
INDICATORI PREVISTI DALLA EU SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (PAI)  

INDICATORI Riferimenti

ENVIRONMENTAL INDICATORS

Emissioni GHG
(Scope 1, 2 e Scope 3(a))

• Emissioni GHG Scope 1 (MtCO2eq) 41,20 (2019), 37,76 
(2020), 40,08 (2021) – 100% asset operati

• Emissioni GHG Scope 2 (MtCO2eq) 0,69 (2019), 0,73 
(2020), 0,81 (2021) – 100% asset operati, location-based.

• Emissioni GHG Scope 3 (MtCO2eq) 204 (2019), 185 (2020), 
176 (2021) – 100% asset operati, location-based.

L’informativa dettagliata sulle Emissioni GHG (Scope 1, 2 e 3) di 
Eni è disponibile nel report Eni for 2021 - Neutralità carbonica 
al 2050 -Dichiarazione sulla contabilizzazione e reporting delle 
emissioni di gas serra, pagg. 46-50.
L’inventario delle emissioni GHG di Eni è soggetto a specifica 
certificazione da parte della società di revisione (Assurance di 
tipo “Reasonable” per emissioni degli asset operati Scope 1 e 
Scope 2, Assurance di tipo “Limited” per emissioni Scope 3 e 
indicatori “Lifecycle”)
Riferimenti aggiuntivi: Eni for 2021 – Performance di 
sostenibilità, pagg. 10-13; Eni for 2021 – Neutralità carbonica al 
2050, pagg. 44; 49-50

Impronta Carbonica Indicatore non direttamente applicabile per Eni: può essere calcolato sulla base dei dati sulle emissioni GHG riportati sopra

Intensità delle emissioni GHG per le 
aziende partecipate

Indicatore non direttamente applicabile per Eni: può essere calcolato sulla base dei dati sulle emissioni GHG riportati sopra

Esposizione ad imprese attive nel 
settore dei combustibili fossili

Indicatore non direttamente applicabile per Eni: può essere calcolato sulla base dei dati sulle emissioni GHG riportati sopra

Quota di energia consumata e prodotta 
da fonti non rinnovabili

Indicatore calcolabile sulla base dei dati sul consumo e sulla 
produzione di energia riportati da Eni nei riferimenti indicati.

Le informazioni relative alla produzione di energia elettrica 
sono disponibili nel report Eni for 2021 – Performance di 
sostenibilità, pubblicato sul sito di Eni.
Le informazioni relative alla produzione di energia rinnovabile e 
al consumo di energia sono disponibili nella sezione 8 – Energia 
del questionario CDP Climate Change.

Intensità energetica per settore ad alto 
impatto climatico

Indicatore non direttamente applicabile per Eni: può essere 
calcolato sulla base dei dati sui consumi energetici riportati 
da Eni nei riferimenti indicati.

Le informazioni sono disponibili nella sezione 8 – Energia del 
questionario CDP Climate Change.
Le informazioni sui ricavi annui di Eni sono incluse nella 
Relazione Finanziaria Annuale.

Attività che influenzano negativamente 
le aree vulnerabili in termini di 
biodiversità.

L’impegno di Eni su Biodiversità e Servizi Ecosistemici 
(BES) si dimostra attraverso l’implementazione del 
modello di gestione BES allineato agli obiettivi strategici 
della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB). Inoltre, 
dal 2019, Eni si è impegnata a non svolgere attività di 
esplorazione e sviluppo nei Siti Naturali presenti nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO

Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno della Policy BES, 
allo speciale “Biodiversità per Eni” e all’impegno formale di Eni a 
non svolgere attività di esplorazione e sviluppo nei Siti Naturali 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Secondo un approccio improntato alla trasparenza, Eni pubblica 
annualmente il numero di Aree protette e KBA in sovrapposizione 
con siti operativi e concessioni Upstream. Le informazioni relative 
sono disponibili in Eni for 2021 – Performance di sostenibilità, 
pag. pagg. 31-32

Emissioni in acqua Indicatore non disponibile. Tuttavia, molteplici procedure 
interne sono in atto per minimizzare gli impatti dell’azienda 
sulle risorse idriche, come riportato nel questionario CDP 
Water Security 2021.

