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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 sui territori della
Valtellina e della Valchiavenna

ECONOMIA
CIRCOLARE

Gestire in modo
sostenibile i rifiuti
durante il ciclo di
vita

forumAscolto

milioni di €

milioni di €

45.000 1,2
km

milioni di tonnellate

PERCORSI A
EMISSIONI ZERO
GRAZIE ALLE
RICARICHE DI AUTO
ELETTRICHE

GRAZIE AGLI
IMPIANTI
IDROELETTRICI

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

ore

PEOPLE
INNOVATION

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

Scuola energetica
È un progetto nato dal forumAscolto della
Valtellina che ha visto protagonisti 280 ragazzi
del territorio: durante un intero anno di attività,
concluso il 30 maggio 2017 con la premiazione a
Grosio, gli studenti di 12 classi hanno seguito lezioni in
aula su temi legati all’efficienza energetica, effettuando
analisi delle performance energetiche degli edifici delle
proprie scuole e sviluppando progetti per migliorarne
l’efficienza. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con Politec
e ha portato alla premiazione di 3 istituti.
Al primo classificato è stato riconosciuto un premio del valore
di 2.000 €, ai secondi a pari merito un premio di 1.000 € ciascuno.

Il forumAscolto è un importante strumento di dialogo con
le comunità, nato con l’obiettivo di cogliere la specificità
dei singoli territori, favorire la discussione sulle tematiche
di rilievo e promuovere lo sviluppo di idee e progetti capaci
di creare valore condiviso.
Il 25 febbraio 2016 si è tenuto il primo forumAscolto per
i territori della Valtellina e della Valchiavenna, dal quale
sono emersi 3 progetti, che A2A ha realizzato nel 2017.

Ciclovia dell’energia
È un progetto nato dall’esigenza degli stakeholder locali di valorizzare,
anche dal punto di vista turistico e sportivo, il territorio valtellinese
interessato dalla presenza degli impianti di produzione di energia
idroelettrica di A2A. La Ciclovia è un percorso panoramico di
ciclo-trekking che attraversa gli impianti del Gruppo.
La ciclovia è formata da tre percorsi che possono essere
effettuati a piedi, in bici o in mountain bike, differenziati per
difficoltà, dislivello, tracciato e lunghezza. Grazie anche alla
collaborazione con gli enti locali, la Ciclovia dell’Energia
è stata completata in tempi brevissimi e inaugurata
il 20 maggio 2017. È presente anche il sito internet
dedicato (www.cicloviadellenergia.eu) con mappe
digitali interattive, contributi foto e video.

Alternanza scuola-lavoro
È un progetto avviato da A2A insieme all’I.T.I.S.
Mattei di Sondrio articolato su tre anni: nei primi due
(2016/2017 - 2017/2018) gli studenti partecipano
a lezioni in aula e webinar tenuti da esperti di
settore del Gruppo A2A e della Protezione
Civile, su temi specifici legati al mondo
della produzione dell’energia elettrica e
dell’efficienza energetica; a partire dal
secondo anno, i ragazzi hanno la possibilità
di fare degli stage sugli impianti.
Sono coinvolti 8 ragazzi per un totale
di circa 400 ore di formazione.
Attraverso le visite agli
impianti, gli studenti possono
conoscere e toccare con mano
l’organizzazione e le attività
di A2A sul loro territorio.

Bilancio
di Sostenibilità
Valtellina e
Valchiavenna
2017

Dal 2016 A2A pubblica il Bilancio di sostenibilità per il territorio della
Valtellina e della Valchiavenna per consentire a tutti i cittadini di
conoscere e valutare l’impegno e i risultati del Gruppo su questo
specifico territorio, dove opera in stretto rapporto con le comunità
e le imprese locali. Parliamo di ambiente, economia e società.
Il Bilancio di Sostenibilità della Valtellina e della Valchiavenna 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
della Valtellina e della
Valchiavenna
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DI RIFIUTI TRATTATI
NELL'IMPIANTO DI
CEDRASCO

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?

