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NOTA METODOLOGICA

Secondo Bilancio di Sostenibilità Territoriale  
del Gruppo A2A per il territorio della Valtellina  
e della Valchiavenna.

Periodo di Riferimento
1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016  
per i numeri chiave riportati nelle sezioni  
“A2A per per la Valtellina e la Valchiavenna”  
e “Profilo del Gruppo A2A”.
1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017  
per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni  
“A2A per per la Valtellina e la Valchiavenna”; 
“Forum Ascolto” e “Ciclovia dell’Energia”.

Perimetro
Sondrio e provincia.

Coordinamento
Funzione CSR e Prodotti Editoriali 
Struttura organizzativa Comunicazione Esterna  
e Media Relations.

Linee Guida di Riferimento
Il documento è stato elaborato in linea con i 
principi e i contenuti proposti dalle Sustainability 
Reporting Guidelines - versione G4 del GRI 
(Global Reporting Initiative) e dal supplemento 
Utility del Settore Elettrico -  G4 Sector 
Disclosures.

Raccolta Informazioni
I dati relativi alla responsabilità sociale ed 
economica sono rendicontati attraverso schede 
excel e successivamente controllati, mentre i dati 
sulla responsabilità ambientale sono rendicontati  
attraverso il software EMS (Environmental 
Management System), che prevede la tracciatura, 
la verifica e l’approvazione di tutti i dati richiesti.
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La presenza del Gruppo A2A in un 
territorio di alto valore naturalistico 
richiede un particolare impegno per 
una gestione ambientale attenta 
e responsabile. L’attenzione per 
mantenere minimo l’impatto di ogni 
attività produttiva si completa con 
l’attenzione alle persone, attraverso 
progetti educativi nelle scuole e 
iniziative per la valorizzazione 
turistica e sportiva della zona. Da 
sempre, l’ascolto delle esigenze dei 
cittadini guida le scelte del Gruppo.
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Lettera agli stakeholder
 

Siamo felici di presentare la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità 
Territoriale della Valtellina-Valchiavenna. Il documento rappresenta una delle 
tappe fondamentali del percorso di ascolto e di trasparenza intrapreso  
da A2A nel 2015 per ribadire il forte legame del Gruppo con i propri territori e 
l’orientamento alla sostenibilità come fattore chiave per il successo dell’Azienda.

Contribuiamo alla crescita della comunità   
Nel 2016 abbiamo generato ricchezza per il territorio per un valore pari  
a 47 milioni di euro. Lo abbiamo fatto anche attraverso 3,4 milioni di euro  
di ordini emessi a favore delle imprese del territorio, l’89 % delle quali  
sono micro o piccole imprese, mentre 2 sono cooperative sociali. Abbiamo 
investito complessivamente 6 milioni di euro per assicurare continuità  
e sviluppo dei servizi offerti.

I nostri servizi sempre più vicini ai cittadini 
Il call center di Sondrio di A2A Energia ha gestito più di 275 mila chiamate.  
Il 92,5% dei cittadini serviti si è espresso positivamente sull’assistenza ricevuta, 
confermando la leadership dell’azienda nella soddisfazione dei propri clienti. 
Nel 2016 è nato il Banco dell’Energia, un’iniziativa anch’essa sviluppata grazie 
al programma di ascolto dei territori, che ha l’obiettivo di supportare persone e 
famiglie che si trovano in una temporanea situazione di vulnerabilità economica 
e sociale, offrendo loro una opportunità per ripartire. 

Continuiamo ad investire sulle persone e sul rapporto con la cittadinanza
I collaboratori che attualmente lavorano con noi nelle sedi in provincia  
di Sondrio sono 248, con 8 nuove assunzioni fatte nel 2016.
Ci siamo inoltre impegnati a diffondere la cultura della sostenibilità e la 
sensibilità ambientale proponendo nuove iniziative, tra visite agli impianti, 
laboratori, strumenti digitali, interventi in aula, che hanno coinvolto circa  
1.300 tra studenti e docenti. In collaborazione con il FAI, abbiamo anche 
collaborato alla organizzazione della FAIMARATHON, aprendo l’impianto 
idroelettrico di Grosio a tutti i cittadini e sostenuto il 10° trofeo della Contea  
di Bormio.  Infine, abbiamo realizzato i 3 progetti nati dal forumAscolto, che si è 
svolto il 25 febbraio del 2016: la “Scuola energetica”, un progetto per migliorare 
le prestazioni energetiche degli edifici scolastici; la “Ciclovia dell’energia”,  
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un percorso panoramico di ciclo-trekking, che attraversa gli impianti 
idroelettrici del Gruppo; l’“Alternanza Scuola-Lavoro”, un percorso formativo 
definito da A2A per gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie  
di secondo grado, della durata di 3 anni.

Prosegue il nostro impegno per sviluppare una economia circolare  
e low carbon 
Nel 2016, abbiamo prodotto interamente da fonte rinnovabile 3.036 GWh  
(+7,1% rispetto al 2015) di energia elettrica. Infine, grazie alla produzione 
idroelettrica sono state evitate più di 1,6 milioni di tonnellate di CO2. 

Anche con la Valtellina e la Valchiavenna  per gli obiettivi dell’Agenda  
ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  
Partendo dal quadro strategico internazionale della Agenda ONU 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, il Gruppo ha definito i propri impegni nella Politica 
di Sostenibilità e nel Piano di Sostenibilità. Attraverso la realizzazione 
di progetti concreti e obiettivi puntuali, A2A punta ad aiutare le proprie 
comunità ad assumere un ruolo di primo piano nella creazione di una nuova 
economia circolare, low carbon e basata su reti e servizi smart.
Questo il nostro impegno: una A2A sempre più attenta ad aiutare e rendere 
sostenibili le comunità in cui opera.

