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Con il Rapporto di Sostenibilità 2015 il Gruppo SOELIA rendiconta per il 
5° anno la propria attività in termini economici, sociali e ambientali. Uno 
strumento ormai consolidato che affianca la redazione del bilancio per far 
meglio conoscere la realtà aziendale e le linee guida adottate dal Gruppo 
SOELIA, in accordo con il Socio Unico Comune di Argenta, per ritrovarvi e 
condividere in concreto il filo conduttore, appunto, della sostenibilità. 
Sostenibilità economica, sociale ed ambientale nei rapporti con il territorio, 
nell’erogazione dei servizi, nella pianificazione degli investimenti e negli 
impegni assunti.
Dotarsi di un Rapporto di Sostenibilità, significa per l’azienda instaurare 
un dialogo con gli stakeholder presentando sia gli obiettivi concretamente 
realizzati che quelli futuri; un importante strumento di comunicazione in 
termini di trasparenza e impegno verso la comunità locale. Con l’adozione a 
partire da quest’anno dei nuovi criteri del Global Reporting Initiative GRI-G4 
il Gruppo Soelia intende avviare un importante percorso di crescita del 
coinvolgimento dei principali stakeholder del territorio: istituzioni, fornitori, 
dipendenti, clienti e terzo settore. Un percorso di crescita inteso come 
creazione di valore condiviso e di ulteriore collaborazione con la comunità 
locale nella costruzione delle strategie di sviluppo sostenibile.
Da questa edizione il Rapporto è disponibile in sintesi in formato cartaceo, 
mentre nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale, sarà sempre 
consultabile in versione integrale sul sito del gruppo www.soelia.it, 
consentendo un livello di approfondimento e di interattività maggiore, e 
soprattutto un miglior coinvolgimento dei lettori. 
Il perimetro di rendicontazione comprende le società rientranti nel bilancio 
consolidato del Gruppo SOELIA: SOELIA SpA, Soelia Officine Srl, Soenergy 
Srl, Secif Srl, e Terre Srl. I dati presentati si riferiscono al periodo di 
rendicontazione che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015, comparati con i 
dati relativi al 2013 e 2014.

Progetto editoriale e grafico Relazioni Esterne Gruppo SOELIA - Antonella Travasoni e Carolina Cavedagna
Stampa Grafiche Baroncini di Imola
Fotografie Archivio Gruppo SOELIA
In copertina Cavalieri d'Italia nelle Valli di Argenta, foto di Sergio Stignani 
Il Cavaliere maschio si pulisce le zampe prima di entrare nel nido, per dare il cambio alla femmina nella cova delle uova.             

Questo bilancio è stampato su carta riciclata Ciclus Offset - Luglio 2016
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MATRICE 
DI MATERIALITÀ

I contenuti analizzati nel rapporto di sostenibilità del Gruppo SOELIA sono stati definiti sulla base dell'ana-
lisi di materialità condotta per il primo anno dall’azienda. 
La materialità è intesa come la valutazione di rilevanza attribuita dall'azienda stessa e dai suoi stakehol-
der, ad un ambito tematico inerente direttamente o indirettamente, l’attività del Gruppo, importanza tale 
da renderlo oggetto di rendicontazione nel presente Bilancio di sostenibilità.
L’analisi di materialità consente di evidenziare la connessione e la coerenza tra le tematiche rilevanti e 
l’effettiva esecuzione della strategia aziendale.

l processo di analisi di materialità si è svolto nelle seguenti fasi:
- analisi interna e individuazione dei macro-temi potenzialmente rilevanti sulla base delle line guida 
  del GRI e del piano industriale del Gruppo SOELIA;
- coinvolgimento del management di SOELIA;
- coinvolgimento degli stakeholder (dipendenti, fornitori, terzo settore, generazioni future).
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IL GRUPPO SOELIA 

IDENTITÀ

231,1 
km di rete
distribuzione gas

33 cimiteri gestiti

MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DI 

STRADE 334 km 
nel Comune di Argenta

5.694 punti di illuminazione pubblica

  170,8 km di rete 
   di illuminazione pubblica

65 immobili 
di cui 33 di proprietà 
del Comune di Argenta

17.018 
visitatori e partecipanti

attività Ecomuseo 

73%
RACCOLTA DIFFERENZIATA
150 KG PROCAPITE DI RIFIUTI   
       ENTRO IL 2020

18 sportelli luce e gas 

44.800 punti di prelievo  
    luce e gas  
    al 31/12/2015 
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LA SOCIETÀ PATRIMONIALE
La natura patrimoniale di SOELIA, funzionalmente integrata a quella operativa si manifesta nella manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio conferito dal Comune di Argenta e di quello costruito negli anni dalla società. 
Al 31/12/2015 il valore delle immobilizzazioni materiali ammontava a 46.641.296 euro.
L’esperienza di SOELIA come Società patrimoniale-operativa “in house providing”, ha subito assunto carattere di 
estrema peculiarità. L’istituto dell’"in house" consente l’affidamento diretto di servizi da parte dell’ente locale socio, a 
condizione che la sua Società svolga l'attività prevalentemente per esso, che l’ente eserciti sulla Società un “controllo 
analogo“ a quello svolto qualora i servizi fossero direttamente gestiti. Il modello “in house” concretizza pertanto l’auto-
organizzazione dell’ente locale per l’offerta di beni e servizi attraverso forme societarie a capitale interamente pubblico.

LE TAPPE DEL TRASFERIMENTO DI PATRIMONIO
Il Comune di Argenta ha trasferito a SOELIA, in tre distinti momenti, la proprietà di gran parte del proprio patrimonio, 
ferme le relative finalità di pubblico interesse. Contestualmente il Comune di Argenta ha trasferito anche i mutui 
insistenti su tale patrimonio per una quota capitale residua complessiva di 17,8 milioni di euro. 
1 luglio 2001 
Il primo trasferimento di patrimonio ha visto il passaggio della proprietà delle reti gas, della pubblica illuminazione, 
della discarica e degli immobili funzionali all’erogazione dei servizi: uffici della sede di via Vianelli, Centro Operativo 
di via Pioppa Storta, Discarica di via Bandissolo, Farmacia Comunale di Argenta.
13 dicembre 2002 
Nel secondo trasferimento il Comune ha ceduto a SOELIA l’impiantistica sportiva, lo Stadio di Piazza Giovanni XXIII, 
i campi sportivi (di Argenta in via Napoli e via Porcari, di Anita, Bando, Boccaleone, San Biagio, Ospital Monacale, 
San Nicolò, Santa Maria Codifiume), le palestre di Filo e Santa Maria Codifiume, la piscina di via Magrini e 
gli adiacenti campi da tennis; diversi altri immobili tra cui il centro sede della 
Bocciofila di Argenta in via del Fitto, il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, 
l’ex macello di via Circonvallazione, l’Ufficio del lavoro. 
17 dicembre 2007 
Il terzo e ultimo trasferimento ha visto il passaggio di proprietà a 
SOELIA di Palazzo Gualdrini dove ha sede la Polizia Municipale, 
del Centro Culturale Mercato, della Casa Comunale di Campotto 
(presso la quale si è successivamente insediato l’ufficio postale). Nel 
corso degli anni sui beni citati sono stati effettuati direttamente da 
SOELIA diversi interventi di conservazione e valorizzazione, secondo 
un programma annualmente deliberato dalla Giunta Comunale; 
a questa compete definire la destinazione d’uso degli immobili, 
mantenendo un rapporto diretto con gli utilizzatori (società sportive, 
associazioni, istituzioni). 

IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ

SOELIA Spa è la multiutility a capitale interamente pubblico, 
partecipata al 100% dal Comune di Argenta. Nata nel 2001 come 
Azienda Speciale Multiservizi, nel dicembre 2002 è diventata per 
obbligo normativo Società per Azioni, sviluppando e diversificando 
ulteriormente in tale veste le proprie attività. 
SOELIA gestisce ed eroga in modo integrato i servizi pubblici nel 
Comune di Argenta per un bacino di utenza di 22.093 abitanti 
(al 31/12/2015). 
La sede legale di SOELIA Spa e delle società controllate è ad Argenta 
in via Vianelli n. 1, eccezion fatta per Soelia Officine Srl, che ha sede 
ad Argenta in via Leonardo da Vinci, n. 3. 

Anno di costituzione 2001 
Capitale Sociale          22.002.770 €   
Valore della Produzione      15.092.492€   
Numero dipendenti  87 

CDA Consiglio di Amministrazione 
Presidente        PIETRO BUZZI 
Vice Presidente        MARIO BALDASSARI 
Consigliere        SERENELLA CAMPANA 
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Anno di costituzione   2002  
Capitale Sociale        100.000 €  
Valore della Produzione    1.260.868 €  
 
Numero dipendenti  13 

CDA Consiglio di Amministrazione 
Amministratore Unico ANDREA BASSI

la STRUTTURA del Gruppo

Soelia Officine Srl è attiva dal 2004 a seguito dell’acquisto da parte di 
SOELIA Spa di una preesistente realtà aziendale. 
La Società ha perseguito gli obiettivi di coniugare il proprio lavoro 
con quello di importanti marchi nel settore delle macchine operatrici 
e veicoli industriali, di accrescere le proprie competenze, di creare 
ad Argenta un centro qualificato nel settore della riparazione e delle 
revisioni, di fornire alla controllante SOELIA servizi manutentivi molto 
importanti ai fini di una efficiente operatività.

Soenergy è la Società di vendita del gas e dell’energia elettrica 
del Gruppo, costituita in seguito alle disposizioni di legge 
che hanno imposto la separazione societaria delle attività di 
distribuzione, rimaste in capo a SOELIA, da quelle di vendita 
del gas. Partecipata all’85% da SOELIA Spa e al 15% da 
AIM Energy S.r.l., società del Gruppo AIM VICENZA S.p.a., è 
operativa dal 2003 nel mercato business e domestico. 
Per quanto relativo alle partecipazioni, nel dicembre 2005 
Soenergy è stata tra i soci fondatori di Blugas Infrastrutture della 
quale detiene il 12,62 % del capitale sociale; tale società opera 
nel settore downstream ed in particolare partecipa in joint venture 
con Edison Stoccaggi Spa alla realizzazione e gestione dei siti di 
stoccaggio di Cotignola e San Potito (RA) ed è inoltre titolare di diritti di 
produzione del campo Longanesi/Abbadesse, presso Fusignano (RA).
Soenergy detiene inoltre il 2,85% della società Sinergas S.p.a. con sede a Carpi (MO) - a seguito 
della fusione per incorporazione della ex partecipata Sorgea Energia S.r.l. - ed il 19% della Società ETR 
Gas, società conferitaria del ramo vendita all’ingrosso di gas della ex partecipata Elettrogas Spa.

Anno di costituzione        2002    
Capitale Sociale            2.500.000 € 
Valore della Produzione  128.508.503 € 
Numero dipendenti         38 

CDA Consiglio di Amministrazione  
Presidente  ROBERTO FAZIOLI 
Consiglieri  FABIO CANDELORO 
   STEFANO MERIGHI
   LIDIANO TUMIATI
Amministratore Delegato     RENATO GUERZONI

IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ
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Terre Srl, società interamente a capitale pubblico, è nata nel marzo 2008 
con lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e 
culturale del territorio Argentano. 
La partecipazione in Terre vede una quota di controllo di SOELIA Spa 
con il 51% del capitale sociale, il 39% è detenuto dal Comune di 
Argenta, il 5% dal Parco del Delta del Po e il 5% dal Consorzio della 
Bonifica Renana.
La Società si occupa di molteplici attività inerenti gli aspetti ambientali ed 
artistici del territorio, in particolare di: gestione dei musei, promozione 
del turismo,  progettazione e gestione centri visita, gestione di uffici ed 
accoglienza turistica,  eventi e manifestazioni, editoria, consulenza e formazione, 
comunicazione ambientale e sviluppo sostenibile, progetti di valorizzazione 
territoriale, progettazione europea.

Terre gestisce in particolare il sistema ecomuseale di Argenta che si compone di tre musei e un’area naturalistica, le 
strutture di accoglienza di Anita (ostello e centro civico), l’Oasi di Boscoforte e l’Ufficio di Informazione e Accoglienza 
Turistica del Comune di Argenta. Cardine di tutte le attività del sistema è il Museo delle Valli, centro visita della VI 
stazione del Parco Regionale del Delta del Po, Centro di Educazione Ambientale (CEA) tra i più attivi in Emilia-
Romagna e Museo di Qualità riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna.
Il lavoro sinergico con SOELIA e l’Amministrazione Comunale, in questi anni di attività, ha permesso un continuo 
ampliamento e diversificazione dell’offerta, nonché l’incremento dei rapporti con enti portatori di interesse: Parco del 
Delta del Po, Consorzio della Bonifica Renana, Gal Delta 2000, comunità locale e associazionismo. 
Terre è altresì impegnata in numerose attività didattiche, in particolare con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi verso 
i temi ambientali. 

