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PROFILO di gruppo
Il Gruppo Hera è tra le prime multiutility
italiane e opera in servizi di primaria utilità,
fondamentali a garantire lo sviluppo
del territorio e delle comunità servite
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Hera, Holding Energia
Risorse Ambiente

MISSIONe

Hera VUOLE ESSERE LA MIGLIORE MULTIUTILITY
ITALIANA PER i suoi CLIENTI, LAVORATORI
E AZIONISTI. L’OBIETTIVO è SVILUPPARE
UN MODELLO D’IMPRESA ORIGINALE,
CAPACE DI GRANDI INNOVAZIONI.
NEL pieno RISPETTO DELL’AMBIENTE E CON
UN FORTE RADICAMENTO SUL TERRITORIO

Fin dalla nascita, nel 2002, Hera ha rappresentato
la prima esperienza nazionale di aggregazione
di aziende municipalizzate (11, operanti in EmiliaRomagna), dando vita a un’unica multiutility, capace
di creare una vera e propria “industria dei servizi
pubblici”. Nel tempo, Hera ha intrapreso un cammino
di crescita costante ed equilibrata, incorporando nel
Gruppo altre società attive negli stessi ambiti.

Oggi Hera è una delle maggiori local utilities italiane e
opera principalmente nei settori Ambiente (raccolta e
smaltimento rifiuti), Energia (distribuzione e vendita di
energia elettrica e gas) e Idrico (acquedotto, fognature
e depurazione).
Nel Gruppo lavorano oltre 8.500 dipendenti, impegnati
ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di oltre
3,6 milioni di cittadini.

energia elettrica

SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO IDRICO

GAS
TELERISCALDAMENTO

Hera rappresenta
la prima esperienza
nazionale di aggregazione
di aziende municipalizzate

La vista di Bologna dall’alto
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1Leader nei servizi

4° operatore

nellA VENDITA DI
Energia elettrica

ambientali, idrici
ed energetici

Il Gruppo Hera è una realtà
solida e rappresenta un modello
imprenditoriale unico in Italia

9,4 TWh

energia elettrica
venduta

720 mila

clienti VENDITA
ENERGIA ELETTRICA

12 mila km
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La piazza Unità d’Italia a Trieste

rete elettrica

2° operatore

nel ciclo idrico integrato

298 milioni/m3
acqua venduta

Radicamento territoriale, attitudine all’innovazione
e indipendenza del management: sono gli elementi
chiave di una strategia di crescita che rende Hera
un modello imprenditoriale assolutamente peculiare
nel panorama dei pubblici servizi italiani.
Una strategia che ha consentito al Gruppo una crescita
costante ed equilibrata in tutte le principali aree
di servizio presidiate, sia regolate che a libero mercato,
fino alle attuali posizioni di leadership.

3,6 milioni

cittadini serviti

53 mila km
rete idrica

1° operatore

nell’area Ambiente

4 milioni/ton

rifiuti COMMERCIALIZZATI

3,3 milioni

cittadini serviti

3° operatore

3,2

miliardi/m3

nellA DISTRIBUZIONE gas distribuito
Gas

1,7 milioni

clienti
DISTRIBUZIONE GAS

20.600 km
rete gas
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Un cammin
di eccellenza
nei servizi
pubblici locali

La sede del Gruppo Hera a Bologna

azionariato (al 01 luglio 2014)
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LA CORPORATE GOVERNANCE
SUL WEB. All’interno del sito del Gruppo
Hera è disponibile un’ampia sezione dedicata
alla corporate governance (www.gruppohera.it/
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gruppo/corporate_governance) in cui, oltre alla
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composizione degli organi sociali, sono disponibili
gli approfondimenti sugli strumenti e le regole
di governo societario (statuto, relazione sulla
governance, etc.), il calendario sempre aggiornato
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degli eventi societari e un’utile sezione di education

:

Hera è nata dalla progressiva aggregazione di diverse
ex-municipalizzate, inizialmente emiliano-romagnole e
poi anche dell’area adriatica e del Nord-Est.
Questa genesi ha fatto sì che, ad oggi, circa il 59%
del capitale sociale sia detenuto da oltre 180
comuni emiliano-romagnoli, a cui si aggiungono le
municipalità di Padova e Trieste, in virtù dell’ingresso
di AcegasAps nel Gruppo, e quella di Udine con la
recente integrazione di Amga.
Nel capitale Hera sono inoltre presenti diverse fondazioni
bancarie dell’Emilia-Romagna: Carimonte Holding
SpA (partecipata da Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena e Fondazione Banca del Monte di Bologna
e Ravenna), Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena. Una parte rilevante del
capitale, più del 33%, è flottante e vede la presenza sia
di azionisti privati che di investitori istituzionali.
I comuni soci sono riuniti in un patto di sindacato che
vincola il 51% del capitale aziendale, a garanzia del
mantenimento della maggioranza pubblica nel controllo
dell’azienda.
Esiste, inoltre, un altro patto di sindacato fra azionisti
privati Hera, che vincola il 7,6% del capitale e a cui
partecipano le fondazioni bancarie e la Società Gas
Rimini SpA.
La distribuzione diffusa dell’azionariato, elemento
distintivo nel panorama nazionale delle multiutilities, ha
sempre comportato forte autonomia e autorevolezza
del management del Gruppo che, seppur rispondendo
agli indirizzi espressi dai soci rappresentati in Consiglio
d’Amministrazione, può perseguire strategie di largo
respiro finalizzate allo sviluppo dell’azienda nella
sua globalità.
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IL PERCORSO DI SVILUPPO DEL GRUPPO HERA
Hera nasce nel 2002
dall’unione di 11 aziende
municipalizzate

FERRARA

MODENA

BOLOGNA

RAVENNA

Il patrimonio di know-how, la dotazione tecnologica
e la capacità di Hera d’interpretare le necessità
del territorio affondano le radici nella tradizione di
efficienza, innovazione e vicinanza al cittadino
delle società municipalizzate dell’Emilia-Romagna.
Nel 2002 sono undici le municipalizzate, fra cui la
bolognese Seabo e numerose realtà romagnole, ad
unirsi per rispondere alle aspettative crescenti di un
territorio molto dinamico e valorizzare gli asset detenuti
dai comuni nelle rispettive società. Lo strumento
scelto è la quotazione in Borsa della nuova società,
che arriva nel 2003. Si tratta della prima operazione
di questa importanza nel panorama, estremamente
frammentato, dei servizi pubblici locali italiani.

IMOLA
FAENZA
FORLì
CESENA

RIMINI

La Visione di Hera
L’esperienza e la storia delle tante

2002
hera

municipalizzate da cui è nata, hanno dato
a Hera un patrimonio prezioso di know-how,
tecnologia e conoscenza del territorio.

