno di energia che potrà soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 40.000 famiglie,
con un risparmio di circa 75.000 tonnellate di CO2 equivalenti.
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• Falck Renewables Italia sta completando l’iter autorizzativo per l’impianto di S.
Sostene, uno dei più importanti nel nostro Paese, che sorgerà sui monti della Catena
Serre (Calabria), una zona particolarmente ventosa. Il campo ha una potenza di circa
90 MW e consentirà il risparmio di circa 200.000 tonnellate di anidride carbonica
all’anno.
• Tramite la società Geopower Sardegna, Falck Renewables Italia sta sviluppando il
parco eolico di Buddusó e Alá dei Sardi. Il parco eolico prevede 69 aerogeneratori per un totale di 138 MW. L’energia prodotta potrà soddisfare il fabbisogno elettrico di 132.000 famiglie; oltre 240.000 saranno le tonnellate di CO2 equivalenti
risparmiate.
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Clienti

l successo del Gruppo Falck si basa sulla capacità di soddisfare i bisogni dei propri clienti mantenendo elevatissimi livelli di qualità, performance e affidabilità.
Nel Settore energia i principali clienti di Falck sono le reti nazionali di distribuzione
dell’energia elettrica.

>> SETTORE BIOMASSE E WASTE TO ENERGY
Il principale cliente destinatario dell’elettricità prodotta dai termovalorizzatori waste to
energy e dalle centrali elettriche a biomasse è il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
ENERGIA ELETTRICA CONFERITA AL GSE

Impianto
Prima/Trezzo sull’Adda
Ecosesto/Rende
FEA/Granarolo*
Totale

MWh
131.009
96.784
136.867
364.660

*Impianto posseduto al 49%

Trezzo sull’Adda, un servizio di pubblica utilità
La termovalorizzazione è la risposta più avanzata per permettere una corretta soluzione
del problema dei rifiuti che, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale, presenti costi
competitivi a fronte di impianti sempre più efficienti e sicuri.
L’utilizzo di tecnologie fortemente innovative, caratterizzate da impatti ambientali sempre
minori, rende oggi la termovalorizzazione dei rifiuti urbani una delle forme di recupero più
sicure e vantaggiose in termini ambientali. Infatti, utilizzando rifiuti non più destinabili ad
altre forme di recupero per produrre energia, si dà nuova vita a questa frazione di residui che, altrimenti, sarebbero destinati alle discariche con un saldo ambientale sicuramente negativo.
L’impianto di termovalorizzazione, dunque, riveste un ruolo di assoluta importanza ed è
riconosciuto dagli Enti Pubblici lombardi come
“soggetto che svolge un servizio di pubblica
utilità”, operando nel completo rispetto delle
più stringenti normative, garantendo con continuità elevati standard qualitativi e di affidabilità verso i conferitori dei rifiuti, che proprio in
quest’ottica possono essere definiti clienti.
Per un termovalorizzatore, la puntualità nello
smaltimento dei rifiuti, l’efficienza, il rispetto
delle condizioni contrattuali sono elementi
indispensabili per la corretta gestione del servizio.
Prendendo in considerazione il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda, proprio nella logica
del “servizio di pubblica utilità”, occorre
segnalare che l’impianto ha l’onere di smaltire
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500 tonnellate di rifiuti al giorno. Nel corso del 2006 è stata presentata la richiesta, agli
Enti preposti, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), secondo quanto prescritto
dalla normativa regionale e nazionale, in accordo al D. Lgs. 59/05 (IPPC).
Dei 51 comuni conferenti, 48 sono localizzati nella zona est della Provincia di Milano e
fanno parte del CEM Ambiente SpA, un Consorzio pubblico d’Igiene Ambientale che è
stato trasformato in società per azioni. Il suo bacino conta 394.357 abitanti. Gli altri enti
pubblici che conferiscono al termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda sono i comuni di
Monza, Cernusco sul Naviglio e Cinisello Balsamo.
Qualifica Impianti a Fonti rinnovabili (IAFR) – Centrale a biomasse di Rende
La centrale a biomasse di Rende è stata valutata a pieno titolo “qualificata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile” ed è individuata con la sigla “333–Rende 2”
nell’elenco ufficiale degli impianti IAFR. Questo riconoscimento autorizza l’emissione di
Certificati Verdi proporzionalmente all’energia prodotta.

>> SETTORE ENERGIA EOLICA
I ricavi delle iniziative eoliche provengono esclusivamente dalla vendita di energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale dei Paesi in cui Falck Renewables Ltd possiede attualmente impianti eolici: Regno Unito e Spagna.
PRODUZIONE

ANNUALE

2006 (MWH)

La Carracha e Plana de Jarreta*
Cabezo
Cefn Croes
Boyndie

2004
223.790
56.625
–
–

2005
227.871
55.754
119.990
–

2006
184.440
45.950
151.263
22.059

Totale
801.735
158.329
271.253
22.059

Nel corso del 2006, Falck Renewables ha visto un’intensa attività in relazione al completamento del nuovo impianto eolico di Boyndie, vicino a Banff, in Scozia che ha cominciato le operazioni commerciali nell’aprile 2006 ed è stato ufficialmente aperto in ottobre.
Il parco eolico di Boyndie, il primo dei numerosi progetti che Falck Renewables ha realizzato in Scozia, permette di evitare l’emissione di 33.000 tonnellate di CO2 l’anno in
atmosfera (secondo il fattore di riconversione raccomandato dalla BWEA - British Wind
Energy Association).
IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI NEL REGNO UNITO
Anche nel Regno Unito esiste un mercato libero dell’energia, in cui s’incontrano la
domanda e l’offerta di produttori, distributori e clienti. L’energia prodotta da fonti rinnovabili viene incentivata, attraverso i seguenti meccanismi:
• Il primo riguarda la vendita dell’energia prodotta con fonti rinnovabili secondo il vecchio contratto Non Fossil Fuel Obligation - NFFO: tali contratti sono, in genere, a lungo
termine (circa 15 anni) con un prezzo di acquisto dell’energia elettrica prestabilito ed
invariabile seppur indicizzato con l’inflazione.
• Renewable Obligation Certificates (ROC): tutti i distributori che vendono elettricità ai
clienti hanno l’obbligo, per legge, di avere una quota di energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili; tale quota è stata stabilita nel 2003/2004 al 4,3% di tutta
l’energia distribuita e s’incrementerà gradualmente fino ad arrivare al 10,4% nel
2010/2011. Quest’obbligo è denominato Renewables
Obligation. Un distributore di energia dimostra di aver * posseduto da Falck Renewables
assolto a tale obbligo acquisendo entro la fine dell’anno al 26%
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i “Renewable Obligation Certificates” necessari. Nel caso il distributore non abbia
ROC sufficienti per coprire la percentuale obbligatoria, deve pagare una multa che
sarà calcolata sulla base della differenza tra ROC acquistati e la quota obiettivo. La
somma viene pagata all’Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets), ma non viene
trattenuta dallo stesso poiché alla fine dell’anno viene ridistribuita tra tutte le compagnie in possesso di ROC, proporzionalmente al numero di ROC posseduti.
• Climate Change Levy (CCL): è una tassa sull’energia usata dalle imprese, introdotta a
partire dal 1° aprile 2001. Gli usufruitori di energia per uso commerciale devono pagare un extra di 4,30 sterline per MWh di energia elettrica acquistata. I proventi della
tassa vengono raccolti in un fondo per finanziare un programma per ridurre il degrado ambientale ed un programma per il risparmio di energia. L’elettricità prodotta dalle
fonti rinnovabili designate è esente dalla CCL, perciò viene emesso un certificato che
testimonia l’esenzione e che viene monetizzato alla tariffa di 4,3 sterline per MWh.
Falck Renewables conferisce la propria energia secondo due diverse tipologie di contratti:
- Il parco eolico di Cefn Croes produce energia secondo gli accordi NFFO, quindi tale
energia viene acquistata a prezzo fisso dalla Non Fossil Fuel Agency.
- la centrale di Boyndie vende elettricità ad un acquirente indipendente con un contratto basato sulla Renewables Obligation.
IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI IN SPAGNA
La Spagna, come gli altri Paesi della Comunità Europea, prevede una specifica politica di
supporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Fino al 2005 gli impianti spagnoli
vendevano l’energia prodotta all’azienda multiutility Endesa, applicando la tariffa di 65,97
euro per MWh, fissata da un Decreto Reale. A partire da fine 2005, per quanto riguarda
La Muela e, dall’inizio del 2006 per Cabezo, l’elettricità viene venduta ad un prezzo costituito da una parte fissa e da una parte variabile dipendente dall’andamento del mercato
dell’energia, secondo uno schema adottato in seguito al Decreto Regio 436/2004.
Il nuovo sistema di tariffe richiede che l’erogatore preveda la produzione per il giorno successivo e applica penali nel caso in cui tali previsioni non siano rispettate. La produzione di elettricità viene pagata come segue: OMEL, l’operatore del mercato dell’energia,
paga un prezzo fisso per megawattora per la produzione di energia prevista; inoltre il
generatore compra e vende energia in un mercato giornaliero per compensare la produzione prevista con quella effettiva. Con l’introduzione del nuovo sistema di tariffe, il
prezzo medio pagato nel 2006 è di circa 90 euro per MWh. Il sistema tariffario spagnolo è nuovamente in discussione nel 2007 e il mercato è in attesa di un nuovo decreto
per le fonti rinnovabili.

>> SETTORE ACCIAIO
Itla-Rtl e Falck Acciai-Cns si occupano della prima trasformazione dell’acciaio piano. Per
acciaio piano si intende lamiera avvolta in rotoli (detti coils) che le Società del Gruppo
laminano, ricuociono, tagliano. I prodotti ottenuti vengono poi distribuiti alla clientela sotto
forma di nastri, e quindi come semilavorati pronti all’impiego; tali prodotti nella fase successiva vengono tranciati, stampati, imbutiti, temprati. I clienti ne ricavano particolari quali
per esempio cinture di sicurezza, molle a tazza, cerniere per portiere, lame, forbici, serrature, profilati, chiavi, apriscatole e mille altri oggetti di uso quotidiano.
Itla-Rtl e Falck Acciai-Cns trasformano circa 100 marche di acciaio diverse in un numero pressoché infinito di dimensioni. Se immaginassimo di svolgere tutti i coils di materia
prima che gli impianti Falck hanno trasformato e distribuito, si supererebbero i 5.000 km
di lunghezza.
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Itla-Rtl e Falck Acciai-Cns
sono leader nazionali nella
distribuzione e trasformazione dell’acciaio ad alto
tenore di carbonio, e cioè
generalmente negli acciai
destinati dopo formatura a
trattamento termico. Comunemente questi tipi d’acciaio sono impiegati nella
filiera dell’industria metalmeccanica come materie prime, con una particolare concentrazione di utilizzo nell’industria della subfornitura dell’automobile.
Una certa staticità del mercato nazionale accompagnata da una precisa strategia di allargamento del perimetro d’azione negli ultimi tre anni ha portato ad aumentare il livello di
export. Dall’anno 2004 all’anno 2005 si è infatti avuto un incremento percentuale delle
vendite del 48,7%, mentre nel 2006 ci si è attestati su di un quantitativo di tonnellate vendute in linea con l’anno precedente.
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In particolare nel settore Automotive gli atteggiamenti di vendita “responsabile” vengono
premiati con maggiori quote di assegnazione. La continuità, la trasparenza nei rapporti,
la competenza tecnica sono diventate condizioni indispensabili per affrontare il mercato,
che, strutturalmente, ha livelli di competitività elevati.
Itla-Rtl, per i prodotti speciali laminati a freddo, è in grado di costruire concreti rapporti di
partnership con i clienti, così che i progetti si trasformano spesso in obiettivi comuni.
RINTRACCIABILITÀ E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
La rintracciabilità del prodotto è garantita al 100%. Nel corso del 2007 presso il sito di
Oggiono si installerà un sistema di etichettatura automatica dei nastri in acciaio che permetterà agli utilizzatori una immediata e automatica identificazione del prodotto.
Per quanto riguarda le indagini sul materiale non conforme, nonostante una generalizzata
richiesta di approfondimenti maggiormente esaustivi e più completi, si è ridotto il tempo di
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FATTURATO

CLIENTI

ESTERO

E ITALIA (EURO)

77.862.343

5.841.009

Italia
Tot exp.

risposta: è del 61,60% la percentuale di reclami con tempi di risposta inferiori ai 10 giorni (57,74% lo scorso anno), mentre si registra una diminuzione della percentuale di casi
con tempi medi di risposta fino a uno e oltre il mese (rispettivamente il 20,70% dei reclami invece che il 21,33% del 2005, il 17,70% invece che il 20,93% del 2005).

percentuale
di reclami
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

oltr 17
e 1 ,70
me %
se

tempi medi di risoluzione

fino 2
a 1 0,70
me %
se

17-05-2007

< a 61
10 ,60%
gio
rni

bilancio 2006 2ok.qxd

I dati qui sopra indicati si riferiscono esclusivamente a Itla-Rtl. Per Falck Acciai-Cns il sistema di raccolta dei reclami non consente una valutazione esatta dei tempi di risposta.
Al fine di perfezionare la prestazione della produzione di acciaio speciale laminato a freddo, nel corso del 2006 è stato varato un investimento per ammodernare un impianto di
laminazione. L’impianto nella nuova configurazione permetterà di laminare nastri più larghi e pesanti (dal 15 al 20%), oltre che nastri di maggior spessore. Tale ammodernamento tecnologico avrà un impatto positivo sull’efficienza di trasformazione, con particolare rilevanza sugli aspetti di efficienza energetica e riduzione di scarti.
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I

Fornitori

l ruolo dei fornitori è decisivo e strategico per la qualità finale dei prodotti e servizi e è improntato ai valori di “integrità, onestà, correttezza, trasparenza” a cui l’azienda si ispira.

