


Capacità di 
generazione elettrica

9GW

INPUT

SERVIZI E PROCESSI A2A

Km
Rete elettrica
15.359

OUTCOME

6
Capitale 

Manifatturiero

Capacità di 
produzione termica

1,6 GW
Capacità di trattamento  
e recupero materia

1,6 milioni t/a

Km
Rete gas
11.240

Rete 
teleriscaldamento

1.195 Km
Rete servizio 
idrico integrato

4.019Km

Realizzato il primo serbatoio 
di accumulo presso la Centrale 
Lamarmora a Brescia

Avviato il nuovo impianto 
di selezione della Plastica a 
Muggiano (Milano)

Entrata in servizio del nuovo 
Depuratore di Nuvolera

Installazione di compensatori sincroni, per 
garantire il servizio di regolazione continua 
della Rete di Trasmissione Nazionale
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FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

NON ANCORA  
IDENTIFICATE

Sviluppo iniziative efficienza 
energetica; realizzazione impianti 
per il recupero e trattamento dei 
rifiuti e depuratori; incremento 
asset di generazione da fonte 
rinnovabile

Efficientamento impianti e reti 
con manutenzione preventiva e 
con squadre di pronto intervento

Miglioramento infrastrutturale 
ICT; iniziative su cybersecurity; 
miglioramento delle piattaforme 
ed applicativi IT e di controllo dei 
processi

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

Mancato raggiungimento 
target del Piano di 
sostenibiità

-  efficienza energetica

-  recupero e trattamento 
rifiuti

-  generazione energia 
rinnovabile

-  depurazione acque reflue

Malfunzionamenti o 
interruzione servizi di 
impianti o reti

Cyber risk o inadeguatezza 
sistema ICT

GESTIONE EFFICIENTE DELLE INFRASTRUTTURE DEL GRUPPO
Promuovere 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

Figura 18_Tipologia di impianti e localizzazione geografica della BU Ambiente

TIPOLOGIA IMPIANTO NUMERO 
IMPIANTI LOCALIZZAZIONE CAPACITÀ U.D.M.

Trattamento e recupero materia 21 Lombardia
Piemonte 1.619.500 t/a

ITS (Stazioni di Trasferimento Intelligenti) 7 Lombardia
Piemonte 642.000 t/a

Termovalorizzatori 7 Lombardia
260 MWe

627 MWt

Discariche 10
Emilia – Romagna

Lombardia
Piemonte

8,1 Mt

Produzione biogas 16
Emilia – Romagna

Lombardia
Piemonte

23 MWe

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, di piattaforme ecologiche e di discariche ad impianti di trattamento e recupero di materia ed energia. 

In totale i rifiuti trattati in impianti del Gruppo sono 
stati circa 4,6 milioni di tonnellate di cui: 3,6 presso 
gli impianti di Gruppo (-5,3% rispetto al 2018) e circa 
1 milione presso gli impianti gestiti per conto terzi 
(Termovalorizzatore di Acerra e Impianto di Caivano).

Anche se si registra un lieve ma costante aumento, 
le produzioni della BU di energia termica e di energia 
elettrica rimangono stabili rispettivamente a 1.192 
GWhe e 1.478 GWht. 

L’aumento delle produzioni è naturalmente legato 
alla maggiore quota di rifiuti trattati negli impianti di 
termovalorizzazione (+1%). Rimane invece costante la 
quota di rifiuti trattati in impianti di bioessicazione. 

Rispetto al 2018, il Gruppo concretizza il maggior 
presidio lungo la filiera aumentando la capacità 
di trattamento e recupero materia della BU, 
principalmente grazie al nuovo impianto di selezione 
della plastica di Muggiano (Milano) e ad un aumento 



A2A Bilancio Integrato 2019

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

Cybersecurity

7
Capitale 
Naturale

8
Capitale 
Umano

9
Capitale 
Intellettuale

10
Capitale 
Relazionale

Relazione 
della Società 
di Revisione

GRI 
Content 
Index

SMART SOLUTION

Smart grid
Smart City

AZIONI 2019

Nuovi impianti di recupero plastica 
Cavaglià e Muggiano (pagg. 70, 94)

Interventi di manutenzione e 
sviluppo su reti (pagg. 69, 74, 75)

Interventi di sicurezza degli 
impianti idroelettrici (pag. 72)

Nuovi compensatori sincroni 
(pag. 73)

ICT e Cyber Security (pag. 79)

AZIONI DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ

ECONOMIA  
CIRCOLARE

Recupero 
e trattamento

Acqua
DECARBONIZZAZIONE

Teleriscaldamento
Rinnovabili
Transizione 
Energetica

della capacità di trattamento di alcuni impianti 
preesistenti. 

A dicembre A2A Ambiente, nell’ambito del suo 
piano di sviluppo e integrazione della filiera, ha 
concluso l’acquisizione del 90% di Electrometal, 
azienda specializzata nel trattamento e 
recupero di rifiuti industriali, e di Areslab, 
laboratorio di analisi chimiche, entrambi 
localizzati a Castegnato in provincia di Brescia.

Electrometal è un’azienda attiva da oltre 20 anni 
nel trattamento di rifiuti provenienti da differenti 
processi industriali. La sua piattaforma, dotata 
di due linee di trattamento, con una capacità 
di trattamento di circa 107.000 tonnellate 
annue di rifiuti, consente l’inertizzazione, la 
stabilizzazione ed il recupero di rifiuti industriali 
pericolosi e non, sia solidi che liquidi. Il campo 
d’intervento dell’azienda va dal settore chimico, 

meccanico, metallurgico, a quello delle bonifiche 
ambientali. Al 31 dicembre 2019 la capacità di 
recupero materia è di oltre 1 milione di tonnellate 
annue.