Abbiamo venduto 1,7 GWh
di energia verde. Il totale dei
volumi di elettricità venduti
nel 2017 è cresciuto del 13%

PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI
IDROELETTRICI

Abbiamo effettuato 57 ordini a 46
fornitori locali della provincia di
Sondrio

GWh

Il 75% dei fornitori qualificati sono
micro e piccole imprese e il 27% è in
possesso di almeno una certificazione
qualità, ambiente o sicurezza
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PARITA DI GENERE

Abbiamo effettuato interventi di
manutenzione straordinaria sugli
impianti della Valtellina e di Mese
e sulle opere civili del territorio per
oltre 2 milioni di euro e investito
3,2 milioni di euro per l’acquisto
dei rotori alternatori del Gruppo
1 e del Gruppo 2 della centrale
idroelettrica di Premadio; il primo
è stato sostituito nei primi mesi del
2018 e il secondo sarà sostituito nei
prossimi mesi

LA FORMAZIONE EROGATA
PER AREA TEMATICA
3,2

1.000

Abbiamo sostenuto le famiglie
in difficoltà, erogando, nel 2017,
67 bonus elettricità (45 in più
rispetto al 2016)

Abbiamo erogato oltre 3.900
ore di formazione ai dipendenti, con
un incremento del 9% rispetto al 2016

806

Raggiungere l’uguaglianza
di genere, per l’empowerment
di tutte le donne e le ragazze

500
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0,4
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LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

Impianti Valtellina
Impianti Mese

ambiente

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

51,0

A seguito dell'evento franoso del
Pizzo Cengalo in Valbondasca
nell'agosto 2017, in coordinamento
con gli Enti competenti, abbiamo
messo in atto una procedura
operativa della Diga di Villa di
Chiavenna a tutela del territorio
sottostante
INVESTIMENTI SULLE CENTRALI
IDROELETTRICHE
Migliaia di euro

È in corso, dal 2013, l’attività di
verifica sismica delle dighe, delle
sponde e delle opere accessorie
delle dighe stesse (paratoie delle
opere idrauliche, passerelle e ponti
sui coronamenti in corrispondenza
delle luci di sfioro, armadi elettrici,
camere di manovra, locali tecnici ed
edifici), con l’obiettivo di verificare
la loro eventuale necessità di
adeguamento e/o miglioramento

3,3

9,1

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Quali sono le vostre
azioni per la sicurezza?

Abbiamo realizzato il progetto
Leadership in Health and Safety
(LiHS) per sensibilizzare i lavoratori
su salute e sicurezza coinvolgendo,
nel 2017, più di 120 manager
dell’azienda. Gli indici di frequenza
e di gravità degli infortuni
dei dipendenti si sono ridotti
rispettivamente del 45% e del 55%
rispetto al 2016

Abbiamo assunto 11 persone (di cui
7 under 30, 8 a tempo indeterminato e
una donna) nelle sedi in provincia
di Sondrio

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 7,4 tonnellate di CO2

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

CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

Il contributo di A2A al raggiungimento degli SDGs nel terriorio
della Valtellina e della Valchiavenna
Con le sue attività, A2A sta dando
un contributo al raggiungimento degli
obiettivi globali di sviluppo sostenibile
definiti dall’ONU nell’Agenda 2030
nel territorio della Valtellina
e della Valchiavenna.
PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

Cosa fate per il territorio?

DIS T

idroelettrico

Banco dell’Energia Onlus, in
collaborazione con Fondazione
Cariplo, ha individuato 15 progetti
promossi da 68 enti da sostenere
con i fondi finora raccolti (2 milioni
di €) e finalizzati ad aiutare 6.000
persone lombarde in condizioni
di vulnerabilità economica e
sociale. Nel 2018 è stato lanciato
un secondo bando, rivolto sempre
CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ
Migliaia di €
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50

ad organizzazioni non profit, per
destinare ulteriori 2 milioni di euro
ad interventi sul territorio lombardo
L’Associazione Volontari di
Protezione Civile di A2A, attiva
da più di 40 anni, conta ormai
168 volontari, dipendenti ed
ex dipendenti delle società del
Gruppo che hanno scelto di
mettere gratuitamente al servizio
della comunità e del territorio le
competenze acquisite attraverso
le esperienze maturate in ambito
lavorativo. Presso la sede storica
di Lovero in Valtellina, il 18 luglio
2017 l’Associazione ha inaugurato il
Centro di Formazione residenziale,
formalmente riconosciuto dal
Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale e direttamente
gestito dall’Associazione Volontari di
Protezione Civile del Gruppo A2A
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Centrale idroelettrica di Fraele
Centrale idroelettrica di Grosio
Centrale idroelettrica di Lovero
Centrale idroelettrica di Mese

