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5.1 Relazioni trasparenti

Relazioni trasparenti con autorità,
associazioni di categoria e cittadini
Per Italgas la qualità del servizio va ben oltre i semplici obiettivi di business: continuità, sicurezza, accessibilità, pronto intervento ed efficienza complessiva del sistema corrispondono a
una vera e propria assunzione di responsabilità nei confronti
dei territori serviti e dei clienti finali. In questo contesto il Gruppo dedica particolare attenzione al rafforzamento del rapporto
con le società di vendita, con l’obiettivo di armonizzare i processi e aggiornare gli strumenti e le procedure che consentono l’accesso ai servizi. Le attività operative e commerciali
sono svolte con sistemi informatici sempre più evoluti che
consentono un rapido flusso delle informazioni nella gestione
dei contratti. Tali sistemi sono regolarmente aggiornati sulla
base della normativa emanata dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) che costantemente regola i
servizi delle società del gruppo Italgas.
Inoltre, Italgas investe nei territori in cui è presente, promuovendo un dialogo continuo e interventi di carattere sociale,
culturale e ambientale. Nel portare avanti questi interventi,
Italgas si interfaccia con i propri interlocutori attraverso criteri
di trasparenza, correttezza e imparzialità confermando il proprio impegno nei valori della collaborazione e dell’attenzione
alle persone e all’ambiente.

Monitoraggio della rete
Ogni anno, al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza delle
reti di distribuzione del gas, il Gruppo effettua un monitoraggio
esteso delle proprie infrastrutture. A tal proposito, in merito
alla verifica delle condizioni di “protezione elettrica” delle tubazioni interrate di acciaio, anche nel corso del 2021 è stato
impiegato il sistema di telesorveglianza dei parametri di protezione catodica in corrispondenza di 14.602 punti significativi
della rete. Inoltre, sono state effettuate circa 24.029 misure di
protezione catodica, con operatore qualificato, su punti non
telecontrollati.
Un ulteriore controllo preventivo sull’affidabilità del sistema
distributivo è costituito dalla ricerca delle dispersioni di gas
in atmosfera. Nel corso del 2021, in conformità a quanto
previsto dalla Delibera dell’Autorità n. 569/19/R/gas, è stata
sottoposta a ricerca programmata delle dispersioni la quasi
totalità della rete gestita, registrando standard qualitativi decisamente superiori a quelli stabiliti dalla stessa Autorità. In
questo settore, la società adotta in maniera estensiva una metodologia di ricerca dispersioni basata sul metodo CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) della società Picarro Inc., suc-
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cessivamente descritta nel capitolo innovazione tecnologica.
Tale tecnologia, oltre a identificare dispersioni su parti aeree,
normalmente inaccessibili con la metodologia tradizionale,
si è mostrata performante nella rilevazione delle dispersioni
su parti interrate degli impianti di distribuzione, comprese le
derivazioni d’utenza.
Nei punti di consegna del gas - city gate - viene poi effettuata
la misurazione, l’odorizzazione (con impianti dotati di innovativi sistemi automatici a iniezione, che consentono di dosare
la giusta quantità di odorizzante, in funzione dei volumi di gas
distribuiti) e la riduzione di pressione del gas in transito, destinato a essere trasportato sino ai punti di riconsegna presso i
singoli clienti finali (consumatori domestici o industriali) dove
il gas è nuovamente misurato. Nel corso del 2021 sono stati installati ulteriori 122 gascromatografi (Greta) in aggiunta
ai 35 del 2020, per un totale di 157 strumenti operativi sulla
rete. Tale strumentazione abilita al monitoraggio in continuo
del livello di odorizzazione presso gli impianti di riduzione ritenuti significativi. Inoltre, in conformità alle disposizioni ARERA, sono stati eseguiti i controlli sul grado di odorizzazione
in corrispondenza di punti significativi della rete, con analisi
gascromatografica di laboratorio (certificato ACCREDIA) pari
a 12.956 per il gas naturale e 150 per il GPL. Al 31 dicembre
2021 il Gruppo gestisce 889 Impianti di Prelievo Riduzione e
Misura (IPRM); tutti gli IPRM gestiti sono dotati di un sistema
di telecontrollo per garantire interventi tempestivi, sia in caso
di anomalie sia di limitazioni o interruzioni del servizio regionale, nonché di un sistema di telelettura continuo della misura
del gas in ingresso nella propria rete.
Per l’attività di riduzione della pressione del gas prima della
sua consegna ai singoli clienti finali, il Gruppo è dotato di 1.220
Impianti di Riduzione Intermedia (IRI), 11.174 Gruppi di Riduzione Finale e 8.043 Gruppi di Riduzione Industriale collocati
presso il punto di riconsegna del gas ai clienti finali.
Nel corso del 2021 è proseguito il piano di conversione a gas
naturale delle reti di distribuzione gestite a GPL (gas di petrolio
liquefatto); al 31/12/2021 Italgas Reti dispone solo di 2 impianti di distribuzione utilizzati per canalizzare GPL, mentre
Medea ha convertito 26 impianti, portando il numero di impianti ancora da convertire a 5.
Le operazioni tecnico-commerciali presso i clienti finali
sono condotte in base a specifici standard di qualità stabiliti
dall’ARERA, che riguardano servizi quali la preventivazione,
l’esecuzione dei lavori, l’attivazione e alla disattivazione della
fornitura, nel rispetto degli appuntamenti, dei tempi di arrivo
sul posto per le segnalazioni di pronto intervento, e infine nel
rispetto di tutte le norme tecniche relative all’installazione e
manutenzione degli impianti che costituiscono la rete di distribuzione e misura.
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GRI 416-1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA PER
CATEGORIE DI PRODOTTO E SERVIZI

Standard di qualità stabiliti dall’ARERA 33 (Obbligo
ARERA 569/19 comma 14.2) - Italgas Reti

U.m.

Rete in alta e in media pressione sottoposta a ispezione
Rete in bassa pressione sottoposta a ispezione

%

Rispetto del tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata
per pronto intervento

Standard di qualità stabiliti dall’ARERA- Italgas
Reti
Rispetto del tempo massimo fissato per l’esecuzione delle
prestazioni soggette a standard specifici
Rispetto della puntualità negli appuntamenti concordati col
cliente

Standard di qualità stabiliti dall’ARERA (Obbligo
ARERA 569/19 comma 14.2) - Toscana Energia

Rispetto del tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata
per pronto intervento

2019

2020

202134

100% in tre anni
mobili

58,70

95,2

98,3

100% in quattro
anni mobili

60,40

95,5

98,2

98,90

99,3

99,5

>90

U.m.

%

U.m.

Rete in alta e in media pressione sottoposta a ispezione
Rete in bassa pressione sottoposta a ispezione

Target ARERA

%

2019

2020

2021

98,1

98,4

98,6

99,1%

98,9%

99,0%

Target ARERA

2019

2020

2021

100% in tre anni
mobili

42,4 35

91,6

95,8

100% in quattro
anni mobili

35,5 36

94,2

98,0

97,9

98,0

98,0

>90

33
Ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 569/2019 (RQDG), l’impresa distributrice è tenuta al rispetto degli obblighi di servizio relativi alla periodicità di ispezione della
rete pari rispettivamente al 100% nei 3 anni mobili per le reti in alta e media pressione e al 100% nei 4 anni mobili per le reti in bassa pressione (comma 14.2 lettere a) e
b) della RQDG).
34

L’importo rappresenta la miglior stima alla data di chiusura del documento ed è soggetto a rettifica in sede di dichiarazione all’Autorità.

35

Con il metodo CRDS (Picarro), il valore del 2019 diventa 50,3.

36

Con il metodo CRDS (Picarro), il valore del 2019 diventa 52,1.
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Standard di qualità stabiliti dall’ARERA - Toscana
Energia
Rispetto del tempo massimo fissato per l’esecuzione delle
prestazioni soggette a standard specifici
Rispetto della puntualità negli appuntamenti concordati col
cliente

Standard di qualità stabiliti dall’ARERA (Obbligo
ARERA (569/19 comma 14.11) - Medea

U.m.

2021

98,9

99,2

99,7

99,6

99,6

99,7

%

U.m.

Target ARERA

2019

2020

2021

100% in quattro
anni mobili

27,1

47,9%

59,7

Rete in alta e in media pressione sottoposta a ispezione Gas naturale 37

100% in tre anni
mobili

-

-

100

100% in quattro
anni mobili

-

-

100

99,1

99,0

99,5

%

Rispetto del tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata
per pronto intervento

Servizi a supporto di cittadini e clienti
La gestione operativa degli aspetti di qualità è inquadrata nei
sistemi di gestione certificati secondo lo standard ISO 9001 e
attuata a livello di ciascuna società. A supporto della sicurezza e della qualità del servizio, Italgas ha attivato due numeri
verdi da contattare a seconda della necessità dei cittadini e
degli utenti:

Numero verde Emergenze Pronto
Intervento Gas - 800 900 999
Il servizio è sempre attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il Numero
Verde è unico su tutto il territorio nazionale per tutti i Comuni in
cui operano le società di distribuzione del Gruppo Italgas ed è
riportato in evidenza sulla bolletta del gas della società di vendita, sui siti web di Italgas e delle società del Gruppo, sugli elenchi
telefonici dei Comuni serviti. Il servizio è soggetto a controllo da
parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA). Chiunque si rivolga al servizio di Pronto Intervento è
sempre messo in contatto diretto con un operatore del Centro
Integrato di Supervisione e mai dirottato su un altro numero. È
garantita l’evasione di tutte le chiamate e la risposta degli addetti avviene entro pochi secondi. Alla ricezione di una segnalazione, gli operatori forniscono le prime indicazioni sui comportamenti da adottare a fronte di fughe di gas, mancanza di
gas o irregolarità nel flusso, dispersioni. Al termine del colloquio
con il segnalante, se la chiamata è stata effettuata da telefono
cellulare, viene inviato in automatico un sms sul telefono chiamante all’interno del quale è presente un link dal quale è possibile tracciare tutti gli step della segnalazione, dall’affidamento
alla squadra che deve intervenire fino alla messa in sicurezza e
alla risoluzione del problema. Contemporaneamente viene atti-
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2020

Rete in alta, media e bassa pressione sottoposta a ispezione - Altri Gas

Rete in bassa pressione sottoposta a ispezione - Gas
naturale 37

37

2019

>90

vata l’unità di Pronto Intervento per le verifiche e le operazioni
tecniche del caso, per la salvaguardia dei cittadini, la messa in
sicurezza degli impianti e il ripristino delle normali condizioni
del servizio nel più breve tempo possibile. Sia la chiamata, sia
l’intervento tecnico sono gratuiti.

Numero verde Contact Center - 800 915 150
Il Numero Verde, riportato in evidenza sul sito web di Italgas,
è unico su tutto il territorio nazionale per tutti i Comuni in cui
opera Italgas e gestisce le richieste di informazione provenienti da utenti “Medea", la controllata operante in Sardegna. Il
servizio non è soggetto ad obbligo da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Contattando
il numero verde gratuito, gli utenti possono ricevere informazioni su molteplici attività di carattere tecnico e commerciale
tramite IVR (Interactive Voice Response) con possibilità, ove
previsto, di passaggio a operatore del servizio del Contact
Center, servizio attivo nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, gestito interamente con risorse interne e basate in Italia. Tramite
gli applicativi Salesforce e Genesys, gli operatori del Contact
Center gestiscono le richieste dei clienti provenienti da canale
telefonico da canale e-mail, da Help online, da canali social e
le richieste degli utenti provenienti dai punti “guardiania” ove
presenti, per:
|| attività, di sostituzione programmata misuratori, display non
funzionanti;
|| gestione degli appuntamenti;
|| segnalazioni di disservizi e reclami ai servizi competenti;
|| informazioni su verifica metrologica, preventivi e documentazione 40/14;
|| problematiche e supporto alla registrazione sul portale.

I dati riferiti al 2019 e 2020 non sono disponibili in quanto la prima rete di gas naturale è stata attivata a inizio 2021.
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Help online
Al fine di garantire al cliente finale un accesso più immediato
e diretto alle informazioni sul Gruppo e sulle attività afferenti
alla distribuzione del gas, nel 2020 Italgas ha lanciato il portale
web “Help Online” (faq.italgas.it): un nuovo strumento di ricerca self costituito da oltre 100 pagine digitali di supporto navigabile, accessibile dal sito web di Italgas o direttamente dai
principali motori di ricerca per trovare rapidamente risposta
alle domande più frequenti o, nel caso di risposta non esaustiva, possibilità di inoltrare una richiesta che sarà smistata
ai servizi competenti per la relativa gestione. Nel corso del
2021 le informazioni contenute all'interno dell'Help Online si
sono ampliate, includendo nuove ulteriori pagine dedicate in
particolare ai temi della disattivazione, attivazione e riattivazione, modulistica 40/14 e alla descrizione del nuovo servizio
di preventivazione digitale "ClickToGas".

Portale cliente
Nel 2021 è continuato il progetto di evoluzione del “Portale
Cliente”, denominato “MyItalgas”, con l’obiettivo di rendere il
portale un touch point univoco dedicato ai clienti finali e di
offrire, attraverso il canale digitale, un servizio e un'esperienza
più efficaci. Infatti, oltre alle funzionalità già presenti al momento del lancio, ovvero quelle di consultazione dei dati relativi all'utenza (PdR -punto di riconsegna, matricola contatore
ecc.), verifica di letture e consumi, monitoraggio pratiche e
appuntamenti, richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori,
invio di richieste di informazioni o reclami, nel corso del 2021
è stata integrata all'interno di MyItalgas anche la funzionalità
di gestione dell’accertamento documentale per le pratiche di
riattivazione, che in precedenza poteva essere gestita attraverso il Portale Accertatemi Online.
Inoltre, è stata creata all'interno di MyItalgas la sezione
"Supporto", per guidare al meglio il cliente con le risposte
alle domande più frequenti e la possibilità di inviare richieste
specifiche, sia per le attività legate all’accertamento che alla
preventivazione.

consentono, eseguire un sopralluogo in modalità self, gestibile
in completa autonomia. ClickToGas e l'utilizzo del sopralluogo
virtuale o self, oltre a garantire un servizio di preventivazione
più rapido ed efficace, ha contribuito nel corso del 2021 anche
a ridurre gli spostamenti del personale sul territorio e a tutelare ulteriormente la sicurezza di clienti finali, dipendenti e fornitori. Nel corso del 2021 l’utilizzo di ClickToGas ha permesso di
evitare 6.488 sopralluoghi fisici, risparmiando così l’emissione
in atmosfera38 di 37,2 tCO2e.

Associazioni dei consumatori
Per migliorare costantemente gli indici di qualità del servizio,
Italgas ha avviato dal 2018 un percorso di collaborazione
strutturata e continua con il mondo delle associazioni dei
consumatori, sulla base di un rapporto paritario e di fiducia
reciproca. Questo percorso si è avviato con la stipula di un
Protocollo di Intesa, finalizzato all’inizio del 2018 dopo un lungo lavoro preparatorio, con la firma di Italgas e di 19 delle 20
Associazioni dei Consumatori riconosciute dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) presso l’allora
Ministero per lo Sviluppo Economico.
Il Protocollo d’Intesa è mirato, da una parte, al miglioramento del
rapporto con l’utente finale e della qualità del servizio fornito da
Italgas; dall’altra alla crescita della consapevolezza del consumatore circa le qualità del gas naturale e le sue modalità di utilizzo.
Nel corso del primo periodo di attuazione, il protocollo si è
concentrato sul programma di sostituzione dei tradizionali
misuratori del gas con gli smart meter al fine di farne meglio
comprendere il contributo a una maggiore efficienza operativa,
che si riflette positivamente sul consumatore, e all’incremento
della maggiore capacità di fornire dati attendibili e tempestivi
sui consumi alle società di vendita, limitando le fatturazioni
non corrette o basate su letture stimate. Allo stesso tempo,
lo smart meter permette di mettere a disposizione del cliente
uno strumento in grado di favorire l’adozione di comportamenti di consumo responsabile e - in definitiva - di migliorare
la qualità del rapporto tra azienda e cliente finale, riducendo,
allo stesso tempo, l’accesso fisico all’abitazione.

A fine 2021 il Portale Cliente, sulla base dell'esperienza maturata attraverso i portali MyItalgas, MyMedea e MyToscanaEnergia, è stato esteso anche agli utenti serviti dalla società
Metano S.Angelo Lodigiano, attraverso il lancio del portale
MySantangelo.

La cooperazione mirata tra associazioni e azienda ha permesso, inoltre, di gestire più rapidamente le segnalazioni degli
utenti relative a eventuali disservizi e, in ultima analisi, attraverso il confronto con le istanze rappresentate dalle associazioni,
di studiare e realizzare interventi mirati a limitare il numero di
quelli destinati a trasformarsi successivamente in reclami.

ClickToGas

Grazie al Protocollo siglato, Italgas e le associazioni hanno
operato insieme in occasione di campagne territoriali specifiche, come ad esempio la trasformazione a metano di reti
isolate precedentemente gestite a GPL o di eventi imprevisti
di particolare rilievo, allo scopo di agevolare il percorso di conversione limitando, attraverso un’opportuna informazione, le
potenziali ricadute negative sul consumatore.

Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei clienti finali, accelerare le tempistiche di emissione del preventivo, incrementando la sostenibilità dell’intero processo, Italgas, nel 2021, ha
introdotto una nuova modalità di sopralluogo digitale. Grazie
ad alcune informazioni aggiuntive, richieste online su MyItalgas in fase di inserimento del preventivo per l’esecuzione di
lavori di costruzione, modifica o rimozione dell’impianto di adduzione, il cliente ha la possibilità di effettuare il sopralluogo
con il tecnico di Italgas in modalità digitale, schedulando un
appuntamento virtuale o, se le caratteristiche della richiesta lo

38

Nel 2021 la collaborazione ha nuovamente avuto come focus
principale il programma di metanizzazione della Sardegna,
operando su due piani distinti. Da un lato, continuando a mettere in luce il vantaggio - economico e ambientale - derivante
dall’utilizzo del gas naturale in luogo di altri combustibili più

Calcolato associando un coefficiente di emissione medio per km a una distanza media per sopralluogo evitato.
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impattanti sull’ambiente e dunque a sostenere il percorso di
sviluppo delle reti di distribuzione del gas naturale affidato a
Medea S.p.A. Dall’altro, spingendo sulla penetrazione commerciale del gas naturale attraverso le attività di vendita a cura
della consociata Gaxa S.p.A.
Nel febbraio del 2021, Gaxa e le associazioni dei consumatori
operanti in Sardegna hanno condiviso gli adempimenti amministrativi e commerciali necessari per accompagnare il piano di
conversione a metano delle reti esercite a GPL predisposto dal
distributore locale (certificazione impianto interno, adattamento apparecchiature a gas, sottoscrizione contratto di fornitura).
Nel marzo del 2021, sono stati analizzati congiuntamente i
motivi che avevano prodotto un incremento del prezzo del GPL
e dell’aria propanata negli ultimi mesi del 2020, mettendone in
luce il contributo derivante dall’incremento del costo della materia prima da quello degli interventi regolatori di ARERA.
Nel mese di luglio sono stati organizzati ulteriori incontri a
livello di referenti locali delle AdC operanti in Sardegna per
presentare le iniziative e gli strumenti di dialogo predisposte
da Gaxa, per snellire e rendere più efficaci le relazioni con i
propri clienti e per illustrare come le attività di efficientamento
energetico possono contribuire a massimizzare il vantaggio
per il consumatore nel passaggio all’uso del gas naturale, in
luogo di altri combustibili.
Un incontro specifico con i livelli nazionali delle associazioni,
tenutosi in aprile, ha riguardato l’illustrazione del Piano Strategico 2021/2027 di Italgas, nel quale sono stati messi in luce
i vantaggi impliciti per i consumatori derivanti dall’impegno di
Italgas alla digitalizzazione e allo sviluppo dei gas rinnovabili
quali biometano e idrogeno, ed è stato in particolare presentato
il progetto P2G che Italgas intende realizzare nella località di Sestu. Sempre con i livelli nazionali delle associazioni, nell’ottobre
del 2021 è stata discussa la possibilità di addivenire alla stipula
di uno specifico protocollo di intesa avente ad oggetto le attività
di vendita ed è stato avviato un confronto circa i suoi possibili
contenuti. Questo Protocollo è attualmente in corso di finalizzazione e sarà verosimilmente siglato nei primi mesi del 2022.
Nel complesso l’attività di interlocuzione tra Italgas e le associazioni si è dunque sviluppata attraverso 6 distinti momenti
di incontro che hanno visto come controparte circa la partecipazione di circa 70 operatori nella Regione Sardegna e circa
20 a livello nazionale.

Relazioni trasparenti e collaborazione con
le società di vendita
I consumatori di gas naturale possono già oggi scegliere liberamente il proprio fornitore sul libero mercato. Inoltre, con
la fine del “mercato tutelato” prevista a gennaio 2023, anche
i consumatori, che si avvalgono di questo servizio, dovranno
passare al mercato libero e selezionare un proprio fornitore.
A tal fine, le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di consentire l’accesso alle proprie reti a coloro che ne facciano
richiesta. In particolare, con la Delibera n. 138/04, l’Autorità
ha emanato provvedimenti per promuovere lo sviluppo della
concorrenza nell’attività di vendita di gas naturale e allo stesso tempo assicurare, nel rispetto dei diritti del consumatore,
la corretta trasmissione delle informazioni tra distributori e
venditori. Per tale motivo Italgas, in linea con quanto richiesto
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dall’Autorità e con quanto definito nel proprio Piano di Sostenibilità, ha avviato un percorso volto a rafforzare la propria relazione con le società di vendita attraverso importanti iniziative.
Con l’obiettivo di migliorare il dialogo tra le parti e nell’ottica di un
confronto sempre più costruttivo, Italgas, già dal 2019, ha strutturato un vero e proprio percorso di formazione e informazione
interamente dedicato alle società di vendita. In continuità con
quanto fatto nel 2019 e nel 2020, nel 2021, l’iniziativa è stata ulteriormente confermata con lo svolgimento di ulteriori 4 sessioni, che hanno visto la partecipazione di più di 900 persone, per
oltre 140 diverse società di Vendita, a servizio di più del 95% dei
punti di riconsegna del portafoglio Italgas. I partecipanti hanno
vivamente apprezzato tali iniziative, esprimendo un giudizio
medio di 4.5 su una scala da 1 a 5 punti.
Nell’ottica di creazione di una vera e propria partnership volta
al conseguimento di obiettivi comuni che pongano al centro
la soddisfazione del cliente, Italgas ha realizzato nel mese di
giugno 2021 una convention online, invitando tutte le società
di vendita. Questo importante momento collegiale, che ha fatto
seguito alle precedenti plenarie, ha permesso di illustrare strategie, politiche e strumenti che caratterizzano le relazioni con
i venditori e di condividere il piano di sviluppo commerciale di
Italgas. L’incontro ha inoltre rappresentato un’occasione di
confronto e condivisione di suggerimenti sulle opportunità di
crescita comune da cogliere nel pieno spirito della partnership.

Gas2Be
All’interno del più ampio processo di digitalizzazione di Italgas,
da febbraio 2021 è on line il nuovissimo portale di comunicazione Gas2Be, ideato e realizzato nella Digital Factory. Una
piattaforma innovativa, che si pone come scopo quello di valorizzare e supportare la partnership con le società di vendita
in maniera sempre più veloce, con processi semplici e intuitivi,
con l’obiettivo di continuare il percorso di digitalizzazione dei
processi di Italgas e migliorare i servizi offerti. Grazie a Gas2Be,
le società di vendita possono accreditarsi sulle reti del Gruppo
Italgas, modificare con pochi semplici click i propri dati societari
e accedere alle informazioni e alle notizie disponibili nella homepage dalla nuovissima veste grafica. L’obiettivo è far sì che
Gas2Be diventi il principale portale di comunicazione, servizio e
supporto per le società di vendita, migliorando e ottimizzando
l’esperienza fruita dalle società di vendita stesse.

SalesSupport
Per quanto concerne i sistemi di raccolta delle segnalazioni e
reclami da parte degli stakeholder, Italgas ha arricchito la funzionalità “Sales Support” con nuove sezioni attraverso le quali è
possibile ottenere dati e informazioni. Con la nuova sezione “Fai
da te”, “Sales Support” fornisce un supporto rapido alla richiesta
di informazioni senza la necessità di creare una vera e propria
segnalazione; mette a disposizione una serie di “Strumenti Self”
che forniscono in modo immediato i dati richiesti e oltre 160
“FAQ” attraverso le quali è possibile trovare tutte le informazioni
per rispondere alle domande dei clienti. Inoltre, Italgas ha migliorato ancor di più l’iter formale di invio di una segnalazione
rendendo semplice e intuitiva la fase di creazione.
Grazie a “Sales Support”, Italgas è in grado di rispondere in
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modo tempestivo e digitale alle richieste dei venditori, garantendo la certificazione dei dati forniti e maggiore efficienza. Nel
2021 Italgas ha gestito digitalmente più di 30.000 segnalazioni
trasmesse dalle società di vendita tramite “Sales Support”.

Customer Satisfaction Survey
Con l’obiettivo di ascoltare il punto di vista delle società di vendita e raccogliere feedback preziosi per continuare a migliorare la partnership, Italgas nel mese di ottobre 2021 ha proposto
per il secondo anno la Customer Satisfaction Survey (CSS).
L’indagine, somministrata online, ha misurato il grado di soddisfazione delle società di Vendita, come avvenuto nel 2020,
attraverso 37 domande suddivise in 9 diversi ambiti afferenti
alle principali attività e processi e ha visto la partecipazione di
più di 120 persone delle società di vendita.
A partire dai risultatati raccolti, Italgas si impegna a realizzare
anche per il prossimo anno, come già accaduto nel 2021, dei
focus group di ascolto per mettere in atto azioni migliorative,
in ottica di maggiore collaborazione, coinvolgimento e miglioramento della qualità del servizio.

Customer Experience Revolution
Nel mese di settembre 2021, Italgas, in linea con le sfide di
trasformazione digitale e sostenibilità, ha lanciato l’iniziativa
rivolta alle società di vendita “Customer Experience Revolution” con l’obiettivo di perseguire il miglioramento continuo dei
processi e garantire una customer experience ottimale.
L’iniziativa di confronto e dialogo, già avviato con i focus
group, è consistito nella costruzione e realizzazione, in collaborazione con le società di vendita, di tre importanti progetti
che si sono conclusi nell’anno.

GaSmart e GaSmart Ti Premia
Un’altra importante iniziativa è rappresentata dalle promozioni
“GaSmart” e “GaSmart Ti Premia’, parte del piano commerciale
pluriennale con cui il Gruppo si è posto l’obiettivo di continuare
a incrementare i Punti di Riconsegna attivi sulla propria rete.

costituiti dalle associazioni medesime, che affrontano e definiscono la posizione dell’organizzazione su temi operativi e
di policy.
Tra le associazioni di maggior rilievo partecipate da Italgas ci
sono, a livello nazionale:
|| Anigas, Associazione Nazionale Industriali Gas. Questa
Associazione di Categoria, aderente a Confindustria, rappresenta le imprese operanti sull’intera filiera del gas naturale,
con un focus particolare nei settori del trasporto, della distribuzione, della vendita del gas naturale sul mercato finale e
all’ingrosso, del trading e del metano per uso autotrazione.
L’associazione si propone di sostenere il ruolo del gas naturale e del GNL come fonte energetica a minore impatto
ambientale rispetto alle altre fonti fossili, in particolare come
combustibile per la mobilità, e il progressivo sviluppo del
gas rinnovabili, per via del loro contributo alla lotta al cambiamento climatico. In quanto membro del CIG - Comitato
Italiano Gas - ente normativo federato all’UNI, competente
nella definizione delle norme tecniche e di sicurezza relative
alle infrastrutture gas e delle apparecchiature alimentate a
gas, la partecipazione ad Anigas permette al Gruppo, tramite
un rappresentante nel Consiglio di Presidenza, di partecipare
ai gruppi di lavoro del Comitato.
|| Assonime - si tratta di un’associazione fra le società italiane
per azioni e particolarmente di quelle quotate. Si occupa
dello studio e della trattazione dei problemi che riguardano
direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo
dell’economia italiana, con un’attenzione particolare ai temi
della governance societaria, della finanza aziendale e delle
questioni giuridico fiscali.
|| GD4S - sul versante internazionale, Italgas partecipa invece
all’associazione senza scopo di lucro di diritto belga che riunisce i sette maggiori operatori del settore della distribuzione
del gas naturale in Europa di Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Portogallo, Romania e Spagna e che partecipa a una piattaforma di collaborazione con le altre associazioni europee che
raggruppano gas DSOs, di cui fanno parte GEODE, CEDEC ed
EUROGAS, al quale, in seguito, il Gruppo ha aderito (l’adesione formale ha avuto effetto a partire da gennaio 2022). Per
maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Partnerships for
the goals”.
All’interno dei tavoli di lavoro delle Associazioni indicate sopra,
i principali argomenti trattati nel corso del 2021 sono stati:

Nell’ambito dello stesso piano, Italgas ha inoltre portato avanti
le iniziative di sensibilizzazione, promozione e diffusione dei
benefici dell’utilizzo del gas metano nei Comuni di recente
metanizzazione.

|| la transizione energetica e ruolo delle infrastrutture nel processo di decarbonizzazione e lotta al cambiamento climatico;

Collaborazione con le associazioni di
categoria

|| il controllo e la riduzione delle methane emissions (Methane
Regulation);

In qualità di primo operatore italiano nella distribuzione del gas
e terzo in Europa, il Gruppo Italgas partecipa attivamente alle
attività delle associazioni di settore italiane e internazionali
confermando il suo impegno verso la tutela, la valorizzazione
e lo sviluppo del settore in cui opera. Italgas partecipa ai lavori
delle associazioni attraverso il presidio degli organi sociali e la
partecipazione a gruppi di lavoro o tavoli formali o informali

|| lo sviluppo dell’idrogeno e dei gas rinnovabili quali vettori
energetici in grado di facilitare l’integrazione dei settori gas
ed elettrico;

|| la definizione dell’assetto del mercato e dei connessi aspetti
regolatori in vista dello sviluppo dei gas rinnovabili e dell’idrogeno (cd. Gas Package).
Tutti questi temi sono stati trattati sia attraverso la partecipazione a consultazioni formali da parte di organismi sovranazionali, sia attraverso la predisposizione e la diffusione di position
paper sui principali temi di policy, sia infine attraverso incontri
con stakeholder istituzionali nazionali ed europei, oltre che mediante la partecipazione a seminari, convegni e webinar.
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Altre collaborazioni

della regolazione e sui progetti formativi offerti dalla FSR a
regolatori e manager.

