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Signori Azionisti,

disponiamo del ragionevole e fondato convincimento

di aver svolto il nostro compito con lungimiranza e alto

senso di responsabilità, in un anno di criticità congiun-

turali e contrassegnato da eventi imprevisti e contro-

versi. Di aver preservato, inoltre, vocazione industriale

e capacità di generare ricchezza in un mercato sempre

più competitivo. 

Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione: dialogo, cooperazione, sinergie

operative

Il Consiglio di Sorveglianza, nel suo ruolo di indirizzo e controllo, ha svolto le proprie funzioni

secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto, iniziando a sviluppare con il Consiglio di

Gestione un armonico e trasparente rapporto di collaborazione, nel rispetto delle reciproche

prerogative e nell’interesse della Società.

Il miglioramento dei flussi informativi, la comune e costruttiva attitudine al dialogo – finalizzati

ad assicurare una migliore cooperazione tra i due organi fondanti il nostro modello di gover-

nance – si sono tradotti in iniziali positive sinergie operative atte a promuovere efficienza nella

gestione ed efficacia nei controlli.

Tale comunanza d’intenti, alimentata dalla prassi aziendale e dalla definizione di condivise

strategie societarie, potrà altresì aiutare a coniugare qualità e innovazione, sviluppo e compa-

tibilità ambientali. Caratteri distintivi di un Gruppo che vuole interpretare con grande senso di

responsabilità la propria vocazione non solo economica e industriale, ma anche sociale.

In questa direzione si è dispiegata l’azione del Consiglio di Sorveglianza eletto dall’Assemblea

Lettera del Presidente del
Consiglio di Sorveglianza
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il 3 giugno 2009 e che a sua volta ha provveduto, il 22 giugno 2009, alla nomina dei componenti

del vigente Consiglio di Gestione.

Un modello forte e riconoscibile di impresa

Il Consiglio di Sorveglianza, contribuendo per la parte di sua competenza all’impostazione del

piano industriale redatto dal Consiglio di Gestione, ha delineato le linee di indirizzo strategico

che si richiamano a quelli che devono essere i valori di riferimento del Gruppo A2A: la centra-

lità della persona nei processi aziendali, l’organizzazione al servizio di chi opera sugli impianti

e sul territorio, la valorizzazione delle imprese del contesto in cui è chiamata a operare A2A,

uno sviluppo armonioso e rispettoso dell’ambiente. Il tutto finalizzato a rispondere priorita-

riamente alle istanze del cliente  in termini di qualità e competitività dei servizi erogati e a sod-

disfare le aspettative dei nostri Azionisti. 

Le attività di indirizzo hanno rivolto, quindi, una particolare attenzione al rafforzamento del

Gruppo quale catalizzatore e operatore di riferimento sul territorio,  allo sviluppo eco-compa-

tibile con l’incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili e all’introduzione di stru-

menti per accompagnare il rafforzamento del know-how di settore.

Assume per questo particolare rilievo la prevista costituzione del “Centro ricerca, innovazio-

ne e formazione”, che dovrà contribuire a rafforzare una cultura industriale con una forte

identità riconosciuta e affermata sul territorio.

Esso dovrà rispondere a due preminenti obiettivi: da un lato, l’accompagnamento e la promo-

zione della persona – dipendenti, collaboratori, “dal saldatore all’ingegnere”, per coniare uno

slogan – nel suo percorso formativo e professionale; dall’altro, la qualificazione delle aziende

che sono o possono essere utili partner per A2A, al fine di rendere il nostro sistema economico

altamente competitivo.

L’attività del Consiglio di Sorveglianza: il ruolo e la valenza dei Comitati

Nel corso dell’esercizio 2009 il Consiglio di Sorveglianza è stato puntualmente assistito e coa-

diuvato nella propria attività istruttoria dai Comitati, ai cui membri va il più sentito apprezza-

mento per la diligente attività svolta. L’articolazione organizzativa interna all’organo, nell’otti-

ca di una razionalizzazione e ottimizzazione dei lavori, ha previsto la riduzione da 6 a 4 del

numero dei Comitati: Comitato Nomine, Comitato Remunerazione, Comitato per il Controllo

Interno e Comitato Liberalità.

Il Consiglio di Sorveglianza si è più volte riunito per analizzare i possibili scenari predisposti dal

Consiglio di Gestione connessi alla crisi e alle dinamiche economiche in corso, nonché alle pro-

spettive di sviluppo delle singole aree di business, alle possibili opzioni di ridefinizione e strut-

turazione del portafoglio delle partecipazioni e agli obiettivi di ottimizzazione finanziaria.

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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Il Consiglio ha, inoltre, analizzato i piani pluriennali strategici predisposti dal Consiglio di

Gestione, nonché le operazioni più significative deliberate dallo stesso, fra le quali emerge per

rilevanza l’operazione di acquisto della partecipazione in EPCG Montenegro, che si focalizza

sull’incremento della capacità produttiva da fonti rinnovabili; ha, infine, esaminato il generale

andamento della gestione e il contributo ai risultati apportato dai diversi settori di attività.

Dal Bilancio 2009 i presupposti per guardare con fiducia al futuro 

Il Consiglio di Sorveglianza ha acquisito dal Consiglio di Gestione i progetti di bilancio separato

e consolidato 2009, unitamente alla Relazione sulla Gestione, nei tempi utili per l’effettuazione

degli approfondimenti di propria competenza, verificando – anche attraverso il supporto del

Comitato per il Controllo Interno – l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e gli

schemi di tali bilanci nonché degli ulteriori documenti a corredo, ivi comprese le informazioni

relative agli assetti proprietari. Tali valutazioni sono state effettuate anche attraverso il con-

fronto con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la Società di

Revisione, che ha rilasciato la relazione di propria competenza senza evidenziare rilievi. 

Il bilancio, redatto secondo i principi contabili internazionali, è stato approvato dal Consiglio di

Sorveglianza in data 26 aprile 2010, che ha espresso parere positivo in merito alla proposta del

Consiglio di Gestione di sottoporre all’Assemblea ordinaria la distribuzione di un dividendo di

0,07 centesimi di euro per azione ordinaria. 

I risultati raggiunti – resi possibili grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione di tutte

le persone che a vario titolo lavorano in A2A e per A2A – inducono a guardare con fiducia al

futuro.

Le scelte adottate, gli sforzi compiuti, gli ingenti investimenti effettuati, fanno sì che si possa

continuare a crescere su un percorso in cui l’equilibro finanziario e la solidità patrimoniale

costituiscano punti inderogabili di riferimento, che per i nostri Azionisti sono garanzia di cre-

scita in una logica di medio/lungo periodo.

Ai nostri Azionisti, a coloro ai quali sono rivolti i nostri servizi, a tutti i dipendenti e collabora-

tori, vanno i nostri sentimenti di riconoscenza.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Graziano Tarantini
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Signori Azionisti,

anche nel 2009 la Vostra Società ha dimostrato di avere

un solido modello di business aperto alle innovazioni,

una spiccata capacità reattiva e una strategia molto

valida, che l’hanno portata a superare con risultati posi-

tivi un periodo difficile e complesso, non ancora com-

pletamente alle spalle.

Vorrei adesso guidarvi in un percorso ragionato nel

mondo A2A, sui passi effettuati e su quello che ci aspet-

ta nei prossimi anni. 

A2A, la più grande utility locale quotata alla Borsa Italiana, è una società con una lunga tradizione

alle spalle in tutti i settori in cui opera, da quelli più aperti alla concorrenza a quelli regolamenta-

ti, al servizio del cittadino. La fusione tra AEM, ASM e AMSA, da cui è nata A2A nel 2008, ha por-

tato ad un rafforzamento della massa critica e ad una efficace diversificazione del business nei

quattro pilastri fondamentali (energia, ambiente, calore e servizi e reti), con conseguente dilui-

zione del rischio totale d’impresa e ampliamento del mercato di riferimento, a livello nazionale

e internazionale. A2A ha inoltre allargato il suo campo d’azione in una logica confederale diven-

tando un punto di riferimento per aziende attive nei servizi locali nel Nord Italia: a questo pro-

posito ricordo Aspem, consolidata dal 2009 e la promozione della fusione fra le aziende locali di

Como e Monza. La società risulta ora essere esposta in modo equilibrato ad una serie di fattori

di rischio esogeni che caratterizzano il settore delle utilities. Fra questi il più importante è rap-

presentato dalla volatilità dei prezzi delle materie prime petrolifere, a cui si può collegare anche

il tema della difesa dell’ambiente attraverso l’abbattimento delle emissioni di CO2. Proprio in

questa ottica possiamo inserire la focalizzazione degli investimenti della società sulle attività

rinnovabili e sostenibili. A questo proposito nel 2009 la società ha effettuato un importante

investimento in Montenegro che darà notevoli soddisfazioni in futuro per le potenzialità legate

allo sviluppo ed esportazione verso l’Italia di energia idroelettrica, a nostro parere la fonte rin-

Lettera del Presidente del
Consiglio di Gestione

Relazione sulla gestione – Anno 2009

7

10020_REL_01 001-038:03019_REL_01 001-027  13/05/10  08:51  Pagina 7



novabile per eccellenza e in cui vantiamo una lunga e proficua esperienza. La scelta del

Montenegro si innesta anche nella crisi strutturale che ha colpito il sistema nazionale, caratte-

rizzato da sovracapacità termoelettrica, figlia di una liberalizzazione caotica.

Nel 2009 il portafoglio energetico di A2A si è ampliato grazie all’acquisizione delle centrali di

Monfalcone e del nucleo idroelettrico della Calabria, per effetto dell’operazione di swap della

nostra partecipazione in EON Produzione. Tale operazione  rientra nella logica di trasforma-

zione delle partecipazioni finanziarie in partecipazioni industriali, che caratterizzerà lo svilup-

po nell’anno in corso e in futuro. Questa strategia sarà uno dei pilastri base per il riequilibrio

della struttura patrimoniale.

Le altre linee di crescita perseguite nel 2009 hanno comportato un rafforzamento in tutti gli

altri business in cui opera A2A. Nel settore ambiente, l’assegnazione della gestione del termo-

valorizzatore di Acerra, un impianto di notevoli dimensioni, ha sancito il riconoscimento pub-

blico della nostra capacità di gestire impianti complessi dal punto di vista tecnologico, con una

remunerazione molto soddisfacente sotto il profilo del rischio/rendimento. Nel settore del

calore, il consolidamento di Coriance, società attiva in Francia, ha posto le basi per una cresci-

ta anche a livello internazionale in un settore caratterizzato da elevata efficienza e utilizzo di

fonti rinnovabili, fattori che si inquadrano in una più ampia logica di sviluppo sostenibile.

Nel 2009 è continuato il percorso di razionalizzazione dei costi e della struttura, non semplice

e non breve, tra cui ricordiamo la significativa riduzione del numero delle società del Gruppo. 

I Risultati del 2009 sono stati positivi, pur in un contesto sfavorevole. La crisi economica mon-

diale ha causato una riduzione dei prezzi dell’energia, soprattutto per il crollo dei prezzi delle

materie prime, oltre ad una contrazione della domanda e dei margini. Su A2A hanno inoltre

pesato alcune partite non ricorrenti (scadenza dell’incentivo CIP 6 del termovalorizzatore di

Brescia e Perequazione Specifica Aziendale pregressa), e straordinarie, tra cui citiamo l’evento

imprevisto della Moratoria Fiscale, che ha influito in modo significativo anche a livello di debito. 

Nel corso del 2009 abbiamo emesso con successo un bond per aumentare la flessibilità del

debito e per cogliere l’opportunità di tassi di mercato particolarmente bassi.

Il futuro ci riserva molte opportunità. Tra queste mi preme segnalare quelle legate alla tutela

dell’ambiente attraverso la produzione di energia a costo limitato e non legata al prezzo del

petrolio e la valorizzazione energetica dei rifiuti. L’attenzione di A2A ai processi industriali per

coglierne le potenzialità di applicazioni innovative è una specie di marchio di fabbrica che ci

permetterà di approfittare di occasioni non aperte e non evidenti a tutti. Per essere più chiari,

possiamo citare qualche esempio: la produzione di calore a emissione zero, di cui un’applica-

zione sarà sviluppata a Milano, grazie ad uno sfruttamento virtuoso dell’enorme serbatoio di

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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acqua di falda; lo sviluppo dell’auto elettrica, che permetterà di ridurre uno dei maggiori fatto-

ri di inquinamento. Guardando più avanti, in un settore come il nostro caratterizzato da cicli

lunghi e da somme importanti per gli investimenti, stiamo iniziando a riflettere sull’energia del

futuro: in tale contesto il tema del nucleare diventa una priorità.

Il piano industriale 2010-2014, recentemente approvato, è improntato alla prudenza. Una sua

caratteristica fondante è rappresentata dalla elevata selettività nella scelta degli investimenti

in tutti i business della società secondo criteri di reddittività e sostenibilità ambientale, per

continuare a garantire una costante creazione di valore nel medio-lungo termine. Nell’ottica

di ottimizzazione delle attività rientra anche la razionalizzazione delle risorse finanziarie,

soprattutto attraverso le dismissioni di attività non più strategiche. Altri punti saldi sono: il

riassetto delle partecipazioni, in particolare Edison; lo sviluppo delle attività sul territorio in

un’ottica di rete tra aziende locali, in una prospettiva di consolidamento del nostro universo

finalizzato alla riduzione dei costi.

Per quanto riguarda la remunerazione dell’azionista, quest’anno proponiamo la distribuzione di

un dividendo pari a 0,07 euro per azione. Abbiamo cercato di contenere la riduzione rispetto all’an-

no scorso, dovuta all’incidenza di fattori esogeni straordinari sull’utile netto, garantendo comun-

que uno yield superiore al 4%, in linea con le maggiori società del settore. Nei prossimi anni, la

robusta produzione di cash flow e gli introiti delle dismissioni supporteranno una distribuzione dei

dividendi che non mancherà di essere fonte di soddisfazione per tutti i nostri Azionisti.

Concludo sottolineando il fatto che con la nascita di A2A si è diversificata maggiormente la

base azionaria, soprattutto nella componente pubblica. Tuttavia, la presenza dei Comuni nel-

l’azionariato di A2A è una ulteriore  tutela per gli interessi delle comunità dei territori presidiati

e serviti da A2A. 

La Vostra Società ha davanti a sé molte sfide impegnative. Le risorse a disposizione, i successi

già raggiunti e i piani predisposti ci permettono di guardare al futuro con ottimismo ed entu-

siasmo, anche grazie all’impegno di tutte le persone che in essa lavorano e alle quali va il nostro

ringraziamento.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Giuliano Zuccoli
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Il Gruppo A2A al 31 dicembre 2009
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(1) La percentuale di 61,28% si riferisce alle azioni ordinarie di proprietà di Transalpina
di Energia (TdE). La percentuale di partecipazione al capitale sociale è pari al 60%.
Si segnala che Edison detiene il 50% della partecipazione della società Edipower

(2) Di cui lo 0,38% detenuta tramite A2A Reti Gas
(3) Si segnala l’esistenza di opzioni call e opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore

quota del capitale sociale della società.
(4) Si segnale l’esistenza di opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore quota del capi-

tale sociale della società.

Nel presente prospetto sono evidenziate le partecipazioni di maggior rilievo del Gruppo
A2A. Si rinvia agli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 per il dettaglio completo delle partecipazioni.

Aree di attività

Energia

Calore e Servizi

Ambiente

Reti

Altre Società

A2A Spa

51,00%
Delmi (3)

50,00%
Transalpina di
Energia 

61,28%
Edison (1)

5,16%
AlpiqHolding AG

20,00%
Edipower

100,00%
A2A Produzione

100,00%
Aspem
Energia

100,00%
A2A
Montenegro

100,00%
A2A Trading 

70,00%
A2A Alfa

50,00%
Premiumgas

70,00%
Plurigas 

100,00%
A2A Servizi alla
distribuzione

100,00%
Ostros Energia

89,84%
Abruzzo Energia 
(3)

50,00%
Ergosud

43,70%
EPCG

100,00%
A2A Energia

100,00%
Asmea

33,33%
Lumenergia 

50,00%
Ergon Energia 
in liquidazione 

100,00%
Bas Omniservizi

50,00%
Metamer

100,00%
A2A Servizi
al cliente 

39,49%
Rudnik Uglja ad 
Pljevlja

100,00%
A2A Calore &
Servizi

98,08%
A2A Coriance

100,00%
Coriance

90,00%
Varese Risorse (4)

50,00%
Asm Novara (3)

60,00%
Proaris

100,00%
Amsa

100,00%
Ecodeco

99,97%
Aprica

80,00%
Montichiari
Ambiente

100,00%
Partenope
Ambiente

100,00%
A2A Reti 
Elettriche

99,98%
Bas SII 

100,00%
Retrasm

74,50%
Camuna
Energia

67,00%
Seasm

100,00%
A2A Reti 
Gas

48,86%
ASVT (2)

91,60%
Retragas

32,52%
Società Servizi
Valdisotto 

90,00%
Aspem (4)

21,94%
Acsm-Agam

7,9%
Dolomiti
Energia

23,53%
Metroweb

100,00%
Selene

49,00%
e-Utile

100,00%
A2A Logistica 
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Ricavi              5.910 milioni di euro

Margine operativo lordo                 1.032 milioni di euro

Utile netto                        80 milioni di euro

Dati economici                                                                                                                                        01 01 2009               01 01 2008
Milioni di euro                                                                                                                                                                 31 12 2009                31 12 2008
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ricavi                                                                                                                                                                                              5.910                          6.094

Costi operativi                                                                                                                                                                                                 (4.391)                            (4.573)

Costi per il personale                                                                                                                                                                                    (487)                                 (453)

Margine operativo lordo                                                                                                                                                 1.032                            1.068

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                                                                                                                  (423)                                (369)

Risultato operativo netto                                                                                                                                                  609                               699

Gestione finanziaria                                                                                                                                                                                          (92)                                (140)

Oneri finanziari non ricorrenti                                                                                                                                                              (118)                                         –

Altri proventi non operativi                                                                                                                                                                             –                                         13

Altri costi non operativi                                                                                                                                                                              (166)                                         –

Utile al lordo delle imposte                                                                                                                                               233                                572

Oneri per imposte sui redditi                                                                                                                                                                 (145)                                 (227)

Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate alla vendita                                                              19                                           2

Risultato di terzi                                                                                                                                                                                                    (27)                                    (31)

Utile netto dell’esercizio di pertinenza del Gruppo                                                                                       80                                 316

Margine operativo lordo/Ricavi netti                                                                                                                 17,5%                           17,5%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Highlights Finanziari (1)
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Highlights Finanziari

Dati patrimoniali                                                                                                                                 31 12 2009                31 12 2008
Milioni di euro                                                                                                                                                                                                                                   

Capitale investito netto                                                                                                                                                                            9.245                               8.206

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi                                                                                                                                      4.595                                4.722

Posizione finanziaria netta consolidata                                                                                                                                  (4.650)                           (3.484)

Posizione finanziaria netta consolidata/Patrimonio netto del Gruppo e di terzi                                      1,01                                   0,74

Posizione finanziaria netta consolidata/Market Cap                                                                                                           1,15                                   0,52
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dati finanziari                                                                                                                                           01 01 2009               01 01 2008
Milioni di euro                                                                                                                                                                                     31 12 2009                  31 12 2008

Flussi finanziari netti da attività operativa                                                                                                                                   238                                     526

Flussi finanziari netti impiegati nell’attività di investimento                                                                                    (886)                                 (455)

Free cash flow                                                                                                                                                                                                     (648)                                      71
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dividendo                    0,07 euro per azione

Capitalizzazione in borsa al 31.12.2009                  4.593 milioni di euro

Dati societari di A2A S.p.A.                                                                                             31 12 2009                31 12 2008

Capitale Sociale (euro)                                                                                                                                                          1.629.110.744            1.629.110.744

Numero azioni ordinarie (valore nominale 0,52 euro)                                                                            3.132.905.277           3.132.905.277

Numero azioni proprie (valore nominale 0,52 euro)                                                                                      26.917.609                47.434.850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Indicatori significativi                                                                                                              31 12 2009                31 12 2008

Media Euribor a sei mesi                                                                                                                                                                     1,429%                            4,727%

Prezzo medio del greggio Brent (USD/bbl)                                                                                                                            62,56                               96,99

Cambio medio Euro/USD (*)                                                                                                                                                                    1,39                                    1,47

Prezzo medio del greggio Brent (Euro/bbl)                                                                                                                         44,90                                65,98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(*) Fonte Ufficio Italiano Cambi.

14

(1) I dati valgono quali indicatori di performance come richiesto dal CESRN/05/178/B.
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Utile netto su patrimonio netto medio (ROE)

                                                                                                                                                                                                                                                         25
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(*) Dati relativi all’ex Gruppo AEM.

Dividendo su valore medio anno dell’azione (DIVIDEND YIELD)
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(*) Dati relativi all’ex Gruppo AEM.
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A2A in numeri

Capitalizzazione media del 2009                                                                                                                                                                                       € 4.027 m

Capitalizzazione al 31.12.2009                                                                                                                                                                                               € 4.593 m

Volumi medi del 2009                                                                                                                                                                                                                   11.323.779
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dati di borsa
Euro per azione

Prezzo medio del 2009                                                                                                                                                                                                                            1,285

Prezzo massimo del 2009                                                                                                                                                                                                                      1,491

Prezzo minimo del 2009                                                                                                                                                                                                                       0,943
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dati azionari                                                                                                                                                              2009                            2008

Utile netto per azione (EPS)                                                                                                                                                               0,026                                0,102

Cash-flow per azione (CFPS)                                                                                                                                                             0,076                                 0,175

Dividendo per azione (DPS)                                                                                                                                                               0,070                               0,097

Prezzo/Utile per azione (P/EPS)                                                                                                                                                    49,42x                               21,14x

Prezzo/Cash-flow (P/CFPS)                                                                                                                                                                 16,91x                               12,32x

Dividend Yield (DPS/P)                                                                                                                                                                               5,4%                                  4,5%

Numero di azioni (milioni)                                                                                                                                                                      3.133                                  3.133
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Multipli calcolati su prezzo medio annuo

A2A S.p.A. in Borsa

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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Azionariato (*)

(*) Quote superiori al 2% (aggiornato al 31 dicembre 2009).