Il Gruppo Hera si propone immediatamente come
elemento aggregante nel settore e inizia un percorso
di crescita costante, sia con risorse interne che
attraverso un rilevante track-record di acquisizioni
di altre ex-municipalizzate del territorio regionale,
fra cui Meta Modena nel 2005.
Nel tempo, l’espansione si allarga anche al territorio
marchigiano (attraverso la costituzione di Marche
Multiservizi nel 2007) e, più recentemente, a Nord-Est,
con l’integrazione di AcegasAps (Padova e Trieste) nel
2013 e Amga Udine nel 2014.

le PRINCIPALI TAPPE DEL CAMMINO DI HERA
– costituzione
	di hera

– quotazione
	in Borsa

– acquisizione
AGEA (FErrara)

– acquisizione
META (modena)

– acquisizionI
– GEAT (Riccione)
– Aspes (Pesaro)
– SAT (Sassuolo)

– acquisizione
Aspes e Megas
(Urbino)

– acquisizione
Megas Trade
(Urbino)

– costituzione
Marche
Multiservizi

– costituzione
hera comm
	marche

– costituzione
Herambiente

– ingresso (25%)
del fondo eiser
in herambiente

– acquisizione
sadori gas in hera
comm marche

– acquisizione
quota Aimag
(CARPI)

– ACCORDO QUADRo
tra HERA
e ACEGAS-aps
(trieste e padova)

– AGGREGAZIONE
ACEGAS-aps
(padova e trieste)
– integrazione
est reti elettriche
(gorizia)

– consolidamento
integrazione
isontina
reti gas (gorizia)
– agGregazione
amGa (udine)
– nascita di
Acegas-aps amga

2002

Automezzo dell’azienda municipalizzata del gas di Bologna.
Foto Zagnoli 1960 ca.

2003

2004
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2006
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2008
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2010

2011

2012

2013

2014
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I servizi gestiti: L’attitudine
a g vernare la complessità
La quantità, la natura e la varietà dei servizi offerti
rendono particolarmente complessa l’attività di Hera.
Sono 4 le aree di servizio fondamentali in cui il Gruppo
è attivo sin dalla sua costituzione: ciclo idrico integrato
(captazione, potabilizzazione, distribuzione acqua potabile
e gestione completa del ciclo fognario
e di depurazione), ambiente (raccolta rifiuti e pulizia
stradale, recupero, trattamento e smaltimento rifiuti),
gas (distribuzione e vendita gas metano, servizio
di teleriscaldamento), energia elettrica (distribuzione
e vendita energia elettrica). A queste si aggiungono
altre attività, fra cui illuminazione pubblica e servizi
di telecomunicazione. Diverso è anche il regime
normativo e tariffario fra le diverse aree di servizio.
Ciclo idrico, igiene urbana, trattamento e smaltimento
rifiuti urbani, distribuzione di energia elettrica e gas sono
soggetti a tariffe regolate, vale a dire determinate da
autorità di controllo e vigilanza. Vendita di energia elettrica
e gas e trattamento e smaltimento di rifiuti speciali sono,
invece, soggette a tariffe di libero mercato, seppur
nell’ambito di precisi riferimenti e vincoli normativi.
I diversi ambiti di operatività sono attribuibili a 3 distinte
filiere, omogenee fra loro per complementarietà

Margine operativo lordo per filiera (mln)
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L’impianto di potabilizzazione di Pontelagoscuro (Fe)

23%
2012
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Le società del Gruppo

altro

dei servizi, possibilità di sinergie e, spesso, per regimi
tariffari e regolatori: Reti (ciclo idrico integrato, distribuzione
gas ed energia elettrica), Ambiente (igiene urbana,
recupero, trattamento e smaltimento rifiuti), Energy
(vendita di energia elettrica e gas).

All’interno di ogni filiera sono operative

Lo schema sottostante propone una

diverse società specializzate per

rappresentazione delle principali

attività. Vi sono poi società territoriali

società del Gruppo in base a questa

destinate al presidio trasversale di tutti

classificazione.

i servizi gestiti localmente, oltre a società
dedicate a business complementari
come illuminazione pubblica e

Il portafoglio di attività

CICLO IDRICO INTEGRATO

telecomunicazioni.

GAS

ENERGIA ELETTRICA

AMBIENTE

ALTRO

Ambiente
Captazione/
potabilizzazione/
distribuzione

Fognatura/
depurazione

Distribuzione

Teleriscaldamento

Vendita

Distribuzione

Vendita

Igiene
urbana

hera
spa

Recupero/
trattamento/
smaltimento

Fra cui
illuminazione pubblica
e telecomunicazioni

Energy

Herambiente

Hera Comm

Akron

Hera Comm Marche
Hera trading

reti
ambiente
ENERGY

HERA ENERGIE RINNOVABILI

ALTRO

EST ENERGY

reti
Le attività sono presidiate
direttamente dalla
capogruppo Hera Spa E
DALLE SOCIETà TERRITORIALI

Altro

SOCIETà
TERRITORIALI

Hera Luce

ACEGAS-APS AMGA

Acantho SpA

MARCHE MULTISERVIZI
(PARTECIPATA AL 44,62%)
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20.600 km
rete gas

Reti gas e TELERISCALDAMENTO
Una gestione basata su efficienza
e attenzione alla sicurezza.
In arrivo le gare gas

3,2 miliardi/m3
gas distribuito

532 GWh

calore distribuito

34.600 TEP

risparmiatE con il
Teleriscaldamento

Attraverso la gestione di 20 mila km di rete, il Gruppo
Hera distribuisce gas naturale a 1,7 milioni di clienti
nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara,
Modena, Rimini, Firenze, Padova e Trieste, Gorizia, Udine.
Attraverso la partecipata Marche Multiservizi è presente
anche nella provincia di Pesaro-Urbino. La gestione delle
reti gas si basa su efficienza e attenzione costante
alla sicurezza, anche grazie a massicci investimenti
su progetti d’innovazione e miglioramenti del servizio.
Fra le eccellenze in quest’ambito spicca l’attività di
Pronto Intervento: è coordinato da un centro di
telecontrollo tra i più avanzati in Europa, che garantisce
interventi sul posto in un tempo medio di circa
34 minuti. Sempre in tema gas, Hera ha avviato la
sostituzione massiva dei contatori gas meccanici con
nuovi dispositivi elettronici: una rivoluzione tecnologica
che sta coinvolgendo i clienti con consumi più rilevanti,
ma che a breve riguarderà anche le normali utenze
domestiche.
A Bologna, Imola, Forlì, Cesena, Ferrara, Modena,
Ravenna e Padova, il Gruppo offre anche il servizio di
teleriscaldamento, che distribuisce calore in edifici lontani
dal punto di produzione. Attraverso 460 km di rete, Hera
serve circa 82 mila appartamenti e nel 2013, grazie
a questa tecnologia a basso impatto ambientale, ha
ottenuto un risparmio di energia primaria di oltre 34 mila
Tonnellate di Petrolio Equivalente (Tep).