Italgas collabora attivamente con diverse altre realtà:

MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business,
Istituto di formazione universitaria nelle materie tecniche e
gestionali, potenziale bacino di competenze a cui attingere
anche nella prospettiva di individuare potenziali candidati
ad alto potenziale. Offre un curriculum studiorum particolarmente ampio oltre a master e formazione personalizzata
per le esigenze delle istituzioni e della PA, e gode di elevata
reputazione internazionale. La collaborazione diretta con
il MIP e con il network delle aziende associate consente a
Italgas di promuovere e sviluppare, con una progettualità
orientata alle esigenze del business, specifiche iniziative
nelle aree del management, della digital transformation e
del continuous improvement; allo stesso tempo Italgas mette a disposizione del network il know-how e le competenze
distintive accumulate in 180 anni di esperienza.

Anie - Associazione partecipata da Seaside, è la federazione nazionale delle imprese Elettrotecniche ed Elettroniche aderenti a Confindustria. Tutela e rappresenta
le istanze degli associati attraverso un’intensa attività di
relazioni istituzionali e assicura il presidio tecnologico e
normativo, promuovendo iniziative volte alla standardizzazione dei prodotti e dei sistemi realizzati dalle imprese
associate.
FSR - Florence School of Regulation, Istituto indipendente di alta formazione e di ricerca in tema di regolazione internazionale e di policy nei settori elettrico, idrico
e del gas, patrocinato dalla Commissione Europea. Presenta ogni anno un vasto programma di corsi, seminari
e workshop, aperti e a pagamento, che spaziano in
tutti i campi della regolazione dei servizi. Fornisce alla
Commissione Europea pareri ed expertise in vista dell’adozione di proposte legislative e regolamentari. Con l’ingresso tra i “sostenitori” della FSR, Italgas ha ottenuto
la possibilità di prendere parte alle iniziative di ricerca
e formazione del network, cooperare all’organizzazione
di eventi e offrire il proprio contributo al dibattito su una
materia complessa, in continua evoluzione e vitale per la
crescita e lo sviluppo del settore dell’energia. Attraverso
la partecipazione al Policy.
Advisory Council dell’area Energy di FSR, inoltre, Italgas
ha modo di promuovere la propria visione sui temi di
politica energetica, sulle sfide che le prospettive di sviluppo del settore pongono anche in termini di evoluzione
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Valore D - Organizzazione fondata per sostenere la valorizzazione del ruolo della donna nell’ambiente lavorativo e la
parità di trattamento tra generi, come elemento per favorire
la crescita delle aziende e del sistema Paese. Fornisce studi,
consulenza, esempi di best practice aziendale e di innovazione sociale e servizi di networking. Italgas ha aderito al
Manifesto per l’Occupazione femminile di Valore D, documento nato nel 2017 sotto l’egida del G7 Italia, il cui scopo
è definire precisi strumenti per la promozione di azioni concrete per valorizzare e includere le diversità in tutti i processi
aziendali.
CCE - Think tank di consistenza internazionale attivo in diversi settori, tra cui quello dell’energia. Una porta aperta sul
pensiero di peers europei e di alti funzionari delle amministrazioni statali e della Commissione Europea.
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Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo che sintetizza le spese sostenute nel corso del
2021 per l’adesione alle associazioni di categoria. Per garantire il principio di comparazione,
sono stati riportati anche i dati relativi agli esercizi precedenti. A partire dal 2019 i dati includono
anche i valori relativi alla società Seaside e, dal 2020, anche a Toscana Energia.

GRI 102-13 ADESIONE AD ASSOCIAZIONI
GRI 415-1 CONTRIBUTI POLITICI

Contributi associativi e per rappresentanza di interessi

U.m.

2019

2020

2021

Attività di Rappresentanza di Interessi tramite terze parti

€

96.743

77.990

92.990

Supporto a partiti o candidati a livello locale, regionale o nazionale

€

0

0

0

Associazioni confindustriali e di categoria

€

560.159

455.920

480.150

Accademiche e think tank

€

66.700

73.200

101.700

Associazioni tecniche

€

47.085

47.085

49.599

Totale

€

770.687

654.195

724.439

Copertura dei dati (percentuali di copertura rispetto al perimetro di
business)

€

100%

100%

100%

di cui

€

Contributi ad assocazioni industriali e di
categoria

U.m.

Posizione
aziendale

2019

2020

2021

Anigas

€

Sostegno

356.668

353.420

380.000

Confindustria 39

€

Sostegno

200.991

100.000

100.000

CNA

€

0

0

150

Anie

€

Sostegno

2.500

2.500

0

Altre spese significative 40

U.m.

Tipologia

2019

2020

2021

GD4S

€

Rappresentanza
interessi

53.000

53.000

53.000

FSR - Florence School of Regulation

€

Accademica

0

0

35.000

Assonime

€

Rappresentanza
interessi

18.743

24.990

24.990

MIP - Milan Politechnic

€

Accademica

20.000

20.000

20.000

Valore D

€

Think Tank

15.000

15.000

15.000

CCE

€

Rappresentanza
interessi

25.000

0

0

39

Dato adesione a Confindustria Roma non definitivo.

40

Dettaglio per spese uguali o superiori a 15.000 €.
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DNF

5.2 Mettere al centro le persone

Italgas, che da sempre considera le sue persone come il patrimonio di maggior valore, ha definito all’interno del Piano Strategico 2021-2027 una serie di azioni volte al loro sviluppo e alla
loro valorizzazione. Il Gruppo continua a investire nelle attività di upskilling e reskilling, con un
importante focus sul digital learning, nonché l’individuazione sul mercato di risorse che consentano di introdurre ulteriori competenze digitali. È, inoltre, previsto l’insourcing delle principali
attività core per il Gruppo, in linea con quanto fatto negli ultimi anni, e l’inserimento di nuove
risorse under 30.
Sempre maggiore attenzione sarà posta ai temi di Diversity & Inclusion, attraverso iniziative
mirate e azioni di disseminazione interna. Tra le tante sfide sul capitale umano trova un posto
importante il target sulla parità di genere.
In linea con il Codice Etico, Italgas considera la diversità un patrimonio aziendale, rispetta la
dignità di ciascuno garantendo pari opportunità in ogni aspetto del rapporto di lavoro, evitando
qualsiasi forma di discriminazione che possa derivare da differenze di sesso, età, stato di salute, etnia, nazionalità, opinioni politiche o religiose.

Personale
Al 31 dicembre 2021 il personale in servizio nel Gruppo Italgas è pari a 3.904 unità (rispetto alle
3.985 del 2020).
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Dipendenti
(headcount)
GRI 102-8

U.m.

Part time

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

n.

11

43

54

7

37

44

7

36

43

A tempo determinato

n.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A tempo indeterminato

n.

11

43

54

7

37

44

7

36

43

Apprendistato/inserimenti

n.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Full time

n.

3506

536

4042

3378

563

3941

3257

604

3861

A tempo determinato

n.

2

0

2

1

0

1

0

1

1

A tempo indeterminato

n.

3342

492

3834

3187

504

3691

3049

537

3586

Apprendistato/inserimenti

n.

162

44

206

190

59

249

208

66

274

Totale

n.

3517

579

4096

3385

600

3985

3264

640

3904

Relazione Annuale Integrata 2021

Performance del Gruppo Italgas

Nello specifico, il 93% della popolazione aziendale ha un contratto a tempo indeterminato, mentre i contratti di apprendistato rappresentano il restante 7%. I contratti di apprendistato che si
sono conclusi nel corso del 2021, sono stati tutti trasformati in contratti a tempo indeterminato.

2019

2020

2021

Contratto a tempo determinato

0%

0%

0%

Contratto a tempo indeterminato

95%

94%

93%

5%

6%

7%

Apprendistato/inserimento (dipendenti diretti)

Dipendenti
(headcount)
GRI 102-8

U.m.

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

2

0

2

1

0

1

0

1

1

Contratto a tempo
determinato

n.

Nord Italia

n.

2

0

2

1

0

1

0

1

1

Centro Italia

n.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sud Italia e isole

n.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contratto a tempo
indeterminato*

n.

3353

535

3888

3194

541

3735

3056

573

3629

Nord Italia

n.

1213

273

1486

1170

272

1442

1127

303

1430

Centro Italia

n.

1134

141

1275

1055

146

1201

997

147

1144

Sud Italia e isole

n.

1006

121

1127

969

123

1092

932

123

1055

Apprendistato/inserimento (dipendenti
diretti)

n.

162

44

206

190

59

249

208

66

274

Nord Italia

n.

44

25

69

49

27

76

57

26

83

Centro Italia

n.

69

10

79

86

13

99

94

13

107

Sud Italia e isole

n.

49

9

58

55

19

74

57

27

84

Totale

n.

3517

579

4096

3385

600

3985

3264

640

3904

*I tempi indeterminati includono anche i contratti Part-time.

Dipendenti per
anzianità media

U.m.

Età media occupati (età)

n.

Anzianità media di
servizio (anni)

n.

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

51

49

51,2

51

48

50,5

50

47

49,5

25

22

25,4

25

21

24,5

24

19

23,2
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Nel corso del 2021 sono entrate 221 persone, delle quali 217 assunte dal mercato e 4 derivanti
da trasferimenti interni dalle società partecipate.

Nuovi assunti*
GRI 401-1

U.m.

2019

2020

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Nord Italia

n.

58

30

88

41

26

67

68

50

118

età inferiore ai 30 anni

n.

39

22

61

30

16

46

29

22

51

tra i 30 e i 50 anni

n.

17

8

25

9

10

19

38

27

65

età superiore ai 50 anni

n.

2

0

2

2

0

2

1

1

2

Centro Italia

n.

47

11

58

40

12

52

45

10

55

età inferiore ai 30 anni

n.

45

6

51

36

9

45

40

8

48

tra i 30 e i 50 anni

n.

2

5

7

4

3

7

5

2

7

età superiore ai 50 anni

n.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sud Italia e Isole

n.

32

14

46

21

19

40

30

14

44

età inferiore ai 30 anni

n.

31

13

44

17

13

30

20

8

28

tra i 30 e i 50 anni

n.

1

1

2

3

6

9

10

6

16

età superiore ai 50 anni

n.

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Totale

n.

137

55

192

102

57

159

143

74

217

età inferiore ai 30 anni

n.

115

41

156

83

38

121

89

38

127

tra i 30 e i 50 anni

n.

20

14

34

16

19

35

53

35

88

età superiore ai 50 anni

n.

2

0

2

3

0

3

1

1

2

*Sono considerate solo le entrate da mercato.
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Tasso di turnover
in entrata*
GRI 401-1

U.m.

Nord Italia

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

%

5

10

6

3

9

4

6

15

8

età inferiore ai 30 anni

%

33

63

40

25

38

29

24

51

31

tra i 30 e i 50 anni

%

5

8

6

3

9

4

11

19

14

età superiore ai 50 anni

%

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Centro Italia

%

4

7

4

4

8

4

4

6

4

età inferiore ai 30 anni

%

34

60

36

24

60

28

26

47

28

tra i 30 e i 50 anni

%

1

11

3

2

6

3

2

4

2

età superiore ai 50 anni

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sud Italia e Isole

%

3

11

4

2

13

3

3

9

4

età inferiore ai 30 anni

%

45

93

53

20

62

29

22

35

25

tra i 30 e i 50 anni

%

1

3

1

2

15

5

6

14

8

età superiore ai 50 anni

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

%

4

9

5

3

10

4

4

12

6

età inferiore ai 30 anni

%

36

69

41

24

49

28

25

46

28

tra i 30 e i 50 anni

%

3

8

4

2

9

4

7

15

9

età superiore ai 50 anni

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Calcolato come: nuovi assunti/dipendenti al 31.12 di ciascun anno per ciascun cluster.

Nuove assunzioni per livello*

U.m.

2019

2020

2021

Dirigenti

n.

3

4

5

Quadri

n.

5

11

13

Impiegati

n.

113

82

146

Operai

n.

71

62

53

Totale

n.

192

159

217

*Si considerano le sole entrate dal mercato

Performance del Gruppo Italgas

Relazione Annuale Integrata 2021

111

Dipendenti per livello
di istruzione

U.m.

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Laureati

n.

388

218

606

405

255

660

455

308

763

Diplomati

n.

1807

277

2084

1727

268

1995

1671

263

1934

Altro (inferiore al diploma)

n.

1322

84

1406

1253

77

1330

1138

69

1207

Totale

n.

3517

579

4096

3385

600

3985

3264

640

3904

Continua l’aumento in valore assoluto del numero dei laureati mentre diminuiscono i diplomati
e ad altri livelli di istruzione.
Nel corso del 2021, il 58,5% delle assunzioni ha riguardato risorse con età inferiore ai 30 anni,
percentuale in linea con l’obiettivo inserito del Piano Strategico 2021 -2027 che prevede l’inserimento di oltre il 60% di risorse under 30 nell’arco piano. Il dato è coerente con l’andamento
registrato nel triennio 2019-2021 e in costante crescita.

% di dipendenti per fascia d’età sul totale dei dipendenti

U.m.

2019

2020

2021

età inferiore ai 30 anni

%

9,2

10,7

11,4

tra i 30 e i 50 anni

%

21,8

22,4

24,8

età superiore ai 50 anni

%

69,0

66,9

63,8

Per contro sono uscite dal Gruppo 302 persone, di cui 298 per risoluzioni rapporto di lavoro e
altre motivazioni (principalmente dimissioni per pensionamento).
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Uscite*
GRI 401-1

U.m.

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Nord Italia

n.

76

10

86

78

21

99

96

18

114

età inferiore ai 30 anni

n.

5

0

5

3

3

6

2

6

8

tra i 30 e i 50 anni

n.

8

4

12

3

2

5

9

2

11

età superiore ai 50 anni

n.

63

6

69

72

16

88

85

10

95

Centro Italia

n.

105

3

108

98

8

106

93

10

103

età inferiore ai 30 anni

n.

4

1

5

1

0

1

3

2

5

tra i 30 e i 50 anni

n.

2

0

2

2

0

2

2

0

2

età superiore ai 50 anni

n.

99

2

101

95

8

103

88

8

96

Sud Italia e Isole

n.

56

0

56

62

6

68

74

7

81

età inferiore ai 30 anni

n.

3

0

3

0

1

1

1

1

2

tra i 30 e i 50 anni

n.

3

0

3

1

1

2

2

0

2

età superiore ai 50 anni

n.

50

0

50

61

4

65

71

6

77

Totale

n.

237

13

250

238

35

273

263

35

298

età inferiore ai 30 anni

n.

12

1

13

4

4

8

6

9

15

tra i 30 e i 50 anni

n.

13

4

17

6

3

9

13

2

15

età superiore ai 50 anni

n.

212

8

220

228

28

256

244

24

268

*Risoluzioni consensuali e altre uscite.
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Tasso di turnover
in uscita*
GRI 401-1

U.m.

Nord Italia

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

%

6

3

6

6

7

7

8

5

8

età inferiore ai 30 anni

%

4

0

3

3

7

4

2

14

5

tra i 30 e i 50 anni

%

3

4

3

1

2

1

3

1

2

età superiore ai 50 anni

%

8

4

7

9

11

9

12

7

11

Centro Italia

%

9

2

8

9

5

8

9

6

8

età inferiore ai 30 anni

%

3

10

4

1

0

1

2

12

3

tra i 30 e i 50 anni

%

1

0

1

1

0

1

1

0

1

età superiore ai 50 anni

%

12

2

11

12

9

12

12

9

12

Sud Italia e Isole

%

5

0

5

6

4

6

7

5

7

età inferiore ai 30 anni

%

4

0

4

0

5

1

1

4

2

tra i 30 e i 50 anni

%

2

0

2

1

3

1

1

0

1

età superiore ai 50 anni

%

6

0

6

8

5

7

10

7

9

Totale

%

7

2

6

7

6

7

8

5

8

età inferiore ai 30 anni

%

4

2

3

1

5

2

2

11

3

tra i 30 e i 50 anni

%

2

2

2

1

1

1

2

1

2

età superiore ai 50 anni

%

9

2

8

10

9

10

11

7

11

*Calcolato come: dipendenti usciti/dipendenti al 31.12 di ciascun anno per ciascun cluster.

U.m.

2019

2020

2021

0,63

0,35

0,74

2019

2020

2021

Uomo

10,6

9,9

12,4

Donna

12,3

15,6

17

11,3

10,8

15,3

12,2

11,9

12,1

8,7

9,2

11

10,9

10,7

13,2

Tasso di turnover in uscita volontario

%

Tasso di turnover*
GRI 401-1

U.m.

Nord

%

Centro
Sud
Totale
*Calcolato come (entrate + uscite) / organico medio * 100 per ciascun cluster.
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Programmi di sviluppo
Lo sviluppo in Italgas è finalizzato ad assicurare l’accrescimento delle competenze richieste
dalle strategie di business. La società, infatti, offre a tutti i dipendenti e collaboratori opportunità
di carriera sulla base del merito, delle competenze professionali e manageriali e della partecipazione attiva nei processi di sviluppo e miglioramento aziendali
Nel 2021, è iniziato il percorso di change management, che porterà a identificare purpose, vision, mission e modello di leadership di Italgas e a definirne i valori identitari, che saranno i
pilastri attorno ai quali declinare nel 2022 un piano articolato di azioni. In particolare, il modello
della leadership sarà la base su cui costruire un nuovo sistema di performance management e
strutturare la Managerial Academy Italgas. Nel 2021 si è inoltre intrapreso il progetto di talent
strategy, che sarà guida per le attività di sviluppo nel 2022.
Il programma di sviluppo manageriale, avviato nel 2020 per sostenere l’evoluzione della cultura
manageriale, la trasformazione digitale e il significativo ricambio generazionale in atto, è proseguito nel corso del 2021. Le logiche e i pilastri del piano sono la gestione della performance
attraverso la cultura del continuous feedback e lo sviluppo del potenziale delle persone attraverso un programma di valutazione e di empowerment e i derivanti piani di sviluppo e carriera.
Nel corso del 2021 sono inoltre proseguiti la mappatura del potenziale manageriale dei dirigenti di
più recente inserimento, anche ai fini dell’aggiornamento del Succession Planning e i percorsi di Coaching individuale per i dirigenti e quadri che nel corso dell’anno hanno acquisito ruoli di maggiore
responsabilità.
Rispetto ai percorsi di carriera accelerata, i giovani ingegneri assunti nel 2017 e inseriti nel programma di rotazione, hanno concluso le job rotation e ad oggi ricoprono ruoli come manager/
professional all’interno delle diverse società del Gruppo.
Sono stati inoltre potenziati anche i percorsi di formazione e sviluppo finalizzati all’empowerment e al consolidamento delle competenze, con un focus su quelle digitali e manageriali. Di
seguito uno spaccato delle principali iniziative:
|| scuola Italgas;
|| progetto Digitalgas;
|| percorso WeLEAD.

Scuola Italgas
Per i laureati recentemente inseriti nel Gruppo, il Programma di Formazione e Sviluppo (così detta
Scuola Italgas) combina attività di formazione in aula, articolata in diversi moduli, con attività di
sviluppo del potenziale e delle competenze manageriali attraverso la metodologia del self empowerment. Il programma prevede anche un development center (in due diversi format, per junior
ed expert in base alla seniority), a valle del quale a ogni partecipante è stato dedicato un incontro
di condivisione del profilo di sviluppo con HR e il responsabile diretto.
È in corso la seconda edizione della Scuola Italgas con oltre 57 partecipazioni ad aprile 2020 e
si concluderà a metà del 2022. Nella seconda metà del 2022 si avvierà la 3° edizione. Nel 2021
il totale delle ore formative dedicate a questo percorso è stato 1072.

Progetto Digitalgas
Al fine di sostenere la trasformazione digitale in corso in Italgas, nel 2021, è stato realizzato il
programma “Digitalgas”, percorso per sviluppare le competenze di innovazione e gestione del
cambiamento da parte della Funzione ICT e della Funzione Innovazione Tecnologica. Il programma si è sviluppato in 4 fasi: Define & Ideate, Ricerca Etnografica, Sharing Insight & Idea
Generation, Prototyping Ideas.
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Percorso WeLEAD
A novembre 2021 è iniziato il percorso di sviluppo “WeLEAD”,
finalizzato a supportare i manager di recente nomina nella
presa di ruolo e nell’acquisizione di competenze, tecniche e
strumenti chiave per la gestione e lo sviluppo del proprio team
e del business. Il pilota ha coinvolto 19 persone per un totale di
304 ore formative e nel 2022 verranno formati altri 60 colleghi.

U.m.
Nuove posizioni
coperte da
candidati interni

%

2019

2020

2021

96,6

90,6

87,6

Smart rotation
Con lo scopo di rafforzare lo scambio di competenze
all’interno del Gruppo, valorizzare le proprie persone e
favorire lo sviluppo di talenti e professionalità interne,
a novembre 2021 è stato lanciato il progetto Smart Rotation. Si tratta del Job Posting interno di Italgas che dà
immediata visibilità al proprio personale dipendente sulle posizioni vacanti in azienda e la possibilità di candidarsi prima di avviare la selezione sul mercato esterno.

La percentuale di posizioni coperte da candidati interni è in leggera flessione rispetto al 2020 in
quanto nel corso del 2021 il Gruppo ha aumentato alcune assunzioni su competenze specialistiche acquisite dal mercato.
Si evidenzia che, con il progetto Smart Rotation, negli ultimi due mesi del 2021 sono state
ricoperte 8 posizioni su un totale di 17 posizioni aperte.

Programmi di formazione
Il Piano Strategico 2021-2027 dedica una forte attenzione alle persone di Italgas e allo sviluppo
delle loro competenze. Gioca, dunque, un ruolo fondamentale la formazione che sta dando un
ulteriore impulso alle attività di reskilling e upskilling delle persone.
A tutti i dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento e dalla loro forma contrattuale, e alle
nuove risorse sono destinate attività formative di sviluppo dedicate.
Nel 2021 la formazione ha continuato a investire su iniziative di digital learning (erogazione
di 250.000 ore entro il 2027 di formazione su tematiche inerenti alla trasformazione digitale):
corsi e iniziative formative hanno visto il loro svolgimento in aule virtuali a distanza, anche
grazie alle tecnologie avanzate di Italgas e all’introduzione di nuovi strumenti di gamification,
che hanno permesso di garantire la continuità e l’efficacia delle attività formative. Il trasferimento del know-how tecnico specialistico necessario per le attività di manutenzione, gestione
e realizzazione degli asset Italgas è proseguito nonostante la pandemia.
Gli specifici percorsi formativi per le diverse figure professionali tecniche nel corso del 2021 sono
continuati in modalità digital learning con oltre 28.000 ore di formazione e 3.250 partecipazioni.
È proseguita l’attività di formazione della community di 65 Digital Ambassador - presenti in
tutte le aree di sede e sul territorio - che ha contribuito ad aiutare il trasferimento delle conoscenze digitali in Italgas con la disponibilità a svolgere il ruolo di docenti interni, partecipando
con impegno e propositività alle iniziative formative proposte.
Su MyLearning, piattaforma multimediale dedicata alla formazione, sono stati avviati vari interventi formativi sui temi della cybersecurity, quest’ultimo volto a favorire la consapevolezza
e mantenere l’attenzione riguardo i rischi legati alla diffusione delle informazioni aziendali e, in
modo particolare, agli attacchi e alle frodi informatiche che avvengono attraverso campagne
malevole di phishing.
Per favorire il Knowledge Transfer e l’aggiornamento professionale sui sistemi tecnici e sulle attività di deployment della Digital Factory, sono stati realizzati contenuti formativi digitali,
iniziative di formazione diffusa con la modalità train-the-trainer e sessioni di approfondimenti
attraverso l’affiancamento sui nuovi sistemi digitali, con i contributi di dipendenti esperti.
Nel corso del 2021 sono state erogate in totale oltre 112.000 ore di formazione e ciascun dipendente ha mediamente usufruito di oltre 28 ore di formazione.
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Formazione

U.m.

2019

2020

2021

Totale ore di formazione erogate

ore

84.038

75.948

112.379

di cui donne

ore

7.856

11.899

17.571

di cui uomini

ore

76.182

64.049

94.808

Ripartizione delle ore di formazione erogate per
argomento e tipologia

U.m.

2019

2020

2021

Formazione su tematiche HSEQ

ore

37.679

19.040

41.921

Partecipazioni

n.

5.220

4.038

6.715

Formazione su Codice Etico - Modello 231 - anticorruzione - antitrust

ore

367

3.849

1.950

Partecipazioni

n.

302

2.914

1.686

Formazione manageriale

ore

18.752

16.071

14.908

Partecipazioni

n.

5.224

6.418

5.959

Formazione tecnica/specialistica

ore

27.241

16.852

28.768

Partecipazioni

n.

3.392

2.423

3.252

Formazione su tematiche inerenti alla digitalizzazione

ore

N/A

20.137

24.832

Partecipazioni

n.

N/A

17122

18.449

GRI 404-1
Ore medie di
formazione annua per
dipendente*

U.m.

Totale

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

ore/n.

22

14

21

19

20

19

29

28

29

Dirigenti

ore/n.

29

31

30

26

30

26

24

28

25

Quadri

ore/n.

29

16

27

26

21

25

27

27

27

Impiegati

ore/n.

20

13

18

20

20

20

25

27

26

Operai

ore/n.