I siti produttivi di A2A Ambiente sempre più 
soddisferanno le proprie necessità energetiche 
grazie a fonti rinnovabili. In base agli accordi con 
la ESCO Suncity, entrata a far parte nel 2019 del 
Gruppo A2A, verranno realizzati due impianti 
fotovoltaici sulle coperture degli edifici in due 
siti di A2A Ambiente: il primo, presso l’impianto 
di trattamento del rifiuto vetroso di Asti, per 
425 kW di potenza, e l’altro, da 547 kW, presso 
il centro di selezione della plastica e produzione 
di CSS di Cavaglià. Suncity rimarrà proprietaria 
degli impianti per dieci anni, al termine dei 
quali A2A Ambiente, che già fruisce dell’energia 
prodotta, potrà rinnovare il contratto di servizio 
energetico o riscattare l’impianto.
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Tecnologie innovative per il recupero della plastica

Valorizzare i fanghi di depurazione ed 
identificare le modalità di recupero più 
sostenibili è l’obiettivo del progetto “Forme 
avanzate di gestione dei fanghi di depurazione 
in un hub innovativo lombardo” presentato 
da A2A Ambiente come capofila, insieme 
ai partner BrianzAcque, Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, Lariana Depur, 
MM e TCR Tecora.

Il progetto di economia circolare, nato in seno 
ai tavoli di lavoro del "Cluster Lombardo" per 
l’energia e l’ambiente, è tra i vincitori del bando 
“Call Hub Ricerca e Innovazione”, finanziato da 
Regione Lombardia, e si è classificato al 4° posto 
della graduatoria nel settore sostenibilità su 
78 progetti presentati.

Nei 30 mesi di durata prevista del progetto, 
i partner valuteranno l’impatto sanitario-
ambientale di strategie alternative di 
valorizzazione dei fanghi di depurazione 
per identificare quella (o la combinazione) 
più vantaggiosa in termini di sostenibilità, 
considerando anche gli aspetti economici e 
normativi.

Secondo gli ultimi dati ARPA disponibili, 
nel 2017 in Lombardia sono state prodotte 
800 mila tonnellate di fanghi, 500 mila delle 
quali derivanti da acque reflue urbane.

A2A Ambiente sperimenterà in alcuni dei 
propri impianti l’ottimizzazione del recupero 
energetico in co-combustione con altri rifiuti 
non riciclabili e in monocombustione, finalizzata 
anche al recupero dalle ceneri di fosforo, 
elemento nutriente essenziale, che potrà così 
essere reimpiegato in agricoltura.

UN PROGETTO PER 
VALORIZZARE I FANGHI 
DI DEPURAZIONE SU 
SCALA REGIONALE

Prosegue l’azione di A2A Ambiente per integrare la 
filiera, aiutando concretamente il Paese, con nuova 
capacità impiantistica, a sviluppare un sistema 
di economia circolare. Dopo l’avvio del suo primo 
impianto per il trattamento dei rifiuti in plastica a 
Cavaglià nel 2018, la società ha realizzato un centro 
analogo a Muggiano (Milano), con una capacità di 
45 mila tonnellate annue, equivalente al fabbisogno 
del Comune di Milano e di quelli limitrofi. 

Partendo dai singoli sacchi che arrivano direttamente 
dalla raccolta differenziata, l'impianto è in grado di 
selezionare e suddividere, grazie all’applicazione di 
tecnologie evolute e di alti livelli di automazione,  
13 tipi differenti di plastiche e di separare i metalli, 
ferrosi e non ferrosi. 

L’impianto è costituito da un sistema di vagli, nastri 
e selettori ottici che effettuano il riconoscimento 
della plastica, separandola in automatico per 
colore (azzurrata, trasparente, ecc.) e per polimero 
(polietilene, polipropilene, PET, PVC, ecc.).
Tolto lo scarto fine, tramite vagliatura, il processo 
prevede la separazione dei film e sacchetti dalle 
bottiglie; successivamente, grazie a selettori ottici 
di ultima generazione posti in serie, si riconoscono 
e separano automaticamente i diversi polimeri. I 
contenitori per liquidi vengono suddivisi anche per 
colore. Un controllo manuale a termine linea permette 
di raggiungere la qualità desiderata. Il materiale 
selezionato è quindi pronto per essere inviato alle 
aziende specializzate nel produrre nuova plastica. Gli 
scarti non recuperabili come materia vengono, invece, 
inviati agli impianti di termovalorizzazione per il loro 
recupero energetico. 
Sostenibilità anche nelle scelte energetiche: una parte 
dei consumi è garantita da un impianto fotovoltaico da 
300 kW, installato sulle coperture dei capannoni. 
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A Lacchiarella il primo impianto di produzione di biometano dai 
rifiuti di A2A Ambiente
Il piano industriale della Busines Unit 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 mila t/a e saranno tutti costituiti da una 
sezione di digestione anaerobica con produzione 
di biogas e successiva raffinazione del biometano 
e da una successiva sezione di compostaggio 
finalizzata al trattamento del materiale esausto in 
uscita dai digestori e la trasformazione dello stesso 
in compost. L'insieme degli impianti produrrà oltre 
20 milioni di metri cubi 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 
sono uno sviluppo concreto dell'economia circolare. 

Nel 2019 A2A Ambiente ha ottenuto 
l’autorizzazione a realizzare il primo impianto di 
questo tipo a Lacchiarella, nell’area del centro 
integrato di Cascina Maggiore attivo dalla 
metà degli anni Novanta. Il nuovo impianto 
potrà trattare fino a 100 mila tonnellate l’anno, 
producendo circa 8 milioni di metri cubi di 
biometano e 20 mila tonnellate di compost. 

Sono invece, ancora in fase autorizzativa, i 
progetti per altri tre impianti che adotteranno 
la medesima tecnologia: due saranno ubicati 
in Lombardia per il trattamento complessivo di 
130 mila tonnellate anno e uno in Piemonte, a 
Cavaglià, con una capacità di trattamento pari 
a 60 mila tonnellate annue, in grado di produrre 
annualmente complessivamente 12 milioni di 
metri cubi di biometano e circa 40 mila tonnellate 
di compost.

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 19_Impianti della BU Generazione e localizzazione geografica 

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.