Principali indici in cui è presente il titolo A2A

FTSE MIB

DJ STOXX

DJ EUROSTOXX

WisdomTree

FTSEurofirst

S&P Developed Ex-US                                                                                           

Indici etici

FTSE4GOOD

Axia Ethical

ECPI Ethical Index EMU

S-BOX Climate Change

Mercato 37,5%
Comune di Milano 
27,5%

Comune di Brescia 
27,5%

Alpiq Holding  5,0%

Carlo Tassara  2,5%

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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Rating

                                                                                                                                                                                                                                                 Attuale

                                                                                                                Rating medio/lungo termine                                                                                             BBB+

Standard & Poor’s                                                                  Rating breve termine                                                                                                                   A–2

                                                                                                                Outlook                                                                                                   Negative Credit Watch

Moody’s
                                                                                          Rating medio/lungo termine                                                                                                     A3

                                                                                                                Outlook                                                                                                                                              Stable
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A2A nel 2009

Confronto A2A, FTSE MIB(*) e Dow Jones STOXX Utilities
(Prezzi 1° gennaio 2009 = 100)

(*) Dal 1° giugno 2009 l’indice FTSE MIB ha sostituito l’indice S&P MIB

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (*)

PRESIDENTE
Graziano Tarantini

VICE PRESIDENTE
Rosario Bifulco

CONSIGLIERI
Adriano Bandera
Giambattista Brivio
Bruno Caparini
Gianni Castelli
Alberto Cavalli
Stefano Grassani
Enrico Mattinzoli
Marco Miccinesi
Massimo Perona
Norberto Rosini
Giorgio Maria Filiberto Sommariva
Franco Tamburini
Antonio Matteo Taormina

CONSIGLIO DI GESTIONE (**)

PRESIDENTE
Giuliano Zuccoli

VICE PRESIDENTE
Vittorio Cinquini

CONSIGLIERI 
Franco Baiguera
Mario Cocchi
Francesco Randazzo
Renato Ravanelli
Paolo Rossetti
Giuseppe Sala

DIRETTORI GENERALI

AREA CORPORATE E MERCATO
Renato Ravanelli

AREA TECNICO - OPERATIVA
Paolo Rossetti

SOCIETÀ DI REVISIONE

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

(*) In carica dal 3 giugno 2009.
(**) In carica dal 22 giugno 2009.

Organi sociali
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Relazione sulla gestione – Anno 2009

Eventi di rilievo dell’esercizio del Gruppo

do nell’indirizzo espresso dall’Assemblea dei Soci si è provveduto a fissare, riducendoli rispet-

to al passato, i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione e quelli

spettanti ai Consiglieri di Sorveglianza in relazione agli incarichi speciali.

Procedimento di scissio-
ne di E.ON Produzione
S.p.A. (ex Endesa Italia
S.p.A.)

Dal 1^ luglio 2009 è efficace l’atto

di scissione parziale di E.ON

Produzione S.p.A. a favore di A2A

Produzione S.r.l. (società interamente controllata da A2A S.p.A.), precedentemente stipulato

in data 23 giugno.

Si ricorda infatti che il 16 aprile 2009, in esecuzione dell’accordo sottoscritto il 16 giugno 2008

da A2A S.p.A., Acciona S.A., Enel S.p.A., E.ON A.G., Endesa S.A., Endesa Europa S.L. ed Endesa

Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) era stato presentato, presso il registro delle imprese

di Roma e Brescia il progetto di scissione di E.ON Produzione S.p.A.. In particolare, come già

comunicato al mercato in data 17 giugno 2008 e 18 luglio 2008, nel contesto di tale procedi-

mento di scissione si intendeva trasferire alla società beneficiaria della scissione (un veicolo

interamente partecipato da A2A S.p.A.) il ramo d’azienda comprendente la centrale termoe-

lettrica di Monfalcone ed il nucleo idroelettrico della Calabria a fronte della cancellazione della

partecipazione del 20% detenuta da A2A S.p.A. in E.ON Produzione S.p.A..

In termini operativi, la capacità attuale della centrale termoelettrica di Monfalcone è di circa

976 MW, mentre quella del nucleo idroelettrico della Calabria è di circa 484 MW. Quindi, per

effetto di tale operazione, la capacità di generazione del Gruppo A2A è cresciuta sensibilmen-

te, passando da circa 4.100 MW a circa 5.500 MW, con il 28% della potenza installata alimenta-

ta da fonte rinnovabile. 

A2A e Renault: accordo per la diffusione dell’auto elettrica

In data 2 luglio 2009 è stato formalizzato l’accordo tra A2A e il gruppo Renault - Nissa

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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A2A acquisisce il 90% di Aspem

Il 15 gennaio 2009 A2A ed il Comune di Varese hanno dato esecuzione all’accordo sottoscritto

il 30 settembre 2008 per l’ingresso nel Gruppo A2A di Aspem S.p.A., società attiva nei servizi

pubblici locali nella città di Varese ed in altri comuni della Provincia di Varese. 

A2A ha acquisito il 90% del capitale di Aspem S.p.A., che controlla il 100% di Aspem Energia

S.r.l., il 90% di Varese Risorse S.p.A. ed il 12,5% di Prealpi Servizi S.p.A.. Il Comune di Varese con-

tinuerà a mantenere il 9,8% circa di Aspem S.p.A. ed il 10% di Varese Risorse S.p.A., mentre la

residua partecipazione nel capitale di Aspem S.p.A. è detenuta da altri comuni della Provincia

di Varese. 

In particolare, Aspem S.p.A. è attiva nel comune di Varese ed in altri comuni della Provincia

nella gestione della distribuzione di gas naturale, con circa 100 milioni di metri cubi di gas

distribuiti e circa 41.000 clienti allacciati alla rete, nella gestione del servizio idrico, con circa

60.000 clienti serviti, e nei servizi ambientali, dove la società copre un territorio che include

circa 107.000 abitanti.

Aspem Energia S.r.l. si occupa della vendita di gas (con oltre 90 milioni di metri cubi di gas ven-

duti) e di energia elettrica, mentre Varese Risorse S.p.A. gestisce l’impianto di teleriscaldamen-

to di Varese con una potenza installata di 52,5 MWt e di 5 MWe. Infine, Prealpi Servizi S.p.A., par-

tecipata anche dalle società dei servizi pubblici locali dei comuni di Gallarate e di Busto Arsizio,

opera nella gestione del servizio idrico nella Provincia di Varese ed ha recentemente incorpora-

to Sogeiva Varese Ambiente S.p.A. società operante nel settore della depurazione.

Nel 2008 il Gruppo Aspem aveva realizzato un fatturato di circa 75 milioni di euro, con un mar-

gine operativo lordo di 6,5 milioni di euro. Al 31 dicembre 2008 l’indebitamento bancario netto

consolidato, negativamente influenzato dalla stagionalità dell’attività, era pari a circa 5 milioni

di euro.

Il prezzo pattuito per l’acquisizione è stato pagato mediante trasferimento al Comune di Varese

di circa 20,5 milioni di azioni proprie A2A S.p.A., pari a circa lo 0,6% del capitale di A2A S.p.A.. Il

Comune di Varese ha assunto un obbligo di lock-up sulle azioni A2A della durata di 18 mesi e ha

un’opzione di vendita relativa alle partecipazioni detenute in Aspem S.p.A. ed in Varese Risorse

S.p.A. esercitabile dopo 3 anni dal closing (periodo per il quale è previsto un lock-up su tali par-

tecipazioni) ad un prezzo, per Aspem S.p.A. non superiore a quello pattuito nel contratto, men-

tre per Varese Risorse S.p.A. il corrispettivo dovrà essere concordato tra le parti.

Contatori gas: un impegno rafforzato anche sui grandi contatori

Il Gruppo A2A ha inviato una lettera alle migliaia di amministratori dei grandi condomini con i

consigli per una gestione efficiente delle caldaie.

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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A2A ha avviato da tempo una informazione generalizzata, utilizzando anche le bollette, verso

tutta la clientela gas sul tema della misura dei volumi erogati e sul massiccio piano di sostitu-

zione dei contatori gas installati prima del 1990. Tutte queste azioni di sensibilizzazione si svol-

gono in un contesto normativo in evoluzione che vede i distributori di gas, sotto l’indirizzo ed

il controllo dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed in ottemperanza alla legislazione in

campo metrico, impegnati in un grande sforzo di innovazione tecnologica. 

Inoltre, A2A ha sottoscritto un protocollo di conciliazione con le associazioni dei consumatori,

uno strumento semplice, veloce ed innovativo per la risoluzione delle controversie con i clien-

ti. Con le medesime associazioni sta valutando, insieme alla Federazione nazionale di categoria

Federutility, anche la possibilità di ulteriori accordi per la conciliazione.

Tra le altre iniziative dirette alla clientela, A2A ha inviato una specifica lettera agli amministratori

dei condomini e a tutti i clienti dotati di sistemi di misura di media e grande taglia alimentati da

un’unica centrale termica (in generale dotati di contatori del tipo a membrana, a turbina, o

ancora, anche se più raramente, a rotoidi). Con tale missiva, A2A sottolinea come il sistema di

misura, indipendentemente dal contatore prescelto, sia comunque dimensionato sulla base

della richiesta del cliente: infatti le società di distribuzione del gas per progettare correttamen-

te l’impianto e definire la taglia del misuratore hanno bisogno che il cliente fornisca l’effettivo

fabbisogno di gas necessario per il funzionamento delle proprie caldaie. In particolare, A2A

richiama l’attenzione su quei casi nei quali la richiesta iniziale di fabbisogno di gas da parte del

cliente risulta maggiore rispetto alla necessità effettiva della caldaia installata determinando

diseconomie e influenzando negativamente l’efficienza del sistema energetico del cliente. 

Per migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi e minimizzare le emissioni inquinanti,

A2A suggerisce perciò di richiamare l’attenzione del Gestore Calore di fiducia su due aspetti

importanti:

• la scelta, in fase di sostituzione delle caldaie, sulla tipologia ottimale (per esempio caldaie

con carico modulante o a condensazione), fermo restando il principio che la potenzialità

delle caldaie va correlata al fabbisogno effettivo dell’impianto;

• le modalità di taratura e regolazione delle caldaie esistenti, limitando per esempio il nume-

ro di cicli di attacco e stacco nell’arco della giornata. Per altri consigli e per effettuare la

verifica dell’adeguatezza della taglia del sistema di misura, A2A mette a disposizione dei

clienti un numero dedicato.

Piano Industriale del Gruppo A2A

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione hanno esaminato i

risultati gestionali relativi all’esercizio 2008, nonché il Piano Industriale 2009-2013 predispo-

sto dal management della società.

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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Tra gli obiettivi industriali raggiunti dalla costituzione di A2A vanno in particolare ricordati:

• lo start-up dell’impianto di Gissi in Abruzzo, ciclo combinato con potenza installata pari a

circa 800 MW;

• il raggiungimento dell’accordo per la costituzione di una JV con il Gruppo Gazprom con la

contestuale sottoscrizione di un contratto di importazione a lungo termine di gas metano

dalla Russia per circa 1 miliardo di metri cubi annui (operativo da ottobre 2008);

• l’avvio di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti per circa 80.000 tonnellate/anno;

• l’assegnazione ad Ecodeco, in JV con un partner greco, della gara per la costruzione e

gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti (ITS®) nell’isola di Creta (75.000 tonnel-

late/anno): la conclusione della realizzazione è prevista entro il 2009;

• l’assegnazione a Partenope Ambiente S.p.A., società neo-costituita del Gruppo A2A, della

gestione 15ennale del nuovo termovalorizzatore di Acerra (Na) e dell’impianto di tratta-

mento rifiuti di Caivano (Na);

• lo start-up dell’impianto di cogenerazione denominato “Canavese” a Milano, con capacità

termica installata di 60 MWt.

Tra le operazioni di M&A concluse nell’esercizio 2009, sono state di particolare rilevanza:

• il raggiungimento dell’accordo con il Gruppo E.ON (con closing in data 1^ luglio 2009) per

l’uscita del Gruppo A2A da E.ON Produzione S.p.A. (ex Endesa Italia) mediante acquisizio-

ne del ramo scisso della società costituito dalla centrale termoelettrica di Monfalcone

(con gruppi a olio e a carbone per complessivi 980 MW) e dal nucleo idroelettrico della

Calabria (490 MW);

• l’accordo con il Comune di Varese per l’acquisizione di Aspem S.p.A. (90%);

• il supporto all’operazione di fusione tra ACSM Como e AGAM Monza: nella nuova società

A2A detiene il 21,9% ed è l’azionista industriale di riferimento.

Nel corso del 2009 è stata data una significativa attenzione al processo di integrazione tra i

Gruppi societari confluiti in A2A, ponendo così le basi organizzative, di processo e informati-

che per il conseguimento di significative sinergie operative anche nei prossimi esercizi.

Il nuovo Piano Industriale incorpora gli effetti del peggioramento congiunturale dello sce-

nario macroeconomico sui profili di redditività del settore energetico e prevede:

• investimenti nell’esercizio per circa 2,8 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi di euro a

supporto dello sviluppo di nuova capacità produttiva nei settori in cui il Gruppo già opera;

• un tasso di crescita medio annuo del Margine Operativo Lordo pari a circa il 5% rispetto

al preconsuntivo 2008 e al 7,5% rispetto al preconsuntivo 2008 depurato da partite non

ricorrenti;

• una Posizione Finanziaria Netta inferiore a quella di fine 2008 e pari a circa 3,2 miliardi

di euro. 

Relazione sulla gestione – Anno 2009
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Nell’esercizio di Piano il management intende concentrare lo sviluppo industriale del Gruppo

A2A nelle quattro aree di attività nelle quali già opera:

Energia – Lo sviluppo delle vendite di energia elettrica, da 23 a circa 30 miliardi di kWh, sarà

supportato, oltre che dall’avvio della centrale di Gissi e dall’incorporazione degli asset di gene-

razione di E.ON Italia, dall’avvio previsto per la metà del 2010 della centrale di Scandale in

Calabria (750 MW, di cui il 50% di competenza di A2A) e dalla trasformazione degli attuali grup-

pi ad olio installati presso la centrale di Monfalcone (580 MW) in un moderno ciclo combinato

da 800 MW, con conseguente e significativa crescita dell’efficienza produttiva.

A seguito di tali investimenti, già entro la metà del 2009 la capacità installata del Gruppo A2A

raggiungerà i 5.400 MW (3.400 MW a fine 2007) per poi salire a 6.000 MW entro fine esercizio

e sarà caratterizzata da un efficiente mix produttivo (gas, carbone, idroelettrico) e da costi

unitari ambientali inferiori a quelli medi di sistema.

La valorizzazione degli asset produttivi sarà favorita da un’attenta gestione integrata del por-

tafoglio power-gas e da un ulteriore e graduale sviluppo dell’attività di trading, costantemente

sottoposta ad attento monitoraggio dei rischi ad essa associati. Si segnala che A2A è attiva già

da oggi come operatore, oltre che in Italia, nei mercati dell’energia elettrica in Francia, Austria,

Slovenia, Germania, Svizzera e Grecia.

Nel settore del gas la crescita del fabbisogno, connesso allo sviluppo commerciale e agli auto-

consumi per le centrali elettriche a ciclo combinato ed in cogenerazione, porterà il portafoglio

a superare gli 8 miliardi di metri cubi annui (5,2 miliardi nel 2007). Da qui la rilevanza strategica

dell’accordo siglato con il gruppo Gazprom, nonché la partecipazione di controllo congiunto

in Edison, società che potrà garantire progressivamente l’integrazione verticale del Gruppo

A2A nei mercati upstream del gas.

Ambiente – Il 2009 ha confermato la leadership di A2A nel settore dei rifiuti dove il Gruppo

opera lungo tutta la catena del valore, dalla raccolta al trattamento e recupero energetico di

rifiuti urbani e industriali.

Il Piano prevede in questo settore la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di due

nuovi termovalorizzatori che consentiranno di accrescere i volumi trattati dagli attuali 2,9 a

4,3 milioni di tonnellate/anno. La produzione elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti è pre-

vista in crescita da 1,1 a 1,7 miliardi di kWh.

Cogenerazione e teleriscaldamento – Il Piano Industriale prevede il consolidamento della

leadership a livello nazionale del Gruppo A2A con un incremento delle vendite di calore dagli

attuali 1,8 a circa 2,8 miliardi di kWht. Tale obiettivo risulta sostenibile con la realizzazione di

nuovi impianti di cogenerazione per oltre 600 MWt e con lo sviluppo di reti di distribuzione
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nelle aree urbane delle provincie di Novara, Varese, Bergamo, Brescia e Milano. Inoltre, il con-

tributo in termini di riduzione delle emissioni ambientali derivante dallo sviluppo di reti di tele-

riscaldamento urbano sarà enfatizzato dalla continua innovazione tecnologica e di processo

(es. sviluppo di sistemi di recupero energetico dalla falda acquifera mediante sistemi di coge-

nerazione a metano integrati con pompe di calore).

Reti – La gestione di reti di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (settore nel quale il

Gruppo A2A è presente lungo tutta la catena del valore) consentirà di mantenere una quota dei

propri margini industriali associata a tariffe regolate, e quindi a minor rischiosità. Gli investimen-

ti destinati a questo settore saranno mirati a conservare l’elevato livello di qualità del servizio

raggiunto e al completamento dell’attività di installazione di contatori elettronici per la misura

elettrica. Nell’arco del Piano verrà altresì avviato, non appena saranno disponibili apparecchi

omologati, un piano di installazione di contatori elettronici per la misura dei consumi gas, secon-

do quanto stabilito da una recente deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

SEA acquista il 49% di Malpensa Energia da A2A S.p.A. 

Il 19 marzo 2009 SEA S.p.A. ha acquisito da A2A S.p.A. il 49% di Malpensa Energia S.r.l., società

che ha in subconcessione la gestione delle centrali di cogenerazione degli aeroporti di

Malpensa e di Linate.

Attraverso questa operazione, del valore complessivo di 4,4 milioni di euro, la partecipazione

di SEA in Malpensa Energia sale dal 51% all’intero capitale sociale.

A2A attraverso questa cessione della propria quota di minoranza prosegue nell’implementa-

zione del piano di razionalizzazione societaria.

A seguito del nulla osta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, in data 18 giu-

gno 2009 è stata perfezionata la cessione.

A2A, Iride e gruppo Gazprom procedono con il closing del progetto di
joint venture per la vendita di gas naturale sul mercato italiano

Il 24 marzo 2009, tramite sottoscrizione di aumento di capitale, ZMB GmbH, società apparte-

nente al gruppo Gazprom, è divenuta titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale di

Premiumgas S.p.A. (ex A2A Beta S.p.A.), società partecipata anche da A2A Alfa S.r.l. (70%

Gruppo A2A e 30% Gruppo Iride). Tramite questa operazione, le parti hanno dato esecuzione

agli accordi precedentemente stipulati tra le stesse e finalizzati al progetto di joint venture per

la vendita di gas naturale sul mercato italiano.
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Processo di integrazione: operazioni di fusione tra società del Gruppo 

Nell’ottica di un processo di razionalizzazione dell’assetto proprietario e di integrazione tra le

società appartenenti al Gruppo A2A, al fine di porre le basi organizzative, di processo ed infor-

matiche per il conseguimento di significative sinergie, nel corso dell’esercizio sono state per-

fezionate alcune operazioni di fusione che vengono di seguito sintetizzate:

• fusione per incorporazione di Aprica Studi S.r.l. in A2A Calore & Servizi S.r.l., efficace dal 1°

gennaio 2009;

• fusione per incorporazione di ASM Elettricità S.r.l. in AEM Elettricità S.p.A. che, a seguito

della fusione, ha assunto la denominazione di A2A Reti Elettriche S.p.A.; la fusione è effica-

ce dal 1° gennaio 2009;

• fusione per incorporazione di ASM Reti S.p.A. in AEM Distribuzione Gas S.p.A. che, a segui-

to della fusione, ha assunto la denominazione di A2A Reti Gas S.p.A.; la fusione è efficace dal

1° gennaio 2009;

• fusione per incorporazione di ASM Energy S.r.l. in A2A Trading S.r.l. con efficacia dal 1^ giu-

gno 2009; per effetto dell’operazione A2A Trading S.r.l. ha aumentato il proprio capitale

sociale mantenendo invariati gli altri riferimenti societari;

• fusione per incorporazione di ASM calore e Servizi S.r.l. in A2A calore & Servizi S.r.l. con

efficacia dal 1° giugno 2009.

• fusione per incorporazione, con efficacia dal 1° luglio 2009, delle seguenti società:

– Bas.Com S.p.A. in Selene S.p.A.

– Bas Power S.r.l. in Aprica S.p.A.

• fusione per incorporazione, con efficacia dal 1° gennaio 2009, delle seguenti società:

– Fertilvita S.r.l., Amica Biella S.r.l., Amica Villafalletto S.r.l., e Cavaglià S.r.l. in Ecodeco S.r.l.

– AMSADUE S.r.l. e AMSATRE S.r.l. in AMSA S.p.A..

• fusione per incorporazione di Tidonenergie S.r.l. in Asmea S.p.A. con efficacia dal 1° gen-

naio 2009.

Recupero dei presunti Aiuti di Stato 

Il 30 aprile 2009 A2A S.p.A. ha ricevuto la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di prov-

vedimenti recanti il recupero di presunti aiuti di Stato fruiti nel periodo 1996-1999 e dichiarati

in contrasto con la normativa comunitaria.

Si tratta, in particolare, degli aiuti relativi alle agevolazioni fiscali a suo tempo concesse a favore

delle società municipalizzate che si trasformavano in società per azioni (c.d. moratoria fiscale).

L’ammontare aggiuntivo, rispetto a quanto richiesto a titolo di recupero e già versato nel

2007, ammonta a circa 64 milioni di euro comprensivo di interessi.

