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esoconto Intermedio di gestione al 31 mar-
zo 2014: il trimestre si è caratterizzato per
un’ulteriore riduzione di 153 milioni del de-
bito netto della società (in calo per il setti-

mo trimestre consecutivo) e un incremento dell’utile
netto (80 milioni di euro, +5,3%). 
Per quanto concerne il titolo A2A, l’andamento in Bor-
sa – nei primi cinque mesi del 2014 – permane positi-
vo, a conferma del suo trend di crescita.
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Sistema elettrico nazionale:
necessario un riequilibrio

Gli impianti termoelettrici ali-
mentati a gas (nella foto Cassano
d’Adda), strategici per garantire la
stabilità del sistema elettrico nazio-
nale, sono stati in questi anni pena-
lizzati dalla forte politica di incenti-
vi a favore delle rinnovabili. 
A ciò si è aggiunta la crisi economi-
ca, che ha provocato una riduzione
della richiesta di energia da parte
dell’industria.
A2A, pur accogliendo con favore la
diffusione delle energie rinnovabili,
giudica eccessivo e mal strutturato
lo schema di incentivazione di tali
fonti attuato negli ultimi cinque an-
ni. 
La produzione termoelettrica è an-

cora indispensabile per garantire
all’Italia una prospettiva di autono-
mia energetica: risulta però oppor-
tuno premiare la sua flessibilità in-
troducendo un meccanismo di re-
munerazione.

s

Sostenibilità: per il Gruppo A2A 
un impegno costante nel temp0

Bilancio di Sostenibilità, anno
sesto: un documento che con-
ferma – attraverso una
serie di numeri e fat-
ti – il costante im-
pegno del Gruppo
A2A. 
Il 2013 è stato un
anno che ha vi-
sto il Gruppo
A2A rafforzarsi
ulteriormente sot-
to il profilo econo-
mico, finanziario e pa-
trimoniale e che ha regi-
strato tangibili progressi per
quanto riguarda il ruolo e gli im-
pegni dell’azienda sul fronte

della responsabilità sociale e
ambientale: risultati importan-

ti, che si fondano su una
relazione positiva

con gli stakeholder
e che si sostanzia-
no nel giusto
equilibrio tra
crescita econo-
mica, istanze so-

ciali e protezione
dell’ambiente. 

Il Bilancio di Soste-
nibilità 2013 del Grup-

po A2A è consultabile sul
sito www.a2a.eu in italiano e in
inglese.

s

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI I consigli passano da 2 a 1, i consiglieri da 23 a 12. Collegio sindacale di 3 membri

n accordo che conferma la leadership del nostro Grup-
po tra i produttori italiani di energia generata da fon-
ti rinnovabili: A2A, questo mese di giugno, ha siglato

un accordo della durata biennale con Telecom Italia finalizzato
alla vendita di energia elettrica ‘pulita’, ovvero prodotta da sole
fonti rinnovabili.
L’accordo garantirà il fabbisogno di energia per tutte le azien-
de del Gruppo Telecom Italia per 2 TWh/anno per il biennio

2014-2015.
Nel 2012 il Gruppo A2A si è collocato al secondo posto in Italia
tra i grandi produttori di energia elettrica generata da fonte rin-
novabile con una quota del 35,9%, a fronte di una media nazio-
nale del 29,8%. 
Nel 2013, con la piena integrazione degli impianti idroelettrici di
Edipower, la percentuale del Gruppo A2A si è ulteriormente raf-
forzata ed è salita al 41,8%.
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Nuova luce
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Al via dal prossimo anno il
progetto con Led di ultima
generazione: maggiore
efficienza e sensibili risparmi
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ENERGIA PULITA A2A tra i maggiori produttori italiani 
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il debitoPresidente Giovanni Valotti 

Nella prima seduta del Cda
nominato il nuovo Ad 
Luca Valerio Camerano 
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iforma della governan-
ce societaria, che san-
cisce il superamento
del duale e l’adozione

del sistema ‘tradizionale’, nomina
del nuovo Consiglio di amministra-
zione, approvazione della propo-

sta di distribuzione di un dividen-
do per azione ordinaria pari a 0,033
euro: sono queste le principali de-
cisioni assunte dall’assemblea de-
gli azionisti di A2A che si è tenuta
lo scorso 13 giugno a Brescia.
Come detto, nel corso dell’assem-
blea è stato approvato il nuovo te-
sto di statuto sociale che preve-
de l’adozione del sistema di am-
ministrazione e controllo comu-
nemente definito ‘tradizionale’, ed

è stato nominato – per tre eserci-
zi, attraverso il meccanismo del
voto di lista – il nuovo Consiglio di
amministrazione costituito da 12
componenti.
I membri del nuovo organo socie-
tario sono Giovanni Valotti (pre-

sidente), Giovanni Comboni (vi-
cepresidente), Luca Valerio Ca-
merano, Stefano Cao, Elisabetta
Ceretti, Michaela Castelli, Fausto
Di Mezza, Stefano Pareglio e An-
tonio Bonomo (tratti dalla lista
presentata congiuntamente dai
Comuni di Brescia e di Milano, ti-
tolari complessivamente di una
partecipazione pari al 55,124% del
capitale sociale); Mario Cocchi
(per la lista presentata dall’azioni-

sta di minoranza Carlo Tassara
S.p.A., titolare di una partecipa-
zione pari al 2,512% del capitale
sociale); Luigi De Paoli e Dina Ra-
vera (per la lista presentata con-
giuntamente da un gruppo di azio-
nisti di minoranza costituito da

società di gestione del risparmio
ed investitori istituzionali, titolari
complessivamente di una parte-
cipazione pari all’1,178% del capi-
tale sociale).
L’assemblea ha altresì determina-
to in 80mila euro il compenso an-
nuo per ciascun consigliere.
Sempre per tre esercizi e con il
meccanismo del voto di lista, è sta-
to nominato il Collegio Sindacale
che risulta costituito da tre com-

ponenti effettivi e due supplenti:
Norberto Rosini e Cristina Casa-
dio (sindaci effettivi) e Paolo Pran-
di (sindaco supplente), per la lista
dei Comuni di Brescia e di Milano,
Giacinto Sarubbi (presidente) e
Onofrio Contu (sindaco supplen-

te), tratti dalla lista delle società
di gestione del risparmio e degli
investitori istituzionali. Per quan-
to concerne il compenso annuo,
è stato determinato in 100 mila
euro, per il presidente, e in 70 mi-
la per ciascun sindaco effettivo 
Infine, per quanto riguarda il divi-
dendo, pagamento il 26 giugno
2014 (data stacco cedola n. 17 il 23
giugno 2014) e record date il 25
giugno 2014.
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Nuova governance: 
alla presidenza Valotti
Consiglio d’amministrazione di 12 componenti
e Collegio sindacale composto da 3 membri

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Distribuito un dividendo per azione di 0,033 euro

R uca Valerio Camerano è il nuovo amministratore delegato di A2A:
la nomina è avvenuta nel corso della prima seduta del Consiglio
di amministrazione, avvenuta il 17 giugno, sotto la presidenza di
Giovanni Valotti. A Camerano il Consiglio ha conferito ampi po-

teri per la gestione ordinaria della Società.
Il Consiglio ha altresì riconosciuto al presidente particolari responsabilità
nell’ambito dei rapporti con gli azionisti, le istituzioni, le autorità, i media, le
relazioni esterne e, in coordinamento con l’amministratore delegato, nel-
l’elaborazione di proposte relative ad operazioni straordinarie.
Il consiglio di amministrazione ha anche nominato un Comitato esecutivo
composto dal presidente Giovanni Valotti, il vice presidente, senza dele-
ghe, Giovanni Comboni e l’amministratore delegato Camerano: il Comita-
to ha funzioni principalmente consultive per il coordinamento delle attivi-
tà degli amministratori esecutivi e propositive per il consiglio di ammini-
strazione.
L’assetto così delineato definisce con chiarezza le responsabilità, favorisce
l’efficacia e la tempestività delle decisioni, attua un bilanciamento dei po-
teri e sottolinea la centralità del Consiglio di amministrazione nella gestio-
ne del Gruppo, in particolare nel definire e perseguire gli obiettivi strategi-
ci. 
Un particolare accento, infine, è stato posto dal nuovo Consiglio ai temi
della trasparenza e della rendicontazione.

Il Consiglio di amministrazione ha provveduto anche alla
nomina di tre comitati, in luogo dei quattro precedenti:
- Comitato Controllo e Rischi composto da Michaela Castelli
(presidente), Mario Cocchi (vice presidente), Fausto Di Mezza e
Dina Ravera;
- Comitato per la Remunerazione e le Nomine formato da
Giovanni Comboni (presidente), Antonio Bonomo e Stefano Cao;
- Comitato per il Territorio costituito da Giovanni Valotti
(presidente), Stefano Pareglio (vice presidente), Elisabetta Ceretti
e Luigi De Paoli.

Nominati i Comitati, 
che scendono da 4 a 3 

esoconto Intermedio di ge-
stione al 31 marzo 2014: il tri-
mestre si è caratterizzato per
un ulteriore calo del debito

netto (per il settimo trimestre consecu-
tivo) e un incremento dell’utile netto. 
La marginalità industriale (Ebitda), al net-
to della flessione delle vendite di ener-
gia per usi riscaldamento (calore e gas)
derivante dalle elevate e anomale tem-
perature registrate nel primo trimestre
dell’anno, è risultata in linea con quella

del corrispondente trimestre del 2013.
Tali risultati sono stati conseguiti anche
grazie all’ulteriore contributo positivo
del piano di efficienza operativa in cor-
so, che ha consentito di contrastare la
situazione congiunturale nel settore elet-
trico che permane molto negativa. 
Il Margine operativo lordo è risultato pa-
ri a 305 milioni di euro (328 milioni di
euro nel primo trimestre 2013): la con-
trazione di 23 milioni di euro include gli
effetti connessi alle alte temperature,

quantificabili in circa 20 milioni di euro,
nonché quelli relativi alla scadenza (da
ottobre 2013) dell’incentivo CIP6 sulle
produzioni di energia elettrica del ter-
movalorizzatore di Brescia, per 11 milio-
ni di euro. Tali impatti sono stati parzial-
mente compensati da una efficace ge-
stione ordinaria.
Con riferimento ai singoli settori di at-
tività, sono risultate sostanzialmente sta-
bili le redditività della Filiera Reti, della
Filiera Ambiente (nonostante la scaden-

za CIP6) e della Filiera Energia. La Filie-
ra Cogenerazione e Teleriscaldamento,
come detto, ha dovuto registrare un ca-
lo delle vendite determinata dall’anoma-
la situazione climatica.
Il Risultato operativo netto del periodo
è risultato pari a 182 milioni di euro (+2,2%),
mentre l’utile netto ha raggiunto gli 80
milioni di euro (+5,3%). I Ricavi del Grup-
po, pari a 1.451 milioni di euro, sono ri-
sultati in diminuzione di 138 milioni di eu-
ro rispetto al primo trimestre 2013 prin-

cipalmente per effetto della suddetta
contrazione delle vendite di energia per
uso riscaldamento conseguente all’ele-
vata termicità registrata nel periodo.
Nel corso del periodo la generazione di
cassa netta è risultata positiva e pari a
153 milioni di euro, dopo investimenti
per 50 milioni di euro: la Posizione fi-
nanziaria netta alla fine di marzo 2014 si
è pertanto attestata a 3.721 milioni di eu-
ro (3.874 milioni di euro al 31 dicembre
2013).

I CONTI DELLA SOCIETÀ Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014

Trimestrale: l’utile a 80 milioni
Continua l’azione sul debito, che si riduce di altri 153 milioni

R

Camerano 
il nuovo Ad 
della società
Nella prima seduta istituito 
il Comitato esecutivo 

L

Da sinistra, il presidente Giovanni Valotti, il vicepresidente Giovanni Comboni e l’amministratore delegato Luca Valerio Camerano

Renato
Ravanelli
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contrazione delle vendite di energia per
uso riscaldamento conseguente all’ele-
vata termicità registrata nel periodo.
Nel corso del periodo la generazione di
cassa netta è risultata positiva e pari a
153 milioni di euro, dopo investimenti
per 50 milioni di euro: la Posizione fi-
nanziaria netta alla fine di marzo 2014 si
è pertanto attestata a 3.721 milioni di eu-
ro (3.874 milioni di euro al 31 dicembre
2013).

