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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE
L’attenzione costante ai
temi della sostenibilità ci
guida nel cogliere le sfide
della transizione ecologica
in termini di energie da fonti
rinnovabili e monitoraggio
degli impatti ambientali,
sociali ed economici di
Ascopiave sul territorio.

Lettera agli Stakeholder
Abbiamo scelto come business purpose del Gruppo
Ascopiave il successo sostenibile, quale creazione di valore
a lungo termine a beneficio dei nostri azionisti e degli altri
stakeholder rilevanti per la Società. Questo è l’obiettivo
della nostra attività di impresa che abbiamo voluto inserire
anche nell’oggetto sociale di Ascopiave S.p.A.
Nel corso degli anni ci siamo strutturati seguendo le esigenze
dei mercati, preservando sempre le nostre radici nei valori
che ci contraddistinguono: etica, trasparenza, rispetto verso
la comunità, tutela dell’ambiente, innovazione e attenzione
per il territorio.
Attraverso le attività di stakeholder engagement svolte nel
corso del 2021, abbiamo potuto individuare e mappare i temi
considerati materiali secondo i criteri ESG (Environmental,
Social e Governance) che sono alla base delle strategie di
sviluppo del Gruppo. In particolare, abbiamo rilevato che,
per i nostri stakeholder, il termine “territorio” è il concetto
fondante intorno al quale ruotano tutte le attività di Ascopiave
e che ne rappresenta quindi il cuore.
L’attività dei nostri business si concretizza nella cura degli
impianti e delle infrastrutture nei vecchi e nei nuovi territori
per garantire un servizio sicuro ed efficiente nel tempo.
L’attenzione costante ai temi della sostenibilità ci guida nel
cogliere le sfide della transizione ecologica in termini di
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energie sostenibili, progetti per la produzione di idrogeno
verde e monitoraggio degli impatti ambientali, sociali ed
economici delle attività del Gruppo sulle comunità servite.
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 risponde all’obiettivo
strategico del Gruppo Ascopiave di sviluppare e curare
nel tempo le relazioni con la comunità dei nostri portatori
di interesse. Abbiamo elaborato questo documento sulla
base degli standard internazionali GRI, Global Reporting
Initiative, in modo da poter condividere i dati e le informazioni
raccolte secondo una metodologia chiara e trasparente.
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 ci consente di raccontare,
con orgoglio, come la nostra Società ha affrontato l’ultimo
triennio mantenendo sempre costante l’attenzione alla
sostenibilità applicata come principio guida e ci consente
anche di tracciare il nostro impegno per gli anni a venire a
beneficio dei nostri azionisti e di tutti i nostri stakeholder.

NICOLA CECCONATO

Presidente e Amministratore Delegato
Ascopiave S.p.A.
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NOTA METODOLOGICA

NOTA
METODOLOGICA

Le tematiche trattate nel Bilancio di
Sostenibilità 2021 e le rispettive informative
GRI sono state associate agli SDGs
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
definendo le modalità di contribuzione del
Gruppo Ascopiave al raggiungimento di tali
obiettivi.
Tutte le descrizioni, i dati e gli indicatori riportati nel Bilancio di
Sostenibilità sono stati definiti in modo coerente con i contenuti
della Dichiarazione Non Finanziaria 2021 e 2020, nonché con il
piano di sviluppo del Gruppo Ascopiave 2021-2025.
In modo analogo sono state adottate le informative GRI Global
Reporting Initiative. In dettaglio, si evidenzia che il sistema di
rilevazione degli indicatori fondamentali di performance è stato
implementato in conformità agli standard «GRI Sustainability
Reporting Standards», pubblicati nel 2016, e versioni successive,
dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione «in
accordance - Core».
Per quanto riguarda gli Standard specifici GRI 403 (Salute e
sicurezza sul lavoro), GRI 303 (Acqua e scarichi idrici) e GRI
306 (Rifiuti) sono state adottate le più recenti versioni del 2018
e del 2020, ed è stato adottato, per gli elementi applicabili, lo
Standard specifico 207 (Imposte) pubblicato nel 2019. Inoltre,
sono stati presi in considerazione gli “Electric Utilities Sector
Disclosures” pubblicati dal Global Reporting Initiative nel 2013.
A partire dal presente esercizio di rendicontazione sono state
integrate le informazioni relative alla gestione della risorsa
idrica e la rendicontazione dei prelievi idrici del Gruppo in linea
con quanto previsto dagli standard di rendicontazione del Global
Reporting Initiative (GRI) Sustenability Reporting Standards, GRI
303 del 2019.
Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche e finanziarie
è il medesimo del Bilancio Consolidato del Gruppo Ascopiave al
31 dicembre 2021 e delle Dichiarazioni Non Finanziarie 2021 e
2020 ove non diversamente indicato.
Il perimetro dei dati e delle informazioni sociali e ambientali
risulta essere composto dalle Società facenti parte del Gruppo
Ascopiave al 31 dicembre 2021 consolidate con il metodo
integrale all’interno del Bilancio Consolidato di Gruppo.
Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo e
valutare l’andamento delle attività del Gruppo, è stato proposto
il confronto con gli anni precedenti, laddove possibile e
considerando come il 2020, a causa della pandemia da Covid-19,
sia risultato un anno anomalo per molti aspetti.
Inoltre, ai fini di una corretta rappresentazione delle performance
e di garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più
possibile il ricorso a stime che, se presenti, sono fondate sulle
migliori metodologie disponibili e opportunamente segnalate.
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La materialità delle tematiche individuate e trattate nel
Bilancio di Sostenibilità è stata individuata attraverso un
processo di stakeholder mapping e stakeholder engagement
che è stato sviluppato sulla base dello standard AccountAbility
1000SES (AA 1000SES) e del Global Reporting Initiave (GRI)
che definisce, a livello internazionale, le linee guida sulla
conduzione del processo di stakeholder engagement. In

compliance con quanto specificato all’interno dell’informativa
GRI 101, la definizione dei contenuti del report si è basata
sui principi di inclusività degli stakeholder e di materialità: i
temi considerati materiali sono stati estrapolati dalla matrice
di materialità e quindi sono il risultato di un processo di
interazione diretta e di coinvolgimento degli stakeholder
chiave aziendali, oltre che il rispetto degli standard SASB
(Sustainability Accounting Standards Board) relativi al settore
in cui opera il Gruppo Ascopiave.

Infine, le tematiche trattate nel Bilancio di Sostenibilità e le rispettive informative GRI sono state associate con gli SDGs
(Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite definendo le modalità di contribuzione del Gruppo
Ascopiave al raggiungimento di tali obiettivi.
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IL GRUPPO
ASCOPIAVE

Il Gruppo, attraverso le progressive
acquisizioni societarie, ha visto
aumentare le aree geografiche in cui
opera e ha stretto nuove partnership.
Ascopiave S.p.A., con sede a Pieve di Soligo in Provincia di
Treviso, è una multiutility di rilievo a livello nazionale.
Il Gruppo opera prevalentemente nel settore della
distribuzione di gas naturale, oltre che in altri settori
correlati al core business, quali l’efficienza energetica e la
generazione distribuita, e attraverso la partecipazione nella
società Est Energy S.p.A., è inoltre attivo nella vendita di gas
ed energia elettrica. Il Gruppo è inoltre presente nel servizio
idrico, essendo socio e partner tecnologico della società
Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato.
Una serie di operazioni concluse tra la fine
del 2021 e l’inizio del 2022, hanno consentito
al Gruppo Ascopiave di concretizzare
ulteriormente una delle linee guida
fondamentali del Piano Strategico approvato
dal Consiglio di Amministrazione all’inizio
dell’anno 2021, cioè la “diversificazione”
del proprio business, attuando in particolar
modo l’inizio del percorso della produzione di
energia pulita e sostenibile.
•

In data 21 dicembre 2021 Ascopiave
S.p.A. ha perfezionato un investimento
nel settore delle energie rinnovabili,
in particolare nel settore idroelettrico.
L’investimento
è
consistito
nell’acquisizione di sei impianti idroelettrici
situati in Lombardia e Piemonte con
una potenza nominale pari a 4,6 MW.

•

AP Reti Gas SpA
Edigas SpA
Gruppo Est Energy

Il Gruppo, attraverso le progressive acquisizioni societarie,
ha visto aumentare le aree geografiche in cui opera, per
cui ad aprile 2022 è presente nel Veneto, in Friuli-Venezia
Giulia, in Lombardia e Piemonte, in Emilia-Romagna, Liguria,
Campania e Calabria (Figura 1).

Eusebio Energia Srl
Eosoforo Srl
Morina Srl

Edigas SpA
Gruppo Est Energy
Sangineto Energie Srl

Ulteriore importante operazione che conferma
l’impegno del Gruppo verso un business sempre più
green e sostenibile per concorrere all’attuazione della
transizione energetica nazionale, è stato l’investimento
perfezionato in data 28 gennaio 2022, nel settore delle
energie rinnovabili, tramite l’acquisizione da parte di
Ascopiave, della partecipazione di maggioranza pari al
79,74% del capitale sociale di Eusebio Energia S.r.l..
La società dispone di 22 impianti per la produzione di
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Altro importante tassello che ha consentito di consolidare
ulteriormente la presenza nei territori tradizionalmente
presidiati dalla Società, è consistito nel perfezionamento
del closing ad aprile 2022, dell’acquisizione da parte del
Consorzio, formato da Ascopiave, ACEA e Iren, di alcune
concessioni di A2A nell’ambito della distribuzione di gas. Il
perimetro di interesse di Ascopiave è costituito da concessioni
in 15 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) del Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Lombardia, per un totale di circa 114.300
punti di riconsegna (PDR).

AP Reti Gas SpA
AP Reti Gas NordEst Srl

Grup

AP Reti Gas SpA
AP Reti Rovigo Srl
AP Reti Gas Vicenza SpA
AP Reti Gas NordEst Srl

Grup

AP Reti Gas SpA

Grup

Cart Acqua

Un’altra importante tappa nel percorso
verso la transizione energetica è stata
l’acquisizione in data 21 gennaio 2022,
tramite la società controllata Asco Renewables
S.p.A., di una partecipazione del 60% nel
capitale di Salinella Eolico S.r.l. che ha in
previsione la realizzazione di un parco eolico in
Provincia di Catanzaro con potenza nominale sino
a 21 MW, parte dei quali già autorizzati dalle autorità
competenti e parte in fase avanzata di autorizzazione.

•

energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui 21 centrali
idroelettriche, per una potenza complessiva di 44 MW,
site in Lombardia e Veneto e un parco eolico, composto
da 14 pale da 1 MW ciascuna, sito in Campania.

Edigas SpA
Gruppo Est Energy

Eusebio Energia Srl

Salinella Eolico Srl

Figura 1 - Presenza del Gruppo Ascopiave sul territorio nazionale al 31 gennaio 2022

Euse
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Nell’ambito della sola distribuzione di gas naturale, Ascopiave serve 268 Comuni del Nord Italia grazie ad una rete di circa 13.000
chilometri dislocata tra Veneto, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. L’operazione conclusa
ad aprile 2022 ha consentito al Gruppo di ampliare ulteriormente la propria presenza gestendo ulteriori circa 40 Comuni in
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino-Alto Adige.
Il Gruppo è quotato in borsa dal 2006 ed ha effettuato diverse acquisizioni societarie che l’hanno portato ad espandersi e creare
partnership. Dal 2019 Ascopiave è partner del Gruppo Hera, noto player di mercato per la commercializzazione di gas ed energia
elettrica: detiene infatti una partecipazione del 48% in EstEnergy, Società che registra un portafoglio di oltre 1 milione di contratti
di vendita ai consumatori e agli utenti finali.
Dal 2020 il Gruppo è socio e partner tecnologico di Cogeide SpA, che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni lombardi
situati in Provincia di Bergamo e serve un bacino di oltre 100.000 abitanti attraverso una rete di 880 chilometri.
In Figura 2 si riporta l’assetto societario del Gruppo Ascopiave, in data 31 gennaio 2022:

100,00%

48,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

49,00%

100,00%

51,00%

ppo Est Energy

ppo Est Energy

32,559%

100,00%

in liquidazione

18,33%

ebio Energia Srl

ppo Est Energy

3,00%

100,00%
100,00%

5,0000047%

75,00%
100,00%
60,00%

Figura 2 - Assetto societario del
Gruppo Ascopiave al 31 gennaio 2022

79,74%

51,157%

31,993%

Asco Holding S.p.A.
Mercato
Azioni proprie in portafoglio
Hera S.p.A.
ASM Rovigo

7,551%
4,900%
4,399%

Figura 3 - Situazione aggiornata dell’azionariato di Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2021
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La Governance
del Gruppo

Nel mese di gennaio del 2021 il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha adottato il nuovo
Codice di Corporate Governance delle società quotate nella versione vigente approvata dal Comitato
per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. il quale al Principio I, promuove il
“successo sostenibile”. Ascopiave S.p.A. adotta un sistema di Governance classico che si caratterizza
per la presenza dei seguenti organi societari:

•

Assemblea dei Soci: a cui spettano le decisioni sui
supremi atti di governo della società;

•

Consiglio di Amministrazione: incaricato di gestire
l’impresa sociale con l’attribuzione di poteri operativi a
organi e soggetti delegati;

•

Presidente e Amministratore Delegato: oltre alla
rappresentanza legale e ai poteri previsti dalla Legge e
dallo Statuto per quanto concerne il funzionamento degli
organi sociali (Assemblea e Consiglio di Amministrazione),
ha un ruolo di impulso e di vigilanza sul funzionamento
del Consiglio di Amministrazione, nell’ambito di quei
poteri fiduciari che ne fanno garante, nei confronti di tutti
gli azionisti, della legalità e della trasparenza dell’attività
sociale; al Presidente e Amministratore delegato,
oltre alla rappresentanza legale e istituzionale ed alle
competenze a lui spettanti in base alla Legge ed allo
Statuto, sono stati conferiti tutti i poteri per il compimento
degli atti relativi alla direzione, coordinamento e controllo
delle attività delle funzioni e servizi aziendali, esercitabili
nel rispetto del budget e del piano degli investimenti
nonché degli indirizzi del Consiglio di amministrazione e
nel rispetto del Codice Etico, del regime di separazione
amministrativa e contabile (c.d. unbundling funzionale)
e, ove applicabile, della Procedura per le Operazioni con
Parti correlate. Si precisa che, in data 28 gennaio 2021, il
Consiglio di Amministrazione ha qualificato il Presidente
e Amministratore Delegato, Dott. Nicola Cecconato, quale
Chief Executive Officer dell’Emittente, anche ai sensi del
Codice di Corporate Governance;

•
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Collegio Sindacale: chiamato a vigilare sull’osservanza
della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, oltre che a controllare

l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo contabile
della società;
•

Società di Revisione: iscritta al Registro dei Revisori
Legali a cui è affidato il servizio di revisione legale dei
conti;

•

Organismo di Vigilanza: istituito per vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
(Modello 231) e prevenire i reati rilevanti ai fini del
medesimo decreto;

•

Comitato per le Remunerazioni: che interviene sul
tema della remunerazione degli amministratori e valuta
i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con
responsabilità strategiche;

•

Comitato Controllo e Rischi: ha il compito di supportare,
con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le
decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni
finanziarie periodiche.

•

Comitato Sostenibilità: istituito a novembre 2021 dal
Consiglio di Amministrazione di Ascopiave. Il Comitato
Sostenibilità ha funzioni istruttorie, di natura propositiva e
consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni della Società
in materia di sostenibilità in generale e di transizione
energetica.

IL GRUPPO ASCOPIAVE

Si precisa che, in data 11 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., su proposta del Comitato per le
Remunerazioni e previo parere favorevole dello stesso Comitato in qualità di Comitato per le operazioni con parti correlate, ha
deliberato di nominare il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Nicola Cecconato, anche quale Direttore Generale di Ascopiave,
dal 1° gennaio 2022.
Tabella 1 - Governance del Gruppo Ascopiave (2021)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPONENTI AL 31.12.2021
Nicola Cecconato

Presidente e Amministratore Delegato

Roberto Bet

Amministratore

Mariachiara Geronazzo

Amministratore indipendente

Cristian Novello

Amministratore indipendente

Greta Pietrobon

Amministratore indipendente*

Enrico Quarello

Amministratore

Luisa Vecchiato

Amministratore indipendente

COLLEGIO SINDACALE – COMPONENTI AL 31.12.2021
Giovanni Salvaggio

Presidente

Luca Biancolin

Sindaco effettivo

Barbara Moro

Sindaco effettivo

* L’avv. Greta Pietrobon è stata nominata Lead Independent Director dal Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Genere

Uomini

Donne

n. 7

4

3

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fascia d’età

< 30

30-50

> 50

n.

