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LA ROADMAP DELLA SOSTENIBILITÀ

2004

2017

Vendita di E&P e lancio della 
strategia focalizzata sulla 
transizione energetica e lo 
sviluppo sostenibile

2020

Istituzione di EOS, Fondazione 
Edison Orizzonti Sociali, per 
promuovere il valore sociale

2021

2022

Nuovi obiettivi a lungo 

termine nel rapporto 

sulla divulgazione non 

finanziaria

«Vogliamo costruire un futuro di energia 
sostenibile e guidare la transizione energetica 
in Italia per aiutare a proteggere il pianeta e 

migliorare la qualità della vita delle 
persone»

Integrazione della sostenibilità nel core business
Intrinsecamente legata alle strategie di business,
agita quotidianamente e con progetti concreti

Sviluppo della cultura di sostenibilità
Azioni di sensibilizzazione e diffusione della
cultura di sostenibilità all'interno dell'azienda

Reporting e monitoraggio ESG
Misurazione delle performance secondo metriche
e standard consolidati. Informativa non finanziaria
in linea con standard di riferimento (GRI e SASB)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Primo Report di 

Sostenibilità

Prima 

Dichiarazione

Non Finanziaria

DNF

FILOSOFIA

TEMI MATERIALI

La sostenibilità in EDISON (1/2)



La sostenibilità in EDISON (2/2)
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Produzione 2021

+

Edison oggi: secondo operatore eolico in Italia con quasi 1 GW installato

Obiettivo al 2030 di FER - idroelettrico, eolico e fotovoltaico:
dagli attuali 2 GW a 5 GW (+ 3 GW di cui quota preponderante di eolico)  

L’eolico e fotovoltaico di EDISON



Competenza storica

• Abbiamo iniziato a realizzare impianti eolici dagli anni ‘90 
(Riva Calzoni, Edison Energie Speciali, E2i, Edison Rinnovabili)

• Ad oggi sono installati sul territorio nazionale circa 700 
turbine eoliche (dai monopala 0,3 MW alle tripala attuali da 3,6 MW)

Significativa crescita
negli ultimi anni

• 2016-2019: crescita con cantieri per la realizzazione di 165 
MW (di cui più di 90 MW Greenfield e più di 70 MW 
Integrali Ricostruzioni - IR (di cui la prima fase in Abruzzo con IR1 e IR2 

per complessivi > 50 MW )

• 2020-2021: tre nuove IR (tra cui IR Casone Romano con sostituzione 

monopala e completando il rinnovamento dell’area dell’Alto Vastese in 

Abruzzo con IR3 e IR4 per > 40 MW) e nuovo Greenfield
• Risultati ottenuti con IR: num WTG -70%  / potenza x 1,5-

2,5 / energia x2 / ottimizzazione uso di suolo
• CAPEX quinquennio: 300 M€

Qualche numero del 
2021

• Nel 2021 la produzione eolica è stata pari a circa 2 TWh 
• Corrispondente al consumo di circa 750.000 famiglie 
• Corrispondete a quasi  1 Mton CO2 evitata

L’impegno nell’eolico



Applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) ad un impianto pilota 
e Accordo Volontario con il Ministero Ambiente (2018) per il calcolo della carbon 
footprint

La Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile del 2015

Certificazioni Ambientali:

ISO 14001, 45001, Registrazione EMAS (dal 2002)

Applicazione del Protocollo Envision:
• 2020: Certificazione Gold IR Vaglio di Basilicata
• 2021: Certificazione Platinum Castiglione Messer 

Marino (IR3) e Roccaspinalveti (IR4) - area Alto 
Vastese (rating >70%)

Rapporto di Sostenibilità E2i dal 2015

Percorso di sostenibilità intrapreso nell’eolico



Valuta l’impatto del 
progetto sulla qualità 
di vita delle comunità 
ospitanti ed 
interessate, in termini 
di salute e sicurezza, 
bisogni e obiettivi, 
rispetto della cultura 
e sviluppo inclusivo.

Approfondisce la 
procedura di sviluppo 
e condivisione  del 
progetto con gli 
stakeholder nonché 
l'approccio 
multidisciplinare del 
team di progettazione 
al fine di individuare 
soluzioni innovative 
per la sostenibilità

Analizza la 
sostenibilità del 
progetto in termini di 
consumo di risorse 
materiali, consumo di 
energia e di acqua

Analizza l’impatto del 
progetto 
sull’ecosistema 
naturale che lo 
circonda, valutando le 
potenziali interazioni

Verifica che siano 
minimizzate le 
emissioni in grado di 
contribuire al 
cambiamento 
climatico e che il 
progetto sia resiliente 
a tali potenziali 
cambiamenti

I cinque pilastri del protocollo ENVISION e la declinazione nell’eolico di EDISON



• Maggiore consapevolezza dell’importanza della misurazione e dell’opportunità di periodici confronti con
standard/framework/protocolli per un miglioramento continuo («il processo è importante quanto il risultato»)

