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NOTA METODOLOGICA

La presenza del Gruppo A2A in un
territorio di alto valore storico e
paesaggistico 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.

Lettera agli stakeholder

Lettera agli stakeholder
Siamo felici di presentare la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità
Territoriale del Friuli Venezia Giulia. 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
Il Gruppo A2A è presente con i propri impianti nelle province di Udine e Gorizia.
Nel 2016 abbiamo generato ricchezza per il territorio per un valore pari a 21,4
milioni di euro. Lo abbiamo fatto anche attraverso i 61 ordini, pari a 4,6 milioni
di euro (+ 71% rispetto al 2015), emessi a favore delle imprese del territorio,
il 75% delle quali sono micro o piccole imprese, mentre 4 sono cooperative
sociali. Abbiamo investito complessivamente 5,4 milioni di euro per assicurare
continuità e sviluppo dei servizi offerti.
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I nostri servizi sempre più vicini ai cittadini
A2A Energia ha confermato la sua leadership nella soddisfazione dei propri
clienti. Il 92,5% dei cittadini serviti dal call center si è espresso positivamente
sull’assistenza ricevuta. La società si pone sempre più come advisor di servizi
per l’efficienza energetica, proponendo pacchetti integrati come le offerte
Kit Led, Caldaia2a, Sorveglianza2a.
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 nelle province
di Udine e Gorizia sono 161, con 9 nuove assunzioni fatte nel 2016, di cui
2 di giovani under 30.
Abbiamo confermato il nostro sostegno ad iniziative sociali, culturali, sportive
e ambientali del territorio, sponsorizzando numerosi eventi, tra cui la stagione
sportiva di hockey su prato della città di Monfalcone, la manifestazione
calcistica “Torneo città di Monfalcone-A2A”, il XVII Torneo di Mini-Baseball di
Staranzano. Ci siamo inoltre impegnati a diffondere la cultura della sostenibilità
e la sensibilità ambientale, proponendo nuove iniziative, tra visite agli impianti,
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laboratori, strumenti digitali, interventi in aula, che hanno coinvolto 918 tra
studenti, docenti e altri stakeholder.
Infine, abbiamo organizzato l’iniziativa “Impianti Aperti”, che ha visto
l’apertura al pubblico della Centrale idroelettrica di Somplago. I visitatori,
accompagnati dai tecnici dell’impianto, hanno avuto l’opportunità di scoprire
“cosa c’è dentro la caverna” e comprendere come si produce energia grazie
alla potenza dell’acqua.
Prosegue il nostro impegno per sviluppare una economia low carbon
In un’ottica di economia low carbon, dal 1° gennaio 2016 sono attivi gli
impianti DeNOx per l’abbattimento delle emissioni degli ossidi di azoto
della Centrale di Monfalcone, che hanno portato alla diminuzione del 46%
delle emissioni specifiche di NOx della Centrale. In ottica di trasparenza,
i dati delle emissioni della Centrale sono misurati in continuo e pubblicati
settimanalmente sul sito www.a2a.eu.
Inoltre, il 18% della produzione avviene attraverso la risorsa idrica, grazie
alla quale sono state evitate oltre 235 mila tonnellate di CO2.
Anche con il Friuli Venezia Giulia per gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030
per lo Sviluppo Sostenibile
Con la Politica e il Piano di Sostenibilità, definite lo scorso anno, il Gruppo,
partendo dal quadro strategico internazionale della Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile, punta ad aiutare le proprie comunità, compresa quella
del Friuli Venezia Giulia, ad assumere un ruolo di primo piano nella creazione
di 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
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Responsabilità economica

Per A2A responsabilità economica significa sviluppare e mantenere elevata la propria capacità
di fare business, creando nuove sinergie e valore aggiunto da condividere con la comunità, i
dipendenti e i fornitori.
Nel 2016 nel territorio del Friuli Venezia Giulia è stata distribuita una
ricchezza pari a 21,4 milioni di euro. Sono stati emessi, a beneficio
di fornitori regionali, 61 ordini. 81 sono i fornitori locali qualificati:
il 48% di questi possiede almeno una certificazione qualità, ambiente
e sicurezza. Il 75% sono micro o piccole imprese e si contano
4 cooperative sociali.
L’investimento di 5,4 milioni di euro per il mantenimento e lo sviluppo
dei servizi offerti si è distribuito principalmente su:
- interventi di miglioramento e ammodernamento degli impianti
della Centrale di Monfalcone;
- attività di manutenzione straordinaria sugli impianti.

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

A2A sponsor di numerosi eventi
sportivi sul territorio, tra i quali:
canottaggio, baseball, hockey e calcio
65 milioni di euro investiti nel
triennio 2014-2016 per interventi
di miglioramento delle centrali
elettriche friulane

10,3

17,5

25,0
49,84

%

21,7

0,3

AZIONARIATO DI A2A

Nascita della società A2A
Energiefuture S.p.A., operativa dal
1° luglio 2016, in cui sono confluiti
gli impianti termoelettrici di Brindisi,
Monfalcone e San Filippo del Mela

ORDINATO A FORNITORI LOCALI
milioni di €

%

49,2
0,16

1,0

25,0
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Comune di Milano

Imposte locali

Sponsorizzazioni,
liberalità e contributi

Costo del lavoro

Ordinato

Mercato - Regione F.V.G.

1

Dividendi erogati

Canoni e Concessioni

Mercato - esclusa Regione F.V.G.

