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A2A e la scuola
Nuovo progetto: 37 impianti
visitabili, 2.200 istituti coinvolti

Sostenibilità:
l’Europa
premia A2A

» a pagina 10

Responsabilità
sociale
d’ mpresa:
il nostro Gruppo
ha ricevuto
il prestigioso
“CEEP-CSR Label”

» alle pagine 6 e 7 

Acqua di Brescia: 
avviato il piano anti-cromo

Acqua di Brescia: eccellenti i risultati ottenuti con il
nuovo trattamento avviato in settembre, entro il 2015 in
tutta la città il cromo esavalente sarà al di sotto della so-
glia rilevabile di 2 microgrammi/litro.
Un risultato reso possibile grazie all’attività di ricerca e di
sperimentazione condotta da A2A Ciclo Idrico. L'ammon-
tare degli investimenti che saranno effettuati dal Gruppo
A2A è di oltre 4 milioni di euro in due anni.

s

LEADER IN ITALIA Qualità, innovazione e sostenibilità ambientale: i benefici e i vantaggi del ‘calore pulito’

Forte azione sul debito

Il teleriscaldamento di A2A sta contribuendo a definire un
nuovo ‘modello’ di città, che coniuga qualità, innovazione e
sostenibilità ambientale. Il nostro Gruppo è leader in Italia nel
settore del teleriscaldamento, attività che progetta e gestisce
da oltre 40 anni nelle aree di Milano, Brescia, Bergamo –
attraverso A2A Calore & Servizi – e Varese, tramite la società
controllata Varese Risorse: importanti sviluppi sono in corso di
attuazione, all’insegna della costante attenzione alle esigenze e
alle istanze del territorio.

» a pagina 8

Con il teleriscaldamento di A2A
cresce un nuovo ‘modello’ di città
Prosegue con decisione 
il piano di sviluppo della rete 

esoconto Intermedio di Gestione al 30 settem-
bre 2014: nonostante il perdurare di una diffi-
cile situazione congiunturale, i risultati del ter-
zo trimestre 2014 – in lieve crescita rispetto al-

lo stesso periodo dell’esercizio precedente (Margine ope-
rativo lordo di 232 milioni, +1,3%) – hanno mitigato la con-
trazione della redditività registrata nel primo semestre del-
l’anno (-9,7% a giugno; -6,7% a settembre). In crescita del

2,9% il Risultato operativo netto (419 milioni di euro), sta-
bile l’utile netto rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente (159 milioni), da sottolineare è l’ulteriore calo del-
l’Indebitamento finanziario netto di 408 milioni. 
I fattori macroeconomici e di settore hanno pesato anche
sulla performance del titolo nei primi nove mesi dell’anno.

In questo numero: 
l’innovazione

» a pagina 12

L’angolo 
del risparmiatore

» a pagina 11

R
» alle pagine 2, 3 e 4

La centrale 
di cogenerazione 
‘Canavese’ di Milano 

2A Ambiente rinnova il suo impegno per l’am-
biente con il conseguimento della Registra-
zione EMAS per il termovalorizzatore

di Acerra.
Un importante risultato, ottenuto grazie agli sfor-
zi messi in campo dalla società per migliorare
le prestazioni dell’impianto.
Nei primi nove mesi dell’anno l’impianto di Acer-
ra ha lavorato al 100% della sua ca-
pacità produttiva: dal
trattamento delle 515
mila tonnellate di rifiu-
ti conferite al termova-
lorizzatore sono stati

prodotti 436 milioni di kilowattora di energia elettrica
che, immessa in rete, ha soddisfatto il fabbisogno di ol-
tre 200 mila famiglie.
I dati delle emissioni in atmosfera, ininterrottamente
registrati da un doppio sistema di monitoraggio, han-
no confermato valori ampiamente al di sotto dei limi-

ti imposti dalle normative europee e anche di
quelli molto più stringenti fissati dal-

l’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale,
che regolamenta
il sito di Acerra.

A
Acerra, impianto d’eccellenza
A2A AMBIENTE Il termovalorizzatore ottiene l’Emas

3° TRIMESTRE Cresce nel periodo la redditività

» a pagina 9
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Scende il debito, tiene l’utile
Nonostante le criticità del mercato, nell’ultimo trimestre crescono i margini

I CONTI DELLA SOCIETÀ Resoconto intermedio di gestione: A2A contiene gli effetti indotti dalla crisi

esoconto intermedio di
gestione al 30 settembre
2014: la favorevole idrau-
licità registrata in Italia

nei primi nove mesi dell’anno, lo
sforzo continuo sull’efficienza ope-
rativa, nonché la buona perfor-
mance conseguita sui mercati dei
titoli ambientali e l’attenta gestio-
ne delle fonti di approvvigiona-
mento gas, hanno consentito ad
A2A di contenere la flessione del
margine industriale agli stessi li-
velli già rilevati nel primo seme-
stre dell’anno.
I primi nove mesi dell’anno sono
stati caratterizzati dal continuo
peggioramento degli indicatori con-
giunturali, in particolare nel setto-
re dell’energia elettrica: rispetto al
corrispondente periodo del 2013,
i prezzi di mercato dell’energia so-
no scesi di circa 12 euro/MWh 
(-20%), mentre la domanda nazio-
nale è risultata in calo del 3%.
Nonostante tale difficile contesto
di mercato, la società ha consegui-
to un ulteriore calo dell’Indebita-
mento finanziario netto di 408 mi-
lioni (-11%), che si attesta a 3.466
milioni di euro.
Il Margine operativo lordo – peral-
tro in lieve crescita nel trimestre
rispetto allo stesso periodo del-
l’esercizio precedente (232 milio-
ni, +1,3%) – è risultato pari a 783
milioni di euro rispetto agli 839 mi-
lioni di euro dei primi nove mesi
del 2013: la contrazione di 56 mi-
lioni di euro risulta fortemente in-

fluenzata dagli effetti connessi al-
le alte temperature rilevate, in par-
ticolare, nel primo trimestre del-
l’anno (che hanno condizionato i
comparti teleriscaldamento e ge-
stione calore), quelli relativi alla mi-
nore idraulicità registrata in Mon-
tenegro e alla scadenza (da otto-
bre 2013) della convenzione CIP 6
sulle produzioni di energia elettri-
ca del termovalorizzatore di Bre-
scia.
Il risultato operativo netto del pe-
riodo è risultato pari a 419 milioni
di euro (+2,9%), mentre i ricavi –
pari a 3.632 milioni di euro – sono
risultati in diminuzione di 448 mi-
lioni di euro rispetto ai primi nove
mesi del 2013, principalmente per
effetto della contrazione delle ven-
dite di energia per uso riscalda-
mento conseguente all’elevata ter-
micità registrata nel periodo, non-
ché della flessione delle vendite di
energia elettrica.
L’utile netto si è attestato a 159 mi-
lioni di euro, perfettamente in li-
nea rispetto ai primi nove mesi del-
l’anno precedente.
Nel corso del periodo la genera-
zione di cassa netta è risultata po-
sitiva e pari a 408 milioni di euro,
dopo investimenti per 205 milioni
di euro e il pagamento di dividen-
di per 102 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta alla
fine di settembre 2014 si è pertan-
to attestata a 3.466 milioni di eu-
ro (3.874 milioni di euro al 31 di-
cembre 2013).

R

Monfalcone: l’incidenza della centrale termoelettrica di A2A
sull’impatto ambientale del territorio è marginale, sia per
quanto riguarda i macroinquinanti che per i microinquinanti. 
Lo conferma l’approfondito studio commissionato da A2A ad
Arianet, autorevole società specializzata nella valutazione della
qualità dell’aria, realizzato con accurate analisi e modelli
matematici attendibili: uno studio di verifica scientifica dei
contributi alla qualità dell’aria di ogni fonte emissiva pre-
sente sul territorio del mandamento (oltre alla centrale

A2A, porto e aeroporto, riscaldamento e traffico veicolare,
nonché le attività produttive diverse dalla centrale), effet-
tuato su un’area di 1024 Km² con centro la città di Monfal-
cone.
Lo studio Arianet integra e conferma altresì le risultanze
dello studio di ‘biomonitoraggio lichenico’, commissionato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’Arpa e all’Università di
Trieste, che comprova l’assoluta marginalità del contri-

buto della centrale termoelettrica di A2A rispetto ai livelli complessivi
di inquinamento ambientale e che rassicura in merito alla buona qua-

lità dell’aria nel territorio monfalconese.
Lo studio Arianet evidenzia che tutte le emissioni (macroin-
quinanti e microinquinanti) della centrale sono minime e

ininfluenti e che i valori complessivi di tutte le fonti emissive
sono ampiamente sotto i limiti di legge.

Per i tre principali macroinquinanti (ossidi di azoto, biossido di
zolfo e polveri) la centrale è la fonte che determina la minore
incidenza: i valori massimi di concentrazione al suolo sono at-
tribuibili al traffico veicolare per gli ossidi di azoto e il partico-
lato, al porto-aeroporto per il biossido di zolfo. 
Per i microinquinanti, rispetto ai sei elementi considerati e in

confronto alle altre fonti, la centrale A2A contribuisce con
valori minimi di concentrazione per tre di questi (arsenico,
piombo e diossine/furani), mentre la sorgente ascrivibile al
porto-aeroporto determina il contributo più rilevante per

tre elementi su sei (arsenico, nichel e diossine/furani),
il traffico veicolare per due elementi (cadmio e
piombo), il comparto della altre industrie (esclusa la
centrale) per il mercurio.
Lo studio Arianet – disponibile sul sito internet di A2A
– sottolinea infine che i valori massimi assoluti ottenuti
sono, in ogni caso, sempre lontani dai limiti di legge e,
in particolare per i micro-inquinanti, sono da 100 a
1000 volte inferiori ai corrispondenti limiti di legge.