0

4

3

Presidente
Amministratore
Delegato

Direzione Affari
Legali e Societari

Direzione ICT
Corporate

Funzione Merger
& Acquisitions

Assistenti alla
Presidenza

Funzione Ricerca
& Sviluppo

Funzione Internal
Audit

Direzione
Amministrazione
e Finanza

Direzione Strategia,
Pianificazione
e Controllo

Direzione People
& Stakeholder
Relation

Direzione ITS
Services

Figura 4 - Organigramma generale della Governance del Gruppo Ascopiave al 31/12/2021
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Modello 231

Ascopiave S.p.A. (e tutte le società dalla stessa controllate) adotta, in linea
con il “D.lgs. n. 231 del 2001”, un Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo finalizzato ad assicurare che esponenti aziendali ad ogni livello
dell’organizzazione non possano attuare comportamenti illeciti nell’interesse
o a vantaggio della Società. Parte integrante dei Modelli 231 è Il Codice Etico
del Gruppo Ascopiave, strumento che definisce l’insieme dei valori di etica e
di cultura aziendale che il Gruppo Ascopiave riconosce, accetta e condivide,
nonché l’insieme delle responsabilità che il Gruppo assume nei rapporti interni
ed esterni.
Il modello si propone di informare adeguatamente tutti coloro che operano per
nome e per conto del Gruppo Ascopiave attraverso un continuo processo di
formazione che prevede corsi annuali di approfondimento on-line dedicati alle
tematiche 231 ed alla struttura dei Modelli

IL CODICE ETICO DEL GRUPPO ASCOPIAVE
E OSSERVANZA DELLA LEGGE
Il Codice Etico rappresenta una componente fondante dei “Modelli
di organizzazione, gestione e controllo” adottati dalle Società del
Gruppo, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231. L’osservanza dei contenuti del Codice Etico da parte di tutti i
destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento,
l’affidabilità e la reputazione del Gruppo Ascopiave.
Il Codice prevede che tutte le attività debbano essere svolte
nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale,
onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei diritti
e degli interessi legittimi di clienti, dipendenti, azionisti, partner
commerciali e finanziari e della collettività.
Con riguardo al rispetto e alla valorizzazione delle persone, il Codice
Etico esplicita e ribadisce il divieto di ogni forma di discriminazione ed
in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità,
sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche
o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose. Ascopiave
promuove l’inclusione e la valorizzazione delle diversità.
Il ruolo di Garante del Codice Etico è assegnato all’Organismo di
Vigilanza di Ascopiave S.p.A. Il Codice, adottato nella sua prima
versione dal CdA di Ascopiave a maggio 2013, è stato aggiornato a
settembre 2021, includendo tra l’altro i seguenti aspetti: allineamento
della definizione di “successo sostenibile” (missione del Gruppo)
con il nuovo oggetto sociale dello Statuto e revisione dell’ordine di
classificazione dei valori del Gruppo, dando priorità al tema della
sostenibilità e al rispetto e valorizzazione del personale.

È tuttora in corso un’attività di formazione / aggiornamento con test finale
di verifica (rivolta a tutti i dipendenti del Gruppo) con particolare riferimento
all’aggiornamento del Codice Etico e con riferimento alla Procedura
Segnalazioni Whistleblowing. Il Modello 231 viene periodicamente aggiornato
rispetto all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, per meglio rispondere
ai cambiamenti organizzativi della società e come ulteriore garanzia
dell’efficienza e della trasparenza dell’operato dell’azienda. Ascopiave si
impegna, inoltre, ad informare tutti coloro che operano con la Società che la
violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione
di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
12

Per approfondimenti sul
Modello 231 ed il Codice
Etico del Gruppo Ascopiave,
consultare la sezione
Corporate Governance
del sito internet
www.gruppoascopiave.it
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Miglioramento continuo
In un’ottica di costante miglioramento ed implementazione delle
regole di condotta interne, con deliberazione del 10 settembre
2021 del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., il Codice
Etico del Gruppo Ascopiave è stato aggiornato includendo tra l’altro
l’allineamento della definizione di “successo sostenibile” (business
purpose) con il nuovo oggetto sociale dello Statuto sociale di Ascopiave
S.p.A., adottato dall’Assemblea dei Soci in parte straordinaria in data
29 aprile 2021, nonché la revisione dell’ordine di classificazione
dei valori del Gruppo, dando priorità al tema della sostenibilità e al
rispetto e valorizzazione del personale.

Lotta contro la corruzione attiva e passiva
In linea con i valori fondamentali contenuti nel Codice Etico di Gruppo
e nel Modello Organizzativo 231/01 adottato dalla Capogruppo e dalle
Società controllate e partecipate, Ascopiave nel 2019 ha predisposto
una specifica Procedura per la gestione delle Segnalazioni interne
(Whistleblowing) riguardo eventuali non conformità ai principi di
condotta aziendale. Attraverso canali di segnalazione dedicati,
l’azienda garantisce totale riservatezza al segnalante. La procedura
è un ulteriore strumento per garantire e promuovere una cultura
aziendale eticamente sana dove vengano intraprese le opportune
azioni, anche sanzionatorie, volte ad evitare il ripetersi di azioni
scorrette.
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Privacy
Il Gruppo Ascopiave pone massima attenzione alla salvaguardia dei diritti e delle libertà degli “interessati” in materia
di Privacy, che siano utenti finali, dipendenti, collaboratori, fornitori o privati cittadini.
Per questo, unitamente alle altre Società del Gruppo, ha adottato una propria Privacy Policy generale e diverse
Policy di dettaglio e ha istituito una struttura gestionale apposita per adempiere alla Regolazione Privacy in forza
del Regolamento UE 2016/679 (o GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (cd
“Regolazione Privacy”).

LA PRIVACY POLICY
CONTIENE:
•

le definizioni ed i principi generali in
materia di Privacy;

•

i ruoli, le responsabilità e le nomine
delle figure relative alla gestione
delle tematiche connesse alla
Regolazione Privacy;

•

•

i diritti riconosciuti agli interessati,
di cui sono trattati i Dati, con le
limitazioni al trasferimento dei
medesimi;
i principi, gli adempimenti, le regole
generali e le linee guida per il
trattamento dei Dati e la gestione.

LE POLICY DI DETTAGLIO
RIGUARDANO:
•

gestione delle richieste degli
interessati riferite all’esercizio dei
diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679;

•

Privacy By Design;

•

Data Breach (violazione di dati
personali);

•

Data Protection Impact Assessment
(DPIA);

•

Data Retention.

Relativamente alla struttura gestionale per la Regolazione Privacy, in linea con il GDPR, è stato nominato il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer-DPO) che opera in maniera indipendente e dotato di tutte le
risorse umane e finanziarie per adempiere ai suoi compiti.
Il ruolo di coordinamento interno è affidato alla “Funzione Privacy”, organo composto da Referente Privacy, Delegato
Privacy di Ascopiave e DPO, che ha sia compiti operativi riguardo la Regolazione Privacy che di controllo e verifica della
gestione. Si riunisce periodicamente per affrontare specifiche tematiche di rilievo.
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Ogni Società del Gruppo ha nominato la figura del “Focal Point” che, in virtù del ruolo
strategico ricoperto nell’ambito delle singole organizzazioni aziendali, sovraintende,
valuta e riferisce costantemente alla Funzione Privacy su tutte le attività e progetti
correlati con la gestione di Dati personali.
Il Referente Privacy, in collaborazione con il DPO e la Funzione Privacy, monitora e
aggiorna costantemente l’attività ordinaria in materia di adempimenti sulla gestione
(Registro dei trattamenti, Nomine ad “Autorizzato al Trattamento”, ecc.) e provvede
all’aggiornamento delle Informative sulla Privacy nei diversi ambiti di operatività.
Al fine di diffondere conoscenza e sensibilità riguardo ai temi legati alla Privacy, il Gruppo
Ascopiave svolge periodici corsi di approfondimento on-line rivolti a tutti i dipendenti
riguardo le disposizioni assunte in materia dal Gruppo. I corsi prevedono un test finale
che condiziona la positiva conclusione del corso. Nel 2022 saranno inserite ulteriori fasi
formative soprattutto riguardo i Focal Point.
Nell’ottica di continuo miglioramento della gestione Privacy, tra fine 2020 e inizio 2021 il
Gruppo si è affidato ad un consulente esterno di comprovata professionalità e affidabilità
per individuare aree potenziali su cui agire. Tali attività hanno portato alcune modifiche
alla Privacy Policy “generale”, alla Policy “Data Breach” e alla Policy “DPIA”. Sono
state altresì aggiornate alcune Informative Privacy ed è stata migliorata la gestione dei
cookies presenti nei siti web delle società del Gruppo e revisionato il “Regolamento
aziendale sulla videosorveglianza”
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LA STRATEGIA
SOSTENIBILE

Il Gruppo Ascopiave ha posto il “successo
sostenibile” al centro della propria
strategia aziendale: lo ha dimostrato
aprendosi a nuovi ambiti di attività, quali
quello dei green gas e delle energie
rinnovabili, e consolidando il dialogo con il
territorio, con le amministrazioni locali e
con i principali stakeholder.
Il Gruppo Ascopiave ha posto il “successo sostenibile” al centro
della propria strategia aziendale (business purpose). Dal 2021 la
Capogruppo ha definito un percorso di rafforzamento del proprio
percorso di sostenibilità ambientale, sociale e di governance: lo
ha dimostrato aprendosi a nuovi ambiti di attività, quali quello
dei green gas e delle energie rinnovabili, e consolidando il
dialogo con il territorio, con le amministrazioni locali e con i
principali stakeholder.
L’importanza di questo percorso emerge nei documenti societari
di pianificazione e indirizzo quali il Piano Industriale 2021-2025,
il Codice Etico, la Politica di remunerazione, lo Statuto Sociale, le
Linee Guida della Direzione e del coordinamento. Il Consiglio di
Amministrazione di Ascopiave del 22 dicembre 2021 ha approvato
inoltre la “Politica per la gestione del dialogo con la generalità
degli azionisti e con gli altri soggetti interessati”, documento
pubblicato integralmente sul sito internet della Società (www.
gruppoascopiave.it sezione “Corporate Governance” e nella
sezione “Investor relations”).
Anche dal punto di vista della gestione finanziaria Ascopiave
ha consolidato l’implementazione di obiettivi strategici di
sostenibilità sottoscrivendo, nel 2020, il primo ESG linked loan
con Intesa Sanpaolo S.p.A. per un ammontare complessivo di €
50 milioni e una durata di 3 anni. Inoltre, nel corso del 2021 la
società ha sottoscritto con Mediobanca un finanziamento green
per un ammontare complessivo di € 20 milioni e una durata di 5
anni, finalizzato alla copertura degli investimenti nelle energie
rinnovabili.
Si ricorda che il 19 Dicembre 2019 il Gruppo ha concluso un
percorso strategico teso a valorizzare le attività di vendita del gas
e rafforzare la presenza in quello della distribuzione. Il processo
si è concretizzato mediante il perfezionamento della partnership
commerciale con il Gruppo nella commercializzazione del gas
e dell’energia, detenendo una partecipazione del 48% nella
società Est Energy S.p.A., primario operatore del settore.
La cessione delle società di vendita ha consentito all’attività del
Gruppo Ascopiave di non risentire in modo significativo della
stagionalità. Il business della distribuzione del gas naturale è
infatti meno influenzato dall’andamento termico registrato nel
corso dell’anno e non risulta esposto ai rischi di credito causati
dal mancato rispetto dei vincoli commerciali da parte dei clienti
finali.
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Il Piano Strategico
2021-2025
del Gruppo Ascopiave

Il Piano Strategico 2021-2025 conferma le quattro direttrici
strategiche già indicate nel piano approvato nel 2021: crescita nel
core business della distribuzione gas, diversificazione in settori
sinergici, efficienza economica ed operativa e innovazione.
La strategia del Gruppo mira a perseguire un successo aziendale
sostenibile ed è orientata all’obiettivo di una stabile creazione di
valore per gli azionisti, evolvendo un proficuo rapporto con gli
altri stakeholder rilevanti.
Il piano delinea gli indirizzi strategici per un percorso di
crescita sostenibile in particolare nei settori dei green gas e
delle energie rinnovabili in cui il Gruppo ha fatto il suo recente
ingresso attraverso delle operazioni di M&A perfezionate tra
dicembre 2021 e gennaio 2022. Lo sviluppo avverrà in condizioni
di equilibrio della struttura finanziaria, garantendo una
distribuzione di dividendi stabile e remunerativa.
Le operazioni di M&A sopracitate si riferiscono a:
•

acquisizione di sei impianti idroelettrici appartenenti
al “Gruppo EVA”, con una potenza nominale pari a 4,6
MW, tramite l’acquisto del 100% del capitale sociale di
una società veicolo del Gruppo EVA, denominata “Asco
Renewables“. Gli impianti, situati in Lombardia e Piemonte,
operano tutti in regime di incentivazione, con meccanismo
feed in tariff avente scadenza media oltre il 2033, con valore
degli impianti, condiviso dalle parti, pari a 24 milioni di euro
al 31 dicembre 2021;

•

acquisizione, tramite la società controllata Asco Renewables
S.p.A., di una partecipazione del 60% nel capitale di Salinella
Eolico S.r.l., detenuta per il restante 40% da Renco S.p.A.,
che ha in previsione la realizzazione di un parco eolico in
Provincia di Catanzaro con potenza nominale sino a 21 MW,
parte dei quali già autorizzati dalle autorità competenti e
parte in fase avanzata di autorizzazione. La costruzione del
parco eolico, comporterà un investimento complessivo di
circa 30 milioni di euro;

•

acquisizione da parte di Ascopiave della partecipazione
di maggioranza, detenuta da Supermissile S.r.l, pari al
79,74% del capitale sociale di Eusebio Energia S.r.l., società
attiva nel settore energetico. Eusebio dispone di 22 impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di
cui 21 centrali idroelettriche, per una potenza complessiva
di 44 MW, site in Lombardia e Veneto e un parco eolico,
composto da 14 pale da 1 MW ciascuna, sito in Campania.

“Le operazioni di investimento
portate a termine negli assets
del settore idroelettrico e
dell’eolico rappresentano un
momento epocale per il Gruppo
Ascopiave poiché concretizzano
ulteriormente una delle linee
guida fondamentali del Piano
Strategico approvato dal
Consiglio di Amministrazione,
cioè la “diversificazione” del
proprio business, ed attuano
in particolar modo l’inizio del
percorso della produzione di
energia pulita e sostenibile”.

NICOLA CECCONATO,
Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo
Ascopiave

Il Gruppo Ascopiave ha, inoltre, condotto
una prima analisi basandosi sul framework
di riferimento TCFD (Task force on Climaterelated Financial Disclosure). L’analisi
permette di identificare rischi e opportunità
del Gruppo in relazione al cambiamento
climatico e alla transizione, per poter così
implementare strategie e piani di gestione
dei rischi.
Il Gruppo Ascopiave, con il proprio Piano
Strategico 2021-2025, prende parte alle
politiche di mitigazione del cambiamento
climatico definite dal Green New Deal
europeo, per creare un’economia “Carbon
neutral” entro il 2050 e per ridurre le
emissioni del 55% entro il 2030.
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Codice Etico,
Stakeholder
e Sostenibilità

Il Codice Etico di Ascopiave, adottato dal 2013 come parte integrante della parte
generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001, è stato aggiornato in modo significativo nel 2021 per riportare riferimenti
specifici al percorso di sostenibilità del Gruppo e alla centralità dei propri stakeholder.
Se ne riporta un passaggio:

DAL CODICE ETICO DEL GRUPPO ASCOPIAVE:
“Il Gruppo Ascopiave persegue il successo sostenibile quale creazione di valore a lungo
termine, a beneficio dei propri azionisti e degli altri stakeholder rilevanti per la Società (tra cui
clienti, dipendenti, azionisti, fornitori, partner commerciali e finanziari, istituzioni, associazioni
di categoria e rappresentanze sindacali, comunità dei territori in cui le società operano, ecc., di
seguito “Stakeholder”). In particolare, il Gruppo implementa un sistema di sviluppo sostenibile
basato sulla condivisione della creazione di valore per tutti gli Stakeholder, con l’obiettivo
dell’incremento sia del valore economico d’impresa, sia di sviluppo sostenibile sociale ed
ambientale. Detti obiettivi sono perseguiti attraverso un’efficace e flessibile organizzazione delle
proprie competenze manageriali, professionali e tecniche, di cui sono costantemente curate la
valorizzazione, l’accrescimento, il talento, investendo nel potenziale del personale. Il Gruppo
attua una strategia focalizzata alla soddisfazione dei propri Stakeholder e al perseguimento
dell’eccellenza dei servizi offerti, nel rispetto dell’ambiente e delle istanze sociali, al fine di
valorizzare il contesto in cui opera”.