I CONTI DELLA SOCIETÀ Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014

Trimestrale: l’utile a 80 milioni
Continua l’azione sul debito, che si riduce di altri 153 milioni

R

Camerano 
il nuovo Ad 
della società
Nella prima seduta istituito 
il Comitato esecutivo 

L

Da sinistra, il presidente Giovanni Valotti, il vicepresidente Giovanni Comboni e l’amministratore delegato Luca Valerio Camerano

Renato
Ravanelli

s
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opo l’eccellente performance
del 2013 - terzo miglior titolo
tra le blue chip a Piazza Affari -
l’azione A2A mantiene un trend

di crescita anche in questa prima parte del
2014. 
Nei primi cinque mesi del 2014, infatti, il ti-
tolo A2A ha registrato una performance po-
sitiva, guadagnando il 3% a fronte di un au-
mento del 14% dell’indice FTSE MIB (indice
dei quaranta titoli principali quotati alla Bor-
sa Italiana, tra cui A2A). 
Nel primo mese e mezzo il prezzo del tito-
lo è stato sostanzialmente allineato con i va-
lori di fine 2013. 
A metà febbraio si è verificata una netta ri-
presa che ha permesso al titolo di oltrepas-
sare la soglia di 1 euro il mese successivo.
Tale ripresa è stata innescata principalmen-
te dall’annuncio dei risultati preliminari del
2013 di A2A, caratterizzati da una ulteriore
riduzione dell’indebitamento, unito ad una
maggiore fiducia nella situazione politica ita-
liana da parte dei mercati che ha avuto co-
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IL TITOLO A2A NEI PRIMI 5 MESI DEL 2014

A2A S.P.A. IN NUMERI (BORSA ITALIANA)

Capitalizzazione al 31 maggio 2014 (milioni di euro) 2.754

Capitalizzazione media primi 5 mesi 2014 (milioni di euro) 2.757

Volumi medi dei primi 5 mesi del 2014 16.425.152

Prezzo medio dei primi 5 mesi del 2014 (*) 0,880

Prezzo massimo dei primi 5 mesi del 2014 (*) 1,029

Prezzo minimo dei primi 5 mesi del 2014 (*) 0,784

Numero di azioni 3.132.905.277

(*) euro per azione
Il titolo A2A è scambiato anche sulle seguenti piattaforme: Chi-X, Turquoise, BATS, BOAT
OTC , LSE Europe OTC
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RATING

Standard & Poor’s Attuale
Rating Medio/Lungo Termine BBB
Rating Breve Termine A-2
Outlook Negativo
Moody’s
Rating Medio/Lungo Termine Baa3
Outlook stabile

PRINCIPALI INDICI IN CUI È PRESENTE

Indici
1 - FTSE MIB 4 - WisdomTree
2 - STOXX Europe 5 - S&P Developed Ex-US
3 - EURO STOXX

Positiva la performance del titolo A2A
Anche il 2014 conferma il trend di crescita
Il picco nel mese di marzo, quando il valore dell’azione ha oltrepassato la soglia di 1 euro 
La forte azione intrapresa sul debito e i risultati del 2013 hanno sostenuto la tendenza

PIAZZA AFFARI L’andamento in Borsa riflette le vicende aziendali e fattori macroeconomici

Retail, 108mila
investitori
Forti radici
in Lombardia

La capogruppo A2A S.p.A. è quotata alla
Borsa di Milano. Il titolo A2A appartiene al
segmento FTSE MIB, rientra nel settore
“Pubblica Utilità - Elettricità” ed è
scambiato sul mercato telematico
azionario. In base all’art. 9 dello Statuto,
nessun singolo azionista, diverso dai
Comuni di Brescia e Milano, può possedere

più del 5% del capitale. Il diritto di voto
inerente alle azioni detenute in eccedenza
rispetto al limite del 5% del capitale sociale
non può essere esercitato.
I maggiori azionisti della
società sono le
Amministrazioni Comunali
di Brescia e Milano, che
detengono ciascuna il
27,5% del capitale sociale.
A fine dicembre 2013 le due
Amministrazioni hanno
approvato un nuovo patto
parasociale, che prevede
che ogni Comune rimanga azionista con il
25% più una azione e che la quota
eccedente di azioni sia messa sul mercato
secondo le procedure previste dalla legge.

Il terzo maggiore azionista è la società
Carlo Tassara S.p.A. con il 2,5%. Il restante
42,5% del capitale è posseduto dal mercato.
Quest’ultima percentuale include anche le

partecipazioni dei
Comuni di Bergamo e di
Varese e le azioni proprie
possedute da A2A S.p.A.
(0,9%).
Gli azionisti di A2A sono
circa 109.000 e fra essi vi
sono sia investitori
istituzionali che piccoli
investitori (retail). Gli

investitori istituzionali detengono circa il
19,8% del capitale sociale (15,2% nel 2012).
Il 40,2% del flottante in mano a investitori
istituzionali è detenuto da investitori

italiani, il 18,0% da investitori britannici, il
13,9% da investitori statunitensi. Sono
inoltre presenti investitori istituzionali
tedeschi (6,5%) e francesi (5,4%). 
Gli investitori retail sono circa 108.000 e
detengono il 19,6% del capitale sociale, in
aumento rispetto al 19,0% del 2012. Il
99,6% dell’azionariato retail è residente in
Italia e in particolare il 55,8% in Lombardia,
la regione dove storicamente A2A ha una
maggiore presenza sul territorio. Gli
investitori residenti nelle province di
Milano e Brescia detengono
rispettivamente il 27,4% e il 13,0% del
totale retail. 
I dati sono stati elaborati sulla base del libro
soci aggiornato alla data di distribuzione del
dividendo del 27 Giugno 2013.

s

me effetto primario la netta riduzione del-
lo spread BTP-BUND. A contribuire al rally
del titolo è stato anche l’annuncio di un di-

videndo in crescita rispetto a quello dell’an-
no precedente. 
A partire dalla seconda metà di marzo so-

no iniziate le prese di beneficio degli inve-
stitori, originate dalla scarsa visibilità sulle
strategie aziendali per l’imminente cambia-

mento di governance di A2A e dalla possi-
bilità da parte dei Comuni di Brescia e Mi-
lano di cedere il 5% di A2A. Oltre a questi
fattori, strettamente legati a tematiche di
governance, ha pesato uno scenario ener-
getico che continua ad essere penalizzan-
te. A fine maggio il titolo ha pertanto rag-
giunto valori leggermente superiori rispet-
to a quelli registrati a fine 2013.

L’angolo 
del risparmiatore
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La capogruppo A2A S.p.A. è quotata alla
Borsa di Milano. Il titolo A2A appartiene al
segmento FTSE MIB, rientra nel settore
“Pubblica Utilità - Elettricità” ed è
scambiato sul mercato telematico
azionario. In base all’art. 9 dello Statuto,
nessun singolo azionista, diverso dai
Comuni di Brescia e Milano, può possedere

più del 5% del capitale. Il diritto di voto
inerente alle azioni detenute in eccedenza
rispetto al limite del 5% del capitale sociale
non può essere esercitato.
I maggiori azionisti della
società sono le
Amministrazioni Comunali
di Brescia e Milano, che
detengono ciascuna il
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A fine dicembre 2013 le due
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parasociale, che prevede
che ogni Comune rimanga azionista con il
25% più una azione e che la quota
eccedente di azioni sia messa sul mercato
secondo le procedure previste dalla legge.

Il terzo maggiore azionista è la società
Carlo Tassara S.p.A. con il 2,5%. Il restante
42,5% del capitale è posseduto dal mercato.
Quest’ultima percentuale include anche le

partecipazioni dei
Comuni di Bergamo e di
Varese e le azioni proprie
possedute da A2A S.p.A.
(0,9%).
Gli azionisti di A2A sono
circa 109.000 e fra essi vi
sono sia investitori
istituzionali che piccoli
investitori (retail). Gli

investitori istituzionali detengono circa il
19,8% del capitale sociale (15,2% nel 2012).
Il 40,2% del flottante in mano a investitori
istituzionali è detenuto da investitori

italiani, il 18,0% da investitori britannici, il
13,9% da investitori statunitensi. Sono
inoltre presenti investitori istituzionali
tedeschi (6,5%) e francesi (5,4%). 
Gli investitori retail sono circa 108.000 e
detengono il 19,6% del capitale sociale, in
aumento rispetto al 19,0% del 2012. Il
99,6% dell’azionariato retail è residente in
Italia e in particolare il 55,8% in Lombardia,
la regione dove storicamente A2A ha una
maggiore presenza sul territorio. Gli
investitori residenti nelle province di
Milano e Brescia detengono
rispettivamente il 27,4% e il 13,0% del
totale retail. 
I dati sono stati elaborati sulla base del libro
soci aggiornato alla data di distribuzione del
dividendo del 27 Giugno 2013.
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me effetto primario la netta riduzione del-
lo spread BTP-BUND. A contribuire al rally
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videndo in crescita rispetto a quello dell’an-
no precedente. 
A partire dalla seconda metà di marzo so-

no iniziate le prese di beneficio degli inve-
stitori, originate dalla scarsa visibilità sulle
strategie aziendali per l’imminente cambia-

mento di governance di A2A e dalla possi-
bilità da parte dei Comuni di Brescia e Mi-
lano di cedere il 5% di A2A. Oltre a questi
fattori, strettamente legati a tematiche di
governance, ha pesato uno scenario ener-
getico che continua ad essere penalizzan-
te. A fine maggio il titolo ha pertanto rag-
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to a quelli registrati a fine 2013.

L’angolo 
del risparmiatore
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Nel dna la vocazione ambientale  
Significativi i risultati raggiunti dal

Gruppo A2A anche sul piano del-
la responsabilità ambientale, sug-
gellati dal varo di una nuova Po-

litica ‘Qualità, Ambiente e Sicu-
rezza’. 

I Sistemi di Gestione Ambien-
tale coprono la totalità del
parco di produzione idroelet-
trico e termoelettrico e degli

impianti di trattamento rifiuti,
mentre è aumentato da 13 a 18 il numero degli im-
pianti in possesso di registrazione ambientale
EMAS.
Anche grazie all’apporto dei nuclei idroelettrici
di Edipower, nel 2013 si è notevolmente innalza-
ta la quota di energia elettrica prodotta da fon-
te rinnovabile, passata dal 35,9% al 41,8%. Nella
produzione di energia termica, A2A ha prosegui-

to sulla via della diversificazione delle fon-
ti e dello sviluppo della cogenerazio-

ne ad alto rendimento ed è arrivata al 47,4% di ener-
gia termica prodotta dai rifiuti sul totale della produ-
zione del Gruppo. L’utilizzo di tecnologie green - idroe-
lettrico, cogenerazione, recupero di energia dai rifiu-
ti - ha dato un consistente beneficio ambientale: ol-
tre 3 milioni di tonnellate di CO2 evitate nel 2013 gra-
zie al risparmio di combustibili fossili e al minor ricor-
so allo smaltimento in discarica. 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, il 2013 ha visto
un apprezzabile miglioramento del fattore medio di
emissione di CO2 per chilowattora prodotto (-4%). Si
è inoltre ridotta del 27% la quantità complessiva di
diossine emesse dagli impianti del Gruppo, pari a so-
lo un centesimo di grammo, grazie al mantenimento
di concentrazioni nei fumi molto inferiori ai limiti di
legge. 
Nel settore ambientale, dove A2A Ambiente è leader
nazionale, la quasi totalità dei rifiuti urbani raccolti (1,2
milioni di tonnellate) è stata recuperata come mate-
ria (50%) o come energia (49%) e solo una quota in-
feriore all’1% è stata conferita in discarica. L’indice di

raccolta differenziata ha avuto i miglioramenti più con-
sistenti a Milano (+6%), Bergamo (+7%) e Varese (+3%).
A2A Ambiente ha trattato complessivamente nei pro-
pri impianti 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti. 
Nella gestione dei servizi idrici A2A ha aumentato i li-
velli di attenzione sul monitoraggio della qualità del-
l’acqua (si veda l’articolo a pag. 9 ndr.). 

Responsabilità sociale: il Gruppo A2A anche nel 2013 ha confermato
la sua attenzione e il suo impegno verso la comunità, dando so-

stegno ad iniziative sociali, culturali, ambientali e sportive nei
territori dove opera, erogando oltre 5 milioni di euro tra li-

beralità, sponsorizzazioni e contributi alle due Fondazioni
del Gruppo. Particolarmente ricco è stato il panorama
delle iniziative di dialogo e collaborazione con le associa-
zioni del mondo dei consumatori e ambientalista.
Relativamente al rapporto con i clienti, A2A Energia si è
riconfermata prima nell’indagine nazionale Databank-
Cerved Group per il target domestico. Anche Amsa, Apri-
ca e A2A Ciclo Idrico hanno avuto ottimi riscontri nelle

indagini sulla qualità dei servizi erogati. A2A Calore & Ser-
vizi, grazie ad un’intensa attività di promozione sul territo-

rio del teleriscaldamento e dei suoi benefici ambientali, ha aumenta-
to del 4% la volumetria degli edifici allacciati.
Come sempre, A2A ha aperto le porte dei propri impianti per far tocca-
re con mano il costante impegno per migliorare la protezione dell’am-
biente. Nel 2013 sono stati 24.000 i visitatori registrati nei 35 siti aperti al
pubblico, tra cui oltre 19.000 studenti, a testimonianza del rapporto pri-
vilegiato che esiste da decenni tra A2A e il mondo della scuola. 
A2A ha continuato a investire per lo sviluppo professionale delle qua-
si 10.000 persone che operano nel Gruppo (il 98,4% con contratto di
lavoro a tempo indeterminato), aumentando del 59% le ore di forma-
zione procapite.
Grazie alla formazione in materia di salute e sicurezza e alla diffusione
delle certificazioni secondo lo standard OHSAS 18001, l’indice medio
di frequenza degli infortuni nel Gruppo si è ridotto da 40,0 a 37,8. 
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ilancio di Sostenibilità, anno se-
sto: un documento che confer-
ma – attraverso una serie di nu-
meri e fatti – il costante impe-

gno del Gruppo A2A nel campo della respon-
sabilità ambientale, economica e sociale. 
Il documento include per la prima volta le
attività di Edipower, la cui integrazione nel
Gruppo ha portato A2A a diventare nel 2013
il secondo operatore elettrico nazionale: Edi-
power vanta un decennio di impegno nella
rendicontazione di sostenibilità, sulla base
degli stessi principi e valori di trasparen-
za e responsabilità verso gli stakehol-
der che animano A2A.
L’integrazione organizzativa di Edi-
power e la costituzione di A2A
Ambiente, nella quale sono ora
riunite le attività e gli asset di
tutta la filiera ambientale del
Gruppo, sono stati tra i fatti più
significativi del 2013: un anno
che, nonostante le perduranti
difficoltà del sistema economi-
co nazionale e mondiale, non ha
mancato di dare risultati positivi al
Gruppo A2A, confermando la validità
del suo modello industriale. 
A2A ha saputo mantenere la propria capa-
cità di creare e di distribuire valore agli azio-
nisti e a tutti gli stakeholder, raggiungendo
già al primo anno importanti obiettivi di me-
dio termine fissati dal Piano Economico e
Finanziario 2013-2015. 
Una novità di rilievo caratterizza l’edizione
di quest’anno del Bilancio di So-
stenibilità: in un periodo in cui
temi come l’occupazione, la
salute e l’ambiente sono diven-
tati spesso vitali per le
comunità di riferi-
mento, A2A ha
saputo affinare
ulteriormente la
propria capacità
di leggere ed inter-
pretare le aspettative dei suoi stakeholder,
avviando un processo per identificare sem-
pre meglio i temi “materiali”, ovvero gli aspet-
ti ritenuti più rilevanti, sia dal Gruppo che
dagli stessi stakeholder, sotto il profilo del-
la sostenibilità. Il risultato di questa analisi è
la matrice di materialità inserita per la pri-
ma volta nel Bilancio di Sostenibilità e che è
riassunta nell’infografica della pagina
successiva.