Monfalcone, ulteriore conferma: l’impatto sull’ambiente è marginale
s

Una decisione che si inquadra nell’ambito della strategia finanziaria di medio termine del nostro Gruppo, finalizzata da un lato a
garantire un’adeguata flessibilità finanziaria a supporto dei piani operativi e dall’altro alla gestione efficiente dei profili di rim-
borso del debito, a sostegno del rating della società: il Consiglio di amministrazione, il 6 novembre scorso, ha approvato il rinno-
vo del Programma di emissioni obbligazionarie EMTN (Euro Medium Term Note Programme), adottato in data 19 settembre
2012, incrementando l’importo massimo complessivo delle obbligazioni emettibili sul Programma a 4 miliardi.
Il Consiglio di amministrazione ha anche approvato l’emissione di prestiti obbligazionari non convertibili – da effettuarsi nel-
l’ambito del Programma EMTN fino ad un ammontare massimo complessivo di 1.000 milioni in linea capitale entro il 31 dicembre
2016 – conferendo mandato al presidente Giovanni Valotti e all’amministratore delegato Luca Valerio Camerano affinché, di-
sgiuntamente tra loro, possano provvedere, tenuto conto delle condizioni di mercato, a dare concreta attuazione nei tempi e nei
modi ritenuti più opportuni a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Incrementato a 4 miliardi il Programma EMTN

Emissioni ininfluenti 
Lo studio Arianet integra le risultanze

di Arpa e Università di Trieste 

La diga di S. Giacomo, in alta Valtellina: l'idroelettrico contribuisce per una quota impor-
tante alla produzione del Gruppo A2A, attraverso gli impianti in Italia (Lombardia, Friuli
Venezia Giulia e Calabria) e in Montenegro. Il 100% della potenza idroelettrica installata
del Gruppo A2A è certificata ISO 14001.

La centrale
di Monfal-
cone è
stata 
acquisita
da A2A nel
2009 
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“Trimestre difficile, ma positivo”
“Favorevoli a nuove aggregazioni che coniughino profilo industriale e territorialità”

IL COMMENTO I risultati economici e le strategie di sviluppo nelle parole di Valotti e Camerano 

na situazione di sostanziale te-
nuta, nonostante il perdurare
della crisi nel settore dell’ener-
gia elettrica – che continua a re-

gistrare un calo dei prezzi e dei volumi – e l’ano-
malo andamento climatico che ha penalizzato le
vendite di calore”: il presidente Giovanni Valotti fo-
tografa con queste parole i risultati dei primi nove
mesi del 2014.
A fronte del continuo peggioramento degli indica-
tori congiunturali, però, A2A registra una serie di
fattori positivi: “La crescita nel terzo trimestre del
Margine operativo lordo, che ha consentito di mi-
tigare la contrazione dei due trimestri precedenti,
e del Risultato operativo netto, la positiva evolu-
zione del programma di efficientamento operati-
vo aziendale e la decisa azione intrapresa sull’inde-
bitamento, ridotto di altri 408 milioni, sono tutti
elementi particolarmente significativi”, rimarca Va-
lotti.
Un’analisi all’interno della quale l’amministratore
delegato Luca Valerio Camerano ha voluto richia-
mare, come ulteriori fattori di rilievo, i minori am-
mortamenti e accantonamenti e la positiva gestio-

ne finanziaria del Gruppo, ai quali si accompagna
una struttura del debito più efficiente e flessibile,

sia in rapporto alla sua durata che ai tassi d’inte-
resse.
La presentazione del Resoconto intermedio di ge-
stione al 30 settembre 2014 ha prestato il fianco
anche ad altre valutazioni, a cominciare dalle even-
tuali politiche di aggregazione e di sviluppo del
Gruppo.
Il presidente Valotti – che già nelle scorse settima-
ne aveva preannunciato che il nuovo piano indu-
striale verrà varato nella primavera del 2015, avrà
durata quinquennale e “aprirà una nuova stagione
di crescita” – ha evidenziato come A2A guardi con
favore a nuove aggregazioni su scala regionale, che
sappiano però “coniugare profilo industriale e rap-
presentatività: in altre parole, che siano in grado di
massimizzare positivamente l’utilità dell’essere un
grande gruppo con il mantenimento della sovrani-
tà dei territori”.

Circa le dismissioni che stanno comprendendo le
attività di E.ON Italia, Camerano ha confermato l’in-
teresse di A2A, evidenziando che sono in corso ap-
profondimenti e che l’attenzione di A2A è rivolta
in particolare al nucleo idroelettrico di Terni e al
portafoglio clienti, nonché agli asset termoelettri-
ci.
In relazione ad Epcg, infine, Valotti e Camerano
hanno ricordato la recente visita in Montenegro
e gli incontri col Governo e il primo ministro Dju-
kanovic, nonché con i vertici della società (si ve-
da l’articolo a pagina 5, ndr.): “Il confronto è aper-
to – hanno ribadito il presidente Valotti e l'ammi-
nistratore delegato Camerano – e sta avvenendo
su basi positive: siamo ottimisti che si possa rin-
novare per altri cinque anni l’accordo che è in sca-
denza a dicembre. Ma sussistono tre condizioni ir-
rinunciabili: una assicurata redditività e una auto-
nomia gestionale della società, nonché la certez-
za del quadro regolatorio, in assenza delle quali
ogni opzione resta valida”.

Giovanni Valotti alla guida 
di FederUtility e Confservizi

Duplice, prestigioso incarico per il presidente del nostro Gruppo Giovanni Valotti.
Il 26 giugno scorso, Valotti ha assunto la presidenza di FederUtility, la federazione che riunisce i ge-
stori – complessivamente 400 imprese italiane – del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.
Nell’assumere l’incarico, Valotti ha commentato: “Da molti anni mi occupo di servizi pubblici ed è
per me una sfida professionale davvero stimolante quella di accompagnare il sistema associativo in
questa fase di grande cambiamento. Le utilities, per loro stessa natura, affiancano attenzione al
sociale ad esigenze di competitività industriale, hanno un forte radicamento sul territorio, ma de-
vono guardare a mercati nazionali e anche internazionali”. Successivamente, il 24 luglio, il presi-
dente di A2A è stato chiamato alla guida di Confservizi, la confederazione che rappresenta aziende
ed enti dei servizi di pubblica utilità attive nei settori energetico, idrico, ambientale e dei trasporti.

s

A2A si conferma nella
top 20 delle principali
imprese industriali,
commerciali e di
produzione di servizi: è
quanto emerge dalla
tradizionale classifica
dell'Ufficio Studi di
Mediobanca, presentata lo

scorso 23 ottobre.
L'indagine Mediobanca, la
cui prima elaborazione
risale al 1966, rappresenta
la più autorevole classifica
delle società italiane,
suddivise secondo la
prevalente attività: lo
studio ha lo scopo di

mettere a disposizione del
pubblico alcuni dati di
bilancio – in particolare i
dati di conto economico e
di stato patrimoniale degli
ultimi due esercizi – delle
principali società italiane. 
Viene così formata una
graduatoria, aggiornata

annualmente, stilata sulla
base di parametri distinti
per settore: nel caso delle
imprese industriali,
commerciali e di
produzione di servizi viene
preso in considerazione il
fatturato, con soglia
minima di 50 milioni.
L’edizione 2014 (guidata
da Eni) ha compreso 1.525
imprese industriali,
commerciali e di
produzione di servizi;
oltre a queste, l’indagine
Mediobanca stila anche le
classifiche relative alle
società finanziarie
(finanziarie di
partecipazione e
finanziarie di
intermediazione e di
servizi), di leasing, di
factoring e di credito al
consumo, bancarie e
assicurative.

Indagine Mediobanca: A2A nella top 20
s

Sostanziale riduzione degli emolu-
menti per il vertice aziendale di
A2A: lo scorso 24 settembre, il Con-
siglio di amministrazione – su pro-
posta del Comitato per la Remune-
razione e le Nomine e con il parere
favorevole del Collegio sindacale –
ha deliberato in merito agli emolu-

menti del presidente esecutivo, del
vice presidente e dell’amministrato-
re delegato della società.
Il monte complessivo dei compensi
del vertice aziendale è stato ridotto
di oltre il 50% rispetto al preceden-
te assetto, il costo complessivo per
l’azienda è diminuito di oltre il 65%.

CdA: gli emolumenti 
ridotti di oltre il 50%

Il presidente Valotti L’amministratore delegato Camerano

Montenegro
“Redditività, autonomia gestionale
e certezza del quadro regolatorio

sono le tre condizioni 
irrinunciabili per il 

proseguimento 
dell’esperienza in Epcg”

‘‘U

Reti gas a Varese

La Fondazione Aem prosegue nelle
iniziative volte a valorizzare i pre-
ziosi materiali fotografici conserva-
ti nei propri archivi: 200 mila imma-
gini dell’azienda, dei suoi lavoratori
e del territorio lombardo, in parti-
colare milanese e valtellinese.
Alla Casa dell’Energia e dell’Am-
biente di Milano – sino al 23 dicem-
bre e, dopo la pausa natalizia, dal 7

gennaio al 30 gennaio – è allestita la
mostra fotografica “L’Energia del
lavoro”: l’esposizione, composta da
immagini inedite, filmati e testimo-
nianze orali, è dedicata alle donne e
agli uomini che hanno contribuito
alla crescita e all’evoluzione del-
l’Azienda elettrica municipale di Mi-
lano (ieri Aem, oggi A2A) nel corso
della sua storia secolare.

