Performance di sostenibilità
Valore della
ricchezza

Investimenti

Forniture

Formazione

18

8,5

2,7

31

DISTRIBUITI NELLE
PROVINCE DI UDINE
E GORIZIA

INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO DEI
SERVIZI OFFERTI

SPESI PER ORDINI
A FORNITORI DELLE
PROVINCE DI UDINE
E GORIZIA

EROGATE
PRO-CAPITE
AI DIPENDENTI

Visitatori

CO2 emessa

Dipendenti

Infortuni

2.241

1,9

156

2

HANNO VISITATO
LE NOSTRE SEDI E
I NOSTRI IMPIANTI
NELLE PROVINCE
DI UDINE E GORIZIA

IN DIMINUZIONE
RISPETTO AL 2016

IMPIEGATI NELLE
PROVINCE DI UDINE
E GORIZIA (DI CUI
L’85% RESIDENTI)

PER IL PERSONALE
DIPENDENTE

milioni di €

Sostenibilità
leva strategica per la competitività
e per la creazione di valore condiviso
Nel 2016 A2A ha ridisegnato la propria strategia di
sostenibilità, attraverso la definizione di una Politica e di
un Piano di Sostenibilità. Con la Politica di Sostenibilità,
che contiene obiettivi al 2030 orientati a contribuire al
raggiungimento degli SDGs definiti dall’ONU, A2A si è posta
l’obiettivo di aiutare le comunità in cui opera ad essere più
sostenibili, attraverso una gestione responsabile delle proprie
attività. Il nuovo Piano di Sostenibilità 2018-2022 è costruito
in maniera del tutto integrata al Piano Industriale, ponendo i
valori della sostenibilità alla base della strategia aziendale.

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità
Scopri il nostro contributo
al raggiungimento degli obiettivi
fissati dall’ONU per lo sviluppo
sostenibile sul territorio del
Friuli Venezia Giulia

ECONOMIA
CIRCOLARE

Gestire in modo
sostenibile i rifiuti
durante il ciclo di
vita

forumAscolto

persone

milioni di €

milioni di €

milioni di tonnellate

DECARBO–
NIZZAZIONE

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

SMARTNESS
NELLE RETI
E NEI SERVIZI

Accrescere
l’affidabilità delle
reti mediante
l’innovazione
tecnologica

Il 18 dicembre 2017 si è tenuto a Udine il primo forumAscolto del Friuli Venezia Giulia,
a cui hanno partecipato 31 stakeholder locali, in rappresentanza di enti ed autorità
territoriali, scuole e università, associazioni e fornitori locali.
Gli stakeholder sono stati coinvolti per identificare gli aspetti socio-ambientali più
rilevanti in relazione alle attività di A2A sul territorio, e per scegliere una tematica
prioritaria per lo sviluppo locale. A2A si è quindi impegnata a supportare iniziative
imprenditoriali locali sulla tematica scelta: il turismo sostenibile.

ore

CreiAMO FVG è il nome dell’iniziativa di A2A, per
sostenere progetti orientati al turismo sostenibile
in Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione
alle imprese giovani e innovative.
A2A si è impegnata a sostenere due progetti, uno per
la provincia di Udine e uno per la provincia di Gorizia,
con un contributo economico e con il sostegno di un
incubatore d’impresa. Tra gli 11 progetti candidati
sono stati scelti 6 finalisti, presentati in un evento
pubblico il 27 giugno 2018. Tra i 6 finalisti sono stati
selezionati i 2 progetti vincitori.

GORIZIA

UDINE

PROGETTO
VINCITORE

PROGETTO
VINCITORE

Isonzo il fiume ed i suoi borghi: una storia su 2 ruote

Albergo Diffuso Sauris

Il progetto intende promuovere il territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso
l’utilizzo della bicicletta. Verranno sviluppati pacchetti turistici di più giorni,
avvalendosi di collaborazioni con tour operator e altre realtà locali, per preparare
un calendario di itinerari accessibili a tutti. Il progetto si concentra sui Comuni
attraversati dalla pista ciclabile dell’Isonzo.