Il Codice Etico porta con sé e riassume i valori del Gruppo
che si esprimono negli obiettivi in termini di impatto sociale,
ambientale e di governance:
•

•

•

18

Lo sviluppo sostenibile e la cooperazione con la comunità
con la consapevolezza della responsabilità sociale verso i
propri Stakeholder.
Il rispetto e la valorizzazione delle persone basando
la cultura aziendale sul rispetto e la valorizzazione del
personale, promuovendo il loro coinvolgimento nel
perseguimento del successo sostenibile e riconoscendo il
loro contributo professionale.
La sicurezza dell’ambiente di lavoro e la salute dei
lavoratori ponendo come obiettivo, non solo il rispetto di
quanto richiesto dalle specifiche norme in materia, ma
anche un’azione volta al costante miglioramento delle
condizioni di lavoro.

•

La soddisfazione del cliente e la qualità nell’erogazione
dei servizi con un’ampia connotazione, includendo
qualunque attività connessa e/o correlata alle prestazioni
fornite da ogni società del Gruppo.

•

La salvaguardia ambientale e l’uso razionale dell’energia
attraverso l’individuazione, la gestione ed il controllo
nonché la riduzione dei propri impatti ambientali.

•

L’innovazione e il cambiamento intesi come positiva
evoluzione verso soluzioni migliori per affrontare le
sfide del mercato all’insegna dell’efficienza e della
competitività.

•

Il miglioramento continuo per l’affermazione e la
crescita dell’azienda in un contesto competitivo e per la
soddisfazione delle esigenze nascenti degli Stakeholder
attuando best practice e norme internazionali di
certificazione in materia di qualità, sicurezza e ambiente.

LA STRATEGIA SOSTENIBILE

Certificazioni
e Sistemi Integrati
L’impegno di Ascopiave verso il miglioramento continuo
e sostenibile, che soddisfi sia il mercato sia i propri
stakeholder, passa attraverso la definizione di parametri e
obiettivi misurabili e l’applicazione puntuale delle norme
internazionali inerenti alle certificazioni in materia di qualità,
sicurezza, ambiente, servizi energetici.
Proprio per questo motivo Ascopiave svolge attività di
monitoraggio e interventi su effetti diretti e indiretti di tipo
economico sociale e ambientale relativi ai propri servizi, così
da mantenere nel tempo i seguenti elementi cardine, che
caratterizzano Ascopiave:
•

attenzione alla accessibilità, all’affidabilità e alla
sicurezza, nei servizi di distribuzione gas metano per
utilizzatori finali e per la collettività;

•

cura del benessere organizzativo interno all’azienda e
alla tutela e sicurezza dei lavoratori attraverso iniziative
specifiche e corsi di formazione;

•

rispetto dei bisogni collettivi e cura di eventuali eventi per
le comunità locali;

•

tutela dell’ambiente sia attraverso la riduzione degli
impatti, sia l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
idriche ed energetiche;

•

investimenti nel mantenimento delle infrastrutture,
nell’attivazione di sistemi digitali di controllo e in
genere l’inserimento di formule innovative che possano
rafforzare il sistema economico a favore dell’intera
collettività.

Ogni Società del Gruppo è dotata di un sistema di gestione
integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente, come illustrato
nell’infografica a pagina 20: il sistema di certificazione
rappresenta il riconoscimento delle capacità imprenditoriali
di un’azienda che ha saputo ottimizzare la propria
organizzazione, dotandosi di una gestione efficiente ed
efficace, capace di fornire un servizio conforme ai migliori
standard e di disporre, allo stesso tempo, di competenze
adeguate e costantemente aggiornate, nonché di rapportare
i singoli processi a idonei e specifici indicatori di riferimento,
sia in termini economici, che di performance .
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UNI EN ISO 9001:2015 11/03/2024

ASCOPIAVE
S.P.A.

Erogazione servizi società
del Gruppo

UNI EN ISO 14001:2015 11/03/2024
UNI EN ISO 45001:2018 08/03/2024

UNI EN ISO 9001:2015 07/06/2022

AP RETI
GAS S.P.A.

Distribuzione gas metano

UNI EN ISO 14001:2015 21/10/2023
UNI EN ISO 45001:2018 21/10/2023

UNI EN ISO 9001:2015 26/09/2022

AP RETI GAS
VICENZA S.P.A.

EDIGAS ESERCIZIO
DISTRIBUZ. GAS
S.P.A.

Distribuzione gas metano

UNI EN ISO 14001:2015 26/09/2022
UNI EN ISO 45001:2018 03/12/2023

UNI EN ISO 9001:2015 30/07/2022
Distribuzione gas metano

UNI EN ISO 14001:2015 28/07/2024
UNI EN ISO 45001:2018 28/07/2024

UNI EN ISO 9001:2015 29/09/2023

AP RETI GAS
NORD EST S.R.L.

Distribuzione gas metano

UNI EN ISO 14001:2015 05/10/2024
UNI EN ISO 45001:2018 05/10/2024

UNI EN ISO 9001:2015 06/12/2024
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AP RETI GAS
ROVIGO S.R.L.

Distribuzione gas metano

ASCO ENERGY
S.P.A.

Gestione Servizio Energia

ASCO ENERGY
S.P.A.

ESCO Erogazione servizi
energetici

UNI CEI 11352:2014 15/10/2023

CART ACQUA
S.R.L.

Consulenza servizio idrico
integrato

UNI EN ISO 9001:2015 13/12/2024

UNI EN ISO 14001:2015 01/12/2024
UNI EN ISO 45001:2018 05/12/2024

UNI EN ISO 9001:2015 07/08/2023
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STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
E MATERIALITÀ
Il ruolo di Ascopiave
risulta determinante
rispetto ai bisogni
della comunità e del
territorio e si esprime
nella richiesta di un
impegno pratico, in
termini d’impatto sociale e
ambientale.
Ascopiave riconosce l’importanza dello stakeholder
engagement per poter agire con maggior consapevolezza e
completezza informativa, decisionale e strategica sui temi ESG
e integrare, alla propria visione, quella di chi si relaziona col
Gruppo e ne influenza l’andamento.
Durante il 2021 Ascopiave ha intrapreso un percorso in tale
direzione, con l’obiettivo di coinvolgere quanti più portatori
d’interesse e di consultarli circa i temi del futuro ovvero quelli
che vorrebbero vedere implementati e promossi dal Gruppo in
ottica di sviluppo sostenibile. I risultati del processo e l’analisi
di materialità sono confluiti nella redazione del presente
Bilancio di Sostenibilità.
Sono due i riferimenti più autorevoli adottati in questo percorso
di coinvolgimento: gli standard Global Reporting Iniziative
(GRI) e lo standard AccountAbility 1000SES (AA 1000SES)
che definiscono, a livello internazionale, le linee guida sulla
conduzione del processo di stakeholder engagement.
L’interazione con le categorie di stakeholder mappati da
Ascopiave è avvenuta attraverso la metodologia Delphi,
che viene usata per strutturare processi di consultazione e
coinvolgimento e permettere ad uno o più gruppi di soggetti
selezionati di affrontare questioni complesse. Il processo ha
previsto l’invio di due questionari in forma anonima: il primo
indirizzato ad una platea ristretta di stakeholder chiave, con lo
scopo di acquisirne percezioni e bisogni e di ottenere una carta
delle idee che ne esprimesse il pensiero; il secondo rivolto alla
totalità degli stakeholder identificati.
Le tematiche oggetto di indagine nel primo “round”, tramite
domande aperte, sono state definite partendo dai documenti
quali il Piano Industriale del Gruppo Ascopiave 2020-2024, la
Dichiarazione Non Finanziaria del 2020 e l’ultimo bilancio di
sostenibilità.
Il primo questionario è stato somministrato a 24 soggetti
significativi appartenenti alle categorie: azionisti rilevanti
di Ascopiave S.p.A. (quota superiore al 3%), banche, clienti,
fornitori, associazioni, personale del gruppo Ascopiave,
regioni, scuole, università o enti di ricerca. Grazie al loro
contributo è stato possibile elaborare la carta delle idee, sotto

Figura 5 - Nuvola della parola del Gruppo Ascopiave (2021)

forma di nuvola delle parole, che ne ha restituito il pensiero.
Gli stakeholder che hanno risposto al primo round di domande
si sono dimostrati sensibili verso il programma di interventi
innovativi strutturato dal Gruppo, a cui guardano con fiducia
e ottimismo, riponendo le proprie aspettative su un piano di
sviluppo che guardi al futuro dell’energia, confidando sempre
più nelle fonti rinnovabili, e alla riduzione delle emissioni di
CO2. In termini qualitativi, a seguito del primo questionario,
è emersa la forte interazione tra il Gruppo Ascopiave e il
territorio in cui si trova e opera (la parola “territorio”, è
risultata tra quelle più spesso riportate dagli stakeholder
come rappresentato in Figura 5).
Il concetto di “territorio” è stato evidenziato sia dal punto di
vista del supporto che Ascopiave gli “ha dimostrato nel corso
della sua storia aziendale” sia del sostegno che il territorio
stesso ha dimostrato, nel corso degli anni, nei confronti del
Gruppo. Grazie a questo forte legame, il ruolo di Ascopiave
risulta determinante rispetto ai bisogni della comunità e si
esprime nella richiesta di un impegno pratico, in termini
d’impatto sia sociale sia ambientale.
Dalla carta delle idee derivata dal primo questionario,
si sono raccolte le informazioni utili per la creazione del
secondo momento d’indagine - che ha poi portato all’analisi
di materialità. Il secondo questionario è stato inviato, sempre
online e in forma anonima, all’intera platea degli stakeholder
individuati in fase di mappatura iniziale (677 in totale), compresi
gli stakeholder chiave che hanno preso parte al primo. Le
macrocategorie selezionate e coinvolte in questo invio sono
state: dipendenti, comunità, istituzioni, fornitori, clienti,
azionisti e finanziatori. Ad esse è stato chiesto, in linea con
la metodologia Delphi, di rispondere a una serie di domande
a risposta chiusa a scala lineare, in cui associare un valore,
da 1 (irrilevante) a 6 (fondamentale), ad ogni tematica ESG del
questionario, posta in relazione alle attività di Ascopiave.
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Le tematiche valutate in questa occasione dai portatori
d’interesse di Ascopiave sono riportate, in ordine di rilevanza,
in Figura 6:
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Figura 7 - SDGs più rilevanti, per gli stakeholder coinvolti, in relazione alle
attività del Gruppo Ascopiave (2021)

Come da Figura 7, gli SDGs 7, 8 e 9 risultano a maggior
rilevanza secondo gli stakeholder di Ascopiave coinvolti nel
processo di engagement svolto nel 2021.

Figura 6 - Tematiche a maggior materialità secondo gli stakeholder del
Gruppo Ascopiave (2021)

Grazie all’intero percorso di engagement, è stata infine
elaborata la rilevanza delle tematiche considerate materiali,
ovvero rilevanti, sia per gli stakeholder di Ascopiave che hanno
partecipato al processo sia per il management e il CdA del
Gruppo (a tal proposito si è utilizzata, come riferimento di
rilevanza tematica, l’indagine svolta nel 2019 e riportata nella
Dichiarazione Non Finanziaria di Ascopiave del 2020).
La Figura 8 riporta il dettaglio dell’intersezione dei temi a
maggior rilevanza per il CdA, il management e gli stakeholder
della Società coinvolti nel 2021.

Tra le domande poste agli stakeholder all’interno del secondo
questionario, è stata riservata una speciale attenzione agli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite ritenuti strategici per l’azienda ovvero gli SDGs
6,7,8,9,11,12,13 e 14 ovvero:
•
•
•
•
•
•
•
•

SDG 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
SDG 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni;
SDG 8: Incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti;
SDG 9: Costruire infrastrutture resilienti e promuovere
l’innovazione
ed
una
industrializzazione
equa,
responsabile e sostenibile;
SDG 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili;
SDG 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo;
SDG 13: Adottare misure urgenti per combattere il
cambiamento climatico e le sue conseguenze;
SDG 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile.

In particolare, in una domanda è stato chiesto ai partecipanti:
“Il lavoro del Gruppo Ascopiave è trasversale agli Obiettivi per
lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
che rappresentano sia una sfida che una fonte di ispirazione
per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio.
Riportiamo gli SDG più rilevanti rispetto al Gruppo Ascopiave.
Secondo il suo parere, in che misura l’attività aziendale riflette
gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile indicati di seguito?”
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Figura 8 - Dettaglio dell’intersezione delle tematiche a maggior rilevanza
per il CdA, il management e gli stakeholder di Ascopiave (2021)

La gestione di queste tematiche da parte del Gruppo è trattata
in dettaglio nelle relative sezioni di appartenenza ovvero nei
capitoli successivi del presente report.
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Ascopiave adotta una strategia di crescita che unisce l’incremento del valore
economico ad obiettivi di Responsabilità sociale d’impresa: diversifica, innova e
persegue il miglioramento costante delle performance sociali ed ambientali.

Sviluppo sostenibile e cooperazione con la comunità
Il Gruppo Ascopiave è consapevole del ruolo fondamentale che le aziende ricoprono nel promuovere ed attuare best practice a
favore di un’economia completamente sostenibile che abbia impatti positivi sia a livello sociale che ambientale. Il Gruppo, infatti,
opera seguendo una strategia di crescita che unisce obiettivi di incremento del valore economico ad obiettivi di Responsabilità
Sociale d’Impresa, attuando azioni finalizzate alla diversificazione, all’innovazione e all’incremento del valore aggiunto generato
perseguendo contemporaneamente il miglioramento costante delle performance sociali ed ambientali. Ascopiave organizza e
compie le proprie attività considerando costantemente gli interessi e le necessità dei propri stakeholder e collabora con enti e
associazioni delle comunità locali per promuovere politiche orientate allo sviluppo sostenibile.

Risultati economico finanziari
Coerente con i valori fondamentali alla base della gestione economico-finanziaria, il Gruppo Ascopiave genera ricchezza
attraverso la valorizzazione del proprio capitale umano all’interno di un processo costante di innovazione. Il Gruppo è parte
integrate del territorio di riferimento e delle relative dinamiche socioeconomiche, consapevole del contribuito importante che
l’azienda può apportare alla crescita e al benessere delle comunità. Con questo orientamento strategico, Ascopiave conferma il
mantenimento di una redditività di medio-lungo periodo in grado di remunerare adeguatamente gli azionisti, e contestualmente,
garantire sostenibilità economica tale da creare valore per tutti gli stakeholder: il mantenimento dei livelli di occupazione dei
dipendenti, l’accesso ai servizi energetici da parte dei clienti, il finanziamento di iniziative nel territorio, l’indotto creato per i
fornitori, i contributi versati alla pubblica amministrazione ecc.
Tabella 2 - Principali risultati economici del Gruppo

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI (IN MILIONI DI EURO)

2019

2020

2021

Ricavi

124,9

163,9

134,9

Margine Operativo Lordo

44,9

63,8

66,4

Risultato operativo

21,6

29,2

33,8

Risultato ante imposte

21,1

49,3

55,3

Risultato netto consolidato

14,5

58,7

45,3

Il risultato operativo del 2021 del Gruppo Ascopiave conferma il trend in crescita registrando un incremento del + 15,75 %
rispetto al 2020. Nonostante nel 2021, rispetto al 2020, si sia verificata una lieve flessione dei ricavi (in rialzo comunque rispetto
al 2019) la crescita costante nel triennio del Margine Operativo Lordo e del Risultato Operativo mostrano una solidità economica
in grado di generare sostenibilità finanziaria di lungo periodo.

