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LETTERA
AGLI STAKEHOLDER
Siamo lieti di presentarVi la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Valtellina
e della Valchiavenna, che dà un seguito al percorso di trasparenza e coinvolgimento di tutti i portatori
di interesse, avviato da A2A nel febbraio 2016 a Grosio col primo Forum Ascolto Valtellina-Valchiavenna.
Dell’evento e soprattutto degli interessanti progetti che si stanno concretizzando, tra cui “scuola energica”
o “sentieri di montagna nel rispetto dell’ambiente”, si parla ampiamente in questa edizione del bilancio.
Per un Gruppo come A2A, sapere ascoltare e rispondere in modo mirato ed efficace alle aspettative
della comunità è fondamentale. A2A ha focalizzato parte della propria strategia di CSR sulla capacità
di identificare bisogni sociali dei propri stakeholder e di trasformare questi in opportunità di business,
attraverso momenti di ascolto e progettazione condivisa.
Il forum è stato prezioso anche per definire i temi più importanti da includere nel bilancio, per poter
rappresentare in maniera compiuta la nostra responsabilità ambientale, economica e sociale riferita
a questo specifico territorio.
Se il legame storico tra A2A e le valli sondriesi nasce e si sviluppa dalla costruzione dei primi impianti
idroelettrici agli inizi del ‘900, la gestione responsabile della risorsa idrica non poteva che essere il tema
centrale del documento. Ma abbiamo anche narrato come A2A abbia puntato ulteriormente sulle
professionalità locali, installando a Grosio la centrale di telecontrollo di tutti i propri impianti idroelettrici
in Italia, aprendo a Sondrio un call-center per il servizio di vendita energia elettrica e gas, avviando
a Cedrasco un moderno impianto per il recupero di materia ed energia dai rifiuti solidi urbani. Al di là
dei contributi legati all’esercizio dell’idroelettrico, A2A ha sostenuto negli anni le piccole imprese locali,
aumentando i volumi dell’ordinato a beneficio delle aziende sondriesi in un periodo di crisi economica.
Infine, vogliamo ricordare che, proprio recentemente, A2A ha presentato pubblicamente la propria
Politica di Sostenibilità 2030 e il Piano di Sostenibilità 2016-2020, mettendo nero su bianco impegni
concreti e obiettivi misurabili per rendere le comunità protagoniste di una nuova economia circolare,
low carbon e basata su servizi e reti smart. Vogliamo impegnarci sempre più nella ricerca di nuovi modi
per dialogare con le persone e promuoverne lo sviluppo e il benessere.

Giovanni Valotti

Luca Valerio Camerano

Presidente

Amministratore Delegato
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Nota
metodologica

PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE DEL GRUPPO A2A
PER IL TERRITORIO DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
Verificato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

PERIODO DI RIFERIMENTO

1° gennaio 2015-31 dicembre 2015 per i numeri chiave riportati nelle sezioni “Profilo del Gruppo” e
“A2A per la Valtellina e la Valchiavenna”.
1 gennaio 2015-31 maggio 2016 per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni “A2A per per la
Valtellina e la Valchiavenna”; “Forum Ascolto” e “I temi chiave”.

PERIMETRO
Provincia di Sondrio

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 produzione idroelettrica in Valtellina e
Valchiavenna ha origini antiche. È infatti
il 1883 quando l’ing. Lorenzo Vanossi
progetta il primo generatore elettrico
azionato ad acqua della provincia di
Sondrio. Nei primi anni del Novecento
inizia la costruzione degli impianti e da
questo momento A2A svolge il ruolo
di motore dello sviluppo economico

e tecnologico in territori a vocazione
prevalentemente agricola e silvopastorale. Nel corso dell’ultimo secolo,
la storia dell’idroelettrico e la contiguità
delle comunità servite ha permesso
di creare un’unica realtà al servizio del
territorio, che ha supportato la Valle
rispetto alle esigenze locali e al contesto
di industrializzazione nazionale.
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San Giacomo
10,4 MWe

Isolato Spluga
44,0 MWe
Isolato Madesimo
16,4 MWe
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Grosotto e Boscaccia
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164,3 MWe
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0,6 MWe

Localizzazione geografica
delle Centrali Idroelettriche
del Gruppo A2A
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48,0 MWe
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| IMPIANTI VALTELLINA 784MWe
| NUCLEO MESE 383 MWe

San Pietro Sovera
3,3 MWe
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Cremia
0,4 MWe
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Responsabilità economica
Responsabilità economica per A2A significa capacità di creare valore per il territorio
attraverso l’occupazione diretta, l’indotto generato dalle sue attività e gli investimenti
promossi in capacità produttiva.

€
€

49,6

milioni di euro

il valore della ricchezza distribuita nel
territorio della Valtellina e Valchiavenna

8,4

2.549

milioni di euro

azionisti

investiti per il mantenimento e lo sviluppo
dei servizi offerti

della Provincia di Sondrio che detengono
circa 14 milioni di azioni di A2A

Lo sviluppo economico del territorio (milioni di €)
2013

2014

2015

Imposte locali

8,29

8,61

8,75

Costo del lavoro

17,47

17,76

17,04

Dividendi pagati

0,51

0,51

0,52

Sponsorizzazioni e contributi ad
associazioni/fondazioni

0,13

0,10

0,08

Valore dell’ordinato

2,98

3,43

3,94

Canoni e concessioni

18,70

19,15

19,23

Totale ricchezza distribuita

48,10

49,56

49,55

Gli investimenti sul terrirorio (milioni di €)
16

13,6

12

8,4

8

4

3,2
0

2013

2014

2015
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FORNITORI
Nuovo Portale Fornitori
con questionari che permettono
di indagare maggiormente anche su
aspetti rilevanti per la sostenibilità
(come gli impatti derivati dai rifiuti,
la carbon footprint, gli impatti sulla
sicurezza, ecc.).

Nel 2015 sono stati emessi a fornitori della provincia di Sondrio 69
ordini per un valore pari a 3,9 milioni di euro. Sono 68 i fornitori
sondriesi qualificati, di cui il 38% con almeno una certificazione
qualità, ambiente e sicurezza.
È stata inoltre utilizzata una cooperativa sociale.
Sono state utilizzate il 150% di micro-imprese in più rispetto al
2014.

Fornitori qualificati suddivisi per numero di dipendenti
50

45

40

30

20

10

18

15 16
4

0

1

20
14

4

2013

AZIONARIATO

Microimpresa (1-10 dipendenti)
Piccola impresa (10-50 dipendenti)

8

Media impresa (50-250 dipendenti)

2 1

2

2014

0 1

Grande impresa (oltre 250 dipendenti)
Dato non disponibile

2015

Azionariato di A2A*

NEWS

al 31 dicembre 2015 (%)

La partecipazione degli azionisti sondriesi
al capitale sociale di A2A S.p.A è di circa lo
0,5% sul totale. Nel 2015 hanno ricevuto
come dividendo 517.506 euro.

25,0%
49,54%
25,0%

Newsletter Lettera A2A
azionisti per azionisti
e investitori pubblicata
sul sito dell’azienda e
inviata gratuitamente
su richiesta.

COMUNE MILANO
COMUNE BRESCIA
Mercato - PROVINCIA SONDRIO
Mercato - ESCLUSA PROVINCIA SONDRIO

0,46%

* I dati sono stati elaborati sulla base del libro soci
aggiornato alla data di distribuzione del dividendo
del 24 Giugno 2015.
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Responsabilità sociale
Le persone sono state, sin dalla sua nascita, la chiave del successo del Gruppo A2A e
lo saranno ancor di più per il futuro. Per questo motivo abbiamo investito e continueremo
a investire nella responsabilità sociale all’interno e all’esterno della nostra organizzazione.

Numero di clienti elettricità

CLIENTI E CITTADINI
SERVITI
A2A è attiva sul territorio della
provincia di Sondrio con impianti
idroelettrici per la produzione di
energia e con servizi nella vendita
di elettricità e gas; possiede
inoltre un impianto per il recupero
della frazione residua dei Rifiuti
Solidi Urbani dopo la raccolta
differenziata a Cedrasco. Il Gruppo
è presente in 69*Comuni della
provincia.

