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Lettera agli stakeholders 

 

Carissimi, è giunto il momento di presentarvi il Bilancio di Sostenibilità 2021. 

Quando pensiamo a un bilancio, ci rappresentiamo immediatamente un documento contabile, una sintesi 
delle disponibilità economiche e finanziarie di un’azienda ben rappresentato dall’immagine della bilancia e 
dal concetto di equilibrio nella gestione delle risorse necessario per perseguire gli scopi preposti. 

Il Bilancio di Sostenibilità risponde alla medesima esigenza con un cambio di paradigma necessario: 
l’ampliamento della definizione di risorsa fino a comprendere tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali 
delle attività del gruppo Valle Camonica Servizi nell’ottica della sostenibilità, un’urgenza mutuata dal 
pronunciamento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 mediante la 
sottoscrizione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte di 193 paesi, fra cui l’Italia. 

Il documento che vi presentiamo, frutto della sinergia fra la peculiare funzione di direzione e controllo 
esercitata dal Consorzio Servizi Valle Camonica e le specifiche attività svolte dalle società operative (Valle 
Camonica Servizi srl, Valle Camonica Servizi Vendite SpA e Blu Reti Gas srl) in sostanza rappresenta e riepiloga 
l’attualizzazione dei principi di sostenibilità, inserendosi nel solco di un cambiamento collettivo al fine di 
contribuire al benessere del territorio e della comunità. 

Il 2021 è stato un anno ancora fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha avuto 
impatti significativi sia dal punto di vista economico che sulla sfera sociale ed ha imposto una riflessione ed 
una revisione delle modalità di lavoro allo scopo di garantire durante la pandemia la continuità e la qualità 
di servizi fondamentali per la collettività quali la raccolta dei rifiuti, la distribuzione e fornitura del gas e la 
fornitura di energia elettrica, svolti in modo encomiabile da parte dei dipendenti del gruppo. 

Nel corso dell’anno sono stati programmati diversi appuntamenti di formazione con temi riguardanti la 
sicurezza, la professionalità, l’efficienza energetica, l’aggiornamento normativo in materia di contratti ed 
appalti pubblici, la gestione dei servizi, ecc… non solo per adempiere ad un obbligo, ma con l’obiettivo di 
sviluppare le singole competenze e qualificare sempre di più i servizi offerti. 

La dedizione, la competenza e la responsabilità dei dipendenti nello svolgimento dei servizi, soprattutto in 
questo periodo difficile e con queste mutate condizioni, sono un asset ed un valore aggiunto per il gruppo 
Valle Camonica Servizi ed è uno specifico compito di noi amministratori, in rappresentanza dei soci, creare le 
condizioni per proiettare la nostra multiutility nel prossimo futuro, con un occhio di riguardo al tema della 
sostenibilità sociale ed ambientale. 

 

gli Amministratori del gruppo Valle Camonica Servizi 
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Riassunto della puntata precedente 
 

 

 

Neppure il tempo di trasmettere il Bilancio di Sostenibilità ai colleghi informatici per la pubblicazione sui siti 
aziendali scacciando gli ultimi dubbi sulla completezza e correttezza delle informazioni… 
di vedere che effetto fa leggere sulle home page “Consulta il Bilancio di Sostenibilità 2020 del gruppo Valle 
Camonica Servizi” … 
di raccogliere i primi feedback, metabolizzare i commenti ed annotare suggerimenti e critiche… 
di ricomporre mentalmente la genesi e lo sviluppo del progetto, le battute d’arresto ed i rinnovati entusiasmi 
dopo uno spunto inatteso… 
di crogiolarsi nella soddisfazione per il risultato ottenuto ed arrossire d’imbarazzo di fronte a progetti più 
strutturati… 
di riepilogare i risultati raggiunti ed i traguardi mancati (o solamente rimandati) allo scopo di raddrizzare il 
tiro ed alzare l’asticella… 

…neppure il tempo di salvare con nome ed archiviare il file, che è già ora di raccogliere in un nuovo report i 
frutti del lavoro svolto nel 2021. 

La conclusione è “SI PUO’ FAREEE” …  

La sfida è “Si può migliorare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Nota metodologica 
 

Per la redazione del bilancio di sostenibilità 2021 l’approccio è stato il medesimo del documento relativo al 
2020: il senso di responsabilità nei confronti degli stakeholders e, di conseguenza, la necessità di riassumere 
e comunicare una serie di dati non meramente economici, ma indicativi della politica ambientale e sociale del 
gruppo Valle Camonica Servizi. 

Anche quest’anno abbiamo optato per un documento unitario per tutti i soggetti facenti parte del gruppo, in 
virtù dello stretto legame fra le attività svolte dalle singole società controllate e l’attività di coordinamento e 
controllo effettuata dalla holding e della condivisione dei princìpi ispiratori, dei dati da inserire e dei criteri di 
redazione. 

Le linee guida sono stante ancora una volta i Global Reporting Initiative standards (GRI standards) e 
l’orizzonte a cui fare riferimento, le istanze del Green Deal europeo e i diciassette “Sustainable Development 
Goals” (SDGs), elaborati nell’ambito del programma d’azione dell’ONU “2030 Agenda for sustainable 
development”. 

      

      

     

In merito alle tematiche da approfondire, in questo secondo report abbiamo preso in considerazione le istanze 
di una categoria di stakeholders: i dipendenti. 

Ritenendo infatti che il loro molteplice punto di vista in qualità di soggetti che non solo vivono la realtà 
aziendale dall’interno in qualità di dipendenti, ma altresì percepiscono gli effetti delle attività svolte 
sull’ambiente e sul territorio in qualità di utenti e cittadini potesse fornire ulteriori spunti di riflessione e di 
azione, abbiamo predisposto un questionario relativo alla politica sulla sostenibilità intrapresa dal gruppo 
Valle Camonica Servizi e lo abbiamo somministrato agli impiegati con funzioni amministrative e tecniche. 
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Questionario sulla Sostenibilità 

 

 

 

 
 

 

 

 

Entrando nel dettaglio, abbiamo chiesto una valutazione dei seguenti aspetti: 

1) Bilancio di Sostenibilità 
2) Riflessi economici, ambientali e sociali delle attività del gruppo 
3) Gestione delle risorse umane 

 
secondo i seguenti parametri: 
1= per niente soddisfatta/o 
2 = poco soddisfatta/o 
3= non so 
4 = soddisfatta/o  
5 = molto soddisfatta/o 

 
Abbiamo inoltre chiesto un giudizio su quanto è stato fatto e quanto resta da fare: 
- Aspetti da approfondire 
- Tematiche escluse  
- Progetti da intraprendere 

 

Abbiamo infine raccolto alcune informazioni di massima al fine di elaborare una griglia di valutazione e 
interpretazione delle risposte. 
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L’adesione è stata di poco superiore al 48% con 39 risposte ricevute su 80 questionari somministrati, così 
suddivise: 
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Per quanto riguarda la valutazione generale sulla politica aziendale in merito al tema, la formula di 
rendicontazione del bilancio di sostenibilità è stata ritenuta soddisfacente e molto soddisfacente da più del 
58% dei soggetti e le informazioni in esso contenute sono state definite chiare e complete da oltre il 64% degli 
stessi. Oltre il 51% ha ritenuto correttamente attuato il Codice Etico e si è dichiarato soddisfatto dei risultati 
economici e della distribuzione del valore aggiunto sul territorio. 

Oltre il 48% degli intervistati ha ritenuto adeguate le politiche ed iniziative per il corretto trattamento e la 
riduzione dei rifiuti, la tutela della biodiversità ed il rispetto dell’ambiente ed oltre il 46% ha condiviso le 
pratiche ecologiche interne e le politiche di customer care. 

Alcuni risultati hanno evidenziato una percezione poco unitaria nei confronti dell’attenzione prestata 
dall’azienda a temi come innovazione, ricerca e sviluppo per il contenimento degli impatti ambientali e sociali 
delle attività svolte dal gruppo (il 41% ha risposto “non so” e meno del 36% si è dichiarato soddisfatto e molto 
soddisfatto) e delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali intraprese dal gruppo, apprezzate e molto 
apprezzate da poco più del 38% dei dipendenti, anche se il 41% del campione non è stato in grado di 
rispondere. 

In relazione alla gestione delle risorse umane, oltre il 53% ha valutato positivamente il rispetto delle normative 
sul lavoro, le iniziative a sostegno dell’occupazione, le politiche di selezione del personale, le pratiche di 
inclusione, il rispetto della diversità, la garanzia di pari opportunità e la tutela della libertà di associazione ed 
ha ritenuto adeguato il welfare aziendale. 
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Un dato che siamo lieti di evidenziare è la soddisfazione dei dipendenti nei confronti della tutela e sicurezza 
sul lavoro, superiore al 69% e della gestione dell’emergenza da Covid-19, superiore al 71%. 
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Sempre in tema di gestione delle risorse umane, le reazioni più disomogenee hanno riguardato la gestione dei 
talenti, il clima aziendale e il work-life balance (più del 43% non è stato in grado di rispondere ed il restante 
57% circa si è equamente distribuito fra insoddisfatti e soddisfatti) e la formazione del personale (oltre il 33% 
non è stato in grado di rispondere ed il restante 67% circa si è equamente distribuito fra insoddisfatti e 
soddisfatti). 