B

Sostenibilità: l’anno del consolidamento 
Si rafforzano il profilo e il ruolo di A2A
Tra i fatti più significativi, l’integrazione di Edipower e la costituzione di A2A Ambiente
Il nostro Gruppo conferma la validità del suo modello industriale

STAKEHOLDER Responsabilità ambientale, economica e sociale: il Bilancio 2013

Sul fronte della responsabilità
economica A2A ha generato un valore

aggiunto globale lordo di quasi 1,6 miliardi
di euro, distribuito agli stakeholder come
remunerazione del personale (32%),
dell’azienda (30%), del capitale di rischio
(6%), del capitale di credito (10%) e come
trasferimenti alle Pubbliche
Amministrazioni (16%) e alle comunità

locali (6%). Ugualmente non trascurabile
l’apporto che l’attività del Gruppo dà
all’economia nazionale e locale,
coinvolgendo alcune migliaia di fornitori
nei confronti dei quali sono stati emessi
nel 2013 oltre 8.800 ordini per un importo
complessivo di 693 milioni di euro, di cui il

97% ad aziende italiane e il 65% ad aziende
lombarde. 
A2A, inoltre, ha effettuato nell’anno
investimenti per 280 milioni di euro, 59
dei quali hanno riguardato iniziative
dirette a migliorare la gestione
dell’ambiente. 

INDICI ETICI

In cui è presente il titolo A2A

1 - ECPI Ethical Index EMU
2 - Axia Sustainable Index
3 - Solactive Climate Change Index
4 - FTSE ECPI Italia SRI Benchmark
5 - Standard Ethics Italian Index
A2A è inoltre inclusa nell’Ethibel Excellence Investment
Register

Un sostegno convinto e motivato al sociale 
Nel segno del dialogo e della trasparenza

Sicurezza, qualità, tecnologie ‘green’: un impegno profuso a 360°

Generatore
di valore

s
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lo un centesimo di grammo, grazie al mantenimento
di concentrazioni nei fumi molto inferiori ai limiti di
legge. 
Nel settore ambientale, dove A2A Ambiente è leader
nazionale, la quasi totalità dei rifiuti urbani raccolti (1,2
milioni di tonnellate) è stata recuperata come mate-
ria (50%) o come energia (49%) e solo una quota in-
feriore all’1% è stata conferita in discarica. L’indice di

raccolta differenziata ha avuto i miglioramenti più con-
sistenti a Milano (+6%), Bergamo (+7%) e Varese (+3%).
A2A Ambiente ha trattato complessivamente nei pro-
pri impianti 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti. 
Nella gestione dei servizi idrici A2A ha aumentato i li-
velli di attenzione sul monitoraggio della qualità del-
l’acqua (si veda l’articolo a pag. 9 ndr.). 

Responsabilità sociale: il Gruppo A2A anche nel 2013 ha confermato
la sua attenzione e il suo impegno verso la comunità, dando so-

stegno ad iniziative sociali, culturali, ambientali e sportive nei
territori dove opera, erogando oltre 5 milioni di euro tra li-

beralità, sponsorizzazioni e contributi alle due Fondazioni
del Gruppo. Particolarmente ricco è stato il panorama
delle iniziative di dialogo e collaborazione con le associa-
zioni del mondo dei consumatori e ambientalista.
Relativamente al rapporto con i clienti, A2A Energia si è
riconfermata prima nell’indagine nazionale Databank-
Cerved Group per il target domestico. Anche Amsa, Apri-
ca e A2A Ciclo Idrico hanno avuto ottimi riscontri nelle

indagini sulla qualità dei servizi erogati. A2A Calore & Ser-
vizi, grazie ad un’intensa attività di promozione sul territo-

rio del teleriscaldamento e dei suoi benefici ambientali, ha aumenta-
to del 4% la volumetria degli edifici allacciati.
Come sempre, A2A ha aperto le porte dei propri impianti per far tocca-
re con mano il costante impegno per migliorare la protezione dell’am-
biente. Nel 2013 sono stati 24.000 i visitatori registrati nei 35 siti aperti al
pubblico, tra cui oltre 19.000 studenti, a testimonianza del rapporto pri-
vilegiato che esiste da decenni tra A2A e il mondo della scuola. 
A2A ha continuato a investire per lo sviluppo professionale delle qua-
si 10.000 persone che operano nel Gruppo (il 98,4% con contratto di
lavoro a tempo indeterminato), aumentando del 59% le ore di forma-
zione procapite.
Grazie alla formazione in materia di salute e sicurezza e alla diffusione
delle certificazioni secondo lo standard OHSAS 18001, l’indice medio
di frequenza degli infortuni nel Gruppo si è ridotto da 40,0 a 37,8. 
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ilancio di Sostenibilità, anno se-
sto: un documento che confer-
ma – attraverso una serie di nu-
meri e fatti – il costante impe-

gno del Gruppo A2A nel campo della respon-
sabilità ambientale, economica e sociale. 
Il documento include per la prima volta le
attività di Edipower, la cui integrazione nel
Gruppo ha portato A2A a diventare nel 2013
il secondo operatore elettrico nazionale: Edi-
power vanta un decennio di impegno nella
rendicontazione di sostenibilità, sulla base
degli stessi principi e valori di trasparen-
za e responsabilità verso gli stakehol-
der che animano A2A.
L’integrazione organizzativa di Edi-
power e la costituzione di A2A
Ambiente, nella quale sono ora
riunite le attività e gli asset di
tutta la filiera ambientale del
Gruppo, sono stati tra i fatti più
significativi del 2013: un anno
che, nonostante le perduranti
difficoltà del sistema economi-
co nazionale e mondiale, non ha
mancato di dare risultati positivi al
Gruppo A2A, confermando la validità
del suo modello industriale. 
A2A ha saputo mantenere la propria capa-
cità di creare e di distribuire valore agli azio-
nisti e a tutti gli stakeholder, raggiungendo
già al primo anno importanti obiettivi di me-
dio termine fissati dal Piano Economico e
Finanziario 2013-2015. 
Una novità di rilievo caratterizza l’edizione
di quest’anno del Bilancio di So-
stenibilità: in un periodo in cui
temi come l’occupazione, la
salute e l’ambiente sono diven-
tati spesso vitali per le
comunità di riferi-
mento, A2A ha
saputo affinare
ulteriormente la
propria capacità
di leggere ed inter-
pretare le aspettative dei suoi stakeholder,
avviando un processo per identificare sem-
pre meglio i temi “materiali”, ovvero gli aspet-
ti ritenuti più rilevanti, sia dal Gruppo che
dagli stessi stakeholder, sotto il profilo del-
la sostenibilità. Il risultato di questa analisi è
la matrice di materialità inserita per la pri-
ma volta nel Bilancio di Sostenibilità e che è
riassunta nell’infografica della pagina
successiva.
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Sostenibilità: l’anno del consolidamento 
Si rafforzano il profilo e il ruolo di A2A
Tra i fatti più significativi, l’integrazione di Edipower e la costituzione di A2A Ambiente
Il nostro Gruppo conferma la validità del suo modello industriale

STAKEHOLDER Responsabilità ambientale, economica e sociale: il Bilancio 2013

Sul fronte della responsabilità
economica A2A ha generato un valore

aggiunto globale lordo di quasi 1,6 miliardi
di euro, distribuito agli stakeholder come
remunerazione del personale (32%),
dell’azienda (30%), del capitale di rischio
(6%), del capitale di credito (10%) e come
trasferimenti alle Pubbliche
Amministrazioni (16%) e alle comunità

locali (6%). Ugualmente non trascurabile
l’apporto che l’attività del Gruppo dà
all’economia nazionale e locale,
coinvolgendo alcune migliaia di fornitori
nei confronti dei quali sono stati emessi
nel 2013 oltre 8.800 ordini per un importo
complessivo di 693 milioni di euro, di cui il

97% ad aziende italiane e il 65% ad aziende
lombarde. 
A2A, inoltre, ha effettuato nell’anno
investimenti per 280 milioni di euro, 59
dei quali hanno riguardato iniziative
dirette a migliorare la gestione
dell’ambiente. 

INDICI ETICI

In cui è presente il titolo A2A

1 - ECPI Ethical Index EMU
2 - Axia Sustainable Index
3 - Solactive Climate Change Index
4 - FTSE ECPI Italia SRI Benchmark
5 - Standard Ethics Italian Index
A2A è inoltre inclusa nell’Ethibel Excellence Investment
Register

Un sostegno convinto e motivato al sociale 
Nel segno del dialogo e della trasparenza

Sicurezza, qualità, tecnologie ‘green’: un impegno profuso a 360°

Generatore
di valore
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eno 6,5%, più 30%, più 580%.
Tre semplici dati che spiegano me-
glio di mille discorsi le profonde
trasformazioni che stanno investen-

do il sistema elettrico nazionale. 
Il fabbisogno complessivo in Italia, pari a 317 TWh nel
2013, si è ridotto rispetto a 5 anni fa (- 6,5%) ed è ad-
dirittura inferiore al livello del 2003, quando la do-
manda elettrica ammontava a 320 TWh. Di fronte a
ciò, due dati che contrastano con il primo: +30% di
crescita della capacità produttiva nazionale dal
2008 al 2013; +580% se si guarda solo a quella eo-
lica e fotovoltaica. 
Il risultato è un fenomeno che sta provocando impat-
ti mai visti sul funzionamento del sistema elettrico
italiano: 
● la stabilità della rete è messa a dura prova dalla pro-
duzione delle nuove fonti rinnovabili intermittenti;

● gli efficienti impianti termoelettrici alimentati a gas
(i cicli combinati o CCGT), strategici per garantire la
stabilità del sistema, sono “spiazzati” sia dalla forte po-

litica di incentivi pubblici a favore delle rinnovabili, sia
dalla crisi economica che ha indotto una sensibile ri-
duzione della richiesta di energia da parte dell’industria;
● i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica a seguito
della massiccia produzione di fonti a costi variabili nul-

li (il sole e il vento) si sono drammaticamente ridot-
ti e in molte ore della giornata sono al di sotto dei co-
sti variabili dei CCGT a gas.
A2A naturalmente accoglie con favore la diffusione del-
le energie rinnovabili, che aiutano a soddisfare il fabbi-
sogno di energia elettrica riducendo le emissioni inqui-
nanti. Tuttavia giudica eccessivo e mal strutturato lo sche-
ma di incentivazione di tali fonti attuato dagli ammini-
stratori negli ultimi cinque anni; esso ha favorito una cor-
sa dissennata alle installazioni di nuovi impianti fotovol-
taici ed eolici, sottovalutando però le conseguenze sul
sistema elettrico, ovvero i problemi di integrazione con
il mix produttivo esistente e l’elevato costo degli incen-
tivi riversato interamente sulla bolletta e che ha vani-
ficato la discesa del prezzo all’ingrosso.