Informazioni pubblicate nella sezione W3 del questionario CDP 
Water Security 2021.

Indice di rifiuti pericolosi Indicatore non direttamente applicabile per Eni: può essere 
calcolato sulla base dei dati pubblicati da Eni nei documenti 
di riferimento.

Informazioni pubblicate nel report Eni for 2021 - Performance di 
sostenibilità, pagg. 33-34  

(a) Categoria 11 del GHG Protocol – Corporate Value Chain (Scope 3) Standard. Stimate sulla base della produzione upstream venduta in quota Eni in linea con le metodologie IPIECA. Tale 
indicatore viene riportato in vista della sua pubblicazione obbligatoria a partire da Giugno 2023 come previsto nella bozza di Regolamento Delegato “RTS SFDR”. 
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INDICATORI Riferimenti

INDICATORI SOCIALI

Violazioni dei principi del Global 
Compact delle Nazioni Unite e delle 
linee guida dell'Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) per le imprese multinazionali

Conformemente alla Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel 2018, Eni 
aderisce formalmente ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite
e alle Linee Guida dellʼOCSE per le imprese multinazionali.
• In merito ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite: Eni è membro del Global Compact delle Nazioni Unite dal 2001; 

nel 2021, è stata inoltre confermata all’interno della lista “Global Compact LEAD companies” stilata dal Global Compact per 
il suo costante impegno verso il Global Compact delle Nazioni Unite e i suoi Dieci Principi per un business responsabile. In 
particolare, Eni è stata identificata tra le aziende più partecipative dell’iniziativa (https://www.eni.com/en-IT/media/press-
release/2021/09/eni-announced-as-global-compact-lead.html). Inoltre, nel 2021 il Global Compact delle Nazioni Unite ha 
condotto una due diligence review preliminare per l’ammissione di Eni nella Action Platform "Decent Work in Global Supply 
Chains" al fine di "contribuire a garantire l'integrità dell'iniziativa e di identificare eventuali rischi significativi" 
(per maggiori informazioni si veda https://www.unglobalcompact.org/sdgs/action-platforms/sign-up-to-action-platforms)

• In merito alle Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le imprese 
multinazionali: Eni, in tutti casi in cui è coinvolta, collabora con i Punti di Contatto Nazionali delle Linee Guida OCSE.

Assenza di processi e meccanismi di 
conformità per monitorare il rispetto 
dei principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite e delle linee guida 
dell'OCSE per le imprese multinazionali

L'impegno e le azioni di Eni relativi ai diritti umani sono illustrati nel documento “Eni for Human Rights”:  Eni è membro del 
Global Compact delle Nazioni Unite dal 2001, e nel 2021 è stata confermata nella lista "Global Compact LEAD companies”. Nel 
2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani con esplicito riferimento 
ai trattati e agli standard internazionali, inclusi i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dellʼOCSE per 
le imprese multinazionali. La Dichiarazione include anche l'impegno a cooperare in buona fede con meccanismi non giudiziari: 
Eni coopera con i Punti di Contatto Nazionali delle Linee Guida OCSE.

A titolo di esempio, si veda Eni for - Human Rights 2020, pag. 94. Eni for - Human Rights 2021 verrà pubblicato a breve.

Pay gap di genere unadjusted Il pay gap di genere unadjusted (Pay Ratio Raw) relativo alla remunerazione totale di tutti i dipendenti nel 2021
è stato pari al 3% (Eni for 2021 - Performance di sostenbilità, pag. 20)

Diversità di genere del Consiglio di 
Amministrazione

Oltre il 44% dei membri del Consiglio di Amministrazione e il 60% dei membri del Collegio Sindacale, compresi i Presidenti, sono 
donne (Eni for 2021– Performance di sostenibilità, pag. 5)

Esposizione ad armi controverse (mine 
antiuomo, munizioni a grappolo, armi 
chimiche e biologiche)

Indicatore non applicabile per Eni.
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