Costituita nel 2002, Secif Srl attualmente gestisce i servizi cimiteriali nei 
comuni di Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Molinella e Fiscaglia. La 
società è partecipata al 60,45% da SOELIA Spa, al 12,54% dal Comune di 
Portomaggiore, al 8,36% dal Comune di Ostellato, al 6,29% da Molinella Futura 
Srl ed infine, con decorrenza dal 01/01/2014 al 12,36% dal Comune di Fiscaglia originato 
dalla fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino precedentemente soci.
Secif partecipa con una quota del 5% al capitale sociale di Gecim S.r.l., omologa società operante nei territori 
dei comuni di Copparo, Berra, Lagosanto e Ro Ferrarese. Nei 33 cimiteri direttamente gestiti, Secif si occupa di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, esegue operazioni cimiteriali e manutenzione dell’illuminazione votiva. 
Sono inoltre affidate a Secif le seguenti attività amministrative svolte per conto dei soci: 
•	contratti di concessione manufatti ed aree
•	contratti di luci votive (allacciamenti, volture e cessazioni)
•	 volture intestazioni
•	 retrocessione loculi
•	pratiche di cremazione
•	 rilascio certificazioni inerenti defunti e manufatti.
Presso il cimitero di Molinella la società ha realizzato un forno crematorio, impianto entrato in funzione nel marzo 2016.

Anno di costituzione 2002   
Capitale Sociale   41.868 €  
Valore della Produzione 1.229.061 € 
Numero dipendenti 15

CDA Consiglio di Amministrazione 
Amministratore Unico  ANDREA BASSI

Anno di costituzione 2008    
Capitale Sociale   100.000 €   
Valore della Produzione 285.144 €   
Numero dipendenti  4

CDA Consiglio di Amministrazione 
Amministratore Unico STEFANO MERIGHI

IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ
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Sostenibilità Ambientale 
Risultati 2015 e obiettivi futuri

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
TELECONTROLLO E TELEREGOLAZIONE
Nel contesto di un nuovo contratto di gestione calore, 
di concerto con il Comune di Argenta, dal 2015 si è 
attivato un confronto per rinnovare le centrali termiche 
dei principali immobili comunali, sostituendo le attuali 
caldaie con impianti ad alta efficienza, dotandosi 
contestualmente di un impianto di telegestione atto a 
consentire un controllo delle temperature interne e quindi 
un contenimento degli sprechi.
Con questo intervento si prevede di ridurre i consumi 
complessivi di gas da riscaldamento del 35%.
Nello specifico il 20% attraverso il telecontrollo che 
consentirà una puntuale regolazione delle temperature 
degli ambienti in funzione di orari di utilizzo,  condizioni 
ambientali ed esigenze specifiche. l'utleriore 15% di 
risparmio si prevede realizzabile grazie al rinnovo delle 
centrali termiche.

Per il biennio 2016-2017, il Gruppo SOELIA intende dare continuità alle azioni già intraprese volte al 
raggiungimento di importanti obiettivi di sostenibilità.
Per SOELIA agire in maniera sostenibile significa mettere in atto azioni rivolte prevalentemente alla tutela 
ambientale e del territorio che coinvolgano attivamente gli stakeholder.
Nello specifico il Gruppo intende con proprie dirette iniziative:
•	 attivare nuovi progetti di risparmio energetico;
•	 proseguire nella diffusione della cultura del risparmio energetico;
•	 promuovere ulteriormente azioni di riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento e di miglioramento della qualità 

della raccolta differenziata.

-35% CONSUMI DI GAS
 CON IL TELECONTROLLO
E IL RINNOVO CENTRALI TERMICHE

MISSIONE E VALORI 
Il forte RADICAMENTO NEL TERRITORIO, l’attenzione alla QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI, il 
rispetto dell’ambiente, la ricerca di innovazione, la RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, hanno 
contraddistinto il percorso della multiutility SOELIA che ha mantenuto nel perimetro di riferimento 
originario, il Comune di Argenta, il centro della propria attività e soprattutto dei propri investimenti.

ACQUISTO VEICOLI A METANO
Nel contesto del rinnovo dei mezzi aziendali il Gruppo cercherà ove 
possibile di dare ulteriore spazio all'alimentazione a metano. 
La flotta di veicoli a metano del Gruppo composta da 6 mezzi, 
sarà integrata nel corso del 2016 con due nuovi autocarri 
utilizzati nel servizio di raccolta dei rifiuti.

IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ
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INCREMENTARE L'ATTIVITÀ 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
NELLE SCUOLE
Nel corso del 2016 si intende proseguire e, quando 
possibile, rafforzare l'attività di  collaborazione 
coinvolgendo maggiormente la scuola secondaria 
inferiore e superiore, incrementando l’attività di 
educazione ambientale anche attraverso visite agli 
impianti di produzione di energia rinnovabile di 
SOELIA, presso la discarica di via Bandissolo e il 
Centro Recupero Rifiuti. 

73%
RACCOLTA DIFFERENZIATA
150 KG PROCAPITE DI RIFIUTI   
  ENTRO IL 2020

INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA 
DELL'INDIFFERENZIATO CON CALOTTA

L'obiettivo imposto dai piani regionali è di raggiungere entro il 
2020 il 73% di raccolta differenziata e ridurre la produzione pro-
capite di rifiuti del 20-25%. SOELIA e il Comune di Argenta hanno 
scelto di adottare il sistema a calotta che limiterà i conferimenti 
errati (ingombranti, elettrodomestici, redisidui di sfalci, residui di 
lavorazioni edilizie). L'introduzione è prevista a partire da luglio.

RIDUZIONE 
della produzione procapite di RIFIUTI urbani 

INCREMENTO 
della raccolta differenziata

PROSEGUIMENTO RACCOLTA 
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Attivata ad agosto del 2013, la raccolta del cemento amianto 
nel Comune di Argenta proesegue. Complessivamente al 31/12/2015 

sono stati raccolti 2.425 mq di lastre, 50 vasche e 50,4 metri lineari 
tra canne e pluviali, per un totale di 310 interventi. 

IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ



10 

LA RESPONSABILITÀ 

ECONOMICA

7 milioni €  
REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE 2015
del Gruppo Soelia nel 2015

143 milioni € 
valore della produzione 2015
del Gruppo SOELIA

6,5 milioni €
il valore delle forniture 2015 di SOELIA SpA

di cui il 24% ad Argenta

58,7 milioni €
il valore delle IMMOBILIZZAZIONI

di SOELIA SpA

Bilanci certificati
dal 2008 da Deloitte & Touche Spa

25,6 milioni €  
Patrimonio Netto

di Soelia SpA



11 

Il valore aggiunto  
Il valore aggiunto consente di evidenziare la ricchezza prodotta dall’azienda e come viene distribuita. Partendo dal 
valore della produzione vengono sottratti tutti i costi che non costituiscono una remunerazione per gli interlocutori 
aziendali ossia gli stakeholder del territorio. 

