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IL GRUPPO A2A

4

A2A è una Life Company, si prende cura 

della vita, il capitale più prezioso.

Ogni giorno si occupa di energia, acqua e 

ambiente. E lo fa con le tecnologie più 

avanzate, perché guarda lontano.                    

Pensando al futuro del Pianeta.                              

Per migliorare la vita di tutti.



PERCHÉ UN BILANCIO TERRITORIALE? 
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Approfondisci: 
La catena del valore per A2A

Dal 2020 il racconto si snoda sul filo di tre parole chiave: Pianeta, Persone, 

Prosperità. Ambiti identificati dal World Economic Forum con il documento 

“Towards Common metrics and consistent Reporting of Sustainable Value Creation”.

I Bilanci Territoriali nascono nel 2014, con l’obiettivo di condividere le azioni, gli impegni e                   

i risultati di A2A a livello locale.

Il Bilancio di sostenibilità è la nostra carta d’identità perché documenta i risultati raggiunti da A2A in 

ambito economico, ambientale e sociale.

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/catena-valore
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IL MODELLO DI BUSINESS DEL GRUPPO A2A

Le nostre Business Unit per garantire servizi essenziali a persone, imprese, città

Reti di distribuzione intelligente e sicura dell’energia 
elettrica e gas - Gestione del ciclo idrico integrato -
Mobilità elettrica da fonti rinnovabili –
Teleriscaldamento - Smart City - Illuminazione Pubblica

Smart Infrastructures

Guida, indirizzo strategico, coordinamento e 
controllo della gestione industriale, nonché i 
servizi - Supporto del business e delle attività 
operative

Corporate

Impianti di generazione - Trading gas, energia elettrica, 
titoli ambientali

Generazione e trading

Gestione ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, 
spazzamento, trattamento, smaltimento e recupero di 
materia ed energia)

Ambiente

Vendita energia elettrica e gas naturale - Gestione 
illuminazione pubblica - impianti di regolazione del 
traffico - Servizi di efficienza energetica - Mobilità 
elettrica

Mercato

1 2

3

4
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La presenza 
di A2A a Bergamo 
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PROVINCIA
DI BRESCIA

LA PRESENZA DI A2A A BERGAMO 
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Impianti sul territorio e rispettive capacità

2 Termovalorizzatori
175.000 ton/anno 
19,5 MWe

1 Impianto ITS
72.000 ton/anno

1 Centrale di produzione 
calore per Teleriscaldamento
80 MW

Servizi erogati dal Gruppo

Distribuzione elettricità 
e gas
• 749 km Rete gas
• 330 GWh energia 

prodotta

Raccolta rifiuti
• 17 Comuni serviti
• 200.182 ton Rifiuti trattati

Teleriscaldamento
720 Utenze servite

Illuminazione pubblica
19.177 Punti luce LED

Punti di ricarica 
E-mobility
68 Punti di ricarica

1 Discarica
60.000 m3

2 Centrali cogenerative 
2,99 MWe/19,51 MWt

Provincia 
di Bergamo

Servizio di vendita 
energia e gas
110.600 Clienti gas
33.851   Clienti elettricità



RESPONSABILITÀ VERSO IL TERRITORIO

I principali dati del 2021 a Bergamo nelle tre dimensioni della sostenibilità

47.136 ton CO2

evitata grazie ai termovalorizzatori 
e alla cogenerazione

53% 
Dell’energia termica 
è prodotta dai rifiuti

7.168 ore

complessive di formazione erogate

35 milioni di € 

valore distribuito ai dipendenti

27,7 milioni di €

investimenti

4,1 milioni di km

percorsi a emissioni zero grazie 
alla mobilità elettrica

144.451
clienti elettricità e gas

137 GWh

energia verde venduta
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PIANETA PERSONE PROSPERITÀ

408  
dipendenti

35 
nuove assunzioni di cui 37% under 30

74%
rifiuti avviati a recupero di materia

93% 
dell’energia elettrica 
è prodotta dai rifiuti



PIANETA
Nel 2021 la ripresa post pandemica delle attività ha avuto come conseguenza un rapido aumento dei consumi
e della domanda di energia. La pandemia ha evidenziato il ritardo dei progressi a supporto della transizione
energetica, motivo per cui l’utilizzo dei combustibili fossili è aumentato nel 2021 risultando il secondo anno
nella storia in cui le emissioni di CO2 sono aumentate in maniera significativa.