2500

2.241
2.042
2000

1500

2.055

2013

2014

2015

*Numero di comuni con almeno un punto,
elettricità o gas, attivo il 31/12/2015

Soddisfazione dei clienti di A2A Energia sul servizio reso dal call center

2.241

clienti
elettricità

(% soddisfatti e molto soddisfatti)
100

per 143 GWh venduti

89,0%
85,5%

7

clienti
gas

91,7%

80

2013

2014

2015

per 1,5 milioni di m3
venduti

31,3%
@

di clienti
hanno attivato
il servizio

bollett@mail

Nel 2015 sono stati erogati 3 bonus elettricità,
alle famiglie in difficoltà, come previsto dall’AEEGSI
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Customer care A2A Energia
2013

2014

2015

Numero di reclami

1

0

0

Chiamate al call center di Sondrio

272.058

267.046

258.218

Tempo medio di attesa al call center

1’34’’

1’27’’

1’16’’

Numero iscritti al programma
di fidelizzazione Chiara2a

0

2

23

PERSONE DI A2A
Alle risorse umane di A2A è affidata la
crescita e lo sviluppo del Gruppo ed è per
questo che A2A investe costantemente
sulle persone, cercando di creare le
migliori condizioni per una proficua
progressione di carriera.

258

dipendenti

1

tirocinio
attivato

4

assunzioni

in provincia di Sondrio
(di cui il 95,7% residenti)

di cui 2 a tempo indeterminato e tutte
e 4 sotto i 30 anni

18,6%

81,4%

donne

uomini
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Personale suddiviso per qualifica

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI

0,8% 2,3%

OPERAI

39,5%

57,4%

Avviato a fine 2015
il progetto “La Potenza
dell’acqua” per la mappatura, la valorizzazione e lo
sviluppo delle competenze
e delle professionalità
dei dipendenti della BU
Generazione e Trading.

Formazione

Ore di formazione pro-capite

Giorni Persi

2013

2014

2015

15,81

12,78

11,10

Infortuni Personale

200

10,00

156
150

7,75

100

5,50

50

40
2

0

2013

3

3,25

1

1
2014

2015

1,00

2013

2014

2015

Bilancio di Sostenibilità Territoriale | Valtellina - Valchiavenna

13

ISTITUZIONI E COMUNITÀ LOCALI
Il rapporto tra A2A , le Istituzioni e le comunità locali parte dalla volontà di creare e
mantenere un dialogo aperto e un confronto costante. A2A è tradizionalmente molto
legata al territorio della Valtellina e della Valchiavenna e questo legame si traduce nel
sostegno a iniziative di natura sociale, ambientale, sportiva e culturale.

1.213

visitatori
agli impianti

Sponsorizzazioni per tipologia
11,9%

23,8%
64,3%
SPORTIVE
CULTURALI
SOCIALI E ISTITUZIONALI

32.500 €
contributi

a iniziative ed eventi territoriali

Ha preso il via a febbraio nelle
sedi di Sondrio e Grosio, “AD
Incontra”, iniziativa voluta
dall’Amministratore Delegato
per incontrare e conoscere tutti
i dipendenti del Gruppo A2A: un
momento di confronto aperto
e costruttivo per approfondire i
temi quotidiani del lavoro delle
realtà locali e per coinvolgere
tutti nelle strategie, nelle sfide
e nei programmi chiave che
riguardano il futuro di A2A.
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Responsabilità sociale
Progetti

PROMOZIONE EVENTI
CULTURALI ED
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il Gruppo sostiene e promuove nella
provincia eventi sociali e culturali,
che coinvolgono, sotto differenti
forme, tutta la comunità sondriese.
Nel 2015, A2A ha promosso iniziative
di carattere storico come “la giornata
del Ricordo” ed il 70° anniversario
della Liberazione in collaborazione
con l’A.N.P.I., svolgendo, presso
la sede di Grosio, la consueta
benedizione della lapide in ricordo dei
caduti partigiani e dei lavoratori AEM.
Numerose sono anche le iniziative che
hanno coinvolto ragazzi e studenti:
- il torneo di calcio “L’energia in
azione”, che coinvolge numerose
squadre e giovani atleti del
Raggruppamento Scuole Calcio
Valtellina – Valchiavenna - Alto
Lario;
- l’8° Trofeo A2A Contea di Bormio
con la sfida tra i “Campioni di sci
e i Cervelloni” delle scuole medie
della provincia di Sondrio e della
Val Poschiavo (i giovani atleti si
sono sfidati sulle piste, mentre
i “cervelloni” si sono cimentati
in un test sui temi del risparmio
energetico);
- la Giornata nel Verde presso il parco

adiacente alla Centrale idroelettrica
A2A di Lovero, che ha coinvolto in
attività di conoscenza del territorio
e delle risorse ambientali oltre
200 alunni della scuola primaria
“Credaro” dell’Istituto comprensivo
di Tirano.
L’educazione ambientale è stata
incentivata anche tramite il progetto
“Arte e Energia” che ha visto la
partecipazione di scuole primarie e
secondarie di primo grado di Mese,
nel rileggere in chiave eco-sostenibile
alcune opere d’arte.
Inoltre nel periodo estivo, la centrale
di Fraele ha aperto le sue porte
ai numerosi turisti e residenti
in alta Valtellina, offrendo così la
possibilità di ammirare il suo stile
architettonico industriale.
Non ultime in ordine di importanza
sono le sponsorizzazioni al
Sondrio Film Festival - rassegna
internazionale, dedicata
principalmente ai documentari
naturalistici, realizzati in parchi e
aree protette di tutto il mondo – e alla
53° stagione musicale degli Amici
della Musica di Sondalo presso il
teatro sociale di Sondrio.

AVPC A2A IN VALTELLINA
A Lovero, presso l’omonima Centrale
del Gruppo, è stata costituita la base
operativa valtellinese del gruppo di
Protezione Civile di A2A. L’azienda
ha infatti concesso in comodato
d’uso una palazzina presente
presso la Centrale dove hanno base
15 volontari. Nel sito sono state
allestite aule dotate di materiale
didattico che saranno utilizzate per la
formazione del personale volontario
sulle tematiche di protezione civile
ed ambientale; lo stesso ospiterà
anche una sala operativa che potrà
essere attivata a supporto delle
organizzazioni preposte in caso di
calamità naturali ed a seguito dello
stato di emergenza dichiarato dagli
organi competenti.
L’Associazione Volontari di Protezione
Civile del Gruppo A2A (A.V.P.C.) è
stata istituita nel 1976 quando 18
dipendenti, dell’allora AEM, si unirono
ai soccorsi alle comunità friulane in
occasione del terremoto che aveva
colpito il territorio.
Dal lontano ‘76 l’Associazione
costituita nell’area milanese
e successivamente in quella
valtellinese, grazie alle sinergie con il
Gruppo A2A, ha visto la formazione di
altri due gruppi territoriali di volontari
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con sede a Bergamo ed a Brescia.

E-MOVING

La caratteristica distintiva
dell’Associazione sta nell’essere
costituita da volontari che, attraverso
l’esperienza lavorativa maturata,
hanno acquisito professionalità
specifiche tali da poter effettuare
interventi specialistici su impianti
elettrici, idrici e di distribuzione gas.
La AVPC risulta essere una delle
organizzazioni più accreditate sotto
il profilo organizzativo e tecnologico
per il soccorso alle popolazioni e per
il supporto logistico, nonché nelle
fasi di addestramento e formazione;
per questo motivo, nel 2001 è
entrata a far parte della Colonna
Mobile della Regione Lombardia e,
nel 2013, il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile l’ha eletta
“associazione di interesse nazionale”,
rientrando a far parte della ristretta
rosa di associazioni direttamente
attivabili dal Dipartimento stesso.

Il progetto E-MOVING, iniziato nel
2011 con un pilota sulle città di
Milano e Brescia, aveva l’obiettivo
di verificare l’integrazione tra le
componenti del sistema della
mobilità elettrica (auto, infrastrutture
di ricarica, modalità d’uso, gestione
servizio lato enti pubblici e gestore
infrastrutture), al fine di contribuire a
capirne i reali bisogni, le opportunità
di business, i punti di forza e le
criticità. Il progetto si è classificato
come migliore in termini di
completezza dall’AEEGSI e, con quello
di ENEL, il più esteso in Italia.
Nella provincia di Sondrio, nel 2014,
A2A ha collocato 3 stazioni per un
totale di 6 punti di ricarica nelle
città di Morbegno (presso l’Ospedale
locale), Sondrio (Via Caimi) e Tirano
(P.zza Marinoni). Le installazioni sono
situate ad una ragionevole distanza
(circa 28 km l’una dall’altra) che
tiene in considerazione la mobilità
locale e l’autonomia media di un’auto
elettrica.
La fase di test, terminata il 31
dicembre 2015, ha lasciato al Gruppo
A2A il know-how tecnologico e
gestionale e una rete di punti di
ricarica gestiti in Lombardia. Il servizio
ha una rete di oltre 100 colonne di
ricarica elettrica tutte alimentate con

La AVPC A2A quest’anno festeggia i
suoi 40 anni, memore e orgogliosa
di aver preso parte a tutte le
grandi emergenze nazionali ed
internazionali come: il terremoto in
Molise del 2002, lo tsunami che ha
colpito il Sud Est Asiatico nel 2005,
il terremoto in Abruzzo del 2009
e il terremoto ad Haiti del 2010.
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energia rinnovabile al 100%. Tramite
la sottoscrizione dell’abbonamento
(trimestrale) è possibile ricaricare
illimitatamente la propria vettura
elettrica.
Con E-MOVING, A2A si pone come
first mover del cambiamento verso
la mobilità elettrica anche nella
provincia sondriese, per una migliore
qualità dell’aria, zero emissioni di CO2
e veicoli più silenziosi.
Al 31 maggio 2016 complessivamente
sono state effettuate, in provincia di
Sondrio, 590 ricariche per 1.878 kWh
di energia elettrica erogata, per un
risparmio di 0,58 tonnellate di CO2.