LE GARE GAS

Sala del Polo Regionale di Telecontrollo di Forlì

Il Dlgs n° 164/00, ha introdotto in Italia la gara pubblica
per l’assegnazione della distribuzione locale di gas.
La normativa ha definito 177 ambiti territoriali
(in genere uno o due per provincia) sui quali verranno
bandite le gare tra il 2014 e il 2018, individuando
una dimensione abbastanza ampia (in media circa
200 mila punti di riconsegna). La gestione avrà una
durata di 12 anni e chi se la aggiudicherà sarà chiamato,
eventualmente, a rifondere al gestore uscente il valore
residuo della rete. Il risultato di questo processo
pluriennale porterà a una concentrazione degli operatori,
che saranno in grado, grazie alle maggiori dimensioni, di
investire risorse e assicurare migliori standard di servizio
ed efficienza. In Italia, infatti, a differenza della maggior
parte dei paesi europei la gestione delle reti locali
di gas è frammentata, soprattutto tra gli operatori
di piccole e medie dimensioni: su oltre 200 soggetti
attivi, i primi 5 coprono il 60% del mercato.
Questo fa sì che la maggior parte fatichi ad attivare
sinergie per ridurre i costi di gestione (e quindi le tariffe
di distribuzione ai clienti finali) e fare gli investimenti
necessari ad assicurare qualità e sicurezza del servizio,
così come a garantire gli obiettivi di qualità sempre più
stringenti dati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas
e il sistema idrico.

IL TELECONTROLLO
Il Polo Regionale di Telecontrollo di Forlì
è una struttura unica in Italia.
Monitora 220 mila punti e consente
di controllare in tempo reale il
funzionamento del sistema
impiantistico e delle reti idriche, gas
e teleriscaldamento di Hera, estese
per 70 mila km in Emilia-Romagna
e Toscana, e di intervenire a distanza
in caso di anomalie. Il Centro garantisce,
con 60 addetti, anche il servizio
di ricezione delle chiamate di pronto
intervento (call center tecnico) sull’intero
territorio, attivo tutti i giorni 24 ore su 24,
con oltre 300 mila telefonate all’anno.
Entro marzo 2015 nel Polo Regionale
di Controllo sarà anche completata
l’integrazione delle reti e degli impianti

ricerca programmata dispersioni gas

di AcegasApsAmga, cioè dei capoluoghi

La sicurezza delle reti gas può contare su un’attività d’ispezione programmata,
finalizzata a ricercare eventuali anomalie occulte e rendere possibile un immediato

e delle province di Trieste, Padova,
Veduta di piazza Matteotti a Udine

Gorizia ed Udine.

intervento di riparazione. La rete gas ispezionata è significativamente al di sopra
dello standard minimo richiesto, con il 68,7% in alta e media pressione e l’80,9%
in bassa, rispetto ai livelli definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il

Il progetto sulla criticità interferenziale

sistema idrico (AEEGSI), rispettivamente del 30% e del 20%. In questo contesto,
AcegasAps registra una percentuale di rete ispezionata del 92,1% per l’alta

Negli ultimi anni Hera ha lavorato

informazioni relative alle condotte

caratterizzare la gestione del servizio

e media pressione e del 84% per la bassa pressione.

in collaborazione con la Regione Emilia-

gas anche quelle ambientali (dissesto

in funzione della presenza di situazioni

Romagna alla mappatura di tutti

idrogeologico e rischio sismico).

di rischio ed è una delle prime

i tratti di rete gas gestiti sul

Tale attività, che continua con

esperienze in Italia con questo livello

territorio, aggiungendo alle tradizionali

periodici aggiornamenti, consente di

di dettaglio.

Un dettaglio della centrale di teleriscaldamento di Ferrara
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Produzione
RD procapite procapite
(kg/abitanti/anno)
raccolta
differenziata
(kg/abitanti/anno)

Raccolta
differenziata
60

400
50

  giene ambientale:
un servizio integrato in 196 comuni

42,0%

40

44,8%

47,8%

50,5%

51,7%

52,6%

350

300

36,0%
30

31,2%

200

3,3 milioni

cittadini serviti

196

comuni serviti

raccolta
differenziata

2 milioni/ton/anno
rifiuti urbani
raccolti

171

Centri di raccolta

2013

217

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

2013

301

317

2007

2008

2009

In ogni comune la raccolta rifiuti territoriale è solitamente
caratterizzata dal mix di queste modalità. La flessibilità
del metodo proposto da Hera consente poi di applicare,
nell’ambito della sostenibilità economica, i sistemi più
adatti nei diversi contesti (centro storico, zone industriali,
zone residenziali, aree rurali, etc.).

Per quanto riguarda le raccolte, il modello organizzativo
Hera è orientato al recupero di materia, con l’obiettivo
di massimizzare quantità e qualità della raccolta
differenziata,
servizio tecnicamente
Produzione RDattraverso
procapiteun
(kg/abitanti/anno)
ed economicamente sostenibile.
400
Il sistema di gestione dei rifiuti di Hera è caratterizzato
350
353
da tre servizi principali:
349
346
341

92,8%

–– raccolte territoriali:
254 familiari e piccole utenze non
per utenze
200
217
domestiche,
fatte secondo le modalità che meglio
si adattano al contesto servito, dai contenitori stradali
150
raggruppati per tipologie di raccolta a quelli dotati
100
di controllo elettronico, fino al porta a porta integrale
per diverse raccolte a domicilio. In quest’ambito,
50
il Gruppo ha investito rilevanti risorse nell’innovazione
0
dei sistemi di raccolta stradale automatizzati, in grado
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
di incrementare le quantità di raccolta differenziata
con il minor impatto sulle abitudini dei cittadini;
250

52,6%

2012

254

50

300

Il centro storico di Imola

2011

341

100

2006

Mantenendo il legame con il territorio, valore portante
della missione aziendale, i servizi ambientali del Gruppo
sono il frutto dell’esperienza maturata e della
collaborazione con le amministrazioni locali,
per individuare le migliori tecniche di gestione
e i sistemi di raccolta rifiuti rispondenti alle
caratteristiche territoriali e urbanistiche di ogni
comunità.

2010

346

10

0

I servizi di igiene ambientale offerti dal Gruppo Hera in 196
comuni dell’Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Toscana e Veneto, fanno parte di un sistema
integrato di gestione rifiuti. Le attività vanno dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani al lavaggio e pulizia di strade,
marciapiedi e portici, fino alla pulizia delle aree verdi
e servizi complementari come la bonifica delle aree
degradate o la pulizia dei litorali.

