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Dal 2017 A2A pubblica il Bilancio di 
sostenibilità del Friuli Venezia Giulia per 
consentire a tutti i cittadini di conoscere e 
valutare l’impegno e i risultati del Gruppo 
su questo specifico territorio, dove opera 
in stretto rapporto con le comunità e le  
imprese locali. Parliamo di ambiente, 
economia e società.

I dati e i progetti riportati fanno riferimento al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.  
Il perimetro di rendicontazione include le società sopra riportate. 

Chi siamo
Il Gruppo A2A lavora  

per costruire un modello  
di multiutility integrata  

nei territori, a misura  
delle persone che vi abitano, 
capace di creare e distribuire  
un valore sociale crescente  

e duraturo nel tempo.



I servizi offerti nel territorio  
del Friuli Venezia Giulia

504
CLIENTI GAS

3.180
CLIENTI ELETTRICITÀ

Vendita di energia

Generazione idroelettrica 

576
GWh 
ENERGIA PRODOTTA

Generazione termoelettrica

936
GWh
ENERGIA PRODOTTA

S O M P L A G O  ( U D )
173 MW

A M P E Z Z O  ( U D )
62 MW

M O N F A L C O N E  ( G O )
336 MW

centrale idroelettrica

centrale termoelettrica



ACQUA   PULITA
E   SERVIZI

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

FLORA  E  FAUNA
TERRESTRE

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARITA  DI  GENEREISTRUZIONE
DI    QUALITA

BUONA
OCCUPAZIONE  
E  CRESCITA  ECONOMICA

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

Gestire in modo 
sostenibile le risorse 
durante tutto il ciclo 
di vita

ECONOMIA 
CIRCOLARE

Contribuire attivamen-
te al benessere delle 
comunità e al migliora-
mento delle condizioni 
di lavoro

PEOPLE 
INNOVATION

Contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi 
nazionali e globali di 
riduzione delle emissioni 
di gas effetto serra

DECARBO–
NIZZAZIONE

Sostenere lo sviluppo 
dei centri urbani come 
luoghi che garantisca-
no lavoro e benessere, 
senza compromettere il 
territorio e le risorse

SMART
SOLUTION

I 4 pilastri della nostra Politica di Sostenibilità

Performance di sostenibilità

Forniture

10
milioni di € 
SPESI PER ORDINI 
A FORNITORI DEL 
TERRITORIO

Investimenti

6
milioni di € 
INVESTITI PER IL 
MANTENIMENTO E LO 
SVILUPPO DEI NOSTRI 
IMPIANTI

Valore della  
ricchezza

25
milioni di € 
DISTRIBUITI SUL 
TERRITORIO

Dipendenti

147
IMPIEGATI NEL FVG  
(DI CUI IL 94% RESIDENTI)

CO2 evitata

270.000
tonnellate 
GRAZIE AGLI IMPIANTI 
IDROELETTRICI

Sostenibilità

A2A ha ridisegnato la propria strategia di sostenibilità, 
attraverso la definizione di una Politica e di un Piano di 
Sostenibilità. Con la Politica di Sostenibilità, che contiene 
obiettivi al 2030 orientati a contribuire al raggiungimento 
degli SDGs definiti dall’ONU, A2A si è impegnata ad aiutare  
le comunità in cui opera ad essere più sostenibili, attraverso  
una gestione responsabile delle proprie attività.  
Il nuovo Piano di Sostenibilità 2020-2024 è stato aggiornato 
in maniera sempre più integrata con il Piano Industriale, 
allineando i pilastri di riferimento, con l’obiettivo ultimo  
di offrire una rappresentazione univoca della strategia di 
Gruppo per la creazione di valore nel tempo. 

leva strategica per la competitività  
e per la creazione di valore condiviso

Sicurezza

1
INFORTUNIO PER IL 
PERSONALE DIPENDENTE  
E 1 PER IL PERSONALE  
DI APPALTATORI

Formazione

25
ore
EROGATE PRO-CAPITE  
AI DIPENDENTI

Visitatori

2.014
persone
HANNO VISITATO  
I NOSTRI IMPIANTI  
DEL FVG



#A2AinsiemenellemergenzaCovid19
A2A ha prontamente reagito all’emergenza 
Covid-19 istituendo, grazie al crisis plan 
aziendale, appositi comitati di crisi e continuità 
che hanno permesso di tutelare i dipendenti e 
garantire la continuità del servizio offerto.