• Nuovi stimoli e nuovi percorsi per migliorare le performance aziendali nella sostenibilità, declinandola in modo concreto e
misurabile nei diversi ambiti

• Importanza del rafforzamento di un processo di condivisione delle informazioni e best practices tra team di progetto
(sviluppo, ingegneria, approvvigionamento, gestione, patrimoniale, sostenibilità, …) in modo da estrarre il massimo valore dal
gruppo di lavoro interfunzionale

• Inoltre, sono state avviate alcune attività concrete:
• Sperimentare l’adozione di criteri di sostenibilità nella fase di selezione dei principali fornitori, anche al fine di

coinvolgerli e sensibilizzarli sul tema (anche nel più ampio ambito di un lavoro in corso sul sustainable procurement)
• Trarre alcuni spunti per avviare progetti innovativi di gestione del fine vita delle pale eoliche
• Predisposizione di una linea guida per l’applicazione del Protocollo Envision alla realizzazione dei parchi eolici

considerandone l’intero ciclo di vita (documento interno); successiva formulazione di Linee Guida dell’eolio sostenibile
(in corso) di realizzazione con un gruppo di lavoro interno interfunzionale

Lesson learned



Aspetti sostenibilità Scheda Rif. Envision Assi sostenibilità

Co-progettazione con il territorio di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei 
territori che lo ospitano, favorendo lo sviluppo delle competenze locali, la disponibilità e 
varietà dei servizi e in generale alla vivibilità dei luoghi

1. Coprogettazione QL1.1 Improve Comm. Quality of life

Pianificazione sostenibile dei trasporti e comunicazione alle parti interessate 2. Trasporti QL1.6 Minimize construction
impacts

Minimizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori lungo tutto il ciclo di vita degli 
impianti 3. Safety QL1.3 Improve construction safety

Minimizzare o ridurre gli impatti generati sull’ambiente ed il capitale naturale durante tutto il 
ciclo di vita dell’infrastruttura

4 Capitale naturale QL1.4 Minimize noise and vibration 
QL1.5 Minimize Light pollution 
construction impacts………

Fin dalla fase di progettazione è necessario identificare e gestire gli impatti per prevenirli e ridurli. 4.1 Sviluppo QL 1.4 Minimize noise and vibration QL 1.5 
Minimize Light pollution construction impacts; 
RA 1.2   Use Recycled Materials; RA 2.3: Use 
Renewable Energy

Minimizzare gli impatti ambientali durante la fase di costruzione recependo le prescrizioni definite in fase autorizzativa e 
sviluppando la progettazione esecutiva in linea con i principi di protezione ambientale e sostenibilità

4.2 Costruzione RA1.4   Reduce Construction Waste; RA2.2: 
Reduce Construction Energy Consumption; 
RA3.3 Reduce Construction Water 
Consumption; NW3.5 Protect soil health

Minimizzare gli impatti ambientali sul territorio lungo il ciclo di vita dell’impianto progettando il design dell’impianto, le 
attività di cantiere e di gestione dell’esercizio in maniera sostenibile fin dalla fase di autorizzazione.

4.3 Esercizio QL1.4 Minimize noise and vibration; RA1.2   Use 
Recycled Materials; RA1.3   Reduce Operational 
Waste; RA2.3: Use Renewable Energy; 

Verso le Linee Guida dell’eolico sostenibile (1/2)



Aspetti sostenibilità Scheda Envision Assi sostenibilità

Gestione delle terre e rocce da scavo 5. TRS RA 1.5 Balance Earthwork on site

Approvvigionamento Sostenibile
6. 
Approvvigionamento 
Sostenibile

RA 1.1 Support Sustainable 
Procurement Practices

Tutela della Biodiversità 7. Biodiversità NW1.1   Preserve Sites of High 
Ecological Value

Piano di adattamento ai cambiamenti climatici (potenziali rischi e impatti legati ai
cambiamenti climatici)

8. Climate change CR2.2   Assess Climate Change
Vulnerability

Tassonomia 9. Tassonomia
-----------

La gestione del fine vita e delle integrali ricostruzioni 11. Fine vita e IR
LD2.4   Plan for End-of-Life

Gestione delle acque meteoriche 10. Acque NW2.2 Manage Stormwater

Verso le Linee Guida dell’eolico sostenibile (2/2)



• Finalizzazione delle Linee Guida dell’eolio sostenibile. Adozione all’interno dell’azienda e valutazione delle modalità di
diffusione presso i territori dove operiamo presso i nostri stakeholder (istituzioni e comunità)

• Valutazione ipotesi di estensione del loro perimetro di adozione ad altre tipologie di progetti

• Capitalizzazione dell’esperienza e integrazione dei criteri di valutazione analizzati nel Protocollo Envision e poi nelle Linee
Guida dell’eolico sostenibile per ottemperare alle richieste della Tassonomia.
In aggiunta alle informazioni sulle attività elegibili effettuata nella DNF 2021

dovranno essere rendicontate le attività allineate ai criteri DNSH – Do Not Significant Harm nella DNF2022

On-going e next step



GRAZIE!