353

150

20

Un sistema efficiente che risponde alle caratteristiche territoriali
di ogni comunità

301

250

349
317

95,7%

sulle tracce dei rifiuti

97,3%

100,0%

“Sulle tracce dei rifiuti” è il progetto con cui Hera

si impegna ogni anno a rendicontare la percentuale
di raccolta differenziata che viene effettivamente

Rifiuti raccolti
per abitante
nel 2012

recuperata nei comuni dell’Emilia-Romagna serviti

Carta
58,7 kg

dall’azienda e negli impianti di trattamento
e valorizzazione. Prendendo in esame le 8 principali

Legno
20,2 kg

filiere di recupero (carta, legno, verde, plastica,
organico, ferro, vetro e metalli) è emerso che nel
2012 oltre il 93,5% della raccolta differenziata

Verde
63,9 kg

84,9%

è stata effettivamente avviata a recupero.

–– R
 accolte domiciliari “utenze target”:
per utenze non domestiche produttrici di specifici
rifiuti assimilati agli urbani (cartone nei negozi, vetro
o lattine nei bar, organico in mense e ristoranti, etc.);

89,6%

–– centri di raccolta differenziata:
chiamati anche Stazioni Ecologiche, sono
infrastrutture che completano l’offerta di servizio al
cittadino per il conferimento differenziato di tutte
le filiere dei rifiuti urbani, anche pericolosi.

92,8%

90,8%

L’intero sistema è integrato da altre raccolte capillari come
quella su chiamata per i rifiuti ingombranti, le raccolte rifiuti
da manutenzione del verde, la raccolta di alcune tipologie
di rifiuti, anche pericolosi, presso specifici esercizi (ad
esempio pile e farmaci).

97,3%

Plastica
24,8 kg

100,0%
Carta
58,7 kg

95,7%

Legno
20,2 kg

94,7%

89,6%

84,9%

Verde
63,9 kg
Plastica
24,8 kg

90,8%

Organico
45,0 kg
Ferro
2,4 kg
Vetro
30,6 kg

Organico
45,0 kg

94,7%

Ferro
2,4 kg
Vetro
30,6 kg
Metalli
1,4 kg

La dimensione dei cerchi colorati indica quanto è stato raccolto per ogni abitante,
la dimensione dei cerchi bianchi indica la quantità non recuperata

Metalli
1,4 kg
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Il mestiere di trattare i rifiuti
Herambiente, controllata del Gruppo, è il primo operatore italiano
nello smaltimento rifiuti. Un’offerta commerciale unica per le imprese

Il 1° luglio del 2009 dalla Divisione Ambiente del Gruppo
Hera nasce Herambiente, concretizzando la volontà
di concentrare l’esclusiva expertise e la ricca dotazione
impiantistica del Gruppo in una nuova Società, leader
nello smaltimento dei rifiuti: Herambiente, infatti, con
75 impianti gestiti e 5,4 milioni di tonnellate di rifiuti
trattati, è il primo operatore italiano nel settore.
Nel 2010, con un’ottica di investimento di mediolungo termine, il 25% del capitale di Herambiente viene
acquistato da Ambiente Arancione Cooperatief U.A,
veicolo per la partecipazione del fondo inglese EISER
Infrastructure Limited e del fondo pensioni olandese APG.
Un socio e azionista finanziario di primaria importanza,
che consolida il programma di crescita di Herambiente
verso un ulteriore e progressivo rafforzamento della
leadership nazionale.
L’importante dotazione impiantistica consente
di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle
necessità di trattamento di tutte le tipologie di rifiuti,

80

impianti*
La veduta della campagna romagnola

anche speciali (pericolosi e non) e di coprire la totalità
delle filiere di trattamento: stoccaggio e pretrattamento
iniziale, selezione e recupero dei materiali secchi (carta,
cartone, vetro, plastica e lattine), digestione anaerobica
e compostaggio, termovalorizzazione a elevato recupero
energetico, discariche, trattamento chimico-fisico dei
rifiuti liquidi e recupero o smaltimento in sicurezza di rifiuti
fangosi e polverulenti.
Ai numeri di Herambiente si aggiungono gli impianti
gestiti dal Gruppo Marche Multiservizi e da
AcegasApsAmga, che portano complessivamente a 6,3
i milioni di tonnellate di rifiuti trattati dal Gruppo Hera.
Questa base impiantistica è messa al servizio dei rifiuti
urbani e di quelli prodotti dalle attività industriali.
In quest’ambito, Herambiente ha rafforzato la propria
presenza commerciale con la nascita nel 2014
di Herambiente Servizi Industriali, nata fondendo
le esperienze maturate all’interno dei Gruppi
Herambiente e AcegasApsAmga.

1,05 TWh

energia elettrica
prodottA*

6,3 milioni/ton
rifiuti TRATTATI*

*Totale Gruppo Hera

La società si occupa della gestione dei rifiuti industriali
e dei servizi ambientali collegati e si propone come
partner di riferimento di tutte le aziende del territorio
nazionale, offrendo soluzioni a servizio completo nella
gestione dei rifiuti, con due sedi commerciali a Ravenna
e Padova. Attualmente, Herambiente Servizi Industriali
serve oltre 2 mila piccole e medie imprese e più
di 150 grandi aziende, per circa 300 mila tonnellate
di rifiuti trattati o intermediati.
La strategia di sviluppo di Herambiente persegue
una gestione responsabile delle risorse naturali
con un sistema integrato, nel pieno rispetto del quadro
normativo e delle priorità fissate dalle direttive
europee di settore:
–– ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
–– favorire riuso, riciclo e recupero di materia e di
energia;
–– minimizzare lo smaltimento in discarica.

DESTINAZIONE RIFIUTI Fonte: Dati Eurostat 2012 e Gruppo Hera 2013
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2%
99%

74%

63%
29%

28%

57%

0%
35%

0%
50%

34%

27%

41%

16%

33%
75

27%

33%
65%

24%
20%

50

51%

50%
10%

25

1%
25%

27%

Polonia

Spagna

39%

42%

41%

46%
39%

1%
0

In linea con le migliori esperienze europee, il Gruppo
Hera continua infatti a ridurre la percentuale dei rifiuti
urbani conferiti in discarica, passata dal 30,1%
nel 2009 al 16,4% nel 2013.
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Turchia

Recupero, riciclo materiale

Francia

Norvegia

Termovalorizzazione

Germania

Svizzera

UE 27

UE 15

Italia

GRUPPO HERA

Discarica

Ingegneria
Grandi Impianti

Il rifiuto diventa risorsa:
il recupero energetico

È la società incaricata

Una caratteristica distintiva del

Dai rifiuti si può ottenere materia

da AcegasApsAmga e i 17 GWh di

di realizzare

Gruppo Hera, rispetto ad altri operatori

da reimmettere nel ciclo produttivo

Marche Multiservizi.