Il Presidente
Giovanni Valotti

L’Amministratore 
Delegato
Luca Valerio Camerano

Valtellina e Valchiavenna 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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47
milioni di euro 

IL VALORE  
DELLA RICCHEZZA 
DISTRIBUITA

6
milioni di euro 

INVESTITI PER  
IL MANTENIMENTO  
E LO SVILUPPO  
DEI SERVIZI OFFERTI

3,4
milioni di euro

L’ORDINATO  
A FORNITORI  
SONDRIESI

56.000
euro 

CONTRIBUTI  
AD ASSOCIAZIONI  
DEL TERRITORIO

A2A per Valtellina e Valchiavenna_Responsabilità Economica
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Responsabilità economica

La creazione di valore economico per il territo-
rio in cui A2A opera è un obiettivo fortemente 
integrato nella mission del Gruppo.
Nel 2016 è stata distribuita al territorio di Sondrio una ricchezza  
pari a 47 Mio €.  
Sono stati emessi 56 ordini ai fornitori della provincia di Sondrio.  
In totale sono 66 i fornitori sondriesi qualificati, di cui il 32%  
possiede almeno una certificazione qualità, ambiente e sicurezza.

6 Mio € sono stati investiti per il mantenimento e lo sviluppo  
dei servizi offerti. I più rilevanti hanno riguardato:
• interventi di ingegneria per un utilizzo efficace del deflusso  

minimo vitale;
• manutenzioni degli impianti dei nuclei idroelettrici Mese e Valtellina.

73.000 € erogati 
per la realizzazione dei progetti 
emersi dal forumAscolto
 
Interventi di ingegneria sugli 
impianti di Drogo, Villa di 
Chiavenna ed Isolato Madesimo 
volti ad ottimizzare la produzione 
di energia, a seguito dei nuovi 
limiti di Deflusso Minimo Vitale 
imposti dalla normativa

82% dei fornitori sondriesi 
qualificati sono micro o piccole 
imprese. 2 sono cooperative 
sociali 

2.420
IL NUMERO DI AZIONISTI 
RETAIL RESIDENTI  
NELLA PROVINCIA  
DI SONDRIO

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 

Imposte locali
Costo del lavoro
Dividendi erogati

41,0

15,7

34,9

0,9
7,2

0,1

%

AZIONARIATO DI A2A

Comune di Milano
Comune di Brescia
Mercato - Provincia di Sondrio
Mercato - esclusa Provincia di Sondrio

25,0

25,0
0,3

49,7 %
INVESTIMENTI PER BUSINESS UNIT
Migliaia di euro 

Il 18 luglio 2017, a trent’anni 
dall’alluvione in Valtellina, A2A  
ha inaugurato a Lovero il Centro di 
Formazione della Protezione Civile.  
Il centro è la sede dell’Associazione 
dei Volontari del Gruppo A2A e,  
in collaborazione con il Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile, 
diventerà luogo di formazione  
per studenti. Già nel 2016 A2A  
ha collaborato con il campo scuola 

“Anch’io sono la Protezione Civile” 
coinvolgendo gli studenti in molte 
attività, tra cui alcune visite agli 
impianti.  
In occasione della commemorazione 
del trentennale, il presidente 
dell’Associazione Volontari  
e l’Amministratore Delegato  
di A2A hanno ricevuto l’attestato 
di benemerenza per il sostegno 
dimostrato durante il tragico evento. 

Sponsorizzazione,  
liberalità e contributi
Ordinato
Canoni e Concessioni 0

3.000

6.000

9.000

2014 2015 2016

3.210 8.392 6.038

L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI A2A

Valtellina e Valchiavenna 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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0,0

2,5

5,0

201620152014

Responsabilità sociale
Clienti
A2A è presente in provincia di Sondrio con servizi 
diretti al territorio, come l’impianto di trattamen-
to dei rifiuti di Cedrasco, e con attività a respiro 
nazionale, come gli impianti di produzione idro-
elettrica e il call center per la customer care dei 
clienti di A2A Energia.
Al call center di Sondrio sono arrivate oltre 275 mila chiamate,  
evase in un tempo medio di circa 2 minuti.
Nel 2016 i clienti A2A Energia sul territorio della provincia  
di Sondrio sono aumentati del 36% rispetto all’anno precedente.

65
Comuni 

DELLA PROVINCIA  
IN CUI È PRESENTE 
A2A ENERGIA*

* numero comuni con almeno un punto elettricità o gas, attivo al 31/12/2016

3.052
clienti elettricità

PER 
95,5 GWh 
VENDUTI

23
clienti gas

PER 
5 Mm3 VENDUTI

22
bonus elettricità erogati

PER LE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA COME 
PREVISTO DALL’AEEGSI

CLIENTI ELETTRICITÀ  
(punti di fornitura)

NUMERO DI CHIAMATE AL CALL CENTER  
A2A ENERGIA DI SONDRIO

250.000

260.000

270.000

280.000

201620152014

GAS VENDUTO
Mm3

258.218 1,5

275.032
5,0

267.046

0,4

0

1.000

2.000

3.000

2014 2015 2016

2.2422.043 3.052

A2A per Valtellina e Valchiavenna_Responsabilità Sociale
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1,6 GWh di energia verde 
venduta a clienti  
della provincia di Sondrio

Offerta KIT LED per i clienti  
A2A Energia per acquistare  
e rateizzare in bolletta 2 Kit Led 
per ogni fornitura attiva 

92,5% 
Soddisfazione dei clienti A2A 
energia sul servizio reso dal call 
center di Sondrio (% soddisfatti 
e molto soddisfatti)

2,8%
 

ADESIONE ALLA 
BOLLETT@MAIL

ISCRITTI AL PROGRAMMA CHIARA2A 

iscritti a Chiara2a

0

20

40

60

80

2014 2015 2016

212 78

Il marchio “ENERGIA A2A Rinnovabile 
100%®” garantisce che l’energia 
venduta da A2A Energia, proviene da 
fonte al 100% rinnovabile.  
Nel 2016, il 92% dei clienti del 
mercato libero sul territorio 
nazionale ha sottoscritto offerte  

di energia verde come: Valorenergia, 
Fedeltà2a o le più recenti Prezzo 
Sicuro Verde e Bonusa2a. 
 