In base alle disposizioni vigenti in materia, il pagamento è stato effettuato nei termini di legge.
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Il 2 ottobre 2009 A2A S.p.A. ha ricevuto l’ulteriore notifica da parte degli uffici competenti di

sei avvisi di accertamento aventi ad oggetto ancora il recupero dei presunti aiuti di Stato rela-

tivamente ad ulteriori somme rispetto a quelle già in precedenza richieste per un ammontare

di circa 220 milioni di euro. In base ai citati provvedimenti il recupero è stato attuato dalla

Agenzia delle Entrate mediante attività di accertamento di tipo fiscale senza la previsione della

possibilità di dilazione né di sospensione dal pagamento. La Società ha impugnato i predetti

avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano provvedendo comunque a

versare – per evitare gli oneri della iscrizione a ruolo e la maturazione di ulteriori interessi -

l’importo sopra indicato in data 22 ottobre 2009.  La Commissione Tributaria Provinciale di

Milano in data 19 gennaio 2010 ha trattato i ricorsi presentati dalla Società e li ha accolti con

sentenza n. 137/01/10. 

Per ulteriori informazioni si rinvia allo specifico paragrafo “Altre informazioni – Procedura

d’infrazione comunitaria”.

A2A firma con il Governo del Montenegro l’ingresso nel capitale di
EPCG come socio industriale

In data 26 maggio 2009 A2A S.p.A. ha effettuato alcune operazioni ai blocchi sul mercato azio-

nario montenegrino con diversi azionisti di minoranza della società Elektroprivreda Crne Gore

AD Nikšic  (EPCG), società operante nel settore della produzione e commercializzazione di

energia elettrica.

In seguito a tali operazioni, A2A S.p.A. è divenuta titolare di una quota azionaria di circa il 15%

nel capitale azionario di EPCG.

In data 3 settembre 2009, a esito della gara condotta dal Governo del Montenegro, A2A S.p.A. ha

perfezionato il contratto di acquisto del 18% del capitale della società energetica di Stato. In parti-

colare la metà di tale partecipazione è stata acquisita direttamente dal Governo del Montenegro,

mentre la residua metà attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato.

I termini del contratto precedentemente indicato prevedevano altresì l’impegno di A2A S.p.A.

ad acquistare al medesimo prezzo di 8,4 euro per azione le restanti azioni di proprietà degli

azionisti di minoranza. Dal termine del mese di settembre, a seguito delle acquisizioni della

quasi totalità delle azioni residue, A2A S.p.A. detiene complessivamente una quota pari al

43,70% della società montenegrina.

L’esborso complessivo dell’intera operazione, inclusi i precedenti acquisti, è stato di circa 460

milioni di euro. 
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In seguito a tale operazione, A2A S.p.A. ha assunto il ruolo di socio industriale strategico di

EPCG contribuendo allo sviluppo della produzione e della distribuzione del settore elettrico,

non solo del Montenegro ma di tutta la regione balcanica.

In particolare, EPCG opera nell’intera filiera energetica: produzione, distribuzione e vendita di

energia elettrica. Trattasi del primo operatore elettrico della Repubblica del Montenegro, con

la gestione di un impianto termoelettrico, di due impianti idroelettrici e di sette impianti

“small hydro“, per una capacità installata complessiva di 868 MW, di cui il 76% da fonte rinno-

vabile. Grazie ai circa 19 mila chilometri di rete di distribuzione, la società rifornisce più di 300

mila clienti. Infine, EPCG opera nell’attività di costruzione, riparazione e manutenzione di

impianti.

Il Montenegro presenta un significativo potenziale per la produzione di energia idroelettrica e

l’attuale progetto di interconnessione sottomarina con l’Italia, insieme ai progetti previsti per

la costruzione di numerosi impianti, permetterebbero di importare nel nostro paese significa-

tivi quantitativi di energia da fonti rinnovabili.  

Si segnala che nel mese di dicembre 2009 è stata perfezionata l’acquisizione di circa il 39,49%

del capitale della società Rudnik Uglja AD Pljevlja (Miniera di carbone di Pljevlja), società pro-

prietaria della miniera fornitrice di EPCG. Inoltre nello stesso mese è stata costituita la società

A2A Montenegro DOO, al 100% partecipata da A2A S.p.A..

A2A S.p.A.: distribuzione dividendi, revoca e nomina dei componenti
del Consiglio di Sorveglianza.

In data 3 giugno 2009 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A2A S.p.A. ha approvato la pro-

posta di distribuzione di un dividendo pari a euro 0,097 per ogni azione, che è stato posto in

pagamento a decorrere dal 25 giugno 2009, con stacco della cedola n.11 il 22 giugno 2009. Al

dividendo non compete alcun credito di imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a rite-

nuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero concorre in misura parziale alla formazione del reddi-

to imponibile.

L’Assemblea ha inoltre deliberato la revoca di sei componenti del Consiglio di Sorveglianza,

vale a dire Renzo Capra, Claudio Buizza, Antonio Capezzuto, Pierfrancesco Cuter, Angelo

Rampinelli Rota e Giovanni Rizzardi con la conseguente cessazione dalla carica dell’intero

Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 21.4 dello Statuto sociale. L’Assemblea ha quindi
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nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di

Sorveglianza costituito dai seguenti 15 membri:

• Graziano Tarantini – Presidente;

• Rosario Bifulco – Vice Presidente;

• Alberto Cavalli;

• Adriano Bandera;

• Bruno Caparini;

• Gianni Castelli;

• Enrico Mattinzoli;

• Stefano Grassani;

• Franco Tamburini;

• Marco Miccinesi;

• Norberto Rosini;

• Giorgio Maria Filiberto Sommariva;

indicati nella lista presentata congiuntamente dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano,

titolari complessivamente (direttamente o indirettamente tramite società controllate) di una

partecipazione pari al 54,991% del capitale sociale;

• Antonio Matteo Taormina;

• Massimo Perona;

ottenuti dalla lista presentata dall’azionista di minoranza Alpiq Holding AG;

• Giambattista Brivio;

tratto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza Carlo Tassara S.p.A. e

Energia e Servizi S.r.l..

Si segnala che i Signori Marco Miccinesi e Norberto Rosini sono iscritti al Registro dei Revisori

Contabili.
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A2A S.p.A.: deposito delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di
Gestione

In data 5 giugno 2009 il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di A2A S.p.A. Graziano

Tarantini ed il vice Presidente Rosario Bifulco hanno preso atto della decisione del Consiglio di

Gestione di rimettere il mandato, delibera assunta all’unanimità dei presenti per opportunità

istituzionale ed in segno di massima collaborazione.

Il Presidente Graziano Tarantini ed il vice Presidente Rosario Bifulco hanno quindi proceduto

al deposito di due liste per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.

Prima lista (sottoscritta dai Consiglieri di Sorveglianza Rosario Bifulco, Adriano Bandera,

Gianni Castelli, Stefano Grassani, Marco Miccinesi, Giorgio Maria Filiberto Sommariva) pre-

senta i seguenti candidati: Giuliano Zuccoli, Francesco Randazzo, Renato Ravanelli, Giuseppe

Sala, Alessandro Ermolli, Carlo Secchi, Patrizia Savi e Michele De Censi.

Seconda lista (sottoscritta dai Consiglieri di Sorveglianza Graziano Tarantini, Alberto Cavalli,

Bruno Caparini, Enrico Mattinzoli, Norberto Rosini, Franco Tamburini) presenta i seguenti

candidati: Vittorio Cinquini, Paolo Rossetti, Franco Baiguera, Mario Cocchi, Alessandro

Triboldi, Antonio Bonomo, Enzo Gerosa e Mario Tomasoni.

A2A S.p.A.: prima riunione del Consiglio di Sorveglianza, nomina del
Segretario e insediamento di tutti i Consiglieri

In data 12 giugno 2009 si è riunito per la prima volta con la Presidenza di Graziano Tarantini il

Consiglio di Sorveglianza di A2A S.p.A..

Nel corso della riunione è stato nominato il nuovo Segretario nella persona di Luigi

Zampaglione del Collegio Notarile di Brescia e si è proceduto all’insediamento di tutti i

Consiglieri dopo le verifiche formali prescritte.

Nell’intento di dare una prima concreta attuazione all’indirizzo espresso dall’Assemblea dei

Soci per uno snellimento ed una razionalizzazione della struttura, si è provveduto a ridurre da

sei a quattro il numero dei Comitati in cui si articola l’attività del Consiglio di Sorveglianza.
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Il Consiglio ha poi provveduto alla nomina del Comitato Nomine e del Comitato per la

Remunerazione.

Fanno parte del Comitato Nomine: Graziano Tarantini – Presidente, Rosario Bifulco – Vice

Presidente, Giorgio Maria Filiberto Sommariva ed Enrico Mattinzoli.

Nel Comitato Remunerazione sono presenti: Gianni Castelli – Presidente, Franco Tamburini –

Vice Presidente, Giambattista Brivio e Massimo Perona.

A2A S.p.A.: nomina del Consiglio di Gestione

In data 22 giugno 2009 si è riunito il Consiglio di Sorveglianza che, previa verifica dei requisiti

dei candidati svolta dal Comitato Nomine, ha provveduto alla nomina del Consiglio di Gestione

costituito dai seguenti otto membri:

• Giuliano Zuccoli – Presidente;

• Vittorio Cinquini – Vice Presidente;

• Franco Baiguera;

• Mario Cocchi;

• Francesco Randazzo;

• Renato Ravanelli;

• Paolo Rossetti;

• Giuseppe Sala.

Tra i Consiglieri di Gestione sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza, prescritti

dall’art. 148 del D. Lgs. 58/1998, Mario Cocchi e Francesco Randazzo.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina del Comitato per il Controllo Interno e del

Comitato Liberalità.

Fanno parte del comitato per il Controllo Interno: Graziano Tarantini – Presidente, Rosario

Bifulco – Vice Presidente, Norberto Rosini e Marco Miccinesi.

Nel Comitato Liberalità sono presenti: Adriano Bandera – Presidente, Alberto Cavalli – Vice

Presidente, Bruno Caparini e Stefano Grassani.
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Proseguendo nell’indirizzo espresso dall’Assemblea dei Soci si è provveduto a fissare, ridu-

cendoli rispetto al passato, i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di

Gestione e quelli spettanti ai Consiglieri di Sorveglianza in relazione agli incarichi speciali.

Procedimento di scissione di E.ON Produzione S.p.A. (ex Endesa Italia
S.p.A.)

Dal 1^ luglio 2009 è efficace l’atto di scissione parziale di E.ON Produzione S.p.A. a favore di

A2A Produzione S.r.l. (società interamente controllata da A2A S.p.A.), precedentemente stipu-

lato in data 23 giugno.

Si ricorda infatti che il 16 aprile 2009, in esecuzione dell’accordo sottoscritto il 16 giugno 2008

da A2A S.p.A., Acciona S.A., Enel S.p.A., E.ON A.G., Endesa S.A., Endesa Europa S.L. ed Endesa

Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) era stato presentato, presso il registro delle imprese

di Roma e Brescia il progetto di scissione di E.ON Produzione S.p.A.. In particolare, come già

comunicato al mercato in data 17 giugno 2008 e 18 luglio 2008, nel contesto di tale procedi-

mento di scissione si intendeva trasferire alla società beneficiaria della scissione (un veicolo

interamente partecipato da A2A S.p.A.) il ramo d’azienda comprendente la centrale termoe-

lettrica di Monfalcone ed il nucleo idroelettrico della Calabria a fronte della cancellazione della

partecipazione del 20% detenuta da A2A S.p.A. in E.ON Produzione S.p.A..

In termini operativi, la capacità attuale della centrale termoelettrica di Monfalcone è di circa

976 MW, mentre quella del nucleo idroelettrico della Calabria è di circa 484 MW. Quindi, per

effetto di tale operazione, la capacità di generazione del Gruppo A2A è cresciuta sensibilmen-

te, passando da circa 4.100 MW a circa 5.500 MW, con il 28% della potenza installata alimenta-

ta da fonte rinnovabile. 

A2A e Renault: accordo per la diffusione dell’auto elettrica

In data 2 luglio 2009 è stato formalizzato l’accordo tra A2A e il gruppo Renault - Nissan per la

diffusione dell’auto elettrica; le aziende hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo

della “mobilità a zero emissioni”, che si concretizzerà con un primo progetto pilota a Milano e

Brescia entro il 2010.
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Per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica per le vetture elettriche prodotte da Renault

-Nissan, A2A sta definendo accordi con partner tecnologici per la fornitura delle colonnine di

ricarica pubbliche e per i sistemi di alimentazione nelle abitazioni private, nonché per la defini-

zione di servizi elettronici di pagamento che rendano più agevole l’accesso al servizio.

Moody’s conferma il rating a lungo termine

In data 20 luglio 2009 l’agenzia di rating Moody’s ha confermato al Gruppo A2A un rating di

lungo termine pari ad A3 con outlook “stable”. La conferma del rating esprime la buona qualità

del merito creditizio di A2A e riflette un profilo di business forte e stabile, supportato da una

positiva diversificazione delle attività e da una significativa presenza nelle attività regolate.

Nomina Dirigente preposto

In data 17 settembre 2009 il dott. Stefano Micheli, Direttore Amministrazione del Gruppo, è

stato nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Campagna autunno 2009 “Stai con noi”

In data 12 ottobre 2009 il Gruppo A2A ha presentato una campagna multicanale a sostegno

delle offerte energetiche sul mercato libero identificando tre target differenziati di clientela:

famiglie, piccole e medie imprese e amministratori di condominio. Ad ognuno di questi gruppi

è stata formulata un’offerta “su misura”. 

L’obiettivo della campagna, che interesserà tramite l’utilizzo di differenti media tutti i territori

attualmente serviti, in particolare Lombardia e Abruzzo, è quello di sostenere la fidelizzazione

dei clienti, favorendo il passaggio dal mercato a maggior tutela a quello libero attraverso offer-

te vantaggiose.

La prima fase prevede l’invio di un’informativa dettagliata e puntuale sulle offerte al domicilio

di ogni cliente, mentre la seconda sarà caratterizzata da un “tour itinerante” durante il quale il

personale di A2A si recherà nelle città, nei mercati e nelle feste di quartiere mettendosi a
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disposizione dei clienti. Infine, la terza fase cercherà di raggiungere il cliente attraverso una

comunicazione completa e differenziata sui media con affissioni, pubblicità su giornali e

magazine, spot pubblicitari e televisivi.

Si ricorda che le società commerciali del gruppo A2A che operano sul territorio sono:

• A2A Energia (ex AEM Energia) a Milano e provincia

• ASMEA a Brescia e provincia e in alcune province dell’Emilia Romagna

• ASPEM Energia a Varese e provincia

• Bas Omniservizi a Bergamo e provincia

• Metamer in Abruzzo

A2A porta il calore pulito nei quartieri milanesi di San Siro e Comasina

In data 21 ottobre 2009 sono terminati i lavori di ammodernamento delle centrali termiche e

di rifacimento della rete di teleriscaldamento A2A nei popolosi quartieri milanesi di San Siro e

Comasina. Grazie a questa operazione A2A porta il “calore pulito” ad oltre 10.000 famiglie

milanesi, con benefici ambientali significativi per la città grazie alla drastica riduzione delle

emissioni di CO2. Il nuovo sistema di coibentazione delle tubazioni consente inoltre di limitare

notevolmente la dispersione di calore con risparmi economici rilevanti. 

Quartiere San Siro (Piazza Selinunte)

Il 27 novembre 2008 A2A Calore & Servizi S.r.l. e ALER hanno sottoscritto una convenzione per

il collegamento del quartiere “ALER San Siro” alla rete di teleriscaldamento del Gruppo A2A

proveniente dal termovalorizzatore di Figino-Silla 2 e per il rifacimento completo della rete del

quartiere, con la gestione degli impianti e la somministrazione di calore per 25 anni.

I lavori previsti dalla convenzione ed eseguiti da A2A hanno richiesto un notevole sforzo sia dal

punto di vista economico che di impegno progettuale e operativo.

Il rifacimento completo della vecchia rete di distribuzione calore del quartiere ha visto la posa

di circa 8 km di tubazioni precoibentate, oltre a significativi interventi alla attuale centrale ter-

mica di Piazza Selinunte.

Sono state completamente sostituite tutte le vecchie sottocentrali di edificio mediante l’in-

stallazione di 47 nuovi scambiatori a piastre e 92 nuove pompe di circolazione dei circuiti inter-

ni realizzando anche un sistema di telecontrollo delle sottostazioni.

È stata attuata la manutenzione straordinaria delle caldaie con l‘installazione di un nuovo sistema

di pompaggio per la rete di teleriscaldamento, di una nuova più potente cabina elettrica e la com-

pleta ristrutturazione delle tubazioni di centrale e dei serbatoi di pressurizzazione ed espansione.
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Per la complessità dei lavori e delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione degli stessi, per la sta-

gione termica 2009/2010 il collegamento con la rete di teleriscaldamento proveniente da Figino si

è rivelato molto complesso. Pertanto nel mese di luglio 2009 è stato necessario provvedere ad

accelerare l’ammodernamento dell’attuale centrale termica interrata di Piazza Selinunte median-

te tre caldaie a metano, ognuna da 12 MWt, che serviranno come riserva ed integrazione anche

quando sarà ultimato il collegamento con Figino, previsto per la stagione termica 2010-2011.

Quartiere Comasina

L’8 marzo 2008 A2A Calore & Servizi S.r.l. ha sottoscritto con il Consorzio Servizi Integrati

(CSI), società interamente controllata da ALER, una convenzione per la somministrazione di

calore per teleriscaldamento e per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della rete di distribu-

zione del calore al servizio degli edifici del quartiere Comasina nel comune di Milano.

Con tale convenzione, della durata di 35 anni, A2A Calore & Servizi S.r.l. si è impegnata a distri-

buire calore per teleriscaldamento alle utenze del quartiere ALER di Comasina tramite il rifa-

cimento completo della rete del quartiere, l’installazione di circa 16 km di tubazioni precoiben-

tate e la sostituzione delle vecchie sottocentrali di edificio con 107 nuovi scambiatori a piastre

e circa 200 nuove pompe di circolazione dei circuiti interni, realizzando anche un sistema di

telecontrollo delle sottostazioni.

Inoltre deve aggiungersi l’installazione di un nuovo e più potente sistema di pompaggio della rete

teleriscaldamento nella centrale termica via Salemi 23 a Milano destinata al servizio del quartiere.

Sono previsti infine nuovi lavori, che termineranno entro la stagione termica 2010-2011, desti-

nati all’adeguamento tecnologico degli impianti dell’attuale centrale termica che, rinnovata

tecnologicamente, renderà possibile estendere nei prossimi anni la rete di teleriscaldamento

ai quartieri limitrofi nella zona Affori e verso la zona Bovisa.
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Prestito Obbligazionario

A2A S.p.A. in data 27 ottobre 2009 ha emesso un prestito obbligazionario per un importo com-

plessivo di 1 miliardo di euro della durata di sette anni. 

Il prestito obbligazionario ha le seguenti caratteristiche: 

• prezzo di collocamento 99,255

• cedola lorda annua pari al 4,50% 

• rendimento lordo effettivo a scadenza pari a 4,627%, corrispondente ad un rendimento di

145 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 7 anni)

• scadenza il 2 novembre 2016

• taglio unitario minimo di 50 mila euro, collocato esclusivamente presso investitori qualifi-

cati

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. 

La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 2 novembre 2009 e da tale data le

obbligazioni sono state negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.

L’emissione obbligazionaria è parte della strategia finanziaria del Gruppo, volta a garantire un

adeguato livello di liquidità, allungare la durata media del debito e diversificare le fonti di finan-

ziamento.

Moody’s conferma il rating a lungo termine

In data 29 ottobre 2009 l’agenzia di rating Moody’s ha confermato al Gruppo A2A un rating di

lungo termine pari ad A3 con outlook “stable”. Moody’s ha altresì assegnato un rating al recen-

te prestito obbligazionario (A2A EUR 1.000.000.000, 4,50%, scadenza 2016) analogo a quello

della Società. 
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Situazione economica

Milioni di euro 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni

Ricavi 5.910 6.094 (184)

di cui:

– ricavi di vendita e prestazioni 5.762 5.963 (201)

– altri ricavi operativi 148 131 17 

Costi operativi (4.391) (4.573) 182 

Costi per il personale (487) (453) (34)

Margine Operativo Lordo 1.032 1.068 (36)

Ammortamenti (363) (308) (55)

Accantonamenti e svalutazioni (60) (61) 1 

Risultato Operativo Netto 609 699 (90)

Oneri netti di gestione finanziaria (278) (200) (78)

Quota di risultato di società ad equity 68 60 8 

Proventi/Costi non operativi (166) 13 (179)

Risultato Ante Imposte 233 572 (339)

Oneri per imposte sui redditi (145) (227) 82 

Risultato Netto 88 345 (257)

Utile di terzi (27) (31) 4  

Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate
alla vendita 19 2 17 

Risultato dell’esercizio 80 316 (236)

Nell’esercizio in esame i ricavi del Gruppo si sono attestati a 5.910 milioni di euro, in lieve fles-

sione rispetto all’esercizio precedente.

Sintesi economica,
patrimoniale e finanziaria
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Di seguito si riportano i dati quantitativi che hanno contribuito alla formazione di tali ricavi:

31 12 2009 31 12 2008

EE venduta a clienti grossisti e retail (GWh) 17.923 16.814

EE venduta in Borsa (GWh) 13.488 13.606

EE venduta sui mercati esteri (GWh) 4.317 4.247

Gas venduto a clienti grossisti e retail (Mmc) 3.866 3.424

Calore venduto (GWht) 2.672 1.905

EE distribuita (GWh) 11.321 12.160

Gas distribuito (Mmc) 2.049 1.859

Acqua distribuita (Mmc) 102 85

Acqua depurata (Mmc) 55 58

Rifiuti Smaltiti (Kton) 2.657 2.860

Le vendite hanno inoltre riguardato le quantità prodotte dagli impianti gestiti dal Gruppo:

31 12 2009 31 12 2008

Produzione termoelettrica (GWh) 9.909 9.580

Produzione idroelettrica (GWh) 3.175 2.381

Produzione calore (GWht) 2.279 1.766

Produzione di energia elettrica da cogenerazione (GWh) 581 472

Produzione di ee da impianti di termovalorizzazione e biogas (GWh) 1.078 1174

Il margine operativo lordo dell’esercizio è risultato pari a 1.032 milioni di euro, in riduzione di

36 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Il contributo positivo registrato dalle filiere

Energia, Calore e Servizi è stato compensato dalla flessione dei risultati nelle filiere Reti e

Ambiente, come riportato nella tabella seguente:

Milioni di euro Margine Margine 
Operativo Operativo

Lordo Lordo
31 12 2009 31 12 2008

Filiera energia 532 433

Filiera Calore e Servizi 76 67

Filiera Ambiente 221 320

Filiera Reti 227 275

Filiere Altri servizi e Corporate (24) (27)

Totale 1.032 1.068

In particolare, per la filiera Energia si evidenzia un incremento della marginalità sia nel settore

energia elettrica che nel settore gas.