TIPOLOGIA IMPIANTO NUMERO 
IMPIANTI LOCALIZZAZIONE CAPACITÀ U.D.M.

Nuclei idroelettrici 5
Lombardia 

Friuli Venezia Giulia
Calabria

 2.068 MWe

Impianti termoelettrici 9

Piemonte
Lombardia

Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna

Abruzzo
Puglia
Sicilia

 6.895 MWe

Impianti fotovoltaici 92 Italia 99 MWe
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Nel 2019 la BU ha lievemente aumentato la 
produzione (+2,4% rispetto al 2018), mantenendo 
sempre costante il mix di fonti utilizzate, ma con un 
maggiore utilizzo del gas naturale dei CCGT, la cui 
produzione è in crescita rispetto al 2018, rispetto 
al carbone oppure all'olio combustibile. Continua 
l‘aumento della produzione da impianti idroelettrici 
(4.534 GWh), grazie ad un anno con elevata 
idraulicità. In crescita la produzione da CCGT mentre 
si evidenzia una marcata riduzione della produzione 
della Centrale di Monfalcone (a carbone).
Per il secondo anno consecutivo è importante 
segnalare il rilevante contributo della produzione 
fotovoltaica (+93,7% rispetto al 2018), legata alla 
nuova strategia di Gruppo nel settore.

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. 

Nell’ottica di contribuire agli obiettivi internazionali e di 
Gruppo per la lotta al cambiamento climatico, va letta 
anche la decisione di A2A Energiefuture di presentare, 
nel dicembre 2019, domanda di autorizzazione al 
MATTM per la realizzazione di un ciclo combinato 
ad alta efficienza sia nella Centrale Termoelettrica 
di Monfalcone (GO), oggi funzionante carbone, 
e sia per la centrale di San Filippo del Mela (ME), 
attualmente alimentata ad olio combustibile. Entrambi 
i progetti vanno nella direzione di garantire un futuro 
sostenibile ai siti produttivi, riducendo sensibilmente 
l’impatto ambientale e paesaggistico e rispondendo 
alle esigenze di affidabilità e flessibilità del sistema 
elettrico nazionale. A maggio, A2A Energiefuture aveva 
presentato anche una domanda di autorizzazione alla 
Regione Sicilia per realizzare nel sito di San Filippo del 
Mela un impianto innovativo in grado di trasformare 
la frazione organica dei rifiuti derivante dalla raccolta 
differenziata in biometano e compost, per una capacità 
complessiva di 75 mila tonnellate l’anno.

A dicembre, A2A si è aggiudicata integralmente 
la capacità offerta, pari a 5 GW totali a livello 
nazionale, nella seconda asta del capacity market 
indetta da Terna per l'anno di consegna 2023. Dei 
5 GW di capacità offerta, 0,2 GW sono relativi a 
capacità di nuova realizzazione. Il Capacity Market, 
approvato a giugno 2019 dalla Commissione europea, 
ha lo scopo di rendere il mercato dell'energia più 
efficiente, garantendo la sicurezza del sistema in caso 
di picchi di domanda. Il meccanismo prevede una 
remunerazione per gli impianti che si impegnano a 
garantire disponibilità per la produzione di energia. 
Sono ammessi a partecipare alle aste di Terna sia 
impianti esistenti che nuovi, purchè in grado di 
rispettare determinati limiti di emissione di CO2. 

La crescita nel settore fotovoltaico
A2A prosegue nel suo cammino green e ribadisce la 
volontà di crescita nel settore delle rinnovabili e nel 
ruolo di operatore attivo nella transizione energetica. 

A2A Rinnovabili, società del Gruppo che controlla tutte 
le società che detengono impianti fotovoltaici acquisiti 
sul mercato secondario, ha siglato nel 2019 un accordo 
con il gruppo Talesun che prevede l’acquisizione di una 
pipeline di sviluppo di progetti fotovoltaici green field 
per una capacità complessiva di circa 1 GW.
L’accordo prevede la realizzazione di impianti senza 
incentivi e consente ad A2A di accelerare nel piano di 
decarbonizzazione e rinnovamento della capacità di 
generazione. L’operazione - che segue le acquisizioni 
di impianti fotovoltaici avvenute in precedenza in 
Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Puglia, 
Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna per una capacità 
installata di circa 100 MW - consentirà al Gruppo di 
posizionarsi fra i primi operatori del settore in Italia. 
Un ulteriore passo avanti sul fronte dello sviluppo 
del fotovoltaico sarà inoltre compiuto nei primi mesi 
del 2020, quando A2A avvierà la costruzione nella 
provincia di Foggia del primo impianto market parity di 
grandi dimensioni del Gruppo e tra i primi in Italia.
Con una potenza complessiva di circa 10 MW, 
l’impianto sarà orientato alla sperimentazione di 
nuove tecnologie e di sistemi di stoccaggio “utility 
scale” per il supporto alla rete. 
Inoltre, A2A Rinnovabili si è aggiudicata la gara per 
realizzare nel 2020 un impianto fotovoltaico di 10,5 
MW sui capannoni dell’area espositiva Rho Fiera.

La sicurezza degli impianti 
idroelettrici in situazioni estreme
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. 

Sono proseguite nel 2019 le attività per garantire la 
sicurezza delle dighe e degli impianti in situazioni 
idrauliche estreme (piene, eventi alluvionali, sismi, 
ecc.), mediante la puntuale applicazione di procedure 
definite secondo le direttive e prescrizioni della 
normativa e degli Enti preposti (Ministeri, Prefetture, 
Regioni, Protezione Civile).

Quest’anno si è proceduto, in particolare, alla 
progettazione e realizzazione di 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 di Ambiesta: prima fase di un 
piano complessivo di riqualificazione dello sbarramento. 
Tra gli interventi realizzati nel 2019, quello sul ponte di 
coronamento della Diga Lumiei.
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Con il Politecnico di Milano è stata messa 
in campo una sperimentazione per testare 
dispositivi di rivelazione satellitare dei micro-
spostamenti degli sbarramenti a seguito di 
eventi eccezionali (sismi intensi).