Per maggiori informazioni sulle 
offerte 100% rinnovabile è possibile 
consultare www.a2aenergia.eu

NUOVE OFFERTE A2A ENERGIA 100% ENERGIA RINNOVABILE

Valtellina e Valchiavenna 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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248
dipendenti 

IMPIEGATI  
NELLE SEDI  
IN PROVINCIA  
DI SONDRIO

8
assunzioni 
DI CUI 7  
UNDER 30

(+100% RISPETTO  
AL 2015)

19%
 

DIPENDENTI  
DONNE

1.298
visitatori 

AGLI IMPIANTI DEL 
GRUPPO
(+ 7% rispetto al 
2015)

13.000
euro 

EROGATI IN 
SPONSORIZZAZIONI  
SUL TERRITORIO

A2A per Valtellina e Valchiavenna_Responsabilità Sociale
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A2A premiata da Confindustria 
quale socio fondatore della 
‘’Unione Industriali Valtellinesi’’ 
dal 1946 con l’adesione di AEM

2 dipendenti del Gruppo A2A  
in servizio agli impianti  
di Mese e Grosio nominati  
Maestri del Lavoro dal Presidente 
della Regione Lombardia

10° TROFEO A2A CONTEA  
DI BORMIO, con cinquecento  
persone tra studenti e docenti 
delle 17 scuole medie presenti, 
oltre a rappresentanti delle 
istituzioni territoriali

Sono 248 i dipendenti che lavorano nelle sedi in provincia di Sondrio, di cui  
il 96% residenti.
Nel 2016 sono state 19 le uscite a fronte di 8 assunzioni, di cui il 100%  
con contratti a tempo indeterminato. È stato inoltre attivato 1 tirocinio.
Gli infortuni registrati sono stati 3 per il personale dipendente e 1 per  
il personale di appaltatori.

Istituzioni e comunità
Il dialogo chiaro ed aperto con le comunità è un valore distintivo che il  
Gruppo detiene e coltiva. Sul territorio della Valtellina e della Valchiavenna A2A, 
e prima ancora AEM, hanno da sempre sostenuto iniziative in grado di generare 
valore condiviso e stimolare la crescita delle persone e dei territori. 

A2A è partner di Politec, della  Società Economica Valtellinese e membro del 
comitato organizzatore per la commemorazione sul trentennale dell’alluvione.

Persone
Lo crescita professionale e la valorizzazione 
delle persone sono un fattore chiave per attirare 
i migliori talenti e offrire i migliori servizi.

DIPENDENTI PER QUALIFICA

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai

39,5

2,80,8

56,9

%

ORE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA

Sociali e istituzionali
Culturali
Sportive

46,0

31,0

23,0

%

0

5

10

15

2014 2015

12,8 11,1 14,5

2016

Nell’ambito della generazione idroelettrica,  
A2A ha realizzato il progetto “la potenza 
dell’acqua” per valorizzare le conoscenze e 
 le competenze di ciascun dipendente.  
Una prima fase, grazie ad una serie di interviste,  
ha permesso di ridefinire i compiti e le 
responsabilità richieste ad ogni dipendente.  
In seguito è stato definito il piano delle azioni  
da intraprendere per migliorare la 
professionalità dei dipendenti attraverso 

formazione, affiancamento sul campo, etc. Grazie 
a questo progetto sono state avviate 13 sessioni 
di addestramento tecnico collettivo, effettuate 
verifiche sul campo ed è stata organizzata 
formazione “on the job” durante i periodi 
di manutenzione programmata, che hanno 
coinvolto 120 dipendenti in Valtellina.  
Nel corso del 2017 il progetto è stato ampliato  
ad altre aree geografiche in cui è presente  
il settore idroelettrico.

LA POTENZA DELL’ACQUA

Valtellina e Valchiavenna 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A



12

A2A si è impegnata a raddoppiare tutte le 
donazioni effettuate dai clienti domestici di 
A2A Energia, fino a raggiungere il traguardo 
del milione di euro. Fondazione Cariplo 
contribuirà raddoppiando a sua volta tale 
somma.
Il progetto, nato da una proposta del 
forumAscolto di Brescia dell’8 giugno  
2015,è stato presentato ufficialmente  
il  14 novembre 2016.

Banco dell’energia
Le situazioni di disagio sociale possono essere invisibili, ma hanno 
pesanti conseguenze nella vita di molte persone; per chi è in difficoltà 
economica, anche procurarsi beni e servizi essenziali, come luce e gas, 
può diventare un problema.
Banco dell’energia Onlus, promosso da A2A e dalle Fondazioni AEM e 
ASM, è un ente senza scopo di lucro, nato con l’obiettivo di supportare 
coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica e 
sociale in un percorso di recupero a 360 gradi, anche attraverso la 
distribuzione di beni di prima necessità o con il pagamento di spese 
urgenti, come le bollette di luce e gas (di qualunque operatore 
energetico). Una rete di Organizzazioni Non Profit, accuratamente 
selezionata attraverso un bando, lanciato in collaborazione 
con Fondazione Cariplo, si occuperà di selezionare i beneficiari diretti, 
presentando piani di azione concreti. Il 15 marzo 2017 si è conclusa la 
Fase 1 di presentazione delle proposte da parte degli enti non profit: 
62 idee per un totale di 234 organizzazioni diffuse su tutto il territorio 
lombardo. 
Sono 36 le idee progettuali selezionate per partecipare 
alla Fase 2: le organizzazioni hanno tempo fino al 
10 luglio per elaborare i progetti definitivi, tra i 
quali saranno individuati gli interventi che 
riceveranno i contributi stanziati.
Per raggiungere il maggior numero 
possibile di beneficiari, è stata 
promossa una campagna di 
raccolta fondi rivolta a tutti 
gli stakeholder del Gruppo 
A2A, con la possibilità di una 
donazione libera tramite 
bollettino postale, bonifico o 
carta di credito o per i clienti di 
A2A Energia, per la prima volta 
in Italia, tramite una donazione 
in bolletta.