0

21,4

milioni di euro
IL VALORE
DELLA RICCHEZZA
DISTRIBUITA

5,4

milioni di euro
INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO
DEI SERVIZI OFFERTI

Comune di Brescia

4,6

milioni di euro
L’ORDINATO
A FORNITORI
DELLE PROVINCE
DI UDINE E GORIZIA

2

3,4

2,7

4,6

2014

2015

2016

1.359
IL NUMERO DI AZIONISTI
RETAIL RESIDENTI
NELLA REGIONE
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Responsabilità sociale

Clienti
In Friuli Venezia Giulia A2A è presente con
la controllata A2A Energia nella vendita di
elettricità e gas sul mercato libero.
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Nel 2016, grazie anche a una campagna commerciale capillare, il numero
di clienti elettricità e gas è aumentato, triplicando rispetto al 2015.
Le campagne promosse da A2A Energia hanno avuto l’obiettivo di rafforzare
la propria identità di società leader di settore su tutto il territorio del Nord
Italia e di riposizionare la società di vendita, da puro fornitore di commodity ad
advisor di servizi per l’efficienza energetica, come le offerte Kit Led, Caldaia2a,
Sorveglianza2a.
La strategia commerciale prevede infatti la promozione e la vendita di servizi
a valore aggiunto con l’obiettivo di orientare i clienti verso soluzioni sostenibili,
a basso consumo energetico. È inoltre continuata la proposizione di offerte
per la vendita di energia rinnovabile , con il marchio “Energia A2A Rinnovabile
100%”. Contestualmente la società ha continuato l’espansione commerciale nei
territori del centro-nord Italia facendo leva anche su una nuova rete di agenti
dedicata al segmento PMI e su nuove partnership con fornitori specializzati nella
promozione e vendita dei servizi offerti da A2A Energia.
QUALITÀ DEL CALL CENTER A2A ENERGIA
(soddisfazione dei clienti sul servizio reso percentuale molto soddisfatti o soddisfatti)
%

A2A è associata al Forum
Consumatori Imprese FVG,
associazione costituita nel 2013
per promuovere l’incontro e il
confronto tra i rappresentanti
dei cittadini consumatori e
le imprese, le istituzioni e il
mondo accademico

CLIENTI ISCRITTI AL PROGRAMMA
DI FIDELIZZAZIONE CHIARA2A

PERCENTUALE DI CLIENTI ISCRITTI
AL SERVIZIO BOLLETTA@MAIL
%
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Comuni

IN CUI È PRESENTE
A2A ENERGIA*

100

92,5

0

2016

413

clienti elettricità
PER

28,6 GWh VENDUTI

8,3
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n.d.
99,5
2014

99,7
42
2015

n.d.

409
2016

2,4

0

2014

2015

259

8,3%

PER

ADESIONE ALLA
BOLLETT@MAIL

clienti gas

1,7 Mm3 VENDUTI

* comuni delle province di Gorizia e Udine con almeno un punto elettricità o gas, attivo al 31/12/2016

2016
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MONITOR CERVED ENERGIA

2016
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Persone
Formazione, coinvolgimento e valorizzazione
sono per A2A fattori chiave per la crescita del
Gruppo e la soddisfazione del personale.
161 sono i dipendenti che lavorano nelle sedi e impianti del Gruppo
in Friuli Venezia Giulia, di cui il 3% sono donne e l’ 85% sono residenti.
A livello di turnover del personale, le 35 cessazioni avvenute nel corso del
2016 sono state compensate con nuove assunzioni; a Somplago sono state
effettuate 10 assunzioni (1 a inizio gennaio 2017) di cui 2 giovani under 30 e
sono stati attivati 5 tirocini.

Promosso da A2A il progetto
di “Alternanza Scuola-Lavoro”
nell’Istituto ISIS Brignoli –
Einaudi - Marconi di Staranzano

Istituzioni e comunità
Il rapporto e il confronto con le istituzioni e le comunità in cui opera è per A2A
un tema di fondamentale importanza. A2A sostiene progetti e iniziative in
grado di generare valore condiviso e stimolare la crescita delle persone e dei
territori.

DIPENDENTI PER QUALIFICA

INFORTUNI AL PERSONALE DIPENDENTE

23,6

41,6

Dirigenti

%

5

Quadri

8

Impiegati

54,0

dipendenti
IMPIEGATI
NELLE SEDI
DELLA REGIONE

SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA
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1,3 3,1

161

Tra le sponsorizzazioni a eventi
sul territorio, A2A promuove,
dal 2015, la competizione
internazionale Carnia Bike
e, dal 2016, la Festa degli Alberi
ai Laghetti di Dobbia a Ronchi
dei Legionari

Operai
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assunzioni
DI CUI 8
A TEMPO
INDETERMINATO

0

3

%

2
72,7

2014

2015

2016

29
ORE DI FORMAZIONE
PRO-CAPITE
(12 ore pro-capite in
più rispetto alla media
di Gruppo)

3,7

Sociali e
istituzionali
Culturali
Sportive

56.000 918
euro

visitatori

EROGATI IN
SPONSORIZZAZIONI
E CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI
SUL TERRITORIO

AGLI IMPIANTI
DEL GRUPPO
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Banco dell’energia

12

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 15 i progetti selezionati per un
totale di 68 enti, distribuiti sul territorio
lombardo, a cui saranno destinati
i 2 milioni di euro raccolti.
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.

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.