Per maggiori
informazioni visitare il
sito www.e-moving.it
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Responsabilità ambientale
Il rispetto per l’ambiente è parte integrante del nostro modo di operare, non solo perché
siamo consapevoli dell’importanza di salvaguardare le risorse naturali per le generazioni
future, ma perché la loro integrità è strettamente interconnessa alla sostenibilità del
nostro business: ne rappresenta un presupposto. In questo contesto, il Gruppo A2A ha
costruito nel tempo un approccio integrato alla Governance ambientale, grazie alla sua
Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, permettendo così di sviluppare un
modello di riferimento valido per tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo.

ENERGIA
La produzione di energia in Valtellina e Valchiavenna è completamente rinnovabile,
in quanto sono presenti solo impianti idroelettrici.
Attualmente gli impianti sono divisi in due gruppi: impianti Valtellina di proprietà di A2A
e impianti del nucleo di Mese di proprietà di Edipower (società del Gruppo A2A).
In coerenza con la prima “R” del piano industriale - Ristrutturazione - al fine di ridurre
il numero di società controllate dalla Capogruppo, con conseguente risparmio in termini
di costi e attesi miglioramenti derivanti dall’ottimizzazione gestionale ed organizzativa,
entro la fine del 2016, gli asset idroelettrici Edipower saranno incorporati in A2A S.p.A.

Energia prodotta (GWh)

2.836

GWh di energia
elettrica

prodotta interamente da fonte rinnovabile

4.000

3.675
3.500

3.200

3.000

2.836
2.500

2013

2014

2015

312,49

milioni di m3
di acqua rilasciata per DMV
(deflusso minimo vitale)

Acqua derivata per la produzione idroelettrica (milioni di m3)
2.000

1.500

1.000

CO2

1.879,4

1.592,5

2013

1.458,8

2014

2015

1,5

milioni di tonnellate
di CO2 evitate
grazie alla produzione dagli impianti
idroelettrici
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RIFIUTI
Rifiuti trattati (t)
50.000

44.054

44.466
44.176

44.176

tonnellate

di rifiuti trattate dall’I.T.S. di Cedrasco

40.000

2013

2014

2015
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Responsabilità ambientale
Progetti

ITS CEDRASCO
Le Stazioni di Trasferimento
Intelligenti (ITS) sono impianti per il
recupero della frazione residua dei
rifiuti solidi urbani dopo la raccolta
differenziata. Tale risultato si ottiene
attraverso un processo semplice
e innovativo brevettato da A2A
Ambiente, il processo Biocubi, le cui
caratteristiche distintive sono:
- la massimizzazione del recupero
sia in termini di materia che di
energia, delle risorse contenute nei
rifiuti da trattare;
- l’efficienza ed economicità del
processo, nonché la flessibilità con
la possibilità di stoccaggio dei rifiuti;
- la garanzia di un elevato livello di
tutela della salute e dell’ambiente,
evitando e prevenendo ogni
rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del
sottosuolo, o derivante da rumori
ed odori, nonché ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio.
IL PROCESSO BIOCUBI
La modalità di trattamento è
caratterizzata da un procedimento
aerobico, realizzato tramite
l’areazione diretta della massa
di rifiuti, dal quale si ottiene un
materiale bioessiccato che ha un
elevato grado di stabilità biologica

che ne consente lo stoccaggio o la
trasportabilità a grandi distanze.
Gli impianti sono automatizzati,
racchiusi all’interno di strutture
prefabbricate, mantenute in
depressione per evitare la fuoriuscita
di odori e senza contatto diretto tra gli
operatori e i rifiuti. Il trattamento delle
emissioni è garantito da un sistema di
biofiltri, ampiamente sperimentato e
certificato dagli enti di controllo.
IL PRODOTTO
Alla fine del processo si ottiene un
materiale omogeneo e di volume
ridotto, con un contenuto di acqua
significativamente inferiore al 20%
e una riduzione di peso del 30%
rispetto alle quantità in ingresso
all’impianto.
Il prodotto in uscita dalla
bioessicazione può essere
ulteriormente trattato
meccanicamente per produrre
combustibile solido secondario
(C.S.S.) e per selezionare materiali
riciclabili (metalli, carta, plastica,
materiale fine compostabile).

Nella configurazione più completa
dell’ITS per 1.000 kg di rifiuti in
ingresso attraverso le varie fasi di
lavorazione si producono:

100 kg

200 kg

400 kg

300 kg

C.S.S.
ACQUA EVAPORATA
E COMPONENTI ORGANICHE
MATERIALI RICICLABILI O RECUPERABILI
SCARTI DA SMALTIRE

“Bioase, la società che gestisce
l’impianto, è certificata ISO 14001”
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GESTIONE DEGLI SVASI
Negli ultimi decenni alcuni fattori
naturali come alluvioni, stagioni
altamente piovose, frane e
scioglimento dei ghiacciai hanno
generato un aumento dei sedimenti
negli invasi delle dighe. È obbligo
del Concessionario, in questo caso di
A2A, il mantenimento in condizioni
di sicurezza degli invasi e dei relativi
organi di regolazione e di scarico.
A tal proposito risulta necessario
eseguire periodiche operazioni
di svaso delle dighe che devono
necessariamente basarsi su
una visione olistica degli aspetti
ambientali e di impatto sul territorio.

Per le operazioni di svaso, al gestore
è imposta la predisposizione di un
“Piano Operativo” da sottoporre ad
approvazione preventiva degli enti
competenti (in questi casi: lo STeR, la
Provincia di Sondrio e l’A.R.P.A.), che
comprenda le modalità operative di
svaso, il loro monitoraggio e le misure
di mitigazione, prevedendo altresì dei
limiti di concentrazione di materia
nell’acqua da defluire.
In passato molte di queste
operazioni sono già state effettuate
raggiungendo così una condizione di
sicura gestione.
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Per il futuro A2A prevede di ridurre
la frequenza delle operazioni di
svaso (il tutto fatte salve esigenze
specifiche e contingenti), in una
prospettiva di valorizzazione anche
dei Deflussi Minimi Vitali, come
da sperimentazione (per maggiori
dettagli vedi pagina 42).
Le prossime operazioni sono previste
tra:
- 3-5 anni per il serbatoio di
Valgrosina;
- 5-10 anni per il serbatoio di
Cancano, con la prossima
operazione prevista nel 2019.

Nel contesto di una campagna
decennale, A2A ha eseguito
numerose operazioni di svaso
dei bacini di Cancano, Valgrosina,
Sernio e Madesimo, come
riportate nella tabella di seguito:
BACINI

ANNO

Cancano

2010, 2011, 2012, 2013

Valgrosina

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015

Sernio

2009, 2010
[nelle annualità 2012 e 2014, in concomitanza con le operazioni di svaso Valgrosina il serbatoio
di Sernio è stato gestito neutralizzato]

Madesimo

2010
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A2A PER LA VALTELLINA E LA VALCHIAVENNA

RIPRISTINO AMBIENTALE
RIPRISTINO DEL CORRIDOIO
ECOLOGICO DEL FIUME SPÖL
In attuazione al progetto finanziato
da Fondazione Cariplo, Provincia di
Sondrio e A2A, UPS ha coordinato
la realizzazione di interventi per il
ripristino della naturale continuità
del fiume Spöl. Gli interventi hanno
riguardato alcune criticità rilevate
e in particolare la presenza di: un
alveo caratterizzato da materiale
incoerente; uno sbarramento in
prossimità dello sbocco sul lago
di Livigno; un canale in massi
cementati al centro dell’alveo.
Le opere hanno avuto lo scopo
di estendere la percorribilità
del corridoio ecologico fluviale,
diversificare l’alveo aumentando
l’eterogeneità dell’habitat e la
creazione di zone rifugio

e riproduzione per la fauna ittica.
I monitoraggi successivi ai lavori
hanno mostrato un incremento
della popolazione ittica.
INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA
IN LOCALITÀ ALUTE A BORMIO
E’ stato completato l’interramento
in località Alute a Bormio di un
lungo tratto di linea telefonica ed
elettrica a media tensione con la
rimozione totale delle strutture e
dei basamenti. Con quest’opera di
riqualificazione ambientale A2A
ha dato continuità alle misure
attivate sul territorio valtellinese
già da diversi anni, restituendo alla
comunità locale nuovi spazi ed al
turista un rinnovato skyline della
Contea di Bormio.

