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Lettera agli Azionisti
Signori Azionisti,
il 2018 è stato un anno che ha visto un rallentamento dell’economia nazionale e locale rispetto alla crescita
registrata l’anno precedente e con un ritmo di crescita inferiore rispetto ai principali partner europei.
Il mercato elettrico nazionale ha segnato un incremento del 1,4% sull’anno precedente, attestandosi a 322
miliardi di kWh continuando il trend positivo iniziato nel 2017, mentre il mercato del gas metano registra
una diminuzione del 3,4% sul 2017 arrivando a 72 mld di Smc.
In questo contesto di congiuntura economica, la Vostra Società è riuscita a mantenere un’ottima redditività
chiudendo il 2018 con un utile netto pari a 3 milioni di euro.
AGS ha continuato a investire sul territorio, immettendo risorse per ca 1,0 milioni di euro destinate alle
immobilizzazioni materiali in modo da garantire il mantenimento di una adeguata qualità ed efficienza dei
servizi prestati e delle infrastrutture di proprietà. Gli investimenti effettuati hanno inoltre senz’altro
generato indotto e avuto quindi un effetto positivo e indiretto sull’economia locale.
Nel corso del 2018, in relazione al proprio piano di investimenti strategici, la Vostra Società ha portato a
termine un’importante operazione con il Socio Comune di Arco, consolidando ulteriormente il proprio
rapporto con il territorio locale: attraverso il conferimento in AGS da parte del Comune di Arco della propria
rete di distribuzione di gas metano in permuta di azioni proprie. Il Comune di Arco ha portato la propria
partecipazione in AGS al 6,1 %, divenendo di fatto il 4° socio per dimensioni della compagine sociale.
Vi ricordo che AGS, in quanto società “quotata” avendo in negoziazione sulla Borsa di Vienna il Prestito
Obbligazionario “AGS SpA 2014-2023”, è tenuta agli adempimenti a tutela degli investitori, di trasparenza e
informativi previsti dalla Legge nei confronti del mercato, avendo quale riferimento il regolamento della
Borsa di Vienna e, avendo scelto come “Home Member State” l’Italia, le norme emanate dalla Consob.
Per quanto riguarda le concessioni, è stato confermato quanto già noto in tema di messa in gara della
gestione della distribuzione del gas metano, ma con una variazione nei tempi di svolgimento previsti: la
data di pubblicazione del bando di gara gas è stata prorogata a fine 2019. Per quanto riguarda il servizio
idrico le gestioni in essere in Provincia di Trento potranno proseguire, salvo diverse modifiche normative,
fino al 31 dicembre 2019.
La fuoriuscita dei due rami d’azienda comporterà un forte impatto su aspetti organizzativi ed economici.
Infatti, per quanto riguarda il personale saranno coinvolte ca. 20 persone di vari livelli e competenze,
mentre per l’aspetto economico sono interessati circa 4,2 milioni di Euro di fatturato.
E’ un momento delicato che richiede la massima attenzione nella riorganizzazione e nella valorizzazione
delle professionalità oltre che nella ricerca di nuove opportunità.
Nel corso dell’esercizio si è continuato a perseguire lo sviluppo con una struttura organizzativa dinamica e
orientata alla crescita e alla diversificazione del fatturato. A tal proposito mi preme ricordare la creazione
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del nuovo reparto “Sviluppo, impianti, efficientamento energetico” e come, in un’ottica di controllo e
gestione dei rischi, la Governance ha adottato nel tempo una serie di strumenti gestionali e di controllo
quali il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), il Modello 231, il Codice
Etico, la Certificazione ISO 9001 e l’Ufficio Controllo di Gestione.
AGS è una società che è alla continua ricerca di opportunità nel proprio ambito al fine di valorizzare al
massimo le proprie risorse interne e poter offrire ai propri clienti un servizio adeguato e concorrenziale.
Riuscire ad intercettare e attuare progetti ad alta valenza tecnologica ed innovativa porterà la società a non
dover obbligatoriamente sottostare a logiche di aggregazione o a impoverimenti obbligatori dati dalle
norme emanate ed emanande.
Si rende necessario nel prossimo futuro affrontare le sfide di un mercato in cambiamento ma con grandi
opportunità soprattutto nell’ambito dello sviluppo di un’economia circolare, di un forte stimolo al risparmio
e all’efficientamento energetico, correlato ad un ulteriore slancio nell’utilizzo di energie rinnovabili ma
inserito in un contesto di consapevolezza di quanto sia determinante e fondamentale un corretto utilizzo
delle risorse ambientali.
I risultati ottenuti nel 2018 uniti a una solida struttura finanziaria consentono di proporre per quest’anno la
distribuzione di un dividendo pari a 1,80 euro ad azione, in aumento rispetto agli esercizi precedenti, che
andrà in gran parte a beneficio della collettività dell’Alto Garda e Ledro.
Per quanto riguarda le previsioni economiche e finanziarie per l’anno 2019, approvate dal Consiglio di
Amministrazione nello scorso dicembre esse prevedono un risultato positivo in linea con il 2018.
Nel sottolineare come la Vostra Società sia una risorsa importante per il territorio in cui opera, mi preme
ringraziare, anche a nome del Consiglio, tutti i Collaboratori di AGS i quali con la competenza, l’impegno e la
volontà di mettersi in gioco, crescendo sia professionalmente che umanamente, hanno consentito alla
nostra Società di poter affrontare sfide importanti e significative (ricordo su tutti il progetto di
teleriscaldamento e l’avvio della Centrale a Tiarno di Sopra) e che consentiranno anche nel prossimo futuro
di poter avere ulteriori soddisfazioni.
Infine, assieme al Consiglio di Amministrazione, esprimo i ringraziamenti al Collegio Sindacale, alla Società
di Revisione e stante anche la scadenza del mandato affidato a codesto Consiglio di Amministrazione, a
nome anche dei membri del Consiglio, intendiamo esprimere il ringraziamento a Voi signori Azionisti per la
fiducia dimostrata nella consapevolezza di aver contribuito alla crescita sia economico/patrimoniale sia
etica/relazionale della Vostra Società, con il convinto auspicio che tale possa continuare anche per il futuro.
Il territorio merita una Società sana e propositiva e la Società merita un territorio che la stimoli e la
sostenga.
Il Presidente
Andrea Mora
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1. PREMESSA
Il Bilancio Sociale espone le tre dimensioni di responsabilità del Gruppo AGS verso la collettività
richiamando principalmente i concetti di:
-

RESPONSABILITA’ SOCIALE

-

RESPONSABILITA’ ECONOMICA

-

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

Il Bilancio Sociale del Gruppo AGS si struttura in sette capitoli. Alla premessa, che riporta la struttura del
Bilancio Sociale ed alcune note di carattere tecnico, seguono due capitoli, in cui viene presentato il Gruppo
e le attività svolte. Nella parte centrale del Bilancio (capitoli 4, 5 e 6) sono trattati i diversi ambiti di
responsabilità del Gruppo verso l’esterno: sociale, economica ed ambientale. Nel capitolo 4, relativo alla
responsabilità sociale, sono presi in considerazione i rapporti del Gruppo con i diversi stakeholders,
evidenziando quanto fatto dal Gruppo nei loro confronti. Nel capitolo 5, relativo alla responsabilità
economica, si è misurato, in termini di Valore Aggiunto, il beneficio economico creato dal Gruppo e la sua
distribuzione ai diversi portatori d’interesse (stakeholders). Nel capitolo 6 è descritta la responsabilità
ambientale e sono poste in evidenza le attività svolte dalla Società alla luce del loro impatto ambientale. Il
Bilancio Sociale si chiude con alcune note sulle prospettive future di sviluppo della Società e con gli impegni
assunti per una crescita sostenibile.
Nota metodologica:
Anche per questa edizione del Bilancio Sociale, ci si è ispirati al modello GBS – Gruppo Bilancio Sociale - ed
al modello GRI - Global Reporting Initiative -, usufruendo in alcuni casi dei Supplementi Settoriali per il
comparto elettrico.
Questi modelli sono stati sviluppati a livello italiano e internazionale con l’obiettivo di fissare delle linee
guida per le aziende che intraprendono la stesura del Bilancio Sociale e, contestualmente, di consentire agli
stakeholders di avere un punto di riferimento per valutare la coerenza tra principi dichiarati e
comportamenti adottati dalle organizzazioni.
Si è cercato inoltre di promuovere la comparabilità delle informazioni nel tempo e fra aziende diverse.
Si è deciso di adottare i modelli in base alle peculiarità del Gruppo AGS, in modo da garantire un maggiore
adattamento alle esigenze di rendicontazione.
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“contribuire allo sviluppo socio
economico e ambientale del
territorio attraverso il
miglioramento dei servizi…”

2.
IL GRUPPO ALTO GARDA SERVIZI

2.
IL GRUPPO ALTO GARDA SERVIZI
LA NOSTRA MISSION:
“contribuire allo sviluppo socio economico e ambientale del territorio attraverso il
miglioramento dei servizi in ambito energetico e ambientale, la crescita dei valori
economici, professionali e comportamentali, l’innovazione e la soddisfazione di
tutti i soggetti coinvolti con AGS”

48
COLLABORATORI

106
ANNI DI

ATTIVITA’

5 NR COMUNI
SERVITI/GESTITI
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2.1. La storia
L’inizio della storia dell’azienda elettrica nella città di Riva del Garda risale agli inizi del 1900. Di seguito si
elencano alcune delle principali tappe:
1912
Il Comune di Riva del Garda, che già esercita l’impianto elettrico del Ponale, costituisce la società “Impresa Elettrica
Municipale”.
ANNI ‘20
Progettazione del nuovo impianto idroelettrico del
Ponale

per

produzione

evitare
dalla

l’eccessiva

piovosità

dipendenza

stagionale.

della

L’impianto

prevede la presa dell’acqua dal lago di Ledro per poi
essere condotta fino alla tubazione forzata che da S.
Barbara convoglia l’acqua fino alle turbine della centrale.
Nella gestione della centrale subentra al Comune di Riva
l'"Impresa Pubblici Servizi" (IPS), costituita con capitale
di 85.000 Lire (88% del Comune, 6% dell’Associazione
commerciale-industriale e 6% della Banca Mutua
Popolare).
Inizio della realizzazione della galleria per convogliare
l’acqua del lago di Ledro fino a S.Barbara e successivo
inizio della costruzione della centrale di Riva.
ANNI ‘30
L’IPS diventa "Azienda Municipalizzata Autonoma dei
Pubblici Servizi” in seguito alla volontà del Comune di
Riva di provvedere alla municipalizzazione dei servizi.
Il Comune assume la direzione per la costruzione e la
manutenzione di acquedotti e fontane, la gestione
dell’illuminazione pubblica, la produzione, l’acquisto e la
distribuzione dell’energia elettrica e la gestione della
pubblica nettezza.
La

denominazione

dell’”Azienda

Municipalizzata

Autonoma dei Pubblici Servizi” cambia in AMSEA, cioè
“Azienda

Municipalizzata

Servizi

Elettrici

e

Acquedotto". La società fornisce elettricità a prezzo di
costo,

caricato

delle

sole

perdite

di

esercizio,

dimostrando una chiara volontà di favorire lo sviluppo
economico della città.
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‘ANNI 40
Il primo anno di guerra determina uno sconvolgimento
sia in campo commerciale che industriale. Appena
dichiarata la guerra, infatti, i consumi di energia
subiscono una brusca riduzione.
Successivamente si registra una forte crescita del
consumo di energia elettrica in seguito alla presenza
delle Forze armate germaniche nel territorio.
Aumentano le tariffe per consentire il riordino ed il
miglioramento della rete di distribuzione, la quale,
durante l’anno precedente, aveva subito a Torbole danni
ingenti a causa della siccità e della rottura del motore di
un’elettropompa.
Il secondo Dopoguerra vede il Paese alle prese con un
graduale riequilibrio generale anche di carattere socioeconomico. E' il boom economico. La disponibilità di
nuove fonti di energia accompagnano un deciso aumento
del tenore di vita delle famiglie italiane. Nelle case fanno
la loro comparsa le prime lavatrici e i primi frigoriferi. Per
AMSEA lo sviluppo sembra inarrestabile.
ANNI ‘50
Sono definiti investimenti per 10.000.000 Lire per la
costruzione di una nuova cabina in località Ischia.
L’impianto di illuminazione pubblica è potenziato. Un
nuovo tronco di conduttura di acqua potabile viene
realizzato alle Foci di San Giacomo.
Nonostante i ridotti utili di gestione, dovuti alle quote
dedicate agli investimenti ed al Comune, sono stanziati
5.000.000 Lire a fondo perduto per iniziative con
l’obiettivo di alleviare la disoccupazione rivana.
ANNI ‘80
Il processo di ammodernamento dell’impostazione
aziendale, trova una più precisa definizione “politica”. Le
municipalizzate sono ora chiamate a svolgere un ruolo
d’impresa.
AMSEA fa un salto di qualità: passa da Azienda
distributrice ad Azienda produttrice
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La rete del gas metano è completata e le utenze
collegate arrivano a superare quota cinquecento.
AMSEA quindi si trasforma e l’ultima lettera del suo
acronimo anziché significare “Acquedotti” diventa
sinonimo di “Altri” servizi, così da far posto al metano.
ANNI 2000
Dopo circa 60 anni di operatività, nel 1998 AMSEA viene
trasformata in Spa, assumendo la denominazione Alto
Garda Servizi SpA (AGS).
AGS SpA acquista Shen SpA, società operante nel campo
della produzione di energia idroelettrica mediante la
Centrale sita sul fiume Adda nel Comune di Maleo (LO)
successivamente venduta ad Edison nel 2015.
Nasce Alto Garda Servizi Commerciale SpA, operante nel
campo della commercializzazione di energia elettrica, gas
metano, acqua potabile e fognatura. Nel 2010 conferita a
Trenta SpA.
Viene lanciato un nuovo progetto industriale per la
realizzazione di una Rete di Teleriscaldamento nel
Comune di Riva del Garda.
Costituzione di Alto Garda Power Srl, società partecipata
all’80% da Cartiere del Garda e al 20% da AGS, al fine di
realizzare un’innovativa centrale di cogenerazione
entrata in funzione nel 2008 contemporaneamente alla
realizzazione della prima zona di espansione della Rete di
distribuzione cittadina.
Sostituzione dei contatori elettrici meccanici con quelli
elettronici

gestiti

in

telecontrollo

e

successiva

sostituzione anche dei contatori gas metano.
STORIA RECENTE
Costituzione di Ledro Energia S.r.l. con la costruzione
e gestione di un impianto di cogenerazione che
alimenta una rete di teleriscaldamento a servizio
delle utenze pubbliche e private ed una linea
produttiva di pellet per il riscaldamento.
Nel corso del 2015 è stata data attuazione ad un
progetto di riassetto societario finalizzato ad una
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maggiore efficienza nel rispetto della normativa di
settore e del quadro legislativo. A giugno 2015 il
percorso di riorganizzazione societaria è stato quindi
perfezionato con la fusione per incorporazione della
società Alto Garda Servizi Teleriscaldamento SpA.
Nel dicembre 2016, sono stati quotati i Minibond emessi
dalla società, sul mercato regolamentato della borsa di
Vienna.

