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Combustibili compresi rifiuti
111.122TJ

Prodotti chimici e materiali
294.406t

INPUT

SERVIZI E PROCESSI A2A

EMISSIONI CO2

Consumi idrici
8,6Mm3

Consumi di energia
363GWh

Scope 1
6,9Mt

Scope 3Scope 2
1,6Mt0,1Mt

Emissioni di CO2 evitate
3,5Mt

Scarichi idrici
8,1Mm3

Materia prima secondaria prodotta
353mila t

OUTCOME
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FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

Quadro normativo 
favorevole a sviluppo 
economia circolare 

Cambiamento 
comportamenti dei 
consumatori nell’acquisto 
di beni e servizi

Piena integrazione tra 
Piano di Sostenibilità e Piano 
Industriale

Adozione delle migliori tecnologie di 
gestione e trattamento dei rifiuti 

Pianificazione strategia di crescita in 
circular economy

Ascolto e dialogo con staskeholder 
locali e istituzionali

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

Mancato raggiungimento target:
-  recupero e trattamento rifiuti 
-  raccolta differenziata

Mancata considerazione 
impatti attività legate a 
economia circolare

Perdita opportunità di business 
legate a economia circolare

Mancato presidio nel 
recepimento nuove esigenze 
istituzionali e delle comunità in 
materia di economia circolare

Recepimento non corretto delle 
direttive UE del "pacchetto 
economia circolare"

ECONOMIA CIRCOLARE
Valorizzare il rifiuto come risorsa, dalla raccolta allo smaltimento, favorendo, ove possibile, il recupero dei materiali, la 
minimizzazione dei rifiuti inviati a discarica, anche grazie alla termovalorizzazione; sviluppare la raccolta differenziata, gestire 
in modo efficiente le discariche, i fanghi e le acque reflue, anche attraverso l’adozione di tecnologie per la produzione di biogas. 

USO EFFICIENTE DELL’ACQUA
Ridurre le perdite idriche lungo la rete di distribuzione e adottando politiche e buone pratiche, capaci di facilitare il 
consumo attento e sostenibile della risorsa idrica.

NON ANCORA 
IDENTIFICATA

Mancato raggiungimento 
degli obiettivi del Piano di 
Sostenibilità

Possibili interruzioni del 
servizio idrico integrato

Poca attenzione a 
ottimizzazione consumi idrici

Mancanza investimenti e 
innovazione sul tema

Limitazioni uso in ambito 
idroelettrico, causa 
competizione per altri usi

Piena integrazione tra Piano di 
Sostenibilità e Piano Industriale

Innovazione tecnologica per la 
rilevazione perdite di rete

Sviluppo di iniziative di ottimizzazione, 
approvvigionamento e gestione 
efficiente della risorsa idrica

Iniziative di sensibilizzazione sul 
consumo responsabile dell’acqua

FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

NON ANCORA 
IDENTIFICATA

Monitoraggio continuo della 
qualità acque prelevate, 
distribuite, trattate e 
scaricate

Uso di tecnologie 
all’avanguardia nel 
trattamento acque 

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

Mancato rispetto dei livelli di 
qualità dell'acqua distribuita e 
scaricata dell'acqua, stabiliti 
per legge 

Mancato presidio nel 
recepimento di nuove esigenze 
delle comunità servite

QUALITÀ DELL’ACQUA DISTRIBUITA 
Consumare e gestire in modo efficiente la risorsa idrica, con particolare riferimento alla qualità biologica, chimica e fisica 
dell’acqua distribuita nei diversi Comuni serviti dal Gruppo.
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AZIONI 2019

Avvio impianto trattamento della 
plastica di Muggiano (pagg. 70, 94)

Acquisizione di Electrometal (pag. 69)

Adesione alla CE100 (pag. 128)

Valorizzazione dei fanghi di 
depurazione (pag. 70)

Premi per la raccolta differenziata 
e la riduzione dei rifiuti (pag. 157)

Distribuzione borracce nelle scuole 
(pag. 173)

AZIONI 2019

Programmi riduzione perdite 
di rete (pag. 76)

Progetto Acquasicura (pag. 155)

Accordo in water stressed areas 
(pag. 91)

ECONOMIA CIRCOLARE

Recupero e 
trattamento

Politiche 
di riduzione

AZIONE DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ

ECONOMIA CIRCOLARE

Acqua

AZIONE DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ

AZIONI 2019

Nuovi impianti di depurazione 
(pag. 70)

Corsi di formazione ambientale 
(pag. 87)

ECONOMIA CIRCOLARE

Acqua

AZIONE DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ
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FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Promuovere strategie di riduzione delle emissioni in atmosfera e sviluppo di energie rinnovabili; sviluppare iniziative 
di efficienza energetica negli impianti e siti del Gruppo e negli usi finali quali: teleriscaldamento, illuminazione a LED e 
offerte commerciali legate alla vendita di energia rinnovabile e di servizi a valore aggiunto.

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Efficientare i trasporti e la logistica nelle attività operative giornaliere, con particolare riferimento al contenimento 
del rumore e delle emissioni nei centri abitati, durante lo svolgimento delle operazioni; sviluppare infrastrutture per 
promuovere una nuova mobilità elettrica e sostenibile.

NON ANCORA 
IDENTIFICATA

NON ANCORA 
IDENTIFICATA

NON ANCORA 
IDENTIFICATA 

Mancato raggiungimento dei 
target di Gruppo

Scarsa attenzione ai temi 
decarbonizzazione ed 
efficienza energetica

Mancato raggiungimento dei 
target di definiti da PNIEC o UE

Possibile accadimento di 
fenomeni naturali estremi che 
possono provocare impatti su 
attività produttive o servizi

Emissioni acustiche

Consumi carburante ed 
emissioni parco automezzi

Raggiungimento dei target su 
mobilità sostenibile

Possibili lacune nei presidi 
su impatti ambientali degli 
impianti, delle attività o servizi 
offerti dal Gruppo

Rispetto della normativa sui 
«Deflussi Ecologici» 

Gestione del percolato di 
discarica

Piena integrazione tra Piano di 
Sostenibilità e Piano Industriale

Offerta servizi energetici 
innovativi e a ridotto 
impatto sul clima 

Piani di investimento 
in energie rinnovabili

Strategia su emissioni in linea 
con COP21

Manutenzione preventiva e 
contenimento emissioni atmosferiche e 
acustiche dei mezzi aziendali

Sostituzione automezzi con minor 
impatto ambientale 

Installazione ed esercizio, di impianti di 
ricarica per i veicoli elettrici

Piena integrazione tra Piano di 
Sostenibilità e Piano Industriale

Procedure e sistemi di monitoraggio 
per minimizzare possibili impatti su 
biodiversità

Piani e programmi di contenimento 
dedicati ad emergenze

Collaborazione con enti, istituzioni ed 
associazioni di tutela del territorio

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
Salvaguardare il patrimonio paesaggistico e dei territori in cui sono presenti impianti o siti del Gruppo, grazie anche ad 
attività di analisi e monitoraggio, volte a minimizzare gli impatti sulla biodiversità e sugli habitat più significativi.
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AZIONI 2019

AZIONI 2019

AZIONI 2019

Nuova Politica di riduzione delle 
emissioni al 2030 (pag. 90)

Piano resilienza della rete elettrica 
(pag. 75)

Nuova capacità fotovoltaica 
(pagg. 72, 148-149)

Sicurezza degli impianti idroelettrici 
(pag. 72)

Nuovi automezzi a basso impatto 
ambientale per BU Ambiente 
e BU Reti e Calore (pag. 94)

Nuovo HUB di ricarica auto elettriche 
di Gruppo (pag. 149-150)

E-Moving (pagg. 149-150)

Carpooling aziendale (pag. 119)

Metodologia valutazione rischi 
ambientali (pag. 87)

Mappatura degli impianti e delle 
reti del Gruppo per valutazione 
impatti su biodiversità (pag. 92)

AZIONE DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ

AZIONE DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ

DECARBONIZZAZIONE 

Teleriscaldamento

Emissioni

Rinnovabili

DECARBONIZZAZIONE 

Mobilità sostenibile

AZIONE DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ

ECONOMIA CIRCOLARE

Biodiversità
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7.1 Gestione ambientale di Gruppo
Tutti i settori di business del Gruppo condividono la 
necessità di una governance ambientale rispettosa 
e votata alla tutela dell’ambiente, a partire dalla 
necessaria compliance legislativa fino all’adozione 
di strumenti di gestione volontari - certificazioni ISO 
14001 ed EMAS - per meglio rispondere alle esigenze 
che l’attuale contesto socio/ambientale esprime.

