


Nuovi progetti 
per lo sviluppo 

della produzione di 
biometano

Inaugurato l’impianto di Cavaglià 
per il recupero della plastica 

(+45 kt annue trattate)
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BU Generazione 
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Cogenerazione 
142 MWe + 716 MWt

Reti elettriche  
15.014 km

Acquisiti nuovi impianti 
fotovoltaici (+ 93,8 MW di 

capacità installata e + 65 GWh 
di produzione annua)

Completati i lavori di 
flessibilizzazione nelle 

centrali di Sermide e 
Ponti sul Mincio

77% dei giunti 
della rete elettrica di Milano 

sostituiti per una 
maggiore affidabilità 

del servizio

Sostituiti circa 30 km di rete 
idrica e potenziata l’attività 

di ricerca delle perdite
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GESTIONE EFFICIENTE DELLE INFRASTRUTTURE DEL GRUPPO

Gestione efficiente delle infrastrutture del Gruppo promuovendo l’innovazione tecnologica, il miglioramento delle performance, 
la continuità e l’affidabilità del servizio; sviluppo della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti, investimenti in energia 
rinnovabile e in tecnologie innovative anche attraverso l’acquisizione di nuove società strategiche per il Gruppo; garanzia di 
elevati standard di sicurezza nella gestione delle infrastrutture.

FATTORI DI 
RISCHIO PER LA 
SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI 
OPPORTUNITÀ 

PER LA 
SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI GESTIONE (MA) AZIONI 2018 AZIONE DEL PIANO 
DI SOSTENIBILITÀ

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
su efficienza 
energetica, 
recupero e 
trattamento dei 
rifiuti e generazione 
da fonte 
rinnovabile.

Malfunzionamenti 
e interruzioni 
nelle attività degli 
impianti e nelle 
infrastrutture a 
rete.

Possibile 
vulnerabilità degli 
applicativi e delle 
infrastrutture 
ICT ad attacchi 
informatici, logici, 
virali e/o cadute di 
sistema.

Non ancora 
identificate.

Predisposizione di presidi organizzativi 
strutturati in funzioni aziendali 
focalizzate sullo sviluppo delle 
iniziative di efficienza energetica; 
costruzione e messa in esercizio di 
impianti per il recupero e trattamento 
dei rifiuti e acquisizione di asset di 
generazione da fonte rinnovabile.

Gestione efficiente degli impianti 
e delle reti, al fine di prevenire 
eventuali disservizi o guasti e 
garantire l’affidabilità e il rendimento 
nell’esercizio grazie anche ad attività 
di manutenzione preventiva e ad 
una gestione attenta delle squadre 
di pronto intervento per far fronte a 
situazioni di emergenza.

Adozione di meccanismi di difesa e 
protezione da attacchi logici, virali e/o 
possibili cadute di sistema; progetti 
di miglioramento infrastrutturale 
dei CED (Centro Elaborazione Dati), 
razionalizzazione ed improvement 
delle piattaforme ed applicativi IT e 
di controllo dei processi industriali 
(OT) e segregazione degli accessi alle 
informazioni, grazie alla definizione di 
un masterplan pluriennale di iniziative 
legate al tema della cybersecurity 
nelle infrastrutture del Gruppo.

Avvio del nuovo 
impianto di selezione 
della plastica di 
Cavaglià.

Numerose attività per 
il presidio e la messa in 
sicurezza delle dighe.

Completate le attività 
di flessibilizzazione 
dei CCGT di Sermide 
e Ponti sul Mincio e 
avviato l’iter per il 
CCGT di Cassano.

Sostituiti il 77% 
dei giunti delle rete 
di distribuzione 
elettrica di Milano 
per migliorarne la 
resilienza.

Implementato 
un sistema per 
l’efficientamento 
dell’attività di 
preriscaldo gas, al fine 
di ridurne il consumo.

Realizzati i primi 30 
km della rete fognaria 
di allacciamento al 
nuovo depuratore della 
Valtrompia.

Realizzati tre impianti 
di trattamento del 
cromo esavalente nelle 
località di Villa Carcina, 
Sarezzo e Gardone.

Conclusi i lavori per il 
nuovo depuratore di 
Nuvolera, che entrerà 
in esercizio nel 2019.

Completata la fase 
progettuale per la 
costruzione di tre 
Accumuli Termici per 
il teleriscaldamento di 
Brescia.

ECONOMIA 
CIRCOLARE
-  Recupero e 

trattamento
- Acqua

DECARBONIZ-
ZAZIONE
- Teleriscaldamento
- Rinnovabili

SMARTNESS
- Smart grid
- Smart City
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Figura 13_Impianti della BU Ambiente e localizzazione geografica

TIPOLOGIA IMPIANTO NUMERO IMPIANTI CAPACITÀ

Trattamento e recupero materia 21 1.226.000 t/a
ITS 7 642.000 t/a

Termovalorizzatori 7 260 MWe 
627 MWt

Discariche 10 7,696 Mt/a
Produzione biogas 16 24 MWe 

Area raccolta rifuti

In gestione

Termovalorizzatore

Impianti di recupero di materia

In totale i rifiuti trattati in impianti gestiti dal 
Gruppo sono stati 4,8 milioni di tonnellate di cui: 3,8 
presso gli impianti di proprietà del Gruppo (+4,1% 
rispetto al 2017) e circa 1 milione presso gli impianti 
gestiti per conto terzi (Termovalorizzatore di Acerra 
e Impianto di Caivano).