SMANTELLAMENTO TRONCO
DI LINEA AD ALTA TENSIONE
VALDISOTTO
In conformità a quanto previsto
nella specifica convenzione stipulata
tra A2A e il Comune di Valdisotto,
sono state completate le attività di
recupero dei conduttori della linea
a 132kV, denominata “Viola”, nel
tratto compreso tra località Dosso e
l’abitato delle Fontane.

Risultati del censimento ittico (biomassa e densità) nel tratto fluviale in
corrispondenza delle aree di intervento in ante e post operam
ANTE OPERAM - 1 OTTOBRE 2014

POST OPERAM - 6 AGOSTO 2015

Densità totale (n°individui/ha)

235

2.935,4

Densità (n°individui/m lineare)

0,094

1,17

Biomassa (kg/ha)

12,4

90,6
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“Responsabilità sociale
significa, in questi
momenti difficili,
proporre un nuovo
patto con il territorio
che abbia al centro il
significato della parola
acqua”
Luca Begalli
- La Provincia di Sondrio -
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IL FORUM MULTI-STAKEHOLDER

FORUM ASCOLTO
02

Il 25 febbraio 2016, a Grosio, si è svolto
il secondo forumAscolto di A2A,che
ha visto il coinvolgimento di diverse
categorie di portatori d’interesse. Hanno
partecipato 29 stakeholder esterni (enti
locali, clienti, associazioni ambientaliste,
fornitori, imprenditori, esperti di
economia, ambiente, cultura e docenti),
suddivisi in quattro tavoli di lavoro,

ciascuno dei quali ha lavorato su temi
relativi alla presenza di A2A sul territorio:
RESPONSABILITÀ ECONOMICA:
intesa come valore economico generato
e distribuito per le comunità e per i
cittadini del territorio e innovazione per
lo sviluppo sostenibile
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE:
intesa come mitigazione degli impatti
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ambientali degli impianti e tutela dell’ambiente
fluviale e valorizzazione del capitale naturale
RESPONSABILITÀ SOCIALE:
intesa come sviluppo congiunto di iniziative culturali,
sportive e sociali per la promozione del territorio
RELAZIONE CON IL TERRITORIO:
intesa come trasparenza nelle comunicazioni
agli stakeholder e coinvolgimento degli attori del
territorio
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IL FORUM MULTI-STAKEHOLDER

I partecipanti al forum

RESPONSABILITÀ

ECONOMICA
Felice Mandelli - Rappresentante
Società Economica Valtellinese

Silvio Daschieri
Funzionario STER Sondrio

Sergio Schena - Presidente Società
di Sviluppo Locale

Riccardo Baldazzi
Caporedattore “Centro Valle”

Massimo Rossettini - Rappresentante
Società Economica Valtellinese

Augusta Corbellini - Presidente Società
Storica Valtellinese

Stefano Besseghini
Presidente R.S.E. SpA

RELAZIONE

TERRITORI
Caterina Conforto
Presidente Valtellina River

Francesca Fumagalli - Dirigente
Scolastico IIS Balilla Pinchetti
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Bruno Ciapponi Landi
Capo delegazione FAI Sondrio

Flora Berizzi
Direttore Museo Palazzo Besta

Giuseppe Occhi
Sindaco Comune di Bormio

RESPONSABILITÀ

SOCIALE
Silvio Marchetti - Presidente Società
cooperativa Politec Valtellina

Severino Bongiolatti - Vice Presidente
Comunità Montana Valtellina di Tirano

Luca Begalli - Caporedattore
“La Provincia di Sondrio”

Pino Brianzoni
Presidente Valtline

Nicola Montrone
Provveditore Istituzioni Scolastiche

Remo Valsecchi - Responsabile Forum
italiano dei Movimenti dell’Acqua
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IL FORUM MULTI-STAKEHOLDER

Francesco Gini - Rappresentante
Comunità Montana della Valchiavenna

Lorenza Tam - Presidente
Circolo Legambiente Valchiavenna

Luigi Bonetti - Presidente Consorzio
Forestale Alta Valtellina

Angelo Schena
Presidente Centro Alpino Italiano

Franco Masanti
Sindaco Comune di Madesimo

Giuseppe Guanella
Sindaco Comune di Campodolcino
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Angelo Cacciotto
Sindaco Comune di Valfurva

Franco Spada
Sindaco Comune di Tirano

RESPONSABILITÀ

AMBIENTALE
Rosanna Fiorina
Rappresentante Coldiretti Sondrio

Giorgio Lanzi
Rappresentante Unione Pesca Sportiva
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IL FORUM MULTI-STAKEHOLDER

I temi che contano
La giornata ha permesso agli stakeholder di condividere le proprie opinioni per individuare
quali siano gli aspetti rilevanti per il territorio e come questi vengano influenzati dall’attività
di A2A. La fase di confronto ha permesso la creazione di una mappa, che rappresenta
da un lato la rilevanza dei temi per il territorio, dall’altro la qualità del presidio da parte di A2A.
Come è valutato l’operato di A2A?
bene
utilizzo delle risorse
energetiche e delle
fonti rinnovabili

3

gestione responsabile
delle filiere business
Tutela della biodiversità
degli habitat e del paesaggio;
Politica Pubblica;
Formazione/Informazione
ambientale;
Sostegno alle iniziative;
Trasparenza nella comunicazione;
Uso efficiente risorse energetiche

2

tanto

Quanto è rilevante il tema?

poco

Coinvolgimento
stakeholder nel processo di
decision-making;
Sviluppo competenze e innovazione

sviluppo economico

1

2

3

male

L’esito del confronto tra gli stakeholder ha marcato ulteriormente quanto il legame tra la comunità sondriese ed A2A
sia stretto: i partecipanti hanno infatti condiviso nel ritenere la maggioranza delle tematiche molto rilevanti. Di tutti
questi aspetti, l’operato di A2A è risultato adeguato per la soddisfazione delle esigenze degli stakeholder. Valutazione
ampiamente positiva è stata data per le modalità di gestione delle risorse rinnovabili e della filiera di business, mentre
per il contributo allo sviluppo economico si evidenzia la richiesta di un ulteriore sforzo da parte del Gruppo.
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Le iniziative proposte
I lavori della giornata hanno portato all’individuazione di nove possibili progetti da
realizzare nelle aree tematiche oggetto di confronto, in particolare:

RESPONSABILITÀ ECONOMICA

Idro-Elettrico 2.0: Polo di competenze idroelettriche (sostenibilità ambientale
ed economica dell’idroelettrico; analisi strutturale delle tecnologie)
Scuola «energica»: Promozione dell’efficienza energetica nelle scuole (lezioni
sul tema e interventi di riqualificazione degli istituti )

€

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Sentieri di montagna nel rispetto dell’ambiente: Conservazione dei sentieri di
montagna e creazione di percorsi eco-didattici per i giovani
Biodiversità e territorio: Riconversione agricola eco-sostenibile dei territori
coltivabili e Museo della biodiversità (Centrale di Grosotto)
Banda ultra larga per il territorio: Connessione delle reti di telecomunicazione
locali alla banda A2A

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Rispondere alla sete di bisogni: Collaborazione con gli enti locali, per fornire
assistenza ai cittadini (es. per trasporti di anziani e disabili, etc.)
Sete di aria buona (Valtellina Ecoenergy): Sostegno al Progetto «Valtellina
EcoEnergy» per la promozione del risparmio energetico (attività di formazione;
sensibilizzazione sulle opportunità di riqualificazione del patrimonio edilizio;
incremento dell’efficienza energetica, etc.)

RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Promozione dell’alternanza scuola lavoro: Creazione di una rete di rapporti
con gli enti locali per valutare costantemente l’offerta lavorativa del territorio
rispetto alle competenze sviluppate attraverso gli istituti scolastici
L’acqua che unisce: Promuovere e coordinare un “Comitato Territoriale
Valtellina” per facilitare la creazione di una rete stabile tra diversi soggetti per
la promozione culturale e turistica della Valle

Al termine della giornata questi nove progetti sono stati presentati al vertice aziendale, rappresentato
dall’Amministratore Delegato, Luca Valerio Camerano, dal Presidente del Comitato per il Territorio e la Sostenibilità,
Stefano Pareglio, dal Responsabile della Business Unit Generazione e Trading, Massimiliano Masi e dal Responsabile
degli Impianti Idroelettrici del Gruppo, Roberto Gianatti.
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NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI LE IDEE DI PROGETTO SONO
STATE VALUTATE ALLA LUCE DI UNA SERIE DI PARAMETRI:

2

1

esistenza di iniziative
previste già in corso

3

benefici sociali, economici,
ambientali conseguibili

4

investimenti
necessari
6

5

coerenza con le priorità
emerse dal forum

tempi
di realizzazione

coerenza con il piano
industriale

PARAMETRI
ANALIZZATI

Il risultato di questa
valutazione ha portato
all’individuazione
dei cinque progetti
che saranno realizzati nei
prossimi mesi da A2A:

1

2

SCUOLA
«ENERGICA»

IDRO-ELETTRICO
2.0

3
SENTIERI DI
MONTAGNA
NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE

4

5

BANDA ULTRA
LARGA PER IL
TERRITORIO

PROMOZIONE
DELL’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
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RESPONSABILITÀ

ECONOMICA
SCUOLA «ENERGICA»
È in fase di definizione un progetto che, lavorando su
più piani, intende promuovere e diffondere l’efficienza
energetica in tutte le sue forme e sensibilizzare gli
studenti. Il progetto prevederà:
- l’organizzazione di incontri formativi sui temi
dell’efficienza energetica degli istituti scolastici secondari
di secondo grado con indirizzo tecnico;
- l’organizzazione di attività di analisi e diagnosi energetica
degli istituti scolastici;
- la realizzazione di prove tecniche strumentali per la
raccolta dei dati necessari alle analisi energetiche;
- la valutazione dei possibili interventi di miglioramento
energetico attuabili sugli edifici analizzati;
- la premiazione dell’istituto che nell’arco dell’anno
sarà stato capace di ridurre i propri consumi energetici
adottando differenti sistemi di gestione dell’immobile.
In questa prima fase, sarà realizzato un “pilota” su 3 istituti
specifici. A partire dal prossimo anno sarà gradualmente
esteso agli altri istituti scolastici delle valli.
Questo progetto sarà affiancato da un concorso di merito
dedicato alle scuole primarie, secondarie di I e II grado,
dal titolo “Messaggi dallo Spazio”, che avrà come focus
anch’esso il tema dell’efficienza energetica. Per questo
concorso gli studenti dovranno immaginare un pianeta
lontano che mandi un messaggio sostenibile alla terra;
saranno consegnati dei materiali a supporto della classe
insegnante per guidarla nella realizzazione degli elaborati
che saranno calibrati sull’età dei partecipanti.
Gli elaborati dovranno essere caricati sulla piattaforma
digitale www.messaggidallospazioa2a.eu dove si potranno
inoltre scaricare gratuitamente i materiali editoriali rivolti
alle scuole e sondare con dei quiz on line il proprio livello
di conoscenza del tema.
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“A2A può e deve
rappresentare un
alleato per il nostro
territorio, attraverso un
confronto costante e una
pianificazione condivisa”
Giuseppe Occhi
- Sindaco di Bormio IDRO-ELETTRICO 2.0
La realizzazione di un progetto di polo di competenze
sull’ idroelettrico è un progetto di largo respiro e di
grande interesse per A2A, ma richiede tempi di studio e
di realizzazione non coerenti con l’obiettivo del forum:
promuovere progetti realizzabili entro 18 mesi. A2A si
riserva pertanto di valutarlo come progetto strategico da
sviluppare, compatibilmente con il consolidamento della
propria presenza industriale sul territorio nei prossimi anni.
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RESPONSABILITÀ

AMBIENTALE
SENTIERI DI MONTAGNA
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Per la realizzazione di questo progetto è stato individuato
un sentiero che collega alcuni impianti di produzione di A2A
e che parte dalla Diga di Cancano e arriva a Tirano. A2A si
impegna ad apporre vicino agli impianti una segnaletica
dedicata che descriverà i tratti paesaggistici e le peculiarità
dei nostri siti. A2A intende promuovere, congiuntamente con
il territorio, i propri impianti idroelettrici e le peculiarità della
montagna valtellinese.
BANDA ULTRA LARGA PER IL TERRITORIO
Verranno effettuati nei prossimi mesi da A2A Smart City degli
approfondimenti sulle potenzialità di sviluppo su questo
territorio, nell’ambito del quadro regolatorio e di mercato.

RELAZIONE

TERRITORI
PROMOZIONE DELL’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
È stato elaborato un progetto articolato su tre anni.
In particolare, nei primi due anni saranno realizzate
delle lezioni in aula su temi specifici, legati al mondo
della produzione dell’energia elettrica e dell’efficienza
energetica presso gli istituti delle valli, con l’obiettivo di
diffondere una sempre maggiore conoscenza del mondo
del lavoro in generale e dei processi produttivi e del
mondo dell’energia in particolare.
A partire dal terzo anno, saranno invece avviate – presso
gli impianti di produzione di A2A in loco – delle attività
di stage che consentiranno agli studenti di sperimentare
da vicino il mondo del lavoro e di ridurre in modo
significativo il gap che esiste tra mondo del lavoro e
agenzie formative (istituti scolastici, università, etc.).
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“A2A deve
assumere la
leadership
nello sviluppo
dell’economia locale”
Stefano Besseghini
- RSE SpA -
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I TEMI CHIAVE

I TEMI CHIAVE
03

Attraverso il dialogo e il confronto
con i propri stakeholder A2A intende
comprendere a fondo quelle che sono le
esigenze e le tematiche di interesse del
territorio. Per raggiungere la creazione
di valore condiviso è, infatti, necessario
che le aziende acquisiscano una
determinata sensibilità nella percezione
delle problematiche sociali, al fine di

interpretare correttamente il bisogno e
determinare un modello di business atto
alla sua soluzione.
In questa sezione vengono analizzati
nel dettaglio alcuni dei temi chiave
di competenza del Gruppo, emersi
durante il Forum Ascolto, e su cui gli
stakeholder hanno espresso richieste di
approfondimenti e chiarimenti.
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I TEMI CHIAVE

Contributi al territorio,
occupazione e valore
aggiunto

TEMATICA

La provincia di Sondrio ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di AEM (oggi A2A), che ad essa deve
la sua nascita, agli inizi del ‘900, quando il Comune di Milano decise di fondare l’azienda municipale proprio
per costruire e gestire la centrale idroelettrica di Grosotto. Fu solo il primo dei molti impianti che sarebbero
diventati la grande riserva energetica per lo sviluppo industriale lombardo. Ancora oggi la gestione degli impianti
idroelettrici è uno dei punti di forza del Gruppo, fondamentale per la sostenibilità economica e ambientale del
suo business.
C’È STATO UN CAMBIAMENTO NEL RAPPORTO TRA A2A E LA COMUNITÀ SONDRIESE NEL TEMPO?
A2A È ANCORA ATTENTA ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ NEI TERRITORI “STORICI”?
Il Gruppo, consapevole del contributo della comunità alla creazione di valore, è da sempre impegnato nella
ridistribuzione di quanto creato con contributi diretti ed indiretti sul territorio tramite servizi, canoni, tasse locali,
stipendi a dipendenti e ordini ai fornitori sondriesi.
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RISPOSTA di A2A

!

L’evoluzione dei contesti economici e competitivi spinge le aziende a svilupparsi ben oltre i territori di origine, verso
una globalizzazione che sempre le allontana dai territori di nascita. In controtendenza rispetto al mercato, A2A ha
recentemente rimarcato anche nel suo piano industriale la volontà di ristabilire un forte legame con il territorio di
appartenenza.
Tuttavia, andando più a fondo, è possibile vedere come A2A non abbia mai smesso di contribuire al miglioramento ed
allo sviluppo delle comunità della Valtellina e della Valchiavenna.