La questione che ha maggiormente diviso i soggetti è stata la seguente: 

 

Come si evince dal grafico, oltre il 71% dei soggetti si è quasi equamente distribuito fra: 1= per niente, 2 = 
poco, 4 = soddisfatta/o, 5 = molto soddisfatta/o e oltre il 28% non è stato in grado di rispondere. 
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Considerazioni e suggerimenti 2

L’ultima parte del questionario era dedicata ai commenti ed ai suggerimenti in merito agli aspetti della 
sostenibilità che si riteneva fossero stati esclusi o non trattati adeguatamente dal gruppo Valle Camonica 
Servizi ed ai progetti che si riteneva andassero intrapresi in futuro. 

Hanno reagito a ciascuna delle tre sollecitazioni un numero compreso fra 7 e 14 dipendenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Numero persone 

Numero persone 
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Le risposte puntuali, i suggerimenti e le critiche raccolti hanno influito sulla scelta dei temi da trattare nel 
presente report relativo all’anno 2021, nel quale sono state inserite le informazioni relative alla formazione 
ed esplicitati i dati relativi alla riduzione di Co2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero persone 



 

14 
 

 

 

1) Parte generale: presentazione 
del gruppo Valle Camonica Servizi 
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1.1) Sostenibilità e individuazione degli stakeholders 

 

Il bilancio di sostenibilità è il riassunto e la dichiarazione d’intenti del gruppo Valle Camonica Servizi in merito 
al tema della sostenibilità, alle sue declinazioni economica, ambientale e sociale e agli impatti delle attività 
svolte da questo triplice punto di vita. 

Le attività del gruppo Valle Camonica Servizi coinvolgono ed impattano su una serie di soggetti eterogenei, 
meglio individuati nel report 2020 e di seguito elencati: 
- i soci (i comuni e gli enti territoriali)  
- i cittadini 
- gli utenti pubblici e privati 
- i fornitori 
- i mass media 
- i dipendenti. 

 

 

1.2) Mission, valori, princìpi 

 

Il documento che contiene le linee guida ispiratrici, i principi, gli impegni e le responsabilità etiche del gruppo 
Valle Camonica Servizi ed orienta il comportamento di dipendenti, collaboratori e di coloro con i quali le 
società del gruppo entrano in contatto è il Codice Etico, il cui obiettivo è accompagnare all’efficienza e alla 
serietà una condotta etica. 

Tale documento è stato adeguato, soprattutto in recepimento degli aggiornamenti normativi delle 
certificazioni di sistema, nell’ambito del più generale processo di revisione del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (MOG 231/01) con un iter iniziato nel 2021 e concluso nel 2022. 
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1.3) Struttura 
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1.4) Storia  

 

Il gruppo Valle Camonica Servizi è una multiutility che gestisce una serie di attività di interesse pubblico con 
particolare attenzione alle sinergie con i soci e alla valorizzazione del territorio. 

Di seguito le operazioni salienti che hanno portato all’attuale struttura societaria: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5) Organi sociali e altri soggetti 

 

- Assemblea dei Soci 
- Organo amministrativo 
- Organo di controllo 
- Revisore legale dei conti 
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Elenco dei Soci del Consorzio Servizi Valle Camonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I soci del Consorzio Servizi Valle Camonica, ad esclusione del 
comune di Pisogne, sono altresì soci di Valle Camonica Servizi srl, 
della cui compagine aziendale fanno parte altri quattro enti: 
Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica, Unione 
Comuni Alta Valle Camonica, Unione Alpi Orobie Bresciane ed il 
Consorzio stesso, per un totale di n.47 soci. 
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Composizione degli organi amministrativi della holding e delle società del gruppo alla data di approvazione 
del bilancio al 31/12/2021: 

Consorzio Servizi Valle Camonica:  
Presidente Valzelli Oliviero, Vice Presidente Molinari Cristian, Consiglieri Bonicelli Barbara, Chiarolini Roberta, 
Polonioli Gianbettino. 

Valle Camonica Servizi srl:  
Presidente Abondio Caterina, Consiglieri Basioli Mauro, Broggi Elena, Recaldini Anna, Romelli Pio. 

Valle Camonica Servizi Vendite SpA:  
Presidente Gagliardi Lucio, Vice Presidente Sandrini Aurelia, Consigliere Clementi Luca. 

Blu Reti Gas srl: 
Amministratore Unico Damioli Mario. 

 

Composizione degli organi di controllo della holding e delle società del gruppo alla data di approvazione 
del bilancio al 31/12/2021: 

Consorzio Servizi Valle Camonica:  
Presidente Burlotti Ivana, componenti effettivi Foresti Guido e Moreschi Maria. 

Valle Camonica Servizi srl:  
Presidente Rivadossi Antonella, componenti effettivi Brunelli Pietro e Patti Andrea. 

Valle Camonica Servizi Vendite SpA:  
Presidente Garatti Ettore, componenti effettivi Comensoli Paolo Franco e Pedersoli Carla. 

Blu Reti Gas srl:  
Sindaco unico Merico Carlo Aldo. 

 

Società di revisione della holding e delle società del gruppo: 

Crowe Bompani SpA. 

 

Direttore Generale del Consorzio Servizi Valle Camonica e di Valle Camonica Servizi srl:  

Bertoia Giorgio 
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1.6) Organigramma 

 

Al 31 dicembre 2021 l’organigramma del gruppo Valle Camonica Servizi risulta così composto: 

 
azienda 

Dipendenti al 31/12/21 

 
Totali 

Operai Impiegati Dirigenti 

M F M F M F 

Consorzio Servizi Valle Camonica 18   6 10 2  

Valle Camonica Servizi srl 59 46  6 6 1  

Valle Camonica Servizi Vendite Spa 32 2  12 17 1  

Blu Reti Gas srl 23 2  15 6   

Totale 132 50  39 39 4  

 

Ai dipendenti si aggiungono i seguenti lavoratori di tipo flessibile: 
 

azienda 
 

Lavoratori di tipo flessibile al 31/12/21 

Totali Tirocinanti Interinali 
Consorzio Servizi Valle Camonica  1  

Valle Camonica Servizi srl    

Valle Camonica Servizi Vendite Spa  2  

Blu Reti Gas srl    

Totale  3  

 

Età ed anzianità dei dipendenti  

azienda Età media dei dipendenti Anzianità media di servizio 

Consorzio Servizi Valle Camonica 48,23 18,69 

Valle Camonica Servizi srl 49,27 15,76 

Valle Camonica Servizi Vendite Spa 40,39 8,44 

Blu Reti Gas srl 47,34 16,46 

Gruppo Valle Camonica Servizi 46,57 14,43 
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1.7) Certificazioni di Sistema  
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1.8) Gestione dei rischi 

 

Anticorruzione e trasparenza 

La holding e le società del gruppo, ognuna mediante il proprio Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), provvede ogni anno, ai sensi della Legge 190/2012 e delle indicazioni 
programmatiche espresse dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) mediante delibere e comunicati, 
ad elaborare e pubblicare sul sito web istituzionale, previa presentazione all’Organo amministrativo, la 
relazione riepilogativa dell’attività svolta durante l’anno (Relazione del RPCT) e l’aggiornamento annuale del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 

La Relazione del RPCT viene impostata mediante una scheda, messa a disposizione da ANAC per le varie 
Amministrazioni Pubbliche, che si compone di tre parti: anagrafica, considerazioni generali e misure 
anticorruzione. 

Il PTPCT, anch’esso strutturato in tre parti (premessa, parte prima relativa alla prevenzione della corruzione, 
parte seconda relativa alla trasparenza) si completa con una serie di allegati che meglio descrivono la società 
(struttura, organigramma e Codice Etico) e specificano la metodologia utilizzata per l’identificazione, la 
mappatura, la valutazione, la gestione ed il monitoraggio dei rischi. 

Gli stakeholders, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico sui siti web istituzionali, sono informati ed 
invitati a partecipare attivamente all’elaborazione dei PTPCT. 

Sui medesimi siti è disponibile, per chiunque venga a conoscenza di eventuali illeciti commessi in tema di 
corruzione, uno strumento che garantisce l’anonimato di colui che effettua la segnalazione ed impedisce 
eventuali ritorsioni da parte di chi commette l’illecito. 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01  

Il MOG 231/01, documento che affianca il PTPCT quale ulteriore misura di contrasto alla corruzione, è stato 
oggetto di un aggiornamento iniziato nel 2021 e concluso nel 2022, riguardante in particolar modo l’analisi 
dei reati esistenti e l’introduzione della valutazione dei nuovi reati. 

La struttura del MOG 231/01 è rimasta la medesima: 
- parte generale di prevenzione e controllo; 
- parte speciale contenente le varie tipologie di reati ipotizzabili; 
- Codice Etico; 
- sistema di deleghe e procure, che definisce autonomia e poteri dei vari titolari di deleghe; 
- sistema organizzativo, che formalizza e diffonde il modello al personale ed ai terzi. 

L’imponente lavoro di revisione ha evidenziato che le attività della holding e delle società del gruppo non 
hanno subìto l’influsso di nuovi rischi. 
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2) Focus sulla Sostenibilità:  
aspetto Economico 
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2.1) Panoramica sulle attività del gruppo 

 

2.1.1) Holding - Consorzio Servizi Valle Camonica 

Il Consorzio Servizi Valle Camonica controlla direttamente Valle Camonica Servizi srl con una partecipazione 
al capitale sociale pari al 87,6708%, effettuando altresì sulla società di gestione l’attività di direzione e 
coordinamento. Controlla inoltre indirettamente Valle Camonica Servizi Vendite SpA e Blu Reti Gas srl, 
partecipate al 100% da Valle Camonica Servizi srl.  