2.2. Profilo del Gruppo
Il Gruppo Alto Garda Servizi è una realtà multiservizi, che opera in diversi settori. I principali sono:
-

produzione e distribuzione di energia elettrica;

-

distribuzione di gas metano;

-

gestione del ciclo idrico (esclusa la depurazione);

-

distribuzione e vendita di calore tramite teleriscaldamento;

-

gestione dell’illuminazione pubblica;

-

costruzione e gestione di impianti di cogenerazione

-

produzione e vendita di pellet

Il Gruppo offre servizi pubblici in tutti i Comuni della Comunità dell’Alto Garda e Ledro: Arco, Dro, NagoTorbole, Mori, Riva del Garda, Tenno e Ledro.

2.3. Mission ed Obiettivi strategici
Il Gruppo AGS si è dato la seguente mission:
“contribuire allo sviluppo socio economico e ambientale del territorio attraverso il miglioramento dei servizi
in ambito energetico e ambientale, la crescita dei valori economici, professionali e comportamentali,
l’innovazione e la soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti con AGS”
Il Gruppo AGS è legato al territorio in cui opera e vuole contribuire alla sua crescita ed al benessere degli
stakeholders coinvolti dalle sue attività, prestando particolare attenzione a tre dimensioni di responsabilità
della propria azione: economica, sociale ed ambientale.
Tali dimensioni costituiscono la “Responsabilità Sociale d’Impresa” e sono riflesse nei valori
dell’organizzazione ed integrate nella strategia del Gruppo.
I valori che ispirano il Gruppo AGS nella realizzazione della mission sono legati alla cultura del Gruppo,
basata sulla soddisfazione e sulla crescita del personale, sull’innovazione e sull’eticità dei comportamenti in
13

BILANCIO SOCIALE 2018

ambito operativo, con particolare interesse alla soddisfazione dei clienti, alla sostenibilità ambientale, alla
sicurezza ed alle condizioni di lavoro.
Attraverso il Bilancio Sociale la Gruppo ha voluto declinare la propria responsabilità sui tre livelli
sopraelencati.

RESPONSABILITA’ D’IMPRESA

RESPONSABILITA’ ECONOMICA
Consiste nell’impegno ad eccellere nei settori

RESPONSABILITA’ SOCIALE
Rappresenta lo sforzo della Gruppo AGS per
soddisfare tutti i propri interlocutori. Nello
specifico, il Gruppo attribuisce particolare
rilevanza alla soddisfazione dei bisogni dei
propri collaboratori, in quanto è convinto che

dei servizi a rete (ciclo idrico, elettricità, gas
metano e teleriscaldamento) sia in termini di
efficacia che di efficienza e, in questo modo,
creare

valore.

La

creazione

di

valore

rappresenta la base per la sostenibilità del
Gruppo nel tempo.

la qualità del lavoro abbia effetti positivi sulla
qualità dei servizi offerti. Il Gruppo è poi
concentrato a garantire e migliorare la
soddisfazione di tutti i soggetti esterni con cui
entra in relazione, quali gli utenti, i clienti

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

commerciali, i fornitori, i soci, i finanziatori, la

E’ volta a ridurre l’impatto ambientale delle

collettività e gli enti locali. Tutti questi soggetti

proprie attività attraverso la produzione di

sono interessati non solo ad un buon

energia da fonti rinnovabili, l’introduzione di

andamento economico del Gruppo, ma anche

innovazioni tecnologiche e gli investimenti per

alle esternalità che l’Azienda è in grado di

migliorare

generare.

sensibilizzazione

l’efficienza
degli

delle

reti

e

utenti

riguardo

la

consumo responsabile dei servizi da energia.
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il

Un esempio dell’attenzione posta dal Gruppo alle tre dimensioni della sostenibilità sopra descritte è stata:
1. La realizzazione della Rete di Teleriscaldamento, un sistema di riscaldamento a distanza che oggi fornisce
gran parte dell’abitato del Comune di Riva del Garda ed è alimentato dal calore prodotto dalla centrale di
cogenerazione AGPower.
Attraverso il progetto di teleriscaldamento il Gruppo AGS ha raggiunto i seguenti obiettivi:
-

aumentare la sostenibilità ambientale del territorio (il riscaldamento è effettuato con calore di
recupero);

-

incrementare la sicurezza degli edifici e dei cittadini, sostituendo le caldaie con scambiatori;

-

ridurre e minimizzare i consumi energetici attraverso la sostituzione delle vecchie caldaie con
scambiatori di calore più efficienti;

-

portare un beneficio economico diretto agli utenti attraverso l’eliminazione dei costi di
manutenzione della caldaia e lo sconto sul calore fornito.

Il progetto teleriscaldamento rappresenta un esempio di come il Gruppo AGS stia sviluppando le proprie
attività con l’obiettivo di essere coerente con la mission che si è posto.
2. Il Progetto Ledro Energia, che ha visto la costruzione e la gestione di un impianto di cogenerazione
(produzione combinata di energia elettrica ed energia termica) unitamente alla realizzazione di una rete del
teleriscaldamento a servizio delle utenze pubbliche e private e una linea produttiva di pellet per il
riscaldamento.
Di seguito sarà analizzata la struttura e l’attività del Gruppo in modo da dare una rappresentazione
completa del tentativo di far aderire il proprio operato ai propri principi e come questo incida sugli
stakeholders.
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“AGS, punto di riferimento per
l’Alto Garda e Ledro nella gestione,
ideazione e realizzazione di servizi
in ambito energetico e nella
proposizione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità di vita
della cittadinanza…”

3.
ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

3.
ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

83,80 GWh
ENERGIA
ELETTRICA
DISTRIBUITA

REDAZIONE
MODELLO
231/2011

43,21 GWh
Teleriscaldamento
DISTRIBUITO

19

41,9 milioni di
mc
GAS METANO
DISTRIBUITO

UNI EN ISO
9001

ADOZIONE DI
UN
COMPLIANCE
CODE

1,76 milioni di mc
ACQUA DISTRIBUITA
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3.1. Assetto istituzionale
Il Gruppo AGS comprende la capogruppo Alto Garda Servizi SpA e la controllata Ledro Energia S.r.l. oltre ad
una serie di partecipazioni di minoranza.
Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione ha posto in essere il progetto di riassetto societario
presentato all’Assemblea dei Soci di dicembre 2014. Tale progetto, finalizzato ad una maggiore efficienza
nel rispetto della normativa di settore e del quadro legislativo, prevedeva l’accorpamento delle società
partecipate nella controllante Alto Garda Servizi S.p.A.. A giugno 2015 il percorso di riorganizzazione
societaria è stato quindi perfezionato con la fusione per incorporazione con effetto retrodatato al primo
gennaio 2015 della società Alto Garda Servizi Teleriscaldamento SpA in Alto Garda Servizi SpA. Si tratta di
un’operazione in sintonia con l’attenzione alla spending review a cui le Amministrazioni sono tenute nei
confronti delle proprie società partecipate e da cui derivano sostanziali e importanti benefici organizzativi,
economici, amministrativi e finanziari.
100 %
Ledro Energia Srl
produzione energia elettrica, energia termica
e pellet
20 %
Alto Garda Power Srl
produzione energia elettrica ed energia termica
4,54 %
Dolomiti Energia SpA
commercializzazione di energia elettrica, gas
e acqua potabile/ fognatura
2,14 %
S.E.T. Distribuzione SpA
distribuzione di energia elettrica
1,18%
Dolomiti Energia Holding SpA
produzione, distribuzione e vendita di
energia elettrica, gas
0,81 %
Primiero Energia SpA
produzione energia elettrica
0,35 %
Distretto Tecnologico
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3.2. Assetto organizzativo
AGS SpA
La Società AGS SpA impiega nel 2018 48 collaboratori e presenta il seguente organigramma:

21
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3.2.1. Organi e cariche sociali
AGS SpA
La Governance di AGS SpA è costituita dai seguenti membri:

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Andrea Mora

Presidente

Lara Marcabruni

Amministratore

Manuela La Via

Amministratore

Marco Merler

Amministratore

Fabrizio Veneri

Amministratore

COLLEGIO SINDACALE
Michela Zambotti

Presidente

Rodolfo Marcolini

Sindaco effettivo

Francesco Dalla Sega

Sindaco effettivo

Sartori Marika

Sindaco Supplente

DIREZIONE
Ruggero Moser

Direttore Generale

Aldo Bronzini

Direttore Tecnico

ORGANISMO DI VIGILANZA
Anna di Lorenzo

Presidente

Claudia Andreatta

Componente

Michela Zambotti

Componente
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3.3. Strumenti di Governance e di gestione
3.3.1 Vision 2020
AGS è una realtà complessa che gestisce diversi servizi e si relaziona con una molteplicità di soggetti con
interessi ed esigenze diverse. Al fine di gestire al meglio tale complessità, la società si è dotato di una serie
di strumenti di Governance che fissano i principi in base ai quali operano e garantiscono ai propri
interlocutori la presenza di strumenti atti a garantire coerenza e trasparenza.
In primo luogo, la società ha redatto un piano strategico denominato Vision 2020 attraverso il quale ha
definito la “direzione” futura che vuole intraprendere, attraverso l’osservazione dei fenomeni e sulla base
di dati affidabili. Attraverso la definizione della visione di AGS, sono state valutate opportunità di sviluppo e
miglioramento nonché nuovi progetti per l’implementazione delle attività aziendali.
Con la definizione della strategia aziendale, AGS si è data una sua “Vision”, il sogno che vuole realizzare:
AGS, punto di riferimento per l’Alto Garda e Ledro nella gestione, ideazione e realizzazione di servizi in
ambito energetico e nella proposizione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità di vita della
cittadinanza. Con una costante attenzione all’aumento dei ricavi, ricerchiamo nuove opportunità di
crescita e sviluppo in ambiti, territori e campi da noi sinora inesplorati, sviluppando Nuove competenze e
mettendo a frutto il know‐how maturato nel tempo.
3.3.2 Controllo di Gestione
Il Gruppo ha implementato ed adottato un’adeguata reportistica per la pianificazione, il controllo e la
misurazione della performance strutturando negli anni la pianificazione del Controllo di Gestione che
supporta la direzione interfacciandosi con i vari settori.
3.3.3 Integrità nella conduzione
Al fine di promuovere una politica preventiva di gruppo AGS ha implementato un sistema di strumenti di
Corporate Governance e di compliance, validi per tutto il Gruppo volti a garantire un elevato standard etico
a livello di gruppo. Il Codice Etico è il pilastro di tale sistema, ma deve essere letto ed interpretato
unitamente ai documenti considerati essenziali per lo sviluppo e la diffusione dei valori fondamentali per il
Gruppo, quali il Codice di condotta anti-corruzione, l’Organismo di Vigilanza, l’adozione del Modello 231 e
altri codici di comportamento, politiche, procedure, linee guida e disposizioni organizzative ad oggi
esistenti.
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3.3.4. Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs. 231/2001
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento
giuridico

nazionale

–

la

responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle
Società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica.
Con tale provvedimento il legislatore italiano ha
apportato

un’innovazione

legislativa

particolarmente importante e rilevante che sancisce
il superamento del principio del “societas delinquere
non potest” (letteralmente "la Società non può
commettere reati"). Infatti, il D.Lgs. 231/2001 si
inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi
internazionali e – allineandosi con i sistemi
normativi di molti Paesi dell’Unione Europea istituisce la responsabilità della Società “quale
autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici,
punto di riferimento di precetti di varia natura, e
matrice di decisioni ed attività dei soggetti che
operano in nome, per conto o comunque
nell’interesse dell’ente”.
In questo modo la responsabilità dell’ente si
aggiunge a quella della persona fisica, che ha
commesso materialmente l’illecito, ed è autonoma
rispetto ad essa, sussistendo anche quando l’autore
del reato non è stato identificato o non è imputabile
oppure nel caso in cui il reato si estingua per una
causa diversa dall’amnistia.
Alla luce della disciplina sopra descritta la Società
AGS SpA, ha adottato un proprio specifico Modello
di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs.

L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Quindi, a corredo dell’adozione del Modello 231
Integrato, AGS SpA ha nominato un Organismo di
Vigilanza (ODV), quale soggetto dotato di un
autonomo

potere

di

controllo

che

costantemente sul funzionamento e sull’osservanza
del Modello e di un autonomo potere di iniziativa, a
garanzia dell’aggiornamento del Modello medesimo
in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
231/2001.
Quindi, la scelta operata da AGS SpA per l’adozione di
un Organismo di Vigilanza con poteri precisi e
specifici rafforza le regole di corporate governance
aziendale.
In merito ai meccanismi di controllo legati al Modello
231, AGS SpA ha previsto la possibilità per tutti
coloro che vengano a conoscenza di informazioni
relative alla commissione di reati, nonché di fatti e/o
comportamenti non conformi alle regole di condotta
definite nel Modello ai sensi del D.Lgs.231/2001, di
effettuare segnalazioni spontanee all'Organismo di
Vigilanza, preferibilmente utilizzando l’indirizzo di
posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza
(odv@altogardaservizi.com).