Al risultato del settore energia elettrica hanno contribuito positivamente, la maggiore produ-

zione idroelettrica, attribuibile alla maggiore idraulicità registrata nel corso dell’anno e al con-
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tributo del nucleo idroelettrico della Calabria, l’efficiente gestione del portafoglio degli asset

di generazione nonché la performance delle attività di negoziazione dei titoli ambientali. Tali

effetti positivi sono stati compensati dalla contrazione dei margini sulla piattaforma IPEX che

hanno risentito della crescita della sovra capacità produttiva nazionale, conseguente al calo

della domanda elettrica (-7%) e all’aumento delle importazioni (+7%).

La maggiore marginalità del comparto gas è invece dovuta all’isteresi delle formule di indiciz-

zazione che ha avuto un impatto positivo nell’esercizio in esame se confrontato con l’esercizio

precedente. 

La filiera Calore e Servizi ha beneficiato del contribuito della controllata francese Coriance,

consolidata a partire dal mese di agosto 2008 e di Varese Risorse S.p.A. (società controllata da

Aspem S.p.A.), acquisita a gennaio 2009. Alla crescita della marginalità hanno inoltre contri-

buito i maggiori volumi venduti ai clienti finali determinati dallo sviluppo del numero di utenze

allacciate alle reti di teleriscaldamento e da un clima più rigido rispetto all’anno precedente.

Il margine operativo lordo della filiera Reti risulta in riduzione rispetto all’esercizio preceden-

te poichè l’esercizio 2008 aveva beneficiato di ricavi relativi alla perequazione specifica azien-

dale per il periodo 2004 – 2007.

Anche la filiera Ambiente evidenzia una riduzione del margine operativo lordo rispetto all’e-

sercizio 2008. La dinamica è prevalentemente attribuibile alla perdita dell’incentivo CIP6 (a

partire dal mese di novembre 2008) e agli effetti della fermata per interventi di manutenzione

straordinaria dell’impianto di termovalorizzazione di Brescia, nonché alla flessione dei confe-

rimenti di rifiuti industriali in alcuni impianti del Gruppo. Tali effetti sono stati parzialmente

compensati da un maggior numero di ore di funzionamento dell’impianto di termovalorizza-

zione Silla 2 e dal contributo positivo del Gruppo Aspem.

Gli “Ammortamenti”, “Accantonamenti e svalutazioni” risultano pari a 423 milioni di euro

(369 milioni di euro nell’esercizio precedente). 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per 363 milioni di euro sono

aumentati di circa 55 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è attribuibi-

le all’entrata in esercizio della centrale termoelettrica di Gissi, avvenuta nel primo semestre del-

l’esercizio, alle acquisizioni della centrale termoelettrica di Monfalcone e delle centrali del

nucleo idroelettrico della Calabria, entrate nel perimetro di consolidamento dal 1° luglio 2009,

a seguito alla scissione del ramo d’azienda da E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A

Produzione S.r.l., e al consolidamento del Gruppo Aspem, a partire dal 1° gennaio 2009. 

La voce “Accantonamenti e svalutazioni” risulta pari a 60 milioni di euro sostanzialmente in

linea con l’esercizio precedente (61 milioni di euro).
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Per effetto delle dinamiche sopra esposte il “Risultato Operativo Netto” è pari a 609 milio-

ni di euro (699 milioni di euro al 31 dicembre 2008).

Gli “Oneri finanziari” netti sono risultati pari a 278 milioni di euro (200 milioni di euro al ter-

mine dell’esercizio 2008). L’incremento è dovuto principalmente agli interessi riportati negli

avvisi di accertamento  aventi ad oggetto il recupero di presunti aiuti di Stato nei confronti

della ex AEM S.p.A. e della ex ASM S.p.A. per 118 milioni di euro. Tale aumento è stato parzial-

mente compensato da minori oneri finanziari a seguito della  riduzione dei tassi di interesse,

seppur applicati ad un indebitamento finanziario netto medio di Gruppo più elevato.

Escludendo l’impatto degli interessi sulla “moratoria fiscale” gli oneri finanziari netti sarebbe-

ro risultati pari a 160 milioni di euro in riduzione di 40 milioni di euro rispetto all’esercizio pre-

cedente. 

La “Quota dei proventi e oneri derivanti dalla valutazione secondo il patrimonio netto

delle partecipazioni”, pari a 68 milioni di euro, presenta un incremento di 8 milioni di euro

rispetto al 31 dicembre 2008. Tale posta include le valutazioni secondo il metodo del patrimo-

nio netto delle partecipazioni nelle società collegate del Gruppo, tra cui principalmente quel-

le in Transalpina di Energia S.r.l., Edipower S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., ACSM-AGAM S.p.A.

e Metroweb S.p.A..

Gli “Altri costi non operativi” rilevano per 166 milioni di euro e si riferiscono interamente al

recupero della quota capitale della cosiddetta “moratoria fiscale”, come meglio dettagliato

nel paragrafo “Altre informazioni – Procedura d’infrazione comunitaria”.

Gli “Oneri per imposte sui redditi”, pari a 145 milioni di euro (227 milioni di euro relativi al

precedente esercizio), includono, per circa 13 milioni di euro, gli effetti del decreto legge n. 112

del 25 giugno 2008, la cosiddetta “Manovra d’Estate”, che ha introdotto, a partire dal primo

semestre 2008, un’addizionale IRES del 5,5% per le società che operano nei settori di produ-

zione e commercializzazione di gas ed energia elettrica. Nel corso dell’esercizio detta addizio-

nale è stata  elevata al 6,5%. 

Il “Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate alla vendita” è stato pari

a 19 milioni di euro ed accoglie prevalentemente la plusvalenza generatasi dall’operazione di

scissione di E.ON Produzione S.p.A., precedentemente detenuta al 20%, a favore di A2A

Produzione S.r.l. ed il dividendo distribuito nell’esercizio, al netto delle relative imposte, della

partecipata Alpiq Holding AG.

Per effetto delle dinamiche sopra esposte, l’”Utile Netto dell’esercizio di pertinenza del

Gruppo”, depurato dall’”Utile di pertinenza di terzi”, è risultato pari a 80 milioni di euro (al 31

dicembre 2008 risultava pari a  316 milioni di euro). Il risultato netto del 2009 ha risentito

significativamente dell’onere sostenuto per il recupero dei presunti aiuti di Stato che, al netto
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delle imposte, è risultato complessivamente pari a 244 milioni di euro. In assenza di tale onere

non ricorrente, si sarebbe registrata una crescita del 2,5 % rispetto all’esercizio 2008.

Per un’analisi più dettagliata dei risultati economici si rimanda comunque alla successiva

sezione dedicata ai risultati per settori di attività.

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Il “Capitale investito” netto consolidato ammonta, alla data del 31 dicembre 2009, a 9.245

milioni di euro e trova copertura nel patrimonio netto per 4.595 milioni di euro (di cui 905

milioni di euro riferiti alle quote di terzi) e nell’indebitamento finanziario netto per 4.650

milioni di euro. 

In particolare, l’incremento di 1.039 milioni di euro del “Capitale investito netto” rispetto al 31

dicembre 2008 trova spiegazione nella crescita del ”Capitale immobilizzato netto” e del

“Capitale di Funzionamento”. Il “Capitale immobilizzato netto”, considerando anche le

“Attività/Passività destinate alla vendita”, si è incrementato nell’esercizio di 635 milioni di euro.

Tale aumento è connesso all’ampliamento dell’area di consolidamento per effetto dell’opera-

zione di scissione di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l., che ha compor-

tato il consolidamento degli impianti di Monfalcone e del Nucleo Idroelettrico della Calabria a

fronte della cancellazione della partecipazione in E.ON Produzione S.p.A.. Include inoltre l’ac-

quisizione del 43,7% della società montenegrina EPCG e di altre partecipazioni minori. Il

“Capitale di Funzionamento” è cresciuto di 404 milioni di euro, principalmente per effetto

dell’aumento delle “Attività e passività delle imposte correnti”, dell’aumento dei “Crediti com-

merciali”, a seguito della variazione del perimetro di consolidamento, e della riduzione dei

“Debiti Commerciali”. 

La “Posizione finanziaria netta”, pari a 4.650 milioni di euro al 31 dicembre 2009, è cresciu-

ta rispetto al 31 dicembre 2008 di 1.166 milioni di euro per effetto dell’acquisizione di nuove

partecipazioni (469 milioni di euro), sostanzialmente riferibili alla società montenegrina

EPCG, di investimenti industriali in immobilizzazioni materiali e immateriali (438 milioni di

euro), del consolidamento del ramo d’azienda di E.ON Produzione S.p.A. attribuito alla con-

trollata A2A Produzione S.r.l. (249 milioni di euro), del pagamento di dividendi (301 milioni di

euro) e di oneri connessi alla cosiddetta “moratoria fiscale” (284 milioni di euro).

Tali esborsi finanziari sono stati in parte compensati dalla generazione operativa di cassa del-

l’esercizio, positiva per 575 milioni di euro.

Relazione sulla gestione – Anno 2009

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

44

10020_REL_02 039-058:03019_REL_02 028-048  13/05/10  09:06  Pagina 44



Milioni di euro 31 12 2009 31 12 2008 variazione

CAPITALE INVESTITO

Capitale immobilizzato netto 7.948 7.033 915 

Immobilizzazioni materiali 4.968 4.005 963 

Immobilizzazioni immateriali 689 634 55 

Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti (*) 3.165 3.103 62 

Altre attività/passività non correnti (*) (151) (47) (104)

Crediti/passività per imposte anticipate/differite(*) (26) (6) (20)

Fondi rischi, oneri e passività per discariche (419) (392) (27)

Benefici a dipendenti (278) (264) (14)

di cui con contropartita il patrimonio netto (123) 303 

Capitale di funzionamento 891 487 404 

Rimanenze 191 224 (33)

Crediti commerciali e altre attività correnti (*) 2.138 1.992 146 

Debiti commerciali e  altre passività correnti (*) (1.519) (1.693) 174

Attività per imposte correnti/debiti per imposte 81 (36) 117 

di cui con contropartita il patrimonio netto (4) (153)

Attività/passività destinate alla vendita (*) 406 686 (280)

di cui con contropartita il patrimonio netto 316

TOTALE CAPITALE INVESTITO 9.245 8.206 1.039 

FONTI DI COPERTURA

Patrimonio netto 4.595 4.722 (127)

Totale posizione finanziaria oltre l’esercizio successivo (*) 4.141 3.159 982 

Totale posizione finanziaria entro l’esercizio successivo 509 325 184 

Totale posizione finanziaria netta 4.650 3.484 1.166 

di cui con contropartita il patrimonio netto (4) (13)

TOTALE FONTI 9.245 8.206 671 

(*) Al netto dei saldi inclusi nella posizione finanziaria netta.
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Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008
31 12 2009 31 12 2008

Posizione finanziaria netta all’inizio dell’esercizio (3.484) (3.264)

Utile netto dell’esercizio (comprende utile di terzi) 107 347 

Ammortamenti 363 308 

Svalutazioni e smobilizzi di immobilizzazioni 17 31 

Risultato da partecipazioni valutate a equity (68) (60)

Variazioni delle attività e delle passività (*) (181) (100)

Flussi finanziari netti da attività operativa 238 526

Flussi finanziari da attività di investimento (886) (455)

Free cash flow (648) 71

Dividendi pagati dalla capogruppo (301) (299)

Dividendi pagati dalle controllate a terzi (2) (14)

Cash flow da distribuzione dividendi (303) (313)

Debito A2A Produzione S.r.l. (**) (206) –

Variazioni delle attività/passività finanziarie con contropartita 
il Patrimonio netto (9) 22

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO (4.650) (3.484)

(*) Al netto dei saldi con contropartita il Patrimonio Netto.

(**) A seguito della scissione parziale di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l.
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A2A in Cina: siglato primo contratto di acquisto di crediti di emissione

A2A contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica a livello globale coglien-

do le opportunità di cooperazione internazionale introdotte dal Protocollo di Kyoto e dalle

Direttive 2003/87/CE, 2004/101/CE e 2009/29/CE che definiscono la strategia europea di ridu-

zione delle emissioni fino al 2020.

In questo contesto normativo A2A Trading S.r.l. ha iniziato da tempo un’attività di esame e stu-

dio di alcuni progetti di riduzione delle emissioni realizzati nei Paesi in via di sviluppo allo scopo

di generare e contrattualizzare crediti denominati CER, attestanti la riduzione delle emissioni

di gas ad effetto serra ed utilizzati nel sistema comunitario per ottemperare agli obblighi

imposti alle aziende e agli Stati dall’Emission Trading Scheme.

È stata avviata la procedura di validazione di un progetto di sviluppo di tecnologie sostenibili

(cosiddetto progetto di Clean Development Mechanism) che prevede il recupero di calore da

un impianto di produzione di cemento sito nella provincia cinese di Anhui.

In assenza di tale impianto, infatti, il cementificio avrebbe disperso in atmosfera il calore e pre-

levato dalla rete, energia elettrica prodotta da impianti meno efficienti di quello realizzato.

Attraverso questa procedura, l’Agenzia ONU per i Cambiamenti Climatici - UNFCCC, con l’au-

silio di un ente di certificazione esterno, verificherà che il sistema di recupero del calore, fina-

lizzato alla produzione di energia elettrica, risponda ai principi del Protocollo di Kyoto e com-

porti una riduzione delle emissioni di anidride carbonica a livello globale.

L’acquisto dei CER generati dal progetto permetterà ad A2A Trading S.r.l. di contribuire anche

alla copertura degli obblighi posti in capo al Gruppo A2A in tema di riduzione degli inquinanti

ai sensi della normativa europea.

Eventi di rilievo del Gruppo
successivi al 31 dicembre 2009
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A2A vince per il secondo anno consecutivo il Premio BICSI ENERGIA 

Ad A2A sono state riconosciute le migliori performance di customer satisfaction in tutti i seg-

menti dei mercati “energetici” analizzati.  

Sulla base delle informazioni prodotte dall’Osservatorio Energia e dallo SME Business Panel

“Energia”, in occasione del convegno del 18 febbraio 2010, A2A è stata compresa fra le cinque

aziende premiate e riconosciute “eccellenti” per la qualità della loro relazione commerciale

con i clienti.

Sottoscritto il piano di teleriscaldamento a Milano e l’accordo A2A -
Citylife 

Piano di teleriscaldamento a Milano

Il teleriscaldamento a Milano è stato sviluppato da A2A a partire dagli anni ’90 e la rete attuale

permette di servire oltre 200.000 cittadini milanesi. Tale modalità di servizio e fornitura

garantisce una riduzione drastica dell’utilizzo di idrocarburi (gasolio, etc.), una migliore effi-

cienza degli impianti ed una diminuzione delle emissioni di CO2 di circa 250.000 tonnellate

l’anno.

Il progetto di sviluppo pianificato da A2A elabora un sistema integrato di produzione di calore

pulito innovativo, grazie all’utilizzo delle pompe di calore ad acqua di falda, di cogenerazione a

gas ad alta efficienza, nonché di recupero di calore ed energia dal trattamento dei rifiuti.

A2A e il Comune di Milano da tempo contribuiscono alla realizzazione del Piano di teleriscal-

damento della città con un’imponente serie di opere che hanno lo scopo di abbattere drasti-

camente le emissioni inquinanti prodotte dagli impianti di riscaldamento tradizionali che

impattano per il 25% sul totale delle emissioni inquinanti sul territorio milanese.

Il Piano di teleriscaldamento prevede un rapido incremento della rete di teleriscaldamento

distribuita in Milano. In particolare si stima che nel 2012 circa 500.000 abitanti saranno rag-

giunti dal teleriscaldamento con una crescita a 730.000 nel 2015.

Progetto di teleriscaldamento per Citylife 

Con la firma dell’accordo tra A2A e Citylife, in data 25 febbraio 2010, verrà realizzato a Milano

il primo caso di alimentazione di un intero quartiere, per tutte le esigenze di riscaldamento

invernale e raffrescamento estivo, a emissioni zero, senza alcun tipo di combustione. 

Citylife è la società di sviluppo impegnata nell’omonimo progetto di riqualificazione del quar-

tiere storico della Fiera di Milano. A2A sarà in grado di fornire al nuovo quartiere calore da tele-
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riscaldamento dalla rete alimentata dal termovalorizzatore rifiuti di Silla 2, nonchè produzio-

ne di acqua calda sanitaria e freddo per condizionamento mediante macchine frigorifere ad

assorbimento.

La fornitura A2A è prevista per le tre torri Isozaki, Hadid, Libeskind e per la zona sotterranea

adibita a commercio e cinema.

Si sottolinea come la fornitura di calore tramite il teleriscaldamento permetterà di eliminare

completamente i camini e le relative emissioni inquinanti utilizzando il calore recuperato dalla

termovalorizzazione dei rifiuti.

Terremoto Haiti - Il Gruppo di Protezione Civile A2A è sul posto 

Il Gruppo di Protezione Civile di A2A è stato attivato dal Dipartimento Nazionale di Protezione

Civile per l’invio ad Haiti, Port Au Prince, di due nostri tecnici.

La loro permanenza sull’isola, della durata di circa quindici giorni, ha permesso di svolgere

tutte le attività operative di loro competenza richieste dai funzionari del Dipartimento

Nazionale di Protezione Civile presente in loco.

Altri due volontari sono stati invece destinati a Leogane con il compito di effettuare sopral-

luoghi tecnici presso un campo di accoglienza di circa 3.000 persone gestito dalla ONG

Intersos, con la quale A2A ha deciso di collaborare per la realizzazione degli impianti tecnolo-

gici necessari.

È prevista inoltre la possibilità di invio di ulteriori volontari per la realizzazione di impianti.
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Nell’esercizio 2010 i risultati del Gruppo risentiranno positivamente degli effetti connessi al

consolidamento per l’intero esercizio degli asset provenienti dalla scissione di E.ON

Produzione S.p.A. (la centrale termoelettrica di Monfalcone ed il nucleo idroelettrico della

Calabria) entrati nel Gruppo nel corso dell’esercizio 2009, nonché dalla piena operatività della

nuova centrale termoelettrica di Gissi (Ch) e dall’entrata in esercizio della centrale di Scandale

(Kr). Un contributo positivo sarà inoltre dato dal completamento del potenziamento del ter-

moutilizzatore di Brescia e dal previsto sviluppo delle reti di teleriscaldamento a Milano e

Bergamo.

Si stima che nel corso dell’esercizio 2010 le operazioni straordinarie volte alla razionalizzazio-

ne del capitale investito, nonché la positiva generazione di cassa operativa, consentano di

ridurre il livello di indebitamento del Gruppo.

Evoluzione prevedibile
della gestione
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Il bilancio d'esercizio di A2A S.p.A., al 31 dicembre 2009, presenta un utile pari a euro

205.991.643,00.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio, con i principi ed i metodi conta-

bili ivi utilizzati e con i criteri di valutazione adottati, Vi invitiamo ad approvare:

a) la destinazione dell'utile dell'esercizio, pari a euro 205.991.643,00, come segue:

• euro 10.299.582,00 a riserva legale;

• euro 195.692.061,00 euro a riserva straordinaria;

b) la distribuzione di un dividendo agli azionisti, in misura tale da assicurare una remunera-

zione di euro 0,07 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, prelevando l’importo

necessario dalle Altre Riserve disponibili.

A titolo informativo, Vi segnaliamo che, con riferimento al numero di azioni attualmente in cir-

colazione (pari a n. 3.105.987.668 azioni, tenendo conto delle n. 26.917.609 azioni proprie in

portafoglio), la distribuzione del predetto dividendo, pari a euro 0,07, ammonterebbe a euro

217.419.137,00.

Al dividendo non compete alcun credito d’imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a

ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero concorre in misura parziale alla formazione del

reddito imponibile. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 24 giugno 2010, con data stacco

della cedola il 21 giugno 2010.

Il Consiglio di Gestione

Proposte di destinazione
dell’utile di esercizio al 
31 dicembre 2009 e distribuzione
del dividendo
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Il Gruppo A2A opera principalmente nei settori della produzione, della vendita e della distri-

buzione di gas e di energia elettrica, del teleriscaldamento, dell’ambiente e del ciclo idrico

integrato. Tali settori sono a loro volta riconducibili alle seguenti “filiere”:

• Filiera Energia;

• Filiera Calore e Servizi;

• Filiera Ambiente;

• Filiera Reti;

• Altri Servizi e Corporate.
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Milioni di euro Energia Calore e Servizi

01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08
31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08

Ricavi 4.707 4.865 360 299

– di cui intersettoriali 118 85 33 64

Margine Operativo Lordo 532 433 76 67

% sui Ricavi 11,3% 8,9% 21,1% 22,4%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (152) (102) (42) (33)

Risultato Operativo Netto 380 331 34 34

% sui Ricavi 8,1% 6,8% 9,4% 11,4%

Oneri/Proventi netti da gestione finanziaria

Oneri/Proventi non operativi

Risultato Ante Imposte

Oneri per imposte sui redditi

Risultato Netto 

Risultato Netto da Attività non correnti 
destinate alla vendita

Risultato di terzi

Risultato netto dell’esercizio di pertinenza del Gruppo

Investimenti lordi (1) 1.031 (*) 70 99 (**) 157 (****)

(*) Comprende l'effetto del primo consolidamento a seguito della scissione di E.ON Produzione S.p.A.a favore di A2A Produzione S.r.l. per 936 milioni 
di euro e l'effetto del primo consolidamento a seguito dell'acquisizione del Gruppo Aspem per 28 milioni di euro.

(**) Comprende l'effetto del primo consolidamento a seguito dell'acquisizione del Gruppo Aspem per 24 milioni di euro e investimenti non industriali 
del Gruppo Coriance per 1 milione di euro.