22

16

22

16

5

16

34

56

34

* Il dato può includere più partecipazioni per singolo partecipante

I costi esterni medi sostenuti per ciascuna risorsa Italgas sono pari circa a euro 280, senza
considerare le oltre 2.000 ore di docenza interna.
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Oltre a quanto già descritto, i principali programmi formativi
sviluppati nel 2021 sono stati i seguenti:
|| inserimento nuovi assunti: è proseguito in formato completamente digitale il percorso formativo dedicato ai giovani
laureati inseriti nel Gruppo, con specifici interventi su storia,
cultura e competenze, valori ed elementi identitari di Italgas.
Linee strategiche e di business, fondamenti di economia e
finanza per il business, sostenibilità. Nella realizzazione degli interventi formativi si è privilegiato il ricorso alla docenza
interna a cura del management della società che, attraverso
le proprie testimonianze, ha condiviso con i colleghi neo-inseriti la propria esperienza personale e lavorativa;
|| inglese: nel 2021 è stato avviato un programma di formazione diffusa volto ad approfondire la lingua inglese. Il corso
è destinato a tutta la popolazione aziendale e realizzato in
modalità digital learning attraverso video, esercizi di lettura e
scrittura, ascolto e comprensione orale, lezioni di conversazione individuali o in piccoli gruppi, approfondimenti tematici;
|| comunicazione efficace: al fine di potenziare le competenze soft, è stato avviato nel 2021 un programma di iniziative
formative volto alla gestione efficace delle e-mail, sugli elementi base e avanzati del public speaking, con particolare
attenzione alle presentazioni digitali. Il programma sarà
sviluppato in maniera più ampia e diffusa nel 2022;
|| formazione per il Centro Integrato di Supervisione: è proseguita la formazione e l'aggiornamento degli operatori del
Centro Integrato di Supervisione che ha lo scopo di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio svolto dal centro
chiamate Pronto Intervento. Le attività 2021 si sono focalizzate sull’affiancamento di 2 nuovi operatori ad operatori più
esperti per un totale di oltre 400 ore;
|| percorso formativo su Picarro: a supporto dell’attività di Ricerca Programmata delle Dispersioni, sono state realizzate
diverse iniziative formative sulla tecnologia, l’utilizzo degli
automezzi Surveyor e degli analizzatori portatile backpack.
Le iniziative hanno coinvolto oltre 450 partecipanti per un
totale di 2.211 ore. Questo ha dato l’opportunità di estendere
il servizio di Ricerca Programmata delle Dispersioni oltre i
confini aziendali coinvolgendo altre società di settore come
UnaReti;

Mappatura 9BOX
Nel 2021 è stata svolta la quarta edizione della mappatura 9box, processo che posiziona la popolazione in nove
possibili quadranti, incrocio tra tre livelli di valutazione
della performance complessiva di ruolo negli ultimi 12
mesi (sotto le aspettative, in linea con le aspettative, sopra le aspettative di ruolo) e tre livelli di potenziale spendibilità all’interno dell’organizzazione (basso, medio,
alto potenziale di crescita). La mappatura rappresenta
un processo di condivisione di osservazioni delle risorse
da parte dei manager di linea e di HR e costituisce la
bussola per orientare le azioni di sviluppo di carriera,
crescita di ruolo, total reward, gestione delle risorse. Nel
2021 sono state introdotte diverse novità nel processo:
|| Estensione della mappatura agli impiegati di tutte le
società del Gruppo (totale valutati: 2413 persone, tra
dirigenti, quadri e impiegati)
|| Estensione del processo di Calibration (momento in
cui i manager si riuniscono in incontri di calibrazione
per discutere le prestazioni dei collaboratori e raggiungere un accordo sui rating di valutazione) a tutte le
società del Gruppo e a tutte le aree di Italgas S.p.A. e
Italgas Reti, al fine di ottenere una valutazione sempre
più omogenea, equa, condivisa e, pertanto, solida.
|| Momenti di accompagnamento dedicati ai manager
per gestire il feedback di performance annuale (workshop a cui hanno partecipato 321 persone per un totale
di 321 ore formative e pillola digitale disponibile per
tutti i manager sulla piattaforma di e-learning)
A valle della formazione è stata finalizzata la campagna
di feedback di performance.

|| percorso formativo su Guida Sicura ed Ecosostenibile: in un’ottica di costante attenzione di
Italgas alle tematiche di Sicurezza e Sostenibilità è stato progettato e realizzato un percorso
ad hoc di guida sicura preventiva, difensiva ed ecosostenibile su pista presso i circuiti di Vairano, Sarno e Viterbo. Sono stati coinvolti circa 300 partecipanti per 2.471 ore con l’obiettivo di
raggiungere i migliori standard di sicurezza nella guida e di ottimizzare la gestione dei veicoli
in termini di consumi e di costi di manutenzione. Il programma si inserisce nel quadro delle
iniziative formative in tema di sicurezza realizzate in collaborazione con la Funzione HSEQ;
|| convention di area: nel 2021 grande attenzione è stata data alla condivisione da parte del
management di obiettivi e sfide societarie attraverso convention di area, realizzate in formato
digitale e destinate ad una popolazione diffusa.
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Anche la formazione HSEQ - tradizionalmente realizzata attraverso la didattica in aula, oltre che sul campo - è proseguita
nella nuova modalità digitale, mantenendo al contempo gli
stessi standard di efficacia e nel rispetto dei requisiti normativi previsti per abilitare ad attività particolari. A ciò Italgas ha
aggiunto nel corso del 2021 diverse iniziative per coinvolgere
l’intera filiera di fornitori. In tal senso si collocano le iniziative
“HSE Partners Lab” e "La gestione della comunicazione nelle
situazioni di emergenza" volte a sensibilizzare i nostri partner sull’adozione di ulteriori attenzioni per migliorare la prevenzione, aumentare il livello di sicurezza, ridurre gli impatti
ambientali, stimolare ad un uso più efficiente delle risorse e
al contempo incrementare la competenza e consapevolezza
comunicativa nelle diverse situazioni per poter offrire un servizio sempre migliore alla collettività.
Nel 2021 è proseguita la formazione per lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con relativi aggiornamenti periodici,
come da Accordo Stato/Regioni, anche attraverso la realizzazione di corsi in formato e-Learning. Tutte le iniziative formative sono estese a tutte la società del Gruppo Italgas.

Sistemi di compensation
Italgas, al fine di attrarre, motivare e trattenere i migliori talenti,
valorizza l’impegno e le performance dei dipendenti tramite la
definizione e l’implementazione di politiche di compensation
fortemente orientate alla meritocrazia e differenziate in relazione alle performance e alle capacità professionali e manageriali, considerando:
|| le responsabilità attribuite;
|| i risultati conseguiti;
|| la qualità dell’apporto professionale;
|| le potenzialità di sviluppo delle persone.
La Politica di remunerazione del Gruppo Italgas è oggetto di
approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti e si fonda sui seguenti principi:
|| promuovere il perseguimento degli obiettivi aziendali, del
successo sostenibile e quindi il miglioramento dei risultati
nel lungo periodo tramite un forte collegamento con il piano
strategico aziendale;
|| perseguire e promuovere la creazione di valore per i diversi
stakeholder aziendali (dipendenti, Azionisti, comunità locali,
fornitori);

Talent Analytics
Talent Analytics in Italgas significa raccogliere, analizzare
ed elaborare statistiche su grandi quantità di dati legate
alle persone (interne ed esterne) al fine di prendere decisioni organizzative e operative migliori. Dal 2021 vi è un’unità organizzativa chiamata Talent Analytics dedicata alla
diffusione di una cultura data-driven anche sui temi HR.
Così come fatto sugli asset fisici e sui processi operativi
(grazie al supporto dell’unità organizzativa di Network
analytics) anche i dati legati alle persone e ai loro “movimenti” all’interno dell’organizzazione vengono utilizzati
per ricavarne informazioni preziose per prendere decisioni più consapevoli.
Nel 2021 sono stati implementati progetti data-driven,
supportati dall’utilizzo di tecnologie di BI, su processi HR
che vanno dalla selezione, passando dalla valutazione
delle performance e del potenziale fino ad arrivare ai
movimenti interni ed esterni della nostra forza lavoro.
Vengono riportati di seguito tre esempi:
|| implementato il monitoraggio attraverso Google
Analytics del nuovo Career Portal per tracciare e analizzare i flussi di persone interessate alle offerte di lavoro
di Italgas;
|| elaborato statistiche sulle 2.412 valutazioni 9box per
identificare trend/bias cognitivi o confrontare le performance e il potenziale della popolazione segmentandola su diverse variabili (età, genere, anzianità aziendale,
qualifica, azienda, ecc.);
|| elaborata una Talent Strategy basata su dati quantitativi: attraverso lo strumento dell’Internal Labour Market
Analysis di Mercer sono stati raccolti in un unico strumento “visual” tutti i movimenti in entrata/uscita e le
promozioni di tutto il personale Italgas. Questo ha consentito di visualizzare i trend storici della forza lavoro
e, applicando delle simulazioni predittive, prevedere i
trend futuri. Ciò è alla base per poter fare scelte più consapevoli su processi HR quali assunzioni, promozioni,
welfare, politiche retributive, job rotation, ecc.

|| attrarre, trattenere e motivare persone dotate di elevate qualità
professionali;
|| favorire il commitment delle risorse chiave;
|| stimolare azioni e comportamenti rispondenti ai valori e alla cultura della società nel rispetto
dei principi di meritocrazia, inclusione e pluralità, pari opportunità, valorizzazione delle conoscenze e della professionalità delle persone, equità, non discriminazione e integrità previsti
dal Codice Etico.
La politica sulla remunerazione 2021 è stata accolta con largo favore e approvata dall’Assemblea
degli Azionisti con il 96,4% di voti favorevoli per quanto riguarda la sezione sulla politica 2021 e
con il 97,3% di voti favorevoli in merito alla sezione relativa ai compensi corrisposti nel 2020.
I sistemi di compensation, in particolare, vengono periodicamente valutati e aggiornati in base
al confronto con le migliori prassi e i mercati retributivi di riferimento in relazione a criteri ispirati
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alla meritocrazia, all’equità interna e alla competitività esterna
al fine di assicurare che il merito e il riconoscimento dei risultati conseguiti siano correttamente premiati in allineamento
ai complessivi risultati aziendali, assicurando così lo sviluppo,
la crescita, l’attraction e la retention delle persone chiave per
contribuire al conseguimento dei complessivi obiettivi di business.
L’analisi della remunerazione fissa, quindi collegata alla natura
e alle responsabilità del ruolo, evidenzia la consistenza di tale
approccio; il rapporto tra la remunerazione fissa corrisposta nel
2021 all’Amministratore Delegato e la remunerazione fissa media dei dipendenti Italgas nel 2021 è pari 1:20, rapporto che si
mantiene sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente.
Annualmente Italgas effettua un processo strutturato di analisi
e revisione delle retribuzioni fisse dei dipendenti allo scopo di
riconoscere il merito e la crescita delle persone. Tale processo
considera sia principi di equità interna e competitività verso il
mercato esterno, sia le performance e il potenziale delle persone stesse. Inoltre, al fine di assicurare la realizzazione del piano
strategico e il conseguimento degli obiettivi di business, Italgas
attribuisce sistemi di incentivazione con orizzonte temporale
di breve termine e di lungo termine, basati sia su strumenti
monetari sia strumenti azionari. I beneficiari di tali sistemi di incentivazione sono i ruoli manageriali, in primis Amministratore
Delegato e Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Periodicamente viene effettuata la valutazione delle performance relative ai sistemi di incentivazione che prevedono l’erogazione di eventuali premi solo a fronte del raggiungimento degli
obiettivi assegnati in modo da assicurare un forte orientamento
ai risultati e un solido legame tra remunerazione e performance.
Nel 2021, grazie ad un accordo con le principali organizzazioni sindacali, è stata introdotta per tutti i quadri aziendali una
scheda obiettivi individuale a cui è collegato il 50% del premio
aziendale allo scopo di rafforzare ulteriormente l’orientamento
ai risultati e dare sempre maggiore spazio al merito. Inoltre, è
stata confermata come nel 2020, la valutazione delle performance di tutti i responsabili di unità delle società del Gruppo.
Nello specifico, nel 2021 la valutazione delle performance ha
interessato 60 dirigenti (di cui 11 donne) e 367 non dirigenti (di
cui 82 donne), per un totale di 427 persone, così suddivisi tra le
diverse società del Gruppo Italgas:

Il rapporto con le Organizzazioni sindacali
Nel 2021 il rapporto tra il Gruppo Italgas e le Organizzazioni
Sindacali ha visto il coinvolgimento e la partecipazione delle
strutture a livello nazionale, territoriale e aziendale. Nel corso
dell’anno il rapporto con le OO.SS. è stato particolarmente intenso e focalizzato sul processo di rinnovo delle RSU e RSA
di Gruppo tramite indizione delle elezioni nel mese di ottobre.
All’inizio del 2021 sono stati definiti i nuovi perimetri elettorali,
prendendo atto delle modifiche organizzative intervenute negli
ultimi due anni, e riconosciute le condizioni di agibilità alle RSU
e agli RLSSA a livello di Gruppo. Sono state altresì concordate
le modalità di comunicazione sindacale per la fase elettorale
e avviato e regolamentato il nuovo strumento della Bacheca
Sindacale Elettronica. Sono stati in particolare raggiunti significativi accordi sulle seguenti tematiche: aggiornamento del
Protocollo anti-Covid, avvio del piano vaccinale, regolamentazione dei trasferimenti collettivi tramite il Piano Sedi, consuntivazione del Premio di Risultato per l’anno 2020 e fissazione
degli obiettivi di produttività e redditività per l’anno 2021, con
particolare riferimento alla definizione di un accordo in merito
alla produttività dei Quadri aziendali. Nel corso del 2021 si sono
svolti in totale 116 incontri con le Organizzazioni Sindacali, di
cui 36 a livello nazionale e 80 a livello locale. Il dato evidenzia il
costante coinvolgimento delle rappresentanze ad ogni livello.
Alla fine del 2021, il totale dei dipendenti del Gruppo era pari
a 3.904 e il totale dei dipendenti iscritti al sindacato era 1.816;
pertanto, la percentuale di dipendenti iscritti ad un’organizzazione sindacale è stata pari al 46,51%.
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e garantire
la sicurezza dei dipendenti, nel corso del 2021 si è continuato
ad adottare la modalità di lavoro in smart working, calibrando
il numero di giorni massimi da svolgere in modalità di lavoro agile in base alla necessità di rispettare il distanziamento
all’interno degli uffici, alla diffusione dei contagi e ai livelli di
vaccinazione dei dipendenti. Per tutto il personale operativo,
invece, al fine di evitare assembramenti negli uffici, si è continuato ad utilizzare la modalità di lavoro in partenza da casa.
Il contenzioso giudiziale con dipendenti ed ex dipendenti del
Gruppo Italgas, seppur tendenzialmente stabile nel tempo, ha
subito un decremento rispetto al 2020, dovuto alla definizione
di n. 17 giudizi seriali, legati ad una medesima vertenza che
riguardava diversi dipendenti della ex AES di Torino.

|| Italgas (29,87%): 135 persone di cui 33 dirigenti (di cui 8 donne) e 102 non dirigenti (di cui 34 donne);
|| Italgas Reti (7%): 199 persone di cui 14 dirigenti (di cui 1 donna) e 185 non dirigenti (di cui 28 donne);
|| Medea (13%): 8 persone di cui 1 dirigente donna;
|| Toscana Energia (7%): 27 persone di cui 5 dirigenti;
|| Seaside (27,3%): 12 persone di cui 2 dirigenti e 5 donne;
|| Gaxa (37%): 7 persone di cui 1 dirigente e 1 donna;
|| Italgas Acqua (10,5%): 2 persone;
|| Bludigit (40,2%): 37 persone di cui 4 dirigenti e 6 donne.
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CONTENZIOSI CON I DIPENDENTI

Contenziosi dipendenti

U.m.

2019

2020

2021

Contenziosi aperti nell’anno

n.

13

35

19

Contenziosi chiusi nell’anno

n.

15

16

36

Totale contenziosi pendenti al 31/12 (dipendenti ed ex dipendenti)

n.

20

41

24

Nel corso del 2021 sono stati complessivamente promossi 19 nuovi contenziosi e se ne sono
chiusi 36. Al 31 dicembre 2021 risultano pendenti complessivamente 24 contenziosi, di cui due
promossi da gruppi di lavoratori e riguardanti, rispettivamente, richieste economiche relative
alle ferie e l’istituto dei ROL.
In generale, i giudizi promossi nei confronti delle società del Gruppo (Italgas Reti, Medea e
Toscana Energia) hanno ad oggetto principalmente le seguenti casistiche: differenze di inquadramento e relativa retribuzione, richieste economiche di vario genere, malattia professionale,
impugnative di provvedimenti disciplinari comminati, anche di tipo espulsivo.
Nel corso del 2021, con la nascita dell’Heritage Lab, è stata avviata una collaborazione con la
cooperativa Il Margine e Agenzia Piemonte Lavoro al fine di coinvolgere attivamente persone
con riconosciute fragilità nel mondo del lavoro.
Si segnala, infine, che nel corso del 2021 non si sono verificati episodi di discriminazione.

Employee experience
Nel corso dell’anno il Gruppo ha avviato diverse iniziative per progettare il new normal e garantire ai propri dipendenti una employee experience più inclusiva e moderna. Si riportano di seguito
i progetti principali avviati nel 2021:
|| Co-working - Per delineare una vision sul nuovo modo di lavorare che permetta di alternare
smart working e presenza in ufficio il Gruppo ha avviato un progetto di Co-working, con spazi
di lavoro modulari e pensati per soddisfare le diverse necessità dei dipendenti che si recano
nelle sedi principali direzionali. Nel corso del 2021 il progetto pilota è partito da Torino dove,
con la ristrutturazione dell’edificio di Largo Regio Parco 9, è stato possibile rivedere il layout
di alcuni spazi, introducendo modularità degli ambienti in funzione delle attività da svolgere
e postazioni di appoggio non preassegnate, ma prenotabili e dotate di strumenti essenziali.
Questo permette di avere un ambiente di lavoro che agevoli le attività di collaborazione e
confronto con i colleghi, oltre che spazi disegnati per accogliere di nuovi assunti e creare
occasioni di team building;
|| Employee journey - Durante l’anno è stata avviata in Digital Factory una stanza digitale con
un duplice obiettivo:
|| rendere facile, innovativa, personale e intelligente l’esperienza dei dipendenti nei canali digitali messi a loro disposizione;
|| adottare strumenti best-in-class per identificare, coinvolgere e far crescere i migliori talenti.
In particolare, come primo step di questa trasformazione, è stata rilasciata una nuova intranet
come hub centrale dell’esperienza del dipendente che permette di porre al centro le necessità
e aspettative dei colleghi, semplificando l’accesso alle comunicazioni, informazioni, strumenti
e servizi, massimizzando le possibilità di comunicazione e scambio di know-how.
Come secondo step sono state ottimizzate le attività dei team di risorse umane a partire dal
processo di Recruiting & Onboarding tramite l’introduzione di nuovi strumenti digitali, l’evoluzione delle soluzioni già a disposizione e la convergenza dell’esperienza front office nella
nuova intranet.
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Attraverso questi strumenti viene completamente ridisegnato il viaggio del dipendente all’interno dell’azienda, dalla
candidatura sino al momento in cui viene lasciata l’azienda.
|| Nuovo sistema Payroll - Negli ultimi mesi del 2021 è stato
introdotto IG SUITE, il nuovo sistema di rilevazione presenze,
travel e consultazione documenti amministrativi, attivo a
partire da gennaio 2022 per tutto il personale del Gruppo.
Il nuovo sistema permette ai dipendenti di gestire anche da
mobile tutte le presenze e le trasferte abilitando anche ad
una semplificazione e digitalizzazione del processo di rendicontazione.

Welfare

Italgas Health Challenge
Nel corso del 2021 il Gruppo ha lanciato due edizioni della “Italgas Health Challenge”, una sfida sportiva dedicata
a tutti i dipendenti con l’obiettivo di incentivare lo sport e
l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Le due edizioni hanno
visto la partecipazione di 470 iscritti che, grazie alla loro
registrazione alla piattaforma della challenge, hanno
permesso di sostenere l’Eden Reforestation Project e
garantire la piantumazione di 503 alberi a sostegno delle
comunità in Brasile.

In Italgas il benessere, professionale e personale, è patrimonio aziendale. Le persone sono, infatti, da sempre il centro
dell’attenzione del Gruppo Italgas e il Piano di Welfare, dedicato a tutti i dipendenti del Gruppo,
nasce nell’ambito delle iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle proprie persone
supportandole nel trovare il giusto equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, creando una community vivace e attiva.

Il Programma di Welfare è articolato in una serie di servizi e iniziative pensati per rispondere
alle diverse esigenze e bisogni della popolazione nell’ambito della gestione della famiglia, del
supporto al reddito, della salute e del benessere fisico, del tempo libero e del disbrigo delle incombenze di tutti i giorni. I servizi sono usufruibili da tutti i dipendenti del Gruppo, con contratto
a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori part-time.
Le iniziative messe in atto sono in costante evoluzione e sono delineate ogni volta sulla base
delle esigenze e bisogni espressi dai colleghi.
Nel 2021 è stata, infatti, somministrata un’indagine a tutti i dipendenti del Gruppo, volta ad
analizzare bisogni e necessità, con l’obiettivo di delineare un Piano di Welfare sempre di più
all’avanguardia, completo e inclusivo a cui hanno partecipato e contribuito oltre 1.300 dipendenti. Sulla base delle principali evidenze emerse, sono state individuate una serie di nuove
iniziative avviate nel corso del 2021:
|| la nuova Piattaforma Wellgas, più dinamica, interattiva e user friendly a disposizione di tutti;
|| le Italgas Health Challenge, per migliorare l’equilibrio vita-lavoro;
|| allenamenti on-line e palestre, tramite la collaborazione con partner esterni, che forniscono
allenamenti online gratuiti e permettono di usufruire di sconti su network di centri benessere/
palestre su tutto il territorio nazionale (280 dipendenti hanno usufruito del servizio);
|| percorsi nutrizionali: un nutrizionista a disposizione del dipendente e dei suoi familiari con piano alimentare dedicato a tariffe convenzionate per il gruppo (45 dipendenti hanno usufruito
del servizio);
|| psicoterapia online e percorsi di “Connessione Mente-Corpo”: l’importanza del benessere
mentale è ormai ampiamente riconosciuta e per questo Italgas ha deciso di integrare il suo
Programma di Welfare, attivando una convenzione con un servizio di psicologia e psicoterapia online che si propone come punto di riferimento affidabile e competente nella vita delle
persone per migliorarne il benessere psicologico, la qualità della vita e la crescita personale.
Il percorso è stato accompagnato da un webinar, di 4 sessioni, tenuto da uno specialista, sul
tema “La Connessione Mente-Corpo” (il webinar ha registrato in totale 421 presenze);
|| attivazione network sanitario: a completamento dei servizi offerti nell’ambito della salute e del
benessere dei propri dipendenti, e a integrazione delle attuali polizze sanitarie in vigore, nel
corso del mese di dicembre Italgas ha attivato un network sanitario che consente al dipendente, e ai suoi familiari, di beneficiare di visite specialistiche su tutto il territorio nazionale a tariffe
agevolate (170 iscritti al 31.12.2021).
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Al di là dei nuovi servizi introdotti nel corso del 2021, il Piano
di Welfare è proseguito in continuità con gli anni precedenti:
|| supporto al reddito e al tempo libero: microcredito, rimborso
asili nido, convenzioni con istituti bancari, portali convenzioni d’acquisto dedicati, consulenza legale e fiscale;

Indagine di clima 2021

|| supporto alla famiglia: rimborso asili nido, campus estivi,
supporto allo studio (prestito acquisto libri scolastici, borse
di studio, ripetizioni online e percorsi di orientamento), convenzioni con servizi di assistenza per i care-giver;

In ottica di ascolto e di coinvolgimento delle sue persone,
Italgas ha avviato nel corso del 2021 l’indagine di clima “La
tua voce conta”, dedicata a tutti i dipendenti del Gruppo,
che hanno così potuto esprimere la propria opinione su diverse aree tematiche: ascolto, formazione, carichi di lavoro,
gestione della pandemia, inclusione e diversità, retribuzione e riconoscimenti, performance, innovazione, salute e
sicurezza e molto altro. L’indagine ha registrato un tasso di
adesione dell’87%, superiore a quello delle ultime indagini
sino ad ora avviate e superiore al benchmark di riferimento,
e oltre il 43% dei partecipanti ha espresso commenti liberi
dando ulteriore validità e ampiezza ai feedback ricevuti.

|| supporto alla salute e benessere: oltre ai fondi di assistenza
sanitaria di categoria e alle diverse polizze assicurative per
malattia/vita/invalidità permanente e Covid-19, sono stati
mantenuti i percorsi gratuiti di prevenzione oncologica su
tutto il territorio nazionale in collaborazione con la LILT (Lega
Italiana Lotta contro i Tumori);
|| supporto alla mobilità: convenzioni con i principali vettori di
trasporto urbano e non e con modalità di autolavaggio sostenibile (waterless);

Le principali evidenze sono state anticipate dal Direttore
HRO alla prima linea del Gruppo nel corso del mese di
dicembre 2021 e a tutta la popolazione aziendale entro
la fine anno 2021.

|| piano di Flexibile Benefit: possibilità di convertire una quota
del Premio di Partecipazione in Credito Welfare, secondo le
modalita` disciplinate dai regolamenti aziendali e dalla normativa vigente, al fine di accedere a beni e servizi welfare
godendo delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste
dalla normativa vigente, oltre che al Bonus Welfare garantito
da Italgas pari al 18% della quota convertita;

A inizio 2022 i risultati sono stati ufficialmente comunicati a
tutti i colleghi: sono state analizzate le aree di eccellenza e le
aree di miglioramento, nonché le linee guida per le azioni da
intraprendere nel corso del 2022, in risposta agli argomenti
emersi. È stata inoltre attivata, per tutti, una casella di posta
a cui inviare spunti, idee e proposte di miglioramento, con l’obiettivo di garantire sempre un ascolto continuo e realizzare
azioni realmente efficaci per le persone del Gruppo.

|| Welfare Day: giornate - nelle sedi principali del gruppo - dedicate all’illustrazione del programma di welfare in essere, occasione di risposta a richieste di chiarimenti e approfondimenti
dedicati.
Le iniziative messe in essere nel corso del 2021 hanno generato una forte adesione, coinvolgimento ed entusiasmo da
parte di tutte le persone del Gruppo: oltre 3.500 dipendenti
iscritti al portale al 31.12.2021 (+12,6% rispetto al 2020) e
circa 7.000 richieste di servizi effettuate dagli utenti (+69%
rispetto al 2020).

Tra le iniziative da subito avviate in seguito alle esigenze
emerse dall’indagine, è stato promosso il galateo dello
smart working: una serie di suggerimenti volti a promuovere comportamenti “virtuosi” che possano essere d’aiuto nell’organizzazione della propria giornata lavorativa
e supportare il work-life balance di tutti.

In coerenza con gli obiettivi di piano strategico, che prevedono
una maggior diffusione e utilizzo dei servizi di welfare entro il
2027 (target 75% della popolazione aziendale), nel corso del
2021 il numero di utenti attivi (popolazione aziendale che ha
utilizzato almeno un servizio) è del 65,9% sul totale della popolazione aziendale, registrando un significativo incremento
rispetto al 2020.

GRI 401-3 Congedo
parentale*

U.m.

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

posizioni Totali Aperte

n.

230

55

285

225

53

278

229

73

302

posizioni Aperte nell’anno

n.

24

5

29

17

15

32

41

21

62

posizioni chiuse nell’anno

n.

206

50

256

208

38

246

188

52

240

per rientro

n.

196

50

246

202

36

238

179

49

228

per fine rapporto

n.

10

0

10

6

2

8

9

3

12

* I dati riferiti al congedo parentale sono relativi alla Legge 53/2000.
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Diversità
In coerenza con l’attenzione posta ai temi di Diversity & Inclusion all’interno del Piano Strategico, nel 2021 è sensibilmente
migliorata la presenza femminile in azienda anche in termini
di donne in posizione di responsabilità. In particolare, le donne
responsabili nel gruppo sono il 22% in netto aumento rispetto
allo scorso anno (16,7% nel 2020) mentre complessivamente
la presenza femminile in azienda è pari al 16,4% (15,1% nel
2020), tenendo anche in considerazione la tradizionale presenza maschile nelle aree tecnico operative aziendali.

Top Employer
L’importante e continuo impegno del Gruppo nel prendersi cura delle proprie persone è stato premiato: anche
nel 2022 il Gruppo Italgas si conferma tra le aziende
certificate Top Employers Italia 2022. La Certificazione
Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro
attuazione per contribuire al benessere delle persone,
migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. La
certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR
Best Practices Survey, che esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive best practices, tra cui
People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition,
Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri.
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Donne sul totale dei dipendenti, per categoria
professionale

U.m.

2019

2020

2021

Dirigenti

%

14,8

13,8

17,2

Quadri

%

14,9

17,2

19,7

Impiegati

%

23,0

24,4

26,0

Operai

%

0,2

0,3

0,4

Totale

%

14,1

15,1

16,4

Indicatori di diversità

U.m.

2020

2021

Donne sul totale della forza lavoro

%

15,1

16,4

della forza lavoro

Donne in posizioni di responsabili

%

16,7

22,2

di tutte le posizioni di responsabili

Donne in posizioni responsabili junior

%

17,3

23,1

di tutte le posizioni di responsabili junior (primo
livello)

Donne in posizioni di top management

%

13,8

17,2

di tutte le posizioni del top management (due
livelli dal CEO)

Donne in posizioni di responsabili in funzioni
revenue-generating

%

12,4

18,0

Donne in posizioni STEM

%

34,5

35,8
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Note

di questa tipologia di posizioni
di questa tipologia di posizioni

In linea con gli obiettivi inseriti all’interno del Piano Strategico 2021-2027, il Gruppo Italgas
assume tra i propri impegni prioritari la definizione e l’attuazione di politiche e i processi di inclusione e valorizzazione delle diversità del Gruppo, che siano esse di genere, età, background.

GRI 405-1 Suddivisione della forza lavoro per nazionalità
2020 - Nazionalità

U.m.

forza lavoro totale

posizioni dirigenziali

Italiana

%

99,2

99,7

Altri Paesi europei

%

0,2

0,0

Paesi extra europei

%

0,6

0,3

2021 - Nazionalità

U.m.

forza lavoro totale

posizioni dirigenziali

Italiana

%

99,2

99,7

Altri Paesi europei

%

0,2

0,0

Paesi extra europei

%

0,5

0,3

GRI 405-1
Diversità tra i
dipendenti
(headcount

U.m.

Dirigenti

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

n.

52

9

61

50

8

58

53

11

64

età inferiore ai 30 anni

n.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tra i 30 e i 50 anni

n.

14

7

21

16

6

22

23

8

31

età superiore ai 50 anni

n.

38

2

40

34

2

36

30

3

33

Quadri

n.

252

44

296

250

52

302

248

61

309

età inferiore ai 30 anni

n.

0

0

0

1

0

1

0

0

0

tra i 30 e i 50 anni

n.

67

15

82

73

23

96

87

33

120

età superiore ai 50 anni

n.

185

29

214

176

29

205

161

28

189

Impiegati

n.

1747

523

2270

1659

536

2195

1599

563

2162

età inferiore ai 30 anni

n.

165

58

223

153

76

229

147

80

227

tra i 30 e i 50 anni

n.

346

161

507

355

171

526

386

194

580

età superiore ai 50 anni

n.

1236

304

1540

1151

289

1440

1066

289

1355

Operai

n.

1466

3

1469

1426

4

1430

1364

5

1369

età inferiore ai 30 anni

n.

154

1

155

195

2

197

216

3

219

tra i 30 e i 50 anni

n.

282

1

283

247

1

248

238

0

238

età superiore ai 50 anni

n.

1030

1

1031

984

1

985

910

2

912

Totale

n.