La storia di Aem
in mostra a Milano
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La composizione
dell’azionariato 

al 30 settembre 2014

ei primi nove mesi del 2014 il
titolo A2A ha registrato una
performance negativa, per-
dendo circa l’8% a fronte di

un aumento del 10% dell’indice FTSE MIB
(l’indice dei quaranta titoli principali quota-
ti alla Borsa Italiana, tra cui A2A). 
A pesare sulla performance del titolo fatto-
ri macroeconomici - la prolungata crisi eco-
nomica, fattori di settore – riduzione della
domanda di elettricità e sovracapacità pro-
duttiva. Fra i fattori più specificatamente ri-
conducibili alla società, hanno pesato sfa-
vorevolmente i risultati in flessione delle tri-
mestrali e il mancato aggiornamento del
piano industriale. Anche tematiche quali l'in-
certezza legata ai cambiamenti del model-
lo di governance e l'annuncio di vendita di
una quota del 5% da parte dei Comuni di
Brescia e Milano hanno esercitato un effet-
to negativo sull’andamento del titolo. 
Fra i fattori a supporto si segnalano la con-
tinua riduzione dell’indebitamento e l’an-
nuncio di un dividendo in crescita rispetto
a quello dell’anno precedente. 
Nel mese di luglio si è registrata una tem-
poranea fase di crescita del titolo alimenta-
ta dalle reazioni positive della comunità fi-
nanziaria all’insediamento del nuovo Con-
siglio di amministrazione di A2A e all’annun-
cio di un nuovo piano industriale nei primi
mesi del 2015. 
Il mese di agosto è stato contraddistinto in-
vece da una serie di sedute consecutive di
ribasso per il titolo: oltre ai fattori di scena-
rio già menzionati, hanno avuto un impatto
rilevante i dati macroeconomici negativi pro-
venienti da Italia, Francia e Germania e le for-
ti tensioni geopolitiche in Medio-Oriente e
Ucraina. Il recupero registrato nell’ultima
parte di agosto (legato alle aspettative dei
mercati su misure di legge a favore del con-
solidamento del settore utilities) è stato poi
riassorbito a settembre, sia a causa delle in-
certezze sulla situazione dell’Eurozona sia
per la cautela espressa dal mondo politico
e industriale in tema di grandi aggregazioni.

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

Capitalizzazione al 30 settembre (milioni di euro) 2.459
Capitalizzazione media primi 9 mesi del 2014 (mln. di euro) 2.689
Volumi medi dei primi 9 mesi del 2014 15.414.275

Prezzo medio dei primi 9 mesi del 2014 (*) 0,858
Prezzo massimo dei primi 9 mesi del 2014 (*) 1,029
Prezzo minimo dei primi 9 mesi del 2014 (*) 0,737
Numero di azioni 3.132.905.277

(*) euro per azione
Il titolo A2A è scambiato anche sulle seguenti piattaforme: Chi-X, BATS, Turquoise,
Equiduct, Sigma-X, BOAT OTC, LSE Europe OTC, BATS Chi-X OTC
Il 26 giugno 2014 A2A ha distribuito un dividendo pari a 0,033 euro per azione.

N

AZIONARIATO*

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 il titolo A2A
1 - FTSE MIB 4 - WisdomTree
2 - STOXX Europe 5 - S&P Developed Ex-US
3 - EURO STOXX

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

Le incertezze di sistema condizionano
l’andamento in Borsa del titolo A2A
La crisi economica e la caduta della domanda elettrica all’origine del risultato 
Il cambio di governance e il prossimo piano industriale sortiscono effetti positivi

PIAZZA AFFARI Sull’andamento dei primi nove mesi dell’anno hanno pesato diversi fattori di settore
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Comune di Milano

Comune di Brescia

Carlo Tassara

Gruppo UBS

Mercato/Flottante
(*) Quote superiori al 2%                                      Fonte: CONSOB

2,0%

La sede di Borsa Italiana SpA in piazza Affari a Milano: Borsa Italiana nasce dalla privatizzazione dei
mercati di borsa e dal 1998 si occupa dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento dei mer-
cati finanziari. Nel 2007 Borsa Italiana e London Stock Exchange hanno firmato un accordo per l’in-
tegrazione delle due società, dando vita al principale gruppo borsistico europeo.

16_Lettera2azionisti settembre 2014_A2A  18/11/2014  14:17  Pagina 4

>> pag 4 - Novembre 2014 >> nr 9 

16_Lettera2azionisti settembre 2014_A2A  18/11/2014  14:17  Pagina 4



Lettera
a2azionisti nr 9 « Novembre 2014 - pag 5 «

“Sblocca Italia”: focus sui rifiuti
Obiettivo: sopperire alle carenze di impianti di recupero energetico e di materia

IL PIANO DEL GOVERNO Convertito in legge il decreto che assegna all'esecutivo ampi poteri 

l Decreto "Sblocca Italia" è diventato
legge dello Stato.
Diversi gli ambiti toccati dal provvedi-
mento, dalle infrastrutture viarie al-

l'ambiente: tra le norme, in particolare, si in-
dividuano le "Misure urgenti per la realizza-
zione su scala nazionale di un sistema adegua-
to ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e
per conseguire gli obiettivi di raccolta diffe-
renziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la
gestione e per la tracciabilità dei rifiuti non-
ché per il recupero dei beni in polietilene", at-
traverso le quali vengono definite le disposi-
zioni atte a garantire la realizzazione di un si-
stema adeguato e integrato di gestione dei ri-
fiuti urbani.
Con tale norma si intende realizzare in breve tem-
po un sistema nazionale, integrato e moderno, di
impianti di recupero di energia e materia dallo smal-
timento dei rifiuti indifferenziati che, come noto,
è molto lontano dall’autosufficienza nazionale.
La norma assegna al Governo il compito di indivi-
duare (entro 90 giorni dalla data di entrata in vi-
gore del decreto) gli impianti già realizzati o da rea-
lizzare che costituiranno infrastrutture strategiche
di preminente interesse nazionale, diminuisce i ter-
mini previsti per le procedure autorizzative per ta-
li impianti e, in caso di mancato rispetto di tali ter-
mini, permette al Governo di esercitare un potere

sostitutivo al riguardo.
Il sistema di gestione del rifiuto non riciclabile (in-
differenziato) sconta notoriamente una inefficien-
za di sistema dovuta alla carenza di impianti di re-
cupero energetico e di materia nel nostro Paese.
Tale inefficienza viene oggi compensata attraver-
so il ricorso alle discariche (ancora il 36,9% del to-
tale, secondo l’ultimo Rapporto ISPRA) e il confe-
rimento all’estero di tali rifiuti. 

Al fine di scongiurare tali pratiche in contrasto con
le norme europee di settore e con una gestione
sostenibile del territorio, il Governo intende defi-
nire e razionalizzare gli impianti effettivamente ne-
cessari, volti al recupero energetico (classificazio-
ne R1), sia utilizzando in maniera efficiente la capa-
cità esistente, sia realizzando il numero strettamen-
te necessario di nuovi impianti. Ciò avverrà attra-
verso una verifica puntuale di quanto previsto nei

piani regionali, anche se prevalentemente nel cen-
tro-sud, considerato che al nord si è quasi alla sa-
turazione dell’offerta. Tenendo conto altresì del
fatto che il tasso di recupero energetico dei rifiu-
ti solidi urbani nei cinque Stati membri più virtuo-
si (Austria, Olanda, Danimarca, Germania e Svezia)
è superiore a 200 kg per abitante l’anno, mentre
in Italia è ancora inferiore a 100 kg per abitante
l’anno (Rapporto ISPRA 2014 sui rifiuti urbani). 
In sintesi, con tali pratiche si potrà consentire: il
raggiungimento dell’autosufficienza nazionale; la
realizzazione di un sistema nazionale integrato di
recupero di energia dai rifiuti con l’obiettivo di rea-
lizzare pochi impianti efficienti, anziché tanti e sot-
todimensionati; non ultimo, di fornire un adegua-
to riscontro alle procedure di infrazione europee.
Iniziative anche innovative, finalizzate alla riconver-
sione totale o parziale dei siti industriali da centra-
li a prevalente utilizzo di fonti fossili a impianti per
la valorizzazione energetica di combustibili deriva-
ti dalla raffinazione con recupero di materia dai ri-
fiuti, in particolare nel centro-sud Italia, che com-
portino importanti benefici dal punto di vista oc-
cupazionale, ambientale (es. riduzione emissione)
e di compliance alla normativa europea, potranno
e dovranno trovare spazio ed accoglimento ai fini
della realizzazione del sistema integrato e moder-
no di gestione dei rifiuti auspicato dalla norma in
esame.

Epcg, incontro col Governo
MONTENEGRO Vertice col primo ministro Djukanovic

Riflettori accesi sulla partnership
Compensati 45 milioni di debiti

isita in Montenegro del presidente Valot-
ti e dell’amministratore delegato Came-
rano: in ottobre si sono recati a Podgori-
ca per incontrare il Primo ministro Milo

Djukanovic, il vice-Primo ministro Vuijca Lazovic e il
ministro dell’Economia Vladimir Kavaric. Durante gli
incontri i vertici del Gruppo hanno manifestato la vo-
lontà di verificare le condizioni per la continuazione
della partnership strategica, tuttora in atto in Epcg, tra
A2A e lo Stato del Montenegro.
Nelle prossime settimane verranno discussi i termini

e le condizioni per il rinnovo della partnership,
con il comune auspicio che il lavo-

ro possa concludersi po-
sitivamente e in

bre-

ve tempo, nell’interesse reciproco delle parti coinvol-
te. 
In questo quadro, Epcg – al fine di poter arrivare al-
l’estinzione di crediti per 45 milioni di euro vantati nei
confronti di un cliente energivoro operante sul terri-
torio montenegrino per la fornitura di energia elettri-
ca – ha sottoscritto un “term sheet” con il Governo
del Montenegro. L’implementazione di tale accordo
nel corso del 2014 ha consentito ad Epcg di annullare
tali crediti per effetto dei benefici economici derivan-
ti dalla seguente operazione compensativa: a fronte di

un aumento di capitale deliberato dall’As-
semblea della società lo scor-
so 17 luglio, che ha previsto
l’emissione di 5,9 milioni di nuo-
ve azioni ordinarie Epcg sotto-
scritte dallo Stato del Monte-
negro per un valore di 45 mi-
lioni di euro, saranno conte-
stualmente annullati i debiti fi-
scali che Epcg ha contratto
con il Governo montenegrino.