IL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA
COMUNITA’

L’apporto di valore che A2A distribuisce indirettamente
sul territorio tiene in considerazione anche dei canoni
che il Gruppo paga per l’utilizzo delle risorse idriche e le
tasse locali.
Il territorio della provincia di Sondrio ha la più alta
intensità di valore distribuito in termini di rapporto
tra canoni idroelettrici pagati per estensione del
territorio a livello nazionale, ed A2A ne è chiaramente
uno dei principali erogatori. Quanto pagato sotto
forma di ripristini ambientali (vedi anche pag.8),
canoni e tasse, corrisponde ad una voce rilevante nelle
entrate dei comuni e della provincia. Un contributo
ancora più importante negli ultimi anni, da quando le
amministrazioni hanno dovuto adeguarsi ai vincoli alla
spesa pubblica locale dettati dal Patto di Stabilità.
L’occupazione è sempre stato un tema cardine del
rapporto tra A2A e la comunità sondriese. Rispetto
agli anni ’70 ed ’80 dove il comparto idroelettrico
generava grandi introiti ed alta domanda di lavoro,
negli ultimi dieci anni, con la diminuzione dei margini,

l’elevata competitività e il progresso tecnologico,
si è creata la necessità di ridefinire la forza lavoro
necessaria per la gestione degli impianti. Le aziende
del settore energetico, in media dal ’70 ad oggi, hanno
drasticamente diminuito il loro numero di occupati:
nella provincia la riduzione è stata del 60%, molto
superiore a quella di A2A sui propri impianti che si
attesta al 36%.
Il Gruppo ha puntato sulla competenza e le
professionalità delle risorse umane sondriesi, anche con
il potenziamento della sala controllo di Grosio dalla
quale sono telecontrollati tutti gli impianti idroelettrici
del Gruppo (della provincia di Sondrio, del Friuli Venezia
Giulia e della Calabria).
Inoltre, A2A, nel 2005, ha consolidato la propria
presenza sul territorio aprendo, a Sondrio, un callcenter per il servizio di vendita energia elettrica e gas.
Il call center ha incrementato il numero di dipendenti
negli anni: da 15 nel 2005 a 36 nel 2016 e sostenuto
l’assunzione della componente femminile, oltre il 75%
del totale. Attraverso la società Bioase, partecipata
al 70% da A2A Ambiente (il restante 30% è invece
di Secam, società pubblica locale), il Gruppo ha
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“È necessario conoscere il
rapporto con il territorio
per evitare gli errori e
riscoprire i valori della
solidarietà e del rispetto
del territorio
Augusta Corbellini
- Società Storica Valtellinese differenziato ulteriormente la propria presenza sul
territorio costruendo un impianto per il trattamento dei
rifiuti. Oltre all’indotto economico portato dall’attività
del sito, si è avuto anche un beneficio per le comunità
della provincia di Sondrio, che hanno visto invariata la
tariffa ambientale negli anni, grazie alla riduzione del
trasporto fuori provincia dei rifiuti.
Il sostegno allo sviluppo economico del territorio si
fonda anche sulla richiesta di servizi ad imprese
locali. Il ricorso alla micro e piccola impresa locale è
triplicato negli ultimi tre anni ed ha visto un aumento
dell’ordinato del 32%, sostenendo quindi le aziende
sondriesi e le loro famiglie in questo periodo di crisi
economica.

IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE
E LE SPONSORIZZAZIONI
In Valtellina il legame tra la scuola e A2A è un rapporto
storico e duraturo. Ne è rappresentazione tangibile il
progetto di formazione scuola-lavoro che ha coinvolto
gli studenti della scuola superiore ITIS Mattei di
Sondrio sin dal 1996. Questa esperienza formativa
consiste in una prima fase di studio teorico in classe
ed in una fase successiva di addestramento operativo.
L’obiettivo è quello di assicurare ai ragazzi una
maggiore consapevolezza delle problematiche tecniche
ed aumentare le competenze spendibili nel mercato del
lavoro; l’iniziativa è rivolta agli studenti degli indirizzi
elettrotecnici e meccanici.

I TEMI CHIAVE

LA FONDAZIONE
AEM IN
VALTELLINA
In Valtellina opera anche la Fondazione AEM,
costituita nel giugno del 2007 da Aem spa
(ora A2A), con il compito di salvaguardare
la memoria storica e valorizzare la cultura
aziendale sviluppata da Aem in oltre un
secolo di attività.
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L’attività della Fondazione AEM nell’area della Valtellina si è
focalizzata nel tempo su alcuni filoni tematici che attengono
alla ricadute locali della modernizzazione legata alla green
economy, alla sostenibilità ambientale e sociale. Le iniziative
rivolte agli stakeholder locali sono state realizzate in sintonia
con le iniziative promosse dalla Fondazione Cariplo e dalla
Fondazione Credito Valtellinese.
Con riguardo alla promozione del patrimonio storico
del Gruppo in Valtellina, dal 2014 Fondazione Aem ha
sviluppato percorsi di turismo industriale nel territorio, con
visite guidate alle storiche centrali idroelettriche di Grosotto,
Roasco e Fraele. Queste visite sperimentali, integrabili anche
con i percorsi escursionistici del CAI, saranno la base per
un progetto più ampio e condiviso di valorizzazione del
patrimonio idroelettrico dell’Alta Valle.
Sulla stessa tematica sono state avviate mostre fotografiche,
tratte dagli archivi storici Aem, come:
“L’ENERGIA DEL LAVORO. UOMINI E DONNE IN AEM TRA
MILANO E LA VALTELLINA”
tenutasi presso gli spazi di Casa dell’Energia e dell’Ambiente
e patrocinata anche dalla Regione Lombardia. L’esposizione
ha presentato immagini dedicate agli uomini e alle donne
che hanno contribuito alla crescita e all’evoluzione di
Aem nel corso della sua storia secolare tra Milano e l’Alta
Valtellina.
“ACQUA E LUCE. UN SECOLO DI ENERGIA RINNOVABILE
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO”
tenutasi sempre presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente
dal 21 maggio al 30 ottobre 2015. L’esposizione consente di
delineare il decisivo apporto fornito dal sistema idroelettrico
allo sviluppo, non solo energetico, della metropoli milanese e
della Lombardia, ed anche della Valtellina. Grazie al successo
ottenuto, la Fondazione Aem ne ha promosso la ripetizione
in territorio valtellinese con tre tappe simboliche nel corso
del 2016: a Sondrio, Bormio e Tirano, in collaborazione
con Consorzio Bim dell’Adda, Banca Popolare di Sondrio
e Comune di Tirano.

Al fine di sensibilizzare la realtà economica, sociale e
istituzionale valtellinese alle opportunità legate all’economia
della cultura sono stati, inoltre, organizzati momenti
di scambio con il Musil di Edolo per comprendere le
condizioni di trasferibilità dell’esperienza camuna in ambito
valtellinese.
L’insieme di tutte queste attività da parte della Fondazione
intende offrire diversi spunti di riflessione e di prospettiva
per ridefinire lo spazio di rappresentazione della Valtellina
nell’ambito dei processi di modernizzazione in atto.
La Fondazione AEM nel 2015, per il territorio della Valtellina,
ha deliberato contributi per vari progetti ed eventi pari a
11.500 euro.

Alla volontà di collaborazione con le scuole, si
affianca quella di favorire il ricambio generazionale,
formando nuove risorse umane da inserire nel settore
dell’idroelettrico.
Inoltre A2A, in collaborazione con la Fondazione
Intercultura Onlus, eroga delle borse di studio agli
studenti particolarmente meritevoli della Valtellina, per
soggiorni formativi all’estero.
Le iniziative a scopo culturale ed ambientale sono
numerose in questa provincia ricca di storia, tradizioni
e ambienti incontaminati da proteggere. A2A in
particolare sponsorizza molti eventi per favorire il
turismo locale e la diffusione di tematiche rilevanti per
la comunità. Tra gli eventi turistici e sportivi, sostenuti
nel 2015, spiccano le sponsorizzazioni al Consorzio
Turistico Terziere Superiore per iniziative nella comunità
montana di Tirano, allo Skyrace di Campodolcino ed al
I° raduno Vallespluga Skialp. Tra gli eventi culturali si
annoverano, oltre al rinomato XX° Film Festival
di Sondrio, anche le sponsorizzazioni alla sagra di
S. Anna a Cedrasco e la 53esima stagione musicale
“Amici della musica Sondalo” del Teatro Sociale di
Sondrio (vedi pag. 14).