In questo contesto, A2A ha rafforzato le proprie azioni a tutela dell’ambiente con obiettivi rigorosi in tema 
di transizione energetica ed economia circolare, per supportare i bisogni delle generazioni presenti e future.
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IN QUESTA SEZIONE:

L’energia prodotta

La raccolta differenziata

Il monitoraggio ambientale 

Il teleriscaldamento



Produciamo energia dagli 
impianti cogenerativi e dai 
termovalorizzatori, utilizzando la 
parte non riciclabile dei rifiuti, che 
viene impiegata per riscaldare le 
abitazioni attraverso la rete di 
teleriscaldamento.

L’ENERGIA PRODOTTA
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78 GWh

energia elettrica 

93% dell’energia 
elettrica è prodotta 
dai rifiuti

253 GWh

energia termica

53% dell’energia 
termica è prodotta 
dai rifiuti



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI BERGAMO

Basso impatto ambientale e alta efficienza

27,2%

16,9%
5,4%

5,6%

11,4%

1,1%

1,1%

3,3% 0,2% 4,5%
rifiuti organici compreso il verde e legname

carta e cartone

legno e tessili

plastica

vetro e lattine

metalli

ingombranti a recupero

altri rifiuti urbani pericolosi

Altra RD*

76,7%

Comune 
di Bergamo

raccolta 
differenziata

• inerti e rifiuti da spazzamento strade a recupero, 
• pneumatici, imballaggi misti, olii vegetali

59.221 ton
totale rifiuti raccolti 

45.429 ton
raccolta differenziata

+3,6% 
di raccolta differenziata rispetto 
al 2020. La migliore tra tutte le 
aree urbane gestite da A2A



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN PROVINCIA DI BERGAMO

Basso impatto ambientale e alta efficienza

1368,8%

Provincia 
di Bergamo

Raccolta 
differenziata

21,8%

13,6%

5,1%

5,3%

8,7%

1,0%

1,2%

4,1%

0,2%
7,9%

rifiuti organici compreso il verde e legname carta e cartone

legno e tessili plastica

vetro e lattine metalli

ingombranti a recupero altri rifiuti urbani pericolosi

Altra RD*

*  inerti e rifiuti da spazzamento strade a recupero, pneumatici, imballaggi misti, olii vegetali

5.152 ton

totale rifiuti raccolti 

3.545 ton
raccolta differenziata

Leggi la news

«Da chicco a chicco»

Aprica raccoglie le capsule di caffè in alluminio 
esauste aderendo al programma “Da Chicco a 
Chicco” sviluppato da Nespresso con CIAL 
(Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), 
Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori).  
L’alluminio delle capsule è destinato alle fonderie, 
il caffè è trasformato in compost e utilizzato nelle 
risaie presso Novara. Il riso prodotto è infine 
donato al Banco Alimentare della Lombardia.

https://www.apricaspa.it/news-eventi/economia-circolare-nespresso-cial-aprica-riciclo-capsule-alluminio
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ECONOMIA CIRCOLARE COMPLETA

Recuperiamo il 100% dai rifiuti. Nessun rifiuto urbano va in discarica 

49.700 ton
inviate all’impianto di produzione 
di CSS (Combustibile Solido Secondario)