La stabilità del sistema 
La capacità installata degli impianti fotovoltaici è cre-

sciuta negli ultimi 5 anni da quasi zero a circa 18,5 GW
a fine 2013, mentre quella degli impianti eolici è cre-
sciuta da 3,5 a circa 8,5 GW: ad oggi, quindi, queste due
fonti assommano 27 GW di capacità produttiva, qua-
si un quarto della capacità italiana, ed hanno ancora
spazi di incremento nei prossimi anni. Il problema è
che queste produzioni dipendono fortemente dalle
condizioni metereologiche ed i gestori degli impian-

Sperequazioni
Le incentivazioni hanno

determinato squilibri, disparità 
e rincari delle bollette

M

Gli impianti alimentati a gas subiscono gli effetti ‘distorsivi’ della politica di incentivi a favore dIL CASO

Le centrali a ‘ciclo combinato’ svolgono una funzione essenziale e
garantiscono stabilità, continuità e flessibilità: un ruolo strategico per l’intero

Paese che attende un riconoscimento, anche in termini remunerativi

Il termoelettrico e i ‘nodi’
del sistema nazionale

entrale termoelettrica
di Monfalcone: emes-
so nel mese di aprile il
decreto che aggiorna

l’Autorizzazione Integrata Am-
bientale (AIA) vigente per l’eser-
cizio dell’impianto; riavviata al-
l’inizio di maggio – dopo il com-
pletamento delle attività di ma-
nutenzione e revisione su entram-
bi i gruppi a carbone – la produ-
zione di energia elettrica.
Con l’emanazione del decreto AIA
da parte del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, si è concluso co-
sì il lungo iter avviato da A2A nel
giugno del 2013 per ottenere l’au-
torizzazione all’installazione del
sistema di denitrificazione (De-
NOx) finalizzato all’abbattimen-
to degli ossidi di azoto, sistema
che verrà realizzato entro il 31 di-
cembre 2015 e per il quale è pre-
visto un investimento di 25 milio-
ni di euro.
La messa in esercizio del nuovo
impianto DeNOx – autorizzato
con il decreto ministeriale del 27
febbraio scorso, che ha escluso
il ricorso alla VIA (Valutazione

d’Impatto Ambientale) per il nuo-
vo progetto – garantirà un’impor-
tante e sostanziale riduzione del-
le emissioni totali di ossidi di azo-
to in atmosfera (circa il 65% in
meno), nel rispetto delle più re-
centi normative italiane ed euro-
pee e delle prescrizioni ministe-
riali.
I benefici ambientali, peraltro, so-
no stati immediati.
Già oggi, infatti, le emissioni di
ossido di azoto (NOx) sono mi-
nori e pari a quelle che si avreb-
bero con i DeNOx già installati:
un risultato reso possibile dagli
importanti interventi eseguiti da

A2A sulle caldaie dei gruppi 1 e
2 nel corso dell’ultima fermata
dell’impianto (avvenuta tra la fi-
ne di marzo e l’inizio di maggio),
in linea con quanto previsto dai
decreti autorizzativi, che hanno
recepito tutte le osservazioni
formulate dagli Enti Locali nel
corso del lungo iter procedura-
le.
Con la rimessa in servizio del grup-
pi 1 e 2, dunque, e sino al 31 di-
cembre 2015, i valori emissivi to-
tali di NOx saranno già in linea
con i più stringenti regolamenti
adottati in ambito italiano ed eu-
ropeo.

C

MINISTERO DELL’AMBIENTE Aggiornata in aprile l’Autorizzazione Integrata Ambientale

Centrale di Monfalcone, nuovo decreto AIA
Abbattute le emissioni di NOx grazie agli interventi eseguiti sull’impianto

B rindisi: la centrale che c’è e quella che ci sarà.
Gli sforzi profusi in questi anni da Edipower e da A2A per garantire alla centrale standard
ambientali nel pieno rispetto delle normative vigenti e i benefici che deriveranno dal progetto

innovativo di rilancio che ridarà nuova competitività all’impianto.
Il tutto racchiuso e documentato nella brochure “A2A per Brindisi: energia, rispetto, valore” in via di
distribuzione.
Che parte da alcuni punti fermi: l’apporto sostanziale della centrale al territorio pugliese (in termini di
occupazione, generazione e distribuzione di valore, produzione di energia elettrica), la piena
trasparenza e collaborazione instaurate dall’azienda con le comunità e le istituzioni locali, i controlli
stringenti e le misure adottate che assicurano emissioni ampiamente al di sotto dei limiti di legge.
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eno 6,5%, più 30%, più 580%.
Tre semplici dati che spiegano me-
glio di mille discorsi le profonde
trasformazioni che stanno investen-

do il sistema elettrico nazionale. 
Il fabbisogno complessivo in Italia, pari a 317 TWh nel
2013, si è ridotto rispetto a 5 anni fa (- 6,5%) ed è ad-
dirittura inferiore al livello del 2003, quando la do-
manda elettrica ammontava a 320 TWh. Di fronte a
ciò, due dati che contrastano con il primo: +30% di
crescita della capacità produttiva nazionale dal
2008 al 2013; +580% se si guarda solo a quella eo-
lica e fotovoltaica. 
Il risultato è un fenomeno che sta provocando impat-
ti mai visti sul funzionamento del sistema elettrico
italiano: 
● la stabilità della rete è messa a dura prova dalla pro-
duzione delle nuove fonti rinnovabili intermittenti;

● gli efficienti impianti termoelettrici alimentati a gas
(i cicli combinati o CCGT), strategici per garantire la
stabilità del sistema, sono “spiazzati” sia dalla forte po-

litica di incentivi pubblici a favore delle rinnovabili, sia
dalla crisi economica che ha indotto una sensibile ri-
duzione della richiesta di energia da parte dell’industria;
● i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica a seguito
della massiccia produzione di fonti a costi variabili nul-

li (il sole e il vento) si sono drammaticamente ridot-
ti e in molte ore della giornata sono al di sotto dei co-
sti variabili dei CCGT a gas.
A2A naturalmente accoglie con favore la diffusione del-
le energie rinnovabili, che aiutano a soddisfare il fabbi-
sogno di energia elettrica riducendo le emissioni inqui-
nanti. Tuttavia giudica eccessivo e mal strutturato lo sche-
ma di incentivazione di tali fonti attuato dagli ammini-
stratori negli ultimi cinque anni; esso ha favorito una cor-
sa dissennata alle installazioni di nuovi impianti fotovol-
taici ed eolici, sottovalutando però le conseguenze sul
sistema elettrico, ovvero i problemi di integrazione con
il mix produttivo esistente e l’elevato costo degli incen-
tivi riversato interamente sulla bolletta e che ha vani-
ficato la discesa del prezzo all’ingrosso.

La stabilità del sistema 
La capacità installata degli impianti fotovoltaici è cre-

sciuta negli ultimi 5 anni da quasi zero a circa 18,5 GW
a fine 2013, mentre quella degli impianti eolici è cre-
sciuta da 3,5 a circa 8,5 GW: ad oggi, quindi, queste due
fonti assommano 27 GW di capacità produttiva, qua-
si un quarto della capacità italiana, ed hanno ancora
spazi di incremento nei prossimi anni. Il problema è
che queste produzioni dipendono fortemente dalle
condizioni metereologiche ed i gestori degli impian-
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che verrà realizzato entro il 31 di-
cembre 2015 e per il quale è pre-
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impianto DeNOx – autorizzato
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febbraio scorso, che ha escluso
il ricorso alla VIA (Valutazione

d’Impatto Ambientale) per il nuo-
vo progetto – garantirà un’impor-
tante e sostanziale riduzione del-
le emissioni totali di ossidi di azo-
to in atmosfera (circa il 65% in
meno), nel rispetto delle più re-
centi normative italiane ed euro-
pee e delle prescrizioni ministe-
riali.
I benefici ambientali, peraltro, so-
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eno 6,5%, più 30%, più 580%.
Tre semplici dati che spiegano me-
glio di mille discorsi le profonde
trasformazioni che stanno investen-
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Il fabbisogno complessivo in Italia, pari a 317 TWh nel
2013, si è ridotto rispetto a 5 anni fa (- 6,5%) ed è ad-
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manda elettrica ammontava a 320 TWh. Di fronte a
ciò, due dati che contrastano con il primo: +30% di
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2008 al 2013; +580% se si guarda solo a quella eo-
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Il risultato è un fenomeno che sta provocando impat-
ti mai visti sul funzionamento del sistema elettrico
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● la stabilità della rete è messa a dura prova dalla pro-
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le energie rinnovabili, che aiutano a soddisfare il fabbi-
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nanti. Tuttavia giudica eccessivo e mal strutturato lo sche-
ma di incentivazione di tali fonti attuato dagli ammini-
stratori negli ultimi cinque anni; esso ha favorito una cor-
sa dissennata alle installazioni di nuovi impianti fotovol-
taici ed eolici, sottovalutando però le conseguenze sul
sistema elettrico, ovvero i problemi di integrazione con
il mix produttivo esistente e l’elevato costo degli incen-
tivi riversato interamente sulla bolletta e che ha vani-
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a fine 2013, mentre quella degli impianti eolici è cre-
sciuta da 3,5 a circa 8,5 GW: ad oggi, quindi, queste due
fonti assommano 27 GW di capacità produttiva, qua-
si un quarto della capacità italiana, ed hanno ancora
spazi di incremento nei prossimi anni. Il problema è
che queste produzioni dipendono fortemente dalle
condizioni metereologiche ed i gestori degli impian-

Sperequazioni
Le incentivazioni hanno

determinato squilibri, disparità 
e rincari delle bollette

M

Gli impianti alimentati a gas subiscono gli effetti ‘distorsivi’ della politica di incentivi a favore dIL CASO

Le centrali a ‘ciclo combinato’ svolgono una funzione essenziale e
garantiscono stabilità, continuità e flessibilità: un ruolo strategico per l’intero

Paese che attende un riconoscimento, anche in termini remunerativi

Il termoelettrico e i ‘nodi’
del sistema nazionale

entrale termoelettrica
di Monfalcone: emes-
so nel mese di aprile il
decreto che aggiorna

l’Autorizzazione Integrata Am-
bientale (AIA) vigente per l’eser-
cizio dell’impianto; riavviata al-
l’inizio di maggio – dopo il com-
pletamento delle attività di ma-
nutenzione e revisione su entram-
bi i gruppi a carbone – la produ-
zione di energia elettrica.
Con l’emanazione del decreto AIA
da parte del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, si è concluso co-
sì il lungo iter avviato da A2A nel
giugno del 2013 per ottenere l’au-
torizzazione all’installazione del
sistema di denitrificazione (De-
NOx) finalizzato all’abbattimen-
to degli ossidi di azoto, sistema
che verrà realizzato entro il 31 di-
cembre 2015 e per il quale è pre-
visto un investimento di 25 milio-
ni di euro.
La messa in esercizio del nuovo
impianto DeNOx – autorizzato
con il decreto ministeriale del 27
febbraio scorso, che ha escluso
il ricorso alla VIA (Valutazione

d’Impatto Ambientale) per il nuo-
vo progetto – garantirà un’impor-
tante e sostanziale riduzione del-
le emissioni totali di ossidi di azo-
to in atmosfera (circa il 65% in
meno), nel rispetto delle più re-
centi normative italiane ed euro-
pee e delle prescrizioni ministe-
riali.
I benefici ambientali, peraltro, so-
no stati immediati.
Già oggi, infatti, le emissioni di
ossido di azoto (NOx) sono mi-
nori e pari a quelle che si avreb-
bero con i DeNOx già installati:
un risultato reso possibile dagli
importanti interventi eseguiti da

A2A sulle caldaie dei gruppi 1 e
2 nel corso dell’ultima fermata
dell’impianto (avvenuta tra la fi-
ne di marzo e l’inizio di maggio),
in linea con quanto previsto dai
decreti autorizzativi, che hanno
recepito tutte le osservazioni
formulate dagli Enti Locali nel
corso del lungo iter procedura-
le.
Con la rimessa in servizio del grup-
pi 1 e 2, dunque, e sino al 31 di-
cembre 2015, i valori emissivi to-
tali di NOx saranno già in linea
con i più stringenti regolamenti
adottati in ambito italiano ed eu-
ropeo.

C

MINISTERO DELL’AMBIENTE Aggiornata in aprile l’Autorizzazione Integrata Ambientale

Centrale di Monfalcone, nuovo decreto AIA
Abbattute le emissioni di NOx grazie agli interventi eseguiti sull’impianto

B rindisi: la centrale che c’è e quella che ci sarà.
Gli sforzi profusi in questi anni da Edipower e da A2A per garantire alla centrale standard
ambientali nel pieno rispetto delle normative vigenti e i benefici che deriveranno dal progetto

innovativo di rilancio che ridarà nuova competitività all’impianto.
Il tutto racchiuso e documentato nella brochure “A2A per Brindisi: energia, rispetto, valore” in via di
distribuzione.
Che parte da alcuni punti fermi: l’apporto sostanziale della centrale al territorio pugliese (in termini di
occupazione, generazione e distribuzione di valore, produzione di energia elettrica), la piena
trasparenza e collaborazione instaurate dall’azienda con le comunità e le istituzioni locali, i controlli
stringenti e le misure adottate che assicurano emissioni ampiamente al di sotto dei limiti di legge.
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ti hanno parecchie difficoltà nel programmarli corret-
tamente. Che cosa succederebbe se in presenza di un
picco di domanda, come quello registrato durante la
crisi del gas del febbraio 2012, le rinnovabili non fos-
sero in grado di soddisfare l’aumentata richiesta del
sistema? E al contrario, cosa succederebbe se a cau-
sa di una forte diminuzione della richiesta di energia,
Terna avesse bisogno di ridurre l’offerta repentinamen-
te? Gli impianti rinnovabili non hanno caratteristiche
tecniche per reagire prontamente alle richieste di Ter-

na, ed è qui che entrano in gioco i CCGT che se da un
lato sono messi in difficoltà dalle rinnovabili dall’altro
lato sono indispensabili per garantire la stabilità del
sistema proprio grazie alla loro elevata flessibilità di
funzionamento soprattutto sui mercati dei servizi di
riserva.