COME DONARE

Banco
dell’energia
Onlus

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.
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Responsabilità ambientale

Il Gruppo A2A, consapevole di quanto il suo business sia interconnesso con l’ambiente, ha
adottato nel tempo un approccio integrato alla
governance ambientale, migliorando i sistemi
di gestione esistenti e favorendo un approccio
responsabile, che garantisce il minor impatto
possibile delle attività ed il minor consumo di
risorse naturali.
Il Gruppo è presente nella regione con impianti per la produzione
di energia elettrica da differenti fonti.
Gli impianti idroelettrici di Udine, con una produzione al 100%
di energia rinnovabile, contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi nazionali e comunitari in tema di emissioni.
Dal 1° gennaio 2016, con la cessione a Cellina Energy S.r.l.
di una parte degli impianti del Friuli, è diminuita la quota
di energia idroelettrica di A2A. Rimangono invece attive le centrali
di Ampezzo e Somplago e le opere inerenti.
Inoltre, A2A produce energia con la Centrale termoelettrica
di Monfalcone, come descritto nel dettaglio a pag.23.

IMPIANTI APERTI

Il 3 luglio 2016 A2A, in occasione della
Festa del Pesce, ha aperto al pubblico
la Centrale idroelettrica di Somplago.
Oltre 800 le visite, di cui circa 200 giovani
e bambini. I visitatori, accompagnati
dai tecnici dell’impianto, hanno avuto
l’opportunità di scoprire “cosa c’è dentro
la caverna”, e comprendere come si
produce energia grazie alla potenza
dell’acqua.

MOBILITÀ SOSTENIBILE IN F.V.G.:
A2A promuove una borsa di ricerca
presso l’Università di Udine
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Riconoscimento EMAS ITALIA
2017 alla Centrale di Monfalcone
per “l’impegno e i risultati
raggiunti nella comunicazione
ambientale”

ENERGIA TERMOELETTRICA PRODOTTA
GWh

ENERGIA IDROELETTRICA PRODOTTA *
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2.500

1.000

2.000

750

1.500

500

1.000

Dismessi i serbatoi 3, 4 e 5 per
lo stoccaggio dell’OCD (olio
combustibile denso) della
Centrale di Monfalcone

500
0

1.836
1.836
2014

2.214
2.214

2.129
2.129

250
0

2016

2015

EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA
milioni di t
2,5

869

457

503

2014

2015

2016

ACQUA DERIVATA PER
LA PRODUZIONE IDROELETTRICA *
Mm3
1.250

2,0

1.000

1,5

750

1,0

500

0,5
0

1,8

2,0

2,1

2014

2015

2016

EMISSIONI DI NOX IN ATMOSFERA
t
2.000

915
503

611
15

250
0

2014

2015

2016

* i dati 2014-2015 sono relativi alle sole
produzioni di Ampezzo e Somplago in
quanto dal 1/1/16 le Centrali Cellina
sono state cedute.
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1.739
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835
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2.717

18,5%

62

- 46%

DI ENERGIA
ELETTRICA
PRODOTTA

DELL’ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI

DI ACQUA
RILASCIATA PER
IL DEFLUSSO
MINIMO VITALE **

LE EMISSIONI SPECIFICHE
DI NO X DELLA CENTRALE
DI MONFALCONE
(pari a 377g/KWh nel 2016)

GWh

milioni di m3

** 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.
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Gli impianti idroelettrici
Tra le fonti rinnovabili, il Gruppo A2A privilegia l’acqua sia per tradizione,
sia perché l’energia idroelettrica è di grande pregio dal punto di vista
della flessibilità produttiva e della sostenibilità economica e soprattutto ambientale.
Con una potenza installata di 235 MW, gli Impianti Idroelettrici Friuli di A2A S.p.A.
raggruppano le centrali idroelettriche situate in Friuli Venezia Giulia, che
utilizzano le acque del bacino montano del fiume Tagliamento, comprese
le dighe, le opere di derivazione, le centrali propriamente dette, le stazioni
elettriche annesse e tutte le pertinenze degli impianti stessi.

MIOZZA

Sbarramento
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MULINAT

17
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FURIOSO
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BUT

FEL
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Gli impianti principali* sono Somplago e Ampezzo situati in Carnia
nella provincia di Udine.

18

Impianto di Somplago

Impianto di Ampezzo

CLASSIFICAZIONE
IMPIANTO

a bacino

a serbatoio

POTENZA
INSTALLATA

173 MW

62 MW

BACINO
IMBRIFERO
SOTTESO

647 Km2

140 Km2

Diga dell’Ambiesta
invaso da
3,4 milioni di m3

Diga del Lumiei
(de La Maina di Sauris)
invaso da
66 milioni di m³

SALTO IDRAULICO

280 m

480 m

ANNO ENTRATA
IN ESERCIZIO

1958

1948

I Gruppi di generazione
turbina-alternatore
sono stati integralmente
sostituiti con nuove
macchine entrate in
servizio negli anni
2012, 2014 e 2015,
migliorando sensibilmente
le caratteristiche di
efficienza energetica

I Gruppi di generazione
turbina-alternatore
sono stati integralmente
sostituiti con nuove
macchine entrate in
servizio negli anni
2011, 2012 e 2013,
migliorando sensibilmente
le caratteristiche di
efficienza energetica

La Centrale di Somplago, data la
sua potenza e le caratteristiche
impiantistiche, è inserita
nella lista degli impianti di
riaccensione della rete elettrica
nazionale; semestralmente
si svolgono, presso l’impianto,
le prove di Black Start che
consistono nel simulare un
black out totale con assenza
di tensione in rete, al fine di
verificare l’avviamento, in
autonomia, della Centrale

* Il 28 dicembre 2015 è stato firmato
l’atto di scissione parziale di Edipower
con efficacia 1° gennaio 2016. Per
effetto dell’operazione, rimangono
integrale proprietà di A2A gli impianti
dell’Asta Tagliamento, comprendenti
le Centrali di Ampezzo e Somplago e le
dighe del Lumiei e dell’Ambiesta.
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Nel 2016, la produzione di Impianti Friuli è stata
di 503 GWh, superiore a quella del 2015 ma inferiore
a quella media decennale (pari a circa 600 GWh)
a causa delle scarse precipitazioni, illustrate nella
tabella seguente che mette in relazione la produzione
idroelettrica con i millimetri di pioggia caduti nell’anno.
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA PIOVOSITÀ NEL TRIENNIO 2014-2016