58.340 ton

inviate al termovalorizzatore 
di Bergamo

Dati sui rifiuti 
urbani raccolti

26% recupero di energia 

74% recupero di materia

46.600 ton/anno 
emissioni di CO2 evitate

grazie al minor utilizzo di fonti fossili 
per produrre energia e ai minori 
conferimenti in discarica

92.780 ton

inviate al termovalorizzatore 
di Filago

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI
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IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Controllo delle emissioni: i termovalorizzatori operano molto al di sotto dei limiti autorizzativi
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IL TELERISCALDAMENTO A BERGAMO

Riscaldare le case con basso impatto ambientale e alta efficienza
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Con il teleriscaldamento la caldaia della casa o del 
condominio viene sostituita da uno scambiatore di 
calore che permette di riscaldare gli ambienti e di 
produrre l’acqua calda. 

Il calore viene prodotto in impianti che impiegano 
fonti rinnovabili, cogenerazione o che lo 
recuperano da cicli produttivi industriali e di 
trattamento dei rifiuti.

32.500
appartamenti equivalenti serviti

215GWht
calore venduto

719
utenti serviti

81 ton
rete di teleriscaldamento posata

18,6 ton
emissioni di NOx evitate

4,7ton
emissioni di SO2 evitate



IL TELERISCALDAMENTO A BERGAMO: AUMENTA L’EFFICIENZA

Nuovo sistema di accumulo termico

Presso il sito del Termovalorizzatore di Bergamo è 
in corso la realizzazione di un sistema di accumulo 
termico che entrerà in funzione nel 2022 e che 
permetterà di conservare l’energia termica per 
essere utilizzata  dall’utenza quando è necessaria.

Per il nuovo sistema di accumulo è in costruzione  
un serbatoio in acciaio di 18 m di diametro e quasi 
20 m di altezza.

L’accumulo è stato dimensionato in modo da poter 
recuperare anche il calore che arriverà dalla 
connessione con il termovalorizzatore di REA 
DALMINE, in previsione del futuro ampliamento 
dell’utenza servita.

5.000 m3

volume lordo accumulo

160 MWh
energia massima accumulabile

4,2 milioni di €
investiti per il progetto

Guarda il video: 
Bergamo città sostenibile
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http://bancadati.datavideo.it/media/20211016/20211016-LA7-COFFEE_BREAK_0935-110406487m.mp4


IL TELERISCALDAMENTO A BERGAMO: AUMENTA LA RETE

Dal Termovalorizzatore di Rea Dalmine più calore per una rete più capillare

A2A nel 2021 ha presentato l’offerta del servizio di 
teleriscaldamento "Bergamo più green" a seguito 
dell’accordo con REA DALMINE. 

Il progetto permette di aumentare del 50% circa 
l’energia disponibile per la rete di teleriscaldamento 
bergamasca e di servire circa 11mila appartamenti 
equivalenti in più, grazie alla realizzazione di 
ulteriori 22 km di rete.

15.000 ton/anno
di CO2 evitata

11.000 case
equivalenti in più

termici recuperati

90 GWh 22 km
di nuova rete
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Un servizio rapido, gratuito, sicuro, comodo, amico dell’ambiente

TELERISCALDAMENTO E BOLLETTA ELETTRONICA

È sempre più diffuso l’utilizzo 
da parte dei clienti del servizio 
bollett@mail per il 
teleriscaldamento.

25%  
degli utenti ha utilizzato 

la bolletta elettronica nel 2021

+9% 
rispetto al 

2020



PERSONE
Nel 2021 grazie alla campagna vaccinale, abbiamo potuto riorganizzare le attività in base ad un nuovo
modo di lavorare. Anche la formazione è stata riorganizzata alla luce delle nuove necessità organizzative
e logistiche, permettendo ai lavoratori di rimanere aggiornati o di acquisire nuove conoscenze e soft
skills. In generale, si dovranno focalizzare sempre più le attenzioni sulla soddisfazione dei dipendenti,
fattore che influenza le performance economico-finanziarie dell’azienda.
Tutte le iniziative di A2A hanno le persone al centro.
Crediamo nell’ascolto e nel coinvolgimento di tutti e favoriamo la collaborazione e la crescita individuale.