Clienti e mercati serviti
Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale. Il Gruppo detiene
concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività in 268 Comuni attraverso una rete di circa 13.000 chilometri. A
seguito del perfezionamento - avvenuto in data 19 dicembre 2019 - dell’operazione straordinaria con il Gruppo Hera, Ascopiave
ha rafforzato la propria posizione nel core business della distribuzione gas acquisendo nuovi asset e arrivando a oltre 775.000
utenti gestiti, come evidenziato nella Tabella 3 e in Figura 9. Infine, l’operazione conclusa ad aprile 2022 ha consentito al Gruppo
di ampliare ulteriormente la propria presenza gestendo ulteriori 40 Comuni per un totale di circa 114.300 utenti gestiti.
Tabella 3 - m3 totali di gas distribuiti dal Gruppo Ascopiave nel triennio

TOTALE GRUPPO ASCOPIAVE

2019

2020

2021

Gas milioni di m3 distribuiti

1.151,7

1.460,8

1.593,0
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k utenti

398

2016

777

445

2017

492

2018

776

Investimenti

451

2019

2020

2021

Figura 9

- Utenti gestiti da Gruppo Ascopiave come da piano di sviluppo
2021-2025 (in migliaia)

La partnership con il Gruppo Hera nella commercializzazione
del gas e dell’energia elettrica è caratterizzata dalla
partecipazione di Ascopiave al 48% del capitale della
società Est Energy S.p.A., primario operatore del settore
con un portafoglio di oltre 1 milione di contratti di vendita ai
consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli
Venezia-Giulia e Lombardia. Ascopiave è inoltre presente nel
settore delle energie rinnovabili, detenendo 28 impianti di
produzione di energia idroelettrica ed eolica con una potenza
nominale istallata di 62,5 MW. Tramite la controllata Salinella
Eolico S.r.l., inoltre, sta per avviare la realizzazione di un nuovo
impianto eolico. La controllata Eusebio Energia S.r.l., società
acquisita a gennaio 2022, gestisce 21 centrali idroelettriche,
per una potenza complessiva di 44 MW, site in Lombardia
e Veneto e un parco eolico, composto da 14 pale da 1 MW
ciascuna, sito in Campania.
Nel settore idrico, infine, il Gruppo è socio e partner tecnologico
della società Cogeide S.p.A., che gestisce il servizio idrico
integrato in 15 Comuni della Provincia di Bergamo, servendo
un bacino di oltre 100 mila abitanti tramite una rete di 880 km.
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas
venduto, il Gruppo è attualmente uno dei principali operatori
del settore in ambito nazionale.
Inoltre, Ascopiave ottiene risultati molto soddisfacenti riguardo
il livello di prestazione del servizio erogato a conferma dell’alta
qualità della gestione, come evidenziano i seguenti indicatori
di qualità per il 2020 e il 2021:

Tabella 4 - Indicatori della qualità del servizio offerto dal Gruppo Ascopiave
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INDICATORI
DELLA QUALITÀ
DEL SERVIZIO

2019

2020

2021

Rispetto del tempo massimo
fissato per l’esecuzione
delle prestazioni soggette a
standard specifici di qualità
commerciale

98,34%

99,18%

98,95%

Rispetto della puntualità
negli appuntamenti
concordati con il cliente
finale

99,96%

99,7%

99,91%

Gli investimenti del Gruppo Ascopiave contribuiscono
alla creazione di un business sostenibile a lungo
termine che assicuri un servizio di eccellenza ai propri
clienti. La strategia di impiego dei capitali punta a
migliorare costantemente i servizi energetici del
Gruppo assicurandosi che siano convenienti, affidabili
e moderni. Le scelte di investimento di Ascopiave
mirano al miglioramento continuo dell’efficienza e delle
infrastrutture energetiche contribuendo alla sostenibilità
urbana di comunità e territori.
Nel 2021 il Gruppo ha realizzato investimenti per 53,3
milioni di euro, con un incremento del + 20% rispetto
al 2020, intervenendo principalmente sullo sviluppo e
l’ammodernamento degli impianti di distribuzione e
nell’installazione di apparecchiature di misura del gas.

Tabella 5 - Dettaglio tipologia di investimenti del Gruppo

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI 2019
(MIGLIAIA DI EURO)

2020

2021

Allacciamenti

7.876

11.817

13.488

Ampliamenti, bonifiche e
potenziamenti di rete

11.356

17.489

22.981

Apparecchiature di misura

9.420

10.621

11.374

Impianti di riduzione

2.779

1.932

2.438

Investimenti in metano

31.431

41.859

50.281

Terreni e fabbricati

373

461

813

Attrezzature

162

107

158

Arredi

23

15

17

Automezzi

196

276

322

Hardware e software

2.214

1.816

1.541

Altri investimenti

1

43

168

Altri investimenti

2.970

2.718

3.019

Totale

34.401

44.577

53.300
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Valore aggiunto generato
DNF: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

e distribuito
Il Valore economico distribuito agli stakeholder indica, sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo, l’impatto sociale
generato dal Gruppo in termini economici e rappresenta quindi
la portata della responsabilità sociale assunta.

Il valore economico generato dal Gruppo e
conseguentemente distribuito agli stakeholder e
rappresentato dallo schema del valore generato e
distribuito. Tale valore è determinato dal valore generato
nel periodo di riferimento, al netto di ammortamenti e
svalutazioni, e valore redistribuito, sotto diverse forme,
agli stakeholder del Gruppo. Una parte del valore
economico viene trattenuto dal Gruppo sotto forma di
ammortamenti e riserve.
Tale valore è stato realizzato sulla base delle voci dello
schema di conto economico utilizzato nel Bilancio
Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021.

Il Gruppo Ascopiave, nonostante il biennio pandemico e
l’instabilità geopolitica che influenzano la gestione del
business, nel 2021 ha generato ricchezza in grado di
supportare la continuità e l’elevata qualità dei servizi offerti a
tutti i vari portatori di interesse e di alimentare la sostenibilità
economica del sistema.

Il valore economico generato dal Gruppo Ascopiave nel 2021 ammonta a 167,4 milioni di euro ed è stato redistribuito agli
stakeholder come riportato nelle tabelle di seguito:
Tabella 6 - Valore economico generato e distribuito

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO E
DISTRIBUITO (IN MIGLIAIA DI EURO)

2019

2020

2021

(A) Valore economico direttamente generato

615.910

197.615

167.367

(B) Valore economico distribuito

147.786

138.553

125.509

(A-B) Valore economico trattenuto

468.123

59.062

41.858

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO
(IN MIGLIAIA DI EURO)

2019

2020

2021

Remunerazione del personale

23.755

29.192

30.089

Remunerazione dei fornitori

48.591

58.048

23.546

Remunerazione dei finanziatori

1.259

1.711

1.994

Remunerazione degli azionisti

47.770

34.663

35.757

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

26.322

14.679

34.009

Remunerazione della comunità

90

257

114

Totale valore economico distribuito

147.786

138.553

125.509

Tabella 7 - Distribuzione del valore economico per stakeholder

11%

18%

28%

25%

32%

27%
Remunerazione del personale

21%
16%

Remunerazione dei fornitori
Remunerazione degli azionisti

2%
2%

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

1%

Remunerazione della Comunità
19%
33%

24%

42%

Figura 10- Percentuale del valore distribuito ai diversi stakeholder anno 2019, 2020, 2021
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Principali campagne e iniziative del Gruppo
Ascopiave per la comunità locale
Il Gruppo Ascopiave, in virtù del forte legame con i territori, attua specifiche
politiche volte all’impegno sociale, alla solidarietà ed al sostegno. Attraverso
la conoscenza reciproca con le realtà locali, mira alla creazione di rapporti
duraturi e proficui. Il Gruppo si impegna nella valorizzazione e nello sviluppo
delle comunità in cui opera promuovendo azioni, iniziative e partnership con
le organizzazioni locali.
Le iniziative sostenute da Ascopiave negli ultimi anni hanno riguardato vari
ambiti, includendo driver di sviluppo eterogenei e adattando il sostegno alle
esigenze specifiche dei periodi di riferimento. I temi sociali abbracciati da
Ascopiave nel supporto alle comunità locali vanno dalla salute e prevenzione,
alla cultura e all’assistenza, dalle emergenze all’ambiente, fino allo sport.
Il dialogo e il coinvolgimento avvengono sotto varie forme e i contributi
possono riguardare, ad esempio, iniziative di medio-lungo termine, supporto
diretto agli Enti Locali su diverse tematiche sociali particolarmente sensibili
oppure collaborazioni con organizzazioni locali per affrontare tematiche
significative per il territorio e per il Gruppo.
Nell’ultimo biennio particolare attenzione è stata riservata, ovviamente,
alle dinamiche relative alla crisi pandemica, dove Ascopiave si è impegnata
sia a fornire strumenti concreti a sostegno dell’infrastruttura sanitaria sia,
in alcuni casi, nel cercare di riportare un clima di serenità e di normalità
nell’ambito della vita sociale. In particolare, nel 2020 il Gruppo Ascopiave
ha versato la somma di 100.000 di euro, attraverso un conto corrente
dedicato quale gesto di solidarietà verso il sistema sanitario della Regione
Veneto duramente impegnato nel contrastare la pandemia. Nel 2021, poi, il
Gruppo ha donato due ecografi assegnati ai reparti di geriatria e ostetricia
e ginecologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso e ha sostenuto progetti
per le persone affette dalla sindrome di Asperger e per i giovani colpiti da
disturbi sorti a seguito del lockdown. Inoltre, di notevole importanza è l’avvio
del progetto pilota di introduzione e consolidamento della lingua dei segni
attraverso corsi che rispondono alle esigenze di famiglie ed istituzioni nel
fornire le basi e consolidare uno statuto linguistico fondamentale nei casi di
disturbi della comunicazione verbale di bambini con gravi carenze uditive.
Un rafforzamento ulteriore al contributo del Gruppo nella promozione
all’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria.
Nel 2021 il Gruppo ha inoltre rafforzato la sua partecipazione in iniziative
a favore dello sviluppo culturale delle comunità, consapevole del ruolo
fondamentale che l’educazione e l’istruzione di qualità hanno nel fornire
la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere uno sviluppo
sostenibile. Il Gruppo si impegna alla promozione di una cultura pacifica
e non violenta, alla valorizzazione dell’inclusione, delle diversità culturali
ed alla cittadinanza globale con l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità
del tessuto socioeconomico dei territori. Diverse iniziative a favore della
cultura locale sono state intraprese da Ascopiave nel 2021 tra le quali si
segnalano il sostegno dato alle attività del Teatro Stabile del Veneto, alla
celebrazione del centenario della nascita del Poeta Andrea Zanzotto, alla
5^ edizione del Premio Goffredo Parise e alla 17^ edizione del Lago Film
Fest. Di particolare rilevanza internazionale, poi, è stata la realizzazione
di un docufilm “Le voyage d’or” che documenta il restauro, terminato
lo scorso anno, della Tomba Brion a San Vito di Altivole, realizzata dal
grande architetto Carlo Scarpa 50 anni fa. Si rimanda alla sezione specifica
“PERSONE E TERRITORIO”.
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La filiera del gas e la Supply Chain
del Gruppo Ascopiave
Il Gruppo Ascopiave, per l’ampiezza del business gestito, fa
affidamento su una filiera importante costituita principalmente
da fornitori della materia prima energetica, fornitori di beni e
servizi ed esecutori d’opera. Il Gruppo attua una serie di best
practice per misurare e garantire un alto livello di sostenibilità
delle partnership instaurate lungo la catena del valore basando
le proprie collaborazioni su principi di correttezza, equità e
trasparenza. Il Gruppo ha predisposto uno specifico processo
che prevede due fasi principali: la qualificazione dei fornitori
e la successiva selezione degli stessi. Si tratta di un processo
di selezione basato su criteri oggettivi per l’affidamento
dell’incarico.

rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza negli
affari; il più elevato grado di professionalità e diligenza, nonchè
la massima onestà, buona fede nei rapporti con il Gruppo.
Requisiti specifici: L’operatore dovrà garantire la sussistenza
di tutti i requisiti, sia professionali, che tecnici, che economicofinanziari previsti per il rapporto contrattuale cui intende
presentare la propria candidatura.
Tali requisiti devono essere mantenuti fino al termine del
contratto. Inoltre, il Gruppo Ascopiave si assicura che vengano
osservati i principi del proprio Codice Etico e del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo della società del Gruppo
titolare del rapporto contrattuale. Infine il Gruppo Ascopiave
pretende e si assicura che non vengano attuati comportamenti
o pratiche anticoncorrenziali, lesive di leggi, regolamenti e/o
diritti di terzi.

Selezione dei fornitori

Qualificazione dei fornitori
Nella valutazione delle collaborazioni lungo la supply chain,
il Gruppo ha come obiettivo il miglioramento costante degli
standard di produttività economica attraverso diversificazione,
progresso tecnologico e innovazione, con particolare attenzione
agli aspetti sociali ed ambientali dei fornitori valutati. Il Gruppo
punta a promuovere politiche orientate al miglioramento
della qualità dei posti di lavoro, all’imprenditoria sana, alla
creazione di rapporti stretti con le realtà territoriali e alla
corretta gestione ambientale.
Le Società del Gruppo operano e/o possono operare sia
nel contesto dei “settori speciali” di cui al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sia in ambiti “estranei” a questo. Le stesse, tuttavia, a
prescindere da detto aspetto ed al fine di garantire il rispetto
dei generali principi di legalità esplicitati, tra l’altro, nel D.Lgs.
231/2001, in adempimento del Codice Etico del Gruppo e dei
propri Modelli organizzativi adottati ai sensi della medesima
disciplina, non intendono concludere e/o proseguire rapporti
negoziali con soggetti che: a) non posseggano i requisiti
generali a contrarre di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; b) nei cui riguardi si rinvengano cause di decadenza o
di sospensione e/o taluno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i. (antimafia); c) non siano in regola con gli
adempimenti retributivi e/o contributivi e/o previdenziali.
Requisiti di ordine generale: per candidarsi a contrarre con
le Società del Gruppo (come detto, a prescindere sia dalla
concreta modalità di selezione, sia dall’applicabilità o meno
dell’ulteriore disciplina del Codice dei Contratti Pubblici) è
necessario possedere e mantenere i requisiti fissati all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra i quali, in particolare, si
evidenziano l’assoluta assenza di cause di decadenza, o di
sospensione e/o di taluno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i.. Il fornitore, inoltre, deve garantire tutta una
serie di altri requisiti tra cui il rispetto dei diritti umani, dei
lavoratori e dell’ambiente; la scrupolosa osservanza della
normativa giuslavorista; il corretto e puntuale adempimento
degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali; il

Dopo aver valutato i requisiti di base imprescindibili
sopracitati, la fase successiva riguarda la scelta dei fornitori
o degli esecutori che avviene, in generale, in applicazione
delle procedure adottate dal Gruppo e, nel contesto dei
“settori speciali” di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto
del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, le
selezioni sono svolte sulla base di valutazioni economiche
obiettive e nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità.
Quando tali valutazioni economiche lo consentono, il Gruppo
Ascopiave predilige rafforzare i legami con il territorio di
riferimento attraverso l’impiego e l’ingaggio di esecutori e
fornitori locali. Tale politica rientra nella più ampia strategia
aziendale che punta a favorire lo sviluppo economico locale
con la consapevolezza del valore aggiunto che l’azienda stessa
può trarne. Le realtà imprenditoriali locali, infatti, offrono una
particolare capacità di dialogo e partecipano attivamente allo
sviluppo dell’offerta di servizi pubblici alla cittadinanza.
In questa fase rientra, inoltre, la valutazione tecnica delle
certificazioni di carattere ambientale, sociale ed economico
in possesso dei partner potenziali per verificare l’impegno
reale di questi ultimi nel perseguire standard in linea con le
scelte di sostenibilità del Gruppo. Anche nel 2021, come negli
anni precedenti, tutti i nuovi fornitori sono stati inseriti in un
processo di valutazione secondo criteri sociali ed ambientali
basati sul possesso di specifiche certificazioni come UNI
EN ISO 9001 (certificazione di qualità), UNI EN ISO 14001
(certificazione ambientale) e UNI EN ISO 45001 (ex OHSAS
18001) (certificazione salute e sicurezza sul lavoro). Per le
opere di rilevante importo, Ascopiave attua processi di verifica
della correttezza e la veridicità di requisiti presso le Autorità e
gli enti preposti.
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Tabella 8 - Certificazione dei fornitori

NUMERO DI FORNITORI CERTIFICATI

2019

2020

2021

ISO 9001

413

463

536

ISO 14001

146

176

236

ISO 45001

159

189

237

NUMERO FORNITORI E ORDINI DI ACQUISTO

2019

2020

2021

N. fornitori

805

838

863

N. ordini di acquisto

4.262

4.637

8.200*

Tabella 9 - Totale fornitori e ordini per anno

*Il significativo incremento del numero di ordini di acquisto nel 2021 è dovuto all’utilizzo di un nuovo gestionale maggiormente automatizzato.

Tabella 10 - Dettaglio N. fornitori per area geografica

N. FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA

2019

2020

2021

Nord-Est

407

445

479

Nord-Ovest

343

327

321

Centro

37

47

39

Sud e Isole

5

4

8

Estero

13

15

16

Totale

805

838

863

Analizzando la distribuzione geografica dei fornitori del Gruppo Ascopiave, al 2021 risulta che più della metà
sono fornitori locali (ovvero provenienti dall’area Nord-Est) a conferma del legame fondamentale tra la
società e il territorio di riferimento. Nel 2021 il Gruppo Ascopiave ha, infatti, collaborato con 479 fornitori
locali, che rappresentano il 55,50% del totale, per un valore complessivo fatturato pari a circa 31,7 milioni
di euro.
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Figura 11- Fornitori per area geografica
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Valore distribuito ai fornitori
Tabella 11 - Spesa per l’approvvigionamento per area geografica

ACQUISTI PER AREA GEOGRAFICA (IN MIGLIAIA DI EURO)

2019

2020

2021

Nord-est

22.104

25.784

31.737

Nord-ovest

15.518

17.149

13.120

Centro

7.768

6.613

6.672

Sud e Isole

334

174

679

Estero

97

232

408

Totale

45.821

49.952

52.615

Considerando Nord-est e Nord-Ovest come le aree territoriali di riferimento per il Gruppo Ascopiave, mediamente circa l’85%
della spesa per l’approvvigionamento viene distribuita a fornitori locali. Relativamente al Nord-est, nel 2021 il valore economico
distribuito ai fornitori dell’area è aumentato di circa il 43% rispetto al 2019 e del 23% rispetto al 2020.