Inoltre, si è provveduto ad analizzare e 
migliorare le modalità di regolazione dei flussi 
per garantire il Deflusso Ecologico - DMV nei vari 
siti.

Nel corso del 2019 sono state ulteriormente 
perfezionate ed implementate le modalità di 
ispezioni e analisi delle condizioni delle gallerie 
idrauliche, delle opere di derivazione e delle 
condotte forzate, a tutela della sicurezza dei 
territori.

Flessibilizzazione e innovazione 
negli impianti CCGT
La capacità di rispondere alle esigenze del 
mercato elettrico degli impianti a ciclo combinato 
di A2A è molto migliorata grazie al piano di 
flessibilizzazione, messo in atto sulla base 
del Co-Development Program Framework 
Agreement, stipulato tra il Gruppo A2A e il Gruppo 
General Electric. Nel 1° semestre 2019 sono stati 
completati gli interventi sui due turbogas del 
gruppo da 800 MW della Centrale di Cassano con 
l’installazione di pacchetti hardware e software, 
analoghi a quelli installati negli impianti di 
Chivasso e di Sermide. Gli interventi permettono 
di ridurre in modo consistente il minimo tecnico 
e il tempo di avviamento dei cicli combinati, 
migliorano le prestazioni e la gestione 
produttiva dell’impianto, riducendo al contempo 
le emissioni al camino di NOx. Nel corso del 2018 
era stata completata anche la flessibilizzazione 
dell’impianto di Ponti sul Mincio.

L’innovazione negli impianti a ciclo combinato 
del Gruppo A2A è rivolta anche al tema della 
sicurezza. Nel maggio 2019, per la prima 
volta l’interno della caldaia del gruppo 3 della 
Centrale di Sermide è stato ispezionato con 
l’ausilio di un drone aereo, evitando di esporre 
il personale al rischio di svolgere questa attività 
in un “luogo confinato” ai sensi del “Testo Unico 
sulla Sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/08). Il 
materiale video e foto di alta qualità, prodotto 
dal drone, reso disponibile su una piattaforma 
digitale, permetterà di digitalizzare il processo 
di ispezione e di monitorare nel tempo lo stato 
di conservazione dei componenti. 

A seguito degli ottimi risultati del test, si 
prevede di estendere l’utilizzo dei droni aerei 
a tutti gli impianti termoelettrici del Gruppo 
A2A nel corso del 2020. 

Nel febbraio 2019, A2A Energie Future 
si è aggiudicata la gara indetta da Terna 
per la fornitura a partire dal 2020, 
del servizio di regolazione continua 
e automatica di tensione, mediante 
assorbimento/immissione di potenza 
reattiva, per la Rete di Trasmissione 
Nazionale (RTN) nell’area di Brindisi. 
Questo servizio è particolarmente 
importante per il peso crescente di 
fonti rinnovabili, non programmabili e 
soggette a discontinuità della potenza 
erogata.

Per garantire il servizio, A2A Energie 
Future interverrà sui gruppi 3 e 4, i cui 
alternatori possono funzionare come 
compensatori sincroni, cioè come 
macchine connesse alla rete elettrica 
che producono o assorbono potenza 
reattiva al fine di stabilizzare la tensione 
di rete. L’esercizio degli alternatori 
nella modalità di rifasamento non 
richiede la produzione di energia attiva, 
conseguentemente gli alternatori 
saranno disaccoppiati dalle rispettive 
turbine a vapore. Le caldaie resteranno 
in conservazione, in assenza quindi 
di combustione ed emissioni al 
camino. Il progetto di conversione 
è reversibile e prevede, in sintesi, il 
disaccoppiamento dell’alternatore 
dalla turbina, l’installazione delle 
apparecchiature per l’avviamento degli 
alternatori, un nuovo sistema per la 
gestione e controllo dell’impianto di 
compensazione sincrona e la modifica 
del sistema di raffreddamento. I nuovi 
dispositivi cominceranno a fornire il 
servizio alla RTN a partire da marzo 
2020. Con questa operazione si aprono 
nuove prospettive per la Centrale 
Termoelettrica di Brindisi, che nel 
2012 è stata dichiarata fuori servizio 
per la produzione di energia elettrica 
in rete per ragioni economiche. I 
macchinari principali sono stati posti in 
conservazione e sono stati allontanati 
i combustibili e le sostanze chimiche di 
processo.

NUOVI COMPENSATORI 
SINCRONI NELLA CENTRALE 
TERMOELETTRICA DI 
BRINDISI



6 Capitale Manifatturiero

74

Figura 20_ Impianti della BU Reti e Calore per la 
distribuzione di energia elettrica e gas

TIPOLOGIA IMPIANTO ESTENSIONE

Reti elettriche
 15.359 km

di cui 13.362 interrati

Reti gas 11.240 km

6.3 Il capitale manifatturiero nella Business Unit Reti e Calore
La Business Unit Reti e Calore ha la responsabilità 
di sviluppare e manutenere le infrastrutture di 
distribuzione dell’elettricità, del gas, del calore e del 
ciclo idrico, e di gestire gli 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 15.359 km in alta, media e bassa 
tensione, di cui l'87% del totale risulta interrata (+3% 
rispetto al 2018, con circa 386 km interrati nel 2019). 
La rete è supportata inoltre da 31 cabine primarie e 
sottostazioni e più di 9.410 cabine secondarie. 

La lunghezza dell’infrastruttura per la 
distribuzione di gas è di 11.240 km in media e alta 
pressione, con 191 cabine primarie (REMI) e 2.256 
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 con la quota più rilevante delle 
reti gestite sita in Lombardia, nelle provincie di Milano, 
Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Pavia, e anche, con 
tratte di rete di dimensioni minori, in Veneto, Trentino, 
Emilia Romagna, Campania, Abruzzo e Molise.

Nel 2019, l’energia elettrica distribuita è stata pari 
a 11.573 GWh (-1,5% rispetto al 2018), mentre la 
distribuzione di gas, è stata pari a 2.356 m3, anch’essa 
in lieve flessione (-2,8% rispetto al 2018).