>> SETTORE BIOMASSE E WASTE TO ENERGY
Obiettivo primario delle Società del Settore biomasse e waste to energy è di consolidare con i propri fornitori relazioni di cooperazione e affidabilità reciproca. La tabella che
segue descrive le principali classi di fornitura per ciascun impianto.
Impianto
Impianto WTE
di Trezzo sull’Adda (MI)

Impianto a biomasse
di Rende (CS)

Tipo
di fornitura

2004

2005

2006

Servizi
Prodotti

70%
30%

46%
54%

66%
34%

Biomasse
Servizi
Prodotti

70%
20%
10%

79%
9%
12%

81%
15%
4%

[Le percentuali indicate riguardano gli importi di spesa]

LA QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI
Il Gruppo Actelios collabora con i propri fornitori sulla base di principi e regole di correttezza, imparzialità ed equità negli affari, espressamente definiti all'interno del proprio
Codice di Comportamento.
Nel corso del 2006 è stata posta particolare attenzione alla verifica delle performance
(affidabilità, puntualità, qualità di quanto fornito) dei fornitori qualificati attraverso specifici
incontri con i Responsabili d'Impianto. In questo modo si è potuto effettuare un collegamento fra le attività routinarie di controllo della qualità dei prodotti/servizi in entrata e la
valutazione dei fornitori che ha permesso di mantenere costantemente sotto controllo l'area fornitori (aumentando i livelli di controllo per quei fornitori che stanno peggiorando la
qualità e diminuendo i livelli per coloro che migliorano).
Nell'ambito della gestione dei nuovi fornitori, per i quali prima di considerarli definitivamente qualificati, occorre procedere alle verifiche ispettive, predisporre metodi e frequenze di
controllo più severi sui loro prodotti, fino a che non sia stata acquisita una ragionevole certezza sulla loro qualità, è necessario ridurre i tempi di valutazione e qualificazione, favorendo la massima partecipazione dei fornitori stessi e dei Responsabili d'Impianto.
Per effettuare ciò si cercherà di realizzare, nel corso del prossimo anno, una procedura
che sintetizzi i dati provenienti dal fornitore (informazioni economiche, finanziarie, certificazioni eventualmente ottenute) con i dati interni che producano indici di valutazione.
APPROVVIGIONAMENTI

IN CIFRE

Fornitori Nazionali
Fornitori Locali (ambito regionale)
Fatturato in ML*(escluso fatturato intragruppo)

2004
28%
72%
33,2

2005
30%
70%
32,4

2006
37%
63%
43,1

(*I dati esprimono il totale delle spese sostenute, ivi comprese le spese per alcune tipologie di investimento)
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LA SODDISFAZIONE DEI FORNITORI
I termini medi di pagamento sono passati da 40 giorni nel 2005 a 44 giorni nel 2006.
Tale variazione è attribuibile all’aumento dei fornitori nazionali, per i quali sono stati
adottati termini di pagamento in linea con gli standard nazionali. In merito al ritardo
medio nei pagamenti, si registra inoltre il passaggio da 35 giorni nel 2005 a 44 giorni
nel 2006.

>> SETTORE ENERGIA EOLICA
Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti eolici, Falck Renewables Ltd richiede ai
propri fornitori di operare in una logica di “impianto chiavi in mano”. Ciò significa che la
società fornitrice non solo vende gli aerogeneratori ma è responsabile anche di tutte le
fasi di realizzazione e di messa in opera dell’impianto e ne garantisce il funzionamento
per cinque anni.
La fornitura dell’impianto deve comunque garantire la miglior qualità del prodotto alle condizioni economiche più vantaggiose. Una volta terminata la fase di costruzione, la stessa società fornitrice degli aerogeneratori provvede alla gestione e alla manutenzione del
parco eolico garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, delle norme di sicurezza degli
ambienti di lavoro e di quelle previste per la tutela dell’ambiente. La violazione di tali principi può portare alla risoluzione dei relativi contratti.
La società che svolge il ruolo di Operation & Maintenance (gestione e manutenzione) dell’impianto stipula contratti di sub-fornitura (per esempio, servizi di guardiania, servizi
generali) con società locali.
In Spagna la fornitura del contratto di realizzazione è stata assegnata alla Vestas, società
danese leader mondiale del settore eolico.
In Galles, per il progetto di Cefn Croes, la società scelta per realizzare l’impianto è stata
la General Electric Wind Energy.
In Scozia le società fornitrici sono: Enercon (Germania), per il parco eolico di Boyndie e
Ben Aketil, Nordex (Germania) per quelli di Earlsburn, Millennium e Kilbraur.
In Italia la società fornitrice per il campo eolico di Minervino Murge è la Nordex.
Falck Renewables si avvale inoltre dei seguenti servizi forniti da aziende
specializzate:
• Garrand Hassan: è esperto a livello globale nelle attività di studio e di
certificazione della ventosità dei siti eolici e del micrositing (cioè del
posizionamento ottimale delle turbine). Garrand Hassan assiste Falck
Renewables nei suoi mercati di riferimento anche con un’attività di
Owners’ Engineer, ovvero la supervisione dei contrattisti nelle fasi di
costruzione e di esercizio commerciale.
• RDC Scotland Company Ltd: RDC Scotland (in collaborazione con
West Coast Energy, Mold, Galles) fornisce a Falck Renewables servizi di sviluppo del portafoglio progetti nel Regno Unito. Questa assistenza include in particolare studi sull’impatto del progetto sulla flora e
sulla fauna, sul sistema idrogeologico nonché gli impatti visivi e di
rumorosità e si completa con l’ottenimento dei permessi di costruzione e di gestione delle singole iniziative.
Nei mercati dell’Italia, della Francia e della Spagna, Falck Renewables
gestisce le attività di sviluppo e realizzazione degli impianti con proprio
personale assistito di volta in volta dai “developers” locali (generalmente i titolari dei progetti che Falck acquisterà) o da consulenti specializzati.
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>> SETTORE ACCIAIO
La scelta dei fornitori delle aziende del Gruppo Falck, operanti nel Settore acciaio ricade
principalmente sui produttori europei, con occasionali partite dai paesi terzi.
I fornitori vengono monitorati dal servizio qualità in modo da disporre, a fine anno, di una
valutazione annuale delle prestazioni rese attraverso un’apposita scheda di valutazione
basata su parametri quali la conformità del prodotto, la certificazione del Sistema Qualità,
la puntualità nelle consegne, la flessibilità, la disponibilità nell’assistenza tecnica e la reattività nella risposta.

Distribuzione geografica
fornitori acciaio

ton./anno

2004

ton./anno

2005

Italia
Est Europa
Austria
Cina
Svezia
Germania
Belgio
Francia
Ucraina/Russia
Totale

9.024
3.177
6.225
9.150
19.498
42.205
1.977
467
91.723

7.632
1.378
320
8.395
9.248
19.976
45.994
333
369
93.645

2006
ton./anno

7.100
6.624
7.030
18.034
79.800
523
119.111

Il settore si avvale inoltre di un fornitore per il decapaggio:

Decapaggio ton./anno
Taglio ton./anno
Totale

2005

2006

60.153
37.510
97.663

66.047
34.817
100.864
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I

Finanziatori

l Gruppo Falck ha realizzato importanti progetti nei settori del waste to energy e
della produzione di energia eolica in virtù della collaborazione di prestigiosi partner
finanziari, coinvolti attraverso lo strumento del project financing.

NON–RECOURSE PROJECT FINANCING
Il Gruppo Falck ha già realizzato e ha in programma un’importante serie di investimenti in
progetti nel settore dell’energia, in particolare nei segmenti della termovalorizzazione e
dell’energia eolica. Per poter realizzare il proprio piano di sviluppo, Falck punta essenzialmente sullo strumento del “non-recourse project financing” che richiede un forte
coinvolgimento del settore bancario e finanziario con cui Falck vanta ottimi e consolidati
rapporti da decenni.
L’istituto del project financing presenta alcune peculiarità che lo rendono particolarmente adatto per il finanziamento di progetti infrastrutturali di importo rilevante, che non
potrebbero essere finanziati unicamente con fondi pubblici o capitale proprio.
La principale caratteristica del “non-recourse project financing” è rappresentata dal
fatto che le banche fanno affidamento, per la capacità di rimborso del finanziamento, non
già su garanzie concesse dai soci (i cosiddetti “sponsor”), bensì sulla prevedibilità dei
flussi di cassa generati dal progetto nel medio/lungo termine, flussi determinabili sulla
base dell’insieme dei contratti operativi sottostanti al progetto stesso, cioè i contratti di
appalto, di cessione di energia, di gestione e manutenzione (Operation & Maintenance)
e, ove applicabile, di conferimento di rifiuti o biomasse, per citare solamente i principali.
Sono proprio il coordinamento e il collegamento di tutti questi contratti rilevanti e la coerente allocazione dei rischi (in particolare relativi a tempi, costi, tecnologia, performance,
rispetto di leggi, regolamenti e autorizzazioni) a coloro che li possono meglio assumere
e mitigare, che permettono agli sponsor di ridurre ad un minimo l’assunzione di rischi e
impegni (finanziari e di garanzie), limitando quindi il ricorso (cioè la rivalsa) da parte dei
finanziatori.
SETTORE WASTE TO ENERGY
Per i termovalorizzatori di Trezzo sull’Adda e di Granarolo dell’Emilia
sono stati sottoscritti contratti per rispettivamente € 77.000.000 ed
€ 144.606.000. Per il project financing del termovalorizzatore di Trezzo,
firmato nel luglio 2004, è stata BNL a ricoprire il ruolo di Banca Agente e
capofila di un pool formato da altri quattro istituti finanziatori (Natexis, MPS,
Centrobanca e Banca Popolare di Milano), mentre per il project financing
del termovalorizzatore di Granarolo dell’Emilia (contratto firmato nel settembre 2002) il ruolo di Banca Agente è ricoperto da Banca Intesa che
guida un pool di cinque istituti finanziatori (Unicredit, Banca OPI, HVB,
Banca Popolare di Milano e Banca Antonveneta).
Sempre al “project financing” il gruppo ricorrerà per la realizzazione dei tre
termovalorizzatori siciliani (Palermo, Agrigento e Augusta) per un valore
complessivo di circa € 1,2 miliardi (per la sindacazione del progetto cfr.
pag. 34). Rappresenterà una delle transazioni più significative di “project
financing” non solo in Italia ma in tutta l’Europa. La conclusione di questo
importante finanziamento, prevista per il 2007, vede impegnati oltre agli
sponsors con Falck e Actelios in prima linea, 4 MLA (Mandated Lead
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Arrangers) che sono Unicredit Infrastrutture, Royal Bank of Scotland, Banca Intesa e
Cassa Depositi e Prestiti.
A gennaio 2007, Falck e Actelios hanno ricevuto il premio “Power Deal of the Year” per la
Regione Europa, Medio Oriente e Africa, in merito al project financing relativo ai progetti
siciliani.
SETTORE EOLICO
Falck Renewables ha già concluso significativi finanziamenti attraverso il project financing
a supporto del suo crescente portafoglio di progetti eolici nelle principali aree geografiche di sviluppo. In particolare proseguono le seguenti operazioni di project financing:

Nome progetto
e tipo di finanziamento

Ammontare

Data
stipula accordo

Istituti finanziari
coinvolti

Cefn Croes/Boyndie
Senior Loan

GBP
59.500.000

5 Ottobre
2004

Bank of Tokyo-Mitsubishi,
Bayerische Hypo und
Vereinsbank, Barclays Bank,
Alliance & Leicester

Cefn Croes/Boyndie
Senior Loan

GBP
10.000.000

10 Maggio
2005

Investec Bank (UK) Ltd

Earlsburn Senior Loan

GBP
37.000.000

15 Marzo
2006

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,
Bayerische Hypo und
Vereinsbank

Cabezo San Roque
Senior Loan

EUR
18.297.000

19 Febbraio
2004

Dexia Crédit Local, Banco
Sabadell, S.A., Banco Bpi, S.A.

La Muela Senior Loan*
(rifinanziato)

EUR
76.000.000

30 Giugno
2006

Caja Madrid, Bayerische Hypound Vereinsbank

*Falck ha acquisito nel 2003 una partecipazione nel progetto pari al 26%

Le prossime tappe finanziarie del piano di sviluppo eolico del gruppo riguardano l’Italia
(tre progetti stanno raggiungendo la fase di strutturazione finanziaria), ancora il Regno
Unito (ulteriori tre progetti sono autorizzati e pronti per la fase di strutturazione e realizzazione) e la Francia (i primi progetti sono in fase avanzata di sviluppo).
Le transazioni finanziarie già strutturate dal Gruppo Falck hanno permesso di consolidare con le banche finanziatrici un rapporto di reciproca fiducia e creato la volontà di “fare
di più”; c’è infatti un forte interesse da parte delle banche verso i progetti del Gruppo, sia
nel segmento della termovalorizzazione sia di quello eolico. Trattandosi di progetti basati sulla capacità di generazione di flussi di cassa a lungo termine, le banche dimostrano
fiducia anche nella capacità del management Falck di gestire i progetti sia da un punto
di vista operativo sia da quello finanziario; diventano così partner importanti sull’arco di
un periodo significativo (quello della durata del debito) durante il quale una costante informazione e una gestione trasparente e condivisa contribuiscono al successo della strategia del “project financing”.
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Sostenibilità ambientale
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Politica ambientale
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l Gruppo Falck è impegnato nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini nei territori interessati dalla propria attività, in coerenza con la politica di
sostenibilità dello sviluppo.
“Il management del Gruppo Falck è tenuto a cercare di conciliare la ricerca della
competitività sul mercato con un sempre più elevato livello di performance nella tutela dell’ambiente e a perseguire una politica di innovazione e crescita economica, utilizzando al meglio le risorse naturali, nel rispetto degli ecosistemi” (tratto dal Codice di
Comportamento).
Tale impegno si è tradotto in precisi obiettivi di miglioramento della proprie performance
ambientali che riguardano il controllo e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
e il consolidamento dei propri sistemi di Governance ambientale.
In considerazione delle differenze e specificità dei settori in cui opera, la politica ambientale del Gruppo Falck si è tradotta in distinte declinazioni – biomasse e waste to energy,
eolico e acciaio – mantenendo il medesimo orientamento strategico di fondo.