Produzione di energia
Piovosità

GWh
mm/anno

2014

2015

2016

869

457

503

3.990

1.560

2.170

Nel 2016 l’acqua derivata per la produzione idroelettrica
è stata pari a circa 600 milioni di m3; la conservazione
dello stato ottimale degli habitat della vita acquatica viene
garantito sia restituendo integralmente ai corpi idrici la
risorsa a valle delle utilizzazioni con le stesse caratteristiche
qualitative, sia rilasciando il Deflusso Minimo Vitale
che assicura un buon stato ecologico nei fiumi e torrenti
interessati dalle captazioni.
Con il D.Lgs. 2438/12, la Regione Friuli Venezia Giulia
ha stabilito il programma sperimentale di rilascio dei DMV
che A2A applica puntualmente riscontrandone l’efficacia.
Nel 2016 i volumi rilasciati complessivamente per Deflusso
Minimo Vitale dalle opere di presa del sistema derivatorio
facente capo alle centrali di Ampezzo e Somplago sono stati
pari ad oltre 62 milioni di m3 .

IMPIANTI FRIULI è certificata
ISO 14001 e registrata EMAS
dal 2010
Nel 2012 IMPIANTI FRIULI ha
ottenuto il premio EMAS per la
chiarezza della Dichiarazione
Ambientale pubblicata

A2A per il Friuli Venezia Giulia_Gli impianti idroelettrici
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Attività di svaso
Tutti i fiumi trasportano normalmente
materiali solidi. Negli eventi di piena, il
trasporto solido viene accentuato per effetto
dei processi di erosione e sedimentazione.

Le dighe e le traverse degli impianti
idroelettrici, formando gli invasi, accentuano
il naturale fenomeno della deposizione
solida. Durante gli eventi di piena, per esigenze
di esercizio e di tutela degli impianti, le paratoie
delle traverse e delle opere di presa, che creano
invasi limitati, vengono generalmente aperte,
per cui la parte solida defluisce naturalmente.
Viceversa nelle dighe, dato il notevole volume
idrico accumulato, questi processi sono normati
da apposti documenti formalizzati alle autorità
competenti.
Menzione speciale meritano le attività
di rimozione selettiva del materiale
sedimentato nel bacino dell’Ambiesta,
eseguite per garantire l’efficienza degli organi
di presa e scarico della diga. I lavori sono stati
eseguiti con una tecnica innovativa: è stata
infatti utilizzata una piattaforma galleggiante
provvista di pompe aspiranti, controllate da
un sistema georeferenziato, che ha permesso
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di operare con precisione, calibrando gli
interventi di asportazione del limo sedimentato
dal fondale solo nelle aree di effettivo
interesse.
La nuova tecnica di lavoro ha permesso
di contenere i valori di torbidità - sia
dell’Ambiesta che del Tagliamento - che,
per tutto il periodo di svolgimento delle
operazioni, sono stati monitorati di continuo
in diverse stazioni di misura.
Ciò ha consentito di verificare che i parametri
di torbidità e ossigeno disciolto nei corpi idrici
interessati sono sempre rimasti ampiamente
al di sotto dei limiti fissati dal decreto
autorizzativo della Regione F.V.G.
Il buon esito delle attività è stato possibile
grazie all’importante e sinergico lavoro
prestato da tutti coloro che hanno partecipato
alle operazioni: la “Cabina di regia”, gli Enti di
controllo, i rappresentanti degli Enti locali,
i tecnici dell’impresa appaltatrice e di A2A.
Come già previsto sin dall’inizio delle attività,

A2A ha anche siglato con l’Ente Tutela Pesca
della Regione un protocollo d’intesa volto
al ripristino migliorativo degli alvei interessati,
mediante pluriennali azioni di ripopolamento
della fauna fluviale (pesci e gamberi).
L’Ente Tutela Pesca, al termine dell’intervento,
ha ricollocato i pesci opportunamente prelevati
prima dei lavori, provvedendo successivamente
ad effettuare semine integrative di fauna ittica
pregiata come da protocollo. I lavori sono stati
presi a riferimento dall’Autorità di vigilanza
ministeriale quale best practice per interventi
similari nel settore.
Nel 2016, A2A ha sostenuto i costi
per il ripopolamento di trote marmorate,
scazzoni e gamberi di fiume per un importo
pari a 21.800 euro.

A2A per il Friuli Venezia Giulia_La Centrale di Monfalcone

Friuli Venezia Giulia 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A

La Centrale di Monfalcone

potenza
complessiva

336 MW

combustibile:

2 gruppi

carbone a
basso tenore
di zolfo

165 MW+
171 MW

La Centrale termoelettrica di Monfalcone,
situata sulla sponda orientale del Canale
Valentinis, è stata acquisita dal Gruppo A2A
nel luglio 2009 ed è attualmente costituita
dai Gruppi 1 e 2, alimentati sia a carbone,
sia a gasolio nella fase di avviamento.
A fine 2012, le sezioni 3 e 4 sono state
messe fuori servizio per ragioni di carattere
strategico, una decisione che ha portato a
una considerevole riduzione dell’impatto
ambientale.
Nelle due sezioni a carbone, da inizio 2008,
sono in servizio gli impianti DeSOx per
l’abbattimento delle emissioni di SO2, mentre
dal 1° gennaio 2016 sono attivi i DeNOx per
l’abbattimento delle emissioni degli ossidi
di azoto.
Quest’ultimo intervento di ambientalizzazione
dei Gruppi 1 e 2 ha avuto un costo di
25 milioni di euro e ha permesso di ottenere
un livello di emissioni di NOx inferiore
al limite indicato dalla Direttiva Europea
2010/75/UE sulle emissioni industriali
(recepita in Italia con D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 46), che ha fissato il limite a 200 mg/Nm3
(abbassato ulteriormente a 180 mg/Nm3 dalla
Commissione Istruttoria che ha rinnovato
l’AIA alla Centrale di Monfalcone), in vigore
dal 1° gennaio 2016.