IN QUESTA SEZIONE:

Le nostre persone

Il nostro impegno per il 
welfare e la crescita delle 
persone

Diversità, inclusione e diritti 
umani
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LE PERSONE

Abbiamo definito nel 2021 la nostra people strategy, con l’obiettivo di 

contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e basato 

sul coinvolgimento delle proprie persone a cui offrire un’esperienza di qualità ed 

un percorso di crescita e di continuo sviluppo.

408
dipendenti di cui il 93% 
residente in Provincia

86
smart working risorse 
effettive in lavoro da remoto 
con 6.645 giornate di lavoro 
da remoto

10
infortuni indice di gravità 
0,22 e di frequenza 14,2

34,7 milioni di €
valore distribuito 
ai dipendenti

35
nuovi assunti di cui 13 
sotto i 30 anni

18 ore
formazione pro capite 
erogate
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ACCORDI SINDACALI

Sottoscritto l’accordo sindacale per 

istituire l’Ente Bilaterale Servizi 

Cultura e Tempo Libero, composto da 

azienda e organizzazioni sindacali, 

incaricato dei ruoli di indirizzo e 

controllo delle attività dell’area, 

comprese quelle del futuro CRAL 

unico che unirà i 3 CRAL esistenti in 

A2A (Milano, Bergamo e Brescia).

4.200€370
soci-dipendenti al CRAL di Bergamo

7.168 ore
formazione complessiva

VALORE DELLE BORSE DI STUDIO

10 Borse di studio A2A a Bergamo:
le nostre borse di studio sono state 
assegnate per l’impegno e i risultati 
ottenuti dai ragazzi nell’anno 
scolastico 2019-2020, caratterizzato 
dalla didattica a distanza. 

Alla cerimonia di assegnazione delle 
borse di studio è intervenuto un 
ospite d’eccezione: Cristian Fracassi, 
l'ingegnere che ha trasformato una 
maschera da sub in un respiratore 
anti Covid.

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

PROMUOVIAMO LA CRESCITA E IL BENESSERE DELLE PERSONE

Le iniziative del 2021 per un nuovo welfare e per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti

62%8%

4%

6%

0,3%

5%

15%

Sicurezza Informatica

Amministrativa Ambientale

Linguistica Manageriale

Tecnica
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Garantire pari diritti e pari dignità è un impegno che il Gruppo 

si è dato per impedire discriminazioni e atteggiamenti lesivi 

della persona.

A2A riporta il proprio impegno nella Policy sui Diritti Umani.

Nel 2021 sono state avviate iniziative di sensibilizzazione per i 

dipendenti A2A con l’obiettivo di creare consapevolezza sul 

tema delle molestie di genere e per valorizzare le diversità, 

ufficializzando il proprio impegno sottoscrivendo la 

Dichiarazione di Impegno sui temi di Diversity, Equity & 

Inclusion.

DIVERSITÀ, INCLUSIONE E DIRITTI UMANI AL CENTRO

A2A è impegnata a garantire ai propri dipendenti un clima di reciproco rispetto della dignità

Scopri di più sulle:
iniziative di A2A per valorizzare la diversità emigliorare l’inclusione

https://www.a2a.eu/it/carriere/diversity


PROSPERITÀ
L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite identifica la prosperità come un'area di importanza fondamentale.
A2A, allineandosi alle dimensioni della Just Transition espresse nella Just Transition Declaration, è determinata
a garantire che tutti gli esseri umani possano godere di una vita prospera e soddisfacente e che progresso
economico, sociale e tecnologico avvengano in armonia con la natura.
Tutte le iniziative di A2A hanno le persone al centro.
Come Life Company è centrale per noi l’attenzione alla Comunità: la crescita economica, sociale e tecnologica
locale, oltre a quella globale, deve essere un’opportunità per tutti.