Circa 40 ore di formazione tecnica sono
state erogate negli istituti scolastici
della Valtellina e della Valchiavenna,
in aggiunta alle attività di alternanza
scuola-lavoro

trasporto
ON

DISTRIBUZIONE VISITATORI
PER IMPIANTO

Fondazione AEM ha proseguito le sue
attività nel territorio della Valtellina
su educazione ambientale, tutela
e valorizzazione del patrimonio
storico, ricerca scientifica, formazione
specialistica e liberalità. In particolare,
nel 2017 la fondazione ha installato
presso il prestigioso Palazzo Pretorio
di Sondrio la mostra «Le cattedrali
dell’energia. Architettura, industria e
paesaggio nelle immagini di Francesco
Radino», e ha sostenuto il recupero e
l’inventario dell’Archivio storico del Genio
Civile della Provincia di Sondrio

rifiuti urbani

ISTITUZIONALI

TELERISC AL

Abbiamo erogato 2 borse di
studio a studenti dei territori della
Valtellina e delle Valchiavenna,
attraverso la collaborazione
con la Fondazione Intercultura
onlus, che promuove programmi
di approfondimento linguistico
estivo all’estero
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Abbiamo sponsorizzato 10 iniziative,
per un valore di 20.000 euro, tra cui
attività e manifestazioni ambientali,
culturali, sociali e sportive, come l’Alta
Valtellina Bike Marathon, la Sagra di
Sant’Anna a Cedrasco e la messa in
sicurezza di una scuola elementare di
Prata Camportaccio

smart city

fotovoltaico

Lavorate con il terzo settore?

Oltre 1.000 persone hanno visitato i
nostri impianti presenti nella provincia
di Sondrio, in particolare gli impianti di
Fraele, Grosio, Lovero e Mese

captazione
e potabilizzazione

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

ESTRAZIONE
DI RISORSE

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

rifiuti
speciali

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.

termovalorizzatore

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi
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2017

VITA
SULLA TERRA

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 rilasciato un Deflusso Minimo Vitale*
pari a 312 milioni di m3 di acqua
Abbiamo investito 370mila euro in interventi di
ingegneria sugli impianti per regolare il Deflusso
Minimo Vitale
Abbiamo contribuito al ripopolamento della fauna
ittica immettendo, nel 2017, 400 kg di trota Iridea
adulta (circa 1.500 esemplari) nei bacini della
Valtellina e della Valchiavenna e seminando
73.500 trotelle Fario. Il valore di questi interventi
ammonta a circa 40mila euro

UTILIZZO DI ACQUA PER LA
PRODUZIONE IDROELETTRICA

Abbiamo prodotto 2.366 GWh di energia elettrica
100% rinnovabile, evitando l'immissione in
atmosfera di 1,2 milioni di tonnellate di CO2,
nonostante una diminuzione del 22% della
produzione, rispetto al 2016, causata da un
anno siccitoso
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Acqua derivata

* 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

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

2017

Abbiamo garantito, grazie alla rete e-moving
sviluppata da A2A, oltre 500 ricariche di auto,
corrispondenti a 45mila km percorsi a zero
emissioni, con un risparmio di 5 tonnellate di CO2
A Cedrasco è presente un impianto ITS
per il recupero della frazione residua,
non più recuperabile, dei rifiuti solidi urbani dopo
la raccolta differenziata.
Il materiale recuperato viene impiegato per
la produzione di combustibile secondario
di elevata qualità, da utilizzare in alternativa ai
combustibili tradizionali, evitando l’uso di ulteriori
fonti fossili per la produzione di energia

ELETTRICITÀ EROGATA
CON LA RETE DI RICARICA E-MOVING
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