
COMUNICATO STAMPA 

A2A presenta il terzo bilancio di sostenibilità del Friuli Venezia Giulia

• 27 milioni di euro il valore economico distribuito sul territorio nel 2018 
• 12 milioni di euro investiti per il mantenimento e lo sviluppo degli 

impianti
• 154 occupati nelle provincia di Gorizia e Udine 
• Ridotte del 3% le emissioni di CO2, del 7% quelle di NOX e del 18% 

quelle di   polveri della generazione termoelettrica
• Oltre 2.100 i visitatori agli impianti del gruppo

Milano, 30 ottobre 2019 – A2A ha presentato nell’occasione del convegno ”A2A 
Partecipa alla crescita del Friuli Venezia Giulia’’ svoltosi a Trieste lunedi 28 u.s.,  il terzo 
bilancio di sostenibilità territoriale del Friuli Venezia Giulia, che riassume gli impegni, i 
risultati e i fatti del 2018 relativi alla attività del Gruppo nelle province di Udine e 
Gorizia.  

Anche quest’anno, A2A ha scelto di redigere i bilanci di sostenibilità seguendo la logica 
del contributo che il Gruppo ha dato, nel 2018, al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall’ONU. In 
effetti, è proprio dall’Agenda 2030 dell’ONU che A2A ha costruito la propria strategia di 
sostenibilità, totalmente integrata con il Piano Industriale, con l’obiettivo di aiutare le 
comunità in cui opera ad essere più sostenibili, attraverso una gestione responsabile 
delle proprie attività. 

Sul territorio del Friuli Venezia Giulia, nello specifico, nel 2018: 

- 2,1 GWh di energia rinnovabile venduta e, grazie alle lampade a led acquistate 
dai clienti friulani di A2A Energia con l’offerta “Kit LED”, si è evitata l’emissione di 
25 tonnellate di CO2 – SDG 7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

- A2A ha distribuito valore economico per 27 milioni di euro, di cui 11 milioni di 
euro attraverso forniture a imprese locali; 154 sono le persone che hanno 
lavorato nelle sedi friulane di A2A e hanno ricevuto nel 2018 oltre 4.800 ore di 
formazione, di cui il 50% su temi legati alla sicurezza – SDG 8 LAVORO 
DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 

- 12 milioni di euro sono stati gli investimenti per il mantenimento e lo sviluppo 
degli impianti (+40% rispetto al 2017) – SDG 9 IMPRESE INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE

- 2.106 persone hanno fatto visita agli impianti del Gruppo nelle province di Udine 
e Gorizia – SDG 11 CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI
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- sono state ridotte del 3% le emissioni di CO2, del 7% le emissioni di NOx e del 
18% le emissioni di polveri nella generazione termoelettrica rispetto al 2017; 
grazie alla maggiore produzione degli impianti idroelettrici è stata evitata 
l’emissione in atmosfera di 309mila tonnellate di CO2 – SDG 13 LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- A2A ha contribuito al ripopolamento della fauna fluviale, con la semina di 
450mila avannotti di trota – SDG 15 VITA SULLA TERRA

- sono stati premiati i progetti vincitori della call «CreiAmo FVG», un’iniziativa nata 
all’interno del forumAscolto organizzato da A2A nel dicembre 2017 e pensata per 
contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile in Friuli Venezia Giulia. I progetti, 
premiati con un contributo economico e un percorso di light incubation, sono 
“Albergo Diffuso Sauris” per il territorio di Udine e “ISONZO: il fiume ed i suoi 
borghi – una storia su 2 ruote” per il territorio di Gorizia; 100mila euro è stato il 
contributo alla comunità in termini di sponsorizzazioni e liberalità – SDG 17 
PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
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