Il progetto riguarda l’organizzazione di esperienze da
realizzare nel bacino artificiale di Sauris, attualmente poco
utilizzato dal punto di vista turistico, con l’utilizzo di canoe,
kayak e barche elettriche, nell'ottica della valorizzazione di tutto
il territorio e della presenza idroelettrica nella valle del Lumiei.
A questi itinerari saranno abbinate altre esperienze di tipo
culturale e legate ai prodotti agroalimentari locali.

Blawalk

TerraMaris

CleanBnB

#theblindside

L’idea si pone l’obiettivo di valorizzare
e far conoscere alcune zone del
Friuli Venezia Giulia tramite l’app
Blawalk e collaborazioni con riviste e
blogger, non solo creando sinergie tra
professionisti, ma permettendo anche
alle persone che utilizzano questo
canale di socializzare tramite lo sport
e la cultura.

TerraMaris è un progetto che unisce
tre percorsi ideali e fisici, che collegano
l’ambiente naturale alla storia e al genius
loci del territorio monfalconese. Ciascun
percorso è composto da una nuvola
di punti di interesse, ed è raccontato
attraverso un portale web, grazie al quale
l’utente può costruirsi un’esperienza
personalizzata. Il viaggio si snoda lungo i
percorsi ciclopedonali e le ippovie locali.

CleanBnB fornisce, attraverso
strumenti e processi particolarmente
innovativi, servizi di gestione degli
immobili in affitto breve, valorizzando
al massimo la visibilità degli annunci
sulle piattaforme online come
Airbnb e Booking.com, e fungendo
da intermediario tra proprietari e
affittuari.

Il progetto punta a creare percorsi sensoriali e
tattili in contesti museali e culturali della Carnia,
integrandoli con l’offerta regionale e sostenendo
il processo con attività di formazione specifica
per gli operatori del settore. Il progetto si rivolge
in particolare ai turisti non vedenti e ipovedenti, e
ambisce a creare una rete tra operatori e luoghi di
interesse.

PEOPLE
INNOVATION

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

Bilancio
di Sostenibilità
Friuli Venezia
Giulia 2017

Dal 2017 A2A pubblica il Bilancio di Sostenibilità del Friuli Venezia
Giulia per consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare
l’impegno e i risultati del Gruppo su questo territorio, dove
opera in stretto rapporto con le comunità e le imprese locali.
Parliamo di ambiente, economia e società.
Il Bilancio di Sostenibilità del Friuli Venezia Giulia è disponibile
in versione navigabile sul sito www.forumascoltoa2a.eu

Chi siamo
Il Gruppo A2A lavora per costruire un modello di
multiutility integrata nei territori, a misura delle
persone che vi abitano, capace di creare e distribuire
un valore sociale crescente e duraturo nel tempo.

I servizi offerti nel territorio
del Friuli Venezia Giulia
Generazione idroelettrica

Generazione termoelettrica

366

2.001

ENERGIA PRODOTTA

ENERGIA PRODOTTA

GWh

GWh

Vendita di energia

577

349

CLIENTI ELETTRICITÀ

CLIENTI GAS

AMPEZZO(UD)
62 MW
SOMPLAGO (UD)
173 MW

centrale idroelettrica
centrale termoelettrica

UDINE

PORDENONE

A2A S.p.A.

GORIZIA
MONFALCONE (GO)
336 MW
TRIESTE

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204
Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920
Realizzato da:
S.O. Comunicazione Esterna e Media Relations
T [+39] 02 77201 - sostenibilita@a2a.eu - www.a2a.eu
Si ringraziano tutti i colleghi di A2A che hanno
collaborato alla realizzazione del presente Bilancio.

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

Come vi impegnate
per le persone?

Quali sono le vostre
azioni per la sicurezza?

