
www.a2a.eu

PRESENTE NEL FUTURO

DIALOGO

www.a2a.eu

Bilancio di Sostenibilità Territoriale

2014Brescia



A2A S.p.A.
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. Relazioni con i media, Comunicazione Istituzionale e Sponsorizzazioni 
S.O. Ambiente, Salute e Sicurezza T. [+39] 02 77201 - sostenibilita@a2a.eu - www.a2a.eu
Si ringraziano tutti i colleghi di A2A e gli stakeholder che hanno collaborato alla realizzazione 
del presente Bilancio.

Sviluppo grafico e impaginazione:
Mercurio GP - Milano

Stampa a cura di:
Officine grafiche Staged-Bs, settembre 2015

Nota metodologica

PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE DEL GRUPPO A2A PER BRESCIA
Verificato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

PERIODO DI RIFERIMENTO
1° gennaio 2014-31 dicembre 2014 per i numeri chiave riportati nelle sezioni “Il Gruppo A2A” e “A2A per Brescia”.

1 ° gennaio 2014-30 giugno 2015 per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni “A2A per Brescia”; “Il primo forum 
multi-stakeholder” e “I temi chiave”.

PERIMETRO
Brescia e provincia.

COORDINAMENTO
Funzione CSR e Prodotti Editoriali - struttura organizzativa Comunicazione Esterna e Media Relations.

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

RACCOLTA INFORMAZIONI
I dati relativi alla responsabilità sociale ed economica sono rendicontati attraverso schede excel e 
successivamente controllati, mentre i dati sulla responsabilità ambientale sono rendicontati attraverso il 
software EMS (Environmental Management System), che prevede la tracciatura, la verifica e l’approvazione  
di tutti i dati richiesti.



Apertura e Ascolto

è il nome del nuovo percorso che abbiamo intrapreso per migliorare la nostra capacità di leggere e interpretare le aspettative di tutti i portatori 
di interesse.

L’8 giugno 2015 si è tenuto a Brescia il primo forum multi-stakeholder di A2A: un evento significativo che ha visto la partecipazione di 40 cittadini, chiamati a condividere i temi 
che oggi davvero contano per il territorio e a proporre idee per la sostenibilità del Gruppo. Abbiamo compiuto un primo passo, piccolo certamente, ma con la ferma convinzione 
di averlo fatto nella giusta direzione.

Per un Gruppo come A2A, saper ascoltare e rispondere in modo mirato ed efficace alle aspettative della comunità è fondamentale. È la base per rendere concreta la sostenibilità, 
ovvero la capacità di generare e distribuire valore in modo duraturo ed armonico, conciliando le esigenze dei diversi soggetti con i quali interagiamo.

In questa direzione vanno gli obiettivi del nuovo Piano Industriale, presentato lo scorso aprile. Le parole chiave per il Gruppo sono: ritorno alla vocazione industriale, 
riavvicinamento al territorio, rilancio degli investimenti, innovazione tecnologica e digitale, green economy e valorizzazione del capitale umano. A2A sta lavorando per diventare, 
nel 2020, un’azienda più solida e flessibile, con una leadership ancora più forte, eccellente negli standard di servizio, capace di generare valore per il territorio e la comunità e, non 
da ultimo, di essere un polo d’attrazione per giovani talenti. 

In questo percorso, A2A manterrà centrali i valori di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Questi stessi valori trovano conferma nelle pagine del Bilancio di Sostenibilità 
2014 di Gruppo, pubblicato a giugno, e nel Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, il documento che per la prima volta riporta fatti e numeri chiave della nostra sostenibilità 
riferiti ad una specifica area geografica. Largo spazio è dedicato alla giornata dell’8 giugno ed ai suoi risultati, fornendo una prima risposta alle domande chiave che ci sono state 
poste. 

Abbiamo iniziato da Brescia e la sua provincia non a caso: Brescia racconta tanto delle nostre radici e solo rafforzandole possiamo costruire un solido ponte verso il futuro. 

Il Presidente
Giovanni Valotti

L’Amministratore Delegato
Luca Valerio Camerano
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01 - A2A per Brescia

264,3 milioni di euro 
il valore della ricchezza 
distribuita nel territorio  
di Brescia

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.

La congiuntura economica del 2014 non è stata favorevole a causa del calo dei consumi e dei prezzi dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso, dell’andamento climatico che ha contratto 
i consumi di energia. Ciononostante, a Brescia abbiamo distribuito valore per oltre 264 milioni di euro, come somma del costo del lavoro, valore dell’ordinato, sponsorizzazioni e dividendi. 
Nell’ultimo anno abbiamo investito oltre 60 milioni di euro per il mantenimento e il miglioramento dei servizi offerti su questo territorio. Le unità produttive di Brescia sono sede di 
importanti progetti di innovazione e sviluppo tecnologico a servizio del territorio, quali ad esempio i sistemi integrati per le smart community o l’ambientalizzazione della centrale Lamarmora.

Responsabilità economica

60,4 milioni di euro 
investiti per il mantenimento  
e lo sviluppo dei servizi  
offerti (pari al 20% degli 
investimenti del Gruppo) 

15,7 milioni di euro  
investiti in attività  
con risvolti ambientali  

124 milioni di euro  
spesi in forniture e servizi  
sul territorio bresciano

Gli investimenti per filiera
(%)

0

36,7

45,8

16,6
0,9

Energia
Calore
Reti
Ambiente
Corporate

Gli investimenti ambientali  
(milioni di €)

2012 2013 2014

Riduzione emissioni 5,5 0,6 12,6

Efficienza energetica  - 1,8 1,9

Energia rinnovabile 
(idroelettrica, 
biogas e solare) 0,2 0,2 0,1

 Innovazione 1,0 0,8 1,1

 Totale investimenti 6,7 3,4 15,7

Lo sviluppo economico del territorio 
(milioni di €)

2012 2013 2014

Imposte locali 2,3 2,5 3,3

Costo del lavoro 100,3 99,7 101,4

Dividendi pagati 13,5 27,0 34,1

Sponsorizzazione,  
liberalità e 
fondazioni 

1,7 1,7 1,6

Valore 
dell'ordinato 122,9 88,8 123,9

Totale ricchezza 
distribuita 240,6 219,8 264,3
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Azionariato di Brescia

Il 33% del capitale sociale di A2A è detenuto 
da azionisti pubblici e privati della Provincia di 
Brescia, tra i quali il Comune di Brescia, azionista 
di controllo insieme al Comune di Milano. 

A febbraio 2015 la partecipazione del Comune 
di Brescia è scesa dal 27,2% al 25% più una 
azione come concordato nel patto parasociale 
di dicembre 2013, che prevedeva altresì che 
la quota eccedente di azioni fosse messa sul 
mercato secondo le procedure previste dalla 
legge. A fine anno erano 7.346 gli azionisti 
retail della Provincia di Brescia.

Newsletter 
Lettera2azionisti per 
azionisti e investitori 
pubblicata sul sito 
dell’azienda e inviata 
gratuitamente su 
richiesta. 

www.pleiade.it/vendor_a2a  
per i fornitori che vogliono 
proporre la propria 
candidatura 

Fornitori

Nel 2014 sono stati emessi a fornitori della 
provincia di Brescia 725 ordini per un valore 
pari a 124 milioni di euro. 
Sono stati 543 i fornitori bresciani qualificati, 
di cui 48% con almeno una certificazione 
qualità ambiente e sicurezza. 
Sono state utilizzate 11 cooperative sociali 
per forniture. 

Fornitori qualificati suddivisi per numero di dipendenti

0

50

100

150

200

250 23
7

19
7

54

9

46

Micro impresa
(1-10 dipendenti)
Piccola impresa 
(10-50 dipendenti)
Media impresa
(50-250 dipendenti)
Grande impresa
(oltre 250 dipendenti)
Dato non disponibile

Azionariato di A2A al 31 dicembre 2014
(%)

27,239,8

Comune Milano
Comune Brescia
Mercato – Provincia Brescia*
Mercato – Esclusa Provincia Brescia

* include la quota del 2,5% detenuta da Carlo Tassara S.p.A., poi ceduta nella prima parte del 2015.

27,2
5,8

www.pleiade.it/vendor_a2a
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01 - A2A per Brescia 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.

Clienti e cittadini serviti

A2A è attiva sul territorio della provincia di Brescia con numerosi servizi nella vendita di elettricità, gas e calore, nel ciclo dei rifiuti e nel servizio idrico integrato. 
Il Gruppo è presente in 121 comuni della provincia.

206.000  
clienti elettricità
per 1.992 GWh 
venduti

177.000  
clienti gas  
per 242  
milioni di m3

erogati

215.060 
utenti servizio 
acquedotto

20.634 
utenze 
servite dal 
teleriscaldamento

273.018  
tonnellate
di rifiuti raccolti

Numero di iscritti al programma
di fidelizzazione Chiara2a
(n.)

15.000

20.000

25.000

30.000

2012

16
.3

0
2

2013

24
.9

62

2014

29
.3

97

Soddisfazione dei clienti di A2A Energia
sul servizio reso al call center
(% soddisfatti e molto soddisfatti)

2012

86
,9

85
,5

89
,0

2013 2014

80

100

90

Adesione alla bolletta elettronica
(% sul totale clienti)

2012

11
,1

9,
7

8,
2

2013 2014

8

10

12
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800.912.760
Numero Verde
anti truffa

Nel 2014 ricevute
342 chiamate

99,4% 
chiamate 
al pronto 
intervento gas 
evase in meno 
di un’ora

Customer care 2014

A2A 
energia

A2A Calore 
& Servizi

A2A Ciclo 
Idrico

Reclami per numero di clienti 0,3% 0,1% 0,1%

Visitatori agli sportelli 19.810 3.849 17.019

Tempo medio di attesa agli sportelli 11'18'' 13'49'' 10'30''

Soddisfazione dei clienti sul servizio reso agli  
sportelli (% soddisfatti e molto soddisfatti) 72% 61% 75%

Chiamate al call center 246.453 13.507 87.607

Tempo medio di attesa al call center 1'24'' 2’20’’ 2’17’’



10 Brescia 2014  -  Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A

01 - A2A per Brescia Responsabilità sociale

Personale suddiviso per qualifica
(%)

1 5

55

39

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Infortuni del personale

2012 2013 2014

Infortuni personale (n.) 58 46 39

Giorni di assenza per infortunio (n.) 931 1.529 1.448

Ore di formazione pro-capite
(n.)

2012

16
,6

4

15
,4

7

17
,4

6

2013 2014

10

15

20

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. La sede principale di A2A a Brescia, nonché la sede legale del Gruppo, è sita in via Lamarmora 230. 

1.659 
persone che lavorano 
nelle sedi A2A di Brescia 
(di cui 97% residenti nella 
Provincia di Brescia)

81% uomini 

19% donne

26 
assunzioni nel 2014,  
di cui 16 a tempo 
indeterminato

26 
tirocini attivati
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Istituzioni e comunità locali

Il rapporto tra A2A, le Istituzioni e le comunità locali si basa sulla volontà di creare e mantenere un dialogo aperto e un confronto costante.  
A2A è tradizionalmente molto legata al territorio bresciano e questo legame si traduce, oltre che nell’erogazione di servizi di qualità, nel sostegno di numerose iniziative di natura sociale, 
ambientale, sportiva e culturale.