A beneficio dei lavoratori, è stato esteso lo 
smart working a chiunque potesse svolgere le 
proprie attività da remoto e sono stati attivati 
strumenti di protezione economica (sussidio per 
i lavoratori ricoverati presso il SSN), di copertura 
assicurativa (polizza a tutela dei familiari in 
caso di decesso del dipendente) e di solidarietà 
(fondo al quale tutte le persone possono donare 
ore della propria retribuzione, raddoppiate 
dall’azienda, a sostegno dei familiari dei colleghi 
vittime Covid-19). 

Inoltre, a tutela dei dipendenti e delle comunità, 
A2A ha identificato i livelli minimi di servizio 
da garantire, i responsabili preposti e fornito 
attrezzature e DPI al proprio personale. 

A2A Energia ha sospeso l’interruzione delle 
forniture per morosità, ha concesso rateizzazioni, 
oltreché garantito la piena operatività dei canali 
di contatto gestiti da remoto (telefono, chat e 
web). 

A2A Ambiente ha avviato - presso l’impianto 
di selezione della plastica di Cavaglià (BI) – la 
produzione in 3D delle valvole “charlotte”, create 
dall’impresa bresciana Isinnova, per le maschere 
d’emergenza, che sono state distribuite negli ospedali 
italiani grazie alla Protezione Civile. 

Inoltre, grazie al portale Scuola A2A dedicato ai 
docenti, anche durante la chiusura delle scuole a 
causa del Covid, A2A ha continuato ad assicurare 
un dialogo con i docenti e gli studenti tramite la 
piattaforma Edutv.a2a.eu, con eventi di formazione 
live da remoto e pubblicazione di contenuti per la 
didattica a distanza.
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C O M U N I T À

Il contributo di A2A al raggiungimento  
degli SDGs in Friuli Venezia Giulia
Con le sue attività, A2A sta dando un 
contributo al raggiungimento degli 
obiettivi globali di sviluppo sostenibile 
definiti dall’ONU nell’Agenda 2030 nel 
territorio del Friuli Venezia Giulia.

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

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



fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,  
e opportunità di apprendimento per tutti

Il nuovo portale scuole di A2A

Da anni A2A, in collaborazione con le istitu-
zioni locali, sviluppa progetti e iniziative di 
educazione ambientale mirate alla sensibi-
lizzazione e al coinvolgimento delle nuove 
generazioni sui temi dell’ambiente e della 
sostenibilità.
Tra le novità del 2019, il nuovo portale rivol-
to ai docenti che racconta tutte le iniziative 
gratuite dedicate da A2A alle scuole, raggiun-
gendo in maniera più efficace e capillare tutti 
i territori in cui il Gruppo opera. 
Sul portale il docente può selezionare le ini-
ziative di suo interesse, scegliendole in base 
al tema e al grado scolastico di riferimento. 
Inoltre, tramite registrazione, si possono 
avere ulteriori vantaggi: prenotare le visite 

guidate gratuite a circa 50 impianti, sedi 
didattico-museali e altri percorsi, partecipare 
a webinar esclusivi in live streaming sulla 
sezione edutv.a2a.eu con la possibilità di 
interagire con il relatore tramite chat, iscrive-
re le proprie classi ad un concorso di merito 
nazionale, ricevere una newsletter dedicata. 
Sul portale scuola sono inoltre disponibili 
strumenti che accompagnano il docente 
nella didattica in classe: oltre alle pubblica-
zioni scaricabili gratuitamente, pillole video 
e altri format digitali adatti a target di età 
diversi e fruibili con le LIM.
Nel corso del 2019 oltre 700 docenti si sono 
iscritti al portale.