Oltre a porsi come principale interlocutore nei confronti di soggetti terzi e degli stakeholders, fornisce alle 
altre società del gruppo una serie di prestazioni amministrative e tecniche regolamentate da appositi 
contratti oggetto di periodiche revisioni sia dal punto di vista economico che operativo/gestionale ed è 
proprietario dello stabile di Darfo Boario Terme ove risiedono le sedi legali di tutte le società. 

Si occupa inoltre di gestione, manutenzione, sviluppo e potenziamento delle infrastrutture a banda larga di 
proprietà del Consorzio dei Comuni B.I.M., anche con l’ausilio di partner esterni scelti con procedure 
pubbliche. 

 

2.1.2) Servizio di igiene ambientale - Valle Camonica Servizi srl 

La società opera nella gestione delle attività connesse al settore di igiene ambientale effettuando i seguenti 
servizi: 
- raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, differenziati, speciali 

(pericolosi e non pericolosi) per comuni, privati e aziende; 
- noleggio di container e cassonetti presso enti pubblici e privati; 
- progettazione e gestione di isole ecologiche, centri di raccolta, impianti di selezione e cernita di materiale; 
- monitoraggio e analisi dei dati, consulenza ambientale e aggiornamento legislativo per comuni e aziende; 
- progettazione grafico/informativa di campagne di informazione e formazione ambientale per comuni e 

scuole. 

Da alcuni anni continua la spinta propositiva nei confronti delle amministrazioni per orientare il servizio di 
raccolta verso una forma domiciliare, rispetto a quella tradizionale, in quanto garantisce performance di 
raccolta differenziata dei rifiuti nettamente superiori.  

I rifiuti urbani non differenziati raccolti nei comuni serviti vengono conferiti al termovalorizzatore di Brescia 
di A2A ambiente S.p.A con la quale il 01/06/2020, previa procedura di evidenza pubblica, è stato stipulato un 
contratto di 30 mesi, con scadenza al 30/11/2023.  

I rifiuti urbani indifferenziati raccolti durante l’anno 2021 nei 40 comuni serviti sono risultati pari a 13.262 
tonnellate, i differenziati pari a 38.171 tonnellate: mediamente quindi la percentuale di differenziata è 
intorno al 74%, con un incremento di circa il 3% rispetto al 2020. Da questi dati sono esclusi quantitativi di 
differenziata effettuati dalle Associazioni nei vari paesi. 

Grazie agli sforzi gestionali ed economici prodotti in questi anni dalla società, i comuni serviti della Valle 
Camonica si stanno progressivamente avvicinando ai parametri fissati dal nuovo TUA. Si segnala che solo 3 
dei 40 Comuni serviti ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata inferiori al 40%, 1 comune si è 
attestato tra il 40% e il 50% e 36 Comuni oltre il 50%; tra questi, 31 hanno superato il 65%, di questi ultimi, 
16 hanno superato l’80% grazie soprattutto all’introduzione della raccolta puntuale. 
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I risultati sono il frutto della collaborazione fra Valle Camonica Servizi srl e i comuni, volta ad alimentare 
nuove iniziative, anche sperimentali, che da un lato promuovano una nuova cultura ambientale nei confronti 
degli utenti e dall’altro soddisfino le esigenze di tutela del territorio imposte dall’attuale normativa in 
materia. Un contributo notevole proviene dal passaggio da una raccolta meccanizzata a una raccolta porta a 
porta (parziale, totale e/o puntuale) oltre all’introduzione di nuovi servizi di raccolta differenziata (umido). 

Nota dolente del settore è l’estrema volatilità dei prezzi di smaltimento e/o recupero dei rifiuti raccolti, che 
hanno causato e si prevede causeranno anche nel 2022 una lievitazione dei costi sostenuti dalla società. Il 
motivo principale è la carenza a livello nazionale di centri di recupero e/o smaltimento che provocano un 
eccesso di offerta di materiali rispetto alle capacità di trattamento e recupero. 

Nell’ottica di cui sopra, si sono consolidate in molti comuni convenzionati le iniziative di raccolta di una 
sempre maggior tipologia di materiale differenziato.  

A partire dal 2014 in molti comuni è stata abbandonata la raccolta meccanizzata dei rifiuti urbani mediante 
contenitori stradali per effettuare la relativa raccolta domiciliare, una forma di servizio che permette di 
ottenere, in termini di diminuzione dei rifiuti da avviare a smaltimento, risultati nettamente migliori rispetto 
alle raccolte tradizionali. 

Nel 2021, nonostante il perdurare della pandemia da Covid-19: 
- dopo la sperimentazione in alcuni comuni campione è proseguito ed è stato implementato il servizio di 

raccolta monomateriale della plastica; 
- sono state effettuate campagne di sensibilizzazione ed informazione alla cittadinanza; 
- è stato implementato il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti; 
- è stato introdotto un nuovo software gestionale che garantisce migliori performances sul servizio e un 

costante monitoraggio di tutte le attività; 

È inoltre proseguita la collaborazione con i comuni sotto forma di: 
- supporto tecnico-operativo nei rapporti con l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA), con l’obiettivo, a regime, di effettuare per conto dei comuni il servizio di tariffazione ai cittadini; 
- supporto tecnico-progettuale per la realizzazione di centri di raccolta comunali o isole ecologiche. 

Anche nel 2021 la società ha proseguito l’esplorazione per verificare le condizioni tecniche ed economiche 
per la realizzazione di una nuova struttura logistica baricentrica al territorio dei comuni serviti. 

È stato inoltre affidato uno studio ad un’apposita società specializzata per l’identificazione di possibilità di 
valorizzazione e/o miglior gestione dei rifiuti al fine di definire strategie future di partnership e/o di 
miglioramento delle infrastrutture logistiche. Tale studio, in fase di conclusione, dovrebbe essere di supporto 
adi amministratori e soci nelle scelte strategiche del settore nel prossimo futuro. 
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Riepilogo dei dati sulla raccolta dei rifiuti 

rifiuto Kg. % 

CER vari raccolta differenziata 35.357.987 72,72 

CER 200301 indifferenziato (esclusi rifiuti cimiteriali) 13.261.840 27,28 

Totale rifiuti raccolti 48.619.827 100,00 

 

 

Riepilogo dei dati sulla raccolta differenziata 

rifiuto Kg. % 

CER 200201 verde 6.614.450 18,71 

CER 200101 carta 6.093.885 17,23 

CER 150106 imballaggi multi raccolta 5.332.549 15,08 

CER 200108 umido 4.879.840 13,80 

CER 200307 RSI 2.632.342 7,44 

CER 200138 legno 2.296.217 6,49 

CER 150106V imballaggi vetro 1.533.990 4,34 

CER 200303 spazzamento strade 1.186.120 3,35 

CER 170904 inerti 1.182.271 3,34 

CER 150101 imballaggi in carta e cartone 884.210 2,50 

CER 150106P imballaggi plastica 870.310 2,46 

CER 200140 metalli 774.937 2,19 

CER 200110 abbigliamento 380.868 1,08 

CER 200136 RAEE diversi 307.835 0,87 

CER 200123 RAEE frigoriferi 111.070 0,31 

CER 200135 RAEE TV e monitor 104.647 0,30 

CER 160103 pneumatici 71.709 0,20 

CER 200133 accumulatori 39.462 0,11 

CER 200125 oli e grassi vegetali 30.768 0,09 

CER 200134 batterie 11.182 0,03 

CER 200132 medicinali 8.630 0,02 

CER 200126 oli e grassi minerali 7.800 0,02 

CER 200121 RAEE neon 2.895 0,01 

Totale raccolta differenziata 35.357.987 100,00 
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Tipologie di raccolta differenziata nei comuni soci:  

comune Abitanti 
31/12/21 

Utenze 
Domestiche 

Utenze non 
Domestiche 

Sistema 
di raccolta 

Anno passaggio 
Racc. Puntuale 

Angolo Terme 2.340 1870 88 Puntuale 2017 
Artogne 3.620 3..230 249 Porta a Porta  
Berzo Demo 1.552 889 85 Puntuale 2018 
Berzo inferiore 2.443 1.203 217 Puntuale 2018 
Bienno 3.786 2.306 314 Puntuale 2014 
Borno 2.569 4.080 209 Puntuale 2017 
Braone 680 382 50 Puntuale 2016 
Breno 4.726 2.415 395 Puntuale 2015 
Capo di Ponte 2.394 1.459 147 Puntuale 2016 
Cedegolo 1.114 664 91 Puntuale 2018 
Cerveno 654 436 16 Puntuale 2016 
Ceto 1.809 1.996 184 Puntuale 2019 
Cevo 832 861 47 Porta a Porta  
Cimbergo 538 608 26 Stradale  
Cividate Camuno 2.732 1..272 315 Puntuale 2017 
Corteno Golgi 1.916 5.078 115 Stradale  
Darfo B.T. 15.604 7.238 1.776 Porta a Porta  
Edolo 4.483 3.376 428 Puntuale 2016 
Esine 5.218 2.361 336 Puntuale 2020 
Gianico 2.141 973 145 Puntuale 2016 
Incudine 346 552 10 Puntuale 2019 
Losine 607 400 12 Puntuale 2016 
Lozio 377 1.571 34 Puntuale 2019 
Malegno 1.983 971 123 Puntuale 2015 
Malonno 3.082 1.865 199 Porta a Porta  
Monno 526 1.200 218 Porta a Porta  
Niardo 2.001 1.138 276 Puntuale 2015 
Ono San Pietro 971 515 28 Puntuale 2016 
Ossimo 1.479 1.339 51 Puntuale 2017 
Paisco Loveno 173 329 9 Porta a Porta  
Paspardo 588 647 22 Stradale  
Pian Camuno 4.710 2.927 539 Puntuale 2016 
Piancogno 4.724 2.240 333 Puntuale 2018 
Ponte di Legno 1.710 5.801 399 Porta a Porta  
Saviore 862 1.203 29 Porta a Porta  
Sellero 1.411 735 78 Porta a Porta  
Sonico 1.236 1.115 149 Puntuale 2018 
Temù 1.110 3.064 184 Porta a Porta  
Vezza d’Oglio 1.457 2.857 173 Porta a Porta  
Vione 634 1.696 34 Porta a Porta  
Totale 91.138 74.862 8.133 
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Quantità e percentuali della raccolta differenziata nei comuni soci 