La produzione di energia termica della BU è 
rimasta pressoché costante, attestandosi sui 
1.403 GWht, così come la produzione di energia 
elettrica che è stata pari a 1.183 GWhe. 
Rispetto al 2017, il Gruppo concretizza il maggior 
presidio lungo la filiera aumentando la capacità 
di trattamento e recupero materia della BU, 
raggiungendo circa 1 milione di tonnellate annue di 

6.1 Il capitale manifatturiero nella Business Unit Ambiente
Gli impianti gestiti dalla Business Unit Ambiente ricoprono tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti: 
dalla gestione di riciclerie, piattaforme ecologiche e discariche ad impianti di trattamento e recupero 
di materia ed energia. 

rifiuti trattati (+6% rispetto al 2017), principalmente 
grazie al nuovo impianto di selezione della plastica 
di Cavaglià e ad un aumento della capacità di 
trattamento di alcuni impianti preesistenti. 

Aumenta anche la quota di rifiuti trattati negli 
impianti di termovalorizzazione (+7%), grazie 
soprattutto al completamento delle attività di 
manutenzione straordinaria dell’impianto Silla2 
di Milano. Diminuiscono, invece, i rifiuti gestiti 
nelle discariche del Gruppo (-5% rispetto al 2017), 
in linea con la politica di progressiva riduzione 
dell’utilizzo di questa tipologia di impianti. Rimane 
costante la quota di rifiuti trattati in impianti di 
bioessicazione. 

Area raccolta rifuti

In gestione

Termovalorizzatore

Impianti di recupero di materia
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Nell’ambito della strategia di completa eliminazione del carbone come fonte energetica per la città di 
Brescia, tra i vari interventi previsti, verrà realizzato un progetto di incremento del calore prodotto dal 
Termoutilizzatore attraverso un revamping della linea fumi. In particolare, entro il 2022 sarà messa in 
funzione la tecnologia di recupero calore “flue gas cleaning” su tutte e tre le linee dell’impianto a servizio 
della città. Questo intervento prevede l’installazione di un innovativo sistema che consentirà un ulteriore 
miglioramento delle emissioni e al contempo un incremento di recupero di energia termica dai gas di 
combustione pari a circa 150 GWht annui, cedibili alla rete di teleriscaldamento. Tale energia andrà a 
sostituire parte del calore oggi prodotto dalla linea a carbone della centrale Lamarmora. L’intervento include 
inoltre l’installazione di un nuovo sistema catalitico ad altissima efficienza per l’abbattimento degli ossidi di 
azoto, contribuendo così a ridurre ulteriormente le emissioni dell’impianto. L’investimento previsto è di circa 
60 milioni di euro.

Due nuovi impianti per il recupero delle plastiche raccolte separatamente

Nuova energia dai fumi del Termoutilizzatore di Brescia

L’impianto di Cavaglià, inaugurato nel novembre 2018, ha una capacità produttiva di trattamento di 45.000 
tonnellate annue, che attraverso l’utilizzo di innovativi macchinari di selezione, suddivide i rifiuti plastici in 
diversi flussi per tipologia di materiale (es: PE, PET, PP, film, ecc.) per poi successivamente inviarli a recupero. 
Dall’attività dell'impianto si ottengono inoltre metalli ferrosi e non ferrosi, anch’essi inviati a recupero, e gli scarti 
non recuperabili in termini di materia vengono invece inviati agli impianti di termovalorizzazione per il loro 
recupero energetico. Il processo di selezione all’interno dell’impianto avviene grazie a 8 scanner ottici ad altissima 
tecnologia in grado di riconoscere i polimeri e suddividerli per tipologia, forma e colore, il tutto in maniera 
automatizzata. Una volta selezionate le singole frazioni, queste entrano nella stazione di cernita manuale, dove il 
personale addetto può effettuare il controllo di qualità finale. Anche gli aspetti energetici dell’impianto sono stati 
oggetto di grande attenzione: la nuova costruzione infatti è dotata di un impianto fotovoltaico da 300 kW che 
permette di produrre 350 MWh/annui, pari al 15% del fabbisogno energetico dell’impianto.

L’impianto di Muggiano avrà caratteristiche analoghe a quello realizzato a Cavaglià. Il cantiere, avviato nel 
dicembre 2017, è in fase avanzata di realizzazione: ad ottobre 2018 sono state completate le opere civili e sono in 
fase di ultimazione anche i montaggi dei macchinari. Si prevede l’avvio nella primavera 2019.