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 400 km di rete e movimentando oltre 358 
milioni di metri cubi di gas naturale all'anno.

Il 31 gennaio 2020 A2A e Italgas hanno perfezionato 
l’accordo annunciato ad ottobre 2019 per la cessione 
reciproca di asset nella distribuzione gas e nel 

teleriscaldamento: dal perimetro delle attività di 
distribuzione gas di A2A sono quindi fuoriusciti circa 
140 km di rete siti in alcuni comuni in provincia di 
Alessandria, mentre A2A Calore & Servizi ha acquisito 
l’insieme delle attività di teleriscaldamento gestite nel 
comune di Cologno Monzese.

Con riferimento al piano di sostituzione dei 
contatori gas, ormai avviato nel 2015 - che aveva 
come obiettivo la messa in servizio dell'85% degli 
smart meter entro il 31/12/2020 - il Gruppo attraverso 
le controllate Unareti e LD Reti ha già sostituito circa 
1 milione di misuratori smart, superando già nel 
2019 l’obiettivo fissato dall’Autorità. Il programma, 
incluso anche negli obiettivi del Piano di Sostenibilità, 
prevede la sostituzione del 98% dei contatori attivi 
entro il 2024.

Arrivano gli smart meter 2G
Unareti ha avviato nel 2019 il proprio Piano di messa 
in servizio del sistema di smart metering 2G (PMS2). 
Come richiesto dalla specifica regolazione definita 
da ARERA, il piano ha previsto una consultazione 
pubblica ed è stato presentato agli stakeholder in un 
incontro dedicato tenutosi a novembre 2019 presso la 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente di Milano.

Il piano per la sostituzione di 1,3 milioni di contatori di 
energia elettrica nei comuni serviti da Unareti partirà 
nel 2020, con un investimento di circa 173 milioni di 
euro nell’arco di 15 anni (2020-2034), cui si aggiungono 
circa 100 milioni di euro di costi di gestione.

Gli smart meter 2G saranno dotati di nuove e migliori 
funzionalità di acquisizione e trasmissione dati 
e di monitoraggio della rete, che consentiranno: 
alle società di vendita la formulazione di offerte 
personalizzate basate sui consumi dei clienti, il 
miglioramento dei processi di fatturazione e la 
velocizzazione delle volture; ai distributori di 
individuare tempestivamente anomalie sulla rete; ai 
clienti finali stessi, tramite il DU (dispositivo utente), 
il monitoraggio più facile dei consumi acquisendone 
maggior consapevolezza. 

L’avvio delle attività di posa massiva degli smart meter 
2G è previsto nella città di Brescia a metà del 2020 
con conclusione della fase di sostituzione massiva a 
fine 2021. A Milano i primi contatori saranno sostituiti 
nel 2022, con conclusione prevista delle attività nel 
2024. 
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La rete elettrica di Milano (4.000 km in media tensione e 3.200 km in bassa tensione) costituisce 
un asset con performance e complessità di gestione uniche in Italia, registrando:
•  una densità di carico di 8,45 MW/km2, 42 volte superiore alla media nazionale e 5 volte 

maggiore rispetto a quella di Roma;
•  una punta di carico di 1.640 MW, pari al 3% della punta nazionale;
•  volumi distribuiti annui di circa 7 TWh pari al 2,5% circa dei consumi nazionali. 

Già fortemente sollecitata, la rete elettrica milanese vedrà nel prossimo decennio un incremento 
della potenza richiesta, di circa il 36%, per il concomitante effetto dei progetti di elettrificazione 
dei trasporti pubblici di ATM, dello sviluppo delle linee metropolitane, della crescita dell’e-mobility 
e della evoluzione urbanistica, che prevede anche la transizione dei consumi energetici da gas/
gasolio a elettricità per il riscaldamento e la cottura dei cibi.

Unareti affronterà il cambiamento con un piano ambizioso, per garantire nel tempo l’efficienza 
e la resilienza della rete elettrica milanese, ridurre le emissioni di CO2, migliorare la qualità 
del servizio e diminuire le perdite di rete.

Gli interventi si concentreranno sulla pianificazione degli asset, prevedendo:
•  il rinnovo e lo sviluppo della rete di media tensione;
•  la costruzione di 8 nuove cabine primarie;
•  i rifacimenti e la riconfigurazione della rete per renderla più resiliente a eventi atmosferici 

straordinari.

Attraverso l’ulteriore sviluppo dei sistemi di telecontrollo Unareti punterà, inoltre, a ridurre 
i tempi di individuazione e riparazione dei guasti , mentre con interventi di manutenzione 
preventiva mirati su asset critici, lavorerà per ridurre la frequenza dei guasti.

Il piano prevede la sostituzione di 100 km l’anno di rete in media tensione e di 20 km l’anno di 
rete in bassa tensione, con la massima attenzione a coordinare gli scavi per ridurre l’impatto per 
i cittadini. La rete in media tensione verrà ridisegnata con una nuova magliatura “a traversoni”, 
che avrà un numero maggiore di linee, ma più corte e meno cariche, passando dalla lunghezza 
complessiva attuale di 4.000 km a 2.400 km. 

LA RETE ELETTRICA DI MILANO SI PREPARA AL 2030

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 2019 il Gruppo ha distribuito 54 
milioni di metri cubi di acqua. Nei comuni presidiati 
anche per il servizio di fognatura e depurazione, 
sono stati trattati circa 51 milioni di metri cubi di 
acque reflue.

Figura 21_ Impianti della BU Reti e Calore per il 
servizio idrico integrato

TIPOLOGIA IMPIANTO ESTENSIONE

Rete acquedotto 4.019 km

Rete fognaria 2.569 km

Depuratori 57

Capacità di trattamento  51 Mm3

Nel 2019 sono continuate le 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.