COME DONARE
È possibile donare al Banco dell’energia Onlus  
in diversi modi:
-  Carta di credito sul sito www.bancodellenergia.it
-  Conto Corrente Postale n. 1034384097,  

intestato al Banco dell’energia Onlus
-  Conto Corrente Bancario  

intestato al Banco dell’energia Onlus,   
IBAN: IT58E0569601799000018971X48  

 Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX

I clienti A2A Energia hanno un’ulteriore modalità  
per donare: 
-  tramite addebito diretto sulla bolletta di luce e gas, 

compilando il form sul sito www.bancodellenergia.it  
o chiamando il numero 800.199.955.

Banco 
dell’energia
Onlus

A2A per Valtellina e Valchiavenna_Responsabilità Sociale
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La Fondazione AEM è stata 
costituita nel giugno del 2007, con 
il compito di tutelare e valorizzare 
la memoria storica e la cultura 
aziendale della municipalizzata 
milanese AEM in oltre un secolo 
di attività. Visto l’antico e forte 
legame che stringe il territorio 
milanese con le valli sondriesi, 
la fondazione si è da sempre 
impegnata anche sul territorio della 
Valtellina.
Le attività della Fondazione 
sono organizzate in cinque 
aree di intervento (educazione 
ambientale, tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, ricerca 
scientifica, formazione specialistica, 
liberalità), coerenti con i quattro 
macro-obiettivi della Politica del 
Gruppo A2A per il 2030. Nel corso 
dell’anno la Fondazione AEM ha 
deliberato sul territorio contributi 
su questi temi per 27.000 euro.
In particolare, oltre al consueto 
sostegno alle attività delle 
associazioni no-profit della 
provincia di Sondrio e alla delega- 

zione locale dei Maestri del Lavoro, la 
Fondazione ha contribuito alla realizzazione 
della nuova sede della Onlus “Il Gabbiano” 
all’interno dell’ex carcere di Tirano.  
Per quanto riguarda la promozione del 
patrimonio storico d’impresa, in seguito al 
successo ottenuto dalla mostra “Le cattedrali 
dell’energia. Architettura, industria e paesaggio 
nelle immagini di Francesco Radino (Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente, 20 ottobre 2016 - 
27 gennaio 2017)”, la Fondazione ha promosso 
il prosieguo dell’esposizione in territorio 
valtellinese con tre tappe, a Bormio (8-25 aprile 
2017), Tirano (16 giugno – 28 giugno 2017)  
e Sondrio (settembre 2017), in collaborazione 
con la Banca Popolare di Sondrio, il Comune  
di Tirano e altri enti. 
La ricca campagna fotografica di Francesco 
Radino e la relativa mostra fanno parte di un 
progetto di più ampio respiro che ha inteso 
non solo valorizzare il patrimonio fotografico 
di Fondazione, ma anche riallacciare una 
tradizione iconografica sempre viva nella storia 
di AEM. Insieme ai luoghi storici produttivi 
valtellinesi dialogano così in mostra le immagini 
dei nuovi impianti del Gruppo A2A, oggi diffusi 
su tutto il territorio nazionale e rappresentativi 
degli attuali orizzonti industriali dell’impresa.

La Fondazione Aem in Valtellina

Valtellina e Valchiavenna 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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Responsabilità ambientale
Il Gruppo A2A ha adottato nel tempo un mo-
dello integrato alla Governance ambientale,  
che ha migliorato i sistemi di gestione esi-
stenti, favorendo un approccio responsabile,  
che garantisce il minor impatto possibile delle 
attività ed il minor consumo di risorse naturali.
In provincia di Sondrio A2A produce energia 100% rinnovabile, 
attraverso gli impianti di Valtellina e Mese, con centrali sia ad acqua 
fluente che ad accumulo.

L’impianto della Valtellina, composto da 9 centrali, ha una capacità 
installata di 825 MW. Quello di Mese si articola in 15 centrali,  
di cui 3 mini idro, per una capacità installata di 391 MW.

A Cedrasco è presente anche un impianto ITS, per il recupero della 
frazione residua dei rifiuti solidi urbani dopo la raccolta differenziata, 
attraverso un sistema innovativo:  il processo Biocubi. 

ENERGIA IDROELETTRICA  
PRODOTTA - NETTA IN RETE  
GWh

1,6
milioni di tonnellate di CO2 

EVITATE GRAZIE  
ALLA PRODUZIONE 
IDROELETTRICA 

(+ 9% rispetto al 2015)

CO2

3.036
GWh 

DI ENERGIA PRODOTTA
INTERAMENTE DA FONTI 
RINNOVABILI

(+ 7% rispetto al 2015)

44.172
tonnellate

I RIFIUTI TRATTATI 
DALL’IMPIANTO ITS  
DI CEDRASCO

312
milioni di m3

DI ACQUA  
RILASCIATA PER 
IL DEFLUSSO  
MINIMO VITALE

Idroelettrico Valtellina 
Idroelettrico Mese

ACQUA DERIVATA PER  
LA PRODUZIONE IDROELETTRICA 
Mm3

EMISSIONI EVITATE 
(t CO₂eq)