Per

garantire

la

massima riservatezza, tali segnalazioni possono
essere effettuate anche in forma anonima utilizzando
un’apposita cassetta predisposta all’interno della
sede della Società.

231/2001 con l’implementazione specifica della
materia “Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro” come definita dal D.Lgs. 81/2008. Tale scelta del Consiglio
di Amministrazione di AGS SpA di dotarsi del Modello 231 Integrato si inserisce nella cultura di fare impresa
24
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attraverso azioni ed iniziative volte a sensibilizzare tutti i collaboratori di AGS SpA, interni ed esterni ed i
partner commerciali, a favore di una gestione trasparente e corretta della Società e al rispetto delle norme
vigenti.
Il Modello 231 Integrato che ne è risultato si regge, quindi, sui seguenti principi fondamentali:
-

definizione dei ruoli e delle responsabilità;

-

idonea gestione delle risorse finanziare;

-

tracciabilità delle attività svolte;

-

definizione e applicazione di procedure;

-

monitoraggio di controlli e procedure;

-

aggiornamento e continuo miglioramento.

Si evidenzia che il Modello, adottato dalla Capogruppo, è valido ed operante anche per le Società
controllate.
Piano Triennale di preventzione e corruzione e
Codice Etico

Responsabile per la prevenzione della corruzione e

AGS ha ritenuto necessario adottare un proprio

della trasparenza

Codice Etico con l’obiettivo di declinare i valori che

AGS già nel 2015 ha intrapreso un percorso volto

lo guidano. Tale documento esprime le regole, i

all’adozione di misure di contrasto alla corruzione e

principi etici ed il comportamento a cui la Società si

di trasparenza ed ha elaborato il PTPCT che illustra e

ispira nel suo agire verso i collaboratori ed i

dà evidenza di quanto fatto, impostato ed

soggetti esterni con cui si relaziona.

organizzato dalla Società a tali scopi. AGS ha altresì

Il Codice Etico assume quindi la valenza di

nominato un Responsabile per la Prevenzione della

regolamento interno in grado di indirizzare i

Corruzione e trasparenza che svolge l’attività di

comportamenti dei singoli basandosi su principi

mappatura delle aree di rischio e l’elaborazione

cardine che possono essere sintetizzati in: rispetto,

delle misure di prevenzione della corruzione e

onestà, sostenibilità e miglioramento continuo.

controllo

Il Gruppo ha pubblicato sul proprio sito il Codice

dell’amministrazione.

Etico
(http://www.altogardaservizi.com/CodiceEtico),
dando così trasparenza e pubblicità ai valori di
fondo che ne guidano l’operare quotidiano.

sugli

adempimenti

da

parte

Compliance Code
A

seguito

della

quotazione

del

Prestito

obbligazionario di AGS avvenuta nel dicembre 2016
presso la Borsa di Vienna, AGS è divenuta soggetta
alla normativa sugli abusi di mercato (MAR – Market
Abuse Regulation).
A tal fine AGS Spa ha adottato una propria
Compliance Code, contenente la procedura interna
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e la procedura in materia di “internal dealing”.

3.4 La politica della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
In funzione delle attività operative svolte, la AGS tiene in gran conto la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori. A tal fine il Gruppo s’impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire la
massima sicurezza in tutte le attività svolte. Nel capitolo relativo alla “responsabilità sociale” sarà
evidenziato quanto fatto dal gruppo su questo punto.
La Società ritiene allo stesso modo fondamentale garantire ai propri Clienti la massima sicurezza in merito
ai servizi offerti.
La Società ritiene che il perseguimento della politica della sicurezza possa e debba realizzarsi in primo luogo
mediante la formalizzazione di un sistema organizzativo aziendale per l’adempimento degli obblighi di
legge in materia. La società si è quindi dotata di una specifica struttura organizzativa ai sensi del D.Lgs.
81/08, individuando due figure principali per la corretta gestione della sicurezza: il Datore di Lavoro ed il
Delegato del Datore di Lavoro. È stato nominato Datore di Lavoro della società il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, il quale ha attribuito in materia di tutela della sicurezza del lavoro deleghe di propri
poteri ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/08 al Direttore Tecnico, persona idonea a rispondere alle esigenze in
materia di sicurezza.
La politica della sicurezza si realizza inoltre mediante:
-

la formalizzazione di protocolli per lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme a tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori;

-

un sistema che consenta la tracciabilità ed il controllo in merito all’avvenuto compimento degli
adempimenti specifici previsti dai protocolli;

-

un sistema di monitoraggio e miglioramento continuo del sistema per la sicurezza;

-

uno strumento sanzionatorio che renda efficaci i protocolli formalizzati;

-

la formalizzazione di protocolli relativi alle attività che siano svolte da soggetti terzi rispetto alla
società, le quali per luogo e modalità di attuazione possano incidere sulla sicurezza e salute dei
lavoratori del Gruppo AGS, con previsione di idonee modalità di comunicazione ai terzi interessati e
di clausole contrattuali che ne impongano il rispetto.

3.5 Certificazioni
UNI EN ISO 9001
La Società AGS si è dotata del sistema di gestione per la qualità “UNI ISO9001”. La scelta di adottare tale
sistema è stata presa dalla Società con lo scopo di migliorare le prestazioni, le capacità complessive
dell’organizzazione e di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti, tramite l’erogazione di
servizi e la realizzazione di impianti tecnologicamente all’avanguardia con elevati standard qualitativi.
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Per ottenere la certificazione “UNI EN ISO 9001”, la Società ha predisposto la mappatura di tutti i processi
interni alla propria struttura e la loro illustrazione in un sistema documentale suddiviso in cinque gruppi di
elaborati che costituiscono l'ossatura del Sistema vigente: Manuale del Sistema Qualità, le Procedure, gli
Allegati, i Moduli a supporto e le Istruzioni. Attraverso questi documenti, che contengono tutte le
informazioni per definire il sistema della Qualità in AGS e il materiale necessario per la sua applicazione, la
Società ha messo a sistema le proprie procedure.
A dicembre 2011 si è svolta la Verifica Ispettiva di certificazione ad opera dei certificatori della Società QS
Certificazioni Srl. L’Ente certificatore ha valutato sia il grado di conformità del sistema di gestione ai requisiti
previsti dallo standard della norma UNI ISO 9001, sia le prestazioni e operazioni nelle aree di attenzione
individuate.
Al termine della Verifica Ispettiva è stato rilasciato il Certificato per i Settori “Costruzione e manutenzione
d’impianti e servizi (EA28)”, “Studi di consulenza tecnica, ingegneria (EA34)” e “Produzione e distribuzione
del gas (EA 26)” con validità di tre anni a decorrere dalla data di emissione.
A settembre 2012 è avvenuta la seconda fase di certificazione dei settori Energia Elettrica, Acqua, Gas e
Teleriscaldamento.
Sempre in tema di qualità, si evidenzia che, annualmente, il Presidente della Società AGS pone obiettivi,
misurabili e quantificabili, per il miglioramento della qualità. Ciò avviene predisponendo specifici piani di
miglioramento per l’attuazione dei medesimi.

3.6 Strumenti di lavoro ed attenzione all’innovazione tecnologica
La costante ricerca di innovazione ha portato il Gruppo a sviluppare ed implementare all’interno dei
processi di lavoro la piattaforma denominata AGS Smart.
L’applicativo, sviluppato dalla società Arcoda, è stato affiancato al sistema gestionale aziendale già in
utilizzo al fine di riuscire a gestire in via telematica anche le varie richieste da parte dei clienti.
Attraverso la dotazione di strumenti informatici quali ad esempio smartphone e tablet i tecnici operativi sul
territorio, hanno a loro disposizione tutte le informazioni necessarie agli interventi, con immediata
tempestività, senza dover ricorrere a sopralluoghi o verifiche informatiche in sede, evitando in tal modo
preventive ispezioni con conseguente perdita di tempo e risorse.
Il sistema è stato implementato innanzitutto per la gestione degli ordini di lavoro da eseguire sul campo.
Nello specifico, è stata implementata la funzione di esecuzione dei sopralluoghi a seguito della ricezione di
una richiesta di preventivo da parte dei Clienti, l’esecuzione di lavori a seguito dell’eventuale accettazione
dello stesso preventivo ed inoltre tutte le pratiche ordinarie come subentri e disdette.
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AGSSmart, inoltre, permette di:
•

visualizzare la cartografica dei vari servizi gestiti da AGS

•

ricevere ed effettuare segnalazioni

•

compire analisi puntuali riguardanti i nodi e gli elementi che costituiscono la rete aziendale

La sua introduzione, oltre ad elaborare un nuovo modo di lavorare, ci ha permesso il risparmio di circa
7.000 fogli di carta consumati precedentemente per gli ordini di lavoro riducendo del 3,5% circa, l’utilizzo
di carta annua in AGS.
Informazioni
accessibili e
fruibili

Libertà di luogo
e orario

Supporto
informatico
web/tablet/smartphone

Integrazione dei
flussi
informativi

gestione integrata
delle segnalazioni

AGSSmart ha permesso anche di elaborare un nuovo modo di lavorare, che:
Migliora servizio
ai cittadini
(coinvolgimento)

Migliora la
qualità del
servizio offerto

Migliora la qualità
del lavoro

Valorizza la
professionalità del
personale
coinvolto

In aggiunta, in collaborazione con il Comune di Nago Torbole, è stato implementato un “Modulo” dedicato
all’illuminazione pubblica, in modo da fornire:
•

Numerazione corpi illuminanti

•

Visualizzazione web rete/impianti

•

Visualizzazione web caratteristiche impianti (tipologia impianto/lampada/palo/etc)

Al cittadino
•

strumento per la segnalazione dei guasti

•

QR-CODE _ smartphone

•

Pagina Web _ link dal sito istituzionale di AGS
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3.7. Servizi erogati ed ambito territoriale
Le principali attività gestite dalla Società AGS sono:
Distribuzione e
vendita calore
tramite
teleriscaldamento

Gestione del
ciclo idrico
integrato

energia elettrica

illuminazione

gas metano

(esclusa
depurazione)

Distribuzione

Gestione

Distribuzione

Produzione
energia elettrica

pubblica

Produzione e
commercializzazione
di pellet

Il Gruppo AGS svolge le attività evidenziate
nei Comuni dell’Alto Garda e Ledro.
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ENERGIA ELETTRICA
In riferimento al settore “energia elettrica” AGS svolge le seguenti attività:

Produzione

Distribuzione

Innovazione

AGS gestisce e realizza
produzione di energia da
fonte idroelettrica

AGS gestisce gestione la
rete di distribuzione
dell’energia elettrica e dei
servizi collegati al suo
utilizzo

AGS promouove e realizza
impianti alimentati da fonti
di energia rinnovabili
assimilate (ad esempio
centrali idroelettrich,
cogenerazione ecc)

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Il servizio di distribuzione di energia elettrica viene effettuato, su concessione, nei Comuni di Riva del
Garda, Nago-Torbole e per circa la metà del territorio nel Comune di Tenno.

La tabella sottostante evidenzia i principali dati tecnici relativi al servizio.
2018
Energia elettrica Prodotta “Serbatoio Riva”

691 MWh

Energia elettrica distribuita annualmente

83,8 GWh

2017

+38 MWh

5,82%

83,8 GWh

+0,0 GWh

0,3%

1

1

-

-

146

145

1

0,69%

Lunghezza rete MT

93,24 km

97.3 km

-4,06

-4,17%

Lunghezza rete BT

290,16 km

287,9 km

2,26

0,78%

15.913

15.840

+73

0,46%

Cabine Primarie
Cabine Trasformazione/Distribuzione

Punti di consegna ai Clienti

30

653 MWh

Differenza v.a. Differenza %
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ACQUA POTABILE - CICLO IDRICO INTEGRATO
La gestione del ciclo idrico integrato comprende le attività di captazione, adduzione, sollevamento,
potabilizzazione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi domestici ed industriali. Comprende
anche la gestione della rete fognaria esclusa l’attività di depurazione.
Nel dettaglio:

Captazione

l’acqua viene intercettata e
prelevata, nell’ambito del
Comune di Riva del Garda ,.
L’approvvigionamento è
garantito da 9 sorgenti ed in
caso di necessità da 3 pozzi.

Potabilizzazione

Distribuzione

Fognatura

l’acqua viene depurata
da eventuali sostanze
non compatibili per il
normale consumo
umano

l’acqua viene condotta
attraverso tubazioni
fino alle abitazioni
mantenendone la
potabilità.

l’acqua dopo essere stata
utilizzata, viene raccolta e
convogliata attraverso i
ramali di fognatura agli
impianti di depurazione
provinciali.

La società Alto Garda Servizi è responsabile della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Riva
del Garda. Ha poi in capo la gestione tecnica del servizio idrico nei comuni di Nago-Torbole ed Arco e la
gestione dell’acquedotto consorziale nei comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole.