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  Bilancio Consolidato 2015

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
remunerazioni dirette e indirette; 

7.402.827 ; 64,98%

Comune di Argenta; 563.870 ; 4,95%

Altre Amministrazioni; 357.032 ; 3,13%

Oneri per capitale a breve termine; 
1.968.308 ; 17,28% Oneri per capitale a lungo termine; 

501.853 ; 4,41%

REMUNERAZIONE DELLA COLLETTIVITA'
Sponsorizzazioni, contributi, erogazioni 

liberali; 87.415 ; 0,77%

REMUNERAZIONE DEL GRUPPO
Accantonamenti a riserve; 510.964 ; 

4,49%

REMUNERAZIONE 
DELLA COLLETTIVITÀ

Sponsorizzazioni, contributi, 
erogazioni liberali 

€ 87.415
0,77%

REMUNERAZIONE 
DEL GRUPPO

Accantonamenti a riserve
€ 510.964

4,49%

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitale a lungo termine
€ 501.853

4,41%

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitale a breve termine 
€ 1.968.308

17,28%REMUNERAZIONE 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comune di Argenta
€ 563.870 

4,95%

REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE 

Remunerazioni dirette e indirette
€ 7.402.827

34,98%

REMUNERAZIONE 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Altre Amministrazioni 
€ 357.032 

3,13%

PRODUZIONE 
VALORE AGGIUNTO 2011 2012     2013 2014 2015

Valore della produzione 74.999.753 123.273.188 129.395.456 119.873.648  143.034.076 

Costi materie prime 
e variazione rimanenze -  57.255.470 -  81.678.970 -  89.571.214 -  71.877.923 -77.888.027 

Costi per servizi -  5.683.272 -  28.715.245 -  23.364.393 -  32.326.437 -47.723.618 

Costi per noleggi e canoni -  228.612 - 135.997 - 205.199 -  150.751 -285.893 

Accantonamenti -  126.085 -  4.284 -  794 -  602.788 -595.082 

Oneri diversi di gestione -  884.133 - 936.271 - 2.408.197 -  1.087.309 -1.449.110 

VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO 10.822.181     11.802.421 13.845.658 13.828.440  15.092.345 

Gestione finanziaria 
e straordinaria 2.005.795       2.348.347 500.801 817.240  474.703 

VALORE AGGIUNTO 
LORDO 12.827.976     14.150.768 14.346.459 14.645.681  15.567.047 

Ammortamenti e svalutazioni -  3.018.060 -  4.444.611 - 3.903.393 -  3.627.805 -4.174.778 

VALORE AGGIUNTO NETTO 9.809.916       9.706.157 10.443.066 11.017.876  11.392.269 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Bilancio Consolidato 2015
I dati sul valore economico generato e distribuito sono ricavati daI bilancio consolidato.

LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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BILANCIO 
CONSOLIDATO
e di ESERCIZIO

al 31 DICEMBRE 2015

Indicatori di performance 
Rinviando per i dettagli e le analisi agli elaborati di bilancio allegati al presente 
Rapporto, ovvero disponibili sul sito internet www.soelia.it, ovvero ancora che è 
possibile richiedere in formato tipografico direttamente all’Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne - comunicazione@soelia.it - si rappresentano di seguito 
i prospetti di sintesi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico distintamente 
di Soelia Spa e Bilancio Consolidato (società: SOELIA SpA, Soelia Officine Srl, 
Soenergy Srl, Secif Srl, e Terre Srl). Entrambi i bilanci sono stati assoggettati a revisione 
contabile da parte della società di certificazione Deloitte & Touche Spa.

SOELIA Spa - STATO PATRIMONIALE 

AL 31/12/2015 AL 31/12/2014

 ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - -

B) IMMOBILIZZAZIONI 58.791.197 60.924.006

C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.404.787 6.870.900

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 390.828 292.213

TOTALE ATTIVO 66.586.812 68.087.119

AL 31/12/2015 AL 31/12/2014

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 25.673.034 25.277.649

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2.068.052 1.508.006

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 886.293 945.961

D) DEBITI 37.194.123 39.467.652

E) RATEI E RISCONTI 765.310 887.851

TOTALE PASSIVO 66.586.812 68.087.119

CONTI D'ORDINE -108.757.681 - 90.983.185

SOELIA Spa - CONTO ECONOMICO 

AL 31/12/2015 AL 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 15.092.492 15.065.248

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 15.581.029 15.369.978

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -488.537 - 304.730

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 545.938 254.855

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 14.191 73.163

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 71.592 23.288

Imposte sul reddito dell'esercizio -323.797 -297.071

 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 395.389 320.359

LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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Bilancio Consolidato Gruppo SOELIA - STATO PATRIMONIALE

AL 31/12/2015 AL 31/12/2014

 ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - -

B) IMMOBILIZZAZIONI 67.137.937 66.535.365

C) ATTIVO CIRCOLANTE 73.896.371 47.682.076

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.996.274 1.999.357

TOTALE ATTIVO 144.030.582 116.216.798

AL 31/12/2015 AL 31/12/2014

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 24.146.040 23.841.063

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 24.922.222 24.596.459

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.167.499 2.766.708

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.552.759 1.573.608

D) DEBITI 113.605.418 86.363.775

E) RATEI E RISCONTI 782.684 916.248

TOTALE PASSIVO 144.030.582 116.216.798

CONTI D'ORDINE - 108.757.681 - 90.983.185

Bilancio Consolidato Gruppo SOELIA - CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2015 AL 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 143.034.075 119.873.647

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 140.213.256 117.555.220

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.820.819 2.318.427

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 1.587.988 - 1.288.966

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 407.470 - 94.265

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 825.361 935.196

Imposte sul reddito dell'esercizio 314.397 454.596

Utile (perdita) dell'esercizio 510.964 480.600

Utile (perdita) dell'esercizio di terzi 164.362 153.471

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 346.602 327.129

LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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LA RESPONSABILITÀ 

SOCIALE

provenienza
dipendenti 2015

Argenta 
71% prov. 

Ferrara 
14%

fuori 
provincia

15%

AREA 195,04

CMV 177,08

HERA 192,98

SOELIA 144,30

* esclusi I.V.A.10%, addizionale provinciale 5% 
   e costi di accertamento riscossione (CARC)

Fonte Delibera del Consiglio d'Ambito ATERSIR 
n. 15 del 30/04/2015

Costo del servizio di Igiene Urbana 
nella Provincia di Ferrara €/abitante Anno 2015(*)

250 ore gratuite 
di offerta didattica

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

462 fornitori
24,5% spesa fornitori 
nel Comune di Argenta 

2.556 
bambini partecipanti

attività Ecomuseo 

862 
segnalazioni gestite 
dall'area Qualità del Gruppo
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Il Gruppo SOELIA è impegnato nell’adottare un comportamento socialmente responsabile, 
per la collettività e il proprio perimetro di riferimento monitorando e rispondendo alle 
aspettative economiche, sociali, ambientali, dei portatori di interesse, operando in 
rapporto con una società civile molto attenta ed è quindi di fondamentale importanza 
definire e curare attività dedicate al mantenimento delle relazioni con essa.