Per quanto riguarda la riduzione delle perdite 
reali, nel 2019 sono stati sostituiti circa 36 km 
di rete. Per la riparazione delle tubazioni si è 
testata con successo una nuova tecnologia “No 
Dig” per la riparazione di perdite senza scavi 
(si veda pag. 126) che ha permesso di eseguire 
riparazioni per un volume complessivo di oltre 
90 mila m³/anno.

Inoltre, nel corso dell’anno, è proseguita l’attività 
di ricerca delle perdite occulte, con l’analisi 
sistematica di circa 1.000 km di rete (oltre 1/4 
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Proseguono le attività di rinnovamento ed 
efficientamento energetico degli impianti, sia 
di quelli legati al servizio acquedottistico sia di 
quelli afferenti ai depuratori. Per gli acquedotti, 
si è intervenuto in particolare sui ripompaggi 
con l’installazione di gruppi a maggiore 
efficienza e col rifacimento dei quadri elettrici 
di potenza e comando. 

Per quanto riguarda i depuratori, è in corso un 
progetto di ottimizzazione dei consumi che 
porterà all’inverterizzazione dei motori a servizio 
del comparto biologico di una ventina di impianti. 
Sono stati già completati 5 interventi nel 2019.

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO

Impianti di cogenerazione e reti di 
teleriscaldamento
Il Gruppo attraverso le sue controllate A2A Calore & 
Servizi e Linea Green, sviluppa e gestisce gli impianti 
e la rete di teleriscaldamento1 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 oltre 467 mila appartamenti equivalenti ed una 
volumetria servita pari a 112 milioni di metri cubi. 

Per l’annualità 2019 l’energia termica e frigorifera 
distribuita si è attestata su un valore in linea con 
l’anno precedente pari a 2.564 GWht.

Il 31 gennaio 2020, grazie all'accordo con Italgas 
(vedi pag. 74), nel perimetro di A2A è quindi confluito 
il sistema di teleriscaldamento del Comune di 
Cologno Monzese (Mi) costituito da una rete di 
distribuzione di 8 km e 52 sottostazioni di scambio 
termico con consumi di calore pari a circa 26 GWh.

dell’intera rete gestita) e l’intervento su oltre 70 
perdite non altrimenti individuabili. 

Per quanto riguarda il rilevamento di volumi non 
contabilizzati (perdite apparenti), è proseguita la 
posa dei contatori sulle utenze antincendio (oltre 600 
nel 2019), con una riduzione attesa dei consumi non 
contabilizzati di circa 120 mila metri cubi. 

Nel 2019 sono stati installati circa 22 mila contatori 
smart da A2A Ciclo Idrico e ASVT, per un totale 
complessivo di circa 47 mila rispetto ad un piano 
2020-2024 che prevede un target complessivo di 
circa 170 mila misuratori smart dotati di modulo 
di trasmissione per la comunicazione periodica da 
remoto dei dati di lettura. 

Nel 2019 è entrato in esercizio il nuovo depuratore 
di Nuvolera, a servizio di circa 25 mila abitanti 
equivalenti e collegato alla rete fognaria di cinque 
Comuni circostanti. L’avvio del nuovo depuratore 
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 solo a pretrattamento fisico. 
Inoltre, l’opera, che ha richiesto un investimento di 
circa 3,5 milioni di euro, consente il superamento 
della procedura di infrazione europea n. 2014/2059.

Il 2019 ha visto anche il collettamento parziale 
della rete fognaria del Comune di Concesio alla rete 
di Brescia, servita dal Depuratore di Verziano, con 
l’accesso al servizio di depurazione di circa 4.500 
nuovi abitanti equivalenti. In fase avanzata, con 
conclusione dei lavori attesa per agosto 2020, anche 
la realizzazione di un nuovo depuratore nel Comune 
bresciano di San Paolo, in grado di servire 6.000 
abitanti equivalenti. 

A gennaio 2019 sono iniziati i lavori di realizzazione 
della rete fognaria ed acquedottistica dell’agglomerato 
di Calvisano, che a fine anno sono giunti al 50% di 
avanzamento. Contemporaneamente sono iniziati i 
lavori di terebrazione di 2 dei 3 pozzi dell'acquedotto 
civico. Gli investimenti complessivamente previsti 
ammontano a circa 72 milioni di euro e hanno una 
durata prevista fino all’anno 2023.

1.  Rete costituita da una doppia tubazione per la distribuzione del calore, sotto forma di acqua calda o surriscaldata, collocata capillarmente 
nell’area urbana.
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Figura 22_Impianti della BU Reti e Calore per il servizio di teleriscaldamento

TIPOLOGIA IMPIANTI NUMERO IMPIANTI CAPACITÀ INSTALLATA U.D.M.

Centrali di cogenerazione 11
 132,6 MWe

 705,7 MWt

Centrali termiche 21 651,6 MWt

Scambio termico 6  224,0 MWt

Pompa di calore 2  33,0 MWt

Durante il 2019 il Gruppo ha proseguito il proprio 
piano di sviluppo delle reti di teleriscaldamento 
che prevede una crescita sostenibile nella 
diffusione del servizio basata sull’ottimizzazione 
nell’utilizzo delle fonti tradizionali attraverso 
tecnologie altamente efficienti, sul recupero 
e la valorizzazione del calore derivante dalla 
combustione di rifiuti non riciclabili o da processi 
industriali, e sullo sfruttamento del potenziale 
termico delle fonti rinnovabili.