A2A collabora con il mondo della scuola per formare 
e diffondere la cultura della sostenibilità. Materiali 
didattici, laboratori, incontri, prove educative e visite 
agli impianti del Gruppo, prenotabili online, compongo-
no un’offerta educational gratuita, aperta al dialogo e 
all’interazione, al servizio di docenti e studenti di ogni 
territorio. 
Nel 2019, oltre alle visite guidate agli impianti del Grup-
po, sono state portate avanti numerosi iniziative volte 
alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle nuove 
generazioni sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

La prova educativa
A2A ha dedicato il progetto educativo dell’anno sco-
lastico 2019-2020 all’Istruzione di qualità, promossa 
dall’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 dell’ONU, che mira 
ad assicurare un’istruzione equa ed inclusiva, sostenen-
do opportunità di apprendimento permanente per tutti. 
La prova educativa, rivolta alle scuole primarie e se-
condarie di I e II grado, chiede ai ragazzi di raccontare 
in che modo, come classe o come scuola, hanno ottenu-
to risultati utili al futuro sostenibile richiesto dai Global 
Goal, dando evidenza ai risultati del loro impegno scola-
stico in termini di pari opportunità, inclusione, lotta allo 
spreco alimentare o energetico, tutela dell’ambiente, 

partnership con altre classi, enti locali, aziende per il 
raggiungimento degli obiettivi ONU. 
I premi assegnati agli istituti scolastici delle classi 
vincitrici consistono in materiali didattici del valore di 
1.000€ per i primi classificati, 800€ per i secondi classi-
ficati e 500€ per i terzi classificati.

I laboratori didattici
Nei primi mesi dell’anno scolastico 2019-2020  
sono stati organizzati 9 laboratori didattici sul tema  
dell’Istruzione di qualità in scuole primarie e secondarie  
di I grado su tutto il territorio italiano. Ad ottobre,  
2 laboratori sono stati realizzati nelle scuole primarie 
Mediis-Ampezzo ed E. Toti di Monfalcone, coinvolgen-
do oltre 160 bambini. 
Con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza 
di un’istruzione equa ed inclusiva, con pari opportunità 
di apprendimento permanente per tutti, i laboratori 
alternavano momenti di racconto e informazione sul 
tema dell’istruzione, a giochi e attività, ma anche a 
momenti di riflessione sull’importanza di ricevere una 
istruzione di qualità e su quali comportamenti e azioni 
poter mettere in atto per favorirne la diffusione e 
garantirla a tutti. 

Visita il sito  
scuole.a2a.eu

Il nuovo portale scuole di A2A Qual è il vostro impegno per l’istruzione?



 Abbiamo promosso soluzioni per l’efficienza 
energetica, proponendo ai nostri clienti prodotti e 
servizi a basso consumo energetico. Grazie ai Kit 
Led acquistati dai clienti di A2A Energia si è evitata 
l’emissione di 25 tonnellate di CO2

 Abbiamo venduto 12 GWhe di energia verde 

 Abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà, erogando  
29 bonus elettricità e 14 bonus gas

 Abbiamo siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per 
promuovere soluzioni di efficientamento energetico 
negli edifici. Il cliente, scegliendo tra le diverse soluzioni 
di A2A Energy Solutions (riqualificazione dell’impianto 
termico centralizzato, installazione di un impianto 
fotovoltaico o solare termico, realizzazione di un 
“cappotto termico”, o relamping dell’illuminazione), 
potrà richiedere a Intesa Sanpaolo un finanziamento 
(della durata massima di 10 anni e fino ad un massimo 
dell’80% dell’investimento) che avrà condizioni 
dedicate, una riduzione del 50% delle spese di 
istruttoria e la garanzia di tempi certi e contenuti  
per la conclusione delle istruttorie

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

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

Cosa fate per l’energia?

promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
la piena e produttiva occupazione  

e un lavoro dignitoso per tutti

 Abbiamo distribuito valore ai dipendenti delle 
sedi in Friuli Venezia Giulia per 9 milioni di euro

 Abbiamo assunto 4 persone a tempo 
indeterminato, di cui 1 under 30

 Abbiamo erogato oltre 3.800 ore di formazione 
nel 2019

 Sugli infortuni, abbiamo rilevato, per il 2019,  
un indice di frequenza pari a 4,01 e un  
indice di gravità pari a 0,36*

 Abbiamo effettuato ordini a circa 70 fornitori 
locali, di cui il 62% sono micro e piccole imprese 
a cui abbiamo erogato oltre 4 milioni di euro

Come vi impegnate  
per le persone?