La transizione verso un sistema circolare presuppone, tra i suoi pilastri, la chiusura del ciclo con la re-immissione 
nel sistema produttivo di materie derivate da rifiuti e la valorizzazione energetica delle frazioni di rifiuti non 
altrimenti recuperabili. Il Piano Industriale della BU Ambiente prevede la costruzione e la gestione di 4 impianti 
per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente (FORSU). Gli impianti 
avranno una capacità complessiva di oltre 280.000 tonnellate annue e saranno tutti costituiti da una 
sezione di digestione anaerobica con produzione di biogas e successiva raffinazione del biometano e da 
una sezione di compostaggio finalizzata al trattamento del materiale esausto in uscita dai digestori per la 
trasformazione dello stesso in compost. L'insieme degli impianti produrrà oltre 20 milioni di Sm3 di biometano 
che verranno immessi nella rete di trasporto nazionale SNAM o di distribuzione del gas e destinati ai trasporti. 
La progettazione degli impianti prevede soluzioni tecnologiche e accorgimenti tecnici allo stato dell'arte per 
la massimizzazione dell'affidabilità, la minimizzazione della fuoriuscita di odori e la massimizzazione della 
produzione di biometano e rappresentano uno sviluppo concreto dell'economia circolare.
Anche Linea Green nel corso del 2018 ha avviato studi per la progettazione di impianti per la trasformazione 
della biomassa in biogas, che, successivamente, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione 
o upgrading), verrà convertito in biometano da immettere nelle reti di distribuzione gas. 

NUOVI PROGETTI PER LO SVILUPPO 
DELLA PRODUZIONE DI BIOMETANO
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6.2  Il capitale manifatturiero nella Business Unit 
Generazione e Trading

La Business Unit Generazione e Trading gestisce 
la produzione di energia elettrica del Gruppo, 
attraverso:
-  impianti idroelettrici, di varia tecnologia, 

con una forte componente della capacità di 
accumulo e regolazione grazie alla rilevante 
dimensione degli invasi e potenza degli impianti;

-  impianti termoelettrici, costituiti 
prevalentemente da centrali basate sulla 

Figura 14_Impianti della BU Generazione e localizzazione geografica 

TIPOLOGIA IMPIANTO NUMERO IMPIANTI CAPACITÀ

Impianti Idroelettrici 5  2.070 MWe

Impianti Termoelettrici 9 6.895 MWe

Impianti fotovoltaici 46 94 MWe

Idroelettrico

Termoelettrico

Fotovoltaico (indicate solo
le province in cui sono 
presenti impianti)

tecnologia dei cicli combinati a gas ad alto 
rendimento (CCGT), da due centrali alimentate 
a carbone (di cui una non in esercizio dal 2012) e 
una a olio combustibile denso;

-  impianti fotovoltaici, installati nei siti di alcune 
centrali termoelettriche del Gruppo o in aree 
vicino ad esse, oltre ad una serie di impianti 
fotovoltaici acquisiti sul mercato secondario a 
partire dal 2017.
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Nel 2018 la BU ha lievemente aumentato la 
produzione (+1,9% rispetto al 2017), con un marcato 
miglioramento del mix di fonti utilizzate a vantaggio 
di quelle rinnovabili. A differenza del precedente anno 
si è verificato un deciso aumento della produzione 
idroelettrica (4.464 GWh), dovuto ad una stagione 
meteorologicamente più favorevole ed a logiche 
di mercato che spingono per l’utilizzo di questa 
fonte. Questo andamento ha comportato un calo di 
produzione degli impianti termoelettrici (771 GWh in 
meno rispetto all’anno precedente) principalmente 
riconducibile da un lato ad un minor utilizzo 
dell’impianto a olio combustibile denso di S. Filippo 
del Mela e dall’altro al fatto che gli impianti CCGT nel 
corso del 2017 erano stati chiamati a produrre più 
energia per l'indisponibilità delle centrali in Svizzera 
e Germania. Rimane costante la richiesta di energia 
dal mercato per i CCGT più flessibilizzati, per il 
bilanciamento del sistema elettrico, e della produzione 
della Centrale di Monfalcone.

Notevole è anche l’incremento del contributo da 
produzione fotovoltaica, legato alle recenti acquisizioni 
sopra descritte.

Il processo di cambiamento richiesto in questi anni al 
settore della produzione di energia riguarda molteplici 
ambiti: dalla transizione low-carbon, all’adattamento 
al cambiamento climatico e alle necessita del mercato, 
sino alla messa in sicurezza ed ammodernamento del 
parco impianti. Di seguito si riportano alcune delle 
principali iniziative svolte dalla Business Unit nel corso 
dell’anno.

Il Gruppo in coerenza con il piano strategico 
e con gli obiettivi internazionali per la lotta al 
cambiamento climatico, dal 2017 ha cominciato 
ad investire sulle fonti rinnovabili, attraverso la 
messa in campo di sperimentazioni innovative 
e cogliendo le opportunità del mercato con 
acquisizioni mirate.