1,3 milioni di euro  
i contributi a Fondazione ASM,  
Teatro Grande di Brescia e  
Centro Teatrale Bresciano

7.335 
i visitatori agli impianti 
di Brescia nel 2014

328.500€  
le sponsorizzazioni  
a Brescia nel 2014

Sponsorizzazioni per tipologia
(%)

6

22

52

20

Ambientali
Sociali e istituzionali
Culturali 
Sportive 

progetto scuola A2A
Per maggiori informazioni  
consulta il sito di A2A.

progettoscuola.a2a.eu

Andamento dei visitatori agli impianti di Brescia
(n.)

2012

6.
16

3 6.
46

3

7.
33

5 
2013 2014

6.000

7.000

8.000

progettoscuola.a2a.eu
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01 - A2A per Brescia Responsabilità sociale - progetti

Le informazioni sono aggiornate con periodicità variabile per 
ogni set di dati e riguardano: 

•      la produzione e le emissioni del termoutilizzatore (medie 
giornaliere aggiornate settimanalmente);

•      i dati sulla qualità dell’acqua e lo stato avanzamento 
del progetto di abbattimento del cromo esavalente 
(settimanale);

•      il progetto di sostituzione delle lampade dell’illuminazione 
pubblica con i LED (giornaliero);

•    la raccolta differenziata dei rifiuti (mensile).

I totem sono stati installati in luoghi ad elevata intensità di transito:

A piazza Loggia

B Piazza Paolo VI (ufficio bresciatourism)

C Ufficio di Zona Est (Corso Bazoli 7)

D Ufficio di Zona Ovest (Via G.B. da Farfengo 69)

e Sportelli A2A Energia (Via Lamarmora 230)

F Università degli Studi di Brescia (Facoltà Ingegneria - Via Branze 38)

I totem

A marzo 2015, A2A ha installato a Brescia alcuni 
totem multimediali con l’obiettivo di informare 
i cittadini sui dati connessi alle attività di A2A.

BA

C

D

e

F
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Convenzioni con associazioni e imprese 
per forniture di energia 

L’attenzione del Gruppo ai bisogni delle diverse realtà 
imprenditoriali presenti nel territorio, trova un’evidenza 
concreta nelle numerose convenzioni stipulate con 
imprese e associazioni per la fornitura di energia elettrica, 
gas e per i servizi ambientali. Le convenzioni consentono 
di ottenere importanti risparmi e un servizio dedicato. 
La convenzione stipulata con l’Associazione Artigiani 
prevede una riduzione di circa il 12,5% sulla componente 
energia della bolletta pari ad un risparmio di circa 900 
euro annui per un cliente con un consumo annuo medio 
di circa 80.000 kWh. 

Tra le convenzioni attivate con APINDUSTRIA Brescia:
•  accordo quadro con A2A Energia per la fornitura di 

energia elettrica e gas; 
•  accordo quadro con A2A Ambiente per la fornitura 

di servizi ambientali;
•  accordo con A2A Trading sull’efficienza energetica 

(Certificati Bianchi)

Inoltre A2A Energia ha stipulato una convenzione 
per la fornitura di energia elettrica e gas anche con  
ABA-FEDERALBERGHI, CONFCOMMERCIO, CONFE-
SERCENTI, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, AIB CONFIN-
DUSTRIA.

Fondazione ASM e sostegno alle 
iniziative e ai progetti sul territorio

La Fondazione ASM - attiva dal 1999 - promuove, 
attraverso il suo costante rapporto con il territorio 
di Brescia, una serie di attività dedicate al sociale, alla 
promozione dell’arte e della cultura, al sostegno alla 
formazione e alla tutela ambientale. Fra gli interventi 
più rilevanti si possono citare il Festival Pianistico 
Internazionale, le iniziative organizzate dalla “Casa della 
Memoria” di Brescia in occasione del 40° anniversario 
della strage di Piazza della Loggia e il progetto di 
prevenzione in campo oncologico ideato dall’ASL di 
Brescia e realizzato insieme ad altre tre fondazioni locali, 
che ha finanziato l’allestimento di un’unità mobile che 
opera sul territorio per sensibilizzare la popolazione ad 
aderire ai programmi di screening oncologico. 

Nell’ambito delle attività didattiche con le scuole, la 
Fondazione ha finanziato il progetto “Classe amica” del 
FAI, che consente di creare una rete di collaborazione 
e scambio tra il FAI, gli studenti e gli insegnanti che 
visitano gli impianti del Gruppo A2A, con l’obiettivo di 
offrire un programma educativo mirato.

educazione ambientale per i giovani 

Tra i numerosi progetti di educazione ambientale 
che A2A ha realizzato o a cui ha contribuito nel 2014 
ricordiamo:
•  Concorso “Riciclart”, promosso da Aprica in 25 

Comuni della Valle Sabbia, rivolto alle Scuole primarie di 
1° e 2° grado: 34 classi per un totale di circa 400 studenti; 

•  progetto “Accoglienza”, promosso da A2A Calore & 
Servizi e Aprica a Brescia e Bergamo, rivolto alle classi 
prime delle Scuole secondarie di 2° grado; 

•  gioco televisivo a quiz “La nostra energia per 
l’ambiente”, promosso da A2A a Brescia, con 
premi offerti dalla Fondazione ASM, e andato in 
onda su Teletutto per un totale di 12 puntate con la 
premiazione, che ha coinvolto 5 Scuole primarie e 6 
secondarie di Brescia;

•  visita gratuita per 100 classi allo spazio Natur.acqua di 
Ambiente Parco; 

•  partecipazione al progetto “Acqua*Morfosi_d’Am-
biente” che vedrà coinvolti per due anni una  
cinquantina di studenti del Liceo Calini di Brescia per 
 uno studio multidisciplinare sul tema dell’acqua; 

•  progetto “L’ambiente che ho in mente”, promosso da 
A2A Calore & Servizi e Aprica, con interventi in classe 
sul tema del sistema energetico integrato.
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01 - A2A per Brescia

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. Nel 2014 il Gruppo ha adottato il nuovo 
Modello Organizzativo Ambiente, Salute e Sicurezza che ha ulteriormente migliorato il presidio e lo sviluppo dei Sistemi di Gestione già ampiamente diffusi.

Responsabilità ambientale 

energia e Calore 

1.867 
GWh di energia prodotta 
di cui 724 GWh di energia 
elettrica e 1.144 GWh di 
energia termica 

664 
km di rete di 
teleriscaldamento

311.720 
tonnellate di CO2 evitate 
grazie alla cogenerazione 
e al Termoutilizzatore

emissioni in atmosfera (t/anno)

2012 2013 2014

NOx 492 470 428

 SO2 198 143 139

Polveri 3 3 2

CO2 743.099 749.139 743.288

Energia da valorizzazione rifiuti
(GWh)

78
4

60
1

80
5
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5
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7

59
6

2012 2013 2014

400

600

800

1000

Energia termica
Energia elettrica
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Rifiuti

273.018 
tonnellate di rifiuti 
raccolti in provincia  
di Brescia

Destino rifiuti raccolti  
nella provincia di Brescia:

58,7% raccolta differenziata

39,8% termovalorizzazione 

1,5% discarica

Rifiuti trattati per impianto 
(tonnellate)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000
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2
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72
8.

20
6

28
.8

10 97
.7

42

2014

98
.9

21
 7

39
.5

67
  

21
.6

81 10
1.3

0
1

Discarica 
Montichiari
Termoutilizzatore 
di Brescia
Impianto lavaggio rifiuti
(recupero terre 
da spazzamento)
Piattaforma 
trattamento 
di Castenedolo

Rifiuti raccolti nella città di Brescia nel 2014
(tonnellate)

Totale % 
RSU (indifferenziato) 83.500 61,7%

Raccolta differenziata 51.823 38,3%

Carta e cartone 13.380 9,9%

Vetro / lattine 6.075 4,5%

FORSU 8.474 6,3%

Plastica 1.685 1,2%

Legname * 4.086 3,0%

Verde * 16.195 12,0%

Altra RD ** 1.928 1,4%

Totale 135.323 100,0%

* Rifiuti raccolti sia in cassonetti e isole ecologiche, sia in cassoni
** Altri rifiuti (RAEE, Metalli, Ingombranti recuperati, Oli, Pile, Farmaci)

Acqua*

Acqua prelevata per fonte
(%)

20,8

79,2

Da sorgente
Da pozzo

Analisi per milione di m3 di acqua trattata
(numero)

2012 2013 2014

3.
0

0
0

4.
12

3

5.
19

7

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

205
consumo giornaliero 
pro-capite
(l/ab/giorno)

57,5
milioni di m3  
di acque reflue 
trattate

47,7  
milioni di m3  
di acqua erogata

31,8%  
perdite ed acqua  
non contabilizzata

* Dati riferiti ai comuni della provincia di Brescia serviti da A2A Ciclo Idrico.
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prIMA BreSCIA A LeD

116W
potenza media della singola 
sorgente luminosa 
oggi utilizzata

Oltre18 milioni di kWh
è il consumo annuo di energia 
elettrica ed è pari al consumo 
di 8.200 appartamenti

60W
potenza media della 

sorgente luminosa 
LED utilizzata

11 milioni di kWh
è il consumo annuo di energia 
elettrica ed è pari al consumo 

di 4.000 appartamenti

Una nuova luce per Brescia

Nell’arco di un biennio la città di Brescia sarà 
completamente illuminata a LED. Il progetto è partito a 
inizio 2015, entro dicembre 2015 si prevede di sostituire il 
75% degli impianti e il rimanente 25% entro il 2016. La scelta 
a favore dei Led significherà un netto miglioramento in 
termini di efficienza, resa illuminante, qualità della luce, 
diminuzione dell’inquinamento luminoso e sicurezza. 
Grazie alla maggior durata dei led, si ridurrà drasticamente 
il numero di sostituzioni di lampade e la produzione di 
rifiuti elettronici (-1500 tonnellate/anno). Attualmente la 
rete di illuminazione pubblica di Brescia dispone di circa 
43 mila punti luce, due terzi dei quali costituiti da lampade 
a vapori di sodio ad alta pressione, con un consumo 
energetico annuo di 18,2 milioni di kWh. Con l’intervento 
di A2A il consumo verrà ridotto a 11 milioni di kWh. 

Il 39% di energia elettrica in meno significherà inoltre un 
risparmio annuo di 1.300 TEP (tonnellate equivalenti di 
petrolio) e di 2.700 tonnellate di CO2.