1.411 

1.635.917

1.879 

1.459 

1.962.004

1.502.122 0

2.000

4.000

2014 2015

2.241,6 1.800,5 2.146,9

1.433,6 1.035,3 889,0

3.675

2.836

2016

3.036

A2A per Valtellina e Valchiavenna_Responsabilità Ambientale
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“GIORNATA NEL VERDE” presso  
l’Oasi Naturalistica Le Piane, adiacente 
alla Centrale Idroelettrica di Lovero,  
che ha coinvolto oltre 200 alunni  
dell’Istituto Comprensivo di Tirano  
“L. Credaro” in attività di conoscenza 
del territorio e delle risorse ambientali

Dal 2017 A2A rilascerà circa  
16,6 milioni di m³ in più di acqua 
per deflusso minimo vitale, a seguito 
della Delibera della Giunta Regionale 
Lombardia (n° 5945/6-2016), 
che ha fissato nuovi valori 
post sperimentazione (2009-2015)

4.526 kWh erogati dal servizio 
E-MOVING, presso le 6 colonnine 
installate a:  Morbegno (presso 
l’Ospedale e la stazione FS), Sondrio 
(Via Caimi e la stazione FS) e Tirano 
(P.zza Marinoni e la stazione FS).

IL CONTRIBUTO DELLA PRODUZIONE IDROELETTRICA  
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO ALLA PRODUZIONE TOTALE DI A2A 

33

8 1

32%

26

1.411
milioni di m3

DI ACQUA  
DERIVATA PER 
LA PRODUZIONE 
IDROELETTRICA

Impianti di valorizzazione rifiuti
Impianti di cogenerazione 
Impianti idroelettrici 
Centrali policombustibile
Cicli combinati a gas naturale

Idroelettrico Valtellina 
Idroelettrico Mese
Idroelettrico Altre aree

51

21

28

%
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Lo stato di avanzamento dei progetti
A2A ha completato il processo di analisi e sviluppo delle idee emerse  
durante i lavori del forumAscolto, che si è svolto il 25 febbraio 2016.

In particolare, dalle analisi delle idee emerse, sono nati tre progetti, che sono stati valutati  
i più idonei a creare “valore condiviso”, ovvero a portare un vantaggio concreto ai cittadini  

della provincia di Sondrio negli ambiti di attività di A2A e al tempo stesso coerenti  
con la strategia industriale e di sostenibilità del nostro Gruppo. 
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Avviato un progetto pilota per l’I.T.I.S.  
Mattei di Sondrio, articolato su tre anni. 
Durante l’anno scolastico 2016/2017 è 
partito il primo modulo, che ha coinvolto 
le classi terze ad indirizzo elettronico ed 
elettrotecnico dell’Istituto, per un totale di  
25 studenti e 22 ore di lezioni. Gli interventi  
in aula sono stati tenuti dai Maestri di 
Mestiere A2A e della Protezione Civile di  
A2A ed hanno riguardato la presenza di 
A2A sul territorio, la dinamica e gestione 
degli impianti idroelettrici e delle dighe e 
l’organizzazione e le attività della Protezione 
Civile. Inoltre, gli studenti sono stati portati 
in visita all’impianto di Grosio in cui hanno 
approfondito sia l’ingegneria dell’impianto  
che le dinamiche funzionali.

Alternanza scuola-lavoro
Nel prossimo anno scolastico, saranno 
realizzate delle lezioni in aula su temi 
specifici legati al mondo della produzione 
dell’energia elettrica e dell’ efficienza 
energetica. 
A partire dal terzo anno, saranno invece 
avviate – presso gli impianti di produzione 
di A2A – delle attività di stage che 
consentiranno agli studenti di sperimentare 
da vicino il mondo del lavoro. Il percorso 
prevede, nei 3 anni, un affiancamento di  
400 ore totali.
L’obiettivo di questo progetto è creare una 
rete di rapporti con gli enti locali per valutare 
costantemente l’offerta lavorativa del 
territorio rispetto alle competenze sviluppate 
negli istituti scolastici.

forumAscolto
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Per A2A la pratica dell’alternanza scuola-
lavoro nella provincia di Sondrio inizia molto 
tempo prima dei recenti obblighi normativi; 
la presenza di A2A presso l’I.T.I.S. Mattei di 
Sondrio risale infatti al 1996 con un percorso 
rivolto alle classi quinte degli indirizzi 
meccanico ed elettrotecnico. 
Il programma, caratterizzato da 5 moduli 
didattici, prevede un totale di 7 incontri, 
oltre ad ulteriori momenti mirati ed attività 
didattiche aggiuntive, tenute da esperti del 
settore indicati da A2A.
Con riguardo ai corsi per l’indirizzo 
elettrotecnico, le lezioni trattano la teoria 
delle protezioni elettriche, dei trasformatori 

di misura, e l’utilizzo delle principali macchine 
elettriche installate negli impianti di A2A 
(trasformatori, generatori, linee di alta e media 
tensione ecc.). 
Per quanto riguarda l’indirizzo meccanico, 
le lezioni vertono sulla spiegazione del 
funzionamento delle turbine e delle pompe  
e delle problematiche che potrebbero 
verificarsi durante il funzionamento. 
Nel periodo di svolgimento delle lezioni 
vengono effettuate almeno 2 visite guidate 
negli impianti del Gruppo dove si spiegano  
in dettaglio e “si toccano con mano” gli aspetti 
teorici trattati durante le lezioni.

Valtellina e Valchiavenna 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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L’attività di sensibilizzazione ai temi 
dell’efficienza energetica nelle scuole si 
è concretizzata in questo progetto volto a 
promuovere una “cultura del risparmio” nel 
mondo della scuola.
Con il nuovo anno scolastico 2016-2017 è 
stato realizzato un primo progetto “pilota” 
su 3 istituti tecnici: Istituto Pinchetti di 
Tirano, Istituto Da Vinci di Chiavenna e Istituto 
Romegialli-Saraceno di Morbegno.