Gli impianti termoelettrici di A2A 
La produzione termoelettrica è ancora indispensabi-
le per garantire all’Italia una prospettiva di autonomia
energetica grazie ad una produzione elevata, costan-
te nel tempo e non soggetta a variazioni stagionali. 
Il problema è che oggi i CCGT rischiano di non esser
più in grado di coprire i propri costi per le ridotte ore
di funzionamento a seguito del crollo dei prezzi sul mer-
cato, generando ricadute negative sull’occupazione e
sui nuovi investimenti, con rischi di scarsità dell’offer-
ta in un orizzonte di medio- lungo termine.
Anche i CCGT del Gruppo A2A si trovano in questa si-
tuazione, localizzati soprattutto a nord e a sud del Pae-
se, ovvero nelle zone in cui maggiore è l’eccesso di of-
ferta. Si tratta di impianti che negli ultimi anni sono
stati oggetto di interventi strutturali e risultano oggi

moderni ed efficienti, con una capacità complessiva-
mente installata di circa 5. 600 MW.

Le prospettive 
Gli operatori proprietari di CCGT pensano che, da un
lato, sia opportuno premiare in maniera più mirata
la flessibilità offerta sul mercato dei servizi di dispac-
ciamento (cioè quei servizi che sono in grado di co-
prire in ogni istante l'equilibrio tra domanda e offer-
ta di energia elettrica) e dall’altro lato che sia neces-
sario introdurre un meccanismo di “capacity market”
per remunerare la disponibilità degli impianti che per-
mettono al sistema di funzionare in tutta sicurezza
e con un adeguato margine di riserva. Questo mec-
canismo agirebbe sulla copertura dei costi fissi, in-
dipendentemente dalla produzione effettiva di ener-
gia elettrica, permettendo di evitare la chiusura dei
CCGT, i cui costi non sono più coperti dal prezzo del-
l’energia ma che risultano necessari per la sicurezza
del sistema.
A fianco di queste esigenze di politica energetica, quel-
lo che un’azienda ambientalmente sostenibile come
A2A può fare è continuare a valorizzare le proprie ca-
pacità di innovazione e spingere a fondo sul raggiun-
gimento dell’efficienza in tutti i settori che coinvolgo-
no le attività di produzione e consumo di energia elet-
trica e termica, anche attraverso il recupero energe-
tico dai rifiuti. 
È da sottolineare in quest’ambito il risultato raggiun-
to da A2A Ambiente, che ha implementato un proprio
sistema di valorizzazione dei rifiuti arrivando alla
produzione del “CSS-Prodotto” (ovvero un rifiuto che
ha perso le sue caratteristiche tanto da chiamarsi Com-
bustibile Solido Secondario). A2A Ambiente si è così
affacciata sul mercato delle cosiddette “Materie pri-
me-seconde” ed è diventata operatore di riferimen-
to nell’utilizzo sostenibile dei materiali derivanti dal re-
cupero e dal riciclaggio dei rifiuti. ll CSS si è dimostra-
to un prodotto perfettamente sostituibile ai combu-
stibili fossili tradizionali ed in grado di portare un enor-
me vantaggio in termini di sostenibilità ambientale, al-
meno pari a quella rivendicata dalle fonti rinnovabili
“classiche”.

Essenziale
La produzione termoelettrica

risulta indispensabile per garantire
la tenuta dell’intero sistema 

n’intesa finalizzata a migliorare
il livello di competitività degli
impianti di produzione del Grup-
po, minimizzando al contempo

gli impatti sul piano occupazionale, e ad
affrontare la critica situazione del merca-
to elettrico.
A2A e le Organizzazioni sindacali di cate-
goria degli elettrici, lo scorso 23 maggio,
hanno firmato un importante accordo che
da un lato riconferma di alcuni strumen-
ti di ammortizzazione sociale già utilizza-
ti nel 2013 e finalizzati al mantenimento
dell’occupazione (contratti di solidarietà
e cassa integrazione ordinaria), dall’altro
prevede il pre-pensionamento di circa 120
lavoratori e l’avvio di un percorso di mo-

bilità territoriale e professionale favoren-
do il reimpiego e la riqualificazione delle
risorse umane del Gruppo anche verso
aree aziendali meno coinvolte dalla crisi.

In fase di avanzamento anche il ‘Proget-
to di riorganizzazione dell’Area Reti’ (A2A
Reti Elettriche, A2A Reti Gas e A2A SED)
concordato con le Organizzazioni sinda-
cali nel mese di luglio del 2013 e che si
pone l’obiettivo di accrescere la compe-
titività delle società coinvolte attraver-
so la riqualificazione professionale e lo
sviluppo delle competenze già presenti
nel Gruppo.
La completa attuazione del Progetto ge-
nererà nuove opportunità lavorative per
circa 50 risorse, da individuarsi in parte
nell’ambito del Gruppo e in parte attra-
verso l’assunzione, nel prossimo biennio,
di circa 30 giovani tra laureati e diploma-
ti.

U

LAVORO A2A e le Organizzazioni sindacali hanno siglato in maggio un importante accordo  

Competitività e occupazione, siglata l’intesa
Provvedimenti finalizzati ad affrontare la critica situazione del mercato elettrico

e delle rinnovabili: si rende necessario introdurre correttivi che riconoscano il loro apporto fondamentale

La centrale che ci sarà, si diceva: un progetto all’avanguardia predisposto da Edipower e A2A
Ambiente, che si propone l’obiettivo di ridare competitività all’impianto di Brindisi, grazie al
dimezzamento della capacità installata (da 640 MW passerebbe a circa 300 MW) e alla sostituzione
parziale del carbone, per una quota pari al 10% della potenza termica, con una risorsa energetica
rinnovabile: l’Ecoergite, l’innovativo combustibile frutto di un processo sviluppato da A2A Ambiente e
riconosciuto come prodotto dalle normative europee. Tra l’altro, il nuovo impianto per la produzione
di Ecoergite verrà realizzato all’interno del perimetro della centrale Edipower, permettendo così di
minimizzare gli impatti ambientali associati al trasporto del combustibile per l’approvvigionamento
della centrale. 
A2A Ambiente ha previsto di lavorare un quantitativo massimo in ingresso di circa 95 mila tonnellate di

CSS (Combustibile Solido Secondario), prodotto in regione, che saranno trasformate in circa 75 mila
tonnellate di Ecoergite, interamente destinate al funzionamento della centrale Edipower. 
L’impianto accoglierà CSS di varia origine e qualità proveniente dal territorio pugliese a valle del
processo di raccolta differenziata. 
Attualmente questo materiale, qualora non utilizzato per la produzione di energia, è destinato a
smaltimento in discarica: l’attività effettuata da A2A Ambiente ne consentirà piuttosto il recupero
attraverso la produzione di energia. 
In questo modo sarà possibile ottenere una riduzione dei costi di esercizio dell’impianto, con il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, e un significativo abbattimento delle emissioni in
atmosfera con ricadute positive per l’ambiente, l’economia e l’occupazione locale diretta e indiretta.

Crescita
In fase di avanzata

realizzazione il ‘Progetto
Reti’, che punta alla

riqualificazione e allo
sviluppo delle

competenze 
La centrale di Cassano d’Adda
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n investimento comples-
sivo di 15 milioni di euro,
che ha portato alla rea-
lizzazione di un impian-

to della potenzialità di 180 mila ton-
nellate l’anno, secondo la mi-
gliore tecnologia im-
piantistica dispo-

nibile sul mercato.
Con l’inizio dell’estate – dopo una
prima fase necessaria ai test di av-
viamento e collaudo – l’ impianto
per il trattamento del vetro realiz-
zato da A2A Ambiente ad Asti ini-
zierà il suo normale esercizio com-

merciale.
L’impianto, per il quale si prevede
inizialmente una capacità annua
di 120 mila tonnellate di rifiuti e l’im-
piego di 13 addetti (che a regime sa-
liranno a 18), consentirà di tra-

sformare il rifiuto urbano ve-
troso prove-

niente dalla raccolta differenziata
in un prodotto chiamato vetro
“pronto al forno”, con caratteristi-
che qualitative conformi alle spe-
cifiche richieste dall’industria del ve-
tro.
In questo modo A2A Ambiente si di-

stingue per la capacità di offrire un
servizio integrato a partire dal ser-
vizio di raccolta sino alla trasforma-
zione del rifiuto in un prodotto, con-
tribuendo in modo rilevante alla ri-
duzione dell’impatto ambientale
evitando sia l’estrazione di materie

prime, come la sabbia silicea, che

il consumo di energia.
Il vetro selezionato dall’impianto e
fornito “pronto al forno” sarà con-
ferito alla vetreria della Società O-
I Manufacturing Italy (senza rappor-
to di esclusiva), presente ed opera-
tiva nella stessa zona, che fa capo

alla multinazionale americana O-I.
L’impianto di Asti, ubicato in loca-
lità Quarto Inferiore, si estende su
una superficie di 19 mila metri
quadri: i rottami di vetro proverran-
no sia dalla raccolta differenziata

che A2A Ambiente gestisce attra-
verso le due società controllate,
Amsa e Aprica, sia dalla stessa O-I
(con una formula di “conto lavora-
zione”) e da altri Comuni piemon-
tesi con i quali verranno sviluppa-
ti accordi commerciali.

na campagna dedicata ai nuovi cit-
tadini di Milano, attraverso il coin-
volgimento attivo delle comunità
straniere. 

180 mila guide tradotte in nove lingue e distri-
buite capillarmente nei
quartieri di Milano.
Amsa e Conai (Consor-
zio nazionale imballaggi),
con il contributo del Co-
mune di Milano, hanno
lanciato la campagna di
comunicazione “Milano
è il mio futuro” per sensibilizzare le comuni-
tà straniere residenti in città ai temi della rac-
colta differenziata e del riciclo.
Tutti i materiali sono prodotti in nove lingue
oltre all’italiano: arabo, cinese, cingalese, fran-
cese, inglese, romeno, spagnolo, tagalog (fi-
lippina) e ucraino (nell’immagine a destra)..
Gli oltre 200 mila cittadini stranieri che abi-
tano a Milano sono interlocutori fondamen-

tali per migliorare la raccolta differenziata: la
comunità straniera più numerosa a Milano è
la filippina (circa 40.000 persone) e parla prin-
cipalmente la lingua Tagalog. Seguono i resi-
denti di nazionalità egiziana (36.000), cinese

(24.000), peruviana
(21.000), cingalese
(16.000), ecuadoregna
(15.000), rumena (14.500),
marocchina (8.700) e
ucraina (7.800).
La campagna di comuni-
cazione, sostenuta anche

dai sei consorzi per il riciclo dei materiali (Cial
per l'alluminio, Comieco per la carta, Corepla
per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per
l'acciaio e Rilegno per il legno), ha previsto il
coinvolgimento diretto delle comunità stra-
niere più fortemente rappresentate. 
Oltre al contatto diretto, la campagna ha com-
preso anche i media nonché cartelli su tram
e bus nelle nove lingue.

Dialogo con i nuovi milanesi:
nove lingue, un unico obiettivo
Fondamentale il coinvolgimento delle diverse comunità

U
Acerra, premiato 
il termovalorizzatore

ABB Energy Efficiency Award 2014: A2A Ambiente,
con il termovalorizzatore di Acerra, è una delle cinque
aziende italiane premiate per i loro successi in efficienza
energetica.
Con A2A Ambiente, i vincitori dell’edizione di
quest’anno – sulla base dei risultati raggiunti in termini
di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di
CO2 e di costi – sono risultati AFV Acciaierie Beltrame
(industria metallurgica), Albasolar (building), Galbani-
Gruppo Lactalis Italia (industria alimentare) e Grandi
Navi Veloci (trasporti).
L’aggiudicazione del Premio è stata affidata al Comitato
Tecnico Scientifico di ABB, mentre per la validazione dei
risultati è stata selezionata una giuria qualificata,
composta da rappresentanti di Assolombarda, AEIT e
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di
Milano. 
Ad Acerra, in collaborazione con ABB, sono stati
realizzati due interventi di miglioramento dell’efficienza
che hanno permesso di ridurre i consumi e di disporre di
una maggiore quantità di energia da immettere in rete. 
Nel complesso, il risparmio energetico ottenuto è di
480 MWh/anno, corrispondenti a circa 92 tep/anno e a
minori emissioni di CO2 per 206 tonnellate/anno. 
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Asti, A2A Ambiente dà nuova vita al vetro
Il rifiuto si trasforma in prodotto
Un progetto tecnologicamente all’avanguardia, che ha
comportato un investimento complessivo di 15 milioni di euro

Una veduta dell’esterno e, a destra, i selettori ottici del nuovo impianto di Asti

IMPIANTI Pronto il nuovo stabilimento che potrà trattare fino a 180mila tonnellate all’anno

AMSA Mentre si completa la raccolta dell’organico, campagna ad hoc sulla differenziata per gli stranieri

Le nazionalità
Filippini, egiziani

e cinesi i più numerosi

Milano, dal 30 giugno 
l’umido ‘copre’ l’intera città

Raccolta dell’umido, Amsa chiude il cerchio. 
E’ partita , infatti, l’ultima fase che coinvolgerà 310 mila cittadini
di Milano, zona nord-ovest del capoluogo, che riceveranno il kit
per la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata dell’umido domestico è già realtà su 3/4
del territorio del Comune di Milano e dal mese di aprile Amsa ha
avviato le attività per portare il nuovo servizio di raccolta a
regime su tutta la città: al termine delle operazioni, saranno
consegnati alle 180 mila famiglie milanesi residenti nell’area nord
ovest della città i kit per la raccolta differenziata dell’umido.
Il 30 giugno, conclusasi la distribuzione dei kit, partirà la nuova
raccolta nei quartieri interessati dall’estensione del servizio:
questa fase toccherà 1.024 vie e piazze del quadrante nord ovest
di Milano.
Entro giugno Amsa stima di consegnare circa 13.700 cassonetti
marroni condominiali, suddivisi tra 8.930 numeri civici, e 180
mila kit alle famiglie per la raccolta differenziata dell’umido. 
Il kit e i cassonetti per la raccolta dell’umido, forniti
gratuitamente, vengono consegnati da operatori Amsa
riconoscibili attraverso una tessera identificativa e una
pettorina: Amsa ha annunciato l’estensione del servizio con una
lettera alle famiglie e a 700 amministratori di condominio che
operano a Milano, oltre a mettere a disposizione dei cittadini un
numero verde gratuito, una casella di posta elettronica e
l’applicazione PULIamo.
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prica: avviata questo mese
di giugno a Como la rac-
colta differenziata ‘porta
a porta’ dei rifiuti.