>> SETTORE BIOMASSE E WASTE TO ENERGY
La politica per l’ambiente del settore si prefigge di garantire una gestione eccellente degli
impatti diretti sul territorio. Le linee generali fissate per il Settore biomasse e waste to
energy prevedono le seguenti azioni:
• realizzare e gestire processi e impianti tecnologicamente avanzati e compatibili con
l’ambiente;
• aggiornare costantemente le proprie conoscenze in materia di progresso tecnico e
scientifico;
• non causare con le proprie attività danno all’ambiente, riducendo le risorse impiegate, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e la produzione di rifiuti;
• intraprendere una profonda collaborazione con tutti i fornitori ed i clienti che svolgono
attività dirette negli impianti gestiti dalle Società, affinché svolgano le stesse in conformità alla politica ambientale;
• attivare programmi di diffusione della politica ambientale,
di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutti verso la
tutela dell’ambiente: dipendenti, collaboratori, fornitori e
clienti.
In molte realtà del Settore biomasse e waste to energy, la politica per l’ambiente è integrata con
la politica per la qualità e la sicurezza, attraverso l’adozione di un
Sistema di Gestione che costituisce una solida base e un punto
di riferimento per assicurare la
creazione e il mantenimento di
stabili comportamenti coerenti
con uno sviluppo sostenibile.
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GOVERNANCE E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Actelios SpA e tutte le sue controllate che adottano un Sistema di Gestione Ambientale
hanno istituito la funzione direttiva del “Rappresentante della Direzione” cui sono stati
conferiti i compiti di assicurare la creazione, lo sviluppo, l’implementazione ed il mantenimento del Sistema.
Il modello di struttura per la gestione ambientale prevede, inoltre, che le funzioni di
responsabilità, vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente, di prevenzione
antinfortunistica e di igiene del lavoro siano assegnate ad un unico Consigliere Delegato
dal Consiglio d’Amministrazione con il più ampio potere di spesa e con facoltà di assegnare funzioni e poteri a dirigenti e soggetti tecnicamente capaci ed idonei.
In Actelios SpA, è attiva la funzione Sostenibilità Ambientale, alle dirette dipendenze del
Consigliere Delegato. Il suo compito è assicurare la piena operatività e garantire gli sviluppi futuri dei Sistemi di Gestione ambientale e di sicurezza aziendale attraverso:
• il recepimento delle diverse normative locali, nazionali ed europee;
• la definizione del flusso di dati relativamente ai processi per la determinazione degli
indicatori ambientali;
• la gestione delle autorizzazioni al fine di garantire la continuità aziendale e la minimizzazione dei rischi.
BIOMASSE

E WASTE TO ENERGY

-

CERTIFICAZIONI

Actelios SpA
UNI EN ISO 14001:2004, relativa al Sistema di Gestione dell’Ambiente, per l’attività di
sviluppo e realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’ambiente.
UNI EN ISO 9001:2000, relativa al Sistema di Gestione della Qualità, per la sede centrale di Sesto San Giovanni (Milano), relativamente ai servizi di gestione delle funzioni
Risorse Umane, Finanza e Amministrazione, Approvvigionamenti e QAS (Qualità,
Ambiente e Sicurezza).
Ecosesto SpA
UNI EN ISO 9001:2000, relativa al Sistema di Gestione della Qualità, per le attività di progettazione e costruzione di impianti tecnici di smaltimento e per la gestione di impianti
per la produzione di energia elettrica, relativamente alla sede e al sito di produzione di
Rende (Cosenza).
Prima Srl
UNI EN ISO 14001:2004, relativa al Sistema di Gestione dell’Ambiente, per l’attività di
smaltimento rifiuti e produzione energia elettrica per il sito di Trezzo sull’Adda (Milano).
La società Prima ha inoltrato la richiesta di registrazione EMAS presso il Comitato
Ecoaudit Ecolabel nel mese di dicembre 2006.
Ambiente 2000 Srl
L’attività per il sito di Trezzo sull’Adda (Milano) ha ottenuto una certificazione integrata per
la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente: UNI EN ISO 9000:2000 per la Qualità, UNI EN ISO
14001:2004 per l’Ambiente e OHSAS 18001 per la Sicurezza
IMPIANTO WTE DI TREZZO SULL’ADDA
Il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda (Milano) è un impianto per il recupero della frazione secca dei rifiuti solidi urbani con produzione di energia elettrica.
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Nel 2006 si è raggiunta
un’elevata affidabilità di
funzionamento e di rendimento energetico globale
grazie a una serie di modifiche ed ottimizzazioni impiantistiche realizzate nei
due anni precedenti. L’incremento della produzione di energia elettrica (+8,4% rispetto al
2005) è diretta conseguenza dell’incremento della capacità di termovalorizzazione dei
rifiuti a più elevato potere calorifico (+1,84% rispetto al 2005) e delle ottimizzazioni di efficienza del ciclo termico, operate nel corso del 2005. Lo dimostra l’incremento dell’indice di capacità energetica, espresso in kWh/kg di rifiuto smaltito che passa da 0,78 nel
2005 a 0,84 nel 2006 con un rendimento elettrico di circa il 22%.
Considerando l’aumento della produzione di energia elettrica da rifiuto, si è registrato un
risparmio di combustibile fossile pari a circa 30.000 tep con ovvii vantaggi ambientali.
Tenuto conto del fatto che la componente organica del rifiuto stesso non produce emissioni di CO2 globalmente, e che la normativa in vigore relativa all’Emission Trading,
DEC/RAS/074/06, esclude dal campo di applicazione della direttiva i rifiuti urbani e quelli
speciali non pericolosi provenienti dalla rilavorazione dei rifiuti urbani stessi, le quote di
CO2 per l’anno 2005 da computare all’impianto di Trezzo sull’Adda sono state pari a
1.305 tCO2. Il valore deriva dall’utilizzo di gasolio quale combustibile ausiliario e dall’urea
(CO(NH2)2), utilizzata per l’abbattimento degli NOx, la quale, nel processo di riduzione,
produce CO2. Per il 2006 la quota di emissione di CO2 si mantiene dello stesso ordine
di grandezza.
Sul camino di emissione dei fumi di combustione è installato un Sistema di Monitoraggio
Emissioni in continuo (SME) per misurare i seguenti inquinanti e parametri tecnici: NOx,
HCl, CO, CO2, SOx, NH3, HF, COT, Polveri, Hg, Ossigeno, Acqua, Temperatura,
Pressione e Portata dei fumi, come previsto dal D.lgs. 133/05 e dalle autorizzazioni
regionali relative all’impianto.
Il 1° gennaio del 2006 è entrato in funzione un campionatore per la misura delle diossine emesse. Tutti i dati misurati sono registrati ed elaborati dal sistema ed inviati, in tempo
reale, su video in sala controllo così da permettere agli operatori di avviare gli eventuali
interventi correttivi di processo, necessari per evitare il superamento di qualsiasi limite. Il
Sistema di monitoraggio è sottoposto a verifiche periodiche di taratura. Gli altri inquinanti sono monitorati quadrimestralmente mediante analisi in discontinuo. Tutti i dati registrati
e misurati sono trasmessi periodicamente agli Enti di controllo.
Nel 2006 è stato installato un secondo sistema analogo di monitoraggio dei fumi, in
ingresso al sistema di abbattimento, al fine di ottimizzarne l’esercizio e prevenire concentrazioni elevate degli inquinanti al camino di emissione. A partire dal 28 febbraio 2006
con l’entrata in vigore del D.lgs. 133/2005 i valori limite di concentrazione autorizzati
sono stati adeguati a quelli indicati nel decreto, in particolare passando dalle concentrazioni orarie a quelle semiorarie.
Prodotti
Energia elettrica generata lorda
Energia elettrica ceduta al GSE
Consumi energetici di centrale
(ENEL+autocon.)
Risparmio combustibile
(1MWh=0,23 tep)

2004

2005

2006

MWh
MWh

113.595
107.212

126.718
121.741

138.353
131.009

MWh

21.348

21.339

21.017

Tep

24.659

28.000

30.132
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Emissioni

2004

2005

2006

210.064
1,38
1,85
114,7
0,75
1,01
5,56
36,4
48,9

222.895
1,38
1,76
126
0,78
0,99
8,6
53,1
67,9

233.895
1,42
1,69
129
0,78
0,93
6,15
37,3
44,4

2004

2005

2006

152.542
439

161.959
325

164.987
333

2004

2005

2006

35.726
23,42

39.650
24,48

40.051
24,28

2004

2005

2006

144.300

96.730

83.670

2004

2005

2006

3.717
169
205
4.091

5.022
181
107
5.310

5.731
176
0,0
5.907

2004

2005

2006

0,0

0,0

146

2004

2005

2006

107.212

121.741

131.009

35,0

40,5

40,5

Energia in ingresso ipotizzata
MWh
306.320
Risparmio di energia fossile primaria
tep
26.343
Emissione CO2 stimata
per CTE tradiz.
tCO2/MWhe
0,70

300.595
25.851

323.479
27.819

0,70

0,70

85.219

91.706

CO2
kgCO2/kg di rifiuti smaltiti
kgCO2/kWh di EE lorda prodotta
NOx
gNOx/kg di rifiuti smaltiti
gNOx/kWh di EE lorda prodotta
HCl
mgHCl/kg di rifiuti smaltiti
mgHCl/kWh di EE lorda prodotta

t
kg/kg
kg/kWh
t
g/kg
g/kWh
t
mg/kg
mg/kWh

Combustibili/Rifiuti
Rifiuti totali trattati
Combustibili ausiliari forni (Gasolio)

t
t

Rifiuti
Ceneri e scorie
Ceneri e scorie/rifiuti trattati

t
%

Risorse idriche
Acqua da acquedotto/altro

m3

Chemicals
Composti per depurazione fumi
Produzione acqua demineralizzata
Inertizzazione
Totale chemicals

t
t
t
t

Scarichi liquidi
In fognatura/canali/corso d’acqua sup.

m3

Risparmio di energia fossile
primaria ed emissioni di CO2 evitate
Produzione EE netta
Rendimento CTE convenz.
50% gas+50% olio

Emissioni di CO2 evitate

MWh
%

t

75.048

In particolare, con riferimento ai dati emissivi del 2005, si segnala un lieve aumento degli
NOx che comunque è da rapportare alla maggiore quantità di rifiuti termovalorizzati. Il

52

53

bilancio 2006 3ok.qxd

17-05-2007

15:47

Pagina 54

dato è infatti correlato alla composizione del rifiuto e all’aria di combustione. Nel corso
del 2006 si è sostituito l’uso della calce idrata con bicarbonato di sodio, quale agente di
abbattimento utilizzato per la riduzione dei composti acidi, che ha portato ad una sensibile diminuzione dell’HCl emesso, da 53 a 37 mg/Kg rifiuto, con una riduzione di quasi
il 40% per l’anno 2006 rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda i microinquinanti più importanti per un processo di termovalorizzazione di rifiuti, quali gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e le diossine (PCCD/PCDF),
si può affermare che i quantitativi emessi sono estremamente ridotti: in particolare per gli
IPA, le emissioni sono dell’ordine di qualche decina di grammi all’anno, con concentrazioni pari a circa tre ordini di grandezza inferiori rispetto ai limiti autorizzati (0,01 mg/Nm3).
Analogamente per le diossine, le analisi evidenziano una concentrazione media calcolata di un ordine di grandezza inferiore ai limiti autorizzati (0,1 ng/Nm3), con quantitativi stimati di emissione annua, per tutto il 2006, inferiore alla decina di milligrammi, evidenziando un contributo irrilevante nelle emissioni in atmosfera e di conseguenza nelle eventuali ricadute al suolo.
Per quanto riguarda gli altri parametri operativi si segnala la costanza del rapporto tra le
ceneri e le scorie prodotte dal processo di combustione rispetto al rifiuto trattato, una
diminuzione dell’approvvigionamento dell’acqua e un leggero aumento dei chemical utilizzati per la depurazione dei fumi, dovuto alla sostituzione della calce idrata con bicarbonato di sodio, come sopra descritto. Tali quantità sono comunque sempre correlate
alla composizione del rifiuto trattato.
La gestione dei dati operativi viene effettuata secondo quanto indicato nei documenti del
Sistema di Gestione Ambientale implementato e certificato secondo la norma UNI EN
ISO 14001.

IMPIANTO WTE DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Prodotti

2004

2005

2006

Energia elettrica generata lorda
Energia elettrica
ceduta al GSE

MWh

–

95.404

146.955

MWh

–

90.786

136.867

Energia termica prodotta
e ceduta alle rete di teleris.

MWh

–

5.999

38.629

Consumi energetici di centrale
(Enel + autoc.)