V

L’impianto idroelettrico di Perucica 

Edipower: cresce A2A, esce Dolomiti energia. 
In esecuzione degli accordi siglati dalle due società il 15 marzo 2012, connessi all’operazione di
acquisizione di Edipower avvenuta il 24 maggio 2012, e in conseguenza dell’esercizio dei diritti
ivi previsti da parte di Dolomiti Energia, il 4 settembre scorso A2A e Dolomiti Energia hanno
finalizzato la permuta della partecipazione pari all’8,54% del capitale sociale di Edipower detenuta
da Dolomiti Energia con la partecipazione pari al 7,91% del capitale sociale di Dolomiti Energia
detenuta da A2A.
A2A corrisponderà inoltre a Dolomiti Energia un conguaglio pari a 16 milioni di euro in quattro
rate trimestrali a partire dallo scorso mese di ottobre e fino al 1° luglio 2015. Il pagamento
dell’ultima rata potrà avvenire anche tramite il trasferimento di alcuni asset oggi di proprietà
A2A.
A seguito dell’operazione la composizione azionaria di Edipower risulta così composta: A2A
79,5%, SEL 8,5%, Mediobanca 5,1%, Fondazione CRT 4,3%, BPM 2,6%. 
Con il perfezionamento dell’operazione è venuto meno, infine, l’accordo commerciale tra il
Gruppo A2A e Dolomiti Energia relativo alla fornitura di “energia verde” prodotta dagli impianti
Edipower, in esecuzione del quale sono stati ceduti circa 480 GWh
nel 2013 e 160 GWh nel primo semestre 2014.

Cresce A2A, esce Dolomiti Energia: 
la quota del nostro Gruppo
in Edipower sale al 79,5%

s

La centrale idroelettrica di Mese, in provincia di Sondrio

I
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on i suoi 50 piani e 202 metri di altezza
(207 se si considera il piano strada) è l’edi-
ficio più alto d’Italia: la torre Isozaki (nel-
la foto), dal nome del celebre architetto

giapponese che l’ha progettata, è in fase di ultimazio-
ne e ora svetta non solo sul nuovo quartiere di City-
Life, ma nello skyline della città di Milano.
Si tratta della prima delle tre torri direzionali previ-
ste in quella che un tempo era l’area occupata dalla
Fiera di Milano: l’ingresso dei nuovi ‘inquilini’ degli uf-
fici avverrà la prossima primavera e la torre potrà
ospitare sino a 3.800 persone.
Anche in questo caso, così com’era stato per i com-
plessi residenziali già realizzati, la riconosciuta leader-
ship del Gruppo A2A nel settore del teleriscaldamen-
to si è affiancata all’eccellenza architettonica di City-
Life, il primo quartiere di Milano in “Classe A” ad emis-
sioni localizzate zero.
Grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie di-
sponibili sul mercato e alla continua ricerca di
soluzioni energeticamente efficienti, il teleri-
scaldamento di A2A Calore & Servizi ha per-
messo alle tre torri di CityLife di
ottenere la prestigiosa pre-certi-
ficazione ‘Leed Gold’, il sistema

di rating internazionale creato per misurare la soste-
nibilità degli edifici in base a molteplici fattori, tra i
quali per l’appunto l’efficienza energetica.
Alla torre Isozaki, già allacciata, si aggiungeranno co-
me detto altre due torri: la torre Hadid (170 metri
per 43 piani) e la torre Libeskind (165 metri per 30
piani) in fase di realizzazione, per una potenza termi-
ca di complessivi 10 megawatt. 
CityLife, scegliendo il teleriscaldamento di A2A, ha
dato così un contributo concreto ed efficace al ri-
sparmio energetico e alla riduzione dell’impatto am-
bientale derivante dalle caldaie domestiche, che ri-
sultano tra le principali cause dello smog e dell’innal-
zamento delle polveri sottili delle città.
Il progetto CityLife, che fa capo al Gruppo Generali,
rappresenta oggi uno dei maggiori progetti di riqua-
lificazione urbana realizzati da un operatore privato

a livello europeo e si colloca nel processo di
quella vasta trasformazione urbanistica, archi-
tettonica e funzionale che sta interessando Mi-
lano da alcuni anni: il piano di trasformazione
prevede un mix articolato e bilanciato di fun-
zioni pubbliche e private, del quale le tre torri
direzionali costituiscono l’elemento simbolico
più forte.

CityLife: la rete non teme le grandi quote

ergamo, il teleriscaldamento taglia il traguardo del-
le 500 utenze servite: un risultato estremamente si-
gnificativo per la città e per A2A Calore & Servizi.
Nella città orobica il teleriscaldamento muove i pri-

mi passi nell’aprile del 2003 fornendo calore alle dieci prin-
cipali utenze pubbliche del centro: tra esse, le due
sedi comunali, il Tribunale, il teatro Donizetti e la
Camera di Commercio. All’epoca il calore era pro-
dotto dalla centrale di produzione semplice “Ca-
vour”. 
Nel 2005, con l’avvio della centrale di cogenera-
zione “Carnovali”, il servizio di teleriscaldamen-
to viene esteso anche alle prime utenze private,
sancendo così l’avvio vero e proprio del sistema nella città di Bergamo.
Il salto di qualità si è avuto nel 2011 con l’erogazione del calore recuperato dal ter-
movalorizzatore Goltara (nella foto) , che rende disponibili 25 megawatt termici
dal recupero energetico dai rifiuti: in questo modo è stato ridotto l’utilizzo di com-
bustibili fossili, con beneficio per la qualità dell’aria di città. Si è così ottenuto un

sistema cittadino interconnesso in grado di garantire ele-
vati standard in termini di potenzialità e continui-
tà di servizio: di rilievo, in questo quadro, l’allac-
ciamento alla rete - a inizio 2013 - del nuovo ospe-
dale “Papa Giovanni XXIII”.
Oggi, come detto, il servizio di teleriscaldamento
a Bergamo ha raggiunto e superato quota 500
utenze, tra singole e condominiali, pari a 5,7 milio-
ni di metri cubi (5,2 nel 2013): ultima, importante
acquisizione il palazzo della Questura di via Noli.
L’avvio della nuova stagione termica evidenzia i
benefici che sono stati generati dal teleriscalda-
mento, che nel 2013 ha permesso di evitare l’emis-

sione in atmosfera di circa 20 mila tonnellate di CO2, 24,7 tonnellate di NOX, 10,4
tonnellate di SO2, 1,1 tonnellate di PM10 (polveri sottili) e il risparmio 6 mila tep,
tonnellate equivalenti di petrolio. 
Infine, sono saliti a 24 mila gli appartamenti equivalenti (= 80mq) serviti dagli ol-
tre 60 km di rete posata nella città di Bergamo.
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l teleriscaldamento di A2A sta
ridisegnando il presente e il
futuro delle città.
Non solo: il teleriscaldamento

sta contribuendo a definire un nuovo
‘modello’ di città, che coniuga
sostenibilità ambientale e
innovazione, generando innumerevoli
benefici alla qualità del vivere.
Il teleriscaldamento è ormai
protagonista del cambiamento e di un
nuovo approccio ai temi
dell’efficienza energetica.
Dal 2009 la Commissione Europea
premia le città ritenute più verdi in
base al raggiungimento di dieci
“obiettivi ambientali”, tra i quali il

I

Teleriscaldamento: cresce u
Se Brescia è l’antesignana, negli ultimi anni i maggiori sviluppi h
Un servizio che trova il suo fondamento nella “Carta della Q

CALORE PULITO Sostenibilità ambientale e attenzione alle esigenze del territorio: A2A è leader in Italia del s

Bergamo taglia il traguardo delle 500 utenze 
Il salto di qualità con il termovalorizzatore Goltara

Allacciata torre Isozaki: l’edificio più alto d’Italia

Milano: cresce la rete del teleriscaldamento,
calano gli inquinanti.
Nel corso del 2014 gli appartamenti equivalenti
(appartamento equivalente = 80mq) serviti nel
capoluogo lombardo dalla rete del
teleriscaldamento di A2A, attraverso la società
A2A Calore & Servizi, hanno superato quota 100
mila, con un incremento del 7,5% rispetto al 2013.
Ad oggi le volumetrie allacciate a Milano sono
pari a 24 milioni di metri cubi. 
Nel corso del 2014 sono stati posati 15 km di rete,
a doppia tubazione, con un’estensione
complessiva che ha superato i 150 km.
Nel corso del 2013 il teleriscaldamento ha
permesso di evitare l’emissione di circa 4
tonnellate di polveri sottili (PM10), 78 mila
tonnellate di CO2, 89 tonnellate di NOx, 43,4
tonnellate di SO2, con un risparmio di 25 mila tep
(tonnellate equivalenti di petrolio).
Con l’inizio di questa stagione termica, 27 nuovi
edifici pubblici utilizzeranno, come fonte di
calore, il teleriscaldamento: tra essi, la Biblioteca
Sormani, 23 scuole divise tra elementari, medie,
superiori, il centro per anziani di via Don C. S.
Martino, oltre agli uffici giudiziari di via Guastalla
e via Andreani.