A2A Rinnovabili, società del Gruppo che controlla 
tutte le società che detengono impianti fotovoltaici 
acquisiti sul mercato secondario, nel corso del 
2018 ha acquistato due ulteriori portafogli di 
impianti (IMPAX e Talesun) per un totale di 59 
MW, raggiungendo una capacità installata 
complessiva di 93,8 MW ed una produzione annua 
stimata di circa 65 GWh. Gli impianti a terra sono 
il 63% degli asset, il restante 37% sono impianti 
installati su tetti di clienti industriali

Durante il 2018 è stata avviata anche una 
partnership con il Gruppo Talesun, tra i primi 
operatori mondiali nel campo del solare, che ha 
dato luogo alla nascita di un veicolo dedicato 
denominato “758AM Srl”, per lo sviluppo di nuovi 
impianti solari greenfield.

Inoltre A2A Rinnovabili si è aggiudicata la gara 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
di 10,5 MW sui capannoni dell’area espositiva 
Rho Fiera, che servirà le utenze sottostanti. 

A2A RINNOVABILI 
PER LA CRESCITA DEL 
GRUPPO NEL SETTORE 
DELLE FONTI GREEN
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Impianti idroelettrici: attività per il presidio della sicurezza

Interventi di flessibilizzazione sugli impianti CCGT

Il costante mutamento del clima in un’area a 
rischio idrogeologico, come il nostro Paese, 
pone come principio cardine l’innalzamento dei 
livelli di sicurezza per gli impianti maggiormente 
esposti a tale rischio. Tra le attività più rilevanti 
per il 2018, si annoverano gli interventi per 
garantire la sicurezza delle dighe e degli 
impianti in situazioni idrauliche estreme (piene, 
eventi alluvionali, ecc.). 

Da un punto di vista organizzativo, sono state 
emesse o sono incorso di approvazione presso 
gli Enti competenti, gli appositi Documenti di 
Protezione Civile, che vengono rigorosamente 
applicati in A2A anche mediante procedure 
interne. Analogamente, in continuità con il 
2017, sono state adottate le procedure per la 
gestione della sicurezza delle dighe e degli 
impianti in situazioni di eventi sismici, che 

A fine 2018 sono stati completati i lavori di 
flessibilizzazione dei 2 turbogas del gruppo 
da 800 MW della Centrale di Sermide con 
l’installazione di pacchetti hardware e software 
analoghi a quelli installati al CCGT di Chivasso, al 
fine di migliorare le prestazioni dell’impianto 
riducendo le emissioni al camino di NOx e 
migliorando la gestione dell’unità produttiva. 

Nel corso del 2018 è stata avviata e completata, 
anche nell’impianto di Ponti sul Mincio, l’attività 
di flessibilizzazione.

vengono testate ed implementate anche 
mediante apposite simulazioni che coinvolgono 
gli operatori. 

A tale proposito, sono in corso appositi 
studi e progettazioni di elevato carattere 
tecnico-scientifico per il miglioramento del 
comportamento sismico degli sbarramenti più 
sensibili, quali ad esempio quello dell’impianto 
di Ambiesta, nonché l’esecuzione dei lavori di 
messa in completa sicurezza anche delle opere 
accessorie delle dighe.

Per quanto riguarda le azioni da porre in 
atto per una conduzione “ambientalmente” 
corretta degli invasi e degli alvei fluviali ad 
essi pertinenti, compresa la gestione dei 
sedimenti, sono in corso progetti di gestione, che 
definiscono le opportune modalità di svaso. 

A fine 2018, in accordo al “Co-Development 
Program Framework Agreement”, stipulato 
tra il Gruppo A2A e il Gruppo General Electric, 
è stato concordato l’avvio del progetto di 
flessibilizzazione per il CCGT di Cassano che avrà 
inizio nel 1° semestre 2019. 

Tali interventi hanno permesso di ridurre in 
modo consistente il minimo tecnico e il tempo di 
avviamento dei cicli combinati.
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6.3 Il capitale manifatturiero nella Business Unit Reti e Calore 

Reti per la distribuzione di energia elettrica e gas 

La Business Unit Reti e Calore ha la responsabilità del coordinamento, dell’implementazione e del mantenimento 
dell’infrastruttura di distribuzione della rete elettrica, del gas, del calore e del ciclo idrico, oltre alla gestione di 
impianti per la produzione di energia termica ed elettrica. Il mantenimento e l’evoluzione di queste infrastrutture 
sono tra i fattori abilitanti per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea.

La rete per la distribuzione di energia elettrica 
ha un’estensione di oltre 15.000 km in alta, media 
e bassa tensione (di cui l’85,5% interrata), con 31 
cabine primarie e sottostazioni e più di 9.352 cabine 
secondarie. 

La lunghezza dell’infrastruttura per la distribuzione 
di gas è di quasi 11.200 km in media e alta pressione, 
con 188 cabine primarie (REMI) e 2.199 cabine 
secondarie. 