La tabella sottostante evidenzia i principali dati tecnici relativi al servizio.
2018
Acqua potabile distribuita annualmente

2017

1,76 mil mc 1,90 mil mc

Differenza v.a. Differenza %
-0,14 mil mc

-7,37%

Serbatoi acquedotto Riva/Arco/Nago- Torbole

31

31

-

-

Serbatoio intercomunale

1

1

-

-

Stazioni pompaggio acquedotto Riva/Nago Torbole

6

6

-

-

103 km*

103 km*

-

-

10.819

10.698

121

1,13%

10

10

-

-

85,1 km

85,1 km

-

-

Lunghezza della rete comunale Riva
Punti di consegna ai Clienti
Stazioni di pompaggio fognarie
Lunghezza della rete fognaria
*

Tenuto conto della rete idrica in gestione dei Comuni di Arco e Nago- Torbole, la lunghezza della rete ammonta a 244 km.
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GAS METANO
In riferimento al settore “gas metano” la società AGS svolge le seguenti attività:

Distribuzione

Manutenzione

Gestione della rete di
distibuzione e dei servizi
collegati al suo utilizzo

AGS coordina le attività di
manutenzione della rete e
degli impianti a servizio
della stessa

La tabella sottostante evidenzia i principali dati tecnici relativi al servizio
2018

2017

41,9 mil mc

42,5 mil mc

+0,1

+0,23%

Cabine di 1° salto

2

2

-

-

Cabine di 2° salto

18

18

-

-

Lunghezza della rete MP (media pressione)

33 km

33 km

-

-

Lunghezza della rete BP (bassa pressione)

129 km

129 km

-

-

Punti di consegna ai Clienti

16.471

16.444

+27

0,16%

Gas distribuito annualmente
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TELERISCALDAMENTO
In riferimento al settore “teleriscaldamento” il Gruppo AGS svolge le seguenti attività:

Distribuzione

Installazione

Vendita

L’energia termica viene
distribuita mediante le
tubazioni di proprietà di
AGS presso i singoli Clienti

AGS gestisce l’installo e la
manutenzione delle
sottocentrali d’utenza
presso i Clienti finali.

AGS gestisce la
commercializzazione e la
fatturazione del calore
misurato presso i Clienti
finali.

La tabella sottostante evidenzia i principali dati tecnici relativi al servizio.
2018

2017

Calore venduto annualmente

43,21 GWh

45,32 GWh

-2,11 GWh

- 4,66%

Punti di consegna ai Clienti*

280

274

+6

+2,19%

25,486 km

25,3 km

+0,186

+0,74%

Lunghezza della rete

Differenza v.a. Differenza %

*Clienti su Rete cittadina AGS
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PELLET
Attraverso la controllata Ledro Energia Srl, la Società AGS ha avviato una linea di produzione di pellet,
ovvero di quel combustibile che deriva da un processo industriale di sfibratura e pressatura dei residui
legnosi (segatura), caratterizzato da un basso contenuto idrico, da una elevata maneggevolezza e da un
elevato contenuto energetico (2 kg di pellet = 1 Lit. di gasolio).
Ledro Energia ha l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio della Val di Ledro attraverso lo sviluppo di
un’attività capace di produrre e commercializzare pellet certificato e di alta qualità.
Nello specifico le attività gestite sono:

Gestione della Materia
Prima

La segatura di abete,
proveniente dalle segherie
locali, è un requisito
fondamentale per
l’ottenimento di un pellet di
alta qualità.

Gestione del Proceso
Produttivo

Organizza e gestisce l’intero
processo produttivo
monitorando
costantemente il livello
qualitativo del prodotto
finale.

Gestione della Vendita e
della Distribuzione

Con una struttura dedicata,
gestisce la vendita e la
consegna del prodotto
coinvolgendo le realtà
logistiche locali.

Di seguito le tre linee con cui avviene la commercializzazione del pellet prodotto da Ledro Energia.

Pellet di qualità
Il mercato del pellet è caratterizzato dalla presenza di prodotti di diverso livello qualitatitavo. Il
raggiungimento della migliore categoria, e quindi del più alto livello qualitativo, è stato fin da subito un
obiettivo primario per Ledro Energia Srl. Tale obiettivo è stato raggiunto, e dal gennaio 2018 tutto il
processo produttivo ha ottenuto la certificazione ENplus A1: LEDRO ENERGIA SRL è il produttore nazionale
IT 031 a norma ISO 172225:2, e questo è il logo della certificazione riportato su tutti i sacchetti e sui
principali documenti contabili:

34

BILANCIO SOCIALE 2018

Le caratteristiche dominanti e peculiari del pellet prodotto da Ledro Energia sono:
•

In un mercato dominato da importatori e da produttori stranieri, Ledro Energia si qualifica come
produttore Nazionale, e Trentino in particolare;

•

Vi è una garanzia totale sull’utilizzo di materia prima non contaminata da sostanze chimiche, grazie
ai continui controlli effettuati sul prodotto finale e alla certificazione delle aziende fornitrici di
segatura;

•

Il ciclo produttivo è a km Zero: la segatura percorre mediamente meno di 10 km per raggiungere il
nostro sito produttivo;

•

Il pellet di Ledro Energia è caratterizzato da un elevato contenuto energetico e
contemporaneamente da una bassa produzione di ceneri post combustione

Configurazione dell’impianto di cogenerazione
L’impianto è composto da una caldaia a cogenerazione alimentata a cippato e da una linea di produzione
pellet alimentata a segatura. Il calore prodotto dalla caldaia viene utilizzato per produrre energia elettrica,
per alimentare la rete di teleriscaldamento e la linea di produzione pellet. In questo modo tutta l’energia
prodotta viene utilizzata e nulla viene sprecato.
È composto da:
•

Centrale di cogenerazione a biomassa che produce energia elettrica e energia termica

•

Rete di teleriscaldamento, costituita da speciali condotte coibentate per il trasporto del calore agli
immobili allacciati

•

Linea Produttiva di Pellet

Il Progetto si colloca a pieno titolo nell’ambito della produzione di bioenergia cioè l’energia derivabile dalle
biomasse che non causa una crescita di anidride carbonica (CO2) nell’ambiente: la CO2 emessa dalla
combustione delle piante è, infatti, la stessa da esse assorbita in fase di crescita.
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ALTRE ATTIVITA’
Oltre ai servizi fin qui descritti, la Società AGS fornisce una serie di altri servizi legati principalmente alla
costruzione, gestione e manutenzione di reti.
Nello specifico le attività gestite sono:

Illuminazione Pubblica

Fibra Ottica

Servizi a Terzi

Gestione e manutenzione di
reti di Illuminazione Pubblica
per conto di Enti pubblici.

Realizzazione e posa di reti
di fibra ottica

Attività diverse negli ambiti
di competenza del Gruppo.

Per quanto concerne il servizio di illuminazione pubblica la Società AGS opera nei seguenti Comuni dell’Alto
Garda e Ledro.

La tabella sottostante riporta il numero di punti inclusi nel servizio per quanto concerne il servizio di
gestione per il Comune di Riva del Garda e Nago-Torbole

2018
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Illuminazione Pubblica (pali)

6.187

Fibra Ottica

51,9 km
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“La capacità di un’azienda
di creare e sviluppare un
patrimonio intellettuale…
rappresenta un’esternalità
positiva per il territorio in
cui opera...”

4.
RESPONSABILITA’ SOCIALE
38

4.
RESPONSABILITA’ SOCIALE

20.000 €
NUOVO SITO
INTERNET

IN SPONSORIZZAZIONI
SPORTIVE E CULTURALI
SUL TERRITORIO

44 %
1.970 ORE
PERMESSI

DEI COLLABORATORI
IN AZIENDA DA OLTRE
16 ANNI

PER CURA ALLA
FAMIGLIA

1.172
ORE FORMAZIONE
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In questo capitolo del Bilancio Sociale è analizzato il rapporto del Gruppo AGS con i soggetti con cui entra in
relazione nel suo operare quotidiano e che influenzano gli obiettivi aziendali o ne sono influenzati, i
cosiddetti stakeholders. Sono stati individuati i seguenti stakeholders:
-

collaboratori;

-

clienti commerciali;

-

utenti;

-

collettività;

-

enti locali;

-

soci;

-

fornitori;

-

finanziatori.

Di seguito saranno descritti i rapporti esistenti tra la Società AGS ed i diversi stakeholders declinando tale
rapporto in termini qualitativi e quantitativi, in modo da fornire una visione più completa sull’impatto del
Gruppo nel contesto locale.

4.1. Collaboratori
Il Gruppo è consapevole che la condotta e l’impegno dei propri collaboratori sono indispensabili per il
perseguimento degli obiettivi che si è dato e, quindi, cerca di valorizzarne le potenzialità e premiare i
risultati raggiunti con l’obiettivo di incrementarne la soddisfazione.
4.1.1 Capitale intellettuale
Il valore di un’azienda è solitamente identificato con quello dei suoi asset tecnici e finanziari, cioè con le
componenti tangibili del suo patrimonio. Un elemento che quasi mai viene considerato è il capitale
intellettuale ossia l’insieme di conoscenze e competenze che i collaboratori dell’azienda hanno. In realtà,
tale asset intangibile rappresenta una delle principali fonti di vantaggio competitivo per l’impresa in
quanto, in un contesto sempre più complesso e competitivo, diventa strategico avere al proprio interno
risorse capaci di comprendere e gestire tale complessità.
Senza queste risorse sarebbe difficile generare valore dagli asset tangibili dell’azienda in quanto anche
questi devono essere governati e resi produttivi.
La capacità di un’azienda di creare e sviluppare un patrimonio intellettuale, oltre a rappresentare un
vantaggio competitivo, rappresenta un’esternalità positiva per il territorio in cui opera. Le persone che
lavorano in azienda acquisiscono un bagaglio di conoscenze, competenze e comportamenti che agiscono
anche nella loro vita extra lavorativa arricchendo, in questo modo, la comunità in cui sono inseriti. Questa
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esternalità positiva, prodotta dalla creazione di capitale intellettuale, è di difficile quantificazione ma di
facile intuizione.
Il Gruppo AGS è conscio dell’importanza del proprio capitale intellettuale ed investe costantemente per
accrescerlo. Tale investimento si concretizza in formazione specifica e nell’adozione di un metodo di lavoro
basato sul confronto interno e verso l’esterno.
Di seguito sarà effettuata una descrizione dei collaboratori del Gruppo AGS e della formazione loro rivolta
oltre che degli strumenti di comunicazione interna adottati.
4.1.2. Dinamica del personale
Al 31 dicembre 2018 l’organico della società è composto da 48 persone.
Composizione del personale Gruppo AGS per inquadramento contrattuale
Dirigenti
2%

Operai
38%

Impiegati
60%

Suddivisone del personale per fasce di età
Fino a 30 anni
6%
Oltre 50 anni
31%

Da 31 a 40 anni
34%

Da 41 a 50 anni
29%
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Personale per anzianità aziendale

100%
90%
80%
70%
60%
50%

4

16

11

8

1

4

3

1

40%
30%
20%
10%
0%

Fino a 5 anni

Da 6 a 15 anni Da 16 a 25 anni

Oltre 25 anni

Personale per tipologia e durata contrattuale al 31/12/2018

100%

1

80%
60%

38
4

40%
20%
0%

0

0

5
Full time tempo Part time tempo
indeterminato indeterminato

Lavoro
interinale

Stage

Cura dei figli e dei famigliari

1.809
2000
1500
1000

76

500
0
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2017

526

Congedo maternità

160

2018

Congedo matrimoniale
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Formazione
Il numero di ore di formazione è in linea con l’impegno del Gruppo nel valorizzare il capitale umano. Il
Gruppo AGS ha la convinzione che la formazione, al pari della remunerazione, rappresenti una leva per la
crescita della persona, per il miglioramento della produttività del lavoro e della dinamicità aziendale.
Sicurezza dell’ambiente di lavoro
La società AGS ha sempre destinato particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, promuovendo la formazione di tutto il personale.
L’anno 2018 è stato caratterizzato da 1.172 ore di formazione.
Hanno costituito oggetto di formazione le normative vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
con un particolare focus all’applicazione delle istruzioni operative ed alle procedure individuate e
comunicate a tutti i dipendenti in relazione ai compiti di lavoro da svolgere.
Oltre alla formazione, la Società ha individuato nel Manuale della Sicurezza uno strumento utile in materia
di miglioramento e salvaguardia delle condizioni di Sicurezza e Salute in azienda.
Nel Manuale della Sicurezza sono presenti le procedure che definiscono, a livello operativo, le attività
necessarie a garantire, in tutta l’unità produttiva e per ogni mansione, i migliori standard di Sicurezza e
Salute dei lavoratori. Inoltre, sono contenuti i documenti di registrazione della Sicurezza per tener traccia
delle attività svolte nell’ambito del Sistema Sicurezza.
Nel Manuale della Sicurezza sono poi elencati i fattori di pericolo e di rischio presenti per le diverse
mansioni aziendali, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare per il loro
contenimento.
Da questa sezione del documento emerge che, in merito alle attività del Gruppo AGS, non sono presenti
rischi significativi da ridurre tempestivamente. Sono però presenti rischi contenuti e riducibili soprattutto
per gli addetti ai servizi elettrico, acqua e gas. Il Gruppo sta lavorando su questi aspetti per minimizzare
anche i rischi contenuti.
Indici di infortunio
ANNO
n° infortuni
con assenza <= 3 g
con assenza > 3 g
Tot. giorni lavorativi persi
Tot. ore lavorative perse
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2018
1
1
36
274,25

2017
1
1
3
21,50

2016
1
1
11
81

2015
1
1
24
180

2014
2
2
26
193
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Gli infortuni più frequenti sono provocati da urti e contatti e riguardano principalmente mani e viso ed, in
merito, la Società sta ponendo particolare attenzione affinché i propri collaboratori utilizzino i dispositivi di
protezione individuale in dotazione (occhiali di protezione, scarpe, guanti, abbigliamento antinfortunistico,
etc.).
La significativa riduzione degli infortuni è il risultato degli importanti sforzi che l’azienda mette in campo in
termini di formazione aziendale sulla sicurezza e sui comportamenti volti alla sicurezza sul lavoro.
4.1.3. Coinvolgimento e trasparenza - iniziative di comunicazione interna
Almeno una volta all’anno, la Direzione del Gruppo AGS organizza una riunione plenaria, a cui sono invitati
tutti i collaboratori del Gruppo AGS. In tale occasione la Direzione aggiorna i collaboratori della Società
riguardo i principali risultati raggiunti e condivide le prospettive di sviluppo.
Il Gruppo AGS ritiene di fondamentale importanza la condivisione delle informazioni aziendali per un buon
lavoro di squadra. Sulla base di tale convinzione promuove una serie di iniziative interne volte a
condividere, a tutti i livelli, le informazioni aziendali, in modo che tutta la struttura sia informata sulla
strategia del Gruppo e sugli obiettivi perseguiti.
4.1.4. Attività di Welfare aziendale
Il welfare aziendale può essere lo strumento per creare un clima migliore tra azienda e lavoratori,
soprattutto in tempi di crisi economica. Per “welfare aziendale” AGS intende l’insieme di iniziative e dei
servizi che le aziende realizzano, sia per autonoma decisione che per accordo con le rappresentanze
sindacali, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori nei campi più vari, dall’assistenza sanitaria alla
necessità di cura dei figli, dall’accesso al credito al tempo libero.
I piani di welfare, quindi, rispondono ad una funzione di integrazione sussidiaria alle esigenze di varia
natura dei lavoratori e/o della loro famiglia concedendo dei benefit non in denaro, bensì di prima necessità
e in servizi.
La sensibilità del Gruppo AGS verso una concezione evoluta del welfare e della sostenibilità ha portato
l’azienda a promuovere iniziative a supporto della salute e del benessere dei dipendenti :
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ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE
Benessere fisico
In collaborazione con alcune Associazioni
Sportive locali e attente agli aspetti sociali, a
tutti i Collaboratori di AGS è garantito
un’agevolazione sul prezzo degli abbonamenti.