2019
33,9%

48,3%

2020
34,5%

17,0%

51,9%

13,3%

0,7%

2021
25,1%

60,8%

12,8%

0,3%

Media
31,0%

54,0%

14,2%

1,3%

0,8%

Figura 12- Aree territoriali

Portale di e-procurement
Il Gruppo Ascopiave, al fine di migliorare i processi di acquisto di beni e servizi, ha consolidato la tradizionale trasparenza
delle trattative e delle negoziazioni dando maggiore efficienza al processo di valutazione e collaborazione. Il Gruppo, infatti,
si è munito di un portale per la gestione degli acquisti online, smart ed interattivo, che si propone come mezzo privilegiato di
comunicazione e di interazione tra il Gruppo Ascopiave ed i propri fornitori. L’obiettivo è fornire maggiore supporto ai processi
negoziali e incrementare allo stesso tempo il grado di collaborazione tra il Gruppo ed i propri partner. Il portale è uno strumento
importante per il Gruppo perché consente di valutare le migliori alternative in un mercato molto ampio e a rendere più
sostenibili i processi in termini di tempo di ricerca, valutazione e gestione del rischio, nonché costi. Il Portale è stato realizzato
in collaborazione con BravoSolution, società leader nella fornitura di soluzioni di approvvigionamento on-line.
Durante il 2021 sono state espletate sul portale di e-procurement 105 gare per l’acquisto di beni, servizi e lavori per un totale
di circa 54 milioni di euro. Nell’albo fornitori online sono iscritti e abilitati a fine esercizio 1.593 soggetti
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Approccio fiscale e rapporti con
l’autorità di regolazione
L’approccio strategico di Ascopiave, in virtù dei principi di
gestione aziendale, presuppone la costante attenzione alla
sostenibilità finanziaria e di bilancio, nonché all’attuazione
delle corrette politiche in materia fiscale. Tali politiche trovano
fondamento nei principi delineati dal Codice Etico del Gruppo
che descrivono, tra gli altri, i criteri da adottare in riferimento
alla corretta gestione contabile basata su pilastri comunicativi
quali verità, trasparenza, accuratezza e completezza delle
informazioni. L’operato di Ascopiave ha il fine di assicurare il
tempestivo assolvimento degli obblighi fiscali e la contestuale
gestione del rischio connesso, con la consapevolezza del
gettito fiscale quale fonte di contribuzione allo sviluppo
economico e sociale.
Con riferimento al presidio del rischio di commissione dei reati
tributari, nel 2021 il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave
ha approvato una integrazione del Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo con una specifica Parte Speciale.
La ricerca continua del miglioramento dei processi aziendali
e della relativa efficienza, rende per Ascopiave il Sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi, adeguatamente
predisposto, uno strumento di gran valore per raggiungere tali
scopi. Per mitigare al minimo e gestire efficacemente i rischi
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potenziali della gestione fiscale, il Gruppo attua una serie di
azioni volte a garantire il costante monitoraggio delle variabili
di rischio. Il Gruppo Ascopiave, durante l’anno, sottopone ad
assurance da parte del revisore legale le chiusure trimestrali,
analizza l’eventuale evoluzione della normativa in vigore e
ispeziona le eventuali verifiche fiscali in corso o concluse.
Il ruolo di garante del corretto assolvimento degli obblighi
tributari è affidato al Consiglio di Amministrazione. In
particolare, l’organo di amministrazione, coadiuvato in caso di
necessità dal Comitato Controllo e Rischi, viene costantemente
informato in merito alle questioni di maggiore rilevanza
e complessità e approccia le varie decisioni in materia
fiscale con un quadro informativo completo ed esaustivo. Le
attività del Gruppo Ascopiave si svolgono prevalentemente
in settori soggetti a regolamentazione e il Gruppo monitora
costantemente l’evoluzione regolatoria del settore al fine di
valutare preventivamente gli impatti economici, finanziari,
operativi, organizzativi e strategici. Il Gruppo opera secondo il
principio di legalità rispettando le leggi e le norme fiscali locali
ed instaura rapporti di collaborazione e trasparenza con le
autorità assumendo, ove necessario, iniziative per contribuire
ad orientare la regolazione verso scelte sostenibili.
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LA GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE AMBIENTALI
Il Gruppo Ascopiave rinnova, di anno
in anno, l’impegno in investimenti
e ricerca per sviluppare tecnologie
ed impianti che riducano gli impatti
ambientali ed i rischi connessi.
Il Gruppo Ascopiave è una grande impresa attiva sul
territorio nazionale che si pone quotidianamente
l’obiettivo di distribuire e produrre energia, oltre che di
fornire servizi alla collettività minimizzando al massimo
l’impatto ambientale delle sue attività, anche attraverso
una seria e attenta attività di ricerca, sviluppo tecnologico
e investimenti. In quanto tale, è in grado di agire da
catalizzatore nella transizione sostenibile sia nel settore
energetico sia nella gestione delle materie prime naturali.
Per perseguire e garantire una crescita sostenibile,
Ascopiave è impegnata nella costante implementazione
di nuove tecnologie e sistemi di gestione per favorire la
riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale, dello
sfruttamento delle risorse naturali e dei costi sostenuti
dai clienti.

Highlights
Ascopiave ha realizzato numerose
iniziative allineate agli obiettivi europei
e internazionali, come quelli definiti dall’
Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per
ridurre i propri impatti ambientali. Le
iniziative più virtuose del 2021 sono state:
•

riqualificazione degli impianti
termici dei corpi A-B della sede
di Pieve di Soligo con l‘obiettivo di
ridurre i consumi di gas metano e
ottenere un significativo risparmio
energetico.
In particolare:

1.

installazione di tre pompe di
calore elettriche aria/acqua ad alta
efficienza con desurriscaldatore
alimentate dall’impianto
fotovoltaico della sede. Il
desurriscaldatore consentirà
durante il funzionamento in
freddo di recuperare il calore
di condensazione per produrre
acqua calda sanitaria in maniera
virtualmente gratuita;

2.

installazione di caldaie a
condensazione ad alta efficienza
con potenza nominale complessiva
di 171 kW;

3.

collegamento idraulico delle
sottocentrali blocchi A e B per
garantire una gestione centralizzata
della generazione fluidi caldi e
freddi e consentire una opportuna
ridondanza dei sistemi di
generazioni e possibilità di backup
in caso di guasti;

•

realizzazione, presso la sede di
Pieve di Soligo, di due stazioni di
ricarica, ciascuna con due prese da
22 kW, per i mezzi elettrici aziendali
e degli ospiti esterni;

I valori fondamentali e la politica
ambientale
Le iniziative implementate dal Gruppo e l’impegno verso
un futuro resiliente sono sanciti nella Politica Ambientale,
inserita nella Politica integrata QSA aziendale, in cui
sono presenti, inoltre, i valori e gli obiettivi che guidano
con responsabilità la strategia ambientale del Gruppo
Ascopiave.
Nella Politica Ambientale il Gruppo Ascopiave rinnova
il suo impegno al fine di sviluppare tecnologie, anche
attraverso la ricerca, così da ridurre gli impatti ambientali
ed i rischi connessi. Il Gruppo nella Politica sancisce
inoltre di eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle
norme e dei requisiti di legge in materia ambientale,
provvedendo alla formazione e all’aggiornamento
continuo delle conoscenze dei dipendenti in materia di
sicurezza e di rischi ambientali.
Ascopiave, in virtù dei valori che la contraddistinguono,
riserva una particolare attenzione agli impatti ambientali
relativi allo svolgimento delle attività di servizio, in
particolare alla gestione dei rifiuti speciali prodotti e
all’efficienza impiantistica dei consumi energetici, sia
negli edifici civili che tecnologici, finalizzata alla riduzione
del Carbon footprint del Gruppo.
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Il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001
L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001, integrato con gli equivalenti sistemi per la Qualità e
per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, garantisce la capacità della Capogruppo e delle cinque società di Distribuzione di:
•
•
•

identificare e valutare rischi e opportunità correlati ai propri aspetti ambientali significativi;
gestire i propri processi nel completo rispetto delle norme ambientali vigenti;
definire obiettivi di miglioramento per salvaguardare l’ambiente e tutelare le generazioni future.

Il Gruppo garantisce il continuo aggiornamento delle procedure e delle prassi richieste dal SGA certificato per adempiere alla
normativa ambientale nazionale e comunitaria, sia nei processi diretti, aggiornando periodicamente l’Analisi Ambientale e
investendo nella formazione continua del proprio personale, che nei processi indiretti, affidati a fornitori e appaltatori qualificati,
con Specifiche ambientali e monitoraggi a campione.

Compliance ambientale
Nel 2021 il Gruppo Ascopiave non ha registrato nessun caso di inadempienza legale in materia ambientale sia in termini di pene
pecuniarie significative sia di sanzioni non monetarie per il mancato rispetto di normative ambientali.

La gestione energetica
La produzione di energia da fonti fossili non rinnovabili è responsabile dell’immissione in atmosfera di gas serra e dei
conseguenti cambiamenti climatici. Al fine di perseguire la decarbonizzazione del settore, obiettivo ambizioso richiesto a gran
voce dall’Unione Europea, è indispensabile disaccoppiare la produzione di energia dalla produzione di gas serra attraverso una
transizione energetica verso fonti rinnovabili e una migliore efficienza.
Ascopiave intende contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione definiti a livello nazionale ed europeo. A tal fine, nel corso del
2021, è stato ampliato l’impianto fotovoltaico aggiungendo una nuova sezione con potenza 180kW, la quale è entrata in esercizio
definitivo a gennaio 2022.
Tabella 12 - Energia elettrica acquistata e prodotta

TOTALE GRUPPO

2019

2020

2021

KWH

GJ

KWH

GJ

KWH

GJ

Energia elettrica acquistata

3.070.883

11.055

2.947.808

10.612

3.087.621

11.115

Energia elettrica da impianto fotovoltaico

214.199

771

219.192

789

220.572

794

12000
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10000
8000
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6000

Energia elettrica da impianto
fotovoltaico

4000
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0
2019

2020
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Figura 13 - Energia elettrica acquistata e prodotta (GJ)
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Nel 2021 la quantità di energia elettrica autoprodotta è stata
pari a 220 mila kWh, con un incremento rispetto al 2020.
L’autoproduzione elettrica aumenterà progressivamente nel
2022 grazie all’attivazione della nuova sezione d’impianto
fotovoltaico.

riduzione dei consumi legati all’utenza collegata agli impianti,
pur mantenendo complessivamente il rapporto di efficienza
tra gas consumato ed energia prodotta ≥ 80%. L’efficienza dei
cogeneratori abbinati al teleriscaldamento ha permesso quindi
di risparmiare 43 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

Tabella 13 - Energia autoprodotta in GJ

2019

2020

2021

Quantità autoprodotta (GJ)

771

789

794

% auto consumata

97%

95%

95%

15%

14%
800
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700

71%

600
500
GJ

400
300
200

Cogeneratori CA’ TRON - Dolo (VE)

100

Cogeneratori BELLA MIRANO - Mirano (VE)

0
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Figura 14-Energia autoprodotta in GJ

Cogeneratori LE CIME - Mirano (VE)

Sistema innovativo per il monitoraggio
delle condotte
Picarro, sistema innovativo per il monitoraggio delle condotte:
l’azienda si è dotata di una nuova tecnologia, denominata
Picarro Surveyor, tra le più innovative per il monitoraggio
preventivo delle condotte e l’individuazione delle dispersioni,
basato sulla tecnologia CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy)
che, grazie una serie di apparati, sensori e dispositivi installati
su un veicolo attrezzato, combinati con l’utilizzo di sofisticati
software di analisi, garantiscono una sensibilità di rilevazione
della presenza di gas nell’aria di almeno tre ordini di grandezza
superiori rispetto a quelli tradizionali.

METANO
12.568 GJ

Efficienza di produzione
dei cogeneratori
78-89%

Progetti di riqualificazione impiantistica
Asco Energy ha siglato una collaborazione con Alto Trevigiano
Servizi, in forza del quale Asco Energy effettuerà una
consulenza energetica rispetto ai progetti di riqualificazione
degli impianti gestiti da Alto Trevigiano Servizi, valutando
la possibilità di conseguire risparmi energetici e titoli di
efficienza energetica, nell’ambito dei processi di gestione del
servizio idrico integrato.

Energia elettrica
prodotta
4.241 GJ

Energia termica
prodotta
5.872 GJ

Figura 15- Rappresentazione grafica del processo di cogenerazione con

Cogenerazione

vettore in entrata a metano. I dati fanno riferimento all’anno 2021

Nel corso del 2021 i consumi di metano totali relativi agli impianti
di cogenerazione di Dolo/Mirano (VE), sono stati pari a 356.000
Smc, rilevando una produzione elettrica totale di 1.178.000
kWhe, una produzione termica totale di 1.631.000 kWht. Rispetto
all’anno precedente c’è stata una riduzione dei consumi di gas,
con una conseguente diminuzione della produzione termica ed
elettrica. Tali decrementi sono sostanzialmente legati a una
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Tabella 14 - Processo di cogenerazione e dettagli relativi agli Input e output, triennio
2019
Consumi di metano

Energia elettrica prodotta

Energia termica prodotta

2019, 2020, 2021

2020

2021

migliaia di
Smc

GJ

migliaia di
Smc

GJ

migliaia di
Smc

GJ

355

12.515

415

14.651

356

12.568

migliaia di
kWhe

GJ

migliaia di
kWhe

GJ

migliaia di
kWhe

GJ

1.176

4.234

1.373

4.943

1.178

4.241

migliaia di
kWht

GJ

migliaia di
kWht

GJ

migliaia di
kWht

GJ

1.618

5.825

1.736

6.250

1.631

5.872

Tabella 15 - Efficienza di produzione

EFFICIENZA DI PRODUZIONE [(KWHE+ KWHT) /
KWH COMB.] %

2019

2020

2021

MEDIA

84

81

85

RANGE

85-79

75-89

78-89

Iniziative di efficienza energetica
Per
quanto
attiene
l’efficientamento
della
sede, oltre all’ampliamento
dell’impianto fotovoltaico, è
stato sostituito un assorbitore
a fiamma diretta alimentato a
gas metano da 172kW/t con una
pompa di calore elettrica da 137
kW/t, alimentata direttamente
dal nuovo impianto.
L’intervento porterà ad una
sensibile riduzione del consumo
di gas metano, in quanto la nuova
pompa di calore fruirà di energia
elettrica autoprodotta da fonte
rinnovabile virtualmente gratuita
e sempre disponibile.

Tabella 16 - Iniziative di efficienza energetica

DESCRIZIONE
INIZIATIVA

VANTAGGIO
QUANTIFICATO TEP
E/O EMISSIONI DI CO2
EQUIVALENTE

VANTAGGIO
QUANTIFICATO
DEI CONSUMI
ENERGETICI IN
JOULE O MULTIPLI

Efficientamento case
di riposo

60 TEP/142 ton CO2e

2.354 GJ

Efficientamento
73 TEP/105 ton CO2e
impianto di
illuminazione pubblica

1.405 GJ

Sostituzione pompa di
calore sede

8 TEP/12 ton CO2e

159 GJ

Cogenerazione

43 TEP/116 ton CO2e

1.816 GJ

Il Gruppo Ascopiave ha perseguito gli obiettivi prefissati di risparmio energetico tramite interventi sui clienti, iniziative
aziendali, sui propri impianti e tramite l’acquisto di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), continuando a promuovere l’efficienza
attraverso diversi progetti, i cui più importanti sono:
•
•
•

Progetto di efficientamento relativo alla riqualificazione dell’involucro esterno di due case di riposo, una sita in comune
di Treviso e una a Pieve di Soligo (TV);
Progetto di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Vidor (TV);
Progetto di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Coseano (UD).

Nel corso del 2021 Ascopiave ha continuato nello sviluppo di progetti di efficienza tramite la controllata Asco Energy S.p.A.,
promuovendo iniziative finalizzate all’efficienza energetica allo scopo di ottenere nuovi TEE. Nel 2021 Asco Energy S.p.A. ha
effettuato transazioni di TEE a favore delle società “obbligate” del gruppo, per un quantitativo pari a 70.148 TEE.
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Misure a favore della Circolarità
Ascopiave sta avviando progetti con industrie locali del settore
alimentare e con società agricole per recuperare alcuni
sottoprodotti caseari e produrre biometano da immettere
nella rete di distribuzione locale. Il Gruppo ha l’obiettivo di
realizzare entro il 2024 alcuni impianti di biometano da matrici
agricole e da sottoprodotti, tramite la controllata Asco Energy
S.p.A.. Il biometano sarà destinato al settore trasporti secondo
le indicazioni della normativa vigente. Per questa nuova
attività Asco Energy S.p.A., e in generale il Gruppo Ascopiave,
metteranno in campo tutto il “know how” tecnico e gestionale
relativamente alla commodity gas naturale di cui il gruppo è
leader nella distribuzione e vendita in Italia.