IN QUESTA SEZIONE:

Il contributo di A2A per la 
prosperità del territorio

Fornitori

Mobilità elettrica

Smart city

Dialogo con il territorio e i 
giovani

Banco dell’Energia
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Come Life Company è centrale per noi l’attenzione 
alla Comunità. 

Abbiamo investito in infrastrutture e stretto 
partnership con gli attori locali.

Abbiamo continuato a prenderci cura delle città, 
delle famiglie, dei fornitori e delle realtà associative.

IL CONTRIBUTO PER LA PROSPERITÀ DEL TERRITORIO
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3,4 milioni di € - Dividendi pagati

0,5 milioni di € - Imposte locali

0,18 milioni di € - Sponsorizzazioni, liberalità e contributi a associazioni

34,8 milioni di € - Costo del lavoro

4,3 milioni di € - Canoni e concessioni

143 milioni di € - Importo ordini fornitori

27,7 milioni di €
investimenti per impianti e 
infrastrutture

+51%
rispetto al 2020 

186
milioni di €

Valore generato 
per il territorio



Aggiornamento, uniformità, semplificazione degli standard contrattuali e 

riduzione nei tempi di emissione degli ordini per rendere la catena di fornitura 

affidabile e per rispondere con prontezza alle aspettative dei clienti.

FORNITORI: ATTENZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Il nostro impegno per le imprese del territorio
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nel 2030

ordinato a fornitori 
valutati con indicatore ESG 

nel 2030

90%
nel 2030nel 2021

143 milioni di €
importo degli ordini in forniture

246
fornitori attivati nel 2021

58%
micro o piccole imprese 
con meno di 50 dipendenti

33 milioni di €
importo degli ordini a micro 
o piccole imprese

90%51%



Favorire la mobilità elettrica è uno tra i nostri 
impegni per un’economia low carbon.

MOBILITÀ ELETTRICA: I DATI DEL 2021

Mobilità a basso impatto

27

Vogliamo contribuire alla crescita dei territori 
assicurando l’accesso a sistemi di energia 
economici e affidabili, incentivando i consumi 
sostenibili e investendo in infrastrutture innovative 
in partnership con gli attori locali.

68
punti di ricarica

450 ton
CO2 risparmiata 

33.433
ricariche effettuate 

622.115 kWh
di energia elettrica erogata

4,1 milioni di km
percorsi a emissioni zero



ENERGIA VERDE PER TUTTI

L’offerta A2A per il segmento residenziale è composta al 100% da energia verde certificata 
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Promuoviamo un utilizzo responsabile dell’energia 

attraverso prodotti e soluzioni ad alta efficienza per 

migliorare la vita dei clienti.

137 GWh
energia elettrica verde venduta

179 milioni di m3

gas venduto

33.851
clienti elettricità

110.600
clienti gas

41%
dei clienti aderisce alla 
bolletta elettronica



Nel 2021 abbiamo 
incrementato le applicazioni 
intelligenti IoT (Internet of 
Things) nella Provincia

sviluppando progetti pensati per quartieri 

intelligenti, per consumare meno energia, produrre 

in modo più sostenibile, impegnare meno risorse, 

risparmiare e ridurre l’impatto ambientale.

Nel 2021 abbiamo ulteriormente incrementato la 

rete IOT LoRaWAN®. 

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

Ci prendiamo cura delle città
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• 6 totem interattivi

• 64 sensori di smart parking

• 88 telecamere

• 84 sensori antintrusione

• 8 isole digitali con panchine smart e 2 DAE 
(defibrillatore)

• 17 Sensori, di cui 2 sensori umidità e 15 sensori 
per l’irrigazione spazi verdi, aiuole e parchi

• 154 Sensori smart bin

• 111 Antenne wifi

• 28 Sensori di monitoraggio dell’inquinamento 
ambientale

5 comuni serviti con 
servizi e tecnologie IOT



A settembre 2021 per due giorni 

A2A ha incontrato i cittadini che 

hanno partecipato alla decima 

edizione del Festival della 

SOStenibilità di Bergamo.