(***) Comprende l'effetto del primo consolidamento a seguito dell'acquisizione del Gruppo Aspem per 4 milioni di euro.
(****) Comprende l'effetto del primo consolidamento a seguito dell'acquisizione del Gruppo Coriance per 94 milioni di euro.
(1) Si vedano le voci "Investimenti" dei prospetti riportati alle note n. 1 e 2  riguardanti le Immobilizzazioni materiali e immateriali.

Milioni di euro Energia Calore e Servizi

31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08

Immobilizzazioni materiali 2.029 1.162 529 450 

Immobilizzazioni immateriali 52 55 31 18 

Crediti commerciali e attività finanziarie correnti 2.040 1.849 170 240 

Debiti commerciali e passività finanziarie correnti 1.753 1.695 176 184 

Risultati  per settore di attività
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Risultati per settore di attività

Reti Ambiente Altri Servizi e Elisioni Totale Gruppo
Corporate

01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08
31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08

558 583 734 796 271 262 (720) (711) 5.910 6.094

317 311 30 44 222 207 (720) (711) – –

227 275 221 320 (24) (27) – – 1.032 1.068

40,7% 47,2% 30,1% 40,2% (8,9%) (10,3%) – – 17,5% 17,5%

(123) (136) (94) (75) (23) (37) 11 14 (423) (369)

104 139 127 245 (47) (64) 11 14 609 699

18,6% 23,8% 17,3% 30,8% (17,3%) (24,4%) 10,3% 11,5%

(210) (140)

(166) 13

233 572

(145) (227)

88 345

19 2

(27) (31)

80 316

146 (***) 139 80 61 24 59 – – 1.380 486

Reti Ambiente Altri Servizi e Elisioni Totale Gruppo
Corporate

31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08 31 12 09 31 12 08

1.871 1.851 548 556 232 237 (241) (251) 4.968 4.005 

546 539 40 41 88 88 (68) (107) 689 634 

292 278 327 305 162 150 (1.215) (1.089) 1.776 1.733 

291 320 214 166 380 366 (1.198) (1.096) 1.616 1.635 
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I settori di attività in cui opera il Gruppo A2A sono riconducibili alle seguenti “filiere”:

Filiera Energia

L’attività della filiera è finalizzata alla vendita sui mercati all’ingrosso e al dettaglio di energia

elettrica e gas metano. Il supporto alle aree commerciali è assicurato dalle attività di approvvi-

gionamento combustibili, programmazione e dispacciamento impianti di generazione elettri-

ca, ottimizzazione portafoglio e trading sui mercati nazionali ed esteri.

Filiera Calore e Servizi

L’attività della filiera è prevalentemente finalizzata alla vendita di calore e di elettricità prodot-

ti da impianti di cogenerazione (prevalentemente di proprietà del Gruppo). La vendita del

calore cogenerato avviene mediante reti di teleriscaldamento. La filiera assicura anche il ser-

vizio di gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terze parti (servizi di gestione

calore) e attività di facility management. 

Filiera Ambiente

L’attività della filiera è relativa a tutto il ciclo della gestione dei rifiuti, dalla raccolta e spazza-

mento, al trattamento, smaltimento e recupero di materia ed energia. È infatti compresa nel-

l’attività della filiera il recupero del contenuto energetico dei rifiuti attraverso impianti di ter-

movalorizzazione o impianti biogas.

Filiera Reti

L’attività della filiera comprende la gestione tecnico-operativa di reti di trasmissione e distri-

buzione di energia elettrica, di trasporto e distribuzione di gas naturale e la gestione dell’inte-

ro Ciclo Idrico Integrato (captazione delle acque, gestione degli acquedotti, distribuzione idri-

ca, gestione di reti fognarie, depurazione). 

Altri Servizi e Corporate

I servizi di Corporate comprendono le attività di guida, indirizzo strategico, coordinamento e

controllo della gestione industriale, nonché i servizi a supporto del business e delle attività

operative (es. servizi amministrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione del

personale, di information technology, di comunicazione etc.). Negli Altri Servizi sono altresì

comprese le attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti di regolazione del traffico,

ai servizi di videosorveglianza e alla gestione delle lampade votive.
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Relazione sulla gestione – Anno 2009

Energia Elettrica

Nel corso del 2009 la richiesta di energia elettrica in Italia è stata pari a 316,8 GWh, inferiore del

6,7%  rispetto alla richiesta registrata per l’anno precedente. La copertura del carico è stata

garantita da produzione nazionale per  l’86% e da importazioni nette per il restante 14%.

La produzione elettrica nazionale è stata garantita per il 78,2% da fonte termoelettrica, per il

17,9% da fonte idroelettrica e per il rimanente 3,9% da fonti geotermoelettrica ed eolica. 

Rispetto all’anno precedente la produzione da fonte idroelettrica è aumentata del 9,6% e quel-

la da fonte eolica del 20%. Sono invece risultate in flessione la produzione da fonte termoelet-

trica (-13,5%), e la produzione da fonte geotermoelettrica (- 3,1%). 

La produzione nazionale lorda si è ridotta del 9,4%, mentre il saldo estero è aumentato

dell’11%.

Gas metano

Nel 2009 i consumi di gas naturale si sono attestati a 78,1 miliardi di mc, in flessione dell’8%

rispetto al dato rilevato per il 2008.

Continua infatti il trend in riduzione dei consumi che si è instaurato a partire dal mese di mag-

gio 2008, con impatti particolarmente significativi nell’ultimo trimestre dell’anno, con parti-

colare riferimento al comparto industriale. Tale dinamica è stata solo parzialmente compen-

sata dalla crescita dei consumi del comparto civile in una stagione invernale rigida.

Scenario energetico nazionale
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L’anno 2009 è stato caratterizzato dal rallentamento della crisi economica, protrattasi per

tutto il primo semestre. La ripresa nelle maggiori economie avanzate si è avuta durante l’es-

tate, ed in modo più marcato in quelle emergenti; è proseguita fino alla fine del 2009, sospinta

dalle politiche economiche e monetarie espansive dei principali paesi.

Si prevede che la ripresa dell’attività economica prosegua a ritmi ridotti nel corso del 2010,

frenata dalla debolezza della domanda interna, in un contesto in cui anche nel nostro paese si

affievoliscono gli effetti delle misure di stimolo messe in atto per fronteggiare la crisi.

A partire dal terzo trimestre del 2009 il PIL è tornato a crescere negli Stati Uniti e nell’Area

Euro, ha continuato ad espandersi in Giappone, ha accelerato nelle economie emergenti

dell’Asia e dell’America Latina, in particola modo in Cina, che si stima sia cresciuta del 10% nel

2009. Nel quarto trimestre è proseguito il recupero della produzione industriale dai minimi

toccati nella prima metà del 2009 ed è ulteriormente migliorato il clima di fiducia; negli Stati

Uniti e in Giappone si è attenuata la caduta dell’occupazione. 

Gli scambi internazionali sono tornati ad espandersi, beneficiando anch’essi delle misure di

stimolo adottate dalle autorità fiscali e monetarie e del miglioramento delle condizioni sui

mercati finanziari, anche se è rimasta debole la dinamica del credito al settore privato. 

Le proiezioni degli organismi internazionali sulla crescita dell’economia mondiale, riviste al

rialzo, prevedono sia per il 2010 che per il 2011 un’espansione intorno al 3-4%, mentre gli scam-

bi internazionali, dopo una caduta prossima al 12% nel 2009, aumenterebbero di poco più del

4% quest’anno e di quasi il 5% nel 2011. 

Per contro, la crescita proseguirebbe a tassi elevati in Cina, India e Brasile, trainata da una più

forte dinamica della domanda interna. 

L’inflazione riferita ai prezzi al consumo in Italia e nei principali Paesi Europei, che si era pratica-

mente azzerata l’estate scorsa, è tornata a crescere nei mesi autunnali. Secondo le stime della

Banca d’Italia l’incremento dei prezzi al consumo per l’Italia dovrebbe gradualmente salire

all’1,5% nel 2010 e all’1,9% nel 2011, riflettendo in parte la tendenza al rialzo dei prezzi dell’energia.

Quadro macroeconomico
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Attorno a questo scenario previsivo permangono, tuttavia, significativi margini di incertezza.

Questi sono connessi da un lato a una domanda mondiale che potrebbe risultare più favore-

vole di quanto ipotizzato e, dall’altro, al rischio che le condizioni del mercato del lavoro si man-

tengano deboli per un tempo maggiore. 

Complessivamente, il 2009 si è concluso con una brusca frenata del commercio mondiale,

diminuito del -12,3%, rispetto ad una crescita del +2,8% del 2008 (Fonte: International

Monetary Fund). 

Il PIL mondiale si è ridotto nel 2009 del -2,3%. Il PIL degli Stati Uniti è risultato in diminuzione

del - 2,4%, quello dell’area euro del -4,1%. In Italia l’aumento del PIL nel terzo trimestre 2009

(0,6%) ha segnato il termine di una prolungata fase recessiva, in cui il prodotto è diminuito del

6,5% nell’arco di 15 mesi, riportandosi ai livelli di fine 2001. Su base annua per l’Italia si è avuta

la contrazione maggiore, ovvero del -4,8%.

Per quanto concerne i tassi di interesse, si è assistito al protrarsi di manovre di politica monetaria

espansiva da parte delle Banche Centrali dei vari Paesi, per favorire il rilancio dell’economia.

La FED, dopo aver portato il costo del denaro al suo minimo storico dello 0,25%, con una serie

di successivi tagli avvenuti nella seconda metà del 2008, lo ha mantenuto al suo minimo stori-

co per tutto il 2009. La Banca Centrale Europea, notoriamente più prudente e meno incline ad

utilizzare il tasso di interesse come strumento di politica economica, ha operato tagli meno

consistenti al costo del denaro per mantenere sotto controllo le spinte inflazionistiche,

riducendo il Tasso di Riferimento al minimo storico pari all’1,0% nel mese di maggio 2009,

mantenendolo successivamente su tale livello. 

Il basso livello dei prezzi delle commodity, accentuato nell’area Euro dalla debolezza della

moneta statunitense, ha avuto un effetto positivo sul tasso di inflazione, che nell’area Euro si è

attestato, a dicembre 2009, allo 0,9% su base annua; sempre nello stesso periodo, in Italia si è

attestato al 1,0% su base annua.

Per quanto concerne l’andamento del tasso di cambio euro/dollaro, l’anno 2009 è stato carat-

terizzato da un costante apprezzamento dell’euro che, partito dal livello di 1,32 del mese di

gennaio, è arrivato a superare quota 1,5 dollari nel mese di novembre, per poi ripiegare legger-

mente nel mese di dicembre a 1,46 dollari. La media del 2009 è stata pari a 1,39 dollari.
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Quadro macroeconomico

61

10020_REL_03 059-103:03019_REL_03 049-089  13/05/10  09:11  Pagina 61



Lo scenario energetico nel 2009 è stato caratterizzato da un trend di crescita costante dei

prezzi, rispetto ai minimi delle quotazioni toccate nel dicembre 2008, del Brent (prezzo di

riferimento per il mercato dei combustibili) e di tutte le commodity petrolifere.

Fin dall’inizio dell’anno è iniziata una ripresa costante delle quotazioni, le cui cause sono da

ricercarsi, più che nella ripresa economica mondiale, dalla ripresa dei paesi emergenti, ed in

particolar modo dalla Cina, che si stima sia cresciuta nel 2009 ad un tasso superiore al 10%,

grazie alla politica monetaria espansiva attuata dalle autorità cinesi stesse.

Il prezzo medio del Brent per il 2009 è risultato pari a 62,6 $/bbl.

I paesi dell’area Euro hanno beneficiato dell’apprezzamento della moneta unica nei confronti

del dollaro rispetto ai valori di gennaio, che ha avuto l’effetto di mitigare le quotazioni del

Brent, il cui valore medio per il 2009 è stato pari a 44,9 €/bbl.

Per quanto attiene allo scenario prezzi del mercato elettrico, la crisi economica ha avuto

pesanti ripercussioni sul sistema produttivo del nostro Paese e di conseguenza sulla domanda

di energia elettrica. Nel 2009 nel sistema Italia sono stati scambiati 313,4 TWh, con un calo del

6,7% rispetto all’anno precedente.

La quotazione media del PUN (Prezzo Unico Nazionale Base Load) per il 2009 si è attestata ad

un livello di 63,7 €/MWh, con una riduzione del 26,8% rispetto al prezzo del 2008, che è stato

pari a 87,0  €/MWh. 

I prezzi del PUN, a livello mensile, hanno avuto un andamento in costante diminuzione, con il

picco di minimo registrato nel mese di giugno, una ripresa nei mesi di luglio ed agosto per poi

riprendere il trend di riduzione. Si tratta dei valori minimi degli ultimi 4 anni, che hanno deter-

minato un’ulteriore erosione dei margini degli operatori, particolarmente ridotti nell’ultimo

trimestre del 2009.

Nel corso del 2009 la domanda di gas naturale in Italia è risultata inferiore rispetto a quella del

2008 dell’8%, il consumo interno lordo si è attestato a 78,1 miliardi di mc rispetto agli 84,8

miliardi di mc dell’anno precedente (fonte: Ministero Sviluppo Economico), anche se con un

Andamento mercato energetico
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andamento discontinuo a livello mensile. Nello specifico, il primo semestre ha fatto registrare

una diminuzione media di circa il 14%, legata soprattutto al protrarsi della crisi economica,

mentre la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da una ripresa, accentuatasi nell’ulti-

mo trimestre, per effetto congiunto di una ripresa dei consumi e della situazione climatica

rigida.

In termini di fonti di approvvigionamento, il 2009 ha registrato una riduzione del 12,3% della

produzione nazionale, in linea con il trend registrato negli ultimi anni, ed una riduzione del

9,9% delle importazioni. 
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La Filiera Energia include le seguenti attività: 

• Produzione di energia elettrica: attività di gestione di centrali attraverso un parco di

generazione composto da centrali idroelettriche e termoelettriche con potenza installata

pari a 5,6 GW1; 

• Energy Management: attività di compravendita di energia elettrica e di combustibili, gas-

sosi e non gassosi, sui mercati all’ingrosso nazionali e internazionali; approvvigionamento

dei combustibili necessari per coprire i fabbisogni delle centrali termoelettriche e dei

clienti; pianificazione, programmazione e dispacciamento degli impianti di produzione di

energia elettrica;

• Vendita di energia elettrica e gas: attività di commercializzazione di energia elettrica e

gas al mercato dei clienti idonei. Sono altresì incluse le attività di vendita di energia elettri-

ca al mercato dei clienti in “maggior tutela”.

Oltre alle attività svolte direttamente da A2A S.p.A., sono riconducibili alla Filiera Energia le

società di seguito riportate:

(1) Include il 20% degli impianti Edipower

Filiera Energia
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Recente evoluzione normativa nel settore dell’energia elettrica

Emissions Trading

Ai sensi della Direttiva Europea 2003/87/CE, dal 1° gennaio 2005 i gestori di impianti che emet-

tono in atmosfera CO2 devono essere muniti di un’autorizzazione a tal fine rilasciata dall’au-

torità nazionale competente e coprire le proprie emissioni con equivalenti diritti, per parte

rilasciati a titolo gratuito in base al disposto del Piano di Allocazione delle Emissioni adottato

per ciascun Paese.

Nel mese di aprile è stato pubblicato il Piano UE 2020 approvato dal parlamento europeo e dal

Consiglio. Il piano comprende tre direttive riguardanti la promozione delle rinnovabili per il

conseguimento della quota del 20% sul consumo finale al 2020; una revisione dell’ETS

(Emissions Trading System) nel post 2012; il quadro legislativo per la CCS (Cattura e

Stoccaggio della CO2). Il disegno di legge Comunitaria contiene la delega al governo per il

recepimento delle direttive. 

Produzione da rinnovabili - Linee guida Autorizzazione Unica

Ai sensi del disposto dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/03 gli Uffici del Ministero dello

Sviluppo Economico hanno predisposto un primo schema del Documento recante le Linee

Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio

(Autorizzazione Unica) degli Impianti di Produzione di energia elettrica alimentati da fonti rin-

novabili, sottoposto alla consultazione degli operatori che si è chiusa il 3 luglio scorso. Il prov-

vedimento definitivo non è ancora stato adottato.

Certificati Verdi

Nel mese di febbraio il GSE ha definito il prezzo di offerta dei propri CV per il 2009. Tale prez-

zo, risultato pari a 88,66 euro/MWh, è stato calcolato come differenza tra il valore di riferi-

mento, fissato in sede di prima applicazione dall’articolo 2, comma 148, della Finanziaria 2008,

pari a 180,00 euro/MWh ed il valore medio annuo registrato nel 2008 del prezzo di cessione

dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03, pari a 91,34 €/MWh (deli-

berazione dell’Autorità ARG/elt n. 10/09). 

Con deliberazione ARG/elt n. 66/09 l’Autorità ha riconosciuto ad A2A Trading S.r.l. e ad A2A

S.p.A., a seguito di apposita istanza presentata al riguardo dagli operatori, gli oneri derivanti

dall’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (acquisto di Certificati Verdi)

per l’anno 2004, per quanto attiene l’energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e

destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell’anno 2003.
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In particolare:

• alla società A2A Trading S.r.l. sono stati riconosciuti oneri in misura pari a 294.815,50 Euro; 

• alla società A2A S.p.A. sono stati riconosciuti oneri in misura pari a 117.026,00 Euro.

Parte degli importi sono stati accreditati alle due società da parte della CCSE ad inizio del mese

di ottobre 2009.

Dispacciamento

Con delibera ARG/elt n. 107/09 l’AEEG ha adottato il Testo Integrato Settlement (TIS), che rior-

dina in un unico corpo normativo parte della normativa della delibera 111/06 e le procedure

relative al meccanismo di Load Profiling. Con provvedimento ARG/elt n. 214/09 l’Autorità ha

poi disposto alcuni aggiornamenti, integrazioni e rettifiche al provvedimento.

Provvedimenti con procedimenti sviluppati nell’esercizio in corso

Provvedimenti in materia di liberalizzazione del mercato elettrico: ven-
dita ai clienti finali in maggiore tutela e in salvaguardia

Con deliberazione VIS n. 35/09 l’Autorità ha chiuso il procedimento avviato con deliberazione

VIS 68/08 al fine di approfondire le motivazioni di anomalie nell’erogazione del servizio di sal-

vaguardia, lamentate a partire dall’attivazione dello stesso da operatori del settore, associa-

zioni di imprese e clienti finali. 

Il provvedimento riconosce che la non tempestiva comunicazione di tali dati ad Exergia da

parte di A2A Reti Elettriche S.p.A. (erogatore del servizio nelle prime fasi seguenti il completa-

mento della liberalizzazione) possa avere indotto l’esercente ad un maggiore sforzo in ordine

alle attività di fatturazione nei confronti dei clienti con database incompleto, ma rileva che tali

mancanze non hanno determinato un oggettivo impedimento a fatturare i clienti. 

Al fine di approfondire tali circostanze, con delibera VIS n. 67/09 l’Autorità ha avviato un ulte-

riore procedimento di verifica nello specifico nei confronti di A2A Reti Elettriche S.p.A.. 

Il procedimento non si è ancora concluso.

Pratiche commerciali scorrette

In data 24 giugno 2009 il TAR del Lazio ha respinto due ricorsi presentati da A2A Energia e

ASMEA  contro il provvedimento n. 19223 del 13 novembre 2008 con cui l’Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato imponeva alle società il pagamento di sanzioni rispettiva-

mente pari a 140.000 euro e 110.000 euro per pratiche commerciali scorrette. 

In particolare, l’AGCM ha contestato ai due operatori le modalità di presentazione sui siti inter-

net di riferimento di alcune offerte sul mercato libero, che secondo l’accusa risultavano fuor-

vianti per il lettore.

Relazione sulla gestione – Anno 2009

Filiera Energia

66

10020_REL_03 059-103:03019_REL_03 049-089  13/05/10  09:12  Pagina 66



Recente evoluzione normativa nel settore del gas metano

Vendita all’ingrosso e al dettaglio

Import gas

Con delibera ARG/gas 101/09 l’AEEG ha riconosciuto alla società Plurigas S.p.A. gli oneri soste-

nuti per l’importazione di gas naturale nel trimestre gennaio - marzo 2007, di cui all’articolo 2

della deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06 quantificati in Euro 241.804,00 . 

Con la deliberazione ARG/gas n. 108/09, che detta disposizioni in materia di modalità economi-

che di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, di quote del gas natura-

le importato, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008, l’AEEG

ha definito, confermando quanto previsto dalla precedente delibera ARG/gas 24/09, le modalità

di offerta, presso il mercato regolamentato, delle quote da importazione, nonché i relativi cri-

teri di assegnazione, la quantificazione dei lotti e gli obblighi informativi in capo all’importatore.

Gas release

Il decreto legge n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della par-

tecipazione italiana a missioni internazionali” (convertito con legge 102/09 del 3 agosto 2009)

contiene alcune norme sulla gas release.

In particolare, è stato disposto che, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mer-

cati dell’energia, nella prospettiva di una eventuale revisione della normativa in materia, entro

quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Mse su proposta dell’Autorità

dovesse adottare con decreto misure vincolanti per l’anno termico 2009 – 2010 ciascun sog-

getto che nell’anno termico 2007 – 2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto una

quota superiore al 40% del gas complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in

vendita al psv un volume di gas pari a 5 mld di smc mediante procedure concorrenziali non

discriminatorie, ad un prezzo fissato dallo stesso Mse su proposta dell’Autorità.

Con la delibera ARG/gas n. 114/09, come modificata dalla delibera ARG/gas n. 118/09, l’AEEG ha

dettato le disposizioni in materia di condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui

al decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 e al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 ago-

sto 2009, definendo le modalità, i termini e le condizioni di partecipazione alla gas release.