comune 
%RD  
2019 

%RD  
2020 

%RD  
2021 

Kg RU procapite 
2019 

Kg RU procapite 
2020 

Kg RU procapite 
2021 

Abitanti 
31/12/21 

Angolo Terme 79,61% 78,80% 78,93% 369 367 383 2.340 
Artogne 59,14% 60,73% 62,19% 563 592 590 3.620 
Berzo Demo 78,86% 79,06% 78,95% 389 417 437 1.552 
Berzo inferiore 79,55% 80,01% 79,16% 450 475 480 2.443 
Bienno 80,54% 82,05% 82,59% 446 468 467 3.786 
Borno 76,71% 78,52% 78,61% 650 651 659 2.569 
Braone 83,03% 83,70% 87,64% 512 467 471 680 
Breno 75,75% 77,21% 77,98% 520 524 536 4.726 
Capo di Ponte 80,61% 82,87% 84,20% 430 427 461 2.394 
Cedegolo 80,86% 82,16% 81,50% 442 457 479 1.114 
Cerveno 79,29% 82,34% 84,53% 359 388 421 654 
Ceto 76,41% 77,76% 78,74% 410 444 446 1.809 
Cevo 57,37% 59,17% 65,05% 409 370 391 832 
Cimbergo 32,91% 35,01% 33,30% 422 459 380 538 
Cividate C. 80,05% 81,43% 80,22% 562 524 575 2.732 
Corteno Golgi 30,40% 33,17% 34,09% 740 780 740 1.916 
Darfo B.T. 65,58% 66,79% 70,39% 629 599 630 15.604 
Edolo 79,95% 79,86% 80,18% 510 544 591 4.483 
Esine 62,90% 74,14% 73,74% 562 537 541 5.218 
Gianico 86,05% 87,88% 87,46% 484 503 519 2.141 
Incudine 64,85% 74,72% 75,07% 292 311 314 346 
Losine 82,18% 81,62% 82,98% 323 344 364 607 
Lozio 49,93% 66,21% 61,13% 456 525 483 377 
Malegno 83,37% 84,25% 83,81% 342 341 387 1.983 
Malonno 66,84% 66,80% 67,26% 453 462 483 3.082 
Monno 76,50% 69,15% 69,45% 417 372 372 526 
Niardo 78,83% 84,47% 84,17% 356 389 413 2.001 
Ono S. P. 79,73% 83,33% 84,95% 312 318 340 971 
Ossimo 80,56% 81,06% 82,47% 343 331 342 1.479 
Paisco Loveno 81,84% 82,43% 80,68% 300 383 308 173 
Paspardo 41,42% 38,69% 39,39% 379 396 354 588 
Pian Camuno 78,01% 79,33% 80,08% 490 485 515 4.710 
Piancogno 78,07% 78,31% 81,38% 428 422 425 4.724 
Ponte di Legno 46,78% 56,69% 65,70% 1.658 1.630 1.536 1.710 
Saviore 47,19% 51,54% 44,94% 366 398 318 862 
Sellero 67,96% 68,60% 67,71% 401 416 460 1.411 
Sonico 79,98% 79,11% 79,97% 523 491 538 1.236 
Temù 47,40% 51,26% 59,41% 1.005 1.072 768 1.110 
Vezza d'Oglio 73,91% 74,07% 74,70% 591 676 697 1.457 
Vione 36,17% 44,01% 57,16% 568 681 572 634 
Media pesata 68,74% 71,16% 72,72% 532 534 544 91.138 
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2.1.3) Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Valle Camonica Servizi srl 

Valle Camonica Servizi srl produce energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso centrali idroelettriche che 
sfruttano i salti altimetrici dell’acqua (9 impianti di cui cede direttamente l’energia prodotta al Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE) e 1 gestito per conto di un comune socio). 

Attualmente è in progetto un impianto idroelettrico in un altro comune socio. 

L’anno 2021 è stato caratterizzato da un’annata idrologica leggermente sfavorevole rispetto alla precedente 
a causa della mancanza di precipitazioni nel periodo autunnale e dal conseguente calo della produzione di 
energia elettrica, come si evince dalla seguente tabella: 

Comune 
Potenza 

concessione 
kW 

Produzione 2021 
kWh 

Produzione 2020 
kWh 

differenza 
percentuale 

Artogne 45,60 352.841 342.567 3,00 % 

Cimbergo e Paspardo -Torrente Tredenus 197,44 1.713.834 1.726.724 - 0,75 % 

Darfo B.T.- Località Cervera 174,88 1.514.547 1.560.999 - 2,98 % 

Darfo B.T. e Gianico- località Plagna 49,77 430.094 434.915 - 1,11 % 

Esine 137,09 963.435 977.001 - 1,39 % 

Niardo-Torrente Re 195,90 956.361 1.074.916 - 11,03 % 

Ono San Pietro 242,96 1.850.943 1.980.586 - 6,55 % 

Pian Camuno – località Valnegra 152,70 891.770 964.190 - 7,51 % 

Pian Camuno – località Pelucco 7,72 7.333 10.553 - 30,51 % 

Totale kWh  8.681.158 9.072.451 -4,31 % 

Considerando il consumo medio annuo di energia elettrica, la produzione effettuata da fonte completamente 
rinnovabile corrisponde al fabbisogno di circa 3.200 famiglie. 

La società ha realizzato e gestisce altresì un impianto fotovoltaico installato sul tetto della palestra di un 
comune socio della potenza pari a 20KW, la cui produzione nel 2021 è stata di kWh 19.784, superiore del 
2,20% ai kWh 19.358 prodotti nel 2020. 
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2.1.4) Illuminazione pubblica - Valle Camonica Servizi srl 

Le azioni di Valle Camonica Servizi srl si concretizzano nella conduzione, riqualifica ed efficientamento degli 
impianti esistenti e nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti, garantendo prezzi competitivi 
rispetto alle alternative disponibili sul mercato. 

Ad oggi sono state stipulate e risultano attive 8 convenzioni della durata di 15 anni per la gestione e riqualifica 
degli impianti di illuminazione pubblica: 

Comune Stipula Scadenza n. punti luce 

Angolo Terme 01/07/2018 30/06/2033 578 

Darfo Boario Terme  01/03/2019 28/02/2034 2.742 

Gianico 01/05/2018 30/04/2033 541 

Malonno 01/01/2019 31/12/2033 881 

Monno 01/01/2019 31/12/2033 238 

Niardo 01/01/2018 31/12/2032 453 

Pian Camuno 01/08/2018 31/07/2033 868 

Rogno 01/08/2018 31/07/2033 742 

 

Il Comune di Malegno ha affidato alla società la gestione degli impianti e dei relativi 355 punti luce a far data 
dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Sono inoltre attualmente gestite in proroga le convenzioni 
con i comuni di Bienno per la gestione di 63 punti luce e Cividate Camuno con 145 punti luce. 

Sono inoltre attivi contratti di manutenzione in 3 comuni in cui gli impianti sono gestiti da un altro operatore: 

Comune Stipula Scadenza n. punti luce 

Berzo Inferiore 01/08/2017 31/07/2027 108 

Braone 01/11/2017 31/12/2023 157 

Sellero 01/01/2015 31/12/2024 91 
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Nel corso del 2021 sono state aperte 76 commesse e completati 59 lavori per la realizzazione di nuovi punti 
luce, lottizzazioni, spostamento pali e/o linee, manutenzioni straordinarie per riparazione guasti.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti è affidata ad imprese terze a fronte di appositi 
contratti d’appalto. Di seguito l’incidenza dei guasti durante il 2021 ed il confronto con l’anno precedente: 

tipologia 31/12/2021 31/12/2020 variazione 

Pronto intervento 67 70 -4% 

Ordinari 268 253 6% 

totale 335 323 4 % 

La società, a seguito della pubblicazione da parte di Regione Lombardia del “Bando Illumina”, che prevede lo 
stanziamento di 15 miliardi destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti ed il finanziamento a fondo perduto del 
90% delle opere, ha promosso un’iniziativa di assistenza amministrativa e tecnica ai comuni interessati ad 
aderire a tale procedura. Fra le attività propedeutiche alla partecipazione vi sono il rilievo e la mappatura 
degli impianti esistenti, la redazione, consegna ed illustrazione ai comuni del progetto di fattibilità tecnico-
economica, la valutazione delle esigenze e delle eventuali criticità, la condivisione delle possibili migliorie e 
soluzioni e la redazione dei progetti esecutivi da consegnare in Regione nel 2022. 

La società si è altresì impegnata ad effettuare proposte alternative per la riqualifica degli impianti ai comuni 
che non rientrano tra quelli finanziati da Regione Lombardia. 