I nuovo progetti di 

teleriscaldamento 

«Bergamo+green» e Mobilità 

elettrica sono stati al centro degli 

incontri.

A2A AL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ DI BERGAMO

Un momento di incontro con i cittadini per spiegare i nostri servizi
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T-LAB: A2A CON ANCE PER FAR CONOSCERE IL TELERISCALDAMENTO

Un Incontro con professionisti e cittadini per conoscere l’evoluzione del teleriscaldamento a Bergamo

A2A Calore e Servizi e ANCE di Bergamo 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) 
hanno organizzato un momento formativo e 
informativo per clienti e operatori del settore sui 
nuovi sistemi innovativi di teleriscaldamento a 
Bergamo con il webinar dal titolo:

Il sistema di teleriscaldamento a Bergamo, sviluppo 
e potenzialità

• Il teleriscaldamento nella città di Bergamo: i casi 
studio Guardia di Finanza e Ex Ospedale.

• Il progetto «Bergamo+green».



EDUCHIAMO I RAGAZZI ALLA SOSTENIBILITÀ

I temi della sostenibilità al centro di progetti didattici per le scuole

Per coinvolgere gli studenti di età diverse su 

tematiche di educazione ambientale sono stati 

organizzati laboratori educativi per le scuole primarie 

e secondarie sugli argomenti: 

• sostenibilità ambientale

• economia circolare

• transizione energetica

850 ragazzi coinvolti a Bergamo

Educazione ambientale territoriale

Vista l’importanza che i temi della sostenibilità 

ricoprono oggi, A2A e DeA Scuola hanno 

proposto ai docenti delle scuole primarie e 

secondarie di I e II grado a livello nazionale il 

percorso formativo “Verso il 2050”: 10 webinar 

con esperti, ricercatori e divulgatori autorevoli. 

Perché crediamo che i ragazzi debbano essere 

formati e motivati in maniera completa e 

aggiornata sui diversi aspetti della sostenibilità.

Percorso formativo dei docenti

1.882 docenti hanno partecipato in Italia

66 docenti dalle scuole di Bergamo 
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L’ENERGIA SIAMO NOI!

Progetto per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per conoscere il teleriscaldamento
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Percorso di co-progettazione assieme a esperti 

ecodesigner:

• Approfondimento su cos’è il teleriscaldamento e la 

sua evoluzione in città

• Elaborazione di bozzetti creativi per raccontare la 

loro idea di sviluppo sostenibile del quartiere in 

cui vivono

• I 10 migliori bozzetti sono diventati i manifesti 

della campagna che racconta l’evoluzione di 

Bergamo nei prossimi 5 anni

Scopri i bozzetti 

12
classi partecipanti 
di 4 scuole

4
scuole

114
bozzetti creativi

https://a2acaloreservizi.eu/teleriscaldamento/progetti/energia-siamo-noi-bergamo


RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI: "MI PIACE UN SACCO"!

D’ora in poi a Bergamo i sacchi li prendi dove vuoi!
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Dal 2021 a Bergamo sono operativi i nuovi 
distributori automatici di sacchi per la raccolta 
differenziata per la plastica e l’indifferenziato.

I nuovi sacchi hanno un codice identificativo che 
li associa automaticamente a ogni utenza.

17 distributori automatici sul territorio.

Semplice utilizzo con la Carta dei servizi o con 
Carta dedicata.