Nuove caldaie a basse emissioni per la 
centrale di teleriscaldamento di Brescia

Brescia è stata la prima città italiana ad essere servita 
da una rete di teleriscaldamento sin dagli anni ’70. 
Per garantire più elevate prestazioni energetiche 
e ambientali, nella Centrale Lamarmora verranno 
installate tre nuove caldaie per la generazione 
semplice di calore alimentate a gas naturale, in 
sostituzione di due esistenti gruppi di cogenerazione e  
di una caldaia. Le nuove unità utilizzeranno 
esclusivamente gas naturale come combustibile e 
saranno dotate delle migliori tecnologie disponibili 
per il contenimento delle emissioni. Gli altri impianti 
del teleriscaldamento, che continueranno a rimanere 
in funzione, garantiscono già elevate prestazioni 
energetiche e ambientali.

Ciò anche a seguito degli interventi recentemente 
realizzati, consistenti nell’installazione del catalizzatore 
per l’abbattimento degli NOx (ossidi di azoto) e nel 
potenziamento dell’impianto di desolforazione e del filtro 
a maniche sulla caldaia policombustibile della Centrale.

Alcune iniziative di efficienza energetica 
sul territorio

Solare termico
In tutti gli impianti del Comune di Brescia, dove al 
momento non è stato possibile collegarsi alla rete 
urbana del teleriscaldamento e dove sono presenti 
impianti di produzione dell’acqua calda ad uso igienico 
sanitario ad uso collettivo, sono stati installati pannelli 
solari termici in grado di soddisfare i bisogni energetici 
presenti.

Riqualificazione energetica dei fabbricati
È in corso l’audit energetico degli edifici di proprietà del 
Comune di Brescia mediante la redazione di Diagnosi 
Energetiche per individuare e valutare i possibili interventi 
da eseguire sugli involucri edilizi ed il rilascio degli 
Attestati di Prestazione Energetica (APE). In funzione 
della destinazione d’uso degli edifici, del loro stato di 
conservazione e delle esigenze del Comune verranno 
valutati gli effetti «indiretti» conseguenti alle scelte 
possibili: sostituzione dei serramenti o coibentazioni delle 
coperture e/o delle superfici verticali opache.

Recupero di calore dall’acciaieria Ori Martin 
Ori Martin S.p.A. è un’acciaieria, specializzata nella 
produzione di acciai speciali per la meccanica, attiva a 
Brescia dal 1933.
Entro il 2015 il calore contenuto nei fumi di processo, 
attualmente disperso nell’ambiente, sarà recuperato 
nella rete del teleriscaldamento di A2A in sostituzione 
di un equivalente quantità di calore generato da 
combustibili fossili. Il recupero atteso è di 30 GWh/anno 
a regime, equivalente al fabbisogno di 1.200 famiglie.
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Il nuovo sistema di raccolta rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Brescia, avviando una fase di valutazione approfondita sul tema della raccolta dei rifiuti urbani, ha richiesto alla società Aprica di effettuare un’analisi comparativa 
tra vari sistemi di raccolta con la predisposizione di modelli gestionali per la città di Brescia tenendo conto di alcuni obiettivi comuni, in particolare l’incremento della raccolta differenziata 
al valore minimo del 65%.

A partire dalle proposte presentate da Aprica, il Consiglio Comunale con delibera n.35 del 16 marzo 2015 ha individuato il “sistema di raccolta domiciliare combinato” quale metodo per 
raggiungere gli obiettivi prefissati e ha fissato anche alcune linee di indirizzo da tenere in considerazione nella stesura del progetto esecutivo.

In particolare il nuovo sistema di raccolta dovrà prevedere:

•  la raccolta domiciliare su tutto il territorio comunale per le tre frazioni carta e cartone, vetro/lattine e imballaggi in plastica, mentre per le due frazioni “organico” e “rifiuto indifferenziato” la 
raccolta mediante cassonetti stradali ad accesso condizionato;

•  l’effettuazione delle raccolte domiciliari (carta e cartoni, vetro/lattine e imballaggi in plastica) nello stesso giorno della settimana, richiedendo ai cittadini un’unica esposizione settimanale 
dei rifiuti;

• la ripartizione della città in 6 macro - zone (Centro storico + 5 zone) nelle quali prevedere la raccolta contemporanea delle tre frazioni domiciliari.

Nel Progetto esecutivo Aprica ha quindi effettuato un’analisi di dettaglio del sistema domiciliare combinato, approfondendo gli aspetti in grado di definire i contenuti del nuovo 
sistema di raccolta in termini di domanda, di mezzi, di personale, di contenitori. I 33 quartieri della città di Brescia sono stati assunti come entità territoriale minima su cui effettuare 
gli approfondimenti ai fini della definizione del servizio, e su cui è stata valutata la domanda in termini di numero, tipologia, posizionamento delle utenze e di produzione di rifiuti.

Raccolte 
domiciliari 
prevalentemente 
notturne

Apertura di 
due nuove isole 
ecologiche e 
di due centri 
del riuso

Piano di rilevazione 
conferimenti 
finalizzato ad 
acquisire elementi 
utili all’introduzione 
della tariffa puntuale

Piano di 
comunicazione

Apertura dei 
cassonetti 
tramite 
badge
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L’8 giugno 2015 si è tenuto a Brescia il primo forum multi-stakeholder pensato per promuovere il dialogo con il territorio. Il forum nasce con lo scopo di identificare delle 
soluzioni che possano rispondere in modo mirato ed efficace alle esigenze e alle aspettative di Brescia e che consentano di promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale 
delle attività svolte dal Gruppo e dei servizi erogati sul territorio. 

La metodologia di riferimento si ispira al modello EASW (European Awareness Scenario Workshop) sviluppato a livello europeo, che prevede il coinvolgimento di diverse categorie di 
stakeholder in sessioni plenarie e tavoli di lavoro paralleli per identificare visioni comuni e proposte di idee.

In ogni tavolo i lavori sono stati coordinati da un facilitatore, un professionista esterno, con il ruolo di supporto generale del tavolo, dei tempi e di coordinamento dei lavori, che ha 
supportato i presenti ai tavoli, incoraggiando e stimolando la partecipazione, valorizzando le risorse ed i contributi di ogni partecipante. Ad ogni tavolo erano presenti anche referenti 
tecnici di A2A, per fornire eventuali chiarimenti e informazioni sulle attività del Gruppo. 

I partecipanti sono stati scelti da A2A, come interlocutori privilegiati del territorio di Brescia, in funzione della capacità loro riconosciuta di contribuire al raggiungimento di questo 
obiettivo.

Il candidato ideale:
• conosce il territorio di Brescia e il suo tessuto sociale e culturale;
• è brillante, propositivo e contributivo;
• sa ascoltare e gli è capitato nella vita di cambiare idea;
•  ha un bagaglio di competenze, esperienze e relazioni utili per ideare, progettare e sviluppare iniziative che generano valore;
• non partecipa per fare pubbliche relazioni ma perché ha interesse a sostenere autenticamente una causa;

• ha una storia che testimonia in tutto o in parte i requisiti ideali.
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Alla mattina i partecipanti hanno lavorato suddivisi in 4 tavoli per categoria di interesse con l’obiettivo di definire una visione comune e condivisa sulla sostenibilità di A2A al 2020 
e individuare i temi che contano per Brescia. 

I facilitatori hanno presentato ad ogni tavolo una proposta di temi chiave per il territorio, individuati sulla base dell’analisi della rassegna stampa, dei blog e social network e dal confronto 
con alcune figure chiave del territorio. Partendo da questa base, i partecipanti si sono confrontati, integrando o modificando il quadro di partenza, per arrivare a selezionare i temi considerati 
più rilevanti per il territorio di Brescia, in funzione delle conoscenze e delle esperienze dei presenti. 

I temi identificati come rilevanti per Brescia sono stati posizionati in una matrice di significatività che consente di visualizzare opportunità e rilevanza, in funzione di 
come se ne parla e quanto se ne parla.

Scenario A

VISIONE COMUNE

Scenario B Scenario C Scenario D

Partner Clienti Società Ambiente

Rifiuti Energia Calore Acqua



22 Brescia 2014  -  Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A

02 - Apertura e Ascolto

I TEMI CHE CONTANO Come se 
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A2A 2020 per Brescia

Idee e soluzioni innovative e appropriate per creare 
valore ambientale, economico e sociale per il 
territorio di Brescia con trasparenza  
e coinvolgimento.

A partire dalla riflessione generata sui temi, ciascun tavolo ha condiviso 
e sintetizzato in una frase la propria visione per la sostenibilità locale 
di A2A al 2020. I portavoce dei 4 tavoli, i facilitatori ed il moderatore si 
sono, quindi, riuniti in una sessione dedicata per la costruzione di una 
visione comune e per l’identificazione dei temi rilevanti su cui focalizzare 
l’attenzione nelle sessioni parallele del pomeriggio.

Al pomeriggio, partendo dai temi chiave individuati, i partecipanti 
sono stati redistribuiti in 4 tavoli di lavoro per ambito di attività di A2A: 
Energia, Calore, Acqua e Rifiuti. L’obiettivo era quello di individuare 
linee di soluzione per promuovere la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale di A2A in relazione ai temi chiave e alla 
visione 2020 identificati e con un orizzonte temporale di 
12/18 mesi. 

A conclusione dei lavori dei tavoli, i portavoce di ciascun tavolo hanno 
presentato in sessione plenaria le iniziative emerse sintetizzando le 
riflessioni dei partecipanti in merito. 

Il primo forum multi-stakeholder
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Il Comitato per il Territorio supporterà il Consiglio di 
Amministrazione nel processo di valutazione che terrà conto dei 
benefici sociali, economici e ambientali attesi e della coerenza con 
gli obiettivi definiti nel Piano Strategico del Gruppo. 

Entro la fine di settembre il Comitato renderà conto ai partecipanti al 
forum delle decisioni prese in relazione a tutte le iniziative proposte.

Il 94% dei partecipanti considera il forum un’esperienza
 da ripetere non solo a Brescia.

         Per quasi l’80% dei partecipanti è stata un’iniziativa 
importante e molto ben organizzata.
                    Per l’85% le iniziative, se realizzate, porteranno ad 
un miglioramento concreto nel territorio.

Le tipologie di iniziative

Informazione e formazione
OBIettIvO
Trasferire dati e informazioni da una fonte a un destinatario.
esemPI
Indagini, rapporti di ricerca, convegni, seminari, sito web, mostre.

Coinvolgimento
OBIettIvO
Prendere in considerazione nel processo decisionale dati, 
percezioni, opinioni e suggerimenti formulati dagli stakeholder. 
esemPI
Gruppi di studio, workshop, comitati locali, concorso di idee.

Ascolto e dialogo
OBIettIvO
Favorire la trasmissione o scambio di dati, percezioni, opinioni e 
suggerimenti al fine di favorire la comprensione reciproca su un tema 
o un progetto.
esemPI
Sondaggi d’opinione, sportelli, call center, visite guidate, focus group.