LAVORO   DIGNITOSO
E   CRESCITA
ECONOMICA
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 Abbiamo eseguito interventi di manutenzione straor-
dinaria presso la centrale termoelettrica di Monfal-
cone e presso il nucleo idroelettrico di Udine

 Abbiamo progettato e realizzato interventi sulle dighe 
e sulle relative opere accessorie, focalizzati sul tema 
della sicurezza antisismica. In particolare è stato 
redatto e approvato dalla Direzione Generale Dighe 
del MIT un progetto relativo alla Diga dell’Ambiesta: 
prima fase di un piano complessivo di riqualificazione 
dello sbarramento. È stato poi realizzato un interven-
to sul ponte di coronamento della Diga del Lumiei

Quali sono le vostre azioni  
per la sicurezza?

infrastrutture resilienti, 
industrializzazione sostenibile 
e innovazione

IMPRESE,
INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

DISTRIBUZIONE INVESTIMENTI DEL GRUPPO 
SUGLI IMPIANTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Centrale termoelettrica di Monfalcone

Centrali idroelettriche

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

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

Cosa fate per il territorio?
 Abbiamo coinvolto quasi 2.200 studenti, docenti e 

cittadini in visite agli impianti e attività di educazione 
ambientale

 Abbiamo contribuito a sponsorizzare attività e 
manifestazioni culturali, sociali e sportive come, ad 
esempio, la festa della Chiesetta di San Giuseppe La 
Maina, gli eventi autunnali e natalizi a Turriaco e la 
Carnia Bike

 A luglio, in occasione della 19° edizione della Festa del 
Pesce a Cavazzo Carnico, abbiamo aperto al pubblico la 
centrale Idroelettrica di Somplago che ha ospitato circa 
1.800 visitatori

 Abbiamo organizzato e realizzato l’evento conclusivo 
del percorso triennale di alternanza scuola-lavoro 
con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore «Brignoli-
Einaudi-Marconi» di Staranzano, in cui i 4 studenti 
coinvolti hanno raccontato con soddisfazione il lavoro 
svolto durante i 3 anni

VISITE AGLI IMPIANTI

7

90

3

%

Centrale termoelettrica di Monfalcone

Centrale idroelettrica di Somplago 

Centrale idroelettrica di Ampezzo
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37
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E per contrastare 
i cambiamenti climatici?

 Nell’ottica di contribuire agli obiettivi 
internazionali e di Gruppo per la lotta al 
cambiamento climatico, abbiamo previsto 
un progetto di riconversione della Cen-
trale Termoelettrica di Monfalcone, oggi 
funzionante a carbone. Nel dicembre 2019 
abbiamo presentato al MATTM la domanda 
di autorizzazione per la realizzazione di un 
ciclo combinato ad alta efficienza.  
Il progetto va nella direzione di garantire un 
futuro sostenibile ai siti produttivi, riducen-
do sensibilmente l’impatto ambientale e 
paesaggistico e rispondendo alle esigenze  
di affidabilità e flessibilità del sistema  
elettrico nazionale. Nel settembre 2020,  
A2A e Snam hanno firmato un memoran-
dum of understanding di cooperazione 
tecnologica per sviluppare il ruolo dell’i-
drogeno nella produzione elettrica, che 
si focalizzerà in primo luogo sullo studio, 
l’analisi e la valutazione di fattibilità di  
progetti aventi a oggetto la conversione  
delle centrali termoelettriche da carbone  
a gas naturale, idrogeno o miscele gas 
naturale/idrogeno

 Abbiamo ridotto del 53% le emissioni  
di CO2 della Centrale Termoelettrica  
di Monfalcone

 Abbiamo sottoposto all’analisi della Scien-
ce-Based Targets initiative (SBTi) i nostri 
nuovi obiettivi di riduzione della CO2 
(-46% gCO2/kWh al 2030), che sono stati 
dichiarati allineati all’Accordo di Parigi per 
mantenere il riscaldamento globale al di 
sotto dei 2°C

 Abbiamo stipulato una convenzione con il 
Comune di Monfalcone che prevede l’instal-
lazione di 4 colonnine Quick Charge, con 
potenza per singola presa fino a 22 kW, sul 
territorio cittadino. L’installazione delle co-
lonnine è stata completata a fine dicembre, 
mentre l’inaugurazione e l’avvio del servizio 
sono previsti per il 2020

promuovere azioni  
a tutti i livelli,  
per combattere  

i cambiamenti climatici

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

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

Emissioni consentite dall’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA)

Concentrazione media annuale della 
Centrale (mg/Nm3)