Certificati Verdi che nel 2014, ultimo anno di incentivi, ha
prodotto 294 certificati verdi. All’impianto alla fine del 2016
sono stati allacciati altri 51 clienti evitando l’installazione
di 51 nuove caldaie (quantità di energia prodotta nel corso
del 2021: 1.873.659 kWh);
•

L’impianto “Bella Mirano” a Mirano (VE): fornisce energia
termica in teleriscaldamento ed energia elettrica alla
rete. L’impianto ha permesso l’ottenimento di 21 TEE
(titoli di efficienza energetica) pari a 21 TEP risparmiate
(tonnellate equivalenti di petrolio) (quantità di energia
prodotta nel corso del 2021: 449.670 kWh);

•

L’Impianto “Ca’ Tron” a Dolo (VE): impianto di
cogenerazione abbinato alla rete di teleriscaldamento.
Nel corso del 2021 ha permesso l’ottenimento di 22 TEE
pari a 22 TEP risparmiate. Con un risparmio di 7 TEP in più
rispetto allo scorso anno (quantità di energia prodotta nel
corso del 2021: 486.450 kWh);

•

L’impianto “S. Silvestro” a Vetrego di Mirano (VE): impianto
alimentato da fonte rinnovabile. Nel 2021 l’impianto ha
prodotto circa 135 MWh termici permettendo un risparmio
di 13 TEP.

Competenze di alto livello
La Funzione Ricerca e Sviluppo è stata dotata, di uno staff
tecnico di alto livello specializzato nel campo dell’Efficienza
Energetica e del Project Management. La struttura dispone
così di più figure laureate sia in campo ingegneristico
industriale sia in campo economico gestionale certificate EGE
(Esperti Gestione Energia) secondo la norma UNI CEI 11339,
EMAS come “Consulente Revisore Ambientale codice NACE
84.11”, e Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’Ambiente
UNI EN ISO 14001.

Nuovi impianti rinnovabili
Nel 2020 in staff con le altre strutture del Gruppo sono
state attivate una serie di valutazioni tecnico economiche,
le quali hanno portato, tra la fine dell’esercizio 2021 e inizio
2022, all’acquisizione di 27 impianti di produzione di energia
idroelettrica e un impianto eolico. In totale, attualmente il
Gruppo dispone di circa 62,5 MW di potenza nominale istallata,
al fine di produrre energia elettrica rinnovabile da immettere
in rete. Oltre a questo, è stato acquisito un progetto eolico,
autorizzato, da realizzarsi nel prossimo triennio.

Che cosa sono i certificati bianchi ed i certificati verdi?
I certificati bianchi sono titoli negoziabili che
certificano il conseguimento di risparmi negli usi
finali di energia attraverso interventi e progetti di
incremento dell’efficienza energetica. Un certificato
equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di
Petrolio (TEP).
I certificati verdi permettono alle imprese che
producono energia da fonti convenzionali (petrolio,
carbone, metano, ecc.) di rispettare la legge che
obbliga ogni produttore o importatore di energia ad
immettere una quota di energia da fonti rinnovabili.

Cogeneratori e Teleriscaldamento
Il Gruppo ha gestito gli impianti di cogenerazione con annesse
reti di teleriscaldamento al servizio di circa 700 clienti civili,
commerciali e pubblici e alcuni impianti termici a servizio di
condomini.
Questi impianti contribuiscono al miglioramento della qualità
dell’aria nei centri urbani in cui sono collocati in quanto, grazie
alla loro realizzazione viene evitata la costruzione di impianti
termici individuali, i quali risultano meno efficienti sia in termini
di consumi che di emissioni di diossido di carbonio (CO2). Con
il teleriscaldamento la produzione di calore è centralizzata
in impianti più efficienti e meglio controllati rispetto alle
caldaie domestiche. Il controllo è continuo sia nei processi di
combustione sia riguardo alle emissioni in atmosfera.
Gli impianti di teleriscaldamento significativi, sotto il profilo
ambientale, gestiti nel corso del 2021 sono quattro:
•

TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) rappresenta
la quantità di energia rilasciata dalla combustione di
una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 GJ.
Viene utilizzato un valore convenzionale dato che
diverse varietà di petrolio possiedono un diverso
potere calorifico.

Le ESCO (Energy Service Company) sono società
che effettuano interventi finalizzati a migliorare
l’efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio
dell’iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere
organizzativo e di investimento.

L’impianto “Le Cime” a Mirano (VE): impianto di
trigenerazione. In inverno fornisce energia termica e
in estate energia frigorifera per uso raffrescamento.
L’impianto ha beneficiato dell’incentivo derivante dai
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Materie prime consumi carburante e gas naturale
Il Gruppo Ascopiave, consapevole dell’importanza di una gestione responsabile dei propri impatti ambientali, valuta anche
l’utilizzo delle materie prime non rinnovabili al fine di rendere più efficiente il loro utilizzo e intervenire in caso di rischio per
l’ambiente. Il Gruppo Ascopiave dispone di 290 automezzi aziendali, alimentati con gasolio, benzina e metano. Complessivamente
i consumi hanno registrato un incremento proporzionale del consumo di combustibile dovuto all’acquisizione del parco veicoli
di AP Rete Gas Nord Est.
Tabella 17 - Parco veicoli del Gruppo nel 2021

TIPO DI VEICOLO

N. VEICOLI % SUL TOTALE % CATEGORIA EURO
% EURO 6

% EURO 5,
EURO 4

% EURO 3, 2,
1E0
1,6% (4 mezzi)

Gasolio

245

84,5%

40,9% (100 mezzi)

57,5% (141 mezzi)

Benzina

17

5,9%

52,9% (9 mezzi)

47,1% (8 mezzi)

Bifuel

22

7,6%

54,5% (12 mezzi)

45,5% (10 mezzi)

Elettrico

6

2%

N/A

N/A

Totale

290

N/A

Le principali materie consumate dal Gruppo Ascopiave sono le seguenti:
Tabella 18 - Gas naturale consumato

TOTALE GRUPPO

2019

Gas naturale

2020

2021

m3

GJ

m3

GJ

m3

GJ

2.130.518

75.107

2.212.070

78.093

2.085.413

73.621

78.093

75.107

80000

73.621

70000
60000
GJ

50000
40000
30000
20000
10000
0
2019

2020

2021

Figura 16- Gas naturale consumato

Tabella 19 - Combustibili consumati dai veicoli

TOTALE GRUPPO

2020

2021

L

GJ

L

GJ

L

GJ

Gasolio per auto

360.016

12.928

356.231

12.792

398.000

14.292

Benzina per auto

15.255

490

18.612

598

23.849

766

kg

GJ

kg

GJ

kg

GJ

0

0

4.069

212

10.000

520

Metano per auto
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Emissioni
Le emissioni di gas climalteranti in atmosfera sono responsabili del riscaldamento globale. Le alte concentrazioni dei gas ormai
raggiunte impongono una riduzione tempestiva per evitare conseguenze irreversibili sul pianeta. Per questo motivo il Gruppo
Ascopiave ha condotto una prima analisi basandosi sul framework di riferimento TCFD (Task force on Climate-related Financial
Disclosure).
Gruppo Ascopiave nel 2021 ha registrato una diminuzione, rispetto al 2020, delle emissioni dirette ed indirette di gas serra di
Scope 1 e Scope 2, calcolate secondo la metodologia “location based”.
Tabella 20 - Scope 1 e 2 del Gruppo Ascopiave del 2020 e 2021

TOTALE GRUPPO EMISSIONI DIRETTE
E INDIRETTE DA ACQUISTO ENERGIA1

2019

2020

2021

SCOPE 1

TCO2E

TCO2E

TCO2E

Gas Naturale

4.201

4.369

4.137

Diesel

954

944

1.055

Benzina

36

44

57

Metano

0

11

28

Totale Scope 1

5.192

5.368

5.277

977

830

829

SCOPE 2 – LOCATION BASED
Energia elettrica acquistata

Fonti utilizzate:
I dati relativi ai consumi 2021 di energia elettrica e gas, sono stati estratti dal sistema di fatturazione delle società venditrici di energia. Gli indicatori e le fonti
di riferimento sotto elencate riferibili al 2021 non sono ancora state pubblicate dagli enti preposti, per cui temporaneamente sono stati utilizzati gli indicatori
del 2020.
•
Dato rilevato dalla pubblicazione del 28/01/2021 da parte del MISE “Monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo (2013-2020) per gli
impianti stazionari” http://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-delleemissioni-di-gas-ad-effetto-serra-il-periodo-2013-2020-gli-impianti
•
Dato rilevato da pubblicazione su mensile Quattroruote del 11/01/2017 “Consumi ed emissioni: i dati aggiornati e tutto ciò che c’è da sapere” http://www.
quattroruote.it/news/eco_news/2010/01/15/consumi_ed_emissioni_per_capirne_di_pi%C3%B9.html
•
Anno 2020: fattore di emissione relativo al “residual mix” nazionale ’Italia pari a 458,57 gCO2/kWh (Fonte: European Residual Mixes 2019 Version1.0, 202105-31).
1

•

SCOPE 2 – MARKET BASED
Energia elettrica acquistata

5000

4.369

1.463

1.373

1.416

4.137

2020

4000

2021

3000
2000
944

1000

1.373

1.055

830 829
44

57

0
Gas
naturale

Figura 17- Emissioni in t di CO2 e

Diesel

1.416

Benzina

11

28

Metano

Energia elettrica
acquistata (location
based)

Energia elettrica
acquistata (market
based)

per Scope 1 e 2 del Gruppo Ascopiave del 2020 e 2021
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Prelievi idrici
Tutelare e gestire correttamente la risorsa idrica, garantendone l’accesso in modo da non comprometterne la capacità di
rigenerazione e consentirne un’equa ripartizione è uno dei pilastri dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per fare ciò è necessario
che vengano ridotti i consumi, implementati monitoraggi e gestiti gli scarichi idrici secondo gli standard di legge.
Ascopiave a partire dalla fine del 2020 ha scelto di essere presente anche nel settore idrico controllando al 100% la società Carta
Acqua Srl, società di servizi tecnici volti principalmente all’efficientamento del servizio idrico integrato, e di Cogeide S.p.A., che
si occupa della gestione del servizio idrico integrato a favore di oltre 100.000 abitanti.
Ascopiave ha implementato un sistema di monitoraggio per rilevare con tempestività eventuali perdite ed inefficienze nella rete.
Il Gruppo, oltre al monitoraggio puntuale, esegue anche azioni per limitare il consumo della risorsa idrica attraverso interventi
di efficientamento delle infrastrutture e politiche di sensibilizzazione per i servizi igienico sanitari.
Il monitoraggio dei consumi del Gruppo è stato implementato dal 2020 ed è continuato nel 2021 in cui l’approvvigionamento
idrico è stato soddisfatto per il 22% da acquedotto e da acque sotterranee per il rimanente 78%, per un totale di 27,820 m3.
Ascopiave ha inoltre mappato le sedi che si trovano in aree a stress idrico in base alle indicazioni dello strumento Aqueduct
Water Risk Atlas del World Resources Institute. La mappatura ha evidenziato come tutti gli stabilimenti del Gruppo siano in aree
a stress idrico medio basso.

Tabella 21 - Consumi idrici 2021

PRELIEVI IDRICI DI
GRUPPO PER FONTE
(MEGALITRI)

2020

2021

TUTTE LE AREE

DI CUI DA AREE
A STRESS
IDRICO2

TUTTE LE AREE

DI CUI DA AREE
A STRESS
IDRICO2

Acque sotterranee

23,809

0

21,601

0

Risorse idriche di terze parti
(acquedotto)

6,309

0

6,22

0

Prelievo idrico totale (megalitri)

30,118

0

27,820

0

35
30
25

30,118
23,809

27,820

2020
2021

21,601

20
15
10

6,309

6,220

5
0
Acque
sotterranee

Risorse idriche
di terze parti
(acquedotto)

Prelievo idrico
totale
(megalitri)

Al fine di identificare le aree a stress idrico è stato utilizzato l’Aqueduct Tool sviluppato dal World Resources Institute (WRI). Lo strumento del WRI è disponibile
online alla pagina web: https://www.wri.org/our-work/project/aqueduct. Per l’analisi, sono stati tenuti in considerazione i risultati emersi nella colonna “baseline
water stress”. Lo stress idrico di base misura il rapporto tra i prelievi totali di acqua e le risorse rinnovabili disponibili di acque superficiali e sotterranee.
2

Figura 18- Consumi idrici in megalitri
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Gestione dei rifiuti

Produzione e stoccaggio dei rifiuti speciali

La legislazione nazionale ed europea in materia di rifiuti si
basa sulla gerarchia dei rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti
2008/98/EC), che stabilisce un ordine di priorità dalle azioni più
favorevoli (es. prevenzione, riutilizzo e riciclo) a quelle meno
favorevoli (smaltimento in discarica o in inceneritore).
Nel 2021 Il Gruppo Ascopiave ha proseguito il proprio percorso
di miglioramento riguardante la gestione dei propri rifiuti e dei
processi ad essi correlati.

Il Gruppo Ascopiave (la Capogruppo e le società di distribuzione
gas metano) ricorre al supporto di un software specifico
per gestire al meglio lo smaltimento dei rifiuti speciali. Il
Gruppo utilizza una prassi di registrazione e di archiviazione
documentale comune a tutte le società, anche al fine di
uniformare la redazione delle dichiarazioni MUD annuali. Come
da normativa, i rifiuti generati nelle diverse fasi di produzione
sono raccolti in contenitori identificabili, etichettati e stoccati
in aree appositamente adibite (deposito temporaneo).

Tutte le società del Gruppo, che utilizzano stampanti a noleggio contrattualizzate dalla Capogruppo, smaltiscono
le cartucce esauste con l’impiego di ECOBOX, evitando così di gestire i toner come “Rifiuto speciale”. L’utilizzo di
ECOBOX evita sia alle Sedi Amministrative, che alle Unità locali, di gestire i due codici CER (080318 – 160216) come
“Rifiuto speciale”, consentendo la “non applicabilità” di registrazione di tale tipologia di rifiuto nel Registro di carico
e scarico sia della Capogruppo che delle società controllate del Gruppo.

Operazioni di Recupero e smaltimento dei Rifiuti Speciali
I rifiuti generati dopo un periodo nel deposito temporaneo vengono recuperati o smaltiti con frequenza annuale, tranne nel
caso dei rifiuti del magazzino della sede legale di AP Reti Gas che rispetta invece una frequenza trimestrale. I rifiuti speciali
sono conferiti all’impianto di smaltimento o di recupero da trasportatori abilitati dotati di specifica autorizzazione, il cui rinnovo
periodico è gestito con facilità grazie al software dedicato per la gestione dei rifiuti speciali. Nel triennio 2019/2020/2021 non
sono stati registrati reclami/segnalazioni delle Parti interessate riconducibili a questo aspetto ambientale, come pure criticità
inerenti al conferimento dei rifiuti speciali.
definito come modello unico di dichiarazione ambientale; la dichiarazione è il bilancio annuale dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali distinti per singola
Unità locale.
3

Tabella 22 - Rifiuti prodotti

TOTALE GRUPPO 2019
KG

RECUPERO

RICICLO

SMALTIMENTO

TOTALE

%

Non pericolosi

224.688

0

3.373

228.061

99,2%

Pericolosi

1.880

0

0

1.880

0,8%

Totale

226.568

0

3.373

229.941

%

98,5%

0%

1,5%

100%

KG

RECUPERO

RICICLO

SMALTIMENTO

TOTALE

%

Non pericolosi

222.305

0

1.469

223.774

99,5%

Pericolosi

1.190

0

45

1.235

0,5%

Totale

223.495

0

1.514

225.009

%

99,3%

0%

0,7%

100%

KG

RECUPERO

RICICLO

SMALTIMENTO

TOTALE

%

Non pericolosi

256.689

0

460

257.149

98,2%

Pericolosi

4.735

0

94

4.829

1.8%

Totale

261.424

0

554

261.978

%

99.8%

0%

0.2%

100%

TOTALE GRUPPO 2020

TOTALE GRUPPO 2021
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300.000

256.689

261.424

257.149

261.978
Non pericolosi
Periscolosi

30.000
Kg

4.735

Totale

4.829

3.000
554

460
300

94

30
Recupero

Riciclo

Smaltimento

Totale

Figura 19- Rifiuti prodotti nel 2021
Nonostante un aumento dei rifiuti prodotti nell’anno 2021, rispetto al biennio precedente 2019-2020, è visibile una netta
riduzione dei rifiuti destinati a “Smaltimento” a favore di quelli destinati a “Recupero”, segno dell’impegno dell’organizzazione
nel migliorare la gestione dei rifiuti generati e di sfruttare il loro valore intrinseco al meglio.
Tra i rifiuti speciali prodotti dal Gruppo Ascopiave le categorie principali che hanno maggiore incidenza in merito alle quantità,
sono rappresentate nella tabella di seguito:

Tabella 23 - Rifiuti speciali prodotti

CODICE CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO SPECIALE

2019
%

2020
%

2021
%

150106

Imballaggi in materiali misti

7,1%

4,2%

4,9%

160213* - 160214

Apparecchiature elettriche/elettroniche fuori uso

5,4%

9,3%

9,8%

150101 - 200101

Imballaggi in carta cartone / carta e cartone

9,5%

7,4%

10,2%

170402

Alluminio

41,9%

36,5%

31,1%

170405

Ferro e acciaio

28%

37,6%

37,6%

45%

41,90%
37,60% 37,60%

36,50%

35%

2019

31,10%
28%

25%

2021

15%
9,30% 9,80%

7,10%
4,20% 4,90%

9,50% 7,40% 10,20%

5,40%

0
Imballaggi in
materiali misti

Apparecchiature
elettriche/elettroniche
fuori uso

Figura 20- Rifiuti speciali prodotti

40

2020

Imballaggi in carta
cartone/carta e
cartone

Alluminio

Ferro e acciaio

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI

I rifiuti speciali pericolosi derivanti dall’utilizzo di prodotti e per l’attività di manutenzione e/o dismissioni di apparecchiature,
sono presenti in Ascopiave e rappresentano, in percentuale, l’1,1% del totale del Gruppo.
In Tabella sono riepilogati i rifiuti speciali pericolosi prodotti:
Tabella 24 - Rifiuti speciali pericolosi prodotti

CODICE CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO SPECIALE (KG)

2019

2020

2021

150111*

Mix imballaggi contenenti sostanze pericolose

449

476

693

160213*

Apparecchiature RAEE con componenti pericolosi

391

159

151

150202*

Assorbenti, materiali filtranti, stracci contaminati

0

45

970

160601*

Batterie al piombo

1.040

555

995

160104*

Veicoli fuori uso

-

-

2020

2500
2020

2000

Kg

2019
2020

1500

2021
970

1000
500

1.040

995

693
449

555

476

391
159

151
0

0
Mix imballaggi
contenenti
sostanze
pericolose

Apparecchiature
RAEE con componenti
pericolosi

45

Assorbenti,
materiali filtranti,
stracci contaminati

0

Baterie al piombo

0

Veicoli fuori uso

Figura 21- Rifiuti speciali pericolosi prodotti
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PERSONE E
CAMBIAMENTO

Senza le persone non ci sarebbero innovazione,
cambiamento e crescita.
In Ascopiave “persone” e “cambiamento” sono due concetti che viaggiano
insieme, si alimentano e guidano a vicenda: le persone sono protagoniste
attive, dentro e fuori l’azienda, a supporto dell’innovazione e della crescita
sostenibile.