Milano, prosegue
senza soste
il piano di sviluppo

B

C
teleriscaldamento riveste un ruolo
primario: il premio “Green City” è
andato quest’anno a Copenaghen,
dove il teleriscaldamento copre il 98%
della domanda di calore della città
grazie ai suoi 1.500 km di tubazioni.
Il nostro Gruppo è leader in Italia nel
settore del teleriscaldamento,
attività che progetta e gestisce da
oltre 40 anni nelle aree di Milano,
Brescia, Bergamo – attraverso A2A
Calore & Servizi – e Varese, tramite la
società controllata Varese Risorse.
Negli ultimi anni gli sviluppi maggiori
hanno riguardato la città di Milano –
dai nuovi quartieri avveniristici al
cuore del centro storico, sino a
lambire piazza Duomo – e quella di
Bergamo.
Rafforzare la leadership e proseguire
nel solco di un’impresa cominciata
oltre 40 anni fa: l’obiettivo del nostro
Gruppo è quello di una crescita
costante nel tempo, coniugata ad
elevati standard di qualità,
sostenibilità ambientale e attenzione
alle esigenze del territorio. 
Elementi che qualificano da sempre
l’operato del Gruppo A2A e che sono
stati recentemente sanciti dalla
“Carta della Qualità del
Teleriscaldamento”, realizzata da
A2A Calore & Servizi con le
associazioni dei consumatori e che
costituisce l’esempio più avanzato in
termini di correttezza, trasparenza e
tutela del cliente.

s
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Varese sorgerà il primo impianto solare termico per teleri-
scaldamento del sud Europa: un altro primato per il nostro
Gruppo, grazie all’impegno progettuale di Varese Risorse.
L’innovativo impianto inizierà a produrre calore nella pri-

mavera del 2015 e comporterà un investimento di 400 mila euro.
L’impianto per teleriscaldamento di Varese, come detto, sarà il primo ad
essere realizzato nel sud Europa e ovviamen-
te in Italia: il teleriscaldamento solare è una tec-
nologia diffusa e ormai consolidata nel nord
Europa (in Danimarca, soprattutto, ma anche
in Svezia, Germania e Austria), mentre non esi-
stono esempi nelle nazioni del sud Europa,
quelle favorite da maggiore soleggiamento.
L’impianto produrrà calore da fonte comple-
tamente rinnovabile e andrà a sostituire la pro-
duzione degli altri impianti “storici” del teleri-
scaldamento già gestiti a Varese dal Gruppo
A2A: l’impianto sarà integrato con la rete cit-

tadina, consentendo lo stoccaggio in serbatoi della capacità di 430 m3 di
acqua prima della distribuzione.
È stato stimato che l’impianto solare produrrà in un anno 450 MWh di
energia termica, pari al fabbisogno di acqua calda sanitaria di 150 appar-
tamenti, evitando il ricorso a combustibili fossili per 43 tep (tonnellate
equivalenti di petrolio) e generando quindi un vantaggio sia economico

sia ambientale. 
Non solo: grazie a questo impianto verrà anche evitata, ogni anno, l’emis-
sione in atmosfera di 108 tonnellate di CO2.
Varese Risorse ha individuato nella SDH Energy di Verona la società rea-
lizzatrice dell’impianto, che sarà composto di 73 collettori solari termici,
ciascuno della superficie di 13,57 m2, arrivando a totalizzare circa 990 m2

di superficie captante lorda.
Grazie al supporto dell’Amministrazione co-
munale, che ha deliberato il progetto unitario
per la costruzione del magazzino e dell’impian-
to solare termico, e dell’Università dell’Insu-
bria, che ha controfirmato i progetti, la strut-
tura verrà realizzata in via Rossi, nell’area anti-
stante la sede della centrale di Varese Risorse. 
I lavori porteranno benefici anche dal punto
di vista paesaggistico alla zona, perché si pro-
cederà contestualmente alla sistemazione del
verde e alla creazione di percorsi pedonali.
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un nuovo ‘modello’ di città
i hanno compreso il capoluogo lombardo e la città orobica 
a Qualità” di A2A Calore & Servizi realizzata con i consumatori

el settore, un’attività che progetta e gestisce da oltre 40 anni nelle aree di Milano, Brescia, Bergamo e Varese

Itinerari della Milano che cambia, sulle ‘rotte’ del
teleriscaldamento: un modo diverso e originale per
scoprire la metropoli in trasformazione.
Un’iniziativa che porta la firma di AIM - Associazio-
ne Interessi Metropolitani e Urban Center del Co-
mune di Milano: protagonista il teleriscaldamento
di A2A Calore & Servizi, che si sta via via ramifican-
do in tutta la città, dalle pe-
riferie al centro storico.
City Life, Gallaratese, Casci-
na Merlata, Bicocca, Galleria
Campari: sono solo alcuni
degli esempi di interventi di
riqualificazione urbana che
hanno modificato il volto di
Milano e nei quali anche il
teleriscaldamento ha gioca-
to un ruolo decisivo. “Cono-
scere Milano: il teleriscalda-
mento nella città che cam-
bia”, questo il nome dell’ini-
ziativa, per scoprire dunque sia i luoghi del nuovo
vivere associato – i quartieri e i progetti architetto-
nici più significativi serviti dal teleriscaldamento –
sia i luoghi di produzione dell’energia, da dove par-
tono le nuove reti dei servizi. Oltre ai quartieri, tap-
pa anche al termovalorizzatore Silla 2 e alla centra-
le di cogenerazione Canavese (nella foto in alto, a
destra del titolo), due degli impianti del nostro
Gruppo. Una “rivoluzione invisibile e silenziosa” 
l’hanno definita AIM e Urban Center: le caldaie
scompaiono e vengono sostituite da un semplice
scambiatore termico. Una Milano ecologica e soste-
nibile: la rivoluzione del teleriscaldamento.

Varese da primato: primo impianto solare termico del sud Europa 
La produzione di calore avrà inizio la prossima primavera

A

n nuovo quartiere progettato secon-
do i più avanzati principi di sostenibi-
lità ambientale sta nascendo nella zo-
na nord-ovest di Milano: Cascina Mer-

lata (nella foto).
Un progetto che riqualificherà un’area di circa
540.000 metri quadrati, in prossimità del
quartiere Gallaratese, e che sorgerà in una posi-
zione strategica, in particolare per la sua vicinan-
za alla fiera Rho-Pero e al sito dell’Expo 2015, al
quale sarà direttamente collegata attraverso un
ponte ciclopedonale.
Un progetto che ha visto in prima fila A2A Calo-
re & Servizi, che ha posato 4 km di rete a servizio
dell’intera urbanizzazione e che garantirà 20 me-
gawatt di potenza termica alle 4.341 unità abita-
tive che saranno servite dal teleriscaldamento.
Un nuovo quartiere in classe ener-
getica “A” che nasce dunque
sotto il segno della sostenibi-
lità: Cascina Merlata prevede
la realizzazione di residenze
(agevolata, convenzionate e
libera), servizi e spazi pubbli-

ci, con una particolare attenzione all’ecosistema
urbano connesso ai “raggi verdi” pedonali e cicla-
bili del Comune di Milano. 
A ciò si aggiungerà il progetto di recupero del-
l’antica Cascina Merlata, che permetterà di resti-
tuire agli abitanti uno storico spazio, destinato ad
ospitare funzioni di interesse pubblico e il cui cor-
tile sarà la ‘porta’ ciclopedonale all'Expo.
Il cuore dell'intervento di riqualificazione urba-
na di Cascina Merlata – progetto che fa capo al-
la società EuroMilano – è rappresentato dall'in-
sediamento residenziale di Housing Sociale: que-
ste residenze ospiteranno tra marzo e dicembre
2015 la sede del Villaggio Expo e i suoi 1.334 de-
legati.
L'Housing Sociale, la cui realizzazione è stata sud-
divisa in due fasi in ragione delle esigenze dell’Ex-
po, si svilupperà complessivamente in 11 edifici per
un totale di 690 alloggi con le relative pertinenze.

Con la stagione termica 2014-2015 salgo-
no a 174 mila gli appartamenti equivalenti 
(= 80mq) serviti dalla rete del teleriscalda-
mento di A2A nella città di Brescia. Un dato
che considera anche le volumetrie del setto-
re terziario e degli edifici pubblici.
Gli edifici allacciati alla rete, che ha superato
i 650 km, equivalgono ad una volumetria di
41,7 milioni di metri cubi: si tratta di oltre il
70% della volumetria riscaldabile. La rete è
alimentata dal Termoutilizzatore e dalla Cen-
trale Lamarmora. 
Il teleriscaldamento prese avvio a Brescia 42
anni fa in un quartiere di nuova costruzione e
via via si estese a buona parte della città: oggi
il calore per il teleriscaldamento è fornito
principalmente dal termoutilizzatore, in so-
stanza una centrale di cogenerazione di elet-
tricità e calore che usa come combustibile i
rifiuti solidi urbani e le biomasse (che rap-
presentano oltre il 40% di quanto viene uti-
lizzato). Questo impianto costituisce un mo-
dello di riferimento in tutta Europa, soprat-
tutto per le sue caratteristiche di salvaguar-
dia dell’ambiente e di strumento attivo per
l’energia rinnovabile e lo sviluppo sostenibile.
Grazie al contributo del termoutilizzatore e
dei sistemi di cogenerazione ad alto rendi-
mento della centrale Lamarmora il sistema
di teleriscaldamento evita ogni anno l’emis-
sione in atmosfera di oltre 400mila tonnella-
te di CO2 e il consumo di oltre 150mila ton-
nellate tep, tonnellate equivalenti di petro-
lio.

Brescia, 
una storia iniziata
42 anni fa 

La ‘porta’ dell’Expo
Cascina Merlata ad alta sostenibilità

com’è... ...e come sarà

AIM e Urban Center:
“Una rivoluzione
invisibile” 

U
s s
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cqua di Brescia: eccellenti i ri-
sultati ottenuti con il nuovo
trattamento avviato in set-
tembre, entro il 2015 in tutta

la città il cromo esavalente sarà al di sot-
to della soglia rilevabile di 2 microgrammi/li-
tro.
Un risultato reso possibile grazie all’atti-
vità di ricerca e di sperimentazione con-
dotta da A2A Ciclo Idrico negli scorsi mesi,
attività che ha fornito positivi riscontri –
ottenendo la validazione e il parere favo-
revole alla sua applicazione da parte del-
l’Asl – e che ha consentito di attivare i nuo-
vi impianti di abbattimento del cromo esa-
valente.
Il piano di sviluppo del progetto procede
speditamente: già nel corso del mese di
settembre il 60% dell’acqua distribuita in
città ha avuto valori di cromo esavalente
inferiori a 2 microgrammi/litro, concentra-
zione al di sotto della quale le metodiche
analitiche attualmente utilizzate non sono
in grado di rilevarne la presenza; entro la
fine del 2014 tale percentuale supererà il
70% e raggiungerà il 100% entro il 2015,
quando verrà completato il programma
di installazione dei nuovi impianti di abbat-
timento del cromo esavalente.
L'ammontare degli investimenti che saran-
no effettuati dal Gruppo A2A, per conse-
guire un miglioramento nella qualità del-
l'acqua distribuita nella città di Brescia, è
di oltre 4 milioni di euro in due anni.