Corsi di formazione per Middle Management
Nel corso del 2018 è stato pianificato e
realizzato

un

percorso

di

formazione

personale e professionale per il Middle
Managemente

intitolato

“Mobilitare

le

Accordo su Assistenza Fiscale

energie AGS. Percorso di sviluppo e crescita

AGS ha siglato con ACLI Servizi Trentino un

della Middle Management AGS per il successo

accordo per l’erogazione del servizio di

del processo evolutivo dell’azienda”

assistenza fiscale per tutti i collaboratori e per i

Il percorso formativo si è articolato in sei fasi

loro familiari. Anche per i redditi 2018

con argomenti dalla consapevolezza del ruolo,

(dichiarazione del 2019) l’accordo è stato

Leadership, problem Solving, dalla soluzione di

rinnovato.

problemi alle decisioni.

Corsi di formazione linguistica
Gli scorsi anni, il Progetto di Welfare Aziendale,
ha visto la realizzazione di molti corsi di lingua

4.2. CLIENTI

inglese seguiti da insegnante madre lingua del
CLM-Bell a titolo gratuito a tutti i Collaboratori
interessati.
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Acquisto di strumenti informatici
l’Azienda stessa è disponibile a cedere, ad una
cifra

simbolica

lo

strumento

sostituito

proponendone l’acquisto al dipendente che lo
aveva in carico.
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4.2 Chi sono i clienti del Gruppo AGS
AGS fornisce diverse tipologie di servizi che lo portano a raffrontarsi con i grossisti del mercato elettrico e
del gas, con gli enti pubblici, con le imprese e con i cittadini dei Comuni dove opera. In merito ai servizi
inerenti il gas e l’energia elettrica il rapporto con i clienti, siano essi grossisti o clienti finali, è disciplinato da
specifiche normative definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che
definiscono gli standard qualitativi minimi che la Società deve rispettare. Per quanto concerne gli altri
servizi, ed in particolare quello idrico, il rapporto con i clienti è disciplinato dalle normative comunali e da
standard qualitativi minimi che la Società si è dato per garantire una prestazione adeguata.

NUMERO
CLIENTI
RAGGIUNTI

ENERGIA ELETTRICA

GAS METANO

SERVIZIO IDRICO

TELERISCALDAMENTO

15.913

16.471

10.819

280

Arco
Mori
Nago-Torbole
Riva del Garda
Tenno

Arco
Dro
Riva del Garda
Tenno

Arco
Riva del Garda

Riva del Garda

La tariffa del servizio
idrico, stabilita di anno in
anno dal Comune, è
strutturata in una parte
fissa ed in una variabile e
dalle componenti “acqua
potabile” e “fognatura e
depurazione”.

Le tariffe di vendita del calore
sono determinate in base alle
linee guida dell'Associazione
Italiana Riscaldamento Urbano
(A.I.R.U.). L’utilizzo delle linee
guida A.I.R.U. garantisce la
congruità delle tariffe del
servizio teleriscaldamento e
permette ai clienti di verificare
il vantaggio economico del
servizio.

RISPETTO ANNO
PRECEDENTE

COMUNI
SERVITI/GESTITI

Le tariffe per i servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia
elettrica e del Gas metano sono pubblicati
con delibera dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

TARIFFE

Per un dettaglio sulla struttura della tariffa si rimanda al sito della Società
www.altogardaservizi.com
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4.2.1 Qualità dei servizi
La qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas è soggetta alle regole stabilite
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla ARERA).
Un fattore che testimonia la qualità del servizio di erogazione, e che incide sul livello di soddisfazione dei
Clienti, è la continuità del servizio ossia la mancanza di interruzioni della fornitura.
In sostanza la qualità di un servizio a rete può essere misurata in base al numero di volte che si è
manifestato un evento negativo.
Interruzioni nella fornitura del servizio
ENERGIA ELETTRICA

GAS METANO

Le interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica

Le interruzioni con preavviso sono quelle dovute

possono essere distinte tra quelle "con preavviso"
(notificato con 2 giorni di anticipo agli utenti) e
quelle "senza preavviso", a loro volta classificate in
lunghe (durata maggiore di tre minuti), brevi
(durata compresa tra un secondo e tre minuti) e
transitorie (durata minore di un secondo).
Alto

Garda

Servizi

gestisci

due

ambiti

di

distribuzione: l’ambito a media concentrazione con i
Comuni con un numero di abitanti compreso tra
5.000 e 50.000 (Riva del Garda, Arco e Mori) e
l’ambito a bassa concentrazione con i Comuni con
meno di 5.000 abitanti (Nago Torbole, Tenno e

all'esecuzione

di

interventi

programmati

manutenzione della rete di distribuzione. In questi
casi, ARERA ha stabilito che i distributori devono
avvisare i clienti interessati con almeno 24 ore di
anticipo, specificando la data, l'ora e la durata
prevista per l'interruzione. Le interruzioni senza
preavviso vengono classificate in lunghe (con
durata maggiore di 120 minuti) e brevi (con durata
inferiore a 120 minuti).
I risultati ottenuti da AGS sui controlli sulla qualità
tecnica del servizio in termini di continuità sono
pubblicati annualmente dall’ARERA

Ledro).
Ogni anno, entro il 31 marzo, le imprese che
gestiscono il servizio di distribuzione dell’energia
elettrica devono comunicare all’AREARA i dati di
continuità del servizio relativi all'anno precedente,
ossia una serie di informazioni relative al numero di
interruzioni e alla loro durata.
Senza entrare nel dettaglio dei singoli dati preme evidenziare che AGS rispetta gli standard imposti
dall’ARERA in merito alla continuità di tutti i servizi da lei gestiti e non è stata soggetta a sanzioni negli
ultimi esercizi.
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4.2.2. Carta dei Valori del Servizio Teleriscaldamento
AGS, benché non vi sia attualmente un obbligo normativo, ha predisposto e si è dotata volontariamente di
una “Carta dei Valori del servizio di Teleriscaldamento”, in linea a quanto indicato dal Codice di Condotta
commerciale del teleriscaldamento redatto dall'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU).
La Carta è lo strumento attraverso cui la società:
- comunica al Cliente le indicazioni generali sul servizio fornito, complete dei valori tecnici rilevanti;
- stabilisce degli indicatori di prestazione e degli standard che si impegna a rispettare;
- fornisce tutte le informazioni necessarie a semplificare il contratto tra Cliente e Società.

STANDARD DI QUALITA’
PREVENTIVI ED
ESECUZIONE DEI LAVORI

ACCESSIBILITA’

CONTINUITA’ DEL
SERVIZIO

TUTELA DEL CLIENTE

AVVIO DEL RAPPORTO
CONTRATTUALE

La Carta è anche, attraverso il contributo critico del Cliente, strumento del processo di miglioramento del
servizio stesso.
La Carta è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso l'Ufficio Marketing e Vendite
Teleriscaldamento presso la sede della Società AGS.
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4.3. PROGETTO SPECIALE
Restyling sito internet
AGS, che ha come mission la costante presenza sul territorio, ha ritenuto fondamentale investire anche
nello strumento informatico di comunicazone per eccellenza. Il sito internet.
Nel corso del 2018, il sito internet www.altogardaservizi.com è stato completamente rinnovato nell’aspetto
grafico, il restyling infatti, è stato pensato per rendere più efficace ed immediata la comunicazione dei
servizi offerti e una più facile accessibilità e navigazione da parte dei Clienti, fornitori e di chiunque ne
volesse usufruire.

Si è deciso di puntare su una navigazione semplice e intuitiva, oltre che esteticamente accattivante.
Ogni colore aiuta a identificare i servizi offerti da AGS, con approfondimenti sulle attività svolte dal Gruppo
AGS e richiami normativi.
Il nuovo sito AGS, inoltre, è stato reso responsive con un attenzione particolare al nuovo modo di navigare
in internet da smartphone e tablet.

Il nuovo sito dunque, si presenta diviso in sezioni specifiche realizzate per rispondere alle esigenze dei
diversi interlocutori: clienti, fornitori e venditori.
Nel corso del 2019, inoltre, il sito verrà integrato con una sezione “Sportello Online” dedicata ai Clienti del
servizio di Teleriscaldamento che potranno accedere alle proprie informazioni di servizio direttamente
online.
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4.4. Informazioni utili per i Clienti
Sportelli e uffici
Orario d’apertura Uffici Commerciali
via Ardaro, 27 - Riva del Garda

dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 12.30

via Frumento, 8 - Arco

Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.15 alle 12.30

Orario d’apertura Uffici Tecnici
via Ardaro, 27/33 - Riva del Garda

dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 12.15

Per avere un colloquio con le altre strutture aziendali si consiglia di fissare un appuntamento.
Contatto telefonico:
Centralino

0464 553565
0464 552439

Fax

0464 553190

Pronto intervento gas

800 289 423 attivo 24h/24h

Pronto intervento acqua / fognatura

800 969 898 attivo 24h/24h

Pronto intervento servizio elettrico

800 969 888 attivo 24h/24h

Posta Elettronica
Segreteria

info@altogardaservizi.com

Amministrazione

amm@altogardaservizi.com

Acquisti

log@altogardaservizi.com

Tecnico

tec@altogardaservizi.com

Fognatura

fog@altogardaservizi.com

Progettazione

pte@altogardaservizi.com

PEC

altogardaservizispa@legalmail.it

Per approfondimenti e modulistica tecnica si rimanda al sito www.altogardaservizi.com
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4.5. Collettività ed Enti locali
Il Gruppo AGS apporta un contributo importante alla collettività attraverso:
-

la fornitura dei suoi servizi;

-

la partecipazione attiva allo sviluppo del territorio locale mediante la fornitura e la predisposizione di
nuovi servizi (ad es. il teleriscaldamento e la fibra ottica);

-

la presenza costante con uno strutturato rapporto Scuola Lavoro;

-

il gettito distribuito agli Enti locali in termini di imposte e tasse pagate.

Iniziative che creano valore per la collettività

Sponsorizzazioni

Progetto Rapporto Scuola Lavoro

Il Gruppo AGS sostiene iniziative e attività in

AGS ha strutturato un piano continuativo di

campo sportivo, sociale e culturale nei territori in

coinvolgimento delle Scuole medie superiori

cui opera. Attraverso il finanziamento di attività

nell’attività ordinaria di AGS (stage formativi,

coerenti con i valori aziendali, il Gruppo ha

incontro divulgativi…) mediante diverse attività:

l’intento di offrire supporto allo sviluppo sociale,

a) Costanti

e

periodici

interventi

di

oltre che economico, del territorio, cercando al

sensibilizzazione e informazione organizzati

tempo stesso di creare un legame più stretto con

presso Istituti Scolastici e per la collettività;

la comunità di riferimento.
Nel 2016 AGS ha prorogato ed integrato il budget

b) Stage formativi con accoglimenti in azienda
di Studenti

a disposizione per la sponsorizzazione di attività

Dal 2009 ad oggi, AGS ha ospitato più di 70

sportive, culturali verso numerose associazioni

studenti

locali. L’attenzione di AGS a tali attività si indirizza

principalmente scuole superiori ma anche due

con particolar modo agli sport rivolti ai giovani e

Università.

di

ben

7

istituti

scolastici,

bambini.
Nel 2018
10 percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati
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4.6. Soci
I Soci del Gruppo Alto Garda Servizi sono:

Comune di Arco
6,1%

Comune di Riva del
Garda
56,63%

Comune di Nago Torbole
1,52%

Comuni di Drena, Dro,
Ledro, Tenno
0,08%
Dolomiti Energia Spa
20,00%

Cassa Centrale delle
Casse Rurali Trentine spa
0,81%
El.Ma Srl - Electronic
Machining srl
0,35%

Cassa Rurale Alto Garda
Soc. Coop. PA e R.L.
1,03%

ISA Spa - Istituto Atesino
di Sviluppo Spa
12%
F.lli Bonora Srl
1,5%

Nel 1998, all'atto della costituzione della Società Alto Garda Servizi SpA, il Capitale Sociale era pari a 103
mila Euro ed era posseduto per il 99% dal Comune di Riva del Garda e per l'1% dalla Società Cartiere
Fedrigoni & C. S.p.A.
Successivamente, il Comune di Riva del Garda ha effettuato un aumento di Capitale Sociale a 12,6 milioni di
Euro con il conferimento del complesso dei beni e dei rapporti giuridici prima facenti capo alla
municipalizzata AMSEA.
In fasi successive, il Capitale Sociale è stato elevato a 23,2 milioni di Euro con l'ingresso di nuovi Soci, quali
Enti Pubblici e Enti Finanziari ed Imprese Industriali.
A maggio AGS S.p.A. ha ceduto al Comune di Arco il pacchetto di azioni proprie detenuto, costituito da n. 27.058
azioni, al valore di 128,50 Euro per azione, e ricevuto in permuta, con conguaglio in denaro, la rete e le altre
infrastrutture del gas metano di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune. Si tratta di 54,789 km di
condotte che vanno ad aggiungersi ai 17,206 km di condotte, sempre sul territorio comunale, già di proprietà
AGS.
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A seguito di tale operazione la rete gas metano di AGS sarà quindi complessivamente composta da oltre 216 km
di condotte. Con questa operazione il Comune di Arco è salito al 6,101 del Capitale Sociale della Società.