MWh

–

21.724

27.422

Risparmio combustibile x prod. EE
(1MWh=0,23 tep)

Tep

–

20.882

31.480

Risparmio combustibile x prod. ET
(1MWh=0,086 tep)

Tep

–

516

3.322

–

21.397

34.802

Totale

bilancio 2006 3ok.qxd

17-05-2007

15:47

Pagina 55

Emissioni
CO2
kgCO2/kg di rifiuti smaltiti
kgCO2/kWh di EE lorda prodotta
NOx
gNOx/kg di rifiuti smaltiti
gNOx/kWh di EE lorda prodotta
HCl
mgHCl/kg di rifiuti smaltiti
mgHCl/kWh di EE lorda prodotta

2004
t
kg/kg
kg/kWh
t
g/kg
g/kWh
t
mg/kg
mg/kWh

Combustibili/Rifiuti
Rifiuti totali trattati
Combustibili ausiliari (Gas naturale)
per DeNOx e CPC

2004

220.990
1,11
1,50
133
0,67
0,90
1
5,2
7,0

2005

2006

148.548

199.452

Smc

–

7.252.975

4.713.576

2005

2006

40.003
26,9

57.213
28,7

2005

2006

618.046

731.543

2005

2006

874
76
272
24
1.246*

2.277
118
368
69
2.832

2004
t
%

–
–

2004
m

–

3

Chemicals
Composti per depurazione fumi
Produzione acqua demineralizzata
Trattamento acque reflue
Trattamento torri raffreddamento
Totale chemicals

148.522
1,00
1,56
75
0,51
0,79
0,87
5,8
9,1

–

Risorse idriche
Acqua da acquedotto/pozzi

2006

t

Rifiuti
Ceneri, scorie e fanghi
Ceneri e scorie/rifiuti trattati

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2005

2004
t
t
t
t
t

–
–
–
–
–

* i chemicals del 2005 si riferiscono ai consumi del secondo semestre

Nel corso del 2006 l’impianto1 è stato oggetto di una serie di interventi per migliorarne
l’affidabilità e l’ottimizzazione operativa conseguenti alla messa a regime, ottenendo dei
miglioramenti rispetto al 2005 in termini di continuità operativa: le ore di funzionamento
sono state circa 7.300, con lo smaltimento di oltre 199.000 tonnellate di rifiuti, e la produzione di 147 GWh di energia elettrica lorda e 136,9 GWh di energia elettrica ceduta
al GSE, oltre alla produzione di 33.200 Gcal di energia termica destinata al teleriscaldamento locale.
Il raffronto con il 2005 mostra un incremento nella produttività dell’impianto dovuta alla
maggiore continuità di esercizio avuta per effetto degli interventi di modifica apportati. I
dati dei consumi non sono correlabili in quanto i dati del 2005 sono relativi al solo secondo semestre: si ricorda infatti che per tutto il 2005 l’impianto era sotto la gestione operativa del costruttore TME.
1

posseduto al 49%
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Risparmio di energia fossile
primaria ed emissioni di CO2 evitate
Produzione EE netta
Rendimento CTE convenz.
50% gas+50% olio
Energia in ingresso ipotizzata
Risparmio di energia termica
Rendimento CTE convenz.
Energia in ingresso ipotizzata
Risparmio di energia fossile primaria
Risparmio di energia fossile primaria
pro quota (49% proprietaria)
Emissioni CO2 stimata
per CTE tradiz
Proprietà in %
Emissioni evitate di CO2
per prod. EE totali
Emissioni evitate di CO2
pro quota proprietaria

2004

2005

2006

90.786

136.867

40,5

40,5

MWh

–

%

37,5

MWh
tep
tCO2/MWhe
MWh
tep

–
–
–
–
–

224.163
5.999
85
7.058
19.885

337.944
38.629
85
45.446
32.971

tep

–

9.744

16.156

tCO2/MWhe

0,7

0,7

0,7

%

49

49

49

t

–

63.550

95.807

t

–

31.140

46.946

CENTRALE TERMOELETTRICA A BIOMASSE DI RENDE
La centrale termoelettrica a biomasse di Rende ha una capacità di circa 500 t/g di combustibile e una potenza elettrica di 12 MW interamente dedicata alla rete elettrica nazionale. Il combustibile utilizzato è costituito esclusivamente da biomasse, quindi da una
fonte completamente rinnovabile e le emissioni di CO2 relative alla combustione si considerano nulle al fine del bilancio complessivo dell’effetto serra (poiché pari alla CO2 che
la biomassa ha assorbito in vita).
Nel corso del 2006, il quantitativo di biomasse utilizzato è risultato inferiore al 2005 del
4,6% per effetto di un periodo di fermata dell’impianto, dovuto alla manutenzione periodica programmata, e per la qualità del combustibile utilizzato. Questo ha determinato una
diminuzione della produzione di energia elettrica del 2% (rispetto alla riduzione del 4,6%
delle biomasse utilizzate). Sempre con riferimento al periodo prolungato della fermata, si
registra un lieve aumento dell’energia elettrica acquistata dall’Enel.
L’aumento di emissioni di CO2 rispetto al 2005, in relazione alla diminuzione di biomassa utilizzata, è da correlare alla qualità della biomassa stessa utilizzata, al migliore
assetto di combustione, rilevato dalla diminuzione di CO emesso e dall’utilizzo di urea
quale agente denitrificante. Da segnalare che le emissioni effettive di CO2 da
computare ai fine dell’effetto serra
sono esclusivamente quelle relative
alla combustione di metano, quale
combustibile ausiliario utilizzato per gli
avviamenti e le fermate dell’impianto e
come combustibile per i bruciatori pilota di sicurezza, oltre a quelle relative
alla decomposizione dell’urea utilizzata
per l’abbattimento degli ossidi di azoto
(NOx) che si generano nella combustione. Tali emissioni sono state pari a
circa 1.300t di CO2 per il 2005 e circa
1.400t per il 2006.
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Da segnalare che le emissioni di NOx sono diminuite di quasi il 13% rispetto
all’anno precedente. Anche la diminuzione delle emissioni di HCl è risultata molto
significativa, pari a quasi il 66%, direttamente correlata alla qualità stessa della
biomassa utilizzata.
Il consumo del combustibile ausiliario, il metano, è rimasto praticamente invariato.
Per la parte relativa al materiale di risulta dal processo di combustione delle biomasse,
le ceneri, si riscontra una diminuzione del 3% circa del rapporto ceneri/biomassa trattata: anche questo risultato è correlato alla qualità della biomassa utilizzata.
I quantitativi di acqua approvvigionata risultano lievemente inferiori rispetto al 2005 in relazione al minor numero di ore di funzionamento dell’impianto.
Per aumentare l’abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) presenti nei fumi di combustione, nel 2006 è stata utilizzata l’urea, quale agente denitrificante, che ha contribuito all’aumento del quantitativo di chemical utilizzati nelle fasi di depurazione dei fumi stessi.
Gli altri indicatori operativi sono rimasti praticamente invariati denotando un’alta affidabilità operativa.
Prodotti

2004

2005

2006

MWh
MWh

108.300
96.632

110.606
98.613

108.370
96.784

MWh

11.754

11.993

11.586

Consumi energetici di centrale (ENEL)
MWh
Risparmio combustibile (1MWh=0,23 tep) Tep

86
22.225

94
22.681

197
22.260

2004

2005

2006

t
153.755
kg/kg
0,97
kg/kWh
1,42
t
140
g/kg
0,88
g/kWh
1,29
t
1,8
mg/kg
11,3
mg/kWh
16,6

159.242
0,98
1,44
150
0,93
1,36
1,2
7,4
10,8

166.634
1,08
1,54
131
0,85
1,21
0,4
2,6
3,7

2004

2005

2006

159.113
694.506

162.026
640.193

154.542
656.484

2004

2005

2006

13.328
8,38

12.252
7,56

11.247
7,28

2004

2005

2006

584.768

632.106

589.175

Energia elettrica generata lorda
Energia elettrica ceduta al GSE
Consumi energetici di centrale
(autoconsumi)

Emissioni
CO2
kgCO2/kg di biomassa trattata
kgCO2/kWh di EE lorda prodotta
NOx
gNOx/kg di biomassa trattata
gNOx/kWh di EE lorda prodotta
HCl
mgHCl/kg di biomassa trattata
mgHCl/kWh di EE lorda prodotta

Combustibili/Rifiuti
Biomasse totali trattate
Combustibili ausiliari (Gas naturale)

t
Sm3

Rifiuti
Ceneri e scorie
Ceneri e scorie/biomassa trattata

t
%

Risorse idriche
Acqua da risorsa idrica
superficiale/sotterranea

m3
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Chemicals
Composti per depurazione fumi
Produzione acqua demineralizzata
Torri di raffreddamento
Scarichi liquidi
In fognatura/canali/corso d’acqua sup.

2004

2005

2006

46
83
52

30
2,5
52

322,4
8,5
51

350.861

350.464

353.505

2004

2005

2006

96.632

98.613

96.784

35,0

40,5

40,5

276.091
23.744

243.489
20.940

238.973
20.551

0,70

0,70

0,70

67.642

69.029

67.749

t
t
t
m3

Risparmio di energia fossile primaria
ed emissioni di CO2 evitate
Produzione EE netta
Rendimento CTE convenz.
50% gas+50% olio

MWh

Energia in ingresso ipotizzata
Risparmio di energia fossile primaria
Emissione CO2 stimata
per CTE tradiz.

MWh
tep

Emissioni di CO2 evitate

%

tCO2/MWhe
t

IL CATALIZZATORE DI RENDE
Il monossido di carbonio (CO) è un inquinante atmosferico prodotto per combustione
incompleta, che si può formare a causa dell’utilizzo di un combustibile caratterizzato da
un considerevole contenuto di umidità e per la presenza di zone fredde nel forno.
L’abbattimento del monossido di carbonio (CO) nei gas di combustione si effettua a
seguito di un’ossidazione catalitica: il gas di combustione viene fatto passare attraverso
un reattore riempito con gli strati di catalizzatore; in questo modo il monossido di carbonio è convertito in anidride carbonica.
La presenza del catalizzatore permette di far avvenire la reazione ad una temperatura più
bassa, rispetto a quella che si registra nella camera di combustione di un forno, con
un’efficienza molto elevata. Il catalizzatore utilizzato è costituito da un supporto ceramico
monolitico e da metalli nobili, come il Platino, quali elementi attivi specifici.
Con l’adozione del catalizzatore presso la centrale a biomasse di Rende sarà possibile
migliorare il processo di combustione e diminuire la quantità di monossido di carbonio
prodotta.
L’investimento per la realizzazione del catalizzatore è stato di € 870.000.
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IL SISTEMA DI EMISSION TRADING
Il sistema di Emission Trading, per il rispetto degli accordi di Kyoto, ha preso avvio
il 1 gennaio 2005 e prevede due periodi distinti: 2005/07 e 2008/12, anticipando
l’applicazione del Protocollo e quindi diluendo i tagli delle emissioni in un periodo più
lungo rispetto al solo secondo quadriennio previsto dall’accordo. La direttiva prevede un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra, attualmente solo
per la CO2, di tipo “Cap&Trade”: viene fissato un tetto (Cap) alle emissioni totali di
tutti i soggetti coinvolti (industrie) attraverso l’allocazione di quote di emissione; ogni
anno tali soggetti dovranno restituire un numero di quote pari alle loro emissioni
annuali verificate; il deficit di quote è sanzionato, per cui si dovrà reperire sul mercato il quantitativo necessario a pareggiare i conti, oppure il surplus potrà essere
venduto (Trade).
La Direttiva 2003/87/CE esclude espressamente gli impianti di termodistruzione dei rifiuti urbani e pericolosi, ma non definisce chiaramente lo smaltimento dei rifiuti speciali non
pericolosi; dunque la società Prima Srl ha seguito l’iter autorizzativo previsto dalla normativa, con l’ottenimento dell’autorizzazione all’emissione di gas serra (aut. n. 157,
DEC/RAS/2179/2004, Allegato 1), e l’assegnazione di quote gratuite di emissione CO2,
pari a 58.146 annuali per il triennio 2005-2007, con decreto DEC/RAS/074/06.
Quest’ultimo decreto esclude dal campo di applicazione della direttiva i rifiuti speciali non
pericolosi provenienti dalla rilavorazione dei rifiuti urbani stessi, per cui le quote di CO2 da
computare all’impianto di Trezzo sull’Adda sono state pari a 1.305 tCO2 nel 2005 e di
12.931 tCO2 per l’anno 2006, derivanti dall’utilizzo di gasolio quale combustibile ausiliario, dall’urea e dal bicarbonato di sodio, utilizzati rispettivamente per l’abbattimento degli
NOx e dei gas acidi presenti nei fumi di combustione, che nei processi di riduzione, producono CO2.
L’impianto a biomasse di Rende non ha ricevuto assegnazioni gratuite di quote CO2 dal
Piano Nazionale di Allocazione 2005-2007, e malgrado si consideri nulla la CO2 emessa a seguito della combustione delle stesse biomasse, si devono tenere in considerazione le emissioni relative all’utilizzo di gas naturale (metano), quale combustibile ausiliario di tipo fossile, per un ammontare di 1.272 tCO2 per il 2005 e di 1.380 tCO2 per il
2006, in leggero aumento in quanto nel corso dell’anno si è utilizzata urea per l’abbattimento degli ossidi di azoto nei fumi di combustione, la quale concorre all’emissione
complessiva di anidride carbonica. Pertanto, al fine di ottemperare all’obbligo di restituzione delle quote di emissione, Ecosesto SpA ha provveduto ad acquistare sul mercato il corrispettivo richiesto sia per il 2005 che per il 2006.
Sia Prima Srl, per l’impianto di Trezzo sull’Adda, sia Ecosesto SpA per quello di Rende,
hanno provveduto alla riconsegna di tali quote per l’anno 2005 ed entro aprile 2007
provvederanno ad effettuare la regolarizzazione per l’anno 2006.
La riconsegna delle quote avviene tramite transazioni che si effettuano direttamente su
un apposito Registro elettronico (Registro emissioni) in cui sono presenti i conti dei vari
operatori autorizzati, e all’interno del conto sono depositati i certificati indicanti le singole quote di CO2 che possono essere restituite all’Autorità di emissione, oppure vendute sul mercato nel caso di surplus rispetto al fabbisogno richiesto.
ENERGIA PRIMARIA FOSSILE RISPARMIATA
L’energia fossile risparmiata è la quantità di energia che sarebbe stata necessaria a produrre lo stesso quantitativo di energia elettrica prodotta con le biomasse e i rifiuti, utilizzando un combustibile fossile primario.
Energia primaria fossile
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risparmiata (Tep)
CTE Rende
WTE Trezzo sull’Adda
WTE Granarolo (pro quota proprietaria al 49%)