Soglia di invarianza

Con la delibera ARG/gas 106/09 l’AEEG ha individuato i sistemi di compensazione degli oneri

non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita di gas naturale in conseguenza

dell’applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08.
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Infatti l’Autorità, con deliberazione ARG/gas n. 192/08, recante “Misure urgenti di modifica dei

criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per

clienti in regime di tutela e aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2009”, era nuova-

mente intervenuta in materia di criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di for-

nitura. Nella fattispecie, l’Autorità aveva infatti: 

1) rimosso la soglia di invarianza a partire dall’aggiornamento relativo al primo trimestre

2009 (gennaio–marzo); 

2) adottato una direttiva che impone a tutte le parti venditrici dei contratti di compravendita

all’ingrosso di gas, in essere alla data del provvedimento, per la quota direttamente o indi-

rettamente destinata alle forniture dei clienti finali oggetto di tutela, di proporre alle con-

troparti acquirenti la soppressione di eventuali clausole contrattuali che prevedono una

soglia di invarianza; 

3) stabilito di definire, con successivo provvedimento, opportuni sistemi di compensazione

degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza

dell’applicazione dei precedenti punti 1) e 2), incluse le imprese di vendita all’ingrosso per

le quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse

le partite infragruppo.

Clienti tutelati gas

L’AEEG con delibera ARG/gas 64/09 ha ridefinito il perimetro dei clienti aventi diritto all’appli-

cazione del servizio di tutela, limitandolo ai punti di riconsegna nella titolarità di un cliente

domestico o punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico.

In particolare è stata definita una procedura di identificazione degli aventi diritto al servizio di

tutela nonché previste alcune misure transitorie al fine di accompagnare gradualmente i clien-

ti non domestici al mercato libero.

Con il medesimo provvedimento, l’Autorità ha inoltre definito i criteri di aggiornamento della

CCI (componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso per la fornitura di gas natura-

le), che si applicheranno a partire dall’1 ottobre 2009. 

L’algoritmo di calcolo della componente proposto in consultazione è stato confermato, men-

tre alcuni parametri ormai obsoleti sono stati aggiornati, e altri, ormai scarsamente rappre-

sentativi sono stati sostituiti.

Con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

(QVD), l’Autorità ha previsto che la componente sia unica a livello nazionale, articolata in una

componente fissa pari a 36,82 Euro/anno/punto di riconsegna ed in una quota variabile artico-

lata su due scaglioni di consumo. I valori saranno aggiornati con cadenza biennale con decor-

renza 01 gennaio 2011.
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Dati quantitativi-settore energia elettrica

Di seguito si riporta una sintesi dei dati quantitativi relativi alla filiera energia.

GWh 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni % 
2009/2008

FONTI 

Produzioni nette 13.084 11.961 1.123 9,4%

– produzione termoelettrica 9.909 9.580 329 3,4%

– produzione idroelettrica 3.175 2.381 794 33,3%

Acquisti 22.644 22.706 (62) (0,3%)

– acquirente unico 3.456 3.923 (467) (11,9%)

– borsa 11.345 9.928 1.417 14,3%

– mercati esteri 5.690 5.777 (87) (1,5%)

– altri acquisti 2.153 3.078 (925) (30,1%)

TOTALE FONTI 35.728 34.667 1.061 3,1%

USI

Vendite mercato tutelato 3.456 3.923 (467) (11,9%)

Vendite a clienti idonei e grossisti 14.467 12.891 1.576 12,2%

Vendite in borsa 13.488 13.606 (118) (0,9%)

Vendite mercati esteri 4.317 4.247 70 1,6%

TOTALE USI 35.728 34.667 1.061 3,1%

Nota: i dati relativi alle vendite sono riportati al lordo delle perdite.

Nel 2009 la produzione di energia elettrica del Gruppo è stata pari a 13.084 GWh, a cui si

aggiungono acquisti per 22.644 GWh, per una disponibilità complessiva di 35.728 GWh.

La produzione termoelettrica è risultata in crescita rispetto all’esercizio precedente (+3,4%)

grazie al contributo della centrale di Monfalcone, acquisita da E.ON Produzione al 1° luglio

2009 e dell’entrata a regime della centrale termoelettrica di Gissi. L’aumento della produzio-

ne idroelettrica rispetto all’anno precedente (+33,3%) è invece riconducibile alla maggiore

idraulicità registrata nell’anno e al contributo del nucleo idroelettrico della Calabria.  

Gli acquisti di energia elettrica si attestano a 22.644 GWh, in linea rispetto all’esercizio prece-

dente. Gli acquisti sulla Borsa Elettrica Italiana, pari a 11.345 GWh, sono risultati superiori

rispetto al 2008 (+14,3%), mentre le vendite in Borsa si sono attestate a 13.488 GWh (13.606

GWh nel 2008). Gli acquisti sui mercati esteri sono risultati pari a 5.690 GWh (5.777 GWh nel

2008) mentre le vendite sui mercati esteri si sono attestate a 4.317 GWh, in crescita rispetto

all’esercizio precedente.

Le vendite dirette ai clienti finali idonei e grossisti sono aumentate del 12,2%, passando da

12.891 GWh del 2008 a 14.467 GWh nell’anno in corso.
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Dati quantitativi-settore gas

Milioni di mc 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni % 
2009/2008

FONTI 

Approvvigionamenti 5.479 5.269 210 4,0%

Prelievi da magazzino 138 (4) 142 -

Autoconsumi /GNC (9) (18) 9 (50,0%)

TOTALE FONTI 5.608 5.247 361 6,9%

USI

Usi finali 1.954 1.911 43 2,3%

Usi termoelettrici 1.562 1.697 (135) (8,0%)

Usi calore 98 54 44 81,5%

Grossisti 1.994 1.585 409 25,8%

TOTALE USI 5.608 5.247 361 6,9%

Nota: Le quantità sono esposte a mc standard riportati aL PCS di 38100 MJ alla riconsegna

Nel corso del 2009 i volumi approvvigionati ed i prelievi da magazzinorisultano in aumento

rispettivamente di 210 Mmc e di 142 Mmc. I volumi complessivamente destinati alla vendita ai

clienti finali sono risultati pari a 1.954 Mmc, in crescita rispetto all’esercizio 2008 principal-

mente per effetto del clima più rigido che ha caratterizzato i mesi invernali. Si evidenzia, inol-

tre, un incremento delle vendite a clienti grossisti pari al 25,8%.

Con riferimento invece agli usi termoelettrici, la contrazione dei volumi, è attribuibile ad una

minore produzione degli impianti del Gruppo. 

Dati economici

Milioni di euro 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni

Ricavi 4.707 4.865 (158)

Margine operativo Lordo 532 433 99

% su Ricavi 11,3% 8,9% –

Ammortamenti e Accantonamenti (152) (102) (50)

Risultato Operativo Netto 380 331 49

% su Ricavi 8,1% 6,8% –

Investimenti 67 70 (3)

Nell’esercizio in esame la Filiera Energia ha evidenziato ricavi per 4.707 milioni di euro (4.865

milioni di euro al 31 dicembre 2008).
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Il margine operativo lordo passa da 433 milioni di euro al 31 dicembre 2008 a 532 milioni di euro

nell’esercizio 2009. A tale dinamica hanno contribuito sia il settore energia elettrica che il set-

tore gas.

Il margine operativo lordo del settore elettrico, pari a 398 milioni di euro, risulta in crescita

rispetto all’esercizio precedente. Tale dinamica è sostanzialmente attribuibile alle maggiori

produzioni idroelettriche, al contributo della centrale termoelettrica di Monfalcone e all’en-

trata a regime dell’impianto termoelettrico di Gissi. Alla crescita della marginalità hanno inol-

tre contribuito la performance positiva dell’attività di negoziazione dei titoli ambientali e i rim-

borsi assicurativi relativi alle centrali di Cassano d’Adda, Mincio e Premadio. Gli effetti positivi

sono stati parzialmente compensati da una contrazione dei margini sulla piattaforma Ipex a

causa dell’andamento dei prezzi registrato nel corso dell’esercizio in esame, che ha conferma-

to la forte flessione già evidenziata negli ultimi mesi del 2008 e la contrazione della produzio-

ne termoelettrica a parità di perimetro 2008.

Il settore gas evidenzia un margine operativo lordo pari a 134 milioni di euro (68 milioni di euro

al 31 dicembre 2008). La crescita dei risultati è dovuta all’isteresi delle formule di indicizzazio-

ne che ha avuto un impatto positivo nell’esercizio in esame se confrontato con l’esercizio pre-

cedente.

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 152 milioni di euro (102 milioni di

euro nell’esercizio 2008).

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 380 milioni di euro

(331 milioni di euro nell’esercizio precedente).

Gli investimenti dell’esercizio sono risultati pari a 67 milioni di euro e hanno riguardato princi-

palmente i lavori di completamento della centrale termoelettrica di Gissi (41 milioni di euro), i

lavori relativi alla realizzazione della nuova stazione elettrica a 220 KW presso la centrale ter-

moelettrica del Mincio (3,8 milioni di euro), il revamping della centrale idroelettrica di Prevalle

sul Chiese (3,6 milioni di euro), nonché i lavori relativi alla realizzazione del nuovo generatore

di vapore ausiliario presso la centrale termoelettrica di Cassano (2,2 milioni di euro) e i lavori

di sostituzione del ponte gru del parco movimentazione carbone (2,2 milioni di euro) e dei tra-

sformatori dei Gruppi 1 e 2 (1,2 milioni di euro) della centrale termoelettrica di Monfalcone.

Si segnala che l’operazione di scissione del ramo d’azienda da E.ON Produzione S.p.A. a favore

di A2A Produzione S.r.l. ha comportato un incremento delle immobilizzazioni pari a 936 milio-

ni di euro, mentre l’acquisizione del Gruppo Aspem ha comportato un’incremento pari a 28

milioni di euro.
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La Filiera Calore e Servizi include le attività di cogenerazione, teleriscaldamento e vendita di

calore, nonché attività relative ai servizi di gestione calore e di facility management. Di seguito

si riporta una breve descrizione delle attività:

• Cogenerazione e Teleriscaldamento: attività di produzione, distribuzione e vendita di

calore, attività di produzione e vendita di energia elettrica, nonché attività di operation

and maintenance delle centrali di cogenerazione e delle reti per il teleriscaldamento; 

• Calore e altri servizi: servizio di gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di

terze parti e attività di facility management. 

Sono riconducibili alla Filiera Calore e Servizi le società di seguito riportate:

Filiera Calore e Servizi
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Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati quantitativi ed economici della filiera.

Dati quantitativi

GWh 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni % 
2009/2008

FONTI 

Impianti di: 1.595 1.095 500 45,6%

- Lamarmora 615 567 48 8,5%

- Famagosta 137 129 8 6,2%

- Tecnocity 66 71 (5) (7,0%)

- Impianti Coriance 503 185 318 171,8%

- Impianti Varese Risorse 72 72 

- Altri impianti 202 143 59 41,3%

Acquisti da: 1.077 810 267 33,0%

. Da terzi 471 258 213 82,6%

. Da altre filiere 606 552 54 9,8%

TOTALE FONTI 2.672 1.905 767 40,3%

USI

Vendite ai clienti finali 2.672 1.905 767 40,3%

TOTALE USI 2.672 1.905 767 40,3%

Nota:
– I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse  le vendite relative alla gestione calore.
– Sono incluse tra gli acquisti le quantità di calore acquistate dalla Filiera ambiente.

Le produzioni, pari a 2.672 GWht sono risultate in aumento del 40,3% rispetto all’esercizio pre-

cedente. Tale incremento è prevalentemente riconducibile al contributo degli impianti del

Gruppo Coriance e di Varese Risorse, società controllata da Aspem S.p.A. (le cui acquisizioni

risalgono rispettivamente ai mesi di agosto 2008 e gennaio 2009). Si evidenziano inoltre una

maggiore produzione degli impianti di proprietà e la crescita  degli acquisti da terzi sostanzial-

mente riconducibili all’incremento della domanda da parte del mercato. 
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Dati economici

Milioni di euro 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni

Ricavi 360 299 61

Margine operativo Lordo 76 67 9

% su Ricavi 21,1% 22,4% –

Ammortamenti e Accantonamenti (42) (33) (9)

Risultato Operativo Netto 34 34 –

% su Ricavi 9,4% 11,4% –

Investimenti 74 63 11

Nell’esercizio in esame i ricavi si sono attestati a 360 milioni di euro (299 milioni di euro al 31

dicembre 2008). L’incremento, pari a 61 milioni di euro, è principalmente attribuibile alle mag-

giori quantità di calore e di energia elettrica vendute, in particolare a seguito dell’acquisizione

del Gruppo Coriance e di Varese Risorse (società controllata da Aspem S.p.A.), nonché alle

attività relative alla gestione e manutenzione di impianti calore a seguito dell’acquisizione di

nuove commesse nel Nord Italia. 

Il margine operativo lordo è stato pari a 76 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto all’e-

sercizio precedente. Tale dinamica positiva è principalmente attribuibile al consolidamento

dei risultati del Gruppo Coriance e del Gruppo Aspem nonché alle maggiori vendite di calore

rispetto all’anno precedente, determinate da un clima più rigido e dallo sviluppo del numero

di utenze allacciate alle reti di teleriscaldamento.

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 42 milioni di euro, registrando un

incremento di 9 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 34 milioni di euro in

linea con l’esercizio precedente.

Gli investimenti dell’esercizio, pari a circa 74 milioni di euro, hanno riguardato principalmente

lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento (44 milioni di euro), interventi di manutenzione

straordinaria e sviluppo su impianti minori nelle aree di Milano e Varese (12 milioni di euro),

nonché investimenti di sviluppo realizzati dal Gruppo Coriance (complessivamente pari a

circa 18 milioni di euro).

Si segnala che l’acquisizione del Gruppo Aspem ha comportato un incremento delle immobi-

lizzazioni pari a 26 milioni di euro e gli investimenti non industriali del Gruppo Coriance

ammontano a 1 milione di euro.
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La Filiera Ambiente include le attività relative all’intero ciclo della gestione dei rifiuti. Di segui-

to si riporta una breve descrizione di tali attività:

Raccolta e spazzamento: pulizia delle strade e prelievo dei rifiuti per il trasporto a destina-

zione; 

Trattamento: attività svolta in centri dedicati, finalizzata al recupero o alla trasformazione

dei rifiuti al fine di renderli idonei al recupero di materia, alla termovalorizzazione con recupe-

ro di energia o allo smaltimento in discarica; 

Smaltimento: attività di smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali in impianti di combu-

stione o in discarica, con eventuale recupero energetico mediante termovalorizzazione o

sfruttamento del biogas. 

Oltre alle attività svolte in questo settore direttamente da A2A S.p.A., sono riconducibili alla

Filiera Ambiente le società di seguito riportate:

Filiera Ambiente
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Recente evoluzione normativa nel settore ambientale

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, è il testo normati-

vo di riferimento per il settore dei rifiuti, modificato nel corso del 2008 dal cd “Correttivo

Unificato”. Il provvedimento (Testo Unico) ha sancito l’espressa abrogazione del Decreto

Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 “Decreto Ronchi” che sino ad allora, ha rappresentato la

legge-quadro nazionale in materia. 

Del precedente quadro normativo rimangono attualmente in vigore, in regime transitorio e

fino all’emanazione delle regole di attuazione del Testo Unico, alcune norme tecniche regola-

mentali necessarie per lo svolgimento dei servizi di raccolta e conferimento. 

Altre norme in materia

Fanghi biologici e compost

In riferimento all’utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici e del compost, la Direttiva 91/676

(cosiddetta “direttiva nitrati”) obbliga a limitare il carico massimo di azoto organico distribui-

bile in agricoltura ed è stata recepita in Italia, con il D. Lgs. 152/06.

Gli articoli 92 e 112 del D. Lgs. 152/06 demandano alle Regioni il compito di disciplinare le atti-

vità di utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento nonché la predisposizione dei

programmi di azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento

causato da nitrati di origine agricola.

I programmi di azione individuano anche i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di

alcuni tipi di fertilizzanti. 

La Regione Lombardia con DGR n. 5215 del 2 agosto 2007, ha adottato “l’integrazione con

modifica al programma d’azione per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento

causato da nitrati di origine agricola in zona vulnerabile”. L’art. 19 di tale DGR ha disposto che,

nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio di ogni anno, l’utilizzo agronomico dei

fanghi biologici sia subordinato all’andamento meteorologico e alle informative dettate gior-

nalmente, dalla Regione stessa, tramite appositi bollettini agrometereologici. 
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Con DGR del 29 luglio 2009, n. 8/9953, recante “Disposizioni per la sospensione dell’attività di

spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue”, la

Regione pone un limite temporale all’attività di spandimento in agricoltura dei fanghi (soli 2

anni per le aree vulnerabili e quattro anni per le aree non vulnerabili). 

Gestione discariche

In recepimento della Direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, il Decreto

Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (cui l’art. 182, comma 7, del decreto n. 152/06 rimanda espli-

citamente), individua specifiche norme per il corretto smaltimento dei rifiuti, introducendo

prescrizioni, procedure e requisiti per la gestione delle discariche. Fra le principali novità, l’in-

dividuazione degli obblighi del gestore dopo la chiusura dell’impianto, nel periodo cosiddetto

post mortem (della durata di 30 anni), e la nuova classificazione delle discariche in tre catego-

rie: discarica per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi. Il D. Lgs n. 36/2003, inoltre, individua

14 categorie di rifiuti non ammessi in discarica e prevede in via generale che i rifiuti possano

essere collocati in discarica soltanto dopo il trattamento (fanno eccezione i rifiuti inerti il cui

trattamento non sia tecnicamente possibile e quelli il cui trattamento non contribuisce al rag-

giungimento delle finalità del decreto e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti

di legge). 

Il termine ultimo per poter conferire in discarica le tipologie di rifiuti individuate nel D. Lgs. n.

36/2003 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 con decreto legge 30 dicembre 2008

n. 208 (Milleproroghe). 

Continuano a essere escluse dal beneficio della proroga le discariche per rifiuti inerti e le

discariche monorifiuto per cemento-amianto. 

Il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con la L. 27 febbraio 2009, n. 13, prevede

la proroga al 30 giugno 2009 del regime transitorio, prima dell’applicazione dei criteri di

ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al decreto 3 agosto 2005, e la proroga al 31 dicembre

2009 del limite massimo al potere calorifico dei rifiuti.

Con circolare del 30 giugno 2009, avente per oggetto “Smaltimento in discarica dei rifiuti

urbani. Criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti nelle sotto-

categorie di discarica di cui all’art. 7 del D.M. 3 agosto 2005.”, il Ministro dell’Ambiente ha for-
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nito chiarimenti operativi circa lo smaltimento dei rifiuti in discarica, alla luce dell’entrata in

vigore dei nuovi criteri di ammissibilità di cui al DM 3 agosto 2005, e circa la valutazione del

rischio per le sottocategorie di discarica.

Con D.G.R. 7 agosto 2009, n. 8/10099, avente per oggetto “Determinazioni in merito all’am-

missibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fino alla adozione delle modi-

fiche del d.m. Ambiente e Tutela del territorio 3 agosto 2005”, la Regione Lombardia ha avvia-

to un’attività sperimentale per la determinazione, a fini conoscitivi e statistici, del parametro

DOC (Carbonio Organico Disciolto). 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Con decreto dell’8 aprile 2008, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare ha adottato una disciplina dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, modifica-

ta con Decreto del 13 maggio 2009.

Con Decreto 30 giugno 2009, avente per oggetto “Approvazione della scheda di trasporto” (di

merci per conto terzi), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato i contenuti

della scheda di trasporto. Successive circolari hanno fornito chiarimenti applicativi al riguardo.

Con Deliberazione 20 luglio 2009, avente per oggetto “Criteri e requisiti per l’iscrizione

all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui

al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,

modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc),

del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni”, l’Albo ha definito le modalità di

iscrizione per lo svolgimento della gestione dei centri di raccolta.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati quantitativi ed economici della filiera.

Dati quantitativi

31 12 2009 31 12 2008 Variazioni % 
2009/2008

Rifiuti raccolti (Kton)* 970 980 (10) (1,0%)

Rifiuti smaltiti (Kton) 2.657 2.860 (203) (7,1%)

Energia elettrica venduta (GWh) 1.037 1.134 (97) (8,6%)

Calore ceduto (GWht)** 706 651 55 8,4%

(*) rifiuti raccolti nei Comuni di Milano, Brescia,  Bergamo e Varese
(**) quantità rilevate a bocca di centrale

Nell’esercizio in esame le quantità di rifiuti raccolti sono state pari a 970 migliaia di tonnellate,

in lieve flessione rispetto all’esercizio precedente. 
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Si è inoltre registrata una riduzione dei rifiuti smaltiti (-7,1%) principalmente a causa della fer-

mata  per manutenzione straordinaria del Termovalorizzatore di Brescia e dei minori conferi-

menti presso alcuni impianti  del Gruppo. 

Anche le quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti di termovalorizzazione registra-

no una flessione rispetto all’anno precedente, sostanzialmente a causa della fermata dell’im-

pianto di Brescia, mentre si evidenzia un incremento delle quantità di calore prodotte.

La contrazione registrata sui volumi di rifiuti smaltiti e sull’energia elettrica prodotta dal ter-

movalorizzatore di Brescia è stata parzialmente compensata da un maggior numero di ore di

funzionamento dell’impianto Silla 2 di Milano che nel 2008 aveva subito un fermo per manu-

tenzione programmata.

Dati economici

Milioni di euro 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni

Ricavi 734 796 (62)

Margine operativo Lordo 221 320 (99)

% su Ricavi 30,1% 40,2%

Ammortamenti e Accantonamenti (94) (75) (19)

Risultato Operativo Netto 127 245 (118)

% su Ricavi 17,3% 30,8%

Investimenti 80 61 19

Nell’esercizio in esame la Filiera Ambiente ha registrato ricavi per 734 milioni di euro in ridu-

zione di 62 milioni di euro rispetto all’esercizio 2008. La riduzione è principalmente attribuibi-

le alla scadenza dell’incentivo CIP6 (avvenuta nel mese di novembre 2008) e alla fermata per

manutenzione straordinaria dell’impianto di termovalorizzazione di Brescia, nonché alla fles-

sione dei conferimenti, di rifiuti industriali presso alcuni impianti del Gruppo.

Il margine operativo lordo è risultato pari a 221 milioni di euro (320 milioni di euro al 31 dicem-

bre 2008).
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Tale andamento è riconducibile, come sopra evidenziato, alla perdita dell’incentivo CIP6 e alla

fermata per manutenzione straordinaria dell’impianto di Brescia (a partire dal mese di feb-

braio 2009 fino a metà aprile 2009), nonché ad una diminuzione dei conferimenti di rifiuti

industriali in alcuni impianti del Gruppo. Tali effetti negativi sono stati parzialmente compen-

sati dal contributo dell’impianto di termovalorizzazione Silla 2 che, nei primi tre mesi del 2008,

aveva subito un fermo a causa di interventi volti a ridurre le emissioni inquinanti, e dal conso-

lidamento dei risultati del Gruppo Aspem.