Guarda il video: 
Mi piace un sacco

https://www.youtube.com/watch?v=7Tu-ZNw6KTI


• Sensibilizzazione dei policy maker e dell’opinione 

pubblica

• Definizione di politiche e strumenti di intervento

• Educazione all’efficienza energetica

• Sostegno al monitoraggio nazionale e territoriale della 

povertà energetica

• Progetti territoriali dedicati

BANCO DELL’ENERGIA: UN IMPEGNO PER I PIÙ FRAGILI
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Banco dell’energia Onlus, promosso da A2A e dalle 
Fondazioni AEM, ASM e LGH, è un ente filantropico 
senza scopo di lucro che persegue la mission di aiutare 
persone e famiglie che si trovano in una situazione di 
vulnerabilità economica e sociale, con particolare 
attenzione alla povertà energetica. Il Banco interviene 
con il pagamento delle utenze e la distribuzione di 
beni di prima necessità, offrendo percorsi di educazione 
all’uso consapevole dell’energia.

Nel 2021 viene firmato il Manifesto “Insieme per 
contrastare la povertà energetica” da 32 soggetti tra 
aziende, associazioni, enti di ricerca e del terzo settore 
per sensibilizzare sul tema della povertà energetica. 

L’Azione del Manifesto segna le prossime attività di Banco 
dell’energia:
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BANCO DELL’ENERGIA: UN IMPEGNO PER I PIÙ FRAGILI

Il Bando 2020-2021 ha messo a disposizione                    

2 milioni di euro, di cui 500 mila di Banco dell’Energia 

Onlus:

• "TenacINsinergia - Riattivare energie dopo la 

pandemia" promosso da FARSI PROSSIMO 

ONLUS Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di 

Scalve (BG)

• "Ripartiamo da qui" promosso da Società di 

S.Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Bergamo

46 mila €  
le risorse 
aggiudicate

2
progetti per la 
Provincia di Bergamo 

17
progetti 
aggiudicatari



37Le nuove 
dimensioni del 

Piano strategico 
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IL PIANO STRATEGICO DI A2A AL 2030

Rafforzati obiettivi e investimenti su Environment, Social & Governance

Note: 
(1) confronto vs 2020A (anno base di Piano 2021-30) 
(2) emissioni evitate attraverso FER, efficienza energetica, teleriscaldamento, mobilità elettrica 
(3) Utile Netto ordinario

-30%
FATTORE EMISSIVO 
DI GRUPPO
(gCO2/kWh)1

+3,9GW
NUOVA CAPACITÀ FER1

+4,5Mt
RIFIUTI
VALORIZZATI1

31Mt
CO2 EVITATA DAL 
GRUPPO 2021-302

~90%
CAPEX LEGATI AGLI 
UN SDGs

18b€
CAPEX CUMULATI
SUI 10 ANNI

~2,9b €
EBITDA @ 2030

9%
UTILE NETTO3

CAGR 2020-30

2,6x
PFN / EBITDA
@ 2030

7k
ASSUNZIONI 
DIRETTE 2021-30 38
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IL PIANO STRATEGICO DI A2A AL 2030

Le azioni per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione

Accelerare 
il recupero 
di materia

Rafforzare
il recupero 
energetico

Ridurre
gli sprechi

Creazione
di green

Hydrogen
Valley

Sviluppare il
biometano

Accelerare
la crescita

FER

Garantire la
flessibilità

del sistema

Ribilanciare
reti energia

Supportare
i clienti

nelle scelte
energetiche

Ampliare il
portafoglio

green

Rilanciare
ambizione
E-mobility

Scopri di più: Strategia per la crescita sostenibile – A2A 

Economia circolare Transizione energetica
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https://www.a2a.eu/it/investitori/strategia
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I BIVI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

La transizione ecologica è un percorso che ci deve 

guidare verso un nuovo modo di intendere la 

produzione e i consumi.

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 

così come quelli legati all’economia circolare 

bisogna intraprendere strade nuove.