Miglioramento
OBIettIvO
Migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale  
delle attività di A2A. 
esemPI
Sviluppo di una nuova offerta commerciale, progettazione di un 
nuovo servizio, sperimentazione di nuove tecnologie.
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Beretta Ilaria
Alta Scuola per l’Ambiente - Università Cattolica

Broglia Alberto Davide  
Commissione Ambiente Ordine degli Ingegneri Brescia

Campovecchi Bruno
Comitato Lamarmora per l’Ambiente

Fasser Caterina
Legambiente Brescia

Finzi Giovanna
Università degli studi di Brescia 

Frassi Maurizio
Co.Di.S.A. (Comitato Difesa Salute e Ambiente)

Freddi Sonia
Università Cattolica

Guerra Cristina
Ambiente Parco

Trecroci Carmine
Legambiente Brescia

Braga Caterina
Alta Scuola per l’Ambiente - Università Cattolica

Busato Nadia
Giornalista

Corsini Alessandro
Consorzio Ramet (AIB )

Ghidelli Massimo
Bresciatourism

Paparazzo Angelamaria
Co.Di.S.A. (Comitato Difesa Salute e Ambiente)

Tedeschi Massimo
Giornalista 

Tira Maurizio
Università degli studi di Brescia 

Tognazzi Giuseppe
Insegnante

Veronesi Renato
CAI Brescia
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Tavolo Energia Tavolo RifiutiTavolo AcquaTavolo Teleriscaldamento

Boni Stefano
Confesercenti Brescia

Carrera Paolo
Associazione Artigiani Brescia

Cocco Umberto
Fondazione Poliambulanza

De Miranda Uggero
Consorzio Ramet (AIB )

Filippini Enea
Apindustria Brescia

Gatti Silvano
Spedali civili di Brescia

Boroni Carla
Centro teatrale bresciano

Signorelli Roberto  
Banco di Brescia

Sorbi Mirco 
Sorbitermica

Collivignarelli Carlo
Università degli studi di Brescia 

Consolati Luciano
Metamanagement srl

Filippini Fabrizio 
Cooperativa Cauto

Grandi Daniela
Gruppo GABECA spa

Mazza Giovanni
Mazza srl 

Manfredi Isabella
Gruppo Feralpi

Scozzesi Fabio
Lega consumatori Brescia

Zanatta Francesco  
Lega consumatori Brescia

Zanolini Roberto
Ex Direttore Apindustria Brescia

Bandera Gian Mario 
Centro teatrale bresciano

Gorlani Pietro  
Giornalista 

Maternini Lorenzo  
Talentgarden

Speziani Fabrizio 
ASL di Brescia

Pagani Elena 
Ellisse srl
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tematica

Il Termoutilizzatore (TU) di Brescia è probabilmente il 
simbolo più evidente della presenza del Gruppo a Brescia e 
quello intorno al quale ancora oggi ruotano molte domande.  

È davvero ancora oggi la migliore tecnologia disponibile? 

Quali sono stati i criteri alla base del suo 
dimensionamento? 

produce più energia di quanta ne serva davvero 
a Brescia? 

Potrebbe bruciare meno rifiuti?

Senza avere la pretesa di rispondere in modo esaustivo alle 
domande poste e consapevoli della necessità di rafforzare la 
nostra comunicazione sul tema, proveremo a dare alcuni elementi 
utili a partire dal ruolo del termoutilizzatore nel sistema energetico 
della città.
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Il ruolo del TU nel sistema integrato Ambiente-Energia 

Risposta di A2A
Il Termoutilizzatore (TU) di Brescia è stato concepito 
all’interno del sistema integrato Ambiente-Energia di Brescia, 
un sistema energetico distrettuale, analogo a quello di 
molte città europee all’avanguardia, basato su un sistema di 
teleriscaldamento efficiente per rispondere alla domanda di 
energia elettrica e termica della città. 

L’impianto, entrato in funzione nella primavera del 1998, 
è composto da 3 unità di produzione e recupera energia 
dai rifiuti non utilmente riciclabili come materiali. È situato 
nell’area sud di Brescia, dove già si trovavano altri impianti di 
produzione di A2A collegati con la rete di teleriscaldamento 
della città. Brescia è stata la prima città italiana a dotarsi di un 
sistema di teleriscaldamento sull’esempio delle città del nord 
Europa. Il primo impianto fu realizzato nel 1973 nel quartiere 
di Brescia 2, all’indomani della crisi energetica del 1972. 
Oltre al TU, sono al servizio della rete di teleriscaldamento, 
la Centrale di cogenerazione Lamarmora, attualmente 
interessata da un importante intervento di riconversione 
(vedi pag 16.) e la Centrale Nord.

Il ruolo del TU nel Sistema Ambiente-energia
Il TU costituisce una preziosa fonte di energia per la città 
di Brescia: oltre a produrre energia elettrica, recupera 
il calore generato e lo convoglia, attraverso una rete di 
teleriscaldamento di oltre 630 chilometri, fino alle abitazioni dei 

singoli utenti. Il TU è in grado di bruciare mediamente circa 750 
mila tonnellate l’anno di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Il dimensionamento dell’impianto ha tenuto conto delle 
esigenze energetiche della città di Brescia, in particolare dal 
punto di vista termico. La terza linea è stata infatti realizzata 
in una seconda fase (2004), al fine garantire la produzione 
del calore sufficiente a servire oltre 100.000 
appartamenti, in un’ottica di diversificazione delle fonti 
energetiche con riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili, 
in linea con le politiche ambientali nazionali e comunitarie. 
 
Oggi il sistema Ambiente-energia nel suo complesso 
distribuisce ogni anno 1.200 GWh di calore (coprendo 
circa il 70% della richiesta della città) e produce allo stesso 
tempo 850 GWh di energia elettrica (pari al 42% della 
domanda della città per usi civili e industriali). 

Il TU fornisce, all’interno del sistema, circa il 60% 
dell’energia richiesta.

Ridurne la funzionalità, senza avere prima individuato 
soluzioni alternative più sostenibili dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale per fornire energia alla 
città da una parte, e per gestire i rifiuti non riciclabili dall’altra, 
sarebbe controproducente innanzi tutto dal punto di vista 
ambientale.
L’efficienza energetica, oggi più che mai, viene riconosciuta 
come la strada più efficace per ridurre la spesa energetica 
e le emissioni di gas serra anche a livello europeo. La 
cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento 
e teleraffreddamento efficienti sono le tecnologie su cui si 

focalizza anche la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza 
energetica. 

Il sistema di Brescia non è un sistema chiuso e statico, ma è in 
continua evoluzione, per questo A2A si impegnerà anche nei 
prossimi anni a:
1.  incrementare l’efficienza energetica degli impianti, 

potenziando e migliorando le infrastrutture;
2.  diminuire ulteriormente l’utilizzo di fonti energetiche 

primarie fossili;
3.  valorizzare le risorse presenti sul territorio, ad esempio 

recuperando il calore di scarto altrimenti disperso da 
processi industriali o acque reflue.

Benefici ambientali del sistema Ambiente-
energia
Il sistema integrato Ambiente-Energia, grazie all’utilizzo 
prevalente di fonti di energia rinnovabile e di 
recupero, e all’efficienza dei sistemi in cogenerazione 
e ad alto rendimento, comporta alcuni fondamentali 
vantaggi, soprattutto di carattere ambientale:
•  il risparmio energetico: oltre 150.000 Tep risparmiate 

ogni anno corrispondenti al risultato ottenibile con la 
riforestazione di oltre 15 mila ettari di superficie (circa due 
volte l’estensione del Comune di Brescia);

•  la maggiore efficienza: con una riduzione delle emissioni 
per unità di energia prodotta;

•  la riduzione dell’“effetto serra”: quantificabile in oltre 
300.000 tonnellate di CO2 evitate l’anno; 

•  la flessibilità dei combustibili: la produzione di energia 
in impianti centralizzati permette l’impiego di combustibili 
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diversificati, con una maggiore indipendenza rispetto alle 
condizioni mutevoli del mercato energetico nazionale ed 
internazionale e con la possibilità di ricorso a combustibili 
meno nobili, tra cui i rifiuti, preservando il metano per altri usi;

•  lo spegnimento di circa 20.000 impianti di 
riscaldamento singoli; grazie alla presenza di pochi punti di 
emissione, al ricorso alle migliori tecnologie disponibili, al 
controllo in continuo e all’adozione di adeguati impianti di 
trattamento dei fumi, si garantisce un contenimento delle 
emissioni e il miglior monitoraggio dei parametri;

•  minori attività di manutenzione e maggiore sicurezza 
per i clienti del teleriscaldamento grazie all’eliminazione di 
caldaie e cisterne negli edifici;

•  minor ricorso alla discarica per i rifiuti non utilmente 
riciclabili;

•  recupero per usi diversi dei residui di combustione 
del TU.

Il tU e il sistema di gestione rifiuti Brescia
Fin dal suo avvio, il TU è stato concepito all’interno di un 
sistema di gestione dei rifiuti integrato e circolare che si 
fonda su:
- prevenzione della produzione dei rifiuti;
-  recupero di materia dai rifiuti per il reimpiego nei cicli 

produttivi (plastica, vetro, metalli, organico, carta) grazie 
alla raccolta differenziata e alla selezione dei componenti 
riciclabili dei rifiuti voluminosi;

-  recupero di energia dai rifiuti non utilmente riciclabili come 
materia;

-  invio in discarica controllata solo dei rifiuti non ulteriormente 
valorizzabili.

La presenza del TU non comporta per A2A un minor 
impegno nella prevenzione e nella raccolta differenziata 
dei rifiuti, come peraltro avviene nei paesi del nord Europa 
(Germania, Olanda, Svezia), dove vengono massimizzati sia il 
riciclo e il compostaggio, sia il recupero energetico dei rifiuti, 
riuscendo così sostanzialmente ad azzerare il ricorso alla 
discarica. 
L’impegno ambientale di Aprica, la società del Gruppo che 
si occupa dei servizi ambientali a Brescia, è confermato 

anche dalla recente assegnazione del Premio nazionale per 
le iniziative di prevenzione dei rifiuti, promosso a partire dal 
2013 da Federambiente e Legambiente. 

I rifiuti conferiti al TU sono rifiuti urbani (RU) o derivanti 
dal trattamento di rifiuti urbani o combustibile da rifiuto  
(CDR-CSS) e in misura inferiore rifiuti speciali (derivanti da 
attività produttive) non pericolosi.

I Paesi che hanno la maggior percentuale di utilizzo dei termovalorizzatori hanno le maggiori 
percentuali di raccolta differenziata e le minori percentuali di utilizzo delle discariche

Discarica Incenerimento Riciclaggio e compostaggio

Fonte: Cewep 2013
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La gestione ambientale del TU
Il TU ha ottenuto sia la certificazione ISO 14001 che la 
registrazione EMAS; questo assicura la tenuta sotto controllo 
di tutti gli aspetti ed impatti ambientali legati all’esercizio 
dell’impianto e ne promuove il miglioramento nel tempo.
Ogni anno, sul sito web di A2A, nella sezione dedicata al 
TU, viene resa disponibile la Dichiarazione Ambientale 
che rendiconta in modo puntuale le prestazioni ambientali 
dell’impianto e gli obiettivi di miglioramento. Sempre nel sito 
web e sui totem digitali sono pubblicati i report settimanali 
sulle emissioni generate.
La legislazione nazionale ed europea, recepita nei decreti 
autorizzativi del Termoutilizzatore di Brescia, definisce limiti 
di concentrazione semi-oraria e giornaliera per le diverse 
tipologie di inquinanti contenuti nei fumi emessi dalla 
combustione dei rifiuti. I sistemi di trattamento installati 

nell’impianto permettono di rispettare ampiamente tali limiti, 
così come verificato in continuo dal sistema di monitoraggio. 
L’efficienza di rimozione di inquinanti quali l’acido cloridrico, 
le polveri e gli ossidi di zolfo, è molto elevata e i valori medi di 
emissione di tutti gli inquinanti sono largamente inferiori ai 
limiti autorizzati.
Dal 2009, con l’ampliamento dei filtri e l’introduzione dei 
catalizzatori per la riduzione degli NO

x
, sono sensibilmente 

migliorate le prestazioni relative all’abbattimento di polveri, 
acido cloridrico, ammoniaca e ossidi di azoto.