Nel marzo 2015 Soenergy ha dato vita 
al blog energiavicina: un contenitore 
relativo a tutti gli aspetti di energia 
elettrica e gas - consigli sul risparmio 
energetico, andamento dei prezzi della 
materia prima, interviste ad esperti del 
settore - per poter aumentare la web 
reputation del marchio Soenergy.
Parallelamente, sono stati creati i profili 
Facebook e Twitter di Soenergy, 
un modo diretto per coinvolgere e 
comunicare con i clienti, ma soprattutto 
una vetrina per la rete di Sportelli e per 
posizionare il marchio nel mondo web.

dati GOOGLE ANALYTICS 

WEB e 
SOCIAL

I cittadini 
Gli utenti 

I clienti

Il Gruppo SOELIA orienta la propria attività alla soddisfazione ed 
alla tutela dei propri Clienti, prestando attenzione alle richieste che 
possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi. 
Il Gruppo persegue costantemente obiettivi di correttezza, chiarezza 
nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, 
disponibilità, rispetto e cortesia. 
Gli abitanti residenti nel Comune di Argenta risultavano 22.851 
al 31/12/2015, con numero di utenze come di seguito esplicitate:

Soenergy
Il Numero Verde 800 979 070 
È dedicato al servizio telefonico 
che consente agli oltre 24 mila punti 
di consegna distribuiti sul territorio 
nazionale, di mettersi in contatto 
con Soenergy per richieste 
di informazioni e chiarimenti. 
La copertura è stata portata 
a 42,5 ore settimanali.

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS
9.655 punti di riconsegna

SERVIZIO IGIENE URBANA
11.297 utenti

f

2014 2015

visualizzazioni 77.176 108.248

visite 29.914 40.426

visitatori 14.160 19.026

pagine per visita 2,58 2,68

SOENERGY.it

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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la SCUOLA e i bambini

la CULTURA e il territorio

fornitura di GAS alle PA

LOTTI DI FORNITURA CONSIP 
Edizione 8

Volumi 
base  

1 Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria 105

2 Lombardia - Trentino-Alto Adige 130

3 Emilia-Romagna - Veneto - Friuli-Venezia Giulia 80

4 Toscana - Umbria - Marche 67,5

5 Lazio - Abruzzo - Molise 110

6 Campania - Puglia - Basilicata 55

7 Calabria - Sicilia 45

La fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni, 
costituisce per Soenergy il principale filone d’attività, 
ritenuto strategico anche nel breve e medio termine. 
In particolare si segnalano, a partire dal 2011, 
i rapporti con Consip Spa, società del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze deputata ad 
organizzare in forma aggregata gli acquisti di beni 
e servizi per le Pubbliche Amministrazioni (Regioni, 
Province, Comuni, ASL, Università, ecc.); importanti 
inoltre i rapporti con le centrali di committenza delle 
Regioni Lombardia (ARCA) ed Emilia-Romagna 
(Intercenter ER).
Soenergy si è aggiudicata anche nel 2015, per la 
quarta volta, la gara per la fornitura relativamente ai 
lotti 2 (Lombardia e Trentino-Alto Adige) e 3 (Emilia-
Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia), tra i più 
importanti in termini di volumi. Il possesso dei requisiti 
economici, finanziari ed organizzativi per l’accesso 
alle gare Consip ed il rispetto delle relative rigorose 
procedure costituiscono certamente per gli interlocutori 
di  Soenergy un’importante fattore di affidabilità.  

340 milioni 
di metri cubi venduti 

Riconosciuto come CEAS - Centro di Educazione 
alla Sostenibilità, il Museo delle Valli di Argenta 
oggi è uno dei centri più attivi della Regione, con 
possibilità di accedere a finanziamenti per numerosi 
progetti. Il Centro propone alle scuole di ogni ordine 
e grado una vasta offerta didattica: laboratori e 
corsi su raccolta differenziata, archeologia, natura 
e biodiversità. Alla visita ai musei si affiancano 
escursioni tematiche in oasi, laboratori scientifici e 
storici che hanno l’obiettivo di completare e integrare 
le attività scolastiche. Gli incontri sono progettati 
tenendo conto dei differenti livelli scolastici, 
prevedono l’utilizzo di supporti multimediali, schede 
didattiche, attrezzature, articolandosi in parti 
teoriche e in momenti di sperimentazione diretta.

Con la stagione teatrale 2015/2016 è tornata la gestione della 
Compagnia Giovani ’90 al Teatro dei Fluttuanti di Argenta, e con essa 
la collaborazione con Soenergy. Con pari contributo di entrambe le 
parti è stata promossa un'iniziativa rivolta ai clienti di Soenergy che 
ha riscosso un notevole successo e che si è tradotta in 3.640 presenze 
che sono andate in gran parte ad ampliare la tradizionale platea del 
teatro di Argenta. Il risultato dell'iniziativa commerciale di Soenergy 
va doverosamente messo in relazione all'altissimo livello del cartellone, 
come testimoniato dall'ampio riscontro di pubblico e di consenso 
ottenuto in generale dalla Compagnia Giovani '90.

17.018 
visitatori e partecipanti

attività Ecomuseo 

 convegni, mostre, eventi 

 ed. Sostenibilità

museo delle Valli

 museo della Bonifica

visitatori Oasi

museo Civico

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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FORNITORI

il SOSTEGNO al territorio

SOELIA SPA E IL TERRITORIO
Nel 2015 la spesa sostenuta dalla Capogruppo SOELIA ha 
registrato una diminuzione del 13% rispetto al 2014. Il 24,5% 
dei costi sostenuti per gli approvvigionamenti di beni e servizi 
ha avuto una ricaduta nel Comune di Argenta, il 40,2% nel resto 
della Regione Emilia-Romagna. Il prospetto sottostante rappresenta 
per gli ultimi tre esercizi l’entità delle forniture alla Capogruppo 
SOELIA, distinta per sede del fornitore (la stessa analisi 
trasposta sul consolidato sarebbe risultata condizionata dagli 
approvvigionamenti del ramo “energy” al punto da risultare non 
significativa). Su 822 fornitori in anagrafica ne sono risultati attivi 
nel 2015 complessivamente 462.

