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Il Consiglio di Amministrazione di IBERDROLA, S.A. (la “Società”) ha la competenza di progettare,valutaree rivedere in modo 

permanente il  Sistema di governance e sostenibilità e, in particolare, di approvare e aggiornare le politiche corporative, le quali 

contengono le linee guida che regolano l’operato della Società y delle società integrate nel gruppo la cui entità dominante è, nel 

senso stabilito dalla legge, la Società (il “Gruppo”).  
Nell’esercizio di queste responsabilità, e consapevole che la leadership nello sviluppo di energía sostenibile e il rispetto per 

l’ambiente  sono i pilastri del modello di produzione energentica del Gruppo  e uno dei cardini dello Scopo e dei Valori  del gruppo 

Iberdrola, il Consiglio di Amministrazione approva questa Política ambientale (la “Política”).  

1. Finalità 

La Política mira a stabilire un quadro di riferimento per integrare la protezione della natura e dell’ambiente nella strategia del Gruppo, 

i suoi investimenti e operazioni, e definire i principi di azione per la gestione ambientale e del capitale naturale. 
La Società considera il rispetto per l’ ambiente come uno degli elementi centrali del concetto de sostenibilità e, in  particolare, come 

uno dei  tre pilastri per raggiungere un modello energético sostenibile, insieme alla competitività e alla sicurezza 

dell’approviggionamento. Per questo, il Gruppo si impegna a continuare ad assumere una posizione di leadership nello sviluppo di 

un modello energético sostenibile, basato nell’ uso di fonti di energía rinnovabile e reti intelligenti, l’ elettrificazione, l’ efficiencia,  la 

riduzione delle emissioni e la transformazione digitale, in cui il rispetto e la protezione dell’ ambiente sono integrati in tutte le sue  

attività e processi. Inoltre, il Gruppo si impegna a rispettare le normative ambientali e le migliori pratiche internazionali stabilite in  

materia.  
Attraverso il suo modello di business e supportato da una práctica che favorisce l’ informazione trasparente e un diálogo constante,  il 

Gruppo risponde alle aspettative dei suoi Stakeholder in merito alla conservazione dell’ambiente, alle esigenze normative sempre 

più intense e al costante scrutinio della gestione da parte di analisti, valutatori e diversi attori della società in generale.   
L’impegno di leadership del Gruppo nello sviluppo dell’ energía sostenibile è in línea con il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (ODS) sei, sette, dodici, tredici, quattordici, quindici e diciasette approvati dall’Organizzazionede delle  Nazioni Unite.  

2. Ámbito di applicazione 

Questa Política si applica a tutte le società del Gruppo, cosi come en alle società partecipate non integrate nel Gruppo sulle quali  

la Società esercita un controllo effettivo, entro i limiti stabiliti dalla legge.  
Fatto salvo il comma precedente, le società subholding quotate e le sue filiali, nell’ambito della propria specifica autonomía , 

potranno stabilire una política equivalente, che dovrà essere conforme ai principi  enunciati nella presente Política e nelle altre 

polítiche in materia ambientale, sociale e di governo societario e di conformità  al Sistema di governance e sostenibilità. 
Nelle società partecipate in cui questa Política non è applicabile, la Società promuoverà, attraverso i suoi rappresentantinei suoi 

organi di amministrazione,, l’allineamento delle sue polítiche con quelle della Società.  
Inoltre, questa Política si applica, per quanto pertinente, alle joint ventures, alle unioni temporali di imprese a altre associazioni 

equivalenti, qualora la società ne assuma la gestione.  