Rifiuti conferiti in ingresso al TU

2010 2011 2012 2013 2014

Rifiuti urbani e
derivati dal 
trattamento 
di urbani
CDR
Rifiuti di origine
esclusivamente
biogenica
Altri rifiuti
speciali
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(Autorizzazione Integrata Ambientale)
(dati 2014)

-98%

Polveri
(emissione media 
circa 0,2 mg/Nm3 
su 10 mg/Nm3)

Ossidi
di Zolfo
(emissione media 
circa 1,5 mg/Nm3 
su 50 mg/Nm3)

Ossidi di 
Carbonio
(emissione media 
circa 15 mg/Nm3 
su 50 mg/Nm3)

Diossine
e Furani
(emissione media 
circa 0,002 ng/Nm3 
su 0,1 ng/Nm3)

Ossidi 
di Azoto
(emissione media 
circa 60 mg/Nm3 
su 120 mg/Nm3

-97%

-98%-70%

-50%
Ammoniaca
(emissione media 
circa 2 mg/Nm3 
su 10 mg/Nm3)-80%

L’Osservatorio sul termoutilizzatore

Il Comune di Brescia, visto l’interesse manifestato 
dalla cittadinanza e l’attenzione posta sull’attività del 
TU da parte dei mezzi di informazione, ha costituito 
l’Osservatorio Termoutilizzatore che, coinvolgendo gli 
Enti interessati, esperti e rappresentanti dei vari portatori 
di interesse, vuole rappresentare un punto di riferimento 
nel territorio per il controllo dei diversi aspetti (sanitari, 
ambientali e di comunicazione) connessi alla presenza 
dell’impianto.
Tra le attività svolte dall’Osservatorio vi è la 
predisposizione dei Rapporti sul funzionamento del 
TU che vogliono fornire ai cittadini precise e puntuali 
informazioni relativamente a tutti gli aspetti correlati 
al funzionamento dell’impianto quali materiali trattati, 
scorie, emissioni in atmosfera e rendimenti energetici 
nonché sull’andamento della raccolta differenziata. 
Con due provvedimenti del 10 giugno e 23 settembre 
2014, la Giunta Comunale ha stabilito di costituire 
il nuovo Osservatorio sul Termoutilizzatore che 
avrà scadenza il 31 dicembre 2016. All’Osservatorio 
Termoutilizzatore è dedicata una sezione web del sito 
del Comune, in cui sono disponibili per la consultazione 
i report relativi a conferimenti e provenienze dei rifiuti, 
relazioni ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) di 
verifiche ispettive ordinarie, relazioni di sintesi dei dati 
relativi alle emissioni del TU per gli anni 2012 e 2013, e 
relazioni di analisi statistica relativa alle emissioni di 
macroinquinanti per gli anni 2011-2012-2013.
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tematica

Cresce la preoccupazione per i danni alla salute e 
all’ambiente provocati dall’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo nel territorio di Brescia. 

I cittadini sembrano pagare oggi il prezzo della mancata 
consapevolezza degli impatti ambientali connessi alle attività 
industriali che ha caratterizzato la storia del nostro paese. 

I titoli allarmistici che saltuariamente compaiono sui giornali e la 
presenza di studi e controstudi sugli effetti dell’inquinamento 
sulla salute dell’uomo alimentano la confusione.

Consapevoli dell’importanza e della delicatezza del tema, 
proveremo a raccontare qual è oggi il ruolo di A2A in questo 
contesto: dalla gestione responsabile della risorsa idrica; agli 
investimenti e monitoraggi per la qualità dell’aria; all’attenzione 
posta alla gestione delle discariche fino alla prevenzione 
dell’ulteriore contaminazione dei suoli.
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Risposta di A2A
Il Gruppo A2A opera nel pieno rispetto delle peculiarità 
territoriali, naturali e culturali del territorio in cui opera, 
consapevole del fatto che questi aspetti contribuiscono a 
delineare l’identità e la ricchezza dell’ambiente.

Acqua

A2A per l’acqua
La società A2A Ciclo Idrico gestisce il Servizio Integrato in 
74 Comuni della Provincia di Brescia e distribuisce acqua 
contabilizzata (consumi dell’utenza e autoconsumi per 
l’esercizio) pari a circa 47,70 Mm3/anno, prelevata da 175 
pozzi e da 188 sorgenti, distribuita attraverso una capillare 
rete di lunghezza complessiva pari a 3.536 Km. Prima 
della distribuzione alle utenze, l’acqua viene sottoposta a 
specifici trattamenti di disinfezione e potabilizzazione, al fine 
di garantire i valori che la rendono idonea al consumo umano 
e la rispondenza a opportuni requisiti qualitativi.
A2A Ciclo Idrico ha l’obiettivo di rendere disponibile ai 
cittadini l’acqua potabile e di restituirla nell’ambiente dopo 
l’uso, in modo controllato e garantito.

Il servizio comprende le attività di:
•  captazione, che consiste nel prelievo delle acque 

dall’ambiente;
•  adduzione, ossia il passaggio dai punti di prelievo dell’acqua 

ai serbatoi prima dell’immissione in rete;
•  potabilizzazione e distribuzione di acqua idonea all’uso 

umano;
•  raccolta e collettamento mediante reti di fognatura e 

depurazione delle acque reflue urbane e, in misura minore, 
industriali.

A2A Ciclo Idrico gestisce le proprie attività, nel pieno 
rispetto della normativa, rispondendo in modo efficiente 
alle esigenze di fornitura del servizio, operando con una 
costante attenzione alla tutela dell’ambiente, ai bisogni 
della collettività ed alla piena soddisfazione dei propri 
interlocutori. Gli impegni dell’azienda nei confronti dei 
clienti sono descritti nella Carta dei Servizi, disponibile sul  
sito www.a2acicloidrico.eu.

tutta la filiera dell’acquedotto è controllata mediante 
verifiche sistematiche, che permettono di pianificare 
gli interventi di manutenzione, consentendo di individuare 
ed eliminare in tempi rapidi eventuali guasti. Inoltre la 
sorveglianza del sistema idrico è garantita dalla “Sala 
Telecontrollo”, presidiata 24 ore su 24, alla quale giungono 
tutte le informazioni utili per una gestione ottimale del 
servizio. Fra le attività svolte sistematicamente, la ricerca delle 
perdite idriche1 riveste un carattere di primaria importanza 

per migliorare la sostenibilità ambientale, sia riducendo 
l’acqua prelevata dalla falda, sia diminuendo le dispersioni 
di acqua nelle condotte di distribuzione. Il monitoraggio 
delle reti è attuato attraverso il controllo sistematico della 
quantità di acqua non contabilizzata (rappresentata dalla 
differenza tra il volume immesso in rete e quello misurato al 
punto di consegna delle utenze), che permette di pianificare 
gli interventi da effettuare.
La Società pone particolare attenzione al tema del controllo 
dell’acqua “non contabilizzata” tra cui sono ricomprese 
le perdite reali della rete distributiva, ma anche i consumi 
non autorizzati e non fatturati, i consumi non rilevati per 
imprecisione dei contatori, etc..

Per quanto riguarda la depurazione, le acque reflue 
vengono sottoposte a processi di eliminazione delle 
sostanze inquinanti, principalmente per via biologica, per 
riportarle a caratteristiche qualitative compatibili con 
la salvaguardia dell’ambiente a cui vengono restituite. Il 
servizio di collettamento e fognatura convoglia le acque in 
59 depuratori. Il depuratore più importante e moderno 
è quello di verziano a Brescia che tratta anche i reflui 
provenienti da Collebeato, Bovezzo, Cellatica, Gussago, 
Rezzato e una parte di quelli di Castenedolo e Roncadelle, 
servendo una popolazione di circa 250.000 abitanti.

I controlli sulla qualità dell’acqua
Il monitoraggio della risorsa idrica è un aspetto di notevole 
importanza ai fini della tutela delle acque sotterranee. 

1     Con il termine perdite si intende il volume di acqua dispersa nel sottosuolo per microfratture delle condotte. In merito a tale argomento A2A ha effettuato uno studio nel 2009 “Il tasso di fallanza delle condotte negli acquedotti gestiti da A2A S.P.A.”, pubblicato dalla Collana 
Fondazione AMGA, che ha preso in esame tutti gli acquedotti gestite da A2A in un periodo di osservazione di 4 anni (2004 – 2007).
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Nel 2014 i controlli effettuati sono aumentati, come 
numero di parametri analizzati, di quasi il 60% 
rispetto al 2012.
L’acqua di Brescia è controllata in base ad un protocollo 
di analisi concordato con l’Azienda Sanitaria Locale, che 
prevede, almeno una volta al mese, il prelievo di campioni di 
acqua dalle 26 fontanelle pubbliche, rappresentative della 
rete distributiva territoriale. Vengono fatti campionamenti 
anche presso pozzi, sorgenti e impianti di trattamento, con 
frequenza variabile in base alla qualità dell’acqua prelevata. 

Oltre ai suddetti controlli, dall’aprile 2014, 
settimanalmente, viene misurata la concentrazione 
di Cromo esavalente e Cromo Totale in tutti i 26 punti 
di controllo della rete.

Nel 2014, per la sola città di Brescia, A2A Ciclo Idrico 
ha effettuato 4.600 verifiche, 3.968 per il controllo dei 
parametri chimico-fisici e 632 per il controllo dei parametri 
microbiologici, e ha misurato complessivamente 50.430 
parametri chimici, fisici e biologici. Le analisi hanno 
confermato la piena rispondenza dell’acqua distribuita dal 
civico acquedotto al D.lgs. 31/01.

I dati rilevati, che comprendono anche le misurazioni della 
concentrazione del Cromo Esavalente, sono pubblicati 
regolarmente su www.a2acicloidrico.eu. Ogni anno, inoltre, 
tutte le analisi sono trasmesse all’Asl di Brescia che, a sua 
volta, fa prelievi e analisi per assicurare la massima efficacia e 
trasparenza nei confronti dei cittadini: i dati sono consultabili 
sul sito www.aslbrescia.it.

Focus sugli effetti dell’inquinamento industriale
Negli ultimi anni è notevolmente aumentata l’attenzione dei 
cittadini di Brescia alla qualità dell’acqua distribuita anche 
come effetto della consapevolezza crescente sugli impatti 
generati dalla forte vocazione industriale che da sempre 
caratterizza questo territorio.