Spesa Fornitori 2013 2014 2015

ARGENTA 2.717.421 30,7% 2.130.371 28,4% 1.600.900 24,5%

EMILIA-ROMAGNA 3.232.676 36,6% 3.053.258 40,6% 2.627.235 40,2%

ALTRE REGIONI 2.887.625 32,7% 2.327.322 31,0% 2.308.123 35,3%

TOTALE 8.837.273 100,0% 7.510.951 100,0% 6.536.259 100,0%

LE COOPERATIVE SOCIALI
La gestione della raccolta del verde 

su strada a giorni programmati, degli 
ingombranti e del relativo servizio per la 

prenotazione e il ritiro gratuito a domicilio 
tramite chiamata sono affidate alla 

Coopertiva Sociale La Pieve. 
Il 2015 ha visto impegnate 18 persone 

su attività commissionate da SOELIA.

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI 
Il Gruppo SOELIA, su indicazione del Comune di Argenta, garantisce un sostegno economico a diverse associazioni 
attive nel territorio. Primaria importanza viene data alle iniziative sportive, sociali, culturali e ambientali che coin-
volgono il mondo giovanile. Il Gruppo sostiene inoltre economicamente la realizzazione di diversi eventi, tra questi, 
i principali si rileva: La Fiera di Argenta, GiocArgenta, La Pista del ghiaccio nel centro di Argenta, Il Carnevale di 
Argenta, Argenta Città Bambina, Puliamo il Mondo. 

I contributi e le sponsorizzazioni aggregati per ambito di intervento:

Contributi e Sponsorizzazioni 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sport giovanile 132.054 88.120 87.309 66.076 59.650 41.900

Fiera, GiocArgenta e altri eventi 31.132 42.200 31.800 26.000 27.850 26.850

Ambiente 23.705 10.338 10.730 18.116 14.410 13.700

Cultura 36.661 25.355 6.326 4.078 3.938 4.210

Sociale 8.120 2.609 2.379 2.344 867 800

TOTALE 231.672 168.622 138.544 116.614 106.715 87.415

Nell'anno 2015 il Gruppo SOELIA 
ha erogato € 87.415, tra contributi 
e sponsorizzazioni, € 19.300 in 
meno rispetto al 2014; come si 
evince dallo storico della tabella 
i contributi hanno subito una 
diminuzione progressiva, 
in linea in particolare con le 
indicazioni date dal Comune 
di Argenta a Soelia SpA.

Sport giovanile
47,9%

Fiera, 
GiocArgenta e 

altri eventi
30,7%

Ambiente
15,7%

Cultura
4,8%

Sociale
0,9%

Sport giovanile Fiera, GiocArgenta e altri eventi Ambiente Cultura Sociale

47,9%   sport giovanile

  0,9%   sociale

  4,8%   cultura

15,7%   ambiente

30,7%   Fiera, GiocArgenta, altri eventi

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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il PERSONALE

Dipendenti 2013 2014 2015

SOELIA 91 89 87

Secif 17 15 15

Soelia Officine 13 13 13

Soenergy 22 27 38

Terre 5 5 4

Totale 148 149 157

Il Gruppo SOELIA al 31/12/2015 
occupava 157 persone.
La crescita del gruppo è evidente e 
riconducibile  all'espansione di Soenergy, il 
cui organico ha raggiunto le 38 unità. 
Della forza lavoro al 31 dicembre 2015, 
127 dipendenti hanno un contratto full time 
ed il 96,8% risultava inquadrata con un 
contratto a tempo indeterminato. 
Dei lavoratori a tempo indeterminato, 
il 43,3% è rappresentato da donne. 

IL TURNOVER DEL GRUPPO 
Il tasso di turnover corrisponde al rapporto 
tra il numero dei lavoratori usciti e il numero 
dei lavoratori presenti alla fine dell’anno. 
Nel 2015 è risultato pari al 4,5%. 
La tabella mostra nel dettaglio l'andamento 
del personale nel triennio 2013-2015: 
assunzioni e cessazioni divise per genere, 
età e residenza. 

Turnover del Gruppo 2013 2014 2015

Nuove assunzioni 2 6 16

Uomini 2 3 5

Donne 0 3 11

<30 anni 1 0 4

30-50 anni 1 5 12

>50 anni 0 1 0

Argenta 0 1 2

Provincia di Ferrara 0 0 4

Fuori Provincia 0 5 10

Tasso di nuove assunzioni 1,4% 4,0% 10,2%

Cessazioni 0 5 7

Uomini 0 4 6

Donne 0 1 1

<30 anni 0 1 1

30-50 anni 0 1 5

>50 0 3 1

Argenta 0 2 6

Provincia di Ferrara 0 2 1

Fuori Provincia 0 1 0

Tasso di turnover 0% 3,4% 4,5%

Totale dipendenti nell'anno 148 149 157

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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PARI OPPORTUNITÀ 
L’articolo II.C del Codice Etico adottato dal Gruppo SOELIA fa riferimento ai rapporti con i dipendenti e i collabora-
tori, attenendosi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia e in particolare rispetto alle categorie protette 
(Legge 68/99). 
Il numero di dipendenti disabili nel 2015 si attesta a 9 unità (6%), di cui 4 donne. 

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI 
Il Gruppo SOELIA è caratterizzato da una 
spiccata multisettorialità. Sono pertanto diversi 
i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che 
identificano le varie società del Gruppo: 
Gas Acqua, Metalmeccanico, Commercio, 
Farmacie municipalizzate, Turismo e pubblici 
esercizi, Dirigenti, Agricoltura. 
Il totale dei dipendenti delle società all'interno 
del Gruppo è coperto da accordi di 
contrattazione collettiva.

CCNL 2013 2014 2015

Gas Acqua 110 110 111

Metalmeccanico 13 13 13

Commercio 4 5 13

Farmacie municipalizzate 11 11 13

Turismo e pubblici esercizi 5 5 4

Dirigenti 3 3 3

Agricoltura 2 2 0

Totale 148 149 157

RAPPORTO DELLO STIPENDIO BASE MENSILE 
E DELLA REMUNERAZIONE DELLE DONNE 
RISPETTO A QUELLO DEGLI UOMINI 
A PARITÀ DI CATEGORIA
Il dato è stato rilevato sulla base dello stipendio 
base mensile e della remunerazione annuale 
previsti per categoria dal Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro, riferito all'anno 2015.