3517

579

4096

3385

600

3985

3264

640

3904
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Attraverso la creazione nel 2021 di una struttura ad hoc all’interno della direzione HRO nell’area Talent & Change Management e con l’istituzione della figura del Diversity & Inclusion
Manager, l’approccio di Italgas alla Diversity & Inclusion ha
ricevuto, infatti, nuovo impulso e metodo, con l’avvio di un percorso strutturato di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutta
la popolazione aziendale, con la realizzazione di un action plan
che si svilupperà nel prossimo triennio.
Alcune delle principali iniziative di Diversity & Inclusion realizzate nel 2021 in Italgas:
|| inserimento negli obiettivi societari di KPI in ambito di Diversità e Inclusione:
|| percentuale di candidature femminili sul totale delle candidature esaminate per assunzioni effettuate (al netto degli
operai) - nel 2021 44,7%;
|| percentuale di donne in posizione da “responsabile unità
operativa” - nel 2021 22%;

|| piano di valutazione dell’eguaglianza di genere (Gender
Equality Assessment) che ha lo scopo sia di misurare, con
elementi in parte qualitativi e statistici, l’effettiva parità di genere in Italgas, sia di avviare delle azioni concrete di supporto
e miglioramento nel corso del prossimo triennio;
|| progetti di ascolto qualitativo attraverso focus group con
l’obiettivo di approfondire aspetti relativi alla diversità generazionale e di background presenti del Gruppo Italgas al fine
di raccogliere ulteriori spunti e contributi sul tema;
|| prima edizione del percorso di Leadership al femminile, con
l’obiettivo di facilitare momenti scambio, sperimentazione
e ispirazione sui tratti distintivi della leadership femminile,
anche attraverso il networking interno e il confronto con modelli di eccellenza sportiva;
|| prima edizione del percorso “Unconscious Bias”, momento
di riflessione sull'importanza della Diversità e dell'Inclusione
in azienda, con particolare attenzione sugli effetti che gli stereotipi e pregiudizi cui tutti siamo soggetti in modo inconsapevole hanno sull'organizzazione e sui processi decisionali;

|| rinnovo della collaborazione - in qualità di Socio Sostenitore
- con Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che,
da oltre 10 anni, promuove l’equilibrio di genere e una cultura
inclusiva impegnandosi a diffondere una cultura di inclusione all'interno del nostro Paese;

|| partecipazione alla survey “Valorizzare le differenze in azienda”, all’interno del progetto di ricerca sviluppato dall’Università Cattolica di Milano, con la finalità di approfondire la percezione dei dipendenti sulle dimensioni abilitanti i processi di
valorizzazione della differenza e dell'inclusione;

|| adesione a STEM By Women, associazione di aziende, organizzazioni e persone che promuove e incoraggia gli studi
e le carriere femminili in area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics);

|| azioni diffuse di sensibilizzazione e coinvolgimento in tutti
i territori e le aree aziendali, che si sono concretizzate con
l’individuazione di oltre 30 Diversity & Inclusion Ambassador,
che saranno protagonisti del cambiamento organizzativo
con la finalità di promuovere i benefici di una cultura aziendale basata sui principi di diversità e inclusione.

|| partecipazione ad una nuova edizione della challenge Grow
Data Girls, facilitata dai colleghi e le colleghe, in collaborazione con LUISS Business School. Il progetto ha l'obiettivo di
promuovere, sostenere e migliorare lo sviluppo personale e
professionale delle studentesse LUISS Business School, con
particolare attenzione all'inserimento nel mondo del lavoro e
alla promozione della carriera professionale;

Prosegue l’impegno costante nell’abbattere il gap tra uomini e
donne: nel 2021 è, infatti, stato allineato il differenziale di ore di
formazione destinate a entrambi i generi (vedi paragrafo “Programmi di formazione”) ed è stato ulteriormente ridotto il differenziale retributivo tra uomo e donna in tutte le qualifiche41.

GRI 405-2 - Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini

41
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Rapporto della remunerazione

U.m.

2019

2020

2021

Dirigenti

%

74,7

80,5

88,6

Quadri

%

89,8

91,2

91,3

Impiegati

%

93,4

91,3

92,5

Operai

%

71,8

74

71,1

Rapporto dello stipendio base

U.m.

2019

2020

2021

Dirigenti

%

84,7

91,6

96,1

Quadri

%

94,5

93,8

95,6

Impiegati

%

98,2

97,2

97,7

Operai

%

78,6

75,7

73,6

Per la tipologia del business la popolazione degli operai di Italgas è fortemente sbilanciata verso il genere maschile, pertanto il campione non è statisticamente rilevante.
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Dipendenti
appartenenti a
categorie protette
Dipendenti appartenenti a
categorie protette

U.m.

2019

2020

2021

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

146

30

176

148

32

180

145

34

179

n.

Dipendenti appartenenti a categorie protette sul totale
dei dipendenti

U.m.

Dipendenti appartenenti a categorie protette

%

2019

2020

2021

4,3

4,5

4,6

Accessibilità delle applicazioni sviluppate
Nel corso del 2021 si è mantenuto il focus sul grado di accessibilità delle applicazioni sviluppate da Italgas in tutte le fasi del processo. In particolare, anche grazie al nuovo Design System
proprietario in tutte le fasi di design e sviluppo delle soluzioni tecnologiche vengono svolti test
specifici sull'accessibilità per utenti non vedenti e ipovedenti.

Salute e sicurezza sul lavoro
L’impegno verso la salute e la sicurezza è stato formalizzato nell’adozione della Politica di Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità ed Energetica (HSEQE) del Gruppo Italgas, sviluppata sulla
base delle policy aziendali e in coerenza con il Codice Etico volta a valorizzare e tutelare le
risorse umane, valori fondamentali per la società.
Alcuni degli impegni espliciti su cui si basa la Politica riguardano infatti:
|| progettare, realizzare, gestire e dismettere impianti, costruzioni e attività, nel rispetto della
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, e del risparmio energetico, e allineandosi alle migliori tecnologie disponibili ed economicamente sostenibili;
|| condurre e gestire le attività in ottica di prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali;
|| assicurare l’informazione, la formazione, e la sensibilizzazione del personale per una partecipazione attiva e responsabile all’attuazione dei princìpi e al raggiungimento degli obiettivi.
Per quanto riguarda la pandemia da Covid-19, il Gruppo Italgas, fin dall’inizio dell’emergenza
Covid-19, ha istituito un Comitato di Crisi con il compito di monitorare costantemente la situazione e di valutare le eventuali azioni da intraprendere in risposta all’evolversi della situazione
emergenziale e alle conseguenti direttive delle Autorità competenti. Nel corso del 2021 il Comitato di Crisi si è riunito 37 volte.
L’azienda ha adottato verso tutti i suoi lavoratori le misure di prevenzione e di protezione individuate per prevenire la diffusione del virus negli ambienti di lavoro mettendo in atto le misure
definite dalle Autorità di riferimento che prevedono, tra le altre, la fornitura di specifici dispositivi
di protezione individuale (ad esempio mascherine modello FFP2/3, chirurgiche e di guanti monouso) e l’adozione di misure organizzative volte a minimizzare gli spostamenti delle persone
e a favorire il distanziamento sociale (sospensione delle trasferte, smart working, permessi,
ecc.). Nel corso del 2021 sono state inviate a tutto il personale, attraverso la Funzione HSEQ,
10 comunicazioni contenenti il protocollo adottato dalla società aggiornato in funzione delle
indicazioni dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti.
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Nel corso del 2021 per quanto riguarda le attività di informazione sono da evidenziare gli incontri con i fornitori che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati svolti via web. In
totale sono stati svolti 24 incontri con gli appaltatori durante i quali sono stati esaminati e commentati i dati infortunistici e fatta attività di sensibilizzazione sui temi della sicurezza. Sono da
segnalare inoltre 19 specifiche convention digitali con i Poli territoriali indirizzate in particolare
alla sensibilizzazione sui temi infortuni, all’analisi sia degli infortuni occorsi, sia i near miss, e
alla definizione delle azioni correttive da mettere in atto.
Nel 2021 è stata registrata una forte riduzione degli infortuni tra il personale dipendente, passati da 7 del 2020 a 4. In tutti i casi è stata fatta un’analisi approfondita delle cause per identificare
le azioni correttive necessarie a evitare il ripetersi di infortuni analoghi. L’indice di frequenza,
calcolato considerando i soli infortuni dei dipendenti, è notevolmente migliorato scendendo a
0,61 (1,07 nel 2020). L’indice di gravità è invece rimasto costante a 0,01.
Il numero degli infortuni dei contrattisti negli ultimi tre anni è rimasto costante e pari a 8; nel
2021, avendo un numero di ore lavorate più alto rispetto agli anni precedenti, registriamo un miglioramento dell’indice di frequenza, pari a 1,71 (1,94 nel 2020). Anche l’indice di gravità migliora
scendendo a 0,07 (0,10 nel 2020).
L’indice di frequenza complessivo, considerando la somma degli infortuni dei dipendenti e quelli del personale degli appaltatori, è sceso a 1,07 (1,41 nel 2020) con il numero di infortuni in calo:
12 rispetto ai 15 del 2020.

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro
Lavoratori dipendenti*

U.m.

Infortuni sul lavoro (LTI) 42
di cui con gravi conseguenze (assenza superiore a 6 mesi)
Decessi

2019

2020

2021

n.

6

7

4

n.

1

0

0

n.

0

0

0

Indici infortunistici dipendenti ***
Indice di frequenza (LTIFR) 43

-

0,98

1,07

0,61

Indice di frequenza degli infortuni con gravi conseguenze

-

0,16

0

0

Indice di decesso

-

0

0

0

Indice di gravità

-

0,10

0,01

0,01

*Nella tabella è stato eliminato il dettaglio uomo/donna e regioni per uniformare la rendicontazione alla nuova versione del GRI. Per il valore riportato nella Dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario del 2019 si rinvia al documento pubblicato sul sito Internet del Gruppo all'indirizzo https://www.italgas.it/export/sites/italgas/
italgas-gallery/Documenti_it/Dichiarazione-Non-Finanziaria-2019.
I dati relativi agli infortuni comprendono gli accadimenti che hanno portato ad un’assenza dal lavoro superiore a un giorno.
*** Gli indici infortunistici sono stati calcolati come segue:
Indice di decesso: numero decessi / milioni di ore lavorate
Indice di gravità: giorni di assenza per infortunio / migliaia di ore lavorate
Indice di frequenza: numero infortuni registrati / milioni di ore lavorate
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42

LTI: Lost Time Injury

43

LTIFR: Lost Time Injury Frequency Rate
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GRI 403-9 Infortuni sul lavoro
Lavoratori non dipendenti (contrattisti 44)*

U.m.

2019

2020

2021

Infortuni sul lavoro (LTI)

n.

8

8

8

di cui con gravi conseguenze (assenza superiore a 6 mesi)

n.

0

0

0

Decessi

n.

0

0

0

Indici infortunistici (contrattisti) ***
Indice di frequenza (LTIFR)

-

1,85

1,94

1,71

Indice di frequenza degli infortuni con gravi conseguenze

-

0,00

0,00

0,00

Indice di decesso

-

0,00

0,00

0,00

Indice di gravità

-

0,11

0,10

0,07

Indice di frequenza dipendenti e contrattisti

-

1,34

1,41

1,07

Near miss

n.

44

5

9

*Nella tabella è stato eliminato il dettaglio uomo/donna e regioni per uniformare la rendicontazione alla nuova versione del GRI. Per il valore riportato nella Dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario del 2019 si rinvia al documento pubblicato sul sito Internet del Gruppo all’indirizzo https://www.italgas.it/export/sites/italgas/
italgas-gallery/Documenti_it/Dichiarazione-Non-Finanziaria-2019.
I dati relativi agli infortuni comprendono gli accadimenti che hanno portato ad un’assenza dal lavoro superiore ad un giorno.
*** Gli indici infortunistici sono stati calcolati come segue:
Indice di decesso: numero decessi / milioni di ore lavorate
Indice di gravità: giorni di assenza per infortunio / migliaia di ore lavorate
Indice di frequenza: numero infortuni registrati / milioni di ore lavorate

INDICE DI FREQUENZA SENZA ITINERE

1,41

1,34

1,07

1,94

1,85

1,71

1,07

0,98
2019
Dipendenti

0,61
2020
Contrattisti

2021
Dipendenti e contrattisti

*Per l’anno 2019 sono inclusi i dati di Medea, Italgas Acqua, Ichnusa, Enerco e Seaside. Dal 1°
ottobre 2019 sono consuntivati i dati di Toscana Energia.

44

Lavoratori di ditte che hanno un contratto di fornitura di servizio o d’opera con Italgas (es. imprese edili, imprese di pulizia, ecc.).
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DNF

5.3 Creare valore per i clienti e il mercato

Innovazione
L’innovazione è il driver principale della strategia di sviluppo di
Italgas. È dall’innovazione tecnologica che passa la capacità
della società di consolidare la leadership in Italia e in Europa
confermandosi all’avanguardia nel settore della distribuzione
del gas.
Il Piano Strategico 2021-2027 ha registrato un incremento degli investimenti guidato principalmente dalla digitalizzazione.
Con l’obiettivo di completare la trasformazione digitale degli
asset e rendere Italgas a tutti gli effetti un protagonista della
transizione energetica, il Gruppo ha destinato oltre 1,4 miliardi
di euro (+32% rispetto al precedente Piano) alla digitalizzazione delle reti; un piano in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di sviluppo di gas rinnovabili come biometano,
metano sintetico e idrogeno verde.

Partnership Politecnico di Torino

Open innovation
Italgas ha avviato un programma in ottica di open innovation: con l’obiettivo di selezionare le migliori startup e
PMI Nazionali e Internazionali a supporto della trasformazione e della sostenibilità delle reti di distribuzione del
gas, è nata la call “Ideas4Italgas: Gas grid of the future”.
Nello specifico, la selezione riguarda realtà che sviluppano prodotti e servizi con modelli di business innovativi
sostenibili e originali in linea con la strategia di Italgas,
come la gestione e il monitoraggio dell’infrastruttura
della rete, l’efficientamento energetico e il supporto alla
transizione energetica. Le startup che vengono approvate dal comitato di innovazione accedono alla fase di
Co-Design con l’obiettivo di definire un Proof-of-Concept
(POC) per la validazione di partnership strategiche.

Prosegue la partnership, siglata nel luglio 2020, tra Italgas e il
Politecnico di Torino, nata con l’obiettivo di sviluppare attività
congiunte di ricerca, innovazione e formazione a supporto di transizione energetica, mobilità sostenibile ed economia circolare. La collaborazione include progetti di ricerca su tematiche
generali - quali innovazione digitale, ottimizzazione dei consumi energetici, efficientamento
delle reti e recupero di risorse - ma anche azioni più specifiche volte allo sviluppo di tecnologie
innovative per l’immissione di gas rinnovabili nelle reti esistenti, allo sviluppo di sistemi “Power
to Gas” per il recupero dei surplus di produzione energetica, fino alla realizzazione di uno smart
meter gas evoluto destinato alle reti “intelligenti”. Politecnico e Italgas collaborano, inoltre, su
diversi fronti formativi con progetti congiunti indirizzati allo sviluppo di master universitari, corsi
per neolaureati, eventi e attività di divulgazione attraverso network nazionali e internazionali.
Italgas ha messo a disposizione di docenti e ricercatori gli spazi e le competenze della propria
Digital Factory, motore della trasformazione digitale dell’azienda.

Trasformazione digitale: nel segno della sostenibilità, della
resilienza, per abilitare la transizione ecologica e i nuovi modelli di
lavoro
La pandemia ha mostrato l’importanza che le infrastrutture digitali rivestono nel mitigare gli
impatti di fenomeni che accadono nel mondo fisico. Questa diffusa consapevolezza ha portato
ad un’accelerazione del tasso medio di maturità digitale della popolazione e presenta nuove
sfide per tutte le imprese, dai modelli di lavoro, alle innovazioni dei processi produttivi.
A tutto ciò si aggiunge la necessità di accelerare la transizione ecologica e di preparare la rete
alle prossime sfide, che impongono una maggiore spinta della digitalizzazione di asset e processi, nonché delle competenze e modello di lavoro delle persone. Le opportunità offerte in tal
senso dall’intelligenza artificiale, dall’analisi avanzata dei dati e dalle reti di telecomunicazioni
di ultima generazione devono essere colte a pieno e su larga scala, con una rinnovata e più
marcata attenzione alla cybersecurity e al controllo e gestione dei rischi e della compliance
verso le normative e linee guida vigenti.
Il trade-off ottimale tra spinta innovativa e sicurezza, resilienza e sostenibilità delle soluzioni è
dunque l’obiettivo della trasformazione digitale di Italgas, che nel 2021 ha segnato un ulteriore
importante passo in avanti in termini di evoluzione delle business capability e del way of working.
In tale contesto la Digital Factory, attiva dal 2018, ha continuato a lavorare adattando efficacemente il modello agile alla modalità di lavoro ibrida on-site e on-line imposta dalla pandemia.
In aggiunta alle soluzioni innovative già rilasciate nel corso del 2020, come WorkOnSite - che
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utilizza l’intelligenza artificiale per verificare da remoto la conformità dei cantieri e l’avanzamento dei lavori - oppure gli ShareView - smart-glass grazie ai quali un esperto supporta da remoto
i colleghi che si trovano a grande distanza - la Digital Factory ha intensificato il lavoro delle
stanze, dando vita a diverse innovazioni che hanno permesso a Italgas di migliorare ulteriormente l’operatività quotidiana. Tra queste, i principali progetti hanno riguardato la manutenzione predittiva degli smart meter e delle stazioni di odorizzazione e il miglioramento dei processi
commerciali, di gestione del personale e delle relazioni coi fornitori.
La trasformazione digitale di Italgas ha continuato a supportare efficacemente il raggiungimento dei target di sostenibilità del Gruppo, grazie alle numerose iniziative finalizzate ad ottimizzare
le soluzioni digitali e l’utilizzo delle risorse cloud necessarie, al ri-disegno dei processi in ottica
paperless e al contributo alla transizione ecologica attraverso tutti i progetti finalizzati alla digitalizzazione della rete.
Pur restando la neutralizzazione della carbon footprint il principale obiettivo di sostenibilità digitale, per Italgas la creazione di efficaci piani di re-skill e up-skill, finalizzati ad accompagnare
le persone nel loro percorso verso l’evoluzione del modo di lavorare e l’acquisizione di nuove
competenze riveste un ruolo altrettanto rilevante e a questo obiettivo sono dedicati specifici
progetti. Tutto ciò ha reso sostenibile ed etica la trasformazione digitale messa in atto, nel
rispetto delle persone e improntata al miglioramento continuo delle loro competenze, chiave
per garantire la massima estrazione di valore dalle innovazioni digitali introdotte.
La nascita di Bludigit - digital innovation hub del gruppo - ha garantito ulteriore slancio all’execution delle iniziative di trasformazione digitale rafforzando la spinta alla convergenza delle
architetture e soluzioni; la possibilità da parte di Italgas Reti, Toscana Energia e Medea di beneficiare di gran parte delle innovazioni digitali rilasciate dalla Digital Factory e dagli altri cantieri di
lavoro avviati - ad esempio Evoluzione Customer Experience, Preventivazione digitale e Nuovo
Sistema di Billing - ne è un primo esempio concreto.
Bludigit ha messo in atto un modello evoluto e più maturo di business engagement e controllo
delle performance e degli investimenti che garantirà la possibilità di effettuare un ulteriore scale-up del piano di trasformazione digitale futuro e del valore che lo stesso porterà al business.

L’hub d’innovazione digitale di Italgas
offre alle società Italgas e al mercato soluzioni
digitali per consentire la trasformazione aziendale
sostenibile degli asset, dei processi e delle
competenze delle persone

Portfolio di
digital solutions
innovative

Digital
factory

Centro di eccellenza
per le tecnologie
emergenti
(Operation Technologies, IoT, Big
Data, analytics, Cybersecurity...)
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Nel 2021, con l'obiettivo dell'ottimizzazione dei sistemi ed efficientamento del public cloud, si è
adottato il modello "ON-OFF", che consente di aumentare le ore di “fermo macchina” dei server,
in cui i sistemi sono spenti, e non consumano risorse, minimizzando quindi l’impatto ambientale.
Per rimarcare l’importanza di coniugare sostenibilità e trasformazione digitale, oltre agli usuali
criteri di prioritizzazione delle iniziative da includere nel digital project portfolio 2022 di Italgas
è stato introdotto uno score atto a riportare il grado di supporto della specifica iniziativa ad
uno o più Sustainability Development Goal delle Nazioni unite (UN SDGs): un importante passo
avanti che mette ancora di più al centro la sostenibilità nelle scelte strategiche relative agli
investimenti nel digitale e nelle nuove tecnologie abilitanti.

PERCENTUALE D’INIZIATIVE ICT VALUTATE NEL CORSO DEL 2021 CON IMPATTO
POSITIVO SUGLI SDGS

Le iniziative a cui è stato riconosciuto un impatto positivo in termini di sostenibilità digitale rientrano in una delle
quattro macro-categorie seguenti:

Solutions

Ecosystem

35%
65%
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Altro
Sviluppo della sostenibilità

DESIGN SOSTENIBILE
DI PRODOTTI, SERVIZI E
MODELLI DI BUSINESS
COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDERS PER GUIDARE
IL CAMBIAMENTO SOSTENIBILE

Operations

OTTIMIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ OPERATIVE E
CREAZIONE DELLA CATENA
DEL VALORE SOSTENIBILE

People

METTERE IN CONDIZIONE IL
PERSONALE DI CREARE UN
BUSINESS SOSTENIBILE
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SDGS IMPATTATI DALLE INIZIATIVE (57 IN TOTALE)
37

35

16

14

13
10

8
3

2

1

1

1

Bludigit ha dunque messo in atto un modello evoluto e più maturo di business engagement e
controllo delle performance e degli investimenti, accentuando il focus su innovazione e sostenibilità, che garantirà la possibilità di effettuare un ulteriore evoluzione del piano di trasformazione digitale futuro e del valore che lo stesso porterà al business.
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Sicurezza e innovazione della rete
Italgas fa della sicurezza del servizio erogato ai propri clienti finali il cardine principale della sua attività e della sua missione.
L’attenzione alla sicurezza parte dalla scelta accurata dei tracciati stabiliti per le proprie infrastrutture in fase progettuale,
continua con l’impiego di materiali sempre più innovativi e idonei al sito, si sviluppa con la costruzione delle reti nel rispetto
delle normative di riferimento e si consolida infine attraverso
piani specifici di conduzione e manutenzione delle reti, atti a
mantenere inalterate nel tempo la qualità e le performance
attese lungo la direttrice del continuo miglioramento delle
prestazioni e tecnologico.
Per migliorare i livelli prestazionali di qualità e sicurezza del
servizio, nonché per aumentare l’efficienza del sistema distributivo, Italgas continua a investire in modo molto significativo
nella digitalizzazione delle proprie infrastrutture di rete e dei
processi, con tecnologie uniche e intelligenza artificiale.
Le attività di trasformazione digitale riguardano, a titolo esemplificativo:
|| la ricerca programmata delle dispersioni gas;
|| il controllo sistematico e in tempo reale di tutti i cantieri;
|| la digitalizzazione dei gruppi di riduzione e della rete;
|| la posa di polifora predisposta per la fibra ottica e di marker
Rfid (Radio Frequency Identification).

Ricerca programmata dispersioni (Gas
Leakage Detection)
Per l’attività di ricerca dispersioni, Italgas ha introdotto nel
2018 e utilizza in maniera ormai estesa la tecnologia CRDS (la
Cavity Ring-Down Spectroscopy) - ideata e messa a punto dalla società statunitense Picarro Inc.. Si tratta di una sofisticata
sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali,
offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e
di ampiezza delle aree sottoposte a controllo; è infatti in grado
di:
|| rilevare le dispersioni fuggitive con una sensibilità di tre ordini di grandezza superiore a quelle attualmente in uso da
tutti gli altri operatori del settore (parti per miliardo vs parti
per milione);
|| individuare una dispersione gas anche a distanza di alcune
decine di metri rispetto al percorso effettuato dal veicolo
attrezzato, grazie ad appositi sensori di bordo e sofisticati
software di calcolo.
Questo fa di Italgas uno dei primi e pochi distributori gas in
Italia a eseguire l’attività di ricerca programmata delle dispersioni fuggitive estesa anche su tutti gli allacciamenti interrati
e aerei, sebbene tale attività non sia prescritta dalle normative
legislative e di regolazione vigenti. Già dalle prime applicazioni
la tecnologia - ora entrata pienamente nell’attività di gestione
del network di distribuzione - ha permesso di controllare indicativamente il triplo della rete prevista dagli standard minimi
indicati da ARERA.
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Detta tecnologia, unita alle successive attività di localizzazione ed eliminazione delle dispersioni, pongono Italgas
all’avanguardia anche nelle attività volte al contenimento delle
emissioni fuggitive, un tema sul quale è centrale l’attenzione
della Commissione Europea.
Con l’entrata a regime del sistema di monitoraggio delle reti
via terra attraverso la tecnologia CRDS, Italgas ha applicato
il sistema anche in contesti urbani diversi e molto peculiari,
come Venezia, dove il network di distribuzione del gas naturale non ha eguali al mondo, in virtù della presenza di condotte
sottomarine, aggrappate lungo l’arcata dei ponti o al di sotto
degli attraversamenti pedonali. L’attività di monitoraggio della rete in Laguna viene per questo effettuata con l’ausilio di
un’imbarcazione equipaggiata in maniera analoga alle autovetture e che applica e beneficia delle medesime specifiche.

Controllo sistematico dei cantieri
Al fine di effettuare un controllo sistematico e in tempo reale
delle varie fasi operative costituenti la realizzazione di una rete
o di un semplice allacciamento d’utenza, Italgas ha ideato e
messo a punto grazie alla propria Digital Factory l’applicazione
innovativa digitale WorkOnSite che, supportata da sistemi di
intelligenza artificiale, consente di:
|| acquisire in corrispondenza di ciascuna fase operativa (es.
approntamento cantiere, scavo, posa tubazione, rinterro,
ecc..) i rilievi fotografici pertinenti, inviandoli in tempo reale
ad un centro di controllo cantieri presidiato da tecnici appositamente addestrati al controllo;
|| validare o meno la coerenza e la conformità di ciascuna foto,
attraverso sistemi di intelligenza artificiale, con le disposizioni legislative vigenti e il capitolato d’appalto (es. condizioni
di sicurezza in cantiere, profondità di posa delle condotte,
tipologia/qualità rinterro, corretto posizionamento nastro di
segnalazione, ecc.);
|| costituire un repository permanente della qualità e conformità di tutte le opere realizzate.
Italgas ha reso disponibile WorkOnSite a tutte le imprese appaltatrici.

Digitalizzazione dei gruppi di riduzione
Grazie a nuove tecnologie digitali, Italgas Reti sta continuando
il progetto di digitalizzazione e remotizzazione delle infrastrutture di rete e impiantistiche grazie all’installazione di idonei
sensori e attuatori, direttamente collegati a RTU (Remote
Terminal Unit) per la comunicazione biunivoca campo - centro
di comando e controllo. Nel corso del 2021 è stato avviato
un progetto per implementare nella mappa applicativa uno
nuovo strumento in grado di consentire di trarre il maggior
beneficio dal progetto di digitalizzazione e remotizzazione.
Tale strumento, denominato DANA “Digital Advanced Network
Automation” integra un sistema informativo geografico GIS e
un sistema di supervisione del tipo SCADA, avvalendosi del
supporto di dedicate interfacce HMI (Human Machine Interface) proprio con l’obiettivo di gestire e controllare la rete nel
suo complesso.
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Polifora per fibra ottica e marker Rfid
(Radio Frequency Identification)

Fornitori

Le nuove reti di distribuzione del gas naturale sono già dotate da alcuni anni di polifore e relativi accessori predisposti
all’inserimento dei cavi in fibra ottica per la trasmissione
massiva dei dati rilevati dai Gruppi di Riduzione Digitali, dalla
rete e dagli smart meter installati presso gli utenti nei punti
di riconsegna e dai sensori installati nei punti terminali della
rete. Le polifore sono posizionate contestualmente alla posa
delle condotte e all’interno dello stesso scavo. Le nuove reti
di distribuzione sono inoltre dotate di marker Rfid, anch’essi
collocati all’interno dello scavo con passo mediamente 1 ogni
50 metri, che consentono la tracciabilità e la localizzazione
delle condotte direttamente dal piano stradale senza quindi
necessità di interventi invasivi nel sottosuolo e conseguenti
interferenze alla viabilità.

Altre attività di rilievo
Nel 2021 sono proseguite le attività di odorizzazione del gas,
attività fondamentale per la sicurezza della distribuzione, perché consente di riconoscere, in caso di dispersioni accidentali,
la presenza del gas, altrimenti inodore e incolore.
All’interno dei laboratori Device and Material Testing (LAB) di
Italgas Reti di Asti, centro di eccellenza tecnologica in grado
di operare secondo gli standard ISO 17025 per le prove e le
tarature indicate nei certificati di accreditamento presenti sul
sito di Accredia, vengono sviluppati e aggiornati metodi di prova e di taratura inerenti sistemi e prodotti innovativi per ogni
singolo processo produttivo e vengono presidiate le diverse
attività specialistiche connesse alla distribuzione del gas. Nel
2021 sono proseguite le attività, inerenti a prove strumentali
sull’odorizzazione del gas, a prove rinoanalitiche (sensoriali,
sull’odorizzazione del gas), a taratura dei contatori gas e di
altra strumentazione a supporto delle attività di distribuzione
del gas, nonché a prove meccaniche sui materiali di rete. Nel
2021 il Laboratorio ha effettuato complessivamente 26.107
attività, di cui 11.765 prove accreditate e 17 tarature accreditate. Una relazione dettagliata delle attività di LAB è presente
nel “Riesame del sistema di gestione dei laboratori di Italgas
Reti per l’anno 2021”.
La possibilità di migliorare le prestazioni in termini di qualità
tecnica e commerciale è anche funzione della componente
tecnologica messa a disposizione del cliente.