e gestire il nuovo

nazionali e internazionali, è la capacità

(principalmente attraverso la raccolta

La produzione di energia dai rifiuti

termovalorizzatore

di progettare e realizzare in house

differenziata) ed energia (in particolare

del Gruppo Hera è così sufficiente

al servizio di Firenze

impianti di trattamento dei rifiuti e

attraverso: trattamento biomasse,

a coprire i consumi energetici di oltre

e dei comuni circostanti,

per la produzione di energia elettrica

digestione anaerobica, trasformazione

416 mila famiglie.

partecipata al 40%

e termica. A sviluppare queste

energetica biogas da discarica e

dal Gruppo Hera

competenze è la Direzione Ingegneria

termovalorizzazione). In questo modo si

in qualità di partner

Grandi Impianti, che ha in carico tutte

valorizza fino in fondo il rifiuto, altrimenti

industriale e al 60%

le fasi che vanno dall’ideazione alla

destinato a discarica.

da Quadrifoglio,

messa in esercizio e collaudo finale

Sfruttando le potenzialità impiantistiche

la società di servizi

delle opere. Il know-how di questo

di cui dispone e investendo in filiere

ambientali dell’area

settore è riconosciuto a livello nazionale

dedicate, Herambiente è arrivata a

fiorentina.

e internazionale e sono sempre più

produrre 817 GWh di energia elettrica

Il termine dei lavori

numerosi i progetti studiati e realizzati

e 240 GWh di energia termica nel

è previsto entro

dai tecnici Hera per conto di altre

2013. A questi si aggiungono i 218 GWh

la fine del 2017.

aziende italiane ed estere.

di energia elettrica prodotti

L’impianto di Romagna Compost a Cesena
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Servizio idrico:
la gestione di
un bene comune

oltre

900

ANALISI AL GIORNO
Trasparenti come l’acqua: il canale WEB dedicato

Il ciclo idrico a servizio di 3,6 milioni di cittadini

Il Gruppo Hera è uno dei maggiori operatori nazionali
nella gestione del servizio idrico integrato.
Grazie a una rete complessiva di oltre 53 mila km
e a circa 1.400 tra impianti di produzione
(per esempio i pozzi), potabilizzatori e depuratori,
vengono serviti 3,6 milioni di cittadini con le attività
di captazione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura
e depurazione.
Grazie ai significativi investimenti sulle infrastrutture
(1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni solo per Hera
SpA) e l’implementazione di soluzioni tecnologiche
che prevedono l’automazione e il telecontrollo, il Gruppo
garantisce la continuità nell’approvvigionamento,
una qualità dell’acqua eccellente e una rete che vanta
una percentuale di perdite fra le più basse a livello
nazionale (27,8% nel 2012 a fronte di una media
nazionale del 32%).
Hera è determinata a rivolgere grande attenzione
alla qualità dell’acqua potabile erogata e di quella
successivamente depurata e reimmessa nell’ambiente,
con oltre 335 mila analisi annuali fatte sull’intero
territorio del Gruppo, oltre 918 al giorno. In tal senso
il pieno rispetto dei requisiti normativi è garantito in Hera
da controlli mirati su tutte le fasi del ciclo attraverso
l’attività di analisi e monitoraggio gestita dal Sistema
Laboratori. Con 75 tecnici specializzati, 2 sedi principali
e 7 unità logistiche dislocate sul territorio, i laboratori
di ricerca, accreditati e certificati in conformità ai più
elevati standard di settore, assicurano il monitoraggio
ottimale del servizio idrico sul territorio dell’EmiliaRomagna grazie alle analisi effettuate su campioni
di acqua potabile prelevati lungo l’intera rete.
Nell’ambito del ciclo idrico, il Gruppo Hera ha come
obiettivo l’erogazione di un servizio che soddisfi a
pieno le esigenze delle comunità servite, con livelli il più
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possibile omogenei su tutto il territorio. In particolare,
la continuità del servizio e la riduzione delle perdite
sono al centro di progetti sperimentali di smart grid,
che vanno dalla telelettura dei contatori dell’acqua alla
distrettualizzazione della rete idrica, per registrare e
segnalare eventuali anomalie di consumo dando il via
alla ricerca delle perdite occulte. Hera, inoltre, ha attivato
sul territorio gestito dell’Emilia-Romagna un innovativo
servizio ai clienti: l’avviso gratuito con sms sul cellulare in
caso di interruzione programmata del servizio idrico.

Inoltre è a disposizione la sezione

interamente dedicata al ciclo idrico

“L’esperto risponde” con i quesiti più

con tanti approfondimenti e dettagli utili.

frequenti sul tema, i dati della qualità

Sul canale web si può anche consultare

dell’acqua distribuita per singolo

il report “In buone acque”, sulla qualità

comune e la mappa degli impianti Hera.

dell’acqua potabile.

Tutto su: www.gruppohera.it/acqua

Un operatore al lavoro in un impianto idrico
Il laboratorio di analisi di Forlì

344 impianti

produzione e
potabilizzazione

1.030 impianti
depurazione

3,6 milioni

cittadini serviti

298 mln/m3

acqua venduta

34.800 km
Il centro storico di Rimini

Sul sito di Hera è stata creata un’area

reti acquedotto

18.500 km
reti fognarie
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Reti elettrich
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Telecontrollo Elettrico: la sicurezza e continuità del servizio elettrico

Oltre 12 mila km di rete al servizio
di 623 mila abitanti

Da Modena, il Centro Operativo
Telecontrollo Elettricità di Hera gestisce
oltre 10 mila km di reti elettriche
e gli impianti di distribuzione elettrica
in 24 comuni delle province di Bologna,

Hera presidia anche la distribuzione di energia elettrica
attraverso 12 mila km di rete in 26 comuni nelle
province di Modena, Bologna, Ravenna, Gorizia e Trieste,
per un totale di circa 623 mila abitanti serviti.