Piano di decarbonizzazione 
del sistema energia ambiente 
di Brescia: al via il primo  
accumulo termico
La rete di teleriscaldamento di Brescia è stata la 
prima a essere posata ed è tuttora la più estesa 
in Italia. Nel tempo la rete si è sviluppata fino 
a raggiungere oggi una lunghezza di oltre 670 
km di doppio tubo con un totale di circa 21 mila 
edifici allacciati. Il sistema di teleriscaldamento 
è alimentato da quattro grandi fonti di energia 
termica: il Termoutilizzatore di Brescia, la Centrale 
Lamarmora, la Centrale Nord e l’impianto di 
recupero del calore di scarto dell’acciaieria 
Ori Martin. Si calcola che la rete sia in grado di 
soddisfare il 70% della domanda di calore e di 
acqua calda sanitaria della città evitando nel 
contempo l’emissione in atmosfera di oltre 400 
mila tonnellate di CO2. L’attenzione è al continuo 
aggiornamento delle tecnologie: nel suo complesso 
A2A ha investito, negli ultimi dieci anni, 140 
milioni di euro per il continuo aggiornamento 
degli impianti del sistema energetico bresciano, 
con significativi benefici in termini di diminuzione 
delle emissioni: -71% ossidi di azoto, -87% polveri, 
-91% ossidi di zolfo (dati 2017 rispetto al 2005). 
Non a caso uno studio della Comunità Europea ha 
definito il sistema di teleriscaldamento di Brescia 
un modello di riferimento in Europa per efficienza e 
sostenibilità ambientale.

Nel 2019 ha preso avvio il percorso di 
decarbonizzazione che porterà, attraverso un 
impegnativo piano investimenti da 70 milioni 
di euro, a sostituire progressivamente il calore 
attualmente prodotto dalla Centrale Lamarmora 
da combustibili fossili (carbone e gas) con fonti 
più “green” e a migliorare complessivamente le 
prestazioni ambientali. Il piano, che si svilupperà 
nell’arco di un quadriennio, consentirà di 
risparmiare 15 mila tep (tonnellate di petrolio 
equivalenti) l’anno, e di ridurre ulteriormente 
le emissioni di inquinanti rispetto all’assetto 
attuale: -50% per gli ossidi di azoto, -40% per le 
polveri e -90% per gli ossidi di zolfo.
Il piano ha raggiunto nel 2019 un primo importante 
traguardo: la realizzazione di un nuovo serbatoio 
di accumulo termico presso la Centrale 
Lamarmora. Il serbatoio di accumulo ha un 
volume di 5.200 m3, un diametro di 20 metri ed 
una altezza di 20 metri. Può contenere acqua fino 
a 97°C a pressione atmosferica. Questo tipo di 
dispositivi avrà un ruolo fondamentale nel piano di 
decarbonizzazione. Infatti, dato che il fabbisogno 
termico delle utenze è molto minore di notte, 
il sistema abitualmente è costretto a disperdere 
calore di scarto durante le ore notturne e a coprire i 
picchi di domanda diurna con tutte le fonti di calore 
disponibili, incluse delle grosse caldaie a gas. Gli 
accumuli termici quindi permettono di ottimizzare 
questa dinamica funzionando come delle grandi 
batterie. A2A Calore&Servizi ha previsto la 
realizzazione entro il 2020 anche di altri due 
serbatoi di accumulo da 2.200 m3 presso la Centale 
Nord.

Altra tappa fondamentale del piano di 
decarbonizzazione, sarà la realizzazione, da 
parte di A2A Ambiente, della cosiddetta “flue gas 
cleaning condensation” al Termoutilizzatore, una 
tecnologia che permetterà di recuperare calore 
anche dal sistema di trattamento fumi dell’impianto 
di Brescia, mettendo a disposizione della rete di 
teleriscaldamento circa 150 GWh/anno di calore 
aggiuntivo (circa il 50% del fabbisogno necessario 
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Tempo è un progetto internazionale finanziato 
dal fondo europeo Horizon 2020, che vede, 
tra gli 11 partecipanti, A2A Calore & Servizi. 
Obiettivo del progetto è quello di trovare una 
modalità per ridurre la temperatura dell’acqua 
distribuita tramite le reti di teleriscaldamento, 
dagli attuale 120° a 80°C. Ciò comporterebbe 
per i clienti finali, a parità di confort, un 
risparmio economico e un beneficio ambientale. 
Sarebbe altresì più facile integrare nel sistema 
fonti di calore rinnovabile o di scarto a bassa 
temperatura. 

Il progetto è partito nel 2017 e, per i primi due 
anni, i tecnici delle società consorziate, tra le 
quali il network internazionale Euroheat&Power, 
l’azienda svedese Noda e la belga Vito, si sono 
concentrati sullo sviluppo di un software, in 
grado di raccogliere e processare una enorme 
mole di dati del servizio di teleriscaldamento, con 
l’obiettivo di trasformare un sistema rigido in un 
sistema flessibile. 

Alla fase di sviluppo digitale, segue la parte 
di applicazione sul campo, per la quale sono 
stati scelti 3 siti, tra cui Brescia, selezionata In 
virtù della sua pluridecennale esperienza nella 
gestione del teleriscaldamento.

In particolare è stato scelto un complesso 
abitativo nel quartiere di Fornaci, dove verranno 
installati circa 100 metri di nuove tubazioni 
preisolate e interrate, verrà posizionato un 
container, interamente accessoriato per le finalità 
del progetto di ricerca, e, infine, sarà messo in 
servizio il sottosistema a bassa temperatura. In 
pratica, la cabina servirà a mixare l’acqua calda 
a 120°C proveniente dalle tubazioni di mandata 
della rete di teleriscaldamento, con l’acqua a 60°C 
contenuta nelle tubazioni del circuito di ritorno. 
L’acqua così ottenuta alla temperatura di circa 
80°c verrà distribuita alle utenze collegate in isola 
con la nuova cabina. L’analisi dei risultati della 
sperimentazione dovrebbe portare a delle risposte 
sia dal punto di vista tecnologico, che dal punto di 
vista economico, verificando anche la possibilità 
di applicare al teleriscaldamento nuovi modelli di 
business. Nel novembre del 2019, si è svolto proprio 
a Brescia, presso il Termoutilizzatore, il meeting 
periodico del progetto Termpo e l’Assemblea DHC+ 
(Technology Platform di EuroHeat & Power per 
la ricerca e l'innovazione nel teleriscaldamento e 
teleraffreddamento). All’incontro hanno partecipato 
circa 70 persone, non solo coinvolte direttamente 
nel progetto Tempo, ma anche soci di AIRU, 
Euroheat & Power, DHC+ ed altre rappresentanze 
europee.