Una novità di grande rilievo: l’intento
è quello di rendere la città lariana più
moderna e sostenibile e, allo stesso
tempo, di aumentare sensibilmente la
percentuale di raccolta differenziata
oggi al 39%, con l’obiettivo di raggiun-
gere in tempi brevissimi il 65%.
Una novità di grande rilievo, come si
diceva, che porta la firma di Aprica, che
dal 1° luglio dello scorso anno gestisce
i servizi ambientali nella città lariana,
dopo aver vinto la gara d’appalto per
dieci anni (di cui due anni e mezzo op-
zionali), per un valore economico

complessivo di oltre 130 milioni di euro.
L’introduzione della raccolta ‘porta a
porta’ per tutte le frazioni di rifiuti, in

accordo con l’Amministrazione comu-
nale, è stata preparata accuratamen-
te e per tempo, attraverso una capil-

lare attività informativa (compresa la
App PULIamo), incontri di approfon-
dimento, nonché un’innovativa cam-
pagna di comunicazione (si veda il box
a fianco).
In maggio, poi, è partita la distribuzio-
ne degli appositi kit ambientali per le
utenze domestiche (86 mila) e delle
forniture per le attività commerciali e
artigianali (circa 8 mila).
Aprica a Como può contare su 110 di-
pendenti, un centinaio di veicoli ope-
rativi a basso impatto ambientale a me-
tano ed Euro 5, nonché su strutture
operative di prim’ordine che hanno
base nella nuova sede aziendale di Mon-
tano Lucino, dove è stata allestita an-
che la sala operativa centrale.

acqua distribuita a Brescia è sicura
e pienamente conforme alle norme
di legge e alle indicazioni dell'Orga-
nizzazione Mondiale

della Sanità.
A2A Ciclo Idrico ha realizzato una
documentata brochure che è sta-
ta inviata nelle scorse settimane a
tutti i cittadini di Brescia: un’inizia-
tiva finalizzata a rassicurare circa la
potabilità dell’acqua che si beve a
Brescia.
Il tutto, ovviamente, dati scientifici
alla mano e sulla base dei control-
li effettuati sia dall’Asl, ente di con-
trollo, sia da A2A Ciclo Idrico, che
nel 2013 – come gestore del servi-
zio e attraverso un laboratorio ester-
no accreditato – ha complessiva-
mente effettuato 1.944 controlli e
misurato 35.553 parametri chimici,
fisici e biologici.

Un’operazione trasparenza che si aggiunge alle in-
numerevoli iniziative sul tema dell’acqua che A2A
promuove abitualmente sul territorio di Brescia.

L’attenzione di A2A al-
la qualità dell’acqua di
Brescia è alta e conti-
nua, ed ogni singolo
episodio segnalato vie-
ne tenuto in conside-
razione e monitorato.

Circa il dibattuto tema del cromo, la brochure co-
stituisce una preziosa occasione per ribadire co-
me le analisi effettuate nel corso del 2013 hanno
tra l’altro confermato che il contenuto di Cromo
Totale (che comprende anche il Cromo esavalen-
te) presente nell’acqua potabile di Brescia è di gran
lunga inferiore al limite massimo di 50 μg/litro pre-
visto dal D.lgs 31/01 e confermato anche dalle ul-
time linee guida in materia emanate dalla Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità il 27/06/2011.

Brescia, l’acqua è sicura e potabile
Campagna di A2A Ciclo Idrico
Nel 2013 effettuati oltre 1.900 controlli e misurati 35mila parametri

Como, Aprica avvia il ‘porta a porta’

Sul Lario il ‘mistero’
degli addobbi
affissi nottetempo

Ambient marketing, per dirla all’inglese, nel
linguaggio tipico dell’advertising.
O, più semplicemente, una strategia
comunicativa non convenzionale finalizzata a
destare curiosità e a creare passaparola.
Nei luoghi del vivere quotidiano, che vengono
‘trasformati’ al fine di suscitare interesse e
generare interrogativi, attraverso i quali il
messaggio pubblicitario viene veicolato con
maggiore efficacia.
L’avvio della raccolta differenziata ‘porta a
porta’, a Como, è stata preceduta anche da

un’iniziativa ad effetto: corone e fiocchi appesi
in diverse vie e piazze della città, nonché su
alcuni edifici simbolici, come il municipio e il
tempio voltiano.
Un’azione ideata dall’agenzia Hagam di
Gallarate (che già creò la campagna sulla
raccolta differenziata per Aspem Varese),
orchestrata nelle ore notturne e in forma
anonima, tale da spiazzare i cittadini, e
successivamente rafforzata da una serie di
video e fotografie appositamente postati sui
social network.
Una campagna originale e innovativa, che ha
colto nel segno e che ha saputo catturare
l’attenzione dei cittadini di Como.

Da questo mese il nuovo sistema di raccolta differenziata: il servizio 
coinvolge 86mila utenze domestiche e circa 8mila attività commerciali e artigianali

Qui a sinistra
e in basso 
a destra 
due immagini
della 
campagna 
di Como

TRASPARENZA Una brochure fa chiarezza sugli aspetti più dibattuti 

A sinistra 
la copertina
della brochure; 
qui a fianco 
la fonte 
di Mompiano
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n documento che
qualifica significativa-
mente l’operato della
società e che rafforza

ulteriormente le tutele per i con-
sumatori: A2A Calore & Servizi si
è dotata della ‘Carta della Quali-
tà del teleriscaldamento’ , che si
si inserisce in un più ampio qua-
dro di attenzione della società nei
confronti della clientela e che co-
stituisce parte fondamentale di un
approccio orientato alla qualità
del servizio prestato.
L’importante documento, realiz-
zato con le Associazioni dei Con-
sumatori riconosciute dal CRCU
(Comitato Regionale Consumato-
ri e Utenti) della Regione Lombar-
dia, fissa i principi ed i criteri per
la gestione del servizio, assicura
la partecipazione dei clienti rico-
noscendo il diritto di accesso
alle informazioni e i giudizi sul-
l’operato, stabilisce i tempi stan-
dard nei diversi tipi di intervento
e situazioni, indica precisi riferi-
menti per le segnalazioni da par-
te dei clienti e integra la docu-
mentazione contrattuale.
La Carta di A2A Calore & Servizi
– società del gruppo A2A leader

in Italia nel settore del teleri-
scaldamento, attività che pro-
getta e gestisce da oltre 40 anni
nelle aree di Milano, Bre-
scia e Bergamo – si sof-
ferma in particolare sugli
aspetti fondamentali del
servizio erogato alla co-
munità: condotta com-
merciale, standard di qua-
lità, regolarità della forni-
tura e comunicazioni alla
clientela. 
Per quanto attiene al rap-
porto commerciale con il
cliente, la società si impe-
gna a fornire in modo
trasparente e completo le
informazioni relative ai
propri preventivi di al-
lacciamento e alle proprie
offerte contrattuali, adot-
tando ogni ragionevole
misura per soddisfare le
esigenze dei clienti ed
assisterli nella valutazio-
ne di tali offerte. In tale
ambito, riveste particola-
re importanza la formazione e
identificazione del personale
commerciale di A2A Calore &
Servizi.

Circa gli standard di qualità, A2A
Calore & Servizi è organizzata per
adempiere in tempi rapidi alle ri-

chieste del cliente, quali offerte
commerciali, esecuzione di la-
vori, attivazione e cessazione di
forniture, verifiche, sopralluoghi

e interventi concordati, nonché
richieste di informazioni.
La regolarità della fornitura, assi-

curata da un collaudato
sistema di monitoraggio
dello stato della rete e
degli impianti di produ-
zione, è altresì garantita
da efficienti servizi di as-
sistenza tecnica e di
pronto intervento per i
quali nella Carta sono
puntualmente indicate
modalità e tempistiche.
Nella Carta vengono
esplicitati i diversi cana-
li di comunicazione a di-
sposizione del cliente,
che sostanziano il diritto
all’accesso alle informa-
zioni relative al rapporto
contrattuale. Una sezio-
ne, infine, è dedicata al
capitolo delle procedure
di reclamo e di concilia-
zione.
La Carta è disponibile sul
sito internet della socie-

tà all’indirizzo www.a2acalore-
servizi.eu e su richiesta al Servi-
zio Clienti, telefonando al nu-
mero verde 800 912198.

ontinua lo sviluppo del teleriscaldamen-
to nella città di Milano. 
Dopo aver raggiunto, nell’ottobre 2011,
il Palazzo di Giustizia, il teleriscaldamen-

to continua la sua
corsa verso il ‘cuo-
re’ della città, alla
volta di un altro edi-
ficio simbolico: Pa-
lazzo Reale.
Proseguono dunque
senza soste – se si
eccettua lo stop for-
zato che ci sarà nel
2015 per lasciare spa-
zio ai visitatori che
verranno a Milano
in occasione dell’Ex-
po – i lavori di A2A
Calore & Servizi per
collegare il centro città alla rete di teleriscalda-
mento alimentato dal calore proveniente dalla cen-
trale di produzione Canavese, ubicata nella zona

periferica vicino alla tangenziale est. 
Lo sviluppo di un’infrastruttura come il teleriscal-
damento in centro città, soprattutto se si tratta
della città di Milano, è particolarmente comples-

so: il tracciato del-
le tubazioni attra-
versa vie dall’alto
valore e contenu-
to storico, gli sca-
vi sono costante-
mente supervisio-
nati da tecnici del-
la Sovraintenden-
za ai Beni Cultura-
li, i palazzi richie-
dono interventi po-
co invasivi. 
Un progetto di
grande rilievo sia
in termini d’imma-

gine che economici, che si rende necessario per
affiancare alla qualità culturale del centro storico
di Milano anche quella ambientale.

Palazzo Reale
si ‘veste’ di verde

U

Correttezza e trasparenza: 
è nata la Carta della Qualità
Pratiche e valori che sostanziano la qualità dell’operato di A2A Calore & Servizi

TELERISCALDAMENTO Il documento realizzato con le Associazioni dei Consumatori

MILANO La rete è ormai giunta nel centro storico

Le sigle coinvolte
Acu

Adiconsum
Adoc

Adusbef
Altroconsumo

Assoutenti
Cittadinanzattiva

Codacons
Codici

Confconsumatori
Coniacut

Federconsumatori
Lega Consumatori

La Casa del
Consumatore

Movimento
Consumatori

Movimento Difesa del
Cittadino

Unione Nazionale
Consumatori

I principi
fondanti
della Carta

Il rispetto degli
standard di qualità passa
anche attraverso la
soddisfazione del
cliente, che rappresenta
l’obiettivo principale e
prioritario di A2A Calore
& Servizi,
il cui conseguimento
significa:

• PARTECIPAZIONE
possibilità da parte del
cliente di richiedere
informazioni e
avanzare proposte

• CORTESIA
cura nei rapporti con il
cliente e attenzione alla
sue esigenze

• CHIAREZZA
attenzione all'uso di uno
stile comunicativo
efficace

• SOSTENIBILITÀ
tutela dell’ambiente e
delle risorse naturali,
nonché del contesto
urbano e sociale

• EFFICIENZA
migliori soluzioni
tecnologiche per il
continuo miglioramento
del servizio

s

2A Calore & Servizi continua nell’esten-
sione del servizio di teleriscaldamento nel-
l’area metropolitana di Milano, nell’ottica
di recuperare i cascami termici di impian-

ti industriali e di produzione energetica presenti.
In coerenza con gli indirizzi comunitari di cui alla Diret-
tiva 2012/27/UE, che stabilisce un quadro di misure per
la promozione e il miglioramen-
to dell’efficienza energetica at-
traverso lo sviluppo di infrastrut-
ture efficienti di teleriscaldamen-
to, nasce “Calore in rete”, il nuo-
vo progetto di A2A Calore & Ser-
vizi finalizzato alla ricerca di fon-
ti di calore da cicli produttivi di-
sponibili localmente sul territorio. 
Il progetto vuole promuovere le opportunità offerte
dalle filiere produttive mettendo in rete il calore attual-
mente disperso in atmosfera, rendendo più efficiente
e sostenibile il processo di raffreddamento e di depu-
razione dei fumi. E’ impensabile, in un’ottica di uso ra-
zionale dell’energia e di sostenibilità ambientale, con-
tinuare a sprecare calore utilmente sfruttabile da una

rete di teleriscaldamento. A2A Calore & Servizi, dopo
aver messo in rete il calore disponibile da quattro im-
pianti di termovalorizzatori (Brescia, Bergamo, Milano
e Sesto San Giovanni), dopo il recupero del calore del-
la centrale termoelettrica di Sesto San Giovanni e il ca-
lore della centrale di cogenerazione dell’aeroporto di
Linate, con questo nuovo progetto vuole concentrar-

si su quelle piccole e medie real-
tà industriali che rappresentano
indubbiamente un’importantissi-
ma risorsa dal punto di vista ener-
getico. Il primo impianto a battez-
zare questo nuovo progetto è un
impianto industriale di produzio-
ne vetro di Sesto San Giovanni

che dal prossimo anno, grazie al calore confluito alla
rete di teleriscaldamento, permetterà un recupero di
calore fino a circa 4 MW altrimenti disperso nell’am-
biente. Il progetto “Calore in rete” rappresenta un’ul-
teriore spinta al consolidamento della leadership di A2A
Calore & Servizi non solo in termini di volumi di calo-
re erogato ma anche e soprattutto di efficienza ener-
getica e qualità ambientale.