Modena e Ravenna, su un bacino di
oltre 390 mila abitanti. In questo modo
la gestione del servizio ha un’unica
cabina di regia e ciò consente di
sfruttare al meglio l’apporto delle nuove

In questo settore l’impegno primario del Gruppo
si sta sviluppando intorno all’implementazione
delle smart grid e la diffusione dei contatori digitali,
in grado di garantire a distanza e in tempi ridotti
la gestione e lo scambio di una notevolissima mole
di informazioni fra produttore, distributore e utenza
in merito ai consumi effettivi di elettricità.

tecnologie messe in campo da Hera,
quali telecontrollo e automazione,
per offrire un buon servizio ai clienti.
Il Centro è presidiato 24 ore su 24
e opera in stretto contatto con il Call
Center Tecnico Elettricità, che risponde
alle telefonate di tutti i cittadini
serviti da Hera che si rivolgono per

12 mila km

avere assistenza al numero di Pronto
Intervento Elettricità (circa 22 mila le

retI elettriche

623 mila

ABITANTI SERVITI

segnalazioni all’anno).
Il Telecontrollo di Modena

Reti intelligenti: per valorizzare le rinnovabili
Per i distributori di energia elettrica

gli utenti connessi alla rete e dei punti

la sfida, oggi, è adattare le reti

di prelievo e di generazione, garantendo

all’incremento della generazione

l’efficienza del sistema e mantenendo

“diffusa”, cioè alimentata da energie

elevati livelli di sicurezza, continuità

alternative. Sempre più utenti, infatti,

e qualità della fornitura. Il Gruppo Hera

da consumatori passivi diventano

ha da tempo iniziato a investire sulle reti

produttori attivi (cosiddetti prosumers).

intelligenti avviando esperienze come

Questo cambiamento rende necessaria

le automazioni di rete o le colonnine di

una rete elettrica “intelligente”, una

ricarica per auto elettriche. Significativo,

smart grid, per gestire con flessibilità

inoltre, è il progetto di modellazione

le variazioni di carico (picchi o cali

delle reti, che prevede la simulazione

repentini) derivanti dall’immissione

del comportamento della rete “reale”.

in rete di energie da fonti rinnovabili

Grazie a uno speciale applicativo

come solare, eolico o idroelettrico,

informatico, si può studiare l’effetto del

legate alle condizioni meteo e, quindi,

collegamento di un impianto fotovoltaico

poco prevedibili. Una smart grid

o il guasto improvviso di una cabina

previene e minimizza gli impatti

primaria, avendo così informazioni

dei guasti e può dialogare in modo

in anticipo sul comportamento della rete,

telematico con gli utenti. Non solo:

utili a predisporre risposte efficaci

integra e gestisce le azioni di tutti

e tempestive.

22

profilo di gruppo

GruppoHera

23

Servizi energetici
e produzione rinnovabile
Il Gruppo Hera, anche attraverso la controllata Hera
Energie Rinnovabili, si impegna fortemente nella
produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate a
basso impatto ambientale, che rappresentano oggi il
72% della produzione totale del Gruppo. L’energia
netta prodotta da queste fonti è di 1.541 GWh, pari
al consumo di 440 mila famiglie: due terzi proviene
dall’elettrico e un terzo dal termico.
Hera è il quarto operatore nazionale nell’efficienza
energetica, un obiettivo che persegue attraverso interventi
mirati sui propri impianti, sui sistemi produttivi presso i
clienti finali e nel settore della cogenerazione industriale.
Il Gruppo mette a disposizione un significativo
know-how nella realizzazione di progetti di efficienza
energetica, in collaborazione con i clienti industriali,
per l’individuazione e la progettazione di interventi di
ottimizzazione energetica, acquisendo, inoltre, incentivi
economici tramite Certificati Bianchi.
Nel solo 2013 Hera ha presentato al Gestore Servizi

Energetici (GSE) 35 progetti di efficientamento
energetico, di cui 18 relativi a impianti del Gruppo che, si
stima, produrranno un risparmio di oltre 155 mila Tep.
Tra quelli valorizzati con Certificati Bianchi, si segnalano
i progetti effettuati presso impianti di potabilizzazione,
depurazione di acque reflue, illuminazione
pubblica, teleraffrescamento, reti gas, impianti di
termovalorizzazione dei rifiuti urbani
e biodigestori di rifiuti organici da raccolta differenziata.
Operatore sull’impianto del Frullo

Interessanti, infine, sono i progetti sviluppati in
collaborazione con società terze che operano nel
settore industriale (in particolare alimentare, tessile,
chimico, ceramico, siderurgico, metalmeccanico) e della
grande distribuzione organizzata. In ragione del loro
carattere altamente innovativo, gli interventi di efficienza
energetica proposti da Hera sono stati citati nel Rapporto
2013 dell’Agenzia Energetica Internazionale (Iea) e
considerati tra i casi di studio di maggior rilievo a livello
mondiale.

HEnergia: il centro di ricerca sulle rinnovabili
Da settembre 2013 a Forlì è attivo
HEnergia, il centro di ricerca applicata
sulle fonti rinnovabili che Hera ha
avviato per studiare le nuove frontiere
della green economy: solare e idrogeno,
soprattutto, e in futuro anche biomasse.
La struttura, unica nel panorama delle
utilities italiane, è nata in collaborazione
con il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Bologna
e si propone di dare un contributo
importante al sistema della ricerca in
Il centro di ricerca
HEnergia, Forlì

3,4 miliardi/m3 1,4 milioni

Italia, con uno sguardo costante alle
applicazioni industriali.

gas venduti
all’anno

clienti VENDITA
gas

9,4 TWh

energia elettrica
venduta all’anno

720 mila

clienti VENDITA
energia elettrica

a Granarolo Emilia (Bo)

l’importanza strategica del trading
La vendita di gas naturale ed energia elettrica ha determinato
la crescita del Gruppo nel settore energetico

Il Gruppo Hera, da sempre, è uno dei primi operatori
nazionali nella distribuzione e vendita di gas
naturale (3,4 miliardi di metri cubi venduti, 1,4 milioni
di clienti vendita, 1,7 milioni di clienti distribuzione).
Progressivamente, ha allargato la propria presenza alla
vendita di energia elettrica, fino a raggiungere 720 mila
clienti con 9,4 TWh di energia venduta.
Le politiche di approvvigionamento energetico, sia
di gas che di elettricità, sono un fattore chiave nel
successo commerciale di Hera. Determinante è stato
anche lo sviluppo di competenze nel settore del mercato
all’ingrosso, fin dall’avvio del processo di liberalizzazione
dei mercati energetici.
Oggi la multiutility, attraverso Hera Trading, è operativa
per il gas al Punto di Scambio Virtuale italiano e sui
principali Hub europei (Baumgarten in Austria, NCG in
Germania e TTF in Olanda), mentre per l’elettricità, oltre
che sulla Borsa elettrica italiana, è presente sui mercati di

Francia, Svizzera, Germania, Austria e Slovenia.
Per il portafoglio gas può contare su un mix
particolarmente efficiente, basato su contratti spot
(di breve periodo) che riflettono le migliori condizioni
del momento. Recentemente, Hera ha sottoscritto un
accordo di lungo periodo con il consorzio Shah Deniz,
per l’acquisto di gas dall’Azerbaigian attraverso il
gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), per il quale è
imminente la partenza dei lavori.
Per l’energia elettrica il Gruppo ha privilegiato un mix
bilanciato e flessibile delle forniture, fra acquisti alla
Borsa elettrica, import da paesi limitrofi e una quota
di generazione autonoma. Hera può contare, infatti, su
145 MW di produzione di energia dalla cogenerazione,
su un parco impianti fotovoltaici da 10 MW diffuso sul
territorio e sulla produzione dal recupero dei rifiuti, con
113 MW installati fra biodigestori, termovalorizzatori e
impianti di produzione di biogas presso le discariche.
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Hera Comm:
il cliente al centr