2004
23.744
26.343
-

2005
22.615
27.919
10.499

2006
20.940
25.851
9.744

>> SETTORE ENERGIA EOLICA
Gli impianti di Falck Renewables Ltd vengono realizzati in partnership con “sviluppatori”
locali (i cosiddetti developers) e con tutte le categorie di stakeholder del territorio. Sono
progettati, realizzati e gestiti in completa ottemperanza alle normative per la sicurezza del
lavoro e la salvaguardia dell’ambiente con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente circostante, durante la fase produttiva e durante lo smantellamento (hanno un periodo di
vita utile di circa 20 anni).
L’energia eolica non produce alcuna emissione di CO2 durante nessuna delle fasi di
esercizio.
Le emissioni prodotte durante le fasi di costruzione degli impianti sono secondo la BWEA
(British Wind Energy Association) molto limitate: sono sufficienti infatti dai 3 ai 10 mesi di
attività di un campo eolico per azzerare il debito di emissioni.
LA POLITICA AMBIENTALE
In fase di costruzione dell’impianto, Falck Renewables Ltd attua le misure necessarie per
salvaguardare la flora, la fauna e l’assetto idrogeologico del sito. Per la disposizione delle
pale eoliche, vengono effettuati studi preventivi e sono utilizzati criteri che hanno come
obiettivo ultimo la tutela dell’ambiente. Sono state individuate, inoltre, soluzioni costruttive
tali da ridurre l’impatto visivo e acustico: impiego di torri tubolari che risultano meno invasive, scelta di colori neutri, adozione di configurazioni con macchine ben distanziate.
Durante l’esercizio degli impianti di Falck Renewables Ltd, sono del tutto assenti emissioni di agenti inquinanti.
Per quanto concerne l’impatto acustico, Falck Renewables Ltd ha da sempre mostrato
una particolare attenzione verso le tecnologie che possano attutire o attenuare il rumore
delle pale eoliche in funzione. È da segnalare che il semplice accorgimento di distanziare in modo adeguato le centrali eoliche dai centri abitati consente di ridurre notevolmente questa criticità.
Per la centrale eolica di Boyndie in Scozia, Falck Renewables Ltd ha utilizzato le turbine
Enercon, uno speciale tipo
di pale eoliche che garantisce ottime performance
sia dal punto di vista energetico sia sotto il profilo
acustico.
Falck Renewables Ltd, infine, sta provvedendo ad
accantonare fondi per lo
smantellamento degli impianti a scadenza della
concessione.
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>> SETTORE ACCIAIO
LA POLITICA AMBIENTALE
In tema ambientale il Settore acciaio ha ribadito la propria adesione ai principi enunciati
dal Gruppo Falck per uno sviluppo sostenibile.
GOVERNANCE E SISTEMI DI GESTIONE
Sia Itla-Rtl SpA che Falck Acciai-Cns SpA sono certificate ISO 9001:2000.
Le istruzioni e le procedure operative create con la certificazione hanno previsto, all’interno delle due strutture, la formazione di persone addette a sviluppare i programmi
aziendali volti a mantenere e a migliorare gli ambienti di lavoro.
SETTORE ACCIAIO – CERTIFICAZIONI
Itla-Rtl SpA
UNI EN ISO 9000:2000, relativa al Sistema di Gestione della Qualità, per l’attività di laminazione a freddo, taglio e spianatura nastri di acciaio che avviene nella sede di Oggiono
(scadenza novembre 2007).
Falck Acciai – Cns SpA
UNI EN ISO 9000:2000, relativa al Sistema di Gestione della Qualità, per i semilavorati
di acciai ad alto contenuto di carbonio prodotti presso la sede di Grassobbio (scadenza dicembre 2008).
Nel corso dell’anno 2006 sono iniziate,
dopo uno studio preliminare, le tappe
d’avvicinamento alla certificazione ISO
14000. Ne sono derivate alcune iniziative
preliminari per ridurre l’impatto ambientale
delle Società, tra cui la più evidente è
stata l’adozione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti all’interno
dello stabilimento di Oggiono. L’attenzione si è rivolta in particolare allo smaltimento di guanti usati, tappeti abrasivi,
tessuti filtranti e stracci in genere.
È prevista la costruzione di un’area nel corso del 2007 per lo stoccaggio dei rifiuti di questa natura. È prevista anche nel 2007 un’ulteriore area di stoccaggio esterna per il rottame ferroso allacciata all’impianto disoleatore.
Nel corso del 2006, si è provveduto inoltre, sempre presso il sito di Oggiono, ad installare delle stive per lo stoccaggio sicuro dei nastri ad asse orizzontale e alla sistemazione di alcune parti della pavimentazione.
DATI CHIAVE DELLA PERFORMANCE AMBIENTALE
Consumi energia elettrica: Itla-Rtl SpA
Anno
consumo
tonnellate
Kwh
fatturate
2004
2005
2006

5.412.149
4.918.315
4.504.956

59.016
52.401
53.213

consumo
spec. Kwh/ton.
91,7
94,3
84,6
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Consumi energia elettrica: Falck Acciai – Cns SpA
Anno
consumo
tonnellate
Kwh
fatturate
2004
2005
2006

412.958
404.819
420.305

54.726
51.176
57.191

Consumi di Gas per alimentazione forni per Itla-Rtl SpA
Anno
consumo
tonnellate
m3
ricotte
2004
2005
2006

1.582.509
1.500.887
1.321.976

64.668
62.163
59.809

consumo
spec. Kwh/ton.
7,5
7,9
7,3

consumo
M3/ton.
24,4
24,7
22,1

RIFIUTI/ROTTAMI
Il Settore acciaio provvede allo smaltimento dei rifiuti nel completo rispetto delle leggi
vigenti. L’obiettivo principale è quello di contenere sin dalle fasi iniziali del processo le
produzione di scarti (rottame metallico), l’impiego di emulsioni e l’abuso di materiale per
l’imballo.

Anno

Rottame
(ton.)

Produzione
(ton.)

Scarto
%

2004
2005
2006

8.065
7.499
6.557

103.652
103.577
104.354

7,7
7,2
6,3
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Sostenibilità sociale
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Risorse Umane
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I

l Gruppo Falck si impegna a sviluppare le competenze, le capacità e il talento di
ciascun dipendente seguendo una politica dei meriti e delle pari opportunità. La
selezione, l’inquadramento e il percorso di carriera rispondono esclusivamente,
senza alcuna discriminazione, a considerazioni oggettive legate alle caratteristiche
professionali e personali necessarie all’esecuzione del lavoro e alle capacità dimostrate
nell’adempimento dello stesso, come esplicitamente indicato nel Codice di
Comportamento del Gruppo.
COMPOSIZIONE E CONSISTENZA
Il personale del Gruppo Falck in forza al 31.12.2006, nell’ambito del perimetro di rendicontazione del presente bilancio (Falck SpA, Settore biomasse e waste to energy e
Settore acciaio) ammonta a 249 unità (255 nel 2005).
Le tabelle che seguono illustrano la situazione del personale del Gruppo*,

Organico

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Falck SpA

Settore
biomasse e wte

Settore
acciaio

2004 2005 2006
14
12
12
7
10
12
13
15
15
1
1
0
35
38
39

2004 2005 2006
13
14
14
14
14
12
37
45
47
65
48
46
129 121 119

2004 2005 2006
4
4
3
6
7
7
25
24
23
61
61
58
96
96
91

Falck SpA

Settore
biomasse e wte

Settore
acciaio

2004 2005 2006
22
25
27
8
8
8
5
5
4

2004 2005 2006
30
30
30
34
32
31
65
59
58

2004 2005 2006
3
4
5
15
14
15
78
78
71

Titolo di studio

Laurea
Diploma
Altro

*La gestione delle attività legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili e la conseguente necessità di
elevate competenze specialistiche spiegano l’alto numero di dirigenti presenti nel Gruppo. I dati su turn over e
assenze non sono riportati perché di dimensioni trascurabili.

POLITICHE DI GESTIONE DEL
PERSONALE
La ricerca della soddisfazione reciproca tra persona e azienda caratterizza il rapporto del Gruppo Falck
con i propri dipendenti. Tale principio
risponde a domande molto concrete: la persona è soddisfatta di quello
che fa? L’azienda è soddisfatta di
quello che fa la persona?
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Lo sviluppo del Gruppo, con particolare riferimento ai grandi progetti in corso nel Settore
energia, richiede inoltre di far emergere le migliori potenzialità dei singoli dipendenti e dei
team di lavoro e di far crescere competenze specifiche indispensabili per la realizzazione dei progetti.
Tre sono i fattori che caratterizzano l’impegno dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti:
1. Impiegabilità, ovvero far sì che le persone abbiano un insieme di competenze e preparazione tali da essere ai massimi livelli del mercato;
2. Benessere, inteso sia come stare bene in azienda, sia come contributo allo star bene
nella società civile;
3. Equità retributiva e corrispondenza tra risultati e compensi.
IMPIEGABILITÀ
Realizzare l’impiegabilità significa per il Gruppo Falck operare nelle aree della formazione
e dello sviluppo.
L’attività di formazione svolta nel corso del 2006 ha seguito alcuni percorsi ritenuti importanti per lo sviluppo delle competenze necessarie nei singoli business. In particolare si
sono individuati quattro grandi filoni di attività:
1. Sviluppo delle competenze manageriali. A tutti i Dirigenti è stata data l’opportunità
di frequentare i periodici incontri organizzati da Ruling Companies Association, che ha
visto alternarsi come relatori o testimoni, importanti personalità della cultura d’impresa
offrendo la possibilità di confrontarsi con il mercato italiano e quello internazionale. La
partecipazione a convegni ed eventi esterni è un ottimo punto di partenza per migliorare il confronto con “quello che viene fatto da altri”.
Per quadri e giovani ad alto potenziale sono stati organizzati corsi per lo sviluppo di
alcune competenze chiave, come la negoziazione e la leadership, strutturati anche
attraverso giochi di ruolo e supportati dall’intervento dei direttori di alcune funzioni centrali di Falck.
2. Aggiornamento professionale. È avvenuto attraverso la partecipazione a corsi specialistici organizzati da strutture esterne, soprattutto sui temi dell’ambiente e della sicurezza.
3. Mantenimento delle competenze linguistiche. Si realizza attraverso corsi di lingua
inglese tenuti da docenti madrelingua.
4. Addestramento professionale. Riguarda singoli lavoratori ed è erogato direttamente
sugli impianti in occasione di promozioni o cambi di posizione lavorativa, con particolare riferimento alla sicurezza.
Nel corso del 2006 si sono avute complessivamente 6.031 ore di formazione. Questa
attività ha riguardato circa il 70% dei Dirigenti, la totalità dei Quadri, il 60% degli Impiegati
e il 74% degli Operai, per un costo complessivo di 105.853 euro nell’anno.
Formazione
n° dipendenti
coinvolti

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Falck SpA

Settore
biomasse e wte

Settore
acciaio

2004 2005 2006
11
9
12
7
10
12
14
14
12
0
0
0
32
33
36

2004 2005 2006
12
12
8
10
14
15
24
41
38
20
38
29
66 105
90

2004 2005 2006
0
3
0
6
2
7
25
6
0
61
48
48
92
59
55

64

65
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Formazione
n° ore
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Falck SpA

Settore
biomasse e wte

Settore
acciaio

2004 2005 2006
194
242
388
146
232 1.032
355
390
471
0
0
0
695
864 1.891

2004 2005 2006
155 253
370
184 221 1.080
231 731 1.672
182 700
532
752 1.905 3.654

2004 2005 2006
0
240
0
125
54
336
118
40
0
98
358
150
341
692
486

Costi formazione (euro)

2004

2005

2006

Falck SpA
Settore energia
Settore acciaio
Totale

27.724
19.597
5.920
53.241

26.768
26.078
3.468
56.314

42.799
56.844
6.210
105.853

Nel 2006 si è consolidato il Comitato di Valutazione delle Prestazioni. Il Comitato fa
riferimento alla Valutazione delle prestazioni 2005 e riguarda la popolazione dei dirigentichiave e di alcuni quadri in posizioni di staff.
Gli obiettivi principali sono:
• l’integrazione fra il management aziendale;
• la conoscenza allargata delle prestazioni del management per favorirne un‘attenta
valorizzazione in azienda;
• l’omogeneizzazione e razionalizzazione delle valutazioni elaborate dai Direttori di
Funzione e A.D. di Settore verso i Dirigenti che danno “servizi” a più unità di business.

DI.PE.