Scuola Energetica
L’iniziativa è stata suddivisa in tre fasi per un 
totale di 7 giornate di coinvolgimento:
- nella prima fase (ottobre - novembre 2016) 

sono stati organizzati incontri informativi-
formativi sui temi dell’efficienza energetica 
e della diagnosi energetica coinvolgendo 
alcune classi degli istituti coinvolti;

- nella seconda fase (dicembre - febbraio 
2017) sono state attivate le misurazioni 
con strumentazione tecnica (termocamera, 
termoflussimetro, Blower door test, ecc.) 
e sono stati raccolti ed analizzati i dati di 
efficienza sugli edifici selezionati;

forumAscolto
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Sarà possibile seguire  
lo stato di avanzamento  
dei progetti sulla piattaforma web  

www.forumascoltoa2a.eu

21

- nella terza fase (marzo – maggio 2017), 
sono stati valutati i possibili interventi per 
migliorare le prestazioni energetiche degli 
edifici coinvolti e le classi hanno prodotto 
dei progetti di miglioramento.

Il 30 maggio 2017, il progetto «Scuola 
Energetica» si è concluso con un evento di 
premiazione che ha visto vincitore l’Istituto 
Pinchetti di Tirano, con un premio in denaro 
da utilizzare per l’efficientamento energetico 
dell’edificio.

Valtellina e Valchiavenna 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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CICLOVIA 
DELL’ENERGIA 
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“Prima con AEM poi con A2A, 
l’azienda è presente sul territo-
rio da oltre cento anni e questa 
iniziativa rientra nella volontà 
di vicinanza alla regione che 
da sempre ci contraddistingue 
ma che soprattutto ci spinge a 
coltivarla con attività concrete. 
Territorio e azienda devono vi-
vere in simbiosi, in uno scambio 
continuo di obiettivi, interessi e 
aspirazioni”. 
Roberto Gianatti – Responsabile 
Impianti Idroelettrici A2A

Ciclovia dell’Energia
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CICLOVIA DELL’ENERGIA: 
SPORT, CULTURA E  
CURA DEL TERRITORIO  
IN UN UNICO SENTIERO

Il progetto, nato dal forumAscolto e 
denominato inizialmente “Sentieri di montagna 
nel rispetto dell’ambiente”, è stato la diretta 
espressione di tutti gli stakeholder presenti al 
tavolo di lavoro “Responsabilità Ambientale”, 
in risposta all’esigenza di valorizzare, anche dal 
punto di vista turistico e sportivo, il territorio 
valtellinese interessato dalla presenza degli 
impianti di produzione di energia idroelettrica 
di A2A. 
L’idea si è evoluta nella “CICLOVIA 
DELL’ENERGIA”: un percorso panoramico di 
ciclo-trekking che attraversa gli impianti 
elettrici di A2A.
La Ciclovia si compone di percorsi, distinti per 
tipologia, in grado di soddisfare le esigenze 
di chiunque approcci la montagna: famiglie, 
amatori e sportivi che vogliono cimentarsi 
in un’avventura alla scoperta dei paesaggi 
Valtellinesi. La ciclovia infatti è formata da tre 
percorsi che possono essere effettuati a piedi, 
in bici o in mountain bike, che si differenziano 
per difficoltà, dislivello, tracciato e lunghezza, 
lungo i quali sono posti dei pannelli segnaletici 
in prossimità dei punti d’interesse culturale, 
paesaggistico o impiantistico. 
La localizzazione di questi punti sul territorio 
ha reso possibile lo sviluppo di un progetto 
capace di valorizzare contemporaneamente 
territorio e siti produttivi, integrandosi 
perfettamente in un contesto affascinante, 
ricco di scorci mozzafiato e punti d’interesse.
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I PERCORSI

PEDENOSSO

PREMADIO

ISOLACCIA

GROSIO

STAZZONA

AREA DI SOSTA
CALCAROLA

TIRANO

LOVERO

RAVOLEDO

FUSINO

EITA

FUMAROGO
SAN

GOTTARDO

SANTA
CATERINA

BORMIO
OGA

VALDISOTTO

SANTA MARIA
MADDALENA

LE PRESE

GROSOTTO

Centrale
Stazzona

SONDALO

Centrale
di Rosco

Centrale
di Grosotto e
Boscaccia

Centrale
di Grosio

Centrale
Fraele

Diga
di Fusino

Diga
Valgrosina

Diga
San Giaomino

Diga di
Cancano

Presa Forni

Presa
Boscaccia

Presa
d’Adda e Viola

Le Prese

Centrale
Lovero

Centrale
del Braulio

Centrale
Premadio

Traversa
di Sernio

Centrali 

Prese 

Dighe

Limiti percorsl 

Il PERCORSO ROSSO parte 
da Calcarola e giunge fino 
alla diga di Cancano nel Parco 
Nazionale dello Stelvio,  
e con i suoi 64 km circa è il 
percorso più lungo dei tre. 

Il PERCORSO VERDE collega 
Grosio alla Centrale di 
Premadio.

Il PERCORSO ARANCIONE,  
il più breve, lega il Forte 
di Oga alla Presa Forni, 
interamente all’interno del 
Parco Nazionale dello Stelvio. 

Ciclovia dell’Energia



Non solo totem e segnaletica, ma anche il sito internet 
www.cicloviadellenergia.eu con tanto di mappe digitali 
interattive, contributi foto e video, anche in formato 
mobile, per conoscere più da vicino i livelli tecnici e 
persino i punti di interazione con il territorio o le iniziative 
offerte in zona. È possibile, infatti, visualizzare sulle 
mappe interattive: ristoranti, hotel, ospedali e guardie 
mediche e luoghi per assistenza tecnica. Inoltre grazie 
al sostegno della Sezione Valtellinese del CAI è stato 
possibile affiancare ai tracciati della Ciclovia anche 
percorsi alternativi per far conoscere a tutti i visitatori le 
caratteristiche principali e i luoghi più belli della Valtellina.
Il CAI ha, infatti, deciso di essere partner di un progetto 
che, secondo le parole del Segretario Generale Vincenzo 
Torti, è da ritenersi “un’azione lungimirante per la 
valorizzazione e conoscenza di uno splendido territorio 
come quello della Provincia di Sondrio”.
Con la collaborazione di Valtellinaturismo, dal sito è 
possibile conoscere tutte le iniziative e gli eventi della 
provincia mese per mese. 