NOx

-56%

SO2 Polveri

-61% -80%



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

 Abbiamo erogato contributi alla co-
munità per 49 mila euro, sotto forma 
di sponsorizzazioni, liberalità  
e contributi ad associazioni

 Abbiamo organizzato, in collabo-
razione con Confindustria Venezia 
Giulia, un convegno dedicato alla 
crescita economica del Friuli Vene-
zia Giulia, che ha coinvolto numerosi 
relatori e stakeholder locali per discu-
tere delle evoluzioni del territorio in 
tema di energia, tra cui il progetto di 
riconversione della centrale termoe-
lettrica di Monfalcone, alimentata a 
carbone

 Abbiamo erogato 4 borse di studio 
a studenti del Friuli Venezia Giulia, 
attraverso la collaborazione con la 
Fondazione Intercultura onlus, che 
promuove programmi di approfondi-

mento linguistico all’estero.  
I 4 studenti vincitori hanno scelto 
come destinazioni Regno Unito,  
Canada e Cina

 Sono proseguite anche nel 2019 le 
attività dei due progetti Albergo 
Diffuso Sauris e GO! Bike Tour, 
finanziati dalla call “CreiAMO FVG” 
promossa da A2A 

 Abbiamo concluso il restauro dell’e-
norme dipinto, realizzato da Walter 
Resentera tra il 1958 e il 1959, che 
racconta la storia del Friuli e che 
ricopre la volta della sala macchine 
della centrale di Somplago

Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale 

per lo sviluppo sostenibile

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

VITA 
SULLA  TERRA

Collaborate con altri per  
uno sviluppo sostenibile?

CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ

52,0
47,6

0,4

%

Sponsorizzazioni

Liberalità

Contributi ad associazioni  
di categoria e di settoreSalvaguardate gli habitat naturali?

  Abbiamo rilasciato un Deflusso Minimo Vitale* pari a 
62 milioni di m3

  Abbiamo ottemperato agli obblighi ittiogenici annuali, 
con Ente Tutela Patrimonio Ittico, consistenti nella 
semina di circa 450 mila avannotti di trota, come 
stabilito dagli atti concessori per la derivazione del 
bacino idrografico montano del fiume Tagliamento

  Abbiamo avviato una mappatura georeferenziata 
degli impianti e delle reti del Gruppo, volta ad 
individuare le potenziali interferenze che essi 
generano nei confronti delle aree protette situate in 
loro prossimità per la conservazione del patrimonio 
naturalistico locale. Nel territorio del Friuli Venezia 
Giulia sono stati analizzati 3 siti e attività gestiti 
dal Gruppo: i risultati mostrano che è presente una 
centrale idroelettrica collocata in area protetta e che 
il bacino idrografico sotteso ricade per circa 33 km2 in 
aree protette del tipo Rete Natura 2000 e IBA
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* Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata necessaria al corpo d’acqua per il mantenimento delle caratteristiche fisiche 
del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali 

ACQUA DERIVATA PER LA PRODUZIONE 
IDROELETTRICA

Mm3



La nuova sezione del sito a2a.eu  
dedicata alla sostenibilità
A maggio 2019 è andata online una 
nuova sezione del sito corporate 
dedicata alla sostenibilità, che 
ne racchiude gli aspetti salienti: 
Bilancio Integrato, Piano e Politica 
di Sostenibilità, Finanza Sostenibile, 
Progetti territoriali e programma 
forumAscolto.

La sezione è stata progettata per 
massimizzarne la fruibilità e dare una 
lettura trasversale delle azioni che 
portiamo avanti in ambito sostenibilità, 
ma che si intersecano con le diverse 
attività del Gruppo.

Visita il sito 
a2a.eu/it/sostenibilita

In particolare, una veste tutta nuova è stata data 
al Bilancio Integrato, che può essere navigato in 
diverse direzioni:
• attraverso i 4 pilastri della nostra Politica  

di Sostenibilità (Economia Circolare,  
Decarbonizzazione, Smart Solution,  
People Innovation);

• a partire dagli 11 SDGs (Sustainable  
Development Goals - Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU),  
ai quali si ispira la nostra Politica di  
Sostenibilità;

• attraverso i temi materiali, ovvero i temi più 
rilevanti per gli stakeholder e per l’Azienda.

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
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