Con il supporto di The European House Ambrosetti, 

A2A ha avviato nel 2021 un confronto con i propri 

stakeholder nei diversi territori per capire assieme 

quali siano le soluzioni migliori per implementare gli 

obiettivi del proprio Piano Strategico al 2030.



• Abbiamo capito che nessuno ce la fa da solo: la sfida della 

transizione ecologica e gli impegni presi nel Piano 

Strategico al 2030 ci hanno portato a coinvolgere ancora di 

più i nostri territori, ascoltandoli e rendendoli protagonisti. 

• La transizione ecologica pone aziende, istituzioni e territori 

di fronte a dei bivi dove entrambe le strade percorribili 

sembrano giuste ed è difficile stabilire quale strada 

prendere. Sono proprio queste le 10 Svolte Giuste su cui 

ci siamo confrontati con i nostri stakeholder. 

• Nel 2021 abbiamo caratterizzato ciascun territorio sulla 

base delle scelte che ha fatto di fronte ai 10 bivi: da qui 

abbiamo capito insieme quali sono le leve per abilitare la 

transizione a Bergamo.

L’ascolto dei territori in cui operiamo

LE SVOLTE GIUSTE

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI

AMBIENTE SOCIETÀ

DECIDERE INSIEME
FAR DECIDERE              
I COMPETENTI

CRESCITA DECRESCITA

GENERAZIONE Z BOOMER

ISTITUZIONI STAKEHOLDER

SMART CITIES SMART LAND

CAMBIAMENTI 
RADICALI

CAMBIAMENTI
INCREMENTALI

PUBBLICO PRIVATO

FILANTROPIA VALORE CONDIVISO
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• L’innovazione può contribuire a rendere la 

transizione ecologica più equa e solidale, 

disinnescando i timori legati al fatto che il costo di 

una vita più sostenibile sia inaccessibile per molti. 

• Il 57% degli stakeholder bergamaschi ritiene che il 

coinvolgimento dei portatori di interesse sia 

strategico. È importante selezionare quelli giusti. 

• L’inquinamento è un problema da affrontare senza 

lasciare che il peso di questa responsabilità ricada 

sulle generazioni future. 

• “Investire nell’ambiente significa investire nella 

società” per l’81% dei bergamaschi. Fare rete è 

cruciale, instaurando un dialogo virtuoso tra istituti 

tecnici, università e aziende.

BERGAMO: FUTURISTI (QUASI) ESCLUSIVI

Istituzioni Stakeholder
Innovazione 

tecnologica
Comportamenti 

individuali

Generazione Z Boomer Ambiente Società

42



Innovazione 

tecnologica
Comportamenti 

individuali

Generazione Z BoomerIstituzioni Stakeholder Ambiente Società

LA READINESS DI BERGAMO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dati su base Italia normalizzati da 0 a 10, dove 0 rappresenta il risultato peggiore e 10 il risultato migliore.
*Dati regionali - Lombardia 

Passaggio 
all'università10
Tasso di 
occupazione 
giovanile7,6
Laureati in 
discipline 
STEM*7,0

Giovani che 
non lavorano e 
non studiano7,5

Partecipazione 
civica e politica*8,7

Fiducia nei 
partiti*3,3
Fiducia nel 
Parlamento 
italiano*1,7

Partecipazione 
elettorale10

Consumi di 
energia elettrica 
da rinnovabili0,3

Persone con 
competenze 
digitali elevate*8,8
Spese in R&S 
del settore 
business*3,8

Innovazione 
del sistema 
produttivo*9,1

Rifiuti urbani 
raccolti3,6

Trattamento acque 
reflue*3,4
Concentrazione 
media annua di 
PM103,4

Conferimento 
rifiuti urbani 
in discarica*9,7
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BERGAMO 
Bilancio territoriale 2021

Scopri la sezione sostenibilità sul sito A2A
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https://www.a2a.eu/index.php/it/sostenibilita
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