CONFRONTO TRA EMISSIONI MEDIE ANNUE
DI NO X E LIMITI AUTORIZZATI

500

limite AIA 500mg/Nm3

400
300
410

408

413

418

nuovo
limite AIA
180mg/Nm3

408

200
263
100
0

194
97
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I dati delle emissioni della Centrale si sono mantenuti anche nel 2016
considerevolmente al di sotto dei limiti di legge.

CONFRONTO* EMISSIONI RISPETTO AI LIMITI AUTORIZZATIVI

Centrale di Monfalcone
Emissioni consentite dall’A.I.A.

-46%

-59%

-75%

NOx

SO2

Polveri

* confronto tra la concentrazione media annuale
e la concentrazione media giornaliera autorizzata.
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Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A.
cos’è e come si mantiene

L’A.I.A. (Autorizzazione Integrata
Ambientale) è un’autorizzazione, rilasciata
dal Ministero dell’Ambiente, necessaria
per l’esercizio di alcune tipologie di impianti
produttivi che possono causare danni
ambientali significativi.
La Centrale di Monfalcone, in quanto
impianto con potenza termica superiore ai
300 MW, è soggetta alla richiesta di questa
autorizzazione, che ha ottenuto nel 2009,
con una validità fino a marzo 2025.
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In accordo con le linee strategiche del Piano
Energetico Regionale, approvato dalla Regione
F.V.G. a giugno 2015, il gestore si è impegnato
a presentare, nel corso del periodo di validità
dell’A.I.A., un piano di riconversione del
sito che preveda una graduale diminuzione

La Centrale di Monfalcone
ha ottenuto l’A.I.A. nel 2009,
con validità fino al 2025

dell’utilizzo del carbone come combustibile
primario per la produzione di energia elettrica
e la sua sostituzione con fonti energetiche
alternative, da individuare nell’ambito del
settore delle energie rinnovabili.
Con il rilascio dell’A.I.A., il Ministero ha
assegnato alla Centrale anche un Piano
di Monitoraggio e Controllo che:
• impone un sistema di autocontrollo da parte
della Centrale;
• determina accertamenti e ispezioni da parte
degli enti preposti (1 ispezione annuale
da parte di Ispra e ARPA FVG);
• dà facoltà all’ARPA di realizzare controlli
ed ispezioni aggiuntive, di sua volontà o
per richieste esterne (autorità, Magistratura,
incidenti, esposti, segnalazioni).

Principali attività realizzate nell’ambito dell’A.I.A.

2014

• Conclusione dell’iter autorizzativo
per l’installazione DeNOx

• Formalizzazione in A.I.A. della

richiesta del Tavolo Tecnico
Ambientale TTA di attuare
un’analisi conoscitiva ambientale
a cura del CNR

• Recepimento della messa fuori
servizio dei gruppi a olio 3 e 4

2016

• Dismissione del deposito

costiero di olio combustibile

Friuli Venezia Giulia 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A

La scelta della trasparenza
La scelta di A2A EnergieFuture
di gestire in modo trasparente
la Centrale è in linea con la
politica di Gruppo in materia
di responsabilità sociale ed
ambientale.

•
•
•
•

ISO 9001 - Qualità
ISO 14001 - Ambiente
OSHAS 18001 - Salute e sicurezza
Registrazione EMAS - Qualifica ambientale
(Primo impianto italiano a carbone
a conseguirla)

A2A EnergieFuture infatti - oltre
ai controlli e alle attività condotte
nell’ambito degli accordi con
gli enti locali e all’impegno del
mantenimento dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A),
indispensabile per mantenere in
esercizio la Centrale - ha deciso di
sottoporsi in maniera volontaria
a ulteriori certificazioni in ambito
qualità, ambiente e sicurezza:

A seguito di un accordo tra A2A ed ARPA, la gestione
dei dati delle centraline di rilevamento della qualità
dell’aria fa capo all’ARPA, che li valida e li pubblica
sul suo portale. I dati delle emissioni della Centrale,
misurati in continuo al camino della Centrale e
comparati coi limiti dell’A.I.A., sono visionabili
sul sito dell’ARPA (www.arpa.fvg.it/) e, a cadenza
settimanale, anche nella sezione sostenibilità
del sito www.a2a.eu.
L’impianto è, inoltre, aperto alle visite di scolaresche
e gruppi.
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LA QUALITÀ
DELL’ARIA
NEL MONFALCONESE