A

Brescia, caccia al cromo: 
al via il piano di abbattimento

A2A CICLO IDRICO Acqua potabile: varati gli interventi migliorativi

Le sperimentazioni hanno fornito riscontri positivi: un investimento di 4 milioni
Qui a fianco e in alto, i

nuovi impianti di
abbattimento del cromo

esavalente; 
sotto, da sinistra,
l’amministratore

delegato Luca Valerio
Camerano, il presidente

Giovanni Valotti, il
sindaco Emilio Del Bono

e l’assessore
all’Ambiente Gianluigi
Fondra nel corso della

presentazione degli
interventi per il
miglioramento

dell’acqua di Brescia.

Informare, nel segno della
massima trasparenza: A2A Ciclo
Idrico ha realizzato una seconda,
documentata brochure in via di
distribuzione a tutti i cittadini di
Brescia.
Un’iniziativa finalizzata non solo
a rassicurare circa la piena
potabilità dell’acqua che si beve
a Brescia, ma anche a dar conto
delle attività di ricerca e di
sperimentazione avviate da A2A
Ciclo Idrico e che hanno
consentito di migliorare
sensibilmente la qualità
dell’acqua abbattendo i valori del
cromo esavalente.
La brochure riporta i risultati
ottenuti col ‘piano anti-cromo’, esperienza unica nel suo genere in
Italia e per la quale Brescia è ormai considerata caposcuola: un
progetto il cui avanzamento è consultabile sul sito della società
all’indirizzo www.a2acicloidrico.eu , dove si possono trovare anche
tutti i dati relativi ai controlli e alle analisi effettuate.
Un’attività che si affianca a quella dell’Asl, che a sua volta effettua
propri prelievi e analisi consultabili sul sito www.aslbrescia.it.

Trasparenza nell’informazione:
nuova brochure ai cittadini

s

IL PROCESSO DI RIMOZIONE DEL CROMO ESAVALENTE
L’intervento
messo in campo da
A2A Ciclo Idrico
prevede la
rimozione del
cromo esavalente
dall’acqua
prelevata dai
pozzi, prima che
alimenti la rete di
distribuzione. Gli
impianti realizzati
sulla scorta di una
sperimentazione
condotta
dall’inizio del 2013
su un pozzo
temporaneamente
fuori servizio,
prevedono la
trasformazione del
cromo esavalente
(solubile in acqua)
in cromo trivalente
(insolubile in
acqua), tramite
l’addizione di
solfato ferroso
(FeSO4). Il cromo
trivalente viene
poi rimosso
definitivamente,
filtrando l’acqua
su un letto di
carbone attivo.
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vo di gestione integrata dei rifiuti che ha permesso
di trasformare un problema della comunità in una
risorsa da valorizzare e riutilizzare. 
Nei primi nove mesi dell’anno il termovalorizzatore
di Acerra ha lavorato al 100% della sua capacità pro-
duttiva: dal trattamento delle 515 mila tonnellate di
rifiuti conferite all’impianto sono stati prodotti 436

milioni di kWh di energia elettrica, che han-
no soddisfatto il fabbiso-
gno di oltre 200 mila fa-

miglie.

Lettera
a2azionisti nr 9 « Novembre 2014 - pag 9 «

2A Ambiente rinnova il suo impegno per
l’ambiente con il conseguimento della
Registrazione Emas per il termovaloriz-
zatore di Acerra.

Un importante risultato, relativo alle attività di trat-
tamento e recupero di rifiuti non pericolosi e di pro-
duzione di energia elettrica, ottenuto grazie all’im-
pegno messo in campo dalla società per migliorare
le performance delle proprie attività produttive.
La Registrazione Emas è uno strumento ideato dal-

la Comunità Europea per consentire, alle società
che scelgono di dotarsene, di comunicare ai propri
stakeholder le scelte compiute in tema di politica
ambientale, i risultati ottenuti, i propri obiettivi e le
attività messe in atto per proseguire nel migliora-
mento degli standard ambientali.

La registrazione Emas avviene attraverso un
preciso iter di verifica delle prestazioni am-
bientali che vede coinvolti enti terzi indipen-
denti ed enti di controllo deputati a garantire
la piena conformità alla normativa vigente.
La registrazione Emas, approvata nel mese
di giugno dal Comitato Ecolabel ed Ecoau-
dit – organismo competente per Emas che
fa capo all’ISPRA – rappresenta per il termo-
valorizzatore di Acerra un prestigioso rico-
noscimento che si aggiunge alle precedenti

Como brucia le tappe Milano differenzia meglio
APRICA S’impenna la raccolta differenziata AMSA Comune virtuoso nella gestione dei rifiuti

econda solo a Vienna tra le metropoli eu-
ropee con più di un milione di abitanti, pri-
ma tra le grandi città italiane, Milano – gra-
zie ai servizi di Amsa – ha ricevuto una men-

zione speciale in occasione della XXI edizione di “Co-
muni Ricicloni”, la manifestazione promossa da Le-
gambiente che premia i Comuni
più virtuosi nella gestione dei rifiu-
ti urbani.
Un riconoscimento agli sforzi pro-
fusi da Amsa: l’attivazione del nuovo
servizio di raccolta della frazione orga-
nica in tutta la città di Milano, infatti, ha
reso possibile il superamento della quo-
ta del 50% di rifiuti differenziati – a set-
tembre la percentuale è stata del 53,3%
– con un incremento di 8 punti percen-
tuali rispetto allo scorso anno.
Legambiente ha motivato il premio con-
ferito al Comune di Milano con l’effica-
cia del sistema di gestione dei rifiuti ‘por-
ta a porta’ attivo su tutto il territorio e
con l’estensione della raccolta dell’umi-
do alle utenze domestiche, completata
lo scorso 30 giugno. 
Sottolinea il Presidente di Amsa Emilia
Rio: “Il riconoscimento di Legam-
biente al Comune di Milano è un

motivo di orgoglio per l’Azienda. Ringrazio i cittadini
per l’impegno e i lavoratori di Amsa per la professio-
nalità che quotidianamente ripongono nel proprio la-
voro, qualità determinante per il raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati. La menzione speciale di Legam-
biente è un stimolo per migliorare ulteriormente i ri-

sultati”.
La menzione di Legambiente ha
altresì evidenziato la “buona e con-
tinua” attività di sensibilizzazione

e di informazione – realizzata in no-
ve lingue oltre all’italiano – promos-
sa da Amsa sui temi della raccolta dif-
ferenziata e del riciclo.
Nei primi nove mesi del 2014 sono sta-
te raccolte separatamente ed avviate
a recupero nel Comune di Milano ol-
tre 244 mila tonnellate di rifiuti: le prin-
cipali frazioni sono risultate l’umido
(84.385 tonnellate, +71% rispetto allo
stesso periodo del 2013), carta e car-
tone (60.892 tonnellate, sostanzial-
mente in linea), vetro (46.608 tonnel-
late, +1,1%), plastica e lattine (30.452
tonnellate, +5,9%), legno (4.516 tonnel-
late, +10,7%) e i rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (2.432
tonnellate, +4,7%).

Con l’introduzione del ‘porta a porta’,
l’obiettivo del 65% è a portata di mano

Superata quota 50%: la metropoli 
si colloca ai vertici italiani ed europei

S

A

Acerra si fregia dell’Emas
Termovalorizzatore all’avanguardia

A2A AMBIENTE La Registrazione è stata approvata lo scorso mese di giugno

Un riconoscimento ai risultati ottenuti.        Costante crescita delle performance

a città di Como brucia le tappe: avviato il ‘por-
ta a porta’ nel mese di giugno di quest’anno,
nel volgere di pochi mesi la percentuale di rac-
colta differenziata è progressivamente cre-

sciuta e di questo passo l’obiettivo del 65% – in linea
con le direttive europee e nazionali – non è lontano
dall’essere raggiunto.
Merito dei cittadini di Como e delle attività messe in
campo da Aprica, società del nostro Gruppo che dal
luglio del 2013 gestisce i servizi ambientali nella cit-
tà lariana.
Al momento dell’introduzione del-
la raccolta ‘porta a porta’ per tut-
te le frazioni di rifiuti, la percen-
tuale della differenziata si attesta-
va attorno al 39%: da giugno a set-
tembre, grazie all’impulso del nuo-
vo servizio, la percentuale su ba-
se annuale è già salita al 46,2%.
Una crescita sostanziale, alla qua-
le è corrisposta la drastica ridu-
zione delle quantità dei rifiuti ur-
bani indifferenziati, che si sono
dimezzate.
Già nel primo mese di avvio del
nuovo servizio, infatti, la percen-
tuale su base mensile era balzata
al 54,9% (il mese prima, in mag-

gio, si trovava al 37,4%); nei tre mesi successivi – luglio,
agosto e settembre – la percentuale mensile ha abbon-
dantemente superato quota 60%, sino a sfiorare il 65%.
L’introduzione della raccolta ‘porta a porta’, in accor-
do con l’Amministrazione comunale, è stata preparata
accuratamente e per tempo, attraverso incontri di ap-
profondimento, una capillare attività informativa e un’in-
novativa campagna di comunicazione, nonché con il
supporto del nuovo sito www.apricaspa.it e dell’appli-
cazione PULIamo, che consente ai cittadini di Como di
conoscere le modalità per il corretto conferimento dei

rifiuti e per mantenere pulita la città, co-
municando direttamente

con Aprica.