Tale governance si basa sulla consapevolezza che 
il prelievo di risorse dall’ambiente – acqua, gas, 
combustibili – operato dai diversi business del Gruppo 
deve essere minimizzato e compensato e valorizzato 
dalla restituzione di servizi utili alle comunità locali.

In questo contesto, A2A nel 2019 ha proseguito nel 
suo approccio integrato alla governance ambientale, 
esplicitato e confermato tanto nella Politica per la 
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, quanto nella 
Politica e nel Piano di Sostenibilità (si veda pag. 24), 
perseguendo gli obiettivi e le strategie individuate: 
•  tutela dell’ambiente tramite l’identificazione 

sistematica dei potenziali rischi, la prevenzione dei 
potenziali effetti negativi e l’adozione di misure di 
contenimento dei fenomeni di inquinamento, anche 
attraverso l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

•  contenimento delle emissioni atmosferiche 
contribuendo, con il percorso di decarbonizzazione 
ed efficienza energetica avviato, al raggiungimento 
degli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione 
delle emissioni dei gas ad effetto serra, al fine di 
contrastare i cambiamenti climatici;

•  utilizzo sostenibile delle risorse, ottimizzandone l’uso 
e riducendone gli sprechi;

•  progettazione dei servizi e gestione dei rifiuti 
finalizzata a contribuire alla piena realizzazione 
di un’economia circolare, favorendo i percorsi di 
riciclaggio di materie e prodotti;

•  tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

Nell’ambito della gestione ambientale, 26 società 
del Gruppo possiedono la certificazione UNI EN ISO 
14001, 28 siti sono registrati EMAS e 4 siti sono 
certificati ISO 50001 (efficienza energetica). 

A2A riconosce che lo sviluppo e la diffusione di una 
cultura ambientale, e più in generale di una cultura HSE 
(Health, Safety, Environment), dell’organizzazione è un 
presupposto fondamentale per una governance della 
Società attenta alla sostenibilità e per la creazione di 
valore per la comunità.

Nell’ottica di favorire lo sviluppo della cultura HSE 
nell’ambito delle Società del Gruppo, nel corso del 
2019 sono state avviate numerose iniziative e sono 
proseguite quelle avviate negli anni precedenti:
•  sviluppo ed applicazione della nuova metodologia di 

valutazione dei rischi ambientali, come supporto per 
una più precisa e completa conoscenza dei rischi e 
delle opportunità per l’ambiente connessi alle attività 
gestite dai business del Gruppo;

•  sensibilizzazione dei delegati HSE, per accrescere la 
consapevolezza del ruolo nel presidio dei rischi HSE 
e la conoscenza degli strumenti a disposizione per 
esercitarli in modo efficace;

•  formazione dei dipendenti, al di là dell’aggiornamento 
normativo, per l’acquisizione delle competenze 
necessarie a svolgere l’attività con un’attenzione 
sempre maggiore alla tutela dell’ambiente;

•  condivisione e diffusione delle informazioni relative 
alle tematiche HSE e agli impatti che rivestono per 
i business del Gruppo e per i contesti territoriali in 
cui operano, per aumentare la consapevolezza di 
tutti sulla rilevanza del proprio contributo per la 
sostenibilità delle attività del Gruppo;

•  confronto con altri operatori a livello nazionale, per 
condividere esempi virtuosi di gestione dei rischi 
HSE, apprendere da chi è più avanti e contribuire 
all’aumento generale del livello di presidio sulle 
tematiche HSE;

•  monitoraggio, per disporre di informazioni e 
strumenti per conoscere il livello attuale di cultura 
HSE, riconoscerne l’evoluzione e poter quindi valutare 
l’efficacia degli interventi attuati per incrementarlo. 

Nel 2019 è proseguita l’applicazione della nuova 
metodologia di valutazione dei rischi ambientali 
e la sua implementazione nell’applicativo Arial, 
sviluppato come supporto alla gestione delle attività 
operative. In particolare si è conclusa la fase pilota di 
applicazione, condotta su alcune Società e Impianti 
rappresentative delle diverse tipologie di business. 
In questa fase sono stati raccolti gli elementi necessari 
sia per la calibrazione fine dello strumento, sia per le 
eventuali revisioni dell’applicativo informatico. 
Verso la fine dell’anno è stata inoltre avviata la 
pianificazione della fase successiva di estensione a 
tutte le realtà del Gruppo.
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La nuova metodologia di valutazione dei 
rischi ambientali è uno degli strumenti 
volontari che il Gruppo sta adottando 
per promuovere una sempre maggiore 
integrazione delle tematiche Ambiente, 
Salute e Sicurezza nella gestione del 
business. 

La metodologia si basa su un approccio 
analitico dinamico, integrato con le aree 
aziendali che gestiscono direttamente le 
attività operative e con le funzioni aziendali 
che si occupano di sostenibilità, risk 
management e compliance 231. Consente 
di conoscere, individuare e gestire in modo 
più efficace le attività che possono generare 
interazioni significative con l’ambiente, 
tenendo anche in considerazione le effettive 
performance ambientali nella gestione delle 
attività stesse. La metodologia fornisce gli 
input necessari per individuare le necessità 
e le priorità di gestione degli eventuali rischi 
per l’ambiente che ne possano derivare.

METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 
AMBIENTALI

In tema di sensibilizzazione sulle tematiche 
HSE, già da alcuni anni sono stati avviati 
workshop dedicati ai delegati HSE, con lo 
scopo di aiutarli ed allenarli a interpretare in 
modo efficace il ruolo che hanno nel presidio 
dei rischi e delle opportunità HSE. Sono 
infatti coinvolti i responsabili che, all’interno 
delle Società del Gruppo, hanno gli strumenti 
economici e gestionali per l’organizzazione e lo 
svolgimento delle attività, a partire dai vertici 
delle Società stesse.

Le sessioni svolte nel 2019, che hanno coinvolto 
144 persone nell’arco di 6 giornate, sono state 
dedicate al tema della delega di funzioni e, in 
particolare, agli strumenti a disposizione del 
delegante e del delegato per poterla esercitare 
in modo efficace ai fini del presidio dei rischi 
HSE. 

Nel 2019 è proseguita l’attività di formazione 
ambientale, anche attraverso l’aggiornamento 
del catalogo dei corsi di formazione 
ambientale.

Il programma formativo ha affrontato numerose 
tematiche, riferite sia ad ambiti specifici, quali 
ad esempio le bonifiche di siti contaminati, 
sia ad ambiti più generali, come gli aspetti 
autorizzativi di impianti e attività.
Oltre a illustrare la normativa vigente in 
materia ambientale e gli indirizzi di Gruppo 
per la gestione di tematiche specifiche, 
l’obiettivo della formazione è contribuire a 
creare consapevolezza relativamente alla 
gestione delle tematiche ambientali, anche 
oltre l’adempimento alla normativa, favorendo 
lo sviluppo una cultura della sostenibilità 
ambientale, incardinata nelle gestione 
quotidiana dei vari business.

L’attivazione delle iniziative di sviluppo 
della cultura HSE all’interno del Gruppo, 
sinteticamente riassunte in questo paragrafo, 
richiede la definizione di criteri per conoscere 
il livello di cultura attuale dell’organizzazione 
(stato dell’arte) e di indicatori per monitorarne 
l’evoluzione, così da poter valutare l’efficacia 
delle iniziative attivate.