A fine 2018, il socio di maggioranza del Gruppo AGS, il Comune di Riva del Garda detiene il 56,6% del
Capitale Sociale.
Per quanto riguarda la remunerazione del Capitale Sociale, nel 2018 il Gruppo ha distribuito ai Soci
dividendi per 0,775 milioni di Euro.

4.7 Fornitori
Procedure di aggiudicazione
Il Gruppo AGS individua e seleziona i fornitori mediante le procedure di aggiudicazione ad evidenza
pubblica nel rispetto delle regole della trasparenza, par condicio, economicità, efficacia, parità di
trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Le principali norme di riferimento a livello nazionale e provinciale sono:
-

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm - Codice dei Contratti Pubblici;

-

L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 e ss.mm. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e
modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.”;

-

L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e ss.mm., “Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti”.

Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel quadro normativo di riferimento
in materia di appalti si inseriscono le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che
costituiscono un nuovo strumento di definizione della disciplina normativa e che vengono emanate man
mano dall’ANAC, chiamata a coniugare i compiti di autorità anticorruzione con quelli di vigilanza e
regolazione del mercato dei contratti pubblici.
Inoltre, il Gruppo AGS s’impegna a pagare puntualmente i propri fornitori secondo le scadenze concordate,
utilizzando solamente strumenti tracciabili e nel rispetto della normativa di riferimento sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010. Tale impegno è stato esplicitato dal Gruppo anche nel
proprio Codice Etico.

53

BILANCIO SOCIALE 2018

54

BILANCIO SOCIALE 2018

“Situazione patrimoniale ed
economica solida ed equilibrata...”

5.
RESPONSABILITA’ ECONOMICA

5.
RESPONSABILITA’ ECONOMICA
11,348 MIL. DI
EURO
VALORE DELLA
PRODUZIONE

0,775 MIL. DI
EURO
DIVIDENDI AI
SOCI

1,027 MIL. EURO
INVESTIMENTI
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La responsabilità economica rappresenta la capacità del Gruppo AGS di mantenere una dinamica
economica favorevole nel tempo creando così valore per tutti i propri stakeholders. La creazione di valore
in termini economici rappresenta la base su cui costruire la propria crescita nel tempo e possibilità di
destinare risorse in tema di sostenibilità sociale ed ambientale. Quindi si può affermare che, delle tre aree
di sostenibilità individuate, quella economica è alla base delle altre due.
Nella prima parte di questa sezione sarà presentato, brevemente, l’andamento economico del Gruppo,
evidenziando i risultati conseguiti e le risorse generate. Si rimanda al bilancio civilistico per un
approfondimento su come sono stati generati tali risultati. L’obiettivo di questa sezione è quello di
evidenziare i risultati economici conseguiti dal Gruppo per poi concentrare l’attenzione, nella seconda
parte, sul Valore Aggiunto generato e la sua distribuzione ai diversi stakeholders.

5.1. Performance economica
Alto Garda Servizi S.p.A. chiude l’esercizio 2018 con un utile netto pari ad euro 3.020.292 in diminuzione
rispetto ad euro 3.176.388 dell’esercizio precedente.
Il margine operativo netto presenta una riduzione, passando da euro 1.104.432 del 2017 a euro 895.134 del
2018. La gestione finanziaria presenta un risultato positivo di euro 2.411.823 con una diminuzione di euro
88.460 rispetto al 2017, anno in cui si era proceduto alla svalutazione della controllata Ledro Energia Srl per
euro 744.505.
Il risultato ante imposte ammonta quindi ad euro 3.306.957, con una diminuzione di euro 297.758 rispetto
all’esercizio precedente.
Per meglio comprendere i risultati conseguiti dalla Società può essere utile analizzare il Conto Economico
attraverso alcuni indici e margini. Si ritiene che i più significativi siano:
Indice

Formula

2018

2017

ROE

Risultato Netto / Patrimonio Netto

6,50%

7,57%

ROI

Risultato Operativo / Totale Attivo

1,26%

1,69%

EBITDA

Earnings

2.419.015

2.636.920

EURO

Depreciation and Amortization
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Il ROE (Return On Equity) consente di misurare il ritorno per gli azionisti dell’investimento effettuato nella
Società. Nel 2018 l’indice ha registrato un valore pari al 6,50%, in diminuzione rispetto al 2017 (7,57%) per
effetto dell’aumento del patrimonio netto con un risultato sostanzialmente in linea con l’esercizio
precedente. Il ROI (Return On Investment) permette di misurare il ritorno degli investimenti effettuati nel
core business aziendale. Nel 2018 l’indice è pari al 1,26% in diminuzione rispetto al 1,69% del risultato
2017 a seguito di acquisizioni che hanno aumentato il totale dell’attivo.
L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) corrisponde al Risultato
Operativo al lordo di ammortamenti e svalutazioni ed evidenzia quanto generato dalla gestione
caratteristica al netto delle voci di costo figurativo. L’EBITDA 2018, risulta minore di euro 217.905 mila
rispetto

a

quanto

ottenuto

nell’esercizio

precedente,

riconducibile

principalmente

all’area

teleriscaldamento in correlazione all’aumentato del costo del calore e del costo dei certificati CO2 oltre
all’applicazione del principio IFRS 15.
Situazione patrimoniale (€/000)

2018

2017

€

%

€

%

Attività immobilizzate

60.541

85%

57.571

88%

Attività correnti

10.480

15%

7.876

12%

Capitale Investito

71.021

100%

65.447

100%

2018

2017

€

%

€

%

Patrimonio Netto

49.502

70%

44.929

69%

Capitale di terzi

21.519

30%

20.518

31%

Capitale di Finanziamento

71.021

100%

65.447

100%

AGS S.p.A. presenta una situazione patrimoniale solida ed equilibrata.
Le immobilizzazioni costituiscono l’85% del Totale Attivo e sono coperte dal Patrimonio Netto per il 82%.
Per meglio comprendere la struttura patrimoniale della Società di seguito è fornita un’analisi attraverso gli
indici e margini ritenuti maggiormente significativi e tutti che evidenziano un trand positivo rispetto agli
esercizi precedenti.
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5.2. Valore Aggiunto generato
Dalla breve analisi soprastante emerge che il Gruppo AGS presenta una situazione patrimoniale e
finanziaria equilibrata e che nell’esercizio 2018 ha generato significative risorse economiche.
Risulta ora interessante analizzare come tali risorse economiche siano state distribuite tra i diversi
stakeholders. Per farlo sarà calcolato il “Valore Aggiunto Globale Netto”, ossia la ricchezza che il Gruppo
AGS ha generato, attraverso la sua attività, e che ha prodotto ricadute positive sui diversi stakeholders.

5.3. Ripartizione del Valore Aggiunto
Nel 2018 il Gruppo AGS ha generato un Valore Aggiunto Globale Netto pari a 5,4 milioni di Euro che è stato
così distribuito fra le diverse categorie di portatori d’interesse:
Fornitori Finanziatori
2%
7%
Soci
14%

Collettività
1%

Personale
31%

Enti Locali
23%
Autofinanziamento
22%

Il grafico soprastante mostra che il 31% del Valore Aggiunto creato è stato distribuito al personale. Una
quota pari al 22% è stato destinato all’autofinanziamento del Gruppo per supportare i progetti in corso e
migliorare i servizi forniti.
Agli Enti Locali, intesi come categoria comprendente Comuni, Provincia e Regione, è stato destinato il 23%
del Valore Aggiunto creato, derivante dalle imposte dirette (IRAP e 90% dell’IRES), dalle imposte indirette
(ad esempio l’imposta comunale sugli immobili, l’imposta comunale sui rifiuti, gli oneri connessi alle
convenzioni coi Comuni), dal 90% dell’IVA fatturata ai privati, dalle imposte sugli stipendi e dai canoni di
concessione.
Ai Soci è stato destinato il valore pari al 14% attraverso la distribuzione di utili mentre ai fornitori è stato
distribuito un valore pari al 7%. Ai finanziatori è stato corrisposto un valore pari al 2% costituito dagli
interessi a loro riconosciuti. Alla collettività è stato infine destinata una percentuale pari a 1% del valore
aggiunto.
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Attraverso la sua attività, il Gruppo AGS ha dunque creato risorse per quasi 6 milioni di euro che sono
rimaste, per la gran parte, sul territorio in cui il Gruppo opera.
Preme infine evidenziare che i soggetti cui è stato destinato il Valore Aggiunto creato hanno poi utilizzato le
risorse ricevute creando così un circolo virtuoso di distribuzione della ricchezza sul territorio.
Al punto 4.1.1. si è descritto cosa sia il “capitale intellettuale” e come il Gruppo AGS creda che questo sia
parte del valore aggiunto che riesce a creare. Al termine di questo paragrafo si vuole riprendere tale
concetto e sottolineare che accanto al valore aggiunto economico, appena descritto, non dev’essere
dimenticato quello intellettuale, intangibile rispetto al primo ma, sicuramente, con ricadute positive
almeno uguali al primo.

5.4 Gli investimenti con impatto positivo sulla comunità
AGS persegue una politica di sviluppo delle proprie reti attraverso continui investimenti. L’obiettivo di tale
politica è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti apportando, così, benefici alla vita dei cittadini e
favorendo lo sviluppo delle attività economiche del territorio.
Gli investimenti effettuati nel 2018 ammontano ad euro 1,027 milioni rispetto a euro 0,936 milioni
dell’esercizio precedente. Gli investimenti, dettagliati nella seguente tabella, vengono quindi descritti per
settore di appartenenza.
Valori in migliaia di euro

2018

2017

delta v.a.

delta %

Servizio elettrico

592

424

168

39,62%

Servizio gas

86

146

-60

-41,10%

Servizio idrico

5

8

-3

-37,50%

Servizio teleriscaldamento

155

136

19

13,97%

Servizi comuni

189

222

-33

-14,86%

1.027

936

91

9,72%

TOTALE
Comparto energia elettrica

La distribuzione viene effettuata nei Comuni di Riva del Garda, Nago-Torbole e, parzialmente, nei Comuni di
Tenno ed Arco (località San Giorgio).
Gli investimenti effettuati nel settore elettrico nel corso del 2018 ammontano a euro 592 mila rispetto ad
euro 424 mila del 2017.
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Nel 2018 la Società ha continuato l’attività di miglioramento delle infrastrutture elettriche attraverso una
serie di lavori sulle reti di media e bassa tensione e sulle cabine.
Comparto gas metano
La distribuzione viene effettuata nei Comuni di Riva del Garda, Arco, Dro e Tenno. Gli investimenti
effettuati nel settore gas sono stati pari ad euro 86 mila.
Comparto ciclo acquedotto
Il servizio viene svolto nei Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole e comprende anche la gestione
dell’acquedotto consorziale, che parte dall’opera di presa Sass del Diaol nel Comune di Dro ed arriva al
serbatoio Cretaccio nel Comune di Arco. A Riva del Garda riguarda sia l’acquedotto sia la gestione della rete
fognaria.
Comparto teleriscaldamento
Nel corso del 2018 sono state investite risorse per euro 155 mila che hanno riguardato prevalentemente
nuovi allacciamenti e sistemazione di tratti stradali.
Centrale di cogenerazione
Tramite la società Ledro Energia S.r.l. il Gruppo AGS ha portato a conclusione, lla costruzione di un impianto
di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica) unitamente alla
realizzazione di una rete del teleriscaldamento a servizio delle utenze pubbliche e private e una linea
produttiva di pellet per il riscaldamento.
Investimenti generali
Fra gli investimenti legati alla struttura si segnalano quelli relativi al telecontrollo per il potenziamento delle
infrastrutture nonché investimenti per posare la fibra ottica.
Esternalità positiva degli investimenti sostenuti
Gli investimenti sostenuti dal Gruppo AGS contribuiscono allo sviluppo del territorio non solo attraverso il
miglioramento della qualità dei servizi offerti ma anche attraverso la creazione di lavoro (cd. lavoro
indiretto). Per i propri investimenti il Gruppo AGS acquisisce la creazione prestazioni d’opera e materiale da
azienda terze. Tali approvvigionamenti comportano l’utilizzo di risorse umane da parte delle ditte fornitrici;
nel primo caso, le prestazioni d’opera, l’impiego di lavoratori è direttamente proporzionale alla prestazione
richiesta mentre nel secondo caso l’impiego di lavoratori è una funzione della quantità di materiale
acquistato.
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La quantificazione della domanda di tali risorse è facilmente determinabile per le prestazioni d’opera in
quanto, come detto, esiste una correlazione diretta fra valore della prestazione effettuata e numero di
ore/uomo impiegato. Più complessa è la determinazione del rapporto fra quantità di materiale acquistato e
numero di ore uomo impiegato per produrre.
Per determinare gli effetti occupazionali dei propri investimenti il Gruppo AGS ha utilizzato le informazioni
in proprio possesso e quelle disponibili sul mercato per tramutare il valore dei servizi e delle merci acquisite
in ore-uomo impiegate e quindi in posti di lavoro creato. Senza entrare nel merito dei conteggi, preme
evidenziare che il Gruppo AGS ha generato, indicativamente ed in stima, 21 posti di lavoro indiretti.