A luglio 2017, il sito ha registrato circa 1400 utenti, con un 
tempo medio di visita di 3,19 minuti.
Il progetto ha visto la stretta collaborazione di diversi Enti 
Locali, in particolare la Comunità Montana Valtellina di 
Tirano, la Comunità Alta Valtellina di Bormio, il Consorzio 
Turistico Media Valtellina e il Parco Nazionale dello Stelvio.
In occasione dell’inaugurazione, il 20 maggio 2017, gli 
appassionati di bicicletta hanno potuto percorrere i diversi 
tracciati, provando per la prima volta il percorso insieme al 
testimonial della giornata, il campione di ciclismo Claudio 
Chiappucci. 
Anche gli istituti scolastici, con alcune classi di studenti 
degli Istituti Comprensivi di Grosio e Grosotto, hanno 
partecipato all’evento.
La giornata inaugurale è stata inoltre l’occasione per 
visitare la Centrale Idroelettrica di Grosio, accompagnati 
dai tecnici di A2A. Anche il territorio è stato coinvolto: con 
la presenza di ‘’Campagna Amica’’, che ha esposto prodotti 
a kilometro zero, l’Accademia del Pizzocchero di Teglio ed 
altre realtà enogastronomiche della zona. 
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Società Economica Valtellinese ritiene essenziale 
che realtà imprenditoriali che, come A2A, traggono 
le loro materie prime dal territorio, esprimano concrete 
forme di collaborazione e di presenza a favore delle comunità 
interessate, in modo tale da consentirgli di partecipare ai risultati 
della loro attività. Gli interventi attuati da A2A nel territorio valtellinese 
costituiscono indubbiamente esempi positivi di questa collaborazione 
ed è fondamentale proseguire in questa direzione, rendendo sempre di 
più A2A parte fondamentale e trainante dell’economia provinciale.  

Benedetto Abbiati
Presidente Società Economica Valtellinese

Ritengo la Ciclovia dell’Energia un’iniziativa di valorizzazione delle 
infrastrutture di fruizione del territorio della Media e Alta Valtellina che 
promuove il corretto approccio al capitale naturale che caratterizza la 
Valtellina. La possibilità di fruire in maniera “lenta” ma integrata dei diversi 
paesaggi che caratterizzano i percorsi cicloturistici promossi, permette 
al turista di appropriarsi dello straordinario valore della natura che lo 
circonda e di diventarne diretto promotore. L’attenzione posta infine non 
solo alla qualità dei percorsi, ma anche alla completezza e fruibilità dei 
punti di sosta e di osservazione completa una visione d’insieme che mi 
permette di dire che siamo sulla strada giusta per costruire assieme un 
nuovo modo di fruire e valorizzare il nostro capitale naturale.

Alessandro Meinardi
Direttore Parco dello Stelvio - Lombardia

La Ciclovia dell’Energia rappresenta un progetto molto importante per 
l’intero territorio valtellinese in quanto permette, a tutti gli appassionati  
di cicloturismo e non, di conoscere più a fondo questo territorio.  
La valorizzazione dell’intero patrimonio idroelettrico di A2A valtellinese  
è il valore aggiunto dell’intero progetto. Da parte nostra, come Comitato 
provinciale Sondrio della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana), non 
possiamo che plaudire ad un così importante progetto prima ludico - 
ricreativo e poi sportivo che darà lustro a tutto il territorio valtellinese  
e valchiavennasco sia da un punto di vista sportivo che storico,  
culturale, ambientale ed enogastronomico.

Michele Imparato  
Presidente Comitato Provinciale F.C.I. Sondrio
Silvio Mevio 
Responsabile Ufficio Stampa Comitato  
Provinciale F.C.I. Sondrio 

VOCE AGLI STAKEHOLDER

Ciclovia dell’Energia
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Strategia  
di sostenibilità
A2A

Politica di sostenibilità al 2030
La Politica di Sostenibilità definisce nel suo statement  
il significato di sostenibilità per il Gruppo A2A: “Aiutare  
le Comunità ad essere sostenibili”.
 
Questo impegno per il Gruppo significa migliorare la qualità 
della vita delle persone, attraverso una nuova economia 
circolare, low carbon e basata su reti e servizi smart.
 
La Politica è infatti costruita attorno a 4 pilastri che 
riassumono il percorso che il Gruppo vuole intraprendere 
per diffondere la sostenibilità presso tutti i suoi stakeholder 
e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’ONU.  

DECARBONIZZAZIONE

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi  
nazionali e comunitari di riduzione  
delle emissioni di gas effetto serra:

meno 62% riduzione delle emissioni CO2 degli impianti di 
generazione elettrica  (baseline media 2008-2012) 

50% calore derivante da combustibili non fossili e calore di 
recupero nel mix impiegato per la produzione di calore per 
teleriscaldamento e teleraffrescamento ad alta efficienza

46.000 tonnellate all’anno di CO2 evitata grazie alla promozione 
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili negli usi finali.

ECONOMIA CIRCOLARE

Gestire in modo sostenibile i rifiuti  
durante il ciclo di vita:

70% di raccolta differenziata  
da raggiungere nei comuni serviti

99% di rifiuti urbani raccolti  
avviati a recupero di materia o energia

capacità di recupero della materia negli impianti  
di proprietà del Gruppo  almeno equivalente al totale  

dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ - ALCUNI OBIETTIVI AL 2030
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PEOPLE INNOVATION

Contribuire attivamente al benessere  
delle comunità e al miglioramento 

delle condizioni di lavoro:

100% dei dirigenti con MbO di Sostenibilità e dipendenti 
valutati su parametri di CSR (da raggiungere già al 2020)

20% di diffusione smart working tra i dipendenti  
in modo sistematico, per i ruoli dove applicabile

meno 25% riduzione dell’indice infortunistico ponderato  
(indice di frequenza per indice di gravità), già al 2020,  

rispetto alla media 2013-2015.