Comitato di valutazione di 1° livello
valutazione dei dirigenti del Gruppo (esclusi i primi livelli)
Responsabile diretto
A.D. Falck
(Direttore di funzione
e/o A.D. di settore)

Con DI.PE
e responsabili diretti
Analisi e consuntivazione
Omogeneizzazione
dei risultati
delle valutazioni
<<<<<<<<<<<<<
Proposta di eventuali azioni
Organizzazione comitati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> di sviluppo e formazione
di valutazione
Post-comitato:
Feed-back valutazione
Organizzazione incontri <<<<<<<<<<<
e definizione azioni
con propri collaboratori >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
di sviluppo
<<<<<

Lancio VDP annuale >>>>> Scheda di valutazione

Valutato

<<<<

>>>
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BENESSERE
Per tutto il personale sono previsti alcuni interventi a carico dell’Azienda che tendono a
migliorare il complessivo trattamento previsto dalla Legge e dal Contratto di categoria:
• polizza infortuni professionali integrativa dell’INAIL;
• servizio di mensa in alcune sedi sociali. Laddove ciò è reso impossibile per ragioni
tecniche o organizzative, i lavoratori fruiscono di ticket per la ristorazione esterna o di
un servizio di refettorio;
• convenzione per il personale di Sesto San Giovanni, con una primaria Casa di Cura
per la somministrazione agli interessati e ai loro famigliari di prestazioni sanitarie a prezzi agevolati;
• convenzione per il personale di Sesto San Giovanni, con ATM per il pagamento agevolato degli abbonamenti di viaggio sui mezzi urbani;
• accordo con una primaria Casa di Cura per l’offerta di prestazioni diagnostiche effettuate a favore dei Dirigenti del Gruppo attraverso l’utilizzo mirato delle polizze sanitarie
attualmente vigenti;
• accordo con una primaria Casa di Cura per l’offerta di prestazioni diagnostiche gratuite, con cadenza biennale, per tutti i Quadri del Gruppo;
• polizza sanitaria a totale carico dell’azienda per i quadri a copertura di interventi medici, visite specialistiche prestazioni sanitarie accessorie.
Sono stati inoltre confermati per i dirigenti i benefici aggiuntivi a quelli previsti contrattualmente: polizze assicurative integrative sulla vita infortuni e gravi malattie, fondi previdenziali integrativi con contribuzione a carico dell’azienda o dell’azienda e del dipendente,
fondi sanitari integrativi.
Inoltre da gennaio 2005 con l’apertura della nuova sede di Sesto San Giovanni, è stata
rinnovata la maggior parte dell’arredamento rendendolo oltre che ergonomicamente più
corretto anche esteticamente più gradevole all’uso. Spazi maggiori, sale riunioni in maggior numero, un’area museo per incontri, sale formazione e una palestra, in uso esclusivo per i dipendenti, aperta tutti i giorni lavorativi e dotata dei migliori macchinari oltre che
di sauna, completano la possibilità di “vivere bene in azienda”.
EQUITÀ RETRIBUTIVA E CORRISPONDENZA TRA RISULTATI E COMPENSI
Falck effettua annualmente una valutazione della correttezza delle retribuzioni dei dirigenti all’interno del Gruppo, attraverso le migliori società del settore. I risultati hanno confermato che mediamente, per gli effettivi percettori, ci si posiziona ampiamente sopra la
fascia centrale di mercato, in particolar modo per la parte variabile. È significativo notare
che non vi sono nel Gruppo quadri retribuiti ai minimi contrattuali.
La parte variabile della retribuzione è così strutturata:
• Area produttiva - In tutte le aree produttive sono stati definiti e vengono regolarmente gestiti accordi di Premio di Risultato basati su parametri gestionali/produttivi
adeguati alle singole realtà. Questi accordi sono mirati al raggiungimento di obiettivi chiari e condivisi, validi per tutti i lavoratori dei vari siti. Il livello di raggiungimento
dei risultati ha comportato un’erogazione di premi mediamente superiore all’anno
precedente.
• Area manageriale - La quasi totalità dei Dirigenti e dei Quadri del Gruppo sono coinvolti in un sistema di incentivazione ad obiettivi. Il sistema comporta l’erogazione di un
incentivo variabile a fronte del raggiungimento di una soglia d’ingresso determinata
dall’ebit aziendale. La soglia di accesso influenzerà unicamente il 70% del totale degli
obiettivi assegnati, mentre il restante 30% sarà legato ad uno o più obiettivi individuali
di particolare valore per l’azienda e non avrà alcun vincolo d’ingresso. A fine esercizio,
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sulla base della percentuale di raggiungimento dei singoli obiettivi, rapportati al peso
ad essi attribuito a inizio anno, viene definito il livello di raggiungimento globale degli
obiettivi.
SALUTE E SICUREZZA
In termini numerici, nell’arco dell’anno i valori relativi agli infortuni sono stati i seguenti:
Indice Frequenza Generale*
Falck SpA
Energia
Acciaio

2004
0,00
37,90
55,16

2005
0,00
24,90
55,12

2006
0,00
36,8
55,93

Indice Gravità**
2004
0,00
0,88
1,43

2005
0,00
1,30
1,65

2006
0,00
1,50
1,17

* L’indice di frequenza generale: rapporto tra il n° generale degli infortuni occorsi e il totale delle ore lavorate,
moltiplicato per un milione
** L’indice di gravità assenza: rapporto tra il totale giorni assenza e il totale delle ore lavorate, moltiplicato per
mille

Nel settore Energia si sono verificati sette incidenti nel 2006, di questi cinque hanno
cause annoverabili al fattore accidentale e al fattore umano. Gli incidenti si sono chiusi
tutti nel 2006, tranne due: uno avvenuto presso il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda
ed uno presso la centrale a biomasse di Rende.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Settore biomasse e waste to energy
L’attività di relazioni sindacali nel settore Energia, nel corso del 2006, ha interessato
soprattutto le seguenti aree:
1. Applicazione dell’accordo nazionale 19.01.06 per il rinnovo della parte economica del
CCNL; ciò ha comportato l’applicazione a tutto il personale del settore degli aumenti
tabellari previsti e l’erogazione dell’una tantum stabilita a titolo di arretrati. Nel 2007
scadrà l’accordo in oggetto nonché la parte normativa del CCNL.
2. Accordi a livello dei singoli impianti per l’aggiornamento degli obiettivi e l’opportunità
informativa sui risultati relativamente ai cosiddetti “premi di risultato” previsti dal CCNL;
si può sottolineare in proposito come detti accordi stiano funzionando sia per quanto
riguarda il raggiungimento degli obiettivi (significativi e condivisi), sia per quanto riguarda i riflessi economici attesi sui lavoratori, sia per quanto riguarda, infine, la funzione
di detti accordi quali veicolo di informazione e dialogo con i lavoratori e le organizzazioni sindacali sugli obiettivi aziendali.
3. Accordo, presso l’impianto di Trezzo sull’Adda, in merito al piano delle prestazioni indispensabili in occasione di scioperi.
4. Informativa, a livello delle unità interessate, sulle variazioni organizzative in corso e sugli
investimenti aziendali, nello spirito della disciplina contrattuale in merito.
Settore acciaio
Si segnala, anche per il 2006, il buon andamento delle relazioni sindacali in Itla-Rtl, conseguente anche alla corretta attuazione del contratto integrativo aziendale sottoscritto nel
2004, rivisto nel dicembre 2005 al fine di rendere l’intesa più efficace e aderente agli
obiettivi annuali dell’impresa.
Nel corso dell’anno si è realizzato l’inserimento di alcune figure importanti per la Società
nelle aree delle vendite, della produzione e della manutenzione. L’organizzazione del
lavoro di reparto è stata ridefinita per ottimizzare il ciclo produttivo e garantire la crescita
professionale interna del personale.
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Si sono intensificate le riunioni mirate all’ottimizzazione della sicurezza, che hanno contribuito ad un significativo miglioramento degli indici infortunistici del settore.
COMUNICAZIONE INTERNA
Sono proseguite sia la pubblicazione dell’house-organ
aziendale “Falck News”, con informazioni in merito al
Gruppo (approfondimenti storici, acquisizioni, cessioni,
dati di bilancio, interviste al top management), ma anche
con notizie sul mercato energetico, segnalazioni di appuntamenti e convegni di interesse, sia l’implementazione e
l’aggiornamento dell’intranet aziendale che è ormai divenuta un vero e proprio strumento di comunicazione fra i
dipendenti.
Nella intranet aziendale i dipendenti possono inoltre consultare quotidianamente la rassegna stampa relativa al
Gruppo Falck e allo scenario energetico.
In occasione del Centenario, i dipendenti del Gruppo sono
stati ospiti dell’azienda che ha organizzato un evento dedicato a loro nella suggestiva
cornice del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con
possibilità di visita al Museo e, in particolare, alla Sala Falck rinnovata nel 2002.
PERSONALE DEL SETTORE EOLICO
Lo “stakeholder” risorse umane relativo al comparto eolico merita un approfondimento a
sé stante, pur facendo parte del perimetro di rendicontazione. L’esiguità del numero di
risorse, la gestione separata del personale rispetto alla sede centrale del Gruppo e l’applicazione ai contratti della normativa prevista dal Regno Unito non consentono, infatti, la
trattazione delle informazioni unitamente ai dati italiani.
Falck Renewables Ltd è una società orientata prevalentemente allo sviluppo del business in cui un numero ridotto di dipendenti altamente specializzati gestisce le attività
operative e di sviluppo con l’assistenza della Capogruppo e dei consulenti esterni. Tutto
il personale operativo presso le centrali non è quindi riconducibile a Falck Renewables
Ltd, bensì alle società che gestiscono l’O&M (Operation & Maintenance) dei singoli
impianti.
Organico
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L