Attenzione al cliente anche
nell’assistenza post-vendita

Vista di piazza Matteotti a Imola

Attraverso la società Hera Comm, il Gruppo è tra
i principali operatori nazionali nella vendita dei servizi
energetici a libero mercato. Una strategia vincente
basata su un’offerta multi-business e soluzioni
su misura per rispondere al meglio alle esigenze dei
clienti, interpretando le evoluzioni negli stili di vita
e di consumo.
A Hera Comm fanno capo, oltre alla vendita di gas
ed energia elettrica sul mercato libero, anche la
fatturazione e l’assistenza post-vendita attraverso
i canali fisici (sportelli clienti) e virtuali (servizi on-line,
call center) per tutti i servizi gestiti dal Gruppo.
Per la proposizione della propria offerta energetica,
Hera Comm si avvale di una rete commerciale articolata,
in grado di rispecchiare le caratteristiche dei segmenti
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di mercato a cui si rivolge. Da un lato, la rete “fisica”
di sportelli, key account e agenti. Dall’altro, canali
di contatto differenziati come call center e il web.
Alle attività di vendita si aggiunge un costante controllo
sui livelli di qualità commerciale per assicurare al
cliente affidabilità e trasparenza.
Il recente sviluppo nel Triveneto ha portato il Gruppo
Hera a detenere anche il 51% di Est Energy, società
di vendita di servizi energetici, attiva in Veneto e Friuli
Venezia Giulia, che gestisce anche gli sportelli clienti
AcegasApsAmga di Padova e Trieste. Il Gruppo controlla
anche la società AcegasApsService, che svolge
il servizio di maggior tutela nel Comune di Trieste,
e Amga Energia e Servizi, attiva nella vendita di energia
e gas prevalentemente nel Comune di Udine.

Nella politica commerciale del Gruppo, la centralità
del cliente e l’attenzione alle sue esigenze hanno portato
in questi anni a potenziare ulteriormente i canali
di contatto e gli standard di servizio, anche
nell’assistenza post-vendita.
Trasparenza, affidabilità e disponibilità sono i cardini
di un sistema di relazione con i clienti ampio e capillare:
call center, servizi web, ma soprattutto una rete
di 154.............................................................................................................
sportelli del Gruppo di cui 120 di Hera, 19 di
Società erogatrice del servizio
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Unità abitative con 5 residenti
dal 01.01.2008
al 14.01.2014: 1
Servizio fornito
in VIA ROMA 2F
a sportelli
e call totale
center,
cheIMOLA
totalizzano
rispettivamente
BO
Moltiplicatore
dal 40026
01.01.2008
al 14.01.2014:
3,25
.............................................................................................................
Vendita5,16
nell'ambito
del servizio di maggior tutela
Deposito
cauzionale
versato:
€
76 e 73
punti
su
100.
Informazioni contrattuali
Matricola contatore: 1000000000
Offerta: Usi Domestici Residente 3 kW - D2

Consumo annuo previsto:
mc 10000000
Codice221
contratto:

Tipologia di contratto: Utenza domestica - Residente
Data di attivazione della fornitura: 13.07.1990
Consumo annuo: 669 kWh - F1, 761 kWh - F2, 688 kWh - F3

76 punti

Informazioni tecniche
Potenza impegnata: 3,00 kW
Potenza disponibile: 3,30 kW
Tensione di alimentazione: Bassa tensione
Società di distribuzione: HERA SPA
POD (Punto di prelievo): IT0000000000
Matricola del contatore: 1000000000
.............................................................................................................
Comunicazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Le comunicazioni previste dall’Autorità sono stampate nella sezione
"Altre informazioni" del servizio.

soddisfazione clienti
su sportelli

Nuova bolletta: semplice e comprensibile
Dall’ascolto dei suggerimenti provenienti da mille clienti, Hera
ha definito una nuova bolletta, più trasparente, facile da leggere
e comprensibile grazie alla riorganizzazione dei contenuti,
all’inserimento acqua
di un grafico che indica l’andamento dei consumi
Bolletta
e del colore per l’indicazione dei valori principali e di maggiore
sintesi

interesse. È stato mantenuto il formato orizzontale e l’impiego di icone
relative ai servizi fatturati, apprezzati dai clienti come fattori distintivi.

Inoltre,
all’ambiente da parte dei cittadini: nel 2013
Sintesi cresce
importil’attenzione
fatturati
Fornitura
acquaad aderire alla campagna
sono stati circa 53 mila i..................................................................................................................................
clienti Hera

IVAun
10%
su imponibile
“Elimina la bolletta, regala
albero
alla tua55,96
città”€ per la promozione
..................................................................................................................................

della bolletta elettronicaTotale
in sostituzione
di quella cartacea.
contratto

Sintesi
consumi
fatturati
Bolletta
energia
elettrica

10 /12

Consumo stimato dal 14.11.2013 al 14.01.2014 (62 giorni)

sintesi

..................................................................................................................................

Consumo fatturato (metri cubi)
Sintesi importi
fatturati
Storico
consumi
medi giornalieri

mc

consumi rilevati

consumi stimati

Totale servizi di vendita di energia elettrica, al netto delle imposte
41,89 €
..................................................................................................................................................................................
Totale servizi di rete di energia elettrica, al netto delle imposte
25,46 €
..................................................................................................................................................................................
Totale imposte
2,57 €
..................................................................................................................................................................................
IVA 10% su base imponibile 69,92 €
6,99 €
..................................................................................................................................................................................
Totale fornitura di energia elettrica e imposte
76,91 €
..................................................................................................................................................................................
Totale oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura dell'energia elettrica
1,41 €
..................................................................................................................................................................................