SMARTNESS NELLE RETI E NEI SERVIZI

Accrescere l’affidabilità delle reti mediante  
l’innovazione tecnologica:

15% di reti smart (automazione avanzata) sul totale della rete

20% di investimenti smart sul totale degli investimenti  
nella BU Reti e Calore.

Piano di sostenibilità al 2020
Il Piano di Sostenibilità è lo strumento che contiene gli 
obiettivi di sostenibilità del Gruppo quantificabili in un 
orizzonte temporale coerente con il Piano Industriale,  
fino al 2020. 

Ogni azione del Piano si compone di differenti indicatori 
che permettono di misurare lo stato di avanzamento 
dell’azione. Ogni azione è monitorata con cadenza 
semestrale o annuale attraverso un apposito piano 
di monitoraggio che permette di valutare lo stato di 
avanzamento e la sua efficacia  nel tempo.
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SOSTENIBILITÀ 2016:
I NUMERI DEL GRUPPO A2A

98,9 %
RIFIUTI URBANI RACCOLTI 
AVVIATI A RECUPERO  
DI ENERGIA E MATERIA

1°
A2A ENERGIA 1° NELL’INDAGINE 
NAZIONALE MONITOR CERVED 
2016 - DATABANK PER LA 
SODDISFAZIONE DEI CLIENTI 
DOMESTICI ELETTRICITÀ E GAS

835
milioni di euro 

IL VALORE DEI 6.579 ORDINI EMESSI 
NELL’ANNO. IL 97% CONCENTRATO 
SU FORNITORI ITALIANI

386
milioni di euro 

INVESTITI NELLE BUSINESS UNIT 
DEL GRUPPO (+12% RISPETTO AL 
2015), DI CUI OLTRE 58,5 MILIONI 
IN ATTIVITÀ CON RISVOLTI 
AMBIENTALI

21.000
visitatori 

FRA CUI MOLTE SCOLARESCHE, 
REGISTRATI NELL’ANNO  
NEI DIVERSI SITI DEL GRUPPO

35,6 %
LA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

1.634
milioni di euro 

IL VALORE AGGIUNTO  
GLOBALE LORDO PRODOTTO  
E DISTRIBUITO DAL GRUPPO  
(+30% RISPETTO AL 2015)

56,2 %
RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
AUMENTATA IN TUTTI  
I COMUNI SERVITI

250
dipendenti 

INSERITI NELLA FASE PILOTA 
DELPROGETTO  
SMARTWORKING

240
 

INIZIATIVE DI STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT SUL TERRITORIO

2,4
milioni di tonnellate di CO2 

EVITATE GRAZIE ALLE  
TECNOLOGIE UTILIZZATE  
DAL GRUPPO: IDROELETTRICO, 
COGENERAZIONE, RECUPERO 
ENERGIA DAI RIFIUTI

CO2

2,8
milioni di tonnellate 

DI RIFIUTI TRATTATI  
DAGLI IMPIANTI DEL GRUPPO



Impianti idroelettrici 
Impianti termoelettrici 
Impianti di cogenerazione 
Impianti di trattamento rifiuti 
Partnership tecnologiche

AGGIORNATA AL 31.12.2016

PROFILO DEL GRUPPO A2A
Il Gruppo A2A è  la maggior multiutility 
italiana. Operiamo in 5 settori: generazione 
e trading, commerciale, ambiente, calore e 
reti. Gruppo leader nei servizi ambientali e nel 
teleriscaldamento, siamo il 2° produttore in 
Italia per capacità installata con 10,4 GW e un 
mix produttivo orientato alle fonti rinnovabili 
da cui proviene il 36% dell’energia generata. 
Siamo tra i primi operatori nel ciclo idrico 
integrato e nello sviluppo di progetti  
di Smart City.

PIANO STRATEGICO 2017 - 2021
Il Piano Strategico, presentato 
nel 2015, è stato sottoposto ad 
una revisione annuale. Il nuovo 
Piano  2016 - 2020 ha confermato 
i pilastri strategici che mirano 
a rilanciare A2A, attraverso 
oltre 2,2 miliardi di euro di 
investimenti, con l’obiettivo 
di renderla entro il 2020 una 
multiutility più moderna, 
leader nell’ambiente, nelle reti 
intelligenti e nei nuovi modelli 
dell’energia, più equilibrata e 
profittevole, in grado di cogliere 
le opportunità più credibili e 
affrontare con determinazione  
le sfide presenti. 

ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA  
GWh

ENERGIA ELETTRICA 
DISTRIBUITA  
GWh

ENERGIA ELETTRICA VENDUTA 
AI CLIENTI FINALI 
GWh

CALORE DISTRIBUITO  
CON IL TELERISCALDAMENTO  
GWh

GAS DISTRIBUITO  
Mm3

GAS VENDUTO AI 
CLIENTI FINALI  
Mm3

ACQUA DISTRIBUITA  
Mm3

RIFIUTI TRATTATI  
k ton

RICAVI  
Mio €

CAPITALIZZAZIONE MEDIA  
DI BORSA  
Mio €

PERSONE DI A2A  

CAPACITÀ INSTALLATA 
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Si ringraziano tutti i colleghi di A2A che hanno  
collaborato alla realizzazione del presente Bilancio.

marchio FSC

A2A S.p.A., nel rispetto dell’ambiente, ha stampato questo bilancio 
su carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile 
secondo i criteri FSC® (Forest Stewardship Council®)

Sondrio, Settembre 2017