L

Le emissioni di
Acerra sono
monitorate di
continuo e
hanno valori
ampiamente al
di sotto dei
limiti imposti
dalle normative
nazionali ed
europee

certificazioni ISO 14001 (ambiente), ISO
9001 (qualità) e OHSAS 18001 (salute e
sicurezza). 
L’esperienza maturata da A2A Ambiente
nel campo ambientale, la continua attivi-
tà di ricerca e sviluppo, hanno portato al
raggiungimento di un modello innovati-

Porte aperte
3.700 le presenze annue

di scuole e associazioni 
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SOSTENIBILITÀ Riconoscimento del Centro europeo delle aziende di servizi di pubblica utilità

Responsabilità sociale
d’impresa: premiata A2A

Il nostro Gruppo insignito del “CEEP-CSR Label” per tre progetti d’eccellenza 
2A brilla nella Responsabilità sociale d’Impresa: il nostro
Gruppo, lo scorso 29 ottobre, ha ricevuto il “CEEP-CSR La-
bel”, prestigioso riconoscimento assegnato alle aziende di
pubblica utilità che si sono distinte nell'applicazione degli

standard europei.
Promotore dell’evento il CEEP (European Centre of Employers and En-
terprises providing Public
services), il Centro euro-
peo delle aziende di servizi
di pubblica utilità con sede
centrale a Bruxelles nato
nei primi anni '60 per ini-
ziativa di alcune persona-
lità dell'europeismo ed uno
dei tre partner riconosciuti
nel dialogo fra le parti so-
ciali a livello comunitario.
Il “CEEP-CSR Label” è un
marchio creato per pre-
miare le aziende che
hanno saputo integrare –
su base volontaria – la Re-
sponsabilità sociale d’Im-
presa o RSI (altrimenti
detta Corporate Social Re-
sponsibility - CSR) all’in-
terno delle loro procedure
aziendali: si tratta di uno
strumento competitivo che permette di migliorare l’immagine aziendale
con un marchio europeo e di favorire la sensibilizzazione ai modelli di
sviluppo sostenibile.

In altre parole, lo scopo fondamentale di questo Marchio europeo è
quello di confrontare e valutare, a livello continentale, le migliori prati-
che aziendali nel campo della RSI, incoraggiando le aziende all’attuazione
dei suoi principi nelle scelte di gestione quotidiana: principi che hanno
via via assunto sempre più rilevanza nel contesto delle nuove direttive
europee sulla modernizzazione dei servizi pubblici, che richiedono –

come elementi qualificanti per i soggetti gestori – l’adozione di standard
sempre più stringenti in ordine alle tematiche sociali, tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La cerimonia del premio, giunto alla quinta edizione, si è tenuta per la
prima volta fuori da Bruxelles e in Italia – ospitata da A2A a Casa dell’Ener-
gia e dell’Ambiente di Milano – al fine di significare lo stretto legame con
il semestre di presidenza italiana al Consiglio dell’Unione europea: dai 74
i candidati europei iniziali, attraverso un articolato percorso di valuta-
zione e selezione, si è arrivati a 24 premiati, 6 dei quali italiani e tra essi

per l’appunto A2A.
Il nostro Gruppo, in partico-
lare, è stato insignito per
tre progetti d’eccellenza:
l’Osservatorio sulle prati-
che commerciali scorrette,
varato tre anni fa di con-
certo con le associazioni dei
consumatori, che si è pro-
gressivamente sostanziato
in una serie di importanti
iniziative collaterali (dal pro-
tocollo di autoregolazione
al comitato paritetico A2A
Energia/associazioni dei
consumatori); il progetto
“Smart Domo Grid”, svilup-
pato al Villaggio Violino di
Brescia e che fa perno sul-
l’utilizzo delle reti intelligenti
(si veda l’articolo a pagina 12
ndr.); il progetto di educa-

zione ambientale “raccogli, trasforma, crea” organizzato in Campania da
A2A Ambiente in collaborazione con le associazioni ACSSA, Adiconsum,
Amici della Terra e Lega Consumatori (si veda l’articolo a pagina 11 ndr.).

A

recenti sviluppi della responsabilità sociale d’impresa han-
no permesso di individuare una nuova dimensione: la
cittadinanza d’impresa (o corporate citizenship).
Un concetto che tende a sottolineare come una

politica di corporate social responsibility richieda il coin-
volgimento di tutti gli stakeholder interessati, sia inter-
ni che esterni all’impresa. E che si fonda altresì sulla con-
vinzione che non esiste antitesi tra risultati economici
di lungo termine e responsabilità sociale.
A2A aderisce sia al ‘Global Compact’, l’iniziativa delle Na-
zioni Unite per la promozione della cultura della cittadi-
nanza d’impresa, sia al ‘Global Compact Network Italia’
(GCNI), nato nel 2002 e che costituisce la sua estensione
italiana: il network opera come piattaforma di informazione,
garantendo supporto e coordinamento alle aziende e alle orga-
nizzazioni italiane che decidono di condividere, sostenere
e applicare un insieme di principi universali relativi a diritti
umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, contribuen-
do così alla realizzazione di “un'economia globale più inclusiva e più sosteni-
bile”.
In questo quadro assume rilevanza centrale il tema della catena del valore del-
le aziende, quindi delle performance di sostenibilità delle aziende loro forni-
trici, che si è sostanziato nel progetto sulla “Sustainable Supply Chain”, ovve-
ro la valutazione delle prestazioni ambientali, sociali ed etiche nella catena di
fornitura.
Un progetto che ha visto i partner (oltre ad A2A, altri 7 grandi gruppi, tra i

quali le maggiori aziende energetiche italiane) impegnati a defini-
re e condividere un questionario di valutazione dei fornitori,

strutturato secondo i principi del ‘Global Compact’, da im-
plementare all’interno dei diversi processi aziendali di qua-

lifica dei fornitori, e a creare una piattaforma informati-
ca, denominata ‘TenP’, nella quale condividere le infor-
mazioni raccolte attraverso il questionario di valutazio-
ne dei fornitori, con l’obiettivo di utilizzarle per miglio-
rare la sostenibilità all’interno delle rispettive catene di

fornitura.
Un progetto, presentato a inizio novembre a Casa del-

l’Energia e dell’Ambiente di Milano, che si prefigge alcuni
obiettivi fondamentali: condividere e implementare uno

strumento di monitoraggio delle performance di sostenibili-
tà delle aziende appartenenti alle catene di fornitura dei membri

del network; creare dei meccanismi a sostegno delle per-
f o r -

m a n c e
di sostenibilità delle me-
desime aziende; contribui-
re, intervenendo sulle ca-
tene di fornitura, alla dif-
fusione di principi e pra-
tiche di sostenibilità tra le
aziende italiane, in parti-
colare tra le PMI. 

Cittadinanza d’impresa: sostegno convinto al ‘Global Compact’
A2a partner del progetto per la valutazione dei fornitori

2013: 8.877 ordini
per 693 milioni

8.877 ordini per un importo
complessivo di quasi 693 milioni di euro:
non è certamente trascurabile l’apporto
che il Gruppo A2A dà all’economia
nazionale e locale. Lo testimoniano
questi dati, relativi al 2013, che hanno
visto il coinvolgimento di alcune migliaia
di fornitori, in prevalenza piccole e medie
imprese, la maggior parte delle quali
qualificate su più categorie
merceologiche: di queste imprese, il 97%
sono aziende italiane e il 65% lombarde.
Da sottolineare anche un altro dato: oltre
il 60% delle gare, nel 2013, è stato gestito
in modalità e-procurement (ovvero on-
line), sostituendo il tradizionale processo
cartaceo.

s

I

A sinistra, un momento della cerimonia che si è tenuta lo scorso 29 ottobre a Milano; a destra, il gruppo dei rappresentanti delle società europee che hanno rice-
vuto il riconoscimento “CEEP-CSR Label 2014-2015”
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PROGETTO SCUOLA Da oltre trent’anni l’impegno nei progetti didattici

a oltre trent’anni le società
del Gruppo A2A sono impe-
gnate nello sviluppo e nella
gestione di un progetto di-

dattico in collaborazione con il mondo
della scuola, finalizzato a promuovere –
tra i più giovani – la crescita di una cultura
rispettosa dell’ambiente.
Un progetto che ha ottenuto un cre-
scente apprezzamento: sono stati oltre 19
mila gli studenti e i docenti che hanno
partecipato, lo scorso anno, al Progetto
Scuola A2A e che hanno visitato gli im-
pianti del nostro Gruppo.
Dal Friuli alla Sicilia, il Progetto Scuola
A2A è rivolto agli studenti dei territori
dove A2A è presente e prevede una serie
d’iniziative per l’intero anno scolastico,
che prendono avvio con l’ormai tradizio-
nale invio dei poster-calendari: il tema di
quest’anno, ispirato da Expo2015, è la
lotta allo spreco alimentare ed è rappre-
sentato nel poster attraverso un deca-
logo illustrato che stimola i ragazzi al-
l’adozione di stili di alimentazione sani e
responsabili sul piano ambientale e so-
ciale.
Il cuore del Progetto Scuola A2A è costi-
tuito dalle visite guidate a 37 impianti del
nostro Gruppo, che rappresentano per
gli studenti un’occasione concreta per
avvicinarsi al mondo dei servizi di pub-
blica utilità (energia, gas, acqua, teleri-
scaldamento, riciclo e recupero energe-

tico dei rifiuti) e per comprendere pro-
cessi fondamentali per la conoscenza del-
l’ambiente.
Anche quest’anno, a tutti gli studenti e
agli insegnanti che visiteranno i siti del-
l’azienda, A2A – in collaborazione con le
Fondazioni AEM e ASM – offrirà l’iscri-
zione gratuita al FAI-Fondo Ambiente Ita-
liano, che opera per la salvaguardia del
patrimonio artistico e naturalistico, e un
ricco kit di materiali didattici e informa-
tivi.

Nel progetto, complessivamente, sono
coinvolti circa 2.200 istituti scolastici.
In questo quadro, è consolidata anche
l’esperienza di Edipower, che anche que-
st’anno – in aggiunta alle iniziative di
Gruppo – promuoverà un concorso a
premi ed erogherà borse di studio.
Prenotare le visite agli impianti del Gruppo
A2A è semplice e gratuito: basta compilare
on line il modulo di prenotazione disponi-
bile nell’area web dedicata – progetto
scuola.a2a.eu – dove sono riportate tutte
le informazioni sugli impianti visitabili e il
calendario delle date disponibili.

Nel corso dell’anno scolastico 2013-2014 gli impianti del Gruppo
A2A sono stati visitati da oltre 19 mila tra studenti e docenti, la
maggior parte dei quali delle scuole elementari e medie. Un risultato
in linea con quello dell’anno precedente.