L’attenzione crescente ai temi della sostenibilità e la necessità di misurare, gestire e mitigare i rischi ESG (Environmental,
Social and Governance), spingono Italgas a promuovere e incentivare sempre più la responsabilità del business, non solo
per il Gruppo, ma anche per i suoi fornitori.
Per diventare parte della catena di fornitura del Gruppo è necessario prendere visione e accettare il Codice Etico di Gruppo, nonché il Codice Etico dei Fornitori Italgas e il Patto Etico
e di Integrità, nel rispetto del Modello Organizzativo 231.
È richiesto ai fornitori di rispondere a importanti criteri in
termini di diritti umani e del lavoro attraverso l’accettazione
della Politica di Italgas sui diritti umani, salute e sicurezza,
salvaguardia ambientale e gestione etica e responsabile del
business.
Poiché, inoltre, i fornitori coinvolti nei processi del Gruppo
Italgas svolgono anche un ruolo attivo e importante nella
gestione dei rischi Cyber Security & Data Protection, per promuovere e garantire la protezione del patrimonio informativo
e mitigare i rischi e le minacce di natura Cyber, essi s’impegnano formalmente a rispettare i principi generali con la sottoscrizione dell’informativa “Cybersecurity Awareness per le
terze parti”. Per la corretta gestione dei dati personali, infine,
il Gruppo garantisce i requisiti normativi e la tutela dei diritti
degli interessati attraverso un apposito contratto che regola
i rapporti reciproci in relazione alle attività di trattamento dei
dati personali, a seguito del quale, il riscontro di eventuali non
conformità può comportare provvedimenti di vario genere.
Per Italgas la gestione sostenibile della catena di fornitura
ha un’importanza strategica per garantire l’alta qualità dei
suoi servizi e contribuisce a salvaguardarne e aumentarne la
reputazione. Nel 2021, la Vendor List di Italgas è composta di
1.935 fornitori qualificati, trend in aumento (+17%) a seguito
delle nuove acquisizioni e delle agevolazioni del Decreto Rilancio.
In termini di valore economico, Italgas ha commissionato nel
2021 Contratti e Ordini per un valore di 1.432 milioni di euro45,
di cui circa 8 milioni (1% circa) per contratti in altri Stati Europei ed extra Europei, con un trend in aumento del 35% verso
il 2020.

Sotto questo aspetto Italgas è impegnata a completare la
sostituzione dei contatori tradizionali con apparecchi digitali
di nuova generazione (smart meter) e dotati di nuove funzionalità. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 4.3 “Andamento operativo”.
A supporto della sicurezza della rete, si è quasi concluso il piano
di sostituzione delle tubazioni in ghisa grigia con giunti in canapa e piombo e con giunti meccanici che oltre ad aumentare
i livelli di sicurezza, contribuisce anche a ridurre i rilasci di gas
in atmosfera: rimangono 1,7 km di ghisa grigia con giunti in canapa e piombo ubicati nella città di Roma, concentrati sotto Via
Casilina, importante arteria del traffico metropolitano. Il completamento della sostituzione è previsto nel corso del 2022.

45

Valore in crescita rispetto al 2020, in coerenza con i piani aziendali di Gruppo.
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Il processo acquisti in Italgas
Tutti i fornitori del Gruppo Italgas devono accettare i principi del Codice Etico e del Patto Etico
e di Integrità e sostenerli, a partire dal rispetto e dalla tutela dei diritti umani, della salute e della
sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e della sostenibilità, nonché del rispetto della legalità. Per
accertarsi che tutti i fornitori rispettano precisi standard, il Gruppo utilizza diversi strumenti
nelle diverse fasi di approvvigionamento.

1

2
Qualifica
e gestioni
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strategica
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5
Material
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Qualifica e gestione fornitori

Strategia di gara

Per assicurare l’integrità e la solidità della catena di fornitura e
il mantenimento degli standard di qualità e efficienza attesi, il
Gruppo Italgas utilizza una serie di strumenti, quali: processi di
qualifica e valutazione dei fornitori, visite di ispezione e audit, monitoraggio delle performance in fase di esecuzione dei contratti.

A valle della fase di pianificazione strategica e al momento del
reale fabbisogno di acquisto, attraverso l’attivazione del relativo
processo di gara, Italgas definisce le migliori modalità di affidamento nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti. Il
processo di gara termina con l’aggiudicazione e la stipula del
contratto. Il 2021 è stato caratterizzato dall’introduzione di una
nuova strategia di gara basata sull’assegnazione di Accordi
Quadro che hanno la finalità di mettere insieme più fabbisogni
per le società del Gruppo. Ciò ha permesso di garantire economie di scala e di fornire, allo stesso tempo, uno strumento
più flessibile ed efficace avendo a disposizione più fornitori già
identificati, in quanto assegnatari degli Accordi Quadro, che
possano essere immediatamente disponibili (a valle di confronti competitivi) a fornire un determinato fabbisogno (in ambito
dei Servizi/Lavori/Beni) non pianificato e/o emergente, consentendo di ottimizzare le tempistiche di disponibilità di contratti
applicativi atti a soddisfare lo specifico fabbisogno.

Pianificazione strategica
Nella fase di pianificazione strategica degli acquisti, si definiscono piani di approvvigionamento che individuano i fabbisogni futuri e determinano eventuali interventi strategici,
necessari per garantire un servizio ad alto valore aggiunto, sia
in termini di efficienza che di efficacia.
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Gestione dei contratti
Il Gruppo Italgas s’impegna ad assicurare che gli accordi
assunti contrattualmente dai fornitori siano assolti in modo
efficace e completo, verificando costantemente l’esecuzione
dei contratti e garantendo una corretta gestione dell’interfaccia con i fornitori. Queste attività sono di responsabilità dei
soggetti coinvolti (società del Gruppo Italgas e Fornitore) e
avvengono nel rispetto di quanto previsto contrattualmente.

Material Management e gestione delle
scorte
Il Gruppo Italgas s’impegna ad assicurare la pianificazione e la
gestione di tutte le attività legate ai flussi di approvvigionamento
dei materiali necessari per la realizzazione dei piani industriali e alla
gestione delle attività logistiche, inclusa l’operatività dei magazzini.

3. Qualifica: in base alla complessità dei requisiti richiesti, il
fornitore accede a tre diversi percorsi di qualifica:
|| smart (complessità bassa);

Processo di qualifica e sezione fornitori
sul sito Italgas:
La sostenibilità della supply chain è monitorata sin dalle
prime fasi della qualifica e per tutta la durata del processo.
Per essere qualificati, i nostri fornitori, dovranno superare
diverse fasi di valutazione, che prevedono, in particolare:
|| analisi preliminare dei requisiti documentali e tecnici, a
seconda della complessità della categoria merceologica di riferimento;
|| analisi dei requisiti di sostenibilità;
|| analisi dei requisiti di salute, sicurezza e qualità;
|| analisi dei requisiti economico-finanziari.
Dal 2020, all’interno della Digital Factory un team inter-funzionale sta ripensando l’intero processo acquisti in modalità “agile”, con l’obiettivo di digitalizzare e ottimizzare
tutte le fasi che lo compongono. La prima fase ha ridefinito e riprogettato la sezione Fornitori (anche inserendo la
stessa sul sito istituzionale Italgas) adottando una nuova
piattaforma di ultima generazione denominata “IT4Buy”.
La nuova Piattaforma permetterà di gestire in assoluta
trasparenza, tracciabilità e completezza informativa tutte
le fasi del processo: dalla qualifica e gestione dei fornitori
alla pianificazione strategica, includendo la gestione delle
gare, dei contratti e delle scorte dei materiali. Nella prima
fase, l’utilizzo della nuova piattaforma ha anche recepito
l’aggiornamento del processo di qualifica che prevede tre
fasi: Candidatura, Registrazione e Qualifica.
1. Candidatura: il fornitore compila un questionario
preliminare, utile soprattutto a interrogare alcuni Info
Provider al fine di recepire i dati economico-finanziari e di sostenibilità.
2. Registrazione: una volta superata la fase di Candidatura, il fornitore si registra sulla piattaforma e compila
un questionario strutturato, in funzione alle classi
merceologiche per le quali intende qualificarsi e sulla
base dei requisiti di qualificazione suddivisi in:
|| requisiti standard: requisiti minimi di qualifica per
qualsiasi categoria merceologica;
|| requisiti specifici: associati ad una specifica categoria
merceologica.
A seconda della rilevanza finanziaria e della complessità
tecnologica, i prodotti e i servizi acquistati sono suddivisi
in tre macro Classi Merceologiche: Beni, Lavori, Servizi.

|| medium (complessità media);
|| strong (complessità alta).
Per ciascun livello di complessità devono essere soddisfatti i requisiti minimi di qualità, ambiente, salute e
sicurezza, oltre che tecnici, economico-finanziari e di cybersecurity.
I fornitori che appartengono alle classi merceologiche con
maggiore complessità sono in genere i fornitori strategici
per il core business del Gruppo, pertanto oltre alla verifica
documentale, è richiesta obbligatoriamente una visita tecnica in situ (audit on site).
Infine, per alcune specifiche categorie di fornitori (Start-up
& PMI Innovative), il Gruppo adotta un processo di qualifica
semplificato che prevede la compilazione di un questionario
ulteriormente snellito e l’accettazione delle condizioni imprescindibili per il Gruppo Italgas. Nel corso del 2021 le start-up
innovative emergenti dai progetti di open innovation lanciati
dal Gruppo sono state qualificate adottando il processo smart.
I fornitori che superano il processo di qualifica entrano a
far parte della Vendor List di Italgas e possono essere, di
volta in volta, selezionati e invitati per lo svolgimento delle
procedure di gara.
Le attività di maggior rilevanza e ritenute sopra soglia ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) vengono gestite
attraverso la pubblicazione di “Sistemi di qualifica” presso
la Comunità Europea, che indicano i requisiti minimi HSEQ,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, necessari ai
fornitori per essere inseriti nella Vendor List Italgas.
I sistemi di qualifica europei sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale. Per altre attività ritenute importanti in termini di
fatturato e complessità tecnologica, Italgas ha identificato
requisiti specifici di qualifica legati alle caratteristiche peculiari Classi Merceologiche.
Seppur la qualifica duri 3 anni per il livello Medium e Strong
e 5 anni per il livello smart, a tutti i fornitori è richiesto di aggiornare proattivamente la documentazione ed eventuali variazioni di assetto societario, conseguimenti di certificazioni
aggiuntive ed eventuali situazioni con impatto reputazionale.
Il Gruppo si riserva la possibilità di verificare costantemente
la stabilità economica e finanziaria e di svolgere approfondimenti puntuali e ricorrenti in ambito di verifica reputazionale.
Il rinnovo della qualifica avviene solo se i requisiti minimi
risultano confermati. Il riscontro di eventuali non conformità
può comportare provvedimenti di vario genere.
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Monitoraggio delle prestazioni
Il modello di monitoraggio e di gestione della valutazione dei
fornitori è stato ufficializzato nel corso del 2019 attraverso la
definizione di una serie di indici (Supplier Score) e si è concretizzato con il gruppo di lavoro “Digital Supplier Journey”
che ha avuto l’obiettivo di trovare soluzioni innovative e digitalizzate per monitorare la capacità tecnica, organizzativa e
gestionale, nonché l’affidabilità etica, economico-finanziaria e
l’aderenza agli aspetti di compliance dei fornitori del Gruppo
Italgas.
Nello specifico gli indici e i criteri osservati e monitorati sono
i seguenti:
1. Vendor rating operativo: sistema di valutazione dei fornitori sulla base di un questionario che indaga aspetti di qualità
(rispetto dei requisiti tecnici), comportamento (rapporto
con il committente per tutta la durata contrattuale) e puntualità (rispetto dei tempi di consegna pattuiti), e attribuisce di conseguenza un punteggio complessivo (0-100) ad
ogni fornitore. Nel corso dell’anno sono stati raccolti 950
feedback riferiti alle prestazioni di 124 fornitori. Un vendor
rating inferiore a 60 determina provvedimenti nei confronti
del fornitore che, in funzione della gravità, possono essere:
|| warning (monitoraggio puntuale del fornitore): 2 fornitori
hanno ricevuto un provvedimento di warning;
|| sospensione temporanea della qualifica (inibizione a
partecipare a gare per tutto il periodo di sospensione); 1
fornitore ha avuto una proroga di sospensione;
|| revoca della qualifica (cancellazione dall’albo fornitori):
1 fornitore ha ricevuto una revoca a seguito del suo fallimento.
Inoltre, a seguito di informazioni ricevute da fonti aperte,
uno fornitore ha avuto una proroga di Alert reputazionale e
uno fornitore è stato posto in Alert reputazionale. Entrambi
sono in attesa di definire la loro posizione.
Il Gruppo Italgas, oltre a monitorare i fornitori attraverso
il gestore del contratto che rilascia il feedback, monitora
costantemente l’attività in loco, attraverso audit presso i
cantieri in cui operano gli appaltatori. La struttura di HSEQ
Technical Audit si occupa continuativamente di svolgere
Audit relativi ad aspetti di qualità, ambiente, salute e sicurezza, oltre che sulla regolare esecuzione delle opere. Nel
corso del 2021 sono stati effettuati 687 Audit su imprese
fornitrici (68 audit svolti direttamente da HSE Technical
Audit e 619 audit svolti da una società esterna di ingegneria contrattualizzata dalla struttura stessa per eseguire
audit sui cantieri), di cui 334 riguardanti ambiti di sicurezza
nei cantieri.
2. Verifica reputazionale: le società presenti nella Vendor
List superano verifiche di compliance e di reputazione. Tale
attività di analisi viene condotta dalle Funzioni aziendali
competenti riunite all’interno del cosiddetto “Team di Valutazione” che, per competenza e accesso alle informazioni,
può garantire l’esecuzione degli approfondimenti necessari
al fine di individuare eventuali circostanze che possano determinare la mancata rispondenza di un fornitore ai requisiti imposti da Italgas in termini di compliance e allineamento
rispetto al Codice Etico del Gruppo. Per l’anno 2021, il Team
di Valutazione ha esaminato 1.521 casi, di cui 1.058 riguardanti fornitori diretti.
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3. Indice di sostenibilità: A seguito del progetto avviato in collaborazione con Seaside nel biennio 2019/2020, con il quale è stato possibile determinare il livello di sostenibilità della
supply chain (tramite una valutazione rispetto alle principali aree di sostenibilità) e di fornire a ciascun fornitore un
prospetto sintetico del posizionamento rispetto al best in
class della categoria merceologica e delle certificazioni in
ambito dei vari sistemi di gestione ISO (qualità, ambiente,
sicurezza, energia, anticorruzione, cybersecurity…), il Gruppo Italgas ha sviluppato, nel corso del 2021, un percorso
di assessment dedicato ai temi ESG con lo scopo di intraprendere un percorso di audit di sostenibilità, per la crescita
e la responsabilizzazione dei fornitori. Il progetto lanciato
con Seaside è stato un progetto pilota e si è concluso con
la premiazione al miglior percorso di Sostenibilità celebrato nella Supplier Conference, svoltasi il 24 Novembre
2021. L’evoluzione di questo percorso ha come obiettivo il
coinvolgimento dell’intera catena di fornitura e pertanto, a
valle di un beauty contest, si è consolidata una parternship
con la società Cribis. La Piattaforma adottata permette la
compilazione di un Questionario di Sostenibilità in fase di
candidatura, valutato e validato dalla società Cribis stessa
e che consente di ottenere un attestato per ciascun fornitore (CRIF ESG). Lo scopo è quello di determinare il livello
generale e specifico di Sostenibilità̀ del fornitore, oltre a
fornire un prospetto sintetico delle certificazioni in ambito
dei vari sistemi di gestione ISO. Sulla base del punteggio
ottenuto nel questionario, il fornitore riceve una valutazione
o “Indice di sostenibilità”, che compone il rating totale dei
fornitori. In caso di rating inferiore alla soglia prestabilita,
il fornitore non potrà essere ammesso alle fasi successive
del processo di qualifica. In caso di rating medio-basso
saranno previsti piani di sviluppo, anche con l’attivazione
di audit on site, per identificare le aree di miglioramento e
monitorare le performance nel breve e nel lungo termine.
Nel 2021 sono stati coinvolti, oltre ai nuovi fornitori che
intendono intraprendere la qualifica, anche tutti i fornitori
con almeno un contratto attivo (598 fornitori rispetto ai 245
fornitori coinvolti nel 2020). Gli obiettivi del Gruppo sono il
coinvolgimento di tutti i fornitori a compilare il Questionario
di Sostenibilità (aumentandone la percentuale al 100%),
l’inserimento del questionario tra i requisiti di qualifica e,
infine, l’avvio di un percorso di formazione mirato per i fornitori sui temi ESG.
4. Indice di solidità finanziaria: già nel 2020 Italgas aveva
consolidato una verifica economico-finanziaria, utilizzando
un provider esterno su una piattaforma online dove si analizzano tutti gli aspetti di carattere economico finanziari di
tutti i Fornitori che sono sottoposti a processo di Qualifica
o Rinnovo della Qualifica.
Nel 2021 anche l’”indice di solidità finanziaria”, così come l’“Indice di sostenibilità”, compone il rating totale dei fornitori e in
caso di rating inferiore alla soglia prestabilita, il fornitore non
potrà essere ammesso alle fasi successive del processo di
qualifica. I casi più complessi sono inviati ad analisti specializzati per approfondimenti puntuali ed eventualmente discussi
in ambito di Verifica reputazionale.
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2. Gestione gare e contratti - Nuova gestione del processo
di sourcing;
3. Execution - Acquisti a catalogo e gestione ordini di lavoro;

Digital supplier journey - Nuovo portale
fornitori e nuova piattaforma
Nel corso del 2021, in collaborazione con Bludigit, è
stata avviata una stanza digitale con l’obiettivo di digitalizzare e semplificare l’intero processo acquisti.
Il progetto è suddiviso in quattro fasi:
1. Qualifica - Nuova sezione Fornitori in area pubblica
e re-design della qualifica;

4. Logistica - Processi logistici e gestione dei materiali diretti.
La prima fase, conclusasi a novembre, oltre al re-design del
processo di qualifica e l’identificazione di una nuova piattaforma (IT4BUY), ha visto la creazione di una nuova sezione
fornitori sul sito Italgas (https://www.italgas.it/fornitori/).
Queste novità permettono una gestione innovativa e completamente digitalizzata, portando a una maggiore tracciabilità,
al monitoraggio delle informazioni e a una facilità di navigazione anche per coloro che si interfacciano per la prima volta
con il Gruppo Italgas.

allo sviluppo sostenibile.
Tali requisiti sono relativi ad aspetti ambientali e di economia
circolare e rispecchiamo la filosofia di Italgas di considerare
la propria catena di fornitura come parte integrante del processo di sostenibilità.

Green procurement
Il Gruppo adotta un processo di approvvigionamento
strutturato e coerente con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché ispirato
alla tracciabilità delle informazioni.
Gli approvvigionamenti che riguardano lo svolgimento di
attività legate al core business di Italgas comprendono
principalmente appalti di lavori per la realizzazione e
manutenzione della rete e le forniture di materiali e servizi (contatori di vari calibri e servizi di vario genere). In
tutte le gare, sia quelle gestite in Codice Appalti che no,
il gruppo Italgas ricorre a criteri di sostenibilità.
Dal 2020, Italgas ha proceduto all’aggiornamento e consolidamento della propria procedura di emissione degli ordini di acquisto, declinando l’attività di approvvigionamento
per tutte le società del Gruppo, sulla base del Codice
Appalti per i contratti di natura pubblicistica e del Codice
Civile per i contratti di natura privatistica. L’accesso alle
procedure di gara è garantito a tutte le imprese idonee
secondo il principio di pari opportunità ed è disciplinato
dal Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 per le cosiddette gare
sopra soglia e dal “Regolamento sottosoglia”.
Al fine di garantire la trasparenza e l’accesso a tutti,
Italgas predilige l’utilizzo della gestione telematica delle
attività di approvvigionamento tramite il Portale Acquisti.
Nel 2021, la Funzione Acquisti ha svolto il 98% delle gare
online (andamento in linea con il trend del 2020), sia per
le procedure a evidenza pubblica, sia per quelle a invito.
Nell’ambito delle procedure di gara, oltre all’applicazione
dei requisiti imposti dal Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016),
per un certo numero di classi merceologiche, Italgas ha
introdotto come criteri premianti, nella valutazione delle
offerte, il possesso di requisiti e di certificazioni che evidenziano una chiara attenzione al risparmio di risorse e

Nel 2019 sono state d’esempio le gare per la costruzione e
manutenzione rete, per le quali sono stati assegnati punteggi
maggiori alle offerte che prevedevano l’uso di mezzi di trasporto ad alimentazione a gas, elettrica, o almeno Euro 5 (per
mezzi operativi), al fine di favorire la sostenibilità ambientale
e la riduzione delle emissioni di CO2e.
Nel 2020 Italgas ha esteso i criteri premianti anche nello
scoring tecnico di altre gare che prevedono l’utilizzo di flotte
aziendali e mezzi di lavoro dove il fornitore dimostra di rinnovare il suo parco automezzi in un’ottica di sostenibilità e in
linea con i CAM (Criteri Ambientali Minimi).
Nel 2021 Italgas ha sviluppato e consolidato un modello di
punteggio che tiene conto dei requisiti minimi di sostenibilità
per tutte le categorie di prodotti, lavori e servizi strategici,
incluso durante la valutazione delle offerte. Tra i nuovi criteri
di valutazione presenti nel modello offerta, citiamo: indice di
legalità (AGCM), tasso infortunistico (indice di gravità e indice di frequenza degli infortuni), emissioni dirette e indirette di
CO2e e bilancio di sostenibilità.
Questo modello è stato introdotto anche alle piccole e medie
imprese, aumentando la loro accessibilità e partecipazione
attraverso una crescita guidata e responsabile e tenendo
conto della varietà dimensionale delle imprese e della loro
eterogeneità di attività da esse svolte.
Tra gli altri criteri utilizzati nelle gare come criteri premianti,
Italgas pone una particolare attenzione a: Tasso infortunistico
e indice di legalità (AGCM), che sono comunque richiesti in
fase di qualifica. Durante i processi di gara sono criteri che permettono di ottenere miglior punteggi in base ai livelli certificati.
Obiettivo del 2022 è quello di aggiungere ulteriori criteri di
valutazione nelle offerte con particolare attenzione ai fattori
emissivi indiretti (scope 3) e alla gestione dei rifiuti.
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Nuovi progetti

fornitori (su 158 fornitori coinvolti, perlopiù di lavori di rete e
scavi).

Il Gruppo Italgas promuove sempre nuove attività di sviluppo
sostenibile su tutta la catena di fornitura. A tale scopo, per il
2021 si segnalano i seguenti progetti:

A ottobre 2021 è stato anche avviato un primo modulo formativo in ambito Politica anti-corruzione.

Convention fornitori
A Novembre 2021, si è svolta la prima Italgas Supplier Conference, evento dedicato a tutti i fornitori del Gruppo che
hanno partecipato in parte in presenza e per la maggior parte
in streaming su una piattaforma online che ha dato loro la
possibilità di registrarsi, di rivedere l'evento e di rispondere ad
un sondaggio esplorativo per poter pianificare corsi mirati di
formazione sui temi trattati.
Sostenibilità, cambiamento e digitalizzazione, sono stati i
temi principali della giornata, con un focus dedicato su:
|| la digitalizzazione delle reti, determinanti per arrivare ai traguardi di Efficientamento Energetico;
|| l’ottimizzazione e il miglioramento del sistema logistico;
|| la sicurezza sul lavoro da raggiungere con estrema fermezza e formazione.
La conferenza è stata un’importante occasione per ribadire la
stretta collaborazione con tutti i fornitori e gli obiettivi futuri da
raggiungere insieme.
Sono state presentate inoltre le novità digitali che miglioreranno tutto il processo di supply chain:
|| IT4Buy - la nuova piattaforma online che rende digitale;
|| la nuova sezione fornitori del nostro sito aziendale.
Infine, come anticipato, a chiusura del progetto Seaside, nel
corso dell’evento sono stati premiati i due fornitori più virtuosi
che si sono contraddistinti in tema di crescita in ambito di
sostenibilità e inoltre tutti i fornitori che nei 2 anni 2019/2020
hanno partecipato al progetto Seaside hanno ricevuto un
premio simbolico. Nello specifico, il premio, in collaborazione
con la startup Biofarm, è consistito nell’adozione a distanza di
un frutteto: oltre a contribuire alla tutela dell’ambiente tramite
l’assorbimento di CO2 nel corso degli anni, l’adozione permette
di ricevere i frutti provenienti dal frutteto.

Nel corso del 2021, il Gruppo ha predisposto diversi percorsi
formativi, coinvolgendo un elevato numero di fornitori.
In ambito di salute e sicurezza sono stati organizzati 24 incontri, da remoto, coinvolgendo diverse funzioni del Gruppo e che
ha visto la partecipazione di oltre 500 aderenti.
A tutti i partecipanti è stata distribuita copia del MAG (Manuale Attività in Gas), vademecum utile alla gestione delle attività
dei fornitori e dei sub appaltatori.
Tra settembre e novembre 2021, i fornitori hanno partecipato
attivamente anche al corso on-line “La comunicazione nelle
situazioni di emergenza”, organizzato e somministrato in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Gruppo. Durante i nove
incontri, hanno aderito 152 addetti ai lavori per un totale di 72
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Il Primo Workshop è stato lanciato il 15 dicembre 2021 coinvolgendo alcuni fornitori selezionati e l’oggetto è stato “La gestione della pandemia Covid-19 e i controlli Green Pass”. Per
il 2022 è stato definito un cospicuo calendario di incontri che
coinvolgeranno un importante numero di fornitori del Gruppo
Italgas su varie tematiche di loro interesse.

Assicurazioni per appaltatori
Nel corso del 2020, Italgas ha avviato il progetto Assicurazioni
per Appaltatori, attraverso l’utilizzo di un portale dedicato per
le attività di Lavori. La piattaforma online Digitale consente
agli Appaltatori di attivare, con un’apposita Convenzione stipulata dal Gruppo Italgas sul mercato assicurativo, le garanzie
assicurative e di ottenere l’approvazione del documento di
Polizza e la sua immediata disponibilità all’appaltatore stesso
in 4 ore in modalità digitale.
L’iniziativa è stata una delle prime avviate nel 2020 nell’ambito del processo di digitalizzazione del Procurement e supply
chain, attraverso metodi e strumenti agile; il 2021 conferma
la volontà del Gruppo Italgas di adottare soluzioni integrate
con l’intera catena di fornitura, consentendo tempi ridotti,
maggiore copertura assicurativa e un vantaggio economico
per tutti, estendo ad altre tipologie di attività il rilascio delle
Polizze Assicurative e a tutte le società del Gruppo.
Il progetto Assicurazioni per Appaltatore ha visto coinvolte
numerose imprese (42 nel 2020, 120 nel 2021) che hanno
sottoscritto in modo semplice e rapido le loro relative polizze.
Nel 2021 sono state emesse 304 polizze per un totale di oltre
90 Contratti stipulati. (le polizze stipulate nel 2020 erano 94).

Piccole medie imprese

Formazione fornitori
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Durante la Convention Fornitori è stato, inoltre, ufficializzato il
progetto "Partners HSE Lab". Si tratta di un laboratorio in cui
effettuare una serie di iniziative che permettano di consolidare
sempre più la partnership con i fornitori attraverso workshop e
percorsi formativi mirati, ponendo un'attenzione crescente su
tematiche ESG (oltre a tecniche, anche ambientali, di salute e
sicurezza, governance).

Al fine di agevolare la qualifica di piccole e medie imprese per
la manutenzione e costruzione di reti di distribuzione gas e
per la costruzione e manutenzione di reti idriche, Italgas ha
pubblicato nel 2020 due nuovi sistemi di qualifica. Entrambi
i sistemi, uno per le reti di distribuzione del gas, l’altro per le
reti idriche, hanno lo scopo di introdurre nella Vendor List di
Italgas le piccole e medie imprese nel settore lavori e diffondere valori e principi per un progressivo avanzamento verso un
processo di crescita produttiva consapevole. È nell’interesse
del Gruppo diffondere un modello di gestione responsabile,
tenendo conto della varietà dimensionale delle imprese e della
eterogeneità delle attività da esse svolte.
Nel 2021 sono state qualificate nuove cinque piccole e medie
imprese che hanno partecipato a gare sottosoglia ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), sommandosi alle altre sei
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già qualificate nel 2020. Gli ordini sono stati assegnati a sette
fornitori, che stanno svolgendo le attività e le cui performance sono in fase di monitoraggio, attraverso il Vendor Rating
operativo.
L’iniziativa permette di aumentare l’accessibilità e la partecipazione delle imprese, abbattendo barriere all’ingresso e
allargando il mercato potenziale, monitorando una crescita
“guidata” delle piccole imprese che si distinguono in termini di
performance, serietà e qualità dei lavori svolti.
Nel corso della prima Italgas Supplier Conference dello scorso novembre 2021, tra le due aziende premiate vi è una piccola media impresa toscana per essersi distinta nell’impegno e
nell’attenzione su temi di sostenibilità.