La qualità dell’aria nel monfalconese

Da oltre un secolo la zona
di Monfalcone è caratterizzata dalla presenza
di attività industriali che
esercitano una pressione
sull’ambiente, e in particolare sulla qualità dell’aria. Negli ultimi decenni si
sono aggiunte le influenze negative dell’aumento
del traffico automobilistico e portuale, oltre agli
effetti del riscaldamento
globale. Esiste dunque
un problema ambientale storico. Recentemente
si sono però moltiplicate
le azioni per garantire un
maggior controllo della
qualità dell’aria e un’informazione trasparente
verso i cittadini.
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LA CENTRALE E IL TAVOLO
TECNICO AMBIENTALE
In questo panorama, la Centrale
A2A Energiefuture è la realtà
più in vista. I monitoraggi sono
imposti non solo dalla Pubblica
Amministrazione locale e
nazionale, ma la Centrale stessa,
in linea con la strategia di
prevenzione del Gruppo A2A,
ha attivato un rigoroso sistema
di autocontrollo.
Nel 2012 è stato istituito un Tavolo Tecnico
Ambientale (TTA), che dà rappresentanza a
tutti i soggetti coinvolti nei vari aspetti che
riguardano l’attività della Centrale. Partecipano,
oltre al Comune di Monfalcone e ad A2A, la
Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di
Gorizia, ARPA FVG e ASL. Il Tavolo è presieduto
dal Sindaco del Comune di Monfalcone e ha il
compito di verificare le attività in corso per la
corretta gestione della Centrale in accordo alle
autorizzazioni in essere, nonché di individuare e
promuovere interventi e attività a fini ambientali
e di salvaguardia della salute e della sicurezza,
integrativi a quanto previsto dalle norme di legge
e dalle autorizzazioni vigenti. Gli interventi, una
volta approvati dal Tavolo, vengono realizzati a
cura ed onere del gestore della Centrale, A2A.
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Negli anni, la collaborazione
tra i diversi soggetti ha dato
importanti risultati. Lo provano le azioni
di monitoraggio degli effetti della Centrale sul
territorio, con particolare attenzione all’ambiente
e alla salute dei cittadini, svolte tra il 2012 e il 2016.
Il resoconto di queste attività è disponibile nel
1° Quaderno del TTA pubblicato nell’agosto
2016: “Le attività e i risultati del Tavolo Tecnico
Ambientale dal 2012 al 2016”.
(http://www.comune.monfalcone.go.it/ambienti/
comune_monfalcone/unica/allegati/struttura_
portale/201610101356100.tavoloambientaleLOW-affiancate.pdf)
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GLI STUDI DI ARPA FVG E CNR
Sebbene si parli di una zona
fortemente antropizzata e
con particolari caratteristiche
atmosferiche che rendono difficili
i processi naturali di ricambio,
le analisi condotte rivelano una
buona qualità dell’aria.

Nello specifico, per quanto riguarda la
situazione della Centrale e la sua interazione
con l’ambiente, si registra il pieno rispetto
dei limiti delle emissioni, che risultano
totalmente in linea o addirittura inferiori ai
tetti definiti dalle normative vigenti anche
a livello internazionale (valori suggeriti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità).
In sintesi i due principali studi di monitoraggio
del TTA dal 2012-2016 (condotti da ARPA FVG e
CNR) hanno dato risultati positivi.
In particolare, ARPA FVG ha effettuato una
specifica campagna di monitoraggio della
qualità dell’aria nel comune di Monfalcone, nel
corso del 2014, per valutare le concentrazioni
di inquinanti nell’area attorno alla Centrale
termoelettrica A2A, nelle due condizioni di
Centrale in funzione e spenta, verificando
quindi l’impatto della stessa sull’aria del
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PERIODO RILEVAMENTO
Triennio 2014-2016.
Raccolta dati sulle emissioni orarie degli inquinanti
rilasciati dalla Centrale, con rilevazioni al camino e
analisi delle concentrazioni di inquinanti al suolo.
SITI DI RILEVAMENTO
1. Fossalon - Grado
2. Monfalcone
3. Doberdò del Lago
4. Vermegliano - Ronchi dei Legionari
5. Fiumicello
METODO
Misurazione e pubblicazione giornaliera dei dati;
analisi epidemiologica; relazione annuale.
RELAZIONI
http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/
Documenti_e_presentazioni/tecnico_scientifici.
html#Relazioniqualitaaria

PERIODO DI RILEVAMENTO
I campagna:
17 - 30 luglio 2014 al suolo
21 – 24 luglio 2014 in emissione
II campagna:
12 - 25 febbraio 2015 al suolo
16 – 19 febbraio 2015 in emissione
III campagna:
21 gennaio - 4 febbraio 2016 al suolo
26 - 29 gennaio 2016 in emissione
IV campagna:
8 - 21 settembre 2016 al suolo
12 - 15 settembre 2016 in emissione

monfalconese. Per i principali macroinquinanti,
polveri, IPA (idrocarburi aromatici policiclici)
e metalli rilevati, non si sono registrati livelli
sostanzialmente diversi tra il periodo di
attività e quello di inattività per interventi
di manutenzione.
Lo studio del CNR è stato finalizzato a
valutare il contributo fornito dalle emissioni
della Centrale alla concentrazione delle
polveri atmosferiche nelle aree circostanti,
ed a distinguerlo dai contributi di sorgenti
diverse (erosione del suolo, aerosol marino,
emissioni da traffico veicolare e navale, reazioni
secondarie in atmosfera, risospensione di
materiale depositato a terra, ecc.). Nell’insieme,
durante il periodo preso in esame, la qualità
dell’aria nella zona considerata è stata
generalmente buona e coerente per un’area
caratterizzata da moderata urbanizzazione.