Abbiamo assunto 2 persone
Abbiamo erogato circa
4.900 ore di formazione ai
dipendenti, con un incremento
del 5% rispetto al 2016

Cosa fate per l’energia?
Abbiamo promosso soluzioni
per l’efficienza energetica,
proponendo ai nostri clienti
prodotti e servizi a basso
consumo. Grazie ai Kit LED
acquistati dai clienti di A2A
Energia si è evitata l’emissione
di 106 tonnellate di CO2
Abbiamo attivato contratti
di fornitura di elettricità
con alcune pubbliche
amministrazioni, in particolare
con i Comuni di Ampezzo,
Preone e Socchieve
Abbiamo venduto 1,2 GWh
di energia verde sul mercato
libero
Abbiamo sostenuto le famiglie
in difficoltà, erogando 21 bonus
elettricità e 11 bonus gas

PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI
GWh
2.500
2.128

4,0

2.001

Abbiamo investito nella
manutenzione ordinaria della
Centrale di Monfalcone, per
mantenere un'elevata affidabilità
di funzionamento dell’impanto e per
minimizzare le emissioni, in linea
con le migliori tecnologie disponibili
ed applicabili

1,0
7,0

74,0

%

Il 47% dei fornitori qualificati
è in possesso di almeno
una certificazione qualità,
ambiente o sicurezza

1.500

4,0

10,0

Abbiamo effettuato 50 ordini
a 40 fornitori locali delle
province di Udine e Gorizia

2.214

2.000

LA FORMAZIONE EROGATA
PER AREA TEMATICA

Abbiamo ridotto del 70,5%
il numero di giorni persi per
infortunio, investendo molto
nella formazione in sicurezza

1.000

ambiente

343
110

391
109

manageriale

82

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

0
2015

2016

2017

Centrale di Monfalcone
Centrale di Somplago
Centrale di Ampezzo

sicurezza

Incentivare una crescita
economica, duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti

tecnica
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R
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investimenti sulla centrale termoelettrica
di Monfalcone
investimenti sulle centrali idroelettriche

CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

Rendere le città
e gli insediamenti
umani inclusivi,
sicuri, duraturi
e sostenibili

Abbiamo sponsorizzato diverse attività e manifestazioni, per un valore
di 36.500 euro, tra cui la Barcolana di Trieste, Carnia Bike e diverse
associazioni sportive e culturali

raccolta
e depurazione

Nel 2017 circa 150 studenti hanno partecipato alle attività didattiche sui
temi della sostenibilità, del risparmio energetico e del cambiamento
climatico presso il Centro Attività Didattiche del Comune di Udine

Z IO

vendita
energia

iniziative di efficienza
energetica
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Abbiamo realizzato progetti di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto
Statale di Istruzione Superiore «Brignoli - Einaudi - Marconi» di
Staranzano, coinvolgendo gli alunni in attività di formazione sul Gruppo
A2A e sui suoi business, sull’organizzazione della Protezione Civile e
sulle attività svolte, sul funzionamento degli impianti (con visita guidata),
nonché sul loro impatto ambientale sul territorio

illuminazione
pubblica
rifiuti urbani

INDUSTRIALI

C O M U N I T À
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SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA

COMMERCIALI

PRIVATI

DI

Lavorate insieme ad altri
per lo sviluppo sostenibile?
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E
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ISTITUZIONALI

TELERISC AL

termoelettrico

cogenerazione

Abbiamo erogato nei primi mesi del 2018 un assegno
di ricerca all’Università di Udine sul recupero dei rifiuti
speciali, per l’avvio di modelli di economia circolare nel
contesto regionale

565

1.000

Oltre 2mila persone hanno visitato i nostri impianti nelle province
di Udine e Gorizia. In particolare, in occasione della 17° edizione della
Festa del Pesce, la Centrale di Somplago è stata aperta al pubblico,
ospitando circa 1.500 visitatori in una sola giornata

NE

DAMENTO

D

Abbiamo finanziato uno studio realizzato dall’Università
di Udine sul tema del trasporto pubblico nel basso isontino.
Il report presenta un confronto tra le possibili evoluzioni del
trasporto pubblico urbano ed interurbano nel monfalconese
volte alla riduzione delle emissioni di NO x e PM10

1.659

2.000

smart city

fotovoltaico

Abbiamo erogato 2 borse di studio a studenti delle province
di Udine e Gorizia, attraverso la collaborazione con la
Fondazione Intercultura onlus, che promuove programmi
di approfondimento linguistico estivo all’estero

4.000

captazione
e potabilizzazione

idroelettrico

Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

4.819

5.000

Cosa fate per le
comunità urbane?