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 94 milioni di euro, in aumento di 19

milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 127 milioni di euro

in calo rispetto all’esercizio precedente (pari a 245 milioni di euro).

Gli investimenti dell’esercizio, pari a 80 milioni di euro, si riferiscono principalmente ad inter-

venti sugli impianti di termovalorizzazione (48 milioni di euro), ad interventi di sviluppo e man-

tenimento relativi a impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti (9 milioni di euro)   e a

mezzi e contenitori per la raccolta (10 milioni di euro).
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La Filiera Reti include le attività regolamentate da Autorità di settore e relative alla gestione

delle reti elettriche, reti gas e del ciclo idrico integrato. Di seguito si riporta una breve descri-

zione di tali attività:

• Reti elettriche: attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

• Reti gas: attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.

• Ciclo Idrico Integrato: attività di captazione delle acque, gestione degli acquedotti,

distribuzione idrica, fognatura e depurazione; attività di vendita dell’acqua per i clienti ser-

viti dalle reti di distribuzione delle società del Gruppo sul territorio delle province di

Brescia e Bergamo.

Oltre alle attività svolte in questo settore direttamente da A2A S.p.A., sono riconducibili alla

Filiera Reti le società di seguito riportate:

Filiera Reti
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Recente evoluzione normativa nel settore della distribuzione

DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

Affidamento e svolgimento del servizio di distribuzione 

La legge n. 99/2009, c.d. “Legge Sviluppo” (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizza-

zione delle imprese, nonché in materia di energia), apporta una modifica all’articolo 23-bis del

DL 112/2008 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, volta a far salve, per il

settore del gas naturale, le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione

già adottate con decreto legislativo 164/2000 e con l’articolo 46-bis (Disposizioni in materia di

concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas) del DL

157/2007. Gli ambiti territoriali minimi di riferimento per l’affidamento del servizio di distribu-

zione di gas naturale dovranno essere determinati dal Ministro dello Sviluppo Economico

anche in considerazione delle interconnessioni tra gli impianti di distribuzione e con riferi-

mento alle specificità territoriali, nonchè al numero dei clienti finali per ogni area di interesse.

In ogni caso l’ambito non potrà essere inferiore al territorio comunale.

Qualità commerciale e sicurezza servizio distribuzione gas naturale

Con delibera ARG/gas 120/08 “Regolazione della Qualità della Distribuzione Gas” (RQDG)

l’Autorità definisce la regolazione della qualità commerciale e della sicurezza dei servizi di

distribuzione e di misura del gas per il III periodo regolatorio (2009-2012). Le principali novità

introdotte dall’Autorità per il III periodo regolatorio sono:

• adesione obbligatoria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per tutte le società di

distribuzione, con differente gradualità, a partire dal 2010. Gli incentivi e le penalità deri-

vanti dall’applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza vengono calcolati su

base di ambito provinciale di impresa; 

• maggior rigidità normativa sul servizio di pronto intervento, intensificando gli obblighi di

servizio e le verifiche di controllo presso gli stessi distributori, al fine di garantire la sicu-

rezza del servizio di distribuzione;

• obbligo di sostituzione o risanamento delle reti con condotte in ghisa con giunti in canapa
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e piombo, entro il 31 dicembre 2014;

• obbligo di messa in protezione catodica efficace o sostituzione delle reti in acciaio non

protette catodicamente, entro il 31 dicembre 2015;

• allineamento della qualità commerciale del servizio di distribuzione gas con la qualità com-

merciale del servizio di distribuzione di energia elettrica.

Con sentenza del 25 settembre 2009, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

ha accolto il ricorso presentato da AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A. (ora A2A Reti Gas

S.p.A.) avverso la delibera dell’AEEG VIS n. 46/08, con la quale veniva comminata al distributo-

re una sanzione di ammontare pari ad euro 1.493.000 per il mancato rispetto degli obblighi

definiti dall’AEEG per il servizio di pronto intervento gas, per l’anno 2006.

L’Autorità ha presentato al riguardo appello innanzi al Consiglio di Stato.

Codice rete tipo

Con la delibera ARG/gas 128/09 l’AEEG ha provveduto all’aggiornamento del codice di rete tipo

del servizio di distribuzione gas, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica

e il gas 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 che differiva l’introduzione dell’allocazione con detta-

glio giornaliero a successivo provvedimento.

Tariffe di distribuzione

Con la deliberazione arg/gas 159/08 (Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe

dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG ):

approvazione della Parte II “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas

per il periodo di regolazione 2009-2012  RTDG ) l’Autorità ha definito il nuovo sistema tariffa-

rio per il terzo periodo regolatorio (2009-2011), superando il precedente sistema basato su

opzioni tariffarie per anno termico, determinate per singolo ambito tariffario. L’Autorità ha

definito una tariffa obbligatoria, differenziata per soli sei ambiti tariffari, applicata nell’anno

solare, a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione, misura e commercializzazione.

Il provvedimento prevede un regime generale di perequazione dei ricavi tariffari (differenza

tra i ricavi approvati per la singola impresa di distribuzione mediante la tariffa di riferimento

ed i ricavi conseguiti applicando la tariffa obbligatoria), attraverso la Cassa Conguaglio per il

Settore Elettrico. Il livello dei ricavi di ogni esercente risulta quindi legato soltanto ai costi di

capitale ed ai costi operativi riconosciuti dall’Autorità, e non dipende più dai volumi distribui-

ti. Il capitale investito riconosciuto è determinato attraverso il metodo dei costi storici rivalu-
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tati, mentre gli ammortamenti sono calcolati in base alla vita utile convenzionale definita

dall’Autorità e i costi operativi sono determinati in base a parametri definiti dall’Autorità.

Il nuovo regime tariffario prevede una remunerazione del capitale investito netto pari al 7,6%

per la distribuzione e al 8% per la misura. 

I costi operativi vengono aggiornati attraverso l’applicazione di un price cap. Il price cap appli-

cato ai costi operativi della distribuzione è differenziato in base alle dimensioni dell’azienda. 

Nel primo semestre del 2009 hanno trovato applicazione le opzioni tariffarie per la distribu-

zione di gas naturale e di gas diversi dal naturale approvate per l’anno termico 2007/2008.

Con delibera ARG/gas 79/09, l’Autorità ha approvato i valori della tariffa obbligatoria per i ser-

vizi di distribuzione e misura del gas, determinati ai sensi della delibera ARG/gas 159/08 s.m.i.,

in vigore per il semestre luglio-dicembre 2009, da applicare a partire dal 1° luglio senza azze-

ramenti del consumo progressivo.

Inoltre, ai fini dell’applicazione delle nuove tariffe obbligatorie, i consumi devono essere adde-

bitati, a partire dal 1° luglio 2009, con l’applicazione del coefficiente C definito con del. 159/08.

Lo stesso valore dovrà essere utilizzato, per la correzione dei volumi, anche a fini allocativi.

Contestualmente è stata  avviata un’indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati tra-

smessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento. 

Con la delibera ARG/gas 109/09, l’Autorità ha approvato le tariffe di riferimento per le imprese

distributrici per le quali il processo di analisi dei dati trasmessi si è concluso positivamente e

determinato un ammontare provvisorio di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno

2009, (pari all’80% dell’importo che deriverebbe dall’applicazione delle disposizioni del 50.1

della RTDG sulla base dei dati disponibili) in attesa del completamento delle verifiche in corso. 

Con la delibera ARG/Gas 139/09 l’AEEG ha aggiornato i profili di prelievo standard associati a

categorie d’uso del gas naturale per l’anno termico 2009-2010, ai sensi della deliberazione

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 febbraio 2007 n. 17/07.

Con delibera ARG/gas n. 164/09 l’Autorità differisce al 30 novembre 2010 il termine (origina-

riamente previsto per il 30 settembre 2009) per il riconoscimento alle imprese di vendita da

parte delle imprese distributrici degli importi di perequazione della misura loro dovuti (in

base al meccanismo attraverso cui a ciascuna impresa di vendita che abbia svolto le funzioni di

raccolta, validazione e registrazione delle misure per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2009, è

riconosciuta una quota parte del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del

servizio di misura spettante alle imprese distributrici ai sensi dell’art. 32.1 della RTDG).

Con la delibera ARG/gas 197/09 e sulla base di quanto indicato nelle risultanze istruttorie con-
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tenute nella delibera VIS 169/09, l’Autorità ha approvato le tariffe di riferimento relative all’an-

no 2009 per le imprese distributrici per le quali il processo di analisi dei dati trasmessi si è con-

cluso positivamente, mentre ha rimandato a successivo provvedimento l’approvazione defini-

tiva per le imprese distributrici oggetto di ulteriori approfondimenti (tra cui A2A Reti Gas

S.p.A.). 

Misura del gas

Con  la delibera ARG/gas n. 69/09 è stata introdotta la definizione di misuratore con accessibi-

lità parziale. In particolare le imprese di distribuzione dovranno provvedere a classificare l’ac-

cessibilità del misuratore di tutti i punti di riconsegna della propria rete secondo le nuove defi-

nizioni .

Sono stati definiti inoltre gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle

imprese di distribuzione e le modalità di gestione delle autoletture introducendo, fino a suc-

cessive disposizioni, un algoritmo unico nazionale di validazione per cui una misura non è con-

siderata valida se risulta inferiore al precedente dato di misura.

Altri provvedimenti

Nel corso del 2008 è stata abrogata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 relativa alle Norme per la

sicurezza degli impianti: da tale data entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio

2008, il “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione

degli impianti all’interno degli edifici”. 

In considerazione dei contenuti della norma, con deliberazione ARG/gas n. 32/09 l’Autorità rin-

via a successivo provvedimento la definizione della data di entrata in vigore del Titolo III della

deliberazione n. 40/04, relativo alle modalità per l’effettuazione degli accertamenti documen-

tali sulla sicurezza degli impianti modificati o riattivati. 

TRASPORTO DI GAS NATURALE

Tariffe

Con la delibera ARG/gas n. 64/09 sono stati modificati i criteri di determinazione della compo-

nente relativa al servizio di trasporto (QTI), al fine di tenere conto dei nuovi 6 ambiti territo-

riali previsti dal Testo Integrato per la Regolazione delle Tariffe dei servizi di distribuzione e

misura del gas naturale per il periodo 2009 – 2012 (RTDG), prevedendo il calcolo della com-

ponente QTI per ambito tariffario definito ai sensi della delibera ARG/gas 159/08. 
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Con la delibera ARG/gas 184/09 l’AEEG ha definito  i criteri per la determinazione delle tariffe

per l’attività’ di trasporto e di dispacciamento e misura del gas naturale per il terzo periodo di

regolazione (2010-2013) basato sull’anno solare. I criteri molto simili a quelli previsti nel pre-

cedente periodo di regolazione, definiscono una remunerazione del capitale investito netto

pari a 6,4 % per l’attività di trasporto e dispacciamento ed una remunerazione pari a 6,9% per

l’attività di misura.

In particolare è stato introdotto un corrispettivo transitorio di misura unico a livello nazionale.

Le tariffe relative all’anno 2010 sono state approvate con delibera ARG/gas 198/09.

Qualità

Con la delibera ARG/gas 141/09 l’Autorità approva la parte I del Testo Unico per la Regolazione

della Qualità e delle Tariffe dei servizi di trasporto e di stoccaggio del gas naturale, relativa alla

Regolazione della Qualità del servizio di trasporto per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre

2013 (RQTG).

Sulla base di quanto definito per il servizio di distribuzione dalla Delibera ARG/gas 120/08, nella

RQTG vengono definiti gli indicatori e gli obblighi di sicurezza e di continuità del servizio di tra-

sporto e gli indicatori e obblighi di servizio di qualità commerciale con i rispettivi livelli specifi-

ci e generali.

Dal 1 gennaio 2010 tutte le società di trasporto, che gestiscono reti di trasporto di gas natura-

le, Nazionale e/o Regionale, sono soggette alle disposizioni di cui al RQTG.

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Regime tariffario servizio di distribuzione

Con deliberazione n. 348/07 l’Autorità ha adottato il Testo Integrato delle disposizioni per la

regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il terzo

periodo di regolazione (Allegato A) per il periodo 2008-2011.

Il provvedimento dispone il superamento del sistema basato sulle opzioni tariffarie proposte

dalle imprese distributrici, prevedendo l’applicazione di una tariffa unica, fissata dall’Autorità. 

Il provvedimento prevede un regime generale di perequazione e un regime di perequazione

specifico aziendale, garantendo la copertura degli scostamenti nei costi sostenuti dalle impre-

se riconducibili a fattori fuori dal loro controllo. 
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In particolare, sono previsti meccanismi di perequazione dei ricavi al vincolo V1 e di perequa-

zione dei costi riconosciuti per la commercializzazione dell’attività di distribuzione. Con deli-

berazione ARG/elt n. 30/08, l’Autorità ha definito il meccanismo di perequazione dei costi

commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione, a tutela del-

l’equilibrio economico-finanziario delle medesime, in esito alla nuova organizzazione del set-

tore conseguente al completamento del processo di liberalizzazione.

Ai fini della determinazione dei livelli tariffari: 

il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto è fissato al 7% per il servizio di distri-

buzione, incluse le relative attività commerciali, e al 7,2% per il servizio di misura;

in relazione alla quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi, il prov-

vedimento fissa un obiettivo di aumento annuo della produttività (X-factor), tale da consenti-

re il trasferimento ai clienti finali, entro otto anni, per trasmissione e distribuzione ed entro sei

anni per il servizio di misura, dei maggiori recuperi di efficienza già realizzati dalle imprese nel

secondo periodo di regolazione, come rilevati a livello medio nazionale, pari al 1,9% per la

distribuzione e al 5,0%, per il servizio di misura; 

con riferimento agli aggiornamenti annuali, la quota di ammortamento è esclusa dall’ambito

di applicazione del price-cap. 

Il Testo Integrato inoltre introduce meccanismi tariffari finalizzati alla promozione di tipologie

di investimento ritenute particolarmente utili per lo sviluppo e l’efficienza delle infrastrutture

della rete di distribuzione, ad integrazione degli incentivi forniti dalla regolazione della qualità.

La selezione di detti investimenti avverrà tramite la definizione di opportuni indici di efficacia.

Con riferimento al servizio di misura, viene rivista la vita utile riconosciuta ai misuratori elet-

tronici in bassa tensione, prevedendo una durata pari a 15 anni. 

Viene inoltre riconosciuta alle imprese una quota aggiuntiva di ammortamento in relazione ai

misuratori dismessi prima della fine della vita utile standard, pari a 20 anni. 

Con deliberazione ARG/elt n. 30/08, l’Autorità prevede un meccanismo di perequazione dei

ricavi per l’erogazione del servizio di misura ai punti di prelievo in bassa tensione, finalizzato a

garantire che la remunerazione dell’investimento in misuratori elettronici e sistemi elettroni-

ci di raccolta delle misure, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, e le quote di ammorta-

mento dei misuratori elettromeccanici dismessi per la loro sostituzione con misuratori elet-

tronici siano attribuite alle imprese distributrici che hanno effettivamente realizzato detti

investimenti. E’ inoltre previsto un sistema di penalità in relazione al mancato rispetto degli

obiettivi di installazione obbligatori previsti dalla deliberazione n. 292/06.
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Perequazione Specifica Aziendale

Con la delibera ARG/ELT 87/09 l’AEEG detta alcune disposizioni per la Cassa Conguaglio in

materia di erogazione in acconto dell’ammontare di perequazione specifica aziendale per gli

anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per i quali il meccanismo regolatorio della perequazione specifi-

ca aziendale non è ancora stato attivato.

La Cassa Conguaglio del Settore Elettrico erogherà, alle imprese distributrici ammesse al

meccanismo di perequazione specifica aziendale nel periodo 2004 – 2007 importi a titolo di

anticipazione, salvo conguaglio, relativi alla PSA per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, in misura

pari all’80% delle somme di PSA riconosciute a titolo definitivo per l’anno 2006 e successivi.

Gli importi saranno corrisposti alle imprese beneficiarie entro il 30 giugno dell’anno successi-

vo a quello cui l’anticipazione si riferisce.

Con delibera  ARG/elt 172/09 l’Autorità dispone l’aggiornamento del coefficiente CSA necessa-

rio per il calcolo degli importi di Perequazione Specifica Aziendale riconosciuti per il 2007. Si

tratta dell’ultimo importo da determinare relativamente al secondo periodo regolatorio

2004/2007. 

Per A2A Reti Elettriche S.p.A. ambito di Brescia il coefficiente è posto pari a 0,0981. Per A2A

Reti Elettriche S.p.A. ambito di Milano il coefficiente è posto pari a 0,0859 (in linea con quello

degli anni precedenti).

Qualità e continuità del servizio 

Con la deliberazione ARG/elt 17/09, l’Autorità rende obbligatorie alle società di distribuzione e

di vendita una serie di iniziative per la promozione dell’adeguamento degli impianti di utenza

alimentati in media tensione. 

Con la delibera ARG/elt 76/09, l’Autorità ha modificato il metodo statistico (Periodi di

Condizioni Perturbate, PCP) per l’attribuzione a causa di forza maggiore delle interruzioni

determinate da eventi di particolare intensità e durata previsto dal Testo Integrato Qualità

Energia Elettrica, TIQE. 

Le modifiche apportate al metodo hanno comportato la necessità di ricalcolare i livelli ten-

denziali di riferimento definiti con delibera ARG/elt 168/08, ed il differimento dei termini per la

determinazione dei recuperi di continuità relativi all’anno 2008. La determinazione e la pub-

blicazione da parte dell’Autorità dei recuperi di continuità relativi al 2008 avverrà entro il 31

marzo 2010.

Con delibera VIS 84/09 l’Autorità ha chiuso il procedimento avviato già nel 2005 con delibera-

zione n. 208/05, per l’eventuale adozione, nei confronti di AEM Elettricità (ora A2A Reti
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Elettriche S.p.A.), di provvedimenti prescrittivi a tutela della società Becromal, in relazione alla

controversia sorta tra i due soggetti circa l’erogazione del servizio di distribuzione di energia

elettrica allo stabilimento industriale di Becromal.

A seguito di quanto emerso nel corso dell’attività istruttoria, l’Autorità ha deliberato che non

si ravvisano i presupposti per l’adozione nei confronti del distributore di provvedimenti ai

sensi dell’articolo 2, comma 20 lettera d), della legge n. 481/95.

Servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento

Con la delibera ARG/elt 74/09 l’AEEG ha prorogato fino al 2010 l’avvalimento da parte di Terna

dell’opera delle imprese distributrici per il servizio di aggregazione delle misure, modificando

in diminuzione i corrispettivi previsti per questa attività con decorrenza luglio 2009.

Misura energia elettrica

Con delibera ARG/ELT 190/09 l’Autorità rivede il meccanismo di incentivi previsti dalla delibe-

ra n.292/06 per l’utilizzo da parte dei distributori di energia elettrica dei misuratori elettronici

ai fini della rilevazione dei clienti bt coinvolti da interruzioni del servizio.

All’incentivo “pieno” inizialmente previsto dalla deliberazione n. 292/06 per i distributori in

grado di utilizzare i misuratori elettronici (in servizio per l’85% dei punti di prelievo in bassa

tensione) ai fini della rilevazione dei clienti finali bt interrotti al 31 dicembre 2009, l’Autorità

affianca un differente incentivo, in misura ridotta (incentivo “ridotto”), per tutte le imprese

distributrici che siano in grado di raggiungere il medesimo risultato di cui all’articolo 12 della

delibera 292/06 entro l’anno successivo (al 31 dicembre 2010).

Possono richiedere l’incentivo ridotto anche le società che abbiano già presentato istanza per

l’incentivo pieno, previa richiesta all’Autorità entro il 31 marzo 2010.

La procedura per le verifiche sugli operatori che abbiano fatto richiesta degli incentivi di cui

alla deliberazione n. 292/06 è in consultazione. Le verifiche (che riguarderanno tutti gli opera-

tori richiedenti) proseguiranno per tutto il terzo periodo regolatorio, e in caso di esito negati-

vo determineranno il ritiro dell’incentivo eventualmente erogato.

Scambio sul posto

Con provvedimento ARG/elt n. 186/09, ai sensi di quanto previsto in materia dalla Legge svilup-

po, l’Autorità dispone una modifica alle norme in materia di scambio sul posto al fine di consen-

tire l’utilizzo di tale modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da

fonti rinnovabili nei casi in cui non vi sia coincidenza tra punto di immissione e punto di prelievo

dell’energia elettrica, per i Comuni con un numero di residenti fino a 200.000 abitanti.
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NORME COMUNI AI SETTORI ELETTRICO E GAS

Efficienza energetica 

Ai sensi dei decreti del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro dell’Ambiente del 20

luglio 2004, per il periodo 2005 – 2009, i distributori di energia elettrica e gas naturale che al

31 dicembre 2001 servivano almeno 100.000 clienti finali sono tenuti al rispetto di obiettivi di

risparmio specifici, quantificati in funzione dell’energia distribuita. 

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, i distributori devono sviluppare progetti di risparmio

energetico nel rispetto delle disposizioni della legge n. 239/04 (c.d. Legge Marzano), e dei rela-

tivi dispositivi di attuazione, in particolare in materia di attività post-contatore.

In data 21 dicembre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto di revi-

sione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004. In particolare, il decreto rivede al rialzo gli

obiettivi nazionali di risparmio energetico precedentemente determinati nel 2004 per i setto-

ri elettrico e gas per gli anni 2008 e 2009 e fissa i nuovi obiettivi di riferimento per il triennio

2010 – 2012.

Contributo tariffario

Il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per ogni anno (t+1) d’obbligo successi-

vo al 2008 è definito dall’Autorità entro il 30 novembre dell’anno precedente (t).

Il valore del contributo tariffario riconosciuto per il conseguimento degli obiettivi di risparmio

energetico per l’anno 2009, determinato con deliberazione EEN n. 36/08, è pari a 88,92 €/ton-

nellata equivalente di petrolio.