L’attività di distribuzione elettrica è gestita da Unareti e 
LD Reti in Lombardia, nelle provincie di Milano, Brescia, 
e Cremona.

L’attività di distribuzione gas è gestita da Unareti, 
LD Reti e ASVT in Lombardia, nelle provincie di 
Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Pavia, in 
Veneto, nelle provincie di Padova e Vicenza e in Emilia 
Romagna in provincia di Parma.

Nel 2018, l’energia elettrica distribuita è stata 
pari a 11.747 GWh con un aumento dell’1,4%. La 
distribuzione di gas, pari a 2.425 Mm3, è in linea con la 
precedente annualità.

A dicembre 2015 il Comune di Milano ed A2A hanno 
annunciato un piano straordinario per migliorare la 
resilienza della rete elettrica nelle aree più critiche 
della città, così da sostenere eventuali carichi elettrici 
eccezionali, per un investimento totale di 13 milioni 
di euro.

Nel 2017 il piano è stato ampliato prevedendo entro 
il 2020 la sostituzione di un totale di 14.500 giunti di 
rete.

A fine 2018 sono stati sostituiti 11.200 giunti pari al 
77% del totale da completare entro il 2020.

Attraverso la controllata Retragas S.r.l., il Gruppo 
gestisce anche le attività di trasporto regionale di gas 
naturale in Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte, 
con più di 399 km di rete e movimentando oltre 365 
milioni di metri cubi di gas naturale all'anno. 

Figura 15_ Impianti della BU Reti e Calore per la 
distribuzione di energia elettrica e gas 

TIPOLOGIA IMPIANTO ESTENSIONE

Reti elettriche 15.014 km
(di cui 12.039 km interrati)

Reti gas 11.193 km



A2A Bilancio Integrato 2018

69

Lettera agli 
stakeholder

Nota 
metodologica

1 
Il Gruppo A2A 
e il suo modello 
di business

2
Governance

3
Strategia di 
sostenibilità

4
Stakeholder 
engagement 
e Analisi di 
materialità

5
Capitale 
Finanziario

6
Capitale 
Manifatturiero

Il capitale 
manifatturiero 
nella Business 
Unit Ambiente

Il capitale 
manifatturiero 
nella Business 
Unit Generazione 
e Trading

Il capitale 
manifatturiero 
nella Business 
Unit Reti e Calore

7
Capitale 
Naturale

8
Capitale 
Umano

9
Capitale 
Intellettuale

10
Capitale 
Relazionale

Relazione 
della Società 
di Revisione

GRI 
Content 
Index

Nuovi interventi di LD reti sulla rete di distribuzione gas 

La gara per la concessione del servizio di 
distribuzione del gas naturale nell’ATEM 
“Milano 1 – Città e impianto di Milano”, è stata 
aggiudicata a Unareti S.p.A. il 3 settembre 
2018, con un punteggio di 98,12. Tuttavia, 
alla aggiudicazione non ha fatto seguito la 
sottoscrizione del contratto e l’inizio della 
gestione in considerazione dell’intervenuta 
notifica del ricorso da parte di 2i Rete Gas 
innanzi al TAR Lombardia – Milano.

Il piano degli investimenti offerto è stato 
costruito sulla base degli obiettivi e delle 
richieste riportate dalla Stazione Appaltante, 
in coerenza con le indicazioni dei Comuni 
appartenenti all’ATEM, tra le quali prevalgono 
l’ammodernamento degli impianti di 
distribuzione e lo sviluppo dell’efficienza 
energetica. La rete dell'“ATEM Milano 1” è 
costituita da asset aventi un’obsolescenza 
anche rilevante, raggiungendo in certi casi 
il limite della vita utile nel corso della nuova 
concessione. Ciò richiederà quindi una serie di 
interventi di sostituzione che consentiranno 
di aumentare l’efficienza, ridurre il numero di 
fughe ed ammodernare nel suo complesso 
l’impianto di distribuzione a servizio della 
collettività, migliorandone allo stesso tempo 
efficienza energetica e impatto ambientale.

L’ammodernamento e il riassetto dell’impianto 
di distribuzione sono anche fattori chiave 
per abilitare l’integrazione e lo sviluppo di 
fonti energetiche alternative – elemento 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DISTRIBUZIONE GAS 
DEL COMUNE DI MILANO

espressamente richiesto dalla Stazione 
Appaltante – ed in particolare del servizio 
di teleriscaldamento, per consentire la 
sostituzione degli impianti termici alimentati 
a gasolio, estremamente inquinanti e ancora 
diffusi, soprattutto nel centro storico di Milano. 
In tal senso Unareti ha previsto la realizzazione 
dei necessari interventi di estensione della rete 
e potenziamento degli impianti per abilitare la 
sostituzione delle caldaie alimentate a gasolio, 
stimate in oltre 4.000, già nei primi anni della 
concessione.