Per consentire la definizione dello stato 
dell’arte, nel 2019 è stata lanciata una survey 
pilota sulla cultura HSE in collaborazione con 
la Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa.
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Nell’ambito del Laboratorio HSE, è stata promossa 
un’iniziativa della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, alla quale partecipano diverse importanti 
aziende italiane, tra cui A2A, con lo scopo di 
sviluppare la conoscenza di approcci e strumenti 
innovativi per le sfide HSE, fornire supporto 
nell’individuazione di strumenti gestionali efficienti 
e capaci di incidere sulle performance HSE e creare 
una sede permanente di confronto. Il progetto 
in corso ha come obiettivo di proporre e tarare 
strumenti per misurare la cultura HSE.
Cosa si intende per cultura HSE?
“La cultura HSE rappresenta i valori fondamentali 
di un’organizzazione riguardo all’importanza dei 
temi HSE e le convinzioni e le ipotesi sottostanti che 
guidano il comportamento e il processo decisionale” 
(Ragione, 1998). “La cultura HSE non modella solo gli 
elementi visibili esternamente di un’organizzazione, 
ma anche le cose “non dette” o riflesse solo in azioni 
simboliche” Griffin&Neal, 2017

Nell’ambito del progetto, a dicembre, è stata 
avviata un'indagine a campione che ha interessato 
lo staff della BU Generazione e Trading, gli impianti 
di Valtellina e Cassano e la struttura di Ingegneria. 
Sulla base dei risultati, disponibili entro il primo 
trimestre 2020, sarà valutata l’estensione deI 
progetto ad altre realtà della BU e al resto del 
Gruppo.

CULTURA HSE

Nel 2019, come oramai da qualche anno, il Gruppo 
A2A aderisce alla Bike Challenge, l’unica sfida 
in Italia per aziende bike-friendly, giunta alla 
quinta edizione. Obiettivo della gara è quello 
di incentivare il “Bike to work” tra i lavoratori, 
sensibilizzando parallelamente le aziende ad 
adottare politiche e servizi a favore di chi sceglie di 
raggiungere il posto di lavoro in bicicletta.

Grazie alle 127 persone del Gruppo che hanno 
partecipato, percorrendo oltre 200.000 km in bici 
nel periodo della challenge, sono stati risparmiati 
10 kg di CO2. A2A è arrivata a un passo dal podio, 
conquistando il quarto posto nella classifica delle 
aziende con oltre 2.000 dipendenti. 

Nel corso dell’anno, il Gruppo A2A ha partecipato 
anche ad altre iniziative di promozione dell’uso 
della biciclette, promosse dal Comune di Brescia: 
•  “Al lavoro in bicicletta” in occasione della giornata 

mondiale della bicicletta il 3 giugno 2019;
•  “Vieni al lavoro senza l’automobile” dal 16 al 22 

settembre, in occasione della settimana europea 
della mobilità sostenibile.

BIKE CHALLENGE 2019 E 
ADESIONE ALTRE INIZIATIVE

La diffusione della cultura della sostenibilità ambientale 
passa anche dalle iniziative per promuovere l’adozione 
di soluzioni di mobilità sostenibile negli spostamenti 
casa-lavoro. Tra le altre, il Progetto aziendale di 
Car Pooling – PASSO IO, l’adesione alla settimana 
europea della Mobilità Sostenibile, il concorso 
“Vieni al lavoro senza auto”, le convenzioni per 
il Car Sharing e per il mezzi di trasporto pubblico 
(vedi anche pagg. 118-119, 132).
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Cambiamenti climatici e gestione delle emissioni in atmosfera
La parte preponderante delle emissioni 
climalteranti del Gruppo è costituita dalle 
emissioni di CO2 da processi di combustione. 
Queste sono diminuite del 7%, rispetto al 2018, 
grazie ad un minor utilizzo dei combustibili 
fossili. Al contempo, è aumentata la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, che ha così 
diminuito il fattore di emissione del Gruppo, 
pari a 347 g/kWh (-9% rispetto al 2018), 
calcolato come emissioni da tutti i processi di 
combustione rapportate alla somma di energia 
elettrica ed energia termica prodotte.

Complessivamente le emissioni di Scope 
11 sono state pari a circa 6,9 milioni di 
tonnellate. È diminuito anche il contributo 
del metano sfuggito alla captazione nelle 
discariche (-13% rispetto al 2018), mentre il 
valore delle emissioni da gas naturale dalle reti 
di distribuzione è aumentato del 5% a causa di 
un maggior numero di dispersioni per eventi 
accidentali. Le emissioni del parco automezzi 
risultano sostanzialmente invariate (aumento 
del 2%).

Il restante contributo alle emissioni di Scope 1 è 
rappresentato dalle emissioni relative alle fughe 
accidentali di gas fluorurati da commutatori 
elettrici e apparecchiature di raffreddamento 
che, derivando da rotture delle apparecchiature, 
hanno un andamento variabile nel tempo. 

Non si rilevano sostanziali variazioni nelle 
emissioni indirette (Scope 2), dovute 
all’acquisto di energia, il cui valore assoluto, 
circa 108 mila tonnellate, ha subito una 
flessione del 2% rispetto al 2018.

Le emissioni di Scope 3 nel 2019 risultano 
essere di 1,6 milioni di tonnellate. Questo 
valore comprende sia le emissioni degli impianti 
gestiti in conto terzi (caldaie di riscaldamento 
edifici, termovalorizzatore di Acerra e STIR di 
Caivano), pari a poco più di 700 mila tonnellate, 
sia le emissioni di gas serra prodotte durante 
la raffinazione ed estrazione dei combustibili 
utilizzati dal Gruppo (pari a circa 853 mila 
tonnellate di CO2, che sono diminuite grazie al 
minor utilizzo del carbone).

Figura 24_Dichiarazione emissioni gas serra1 - tonnellate CO2eq

2017 2018 2019

Emissioni totali di gas serra - Scope 1 8.057.008 7.491.395 6.948.463

Emissioni indirette di gas serra - Scope 2 122.286 109.807 108.103

Altre emissioni indirette di gas serra - Scope 3 1.780.755 1.677.882 1.616.284

1.  Emissioni di CO2 da processi di combustione, da utilizzo automezzi, da metano disperso dalle discariche, dalle perdite di gas 
naturale dalle reti di distribuzione, dalle fughe di gas fluorurati ed ozono lesivi.

Figura 25_ Emissioni evitate di CO2 ed energia 
risparmiata con i processi energetici

Grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie 
disponibili, quali la produzione combinata di 
energia elettrica e termica e la creazione di 
sistemi integrati energia e ambiente, il Gruppo 
è in grado di garantire un risparmio emissivo 
di CO2 rispetto alla medesima produzione 
di energia con la media del parco impianti 
nazionale. Questo risparmio emissivo viene 
calcolato con una metodologia applicabile 
a tutti gli impianti e i processi energetici 
del Gruppo. Tale metodologia è aggiornata 
annualmente sulla base dei parametri e dei 
fattori di emissione del parco termoelettrico 
nazionale, pubblicati da Terna e da ISPRA.
Nel 2019 le emissioni evitate di CO2 sono state 
pari a 3,5 milioni di tonnellate, il 25% in più 
rispetto al valore calcolato per il 2018.

Unitamente alla metodologia di calcolo delle 
emissioni evitate di CO2 è stata elaborato anche 
un modello di calcolo per il risparmio energetico, 
ovvero per la misura delle tonnellate di petrolio 
equivalenti risparmiate grazie alla produzione 

CO2 evitata (Mt) Energia risparmiata (Mtep)
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degli impianti del Gruppo. Nel 2019 il risparmio 
energetico è stato superiore a 1 milione di tep.

25 Impianti del Gruppo sono sottoposti a 
Emissions Trading Scheme, con una quota di 
emissioni autorizzate pari a 69.599 tonnellate 
di CO2eq.
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Nel 2019, A2A ha rivisto il proprio target di riduzione 
della CO2 al 2030, inserito nella propria Politica di 
Sostenibilità, supportata anche dalla nuova strategia 
del Gruppo che prevede un forte sviluppo nel campo 
delle rinnovabili, l’ottimizzazione degli impianti a gas 
a ciclo combinato e la dimissione/riconversione delle 
centrali convenzionali a carbone e olio combustibile.

L’attività per la predisposizione del target 
coordinata da CSR, ha visto la partecipazione delle 
funzioni di Finanza, Pianificazione e Controllo, 
Strategia, M&A, Bidding e Dispatching, Portfolio 
Management & Trading e le BU direttamente 
coinvolte. Il punto focale e più sfidante è stata la 
creazione di uno scenario di lungo periodo di 
Gruppo, che potesse tener conto di diversi aspetti, 
come ad esempio: la sicurezza del sistema elettrico 
italiano, le strategie energetiche di lungo periodo 
nazionali e internazionali, il mix di generazione di 
partenza, ed infine la verifica di l’allineamento del 
trend emissivo alla COP21. 