Progetto “Calore in rete”:
le virtù del recupero

EFFICIENZA La prima iniziativa a Sesto San Giovanni

Collegamento con la centrale Canavese La preziosa risorsa offerta dalle Pmi
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n documento che
qualifica significativa-
mente l’operato della
società e che rafforza

ulteriormente le tutele per i con-
sumatori: A2A Calore & Servizi si
è dotata della ‘Carta della Quali-
tà del teleriscaldamento’ , che si
si inserisce in un più ampio qua-
dro di attenzione della società nei
confronti della clientela e che co-
stituisce parte fondamentale di un
approccio orientato alla qualità
del servizio prestato.
L’importante documento, realiz-
zato con le Associazioni dei Con-
sumatori riconosciute dal CRCU
(Comitato Regionale Consumato-
ri e Utenti) della Regione Lombar-
dia, fissa i principi ed i criteri per
la gestione del servizio, assicura
la partecipazione dei clienti rico-
noscendo il diritto di accesso
alle informazioni e i giudizi sul-
l’operato, stabilisce i tempi stan-
dard nei diversi tipi di intervento
e situazioni, indica precisi riferi-
menti per le segnalazioni da par-
te dei clienti e integra la docu-
mentazione contrattuale.
La Carta di A2A Calore & Servizi
– società del gruppo A2A leader

in Italia nel settore del teleri-
scaldamento, attività che pro-
getta e gestisce da oltre 40 anni
nelle aree di Milano, Bre-
scia e Bergamo – si sof-
ferma in particolare sugli
aspetti fondamentali del
servizio erogato alla co-
munità: condotta com-
merciale, standard di qua-
lità, regolarità della forni-
tura e comunicazioni alla
clientela. 
Per quanto attiene al rap-
porto commerciale con il
cliente, la società si impe-
gna a fornire in modo
trasparente e completo le
informazioni relative ai
propri preventivi di al-
lacciamento e alle proprie
offerte contrattuali, adot-
tando ogni ragionevole
misura per soddisfare le
esigenze dei clienti ed
assisterli nella valutazio-
ne di tali offerte. In tale
ambito, riveste particola-
re importanza la formazione e
identificazione del personale
commerciale di A2A Calore &
Servizi.

Circa gli standard di qualità, A2A
Calore & Servizi è organizzata per
adempiere in tempi rapidi alle ri-

chieste del cliente, quali offerte
commerciali, esecuzione di la-
vori, attivazione e cessazione di
forniture, verifiche, sopralluoghi

e interventi concordati, nonché
richieste di informazioni.
La regolarità della fornitura, assi-

curata da un collaudato
sistema di monitoraggio
dello stato della rete e
degli impianti di produ-
zione, è altresì garantita
da efficienti servizi di as-
sistenza tecnica e di
pronto intervento per i
quali nella Carta sono
puntualmente indicate
modalità e tempistiche.
Nella Carta vengono
esplicitati i diversi cana-
li di comunicazione a di-
sposizione del cliente,
che sostanziano il diritto
all’accesso alle informa-
zioni relative al rapporto
contrattuale. Una sezio-
ne, infine, è dedicata al
capitolo delle procedure
di reclamo e di concilia-
zione.
La Carta è disponibile sul
sito internet della socie-

tà all’indirizzo www.a2acalore-
servizi.eu e su richiesta al Servi-
zio Clienti, telefonando al nu-
mero verde 800 912198.
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zio ai visitatori che
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in occasione dell’Ex-
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vi sono costante-
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2A Calore & Servizi continua nell’esten-
sione del servizio di teleriscaldamento nel-
l’area metropolitana di Milano, nell’ottica
di recuperare i cascami termici di impian-

ti industriali e di produzione energetica presenti.
In coerenza con gli indirizzi comunitari di cui alla Diret-
tiva 2012/27/UE, che stabilisce un quadro di misure per
la promozione e il miglioramen-
to dell’efficienza energetica at-
traverso lo sviluppo di infrastrut-
ture efficienti di teleriscaldamen-
to, nasce “Calore in rete”, il nuo-
vo progetto di A2A Calore & Ser-
vizi finalizzato alla ricerca di fon-
ti di calore da cicli produttivi di-
sponibili localmente sul territorio. 
Il progetto vuole promuovere le opportunità offerte
dalle filiere produttive mettendo in rete il calore attual-
mente disperso in atmosfera, rendendo più efficiente
e sostenibile il processo di raffreddamento e di depu-
razione dei fumi. E’ impensabile, in un’ottica di uso ra-
zionale dell’energia e di sostenibilità ambientale, con-
tinuare a sprecare calore utilmente sfruttabile da una
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aver messo in rete il calore disponibile da quattro im-
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che dal prossimo anno, grazie al calore confluito alla
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calore fino a circa 4 MW altrimenti disperso nell’am-
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getica e qualità ambientale.
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eno 6,5%, più 30%, più 580%.
Tre semplici dati che spiegano me-
glio di mille discorsi le profonde
trasformazioni che stanno investen-

do il sistema elettrico nazionale. 
Il fabbisogno complessivo in Italia, pari a 317 TWh nel
2013, si è ridotto rispetto a 5 anni fa (- 6,5%) ed è ad-
dirittura inferiore al livello del 2003, quando la do-
manda elettrica ammontava a 320 TWh. Di fronte a
ciò, due dati che contrastano con il primo: +30% di
crescita della capacità produttiva nazionale dal
2008 al 2013; +580% se si guarda solo a quella eo-
lica e fotovoltaica. 
Il risultato è un fenomeno che sta provocando impat-
ti mai visti sul funzionamento del sistema elettrico
italiano: 
● la stabilità della rete è messa a dura prova dalla pro-
duzione delle nuove fonti rinnovabili intermittenti;

● gli efficienti impianti termoelettrici alimentati a gas
(i cicli combinati o CCGT), strategici per garantire la
stabilità del sistema, sono “spiazzati” sia dalla forte po-

litica di incentivi pubblici a favore delle rinnovabili, sia
dalla crisi economica che ha indotto una sensibile ri-
duzione della richiesta di energia da parte dell’industria;
● i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica a seguito
della massiccia produzione di fonti a costi variabili nul-

li (il sole e il vento) si sono drammaticamente ridot-
ti e in molte ore della giornata sono al di sotto dei co-
sti variabili dei CCGT a gas.
A2A naturalmente accoglie con favore la diffusione del-
le energie rinnovabili, che aiutano a soddisfare il fabbi-
sogno di energia elettrica riducendo le emissioni inqui-
nanti. Tuttavia giudica eccessivo e mal strutturato lo sche-
ma di incentivazione di tali fonti attuato dagli ammini-
stratori negli ultimi cinque anni; esso ha favorito una cor-
sa dissennata alle installazioni di nuovi impianti fotovol-
taici ed eolici, sottovalutando però le conseguenze sul
sistema elettrico, ovvero i problemi di integrazione con
il mix produttivo esistente e l’elevato costo degli incen-
tivi riversato interamente sulla bolletta e che ha vani-
ficato la discesa del prezzo all’ingrosso.

La stabilità del sistema 
La capacità installata degli impianti fotovoltaici è cre-

sciuta negli ultimi 5 anni da quasi zero a circa 18,5 GW
a fine 2013, mentre quella degli impianti eolici è cre-
sciuta da 3,5 a circa 8,5 GW: ad oggi, quindi, queste due
fonti assommano 27 GW di capacità produttiva, qua-
si un quarto della capacità italiana, ed hanno ancora
spazi di incremento nei prossimi anni. Il problema è
che queste produzioni dipendono fortemente dalle
condizioni metereologiche ed i gestori degli impian-

Sperequazioni
Le incentivazioni hanno

determinato squilibri, disparità 
e rincari delle bollette

M

Gli impianti alimentati a gas subiscono gli effetti ‘distorsivi’ della politica di incentivi a favore dIL CASO

Le centrali a ‘ciclo combinato’ svolgono una funzione essenziale e
garantiscono stabilità, continuità e flessibilità: un ruolo strategico per l’intero

Paese che attende un riconoscimento, anche in termini remunerativi

Il termoelettrico e i ‘nodi’
del sistema nazionale

entrale termoelettrica
di Monfalcone: emes-
so nel mese di aprile il
decreto che aggiorna

l’Autorizzazione Integrata Am-
bientale (AIA) vigente per l’eser-
cizio dell’impianto; riavviata al-
l’inizio di maggio – dopo il com-
pletamento delle attività di ma-
nutenzione e revisione su entram-
bi i gruppi a carbone – la produ-
zione di energia elettrica.
Con l’emanazione del decreto AIA
da parte del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, si è concluso co-
sì il lungo iter avviato da A2A nel
giugno del 2013 per ottenere l’au-
torizzazione all’installazione del
sistema di denitrificazione (De-
NOx) finalizzato all’abbattimen-
to degli ossidi di azoto, sistema
che verrà realizzato entro il 31 di-
cembre 2015 e per il quale è pre-
visto un investimento di 25 milio-
ni di euro.
La messa in esercizio del nuovo
impianto DeNOx – autorizzato
con il decreto ministeriale del 27
febbraio scorso, che ha escluso
il ricorso alla VIA (Valutazione

d’Impatto Ambientale) per il nuo-
vo progetto – garantirà un’impor-
tante e sostanziale riduzione del-
le emissioni totali di ossidi di azo-
to in atmosfera (circa il 65% in
meno), nel rispetto delle più re-
centi normative italiane ed euro-
pee e delle prescrizioni ministe-
riali.
I benefici ambientali, peraltro, so-
no stati immediati.
Già oggi, infatti, le emissioni di
ossido di azoto (NOx) sono mi-
nori e pari a quelle che si avreb-
bero con i DeNOx già installati:
un risultato reso possibile dagli
importanti interventi eseguiti da

A2A sulle caldaie dei gruppi 1 e
2 nel corso dell’ultima fermata
dell’impianto (avvenuta tra la fi-
ne di marzo e l’inizio di maggio),
in linea con quanto previsto dai
decreti autorizzativi, che hanno
recepito tutte le osservazioni
formulate dagli Enti Locali nel
corso del lungo iter procedura-
le.
Con la rimessa in servizio del grup-
pi 1 e 2, dunque, e sino al 31 di-
cembre 2015, i valori emissivi to-
tali di NOx saranno già in linea
con i più stringenti regolamenti
adottati in ambito italiano ed eu-
ropeo.