Salute e sicurezza dei lavoratori

Covid-19
La gestione della pandemia da Covid-19 ha impattato direttamente il tema
della Salute e Sicurezza dei Lavoratori del Gruppo Ascopiave, tematica
considerata a forte materialità come emerso dal processo di stakeholder
engagement condotto dal Gruppo. Per questo l’azienda, a seguito dello
scoppio della pandemia, si è attivata prontamente dal punto di vista
organizzativo, partecipativo, di comunicazione e aggiornamento costante.
Nel 2020, in accordo con le rappresentanze sindacali, è stato istituito un
Comitato Centrale di Gruppo con il compito di redigere il “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” per adottare tutte le misure
di prevenzione necessarie a mettere in sicurezza i dipendenti. Inoltre, sono
stati istituiti dei sottocomitati per le società controllate in modo da attuare
le politiche a cascata all’interno del Gruppo e garantire continuità operativa
a tutte le Società.
In particolare, si è dotato il personale di tutte le necessarie tecnologie per
lavorare da remoto e questo ha garantito la continuità delle attività su tutte
le aree consentendo contemporaneamente di ridurre gli spostamenti tra le
sedi, se non per strettissima necessità, limitando i contatti tra le persone,
adottando misure di protezione e di riduzione gli accessi agli spazi comuni.
All’interno del Gruppo è stata elaborata un’apposita dichiarazione che ogni
dipendente, collaboratore, fornitore o visitatore di Ascopiave ha dovuto
sottoscrivere e che indicava precisi obblighi a cui sottostare per eliminare
ogni rischio di diffusione del virus. Inoltre, ogni responsabile di funzione
ha provveduto ad aggiornare periodicamente ogni singolo dipendente sul
rispetto delle normative oltre che a monitorare costantemente le modalità
di lavoro da remoto.
Ascopiave, nel corso del biennio pandemico, ha valutato costantemente lo
stato di benessere dei dipendenti e ha dialogato attivamente con il personale
per migliorare le iniziative intraprese tra il 2020 e 2021. Tale valutazione
ed efficientamento delle procedure è stata condotta dal “Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione”
di Ascopiave in allineamento con le rappresentanze sindacali e RLS.
Fino al mese di maggio 2021 la maggior parte dei dipendenti delle funzioni di
staff e tecniche ha lavorato in smart working per poi tornare gradualmente
in presenza: dal 15/10/2021, l’accesso agli ambienti di lavoro, sia per il
personale sia per tutti i fornitori, è condizionato dalla certificazione verde
COVID-19.
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“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro di
Ascopiave”:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

adozione di tutti i protocolli di sicurezza;
affissione e loro diffusione a tutti i
lavoratori dei decaloghi comportamentali
emanati dal Ministero e dall’Istituto
superiore di sanità;
trasmissione a tutti i dipendenti di
comunicazioni, ordinanze e dei DPCM;
attuazione di misure di scaglionamento e
distanziamento del personale negli uffici
e nei luoghi comuni;
attivazione di una turnazione di accesso
nei locali mensa della sede principale;
riduzione al minimo degli incontri tra
persone e utilizzo di audio-conferenze o
videoconferenze;
annullamento di incontri con esterni,
consulenti e collaboratori ed esclusa la
loro presenza nelle sedi;
riduzione di tutte le trasferte e gli
spostamenti di lavoro;
revisione dei criteri di entrata presso le
sedi del Gruppo;

Sicurezza e salute dei lavoratori
Il Gruppo è da sempre impegnato a consolidare la cultura
della sicurezza sul lavoro e per questo impiega tutte le risorse
necessarie per comunicarla, gestirne al meglio i rischi e
garantire la salute e la sicurezza di dipendenti, clienti, fornitori
e dei territori in cui interviene. Ascopiave implementa queste
attività in pieno accordo con le normative vigenti, anche in
termini di impiego di lavoratori, obblighi contributivi, retributivi,
fiscali e assicurativi, prevenzione e protezione dagli infortuni.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha mantenuto attive, anche
in Ascopiave, le misure di contrasto e di contenimento della
diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Le precauzioni
adottate hanno seguito gli aggiornamenti legislativi e le
evoluzioni scientifiche: tutto il personale, anche quello
operante in ambienti esterni, è stato sempre aggiornato e
supportato della Direzione People & Stakeholder Relations.
Si sono svolte con regolarità attività formative, interne o
esterne, per tutti i dipendenti circa le norme igienico-sanitarie
da rispettare nei luoghi di lavoro e sulle istruzioni per il
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

•
•
•
•
•
•
•

riprogrammazione dell’operatività per
tutte le aree, tecniche, amministrative e
di segreteria;
rafforzamento dei servizi di pulizia;
ripetute sanificazioni dei locali;
utilizzo per la quasi totalità dei dipendenti,
della modalità di lavoro agile;
implementato l’utilizzo delle ferie o
altre possibilità date dagli strumenti
contrattuali;
approvvigionamenti di materiale per
l’igiene personale e per le pulizie degli
ambienti e scorte di DPI;
installazione di termoscanner per la
misurazione della temperatura corporea
all’ingresso della sede principale e
dotazione in tutte le sedi di termometri a
raggi infrarossi per la misurazione della
temperatura corporea.

La prevenzione dei pericoli sul luogo di lavoro, che possono
costituire rischi di malattie professionali, è un altro ambito
su cui Ascopiave impiega costanti risorse di mitigazione,
prevenzione riduzione del rischio. Le malattie professionali
legate alle diverse mansioni del personale del Gruppo,
riguardano, ad esempio, la movimentazione manuale dei
carichi che interessano l’apparato muscolo scheletrico, il
contatto con agenti chimici, malattie da video terminale,
malattie psicosomatiche, ecc. Nell’ultimo biennio non si sono
registrati casi né decessi dovuti a malattie professionali.
Considerate le attività aziendali, notevole rilievo occupa anche
la gestione della sicurezza per il personale delle aziende
fornitrici che operano all’interno delle sedi e negli impianti
del Gruppo: Ascopiave ha predisposto procedure specifiche
che ne regolano l’accesso e l’operatività e coinvolge, inoltre,
i fornitori attivi presso i propri cantieri attraverso momenti di
aggiornamento e formazione ad hoc.
Nel 2021 si sono registrati 3 casi di infortunio in cantiere, tanti
quanti nel 2020, sulle 24 imprese impegnate nei lavori.
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Certificazione ISO 45001
Il Gruppo è dotato di un efficiente sistema integrato QualitàAmbiente-Sicurezza. Ha definito linee guida comuni a tutte
le società del Gruppo per gestire il Sistema di Gestione della
Sicurezza secondo la norma ISO 45001, ottenuta la prima
volta nel 2011 (ex OHSAS 18001), così da garantire non solo
il rispetto delle norme cogenti ma anche un miglioramento
continuo.
Ogni anno, presso le Società del Gruppo, si svolge la riunione
periodica di sicurezza nella quale sono discussi gli argomenti
di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 81/2008.

Nel 2021 il Sistema di salute e sicurezza sul lavoro
di Ascopiave ha coperto e tutelato 468 dipendenti
(il 99%): ha permesso di controllare i rischi relativi
all’attività lavorativa, di perfezionare le prestazioni, di
rendere l’ambiente di lavoro più sicuro, di rispettare e
applicare correttamente le norme di legge in materia
e di assicurarne la conformità in caso di verifiche.

Il Gruppo è dotato di un’organizzazione specifica per garantire il corretto e adeguato svolgimento delle attività finalizzate
all’eliminazione o alla minimizzazione dei rischi. Tutte le parti interessate sono coinvolte: eventuali segnalazioni di pericolo da
parte dei lavoratori vengono rivolte al preposto, che interagisce col Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ascopiave implementa, inoltre, una procedura di gestione degli infortuni che regola tutte le attività di prevenzione, comunicazione
e attuazione delle misure di miglioramento. È attivo un sistema di segnalazione e gestione dei mancati infortuni e dei pericoli
che permette di individuare e risolvere tempestivamente problematiche che possano esporre i lavoratori a rischi per la salute
e la sicurezza.
Nel 2021 gli infortuni complessivi sul luogo di lavoro registrati in Ascopiave sono stati 10 e hanno riguardato il personale operativo.
La natura degli infortuni è stata principalmente di tipo accidentale, derivante da contusioni, distorsioni, urti, stiramenti muscolari
e tamponamenti stradali (due in itinere). Il valore degli infortuni è in costante miglioramento: i dati che sono pressoché costanti
nel 2020 (10,61) e nel 2021 (10,20) registrano una diminuzione rispetto al 2019 (14,67).
Tabella 25 - Infortuni sul lavoro, Gruppo Ascopiave (dati 2019, 2020 e 2021)

INFORTUNI SUL LAVORO*

2019

2020

2021

Numero totale dei decessi dovuti a infortuni sul lavoro

0

0

0

Numero totale di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
(escludendo i decessi) che hanno comportato giorni di assenza
superiori a 180 giorni

0

0

0

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili

9

8

8

Ore lavorate

613.463

753.792

784.103

Moltiplicatore per il calcolo

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro

0,00

0,00

0,00

Tasso di infortuni gravi sul lavoro (escludendo i decessi)

0,00

0,00

0,00

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili

14,67

10,61

10,20

Composizione degli indici:
•
Tasso di decessi dovuti a infortunio sul lavoro: (numero di decessi risultanti da infortuni sul lavoro / numero di ore lavorate) * 1.000.000
•
Tasso di infortunio sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi): (numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze / numero di ore
lavorate) * 1.000.000
•
Tasso di infortuni sul lavoro registrabili: (numero di infortuni sul lavoro registrabili / numero di ore lavorate) * 1.000.000
•
I dati non includono gli infortuni in itinere.
•
I dati non includono Asco Energy S.p.A. (in quanto non ha personale)
*

Ascopiave e le società del Gruppo ha nominato un medico competente coordinatore che, nel corso del 2021, ha effettuato 331
visite mediche riscontrando 156 idoneità complete, 154 con prescrizioni, 9 con limitazioni, 12 con limitazioni e prescrizioni.
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Persone e territorio
La centralità delle persone è essenziale in Ascopiave, non solo
per il raggiungimento degli obiettivi di business, ma anche
allo scopo di caratterizzare l’identità del Gruppo, coltivarla,
rafforzare il legame con la comunità e quindi l’impatto sociale
al di fuori dei propri confini d’impresa.
Si stima che al 31 dicembre 2021 il 91,7% dei dirigenti del
Gruppo provenga dal territorio circostante la sede principale
e che il 77,9% della popolazione aziendale sia attivo presso le
sedi aziendali collocate in Veneto (45,2% in provincia di TV e
32,7% nelle altre province venete) a conferma del radicamento
regionale della Società, a partire dalla provincia di Treviso.
Seguono poi, per provenienza geografica dei dipendenti,
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e
Piemonte.

negli anni ‘60/’70 e fondatore della Brionvega, industria di
apparecchi radiofonici e televisivi. Scarpa lavorò al progetto
ed alla realizzazione dell’opera per 10 anni, fino al 1978
quando morì e chiese di essere sepolto nello stesso cimitero.
La Tomba Brion, dopo qualche anno di oblio, ha subito un
importante restauro durato 5 anni ed è ora tornata alla sua
monumentalità. Il docufilm, sostenuto dall’Amministrazione
comunale di Altivole, ne racconta la storia.

L’impegno di Ascopiave in termini di sostegno e creazione
di comunità sicure e sostenibili, si esprime attraverso la
collaborazione con le amministrazioni locali, tramite il
supporto a iniziative di impegno sociale o ambientale, infine,
donazioni ad associazioni locali senza scopo di lucro.
I contributi di Ascopiave supportano settori d’intervento con
diversa finalità e utilità collettiva:
•
•
•
•
•
•

di salute pubblica,
economico-assistenziale,
ambientale,
culturale,
sportiva
rivolte ad anziani o disabili.

La coesione e l’inclusione sociale sono i driver che guidano
da sempre il Gruppo in questa direzione.
In relazione all’esplosione della pandemia, molte iniziative
sostenute nel 2021 dal Gruppo Ascopiave in favore del territorio
e della comunità locale hanno riguardato i temi relativi alla
salute, alla prevenzione, alla comunità e all’assistenza. Tra
le iniziative in questo ambito si ricorda l’avvio di un progetto
pilota di introduzione e consolidamento della lingua dei
segni attraverso corsi che rispondessero alle esigenze di
famiglie ed istituzioni nel fornire le basi e consolidare uno
statuto linguistico fondamentale nei casi di disturbi della
comunicazione verbale di bambini con gravi carenze uditive.
Sono diverse anche le iniziative culturali promosse nel 2021,
come il sostegno dato alle attività del Teatro Stabile del Veneto,
la celebrazione del centenario della nascita del Poeta Andrea
Zanzotto, la quinta edizione del Premio Goffredo Parise, o alla
diciassettesima edizione del Lago Film Fest.
Un intervento in particolare, a cui Gruppo Ascopiave ha
contribuito, ha raccolto l’attenzione anche in ambito
internazionale: si tratta della realizzazione di un docufilm “Le
voyage d’or” che documenta il restauro, terminato lo scorso
anno, della Tomba Brion a San Vito di Altivole, realizzata dal
grande architetto Carlo Scarpa 50 anni fa. Il complesso funebre
monumentale fu commissionato nel 1969 al noto architetto
dalla vedova di Giuseppe Brion, industriale famosissimo
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Persone, crescita e inclusione
Ascopiave riconosce l’importanza delle risorse umane e per questo si impegna a garantirne piena occupazione, crescita
professionale, valorizzazione dei talenti, inclusione e dignità professionale. Questi temi sono stati anche integrati nel Codice
Etico di Ascopiave, in un’ottica di strategia e di valorizzazione delle risorse umane e del capitale umano.
Nel 2021 i dipendenti di Ascopiave erano 471, 362 uomini e 109 donne, mentre nel 2020 il totale riportava un valore di 465
dipendenti, di cui 360 uomini e 105 donne. In entrambi gli anni la distribuzione percentuale uomo-donna è molto simile e risulta
ripartita per il 23% sulle donne e per il 77% sugli uomini come riportato in Figura 23:

22%

23%
Uomini

Uomini

Donne

Donne

78%

77%

Figura 22-Dipendenti di Ascopiave divisi tra uomini e donne (% 2019)

Figura 23-Dipendenti di Ascopiave divisi tra uomini e donne
(la % risulta essere la stessa per il 2020 e 2021)

Come raffigurato di seguito, le donne rappresentano circa un terzo dell’organico impiegatizio di Ascopiave, non sono quasi
presenti nel comparto operaio a causa delle attività di settore svolte dal Gruppo.