Open innovation
L’open innovation è sempre più un contenuto strategico per il
Gruppo Italgas. In ambito Procurement, è stato definito un processo più semplice (processo smart) in qualifica, generando di
conseguenza una standardizzazione dei contratti atti a coprire i progetti che coinvolgono le Start-up Innovative. In questo
ambito sono stati sviluppati e sperimentati canali diversi per
raccogliere candidature o per raccontare progetti e gare su
temi specifici. Nel 2021 il procurement di Italgas ha lanciato
due progetti come: Call4Innovation per raccogliere candidature
di potenziali fornitori tramite l'utilizzato di LinkedIn: “NextGen
- Call For Innovation smart meter”, post per dare visibilità e
raccogliere candidature per il progetto di Italgas Reti del Nuovo
Contatore e “Vuoi diventare Partner di Seaside?” - post per dare
visibilità e raccogliere candidature per il progetto SuperBonus
110% della società del Gruppo Seaside. I due post rimandavano
ad un link in cui sono stati dettagliati i requisiti di partecipazione
e i dettagli dei progetti. Il Procurement del Gruppo ritiene che il
canale utilizzato possa essere uno strumento innovativo per comunicare anche altri progetti nel corso del 2022 al fine di dare
maggiore diffusione e visibilità.

Gestione magazzini e digitalizzazione
Il 2020 ha segnato la nascita del Magazzino Centralizzato
presso la storica sede di Roma Monte Mario, dove nell’ambito
del progetto di ristrutturazione della sede si è provveduto a
dare nuova vita agli spazi logistici disponibili.

dei nostri addetti tramite l’utilizzo della nuova funzionalità di
Gas2Go, “Picking List”, che permette agli addetti di richiedere
al tecnico di riferimento la preparazione del materiale necessario per le attività operative in modalità digitale.

Criteri di sostenibilità dei sub-appaltatori
Per i fornitori di secondo livello (Tier II), parte integrante del
processo, Italgas ha esteso la verifica dei requisiti reputazionali e dal 2020 gli stessi sono qualificati e inseriti nella Vendor
List del Gruppo. Tra le attività rientrano i ripristini stradali e la
protezione catodica, oltre a vari fornitori di materiali.
L’attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro, non solo nelle
proprie attività, ma lungo tutta la catena di fornitura, rappresenta sempre più per il Gruppo un tema di fondamentale importanza.
Considerato il rilevante utilizzo di manodopera esterna del
Gruppo Italgas (nello specifico Italgas Reti, Toscana Energia e Medea), e il grande focus sulla sicurezza dei cantieri, il
Gruppo ha iniziato a effettuare rigorosi controlli sulla gestione
dei cantieri avvalendosi anche di società esterne, nell’ottica di
maggior controllo e di responsabilizzazione e sensibilizzazione delle aziende esecutrici delle attività.
Le verifiche sui sub-fornitori riguardano in particolare:
|| aderenza a quanto previsto dal capitolato d’appalto, in termini di realizzazione delle opere commissionate nei tempi, con
i materiali previsti e con l’effettuazione dei collaudi richiesti;
|| conformità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e ambientale (D.Lgs. 152/06).
I principali indicatori relativi alla salute e sicurezza dei contrattisti sono riportati nel capitolo “Prevenzione degli infortuni”.
Il valore della sicurezza rientra nella gestione rigorosa dell’operatività Italgas e consente al Gruppo la diffusione e promozione di una cultura proattiva della salute e sicurezza tra i
propri dipendenti e lungo l’intera catena di fornitura. I principi
di sostenibilità guidano le attività del Gruppo per tutelare l’ambiente di lavoro, ridurre gli impatti e generare valore nel e sul
territorio in cui esso opera.

Un progetto nato con modalità agile con l’obiettivo di ottimizzare la gestione degli stock del gruppo attraverso la centralizzazione delle scorte di materiali, migliorare la gestione
dell’approvvigionamento dei depositi territoriali, avviare la
digitalizzazione dei processi logistici e innovare le modalità
operative.
Parallelamente è stato revisionato e ottimizzato il processo dei
trasporti, con lo scopo di migliorare il servizio, operativamente e
in ambito sostenibilità, selezionando, in seguito a gara, un operatore logistico leader nel settore. Il 2021 è stato il prima anno
a regime del progetto e oltre a quanto indicato sopra, nel corso
dell’anno si è anche consolidata l’ottimizzazione del parco automezzi per la movimentazione interna delle merci utilizzando
mezzi green a ricarica elettrica. È stata ridefinita la modalità di
approvvigionamento dei materiali centralizzati sull’HUB utilizzando uno strumento informatico costruito ad hoc.
Infine, è stato digitalizzato il processo di prelievo dei materiali
Performance del Gruppo Italgas
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Certificazioni ISO
Al fine di mantenere un costante ed elevato livello qualitativo, richiediamo ai fornitori specifiche certificazioni
ISO. Esse attestano la creazione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di gestione e di organizzazione
del lavoro conforme a specifiche norme di riferimento
riconosciute a livello internazionale.
Durante la fase di qualifica e per la partecipazione alla
gara, richiediamo le certificazioni:
|| ISO 9001 sui sistemi di gestione di qualità;
|| ISO 14001 o EMAS sui sistemi di gestione ambientale;
|| OHSAS 18001/ISO 45001 sui sistemi di gestione salute
e sicurezza.

ologiche a elevata complessità, ma può rappresentare un
requisito premiante per la qualifica e per la partecipazione
a gara. I certificati dovranno essere rilasciati dall’organismo
accreditato “Accredia” o equivalenti, in caso di Enti Certificatori esteri. Oltre alle certificazioni sopracitate, come criteri
premianti nella partecipazione alle gare, chiediamo anche
delle certificazioni ad oggi non obbligatorie, ma fondamentali per il Gruppo ai fini dell’impatto ambientale, sociale e di
governance sull’intera catena di fornitura, quali:
|| SA8000 sulla responsabilità sociale;
|| ISO 37001 sulla prevenzione della corruzione;
|| ISO 50001 sulla gestione dell’energia;
|| ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni.
L’obiettivo del Gruppo è di monitorare e sensibilizzare la catena di fornitura al fine di registrare miglioramento del possesso dei requisiti. Il Procurement del Gruppo ha posto come
primo obiettivo una crescita del +5% a partire dal 2022 di
fornitori con il possesso delle 4 certificazioni ISO, aggiuntive
a quelle già richieste tra i requisiti minimi di qualifica.

La loro obbligatorietà è un requisito delle classi merce-

requisiti dichiarati nella fase di compilazione del questionario di qualifica.
Al termine della visita viene stilato un verbale di idoneità. La
valutazione finale viene formalizzata con eventuali aree di
miglioramento e l’inserimento nella Vendor List Italgas.

Audit tecnici e ESG
Il procedimento di audit on site è richiesto per i gruppi
merce di livello “strong” e viene effettuato sia in fase di
qualifica, che in fase di rinnovo. Rientrano in questa categoria gli audit sui processi dei siti produttivi dei fornitori di beni e presso le sedi dei fornitori di Lavori. Per l’audit
on site, Italgas si avvale di una società terza, incaricata e
demandata allo svolgimento della visita presso la sede
del fornitore. Nel 2021 sono stati pianificati ed effettuati
15 audit di terza parte.
Generalmente la visita prevede il sopralluogo presso la
sede del fornitore e l’analisi della documentazione in
essa reperibile, allo scopo di verificare le referenze e/o i
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Nel 2021 il Gruppo Italgas, oltre ad aver avviato il processo di
valutazione dei fornitori secondo criteri ESG - Environmental,
Social, Governance, ha avviato anche un beauty contest per
definire degli specifici ESG, con l’obiettivo di monitorare la catena di fornitura durante il periodo di validità della qualifica.
Obiettivo di quest’ultima attività è la definizione di una scala
di priorità di impatto ESG sulla base della quale identificare i
cluster di fornitori che saranno oggetto di audit ESG.
Nella strategia Italgas, gli audit ESG permetteranno di identificare i best in class e anche i fornitori per i quali saranno
necessari opportuni piani d’azione al fine di garantirne una
crescita nell’ottica della sostenibilità.
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Principali indicatori di performance
CONTRATTI PROCURATO PER TIPOLOGIA
733
653
549
427

244

212

2019

302

272

2020

159

2021
BENI

LAVORI

SERVIZI

TOTALE FORNITORI QUALIFICATI
1.402

1.186
1.053

1.141
927

389

323
66
2019

441

337

63

153

2020

BENI

78

2021

104
2019

Livello C e D

376

257

396

378

811

475

474

232
242
105

2020

99

2021

2019

LAVORI

259

261
2020

Livello A e B
2021

SERVIZI

Si segnala che alcuni fornitori sono presenti in più gruppi merci - la rappresentazione si riferisce ancora alla classificazione secondo i criteri di livelli di qualifica A e
B (complessità alta e medio-alta), C e D (complessità bassa e medio-bassa), adottato dal Procurement di Italgas prima del progetto sviluppato in Digital Factory. La
riclassificazione verrà consolidata nel 2022.

Performance del Gruppo Italgas

Relazione Annuale Integrata 2021

143

GRI 308-1 - Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando
criteri ambientali
GRI 414-1 - Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione
attraverso l'utilizzo di criteri sociali
TOTALE FORNITORI QUALIFICATI DELL’ANNO
459
312

2019

310

201
117

105

144

73

BENI

2020

115
2021
LAVORI

SERVIZI

Tutti i fornitori Italgas sono valutati secondo i criteri Sociali, indistintamente dall’anno e dalla
categoria.
Per quanto riguarda, invece, i fornitori valutati utilizzando criteri ambientali, la percentuale è
pari al 29% per la categoria “Beni”, al 16% per la categoria “Lavori” e pari al 21%per la categoria
“Servizi”. Come si evince dal grafico di seguito riportato, i trend sono comunque in aumento
sugli anni monitorati (rispettivamente: Beni +10%, Lavori +3%, servizi +6,5% verso il 2020).

TOTALE FORNITORI QUALIFICATI (IMPATTO AMBIENTALE)
433

458

487

2019

122

126

139

141

150

155

2020
2021

BENI

144
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SERVIZI

DNF

5.4 Creare valore per il
territorio e le comunità

Italgas tradizionalmente sostiene, in qualità di socio, due importanti enti a Torino, città di origine dell’azienda e oggi sede
di Italgas Reti:
|| la Fondazione Teatro Regio di Torino, principale teatro lirico
della città, nonché uno dei più rilevanti teatri nel panorama
europeo e internazionale per opera e balletto;

Italgas investe nei territori in cui è presente promuovendo interventi di carattere sociale, culturale e ambientale basati sui
criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità. L’impresa si
fa promotrice dello sviluppo e della coesione delle comunità
in cui opera riconoscendo la centralità degli stakeholder e
delle loro esigenze, per creare valore sociale oltre che valore
economico.

|| la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali,
associazione nata con lo scopo di contribuire a valorizzare e
a migliorare la fruibilità del patrimonio storico-artistico torinese e che in trent’anni di attività ha investito più di 30 milioni
di euro in 90 interventi di restauro e valorizzazione.
Inoltre, Italgas supporta la Fondazione Giorgio Cini di Venezia
un centro i di attività culturali, di ricerca, di mostre e convegni,
spettacoli e concerti riconosciuto a livello internazionale.

La società è costantemente impegnata in un dialogo diretto
e continuo con le comunità in cui opera e, per contribuire al
loro sviluppo sociale e culturale, si è dotata da tempo di una
struttura espressamente dedicata a questo scopo.

Inoltre, l’Heritage Lab di Italgas collabora con diversi istituti
della Fondazione, tra i quali il centro ARCHiVe Analysis and
Recording of Cultural Heritage in Venice.

Il Gruppo collabora inoltre con enti, associazioni e fondazioni,
organizzazioni no profit e altri soggetti del territorio per dare
vita a eventi, progetti e iniziative in favore della tutela dell’ambiente, della divulgazione della cultura, dell’innovazione tecnologica e scientifica, della ricerca e della formazione.

Tra le aziende del Gruppo, Toscana Energia è socia delle Fondazioni di due importanti teatri del territorio in cui opera:
|| Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che organizza il più
antico festival musicale italiano ed è punto di riferimento
internazionale per il balletto e l’opera lirica;

Per gestire al meglio i rapporti con il territorio e le sue attività
di dialogo e ascolto degli stakeholder, il Gruppo ha adottato
la Politica di Corporate Citizenship che è stata aggiornata nel
corso dell’esercizio. Nel quadro definito nel Codice Etico del
Gruppo sui principi generali di trasparenza, onestà, correttezza e buona fede, la Politica assegna chiare responsabilità in
merito alla gestione di liberalità, sponsorizzazioni e progetti
territoriali.

|| Teatro Verdi di Pisa, storica istituzione culturale della città
toscana.
Nel 2021 il Gruppo Italgas ha attivato iniziative di sponsorizzazione, per un importo pari a euro 969.483 rivolte principalmente all’ambito artistico, culturale e sportivo.

Attraverso questa Politica, il Gruppo ha confermato e formalizzato il proprio impegno per i seguenti ambiti di intervento:

La gestione di sponsorizzazioni e liberalità segue un processo formalizzato normato da specifiche procedure interne, in
particolare:

|| sensibilizzazione su temi del settore energetico e utilizzo
responsabile delle risorse;

|| le richieste di liberalità sono oggetto di informativa periodica (ogni sei mesi) al Consiglio di Amministrazione della
società interessata dall’iniziativa, a cura del Responsabile
della Funzione Relazioni Esterne e Sostenibilità supportata
dalla Funzione Risorse Umane (in caso di iniziative rivolte ai
dipendenti);

|| predisposizione di iniziative di formazione e educazione;
|| sostegno in ambito artistico-culturale;
|| inclusione e stili di vita sani attraverso lo sport.
Supportando le iniziative sul territorio, Italgas si propone di rafforzare il suo contributo al raggiungimento di specifici Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals
- SDGs) che costituiscono l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

|| le richieste di sponsorizzazione pervenute, dopo le valutazioni effettuate dalle Funzioni aziendali competenti, vengono
sottoposte all’autorizzazione dell’Amministratore Delegato
della società interessata prima della predisposizione del
relativo contratto.

Nel 2021 le erogazioni liberali di Gruppo sono state pari a 324,4
mila euro, rivolte principalmente all’ambito artistico e culturale.

Sponsorizzazioni e liberalità

U.m.

2019

2020

2021

Sponsorizzazioni

k€

671

1.086

970

Erogazioni liberali

k€

26

2.02946

324

Totale

k€

697

3.115

1.294

46
L’86% delle erogazioni liberali attivate dal Gruppo nel 2020 consistono in donazioni a favore di diversi ospedali per l’acquisto di macchinari, attrezzature e
presidi funzionali (come dispositivi per la protezione del personale delle strutture sanitarie, posti letto da degenza e apparecchiatura tecnica) e hanno contribuito
all’allestimento di nuove aree per rispondere alle necessità derivanti dalla situazione emergenziale legata alla pandemia e garantire il servizio ospedaliero.
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A causa del protrarsi delle misure di contenimento del Covid-19 il supporto alle iniziative di
educazione all’energia, solitamente previste con il coinvolgimento fisico dei partecipanti, ha
subito un rallentamento. Nonostante ciò, in Sardegna e in Toscana sono proseguite le iniziative
dedicate al mondo della scuola.

Toscana Energia: “Disegna la tua
energia!”
Il progetto didattico 2020/2021 è stato dedicato per la
prima volta alla Scuola Primaria. Con il concorso d’idee
“Disegna la tua energia!” è stata proposta un’attività creativa con l’obiettivo di avvicinare i giovani studenti alle
varie fonti di energia, rinnovabili e non rinnovabili, educando al loro uso sostenibile e consapevole. A conclusione del percorso i ragazzi hanno espresso attraverso
il disegno la loro idea di energia e le classi vincitrici sono
state premiate con materiale didattico.
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Italgas/Medea: “LaNuova @Scuola”
Italgas e Medea hanno partecipato anche quest’anno al
progetto LaNuova @Scuola portato avanti dal quotidiano la Nuova Sardegna per sviluppare occasioni d’informazione e formazione sul campo dedicato a studenti e
docenti delle scuole sarde.
All’incontro virtuale con più di 500 studenti hanno partecipato figure al vertice di Italgas e Medea per fornire
informazioni sul settore dell’energia e della distribuzione
del gas, sviluppare rapporti tra l’azienda e le scuole, promuovere lo sviluppo del talento, sostenere l’orientamento alle scelte del passaggio all’università o alla ricerca di
un impiego.

Valore economico generato e distribuito
Il prospetto di determinazione e di ripartizione del Valore Economico direttamente generato dal
Gruppo è stato predisposto riclassificando il conto economico consolidato secondo quanto
previsto dai GRI Standards e distinguendo tre livelli di valore economico: quello generato/prodotto, quello distribuito e quello trattenuto dal Gruppo.
Il valore economico rappresenta la ricchezza complessiva direttamente creata dal Gruppo, che
viene successivamente ripartita tra i diversi portatori di interesse (stakeholder): fornitori, dipendenti, finanziatori, Azionisti, Pubblica Amministrazione e collettività.
Nel 2021 il valore generato dal Gruppo è stato di 2.247,2 milioni di euro (+6,7% rispetto al 2020).
Di questi, 566,1 milioni di euro sono stati trattenuti in azienda e 1.681,1 milioni di euro sono
stati distribuiti agli stakeholder. In particolare, sul totale del valore distribuito, il 51,6% è andato
ai fornitori (867,5 milioni di euro), il 15,9% ai dipendenti (267,4 milioni di euro), oltre il 15,0% agli
Azionisti (252,9 milioni di euro), circa il 13,8% alla Pubblica Amministrazione (232,5 milioni di
euro) e il 3,6% ai finanziatori (59,5 milioni di euro). Alla collettività sono stati destinati 1,3 milioni,
in diminuzione rispetto alla quota straordinaria che fu stanziata lo scorso anno principalmente
per sostenere il settore sanitario di fronte all’emergenza del Covid-19.

GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito
Milioni di €

2019*

2020

202147

Var. % 20202021

Fornitori

754,2

756,4

867,5

14,7%

Personale

258,3

266,9

267,4

0,2%

53,0

56,4

59,5

5,5%

Azionisti

207,2

243,6

252,9

3,8%

Pubblica Amministrazione

203,9

229,8

232,5

1,2%

0,7

3,1

1,3

-58,3%

549,6

550,5

566,1

2,8%

2.026,9

2.106,7

2.247,2

6,7%

Distribuito

Finanziatori

Comunità
Trattenuto
Azienda
Totale valore generato

* Dato restated. Per il valore riportato nella Dichiarazione non finanziaria consolidata 2019 si rinvia al documento pubblicato sul sito Internet del Gruppo all'indirizzo
https://www.italgas.it/export/sites/italgas/italgas-gallery/Documenti_it/Dichiarazione-Non-Finanziaria-2019.
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La determinazione del “Valore economico direttamente generato e distribuito” include i dati finanziari della società Ceresa.
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VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2021
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3,6%
13,8%
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15,9%
51,6%
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Focus su imposte - GRI 207
La società ha definito e approvato i principi e le linee guida che
ispirano la strategia fiscale del Gruppo, al fine di assicurare nel
tempo l’integrità patrimoniale e la trasparenza nella gestione
della variabile fiscale e dei rischi a essa associati.
La Strategia Fiscale, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A., recepita dalle società da essa controllate e portata a conoscenza delle società partecipate ma non
controllate, al fine di promuovere la conoscenza e l’applicazione dei principi e delle linee guida in essa contenuti, si pone
l’obiettivo di:
|| garantire la corretta determinazione e liquidazione delle
imposte dovute per legge (oltre all’esecuzione dei connessi adempimenti), nella consapevolezza che la gestione dei
tributi costituisce parte integrante del più ampio ruolo economico e sociale che il Gruppo svolge nel Paese in cui opera;
|| presidiare il rischio fiscale, inteso come rischio di incorrere
nella violazione di norme tributarie o di operare in contrasto
con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
La Strategia Fiscale è ispirata ai medesimi principi espressi
nel Codice Etico di Italgas, che raccoglie l’insieme dei valori
che il Gruppo riconosce, accetta e condivide e delle responsabilità che esso assume verso l’interno e l’esterno della propria
organizzazione, che costituiscono la cultura etica d’impresa
a cui Italgas ispira il pensiero strategico e la conduzione delle
attività aziendali.
In coerenza con tali valori, Italgas agisce nel rispetto delle leggi applicabili e dei principi dell’ordinamento fiscale del Paese
in cui svolge la propria attività, ai fini della determinazione dei
tributi dovuti e dello svolgimento degli adempimenti prescritti;
nell’interpretazione di tali leggi e principi opera in modo da gestire responsabilmente i rischi connessi alla variabile fiscale;
stabilisce relazioni con l’Amministrazione Finanziaria basate
sullo spirito di collaborazione, trasparenza e buona fede, perseguendo l’obiettivo di sviluppare relazioni costruttive, fondate
sulla propria affidabilità come controparte.
Il Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. garantisce le
condizioni per l’attuazione della Strategia Fiscale, promuovendo a tutti i livelli la consapevolezza circa l’importanza che il
Gruppo attribuisce ai valori di onestà, correttezza e legalità in
ambito fiscale.
La Strategia Fiscale del Gruppo Italgas è consultabile al seguente link: https://www.italgas.it/governance/etica-dimpresa/

Il Gruppo Italgas, al fine di rafforzare ulteriormente il proprio
sistema di controllo interno e di Gestione dei Rischi, ha adottato il Tax Control Framework (TCF), che stabilisce i principi, le
metodologie, le caratteristiche, le logiche di funzionamento, i
ruoli e le responsabilità, inerenti l’istituzione, il mantenimento
nel tempo e il funzionamento del sistema di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, nonché la valutazione della
sua costante efficacia in termini di adeguatezza e di effettiva
operatività.
Le responsabilità delle Funzioni di Italgas rispetto alla gestione
del Tax Control Framework si rifanno al concetto delle “linee di
difesa”:
1. la prima linea di difesa è rappresentata dal management,
con la responsabilità di attuare gli adeguati presidi di
controllo a fronte dei rischi insistenti nella propria area di
responsabilità;
2. la seconda linea di difesa è rappresentata dal Tax Risk
Manager, responsabile di presidiare il processo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi fiscali;
3. la terza linea di difesa dell’organizzazione è rappresentata
dall’Internal Audit, responsabile di fornire assurance complessiva sul disegno e sul funzionamento del complessivo
sistema di controllo interno e di Gestione dei Rischi.
La misurazione dei rischi fiscali, effettuata sulla base di elementi quantitativi e qualitativi, è stata sviluppata ispirandosi
alle metodologie aziendali adottate in ambito Enterprise Risk
Management.
Per ciascun rischio fiscale rilevato in sede di tax risk assessment sono identificati e mappati, all’interno di apposite matrici
di controllo, i presidi posti in essere da Italgas a mitigazione di
tali rischi.
L’implementazione del Tax Control Framework è stata funzionale all’ammissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate,
di Italgas S.p.A. e di Italgas Reti S.p.A., in data 29 dicembre
2020, al regime di adempimento collaborativo (Cooperative
Compliance) di cui al D.Lgs n. 128/2015; volto a ridurre il livello di incertezza sulle questioni di carattere fiscale, favorendo
la prevenzione dell’insorgere di controversie, mediante forme
di interlocuzione continuative e preventive sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Le attività di tax risk assessment e di monitoraggio sono oggetto di informativa verso le Funzioni aziendali preposte, gli
Organi amministrativi e di controllo societari e l’Amministrazione finanziaria.
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5.5 Attenzione all’ambiente

Italgas adotta un approccio responsabile e trasparente per garantire la compatibilità tra le proprie infrastrutture e il territorio, per gestire in modo efficiente le risorse energetiche e naturali
e contenere l’impatto ambientale derivante dalle proprie attività e per tutelare la salute e la
sicurezza dei propri dipendenti e del personale degli appaltatori coinvolti nelle attività operative.
Una costante attività di ricerca e innovazione tecnologica consente di sviluppare e adottare
le migliori soluzioni per interagire con l’ambiente nel modo meno intrusivo e più sostenibile
possibile. Con questo quadro di riferimento, Italgas promuove azioni e progetti finalizzati alla
riduzione degli impatti ambientali riconducibili ai propri processi di business, al miglioramento
delle condizioni di sicurezza degli impianti, nonché al recupero ambientale dei siti interessati
dalle pregresse attività industriali di produzione del gas manifatturato.
Inoltre, l’analisi mensile dell’efficacia delle iniziative messe in campo a tale scopo dalle società
del Gruppo, congiuntamente al monitoraggio dei principali indicatori afferenti alle tematiche
ambientali, permette a Italgas una costante verifica dei propri progressi.

Politiche e impegni
Ogni attività di Italgas viene svolta con grande attenzione all’ambiente, alle risorse naturali e
all’incolumità pubblica e delle persone, considerandoli tutti fattori cardine dello sviluppo sostenibile sia dell’impresa che del territorio. Il modello di governance della salute, della sicurezza,
dell’ambiente, della qualità e dell’energia attuato da Italgas ha subito negli ultimi anni una continua evoluzione per adeguarsi ai cambiamenti dei contesti normativi e di mercato in cui opera.
L’impegno su tali temi è manifestato dall’adozione della Politica di Salute, Sicurezza, Ambiente,
Qualità ed Energetica (HSEQE) del Gruppo Italgas, sviluppata sulla base delle policy aziendali
e in coerenza con il Codice Etico volta a valorizzare e tutelare le risorse naturali, valori fondamentali per la società. Tale Politica sottolinea l’impegno della società a considerare il proprio
Sistema di Gestione Integrato come uno dei principali stimoli per il coinvolgimento del personale e per il miglioramento dei processi, fondando le proprie scelte operative sui principi di
correttezza, professionalità e conformità, per assicurare un’erogazione del servizio secondo i
migliori standard qualitativi con il fine di soddisfare le aspettative del Cliente.
Di seguito alcuni degli impegni su cui si basa la Politica:
|| garantire, attraverso adeguati strumenti procedurali, gestionali e organizzativi, il diritto dei
Clienti all’accessibilità e alla fruizione dei servizi;
|| ottimizzare i processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza, nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e con la massima attenzione all’ambiente;
|| progettare, realizzare, gestire e dismettere impianti, costruzioni e attività, nel rispetto della
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, e del risparmio energetico, e allineandosi alle migliori tecnologie disponibili ed economicamente sostenibili;
|| condurre e gestire le attività in ottica di prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali;
|| assicurare l’informazione, la formazione, e la sensibilizzazione del personale per una partecipazione attiva e responsabile all’attuazione dei princìpi e al raggiungimento degli obiettivi;
|| attuare l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, la prevenzione dell’inquinamento e la tutela
degli ecosistemi e della biodiversità;
|| attuare interventi operativi e gestionali per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra,
con un approccio di mitigazione del cambiamento climatico;
|| gestire i rifiuti al fine di ridurne la produzione e di promuoverne il recupero nella destinazione
finale.
In coerenza con i Modelli di Gestione del Gruppo, la società applica un sistema normativo che
ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute delle persone (dipendenti, clienti finali, appaltatori, ecc.), di prevenire gli infortuni, di assicurare la salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità
pubblica, di assicurare un uso razionale dell’energia.
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Consumi
La fonte energetica maggiormente utilizzata nelle attività del Gruppo è il gas naturale, sia negli
usi civili e industriali, sia per l’autotrazione. Italgas da anni monitora i propri consumi con l’obiettivo di ridurre nel tempo il proprio impatto ambientale secondo un processo di miglioramento
continuo e in linea con gli obiettivi identificati nel proprio Piano Strategico 2021-2027.
Nel 2021 il consumo di energia è risultato pari a 597,2 TJ. Il dato dimostra un leggero aumento
rispetto al 2020 (+ 5,1 TJ, corrispondente ad un +0,9%).

Consumi netti di energia

U.m.

2019

2020

2021

Var. %
2020-2021

Energia da combustibile a uso industriale

TJ

322,3

322,5

319,3

-1,0%

Energia da combustibile a uso civile

TJ

45,4

45,5

46,7

2,6%

Energia da combustibile da autotrazione

TJ

122,0

123,0

137,2

11,5%

Energia elettrica netta per uso industriale

TJ

55,4

56,8

56,6

-0,4%

Energia elettrica netta per uso civile

TJ

44,7

44,0

37,1

-15,7%

Energia termica a uso civile

TJ

-

0,3

0,3

0,0%

Totale

TJ

589,8

592,1

597,2

0,9%

Consumi di energia da combustibile a uso
industriale

tati di preriscaldo che utilizzano sistemi di ottimizzazione dei
consumi risultano essere in totale pari a 228 a fine 2021. Nel
2022 continuerà la campagna di installazione negli altri IPRM.

Nel corso del 2021 il consumo di energia da combustibile a
uso industriale ha registrato una diminuzione di 3,2TJ, passando da 322,5TJ a 319,3TJ (-1,0% rispetto al 2020).