Il nuovo obiettivo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. di A2A il 26 settembre 2019, 
prevede, al 2030, una riduzione del 46% delle 
emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh 
prodotto, rispetto al 2017 (emission factor al 2030 
pari a 230 gCO2/kWh).

GLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DI A2A 
APPROVATI DA SCIENCE BASED TARGET INITIATIVE (SBTI)

Il nuovo target è stato infine sottoposto all’ analisi 
della Science-Based Target initiative (SBTi) - 
un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il 
Carbon Disclosure Project (CDP), il Global Compact 
delle Nazioni Unite (UNGC), il World Resources 
Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature 
(WWF) - per verificarne l’allineamento con 
le indicazioni dell’Accordo di Parigi (COP21). 
L'iniziativa Science Based Target è nata proprio con 
l’intento di guidare le aziende nella definizione di 
obiettivi ambiziosi di mitigazione del cambiamento 
climatico per garantire che la loro strategia sia in 
linea con gli obiettivi scientifici. 

Negli impegni si annovera anche la riduzione del 
100% delle emissioni Scope2 entro il 2024, ed una 
riduzione del 20% delle Scope3 entro il 2030 (più in 
particolare nelle categorie “use of sold products” e 
“Purchased goods”).

L’incremento della nuova capacità installata 
rinnovabile, che costituisce la leva fondamentale 
per il contenimento del fattore emissivo, 
è previsto nel Piano Industriale (500 MW al 2024 
e 1,6 GW al 2030). 

Di seguito lo stato di avanzamento del fattore di 
emissione, basato sul perimetro richiesto dalla SBTi.

2017 2018 2019 OBIETTIVO 2030

gCO2/kWh 425 384 345 230

Il 2 marzo 2020, la SBTi ha dichiarato gli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette ed indirette di CO2 (Scope 
1-2) di A2A allineati alle riduzioni richieste per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C. 
Inoltre, anche l’obiettivo di A2A sulla riduzione delle emissioni indirette, legate alla sua catena del valore (Scope 
3), risulta in linea con i criteri della SBTI ed allineato alle migliori best practice internazionali. Ad oggi il Gruppo è 
l’unica multiutility a livello italiano a cui è stato riconosciuto l’allineamento del target da parte della SBTi.
Per il Gruppo questo è un grande risultato, significativo nel percorso di sostenibilità intrapreso nel 2016 
con la definizione della Politica e del Piano di Sostenibilità.

La risorsa idrica
Il Gruppo gestisce il servizio di captazione e distribuzione 
acque potabili a Brescia e provincia, e preleva e restituisce 
all’ambiente significative quantità di acqua dai corpi idrici 
superficiali per la produzione di energia. 
A questi, si affiancano altri utilizzi quali: la pulizia delle 
strade, il lavaggio delle terre di spazzamento e dei mezzi 
usati per i servizi alla cittadinanza, la rigenerazione degli 
impianti di trattamento delle acque, il raffreddamento 
delle ceneri di combustione. L’acqua, inoltre, è il 
fluido con cui vengono forniti alle utenze i servizi di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento.

In concreto, il Gruppo effettua il maggior riutilizzo 
possibile delle acque, attraverso il recupero delle acque 
piovane per l’irrigazione delle aree verdi, il riempimento 
delle vasche antincendio e il riciclo delle acque di lavaggio.
Le altre modalità di uso responsabile della risorsa idrica 
adottate a livello impiantistico e nella gestione delle 
attività sono:
•  l'approvvigionamento mediante prelievo da pozzi 

dedicati agli impianti;
•  il consumo di acqua potabile ridotto e, per quanto 

possibile, limitato agli usi sanitari;

Figura 26_ Fattore di Emissione del target SBT
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•  l'utilizzo di tecnologie di lavaggio a ridotto 
consumo idrico;

•  la restituzione al corpo idrico delle acque derivate 
per raffreddamento o produzione idroelettrica 
senza introduzione di sostanze inquinanti;

•  lo sviluppo di un piano per la riduzione delle 
perdite dagli acquedotti.

Nel 2019 il Gruppo nel suo complesso ha 
utilizzato 8,6 milioni di m3 di acqua, proveniente 
per il 71% da pozzo.

Si evidenzia invece, che la classificazione di area a 
stress idrico conferito alla Regione Sicilia dipende 
dalla disponibilità di acqua dolce, per cui i prelievi di 
acqua salata, effettuati dalla Centrale di San Filippo 
del Mela, non costituiscono un aspetto critico.

I prelievi per produzione idroelettrica in 
Regione Calabria invece sono un elemento 
all’attenzione delle comunità locali (si veda il box di 
approfondimento).

Figura 27_ Risorsa idrica utilizzata (migliaia di m3)
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%
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Corpo Idrico superficiale

Pozzo

L’utilizzo dell’acqua è un tema che ha sviluppato 
una crescente sensibilità da parte della comunità 
internazionale. Molteplici indici etici chiedono di 
rendicontare l’utilizzo di acqua con particolare 
riferimento alle aree soggette a “stress idrico”, 
intese come territori in cui la disponibilità dell’acqua 
per gli esseri umani e per gli ecosistemi raggiunge 
un livello critico. Anche il nuovo standard GRI 303 
(obbligatorio dal 2021) pone l’attenzione sulla 
gestione della risorsa idrica in aree cosiddette 
“stressate”. Il Gruppo nel 2019 ha quindi adottato 
un criterio per individuare, nelle zone in cui opera, 
quelle a maggiore stress idrico. Nel Supplemento 
del documento sono riportate le tabelle con la 
rendicontazione delle performance di Gruppo in 
aree sottoposte a stress idrico.

L’Acquedut Tool del World Researh Institute è 
stato selezionato come fonte per l’individuazione 
di tali aree sul territorio italiano. Relativamente 
al comparto produttivo si è scelto di considerare 
le zone geografiche a “rischio elevato” come le 
regioni Abruzzo, Sicilia e Calabria. Con riferimento 
al servizio idrico sono stati individuati i territori delle 
Comunità Montane nella Provincia di Brescia, come 
soggetti a tali stress.

In Abruzzo, dove è situata la Centrale 
Termoelettrica di Gissi, il consumo della risorsa 
idrica è molto limitato. Infatti l’utilizzo delle acque 
consortili o di pozzo é per consumi di processo 
industriale (es. produzione di vapore) e per 
rispettare i piani di adeguamento ambientale.

A2A sta lavorando ad un accordo per 
rimodulare le competenze irrigue in 
Calabria, dove è attualmente titolare di 
concessioni di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico afferenti ai bacini silani Arvo e 
Ampollino. 

Negli anni più recenti, il Consorzio di 
Bonifica Ionio Crotonese, che rappresenta 
gli interessi del comparto agricolo del 
territorio crotonese, ha avanzato richieste 
di aumento dei quantitativi rilasciati in 
ragione delle mutate pratiche agricole, ma 
anche del fatto che il comparto agricolo è 
penalizzato dai cambiamenti climatici in 
atto e dal progressivo invecchiamento della 
rete irrigua di distribuzione delle acque 
con conseguenti perdite. Inoltre sussistono 
noti fenomeni di prelievi di acqua non 
autorizzati localizzati in particolare 
nel territorio nell’Altopiano silano, con 
pregiudizio anche per gli agricoltori di valle.

A fronte di questi accresciuti fabbisogni, 
che si sommano all’aumento dei rilasci per 
garantire il Deflusso Ecologico, determinati 
dalla recente normativa, la Regione di 
anno in anno ha concordato con A2A rilasci 
d’acqua ulteriori rispetto a quelli previsti 
dalla Convenzione, visto il perdurare delle 
esigenze irrigue del comparto agricolo.

A2A si è resa disponibile ad avviare un 
tavolo di confronto con la Regione al fine 
di aggiornare ed integrare la Convenzione 
sulla base di impegni reciproci tali da 
soddisfare al meglio le esigenze irrigue del 
comparto agricolo nel rispetto dei diritti 
acquisiti.

UN ACCORDO IN 
WATER STRESSED AREAS
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La distribuzione di acqua potabile in aree soggette a 
stress idrico non rappresenta un potenziale fattore di 
competizione con le comunità locali o gli ecosistemi 
bensì una criticità nell’erogazione del servizio. A livello 
gestionale, quindi, le società del ciclo idrico integrato 
massimizzano il loro impegno nella qualità del servizio, 
e nella riduzione delle perdite idriche di rete. Per avere 
un’idea del volume gestito nelle aree soggette a 
stress idrico si riporta il valore di acque prelevate 
nelle Comunità Montane, pari a 19.692 migliaia di m3.