 

2.1.5) Vendita di gas metano – Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

L’attività di vendita del gas metano si conferma prevalente per la società sia in termini di margine lordo di 
fornitura che di numero di clienti. 

Le quantità di gas erogate hanno registrato un incremento pari a mc. 3.504.730 rispetto all'anno precedente, 
soprattutto per la ripresa dei consumi da parte dei clienti industriali, commerciali e degli uffici pubblici che 
nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 avevano sospeso l’attività anche per lunghi periodi. Un’altra 
causa sono state le temperature inferiori alla media stagionale dell’ultimo trimestre 2021 e del conseguente 
aumento della domanda di gas naturale per riscaldamento.  

 

2.1.6) Vendita di energia elettrica – Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

Le quantità di energia erogate hanno fatto registrare un incremento di oltre 4.400.000 di kWh rispetto 
all'anno precedente ed il motivo principale, come nel caso del gas metano, va ricondotto all’attenuarsi degli 
effetti della pandemia da Covid-19 che nel 2020 aveva comportato la chiusura, per lunghi periodi, delle 
attività industriali, commerciali e degli uffici pubblici. 

 

2.1.7) Teleriscaldamento e Cogenerazione – Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

La società opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica e termica da cogenerazione alto 
rendimento a servizio delle reti di teleriscaldamento nei comuni di Edolo, Sonico, Cividate Camuno, Capo di 
Ponte, e Rogno. Nei comuni di Angolo Terme e Ceto sono inoltre presenti centrali termiche a gas metano a 
servizio delle reti di teleriscaldamento. 
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Sia per il teleriscaldamento che per la gestione calore, i kWh erogati risultano sensibilmente incrementati 
rispetto all’anno precedente sia per effetto della ripresa delle attività commerciali e delle utenze pubbliche 
che delle temperature inferiori alle medie stagionali registrate nell'ultimo trimestre del 2021.  

Gli aspetti rilevanti del settore nel corso del 2021 sono stati: 
- la digitalizzazione ed il censimento tecnico delle reti con la collaborazione di Blu Reti Gas srl; 
- l’avvio della procedura di adeguamento e sostituzione dei contabilizzatori di calore per determinare il 

valore di energia termica da contabilizzare al cliente finale; 
- la messa in servizio di apposita applicazione web lato cliente e lato operatore per gestire le richieste 

pervenute e migliorare la pianificazione delle attività ordinarie e straordinarie; 
- l’acquisizione di due nuove commesse per la gestione degli impianti termici in 2 comuni soci. 

 

2.1.8) Vendita di metano per uso autotrazione – Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

La società è proprietaria e gestore di un impianto di distribuzione per autotrazione di gas metano nel comune 
di Esine in località Toroselle. 

L’aumento del prezzo di acquisto del gas per autotrazione avvenuto nell’ultimo trimestre del 2021 è stato 
percettibilmente importante, ma per mantenere il prezzo alla pompa allineato con i valori degli altri 
distributori in zona e non traslare tutto il maggior costo di acquisto sul cliente finale, i ricavi non sono 
aumentati proporzionalmente ai costi.  

 

2.1.9) Distribuzione di gas metano - Blu Reti Gas srl 

La società effettua attività di vettoriamento del gas, lettura dei misuratori e altre attività sugli impianti quali 
realizzazione di tratti di rete, allacciamenti, posa contatori, piombatura e spiombatura degli stessi e 
attivazioni di fornitura su richiesta delle società di vendita. 

I corrispettivi del vettoriamento sono determinati in base ai punti di riconsegna dell’anno precedente, per 
ognuno dei quali sono applicate apposite tariffe dell’ARERA denominate “tariffe di riferimento”, 
l’applicazione delle quali non consente ad alcune società, fra cui Blu Reti Gas srl, di coprire integralmente i 
costi di gestione degli impianti e di maturare un adeguato margine per l’attività svolta. Per tale motivo, oltre 
alle tariffe obbligatorie, l’ARERA determina anche gli importi che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali 
riconosce per sopperire a quanto sopra. 

 

2.1.10) Distribuzione e vendita G.P.L. - Blu Reti Gas srl 

L’attività di distribuzione e vendita del G.P.L. a n. 63 utenze del comune di Lozio, che la società effettua dal 
2017, è in corso di sostituzione con un importante intervento di metanizzazione. 
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2.2) Il bilancio consolidato del gruppo Valle Camonica Servizi 

 

La struttura patrimoniale della holding e delle società del gruppo risulta fortemente capitalizzata, la gestione 
ordinaria prudente e accurata, la programmazione degli investimenti equilibrata. 

Gli indici di struttura testimoniano l'irrilevanza dell'indebitamento sia in termini complessivi sia in termini 
finanziari. I margini di disponibilità e di tesoreria rilevati nell'esercizio risultano in costante miglioramento. 

Gli indicatori di redditività, in lieve peggioramento, riflettono una significativa riduzione delle marginalità 
conseguente alle tensioni sul fronte dei prezzi di acquisto delle materie prime, dovuto alla ripresa post 
pandemica a livello mondiale e ad alcune tensioni geopolitiche. 

Per quanto riguarda Blu Reti Gas srl il risultato netto è tornato alla normalità dopo esser stato influenzato 
dall'operazione di riallineamento dei valori fiscali e civilistici di alcune immobilizzazioni materiali attuata nel 
2020. 

I principali rischi ed incertezze cui la holding e le società del gruppo sono soggette, la maggior parte dei quali 
riconducibili allo specifico settore in cui operano le local utilities ed alla natura stessa del business, sono di 
tipo normativo e regolatorio, strategici e finanziari. 

Le modalità con cui queste situazioni vengono affrontate sono il puntuale monitoraggio della legislazione di 
riferimento, un continuo adattamento alle evoluzioni del mercato, l’ottimizzazione del reperimento e 
dell’utilizzo delle risorse economiche, una costante previsione finanziaria, la raccolta di informazioni al fine 
di definire ed attuare strategie atte a ridurre l’esposizione al credito, un corretto accantonamento al fondo 
svalutazione crediti. 

L’oscillazione dei prezzi d’acquisto espone il gruppo Valle Camonica Servizi al rischio prezzo sulle commodity 
energetiche trattate, ossia gas naturale e energia elettrica. 

Il rischio di variazione dei prezzi è strettamente connesso alla natura stessa del business ed è solo 
parzialmente mitigabile attraverso l’utilizzo di appropriate politiche di gestione del rischio. La società di 
vendita del gas e dell’energia elettrica, maggiormente esposta, cerca di tenere allineati i prezzi di acquisto 
con quelli di vendita al fine di neutralizzare il più possibile il rischio stesso. 

I rischi operativi riconducibili all’esercizio dell’attività commerciale ed industriale, ai processi ed alle 
procedure operative, ai flussi informativi ed all’immagine aziendale, al mancato rispetto di norme e 
regolamenti a tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, sono neutralizzati dall’adozione e 
dall’applicazione del MOG 231/01 e del PTPCT, sulle cui efficacia ed adeguatezza vigilano rispettivamente 
l’Organismo di Vigilanza e il RPCT. 
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Conto economico riclassificato 2019 2020 2021 

(€/1.000) (€/1.000) (€/1.000) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  59.644  53.274  65.523  

Altri ricavi e proventi  1.703  1.9789  2.922  

Totale valore della produzione 61.347  55.252  68.445  

Acquisti e consumi  32.567  27.008  38.447  

Servizi e costi operativi  12.678  12.221  13.423  

Valore Aggiunto 16.102  16.024  16.575  

Costo del lavoro  6.875  6.851  6.884  

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 9.227  9.172  9.691  

Ammortamenti  3.175  3.420  3.666  

svalutazioni e accantonamenti  118  181  1.058  

Risultato Operativo (EBIT) 5.934  5.571  4.967  

Saldo gestione finanziaria  -81  -50  -83  

Risultato prima delle imposte 5.853  5.521  4.884  

Imposte  1.726  1.434  1.053  

Utile (perdita) dell'esercizio 4.127  4.087  3.831  
 

Redistribuzione del valore 

gruppo Valle Camonica Servizi 2019 2020 2021 

salari e stipendi  5.040.178 4.961.286 5.019.233 

Investimenti complessivi sul territorio 1.820.509 2.246.189 2.416.303 

Imposte pagate 1.344.534 1.944.060 1.730.188 
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3) Focus sulla Sostenibilità: 
aspetto Ambientale 
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3.1) Riflessi delle attività del gruppo sull’ambiente 

 

Valle Camonica Servizi srl 

Prosegue l’impegno della società nell’ideazione e realizzazione di campagne di educazione ambientale 
destinate principalmente agli studenti della scuola primaria, con progetti di sensibilizzazione ambientale in 
grado di coinvolgere anche l’entourage familiare e sociale. 

Prosegue altresì, con i necessari rallentamenti e con le dovute precauzioni richieste dagli effetti della 
pandemia da Covid-19, il contributo alla realizzazione ed allo svolgimento delle giornate ecologiche, iniziative 
a tutela del territorio organizzate dai comuni con il supporto e l’azione sinergica di numerose associazioni di 
volontariato. La società ha contribuito fornendo il materiale necessario per effettuare le operazioni di pulizia 
di strade, parchi e boschi e fornendo gadgets, soprattutto destinati a bambini e ragazzi. 