Casa dell’Energia e
dell’Ambiente di Milano
(con 4.884 visitatori) e i
termovalorizzatori di
Acerra (3.497) e di
Brescia (1.889),
nell’ordine, si sono
confermati i siti più
visitati.
Complessivamente, sono
stati 28 i siti del Gruppo
compresi dalle visite.
Per quanto concerne la
tipologia degli impianti,
esclusa Casa dell’Energia
e dell’Ambiente, i più
‘gettonati’ sono risultati i
termovalorizzatori (nella
foto l’impianto di
Brescia), seguiti dagli
impianti termoelettrici e
da quelli idroelettrici.

19mila tra studenti e docenti
alle visite dello scorso anno

s

La Casa dell’Energia e dell’Ambiente di Milano è un centro
permanente di informazione e comunicazione sui temi
dell’educazione ambientale e dell’uso consapevole, attento e
rispettoso delle fonti di approvvigionamento energetico.
E’ stata aperta nel 2005 in piazza Po, in una ex sottostazione
elettrica, e ha sede in due edifici che costituiscono significativi
esempi di architettura industriale degli anni Trenta del Novecento,
che sono stati ristrutturati in modo da ricavare un complesso
innovativo senza tradirne le origini. Esposizione interattiva e
multimediale, distribuita su due piani, Casa dell’Energia e
dell’Ambiente di recente è
stata arricchita da un
nuovo percorso dedicato
al ciclo integrato dei
rifiuti: al centro del
percorso è inserito il
laboratorio “La carta non
si scarta” (nella foto),
realizzato in
collaborazione con
Comieco, dove i ragazzi
possono sperimentare il
riciclo, cimentandosi nella
produzione di fogli di
carta a partire da vecchi
giornali.

Casa Energia e Ambiente: 
apprendere divertendosi

s

A2A e le nuove generazioni: 
valorizzare l’energia dei giovani

Acerra
Tutti cronisti 
con il concorso
“Ecoreporter”

Tra le numerose iniziative sviluppate
a livello locale, particolare significato
assume il progetto di educazione
ambientale “raccogli, trasforma, crea –
scuole” sviluppato da A2A Ambiente, la
società del nostro Gruppo che gestisce
il termovalorizzatore di Acerra.
Giunto alla terza edizione, organizzato
in collaborazione con le associazioni
ACSSA, Adiconsum, Amici della Terra e
Lega Consumatori, il progetto è
dedicato alle scuole di Napoli e
provincia e propone percorsi educativi
sul tema dei
rifiuti, del
riciclo e del
trattamento:
lezioni in
classe, visite
guidate
all’impianto di
Acerra e –
novità di
quest’anno – il
concorso
“Ecoreporter –
rifiuti da prima
pagina”.
Il progetto si
rivolge alle
scuole primarie e secondarie di I grado
della provincia di Napoli: gli studenti
potranno cimentarsi nella scrittura di
articoli e interviste, nella creazione di
vignette o nella realizzazione di
reportage fotografici.
Potranno scegliere il taglio da dare ai
propri articoli, sviluppando uno dei
temi indicati: il ciclo virtuoso dei
rifiuti, il riuso e il riutilizzo dei rifiuti,
le buone pratiche e le scelte
responsabili.
Un gioco in punta di penna: i migliori
pezzi costituiranno il materiale del
nuovo giornalino “Fiuto il rifiuto. Il
punto di vista dei ragazzi ricicloni”,
edito da A2A per il progetto.
Ecoreporter, avviato questo mese di
ottobre, si concluderà il prossimo
mese di marzo. Una commissione,
appositamente costituita, valuterà gli
elaborati e assegnerà i dieci premi in
palio.

s

Al via l’edizione 2014-2015: 37 gli impianti visitabili, 2.200 le scuole coinvolte

D

Sostegno al FAI 
Iscrizione gratuita 

a tutti i partecipanti
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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. 

Affrontare il cambiamento: un impegno costante e diffuso

Tra sostenibilità e competitività: A2A di fronte alle nuove sfide

ilano cambia volto e rafforza il suo
profilo di ‘smart city’: il capoluogo
lombardo, infatti, sarà la prima gran-
de città italiana completamente il-

luminata a led.
Entro agosto 2015, i circa 142 mila punti luce pre-
senti sul territorio
comunale utilizze-
ranno apparecchi a
led grazie ad un pia-
no di sostituzione
voluto dal Comune
di Milano e realizza-
to da A2A Reti Elet-
triche. Ma già entro
l’inizio di Expo – 1
maggio 2015 – l’80%
degli impianti sarà
rinnovato.
Una scelta innovati-
va, sulla scia di città come Los Angeles, Copena-
ghen, Stoccolma e Oslo, che a regime garantirà
un risparmio annuo del 52% dei consumi e del
31% sulla ‘bolletta’ del Comune di Milano.
L'ammontare degli investimenti a carico del Grup-
po A2A è di 38 milioni di euro in due anni, neces-
sari per sostituire tutti i corpi illuminanti della

città, 500 quadri di comando ed installare il si-
stema di telecontrollo. 
La scelta a favore dei Led significa un netto mi-
glioramento in termini di efficienza, resa illumi-
nante e sicurezza. 
A ciò si aggiunge il risparmio energetico: il 52% di

energia elettrica in
meno significa infat-
ti risparmiare ogni
anno più di 11 mila
tep (tonnellate equi-
valenti di petrolio)
ed evitare l’emissio-
ne in atmosfera di
23.650 tonnellate di
CO2. Un rispetto per
l’ambiente che si tra-
duce anche in una di-
minuzione dell’inqui-
namento luminoso.

Notevoli, come detto, anche i benefici economi-
ci: il Comune di Milano, già nel 2015, risparmierà
10 milioni di euro rispetto all’attuale ‘bolletta’
elettrica di 42 milioni di euro annui. Dal 2016, in-
vece, il costo dell’illuminazione pubblica scende-
rà a 29 milioni annui, garantendo così un rispar-
mio del 31% rispetto all’attuale spesa.

M

L’angolo 
del risparmiatore

Milano cambia volto con i led
La città sotto una nuova luce
Per A2A un investimento di 38 milioni

L’innovazione come valore

innovazione è uno dei valori di
riferimento per il Gruppo A2A:
essa si traduce nella capacità di
affrontare il cambiamento e le

trasformazioni attraverso il contributo di
idee, flessibilità e apertura al nuovo da parte
di tutte le strutture aziendali.
Nel febbraio dello scorso anno è stata costi-
tuita l’unità organizzativa Ricerca e Innova-
zione (RIN), affidata a Paolo Manzoni, che
tra i suoi compiti ha quello di favorire lo svi-
luppo di soluzioni innovative in tutte le so-
cietà del Gruppo e la possibile collaborazione

con enti di ricer-
ca, università,
partner indu-
striali, coglien-
do le eventuali
opportunità di
finanziamento
offerte da bandi
nazionali e internazionali.
Dagli aspetti operativi e gestionali alle più
avanzate soluzioni tecnologiche, sino ai nuo-
vi brevetti, sono ormai innumerevoli i pro-
getti ideati, sviluppati e realizzati dalle socie-

tà del nostro Grup-
po: progetti finaliz-
zati a innovare i
prodotti e i proces-
si, sostenere la
crescita, aprirsi a
nuovi mercati e
territori, nel segno

di una rinnovata competitività e di un impe-
gno costante verso i temi della responsabili-
tà ambientale, economica e sociale. 
Al centro di ogni progetto e di ogni iniziativa
sono le professionalità presenti in A2A: in al-

tre parole, le migliaia di persone che lavora-
no nelle diverse società del Gruppo e che –
con la loro esperienza e le loro conoscenze –
rappresentano il ‘motore’ di ogni cambia-
mento, di ogni traguardo raggiunto, di ogni
obiettivo e risultato conquistati.
La grande forza del nostro Gruppo. 
In questa pagina presentiamo due tra le più
recenti e significative iniziative promosse da
A2A sui territori di riferimento: esempi forte-
mente innovativi, finalizzati a migliorare
concretamente la qualità del vivere associa-
to.

l Villaggio Violino di Brescia (nella foto)
venti famiglie sono già proiettate nel fu-
turo.
In estate, infatti, è stato avviato il proget-

to “Smart Domo Grid”: venti nuclei familiari vivran-
no per un anno nella propria casa l’esperienza delle
reti intelligenti. 
Capofila del progetto
finanziato dal Ministe-
ro dello Sviluppo eco-
nomico è A2A, attra-
verso A2A Reti Elettri-
che, nel ruolo di par-
tner il Politecnico di
Milano e Whirlpool.
Quello di Brescia è uno
dei più completi pro-
getti di evoluzione del-
la rete elettrica e di
‘customer awareness’
realizzati sino ad oggi in Italia: le case di ogni famiglia,
già in possesso di impianto fotovoltaico e di connes-
sione internet, sono state dotate di contatori elettro-
nici ed elettrodomestici di ultima generazione, non-
ché di un tablet che consente – attraverso una spe-
cifica applicazione – il monitoraggio e la gestione in-
telligente dei consumi energetici e degli elettrodo-

mestici. Tre, in particolare, i punti di forza del proget-
to: la possibilità di programmare nella fascia oraria
più conveniente il funzionamento degli elettrodome-
stici, anche in relazione alle previsioni di produzione
degli impianti fotovoltaici; la partecipazione attiva del-
l’utente, grazie all’interazione via tablet, nell’ottica di

un miglior funziona-
mento della rete elet-
trica; la possibilità per
ogni famiglia di moni-
torare lo storico dei
propri consumi e del-
le produzioni del fo-
tovoltaico tramite una
web application mes-
sa a disposizione da
A2A Reti Elettriche.
La realizzazione di una
‘smart city’ in una zo-
na circoscritta, come

quella individuata nella periferia bresciana, e per un
numero di famiglie agevolmente ‘controllabile’, pun-
ta a testare nella quotidianità l’impatto delle smart
grid e delle funzionalità demand/response legate ai
consumi energetici degli elettrodomestici: un pro-
getto che anticipa oggi quella che sarà la vita dome-
stica e urbana degli anni a venire.

Progetto “Smart Domo Grid”
Brescia, il futuro è già qui
Protagonista il Villaggio Violino 
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