Attenzione alla biodiversità 
e al paesaggio
Il Gruppo A2A opera nel rispetto delle peculiarità 
territoriali, naturali e culturali, consapevole della 
straordinaria ricchezza di biodiversità presente. Alcuni 
impianti del Gruppo sono collocati all’interno o in 
prossimità di siti caratterizzati da un elevato pregio 
naturalistico, di parchi o di aree protette: ad esempio il 
Parco Regionale Adda Nord, il Parco regionale del Mincio, 
il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Nazionale della 
Sila. In questi parchi è registrata la presenza di oltre 
40 specie annoverate nella Lista Rossa dell’Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura 
(IUCN).
Al fine di minimizzare gli impatti ambientali, il Gruppo 
intraprende azioni specifiche di tutela e salvaguardia 
ambientale, realizzando anche interventi migliorativi del 
territorio e valutando l’impatto sul contesto paesaggistico. 
In linea con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, 
ufficializzata nel 2017, A2A si pone l’obiettivo di valorizzare 
la componente naturale, realizzando interventi che 
favoriscano la conoscenza e, quindi, la conservazione del 
patrimonio naturalistico locale.

Con questi presupposti, A2A ha avviato, già nel 
2018 un progetto di salvaguardia della biodiversità 
inserito all’interno del Piano di Sostenibilità. Nel 2019 in 
collaborazione con le diverse Business Unit del Gruppo 
è stata effettuata una mappatura 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. A tal fine è stata 
realizzata una mappatura georeferenziata, mediante 

l’utilizzo del sistema GIS, con cui sono state graficamente 
intercettate le aree di potenziale interferenza, ponendo in 
correlazione la collocazione di impianti e reti rispetto alle 
aree protette situate nelle vicinanze o contigue ai siti stessi 
quali, ad esempio, Rete Natura 2000, aree IBA (Important 
Bird and Biodiversity Area, ovvero aree considerate 
habitat importanti per la conservazione di popolazioni 
di uccelli selvatici), riserve naturali, monumenti naturali 
(singoli elementi o aree caratterizzate da un particolare 
pregio naturalistico o scientifico che li rende oggetto di 
tutela), ecc. La conoscenza delle potenziali interferenze 
costituisce un punto di partenza per operare non solo nel 
rispetto della vigente normativa ma anche con l’obiettivo 
di garantire una costante attenzione nei confronti 
dell’ambiente e di tutelare la biodiversità. 
Nel dettaglio, la metodologia adottata per individuare 
le possibili interferenze si è basata su un criterio di 
sovrapposizione fra aree di influenza dei siti e delle 
reti gestiti dal Gruppo, intese come aree nelle quali un 
determinato impianto/rete/servizio potrebbe determinare 
degli effetti sugli ecosistemi, e il sistema di aree protette.
Le aree di influenza sono state stabilite di ampiezza 
variabile secondo il tipo di attività svolta nel sito, 
considerando le caratteristiche tecnico-amministrativo 
degli impianti e delle reti, fra cui l’assoggettamento 
a Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione 
di Incidenza Ecologica e la tipologia di interazioni 
ambientali generate (emissioni in atmosfera, rumore, 
sottrazione di risorsa idrica ecc.)
Utilizzando la metodologia sopra descritta sono 
stati analizzati in totale 120 siti e attività gestiti dal 
Gruppo, andando ad individuare quali presentano 
un’interferenza diretta, ovvero sono collocati all’interno 
di aree protette, e quali presentano un’interferenza 
indiretta, ovvero la cui area di influenza interseca 
un’area protetta.

Dall’analisi condotta risulta che 46 siti presentano 
una potenziale interferenza con il sistema di aree 
protette, interferenza che non tiene conto solo di criteri 
di adiacenza o sovrapposizione, ma anche di aree di 
eventuale influenza più vaste.

Di questi 46 siti, 5 sono collocati all’interno di aree protette 
e 3 sono reti che hanno tratti ricadenti in aree protette.
La tabella seguente riporta i dati principali riferiti a questi 
ultimi siti:

Figura 28_ Siti e attività del Gruppo con interferenza su aree protette

TIPO 
ELEMENTO

NUMERO 
SITI/RETI 

DIRETTAMENTE 
INTERFERENTI

ATTIVITÀ 
SVOLTA REGIONE 

SUPERFICIE AREA 
INTERFERENTE*/

LUNGHEZZA TRATTO 
RETE INTERFERENTE

TIPO 
AREE 

PROTETTE

Siti produttivi 1 combustione 
di biogas** Campania 0,37 km2 Rete Natura 2000

Rete nazionale (EUAP)

Siti produttivi 4 produzione 
idroelettrica

Calabria
Friuli Venezia Giulia

Lombardia
1.005 km2

Rete Natura 2000
IBA

Rete nazionale (EUAP)

Reti 3
distribuzione 

gas, distribuzione 
elettrica

Abruzzo 
Lombardia 289 km Rete Natura 2000 IBA

Rete nazionale (EUAP)

*   nota: per i sistemi idroelettrici la superficie interferente è data dall'intersezione tra la superficie dell'area protetta e la superficie del bacino 
idrografico sotteso all'asta del fiume dove sono presenti gli impianti, non è la loro effettiva superficie (molto più limitata).

** L’impianto identificato è stato ceduto nel novembre 2019.
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7.2 Capitale naturale della Business Unit Ambiente
Preservare il Capitale Naturale significa innanzi 
tutto ridurre l’impiego di materie prime e risorse 
naturali. 
Quando tale obiettivo si sposa con il business, si 
realizza un circolo virtuoso che rende possibile 
fornire un servizio essenziale per la comunità, 
qual è quello dell’igiene urbana, preservando sia 
risorse naturali fornite dai Servizi Ecosistemici, 
come la cellulosa di origine vegetale, sia 
quelle, limitate e quindi più pregiate, estratte 
dall’uomo: petrolio e minerali che danno origine 
alle materie plastiche ed ai concimi. 
Questo è quanto realizza la Business Unit 
Ambiente, la quale raccoglie, separa e recupera 
le frazioni differenziate costituite da carta, vetro, 
plastica e umido dando origine alle cosiddette 
materie prime secondarie quali carta, vetro e 
compost (già pronte per un nuovo utilizzo) e 
il cosiddetto plasmix, una plastica altamente 
selezionata pronta per l’impiego in appositi 
impianti che la convertono nella materia prima 
pronta per essere stampata.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
nel 2019 ha mostrato ancora un aumento 
soprattutto nel comune di Milano dove è 
passata dal 59,7% del 2018 al 61,5%, facendo 
raggiungere un valore medio di Gruppo del 
68,4% (+0,8% di raccolta differenziata rispetto 
all’anno precedente). Sostanzialmente stabili 
i valori, già molto alti, di raccolta differenziata 
raggiunti nei capoluoghi di minore dimensione.
 
Vanno segnalati anche gli ottimi risultati 
conseguiti da Aprica in due comuni liguri, che 
hanno affidato la gestione del servizio di igiene 
urbana alla società bresciana a partire da 
febbraio 2019. Si è passati, dal 47% di indice di 
raccolta differenziata di Rapallo e dal 28% di 
Zoagli, registrati nel 2018, a un indice medio 
del 58,5% sulle due località per il 2019 (dato 
parziale).
 

 2017 2018 2019

 
QUANTITÀ 
RACCOLTA 

(t)
INDICE %

QUANTITÀ 
RACCOLTA 

(t)
INDICE %

QUANTITÀ 
RACCOLTA 

(t)
INDICE %

Bergamo 44.689 71,2% 45.536 71,4%  44.401 71,3%

Brescia 77.043 67,7% 83.869 73,0%  82.369 72,2%

Como 28.523 72,1% 29.168 71,8%  29.639 70,3%

Cremona 27.109 73,4% 28.886 75,0%  28.887 75,0%

Lodi 13.857 73,0% 14.472 74,1%  15.054 75,4%

Milano 361.868 53,8% 415.230 59,7%  431.518 61,5%

Varese 26.590 66,2% n.a. n.a. n.a. n.a.