       

Ogni anno la società si impegna per efficientare il servizio di igiene ambientale, aumentando la raccolta 
differenziata e migliorando la qualità dei rifiuti da recuperare, con una particolare attenzione rivolta alla 
gestione dei rifiuti pericolosi. Tutti questi aspetti, unitamente ad una costante e mirata campagna di 
informazione e sensibilizzazione, favoriscono la creazione e la diffusione di una mentalità ambientale 
sostenibile negli utenti, che si traduce in una corretta gestione dei rifiuti e nel rispetto per l’ambiente. 

Nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati danni all’ambiente a causa delle attività del gruppo Valle 
Camonica Servizi, non si sono registrate procedure per eventuali violazioni e non sono state inflitte pene o 
condanne per reati o danni ambientali alle società del gruppo. 

    

L’ampliamento del perimetro di gestione degli impianti di illuminazione pubblica affidati in gestione ed il 
conseguente efficientamento degli stessi e la sostituzione dei vecchi apparati con nuovi presidi ha contribuito 
in modo significativo alla riduzione dei consumi, all’aumento delle prestazioni e all’eliminazione di prodotti 
nocivi come il mercurio. 

Le riqualifiche effettuate, in ogni caso, non hanno impattato sui bilanci dei comuni soci, in quanto le risorse 
economiche effettuate sono state compensate dal risparmio energetico ottenuto. 
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Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

Raccogliendo le istanze promosse da ARERA, la società prosegue nella politica di trasparenza delle 
informazioni contenute in bolletta e fornite ai clienti finali, favorendo contemporaneamente una gestione 
consapevole dei consumi atta ad evitare gli sprechi. 

Fra le proprie offerte di energia elettrica, la società dispone anche delle cosiddette “offerte verdi”, che 
propongono energia prodotta da fonti rinnovabili assicurata dalle Garanzia di Origine (GO) certificata 
elettronicamente dal GSE, che per ogni MWh di energia elettrica rinnovabile immessa in rete da impianti 
qualificati IGO rilascia un titolo GO, in conformità con la Direttiva 2009/28/CE. 

  

Il teleriscaldamento, in linea con quanto indicato dal protocollo di Kyoto del 1997, è tra gli strumenti più 
efficaci per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La sua efficacia è notevolmente potenziata 
quando alla generazione di calore si combina la produzione di energia elettrica in un unico processo; questo 
sistema chiamato cogenerazione è definita ad alto rendimento se il valore del risparmio di energia primaria 
(PES) che ne consegue è almeno del 10% oppure, nel caso di unità di micro-cogenerazione (< 50 kWe) o 
piccola cogenerazione (< 1 MWe), se assume un qualunque valore positivo.  

Tutti i cogeneratori, hanno ottenuto il riconoscimento da parte del GSE di Cogenerazione ad alto rendimento 
(CAR) e gli impianti di Capo di Ponte e Rogno, a seguito degli investimenti effettuati e dei lavori di riqualifica 
(revamping) iniziati nel 2020 e terminati nel 2021, hanno altresì avuto accesso per altri dieci anni al 
meccanismo incentivante dei Titoli di Efficienza Energetica o “certificati bianchi” (TEE), il cui ritorno 
economico consentirà alla società il pareggio dei costi sostenuti entro tre/quattro anni. 

La stazione di sosta, ricarica e riparazione per le e-bike posizionata all’esterno della sede di Darfo Boario 
Terme ha funzionato a pieno regime durante tutto il 2021, garantendo agli appassionati della mobilità green 
la possibilità di utilizzare per un tempo maggiore e con una maggiore sicurezza la propria bicicletta a pedalata 
assistita, evitando l’uso di mezzi di trasporto inquinanti. 
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3.2) Iniziative ambientali 

 

3.2.1) “ADA270" Il Futuro nel Passato” – gruppo Valle Camonica Servizi 

Anche nel 2021 è stato realizzato per gli studenti degli Istituti Comprensivi di Valle Camonica un diario (anno 
scolastico 2021/2022) contenente molteplici spunti di riflessione su tematiche ambientali legate al 
trattamento dei rifiuti, alla gestione dell’acqua ed al risparmio energetico. 

Lo strumento didattico, realizzato in collaborazione con il Parco dell’Adamello e con il coinvolgimento di altre 
realtà locali sensibili al tema della sostenibilità, è stato consegnato a circa 6.000 alunni delle scuole primarie 
di 1° e 2° grado della Valle Camonica. 

 

3.2.2) “Green School” – Valle Camonica Servizi srl 

Partendo dalle premesse che l’educazione allo sviluppo sostenibile ed il rispetto e la tutela dell’ambiente 
soano esigenze irrinunciabili e sempre più urgenti, nel 2009, da un’idea di Agenda 21 Laghi e CAST ONG 
ONLUS con il supporto dell’Università dell’Insubria, è nato il programma Green School, esteso poi a livello 
provinciale con il supporto della Provincia di Varese. Da questa esperienza, con la collaborazione di svariate 
ONG, associazioni, enti del terzo settore ed enti locali, nel 2019 è nato il progetto "Green School: rete 
lombarda per lo sviluppo sostenibile", allo scopo di favorire “atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione 
attiva delle scuole, della popolazione e delle istituzioni lombarde, volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai 
cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico”. (fonte www.green-school.it). 

Il progetto prevede che le scuole, intese non solo come istituzioni, ma nell’accezione più ampia di comunità 
in cui alunni, docenti, personale non docente e genitori agiscono in modo sinergico, siano promotrici del 
“cambiamento comportamentale e mentale necessario per costruire una società più sostenibile” (fonte 
www.green-school.it) mediante riflessioni ed azioni quotidiane finalizzate alla riduzione dell’impronta 
carbonica delle scuole. 

Valle Camonica Servizi srl ha aderito al progetto con la collaborazione di due enti di cooperazione 
internazionale alla sensibilizzazione ambientale e alla riduzione della Co2, No One Out e Medicus Mundi Italia, 
di un’associazione locale di promozione e valorizzazione del territorio, LOntàno Verde, e del Consorzio 
Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi in plastica (COREPLA). 

Nei 19 plessi scolastici coinvolti (con 21 scuole aderenti , di cui 11 primarie e 10 secondarie di 1° grado, 
dislocate in 13 comuni, per un totale di 1.221 alunni) sono stati proposti percorsi di approfondimento e 
sviluppo di uno dei seguenti pilastri portanti: riduzione e corretta gestione dei rifiuti, ambiente e biodiversità, 
riduzione degli sprechi alimentari, risparmio energetico, mobilità sostenibile e risparmio dell’acqua e sono 
stati realizzati 41 laboratori sul tema del ciclo virtuoso dei rifiuti e della biodiversità, calibrati sulle differenti 
fasce d’età. 

La cerimonia di consegna delle targhe con il riconoscimento di “scuola green virtuosa” alle scuole premiate 
si è tenuta il 27 settembre presso la sede del gruppo Valle Camonica Servizi, alla presenza degli 
amministratori, dei dirigenti scolastici e di un dirigente di COREPLA.  
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3.2.3) “Green Game - Valle Camonica Servizi srl 

Si è concluso nel mese di maggio 2021 il Green Game, un ambizioso progetto didattico dei Consorzi Nazionali 
per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi in Alluminio (CIAL), carta e cartone (COMIECO), 
plastica (COREPLA), vetro (COREVE) e Acciaio (RICREA) gestito da PEAKTIME con l’obiettivo di sensibilizzare i 
giovani sui temi dell’economia circolare, della riduzione dei rifiuti, della corretta raccolta differenziata e del 
riciclo degli imballaggi. 

Valle Camonica Servizi srl, consorziata con COREPLA, ha coinvolto nell’iniziativa gli studenti dell’Istituto 
Medeghini in Edolo, che hanno messo brillantemente alla prova le loro conoscenze in campo ambientale 
qualificandosi nella finalissima nazionale. 

 

3.2.4) “Cooking Quiz” - Valle Camonica Servizi srl 

Valle Camonica Servizi srl ha aderito al Concorso Didattico Nazionale ideato da PLAN Edizioni, ALMA e 
PEAKTIME e sostenuto dalla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) che ha visto protagonisti 
20.000 studenti delle classi 4° di 105 istituti italiani, fra cui l’Istituto “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme. 

Gli studenti sono stati inizialmente coinvolti in una lezione etica gestita dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, 
il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi (CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA) sulla raccolta 
differenziata in cucina, la corretta alimentazione e la lotta agli sprechi alimentari e, in un secondo tempo, in 
lezioni pratiche in collegamento con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina. 

Al termine delle lezioni una prova ha valutato le abilità acquisite nel corso del progetto, e gli studenti camuni 
si sono qualificati nella finalissima nazionale. 

 

3.2.5) Luminarie natalizie ecologiche – Valle Camonica Servizi srl 

L’iniziativa itinerante che coniuga riuso e creatività e che ogni anno, in occasione delle festività natalizie, 
prevede l’installazione di luminarie realizzate con materiali riciclati, nel 2021 ha illuminato in chiave green la 
piazza del comune di Losine.  

Anche quest’anno la rappresentazione di soggetti di arte rupestre ha affiancato la vocazione territoriale della 
società alla valenza ecologica del progetto. 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

3.2.6) Mobilità sostenibile – Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

Nel 2021, allo scopo di contribuire alla diminuzione dell’impiego di combustibile fossile ed alla riduzione delle 
emissioni di gas serra, favorendo altresì l’abbattimento dell’inquinamento acustico ed atmosferico, la società 
si è dotata di due auto elettriche, a disposizione sia dei privati cittadini che dei dipendenti del gruppo.  