L’opinione pubblica si è interessata, in particolare, alla 
presenza di sostanze chimiche come il cromo esavalente, 
il PCB (policlorobifenili), il tricloroetilene e il 
Tetracloroetilene. Le analisi effettuate, in oltre vent’anni anni, 
hanno sempre confermato la potabilità dell’acqua distribuita 
dall’acquedotto di Brescia, confermando la totale assenza di 
PCB, diossine, furani, MTBE (metil-t-butil etere). Vengono 
inoltre misurati tutti i parametri richiesti dal D.Lgs 31/01, i cui 
valori sono risultati sempre ben al di sotto dei limiti previsti.

In relazione al cromo esavalente, in particolare, è nato 
recentemente un dibattito sul valore limite, che la attuale 
normativa fissa a 50 μg/l per il cromo totale, comprensivo 
di cromo trivalente e cromo esavalente, come confermato 
anche nell’ultima edizione delle Guideline for Drinking Water 
Quality dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il cromo esavalente è attualmente catalogato come sostanza 
cancerogena per inalazione, ma il dibattito scientifico sulla 
presunta cancerogenicità anche per ingestione è molto 
vivo, anche alla luce dei risultati dello studio pubblicato nel 
febbraio 2014 dall’EFSA, l’ente per la sicurezza alimentare 
dell’Unione Europea, che ha affermato che per i neonati e i 
bambini in età prescolare l’assunzione di cromo esavalente 

tramite gli alimenti può causare l’insorgenza di malattie del 
tratto gastrointestinale.
In linea con l’attenzione al continuo miglioramento della 
qualità dell’acqua erogata e andando ampiamente oltre 
gli obblighi di legge, A2A Ciclo Idrico si è impegnata in un 
programma all’avanguardia per la rimozione del cromo da 
tutte le fonti di approvvigionamento utilizzate che la porta 
oggi a rappresentare un riferimento a livello mondiale. 

Tra le possibili tecniche di rimozione, A2A Ciclo Idrico 
ha voluto approfondire quella basata sulla riduzione del 
cromo esavalente a cromo trivalente attraverso l’aggiunta 
di solfato ferroso e la sua rimozione mediante filtrazione. 
Dopo una prima fase sperimentale condotta in laboratorio, 
le prove in campo presso un pozzo temporaneamente 
fuori servizio hanno confermato la validità del processo ed 
evidenziato la possibilità di una notevole semplificazione 
impiantistica, che ha reso possibile in tempi rapidi 
l’applicazione estesa di questa metodologia. Ad agosto 
2014, prima dell’avvio del progetto, la concentrazione 
media di cromo esavalente ai punti di monitoraggio della 
rete cittadina era pari a circa 5,9 μg/l, con un massimo di 9,7 
μg/l e un minimo inferiore a 2 μg/l, ampiamente al di sotto 
del limite di legge di 50 μg/l. A seguito dell’avvio del progetto 
di abbattimento, già a fine 2014, il 70% dell’acqua immessa 
nell’acquedotto di Brescia aveva una concentrazione di 
cromo esavalente inferiore a 2 μg/l, con la previsione di 
arrivare al 100% entro il 2015.

L’intervento ha comportato un investimento totale di oltre 
4 milioni di euro, interamente a carico di A2A Ciclo Idrico.

La qualità ambientale a Brescia
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A giugno 2015 siamo  
arrivati all’86%  
dell’acqua immessa 
in rete con livelli di 
cromo inferiore 
a 2 μg/l.
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Aria

Le attività del Gruppo A2A generano emissioni in atmosfera 
direttamente con la produzione di energia, o indirettamente 
con il consumo di energia in impianti e uffici, l’impiego di 
materiali e bene di consumo, e la gestione di impianti di terzi.
Per contenere l’impatto delle sue attività sulla qualità 
dell’aria, il Gruppo installa impianti di abbattimento e 
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, utilizza 
combustibili a basso contenuto di zolfo, sostituisce le 
sostanze ozono lesive con sostanze meno impattanti e 
effettua il monitoraggio dei microinquinanti. 

Nel caso specifico di Brescia, il Sistema Ambiente Energia, 
gestito da A2A, per il suo contributo alla copertura del 
fabbisogno di energia elettrica e termica della città, risulta 
fondamentale per conseguire gli obiettivi di miglioramento 
della qualità dell’aria. Dei benefici ambientali generali del 
Sistema si è ampliamente trattato a pag 29, evidenziando 
come la produzione combinata di energia elettrica e 
calore, distribuito tramite una rete di teleriscaldamento, 
in impianti ad alto rendimento, controllati e dotati di 
sistemi di abbattimento avanzati, riduca le emissioni 
rispetto alla produzione in impianti meno efficienti 
alimentati a combustibili fossili (caldaie di edificio, centrali 
termoelettriche non cogenerative). Altrettanto positivo in 
termini di emissioni evitate, è il confronto tra la valorizzazione 
energetica dei rifiuti e il conferimento in discarica.

In particolare, sugli impatti del TU sulla qualità dell’aria, sono 
stati realizzati numerosi studi da organismi indipendenti e 
qualificati. Particolarmente significativi: 
•  Studio di dispersione atmosferica di inquinanti emessi sul 

territorio bresciano (prima emissione del dicembre 2004 
e aggiornamento dell’ottobre 2011), effettuato dal Comune 
di Brescia e dall’Università degli Studi di Brescia;

•  Emissioni di polveri fini e ultrafini da impianti di 
combustione (emesso nell’ottobre 2010) effettuato da 
Politecnico di Milano, LEAP- laboratorio energia e ambiente 
Piacenza, Federambiente;

•  PCDD/Fs and PCBs in ambient air in a highly industrialized 
city in Northern Italy (pubblicato su Chemosphere 90 
(2013) 2352–2357) effettuato da “Istituto di Ricerche 
Farmacologiche ‘‘Mario Negri’’ e “Istituto Superiore di 
Sanità” .

Tutti questi studi hanno confermato che il TU di 
Brescia non rappresenta una fonte di inquinamento 
significativa per il territorio circostante, risultato 
confermato anche dai dati dell’INEMAR (INventario 
EMissioni ARia), che censisce le emissioni dei principali 
macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, N2O, 
NH3, PM2.5, PM10 e PTS) e degli inquinanti aggregati (CO2eq, 
precursori dell’ozono e sostanze acidificanti) per numerosi 
tipi di attività e combustibili, in 7 regioni.

Sistema Ambiente-energia:  
investimenti per migliorare la qualità dell’aria
Data la sua importanza strategica per la città, il Sistema 
Ambiente-Energia è stato oggetto di costante attenzione da 
parte di A2A per individuare le migliori tecnologie disponibili 

La qualità ambientale a Brescia

L’osservatorio “Acqua bene comune”

A Brescia l’Amministrazione Comunale ha costituito nel 
gennaio 2014 l’Osservatorio “Acqua Bene Comune” con 
l’obiettivo di affrontare questo tema sotto diversi aspetti 
sanitario, ambientale, di comunicazione, coinvolgendo 
i rappresentanti delle varie categorie interessate. 
Cinque le finalità dell’Osservatorio, composto da 16 
rappresentanti del mondo politico, dell’ASL, di A2A Ciclo 
Idrico, esperti del settore, del mondo Universitario, 
rappresentanti sindacali e dei genitori:
1.  valutazione delle problematiche segnalate dai 

genitori per quanto concerne l’alimentazione degli 
alunni durante la mensa;

2.  analisi periodica dei risultati dei controlli effettuati 
dal gestore A2A Ciclo Idrico e dall’ASL nell’ambito 
delle competenze previste dalla norma;

3.  elaborazione dei risultati per consentirne una lettura 
facilitata, anche attraverso la pubblicazione sul sito 
del Comune;

4.  acquisizione, del parere di esperti dal punto di vista 
tossicologico e alimentare sull’alimentazione degli 
studenti;

5.  elaborazione di un rapporto con cadenza annuale in 
merito all’attività svolta dall’Osservatorio. 

Nella sezione web dedicata all’Osservatorio sul sito del 
Comune di Brescia, sono pubblicati anche i resoconti 
delle riunioni periodiche e le domande e risposte 
su cromo e acqua, oltre ad alcuni documenti utili di 
contesto e approfondimento.
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a livello internazionale e realizzare gli investimenti in grado di 
mantenere le prestazioni ambientali a livelli di eccellenza. A2A 
ha investito complessivamente 60 milioni di euro negli 
ultimi 10 anni. 

Tra i principali interventi:
-  il potenziamento dei filtri a maniche e l’installazione del 

sistema DeNOx High Dust nel TU (2008-2011)
-  il potenziamento dei filtri a maniche e del desolforatore 

della centrale Lamarmora (2011-12). 

Questi interventi hanno ridotto fortemente le emissioni 
totali del sistema Ambiente-Energia. Nell’ultimo decennio, si 
conta una riduzione del 71% delle emissioni di Ossidi di 
Azoto (NOx) e dell’80% delle Polveri.

Inoltre, A2A Calore & Servizi ha ottenuto nel maggio 2014 
il Decreto di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) per il progetto di installazione 
presso la Centrale di teleriscaldamento Lamarmora di 
Brescia di nuove caldaie per la generazione semplice 
di calore alimentate a gas naturale (si veda pag. 16).

A2A e l’Università di Brescia per la qualità dell’aria
La collaborazione con Università ed Enti di Ricerca 
indipendenti risulta fondamentale per fornire ai cittadini 
elementi oggettivi sullo stato ambientale del territorio.
A2A e l’Università degli Studi di Brescia (UNIBS) hanno siglato 
una Convenzione Quadro, per la collaborazione scientifica 
per lo studio della salute e la promozione del benessere 

delle persone e dell’ambiente, che rappresenta il riferimento 
generale per le interazioni tra l’Università e la Società. 

Nell’ambito di tale convezione è in corso la definizione 
di uno studio denominato “valutazione integrata 
dell’inquinamento atmosferico primario e secondario 
e del relativo impatto sulla salute nel bacino padano 
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L’Osservatorio “Aria bene comune”

Dopo l’Osservatorio sul Termoutilizzatore, l’Osservatorio 
“Acqua bene comune” , il Comune di Brescia lancia 
l’Osservatorio “Aria bene comune”, un tavolo tecnico 
che sarà istituito nelle prossime settimane a Brescia e che 
cercherà di identificare soluzioni concrete e attuabili per 
migliorare la qualità dell’aria. 

L’Osservatorio unirà il Comune di Brescia, i 19 
comuni dell’area critica (Borgosatollo, Botticino, 
Bovezzo, Castel Mela, Castenedolo, Cellatica, 
Collebeato, Concesio, Flero, Gardone VT, Gussago, 
Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, 
San Zeno Naviglio, Sarezzo Villa Carcina), Ramet (il 
consorzio delle acciaierie di rottame), l’Università 
Statale, la Cattolica, l’Arpa, l’Asl, Provincia, Regione 
e A2A. Tra i primi impegni l’attività di indirizzo e di 
coordinamento dello Studio “valutazione integrata 
dell’inquinamento atmosferico primario e 
secondario e del relativo impatto sulla salute nel 
bacino padano e nel territorio bresciano”. 
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e nel territorio bresciano”, che A2A finanzierà con un 
investimento di 300 mila euro.