Per quanto riguarda il miglioramento 
dell’efficienza energetica e la riduzione 
dell’impatto ambientale, Unareti ha previsto 
nei 12 anni della concessione la realizzazione 
di interventi finalizzati a: recuperare e auto-
produrre energia, ridurre i consumi nelle 
proprie sedi e nella gestione degli automezzi 
aziendali, favorire l’utilizzo del biometano 
nella rete di distribuzione. 

Inoltre, nell’ottica di contribuire in modo 
rilevante allo sviluppo di ulteriori azioni, Unareti 
ha offerto una quota di titoli di efficienza 
energetica (TEE) addizionale del 20% 
rispetto alla quantità obbligatoria definita dalla 
normativa vigente. L’approvvigionamento di tali 
TEE - che avverrà anche mediante l’acquisto di 
titoli derivanti da progetti già definiti da società 
del Gruppo A2A - consentirà di ottenere sul 
territorio dell’ATEM risparmi energetici pari a più 
di 360 milioni di metri cubi di gas naturale.

È stata eseguita la progettazione preliminare per l’allacciamento alla rete dell’impianto di 
compostaggio di Vellezzo Bellini (PV), per la fornitura del biometano da questo prodotto, secondo 
le normative vigenti. 

Nel corso dell’anno è stato implementato un sistema per l’efficientamento dell’attività di preriscaldo 
gas, al fine di ridurne il consumo presso le cabine REMI con maggior portata regolata.

Il sistema di termoregolazione del preriscaldo del gas è stato attivato nel corso del 2018 con 
l’installazione di ulteriori 15 unità, raggiungendo il 100% delle 37 cabine REMI interessate dal 
progetto. Dal confronto tra i consumi riferiti all’anno 2016 (senza termoregolazione) e l’anno 2018, 
riparametrati sulla base del gas metano immesso nella rete di distribuzione, è emerso un risparmio 
di gas metano utilizzato per il preriscaldo delle REMI pari a 152 mila metri cubi.
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Servizio Idrico Integrato
Il Gruppo A2A, tramite le controllate A2A Ciclo Idrico e 
ASVT, gestisce i servizi connessi al ciclo idrico integrato 
in quasi tutta la provincia di Brescia. 

In totale nel 2018 il Gruppo ha distribuito 54 milioni di 
metri cubi di acqua. Nei comuni presidiati anche per 
il servizio fognatura e depurazione, sono stati trattati 
circa 52 milioni di metri cubi di acque reflue.

Figura 16_ Impianti della BU Reti e Calore per il servizio 
idrico integrato

TIPOLOGIA IMPIANTO ESTENSIONE

Rete acquedotto 4.010 km

Rete fognaria 2.567 km

Depuratori 61

Capacità di trattamento  49 Mm3

Nel 2018 sono state messe in campo molteplici azioni 
volte al raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
Sostenibilità che riflettono una logica integrata, volta 
al miglioramento dell’intero servizio in termini di 
qualità dell’acqua distribuita, di riduzione delle perdite 
di rete e di estensione del numero di cittadini serviti.

L’opera più impattante e significativa è sicuramente la 
costruzione del nuovo Depuratore per la Valtrompia 
di ASVT: sarà l’impianto più grande nella provincia 
di Brescia e utilizzerà la tecnologia depurativa a 
ultrafiltrazione MBR (Membrane Bio Reactor), già 
collaudata presso l’impianto di depurazione di A2A 
Ciclo Idrico a Verziano garantendo elevatissime rese 
depurative. L’impianto, ubicato a Concesio, servirà 11 
Comuni con una capacità di 85.000 abitanti equivalenti, 
per un investimento previsto di circa 27 milioni di euro. 
Ulteriore attività per circa 45 milioni di euro riguarderà 
la costruzione di un collettore per allacciare le reti 
fognarie dei diversi Comuni limitrofi alla Valtrompia, 
facendo confluire poi i reflui fognari al nuovo depuratore. 
Al 2018 sono già state realizzate tratte per circa 30 km.

Nel corso del 2018, ASVT sul medesimo territorio 
ha investito 1 milione di euro per la realizzazione 
di tre impianti di trattamento del cromo esavalente 
nelle località di Villa Carcina, Sarezzo e Gardone. 
Tale investimento ha consentito di rispettare i nuovi 
stringenti limiti normativi imposti alla presenza del 
cromo esavalente migliorando ulteriormente la qualità 
dell’acqua potabile in tutto l’hinterland bresciano.

A dicembre 2018 A2A Ciclo Idrico ha concluso 
inoltre i lavori per la costruzione del nuovo 
depuratore di Nuvolera. L’impianto è a servizio 
di circa 25.000 abitanti equivalenti, per la 
depurazione delle acque di scarico di 5 Comuni. 