Numero di ricariche effettuate: 

Stazione di ricarica agosto settembre ottobre novembre dicembre totale 

Darfo Boario Terme   4 33 60 97 

Edolo 10 15 15 19 44 103 

Totale 10 15 19 52 104 200 

 

kWh prelevati 

Stazione di ricarica kWh 

Darfo Boario Terme 1.483,00 

Edolo 1.518,40 

Totale 3.001,40 

 

A fronte dei kWh prelevati nelle due stazioni di ricarica di Darfo Boario Terme e Edolo e considerato il 
consumo di un’utilitaria tipo Zoe pari a kWh 11/Km. 100, è stato stimato che le due auto elettriche hanno 
percorso un totale di km. 27.282, con una quantità di CO₂ prodotta pari a ton. 3,67 contro ton. 6,67 che 
sarebbero state prodotte per la medesima percorrenza da un veicolo alimentato a gasolio. 

In questo modo, nei primi cinque mesi di utilizzo, sono state evitate 3 tonnellate di CO₂. 

La stazione di ricarica e manutenzione per e-bike posta all’esterno della sede di Darfo Boario Terme, 
direttamente sulla ciclabile della Valle Camonica, garantisce una migliore e più sicura fruizione di un mezzo 
di trasporto economico ed ecologico. 

Sono inoltre stati messi a disposizione dei tecnici due monopattini elettrici, da utilizzare per effettuare i 
controlli sulla rete del teleriscaldamento. 
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3.3) Pratiche ecologiche interne  

Prosegue la gestione green della documentazione cartacea. Nel 2021, anche a causa del rientro massivo in 
ufficio dovuto all’attenuarsi dell’emergenza da Covid-19, il numero delle stampe è aumentato rispetto 
all’anno 2020, pur restando sensibilmente inferiore al 2019 e al 2018. 

 

Raffronto delle copie/stampe risparmiate dal gruppo Valle Camonica Servizi: 

n. copie/stampe 2018 2019 2020 2021 

b/n 261.684  238.876  151.860  201.625 

colori 382.083  234.598  119.155 163.489 

Totale 643.767  473.474  271.015  365.114 

 

Il progetto di digitalizzazione della documentazione cartacea da parte di Valle Camonica Servizi Vendite SpA 
è proseguito per tutto il 2021 e al momento la parte relativa all’archivio dei clienti gas è quasi conclusa. 

Lo spazio in precedenza utilizzato per l’archiviazione della documentazione in forma cartacea è stato 
sistemato e messo in sicurezza. Attualmente viene utilizzato come deposito temporaneo della 
documentazione cartacea di una parte degli uffici del primo piano, i quali sono stati svuotati per consentire 
gli imponenti lavori di ristrutturazione della sede di Darfo Boario Terme che si prevede termineranno entro 
la fine del 2022. 
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4) Focus sulla Sostenibilità:  
aspetto Sociale 
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4.1) Riflessi sociali delle attività del gruppo 

 

Valle Camonica Servizi srl 

Fra gli obiettivi del servizio di igiene ambientale, oltre ai citati riflessi positivi sull’ambiente, vi è la crescita 
occupazionale. Al 31 dicembre 2021 il personale destinato alla raccolta dei rifiuti era di 46 unità e, come ogni 
anno, anche nel 2021 Valle Camonica Servizi srl, nei periodi di particolare afflusso turistico, ha incrementato 
il numero degli addetti mediante procedure di assunzione di lavoratori stagionali. 

L’evoluzione normativa che da qualche anno caratterizza il core business ha visto nel 2021 una forte 
riorganizzazione del settore, che ha portato all’implementazione dell’organico impiegatizio con l’assunzione 
di 3 addetti. 

 

Gli impianti di illuminazione pubblica interessati da procedure di efficientamento garantiscono una migliore 
qualità della luce e, di conseguenza, un miglioramento della viabilità e della fruibilità dei percorsi ed una 
maggiore sicurezza per veicoli e pedoni. 

 

 

Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

Nel settore della vendita del gas metano, l’efficienza del servizio e la tutela dei consumatori sono garantiti 
dall’ARERA, un organismo indipendente che effettua una forte attività di controllo e regolazione e promuove 
la concorrenza. 

La società è in grado di garantire alle famiglie una gamma di offerte fra cui scegliere a seconda della tipologia 
e del peso dei consumi effettuati ed effettua proposte personalizzate sulla scorta delle singole caratteristiche 
tecniche e di consumo. 

Anche per la vendita di energia elettrica, la società propone alle famiglie varie tipologie di offerta, mentre 
alle imprese effettua proposte personalizzate sulla base delle specifiche esigenze. 

Il contatto con i Servizi Sociali Comunali è continuo, al fine di monitorare le situazioni di disagio economico, 
per le quali la società prevede ed applica rateizzazioni e dilazioni di pagamento più ampie rispetto a quelle 
ordinarie. 

A seguito dei continui e purtroppo sempre più frequenti episodi di truffa e tentata truffa ai danni dei clienti 
gas ed energia elettrica da parte di sedicenti esperti del settore o addetti commerciali i quali, facendo leva 
sull’autorevolezza di Valle Camonica Servizi Vendite SpA si fingono addetti e dipendenti della medesima, la 
società ha intensificato la propria campagna comunicativa allo scopo di evidenziare le potenziali situazioni di 
rischio e tutelare i cittadini.  
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Nel 2021 la società ha implementato il proprio organico con l’assunzione di 3 risorse destinate allo sportello 
ed al back office utenze. 

L’imponente attività di ammodernamento del servizio di teleriscaldamento ha fatto sì che nel 2021 venissero 
assunti 3 nuovi addetti nel settore termotecnico: un operaio specializzato per attività tecniche e due 
impiegati tecnici per lo svolgimento di attività specialistiche, ingegneristiche e di progettazione. 

   

La stazione di ricarica per e-bike posizionata all’esterno della sede ed alimentata direttamente da Valle 
Camonica Servizi, oltre ai già citati riflessi ambientali, costituisce un punto di aggregazione, inserendosi a 
pieno titolo nella promozione del territorio da sempre operata dalla società. 

  

 

Blu Reti Gas srl 

La forte regolazione effettuata da ARERA sull’attività di distribuzione del gas naturale garantisce un controllo 
costante a tutela di utenti e cittadini. 

Blu Reti Gas srl ha inoltre aderito ad ASSOGAS e si avvale della consulenza di primarie società specializzate 
soprattutto in relazione a Pronto Intervento, protezione catodica e unbundling funzionale. 
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4.2) Concessioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione 

 

Nel corso dell’anno 2021 il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di 
compartecipazione è stato oggetto di un’importante revisione, effettuata in collaborazione con il consulente 
legale della società e sottoposta all’analisi e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Valle 
Camonica Servizi Vendite SpA. 

Le principali modifiche rispetto alla precedente versione si riassumono nella semplificazione della 
documentazione da produrre da parte dei richiedenti e in una maggiore trasparenza nelle procedure di 
assegnazione ed erogazione da parte della società: 

- il soggetto richiedente non deve più produrre la lettera di presentazione da parte del comune e/o dei 
comuni interessati; 

- è stato introdotto un modello al fine di agevolare la compilazione della richiesta di contributo; 
- il pagamento del contributo viene effettuato a conclusione dell’iniziativa cui si riferisce la richiesta e a 

seguito di presentazione del modulo, adeguatamente documentato, riguardante l’effettiva e regolare 
attuazione dell’evento; 

- una commissione ad hoc effettua una valutazione di merito sulle richieste di contributo, da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione per la presa d’atto; 

- all’interno del regolamento vengono esplicitati i criteri adottati dalla commissione per la valutazione delle 
richieste con l’indicazione dei relativi punteggi.  

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, si è provveduto ad aggiornare la relativa procedura 
ai sensi del D.lgs. 231/01.  

La gestione di tale attività di natura mutualistica viene effettuata in concerto con le altre società e la holding, 
ognuna delle quali ha il proprio componente nella Commissione chiamata a valutare le richieste pervenute. 

Durante l’anno 2021 sono stati erogati € 116.800,00 a 127 soggetti divisi sul territorio di 33 Comuni. 

I contributi sono stati così attribuiti:  
- € 45.100 (38%) a iniziative in ambito culturale, sociale ed educativo; 
- € 36.950 (32%) a iniziative sportive, ricreative e a tutela della salute; 
- € 34.750 (30%) a iniziative ambientali e di sviluppo economico e turistico 
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4.3) Gestione delle risorse umane e welfare aziendale 

 

Anche nel 2021 sono state attuate specifiche misure obbligatorie, urgenti ed indispensabili per la tutela e la 
salute dei lavoratori e di coloro che dovevano interfacciarsi con le società del gruppo al fine di gestire il 
perdurare dell’emergenza da Covid-19. Le attività, con le correzioni e le prudenze del caso per sopperire a 
restrizioni, limitazioni legislative e prescrizioni sanitarie, sono proseguite senza creare interruzioni ai servizi 
e con buoni risultati in termini di efficienza e rispetto delle tempistiche. 

I lavoratori sono stati costantemente informati e dotati dei presidi necessari allo svolgimento in sicurezza del 
lavoro in presenza, compresa la sanificazione periodica dei locali ad opera di ditte specializzate. E’ stato 
utilizzato, seppure in misura ridotta, il ricorso allo strumento dello smart working. 

Nel corso dell’anno non vi sono stati infortuni sul lavoro relativi al personale con conseguenze mortali, 
infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi al personale, addebiti in ordine a malattie 
professionali a dipendenti o cause di mobbing. 