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA
CREAZIONE DI VALORE NEL TERRITORIO
PER LA TUTELA DELL’ECOSISTEMA
E DELLA BIODIVERSITÀ
L’area naturalistica “Le Piane” è una zona situata nel
comune di Lovero (SO) al cui interno scorre il fiume
Adda e vede anche la presenza degli impianti A2A.
Quest’area, che si estende per una superficie di 37.000
m2, presenta una notevole varietà floristica e faunistica,
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caratterizzata però da un precario equilibrio che
necessità di un supporto per la sua salvaguardia.
Il Gruppo, conscio dell’importanza del sito, ha chiesto
la collaborazione e l’intervento di Legambiente per
un’opera di riqualificazione dell’area.
L’impegno assunto è stato molto sfidante, dovendo
bilanciare la prosecuzione delle attività con la necessità
di sottostare a stringenti vincoli paesaggistici. I
lavori hanno previsto interventi di correzione dello
scorrimento superficiale delle acque e di indirizzo della
vegetazione, nonché una ristrutturazione della vecchia
casa del custode della diga, trasformata in uno spazio
per ospitare campi di volontariato e scuole.
L’Oasi è oggi un punto di riferimento per l’intera
provincia: per gli amanti della natura, grazie a panchine
e tavolini dove riposare immersi nel verde, ma anche
per le scuole , grazie allo spazio didattico-ricreativo e
ad una serie di cartelli indicatori, che forniscono, lungo
la pista ciclabile e i sentieri, informazioni generali sulla
riserva e le sue risorse.
PER LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ TERRITORIALE
A2A è tra i soci sostenitori della Società Economica
Valtellinese, associazione culturale fondata nel 1993
che ha lo scopo di promuovere una identità economicosociale della provincia di Sondrio e favorirne uno
sviluppo integrato. Il Gruppo è stato quindi riconosciuto
come soggetto fondamentale per gli interessi del
sistema socio-economico valtellinese.
L’associazione ha avviato iniziative e pubblicazioni
che riguardano la valorizzazione dell’identità della
popolazione valtellinese, la promozione di itinerari per
l’escursionismo in provincia e proposte per la creazione
di un osservatorio della qualità in Valtellina.
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E DELL’INNOVAZIONE
La Società Cooperativa del Polo dell’Innovazione
della Valtellina (Politec) è stata costituita nel 2006 e
nasce dalla volontà delle Istituzioni di ridare un ruolo
centrale alla provincia in chiave economico-industriale
nel prossimo futuro. I principi alla base del progetto
sono quelli della mutualità-cooperazione, identità
territoriale e della condivisione di conoscenza per

I TEMI CHIAVE

“Considerando la
leadership, la fitta rete
di relazioni e la grande
capacità economica,
vedo A2A come una
guida per uno sviluppo
sempre più sostenibile e
innovativo della nostra
Valle”
Sergio Schena
- Società di sviluppo locale -

la creazione di valore, facendo quindi del Politec un
centro di innovazione sul territorio dotato di ampi spazi,
dotazioni tecnologiche e servizi condivisi.
A2A è tra i soci costituenti del Politec ed ha
collaborato a molteplici iniziative e progetti. Sulle
tematiche energetiche il Politec è impegnato in
corsi di formazione che riguardano diversi ambiti di
competenza: la progettazione, la certificazione e le
tecniche realizzative. L’associazione ha inoltre attivato
lo “Sportello Energia” al quale ogni cittadino, impresa
o professionista può rivolgersi per ottenere indicazioni
riguardanti il risparmio energetico e lo sviluppo ecosostenibile.
Nel 2009 A2A ha partecipato in collaborazione con Enti
Pubblici e Politec al progetto “Ecoidro – Uso dell’Acqua
e Salvaguardia Ambientale e della Biodiversità nei
Bacini di Adda, Mera, Poschiavino e Inn”. Il Programma
ha coinvolto un territorio fra Italia e Svizzera lungo circa
700 Km e con una superficie di circa 61.000 Km2.
Il progetto ha previsto una serie di interventi volti
a migliorare la salvaguardia e la qualità delle
acque e degli ecosistemi fluviali, sostenendo la
biodiversità, attraverso uno studio sugli ambienti,
interventi sperimentali di svaso, analisi sugli effetti
dell’applicazione dei flussi minimi vitali, progetti per la
reintroduzione nell’ambiente di specie acquatiche di
elevata valenza faunistica, ecc.
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Il deflusso
minimo vitale

TEMATICA

L’idroelettrico rappresenta ancora oggi in Italia la prima fonte di energia rinnovabile, dando un formidabile
contributo alla lotta al cambiamento climatico. È tuttavia fondamentale mantenere un equilibrio tra le esigenze
della produzione di energia verde e la conservazione degli habitat e della vita acquatica. La definizione del
Deflusso Minimo Vitale (DMV) è uno dei fattori più significativi per garantire questo equilibrio. In proposito, A2A,
in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, ha avviato una sperimentazione, conclusasi nel 2015, per
individuare il DMV ottimale.
CHE COS’È IL DMV?
QUALE È STATO IL RISULTATO DELLA SPERIMENTAZIONE?
IL DMV È L’UNICO FATTORE DETERMINANTE PER L’ECOSISTEMA FLUVIALE?
È POSSIBILE RENDERE COMPATIBILE LA PRODUZIONE ELETTRICA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE?
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Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata necessaria al corpo d’acqua per il mantenimento delle caratteristiche fisiche
del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali
locali.
Attualmente esistono dei vincoli imposti dalle normative (il DMV deve essere pari al 10% della portata media annua),
in particolare il Programma di Tutela e Uso delle Acque regionale (PTUA) rappresenta il riferimento in Lombardia.
Sono tuttavia ammesse deroghe per definire, attraverso sperimentazioni, quale sia il valore del DMV idoneo al
raggiungimento del buono stato ecologico del corso d’acqua (Direttiva Europea 2000/60).

IL PROCESSO, GLI ENTI COINVOLTI E GLI OBIETTIVI

A2A ha condotto una sperimentazione nel bacino del Fiume Adda in Valtellina e nei bacini del Torrente Liro e del
Fiume Mera in Valchiavenna. Attraverso attività sul campo e in laboratorio, elaborazioni dati e confronti analitici, lo
studio ha verificato gli effetti, in particolare di:

DMV

DMV

DMV

DMV

pari a

pari a

pari a

pari a

8%

10%

7,6%

8,1%

della portata media della portata media della portata media della portata media
annua
annua
annua
annua
articolato in un 6% invernale ed
un 10% medio estivo, per i corpi
idrici con captazioni all’esterno
del Parco Nazionale dello Stelvio

articolato in un 6 % invernale ed
un 14% estivo, per i corpi idrici
con captazioni all’interno del
Parco Nazionale dello Stelvio

nel Torrente Liro ed affluenti e
del 10% nelle aree Rete Natura
2000

nel Mera a valle della diga
di Villa di Chiavenna integrato
al 10% allo scarico della
centrale di Prata
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La sperimentazione ha visto la collaborazione di un
gruppo di lavoro eterogeneo, di cui hanno fatto parte enti
pubblici, comitati ed organizzazioni locali direttamente
interessate agli esiti della ricerca: Regione, ARPA, Provincia
di Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità
Montana della Valtellina, Unione Pescatori della Provincia
di Sondrio (UPS).
Le attività, suddivise in due trienni, hanno avuto inizio nel
gennaio 2009 e si sono concluse nel giugno 2015.
Sono state monitorate le componenti ecologiche e
biologiche dei fiumi, in relazione al rilascio di differenti
quantitativi di acqua. La valutazione ha tenuto conto del
variare delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua e
dei parametri biologici e della fauna ittica. Le misurazioni
si sono svolte, per quanto riguarda il territorio della
Valtellina, in 11 stazioni di monitoraggio: 2 sul Torrente
Viola, 3 sul Torrente Frodolfo, 1 sul Torrente Roasco, 5 sul
Fiume Adda; altrettante stazioni sono state monitorate
in Valchiavenna: 5 sul Torrente Liro, 3 sul Fiume Mera e
3 nella aree SIC ed hanno interessato i torrenti Boggia
a Bodengo, Foe e Avero solo nel primo triennio di
sperimentazione.

I TEMI CHIAVE

La determinazione della portata ottimale di DMV deve
tenere conto del fatto che:
- da un lato, il rilascio ha un effetto positivo sia per la
qualità dell’acqua dei fiumi, sia per le attività del turismo
e tempo libero;
- dall’altro, la correlata riduzione della produzione
di energie rinnovabili genera maggiori emissioni di
CO2 in atmosfera, in quanto deve essere sostituita
con maggiore produzione di energia da fonte non
rinnovabile .
Durante le fasi di sperimentazione la mancata produzione
da fonte rinnovabile, dovuta al rilascio delle acque, ha
comportato l’emissione di oltre 126.000 tonnellate l’anno
di CO2 equivalente a causa dell’utilizzo di fonti fossili per la
produzione.
La stessa Unione Europea richiede ai Paesi membri
un costante sforzo per un sempre maggior utilizzo di
energie rinnovabili, e l’idroelettrico, tra queste, è la fonte
più affidabile e maggiormente diffusa. In questa fase di
transizione verso la decarbonizzazione, il mantenimento
della qualità dei fiumi ed il massimo utilizzo delle
risorse idriche sono obiettivi che devono armonizzarsi
nell’interesse di tutti gli stakeholder.
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“Fondamentale è creare
in tutti una coscienza
ambientale”
Angelo Schena
- Consorzio Alpino Italiano I RISULTATI

Dai monitoraggi eseguiti è emerso che in alcuni tratti
fluviali un aumento del DMV non comporterebbe
cambiamenti in alcun modo significativi o benefici per i
corsi d’acqua.
Le portate di DMV, oggetto di sperimentazione, hanno
consentito nei diversi ambiti sperimentali, quando non
si sono manifestati elementi di pressione differenti
e del tutto indipendenti dal DMV, il raggiungimento
dell’obiettivo almeno del “buono” per gli indicatori
analizzati.
Si può dunque concludere che questi sei anni di
sperimentazione del DMV hanno consentito di
raggiungere alcuni importanti obiettivi:
- individuare in maniera deterministica il valore del DMV
necessario a garantire un buon stato ecologico nei fiumi
e torrenti interessati dalle captazioni;
- minimizzare, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati
dalle normative in essere, la perdita di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili;
- aver costruito un patrimonio scientifico e di conoscenze
teoriche e sperimentali in ambito biologico, ecologico
ed idraulico di elevato livello.