L’entrata in esercizio del nuovo impianto consentirà 
un decisivo miglioramento delle caratteristiche 
qualitative del Naviglio Grande Bresciano, il corso 
d’acqua ricettore del nuovo scarico depurato che 
fino ad oggi ha ricevuto un liquame sottoposto a 
solo pretrattamento fisico. L’impianto è dotato di 
apparecchiature ad alta efficienza che permettono 
un sistema depurativo molto avanzato: 
•  un sistema biologico ad hoc per l’abbattimento 

dell’impatto odorigeno;
•  delle misure impiantistiche di mitigazione dei rumori;
•  un sistema di monitoraggio in continuo sia del 

funzionamento delle apparecchiature sia delle 
caratteristiche del liquame, tanto in ingresso impianto 
che in uscita;

•  una regolazione in automatico delle strumentazioni 
di processo, al fine di ottimizzare i consumi di energia 
e soprattutto di far funzionare l’impianto nelle 
condizioni ottimali di efficienza.

Molte iniziative sono state avviate nell’anno anche 
a sostegno della politica di riduzione delle perdite 
idriche nella rete. In termini organizzativi, è stata 
costituita una struttura dedicata all’attuazione 
del piano di riduzione delle perdite idriche e si è 
provveduto ad un ammodernamento e potenziamento 
del parco attrezzature di individuazione puntuale delle 
perdite in dotazione al personale operativo.

Nel 2018 sono stati sostituiti circa 30 km di rete ed è 
stata potenziata l’attività di ricerca delle perdite: sono 
stati analizzati oltre 2.000 km di rete pari a quasi 
2/3 dell’intera rete gestita. Questo ha consentito di 
intervenire per la riparazione di circa 300 perdite 
occulte, non altrimenti individuabili. Inoltre sono state 
eseguite attività volte alla riduzione della pressione 
operativa sulle reti, individuando nuovi livelli minimi di 
pressioni per circa 9 Comuni.

Per quanto riguarda il rilevamento di volumi non 
contabilizzati è stata avviata la posa di oltre 
250 contatori su utenze antincendio che ha 
permesso di individuare volumi non contabilizzati 
per circa 120.000 m³/anno. Per il 2019 è prevista la 
posa di ulteriori 1.500 contatori di questo tipo. 

Relativamente alla diminuzione degli errori di misura 
dei contatori-utenti nel corso del 2018, coerentemente 
con quanto indicato dal D.M. 93/17 dell’ARERA, sono 
stati sostituiti circa 27.000 contatori-utenti, mentre 
nel biennio 2019/2020 ne saranno sostituiti altri 
123.000.

Il piano prevede inoltre il potenziamento delle 
strutture di analisi e monitoraggio delle perdite 
tramite l’installazione di nuovi misuratori di 
portata sulla rete e l’implementazione di strumenti 
informatici dedicati.
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Impianti di cogenerazione e reti di teleriscaldamento

2.  Rete costituita da una doppia tubazione per la distribuzione del calore, sotto forma di acqua calda o surriscaldata, collocata 
capillarmente nell’area urbana.

Il Gruppo attraverso le sue controllate A2A Calore e Servizi e Linea Green, realizza e gestisce la 
rete di teleriscaldamento2 nelle città di Milano, Sesto San Giovanni (Mi), Novate (Mi), Cassano 
d’Adda (Mi), Brescia, Bovezzo (Bs), Concesio (Bs), Bergamo, Crema (Cr), Cremona, Lodi e Rho (Mi), 
per una lunghezza pari a 1.200 km, con una capacità di servizio pari a 464.000 appartamenti 
equivalenti ed una volumetria servita pari a 111,4 milioni di metri cubi. 

Per l’annualità 2018 l’energia termica e frigorifera distribuita si è attestata su un valore in linea 
con l’anno precedente pari a 2.620 GWht.

Figura 17_Impianti della BU Reti e Calore per il servizio di teleriscaldamento

Centrale Cogenerazione

TIPOLOGIA IMPIANTI NUMERO 
IMPIANTI

CAPACITÀ 
INSTALLATA

Centrali Cogenerazione 11 142,5 MWe
715,6 MWt

Centrali termiche 20 645,3 MWt

Scambio termico 6 224,0 MWt

Pompa di Calore 2 30,0 MWt

In linea con i principali obiettivi del Piano 
Industriale, la Politica di Sostenibilità 
di A2A si basa su economia circolare, 
decarbonizzazione, reti e servizi smart che 
contribuiscono al benessere economico e 
ambientale delle comunità di riferimento. In 
quest’ottica si inserisce anche lo sviluppo delle 
reti di teleriscaldamento, che permette di 
sostituire vecchi impianti temici inefficienti e 
inquinanti, riducendo i consumi e contribuendo 
al miglioramento della qualità dell’aria. Grazie 
al teleriscaldamento è possibile ottimizzare 
l’utilizzo delle fonti tradizionali attraverso 

tecnologie altamente efficienti, recuperare 
e valorizzare calore di scarto derivante dalla 
combustione di rifiuti non utilmente riciclabili o 
da processi industriali, e sfruttare il potenziale 
termico delle fonti rinnovabili.