Categoria 
di dipendente

Rapporto stipendio base 
mensile donna/uomo

Rapporto remunerazione 
annua donna/uomo

Operaio 0,81 0,81

Impiegato 0,80 0,80

Quadro 0,60 0,60

Donne     Uomini

     87           86           85

     61           63           72

2013        2014         2015

Presenza femminile in aumento

2015

>50 anni 30-50 anni <30 anni

•	30-50 anni
58,6%

•	< 30 anni
5,7%

•	> 50 anni
35,7%

Dipendenti per età 2015

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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LA RESPONSABILITÀ 

AMBIENTALE

11.303 
       utenze356

   isole ecologiche

61,3
abitanti/isola ecologica

51,5% 
raccolta differenziata 
su 21.851 abitanti

35,3%  famiglie con compostiera
 20,3% famiglie con raccolta    
  tracciata dell'organico

RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO
 7.086,58 t  

RIFIUTI AVVIATI A SMALTIMENTO 
6.674,04 t  

RIFIUTI PROCAPITE AVVIATI 
A SMALTIMENTO 
305,43 kg

Emissioni di CO2 
da gas per uso riscaldamento

13,74%

Emissioni di CO2 
da energia elettrica

47,25%

Emissioni di CO2 
da carburante 

per autotrazione
39,0%

941 ; 47,25%
274 ; 13,74%

777 ; 39,00%

Emissioni CO2  eq da energia
elettrica

Emissioni di CO2  eq da gas per
uso riscaldamento

Emissioni  di CO2 eq. da
carburante per autotrazione

941 ; 47,25%
274 ; 13,74%

777 ; 39,00%

Emissioni CO2  eq da energia
elettrica

Emissioni di CO2  eq da gas per
uso riscaldamento

Emissioni  di CO2 eq. da
carburante per autotrazione
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RIFIUTO INDIFFERENZIATO PROCAPITE 1995-2015
OBIETTIVO 2020:150 KG 

Al 31/12/2015 nel Comune di Argenta risultano 
attive 9.839 utenze domestiche (TARI) di queste 
3.490 con compostiere e 709 aderenti alla raccol-
ta tracciata dell'organico. 

REPORT RACCOLTA RIFIUTI 2013-2015
NEL COMUNE DI ARGENTA

Frazioni merceologiche (ton) 2013 2014 2015
Carta 692,96 688,26 653,14
Cartone 1.109,34 1.013,12 1.162,38
Vetro 540,64 570,60 537,97
Verde 1.921,11 2.244,48 2.369,38
Plastica 409,12 412,04 417,62
Imballaggi in polietilene 203,05 119,23 128,84
Pile 1,89 3,36 3,63
Farmaci scaduti 2,11 1,78 1,90
Ferro 104,06 87,12 92,25
Lattine 37,10 35,94 37,39
Batterie e accumulatori 5,67 3,31 1,89
Legno 305,69 344,87 313,87
Tessili 44,35 48,64 42,96
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 93,26 99,86 95,13
Ingombranti 348,02 443,23 480,80
Toner e cartucce 1,87 3,45 2,16
Olii minerali esausti 1,32 2,54 2,82
Filtri olio 0,07 0,37 0,20
Olii alimentari 14,88 15,97 11,02
Organico 211,54 243,15 234,08
R.U.P. etichettati T, F, etc. 2,24 3,74 3,31
Inerti da spazzamento 154,21 175,24 124,62
Inerti da demolizione 27,12 248,54 301,33
Sanitari e ceramica 13,14 7,47 9,16
Amianto 37,29 17,70 15,98
Pneumatici fuori uso 3,20 4,99 9,01
PVC e plastiche rigide 34,86 33,75

Raccolta differenziata 6.285,24 6.873,86 7.086,58
Rifiuti urbani smaltiti 6.510,47 6.696,18 6.674,04
Rifiuti urbani totali raccolti 12.795,71 13.570,04 13.760,62

 INDICE RACCOLTA DIFFERENZIATA 49,12% 50,65% 51,50%

2013 2014 2015
Popolazione residente al 31 dicembre 22.229 22.093 21.851
Raccolta differenziata procapite (Kg) 282,75 311,13 324,31
Rifiuti Smaltiti Procapite (Kg) 292,88 303,09 305,43
Rifiuti urbani totali prodotti Procapite (Kg) 575,63 614,22 629,74

Frazioni merceologiche (ton) 2013 2014 2015
Carta 692,96 688,26 653,14
Cartone 1.109,34 1.013,12 1.162,38
Vetro 540,64 570,60 537,97
Verde 1.921,11 2.244,48 2.369,38
Plastica 409,12 412,04 417,62
Imballaggi in polietilene 203,05 119,23 128,84
Pile 1,89 3,36 3,63
Farmaci scaduti 2,11 1,78 1,90
Ferro 104,06 87,12 92,25
Lattine 37,10 35,94 37,39
Batterie e accumulatori 5,67 3,31 1,89
Legno 305,69 344,87 313,87
Tessili 44,35 48,64 42,96
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 93,26 99,86 95,13
Ingombranti 348,02 443,23 480,80
Toner e cartucce 1,87 3,45 2,16
Olii minerali esausti 1,32 2,54 2,82
Filtri olio 0,07 0,37 0,20
Olii alimentari 14,88 15,97 11,02
Organico 211,54 243,15 234,08
R.U.P. etichettati T, F, etc. 2,24 3,74 3,31
Inerti da spazzamento 154,21 175,24 124,62
Inerti da demolizione 27,12 248,54 301,33
Sanitari e ceramica 13,14 7,47 9,16
Amianto 37,29 17,70 15,98
Pneumatici fuori uso 3,20 4,99 9,01
PVC e plastiche rigide 34,86 33,75

Raccolta differenziata 6.285,24 6.873,86 7.086,58
Rifiuti urbani smaltiti 6.510,47 6.696,18 6.674,04
Rifiuti urbani totali raccolti 12.795,71 13.570,04 13.760,62

 INDICE RACCOLTA DIFFERENZIATA 49,12% 50,65% 51,50%

2013 2014 2015
Popolazione residente al 31 dicembre 22.229 22.093 21.851
Raccolta differenziata procapite (Kg) 282,75 311,13 324,31
Rifiuti Smaltiti Procapite (Kg) 292,88 303,09 305,43
Rifiuti urbani totali prodotti Procapite (Kg) 575,63 614,22 629,74

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ARGENTA: I DATI DEL TRIENNIO 2012-2015
Nel 2015 la raccolta differenziata nel Comune di Argenta ha registrato un ulteriore aumento attestandosi al 51,50%. 
L'obiettivo imposto dai piani regionali è di raggiungere entro il 2020 il 73% di raccolta differenziata e ridurre la 
produzione pro-capite di rifiuti del 20-25%.   Con il progressivo inserimento di nuove frazioni merceologiche recupe-
rabili, la produzione procapite dei rifiuti avviati a smaltimento è lievemente aumentata. Il dato dal 2014  risulta condi-
zionato da significativi apporti di rifiuti indifferenziati da parte di soggetti residenti in Comuni limitrofi (Portomaggiore 
e Voghiera soprattutto) ove il locale gestore ha intrapreso la raccolta porta a porta spinta, con un incremento di 12,55 
kg procapite nel 2015 rispetto al 2013.