HYDROPEAKING E STABILITÀ DEL FLUSSO

Un’altra tematica legata al rilascio idrico nei corsi d’acqua
riguarda il fenomeno dell’hydropeaking ossia variazioni
significative della portata d’acqua in archi di tempo molto
brevi. L’ hydropeaking è legato alla necessità di venir
incontro in tempi brevi alle richieste del gestore del mercato
elettrico nazionale (GME) ed in tempi ancora più brevi
alle richieste di potenza per il mantenimento della sicurezza
della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN),
con variazioni di portata di acqua rilasciate dalle centrali.
A2A si impegna in occasione di eventi sportivi
particolarmente rilevanti a fare tutto quanto nelle
sue possibilità per la regolarizzazione dei deflussi
e la minimizzazione del fenomeno di hydropeacking.
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PROFILO DEL
GRUPPO
04

Il Gruppo A2A è principalmente
impegnato nei settori della produzione,
vendita e distribuzione di energia
elettrica e gas, del teleriscaldamento,
dell’ambiente e del ciclo idrico
integrato.
Il Gruppo persegue un livello

di prestazioni volto alla piena
soddisfazione dei propri interlocutori,
inquadrando tutte le iniziative in
un’ottica di sviluppo sostenibile,
allineandosi alla dinamica di crescente
competitività e complessità sia a livello
nazionale che internazionale.
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In sintesi
NEWS

I valori
Innovazione tecnologica e gestionale
Efficienza e qualità
Etica e legalità
Tutela dell’ambiente e della salute
Sostenibilità
Competenza
Attenzione alle persone
Apertura all’ascolto
Trasparenza
Responsabilità sociale

Aree geografiche di attività

aggiornati al 31/12/2015
IMPIANTI IDROELETTRICI
IMPIANTI TERMOELETTRICI
IMPIANTI DI COGENERAZIONE
IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
PARTERSHIP TECNOLOGICHE
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secondo produttore
nazionale di energia
con 10,4 GW di capacità installata
e un mix produttivo orientato alle
fonti rinnovabili da cui proviene il
36% dell’energia generata

leader italiano nei
servizi ambientali e nel
teleriscaldamento,

secondo operatore nelle
reti di distribuzione
di elettricità e tra i primi nelle
reti del gas e del ciclo idrico
e nello sviluppo di progetti di
Smart City

attività fortemente integrate
con una modalità di
produzione di energia sempre
più orientata al rispetto
dell’ambiente

Dimensione dell’organizzazione*:
* include EPCG

€

2013

2014

2015

Ricavi (mln €)

5.604

4.984

4.921

Margine operativo lordo (mln €)

1.133

1.024

1.048

Risultato netto (mln €)

62

-37

73

Indebitamento finanziario netto (mln €)

3.874

3.363

2.897

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi
(mln €)

3.348

3.179

3.259

Dividendo (€ per azione)

0,033

0,0363

0,041

Capitalizzazione media di borsa (mln €)

1.990

2.639

3.405

2013

2014

2015

Capacità installata (GW)

10,3

9,8

10,4

Energia elettrica prodotta (GWhe)

16.267

14.901

16.006

Calore distribuito con il
teleriscaldamento (GWht)

2.382

1.951

2.297

Rifiuti trattati (Kton)

2.517

2.668

2.555

Energia elettrica distribuita (GWhe)

13.628

12.798

13.339

Gas distribuito (Mmc)

2.076

1.739

1.832

Acqua distribuita (Mmc)

63

60

63

2013

2014

2015

12.392

11.971

12.083

Persone di A2A
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PIANO STRATEGICO 2016-2020
Il nuovo Piano strategico 2016-2020 vuole rilanciare e
ridisegnare A2A, attraverso oltre 2,2 miliardi di euro di
investimenti, avviando un percorso di riposizionamento
con l’obiettivo di renderla entro il 2020 una multi-utility
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.

POLITICA E PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Nell’ambito delle fasi di attuazione del Piano Industriale,
il Consiglio di Amministrazione di A2A, ha deliberato nel
novembre 2015, l’avvio di un programma di sviluppo delle
attività di Corporate Social Responsibility, in linea con le
migliori pratiche internazionali.
Tra gli obiettivi principali del Programma è stata prevista
l’elaborazione di una Politica di Sostenibilità al 2030 e
la definizione di un Piano di Sostenibilità, che prevede

obiettivi quantificabili in un orizzonte temporale coerente
con il Piano Industriale, fino al 2020.
La Politica di Sostenibilità è una dichiarazione al
management, ai dipendenti, ai clienti e agli altri
stakeholder del Gruppo dei valori e degli impegni, al fine di
guidare le azioni e i comportamenti di tutti gli stakeholder.
In particolare gli impegni assunti da A2A sono stati
declinati attorno a quattro macro trend che caratterizzano
il settore:
1 - Economia circolare - Gestire in modo sostenibile
i rifiuti durante tutto il ciclo di vita
2 - Percorso di decarbonizzazione - Contribuire al
raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari
di riduzione delle emissioni di gas effetto serra
3 - Smartness nelle reti e nei servizi - Accrescere
l’affidabilità delle reti mediante l’innovazione tecnologica
4 - People Innovation - Contribuire attivamente al
benessere delle comunità e al miglioramento delle
condizioni di lavoro

LA SOSTENIBILITÀ, I NUMERI DEL GRUPPO NEL 2015:

€

1.263

milioni di euro

il Valore Aggiunto Globale Lordo prodotto
e distribuito dal Gruppo nel 2015

€

341

milioni di euro

investiti nelle Business Unit
(+11,1% rispetto al 2014), di cui oltre 96
milioni in attività con risvolti ambientali

690

milioni di euro

di ordini emessi nell’anno. Il 48% dei
fornitori qualificati ha ricevuto almeno un
ordine nel corso del 2015

CO2

36%

la quota di
energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili

1,7

milioni di tonnellate
di CO2 evitate
grazie alle tecnologie utilizzate dal Gruppo:
idroelettrico, cogenerazione, recupero
energia dai rifiuti

2,7

milioni
di tonnellate

di rifiuti trattati dagli impianti del Gruppo
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Il percorso di definizione del Piano di Sostenibilità del Gruppo A2A

impegni

politica
di sostenibilità

piano di
sostenibilità

SDG
VS VALUE
CHAIN

Per tradurre gli impegni del Gruppo in azioni concrete
A2A ha preso come riferimento i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile al 2030 (Sustainable Development Goals)
delle Nazioni Unite che rispondono in modo adeguato
alle esigenze più stringenti verso un futuro improntato
sui principi di equità, inclusione e crescita nei limiti
delle risorse del Pianeta. La declinazione dei Global
Goals rappresenta uno dei metodi più innovativi e
all’avanguardia in materia di strategia della sostenibilità.
Per ciascun Goal sono declinati specifici target, impegni di
lungo termine concreti e misurabili (2030).

OBIETTIVI E TARGET
- 2030

ACTION AND DRIVER ABILITANTI - 2020

98,9%

Da essi A2A ha poi individuato 29 azioni praticabili
nel medio termine (entro il 2020) in linea con il Piano
Industriale 2016-2020.

55,1%

1°

rifiuti urbani raccolti valore medio della per la soddisfazione
avviati a recupero di energia e materia
clienti domestici elettricità e gas
raccolta differenziata deinell’indagine
nazionale Databank
aumentata in tutti i comuni serviti

17.690
visitatori

fra cui molte scolaresche, registrati
nell’anno nei diversi siti del Gruppo

57%

delle nuove assunzioni
a tempo indeterminato
rivolto a risorse under 30

400

iniziative

di stakeholder engagement
svolte nel 2015
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