Il gruppo Valle Camonica Servizi ha proseguito e perseguito la propria politica aziendale di attenzione nei 
confronti delle esigenze individuali, che si traduce in termini di flessibilità oraria in entrata e uscita e di 
applicazione del part time su richiesta. 

La medesima flessibilità è stata applicata nella programmazione e gestione delle assenze da parte dei 
dipendenti, attraverso l’inserimento in autonomia delle ferie e dei permessi sul portale aziendale, da cui è 
possibile altrettanto autonomamente consultare e scaricare i documenti reddituali e fiscali. 

Nel 2021 è stata inaugurata una piccola biblioteca aziendale a disposizione dei dipendenti, che è stata via via 
implementa nel corso dell’anno ed attualmente consta di circa novanta volumi. 
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Raccogliendo le istanze dei dipendenti emerse dall’analisi del questionario sulla sostenibilità, di seguito si 
dettagliano le ore di formazione erogate nel 2021 al personale dipendente ed ai lavoratori di tipo flessibile: 

 

azienda n. soggetti coinvolti n. ore erogate 

Consorzio Servizi Valle Camonica 18 44 
Valle Camonica Servizi srl 12 80 

Valle Camonica Servizi Vendite SpA 33 276 

Blu Reti Gas srl 22 293 

Totali 85 693 

 

Consorzio Servizi Valle Camonica 
durata 
corso 

dipendenti 
coinvolti 

totale ore 

Lavoratori D.lgs. 81/08 4 1 4 
Aggiornamento RLS 4 1 4 

Lavoratori D.lgs. 231/01 2 18 36 

Totale ore erogate   44 

 

Valle Camonica Servizi srl 
durata 
corso 

dipendenti 
coinvolti 

totale ore 

Lavoratori D.lgs. 81/08 (corso 6 ore) 6 3 18 

Lavoratori D.lgs. 81/01 (corso 4 ore) 4 3 12 

Preposti D.lgs. 81/01 6 1 6 
Aggiornamento RLS 8 1 8 

Lavoratori D.lgs. 231/01 2 11 22 

Contratti (proroghe, rinnovi, estensioni, modifiche, ecc…) 3 1 3 

Il nuovo Decreto “Semplificazioni” D.lgs. 77/21 4 1 4 

Appalti pubblici L. 108/21 7 1 7 

Totale ore erogate   80 
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Valle Camonica Servizi Vendite SpA 
durata 
corso 

dipendenti 
coinvolti 

totale ore 

Lavoratori D.lgs. 81/08 (corso 6 ore) 6 3 18 

Lavoratori D.lgs. 81/08 (corso 8 ore) 8 2 16 

Lavoratori D.lgs. 81/08 (corso 12 ore) 12 1 12 

Lavoratori D.lgs. 81/08 (corso 16 ore) 16 2 32 

Preposti D.lgs. 81/01 8 1 8 

Aggiornamento RLS 4 1 4 

Lavoratori addetti su strade in presenza di traffico veicolare 8 1 8 

Lavoratori addetti ai lavori in spazi e ambienti confinanti 8 5 40 

Lavoratori D.lgs. 231/01 2 33 66 

Accise 2021 8 1 8 

EGE 40 1 40 

CIG corso propedeutico qualificazione “tipo ii” e “tipo iii” 14 1 14 

Utilizzo monopattino elettrico 2 5 10 

Totale ore erogate   276 

 

Blu Reti Gas srl 
durata 
corso 

dipendenti 
coinvolti 

totale ore 

Lavoratori D.lgs. 81/08 (corso 4 ore) 4 1 4 

Lavoratori D.lgs. 81/08 (corso 12 ore) 12 1  

Preposti D.lgs. 81/01 8 1 8 
Aggiornamento RLS 4 1 4 

RSPP 48 1 48 

Lavoratori addetti su strade in presenza di traffico veicolare 8 1 8 

Lavoratori addetti ai lavori in spazi e ambienti confinanti 8 2 16 

Lavoratori D.lgs. 231/01 2 22 44 

Piano nazionale di formazione per aggiornamento professionale R.U.P. 21 1 21 

EGE 40 1 40 

CIG corso propedeutico qualificazione “tipo ii” e “tipo iii” 14 2 28 

CIG mantenimento qualificazione 6 12 72 

Totale ore erogate   293 
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Le informazioni raccolte mediante il 
questionario sulla sostenibilità 
proposto ai dipendenti, oltre ad aver 
influito, come già detto, sulla scelta 
delle tematiche da approfondire nel 
report 2021, hanno evidenziato 
alcune istanze ricorrenti, rientranti 
principalmente nella sfera della 
gestione delle risorse umane: la 
valutazione dello smart working come 
modalità lavorativa da affiancare a 
quella tradizionale e una maggiore 
valorizzazione del personale 
attraverso l’implementazione della 
formazione e lo sviluppo di strategie 
di team building aziendale. 

Non resta ad Amministratori e Dirigenti del gruppo Valle Camonica Servizi che raccogliere, interpretare e, per 
quanto possibile, realizzare le sollecitazioni emerse dalle risposte dei dipendenti nell’ottica di una migliore 
gestione delle risorse umane e di un loro maggiore coinvolgimento nelle strategie aziendali. 

 

 

Consorzio Servizi Valle Camonica 

Per quanto riguarda il Consorzio, si valuterà la possibilità di trasformazione in una diversa forma giuridica, al 
fine di espletare le sue funzioni di holding in modo più efficace. 

In merito ai servizi presidiati, le recenti vicende geopolitiche e le conseguenti dinamiche sulla disponibilità ed 
i prezzi delle materie prime imporranno una sempre maggiore attenzione al contenimento dei costi 
d’esercizio e all’efficientamento delle risorse aziendali.  

La continua e costante evoluzione nel settore delle local utilities imporrà inoltre un costante monitoraggio 
degli aspetti normativi anche al fine della valutazione di operazioni di aggregazione e partnership con altri 
operatori. 

Anche nel 2022 si prevede un consolidamento dei settori e dei servizi presidiati, con nuovi investimenti 
infrastrutturali in particolare nel settore dell’illuminazione pubblica da parte di Valle Camonica Servizi srl e 
nel settore della distribuzione del gas metano ad opera di Blu Reti Gas srl.  

È in corso di valutazione la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della sede di Darfo Boario 
Terme. 
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Valle Camonica Servizi srl 

La gestione del 2022 dovrebbe essere caratterizzata principalmente dai seguenti fatti:  

Nel settore dell’igiene ambientale proseguirà per tutto il 2022 lo sforzo organizzativo della società con 
l’obiettivo di implementare ed estendere a nuovi comuni il servizio di raccolta puntuale; contestualmente 
proseguirà la ricerca di una nuova area logistica maggiormente soddisfacente per le necessità del settore e 
la riorganizzazione dell’intero settore anche in conseguenza di quanto disciplinato dall’ARERA. 

Proseguirà la gestione delle centrali idroelettriche in servizio oltre che la valutazione di nuove iniziative in 
partnership con i comuni soci. La società dovrà altresì affrontare un fattore di criticità che si sta manifestando 
con sempre maggior frequenza ed incisività: il cambiamento climatico dovuto ai lunghi periodi siccitosi che 
inevitabilmente condizionano in negativo la produzione ed il fatturato delle iniziative idroelettriche. 

Gli obiettivi nel settore dell’illuminazione pubblica sono l’implementazione della gestione del servizio e degli 
interventi di riqualificazione e messa a norma degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi investimenti 
strutturali. La società si propone inoltre di assistere i comuni anche nelle eventuali procedure di riscatto della 
proprietà degli impianti di illuminazione pubblica che, in taluni casi, è del gestore precedente. 

Nell’ambito del Bando illumina, entro il mese di luglio 2022 dovrebbe essere stilato l’elenco dei progetti 
finanziati e successivamente indette le gare d’appalto che consentiranno la realizzazione delle opere 
presumibilmente nel 2023. 

 

Valle Camonica Servizi Vendite SpA 

Le tensioni geopolitiche ed il conseguente clima di incertezza nel mercato europeo del gas naturale avranno 
riflessi importanti anche sulle evoluzioni attese per l’anno 2022. 

L'offerta di gas naturale stenta a tenere il passo della domanda che è ripresa a livello mondiale post pandemia 
e gli stoccaggi europei sono attestati su livelli storicamente bassi. La crisi nel settore gas e l’aumento dello 
spread da parte degli operatori di mercato a copertura dei maggiori oneri finanziari attesi condizioneranno di 
riflesso il mercato dell’energia elettrica. 

La società è impegnata in un costante monitoraggio del quadro politico-economico del Paese al fine di 
contenere le ricadute che tale clima d’incertezza potrebbe avere sul regolare svolgimento delle attività 
aziendali ed è altresì impegnata in una riflessione progettuale sulla riorganizzazione e l’efficientamento 
delle risorse al fine di contenere gli effetti del rialzo generalizzato dei prezzi. 

 

Blu Reti Gas srl 

La società proseguirà l’attività ordinaria di distribuzione del gas metano ed il monitoraggio della procedura 
in corso per la gara d’ambito. 

Alla fine del 2021 sono iniziati i lavori di metanizzazione nella frazione Villa del comune di Lozio, opera che 
prevede di sostituire il G.P.L. attualmente utilizzato con il gas metano, con evidenti miglioramenti per i clienti 
in termini di continuità del servizio. 

La realizzazione di nuove metanizzazioni in alta Valle Camonica, prevista per il 2022, è slittata al 2023 a causa 
di alcune lungaggini burocratiche. 
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