5.5. Effetti positivi del gettito agli Enti Locali
Le imposte versate dal Gruppo AGS alle diverse Amministrazioni locali (Comuni, Regione, Provincia)
rappresentano un ritorno indiretto alla Comunità in quanto gli Enti locali utilizzano tali risorse per garantire
i servizi pubblici fondamentali per la collettività.
Nel 2018 il Gruppo ha versato imposte e tasse agli Enti locali per 447 mila Euro (IMU, concessioni, ..). Tali
imposte e tasse costituiscono però solo una quota del Valore Aggiunto distribuito agli Enti Locali in quanto
questo è costituito anche da altre risorse percepite dagli Enti Locali per merito dell’attività del Gruppo.
Nello specifico si tratta delle imposte dirette quali IRAP ed IRES (90%), dell’Imposta sul Valore Aggiunto
fatturata ai privati (90%) e di parte delle imposte sugli stipendi pagate dai dipendenti del Gruppo (90%
dell’aliquota media IRPEF e l’intera aliquota media addizionale regionale). Sommando tutte queste voci, il
Valore Aggiunto distribuito agli Enti Locali risulta essere2,4 milioni di Euro, pari al 38% del Valore Aggiunto
totale creato dal Gruppo.
Si può quindi dire che il Gruppo distribuisce agli Enti Locali un significativo ammontare di risorse
economiche che poi ricadono sulla Comunità.
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“La ricerca di soluzioni appropriate
per utilizzare le risorse naturali, che
comportino una riduzione
dell’impatto sul territorio...”

6.
RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

6.
RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

690 MWh
PRODUZIONE
IDROELETTRICA

125
EQUIVALENZA
AUTO NON
CIRCOLATE

96,5%
KM RETE
INTERRATA

376 t
CO2 EVITATA

Più di 210
CONTROLLI
ANNUI SU
ACQUA
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Il Gruppo AGS riconosce l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra esigenze di consumo energetico e
salvaguardia dell’ambiente. La ricerca di soluzioni appropriate, per utilizzare le risorse naturali che
comportino una riduzione dell’impatto sul territorio è la strada che il Gruppo AGS persegue per la
sostenibilità ambientale. Il Gruppo AGS è fortemente impegnato a minimizzare l’impatto ambientale delle
proprie attività.
Nello specifico il Gruppo AGS cerca di ampliare il più possibile la propria produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili. Inoltre investe sulle proprie reti per aumentarne l’efficienza e così ridurne le perdite.
Infine cerca di ottimizzare le risorse presenti sul territorio, come fatto con il progetto teleriscaldamento,
grazie al quale è utilizzata la gran parte del calore prodotto dalla centrale di cogenerazione costruita in
collaborazione con Cartiere del Garda.
Il Gruppo porta avanti questo impegno anche attraverso l’attenzione al risparmio energetico ed alla sua
diffusione.

6.1. Energia elettrica
6.1.1. Energia elettrica da fonti rinnovabili
L’energia elettrica può essere prodotta da fonti rinnovabili ossia da processi che non comportano il
consumo di materia prima (come è il caso dell’energia elettrica prodotta dalla combustione del gas) ma
utilizzano le risorse senza “consumarle”. L’idroelettrica è uno di questi processi che sfrutta la forza prodotta
dall’acqua per produrre energia elettrica.
L’idroelettrico è una fonte di energia pulita che non comporta l’emissione in atmosfera di sostanze
inquinanti come invece avviene per l’energia prodotta dalla combustione di gas.
Il Gruppo AGS utilizza la tecnologia dell’idroelettrico per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile.
Nello specifico produce energia elettrica attraverso due centraline situate nel Serbatoio Riva, in località
Roncaglie, nel C omune di Riva del Garda: la centralina “Galleria” e la centralina “Ert”.
Produzione di energia
idroelettrica
Centraline “Serbatoio Riva”Galleria - Ert (Kwh)

2018

2017

v.a.

%

691 MWh

653 MWh

+38 MWh

+5,86%

6.1.2.Impatto ambientale della produzione
Risparmio di CO2
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non comportando la combustione di fonti fossili,
determina un risparmio di anidride carbonica immessa (CO2) nell’atmosfera.
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Tale risparmio, secondo il rapporto ISPRA 2017 che considera il reale mix produttivo di energia elettrica in
Italia, viene valutato utilizzando un fattore di emissione pari a 544 g di CO2 per ogni kWh elettrico prodotto
da fonte rinnovabile.
Pertanto il Gruppo AGS, grazie alle proprie centrali idroelettriche, ha evitato di immettere nell’atmosfera le
seguenti quantità di anidride carbonica (CO2) espresse in tonnellate (t).

Centraline “Serbatoio Riva” –
Galleria - Ert

2018

2017

v.a.

%

376 t

355 t

+21

+5,86%

Per dare un riferimento: un’auto, in media, emette 3t di CO2 all’anno. Quindi la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile del Gruppo AGS ha costituito un minor inquinamento pari a quello prodotto
da circa 125 auto in un anno.
6.1.3.Impatto del servizio di distribuzione dell’energia elettrica sul paesaggio
L’impatto ambientale del servizio di “distribuzione dell’energia elettrica” può essere individuato nella
“deturpazione” del paesaggio data dai cavi aerei e dall’efficienza delle reti.
Per quanto riguarda l’impatto della distribuzione di energia elettrica sul paesaggio, si evidenzia che gran
parte della rete e delle cabine di trasformazione sono state interrate in modo da non risultare visibili.

Rete aerea e interrata

Rete di bassa e media
tensione

In cavo aereo (km)

In cavo interrato (km)

bt

MT

bt

MT

3,17

10,19

286,99

83,05

Totale (km)

383,4

La rete di bassa e Media Tensione è ad oggi interrata per il 96,5% nei territori in cui il Gruppo AGS
distribuisce l’energia elettrica (Comune di Riva del Garda, Tenno e Nago-Torbole).
6.1.4. Efficienza delle reti
Il secondo elemento che può definire l’impatto del servizio di distribuzione dell’energia elettrica
sull’ambiente è costituito dall’efficienza della rete, che può essere misurato dall’ammontare delle perdite di
rete, ossia dal delta fra energia elettrica immessa in rete ed energia elettrica distribuita ai clienti finali.
Tanto maggiore è questo valore, tanto minore è l’efficienza della rete. Nella distribuzione di energia
elettrica, le perdite sono dovute ad un fattore strutturale, poiché il materiale dei cavi, al passaggio della
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corrente, provoca una resistenza che trattiene parte dell’energia. Più la rete è vetusta, più aumenta
l’effetto di resistenza e quindi le perdite di rete. Il Gruppo AGS, come già scritto, si impegna a mantenere
efficiente la rete elettrica attraverso una continua manutenzione e continui investimenti.
Senza entrare nel dettaglio dei dati, preme evidenziare che l’ARERA monitora l’efficienza della rete elettrica
italiana definendo degli standard in termini di perdite di rete. Negli ultimi cinque anni il Gruppo AGS ha
registrato perdite di rete inferiori agli standard imposti dall’ARERA.

6.2. Gas
6.2.1. Impatto ambientale della distribuzione
L’impatto ambientale del servizio “distribuzione gas” si misura dalle perdite riscontrate sulla rete. Una rete
è tanto più efficiente quanto più riesce a far coincidere la quantità di gas immessa con quella consegnata ai
clienti finali. Rispetto all’energia elettrica, la distribuzione di gas naturale non presenta perdite strutturali.
Le perdite sono quindi dovute ad inefficienze della rete o a problemi provocati da terzi (es. rottura della
rete per lavori di scavo). Il Gruppo AGS esegue periodicamente delle ispezioni per verificare le perdite di
rete.
Preme evidenziare che il Gruppo AGS non registra perdite significative sulle proprie reti. Negli ultimi
esercizi si è registrata una sostanziale equivalenza fra gas immesso in rete e gas consegnato ai clienti finali.
Anche per la distribuzione del gas, come per distribuzione dell’energia elettrica, l’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) vigila sull’efficienza della rete. Il Gruppo AGS presenta valori migliori
rispetto agli standard imposti dall’ARERA.

6.3. Ciclo idrico integrato
Il rapporto fra il ciclo idrico e l’ambiente è più complesso rispetto alla distribuzione di energia elettrica e
gas. Rispetto a questi ultimi, eventuali inefficienze della rete non comporterebbero delle esternalità
negative sul territorio. Qualora nelle reti idriche vi fossero perdite importanti, non si avrebbero danni o
rischi per l’ambiente come invece accade per l’energia elettrica e per il gas. Si avrebbe lo spreco di una
risorsa di cui ci si accorgerebbe solamente in una condizione di scarsità.
Il Gruppo AGS è molto attento all’ottimizzazione della risorsa idrica e al monitoraggio della rete pur
operando in un territorio dove sussiste abbondanza di tale risorsa. Un aspetto importante dell’impatto
della gestione del ciclo idrico sull’ambiente è la qualità dell’acqua in quanto utilizzata a scopi alimentari per
le persone.
Se quindi si allarga il concetto di ambiente inglobando anche la salute delle persone, la gestione del ciclo
idrico risulta avere un impatto potenzialmente altissimo.
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Di seguito saranno descritte le caratteristiche dell’acqua presente nel territorio gestito dal Gruppo AGS e
sarà descritto quanto il Gruppo fa per mantenerne elevata la qualità.
6.3.1. La qualità dell’acqua
La fornitura di acqua potabile è costantemente monitorata dal personale del Gruppo Alto Garda Servizi, che
verifica i principali parametri per la gestione della rete. Inoltre periodicamente, secondo la normativa di
riferimento, a cadenza mensile, vengono effettuate analisi di laboratorio per garantire al Cliente finale
un'ottima qualità dell'acqua fornita. L'Azienda Provinciale per i Sevizi Sanitari effettua infine controlli a
campione in vari punti dell'acquedotto. Da tali analisi emerge che l’acqua presente nel territorio gestito dal
Gruppo AGS rispetta gli standard imposti dalla normativa.
Potabilizzazione
La normativa vigente prevede che l'acqua venga disinfettata nei serbatoi per prevenire possibili
contaminazioni da batteri. Il Gruppo AGS utilizza il sistema di disinfezione ad ipoclorito di sodio.
Il cloro, essendo un elemento naturale fortemente ossidante, ha un'altissima capacità battericida che ne
consente l'utilizzo efficace anche in minime quantità. Anche su questo aspetto sono effettuate delle
verifiche periodiche da parte dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Durezza
Con durezza dell’acqua, si intende la somma delle sostanze che, sotto forma di sali o gas, arricchiscono
l’acqua nel percorso che effettua durante il suo ciclo naturale tra le quali, le principali, sono bicarbonato di
calcio e magnesio. L’unità di misura utilizzata per misurare questa caratteristica è il “grado francese” (°F),
che corrisponde a 10 mg di carbonato di calcio per litro di acqua è importante evidenziare che un’acqua
dolce è preferibile ad un’acqua con alto grado di durezza. La durezza dell’acqua fornita dal Gruppo AGS
varia a seconda della zona di fornitura e si può sintetizzare con i seguenti valori medi:

Località

Durezza

Descrizione

- Riva del Garda

15 °F

(acqua dolce, cioè poco dura)

- Campi

12 °F

(acqua dolce, cioè poco dura)

- Pregasina

25 °F

(acqua moderatamente dura)
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Analisi dell'acqua
La fornitura di acqua potabile è costantemente monitorata dal personale del Gruppo Alto Garda Servizi, che
verifica i principali parametri per la gestione della rete.
Periodicamente, secondo la normativa di riferimento, a cadenza mensile, oltre ai continui controlli sul
sistema di potabilizzazione effettuati direttamente dal personale del Gruppo AGS, ogni anno
nell’acquedotto di Riva del Garda vengono effettuate, sotto il diretto controllo e coordinamento di AGS, più
di 210 analisi chimico – fisico - batteriologiche di campioni d’acqua prelevati in vari punti e in diversi
momenti dell’anno attraverso un laboratorio accreditato, al fine di garantire al Cliente un’ottima qualità
dell’acqua fornita.
I dati sulle verifiche qualitative dell’acqua sono pubblicati sul sito internet aziendale (http://
www.altogardaservizi.com /PrelieviAcqua) garantendo così la massima trasparenza sui risultati registrati.
Punti dell’abitato di Riva del Garda in cui vengono prelevati periodicamente i campioni d’acqua per le
analisi chimico, fisico e batteriologiche

6.3.2. Efficienza della rete idrica
L’efficienza della rete idrica gestita da AGS è costantemente monitorata per contenere le perdite dalla rete
di distribuzione. Con tale finalità AGS annualmente predispone un piano di ricerca perdite ed interviene
rapidamente con opere di scavo e riparazione non appena vengono individuati eventuali guasti sulla rete.
L’obiettivo di ridurre il volume annuo di acqua dispersa e non utilmente utilizzata, dunque, viene
perseguito da AGS appunto con la ricerca perdite, e dai vari comuni proprietari delle reti con il piano di
rinnovo delle tubazioni obsolete che viene attuato con la sostituzione delle tubazioni o con riparazione
senza scavo mediante la cosidetta “calzatura interna”.
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A titolo di esempio di tali interventi di efficientamento della rete, si ricorda la sostituzione di tutte le
tubazioni in ghisa del comune di Riva del Garda ultimata in concomitanza con la posa della rete del
teleriscaldamento e la progettazione della calzatura di un tratto della tubazione di adduzione della sorgente
“Galleria” effettuata nel 2018 e che ne prevede l’esecuzione operativa nel 2019.

6.4. Teleriscaldamento
6.4.1. Il teleriscaldamento e l’ambiente
Il termine teleriscaldamento significa letteralmente “riscaldamento a distanza” poiché consiste in un
sistema che, trasportando acqua calda tramite una rete di tubazioni sotterranee, porta il riscaldamento dal
punto di produzione del calore agli edifici che lo utilizzano.