Provincia BG 5.789 70,8% 5.949 70,6%  5.640 72,6%

Provincia BS 188.945 72,8% 175.434 77,8%  170.297 77,7%

Provincia CO n.a. n.a. n.a. n.a.  10.371 79,8%

Provincia CR 52.787 73,6% 58.667 80,2%  61.856 80,3%

Provincia LO 29.210 69,7% 26.193 76,3%  25.012 78,4%

Provincia MN 27.182 88,0% 33.700 87,8%  33.879 87,8%

Provincia MI 83.523 60,5% 106.160 66,2%  97.275 67,4%

Provincia VA 25.079 74,7% n.a. n.a. n.a. n.a.

Provincia GE 
(Rapallo e Zoagli) n.a. n.a. n.a. n.a.  9.922 58,5%

Totale/media 992.195 63,2% 1.023.265 67,6%  1.046.118 68,4%

*  I dati si riferiscono ai soli comuni dove A2A è unica affidataria del servizio e per tutto l'anno; ulteriori 36182 t di frazioni 
differenziate sono state raccolte in altri comuni. 
La quantità raccolta e l'indice di raccolta differenziata sono stati calcolati secondo le indicazioni della Delib. Giunta Reg. 
(Lombardia) 21 aprile 2017, n. X/6511

Figura 29_ Raccolta differenziata*
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Figura 30_ Destino finale dei rifiuti urbani raccolti
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Nel 2019 solamente lo 0,1% dei rifiuti raccolti nello 
svolgimento dei servizi di igiene urbana non è stato 
recuperato come materia o energia e nemmeno 
tale piccola percentuale è stata avviata in discarica 
in quanto, trattandosi di acque che si separano dai 
materiali provenienti dalle attività di spazzamento 
stradale, è stata trattata in impianti di depurazione.

Gli impianti e le piattaforme di recupero hanno 
complessivamente ricevuto circa 1.075.000 tonnellate 
di rifiuti, il 2% in più del 2018. Essi trattano le frazioni 
provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti di 
origine industriale, in gran parte assimilabili ai rifiuti di 
origine urbana. 
In questi impianti si sono ottenute materie prime 
secondarie pronte per un nuovo uso pari a quasi 353 
mila tonnellate e frazioni ulteriormente recuperabili 
in altri impianti tra cui circa 52 mila tonnellate di 
plasmix nei nuovi impianti per il recupero della plastica 
a Cavaglià e Muggiano. 

Inoltre, considerato che l’unica alternativa alla 
termovalorizzazione di tale frazione sarebbe stato il 
suo avvio in discarica con formazione di metano e CO2 
(biogas), è notevole anche il quantitativo calcolato di 
anidride carbonica evitata (1.547.039 tonnellate).

L’energia elettrica prodotta dai rifiuti nel 2019 è 
stata pari al 7% del totale dell’energia elettrica 
prodotta dal Gruppo, mentre l’energia termica utile 
generata da rifiuti corrisponde al 58% del totale 
dell’energia termica prodotta e convogliata nelle reti di 
teleriscaldamento.
Sostanzialmente stabili i rendimenti energetici del 
rifiuto termovalorizzato, con in media 759 kWh di 
energia elettrica e 823 kWh di energia termica per 
tonnellata di rifiuto trattata.

L’ammodernamento del parco automezzi ha 
comportato pertanto nel 2019 un maggior consumo 
di metano per autotrazione (145 TJ, +31% rispetto al 
2018), corrispondente al 23% del totale carburanti 
(643 TJ).

Significativo e sostanzialmente invariato infine 
l’apporto energetico dovuto ai rifiuti in ingresso agli 
impianti di termovalorizzazione (21.035 TJ), mentre 
si assiste ad un calo del biogas (428 TJ, -12% rispetto 
al 2018), dovuto anche al naturale decadimento della 
risorsa per il venir meno dei processi degradativi delle 
discariche in post gestione operativa.

Acqua, prodotti chimici e materiali
Non vi sono variazioni nelle quantità di acqua 
approvvigionata pari a circa 3,6 milioni di m3, 
principalmente derivanti da pozzo (circa 3,1 milioni di 
m3), richiesti per gli impianti di termovalorizzazione e 
per l’igiene urbana.

Come sempre tra i prodotti chimici e i materiali, i 
maggiori consumi si registrano per i materiali inerti 
(sabbie, argille, cemento) e neutralizzanti solidi 
(bicarbonato di sodio, calce, ecc.). per un totale di circa 
251 mila tonnellate su oltre 266 mila complessive. 
Si registra una flessione nei consumi di soluzione 
ammoniacale (5.002 t, circa 1.200 t in meno del 
2018), grazie ad un funzionamento più regolare degli 
impianti termovalorizzazione, dove è impiegata per 
l’abbattimento degli ossidi di azoto.

Le risorse energetiche: carburanti, 
combustibili, energia elettrica
È proseguita nel 2019 la progressiva sostituzione dei 
mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e allo spazzamento 
stradale meno performanti con mezzi rispondenti ai 
moderni standard emissivi. La quota di automezzi per la 
raccolta “green” (EURO 6, metano ed elettrici) è cresciuta 
dal 42% del 2018 a oltre il 47%.

Figura 31_ Composizione del parco automezzi 
per la raccolta dei rifiuti
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Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera della BU Ambiente sono 
sostanzialmente quelle provenienti dai processi di 
termovalorizzazione e combustione di biomasse.

Le concentrazioni emissive dei termovalorizzatori 
vengono monitorate mediante sistemi di 
monitoraggio in continuo (tipo SME) o in 
discontinuo (prelievi ed analisi periodiche). 

Le emissioni medie giornaliere sono aggiornate 
continuamente e reperibili sui siti A2A, mentre le 
quantità assolute di inquinanti sono consuntivate 
nelle tabelle del Supplemento al Bilancio. Il 
quadro di andamento dei macroinquinanti 
è sostanzialmente invariato nei limiti delle 
incertezze di misura applicate. 

Le emissioni di microinquinanti dei 
termovalorizzatori, tra i quali diossine, 
policlorobifenili (PCB) e benzofurani policlorurati, 
sono estremamente contenute grazie alle 
tecnologie di combustione ed ai sistemi di 
abbattimento. Nel 2019 complessivamente da 
tutti gli impianti sono stati emessi circa 0,032 
grammi di diossine e 0,007 grammi di PCB 
dioxin-like.

Scarichi in corpo idrico 
superficiale
Il funzionamento a pieno ritmo dell’impianto di 
trattamento acque di falda di Gerenzano, che nel 
corso del 2018 aveva avuto dei periodi di fermo, 
ha influito significativamente sulla quantità di 
acqua scaricata in corpo idrico superficiale (CIS) 
dalla BU Ambiente nel 2019. Sono stati trattati 
e scaricati in CIS complessivamente circa 1,3 
milioni di m3 con un incremento del 45% rispetto 
all’anno precedente, senza significative variazioni 
nei carichi inquinanti (BOD e COD).

Rifiuti Prodotti
Vengono distintamente considerati e consuntivati 
nei rifiuti prodotti tutti quelli che derivano 
indirettamente dai processi di trattamento dei 
rifiuti della BU Ambiente, tra cui le ceneri dei rifiuti 
termovalorizzati, i prodotti derivanti dai processi 
di trattamento fumi e abbattimento inquinanti, i 
percolati (discariche, vasche di stoccaggio rifiuti) e 
i rifiuti da manutenzione (oli, stracci batterie etc).

La produzione totale di questi rifiuti speciali nel 
2019 è stata di 605.951 tonnellate di cui 115.267 
tonnellate di pericolosi. Complessivamente si è 
avuta una diminuzione di oltre il 5% rispetto al 
precedente esercizio.

La percentuale di recupero poco si discosta dal 
2018 (55% rispetto al 52%) data la significativa 
presenza di percolati che, come noto, devono 
essere necessariamente inviati a impianti di 
depurazione, normativamente classificati come 
impianti di smaltimento. 
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7.3 Capitale naturale della Business Unit Generazione e Trading
Il percorso del Gruppo A2A verso la 
decarbonizzazione passa attraverso lo sviluppo 
di capacità produttiva da fonti rinnovabili, 
l’ottimizzazione degli impianti a gas a ciclo 
combinato e la riduzione della produzioni da carbone 
e olio combustibile denso.

Il contributo della BU Generazione e Trading per il 
2019 è riportato nel grafico seguente, che mostra la 
ripartizione dell’energia elettrica immessa in rete in 
base alle diverse fonti.