Totale0,7bolletta/contratto

0,7
0,7
0,6
Sintesi consumi fatturati

0,6

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6

0,5

78,32 €
0,6

F1 (kWh)
F2+F3 (kWh)
Totale
Consumo stimato dal 14.11.2013 al 14.01.2014 (62 giorni)
141,011
277,852
418,863 kWh
.....................................................................................................................................................................................................................................

orari)
dal Consumo
23.11.11 fatturato
13.01.12 (Chilowatt
09.03.12 13.05.12
al
12.01.12 08.03.12 12.05.12 21.05.12
Storico consumi medi giornalieri

Riepilogo letture

22.05.12
13.09.12

kWh

14.09.12
12.11.12

141,01120.11.12
13.11.12
19.11.12 10.01.13

Fascia F1 (ad alto costo)

11.01.13
12.03.13

277,
852
13.03.13

418,86314.11.13
kWh
22.05.13
13.11.13 14.01.14

21.05.13

Fascia F2 e F3 (a basso costo)

Au

Se
bol
con
la l
seg
pag
Co
Pe
dal

consumi stimati

Contatore matricola 1000000000

.....................................................................................................................................................................................
Il dettaglio della nuova bolletta
6,9 del
6,913.11.2013 fino
Consumo determinato6,3dalla Lettura6,8periodica
Lettura stimata
6,7 alla6,5
6,7 del 14.01.2014
6,3

6,1
6,0
.....................................................................................................................................................................................
5,7
5,6

Lettura periodica

Lettura stimata

1.556

1.593

.....................................................................................................................................................................................
dal
al

01.09.12
13.09.12

14.09.12
30.09.12

Riepilogo letture

13,2 minuti

01.10.12
31.10.12

01.11.12
12.11.12

13.11.12
10.01.13

11.01.13
31.01.13

01.02.13
28.02.13

attesa
allo sportello

49 secondi

01.03.13
31.03.13

01.04.13
30.04.13

01.05.13
31.05.13

01.06.13
13.11.13

14.11.13
14.01.14

33%

attesa al call center
per clienti residenziali

67%

.....................................................................................................................................................................................................................................
Consumo determinato dalla lettura rilevata del 13.11.2013 fino alla lettura stimata del 14.01.2014
.....................................................................................................................................................................................................................................
Energia Attiva (kWh)
Fascia F1
Fascia F2
Fascia F3

Lettura precedente
3.920,000
4.119,000
3.815,000

Lettura attuale
4.061,011
4.257,481
3.954,371

Consumo stimato (kWh)
* 141,011

Consumo stimato

** 277,852

418,863

%
34%
66%

100%

.....................................................................................................................................................................................................................................
* Nella casella è riportato il suo consumo in fascia F1, ad alto costo (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi)
** Nella casella è riportata la somma dei suoi consumi nelle fasce F2 e F3, a basso costo (dalle 19.00 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e giorni
festivi)

191.500

clienti HERA
registrati onLine

Uno sportello clienti Hera
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profilo di gruppo

GruppoHera

8

REGIONI

80

comuni serviti

Acantho:
la Società delle telecomunicazioni

Il servizio
di illuminazi ne pubblica
Il Gruppo Hera è il secondo operatore nazionale
nell’ambito dell’illuminazione pubblica e dei servizi
ad essa associati. Attualmente sono oltre 347 mila
i punti luce con cui il Gruppo garantisce il servizio
di pubblica illuminazione in circa 80 comuni, compresi
nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Umbria, Piemonte e Lombardia.
A questi si aggiungono le oltre 8.700 lampade
semaforiche gestite.
Hera Luce, in particolare, gestisce il servizio
in 66 comuni (in 7 regioni) e conta circa 265 mila
punti luce e quasi 6 mila semafori, l’80% dei quali
utilizza lampade a basso consumo; sono oltre 83 mila
i punti luce e quasi 3 mila le lanterne semaforiche
in gestione, invece, ad AcegasApsAmga.
Questo servizio punta alla diminuzione dei consumi grazie
all’impiego di soluzioni innovative come illuminazione

880 TEP (tonnellate equivalenti petrolio)

risparmiate con la sostituzione delle
lampadE semaforiche nei comuni di modena,
FERRARA e san donato milanese

27

a LED e servizi integrati, garantendo al tempo stesso
tempestività negli interventi di riparazione e manutenzione.
Il Gruppo Hera, inoltre, si propone alle amministrazioni
locali non solo come fornitore di un servizio, ma
soprattutto come partner qualificato con cui sviluppare
progetti in grado di valorizzare il territorio e migliorare
la sostenibilità ambientale.
Hera Luce è, infatti, costantemente impegnata nella
ricerca di soluzioni per rendere le città sempre
più efficienti e smart, attraverso la telegestione e il
telecontrollo. Tecnologie che trasformano i punti luce in
elementi infrastrutturali intelligenti, controllabili da remoto
e capaci di fornire servizi, raccogliere e trasmettere
informazioni mediante l’installazione di componenti
aggiuntive (access point per wi-fi, telecamere, pannelli
informativi, colonnine elettriche, etc.).

347 mila

punti luce

8.700

lanterne
semaforiche
gestite

La spiaggia
di Ravenna

1.650

sedi collegate
in fibra ottica

3.500

km

FIBRA OTTICA

175

punti di accesso
alla rete

Il Gruppo Hera opera nel campo delle telecomunicazioni
attraverso la Società controllata Acantho, che offre
servizi integrati di connettività dati, telefonia, video,
data center, internet a banda larga e wireless.
Tutto ciò con particolare attenzione al territorio di
riferimento per il Gruppo, in cui ha realizzato una rete
in fibra ottica di oltre 3.500 km (dei quali 1.872 di rete
metropolitana) e un data center di 1.600 m2.
La rete in fibra ottica si espande dalle aree cittadine alle
zone periferiche, garantendo connessione a banda larga
a cittadini, imprese e altri operatori di telecomunicazioni.

Questo sviluppo ha interessato anche le aree
cosiddette in digital divide, cioè quelle con una
connettività internet minima. Il potenziamento
è avvenuto realizzando reti in fibra ottica e in
wireless (radio) ad ampio raggio, per le zone rurali
e montane. Queste infrastrutture generano benefici
anche agli utenti che utilizzano internet soprattutto
in mobilità (smartphone, tablet), in quanto gli
operatori di rete mobile sfruttano la rete in fibra per
collegare le proprie antenne e renderle così fruibili
per servizi di internet 4G.

Un Data Center green

Piazza Saffi a Forlì

Acantho ha dotato il data center di

abbassare i consumi elettrici per il

per riscaldare gli uffici.

Imola di sistemi di free cooling

suo funzionamento. Con il sistema di

In estate, lo stesso calore consente

e trigenerazione.

trigenerazione si ottengono, invece,

di raffreddare acqua poi immessa

Il free cooling permette il

tre vantaggi: con l’utilizzo dei motori

nel circuito di condizionamento.

raffreddamento del data center

alimentati a gas naturale si produce

Questi effetti combinati permettono

dall’autunno alla primavera tramite la

energia elettrica per alimentare

di ridurre del 30% il fabbisogno

semplice circolazione di aria fredda

i server del data center, mentre

di energia elettrica (free cooling)

prelevata dall’esterno, consentendo

il calore residuo della combustione

e di autoprodurne un quinto, riducendo

di rispettare l’ambiente e di

viene utilizzato in inverno

del 20% le emissioni di CO2.
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