Con le sue attività,
A2A sta dando un contributo concreto
al raggiungimento degli obiettivi globali
di sviluppo sostenibile definiti
dall’ONU nell’Agenda 2030
nei territori del Friuli Venezia Giulia,
in cui il Gruppo opera.

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

6.000

Gli obiettivi 5 Parità di genere, 6 Acqua pulita e servizi,
12 Consumo e produzione responsabili, sebbene
rilevanti per il Gruppo e per i suoi business, non sono
rendicontati nel presente documento in quanto, nel
2017, non sono emersi sul territorio del Friuli Venezia
Giulia progetti dedicati.

Il contributo di A2A al raggiungimento degli SDGs
nelle province di Udine e Gorizia

ESTRAZIONE
DI RISORSE

6.847

7.000

A questi investimenti si aggiungono
le periodiche ispezioni, i controlli
e i lavori di manutenzione alle
dighe, alle opere idrauliche e ai
gruppi di produzione e pompaggio
del sistema idroelettrico del
Tagliamento per la sicurezza del
territorio e l’affidabilità dell’impianto

informatica

284

INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI
k€

Nella Centrale di Ampezzo
abbiamo realizzato interventi
di manutenzione straordinaria
alle opere di derivazione e
ammodernato la stazione elettrica
di alta tensione e gli apparati di
teleconduzione

amministrativa

500

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

raccolta
differenziata

raccolta
indifferenziata
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63,0
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sociali e istituzionali

3,0

sportive
culturali

recupero
di materia

L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

rete gas

Nel settembre 2015 i 193 Paesi delle Nazioni
Unite hanno condiviso e approvato l’Agenda
per lo sviluppo sostenibile, che comprende
17 obiettivi, conosciuti con l’acronimo
SDGs (Sustainable Development Goals),
da raggiungere entro il 2030.
Ogni Paese è chiamato a definire una
strategia per raggiungere questi obiettivi,
coinvolgendo tutte le componenti della
comunità nazionale: dalle imprese alle
istituzioni, dalle università alla società civile.

VITA
SULLA TERRA

termovalorizzatore

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e far retrocedere
il degrado del terreno, e fermare la perdita di
diversità biologica

E per contrastare
i cambiamenti climatici?

Avete a cuore la natura?
Abbiamo contribuito al ripopolamento della fauna
fluviale immettendo, nel 2017, 350 kg di trota fario
adulta nel bacino dell’Ambiesta, concludendo così
il ripopolamento di durata triennale previsto dal
protocollo d’intesa siglato tra A2A e l’Ente Tutela
Pesca della Regione
Abbiamo ottemperato ai consueti obblighi ittiogenici
annuali, sempre con Ente Tutela Pesca, consistenti
nella semina di circa 450mila avannotti di trota fario
(per un valore di circa 10mila euro) come stabilito
dagli atti concessori per la derivazione del bacino
idrografico montano del Fiume Tagliamento
Abbiamo rilasciato un Deflusso Minimo Vitale*
pari a 62 milioni di m3

Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti
climatici e le sue conseguenze

I nostri impianti di Ampezzo e Somplago
contribuiscono a circa il 40% della produzione
idroelettrica regionale
ACQUA DERIVATA PER LA PRODUZIONE
IDROELETTRICA
Mm3

Abbiamo ridotto le emissioni prodotte dalla
Centrale di Monfalcone: CO2: -10%; NOx: -14%;
SO2: -6%; Polveri: -23%
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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

2017

Abbiamo partecipato alla prima riunione della
Commissione di studio per la riconversione
industriale della centrale termoelettrica di
Monfalcone, un nuovo tavolo tecnico regionale
per la valutazione delle opportunità di
riconversione della Centrale
Abbiamo contribuito, grazie agli impianti
idroelettrici, ad evitare l'emissione di circa
187mila tonnellate di CO2

CONFRONTO TRA LE EMISSIONI DELLA CENTRALE DI MONFALCONE
E I LIMITI AUTORIZZATIVI

-49%

-58%

-80%

Emissioni consentite dall’AIA.
I limiti autorizzativi (mg/Nm3)
sono giornalieri per gli NO x,
mensili e media sulle 48 ore
per polveri ed SO2
Concentrazione media
annuale della Centrale
(mg/Nm3)

NOx

SO2

Polveri