Figura 33_ Utilizzo di combustibili nella BU Generazione 
e Trading (TJ)

2017 2018 2019

Gas naturale 56.472 56.336 64.339

Carbone 20.999 19.577 9.604

Petroliferi (OCD, gasolio) 16.415 9.342 9.787

Figura 32_ Fonti utilizzate per la produzione 
di energia elettrica 
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Confrontando le percentuali del 2019 con quelle del 
2018 nel mix produttivo, si nota che il contributo 
del settore idroelettrico è invariato, mentre 
sono aumentate le percentuali del gas naturale, 
grazie alla flessibilità dei cicli combinati, e della 
generazione fotovoltaica, grazie all’ulteriore 
acquisizione di capacità produttiva. 

Il dettaglio delle quantità di combustibili utilizzati 
dalla BU è presentato nella tabella seguente:

Le variazioni sono ovviamente in linea con quelle della 
ripartizione dell’energia elettrica immessa in rete.

2018 2019

Il Gruppo ha fatto dell’economia circolare un 
pilastro della propria strategia, sviluppando 
azioni concrete per una gestione sostenibile di 
tutte le risorse, con particolare attenzione al 
loro riutilizzo. 

In questo senso, A2A è il principale socio 
sostenitore dell’associazione senza scopo 
di lucro ReMade in Italy. I soci ReMade in 
Italy sono aziende che impiegano materia 
riciclata e che realizzano prodotti green in 
tutti i settori. L’associazione è in possesso del 
primo schema di certificazione accreditato in 
Italia per la verifica del contenuto di materiale 
recuperato in un prodotto, certificazione messa 
a disposizione delle aziende per promuovere i 
prodotti sul mercato italiano ed estero. Nello 
specifico, A2A dispone della certificazione 
per la sabbia, il ghiaino e il ghiaietto, rifiuti 
provenienti da spazzamento stradale e altri 
rifiuti non pericolosi.

REMADE IN ITALY

A2A nel 2019 ha attuato una serie di iniziative in 
collaborazione col Comune di Milano per portare nei 
mercati esteri le proprie conoscenze e competenze 
in materia di igiene ambientale. Attraverso la 
società A2Abroad S.p.A il Gruppo ha portato 
all’estero il suo know how tecnologico maturato, 
proponendosi come partner in grado di sviluppare 
soluzioni progettuali non solo per clienti istituzionali 
ma anche per clienti business. Di seguito a titolo 
di esempio, alcune iniziative implementate con il 
supporto della controllata AMSA: 
-  in collaborazione con la Fondazione ACRA, 

sono state definite normative e buone pratiche 
per migliorare la gestione e lo smaltimento 
dei rifiuti prodotti presso i mercati di Niamey 
(Niger). L’ esito dell’iniziativa è stato esposto 
in occasione del forum sub-regionale del 
Milan urban food policy pact che si è tenuto a 
Niamey nel 2019;

-  in collaborazione con l’associazione ACAP, il 
Gruppo ha supportato le attività preparatorie 
del piano di gestione dei rifiuti di Zvernec 
(Albania), attraverso la supervisione del 
documento gestionale e un’analisi dei costi, 
oltre a successive fasi di monitoraggio.

COLLABORAZIONI 
CON L’ESTERO
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L’acqua nella BU Generazione e Trading è la 
principale fonte di energia elettrica rinnovabile; 
nel 2019 sono stati utilizzati nelle centrali 
idroelettriche circa 3 milioni di m3 di acqua. Le 
modalità di prelievo e utilizzo di queste acque 
sono normate dalle autorità competenti; in 
particolare, sono definite le portate di Deflusso 
Minimo Vitale (DMV), ossia le quantità di acqua 
che devono essere garantite negli alvei naturali, 
volte alla tutela degli habitat fluviali nei corsi 
d'acqua.

Il volume complessivo dell’acqua rilasciata per 
il Deflusso Minimo Vitale evidenzia ancora una 
lieve flessione rispetto al 2018 (-2%), dovuta alla 
cessione di alcuni impianti in provincia di Como 
a luglio 2018, mantenendosi comunque una 
frazione significativa dell’acqua derivata (13%).

Oltre all’uso idroelettrico, la risorsa idrica 
è necessaria al raffreddamento e alla 
condensazione del vapore negli impianti 
termoelettrici. Anche in questo caso la risorsa 
viene restituita al corpo idrico con le stesse 
caratteristiche qualitative, ad eccezione di un 
lieve incremento della temperatura.

Risorsa idrica

Figura 34_ Rilasci per DMV/deflusso ecologico 
(migliaia di m3)
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Figura 35_ Acque derivate per raffreddamento degli 
impianti termoelettrici* (migliaia di m3)
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La diminuzione del 2019 (-5%) dell’acqua utilizzata 
per il raffreddamento degli impianti termoelettrici, pur 
apparentemente in contrasto con l’aumento generale 
della produzione termoelettrica, segue l’andamento 
della produzione delle centrali che utilizzano l’acqua in 
ciclo aperto per il raffreddamento, ovvero tutte tranne 
la Centrale Termoelettrica di Gissi, che è dotata di un 
sistema di raffreddamento costituito da condensatori 
ad aria e aerotermi. La quota di produzione della 
Centrale di Gissi rispetto alle altre della BU è stata infatti 
percentualmente superiore nel 2019 rispetto al 2018. 

Gli ulteriori prelievi di acqua servono principalmente per 
usi di processo. Nel corso degli anni sono stati sviluppati 
sistemi per il recupero e il riutilizzo delle acque, per 
ridurre il più possibile i prelievi di questa risorsa; nel 
2019 sono stati recuperati circa 1,4 milioni di m3, 
pari al 40% delle acque approvvigionate. Nel 2019 
le attività di manutenzione e ripristino delle perdite 
delle condotte hanno permesso di ridurre i prelievi da 
acquedotto, già piuttosto contenuti.

I prodotti chimici utilizzati 
I principali prodotti chimici utilizzati per 
la produzione di energia elettrica servono 
all’abbattimento degli inquinanti e al 
condizionamento dell’acqua di processo; le quantità 
utilizzate dipendono dal livello di produzione. 
Nel 2019 il 91% di tutti i prodotti e materiali 
usati è rappresentato da sostanze neutralizzanti 
(calce, carbonato di calcio, ecc.), la cui quantità 
assoluta è diminuita (-38% rispetto al 2018), in 
ragione della minor produzione dell’impianto di 
Monfalcone alimentato a carbone. L’ammoniaca in 
soluzione costituisce il secondo prodotto chimico 
utilizzato per quantità (4% sul totale); essa serve 
all’abbattimento degli ossidi di azoto ed è utilizzata 
in quantità maggiori negli impianti a carbone e 
OCD, pertanto la quantità utilizzata nel 2019 ha 
subito una diminuzione del 23% rispetto al 2018, 
coerentemente con il mix di combustibili utilizzato.

Figura 37_ Emissioni in acqua (t)

2017 2018 2019

BOD 23 20 6

COD 59 45 18

Figura 36_ Emissioni prodotte dalla BU Generazione e Trading
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Emissioni in atmosfera 
Le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo e polveri sono monitorate attraverso sistemi di misurazione in 
continuo e i valori delle concentrazioni nei fumi degli inquinanti si sono mantenuti molto al di sotto dei limiti 
autorizzati.

Le emissioni di SO2 e polveri sono legate all’utilizzo 
di carbone e olio combustibile denso e l’andamento 
(riduzione del 34% per l’SO2 e del 55% per le 
poveri) è sostanzialmente dovuto all’andamento 
della produzione. Le emissioni di NOx hanno subito 
una riduzione nel 2019 meno marcata rispetto agli 
altri macroinquinanti perché generati anche dalla 
combustione del gas naturale.

Emissioni in acqua
Le acque reflue scaricate dagli impianti della BU 
Generazione comprendono le acque di processo e le 
acque meteoriche raccolte dai piazzali interni delle 
centrali termoelettriche. Esse sono sempre inviate 
agli impianti di depurazione interni prima di essere 
riutilizzate nel ciclo produttivo o scaricate con 

caratteristiche qualitative ampiamente entro i limiti 
autorizzati.

L’aumento delle quantità scaricate registrato 
nel 2019 dipende da una diversa modalità di 
monitoraggio.