La necessità di Cartiere del Garda di creare una nuova centrale di cogenerazione, che sostituisse quella
obsoleta operante in precedenza presso la Cartiera, si è presentata al Gruppo AGS come un’opportunità
per la realizzazione dell’innovativo sistema di teleriscaldamento.
È stato quindi sviluppato il progetto di realizzare un'unica innovativa centrale di cogenerazione in grado di
alimentare al tempo stesso la Cartiera e la rete di teleriscaldamento.
Il Gruppo AGS e Cartiere del Garda hanno quindi costituito la società Alto Garda Power SpA che ha
realizzato la Centrale di cogenerazione, entrata ufficialmente in funzione nel mese di ottobre 2008.
In parallelo alla costruzione della Centrale di Cogenerazione, il Gruppo AGS ha realizzato la rete di
teleriscaldamento attraverso la quale fornire il calore alla cittadinanza di Riva del Garda.
La rete di teleriscaldamento è costituita da due tubazioni affiancate, isolate termicamente ed interrate: una
di mandata ed una di ritorno. L'acqua ad elevata temperatura (90°C) viene portata dalla Centrale,
attraverso la rete di teleriscaldamento, all'edificio del cliente.
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Il collegamento fra la rete di teleriscaldamento e l’impianto dell’edificio è costituito da una sottocentrale,
ossia uno scambiatore di calore che sostituisce la caldaia in uso. Tale strumento necessita di ridotta
manutenzione ed evidentemente, non essendoci fiamma, non è più necessario controllare fumi né
combustione. Inoltre occupa molto meno spazio di una caldaia equivalente.
La realizzazione della rete di teleriscaldamento rappresenta un’importante iniziativa per il risparmio
energetico e l’utilizzazione di fonti alternative di energia nel territorio dell’Alto Garda. Infatti, la rete di
teleriscaldamento, utilizzando energia di recupero, rientra tra gli strumenti che concorrono alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica e, in questo modo, contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo
nazionale di rispetto del Protocollo di Kyoto e alla successiva la ratifica dell'emendamento di Doha al
protocollo di Kyoto, che riguarda gli impegni relativi al periodo dal 2013 al 2020.
Nel 2018 il 76% dell’energia termica distribuita attraverso la rete di teleriscaldamento è energia di puro
recupero, con un enorme risparmio in termini di CO2 prodotta.
Per capire meglio la dimensione dell’energia distribuita dal teleriscaldamento nel 2018 è stato rapportato il
calore totale venduto con il consumo medio di calore per appartamento. Ne risulta che l’energia distribuita
dal Teleriscaldamento nell’anno 2018 equivale ai consumi di riscaldamento e acqua igienico sanitaria di
circa 3.900 appartamenti.
Il Progetto Ledro Energia
Nell’autunno del 2016, il Gruppo AGS, tramite la controllata Ledro Energia Srl, ha iniziato la fornitura di
calore mediante teleriscaldamento nell’abitato di Tiarno di Sopra. Gli edifici riscaldati sono: l’asilo
comunale, la scuola primaria, l’auditorium, l’ex sede del municipio, la sede dei Vigili del Fuoco e la vicina
segheria. L’operazione ha comportato lo spegnimento e la sostituzione di 4 caldaie a gasolio e di una
vetusta caldaia a cippato con delle adeguate sotto centrali di teleriscaldamento alimentate dall’energia
termica prodotta dall’impianto di cogenerazione. La sostituzione di vecchi, e poco controllati, impianti con
una nuova tecnologia all’avanguardia ha come conseguenza diretta la netta diminuzione delle emissioni di
polveri sottili con un miglioramento della qualità complessiva dell’aria.
In sintesi
I vantaggi ambientali che il Progetto teleriscaldamento permette di raggiungere si possono così sintetizzare:
1.

un solo impianto sostituisce un centinaio di singole caldaie dislocate sul percorso della rete del
teleriscaldamento aumentando l’efficienza energetica del territorio;

2.

si riducono i rischi derivanti da guasti ed interruzioni nel riscaldamento dovuti a rotture delle singole
caldaie;
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3.

con l’installazione dello scambiatore di calore non sono più utilizzate le canne fumarie; si elimina
quindi la permanenza dei gas di combustione nei locali con conseguente minor necessità di
aereazione degli stessi e, di conseguenza, minor dispersione termica;

4.

l’assenza di fiamma elimina gli eventuali rischi connessi;

5.

per i condomini nessun vincolo di normativa antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e nessun
certificato periodico di prevenzione incendi.

6.4.2. Efficienza della rete di teleriscaldamento
La rete di teleriscaldamento è costruita secondo i più elevati standard qualitativi e tecnologici che
garantiscono una vita utile di 40 anni.
La rete del teleriscaldamento ha una grande efficienza di trasporto dell’energia termica. Le perdite
dipendono principalmente dall’isolamento termico delle tubazioni e dall’estensione della rete stessa e si
collocano indicativamente su un valore medio annuale pari al 18%.
Per garantire l’affidabilità nel tempo delle tubazioni, queste sono provviste di sistema di controllo e di
rilevazione dei guasti di tipo “Brandes”, cioè dei sensori posti a contatto con le tubazioni collegati ad un
sistema computerizzato di controllo. Questo sistema consente di individuare in modo molto sensibile e
preciso eventuali perdite e di pianificare interventi di riparazione, programmandoli nel periodo più
opportuno per limitare i disservizi ai clienti.
Le sottocentrali di utenza sono monitorate e telecontrollate da un sistema centralizzato, che permette di
rilevare in tempo reale gli eventuali problemi e così intervenire tempestivamente.
Questi sistemi di controllo contribuiscono a mantenere efficiente la rete ed a ridurre l’impatto
sull’ambiente.

6.5. L’illuminazione pubblica
L’impatto ambientale del servizio di illuminazione pubblica può essere inteso da due punti di vista:
efficienza energetica dei punti luce ed impatto paesaggistico. In quest’ottica l’ambiente è inteso in senso
ampio, comprendente sia l’aspetto naturale che quello urbano.
Il Gruppo AGS gestisce il servizio di illuminazione pubblica nei Comuni di Riva del Garda e di Nago ponendo
particolare attenzione ad entrambi gli aspetti d’impatto ambientale indicati.
Le reti di illuminazione pubblica dei Comuni serviti sono costituite da varie tipologie di elementi. Si passa
dai pali conici di tipo stradale, alle lanterne di stile antico utilizzate nei centri storici su pali in ghisa e al palo
“Riva”, appositamente disegnato per il Comune di Riva del Garda dall’urbanista ed architetto tedesco
Winkler e già impiantato in centinaia di esemplari nel centro urbano.
Il tipo di lampada prevalentemente utilizzato nei Comuni serviti dal Gruppo AGS è quello a vapori di sodio
ad alta pressione, sia per le doti di robustezza che per l’ottimo rendimento energetico che garantisce.
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Il Gruppo AGS investe particolare attenzione all’ottimizzazione delle risorse energetiche, ad esempio
utilizzando apparecchi di tipo elettronico per la stabilizzazione e la regolazione della tensione che alimenta i
vari impianti di illuminazione pubblica. Inoltre collabora con i Comuni all’ammodernamento degli impianti,
adottando nuove armature con lampade a LED, che migliorano il rendimento e la durata e riducono la
relativa spesa pubblica.

6.6. Sensibilizzazione al risparmio energetico
Nelle attività quotidiane l’energia è un bisogno fondamentale. Spesso non si pone particolare attenzione a
come viene utilizzata. Con un uso più consapevole e razionale dell’energia, tuttavia, si potrebbe
risparmiare, ogni anno, fino a circa il 40% della spesa per il riscaldamento ed il 10% di quella per gli
elettrodomestici. Parte di questi consumi sono facilmente evitabili sia correggendo alcuni comportamenti
sbagliati, sia assumendo alcuni accorgimenti tecnici a basso costo.
Dato che la richiesta di energia nel nostro Paese, come in tutto il mondo, sta aumentando sempre più, il
risparmio energetico è diventato una pratica necessaria e fondamentale oltre che per un risparmio
economico anche per una salvaguardia ambientale. Infatti, come già scritto, l’energia utilizzata comporta
un utilizzo di combustibili fossili con la conseguente immissione nell’ambiente di sostanze nocive, la
principale delle quali è l’anidride carbonica (Co2).
I modi attraverso i quali è possibile ottenere un risparmio energetico sono sostanzialmente due:
• assumere comportamenti responsabili;
• sostituire gli impianti poco efficienti con impianti nuovi e migliori.
Ritenendo non sempre facile ed economicamente possibile la sostituzione di determinati impianti e
apparecchiature, il Gruppo AGS si è soffermato sul primo aspetto: assumere comportamenti responsabili
per un corretto risparmio energetico.
Attraverso consigli pratici, il Gruppo AGS cerca di incidere sul cambiamento dei modi di utilizzo dell’energia.
Nello specifico ha stilato un decalogo volto a ridurre gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri
dell’energia, poiché anche semplici gesti quotidiani sono in grado di ridurre le emissioni senza influire sulla
qualità della nostra vita.
Tali consigli sono disponibili sul sito internet del Gruppo www.altogardaservizi.com.
Attraverso il Progetto “Rapporto Scuola-Lavoro”, inoltre, strutturato mediante un piano continuativo di
coinvolgimento delle Scuole medie superiori nell’attività ordinaria di AGS per mezzo di stage formativi,
nonché le visite guidate presso le strutture aziendali come, ad esempio, l’acquedotto o gli impianti di
produzione, AGS si impegna a trasferire l’attenzione e la sensibilità ambientale anche alle nuove
generazioni.
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6.8. Flotta aziendale
AGS è da sempre sensibile al tema della sostenibilità e del rispetto ambientale che costituisce uno dei
cardini della propria Mission.
La scelta di dotate il proprio parco mezzi con un veicolo elettrico è esempio di tale impegno in linea anche
con il Piano di mobilità elettrica della Provincia Autonoma di Trento, al fine di contribuire ad una migliore
vivibilità urbana in un territorio più green.

Accanto alla funzione pratica dello strumento di lavoro e di mezzo di trasporto, il veicolo elettrico, si
affianca la sensibilità alla sostenibilità ambientale e quindi il forte valore comunicativo e di marketing
proprio del veicolo stesso.
L'auto elettrica sarà utilizzata soprattutto per gli spostamenti all'interno dell'area urbana dai dipendenti,
con costi inferiori rispetto ad un'auto "tradizionale".
Il veicolo, una Renault ZOE è 100% elettrica, caratterizzata dal marchio "ZeroEmissioni" ed ha un'autonomia
di 300 km in condizioni reali.

Infine, AGS si impegna costantemente a diffondere la cultura all’efficienza energetica sostenendo e
partecipando iniziative locali. A titolo di esempio riepiloghiamo alcuni significativi interventi degli ultimi
anni.
Sogni e speranze di un mondo sostenibile

30/01/2015

M’illumino, M’illumino troppo, M’illumino di meno, M’illumino meglio

13/02/2015

Progetto Ledro - Cogenerazione Teleriscaldamento e Pellet

24/03/2015

Tavola Rotonda Expo Milano – Mini cogenerazione da biomasse solide

28/10/2015

Il teleriscaldamento di Riva del Garda

02/02/2017

Consigli Pratici per il risparmio energetico ad uso domestico

24/02/2017

Risparmio energetico, cosa posso fare?

02/03/2019
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“Quando fai qualcosa,
sappi che avrai contro
quelli che volevano fare la stessa cosa,
quelli che volevano fare il contrario,
e la strangrande maggioranza di quelli che
non volevano fare niente.
CONFUCIO

7.
OBIETTIVI ED IMPEGNI PER IL
FUTURO

7.
OBIETTIVI ED IMPEGNI PER IL FUTURO

RIDURRE LE PERDITE DI
RETE SUL
TELERISCALDAMENTO

INTEGRAZIONE
DELLO “SPORTELLO
ONLINE”

AUMENTARE I
KM DI RETE
FIBRA OTTICA

SVILUPPARE
NUOVE AREE DI
BUSINESS
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AMMODERNARE LA
FLOTTA AZIENDALE CON
ELETTRICI E/O A BASSO
IMPATTO
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7.1. Obiettivi per il miglioramento delle performance sociale, economica ed ambientale
Il Gruppo AGS è continuamente impegnato a migliorare i servizi offerti coerentemente con quanto indicato
nella propria mission. Tale impegno può essere declinato in una serie di ulteriori impegni nei rapporti che il
Gruppo intrattiene con i diversi stakeholders.
Nel dettaglio il Gruppo AGS s’impegna a perseguire i seguenti obiettivi nei confronti dei diversi stakeholders
e della propria struttura:

Strumenti di Governance

Personale

recepire le regole dettate dal Piano Nazione di

mantenere le ore di formazione;

Prevenzione della Corruzione;

sviluppare il sistema di welfare aziendale con nuove

sviluppare un sistema di risk management;

proposte e suggerimenti recepiti dai collaboratori;

sviluppare il confronto con gli stakeholder.

migliorare la comunicazione interna attivando corsi di

Sviluppare nuove attività di business.

formazione specifici.

Clienti
migliorare gli indici di qualità del servizio;
migliorare la continuità del servizio elettrico;
Aggiornare il sito internet con Sportello Online

Collettività ed Enti Locali
continuare ad investire sul territorio;
promuovere nuovi business di efficienza energetica
su altri territori della Comunità;
sviluppare il servizio di Energy Manager;
Mantere viva l’attenzione sul Progetto Scuola –

Ambiente

Lavoro e, dove possibile, dare nuove opportunità di

sostituzione graduale e progressiva dei veicoli

crescita.

Euro 0 e 1 con veicoli Euro 4 e 5;

Perfezionare il Piano di Comunicazione a supporto

ottimizzare la rete di teleriscaldamento esistente

delle associazioni sportive e culturali locali.

con nuovi allacciamenti;
ridurre le perdite della rete di distribuzione
dell’energia elettrica;

Soci

incrementare la produzione di energia elettrica

garantire un livello adeguato di remunerazione del

da fonti rinnovabili;

capitale di rischio;

proseguire l’attività di realizzazione di rete Fibra

aumentare il valore aziendale tramite lo sviluppo dei

Ottica sul territorio;

business del Gruppo e la ricerca di nuovi business.

promuovere la sensibilizzazione all’utilizzo delle
risorse energetiche ed idriche;
organizzare eventi formativi indirizzati alla
collettività.
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Fornitori
mantenere un meccanismo trasparente di scelta dei
fornitori;
pagare i fornitori entro i tempi concordati.
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GRUPPO ALTO GARDA SERVIZI
Via Ardaro, 27 - 38066 Riva del Garda - Trento
www.altogardaservizi.com
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