3. Principio báse di attuazione 

Per realizzare il proprio impegno ambientale e promuovere la sostenibilità ambientale, el Grupo  articola i seguenti principi 

fondamentali di attuazione, che si applicano a tutte le loro attività e che saranno integrate nei processi decisionali interni: 

a.  sviluppare un modello sostenibile rispettoso della natura, biodiversità e del patrimonio storico – artístico;  

b.  rispettare la normativa e adeguarsi agli standard ambientali vigenti;  

 c.     applicare il principio di gerarchia di mitigazione (evitare, minimizzare, restaurare e in definitiva compensare) in   

tutte le sue attività;  

d.  promovere l’innovazione tramite la r i c e r c a  e il sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie e migliori   

prátiche ambientali;  

e.  utilizzare il capitale naturale in modo sostenibile. In particolare:  

•  fare un uso razionale e sostenibile dell’ acqua, gestendo i rischi connessi alla scarsità dell'acqua e assicurando che 

                             l'acqua utilizzata ritorni nell'ambiente nelle condizioni desiderate;  
                  •  migliorare la circolarità della sua attività e di quella dei suoi fornitori, attraverso l'uso sostenibile delle risorse   

l'attuazione dell'analisi del ciclo di vita, l'ecoprogettazione delle loro infrastrutture, l'applicazione della gerarchia dei  

rifiuti, l'ottimizzazione della loro gestione e l'uso di materiali riciclati;   
•  integrare la protezione e la promozione della biodiversità nella strategia del Gruppo e sviluppare un modello 

commerciale sostenibile e positivo con la natura; 
f.  conservare, proteggere e promuovere lo sviluppo e la crescita del patrimonio naturale;  
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g.  attuare un modello comune di gestione ambientale che applichi i principi di precauzione e di miglioramento 

continuo  e pone l'ambiente al centro del processo decisionale mediante:  

•  la valutazione dei rischi ambientali e delle sue attività, installazioni, prodotti e servizi in maniera   
regolare, migliorando e aggiornando i meccanismi volti a prevenirli, attenuarli o eradicarli;  

•  la continua identificazione, valutazione e mitigazione degli impatti ambientali delle sue attività, installazioni,   
prodotti e servzi del Gruppo;  

•  la gestione dei rischi e degli impatti definendo obiettivi, programmi e piani che promuovono il miglioramento continuo   

       dei processi e delle pratiche del gruppo in materia ambientale, nonché l'istituzione di meccanismi di 

monitoraggio,controllo e audit; e 
•  la formazione ambientale dei professionisti del Gruppo;  

 
I diversi sistemi di gestione ambientale delle società del Gruppo si basano su questo modello comune e  

limitano a coordinare la gestione ambientale del gruppo, che opera in modo decentrato, conformemente al principio di 

sussidiarietà e nel rispetto dell'autonomia delle varie società;  

h.  ridurre l’ impatto ambientale e migliorare le prestazioni ambientali del gruppo tenendo conto della prospettiva del 

ciclo di vita;  

   i.  promuovere il coinvolgimento dei gruppi di interesse nel progetto imprenditoriale di Iberdrola come previsto   

nella politica delle relazioni con i gruppi di interesse, che prevede, tra l'altro, un forte coinvolgimento delle società del 

gruppo nelle comunità in cui operano e la creazione di valore sostenibile condiviso per tutti; 

 j.  sensibilizzare, formare e rendere partecipi degli impegni e dei principi di questa Política ai professionisti del   

Gruppo, fornitori, appaltatori e a tutti gli altri stakeholders.  

k.  informare in modo trasparente sui risultati e le azioni ambientali.  

4. Línee di attuazione prioritarie 

Per raggiungere l'impegno nei confronti della natura e dell'ambiente e promuovere la sostenibilità ambientale e rispettosa della 

natura, il Gruppo lavora su tre linee d'azione prioritarie, in cui si applicano i principi fondamentali di azione di cui al paragrafo 

precedente:  

a.  azione climática;  

b.  protezione della biodiversità;  

c.  economía circolare  

* * *  

 
Questa politica è stata inizialmente approvata dal consiglio di amministrazione il 18 dicembre 2007 e modificata da ultimo il 19 

aprile 2021.  
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