La produzione e la gestione dei rifiuti nel Comune di Argenta

IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI ARGENTA
SOELIA svolge le sue attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Argenta 
che, su un'area di 311 Km2. Il Sistema di Gestione dei Rifiuti è caratterizzato da quattro servizi principali:
•	raccolte stradali di rifiuti urbani ed assimilati, pericolosi e non pericolosi, di utenze domestiche e non domestiche;
•	raccolte domiciliari di rifiuti urbani gratuite su chiamata; 
•	raccolta di rifiuti pericolosi presso attività commerciali;
•	raccolta attraverso la Stazione Ecologica Attrezzata, sita in via Bandissolo ad Argenta ove vengono conferiti, in 

particolare da parte delle aziende, tutti i rifiuti urbani esclusi dai precedenti sistemi di raccolta. 
Per quanto relativo alle raccolte differenziate, ripartite in 27 diverse frazioni merceologiche si riporta di seguito il 
prospetto dell'andamento dell'ultimo trienno. SOELIA di concerto con il Comune di Argenta ha sviluppato e integrato 
progressivamente i servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, sempre avendo a riferimento il migliore rapporto 
costo/benefici e, cosa tutt’altro che scontata, cercando di interpretare i bisogni espressi dagli utenti in luogo di pro-
cedure calate sugli stessi dall'alto.

LA RACCOLTA DEL CEMENTO AMIANTO 2015

799,5 MQ Lastre
10 vasche
13,1 ML canne e pluviali
94 interventi attivati

Utenze TARI 2013 2014 2015
Utenze domestiche 9.909 9.873 9.839
Utenze non domestiche 1.461 1.424 1.464
Totale 11.370 11.297 11.303

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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LE EMISSIONI  
Di seguito la quantificazione delle emissioni in termini di tonnellate di CO2 equivalenti.

Totale Emissioni dirette e indirette di CO2 eq. - 2008-2015

•	 gasolio
•	 benzina 
•	 gas metano
•	 odorizzanti
•	 energia elettrica
•	 acqua

•	 perdite di rete
•	 emissioni in atmosfera
•	 produzione di rifiuti
•	 scarichi idrici
•	 emissioni di mezzi
•	 emissioni da biogas

Ambiti produttivi interessati

Emissioni ambientali 
OUTPUT

Le risorse naturali utilizzate 
INPUT

L’impatto ambientale delle attività del Gruppo SOELIA
Carburanti, energia elettrica, acqua e materie prime costituiscono le risorse naturali utilizzate a diverso titolo dal 
Gruppo SOELIA, e che in termini di impatto ambientale rappresentano quegli input che si trasformano in emissioni, 
scarichi e rifiuti. 

I CONSUMI DI ENERGIA 
Nel dettaglio:

Consumi di energia 2013 2014 2015

Consumi DIRETTI di energia primaria

Consumo di gas naturale per uso riscaldamento sedi mc  123.223 98.124 124.755

Gasolio - benzina - gas metano l 235.498 270.640 291.869

Autoconsumo impianti rinnovabili KWh  36.109 80.034 79.480

Consumi INDIRETTI di energia primaria  

Consumo di energia elettrica per Illuminazione Pubblica KWh  1.640.914 1.685.748 1.757.177

Consumo di energia elettrica per le sedi KWh 499.059 453.895 564.806

Totale consumo di energia elettrica KWh  2.139.973 2.139.643 2.321.983

Totale consumo di energia elettrica (al netto autoconsumi) KWh 2.103.864 2.059.609 2.242.503

•	 distribuzione e vendita gas metano
•	 vendita energia elettrica
•	 pulizia strade
•	 raccolta rifiuti
•	 illuminazione pubblica
•	 manutenzione immobili
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Consumi idrici mc 2013 2014 2015

SOELIA 4.283 2.693 2.415

Soenergy 174 197 219

Secif 3.433 313 1.763

Soelia Officine 37.588 103 110

Terre 305 62 294

TOTALE 45.753 3.368 4.801

IL CONSUMO IDRICO 

In ragione di un utilizzo esclusivamente civile 
dell'acqua da parte delle società del Gruppo, 
i valori dei relativi consumi risultano invalidati 
a titolo di raffronto negli anni dai fenomeni 
delle perdite. Nel 2014 a seguito di riparazione 
sulla rete e di letture effettive i consumi idrici 
sono rientrati nella norma. 

CERTIFICATI "100% ENERGIA VERDE" PER LE FAMIGLIE

Le fonti alternative sono inesauribili, non emettono gas serra, 
non producono inquinamento o scarti nocivi. 
Per sensibilizzare i propri clienti alla cultura del risparmio 
energetico, dal 2010 Soenergy fornisce a tutti i Clienti 
domestici energia da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi. 
Ad ogni contratto domestico è sempre abbinata una 
certificazione di garanzia di origine da fonti rinnovabili 
come da Delibera ARG/elt 104/11. Nel 2015 Soenergy ha 
annullato11.643 certificati GO relativi ai consumi di energia 
elettrica dei Clienti domestici. Questi Certificati rappresentano 
una concreta forma d'incentivazione alla diffusione di nuove 
capacità di generazione da fonti rinnovabili. 

ENERGIA VERDE CERTIFICATA PER IL COMUNE DI ARGENTA 

Oltre a fornire energia verde per tutti i clienti domestici senza 
costi aggiuntivi, nel 2015 Soenergy ha annullato a favore 
del Comune di Argenta 746 Certificati GO. Le garanzie 
di origine sono state negoziate nell’ambito del mercato 
bilaterale, per poi essere registrate presso la piattaforma 
informatica del GME.
Il mercato delle garanzie di origine GO garantisce liquidità, 
trasparenza (i prezzi che si formeranno sul mercato saranno 
pubblici e accessibili a tutti) e sicurezza (il GME opera sul 
mercato in qualità di controparte centrale e garantisce il buon 
fine delle operazioni).

Incentivazione al risparmio energetico 

La Biodiversità 
L’ambiente è un bene primario della comunità che il Gruppo, anche in virtù 
delle attività svolte dalle singole Società, vuole contribuire a salvaguardare. 
A tal fine, le attività sono programmate ricercando un equilibrio tra iniziative 
economiche ed esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili, prestando la massima cooperazione alle Autorità 
Pubbliche preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell’ambiente. 
Il comprensorio delle Valli di Argenta è un’area strategica di estremo 
interesse naturalistico, in quanto come zona umida interna al Parco del Delta 
del Po, è posta lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, fungendo da isola 
di sosta e rifugio all’interno di territori fortemente antropizzati. Pur gravata 
da funzioni preminenti di tipo idraulico, o forse proprio in virtù di questo, la 
zona presenta un elevato valore di biodiversità vegetazionale e faunistica.

NELLE VALLI DI ARGENTA
145 SPECIE DI UCCELLI

 DI CUI 24 NIDIFICANTI

11.643

6.033
7.800
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SOELIA S.p.A.
Via Vianelli 1, Argenta (Fe)

www.soelia.it
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