a piena integrazione tra l’azienda e il territorio, fondata sulla trasparenza e sul
dialogo costante, vissuta attraverso momenti di dibattito, di ricerca e di attivazione di risorse, riveste un ruolo centrale nel determinare le condizioni di
sviluppo dei progetti del Gruppo.
Come esplicitato negli obiettivi di sostenibilità, l’orientamento di Falck nei confronti delle
comunità locali è quello di:
• informare sul significato della produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla mancanza di implicazioni negative per la salute, sui benefici per la cittadinanza, sulle importanti differenze tra un termovalorizzatore e un inceneritore, sulle caratteristiche di una
centrale eolica e fornire tutte le informazioni affinché l’attività del Gruppo risulti assolutamente trasparente e comprensibile;
• dialogare con il territorio, attraverso la presenza costante dei rappresentanti del
Gruppo nelle aree di attività allo scopo di confermare e consolidare l’affidabilità dell’azienda e la credibilità del suo operato;
• formare, ovvero diffondere la cultura delle energie da fonti rinnovabili, divulgare i dettami del Protocollo di Kyoto e sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al concetto
di sviluppo sostenibile.
Per raggiungere questi obiettivi, il Gruppo oltre a elaborare iniziative di comunicazione
mirate ai singoli progetti, coinvolge tutte le sue funzioni interne nella gestione dei rapporti con le comunità, creando momenti di incontro e di cooperazione con gli attori rappresentativi delle singole realtà: amministrazioni pubbliche, scuole e università, fornitori, opinione pubblica, associazioni.
IL FUTURO DEL GRUPPO FALCK È INIZIATO 100 ANNI FA
Cento anni di completa integrazione tra l’azienda e il territorio, con l’impegno di ascoltare e dialogare per creare con i propri interlocutori relazioni reciprocamente favorevoli
basate sulla trasparenza e la fiducia, condividendo informazioni e responsabilità. Il 26
gennaio 2006 la Falck ha tagliato il traguardo del secolo di vita, un evento che è divenuto un ulteriore strumento di comunicazione per diffondere
l’impegno in favore della responsabilità sociale d’impresa.
A tal proposito sono stati organizzati nell’arco dell’anno
quattro incontri, dedicati a differenti pubblici di riferimento. Il primo riservato agli azionisti (10 maggio), il secondo
ai dipendenti del Gruppo (29 maggio), il terzo agli stake
holders appartenenti al mondo imprenditoriale (31 agosto) ed il quarto ai referenti istituzionali e ai principali
esponenti del mondo politico e associativo (4 settembre).
Ogni evento è stato organizzato per divenire occasione di
riflessione e formazione, prendendo spunto anche dal settenario di Gandhi che recita: “L’uomo si distrugge con la
politica senza principi, con la ricchezza senza lavoro, con
l’intelligenza senza carattere, con gli affari senza morale,
con la scienza senza umanità, con la religiosità senza fede,
con l’amore senza sacrificio di sé”. Con questi valori in
positivo la Falck, forte della compattezza e della competenza, è pronta a recitare il ruolo conquistato nel difficile
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mondo globalizzato (tratto dal discorso del Presidente del Gruppo, durante la serata del
31.8.06).
Per rafforzare i momenti di formazione in tema di sviluppo sostenibile ed energia sono
stati invitati prestigiosi relatori. A Milano S.E Kamal Nath, Ministro del Commercio e
dell’Industria indiana e Peter Sutherland, Presidente e Amministratore Delegato di
Goldman Sachs International. A Roma l’ex Premier spagnolo José Maria Aznar, il Ministro
dell’industria francese dal 2002 al 2004, Francis Mer, e il Presidente del World Business
Council for Sustainable Development, Björn Stigson.
LA FORMAZIONE, UN PATRIMONIO DELL’AZIENDA
Il Gruppo Falck crede nello sviluppo d’iniziative di educazione e formazione che si distinguono per qualità e per valore, che consentano di “vedere il mondo con gli occhi di
domani”.
Per questo il Gruppo è uno dei soci fondatori e sostenitori del Collegio di Milano, istituito nel 2003 per iniziativa congiunta delle università, degli enti locali e dei principali soggetti imprenditoriali lombardi, con l’obiettivo di proporre un itinerario formativo e innovativo ai migliori studenti delle università milanesi.
Il sostegno al Collegio di Milano è stato confermato sino al 2009. Tappe importanti nelle
attività del Gruppo in favore della formazione sono gli investimenti in favore dei master
ambientali tenuti da prestigiose università italiane.
Il più significativo in termini economici è quello del Pontificio Ateneo Regina
Apostolorum/Università Europea, aperto sia a ecclesiastici sia a laici provenienti da ogni
parte del mondo. Ugualmente importante è il sostegno ai due master della prestigiosa
Università Bocconi di Milano: il MEMA, Master universitario in Economia e Management
Ambientale, e il MEGES, Master in Economia e Gestione dei Servizi di Pubblica Utilità.
Nel 2006 il Gruppo ha sostenuto anche il progetto “I 200 del FAI”, a favore del Fondo
per l’Ambiente Italiano.
LE COMUNITÀ INTERESSATE DAI PROGETTI DI RICONVERSIONE DEGLI ZUCCHERIFICI
Il progetto di riconversione degli zuccherifici coinvolge comunità di quattro differenti regioni italiane: Emilia-Romagna per l’impianto di Russi, Toscana per quello di Castiglion
Fiorentino, Marche per quello di Fermo e Sardegna per quello di Villasor.
Pur trattandosi di pubblici di riferimento che presentano ovvie differenze tra loro anche
per appartenenza regionale, vi è il comun denominatore di un uguale progetto che oltre
alla riconversione degli zuccherifici in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’utilizzo di biomasse e oli vegetali, riguarda anche le aree precedentemente
dedicate alla bieticoltura dove verranno implementate coltivazioni “no food”, quali il pioppo e le canne, al servizio dei nuovi impianti.
L’obiettivo è diffondere un’informazione chiara, veritiera ed improntata alla trasparenza,
mediante l’utilizzo di materiali informativi realizzati per raggiungere pubblici specifici e presentare il progetto fornendo le più ampie garanzie ambientali e sanitarie.
Parimenti con le attività di sviluppo, che prevedono tempi differenziati a seconda degli
stabilimenti da riconvertire, le iniziative di comunicazione hanno avuto inizio nella seconda parte del 2006 riguardando la comunità di Russi (Ravenna) alla quale è stato presentato ufficialmente il progetto, nel corso di un evento organizzato dal Comune. Nel marzo
2007 vi è stato lo start up delle iniziative relative all’impianto di Castiglion Fiorentino, dove
il progetto è stato presentato alle Istituzioni locali ed alla stampa.
LE COMUNITÀ INTERESSATE DAI PROGETTI IN SICILIA
Per la gestione dei rapporti con le comunità locali, nell’ambito dei progetti siciliani, il
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Gruppo ha realizzato una serie di strumenti di comunicazione mirati a differenti target ed
avviato attività che rispondano agli obiettivi di informazione, educazione e dialogo.
• Sono stati realizzati nuovi strumenti di comunicazione differenziati a seconda dei target di riferimento;
• sono stati forniti molti contributi informativi ai mass media regionali e locali, con cui
vengono costantemente mantenuti contatti ed effettuati incontri. I rapporti vengono
mantenuti costanti anche con i referenti della comunicazione delle strutture pubbliche
coinvolte nel progetto;
• prosegue la partnership strategica con l’Università degli Studi di Palermo. Molti i temi
oggetto dell’accordo: giornate di studio o seminari su temi concordati di comune interesse; pubblicazioni scientifiche; workshop di progettazione con la partecipazione di
studenti.
LA COMUNITÀ DI SESTO S. GIOVANNI
Nel 2006 si è definitivamente sciolto il FAO-Fondo Aziendale Operai, costituito nel 1972
dai lavoratori Falck e dalla Società.
Il Fondo rappresentava una delle prime iniziative di assistenza italiane nei confronti dei
dipendenti, che, versando mensilmente una piccola quota del proprio stipendio in
aggiunta a quanto messo a disposizione dalla Falck, ricevevano sostegno economico
per le spese sanitarie.
I restanti capitali del fondo, che
ammontavano a 455.000 euro dei
quali circa 340.000 versati dai lavoratori e 155.000 dalla Falck, sono stati
utilizzati su sei specifici progetti di cui
due a Sesto S. Giovanni, per l’acquisto di arredi e attrezzature per un
intero piano della casa di riposo “La
Pelucca” – l’iniziativa si è conclusa
con successo e l’inaugurazione è
avvenuta a marzo 2006, alla presenza di Giorgio Oldrini, Sindaco di
Sesto San Giovanni, del Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, oltre che
di cittadini, rappresentanti di associazioni di volontariato e imprenditori locali – e per la
ristrutturazione dell’Asilo Montessori di viale Italia, nato per iniziativa della Falck.
Il Comitato dei quattro Garanti, in rappresentanza di lavoratori, azienda e istituzioni locali, ha individuato e autorizzato gli ulteriori seguenti interventi:
- Pakistan – Regione di Balakot: 125.000 euro per la costruzione di una scuola primaria
e servizi per 100 bambini in una zona devastata dal terremoto nel 2004; in questa sola
regione morirono oltre 3.000 bambini sotto le macerie degli edifici scolastici;
- Brasile - Salvador de Bahia presso il Centro Giovanni Paolo II – costruzione di un nido
per l’infanzia, con un contributo di 35.000 euro;
- Brasile - stato del Pernambuco: realizzazione di un pozzo per acqua potabile a favore
di una comunità indigena, con un contributo di 10.000 euro;
- India: Dharamsala – nuovo centro di assistenza “Tibetan Handicapped Children’s Craft
Home” per bambini profughi tibetani, con un contributo di 35.000 euro.
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LA COMUNITÀ DI TREZZO SULL’ADDA
Il Comune di Trezzo riceve, in qualità di ente ospitante dell'impianto e così come stabilito nella Convenzione stipulata, un contributo economico annuale che viene utilizzato per
il ripristino ambientale di aree compromesse, ma anche per calmierare a favore di tutti i
cittadini le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
I rifiuti possono essere conferiti all'impianto senza alcuna spesa; per gli anni 2006 e 2007
anche i comuni di Grezzago, Pozzo d’Adda e Vaprio d’Adda hanno conferito e conferiranno i rifiuti gratuitamente.
Il rapporto con il Comune di Trezzo si è evoluto positivamente: la convenzione iniziale prevedeva lo smaltimento di 500 tonnellate, 400 tonnellate di rifiuti urbani più 100 tonnellate di rifiuti accumulati in attesa che il termovalorizzatore entrasse in funzione. Smaltiti i
rifiuti accumulati, il Comune ha consentito all'impianto di sostituire le 100 ton/g di “ecoballe” con rifiuto fresco, mantenendone la portata a 500 tonnellate.
In una delle principali piazze di Trezzo sull'Adda è stato collocato un Totem, una struttura nata
per consentire ai cittadini trezzesi di avere informazioni in tempo reale in merito al termovalorizzatore; si tratta di un tabellone che riporta la media oraria di: anidride carbonica, ossidi di
azoto e polveri sottili presenti nell’aria, valori confrontabili con i limiti stabiliti per legge, di modo
che gli utenti siano sempre consapevoli della qualità dell'aria che respirano.
Anche nel 2006 il Gruppo Falck ha partecipato al ‘Villaggio di Babbo Natale’, l’iniziativa
dedicata ai mercatini di Natale realizzata a Trezzo sull’Adda durante il ponte dell’8 dicembre. In questa occasione Prima Srl e Actelios SpA hanno regalato ai bambini di Trezzo
sull’Adda 1.500 piantine verdi, 2.000 pastelli e acquarelli, 1.800 yo-yo. Tra le novità di
quest’anno il “gioco dell’oca” sulle fonti rinnovabili (distribuito in 1.800 copie), composto
da venti caselle che racchiudono un percorso fra parchi eolici, termovalorizzatori e pannelli solari, con un occhio di riguardo al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile.
Nel 2006 è entrato definitivamente in funzione il sito internet www.termotrezzo.it, in cui è
possibile visualizzare le informazioni relative all’impianto di Trezzo sull’Adda ed una descrizione del processo di termovalorizzazione, nonché, in costante aggiornamento, lo stato
di funzionamento ed i valori di emissione degli inquinanti in atmosfera. Sono state inoltre
create alcune sezioni di “servizio” con informazioni utili per gli utenti e gli abitanti della
zona circostante l’impianto come “Trezzo Webcam”, che consente di verificare in tempo
reale l’andamento del traffico intorno al termovalorizzatore e “Meteo Trezzo”, che fornisce
informazioni sul meteo del Nord Italia.
Un’altra attività volta alla conoscenza del
termovalorizzatore, soprattutto da parte
delle nuove generazioni, è l’organizzazione
di visite guidate dedicate alle scolaresche,
che comprendono una parte esplicativa,
basata su brochure e immagini proiettate,
ed una visita dell’impianto. Nel 2006 circa
300 studenti hanno visitato l’impianto di
Trezzo sull’Adda.
EOLICO:

GESTIONE RESPONSABILE DELLE

RELAZIONI

Per favorire l’inserimento dei progetti eolici
nel tessuto sociale, Falck Renewables Ltd
ha adottato una politica di gestione delle
proprie attività che fa delle comunità locali un interlocutore privilegiato non solo nella
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fase di comunicazione ma anche nella fase di sviluppo delle iniziative. Questo obiettivo
si raggiunge attraverso un’attenta consultazione dei referenti locali durante le fasi di progettazione e autorizzativa. Durante l’operatività degli impianti sono inoltre organizzati
incontri per le scuole, dibattiti e visite sul posto.
I benefici per le comunità limitrofe agli impianti eolici sono di diversa natura. Il parco eolico di Cefn Croes è un progetto nato con l’obiettivo di perseguire al massimo l’integrazione con il territorio. La società Cambrian Wind Energy Ltd devolve, infatti, 58.500 sterline annue alla “Cefn Croes Wind Farm Community Trust”, un fondo fiduciario a beneficio delle popolazioni locali. I sussidi ricevuti serviranno per progetti locali negli ambiti educativi, scolastici, culturali e per lo sviluppo della comunità locale in generale. È stato effettuato un accordo simile per il parco eolico di Boyndie, dove 14.000 sterline sono state
pagate da Boyndie Wind Energy Ltd al Consiglio del distretto locale (Local District
Council) affinché fossero spesi a loro discrezione per progetti a favore della comunità.
Inoltre nella costruzione di questo parco sono state privilegiate le aziende locali: la
Morrison Construction Services ha effettuato la parte di ingegneria civile, mentre la Hydro
Contracting ha completato il cablaggio e il lavoro elettrico.
In Scozia inoltre, in collaborazione con RDC Scotland Ltd (partner di sviluppo di Falck per
i progetti nel Regno Unito) e Energy4All Ltd, Falck Renewables Ltd ha lanciato un’iniziativa che consente ai privati e alle piccole aziende locali di investire in centrali eoliche, partecipando quindi ai benefici economici derivanti dalla produzione dell’energia eolica
generata.
L’iniziativa delle cooperative eoliche è nata in risposta ad una specifica richiesta delle
comunità locali in cui sono inseriti i siti eolici, che potranno beneficiare direttamente di
una parte dei guadagni delle centrali installate: gli abitanti possono investire tra 250 e
20.000 sterline nelle cooperative che, a loro volta, investono i fondi raccolti direttamente nei singoli progetti. A Boyndie, ad esempio, 700 investitori hanno investito 700.000
sterline nel progetto tramite Energy4All Ltd.
Inoltre i comuni sui cui territori sorgeranno gli impianti beneficeranno di ritorni economici
attraverso royalties, affitto dei terreni e contributi che potranno essere utilizzati dagli stessi comuni per la realizzazione di opere di recupero ambientale, di ripristino di aree dismesse e di ogni altra iniziativa che sia di beneficio all’intera comunità.
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Nel sito di Earlsburn, ad esempio, con la comunità locale si è concluso un accordo che
prevede il riconoscimento degli utili alla comunità stessa, al netto dei costi di finanziamento e dei costi di gestione, derivanti dalla produzione di una turbina all’interno del
parco eolico. La stessa comunità ha la possibilità, all’estinzione del finanziamento, di
acquistare la proprietà della turbina.
Falck Renewables Ltd finanzia anche interventi per il miglioramento dell’ambiente nelle
vicinanze dei propri parchi eolici. A Cefn Croes, la società Cambrian Wind Energy Ltd
dona annualmente una cifra di 10.000 sterline per l’Environmental Management
Committee (EMC), costituita in collaborazione con il Comitato Forestale, il Governo del
Galles, il Comitato per le campagne del Galles, l’Ente reale per la protezione degli uccelli
ed i comuni di Cymru e Ceredigion. Il Comitato (EMC) è responsabile dell’attuazione di
un piano per la riqualificazione paesaggistica che includa iniziative per la salvaguardia di
alcune specie animali e per la protezione della brughiera e degli stagni. A Boyndie, saranno spese 37.000 sterline nei prossimi tre anni per un progetto operativo per creare un
Piano di Gestione dell’Habitat. Vicino al sito di Earlsburn è inoltre prevista la creazione di
uno specifico habitat per alcune specie di uccelli, nei pressi del parco eolico.
ASSOCIAZIONI
Falck SpA e le Società del Gruppo aderiscono a: Sodalitas - associazione per lo sviluppo dell’imprenditoria nel sociale, AIdAF - Associazione Italiana delle Aziende Famigliari;
UCID - Unione Cristina Imprenditori e Dirigenti, ASPEN Institute, Assolombarda; Club
Ambrosetti, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), World
Economic Forum.
FONDAZIONE FALCK
Nel corso del 2006 la Fondazione ha proseguito nel finanziamento di alcuni progetti coerenti con la sua missione (sostenere iniziative di educazione, di istruzione, di ricerca
scientifica e assistenza sociale). In particolare ha supportato:
• l’associazione Vidas impegnata nella realizzazione della casa ospedale per malati terminali;
• le principali orchestre sinfoniche milanesi;
• il Museo Poldi Pezzoli di Milano;
• l’Università Bocconi di Milano dove sono state elargite borse di studio a nome di
Alberto Falck;
• la Fondazione Amici Oncologia Medica Falck presso l’ospedale Niguarda;
• la Fondazione Ambrosianeum.
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I

l Gruppo Falck, in assoluta continuità con le impostazioni già seguite negli anni
passati, si è impegnato per consolidare ed implementare i rapporti e le relazioni
con gli interlocutori pubblici interessati ai progetti di sviluppo della Società; in particolare tale attività si è concretizzata nei confronti di:

Associazioni portatrici di interessi pubblici (Legambiente, Wwf, ecc.) instaurando con
loro uno stabile canale di confronto e di proposta che, pur nel rispetto dei reciproci interessi, ha consentito alle iniziative industriali del Gruppo di soddisfare i più rigorosi standard in tema di tutela ambientale e, al tempo stesso, di depotenziare possibili situazioni
di conflitto sociale;
Istituzioni ed Enti pubblici (Parlamento, Governo, Regioni, Comuni, ecc.) articolando i
rapporti con gli interlocutori pubblici in forma di comunicazione volta a valutare le implicazioni dell’attività legislativa ed amministrativa nei confronti delle iniziative del Gruppo o,
in ogni modo, a rendere nota la posizione della Società su tematiche rilevanti per l’interesse aziendale.