C

MINISTERO DELL’AMBIENTE Aggiornata in aprile l’Autorizzazione Integrata Ambientale

Centrale di Monfalcone, nuovo decreto AIA
Abbattute le emissioni di NOx grazie agli interventi eseguiti sull’impianto

B rindisi: la centrale che c’è e quella che ci sarà.
Gli sforzi profusi in questi anni da Edipower e da A2A per garantire alla centrale standard
ambientali nel pieno rispetto delle normative vigenti e i benefici che deriveranno dal progetto

innovativo di rilancio che ridarà nuova competitività all’impianto.
Il tutto racchiuso e documentato nella brochure “A2A per Brindisi: energia, rispetto, valore” in via di
distribuzione.
Che parte da alcuni punti fermi: l’apporto sostanziale della centrale al territorio pugliese (in termini di
occupazione, generazione e distribuzione di valore, produzione di energia elettrica), la piena
trasparenza e collaborazione instaurate dall’azienda con le comunità e le istituzioni locali, i controlli
stringenti e le misure adottate che assicurano emissioni ampiamente al di sotto dei limiti di legge.
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-65%
I valori

emissivi
totali

di ossido di azoto
già oggi inferiori e

pari a quelli
che si avrebbero

con i DeNOx
installati

BRINDISI: la centrale 
che c’è e quella che ci sarà

La centrale di Monfalcone

Paolo 
Rossetti
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Il progetto di Reti Elettriche, del valore di 12 milioni, consentirà maggiore efficienza e sensibili risparmi

Brescia, A2A accende la ‘smart city’ 
La città si vestirà di nuova luce

ILLUMINAZIONE Dal prossimo anno gli attuali corpi illuminanti verranno sostituiti con proiettori Led

ELETTRICITÀ E GAS Nuova vantaggiosa proposta della nostra società

A2A Energia, offerte spettacolari
Tre film ‘cult’ protagonisti della campagna commerciale

on Casa2a l’energia dà spet-
tacolo” attraverso alcuni dei
film che hanno fatto la storia
del cinema e, soprattutto, con

nuove offerte commerciali particolarmente al-
lettanti.
La nuova campagna di comunicazione di A2A
Energia prende ironicamente spunto da tre pel-
licole ‘cult’ (Lo Squalo, La febbre del sabato se-
ra, Titanic), con protagonisti gli omini ormai di-
venuti familiari alla clientela, per lanciare la nuo-
va offerta “Casa2a doppio vantaggio” dedicata
alla clientela domestica: quanti sottoscriveran-
no contestualmente le forniture di elettricità e

gas a mercato libero, infatti, riceveran-
no una tessera annuale 2x1 nei cinema
convenzionati e otterranno un mese di
fornitura elettricità in omaggio, vantag-
gi ai quali si aggiunge il prezzo bloccato
per due anni per entrambe le forniture.
Una campagna multicanale – affissioni,
stampa e web – che ha privilegiato i ter-
ritori storici della società, ovvero Milano,
Brescia e Bergamo: tutte le informazioni
sono disponibili sul sito www.a2aenergia.eu
e attraverso il numero verde 800 090

770.
Parallelamente è stata lanciata una campagna di
comunicazione di carattere istituzionale – "Sce-
gli A2A Energia. Elettricità, gas e assistenza da
primato" – finalizzata di accrescere la conoscen-
za del marchio A2A Energia anche nei territori
contigui alla Lombardia e a supportare le azioni
delle reti commerciali e di vendita: una campa-
gna multicanale (tutte le informazioni sempre
sul sito www.a2aenergia.eu) che richiama l’eccel-
lenza di A2A Energia, riconfermata primo opera-
tore del mercato in termini di soddisfazione dei
clienti dall’indagine Databank, e che si è concen-
trata sui territori di Piacenza e Novara.

42.774 punti luce
18,2 milioni di kWh di consumo energetico all’anno

Sostituzione degli attuali corpi illuminanti 
con proiettori Led di ultima generazione

Inizio dei lavori 2015
Durata prevista 2 anni

12 milioni di euro di investimento

30% di riduzione di consumi

Migliore qualità ed efficienza 
dell’illuminazione della città

Aumento della sicurezza degli abitanti

IL PROGETTO IN SINTESI

Via Vittorio Emanuele II a Brescia, già ‘teatro’ della sperimentazione con le lampade Led: il nuovo progetto partirà nel 2015 e comprenderà quartieri, aree verdi, tangenziali

ostenibilità economica, uso più
razionale delle risorse, mag-
giore qualità della vita urbana:
con l’illuminazione pubblica,

grazie ad A2A Reti Elettriche, Brescia
compie un ulteriore passo in avanti nel-
la direzione delle ‘smart cities’.
In accordo con l’Amministrazione comu-
nale, infatti, è stato varato un ambizio-
so progetto che partirà nel 2015 e che
verrà portato a compimento nell’arco di
due anni, progetto attraverso il quale gli
attuali corpi illuminanti della città verran-
no sostituiti con proiettori Led di ultima
generazione.
Attualmente la rete di illuminazione
pubblica di Brescia dispone di 42.774 pun-
ti luce (i due terzi dei quali alimentati da
lampade a vapori di sodio), con un con-
sumo energetico annuo di circa 18,2
milioni di kWh.
Dal 2007 al 2013 gli impianti della città
sono stati progressivamente dotati di re-
golatori di flusso centralizzati, che han-
no permesso di ridurre i consumi di
energia elettrica di oltre il 20% per un
totale di circa 5 milioni di kWh: l’instal-
lazione delle sorgenti Led – la cui spe-
rimentazione è già stata avviata negli ul-
timi anni in città – porterà ad un’ulte-
riore riduzione dei consumi di circa il
30%.

S

Il nuovo progetto, che consentirà di di-
minuire le emissioni in atmosfera di
CO2 in linea con il Protocollo di Kyoto,
comporterà un investimento di circa 12

milioni e sarà interamente sostenuto da
A2A: un investimento che verrà recupe-
rato grazie ai risparmi derivanti dalla mag-
gior efficienza – a parità di illumina-

mento – delle lampade Led rispetto a
quelle tradizionali.
Spazio anche al restyling cromatico dei
lampioni a palo, la tipologia di sostegno

degli impianti di illuminazione più diffu-
sa, che verranno ridipinti in azzurro con
il simbolo della leonessa di color ocra bril-
lante.

Particolarmente positivo il bilancio del primo anno
di attività del Comitato paritetico A2A Energia/
Associazioni dei Consumatori: nessuna pratica
commerciale scorretta è stata riscontrata nelle
attività della nostra società di vendita di energia
elettrica e gas, la formazione di operatori e call
center costituisce un punto di forza nel rapporto con
i clienti. 
Ad un anno dalla firma del Protocollo di
Autoregolazione che ha istituito il Comitato
Paritetico, A2A Energia e le 17 Associazioni dei
Consumatori aderenti hanno stilato un primo,
positivo, bilancio delle attività svolte.
Il Comitato, composto da tre componenti indicati
dalle Associazioni dei Consumatori e altrettanti
nominati da A2A Energia, è l’organo che ha il compito
di vigilare sul rispetto delle regole previste dal
Protocollo di Autoregolazione e di verificare la
correttezza delle procedure commerciali messe in
atto dalla società.

Durante il primo anno di attività del Comitato,
nessuna pratica commerciale scorretta è stata
riscontrata nelle attività svolte da A2A Energia e dai
suoi operatori.
I principali temi oggetto di verifica e controllo da
parte dei membri delle Associazioni e di A2A Energia
hanno riguardato la verifica dei contratti tipo con
partner commerciali, la formazione e la qualità
dell’operato del personale di partner commerciali di
A2A Energia, e l’analisi delle principali criticità nel
settore delle vendite a distanza, al fine di prevenire
eventuali contestazioni.
Il Comitato ha potuto verificare sul campo,
attraverso visite alla sede del call center e la
partecipazione alle sessioni di formazione dei singoli
operatori, le buone prassi adottate da A2A Energia
volte alla tutela del consumatore, nel pieno rispetto
del codice di condotta commerciale definito
dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico.

Comitato paritetico: primo anno ok 
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Il progetto di Reti Elettriche, del valore di 12 milioni, consentirà maggiore efficienza e sensibili risparmi

Brescia, A2A accende la ‘smart city’ 
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La presente documentazione è rivolta agli azionisti. Nessuna responsabilità, impe-
gno e obbligo verso i destinatari, sono e/o saranno assunti o riconosciuti a qualsiasi
titolo da A2A riguardo alla veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni
contenute nei documenti; sarà pertanto onere e responsabilità esclusiva dei destina-
tari, ove ritenuto opportuno, effettuare in modo indipendente ogni verifica riguardo

alle informazioni fornite. Le previsioni contenute nel presente documento sono ba-
sate su stime e proiezioni riconducibili al periodo in cui sono state formulate e quindi
idonee a riflettere situazioni temporalmente definite e pertanto non debbono in
alcun modo essere assunte come riferimento di condizioni, risultati e/o prospettive
future; circa l’inesistenza di errori e/o di omissioni e/o di dichiarazioni e/o affermazioni

potenzialmente fuorvianti. Tale documentazione non costituisce e non potrà per-
tanto essere interpretata, come costituente in alcun caso un’offerta, una proposta
e/o una sollecitazione da parte di A2A e/o del Gruppo, né un corrispettivo impegno
od obbligazione di A2A e/o del Gruppo a vendere, cedere o stipulare qualsivoglia
contratto. 

Centrale di Sermide: un premio
alle pratiche eco-innovative
Negli ultimi dodici anni investiti sull’impianto oltre 800 milioni di euro

EDIPOWER L’Emas Italia 2014 è stato assegnato per i miglioramenti delle prestazioni ambientali

nnovazione, ambiente, sicu-
rezza: grazie all’impegno e ai
risultati raggiunti su questi
tre versanti, il Comitato Eco-

label Ecoaudit italiano ha assegna-
to alla centrale Edipower di Ser-

mide il Premio Emas Italia 2014, ri-
conoscimento riservato alle orga-
nizzazioni registrate Emas che han-
no meglio interpretato e applica-
to i principi ispiratori dello stru-
mento di valutazione ideato dalla

Comunità Europea.
L’edizione 2014, in particolare, ha
premiato le organizzazioni che si
sono distinte in pratiche eco-in-
novative che hanno portato a mi-
glioramenti significativi delle loro
prestazioni am-
bientali. e i cui
progressi posso-
no essere fonte
di ispirazione per
gli altri.
La centrale ter-
moelettrica di
Sermide di Edi-
power, società
del Gruppo A2A,
è stata una delle tre organizzazio-
ni italiane che hanno primeggiato
nel concorso europeo Emas Awards
2014.
Particolarmente significativi gli sfor-
zi profusi per la centrale ubicata in
provincia di Mantova: nei dodici an-
ni in cui si è fregiata della registra-

zione Emas, gli investimenti effet-
tuati e distribuiti su più di cento
obiettivi per l’ambiente e la sicu-
rezza – tutti portati a termine – am-
montano a circa 416 milioni, per la
maggior parte destinati a interven-

ti per la riduzio-
ne delle emissio-
ni in atmosfera.
A questo dato so-
no da aggiunge-
re i 360 milioni di
euro investiti per
la conversione
dell’impianto da
olio combustibi-
le a ciclo combi-

nato alimentato da gas naturale, in-
vestimento che ha consentito di ri-
durre fortemente le emissioni di
ossidi di azoto e monossido di car-
bonio e di eliminare completamen-
te le emissioni di particolato e di
diossido di zolfo. Ulteriori 54 milio-
ni di euro sono stati infine stanzia-

ti per modificare le turbine a gas
per abbattere totalmente le emis-
sioni di ossidi di azoto.
Importante anche l’investimento
per il risparmio della risorsa idri-
ca: infatti, mediante la realizzazio-
ne di un sistema di ricircolo, che
consente di riutilizzare le acque di

raffreddamento, è stato possibile
risparmiare nel triennio 2011-2013
il 70.8% dell’acqua utilizzata. 
A Sermide, inoltre, lo scorso anno
sono stati ultimati anche i lavori
relativi alla demolizione del vec-
chio camino, che risultava essere
il più alto d’Europa. 

I
Performance

Forte impegno 
in innovazione,

ambiente 
e sicurezza 

Sondrio ricorda Giuliano Zuccoli
ondrio: il mondo del-
la scuola e quello
dell’industria ricor-
dano Giuliano Zuc-

coli.
A poco più di due anni di di-
stanza dalla sua scomparsa, av-
venuta il 10 febbraio del 2012,
l’Istituto tecnico industriale
“Enea Mattei” di Sondrio gli ha
intitolato la propria aula ma-
gna: un modo per ricordare un
conterraneo illustre e sottoli-
neare lo stretto legame che in-
tercorre da anni tra la nostra
azienda e il mondo della scuo-
la.
La cerimonia di intitolazione
(nella foto a sinistra) è avve-
nuta il 12 maggio scorso alla

presenza della moglie e dei fi-
gli di Zuccoli, nonché della di-
rigenza di A2A: Il rapporto tra
Aem prima e A2A oggi con
l’Istituto “Enea Mattei” è con-
solidato e di lunga data, e si
è sostanziato nel corso degli
anni in borse di studio, stage,
attività didattiche e visite agli
impianti idroelettrici del Grup-
po A2A dislocati in provincia
di Sondrio.
Anche il mondo dell’impresa
ha ricordato Giuliano Zuccoli:
il 23 giugno, in occasione del-
l’Assemblea dei soci di Confin-
dustria Sondrio, presieduta da
Cristina Galbusera, gli è stata
dedicata la sala conferenze del-
la nuova sede della confedera-

zione.
A2A, per l’occasione, ha dona-
to una scultura in metallo (nel-
la foto) realizzata con la parte
terminale di alimentazione di
una turbina idraulica del grup-
po di generazione della cen-
trale di Boscaccia.

S
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“Enea Mattei” di Sondrio gli ha
intitolato la propria aula ma-
gna: un modo per ricordare un
conterraneo illustre e sottoli-
neare lo stretto legame che in-
tercorre da anni tra la nostra
azienda e il mondo della scuo-
la.
La cerimonia di intitolazione
(nella foto a sinistra) è avve-
nuta il 12 maggio scorso alla

presenza della moglie e dei fi-
gli di Zuccoli, nonché della di-
rigenza di A2A: Il rapporto tra
Aem prima e A2A oggi con
l’Istituto “Enea Mattei” è con-
solidato e di lunga data, e si
è sostanziato nel corso degli
anni in borse di studio, stage,
attività didattiche e visite agli
impianti idroelettrici del Grup-
po A2A dislocati in provincia
di Sondrio.
Anche il mondo dell’impresa
ha ricordato Giuliano Zuccoli:
il 23 giugno, in occasione del-
l’Assemblea dei soci di Confin-
dustria Sondrio, presieduta da
Cristina Galbusera, gli è stata
dedicata la sala conferenze del-
la nuova sede della confedera-

zione.
A2A, per l’occasione, ha dona-
to una scultura in metallo (nel-
la foto) realizzata con la parte
terminale di alimentazione di
una turbina idraulica del grup-
po di generazione della cen-
trale di Boscaccia.
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