Nell’ottica di includere nuove tecnologie per una maggiore efficacia nell’ottimizzazione del processo di preriscaldo, presso
un IPRM si è sperimentata una batteria termica a PCM (Phase
Change Materials) che consente di trasformare parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico in energia
termica, grazie a delle resistenze, immagazzinando tale energia e quella termica prodotta dall’impianto solare termico e di
utilizzarla nei momenti della giornata in cui il calore richiesto
per il preriscaldo del gas è maggiore.

Grazie alle iniziative di efficientamento implementate, si è rilevata infatti una diminuzione dei consumi industriali di gas
naturale per il processo di preriscaldo: nel corso dell’anno, in
Italgas Reti, sono stati infatti installati 129 sistemi di ottimizzazione, mentre Toscana Energia ha ultimato le installazioni
degli analoghi sistemi di ottimizzazione avviate negli anni
precedenti. Tali interventi, sommati a iniziative di carattere
gestionale e manutentivo, hanno contribuito:
|| ad un saving complessivo di circa 875 103sm3 rispetto al
202048 (che corrispondono a circa 1.735 t CO2e di emissioni
evitate);
|| ad una riduzione del consumo specifico49 degli impianti di
Italgas Reti e Toscana Energia, che passa da 1,30 del 2020 a
1,18 del 2021, con una variazione del -9,2%.

Anche il consumo di GPL, interamente riconducibile a Medea,
si è leggermente ridotto nell’anno dello 0,1% a fronte però di un
significativo incremento del gas immesso in rete. Il consumo
specifico50 è migliorato del 3,5% passando da 18,23, nel 2020
a 17,59: l'aumento del gas immesso in rete, infatti, ha permesso di operare in condizioni di maggior efficienza, smorzando
l'alta variabilità del consumo specifico presente nel periodo
estivo e riducendola significativamente.

Considerando anche gli interventi degli anni passati, gli Impianti di Prelievo Riduzione e Misura (IPRM) di Italgas Reti do-

48
Il calcolo considera il confronto con consumo che si sarebbe ottenuto in assenza di ottimizzazione (con riferimento alla formula utilizzata per la rendicontazione dei
risparmi all'Enea ai sensi dell'Art. 7 Comma 8 del D.Lgs. 102/2014)
49

Consumo specifico, ossia i consumi di gas naturale per preriscaldo ogni 1.000 Sm3 di gas immesso in rete, espressi in Sm3 preriscaldo/103 Sm3 gas immesso in rete.

50

Consumo specifico, ossia i consumi di GPL ogni 1.000sm3 di GPL immesso in rete, espressi in Sm3/103Sm3 GPL immesso in rete.
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Consumi di energia da combustibile a uso
civile

In questo contesto, in ottica di ancora maggiore efficienza,
infine, è stata avviata un’ampia gamma di progetti per il monitoraggio dei consumi e delle temperature delle sedi.

Il Gruppo Italgas persegue gli obiettivi di sostenibilità anche
attraverso il costante rinnovamento del proprio patrimonio immobiliare, la gestione e il monitoraggio continuo dei consumi,
l’introduzione di tecnologie digitali finalizzate a migliorare la
capacità di individuare possibili anomalie, malfunzionamenti
e opportunità di automazione dei processi di gestione con
l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento sui sistemi per la loro
regolazione.

L’anno 2021 è stato, quindi, caratterizzato da un processo di
rinnovamento e di ottimizzazione degli spazi occupati e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici al fine di
conseguire una significativa riduzione dei consumi.

In particolare, il Gruppo utilizza circa 140 sedi distribuite sul
territorio nazionale al servizio di tutte le attività aziendali, di
cui la maggior parte (circa l’85% del totale) ha dimensioni medie (al di sotto di 1.000 mq) e medio-piccole ed è tipicamente
destinata alle Unità Tecniche in cui opera il personale operativo. Le sedi più grandi (superfici maggiori di 3.000 mq) sono
concentrate a Torino (con il complesso immobiliare di Largo
Regio Parco, Via Foggia e Corso Regina Margherita), Roma
(con la sede di Via Guicciardi), Venezia (via Forte Marghera),
Napoli (Via Ferraris e Via Brin), Firenze (Piazza Mattei) e Asti
(Via Venezia).
La strategia immobiliare del Gruppo è pertanto caratterizzata
dai seguenti principi cardine:
|| gestire proattivamente il patrimonio immobiliare del Gruppo
in linea con gli obiettivi di sostenibilità;
|| garantire il continuo aggiornamento tecnologico, lo sviluppo
immobiliare e la razionalizzazione delle proprietà in linea con
l’evoluzione del business e dei modelli operativi.
L’andamento dei consumi civili si attesta in linea con il precedente esercizio (+1,2 TJ rispetto al 2020, ovvero +2,6%), grazie
ad una più attenta gestione delle sedi in un anno caratterizzato
dalla presenza intermittente del personale a causa della perdurante pandemia. È importante sottolineare come il consumo
di gas metano per gli usi civili sia sostanzialmente allineato
con il 2020, nonostante l’incremento delle superfici disponibili
e nonostante il funzionamento contestuale, per quanto limitato nel tempo, degli edifici poi dismessi: nel corso del 2021 è,
infatti, entrato a pieno regime l’edificio di Largo Regio Parco 9
a Torino. In continuità con quanto già effettuato per l’edificio
attiguo, in Largo Regio Parco 11, l’edificio è stato realizzato
secondo i criteri previsti dal sistema statunitense di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli
edifici (LEED), sviluppato dallo U.S. Green Building Council, il
quale fornisce l’insieme di standard di misura per valutare le
costruzioni sostenibili dal punto di vista ambientale (Largo
Regio Parco 11 ha ottenuto la certificazione GOLD, mentre
la certificazione per Largo Regio Parco 9, stabile connotato
da prestazioni simili, è in via di ottenimento). L’edificio è stato
messo in servizio a fine giugno 2021, sostituendosi alle sedi
di Via Foggia e Via Parma, le quali si posizionavano fra quelle
più energivore dell’intero parco immobiliare. Il 2021 ha visto
inoltre la piena disponibilità delle nuove sedi di Monte Mario e
di via Ostiense 131L che sono andati a sostituire, dalla fine del
2020, la storica sede di via Del Commercio 9/11. In prossimità
della fine d’anno è stata parzialmente chiusa la sede in Corso
Regina Margherita la quale sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione nel corso del 2022 e 2023 che la vedrà
diventare il cuore operativo della regione Piemonte.
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Il processo di rinnovamento del parco immobiliare proseguirà
anche nel corso del 2022 con l’avvio di nuovi importanti cantieri che vedranno coinvolte alcune delle principali sedi operative del territorio al fine di migliorare le condizioni di lavoro
del personale mettendo a disposizione ambienti di lavoro allo
stato dell’arte, maggiormente funzionali e gradevoli, oltre a
poter consentire un ulteriore ottimizzazione dei consumi per
uso civile.

Consumi di energia da combustibile da
autotrazione
Motivata dal costante impegno a garantire elevati livelli di
performance e qualità del servizio di distribuzione, Italgas ha
implementato nel corso del 2019 e 2020 un importante progetto di rinnovamento dell’intera flotta automezzi sul territorio
nazionale. Il progetto è stato impostato sulla base dei seguenti driver strategici:
|| l’ammodernamento della flotta operativa in linea con le esigenze operative;
|| Il miglioramento dei criteri di sostenibilità nel breve, medio
e lungo periodo, sia dal punto di vista della riduzione delle
emissioni inquinanti (CO2, NOx e PM), sia sotto il profilo del
contenimento della spesa per il funzionamento della flotta;
|| la razionalizzazione del numero di veicoli presenti nella flotta;
|| l’aumento della disponibilità dei veicoli operativi, mediante la
riduzione dei tempi di manutenzione e riparazione.
Elemento cardine del progetto di trasformazione del parco
automezzi è stato il passaggio dalla proprietà della flotta
(principalmente caratterizzata da motorizzazioni a gasolio)
verso l’approvvigionamento di un servizio di noleggio a lungo
termine delle autovetture (basato su vetture Bifuel a metano).

PERCORRENZE CHILOMETRICHE TOTALI NEL PERIODO
2019-2021

U.m.

2019

2020

2021

Gasolio

ML di
km

6,1

4,5

4,9

Benzina

ML di
km

11,5

7,1

6,1

Metano

ML di
km

21,7

26,2

31,8

Totale

ML di
km

39,3

37,8

42,8
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I risultati di tale trasformazione risultano evidenti: sebbene i
consumi di energia da combustibile da autotrazione abbiano
registrato un incremento di 14,2TJ (+11,5% rispetto al 2020), nel
corso del 2021 sono stati percorsi, complessivamente, il 13,1%
di chilometri in più rispetto all’esercizio precedente, pari a circa
42,8 milioni di chilometri, di cui oltre 35 milioni sono afferenti a
veicoli operativi. Tale tipologia di veicoli è caratterizzata dalla
presenza pressoché totale di sistemi di alimentazione bifuel
(metano-benzina), in grado di determinare un significativo abbattimento delle emissioni di CO2 e di PM in atmosfera rispetto
all’impiego di motorizzazioni esclusivamente benzina o gasolio.

ENERGIA CONSUMATA PER TIPOLOGIA DI
COMBUSTIBILE DA AUTOTRAZIONE
(% VS TOTALE ENERGIA CONSUMATA NELL’ANNO)
Metano
Benzina

64%

76%

83%

21%
15%

15%
9%

7%
10%

2019

2020

Gasolio

2021

Nonostante l'incremento delle percorrenze e delle attività sul
territorio, i consumi di benzina hanno registrato un decremento: questo risultato è stato ottenuto migliorando ulteriormente la percentuale di utilizzo dei mezzi bifuel, che è passato
dall’86% dei km percorsi a metano nel 2020 al 92% 2021.
Questo significativo miglioramento registrato testimonia l’impegno del Gruppo Italgas verso la riduzione delle emissioni e il
comportamento virtuoso dei propri dipendenti alla guida della
flotta aziendale.
Nel corso dell'anno sono state perseguite linee d'azione volte
principalmente alla riduzione delle emissioni e l'efficientamento del parco auto. Tra queste si menzionano in particolare:
|| la pubblicazione di una nuova policy per gli automezzi ad uso
promiscuo con incentivi alla scelta di un'auto a minor impatto
ambientale e l'inserimento di un cap sulla carta carburante;
|| l'eliminazione delle auto alimentate esclusivamente a gasolio e benzina dalla car list della classe Dirigenti;
|| la formazione di oltre 300 dipendenti attraverso corsi di guida sicura e sostenibile, con l’obiettivo di migliorare anche il
rapporto tra distanza percorsa per unità di carburante. Tale
iniziativa proseguirà nel corso del 2022, coinvolgendo una
platea sempre più ampia di driver e consentirà di affinare ulteriormente la capacità di guida sostenibile anche con veicoli
ad alimentazione ibrida;
|| l'implementazione di un software di gestione della flotta per
il monitoraggio dei consumi e dello stato dei mezzi.
La sostenibilità sarà al centro della gestione auto anche per
il 2022 attraverso nuove iniziative ancora più sfidanti come,
ad esempio, l’introduzione di veicoli ad alimentazione ibrida
(Elettrica-Benzina) sia tra le auto ad uso promiscuo sia tra i
veicoli operativi e la conseguente installazione di colonnine di
ricarica presso le sedi aziendali.

Consumi di energia elettrica netta per uso
industriale
I consumi di energia elettrica netta per uso industriale sono in
calo dello 0,4% rispetto al precedente esercizio, nonostante siano stati attivati diversi nuovi Point Of Delivery (POD) nel corso
del 2021 ai fini della installazione dei Gruppi di Riduzione Finali
Digitalizzati (GRFD), che hanno determinato un consumo aggiuntivo pari a 132 MWh.
Il risultato di cui sopra è stato ottenuto anche grazie al la
conclusione, nel corso del 2021, della sostituzione di tutte le
lampade tradizionali con lampade a LED sia nelle aree esterne
sia nelle aree interne di tutti gli IPRM, Impianti di Riduzione
Intermedia (IRI) e Gruppi di Riduzione Finale (GRF) dotati di
illuminazione che ha generato un saving indicativamente pari
a 150 MWh, equivalenti ad un risparmio di 36.9 t CO2 e.
È proseguita l’installazione sperimentale presso diversi:
|| IPRM di misuratori a presa diretta inseriti nei quadri elettrici,
che permettono il monitoraggio del consumo generale e delle utenze secondarie (protezione catodica o luci) negli IPRM,
consentendo analisi più di dettaglio anche nell’ottica della
certificazione ISO 50001: 2018;
|| GRFD (Gruppi di Riduzione Finali Digitalizzati) di sistemi
innovativi che consentono un recupero dell’energia tramite
microturbine. Questi sistemi sfruttano l’energia altrimenti
dissipata dal processo di riduzione della pressione del gas,
trasformandola in energia elettrica disponibile per l’utilizzo in
loco (sistemi di energy harvesting): l’energia elettrica così prodotta è utilizzata per alimentare in loco RTU e altri dispositivi
di misura/controllo nell’ambito della digitalizzazione della rete.
Inoltre, sono state effettuati diversi interventi di sostituzione
dei circolatori all’interno delle centrali termiche per il preriscaldo, con l’installazione di pompe a inverter. Gli interventi massivi sono previsti nei prossimi anni.
Anche il consumo di energia elettrica di Italgas Acqua, che
rappresenta la totalità dei consumi industriali della società,
si è ridotto grazie a interventi di regolazione delle pressioni
in uscita degli impianti di rilancio, che hanno permesso di
ottenere un primo risultato in termini di risparmio energetico.
Nel corso del 2021 sono stati inoltre avviati diversi interventi
sperimentali, fra cui installazione filtri passivi, motori brushless e telecontrollo impianti, che permetteranno di conseguire
risultati significativi a partire sin dal 2022.

Consumi di energia elettrica netta per uso
civile
I consumi di energia elettrica per uso civile hanno visto una diminuzione del 15,7% rispetto al 2020. Il forte decremento registrato, è
riconducibile all’efficientamento dell’utilizzo delle sedi del Gruppo,
anche a fronte della riorganizzazione della gestione in risposta alla
pandemia. Inoltre, nel corso del 2021 sono state consolidate alcune regole organizzative che hanno consentito, oltre ad un maggior ricorso allo smart working, la cosiddetta “partenza da casa”
per operai e tecnici con la conseguente chiusura degli spogliatoi
presso le sedi operative: ciò ha contribuito ulteriormente al contenimento dei consumi soprattutto di natura elettrica.
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Le ristrutturazioni di diverse importanti sedi aziendali già in corso o previste entro il 2027 forniranno, inoltre, un ulteriore contributo alla riduzione della domanda di energia elettrica e, conseguentemente, delle relative emissioni.

Fotovoltaico
Oltre ai consumi derivanti da energia elettrica acquistata, il Gruppo produce energia elettrica
da fonti energetiche rinnovabili tramite 19 impianti fotovoltaici. Una parte dell’energia prodotta
viene auto-consumata, mentre la restante parte di energia è immessa in rete.
Di seguito si riportano la tabella di riepilogo dei consumi di energia elettrica derivante dagli
impianti fotovoltaici insieme a quella relativa alle emissioni evitate grazie all’utilizzo degli stessi
per la produzione di energia elettrica al posto dell’acquisto della stessa sul mercato.

Fotovoltaico 51
Ritiro dedicato da GSE
Autoconsumo
Produzione

2019

2020

2021

kWh

TJ

kWh

TJ

kWh

TJ

Var.%
20202021

1.333.801

4,80

8.876.626

31,96

9.284.818

33,43

4,6

45.426

0,16

136.893

0,49

135.598

0,49

-0,9

1.379.227

4,97

9.013.519

32,45

9.420.416

33,91

4,5

Emissioni evitate 52

U.m.

2019

2020

2021

Var. %
20202021

Emissioni evitate per energia autoprodotta e ceduta al GSE

t CO2e

370,2

2.337,8

2.419,0

3,5

Emissioni evitate per energia autoprodotta e consumata in sito

t CO2e

12,2

35,4

33,3

-5,8

Totale emissioni evitate per fotovoltaico

t CO2e

382,4

2.373,2

2.452,3

3,3

51
Si segnala che i dati relativi al 2019 tengono conto di Toscana Energia solo per i tre mesi di consolidamento. I dati del 2020, invece, includono anche Toscana Energia
per 12 mesi.
52
Si segnala che i dati relativi al 2019 tengono conto di Toscana Energia solo per i tre mesi di consolidamento. I dati del 2020, invece, includono anche Toscana Energia per
12 mesi. Si precisa, inoltre, che per il calcolo delle emissioni evitate si è utilizzato il fattore emissivo rappresentativo del mix energetico nazionale dell’anno di riferimento,
in particolare per il 2020 è stata utilizzata la stima preliminare del fattore di emissione per il consumo di energia elettrica in Italia fornito dall’Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale.
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Emissioni di gas a effetto serra
In totale coerenza con quanto effettuato relativamente ai consumi, Italgas da anni monitora
anche le proprie emissioni di gas a effetto serra, con l’obiettivo di ridurre la propria carbon
footprint secondo un processo di miglioramento continuo e in linea con gli obiettivi identificati
nel proprio Piano Strategico 2021-2027.
Le emissioni rendicontate da Italgas sono le seguenti:
|| emissioni dirette (Scope 1): derivanti dai consumi civili di gas, dai consumi industriali di gas
per preriscaldo, da consumi di carburante per autotrazione e dalle perdite di rete (cosiddette
“emissioni fuggitive”);
|| emissioni indirette (Scope 2): derivanti dal consumo di energia elettrica acquistata e dal teleriscaldamento.
|| altre emissioni indirette (Scope 3): derivanti dai viaggi (business travel), dalle attività esternalizzate (supply chain) e dalle emissioni correlate alla produzione di energia acquistata e
consumata (lato combustibili, emissioni legate alla loro estrazione, produzione e trasporto;
lato energia elettrica emissioni correlate alla estrazione, produzione e trasporto dei combustibili utilizzati per la generazione ed emissioni correlate alle perdite per la trasmissione e
distribuzione).
Il principale apporto alle emissioni di gas a effetto serra del Gruppo Italgas deriva dalle emissioni fuggitive di gas naturale dalle reti di distribuzione, dai processi per il preriscaldo del gas
vettoriato negli impianti di decompressione e dall’utilizzo delle auto della flotta aziendale.

Scope 1 e Scope 2 53

U.m.

2019

2020

2021

Var. %
2020-2021

Emissioni fuggitive di gas

103 t CO2e

128,0

146,6

133,4

-9,0%

Emissioni da consumi di gas per uso industriale

103 t CO2e

18,1

18,2

18,1

-0,5%

Emissioni da consumi di gas per uso civile

103 t CO2e

2,5

2,6

2,6

0%

Emissioni da consumi da combustibile da autotrazione

103 t CO2e

7,6

5,7

6,4

12,3%

Emissioni da energia termica per uso civile

103 t CO2e

-

0,0

0,0

0,0%

Emissioni da consumi di energia elettrica per uso industriale

103 t CO2e

7,5

0,2

0,0

0,0%

Emissioni da consumi di energia elettrica per uso civile

103 t CO2e

-

-

0,2

-

Totale

103 t CO2e

163,7

173,3

160,7

-7,3%

Il 2021 ha registrato un calo delle emissioni totali Scope 1 e Scope 2 pari al 7,3% in meno rispetto al precedente esercizio. Le componenti principali che hanno concorso a tale decremento
sono le emissioni fuggitive e le emissioni da consumi di gas per uso industriale, che sommate
valgono oltre al 94% delle emissioni totali Scope 1 e Scope 2.
È importante sottolineare come tale riduzione risulti ancor più rilevante a fronte di un aumento
delle operazioni del Gruppo, in termini di aumento di estensione di rete (+ 1,9% rispetto al 2020)
e di gas vettoriato (+ 4,8%).
Le emissioni di gas per uso civile e industriale sono in linea con l’andamento dei consumi descritto, mentre quelle da consumi di energia elettrica diminuiscono a seguito dalla riduzione del
consumo e dall’approvvigionamento quasi totale di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate (attestato dal sistema di gestione di garanzia di origine).

53

2019: Scope II location-based; 2020 e 2021: Scope II market-based
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delle dispersioni, le emissioni evitate costituiscono circa il 34%
delle emissioni totali54.

Infine, le emissioni da consumi da combustibile per autotrazione si attestano a +12,3%, in linea con l’incremento dei
chilometri percorsi rispetto al 2020, anno particolarmente
caratterizzato dai periodi di lockdown in virtù della pandemia.
Il miglioramento significativo del valore complessivo delle
emissioni è in massima parte da attribuire al completamento,
nel corso del 2021 del progetto di ammodernamento della
flotta che, nel corso dell’anno passato, ha interessato anche la
società Toscana Energia.

L’anno 2021 ha visto inoltre alcune importanti novità, grazie
alle partnership con Picarro e con il Politecnico di Torino, i
principali temi hanno riguardato:

Un ulteriore parametro significativo è rappresentato anche dal
valore delle emissioni di NOx e Particolato, espresse in grammi per chilometro percorso dalla flotta. Nel 2021 tali valori si
attestano a 0,081 gNOx/km (valore uguale al 2020) e 0,0003
gPart/km, equivalente ad una riduzione del 18,3% rispetto al
2020. Il risparmio ottenuto nel 2021, qualora a parità di chilometri percorsi fosse stata impiegata una flotta di veicoli
operativi non bifuel e non di recente immatricolazione, è quantificabile in un range compreso tra il 50 e il 55% di ossidi di
azoto e del 1500% di particolato; il risparmio in termini di CO2e
si attesta invece a 1,39 migliaia di tonnellate. Questi indicatori
rappresentano ulteriormente la capacità di riduzione del livello
di emissioni indotto dal progetto di trasformazione della flotta.

|| l’avvio di una collaborazione con il Politecnico di Torino per
la stima delle emissioni fuggitive non quantificabili con sistema CRDS. Grazie a tale progetto è stato possibile stimare
(per ora tramite specifici fattori emissivi) per la prima volta le
emissioni da permeazione, le emissioni operazionali, le emissioni dovute a manutenzione su gruppi di riduzione e le emissioni per sostituzioni misuratori. Tale progetto continuerà per
tutto il 2022 con lo scopo anche di affinare le metodologie di
calcolo e di stima. Per il 2021 le emissioni non quantificabili
con Picarro per il Gruppo pesano circa l’1,4% (già conteggiate nella tabella riportata in precedenza);

|| l’utilizzo di un approccio innovativo, sviluppato in collaborazione con Picarro, nella valutazione dell’incertezza della
misura (denominato modello 4 Bins), che sfrutta il teorema
di Bayes e l’analisi statistica su campioni di dati;

|| l’avvio dello sviluppo, congiuntamente a Picarro, di un modello GIS di asset management utile per progettare una smart
maintenance delle reti Italgas, in ottica di estensione, poi, a
livello di Gruppo. A partire dal 2022 infatti, si implementeranno questi strumenti innovativi come base dello sviluppo
del capex plan di maintenance rete, al fine di focalizzare gli
interventi sulle reti più emissive.

Emissioni fuggitive
Le emissioni fuggitive del gruppo Italgas registrano per l’anno
2021 una sensibile diminuzione, pari a -9,0% rispetto all’anno
2020.

La partnership con il Politecnico di Torino permetterà inoltre
di sviluppare, nel corso del 2022, modelli di reporting mirati a
raggiungere in tempi brevi i livelli 4-5 del framework OGMP55
e di sondare l’applicabilità di altri strumenti e tecnologie per la
riconciliazione delle misure in campo.

Analizzando più specificamente i KPI caratteristici del processo, si registra una diminuzione del 13,0% sull’indicatore del
rapporto tra emissioni e gas vettoriato e del 10,3% per l’indicatore del rapporto tra emissioni e km di rete ispezionata.

Di seguito si riporta la tabella relativa alle emissioni fuggitive e
ad alcuni KPI di riferimento, i cui dati si riferiscono alle società
consolidate dal Gruppo.

La tempestiva attività di indagine, localizzazione e riparazione
delle dispersioni, ha altresì prodotto un importante risultato in
termini di risparmio delle emissioni fuggitive in atmosfera. Nel
2021, grazie all’effort operativo nell’eliminazione tempestiva

U.m.

201956

2020

2021

7,4

8,5

7,7

128,0

146,6

133,4

Totale emissioni fuggitive di gas naturale

106Sm3

Totale emissioni fuggitive in CO2e

103 t CO2e

Gas vettoriato

106Sm3

8.001,0

8.477,0

8.886,6

Gas Leakage Rate (emissioni fuggitive di gas naturale / gas
vettoriato)

Sm3 / Sm3

0,092%

0,100%

0,087%

Consistenza rete 57

km

70.484,3

71.184,5

72.145,2

Emissioni fuggitive di gas naturale / consistenza rete

Sm3 / km

104,9

118,9

106,7

54

Emissioni totali che si otterrebbero considerando il tempo di emissione massimo, ovvero un anno.

55

I livelli 4 e 5 prevedono che la stima delle emissioni fuggitive si basi su misure reali eseguite in campo a livello di sito/fonte.

I dati del 2019 relativi alle emissioni fuggitive sono stati calcolati riparametrando, per il solo periodo di consolidamento pari a 3 mesi, le emissioni fuggitive di Toscana
Energia, calcolate sulla base della nuova metodologia (CRDS Picarro). Per maggiori dettagli sulla metodologia adottata si rimanda al sito italgas.it, nella sezione “Il
nostro impegno” - “Efficienza energetica e ambiente”. Per il valore riportato nella Dichiarazione non finanziaria consolidata 2019 si rinvia al documento pubblicato sul
sito del Gruppo all’indirizzo https://www.italgas.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/Dichiarazione-Non-Finanziaria-2019.pdf.
56

Si segnala che i km di rete utilizzati per i KPI 2021 sono relativi alla consistenza ARERA dichiarata nell’anno 2020 (ovvero al 31/12/2020). Per la consistenza rete altri gas
di Medea è stata considerata una consistenza media del 2021, data la variabilità dovuta alle molteplici conversioni delle reti a gas naturale avvenute nel corso dell’anno.

57
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Emissioni Scope 2

U.m.

2019

2020

2021

Location-based

103t CO2e

7,5

7,3

6,4

Market-based 58

103t CO2e

12,9

0,2

0,2

2019

2020

2021

Le emissioni indirette Scope 2 market-based sono sostanzialmente in linea con il 2020, a seguito dell’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate, come attestato dal
sistema di gestione delle Garanzie d’Origine (GO).

Emissioni Scope 3

U.m.

Supply chain

103t CO2e

128,3

148,7

167,6

Energy

103t CO2e

5,7

4,0

4,1

Business Travel

103t CO2e

2,3

0,6

0,8

Totale

103t CO2e

136,3

153,3

172,5

Le emissioni di Scope 3 sono in leggero aumento rispetto al 2020, principalmente a seguito di
un incremento della spesa delle attività esternalizzate di circa l’11% e dell’inclusione di Toscana
Energia Green all’interno del perimetro considerato. Le emissioni di Scope 3 derivanti dalle attività esternalizzate sono state calcolate, in coerenza con quanto effettuato nella serie storica
rendicontata, associando un fattore di conversione del valore di spesa in emissioni di CO2e per
ciascuna classe merceologica.
Il Gruppo, che per completezza di informazione ha rendicontato con la medesima metodologia
il valore relativo all’anno 2022, ha tuttavia intrapreso un percorso di revisione complessiva del
modello di calcolo delle emissioni Scope 3 legate alla supply chain, tramite un progetto di ampio respiro che possa permettere il calcolo di fattori emissivi specifici per i fornitori aggiornabili
con la frequenza che l’evoluzione della propria supply chain richiede.
Seguendo tale approccio, inoltre, il Gruppo intende raggiungere un importante obiettivo: conscio della rilevanza dell’inclusione della propria supply chain nella lotta al cambiamento climatico, Italgas intende sviluppare con essa un approccio improntato alla “Partnership for the goal”
(SDG 17), promuovendo le migliori tecniche/tecnologie disponibili o, ove possibile, individuando
nuove soluzioni con i propri fornitori. Sulla base di questo percorso, il Gruppo determinerà, nel
Piano Strategico, uno specifico target di riduzione delle emissioni Scope 3.

58
Il calcolo delle emissioni scope 2 market base prevede che la quota emissiva relativa alle fonti rinnovabili sia nulla e che sia utilizzato il fattore emissivo di tipo
Residual mix per la quota parte non coperta da tali contratti.
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CONSUMI ED EMISSIONI EVITATI PER IL GRUPPO

GRI 302-4 Riduzione del consumo
di energia
GRI 305-5 Riduzione delle
emissioni GHG

2020

Conversione rete da GPL a gas naturale

TJ

t CO2 e

TJ

t CO2 e

23,1

217,0

46,3

452,5

-

1.250,0

-

1.390,0

382,0

5,5

389,9

Conversione flotta auto
Ristrutturazione della sede di Largo Regio
Parco 11 e 9 a Torino 59

6,47

Sistemi di ottimizzazione del preriscaldo

8,82

500,0

30,9

1.735,1

2,6

192,0

2,6

187,8

32,4

2.373,0

33,9

2.452,3

7.039,0

0,0

6.155,7

-

-

0,5

36,9

73,4

11.953,0

119,7

12.800,2

Installazione contatori teleletti
Fotovoltaico
Acquisto energia elettrica da fonti
rinnovabili certificate

0,0

Sostituzione illuminazione con lampade LED
Totale emissioni evitate

a vantaggio dell’Amministrazione, nel caso non si riescano a
garantire gli obiettivi minimi.