Somme versate per: (migliaia di euro)

2005

2006

- imposte dirette
- imposta indirette

7.560
427

13.114
607

Media
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N

el 2006 le azioni di comunicazione rivolte ai mass media sono state continue e particolarmente numerose. Segnaliamo a mero titolo di esempio:
l’aumento di capitale di Actelios conclusosi con un completo successo
nel febbraio 2006; il Centenario della Falck che nell’arco dell’intero anno
ha visto quattro momenti comunicativi dedicati; la presentazione dell’innovativo progetto
EARTH che ha avuto una vasta eco internazionale; il progetto di riconversione degli zuccherifici Eridania Sadam in impianti di energia alimentati con fonti rinnovabili, che oltre ai
mass media nazionali ha goduto di spazi molto ampi sulla stampa locale; l’avvio dei lavori in Sicilia per la realizzazione di tre impianti integrati al servizio di otto province; innumerevoli interventi sulla stampa in qualità di primaria azienda nel settore dell’energia da fonti
rinnovabili.
Attraverso strumenti di comunicazione diretti e indiretti, tradizionali e on line, la comunicazione aziendale ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di informazione e coinvolgimento di tutti i pubblici di riferimento.
La modalità adottate per la comunicazione all’esterno di dati o informazioni ha confermato l’applicazione del principio di trasparenza adottato dalla società stessa, riflettendo in
modo coerente le strategie adottate dal Gruppo.
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Il Gruppo Falck, con riferimento alle linee guida GRI, G3 versione 3.0, auto-dichiara il
livello di applicazione C+, basandosi sulla propria auto-valutazione del contenuto del
report rispetto ai criteri enunciati nei Livelli di Applicazione del GRI.
Il “più” (+) indica l’ottenimento dell’assurance da parte della società PriceWaterhouse
Coopers.
Il bilancio socio-ambientale 2006 del Gruppo Falck è stato predisposto soddisfacendo i
criteri qui sotto riportati:

>>

G3 Dichiarazioni di profilo

Riportati:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

>>

G3 Dichiarazioni
dell’Approccio di gestione

Non richiesto

>>

G3 Indicatori di
Performance e Indicatori
di performance
di settori suplementari

Riportati un minimo di 10
Indicatori di Performance, includendone almeno uno per:
responsabilità sociale, economica e ambientale

Codice
GRI

Descrizione
indicatore

REPORT VERIFICATO ESTERNAMENTE

C+

OUTPUT

C

OUTPUT

17-05-2007

OUTPUT

Livello di applicazione linee guida GRI

bilancio 2006 4ok.qxd

Sezione del BSA in cui
è presente l'indicatore
ed eventuali commenti

1:01

Dichiarazione della più alta autorità del
processo decisionale in merito all'importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia

Lettera agli stakeholder

2:01

Nome dell’organizzazione

Copertina

2:02

Principali marchi, prodotti e/o servizi

Profilo del Gruppo

2:03

Struttura operativa dell’organizzazione,
considerando anche principali divisioni,
aziende operative, controllate e joint ventures

Identità

2:04

Luogo in cui ha sede il quartier generale
dell'organizzazione

Terza di copertina

bilancio 2006 4ok.qxd

17-05-2007

15:50

Pagina 79

2:05

Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali l’organizzazione svolge la maggior parte della
propria attività o che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di
sostenibilità richiamate nel report

Identità

2:06

Assetto proprietario e forma legale

Identità

2:07

Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori/beneficiari)

Identità e Sostenibilità economica

2:08

“Dimensione dell’organizzazione, comprese:
- numero di dipendenti;
- fatturato netto;
- capitalizzazione totale suddivisa in obbligazioni/debiti e azioni;
- quantità di prodotti o servizi forniti
Indicatori addizionali
- totale attivo di bilancio”

Profilo del Gruppo

2:09

Cambiamenti significativi nelle dimensioni,
nella struttura o nell'assetto proprietario
avvenuti nel periodo di rendicontazione

Identità

2:10

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo
di rendicontazione

Sostenibilità economica

3:01

Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite

Nota metodologica

3:02

Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente

Lettera agli stakeholder

3:03

Periodicità di rendicontazione (annuale,
biennale, etc.)

Lettera agli stakeholder

3:04

Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi
contenuti

Terza di copertina

3:05

Processo per la definizione dei contenuti
del report

Nota metodologica

3:06

Perimetro del report

Nota metodologica

3:07

Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell'obiettivo o del perimetro del
report

Nota metodologica

3:08

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in outsourcing ed altre entità che possono
influenzare significativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni

Profilo del Gruppo

3:10

Spiegazione degli effetti di qualsiasi
modifica di informazioni inserite nei report
precedenti (re-statement) e motivazioni di
tali modifiche

Sostenibilità economica (cambio
principi contabili)

3:11

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati
nel report, rispetto al precedente periodo
di rendicontazione

Sostenibilità economica (cambio
principi contabili)

3:12

Tabella esplicativa dei contenuti del report
che riporti il numero di pagina o del sito
internet di ogni sezione dove è possibile
identificare: Strategia e Analisi 1.1-1.2;
Profilo dell'organizzazione 2.1-2.10;
Parametri del report 3.1-3.13;
Governance, impegni, coinvolgimento
degli stakeholder 4.1-4.17; Informative
sulle modalità di gestione, per categoria;
Indicatori Core di performance eventuali
Indicatori Additional del GRI che sono
stati inclusi; eventuali Indicatori di supplementi di settore del GRI inclusi nel report

GRI content index

78

79

bilancio 2006 4ok.qxd

17-05-2007

15:50

Pagina 80

4:01

Struttura di governo dell’organizzazione,
inclusi i comitati che rispondono direttamente al più alto organo di governo,
responsabili di specifici compiti come la
definizione della strategia o il controllo
organizzativo

Corporate Governance del Gruppo
e Sito Internet

4:02

Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo
esecutivo (in tal caso, indicare le funzioni
all'interno del management e le ragioni di
questo assetto)

Corporate Governance del Gruppo

4:03

Per le organizzazioni che hanno una
struttura unitaria dell'organo di governo,
indicare il numero di componenti che
sono indipendenti e/o non esecutivi

Corporate Governance del Gruppo

4:04

Meccanismi a disposizione degli azionisti
e dei dipendenti perfornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di
governo.Includere riferimenti a processi
relativi a: utilizzo delle delibere degli azionisti o altri meccanismi per la tutela degli
azionisti di minoranza al fine di esprimere
le proprie opinioni al più alto organo di
governo; Informazione e consultazione
dei dipendenti circa i rapporti di lavoro
con gli organi di rappresentanza formali,
come i comitati aziendali, e rappresentanza dei dipendenti presso il più alto
organo di governo. Identificare gli argomenti relativi alla performance economica, ambientale e sociale emersi tramite
detti mecanismi durante il periodo di rendicontazione

Corporate Governance e
Sostenibiltà sociale

4:14

Elenco dei gruppi di stakeholder con cui
l'organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento

Gli stakeholder del Gruppo Falck e
Codice di Comportamento

4:15

Principi per identificare e selezionare i
principali stakeholder con i quali intraprendere l'attività di coinvolgimento

Gli stakeholder del Gruppo Falck e
Codice di Comportamento

EC1

Valore economico direttamente generato e
distribuito, inclusi ricavi, costi operativi,
remunerazioni ai dipendenti, donazioni e
altri investimenti nella comunità, utili non
distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla
Pubblica Amministrazione (core)

Sostenibilità economica

EC2

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell'organizzazione
dovuti ai cambiamenti climatici (Core)

Introduzione, Lettera agli stakeholder e Sostenibilità ambientale

EC3

Copertura degli obblighi assunti in sede
di definizione del piano pensionistico
(benefit plan obligations) (Core)

Sostenibilità sociale

EC6

Politiche, pratiche e percentuale di spesa
concentrata su fornitori locali in relazione
alle sedi operative più significative

Sostenibilità economica

EN1

Materie prime utilizzate per peso o volume (Core)

Sostenibilità economica e ambientale

EN3

Consumo diretto di energia suddiviso per
fonte energetica primaria (Core)

Sostenibilità ambientale

EN5

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di
efficienza (Additional)

Sostenibilità ambientale

EN6

Iniziative per fornire prodotti e servizi a
efficienza energetica o basati su energia
rinnovabile e conseguenti riduzioni del
fabbisogno energetico come risultato di
queste iniziative (Additional)

Sostenibilità ambientale
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EN8

Prelievo totale di acque per fonte (Core)

Sostenibilità ambientale

EN16

Emissioni totali dirette e indirette di gas
ad effetto serra per peso (CO2, CH4,
N2O, HFCs, PFCs, SF6) (Core)

Sostenibilità ambientale

EN18

Iniziative per ridurre l'emissione di gas ad
effetto serra e risultati raggiunti
(Additional)

Sostenibilità ambientale

EN20

NOx, SOx, ed altre emissioni significative
nell’aria per tipologia e peso (Core)

Sostenibilità ambientale

EN21

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione (Core)

Sostenibilità ambientale

EN22

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per
metodi di smaltimento (Core)

Sostenibilità ambientale

EN23

Numero totale e volume di sversamenti
significativi

Sostenibilità ambientale

EN26

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali
dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell'impatto (Core)

Sostenibilità ambientale

LA1

Numero totale dei dipendenti, suddiviso
per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale (Core)

Sostenibilità sociale

LA3

Benefit previsti per i lavoratori a tempo
pieno, ma non per i lavoratori part-time e
a termine, suddivisi per principali siti produttivi (Additional)

Sostenibilità sociale

LA7

Tasso d'infortuni sul lavoro, di malattie, di
giornate di lavoro perse, assenteismo e
numero totale di decessi, divisi per area
geografica (Core)

Sostenibilità sociale

LA8

Programmi di educazione, formazione,
consulenza, prevenzione e controllo dei
rischi attivati a supporto dei lavoratori,
delle rispettive famiglie o della comunità,
relativamente a disturbi o malattie gravi
(Core)

Sostenibilità sociale

LA9

Accordi formali con i sindacati relativi alla
salute e alla sicurezza (Additional)

Sostenibilità sociale

LA10

Ore medie di formazione annue per
dipendente, suddiviso per categoria di
lavoratori (Core)

Sostenibilità sociale

LA11

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell'impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale
delle proprie carriere (Additional)

Sostenibilità sociale

LA12

Percentuale di dipendenti che ricevono
regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera
(Additional)

Sostenibilità sociale

SO1

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi
programma e attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una
determinta comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di operatività e di dismissione (Core)

Sostenibilità sociale

SO2

Percentuale e numero di divisioni interne
monitorate per rischi legati alla corruzione
(Core)

Governance e Sostenibilità

SO3

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell'organizzazione
(Core)

Governance e Sostenibilità
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Realizzato a cura della Direzione Comunicazione - Gruppo Falck.
Progetto grafico e impaginazione di Beatrice Sciascia.

I

Le emissioni totali di CO2 evitate nel 2006

l calcolo della CO2 evitata si effettua considerando che l’energia elettrica proveniente da
una centrale termoelettrica tradizionale sia prodotta con l’impiego di un mix di combustibili fossili, la cui combustione produce anidride carbonica (CO2). L’utilizzo di fonti alternative permette di diminuire le emissioni di CO2.
La recente normativa europea (2004) sull’Emission Trading di CO2 esclude i rifiuti urbani ed i
rifiuti pericolosi dal novero delle fonti soggette ad autorizzazione per emettere CO2, non pronunciandosi però su come debbano essere considerati i rifiuti urbani rilavorati.
Considerando i rifiuti urbani e quelli rilavorati provenienti dal circuito urbano a emissione nulla di
CO2, come previsto dal DEC/RAS/074/06, per gli impianti di Trezzo e Granarolo le emissioni
evitate si possono calcolare con riferimento a quelle producibili da una centrale che impieghi
combustibili fossili.
Per quanto riguarda le biomasse, si considerano ad emissioni nulle in quanto nel corso della
loro coltivazione assorbono CO2, mentre durante la combustione la riemettono: il ciclo completo di assorbimento e produzione è quindi da ritenersi nullo.
L’energia eolica è una fonte pulita, che permette di produrre energia elettrica, senza che venga
prodotta CO2, in quanto non avviene combustione.

<<<<<<<<<<<< <<<<<< <<<<< <

nel 2006 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

energia totale prodotta
768.372 MWh <<<<<<<<<<<<< <
emissioni totali di CO2 evitate
602.459 Tonnellate <<<<<<<<<<<<<<<< <
Il fattore di conversione usato per il calcolo della CO2, salvo il rispetto della quantità di
energia prodotta (0,86 ton/MWh), è quello raccomandato dalla BWEA (British Wind
Energy Association) per quanto riguarda gli impianti appartenenti a Falck Renewables;
per gli impianti di Actelios, invece, il fattore di emissione (kgCO2/kWh) è di 0,7.

<<<<<<<<<<<< <

Emissioni di CO2 evitate (t)
2004 < <<<
2005 < <<<
2006 < <<< <
<<<<
Centrale a Biomasse di Rende
67.642
69.029
67.749
Termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda
75.048
85.219
91.706
Termovalorizzatore di Granarolo
63.550
95.807
Eolico - La Carracha e Plana de Jarreta
192.460
195.970
158.620
Eolico - Cabezo San Roque
48.698
47.948
39.517
Eolico - Cefn Croes
na
103.190
130.090
Eolico - Boyndie
na
na
18.970

> totale

>>>>>>>>>>>>>>

383.848

>>>>

564.906

>>>>

602.459
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Gli stakeholder del Gruppo Falck

C

omprendere le aspettative dei propri stakeholder permette all'azienda di
migliorare le proprie prestazioni in campo economico, ambientale e sociale:
relazioni basate sul dialogo e sulla trasparenza dei comportamenti sono
infatti indispensabili per la realizzazione di partnership commerciali ed alleanze sociali su progetti condivisi.
In ciascuno dei settori di attività in cui opera il Gruppo Falck, l’obiettivo della creazione di
valore è declinato per le principali categorie di portatori di interesse:
• per gli Azionisti: salvaguardare e incrementare il valore dei loro investimenti;
• per i Clienti: garantire la continuità e l’affidabilità nella fornitura dei servizi e dei prodotti;
• per i Collaboratori: garantire lo sviluppo delle loro competenze, il benessere dentro e
fuori l’azienda e l’equità retributiva intesa come corrispondenza tra risultati e compensi;
• per i Fornitori: realizzare relazioni di cooperazione e affidabilità reciproca contribuendo
a generare valore attraverso sinergie;
• per i Partner finanziari: consolidare un rapporto di reciproca fiducia necessario per la
realizzazione di progetti innovativi e di rilevante impegno economico;
• per le Istituzioni: avviare e potenziare un dialogo costante e costruttivo;
• per la Collettività: integrare l’azienda con il “territorio” per favorire il soddisfacimento dei
bisogni delle comunità locali; svolgere inoltre attività di informazione, formazione e dialogo al fine di promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile.
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Collaboratori
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Associazioni
Centri di ricerca
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Mass media
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