UNIBS, con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Industriale, ha messo a punto un sistema modellistico, di 
avanguardia a livello europeo, per lo studio della diffusione 
degli inquinanti in atmosfera e delle soluzioni più efficaci per 
la loro riduzione e ha recentemente ottenuto, con il progetto 
Opera, un significativo riconoscimento dalla direzione 
generale Ambiente dell’Unione Europea grazie a questo 
modello considerato tra i migliori sviluppati nell’ambito del 
programma. Nell’ambito del nuovo studio, tale metodologia 
verrà applicata al bacino padano con particolare riferimento 
alla Regione Lombardia e quindi saranno identificate aree 
sulle quali indirizzare focus specifici (es aree metropolitane, 
Milano, Bergamo, Brescia, etc). In particolare, in 
collaborazione con il Consorzio RAMET che raggruppa 
23 aziende metallurgiche della provincia di Brescia, verrà 
sviluppato uno specifico approfondimento, relativo al nostro 
territorio, con l’individuazione e l’analisi del contributo 
specifico delle sorgenti emissive puntuali e diffuse. 

Suolo

Negli ultimi anni il caso di contaminazione del suolo che ha 
generato maggiore preoccupazione nell’opinione pubblica 
bresciana è stato quello dell’area ex- Caffaro dove si produceva 
PCB fino agli anni ’80. Le tematiche di inquinamento 
ambientale e di salute collegate al sito sono di competenza 
di ASL, ARPA, Comune, Regione e Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio. Su richiesta degli Enti competenti, 
l’area è stata dichiarata nel 2003 Sito di Interesse Nazionale 
e, con la recente nomina di un Commissario Straordinario, si 
attende l’attuazione di un impegnativo piano di bonifica con 
le risorse pubbliche stanziate. A2A non ha un ruolo specifico 
rispetto alla bonifica dell’area, ma A2A Ciclo Idrico opera da 
anni, in collaborazione con gli enti competenti, per garantire 
che l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda non 
abbia ripercussioni sulla qualità e sicurezza dell’acqua potabile. 
Rispetto allo svolgimento delle proprie attività, il Gruppo 
considera la tutela del suolo e sottosuolo un obiettivo 
imprescindibile. Per questo, nel 2014 A2A ha emesso una 
specifica Linea Guida a presidio delle azioni conseguenti al 
verificarsi di situazioni di emergenza relativa alla “Gestione 
degli eventi potenzialmente contaminanti, dei siti 
contaminati e delle situazioni di contaminazione 
storica”. 

La qualità ambientale a Brescia

Tra le attività del Gruppo A2A che comportano un impatto 
sul territorio, particolare attenzione viene posta alla gestione 
delle discariche sia durante la fase di gestione, sia nella fase di 
post chiusura. A2A peraltro minimizza il ricorso alla discarica, 
con il relativo impiego di suolo, dando priorità nel sistema 
integrato dei rifiuti al riciclo ed alla valorizzazione energetica 
degli scarti.

Proprio per evitare di sottrarre il suolo ad altri usi, 
generalmente, si è preferito collocare le discariche in zone 
già utilizzate da precedenti attività estrattive di sabbia e  
ghiaia (cave). 

In tutte le discariche, in cui è terminata la fase di conferimento 
rifiuti, sono effettuati interventi di impermeabilizzazione, 
inerbimento e piantumazione tali da consentire il ripristino 
ambientale del sito. Tutte le discariche sono dotate di diversi 
sistemi di controllo ambientale, tra i quali i pozzi di monitoraggio 
sono preposti alla verifica della qualità della falda.

In provincia di Brescia A2A Ambiente gestisce la discarica 
“Cava verde” di Montichiari e direttamente altre quattro 
discariche in fase di gestione post-operativa:
1.  la discarica “Bosco Sella”, sita nei Comuni di Castegnato, 

Ospitaletto, Paderno Franciacorta e Passirano;
2. la discarica di “Buffalora”, nel Comune di Brescia;
3. la discarica “Antica Idrovora”, nel Comune di Calcinato;
4. la discarica in località Macina, nel comune di Castenedolo.
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L’impianto “Cava Verde”, in servizio dal 1998, è stato 
autorizzato per lo smaltimento di rifiuti speciali non 
pericolosi. La capacità massima autorizzata, esaurita nel 
corso dell’anno 2014, è stata pari a 3.530.000 m3.

Tutti questi impianti sono stati inseriti nel ciclo integrato 
di smaltimento dei rifiuti, ed hanno garantito la corretta 
gestione dei residui non più recuperabili. Sono in possesso 
delle certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, 
OHSAS 18001; la discarica “Cava Verde” è inoltre registrata 
EMAS.
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tematica

ll teleriscaldamento è un sistema di produzione centralizzata 
di calore che viene distribuito direttamente alle utenze mediante 
una fitta rete di doppie tubazioni interrate. 

Oltre ai numerosi benefici ambientali, il teleriscaldamento 
consente una semplificazione delle attività a carico 
dell’utente, gli impianti termici allacciati alla rete richiedono una 
minore manutenzione rispetto all’utilizzo delle centrali tradizionali.

Il teleriscaldamento consente, inoltre, l’eliminazione presso 
l’utente di caldaie e cisterne, con conseguente assenza di 
combustione, di fiamme libere, dei connessi rischi di scoppio 
o incendio, fughe di gas e monossido di carbonio, aumentando 
significativamente la sicurezza dei cittadini utenti.

Come nasce il prezzo?
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Risposta di A2A
I prezzi di fornitura del teleriscaldamento sono 
determinati in base al principio generale di 
equivalenza con il costo sostenuto da un Cliente 
che utilizza il vettore energetico alternativo più diffuso, 
identificato nel gas naturale, comprensivo degli oneri evitati 
di gestione e manutenzione della caldaia.

Analogamente al gas naturale, i prezzi del teleriscaldamento 
si aggiornano con periodicità trimestrale recependo le 
variazioni definite tramite specifiche delibere dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).

La formulazione tariffaria di base rende disponibile 
al Cliente una specifica formulazione in funzione delle 
caratteristiche del cliente stesso e quindi delle caratteristiche 
di funzionamento dell’impianto termico:

• Utenze ad uso residenziale:
 impianto individuale
 impianto centralizzato

• Utenze ad uso terziario 

* Ai prezzi si applica l’IVA secondo normativa vigente.

** La quota viene calcolata per mc/h di portata contrattuale impegnata.

Le tariffe per il trimestre Luglio-Settembre 2015 sono*:

CLIENtI AD USO RESIDENZIALE
Impianto Individuale
1. Formula Monomia  €/kWh 0,076065
2. Formula Binomia Alternativa
 - Quota fissa €/anno per mc/h** 1.288,07
 - Quota proporzionale €/kWh 0,052483

Impianto Centralizzato
1. Formula Monomia  €/kWh 0,082665 
2. Formula Binomia
 - Quota fissa €/anno per mc/h** 3.324,66
 - Quota proporzionale €/kWh 0,047120

CLIENtI AD USO tERZIARIO
Utenze normali
1. Formula Monomia  €/kWh 0,074785
2. Formula Binomia
 - Quota fissa €/anno per mc/h** 1.235,31
 - Quota proporzionale €/kWh 0,056838
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energia

Una filiera certificata per l’efficienza 
energetica  
Promozione di una filiera certificata di servizi e prodotti per 
l’efficienza e il risparmio energetico, con A2A capofila del 
progetto, in collaborazione con altre aziende del territorio 
quali produttori e manutentori. Il progetto potrebbe 
essere avviato con uno studio sul consumo finalizzato alla 
costruzione di nuovi pacchetti di offerta di servizi in questo 
ambito per la clientela finale.

Un incubatore di idee
Creazione di un incubatore di idee e progetti per 
sostenere lo start up di aziende che svolgano attività 

di Ricerca e Sviluppo per la realizzazione di progetti di 
risparmio energetico, in collaborazione con A2A. A titolo 
esemplificativo, gli ambiti di intervento potrebbero 
riguardare la riqualificazione degli ambienti domestici e 
industriali, le aree dismesse o l’edilizia pubblica.

La riduzione degli scarti da produzione
Studio di soluzioni per incentivare il conferimento e lo 
smaltimento degli scarti speciali da produzione al fine di 
evitare che siano conferiti nei cassonetti generici come 
oggi avviene, ad esempio, per scarti di vernice, gomma o 
batterie esauste. La proposta nasce da una segnalazione 

delle associazioni di piccoli artigiani e commercianti che 
spesso si trovano nell’impossibilità di conferire presso le 
isole ecologiche elettrodomestici e dispositivi - lasciati dal 
cliente finale perché non riparabili - dovendosi occupare 
dello smaltimento senza recuperarne i costi. 

L’attenzione alle utenze più deboli 
Studio di soluzioni che consentano sempre più di 
venire incontro alle esigenze delle utenze più deboli, a 
partire dal potenziamento degli strumenti già oggi resi 
disponibili dal Gruppo in termini di agevolazioni tariffarie 
e rateizzazioni.
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Calore

Teleraffrescamento, una risorsa da approfondire  
Valutazione di fattibilità dell’utilizzo del calore in eccesso 
prodotto dal termoutilizzatore nel periodo estivo per il 
teleraffrescamento, allacciando immediatamente le grandi 
utenze e, nel lungo periodo, anche le realtà domestiche. Il 
servizio di condizionamento sarebbe basato su macchine 
ad assorbimento, in grado di produrre acqua refrigerata a 
partire dall’acqua calda del teleriscaldamento.

Teleriscaldamento, ancora migliore 
tecnologia disponibile?
Approfondimento scientifico su alcuni temi chiave con 
l’obiettivo di rispondere alla domanda: “il sistema ambiente 
ed energia di A2A è ancora annoverabile tra le migliori 
tecnologie disponibili?”. Tali approfondimenti dovrebbero 

includere i seguenti aspetti: contributo al teleriscaldamento 
del Termoutilizzatore in termini di energia fornita; impatto 
sulla qualità dell’aria; sicurezza del cittadino. Infine, sarebbe 
necessario individuare strumenti di comunicazione 
adeguati e mirati per condividere i risultati degli studi con i 
cittadini.

L’estensione della rete di teleriscaldamento
Integrazione delle politiche urbanistiche e di 
gestione del calore con l’obiettivo di estendere la 
rete di teleriscaldamento, attraverso la creazione del 
teleriscaldamento di distretto previa realizzazione 
della mappatura della domanda di energia. A titolo 
esemplificativo, i partecipanti al forum hanno segnalato 
la possibilità di creare micro-reti di teleriscaldamento e 

di estendere il progetto di recupero di calore prodotto 
da alcuni siti industriali, come già fatto per un’acciaieria 
presente sul territorio.