SITI RILEVAMENTO
1. Fossalon - Grado
2. Monfalcone
3. Doberdò del Lago
4. Vermegliano - Ronchi dei Legionari
5. Papariano - Fiumicello
6. Mensa A2A
7. Canottieri Timavo
METODO
Misurazioni (due campagne realizzate prima
dell’entrata in funzione dei DeNOx della Centrale
di Monfalcone e due dopo); analisi chimiche;
elaborazione dati.
RELAZIONE
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/ufficio_
stampa/allegati/20170607-monfalcone_ambiente_
salute/20170607-monfalcone_focus_a2a_cnr_
perrino.pdf

Maggiori informazioni nell’intervista
a Cinzia Perrino nelle pagine seguenti.
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La qualità dell’aria nel monfalconese

Qualità dell’aria
generalmente
buona

Le concentrazioni

di arsenico, nichel, cadmio e
piombo sono state sempre

ampiamente
inferiori

ai valori-limite imposti
per legge

Contributo
della centrale
di Monfalcone

alle concentrazioni di IPA
nell’aria stimato nell’ordine dello

0,015%

Intervista
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La dottoressa Cinzia Perrino,
dell’Istituto sull’inquinamento
atmosferico del CNR, ha
svolto un’indagine sullo stato
dell’ambiente nel territorio del
monfalconese. Le abbiamo
chiesto di spiegarci la
situazione dal punto di vista
dell’inquinamento atmosferico e
del ruolo della centrale A2A.

Qual è il suo giudizio sulla qualità dell’aria
nella zona di Monfalcone?
Per quanto riguarda le polveri atmosferiche,
oggetto dell’indagine, la qualità dell’aria è
risultata generalmente buona ed in linea con
quanto ci si può attendere per un territorio
moderatamente urbanizzato.
Nei quattro periodi di 15 giorni presi in
esame dal nostro studio (durante l’estate
2014, l’inverno 2015 e 2016, l’estate 2016) la
qualità dell’aria è stata insoddisfacente solo
durante alcuni giorni della campagna invernale
2016, caratterizzati da condizioni di stabilità
atmosferica intensa e prolungata. Oltre alle
polveri atmosferiche nel loro insieme, lo
studio ha preso in esame le specie chimiche
che ne fanno parte, fra cui i metalli pesanti.
Per arsenico, nichel, cadmio e piombo, le
concentrazioni misurate sono state sempre
ampiamente al di sotto dei valori-limite imposti
per legge.
Che impatto ha la centrale termoelettrica
rispetto alla qualità dell’aria nel
monfalconese?
Per la maggior parte dei componenti chimici
presenti nelle polveri atmosferiche presi in
esame, non sono state osservate differenze
significative fra i 7 siti di misura dislocati
sul territorio (in particolare, variazioni delle
concentrazioni al variare della distanza
dall’impianto). Questo significa che il diretto
contributo della centrale è molto ridotto e

difficilmente distinguibile dal fondo.
La stessa conclusione si raggiunge
considerando le concentrazioni misurate nel
punto di emissione dell’impianto, ovvero alla
bocca del camino della centrale. Per diossine,
furani, policlorobifenili, esaclorobenzene le
concentrazioni in emissione sono state quasi
sempre troppo basse per essere misurate.
Questo risultato non sorprende poiché per
l’emissione di questi inquinanti è necessaria la
presenza di quantità significative di cloro nel
combustibile, condizione che non si verifica
negli impianti alimentati a carbone. Per gli IPA,
il contributo della centrale alle concentrazioni in
aria ambiente è stato stimato nell’ordine dello
0,015%.
Come si fa a distinguere la responsabilità
delle varie fonti nell’inquinamento
atmosferico di una determinata zona?
L’analisi della composizione chimica delle
polveri atmosferiche permette di comprendere
il “peso” relativo delle diverse sorgenti. Ogni
sorgente, infatti, emette polveri caratteristiche,
composte da specie chimiche diverse e in
combinazione diversa rispetto alle altre
sorgenti. In particolare, alcune specie tipiche,
i “traccianti di sorgente” permettono di
comprendere quali sono le sorgenti principali
e quanto influenzano la concentrazione delle
polveri atmosferiche in aria ambiente.
Il nostro studio ci ha permesso di individuare
diverse sorgenti di inquinamento da polveri

nell’area considerata: il traffico
veicolare, il riscaldamento a legna,
il risollevamento di polveri dal suolo, le attività
industriali nell’area portuale.
Nei vostri studi si parla sia di emissioni sia di
concentrazioni inquinanti. Vogliamo spiegare
che differenza c’è?
Con il termine emissione si intende il rilascio
in atmosfera di specie chimiche inquinanti
(si esprime come massa nell’unità di tempo,
ad esempio tonnellate/anno). La sorgente
responsabile dell’emissione può essere un
impianto industriale, un veicolo a motore,
un impianto di riscaldamento domestico,
un’attività artigianale ecc. Una volta rilasciati
in atmosfera, gli inquinanti si diffondono nel
volume d’aria disponibile e si può misurare
la loro concentrazione in aria (espressa come
massa per unità di volume).
Nel nostro studio sono state eseguite in tutti
i casi misure di concentrazione, sia all’interno
del camino dell’impianto (concentrazione
all’emissione), sia in aria ambiente, al suolo.
Le concentrazioni all’interno dei camini sono
ovviamente molto più elevate che all’esterno.
Tuttavia, sia l’altezza del punto di emissione
(150 metri), sia la temperatura degli effluenti
(100° C) che causa un ulteriore innalzamento
del “pennacchio”, fanno sì che la ricaduta degli
inquinanti interessi un’area molto vasta, con
conseguente diluizione delle concentrazioni e
impatto al suolo decisamente ridotto.
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La qualità dell’aria nel monfalconese

Studio di Source
Apportionment
A2A ha commissionato alla
società specialistica ARIANET uno
studio sull’apporto delle sorgenti
inquinanti nella definizione della
qualità dell’aria del monfalconese,
utile per definire il ruolo delle
varie attività antropiche e dei loro
impatti.
La ricerca ha permesso di evidenziare la
significativa differenza fra le emissioni
in termini assoluti (misurate al camino
nel caso della Centrale) e l’impatto in termini
di concentrazioni (ovvero l’aria respirata
e misurata al suolo).
Per questo motivo emissioni elevate rilasciate
da sorgenti importanti possono avere impatti
ridotti perché maggiormente disperse
nell’atmosfera (in funzione dell’altezza del
camino).
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FONTI DI INQUINAMENTO