I valori di BOD e COD, che rappresentano il carico 
di sostanze organiche nelle acque scaricate, pur 
avendo fluttuazioni annuali, si attestano su valori 
modesti e scarsamente significativi.
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I principali rifiuti generati dall’attività di 
produzione di energia elettrica sono costituiti da 
ceneri leggere derivanti dal trattamento fumi, 
ceneri pesanti e scorie, residui del processo 
di desolforazione fumi e fanghi derivanti dal 
trattamento delle acque. La maggior parte di 
questi rifiuti viene recuperata.

I gessi da desolforazione fumi e le ceneri 
da combustione di carbone, prodotti presso 
la Centrale termoelettrica di Monfalcone, 

Sottoprodotti e rifiuti 
possiedono i requisiti per essere classificati 
come sottoprodotti e sono quindi gestiti come 
tali. 

Nel 2019 la quantità di rifiuti prodotti è stata pari 
a 31.207 tonnellate, con un decremento rispetto 
al 2018 del 39% dovuto principalmente alla 
minore quantità di carbone utilizzata e al minor 
quantitativo di gesso di desolforazione prodotto 
presso la Centrale di San Filippo del Mela. 
La percentuale di recupero si attesta al 70%.

Combustibili
Come si evince dalla tabella che segue, i 
combustibili maggiormente utilizzati nella BU 
Reti e Calore sono gas naturale e carbone. 

Il consumo di gas naturale nel 2019 è diminuito 
del 14% rispetto al 2018, in continuità con il 
trend del 2017, principalmente per effetto di 
minori volumi di produzione di calore a seguito 
di temperature invernali più elevate e per 
incremento di acquisto di calore prodotto da altri 
soggetti tra cui la BU Ambiente.

Il consumo di carbone, invece, così come quello 
di prodotti petroliferi, è rimasto sostanzialmente 
invariato.

È incrementato invece il recupero del biogas 
prodotto dai fanghi di depurazione dell’impianto 
di Verziano grazie alla messa a regime del 
cogeneratore installato nel 2018.

7.4 Capitale naturale della Business Unit Reti e Calore
I principali servizi gestiti dalla Business Unit Reti e Calore sono i servizi a rete sul territorio, quali la 
distribuzione di energia elettrica, gas, calore e acqua potabile, e il collettamento la depurazione delle 
acque reflue. Inoltre, dal 2019, a seguito dell’inclusione di A2A Smart City, la BU sviluppa e gestisce 
infrastrutture tecnologiche, servizi digitali e soluzioni innovative nell’Internet of Things.
Coerentemente con i servizi erogati, le principali risorse utilizzate da questa business unit sono: 
energia elettrica, gas naturale, acqua, combustibili per la generazione di calore, carburanti per 
autotrazione e sostanze chimiche.

Figura 38_ Combustibili utilizzati nella BU Reti e Calore (TJ)

FONTE 2017 2018 2019

Gas naturale 4.215 3.830 3.297

Carbone 1.828 1.781 1.805

Petroliferi (OCD, gasolio) 0,3 0,1 0,1

Biogas (da depuratori del Gruppo) 7 6 12

Il consumo di gas naturale, benzina e gasolio, utilizzati per autotrazione, è in linea con i quantitativi 
dell’anno precedente.
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Nella BU Reti e Calore l’acqua è una risorsa centrale, 
utilizzata sia per l’erogazione del Servizio Idrico 
Integrato, sia come vettore per la fornitura dei servizi 
di teleriscaldamento e teleraffrescamento, sia come 
liquido di processo nel servizio di distribuzione 
elettrica. 

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato, l’acqua 
prelevata nel 2019 risulta in linea con i quantitativi 
prelevati nel 2018. Si è avuto invece un lieve aumento 
dell’acqua erogata (+0,9% rispetto al 2018) per un totale 
di quasi 54 milioni di m3. 

Le perdite di rete, comprensive dell’acqua non 
contabilizzata, rappresentano ancora un volume 
significativo di quasi 37 milioni di m3, ma la 
diminuzione delle perdite idriche lineari, passate da 27 
a 26 mc/km/gg (-6% rispetto al 2018) dà evidenza di 
un miglioramento nella gestione della rete in linea con 
gli obiettivi del Piano.

Per garantire la qualità dell’acqua distribuita sono 
stati effettuati quasi 5.200 controlli per milione di m3 
di acqua erogata, corrispondenti a 13.300 campioni 
prelevati e 279.800 parametri analizzati.

Risorsa idrica
Per quanto riguarda i consumi degli altri business 
nel 2019 si sono attestati a circa 1,3 milioni di 
m3 in leggero aumento rispetto al 2018 (+8%). 
L’incremento dei prelievi è comunque integralmente 
riconducibile a prelievi da pozzo, mentre i consumi 
da acquedotto sono leggermente diminuiti.

Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera della BU sono 
prevalentemente imputabili alle attività di generazione 
di energia termica ed elettrica.

Nel 2019 è proseguita la diminuzione degli NOx (-26% 
rispetto al 2018) dovuta quest’anno al generale minor 
funzionamento delle centrali di produzione calore. 

È inoltre stata registrata una notevole diminuzione 
delle emissioni di Polveri (-73% rispetto al 2018) 
imputabile all’efficientemente dei processi di 
filtrazione della Centrale Lamarmora. Si è infine 
rilevato un abbassamento delle emissioni di SO2 in 
ragione sia del minor tenore di zolfo del carbone 
utilizzato presso la Centrale Lamarmora, sia della 
maggiore efficienza del sistema di desolforazione.

Figura 39_Emissioni prodotte dalla BU Reti e Calore (t) 
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Le perdite di metano, dovute a fughe sulla rete di distribuzione del gas, sono aumentate (+5% rispetto al 
2018) principalmente a causa di un numero maggiore di rotture occorse su tratti di rete in ghisa sferoidale e in 
acciaio. Per ridurre queste perdite, Unareti proseguirà con il piano di sostituzione dei tratti di rete più fuganti e 
con l’utilizzo di nuove tecnologie per la predizione delle fughe (si veda anche pag. 127). 
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Acque scaricate ed emissioni in acqua 
Lo scarico delle acque reflue industriali in 
corpo idrico superficiale nel 2019 corrisponde 
complessivamente a circa 216 mila m3, con 
un decremento rispetto al precedente anno 
(-14%) principalmente riconducibili a minori 
volumi di acque meteoriche. Il carico organico 
apportato all’ambiente (circa 1,1 t di BOD) è 
rimasto molto modesto. 
Nell’anno di rendicontazione sono stati 
recuperati 11 mila m3 di acqua all’interno dei 
cicli produttivi. A contribuire significativamente 
al perseguimento di questo risultato è stato il 

processo di riempimento del nuovo accumulo 
della Centrale Lamarmora durante le fasi di 
collaudo e il recupero dell’acqua all’interno del 
processo produttivo al termine delle attività. 
I carichi inquinanti in ingresso ai depuratori 
hanno subito una variazione rispetto agli 
anni precedenti, con particolare riferimento 
al parametro dell’azoto, che è aumentato del 
32%. Tuttavia le fluttuazioni del carico non 
hanno influito sul rendimento depurativo che 
ha mantenuto uno standard medio alto, come si 
evince dalla tabella che segue.

Figura 40_Rendimenti depurativi

2017 2018 2019

COD 95% 94% 92%

BOD 99% 98% 97%

Azoto 71% 65% 68%

Fosforo 83% 79% 77%

I rifiuti prodotti 
La BU Reti e Calore ha prodotto nel 2019 
complessivamente 37.531 tonnellate di rifiuti 
speciali con una diminuzione del 4% circa 
rispetto al 2018 (-1.769 tonnellate). 
La diminuzione è principalmente riconducibile 
ad una minor produzione di rifiuti (ceneri 
da carbone, rifiuti solidi da processo di 
desolforazione e fanghi) presso la Centrale di 
Cogenerazione di Lamarmora.

Del totale dei rifiuti prodotti solo 333 
tonnellate sono rifiuti pericolosi 
(1% circa del totale, come 
nel 2018).

La percentuale di recupero dei rifiuti prodotti 
registrata nel 2019 è pari all’88% circa, in 
linea con quella del 2018 (~91%), anche data la 
natura costante delle tipologie di rifiuti prodotti 
(fanghi da depurazione, ceneri, rottami ed 
apparecchiature).