TEMPO, UN PROGETTO INTERNAZIONALE PER UN 
TELERISCALDAMENTO SEMPRE PIÙ GREEN

2017 2018 2019
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(DOPPIO TUBO) 

KM

APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

UTENTI* 
(N°)

VOLUMETRIA 
SERVITA 

(MM3)

SVILUPPO RETE** 
(DOPPIO TUBO) 

KM

APPARTAMENTI 
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UTENTI* 
(N°)

VOLUMETRIA 
SERVITA 

(MM3)

SVILUPPO RETE** 
(DOPPIO TUBO) 

KM

APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

Provincia Bergamo  614  6,8  74,7  28.100  647  7,0  74,8  29.100 672 7,2 75  30.000 

Provincia Brescia  20.487  42,2  671,0  175.800  20.584  42,3  670,7  176.200 21.313 42,5 672  177.100 

Provincia Milano***  3.389  49,7  330,9  202.300  3.495  52,6  339,4  219.021 3.585 52,8 343  220.083 

Provincia Cremona  721  6,4 76,5  26.700  741  6,6  76,9  27.500 749 6,6 77  27.600 

Provincia Lodi  206  2,9  26  12.100  214  2,9  26,6  12.200 227 3,1 27  12.700 

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

TOTALE 25.564 110,7 1.195 456.150 25.681 111,4 1.188,4 464.021 26.546 112,2 1.195 467.483

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

Figura 23_Estensione del teleriscaldamento

per “spegnere” le fonti fossili), senza aumentare i 
quantitativi di rifiuti trattati e contestualmente riducendo 
le emissioni.

Ulteriori 60 GWh di calore a basso impatto ambientale 
potranno essere ottenuti collegando alla rete nuove 
fonti di calore recuperato da processi industriali 
(es. acciaierie) attivi sul territorio.

Tra gli interventi che riguardano la Centrale Lamarmora, 
c’è anche la realizzazione entro il 2020 di un impianto 
da 250 kW per l’alimentazione delle pompe del 
teleriscaldamento e l’installazione (già avvenuta) di un 
nuovo sistema di filtraggio ad altissima efficienza per 
abbattere ulteriormente le emissioni di ossidi di azoto, 
che già erano molto al di sotto dei limiti di legge. 
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(N°)

VOLUMETRIA 
SERVITA 

(MM3)

SVILUPPO RETE** 
(DOPPIO TUBO) 

KM

APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

Provincia Bergamo  614  6,8  74,7  28.100  647  7,0  74,8  29.100 672 7,2 75  30.000 

Provincia Brescia  20.487  42,2  671,0  175.800  20.584  42,3  670,7  176.200 21.313 42,5 672  177.100 

Provincia Milano***  3.389  49,7  330,9  202.300  3.495  52,6  339,4  219.021 3.585 52,8 343  220.083 

Provincia Cremona  721  6,4 76,5  26.700  741  6,6  76,9  27.500 749 6,6 77  27.600 

Provincia Lodi  206  2,9  26  12.100  214  2,9  26,6  12.200 227 3,1 27  12.700 

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

TOTALE 25.564 110,7 1.195 456.150 25.681 111,4 1.188,4 464.021 26.546 112,2 1.195 467.483

Al fine di implementare i processi e le 
infrastrutture di sicurezza all’interno del 
Gruppo, è stata creata un’unità organizzativa 
dedicata alla cybersecurity.

Le attività svolte si declinano principalmente 
nel:
•  definire politiche, processi e standard di 

sicurezza informatica da applicare all’interno 
del Gruppo;

•  abilitare la progettazione sicura di servizi, 
applicazioni e infrastrutture mediante il 
processo di Security by Design, attraverso 
cui vengono fornite misure di sicurezza 
commensurate con il rischio informatico;

•  rilevare potenziali debolezze di sicurezza 
che, se sfruttate, consentirebbero di ottenere 
l’accesso alle informazioni del Gruppo A2A, 
e valutarne i rischi informatici connessi, 
identificando ed attuando le opportune azioni 
di mitigazione (Vulnerability Assessment e 
Penetration Test sulle infrastrutture e sulle 
applicazioni critiche);

•  analizzare i privilegi di accesso associati 
ai sistemi/applicativi del Gruppo A2A per, 
accertare che tali modalità siano ancora basate 
su una specifica necessità garantendo così 
lo svolgimento delle mansioni sulla base del 
principio del minimo privilegio, e nel rispetto 
delle politiche e dei processi aziendali;

•  progettare ed implementare le infrastrutture 
per la tutela della sicurezza delle 
informazioni aziendali, come sistemi 

antimalware sulle postazioni di lavoro e sulle 
reti;

•  effettuare attività di monitoraggio 
continuativo della sicurezza del Gruppo 
A2A mediante l’unità di Security Operation 
Center, ovvero mediante analisi proattive di 
sistemi e tecnologie di sicurezza informatica 
(IPS, Firewall, Server ecc.), con l’obiettivo 
di individuare e gestire tempestivamente 
tentativi di intrusione, di attacco o di abuso 
dei sistemi provenienti da internet e dalla 
intranet.

A partire dal 2017 è stato predisposto un 
servizio di monitoraggio di sicurezza e di 
gestione degli incidenti informatici che nel 
2020 si evolverà in una struttura altamente 
specializzata dotata delle migliori competenze 
e che presidierà tutti gli ambiti delle Security 
Operations: Security Monitoring, Incident 
Handling, Security Platform Management ed 
infine Active Defence (Security Assessment, Read 
teaming, Threat hunting). 

Si segnala, che nel 2019 sono stati monitorati 
135 incidenti di severità alta e critica, nessuno 
dei quali tale da compromettere il business 
aziendale. Di questi, si evidenziano 2 casi di Data 
Breach gestiti tempestivamente e con impatto 
valutato non grave per i clienti. Tali occorrenze, 
nei casi previsti dalla legge, sono state 
comunicate alle autorità preposte e al momento 
non hanno dato origine a sanzioni. 

6.4 Cybersecurity