Gli investimenti sono così orientati verso la 
ricerca di soluzioni finalizzate ad ottimizzare 
l’efficienza degli impianti esistenti, per esempio 
massimizzando il recupero di calore attraverso 
l’installazione di accumuli termici, e alla 
realizzazione di progetti innovativi a ridotto o 
nullo impatto ambientale.
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2016 2017 2018

UTENTI* 
(N°)

VOLUMETRIA 
SERVITA 

(Mm3)

SVILUPPO 
RETE** 

(DOPPIO 
TUBO) km

APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

UTENTI* 
(N°)

VOLUMETRIA 
SERVITA 

(Mm3)

SVILUPPO 
RETE** 

(DOPPIO 
TUBO) km

APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

UTENTI* 
(N°)

VOLUMETRIA 
SERVITA 

(Mm3)

SVILUPPO 
RETE** 

(DOPPIO 
TUBO) km

APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

Provincia 
Bergamo 585 6,5 71,2 27.100 614 6,8 74,7 28.100 647 7,0 75 29.100

Provincia 
Brescia 20.392 42,1 669,2 175.400 20.487 42,2 671,0 175.800 20.584 42,3 671 176.200

Provincia 
Milano*** 3.181 47,0 298,8 195.800 3.389 49,7 330,9 202.300 3.495 52,6 339 219.021

Provincia 
Cremona 721 6,4 76,5 26.700 741 6,6 77 27.500

Provincia 
Lodi 206 2,9 26,0 12.100 214 2,9 27 12.200

Provincia 
Varese 145 2,7 16,0 11.150 147 2,7 16,0 11.150 - - - -

TOTALE 24.158 95,6 1.039 398.300 25.564 110,7 1.195,0 456.150 25.681 111,4 1.188 464.021

* Può non corrispondere ad una singola unità abitativa.
** La rete è intesa come somma delle tubazioni di trasporto, distribuzione e adduzione del calore.
*** Provincia Milano comprende, dal 2017, anche il servizio di teleriscaldamento di Linea Green, presso Rho Nord e Rho Sud.

Accumuli Termici a servizio della rete di teleriscaldamento di Brescia
Dopo un’accurata fase progettuale, la rete di 
teleriscaldamento di Brescia vedrà la realizzazione 
di tre accumuli termici, evoluti sistemi di stoccaggio 
del calore, che permettono una migliore gestione del 
sistema energetico urbano. Gli accumuli, attraverso 
la loro capacità di immagazzinare il calore durante le 
ore del giorno a minor richiesta, generalmente quelle 
notturne, permettono di incrementare il recupero 
di calore dagli impianti più efficienti e sostenibili 
riducendo il ricorso alle produzione da fonti fossili. 
Si ottiene così il duplice vantaggio di un sistema più 
bilanciato e rispettoso dell’ambiente.

Il primo accumulo, da 5.200 m3, verrà realizzato 
presso la Centrale Lamarmora con entrata in 
servizio prevista per la fine del 2019. Due ulteriori 
accumuli da 2.200 m3 saranno invece realizzati 
presso la Centrale Nord nel corso del 2020. 

A seguito di questi interventi, la volumetria totale 
degli accumuli di calore a servizio della rete di 
teleriscaldamento di Brescia sarà pari a circa 
11.000 m3, per una capacità di circa 500 MWh 
disponibili per il soddisfacimento ed il bilanciamento 
della domanda termica nelle fasce di maggiore 
richiesta.

Figura 18_Estensione del teleriscaldamento
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Progetto pilota di recupero di calore da cabine elettriche

Investimenti green per la rete di teleriscaldamento di Lodi

Nella città di Milano è allo studio un progetto 
pilota per il recupero di calore di scarto dalla 
cabine elettriche. Si tratta di un sistema 
in grado di utilizzare l’energia termica a 
bassa temperatura rilasciata dai sistemi di 
raffreddamento dei trasformatori elettrici. Il 
recupero avviene mediante l’utilizzo di pompe 

Presso l’impianto a biomasse di Lodi è stato 
attivato un progetto per l’utilizzo di biomassa 
da recupero di potature del verde. A fine 2018 
è stata consuntivata una incidenza del 6% 
circa sul totale della biomassa alimentata, con 
conseguente risparmio di materiale di origine 
forestale. 

Nell’ottobre 2018 LGH ha presentato alla 
Provincia di Lodi l’istanza autorizzativa per la 
concessione d’uso delle acque sotterranee 
finalizzate al recupero energetico mediante 
scambio termico in impianti a pompa di calore 
nel comune di Lodi. La produzione di energia 
termica della pompa di calore sostituirà la 
produzione da caldaie a gas naturale per 
un totale atteso di oltre 6 GWh. Il progetto 
consentirà di evitare oltre 1.500 tonnellate di 
emissioni di CO2.

di calore modulabili a servizio della rete di 
teleriscaldamento. L’integrazione tra i due 
sistemi (teleriscaldamento/sistema elettrico) 
consentirà così di trasformare un calore di 
scarto e localmente disponibile in risorsa utile, 
senza ulteriori aggravi sul bilancio energetico 
ed ambientale del territorio.