TRAFFICO

PORTO/AEROPORTO

RISCALDAMENTO

INDUSTRIA

CENTRALE A2A

CONTRIBUTO MASSIMO DELLE DIVERSE FONTI
ALLA CONCENTRAZIONE
DEGLI INQUINANTI NELL’ARIA AL SUOLO
Valori massimi registrati per le principali fonti di inquinamento

Il contenimento dell’incidenza della Centrale si ritrova anche nelle concentrazioni al suolo, come ben evidenzia
il grafico riportando
il singolo impatto delle varie fonti di inquinamento.
L’aspetto positivo è che tutte si attestanoPM10
SO2
NOx
sotto il limite di legge e il contributo della Centrale risulta decisamente meno impattante di altre fonti.

NOX

SO2

PM10

limite di legge 40 μg/m3

limite di legge 20 μg/m3

limite di legge 40 μg/m3
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CENTRALE A2A

CENTRALE A2A

4%

Traffico

4%

CENTRALE A2A

5%

Porto/Areoporto

Riscaldamento

5%

0,8%

Industria

a2a

0,8%

La qualità dell’aria nel monfalconese

INQUINAMENTO
INTERVISTA
E SALUTE DEI CITTADINI

testo in arrivo

Sono state condotte, per la prima volta in
Friuli Venezia Giulia, indagini epidemiologiche
e ambientali che incrociano dati ambientali e sanitari grazie
alla collaborazione tra tecnici dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (Arpa) e della Sanità.
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Lo studio dell’Osservatorio ambiente e salute
della Regione F.V.G., “Indagine epidemiologica
ambientale nell’area Monfalconese”, ha
rilevato che tra il 1995 e il 2009 non si è
evidenziato alcun aumento di rischio di
tumore per gli uomini, per nessuna delle
forme neoplastiche considerate; mentre nella
popolazione femminile è stato evidenziato
un aumento statisticamente significativo
(due casi/anno nei 15 anni di studio) per il
rischio di tumore della vescica. Dalla ricerca
non sono emerse evidenze di un effetto
significativo dato dalle emissioni della
Centrale, mentre i modelli di dispersione,
calcolati per i soli quattro macroinquinanti,

indicano complessivamente il traffico veicolare
come maggiore fonte di inquinante disperso in
atmosfera.
Nel 2017 sono stati presentati i risultati
di un ulteriore studio sull’insorgenza
dell’infarto al miocardio. Si sono considerati
i tassi d’incidenza e di mortalità dell’infarto
miocardico, con riferimento ai dati dal 2004
al 2013 per 14 comuni attorno all’area del
monfalconese. Lo studio non ha riscontrato
correlazioni rilevanti tra infarto e esposizioni
croniche all’inquinamento; mentre sul breve
periodo si rileva una maggiore incidenza di
infarto tra le donne soggette a esposizione
d’inquinamento da polveri superiori a 50
microgrammi/mc nei 5 giorni antecedenti
all’infarto. L’esiguo numero di casi osservati
non garantisce però la significatività statistica.
Infatti, per approfondire le cause ambientali
occorrerebbe estendere l’indagine ad una
popolazione più vasta e andrebbe inoltre
analizzato l’impatto, sulla popolazione
indagata, di altri fattori come l’abitudine
al fumo e le esposizioni occupazionali.
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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.

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ - ALCUNI OBIETTIVI AL 2030
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DECARBONIZZAZIONE

ECONOMIA CIRCOLARE

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

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

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

70% di raccolta differenziata
da raggiungere nei comuni serviti

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

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

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

capacità di recupero della materia negli impianti
di proprietà del Gruppo almeno equivalente al totale
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
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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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PEOPLE INNOVATION

SMARTNESS NELLE RETI E NEI SERVIZI

Contribuire attivamente al benessere
delle comunità e al miglioramento
delle condizioni di lavoro:

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

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

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

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.

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

SOSTENIBILITÀ 2016:
I NUMERI DEL GRUPPO A2A

1.634

386

835

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

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

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

milioni di euro

milioni di euro

milioni di euro

CO2
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35,6 %

2,4

2,8

LA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

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

DI RIFIUTI TRATTATI
DAGLI IMPIANTI DEL GRUPPO

98,9 %

56,2 %

RACCOLTA DIFFERENZIATA,
AUMENTATA IN TUTTI
I COMUNI SERVITI

1°

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

240

21.000

250

INIZIATIVE DI STAKEHOLDER
ENGAGEMENT SUL TERRITORIO

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

INSERITI NELLA FASE PILOTA
DELPROGETTO
SMARTWORKING

RIFIUTI URBANI RACCOLTI
AVVIATI A RECUPERO
DI ENERGIA E MATERIA

milioni di tonnellate di CO2

visitatori

milioni di tonnellate

dipendenti

PROFILO DEL GRUPPO A2A

ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA
GWh

Il Gruppo A2A ha sviluppato un
modello di business multiutility,
nei settori della produzione, vendita
e distribuzione di gas e di energia
elettrica, del calore attraverso il
teleriscaldamento, dei servizi legati
al ciclo integrato dei rifiuti, del ciclo
idrico integrato e delle smart cities.
L’ambizione del Gruppo è di
costruire un modello di multiutility
integrata nei territori, a misura
delle persone che vi abitano,
capace di creare e distribuire
a tutti i suoi stakeholder
un valore sociale progressivo
e duraturo nel tempo.
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