
A2A Life Company, con tutte le sue Società, considera la biodiversità un asset di importanza rilevante nell’am-
bito del Capitale Naturale, indispensabile per garantire la qualità e quantità dei Servizi Ecosistemici di cui la 
Comunità usufruisce. 

Stante la grande diffusione territoriale delle sue attività, A2A effettua studi di impatto ambientale e valutazioni di 
incidenza, ove richiesto dalle procedure autorizzative, e mantiene la mappatura georeferenziata di tutti gli asset 
e servizi in relazione alle zone ad elevata biodiversità, quali quelle appartenenti alla Rete Natura 2000, i siti di 
interesse comunitario (SIC) e tutte le aree protette di significativo interesse per la flora e per la fauna presenti, 
ricavandone indici di attenzione che consentano di gestire possibili interferenze.  

A tale proposito, attua una gerarchia di mitigazione privilegiando soluzioni operative a basso o nullo impatto 
ovvero considerando soluzioni progettuali alternative quando la mitigazione operativa non risulterebbe ade-
guata, nell’ottica di non apportare un danno significativo alla flora ed alla fauna, concordemente al principio di 
Biodiversity No Net Loss e al criterio della Tassonomia Europea di non recare danno (DNSH - Do No 
Significant Harm) all’obbiettivo di tutela della biodiversità. 

A2A promuove e finanzia studi sulla biodiversità anche condotti da terzi, che abbiano l’obbiettivo di ampliare le 
conoscenze e lo scopo di proteggere tutte le specie, in particolare quelle a rischio estinzione, nonché di mante-
nere e sviluppare la salute degli eco-sistemi anche al di fuori dei confini territoriali in cui opera, con riferimento 
a specie o habitat di interesse sia locale che nazionale o comunitario. 

Il Gruppo nelle sue attività pone attenzione al Capitale Naturale Forestale, operando in modo da minimizzare 
gli impatti dovuti a lavori effettuati in aree boscate, in particolare quando si trova ad operare, direttamente o 
indirettamente tramite i suoi appaltatori, in zone ad elevato rischio di incendio boschivo o in periodi di siccità. 

A2A, inoltre, consapevole di eventuali rischi indiretti di deforestazione connessi alla conduzione delle proprie 
attività, si impegna a favorire l’approvvigionamento di materiali cellulosici e lignei riciclati o provenienti da foreste 
certificate (FSC – Forest Stewardship Council/PEFC – Program for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) ed evitando l’uso di beni derivanti da materie prime provenienti da zone ad alto rischio di disbosca-
mento, con l’obiettivo di raggiungere un impatto nullo e di non contribuire ai fenomeni di deforestazione globale 
(Zero Net Deforestation). 

A2A Life Company, in attuazione dei principi sopra enunciati, si impegna a promuovere azioni di informazione, 
formazione ed educazione al rispetto della biodiversità, verso tutti gli stakeholder di riferimento, nonché garan-
tisce una rendicontazione trasparente attraverso un monitoraggio annuale dei progressi e delle azioni intraprese 
a salvaguardia dell’ambiente.  

La presente Politica si applica a tutte le società del Gruppo, nell’ambito delle attività svolte e nei limiti delle 
proprie responsabilità. 

POLITICA
SULLA BIODIVERSITÀ