200

183

179

176
160

151

150
98

100

Donne
Uomini

150

97

101

50
0

1

21

12

Dirigenti

1
Impiegati

Operai

2019

5
Quadri

1

20

13

Dirigenti

Impiegati

1

6

Operai

Quadri

2020

1

21

12

Dirigenti

1
Impiegati

Operai

6
Quadri

2021

Figura 24-Distribuzione di uomini e donne del Gruppo Ascopiave, divisi tra dirigenti, quadri, impiegati e operai (Dati 2019, 2020 e 2021)

Il 99,8% della popolazione aziendale è assunta con contratto a tempo indeterminato, di cui l’89% impiegato full
time. Questi dati confermano l’impegno di Ascopiave a tutelare la stabilità del rapporto di lavoro, evitare modalità
di collaborazione deboli e quindi poter valorizzare il contributo e il percorso di ogni persona nel tempo e in ottica di
crescita continua.

46

PERSONE E CAMBIAMENTO

Le politiche di assunzione, sviluppo, retribuzione e promozione aziendali garantiscono la tutela della diversità in tutte le sue
forme (di genere, età, provenienza ecc.) e poggiano le basi sul principio di meritocrazia.
Particolare attenzione è dedicata anche al tema della conciliazione vita-lavoro e alla promozione di quello giovanile che si vuole,
nei prossimi anni, favorire e potenziare.
Più della metà della popolazione aziendale di Ascopiave, per la precisione il 51,4 %, ha al 31 dicembre 2021 un’età compresa
tra i 30 e i 50 anni e ricopre un ruolo impiegatizio o operaio, seguono gli over 50 (che rappresentano il 42,2% dei dipendenti) e
chiudono, col 6,4% dell’organico, i dipendenti con un’età inferiore ai 30 anni.
La figura sottostante raffigura l’andamento di età, per ruolo, dei dipendenti Ascopiave sul triennio 2019-2021:
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Figura 25 - Distribuzione per fasce d’età dei dipendenti del Gruppo Ascopiave divisi tra dirigenti, quadri, impiegati e operai (Dati 2019, 2020 e 2021)

Nel 2021 Ascopiave ha effettuato 28 nuove assunzioni, 15 in più del 2020 e 9 in più del 2019, per un tasso di assunzioni pari al
5,9%: queste hanno coinvolto in particolar modo la fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni come illustrano i tre grafici seguenti.
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Figura 26 - Assunzioni 2019 del Gruppo Ascopiave divise per fasce d’età. La % fa riferimento
alle nuove assunzioni

Figura 27 - Assunzioni 2020 del Gruppo Ascopiave divise per fasce d’età. La % fa riferimento
alle nuove assunzioni.

Figura 28 - Assunzioni 2021 del Gruppo Ascopiave divise per fasce d’età. La % fa riferimento
alle nuove assunzioni.

Nei prossimi anni l’obiettivo di crescita dei dipendenti under 35 vede come target il 65% delle assunzioni: questo a
indicare la volontà di inclusione e di inserimento di giovani talenti.
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Le cessazioni lavorative sono state 36 nel 2019, 29 nel 2020 e 22 nel 2021 e hanno riguardato più uomini che donne, di età
superiore ai 50 anni (Tabella 26).
Tabella 26 - Cessazioni lavorative dipendenti Ascopiave (Dati 2019, 2020 e 2021)

TOTALE GRUPPO

CESSAZIONI 2019

CESSAZIONI 2020

CESSAZIONI 2021

FASCE D’ETÀ

M

F

TOT.

%
TOT.

M

F

TOT.

%
TOT.

M

F

TOT.

%
TOT.

<30 anni

1

1

2

11,1%

0

0

0

0%

2

0

2

6,7%

30-50 anni compresi

5

4

9

3,5%

9

2

11

4,8%

4

1

5

2,1%

>50

22

3

25

12,0%

16

2

18

8,5%

14

1

15

7,5%

Totale

28

8

36

7,5%

25

4

29

6,2%

20

2

22

4,7%

La solidità del Gruppo e l’impegno a offrire un’occupazione stabile e continuativa è ben rappresentata dal basso
tasso di turnover che nel 2020 era pari al 6,2% e nel 2021 è sceso al 4,7%.

Pari opportunità
e welfare d’impresa
Il Gruppo Ascopiave persegue l’inclusione sociale, la non
discriminazione e la tutela delle pari opportunità lungo l’intero
arco di vita dei propri dipendenti e si riserva di intervenire in
caso di violazione di tali principi.
Particolare attenzione è posta anche al tema della
conciliazione vita-lavoro per il quale un accordo contrattuale
di secondo livello garantisce la flessibilità in entrata e in uscita
della giornata lavorativa o, ancora, è data possibilità alle madri
con figli fino a undici anni, di ottenere il part time e/o gestire
l’orario di lavoro nel modo più adatto alle proprie esigenze.
I dipendenti hanno inoltre la possibilità di ottenere il contratto
part time: al 31 dicembre 2021 si contavano 52 contratti part
time (circa l’11% sul totale), richiesti nell’ 86,5% dei casi da
lavoratrici.

ESTRATTO DEL CODICE ETICO
DEL GRUPPO ASCOPIAVE, 2021
“Deve essere evitata ogni forma di discriminazione
ed in particolare qualsiasi discriminazione basata
su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche,
orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali,
indirizzi filosofici o convinzioni religiose. Ascopiave
e le Società del Gruppo si impegnano ad evitare e
perseguire qualsiasi tipo di molestia sui luoghi di
lavoro, interpretando il proprio ruolo imprenditoriale
sia nella tutela delle condizioni di lavoro sia nella
protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore,
nel rispetto della sua personalità morale, evitando
che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti
disagi.”
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Figura 29 - Distribuzione dei contratti part-time e full-time per uomini e donne del Gruppo Ascopiave (Dati 2019, 2020 e 2021)
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Il Gruppo offre l’opportunità a tutti di fruire del servizio mensa aziendale, anche in caso di orario lavorativo part-time.
Sempre in termini di benefit, i congedi parentali sono un altro pilastro che contribuisce al benessere aziendale: nel 2021 sono
stati concessi 15 congedi parentali, ripartiti in uguale misura tra la popolazione maschile e quella femminile (60% donne, 40%
uomini), tutti rientrati al lavoro al termine del congedo. Tra coloro che sono rientrati, il 100% era ancora impiegato in azienda
12 mesi dopo.
Tabella 27 - Congedi parentali e tasso di rientro nel Gruppo Ascopiave (Dati 2019, 2020 e 2021)

CONGEDI PARENTALI E TASSO DI RIENTRO
AL 31 DICEMBRE 2019
N. DIPENDENTI

M

F

T

N. dipendenti aventi diritto al congedo parentale

376

105

481

N. congedi parentali concessi

2

8

10

N. di lavoratori che sono tornati al lavoro dopo avere usufruito di congedo parentale

2

8

10

N. DIPENDENTI

M

F

T

N. dipendenti aventi diritto al congedo parentale

360

105

465

N. congedi parentali concessi

18

21

39

N. di lavoratori che sono tornati al lavoro dopo avere usufruito di congedo parentale

18

21

39

N. DIPENDENTI

M

F

T

N. dipendenti aventi diritto al congedo parentale

362

109

471

N. congedi parentali concessi

6

9

15

N. di lavoratori che sono tornati al lavoro dopo avere usufruito di congedo parentale

6

9

15

AL 31 DICEMBRE 2020

AL 31 DICEMBRE 2021

Il sistema di welfare del Gruppo è ben strutturato e offre
ulteriori possibilità ai dipendenti quali l’adesione a fondi e
servizi specifici, in particolare:
• Fondi di previdenza integrativa contrattuali (Pegaso,
Solidarietà Veneto, Previndai Negri);
• Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, con contributo del
Gruppo per il personale del contratto gas-acqua;
• Piano di welfare grazie al quale i dipendenti possono
disporre dell’importo del loro premio risultato, aumentato
del 15%, tramite servizi welfare.

premio variabile al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Dal 2018 sono stati approvati piani di incentivazione a lungo
termine, triennali, basati su indicatori di performance e
sul rendimento delle azioni del Gruppo. Il nuovo Piano,
denominato “Piano di incentivazione a lungo termine 20212023”, è finalizzato all’incentivazione e alla fidelizzazione degli
amministratori e dei dipendenti di Ascopiave che occupano le
posizioni di maggiore responsabilità.

Per ottimizzare l’erogazione di questi servizi, il Gruppo si
affida ad una piattaforma interna che raccoglie i benefit
legati alle prestazioni previdenziali e sanitarie, all’educazione
e istruzione, all’acquisto di altri beni e servizi da fornitori
accreditati.
Il Gruppo, che promuove la motivazione e il cambiamento di
ciascuno, lo fa anche attraverso strumenti di incentivazione e
sviluppo extra contrattuali: ha creato degli accordi di secondo
livello con le sigle sindacali di ciascuna Società per assegnare
ai dipendenti un premio di risultato, legato al raggiungimento
di un sistema di indicatori di redditività, efficienza, produttività
e qualità. Gli accordi prevedono anche la possibilità di
beneficiare del premio sotto forma di servizi di Welfare
aziendale, con ulteriori vantaggi fiscali e contributivi: nel 2021
circa il 19% del personale ha convertito una quota del premio
di risultato 2020 nel proprio “conto Welfare”.
Ascopiave ha inoltre implementato un sistema di incentivazione
per obiettivi (MBO) per le figure direttive: si tratta di un
meccanismo di remunerazione che collega l’erogazione di un

Per rafforzare il collegamento della remunerazione
con la crescita sostenibile di Ascopiave e la sua
strategia d’impresa, i meccanismi di incentivazione
variabile di lungo termine si basano ora su alcuni
criteri aggiuntivi: oltre al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti nel piano strategico 2020-2024,
fanno leva anche sul perseguimento della creazione
di valore sostenibile generato a favore degli
stakeholder aziendali e si legano alla strategia
sostenibile del Gruppo, connessa all’obiettivo di
riduzione della CO2 emessa in relazione alle attività
del Gruppo per il 2024.
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Formazione e innovazione sostenibile
Lo sviluppo del capitale umano è fondamentale per il Gruppo Ascopiave: lo stesso Codice Etico esplicita l’impegno aziendale nel
coinvolgere i propri dipendenti, offrire percorsi di formazione e momenti di scambio e di partecipazione.
Il percorso professionale dei dipendenti di Ascopiave viene periodicamente monitorato e valutato nell’ottica di sostenerne
la crescita e di valorizzare i compiti e le competenze di ciascuno. Le persone vengono accompagnate nel proprio percorso
professionale sia in fase di inserimento, sia di cambiamenti aziendali significativi o di posizione lavorativa.

Nel 2021 le ore totali di formazione (calcolate come somma di tutte le ore fruite da tutti i lavoratori) sono state circa
9.370, riportando una media di circa 20 ore per persona.
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Figura 30 - Formazione in Ascopiave (Anni 2019, 2020 e 2021)
La formazione costante e l’aggiornamento dei dipendenti
e delle figure dedicate alla gestione della sicurezza, della
prevenzione e della tutela della salute sono gestiti con
particolare attenzione da Ascopiave.
Oltre a questo, vengono mantenuti in costante aggiornamento
anche le attività legate alla cybersecurity, cui è stato dato
grande rilievo nel 2021, alla privacy, al trattamento dei dati,
al mantenimento puntuale dei sistemi di gestione integrati
Qualità-Ambiente-Sicurezza, alla formazione in materia di
D.Lgs. 231/2001 e al comportamento del personale coinvolto
nelle attività separate funzionalmente: il piano formativo
del Gruppo Ascopiave coinvolge infatti tutti i dipendenti,
dall’ambito operario fino a quello impiegatizio, passando per
l’area amministrativa e quella informatica.
Il Gruppo manifesta quindi un impegno diffuso in ottica di
aggiornamento normativo, procedurale, gestionale e di
allineamento operativo di tutti i propri dipendenti.
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Come da SDG 9, promuovere l’aggiornamento delle industrie
delle infrastrutture per renderle sostenibili, con una maggiore
efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione
di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente e dei processi
industriali, è tra gli obiettivi strategici che Ascopiave persegue
e si impegna a rafforzare nell’ottica di sviluppo sostenibile. Il
Gruppo rincorre questo obiettivo anche attraverso partnership
d’aula, partecipando, ad esempio, a percorsi di alta formazione
sul territorio nazionale.
Nel 2021 il Gruppo ha dato testimonianza di come una Società
quotata in Borsa come Ascopiave possa gestire, monitorare,
migliorare e comunicare le proprie performance ESG
.
Sono stati due i momenti di testimonianza più significativi del
2021: uno, a luglio 2021, si è svolto all’interno del Master in
Energy Management e Sostenibilità Ambientale della Business
School del Sole 24 Ore ; l’altro a gennaio 2022, all’interno del
Master in marketing e comunicazione di Fondazione CUOA,
Centro Universitario di Organizzazione.
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Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha istituito nel corso del 2021 il Comitato Sostenibilità. Il Comitato ha il
compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e
nelle decisioni della Società in materia di sostenibilità in generale e, in particolare, con riferimento alle attività afferenti alla c.d.
“transizione energetica”. In particolare, al Comitato Sostenibilità è attribuita la competenza di elaborare e proporre al Consiglio
di Amministrazione una linea di indirizzo che integri il perseguimento dell’obiettivo del successo sostenibile nei processi di
business, nel piano industriale di Gruppo e nei target di performance in materia di remunerazione al fine di perseguire l’obiettivo
del successo sostenibile della Società.
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QUADRO
SINOTTICO

GRI STANDARD

INFORMATIVA

N. PAGINA

NOTE

1. PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1

Nome dell’organizzazione

8

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

8-9

102-3

Luogo della sede principale

8

102-4

Luogo delle attività

8-9

102-5

Proprietà e forma giuridica

8-9

102-6

Mercati serviti

8-9; 23-24

102-7

Dimensione dell’organizzazione

8-9

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

46-47

102-9

Catena di fornitura

27-28

102-10

Modifiche significative all’organizzazione e alla sua
catena di fornitura

27-28

102-11

Principio di precauzione

6

102-12

Iniziative esterne

19-20

102-13

Adesione ad associazioni

45

2. STRATEGIA
102-14

Dichiarazione di un alto dirigente

4-5; 16-17

3. ETICA E INTEGRITÀ
102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

18

4. GOVERNANCE
102-18

Struttura della governance

10-11

5. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

21-22

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

49

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

21-22

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

21-22

102-44

Temi e criticità chiave sollevati

21-22

6. PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

52

102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

6-7

102-46
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INFORMATIVE SPECIFICHE
AREA ECONOMICA
201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

24-25-26

202-2

Percentuale del senior management assunto
localmente

45

204-1

Porzione della spesa da fornitori locali

28-29

205-1

Operations valutate rispetto ai rischi di corruzione

12-13

Il 100% delle aree sono state
sottoposte a verifica tramite
l’applicazione del Modello 231

206-1

Azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust,
pratiche di monopolio e rispettivi esiti

12-13

Nel corso del periodo di
rendicontazione non si
segnala alcuna azione legale
di questa natura

207-1

Approccio alla fiscalità

30

207-2

Governance fiscale, controllo e gestione del rischio

30

207-3

Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle
preoccupazioni in materia fiscale

30

207-4

Rendicontazione Paese per Paese

-

Per maggiori informazioni si
rimanda a quanto descritto
nella Relazione Finanziaria
annuale, si precisa che il
Gruppo opera solamente nel
perimetro italiano.

AREA AMBIENTALE
302-1

Consumi energetici interni all’organizzazione

32-33-36

302-4

Riduzione del consumo di energia

33-34-35

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (Scope 1)

37

305-2

Emissioni indirette di gas ad effetto serra (Scope 2)

37

303-1

Interazione con l’acqua come risorsa condivisa

38

303-2

Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

38

303-3

Prelievo idrico

38

306-1

Produzione di rifiuti e impatti significativi legati ai
rifiuti

39-40-41

306-2

Gestione degli impatti significativi legati ai rifiuti

39-40-41

306-3

Rifiuti generati

39-40-41

306-4

Rifiuti sottratti allo smaltimento

39-40-41

307-1

Non-compliance a regolamenti e leggi in materia
ambientale

32

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando
criteri ambientali

27

AREA SOCIALE
401-1

Nuove assunzione e turnover

46-47-48

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno ma non 48-49
per i dipendenti part-time o con contratto a tempo
determinato

53

INDICE

401-3

Congedo parentale

49

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 42-43-44

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e
indagini sugli incidenti

43-44

403-3

Servizi di medicina del lavoro

44

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro

43-44

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

43

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

43-44

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di
43
salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni
commerciali

403-9

Infortuni sul lavoro

43-44

404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

50-51

405-1

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

46-47

413-1

Comunità locali

26; 45
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