Emissioni di terzi evitate per attività della
esco seaside
Seaside è la Esco del Gruppo Italgas, che fra le attività svolte,
propone e realizza interventi di efficienza energetica per i propri clienti, sia pubblici che privati, in ambito sia residenziale sia
industriale.
Nello specifico, i contratti EPC - Energy Performance Contract
- in essere, prevedono che i risparmi generati a seguito di interventi siano garantiti e opportunamente misurati.
In ambito pubblico, lo strumento utilizzato in prevalenza è
quello del finanziamento tramite terzi previsto dal D.Lgs.
115/2008, spesso abbinato alla finanza di progetto, regolamentata dal Codice Appalti D.Lgs. 50/2016. Le proposte sono
caratterizzate dalla assunzione del rischio, rispetto agli standard offerti, a completo carico del soggetto proponente e i
contratti prevedono un meccanismo di riequilibrio economico

59
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2021

La remunerazione deriva, principalmente, dai livelli di risparmio conseguiti che devono essere in grado di generare flussi
di cassa necessari a ripagare gli investimenti.
Gli EPC hanno ad oggetto, in misura preponderante, interventi
|| agli impianti di climatizzazione, generalmente alimentati a
gas metano;
|| agli impianti di illuminazione pubblica, alimentazione con
energia elettrica;
|| di realizzazione di impianti fotovoltaici, che vanno ad abbattere i prelievi di energia elettrica da rete.
Nel 2021, tali interventi hanno permesso di conseguire i seguenti risultati, calcolati a partire dai consumi storici:

Vettore energetico

U.m.

Saving 2021

Saving 2021 (GJ)

Saving 2021
(t CO2e)

Energia elettrica

MWh

8.746,0

31.485,6

2.148,9

Gas metano

Sm3

200.471,4

6.928,3

397,5

Vettore energetico

U.m.

Saving 2021

Saving 2021 (t CO2e)

Produzione

MWh

2.311,8

602,3

Autoconsumo

MWh

947,5

-

Il dato del 2020 fa riferimento alla sola sede di Largo Regio Parco 11.
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Produzione e smaltimento rifiuti
Nel 2021 le principali società del Gruppo hanno sostituito l'uso
del tradizionale Registro di Carico e Scarico cartaceo adottando
un applicativo informatico di gestione rifiuti, che consente di velocizzarne e facilitarne la compilazione e di standardizzare la raccolta dei dati relativi alla produzione e lo smaltimento dei rifiuti.
Complessivamente per tutto il Gruppo, nel 2021 i rifiuti derivanti dalle attività produttive sono pari a circa 334,4 tonnellate
(- 41,5% rispetto al 2020); il valore complessivo dei rifiuti inviati
a recupero o smaltimento per l’anno 2021 ammonta a 352,8
tonnellate (- 44,0% rispetto al 2020), per il 96% non pericolosi,
comprensivi di eventuali giacenze dal 2020. Tale tipologia di
rifiuti è composta prevalentemente da contatori meccanici,
oggetto della campagna di sostituzione massiva, in parte da
materiale risultante dagli interventi di realizzazione e manutenzione rete e allacciamenti e dai fanghi delle fosse settiche
di Toscana Energia e Medea.
Da un’approfondita analisi sul quantitativo e sulla tipologia dei
rifiuti prodotti emerge che il trend delle attività è in forte diminuzione. Esaminando e isolando i fenomeni eccezionali avvenuti nel biennio 2020-2021, si confermano i risultati ottenuti.

Attività eseguite sui siti di bonifiche nel 2021
Nel corso del 2021 Italgas Reti ha portato avanti le attività̀ di progettazione, messa in sicurezza, caratterizzazione, monitoraggio,
bonifica e ripristino ambientale complessivamente su 31 siti (già̀
individuati nel 2020), sulla base della normativa ambientale nazionale per la bonifica dei siti inquinati, rappresentata dal D.Lgs.
152/06 “Norme in materia ambientale”, che ha superato il precedente riferimento legislativo costituito dal DM 471/99.
Per completezza di informazione, si specifica che in data
04/08/2021 l’area ex Italgas di Chiavari in viale Trieste è stata venduta a soggetto terzo, che è subentrato a Italgas come nuovo soggetto obbligato per gli adempimenti di legge in materia di bonifica
di siti inquinati e di gestione rifiuti. Pertanto, al 31/12/2021 sono 30
le aree con iter ambientale attivo gestite da Italgas Reti.
Salvo casi particolari, i siti oggetto di bonifica sono le ex officine
di produzione del gas inizialmente denominato “gas illuminante” nella seconda metà del XIX secolo, per poi diventare successivamente “gas di città” per l’uso cottura e riscaldamento.
In questi siti l’inquinamento, quando presente, è stato dovuto
prevalentemente a dispersioni di catrame, sottoprodotto della
distillazione del carbon fossile per produrre il gas di città.
I siti in cui è attivo un procedimento ambientale ai sensi del
D.Lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati” sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e risultano
così localizzati geograficamente:
|| 6 in Piemonte;
|| 8 in Liguria;
|| 8 in Veneto;
|| 1 in Toscana;
|| 3 nel Lazio;

Dal punto di vista amministrativo, il solo sito di Napoli v. Brin
ricade nelle competenze del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) essendo compreso all’interno del perimetro del
Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Napoli Orientale”, mentre
i restanti siti rientrano nelle competenze di Regioni o Comuni.
In base allo “stato delle attività” è possibile raggruppare i 30
siti in cinque cluster:
|| 5 hanno cantieri attivi e impianti di emungimento delle acque
di falda in esercizio

Venezia Mestre v. Altobello - Venezia Santa Marta - Cairo
Montenotte Parco 3 - Lucca - Napoli v. Brin;
|| 1 ha cantiere attivo Cuneo;
|| 6 hanno impianti di messa in sicurezza o bonifica della falda
attivi

Torino C.so Regina Margherita Area Università - Civitavecchia - Venezia Isola di Murano - Venezia San Francesco Area
ITGR - Castellammare di Stabia - Ventimiglia;
|| 6 hanno cantiere operativo concluso e/o monitoraggi attivi

Bassano del Grappa - Legnago - Sanremo - Torino v. Trofarello - Torino C.so Regina Margherita Area ITGR (recupero
gasometri 2 e 3) - Venezia San Francesco Area ex Veritas;
|| 12 sono in progettazione o prossimi all’avvio delle attività
operative

Cairo Montenotte Parchi 1 e 2 - Cairo Montenotte Terreni
C.so Stalingrado - Campobasso - Catanzaro - Chiavari Loc.
Caperana - Ciampino - Este - Rapallo - Roma - Savona - Torino Basse di Stura - Torino C.so Unione Sovietica.

Acque industriali
Durante il 2018, con aggiornamento nel 2020, Italgas ha
svolto un’analisi ambientale che ha evidenziato che l’utilizzo
delle risorse idriche non è un aspetto ambientale significativo
poiché legato esclusivamente all’utilizzo per usi igienico-sanitari o antincendio. Il processo produttivo di Italgas, infatti,
non prevede l’utilizzo di acqua per usi industriali, a eccezione dei quantitativi impiegati per il rabbocco degli impianti di
preriscaldo del gas, inseriti all’interno delle cabine di riduzione
della pressione del gas prelevato dal sistema di gasdotti ad
alta pressione, senza la presenza di scarichi industriali. Con
specifico riferimento alla gestione delle reti di distribuzione di
Medea, inoltre, l’acqua utilizzata viene riscaldata per vaporizzare il GPL in fase liquida in uscita dai serbatoi. Tale acqua,
immessa anche nell’impianto antincendio, viene prelevata
dall’acquedotto o dalla falda attraverso pozzi. Presso l’impianto di Sassari l’acqua di dilavamento viene scaricata al suolo,
previo trattamento, in ottemperanza all’autorizzazione.
Per l’anno 2021, infine, nell’ambito delle attività di bonifica,
sono stati prelevati circa 247.240 metri cubi di acqua dalla
falda contaminata; gli stessi vengono trattati per riportare le
concentrazioni di inquinanti ai limiti consentiti per lo scarico
in pubblica fognatura, in ottemperanza alle autorizzazioni e
normative vigenti.

|| 2 in Campania;
|| 1 in Molise;
|| 1 in Calabria.
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principalmente ascrivibile alla chiusura degli spogliatoi (e delle
docce) presso le sedi operative e al maggior ricorso allo smart
working. Per quanto riguarda gli scarichi idrici di tipo civile, la
maggior parte delle acque reflue è convogliata, data la loro
natura, alle reti fognarie senza alcun trattamento.

Acque per uso civile
Le analisi ambientali delle società del Gruppo, redatte secondo la norma UNI EN ISO 14001, ha evidenziato che l’utilizzo
delle risorse idriche non è un aspetto ambientale significativo.
Tuttavia, la salvaguardia delle risorse e l’utilizzo razionale delle
stesse è previsto dalla Politica HSEQ e per tale motivo il Gruppo si impegna a ridurre i consumi idrici limitati. Il prelievo di
acqua dolce da acquedotto, utilizzata per gli usi igienico-sanitari degli spogliatoi e degli uffici e per gli impianti antincendio
è risultato pari a 76.025 metri cubi (-23,6%): la riduzione è

DNF

Una realtà diversa è quella di Italgas Acqua, società del Gruppo
che gestisce in concessione l’attività di distribuzione dell’acqua in cinque comuni campani. Per questa società, gestire i
consumi idrici significa prelevare l’acqua, renderla potabile e
distribuirla al cittadino, garantendo gli standard di qualità e la
continuità e regolarità del servizio.

Principali indicatori di performance

GRI 302-1 Energia consumata all’interno
dell’organizzazione

U.m.

201960

2020

2021

TJ

367,7

368,0

366,0

di cui gas naturale ad uso civile

TJ

45,3

45,3

46,4

di cui gas naturale ad uso industriale

TJ

313,6

310,2

306,4

GPL e aria propanata ad uso civile e industriale

TJ

8,8

12,661

13,2

TJ

122,0

123,0

137,2

di cui gasolio

TJ

17,9

11,0

12,1

di cui benzina

TJ

25,5

18,1

16,2

di cui gas naturale

TJ

78,7

93,963

109,0

TJ

0

0

0

TJ

489,7

491,0

503,2

CONSUMI DI ENERGIA DA COMBUSTIBILE
Consumi di energia da combustibile da fonti non rinnovabili
Consumi di energia da combustibile ad uso civile e industriale

Consumi di energia da combustibile da autotrazione62

Consumi di energia da combustibile da fonti rinnovabili
Consumi di energia da combustibile da fonti rinnovabili
Totale consumi di energia da combustibile
Totale consumi di energia da combustibile

60
Il dato relativo ai consumi di energia di gas naturale da autotrazione è restated rispetto alla Dichiarazione Non Finanziaria 2019.
Per il valore riportato nella Dichiarazione non finanziaria consolidata del 2019 si rinvia al documento pubblicato sul sito Internet del Gruppo all'indirizzo https://www.
italgas.it/export/sites/italgas/italgas-gallery/Documenti_it/Dichiarazione-Non-Finanziaria-2019
61

Si precisa che, rispetto al 2019, l’aria propanata è stata considerata separatamente dal GPL.

Per maggiori dettagli sull’andamento dei consumi legati agli automezzi si rimanda ai grafici specifici e alle informazioni presenti nel paragrafo “Emissioni e relative
azioni di riduzione” del presente documento.
62

63
L’andamento dei consumi di energia è coerente con il cambio di mix dei carburanti utilizzati dalla flotta automezzi. Per maggiori dettagli sull’andamento dei consumi
legati agli automezzi si rimanda ai grafici specifici e alle informazioni presenti nel paragrafo “Emissioni e relative azioni di riduzione” del presente documento.
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GRI 302-1 Energia consumata all’interno
dell’organizzazione

U.m.

201960

2020

2021

CONSUMI DI ENERGIA ACQUISTATA
Consumi di energia acquistata da fonti non rinnovabili
di cui elettricità

TJ

100,0

1,5

1,9

di cui energia per il riscaldamento

TJ

0

0,3

0,3

TJ

0

99,3

91,8

TJ

100,1

101,1

94,0

TJ

589,8

592,1

597,2

2019*

2020

2021

0,07

0,07

0,06

Consumi di energia acquistata da fonti rinnovabili
Consumi di energia acquistata da fonti rinnovabili
Totale consumi di energia acquistata
Totale consumi di energia acquistata
CONSUMI TOTALI DI ENERGIA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
Energia totale consumata all’interno dell’organizzazione

GRI 302-3 INTENSITÀ ENERGETICA
Di seguito sono evidenziati alcuni valori di intensità energetica rapportati a differenti parametri
di riferimento:
1. Intensità energetica calcolata rapportando il totale del consumo energetico del Gruppo con
il gas vettoriato. Questo parametro dà un’indicazione della quantità di energia utilizzata per
erogare 106Sm3 di gas;

Intensità energetica

U.m.

Intensità energetica globale

TJ/106Sm3

Energia totale consumata all’interno dell’organizzazione

TJ

589,7

592,1

597,2

Gas vettoriato

106Sm3

8.001

8.477

8.887

2019*

2020

2021

0,03

0,03

0,03

* Nell’anno 2019 sono considerati 3 mesi di Toscana Energia.

2. Intensità energetica calcolata rapportando il totale del consumo energetico del gas naturale
ad uso industriale con il gas vettoriato. Questo parametro dà un’indicazione della quantità di
energia utilizzata per il preriscaldo per erogare 106Sm3 di gas;

Intensità energetica

U.m.

Intensità energetica gas naturale ad uso industriale

TJ/106Sm3

Energia totale consumata gas naturale ad uso industriale

TJ

313,6

310,1

306,3

Gas vettoriato

106Sm3

8.001

8.477

8.887

* Nell’anno 2019 sono considerati 3 mesi di Toscana Energia.
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3. Intensità energetica calcolata rapportando il totale del consumo energetico del gruppo con
i km di rete. Questo parametro dà un’indicazione della quantità di energia utilizzata per erogare il servizio per ogni km di rete;

Intensità energetica

U.m.

2019*

2020

2021

Intensità energetica per km di rete

GJ/km

8,3

8,3

8,2

Energia totale consumata all’interno dell’organizzazione

GJ

589.782,8

592.147,7

597.233,4

km di rete

km

70.502

71.185

72.503

2019*

2020

2021

0,785

0,79

0,77

* Nell’anno 2019 sono considerati 3 mesi di Toscana Energia.

4. Intensità energetica calcolata rapportando il totale del consumo energetico elettrico industriale con i km di rete. Questo parametro dà un’indicazione della quantità di energia elettrica
utilizzata per erogare il servizio per ogni km di rete;

Intensità energetica

U.m.

Intensità energetica elettrica industriale per km di rete*

GJ/km

Energia elettrica industriale consumata all’interno dell’organizzazione

GJ

55.374,6

56.824,3

56.350,3

km di rete

km

70.502

71.185

72.503

2019*

2020

2021

0,07

0,07

0,07

589.782,8

592.147,7

597.233,4

7,573 • 106

7,595 • 106

7,604 • 106

* Nell’anno 2019 sono considerati 3 mesi di Toscana Energia

5. Intensità energetica calcolata rapportando il totale del consumo energetico del gruppo con il
numero di PDR attivi. Questo parametro dà un’indicazione della quantità di energia utilizzata
per erogare il servizio per ogni PDR.

Intensità energetica

U.m.

Intensità energetica per PDR*

GJ/unità

Energia totale consumata all’interno dell’organizzazione

GJ

PDR Attivi

unità

* Nell’anno 2019 sono considerati 3 mesi di Toscana Energia
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GRI 303-3 Prelievo idrico

U.m.

2019

2020

2021

Acqua di cava usata, raccolta in cava

Ml

0

0

0

Acqua di mare

Ml

0

0

0

Acqua piovana raccolta

Ml

0

0

0

Acqua prelevata da acquedotto (acqua potabile comunale)

Ml

134,1

98,04

75,77

Acqua di superficie

Ml

0

0

0

Acque sotterranee

Ml

0,41

0,15

0,26

Acque reflue esterne

Ml

0

0

0

Totale acqua prelevata

Ml

138,25

99,51

76,03

GRI 303-4 Scarico di acqua

U.m.

2019*

2020

2021

Scaricata in acque sotterranee64

Ml

0,33

1,40

0

Scaricata in fognatura

Ml

137,91

98,01

74,19

Scaricata in acque di mare

Ml

0

0

0

Scaricata in acque di superficie

Ml

0

0

1,56

Beneficio/ altro uso

Ml

0

0

0,28

Inviata ad altri impianti di trattamento

Ml

NA

0,11

0

Totale scarichi

Ml

138,25

99,51

76,03

Per il Gruppo Italgas, gli scarichi idrici corrispondono ai prelievi; conseguentemente, i consumi
idrici sono pari a zero (GRI 303-5 Consumi idrici).

64

Si specifica che le acque sono scaricate al suolo previo trattamento.
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GRI 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
GRI 305-2 Emissioni indirette di GHG da
consumi energetici (Scope 2)
GRI 305-3 Altre emissioni indirette di GHG
(Scope 3)
GRI 305-4 Intensità delle emissioni di GHG

GRI
Standard

U.m.

Totale Scope 1

305-1

Totale Scope 2 66

305-2

Totale Scope 1 e scope 2
Totale Scope 3

305-3

201965

2020

2021

103 t CO2e

156,3

173,1

160,5

103 t CO2e

7,5

0,2

0,2

103 t CO2e

163,8

173,3

160,7

103 t CO2e

136,3

153,3

172,5

300,1

326,6

333,2

20,5

20,4

18,1

Totale Scope 1, scope 2 e scope 3
Intensità carbonica 67

305-4

GRI 305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di
zolfo (SOX) e altre emissioni significative

U.m.

Civile

103 t CO2e/106Sm3

2019

2020

2021

tNOX

1,2

1,2

1,2

Industriale

tNOX

17,2

17,2

16,4

Automezzi

tNOX

5,0

3,1

3,3

Totale

tNOX

23,668

21,7

21,1

2019

GRI 306-4 Rifiuti non
destinati a smaltimento

U.m.

Recupero/Riciclo

2020

2021

Pericolosi

Non
pericolosi

Pericolosi

Non
pericolosi

Pericolosi

Non
pericolosi

t

2,0

637,5

31,5

527,9

12,0

329,1

di cui materiale ferroso

t

0,0

581,6

1,0

424,5

0

287,5

di cui altro materiale

t

2,0

55,9

30,5

103,4

12,0

41,6

65
Dato restated rispetto alla Dichiarazione Non Finanziaria 2019. Per il valore riportato nella Dichiarazione non finanziaria consolidata del 2019 si rinvia al documento
pubblicato sul sito Internet del Gruppo all’indirizzo https://www.italgas.it/export/sites/italgas/italgas-gallery/Documenti_it/Dichiarazione-Non-Finanziaria-2019
66

2019: Scope II location-based, 2020 e 2021: scope II market-based

67

Calcolata come emissioni di scope 1 e scope 2 / gas vettoriato.

Le emissioni di NOx del 2019 sono state calcolate utilizzando in parte il metodo di calcolo del 2020 e, laddove non è stato possibile, è stato applicato il metodo di
calcolo del 2019. Per il valore riportato nella Dichiarazione non finanziaria consolidata del 2019 si rinvia al documento pubblicato sul sito Internet del Gruppo all’indirizzo
https://www.italgas.it/export/sites/italgas/italgas-gallery/Documenti_it/Dichiarazione-Non-Finanziaria-2019.
68
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2019*

GRI 306-5 Rifiuti per tipo e
metodo di smaltimento

U.m.

Incenerimento

2020

2021

Pericolosi

Non
pericolosi

Pericolosi

Non
pericolosi

Pericolosi

Non
pericolosi

t

0

0

0

0,1

0

0,3

di cui materiale ferroso

t

n.a.

n.a.

0

0

0

0

di cui altro materiale

t

n.a.

n.a.

0

0,1

0

0,3

Rifiuti inviati direttamente in
discarica

t

0,3

0

0

0

0

0

di cui materiale ferroso

t

n.a.

n.a.

0

0

0

0

di cui altro materiale

t

n.a.

n.a.

0

0

0

0

t

3,9

3,3

3,3

67,0

1,5

9,6

di cui materiale ferroso

t

n.a.

n.a.

0,8

0

0

0

di cui altro materiale

t

n.a.

n.a.

2,45

67,0

1,5

9,6

t

4,1

3,3

3,25

67,0

1,5

10,0

Altro impianto di smaltimento

Totale

*Per uniformare la rendicontazione alla nuova versione del GRI, la tabella è stata modificata rispetto alle precedenti versioni, pertanto non sono disponibili i rifiuti per
tipologia di materiale per il 2019.

Rifiuti per tipo

U.m.

Non pericolosi
Pericolosi

Principali dati sull’attività di bonifica

2019

2020

2021

t

559,1

526,7

318,3

t

7,9

45,0

16,0

2019

2020

2021

n

m2

n

m2

n

m2

32

1.269.951

32

1.265.551

30

1.206.677

3

15.909

0

0

0

0

Piani di caratterizzazione approvati

28

1.226.319

28

1.208.348

26

1.143.810

Analisi rischio approvate (152/2006) o progetti
preliminari di bonifica approvati (ex 471/99)

23

1.132.588

23

1.109.240

21

1.049.533

Progetti operativi di bonifica approvati (152/2006)
o progetti definitivi di bonifica approvati (ex
471/99)

20

1.120.178

19

1.094.760

18

1.036.482

Interventi di messa in sicurezza operativa

1

10805

1

257

1

257

Interventi di messa in sicurezza di emergenza
suolo

0

0

0

0

0

0

Interventi di messa in sicurezza falde

9

0

10

0

11

0

Siti interessati da attività di bonifica o da
bonificare
Interventi di bonifica certificati
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5.6 Evoluzione prevedibile della gestione
Come noto, nel corso del mese di febbraio 2020 è emersa sul territorio italiano la c.d. Emergenza Coronavirus in relazione al diffondersi del contagio e ai necessari provvedimenti di urgenza
assunti dalle Autorità Sanitarie e Governative per arginarne la diffusione.
Pur essendo prevista la chiusura dello stato di emergenza solo il prossimo 31 marzo 2022,
ad oggi la società non rileva impatti significativamente negativi sulle iniziative di sviluppo e
di investimento. Facendo leva sulla digitalizzazione dei processi, sono stati posti in essere interventi atti a garantire, operando in assoluta sicurezza, la continuità ed efficacia delle attività
di cantiere e gli interventi presso la clientela nel rispetto dei termini definiti dai piani aziendali.
Con riferimento al parco clienti/società di vendita e alla solvibilità degli stessi si ricorda che le
regole per l’accesso degli utenti al servizio di distribuzione del gas sono stabilite dall’ARERA e
sono regolate nel Codice di Rete. La società non ha rilevato e non stima, al momento, rilevanti
conseguenze negative sugli incassi attesi dalle società di vendita del gas tali da pregiudicare
l’equilibrio finanziario del Gruppo così come sulla regolarità dei pagamenti delle controparti.
Relativamente all’accesso al credito, Italgas non prevede impatti negativi significativi tenuto
conto di quanto segue: (i) la società dispone di liquidità depositata presso primari istituti di
credito per un ammontare al 31 dicembre 2021 pari a circa 1.391,8 milioni di euro; (ii) vi sono
limitate esigenze di rifinanziamento dell’indebitamento (nel mese di gennaio 2022 è avvenuto
il rimborso di un prestito obbligazionario per un importo pari a circa 112 milioni di euro e il
successivo rimborso è previsto nel corso del 2024), (iii) i prestiti obbligazionari emessi da Italgas alla data del 31 dicembre 2021 nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes non
prevedono il rispetto di covenants relativi ai dati di bilancio.
Al 31 dicembre 2021 l’unico contratto di finanziamento che prevede covenant finanziari, che
risultano rispettati, è il finanziamento BEI di 90 milioni di euro sottoscritto da Toscana Energia.
Il successo dell’emissione obbligazionaria “dual-tranche” con scadenze febbraio 2028 e febbraio 2033 per un ammontare di 500 milioni di euro cadauna in attuazione del Programma EMTN
nonché la conferma del rating da parte di Moody’s (Baa2, outlook stabile) avvenuta in data 25
novembre 2021 e di Fitch (BBB+, outlook stabile) in data 6 dicembre 2021, attestano la solidità
finanziaria della società e confermano la capacità di accesso al mercato dei capitali.
Con riferimento agli impatti, anche potenziali, sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa
attesi derivanti dalle limitazioni ancora imposte dalla menzionata emergenza sanitaria, la società, ad oggi, non ha rilevato e non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi
sull’esercizio 2022.
Tuttavia, ad oggi, la società non è in grado di stimare eventuali effetti negativi materiali sulle
prospettive economico, finanziarie e patrimoniali nei periodi a venire qualora la situazione di
emergenza sanitaria dovesse perdurare o ripresentarsi in forme critiche.
Pertanto, in tale contesto, Italgas continuerà a perseguire i propri obiettivi strategici, con focus
sulla trasformazione digitale con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, razionalizzando
i processi e i costi operativi, mantenendo una costante attenzione alle opportunità di sviluppo.
Con specifico riferimento agli investimenti, Italgas prevede di continuare nell’esecuzione del
proprio piano finalizzato principalmente all’implementazione dei progetti di digitalizzazione e
repurposing della rete e di metanizzazione della Sardegna, oltre alle consuete attività di mantenimento e sviluppo delle reti in gestione.

Conflitto Russia-Ucraina
Come noto nel corso del mese di febbraio 2022 è esploso il conflitto militare russo-ucraino
a seguito dell’invasione da parte dell’esercito russo del territorio sovrano ucraino. Lo stato di
tensione generatosi sul piano politico-militare e le conseguenti sanzioni economiche adottate
da parte della comunità internazionale nei confronti della Russia, hanno determinato effetti e
turbolenze significative sui mercati globalizzati, sia sul fronte finanziario sia sul fronte dei prezzi
e dell’export di materie prime, ciò in considerazione del significativo ruolo che Russia e Ucraina
assumono nello scacchiere economico internazionale.

166

Relazione Annuale Integrata 2021

Performance del Gruppo Italgas

Italgas conferma di non disporre di attività produttive o personale dislocato in Russia, in Ucraina o in paesi geo-politicamente allineati con la Russia né di intrattenere rapporti commerciali
e/o finanziari con tali Paesi. Non si rilevano pertanto restrizioni materialmente rilevanti nell’esecuzione di transazioni finanziarie per il tramite del sistema bancario, anche a seguito dell’esclusione della Russia dal sistema internazionale di pagamento swift. Tuttavia, in un mercato già
caratterizzato da restrizioni e rallentamenti nella catena degli approvvigionamenti soprattutto
in relazione alla componentistica, non è escluso che la situazione di tensione politico-economico indotta dal conflitto in essere possa esacerbare tali difficoltà e ripercuotersi, in una forma ad
oggi non stimabile né prevedibile, sull’efficacia e tempestività della capacità di approvvigionarsi
del Gruppo.
Con riferimento alle tensioni sui mercati finanziari, Italgas segnala di essere esposta marginalmente al rischio di cambio e in ogni caso solo rispetto alla valuta dollaro USA. Rispetto alle
disponibilità di fonti di finanziamento e ai relativi costi, si segnala che i) oltre il 92% dell’indebitamento finanziario di Italgas è a tasso fisso ii) il prossimo rimborso di un prestito obbligazionario è previsto per il 2024 per cui non sussistono esigenze di rifinanziamento e/o liquidità nel
breve periodo, iii) il Gruppo dispone in ogni caso di liquidità depositata presso primari istituti
di credito per un ammontare, al 31 dicembre 2021, pari a 1.391,8 milioni di euro che, anche
alla luce dei piani di investimento in essere e delle operazioni previste nell’arco dei prossimi 18
mesi, consentirebbero di gestire, senza effetti significativamente materiali, eventuali restrizioni
nell’accesso al credito.
Con riferimento ai rischi indiretti connessi alle società di vendita che utilizzano le reti del Gruppo
Italgas, nel caso in cui queste si trovino a soffrire, in uno scenario internazionale deteriorato, di
condizioni avverse di approvvigionamento della commodity quali, ad esempio, forti incrementi dei prezzi della materia prima non trasferibili ai clienti finali risultando, per le stesse, in un
peggioramento delle condizioni finanziarie e relativa difficoltà ad adempiere regolarmente agli
obblighi contrattuali nei confronti del Gruppo Italgas, si ricordi che le regole per l’accesso degli
utenti al servizio di distribuzione del gas sono stabilite dall’ARERA e regolate nel Codice di Rete
che definisce il sistema delle garanzie finanziarie in essere a tutela del distributore.
Con riferimento, infine, al rischio di minori volumi di gas immessi nell’infrastruttura nazionale, l’attuale regolazione tariffaria non determina, come noto, un’esposizione per i distributori
a variazioni di volumi di gas vettoriato. In ogni caso, il rischio di un’interruzione prolungata di
immissione del gas naturale nelle infrastrutture di distribuzione, che possa incidere in forma
significativamente negativa sulla continuità operativa del Gruppo, sarebbe comunque mitigato
dalle azioni già in essere e/o allo studio a livello nazionale ed europeo quali l’ottimizzazione
degli stoccaggi, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, l’incremento della produzione nazionale.
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