Il prezzo del teleriscaldamento
Comunicazione ai cittadini di tutte le informazioni 
necessarie a comprendere in modo semplice e chiaro la 
determinazione del prezzo del teleriscaldamento e i  
relativi benefici.

Le fonti rinnovabili 
Studio di fattibilità per il potenziamento dell’integrazione 
dell’attuale sistema ambiente ed energia di A2A con fonti 
rinnovabili o con calore di recupero anche in base alle 
esigenze del piano energetico della città.
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Acqua

Per un consumo consapevole 
Attività di informazione e organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione per favorire un uso consapevole della 
risorsa idrica, ponendo anche l’attenzione sulla sua qualità 
nel bresciano. I partecipanti hanno suggerito quanto segue:
•   spettacoli teatrali per tutte le età, progettati 

naturalmente in modo differente a seconda delle fasce 
di età cui sono indirizzati anche in collaborazione con il 
Centro Teatrale Bresciano;

•    presenza di A2A agli eventi pubblici locali, quali ad 
esempio feste cittadine, fiere o sagre, con una struttura 
mobile che mostri e spieghi il processo di depurazione 
cui è sottoposta l’acqua a Brescia e che offra da bere 
l’acqua depurata ai partecipanti;

•    gite in montagna per bambini con visite ai fiumi 
della zona, per andare “alla fonte” del ciclo idrico e 
promuovere una nuova sensibilità ambientale nelle 
nuove generazioni, anche in collaborazione con il CAI. 

Le dispersioni idriche
Studio di soluzioni che consentano di arginare il 
fenomeno delle dispersioni idriche a valle del punto di 
consegna e i suoi effetti sulle utenze. I partecipanti, in via 
preliminare, hanno suggerito di valutare la possibilità di 
aumentare la frequenza delle letture dei consumi idrici da 
parte di A2A Ciclo Idrico, oggi effettuate, nel rispetto della 
normativa, semestralmente, in modo da rilevare in tempi 
più contenuti eventuali dispersioni sugli impianti privati.

Le verifiche periodiche degli impianti  
Aumentare le verifiche funzionali periodiche degli 
impianti di trattamento dell’acqua, per massimizzare 
i livelli di efficienza e sicurezza, andando al di là delle 
richieste normative e rendendo i risultati pubblici. 
Questo approccio è collegato a due ordini di benefici: 
da un lato il maggiore controllo consentirebbe all’azienda 
di apportare interventi migliorativi progressivi, dall’altro 

promuoverebbe una maggiore informazione della 
popolazione sul livello di affidabilità delle acque locali.

Il riciclo e riutilizzo dell’acqua depurata
Realizzare uno studio sperimentale sui possibili riutilizzi 
dell’acqua depurata in partnership con università o enti di 
ricerca. Si tratta di un tema ad oggi sotto-studiato che potrebbe 
essere approcciato in modo pragmatico a partire dal caso del 
depuratore di Verziano che dispone già oggi di tecnologie di 
depurazione avanzate con tecnologia a membrana.

Acque di lago 
Realizzare uno studio sulle nuove problematiche ambientali del 
bacino Gardauno. Tra i temi di possibile approfondimento si 
propone lo studio dei problemi ambientali delle acque di lago, 
anche in relazione al tema dei micro-inquinanti (es. ormoni) e 
degli effetti della loro crescente concentrazione legata al trend 
di riduzione del livello delle acque nei fiumi e nei laghi.
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Rifiuti

Dove vanno a finire i rifiuti?
Promozione di una ricerca in collaborazione con le 
università locali sugli impatti economici e ambientali della 
filiera dei rifiuti con l’obiettivo di dare in modo semplice 
e chiaro una visione formativa e informativa sul tema 
dei rifiuti a 360°: dalla materia prima alla generazione e 
smaltimento di un rifiuto.

L’educazione ambientale
Divulgazione scientifica e didattica in tema di rifiuti rivolta 
ai cittadini di ogni età che sia in grado di tradurre la mole di 
dati e i tecnicismi correlati in un linguaggio comprensibile 
ai più, chiaro e comunicativamente efficace. L’educazione 
ambientale, oltre a consentire ai cittadini di comprendere 
tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, secondo i partecipanti, 
dovrebbe essere orientata a promuovere la prevenzione 
dei rifiuti e l’identificazione di possibili soluzioni di riciclo e 
riutilizzo. I partecipanti hanno suggerito: 
• una mostra dedicata al ciclo dei rifiuti presso il Museo 
della Scienza;  

•   percorsi didattici presso Ambiente Parco; 
•   un progetto didattico per le scuole correlato 

all’introduzione dell’educazione ambientale come 
materia di studio obbligatoria a partire dal prossimo  
anno scolastico.

Un tavolo di lavoro sui rifiuti speciali 
Costituzione di un tavolo di lavoro multistakeholder che, 
oltre ad A2A, veda la partecipazione di soggetti quali 
operatori di cave e discariche, Ramet, AIB, università e 
istituzioni, per trovare soluzioni alla gestione dei rifiuti 
speciali. È emersa l’importanza di diffondere dati per 
quanto possibile “oggettivi” in grado di mettere ordine 
tra i numerosi studi scientifici oggi disponibili in relazione 
alla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo di Brescia e ai 
diversi fattori inquinanti che le compromettono. A titolo 
esemplificativo, è stato suggerita l’opportunità di favorire 
il confronto tra i dati di Brescia e i dati di altre città in 
Italia e nel mondo per fornire un riferimento concreto e 
indiscutibile ai parametri oggetto di analisi. 

La scala operativa del termoutilizzatore 
Informazione ai cittadini sui criteri che hanno 
portato all’attuale dimensionamento dell’impianto 
di termoutilizzazione anche per poter rispondere in 
modo mirato alle istanze di riduzione della sua capacità 
produttiva promosse da alcuni partecipanti al tavolo.
Studio di soluzioni che consentano di promuovere 
il recupero e riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso il 
finanziamento alla ricerca o la promozione di bandi per 
start up o riconversioni industriali, con l’obiettivo finale di 
contribuire alla riduzione dei rifiuti prodotti e quindi anche 
alla loro termoutilizzazione.

A2A per le categorie protette 
Studio di fattibilità per favorire l’accesso al lavoro alle 
categorie protette, ripensando o progettando attività e 
servizi compatibili in tal senso cogliendo l’opportunità 
data dall’avvio a Brescia della nuova modalità di raccolta  
dei rifiuti.



Aggiornata al 31/12/2014

Il Gruppo persegue un livello di prestazioni volto alla piena soddisfazione 
dei propri interlocutori, inquadrando tutte le iniziative in un’ottica  
di sviluppo sostenibile, per eccellere nei settori dell’energia, dei servizi  
per l’ambiente, del teleriscaldamento, dei servizi a rete (ciclo idrico, 
elettricità, gas), allineandosi alla dinamica di crescente competitività  
e complessità sia a livello nazionale che internazionale.

In sintesi Profilo del Gruppo 

I valori del Gruppo
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
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Secondo produttore 
nazionale di energia con 
9,8 GW di capacità produttiva 
installata e un mix produttivo 
orientato alle fonti rinnovabili 
da cui proviene il 53% 
dell’energia generata.

Secondo operatore 
nelle reti di distribuzione 
di elettricità e tra i primi 
nelle reti del gas e del 
ciclo idrico.

Leader italiano 
nei servizi ambientali 
e nel teleriscaldamento, 
attività fortemente 
integrate con una modalità 
di produzione di energia 
sempre più orientata al 
rispetto dell’ambiente.

4.984

Ricavi (mln €) 
2012
2013
2014

6.480
5.604

Margine operativo lordo (mln €)
2012
2013
2014

1.068
1.133

1.024

Risultato netto (mln €)
2012
2013
2014

260
32

-37

Indebitamento finanziario netto (mln €)
2012
2013
2014

4.372
3.874

3.363

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi (mln €) 
2012
2013
2014

3.397
3.348

3.179

Dividendo (€ per azione)
2012
2013
2014

0,006
0,033

0,0363

Capitalizzazione media di borsa (mln €)
2012
2013
2014

1.574
1.990

2.699

Persone di A2A
2012
2013
2014

12.563
12.392

11.971

Capacità installata (GW)
2012
2013
2014

12,0
10,3

9,8

2012
2013
2014

Energia elettrica prodotta (GWh) 
16.107

16.267
14.671

2012
2013
2014

Energia elettrica distribuita (GWh) 
14.053

13.628
13.230

2012
2013
2014

Calore distribuito con teleriscaldamento (GWht) 
2.217

2.382
1.951

2012
2013
2014

Rifiuti trattati (Kton) 
2.457

2.517
2.594

2012
2013
2014

Gas distribuito (Mmc) 
2.010
2.076

1.739

2012
2013
2014

Acqua distribuita (Mmc) 
69

63
60
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Profilo del Gruppo 

La sostenibilità del Gruppo nel 2014

In sintesi

1.392 milioni di euro  
il Valore Aggiunto Globale 
Lordo prodotto e distribuito 
dal Gruppo nel 2014

830 milioni di euro di ordini 
emessi nell’anno.  
Il 70% del valore degli ordini è stato 
emesso a fornitori in possesso di 
almeno una certificazione QAS

Investiti nelle filiere del 
Gruppo 307 milioni di euro 
(+9,6% rispetto al 2013), di cui 
oltre 100 milioni in attività 
con risvolti ambientali

53% la quota di 
energia elettrica 
prodotta da fonti 
rinnovabili rispetto al 
42% del 2013

2,9 milioni di tonnellate di CO2 
evitate grazie alle tecnologie 
utilizzate dal Gruppo: 
idroelettrico, cogenerazione, 
recupero energia dai rifiuti

Ampliata di altri 35 km la rete 
complessiva di teleriscaldamento, 
che supera ormai i 1.000 km e 
redatta la Carta dei Servizi del 
Teleriscaldamento

Avviato a recupero 
di energia e materia 
il 97,5% dei rifiuti 
urbani raccolti

Aumentata la percentuale 
di raccolta differenziata in 
tutti i comuni serviti, con un 
valore medio pari a 51,6%A2A energia prima 

per il terzo anno 
consecutivo per la 
soddisfazione dei 
clienti domestici 
elettricità e gas 
nell’indagine nazionale 
Databank

Oltre 22.500 visitatori, fra cui 
molte scolaresche, registrati 
nell’anno in 37 diversi 
siti del Gruppo

-10% gli indici di 
frequenza e gravità 
degli infortuni 
sul lavoro

Oltre 240 iniziative  
di stakeholder 
engagement svolte 
nel 2014

1 2 3 4 5

678

9

11 1210



Il nuovo piano strategico 2015-2019 vuole rilanciare e 

ridisegnare A2A, attraverso oltre 2 miliardi di euro di investimenti, 

avviando un percorso di riposizionamento con l’obiettivo di 

renderla entro il 2020 una multiutility più moderna, leader 

nell’ambiente, nelle reti intelligenti e nei nuovi modelli dell’energia, 

più equilibrata e profittevole, in grado di cogliere le opportunità più 

credibili e affrontare con determinazione le sfide presenti. 

Piano strategico 
2015-2019
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