Erogazione contributo tariffario obiettivi 2008

Con delibera EEN 24/09, l’Autorità, a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi di

risparmio energetico in capo ai distributori obbligati nell’anno 2008, individua i distributori

adempienti a tali obiettivi, dando mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di

provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, al paga-

mento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato per

l’anno 2008.

Ai sensi dell’articolo 2.1 della delibera 345/07, l’entità del contributo tariffario unitario per i

costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di

energia primaria posto a loro carico per l’anno 2008 è pari a 100,00 euro per tonnellata equi-

valente di petrolio risparmiato.
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A2A Reti Elettriche S.p.A. e A2A Reti Gas S.p.A. risultano totalmente adempienti agli obblighi di

risparmio energetico relativi all’anno 2008. Di seguito l’importo pertanto riconosciuto a tali

società.

Distributore Da erogarsi a valere sul Da erogarsi a valere sul
conto efficienza conto efficienza

energetica nel settore energetica nel settore
elettrico (euro) gas naturale (euro)

A2A Reti Elettriche S.p.A. 4.840.200 582.300

A2A Reti Gas S.p.A. 3.550.000 2.251.000 

Obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2009

Con deliberazione EEN n. 35/08 e s.m.i. l’autorità determina gli obiettivi specifici di risparmio

di energia primaria nell’anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale.

Gli obiettivi definiti per le società di distribuzione del Gruppo A2A, sulla base dei dati trasmes-

si ai sensi della deliberazione n. 344/07, sono i seguenti:

• A2A Reti Gas S.p.A: 86.950 TEP;

• A2A Reti Elettriche S.p.A.: 79.349 TEP. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE E FUNZIO-
NALE (UNBUNDLING) 

Con la deliberazione n. 11/07, parzialmente modificata con deliberazione n. 253/07, l’Autorità

ha emanato il Testo Integrato in materia di separazione amministrativa e contabile per le

imprese operanti nei settori dell’elettricità e del gas, modificando la vigente disciplina in mate-

ria (stabilita con delibere  nn. 310/01 e 311/01).

La delibera introduce, all’interno di gruppi verticalmente integrati, obblighi di separazione

funzionale delle attività di distribuzione di energia elettrica e gas, misura di energia elettrica e

gas, trasmissione di energia elettrica e trasporto di gas dalle attività esercitate in regime di

libero mercato, con l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione di tali infrastrutture e di

impedire discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili e trasferi-

menti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere. 

A tale fine, alle attività soggette agli obblighi di separazione funzionale è conferita autonomia

decisionale ed organizzativa tramite l’affidamento della relativa amministrazione ad un

“Gestore Indipendente”.  

Con delibera ARG/com 145/09 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione dei

provvedimenti conseguenti al mutamento del quadro normativo di riferimento, a seguito di
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recenti pronunciamenti della giurisprudenza relativamente alle disposizioni in materia di

unbundling funzionale, e diffuso un documento di consultazione per concordare con gli ope-

ratori le modifiche alle disposizioni di riferimento, adottate con deliberazione 11/07 e con l’All.

A alla stessa (TIU). Il relativo provvedimento non è stato al momento emanato. Si segnala che

le società del Gruppo hanno rispettato i termini dell’invio dei bilanci separati per attività e

comparto, per l’esercizio 2008, come previsto dalla delibera n. 11/07.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

La Corte Costituzionale, a seguito del ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri avverso alla Legge della Regione Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei

servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di ener-

gia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” (e s.m.i.), ha dichiarato illegittimo l’art. 49

comma 1 del provvedimento, in quanto consente la separazione non coordinata tra la gestio-

ne della rete e l’erogazione del servizio idrico integrato violando così la competenza statale in

materia di funzioni fondamentali dei comuni, in contrasto con la disciplina contenuta nel

decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 335/08 in tema di tariffa di depura-

zione è stato emanato il decreto del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del

mare del 30 settembre 2009 recante “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restitu-

zione agli utenti della quota non dovuta riferita al servizio di depurazione”. Tale decreto defi-

nisce le modalità di restituzione della tariffa di depurazione per le utenze allacciate alla fogna-

tura e non servite da depurazione in attuazione dell’articolo 8 sexies comma 4 della legge del

27 febbraio 2009, n. 13 (legge successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 335/2008).

A.T.O. Brescia

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

e della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, la Conferenza d’Ambito dell’ATO della provincia di Brescia ha

provveduto con deliberazione n. 7 del 21 dicembre 2006 ad approvare gli atti propedeutici alla

propria costituzione in forma di consorzio, ex art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifi-

che. 

In data 15 giugno 2007 è stata sottoscritta da parte degli Enti locali ricompresi nell’ATO la

Convenzione con l’effetto di atto costitutivo del Consorzio denominato “Autorità d’Ambito

(AATO) provincia di Brescia”. 

Lo sviluppo del piano tariffario del servizio idrico integrato della Provincia di Brescia è conte-

nuto nel “Piano d’Ambito” (PdA) approvato con la deliberazione 14 giugno 2006, n. 2. Il PdA

rappresenta lo strumento attraverso il quale l’AATO definisce gli obiettivi e le modalità della
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gestione dei   Settori Funzionali di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione,   e

disciplina i rapporti con i soggetti gestori.

All’inizio del 2009 la Regione Lombardia ha approvato la legge 1/09 recante “Modifiche alle

disposizioni generali del Servizio Idrico Integrato di cui alla Legge Regionale 26/03” pubblicata

sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) in data 30 gennaio 2009. Tale norma è

stata impugnata dal Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale, per le parti riguar-

danti la determinazione delle tariffe e la verifica dei piani d’ambito, ritenendo che le relative

norme siano in contrasto con le disposizioni del Testo Unico Ambientale, che riserva tali fun-

zioni all’esclusiva competenza dello Stato.

Con deliberazione n. 2/09 dell’8 maggio l’Assemblea Consortile ha approvato il “Regolamento

per la disciplina del SII”, in vigore dal 1 giugno 2009. Con deliberazione n. 3/09 l’Assemblea

Consortile ha approvato la “Carta del servizio idrico integrato” che entra in vigore dal 1 giugno

2009, superando ogni disciplina in materia precedentemente applicata dai Gestori dei servizi

idrici.

A giugno l’AATO ha comunicato l’approvazione definitiva, da parte del Consiglio di

Amministrazione, del Piano degli Investimenti del servizio idrico integrato relativo all’anno 2009.

A.T.O. Bergamo 

Il Contratto di Servizio tra l’A.T.O. di Bergamo e Uniacque ha previsto all’art. 7 “Gestioni esi-

stenti” il coinvolgimento delle gestioni esistenti interessate all’ottenimento della salvaguardia

delle proprie attività fino alla scadenza degli affidamenti in essere.

BAS SII S.p.A. ha inoltrato formale richiesta di salvaguardia all’A.T.O. di Bergamo.

A conclusione dell’istruttoria con delibera 19/2008 l’A.T.O. ha autorizzato la salvaguardia fino

al 31 dicembre 2010 per la gestione del servizio idrico integrato nella sola città di Bergamo e

fino alla naturale scadenza del 27 giugno 2026 della gestione del servizio idrico integrato nel

comune di Valnegra. E’ stata dichiarata altresì l’avvenuta cessazione, a decorrere dal 1 gennaio

2007 di tutte le gestioni in essere nei restanti 32 comuni.  BAS SII S.p.A. ha impugnato il prov-

vedimento. Nel frattempo si è ritenuto di non attivare alcun procedimento per il subentro del

gestore unico dell’A.T.O. e di continuare nell’erogazione del servizio per assicurarne la conti-

nuità nell’attesa di un probabile accoglimento del ricorso. 

Attualmente BAS SII S.p.A. sta operando nel proprio bacino:

• con sistemi tariffari precedenti alla costituzione dell’A.T.O. (provvedimento CIPE 131 del 19

dicembre 2002 G.U. n. 79 del 4 aprile 2003) con decorrenza 1° luglio 2002;

• con investimenti di mantenimento;

• con investimenti di potenziamento realizzati per conto degli Enti proprietari delle infra-

Relazione sulla gestione – Anno 2009

Filiera Reti

93

10020_REL_03 059-103:03019_REL_03 049-089  13/05/10  09:13  Pagina 93



strutture o di terzi clienti per il soddisfacimento delle loro richieste di servizio o sostenuti

dal programma stralcio di cui all’art. 141 della L. 388/2000 approvato dall’Amministrazione

Provinciale con delibera G.P. n. 726 del 23 dicembre 2001.

Il 26 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 il provvedimento CIPE n. 117 del

18 dicembre 2008 che prevede la possibilità per i gestori  in regime transitorio dei servizi di

acquedotto, fognatura e depurazione di chiedere:

• un incremento tariffario fino ad un massimo del 5%, a compensazione dell’inflazione degli

anni tra il 2003 ed il 2007;

• un successivo incremento relativo all’anno 2008 con decorrenza 1° luglio 2009 utilizzando

la metodologia del price-cap;

• un incremento analogo a quello del 2008 per l’anno 2009 con decorrenza 1° luglio 2010.

BAS-SII S.p.A. ha presentato richiesta per un aumento percentuale delle tariffe pari al 5% per

gli anni 2003-2007 e pari al 2,731% per il 2008.

Dati quantitativi

31 12 2009 31 12 2008 Variazioni % 
2009/2008

Energia elettrica distribuita (GWh) 11.321 12.160 (839) (6,9%)

Gas distribuito (Mmc) 2.049 1.859 190 10,2%

Gas trasportato (Mmc) 373 380 (7) (1,8%)

Acqua distribuita (Mmc) 102 85 17 20,0%

L’energia elettrica distribuita nel corso del 2009 è stata pari a 11.321 GWh, in flessione rispetto

all’esercizio precedente (-6,9%) principalmente per effetto della riduzione dei consumi dei

clienti industriali, in linea con quanto rilevato anche a livello nazionale.

Le quantità di gas distribuito si sono attestate a 2.049 Mmc, in crescita del 10,2% rispetto all’e-

sercizio precedente principalmente a causa delle temperature registrate nei mesi invernali,

che hanno influenzato favorevolmente la domanda di gas per usi di riscaldamento, e al contri-

buto del Gruppo Aspem (acquisito a Gennaio 2009).

Il gas trasportato è risultato pari a 373 Mmc, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre

2008. L’acqua distribuita, pari a 102 Mmc, registra una crescita del 20% passando da 85 Mmc

nel 2008 a 102 Mmc nel 2009. L’incremento è sostanzialmente riconducibile al contributo del

Gruppo Aspem. Al netto di tale contributo le quantità di acqua distribuita risultano in lieve

contrazione rispetto all’esercizio precedente (-2%).
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Dati economici

Milioni di euro 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni

Ricavi 558 583 (25)

Margine operativo Lordo 227 275 (48)

% su Ricavi 40,7% 47,2%

Ammortamenti e Accantonamenti (123) (136) 13 

Risultato Operativo Netto 104 139 (35)

% su Ricavi 18,6% 23,8%

Investimenti 142 139 3

Nell’esercizio 2009 la filiera Reti ha evidenziato ricavi per 558 milioni di euro, in riduzione di 25

milioni di euro rispetto all’esercizio precedente  e un margine operativo lordo di 227 milioni di

euro (275 milioni di euro nell’esercizio 2008).

Il settore gas evidenzia ricavi pari a 179 milioni di euro, in aumento di 17 milioni di euro rispet-

to all’anno precedente. La crescita è attribuibile al contributo del Gruppo Aspem (acquisito a

Gennaio 2009) e ai maggiori ricavi di distribuzione che recepiscono le nuove disposizioni tarif-

farie (deliberazione ARG/Gas n. 159/08). Tali disposizioni prevedono che i ricavi riconosciuti

per l’attività di distribuzione, a differenza dell’esercizio 2008, non dipendano più dai volumi

distribuiti ma siano determinati su base annua a copertura dei costi operativi, degli  ammorta-

menti e della remunerazione del capitale. 

Il margine operativo lordo si è attestato a 83 milioni di euro, in lieve crescita rispetto all’eserci-

zio 2008 (+1,5 milioni di euro). L’effetto positivo derivante derivante dai maggiori ricavi di

distribuzione è stato parzialmente compensato dalla contabilizzazione di partite relative ad

esercizi precedenti.

Il comparto elettrico evidenzia una diminuzione dei ricavi e del margine operativo lordo pari a 43

milioni di euro sostanzialmente dovuta all’effetto di partite non ricorrenti. Il risultato dell’esercizio

2008 aveva infatti beneficiato del riconoscimento da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il

Gas dell’ammontare di perequazione specifica aziendale a copertura dei costi effettivi sostenuti

dalla società per il periodo 2004-2007.
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Il margine operativo lordo del settore idrico, pari a 17 milioni di euro, risulta in flessione rispet-

to al 2008 (24 milioni di euro). L’effetto dei maggiori volumi derivante dall’acquisizione di

nuovi Comuni e dal consolidamento del Gruppo Aspem è stato più che compensato, in termi-

ni di marginalità, dai minori ricavi per contributi di allacciamento, a seguito della riduzione dei

corrispettivi da parte dell’A.T.O., e dalla contabilizzazione di partite relative ad esercizi prece-

denti.

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 123 milioni di euro, registrando una

riduzione di 13 milioni di euro rispetto a quelli dell’anno precedente. 

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 104 milioni di euro

(139 milioni di euro al 31 dicembre 2008).

Gli investimenti dell’esercizio sono risultati pari a 142 milioni di euro e hanno riguardato:

• interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti di distribuzione di energia elettrica

relativi, in particolare, all’allacciamento di nuovi utenti, al mantenimento delle cabine

secondarie, all’ampliamento e al rifacimento della rete in media e bassa tensione, nonché

all’installazione dei nuovi contatori elettronici e a interventi di mantenimento e potenzia-

mento sugli impianti primari (78 milioni di euro);

• interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti dell’area distribuzione gas relativi

all’allacciamento di nuovi utenti, alla sostituzione di tubazioni in media e bassa pressione e

dei  contatori gas (35 milioni di euro);

• interventi sulla rete di trasporto e distribuzione dell’acqua, nonché interventi sulle reti

fognarie (29 milioni di euro).

Si segnala che l’acquisizione del Gruppo Aspem ha comportato un incremento delle immobi-

lizzazioni pari a 4 milioni di euro.
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Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività svolte in questo settore:

• Corporate (2): attività di indirizzo, coordinamento e controllo quali lo sviluppo del busi-

ness, l’indirizzo strategico, la pianificazione e il controllo, la gestione finanziaria e il coordi-

namento delle attività del Gruppo; servizi centrali a supporto del business e delle attività

operative (es. servizi amministrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione

del personale, di information technology, di comunicazione, etc.), erogati dalla

Capogruppo a fronte di appositi contratti di servizio intercompany;

• Altri servizi: attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti di regolazione del

traffico, ai servizi di videosorveglianza e alla gestione delle lampade votive, nonché servizi

di trasmissione dati, telefonia e accessi ad internet e servizi di progettazione impianti.

Oltre alle attività svolte direttamente da A2A S.p.A., sono incluse in tale ambito le società di

seguito riportate:

(2) Include la Direzione Generale Area Corporate e Mercato, lo staff della Direzione Generale Area Tecnico-Operativa e gli staff della
Presidenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

Altri Servizi e Corporate
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Dati economici

Milioni di euro 31 12 2009 31 12 2008 Variazioni

Ricavi 271 262 9

Margine operativo Lordo (24) (27) 3

% su Ricavi (8,9%) (10,3%)

Ammortamenti e Accantonamenti (23) (37) 14

Risultato Operativo Netto (47) (64) 17 

% su Ricavi (17,3%) (24,4%)

Investimenti 24 59 (35)

Nell’esercizio in esame la filiera altri servizi e Corporate ha evidenziato ricavi per 271 milioni di

euro e un margine operativo lordo negativo di 24 milioni di euro.

Al netto di ammortamenti ed accantonamenti il risultato operativo netto è negativo per 47

milioni di euro.

Gli investimenti dell’esercizio, pari a 24 milioni di euro, hanno riguardato principalmente inter-

venti sui sistemi informativi (16 milioni di euro) e sui fabbricati (3,7 milioni di euro). 
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Al 31 dicembre 2009 i dipendenti del Gruppo erano 9.110. Si segnala che, rispetto al 31 dicem-

bre 2008 sono entrati a far parte del Gruppo i dipendenti del Gruppo Aspem (dal 1° gennaio

2009) nonchè i dipendenti di A2A Produzione S.r.l. (dal 1° luglio 2009). Tale variazione di peri-

metro ha comportato un incremento dei dipendenti pari a 556.

Le assunzioni sono state 429, per la maggior parte nel Gruppo AMSA (190), in Partenope

Ambiente (76), in A2A Holding (40), in Aprica (40) e nel Gruppo Ecodeco (14).

Il costo del lavoro è aumentato di circa il 6% rispetto al 2008, principalmente per gli incre-

menti dei contratti collettivi e per il venir meno, per legge, dal 1° gennaio 2009, dell’esenzione

della contribuzione per la disoccupazione involontaria.

Sono state effettuate nell’anno le seguenti procedure sindacali relative ai trasferimenti di

azienda (c.d. societarizzazioni):

• cessione del ramo d’azienda relativo alla produzione e alla gestione calore, dalla società

A2A S.p.A. alla società A2A Calore & Servizi S.r.l.;

• scissione del ramo d’azienda relativo alla produzione e gestione calore, dalla società AEM

Gas S.p.A. alla correlata A2A Calore & Servizi S.r.l.;

• fusione per incorporazione di ASM Elettricità S.r.l. in AEM Elettricità S.p.A., che, a seguito

della fusione, ha assunto la denominazione di A2A Reti Elettriche S.p.A.;

• fusione per incorporazione di ASM Reti S.p.A. in AEM Distribuzione Gas S.p.A., che, a segui-

to della fusione, ha assunto la denominazione di A2A Reti Gas S.p.A.;

• fusione per incorporazione di ASM Energy S.r.l. in A2A Trading S.p.A.;

• fusione per incorporazione di ASM Calore & Servizi S.r.l. in A2A Calore & Servizi S.r.l.;

• trasferimento in A2A Produzione S.r.l. dei dipendenti ex E.ON Produzione S.p.A.(Centrale

di Monfalcone, Servizi Tecnici di Mestre e Nucleo idroelettrico della Calabria); – conferi-

mento del Termoutilizzatore di Brescia da A2A S.p.A. ad Aprica S.p.A.; – cessione delle atti-

vità corporate da Ecodeco S.r.l. alla capogruppo A2A S.p.A.; – conferimento dei rami ICT

dalle controllate Selene S.p.A. ed Amsa S.p.A. alla società E-Utile;

• costituzione della società A2A Servizi alla Distribuzione S.p.A. e contestuale acquisizione

Risorse umane e relazioni
industriali
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dei rami d’azienda relativi al Metering e alla fatturazione dalle società A2A S.p.A., A2A Reti

Elettriche S.p.A. e A2A Servizi al Cliente S.r.l.;

• costituzione della società A2A Logistica S.p.A. e contestuale acquisizione dei rami relativi

alla gestione dei materiali, logistica e magazzini di Milano, Bergamo e Brescia da A2A S.p.A.

e A2A Reti Elettriche S.p.A.;

• fusione per incorporazione della società Aprica Studi S.r.l. in A2A Calore e Servizi S.r.l.; 

• fusione per incorporazione della società Tidonenergie S.r.l. in Asmea S.r.l..

Il confronto sindacale ha anche riguardato argomenti correlati alle suddette procedure ed

altri importanti temi: organizzazione del lavoro ed inquadramenti professionali, flessibilità

degli orari, premi di risultato e di partecipazione, semplificazione ed armonizzazioni contrat-

tuali.

L’attività di addestramento tecnico è stata notevolmente sollecitata, al fine di rispettare gli

adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro, del D.Lgs. n. 231/2001, l’applicazione

dei nuovi standard di qualità e per l’introduzione di nuove tecnologie informatiche.

Complessivamente sono stati coinvolti 4.562 partecipanti per un totale di 41.812 ore.

Per quanto riguarda i Servizi Generali, prosegue il processo di manutenzione e miglioramento

dello stato degli immobili e degli impianti tecnologici del Gruppo. Gli interventi eseguiti sugli

immobili di proprietà del Gruppo hanno riguardato la conservazione delle strutture degli

immobili (riqualificazione facciate esterne, rifacimento coperture edifici, sostituzione dei ser-

ramenti, riqualificazione degli spazi, ecc.); inoltre sono stati effettuati interventi di riqualifica-

zione degli impianti termici ed elettrici.
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La nascita del Gruppo A2A è finalizzata anche a:

• rafforzare la promozione di iniziative per il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile,

utilizzando tecnologie innovative ed idonee politiche gestionali ed industriali, come la pro-

duzione da fonti rinnovabili,

• creare ulteriore valore nei settori del gas, dell’elettricità, dei servizi ambientali (come la

termovalorizzazione e lo smaltimento/trattamento rifiuti) e dei servizi energetici per il ter-

ritorio (quali il teleriscaldamento e l’energy management),

• assumere il ruolo di polo aggregante di realtà del settore energetico ed ambientale di pic-

cole e medie dimensioni presenti in aree geografiche contigue, in quanto, in un contesto

caratterizzato da crescente concorrenzialità e potenziale compressione dei margini ope-

rativi, l’aggregazione è stata la soluzione per garantire uno sviluppo sostenibile sul territo-

rio di riferimento.

Il Gruppo A2A ha definito tra i propri cinque valori la Sostenibilità, ciò al fine di sottolineare la

propria attenzione e responsabilizzazione rispetto all’impatto che le scelte aziendali determi-

nano sull’ambiente e sulla comunità. 

Coerentemente quindi ai propri valori il Gruppo prosegue nel “Progetto sostenibilità” con l’o-

biettivo di supportare il vertice aziendale nel definire la politica di Gruppo in materia di soste-

nibilità e di predisporre gli idonei strumenti di applicazione, ivi compreso il Bilancio di

Sostenibilità.

Ed è proprio attraverso lo strumento del Bilancio di Sostenibilità che il Gruppo intende comu-

nicare in massima trasparenza all’interno di un sistema integrato di Governance le politiche e

gli impegni assunti nei confronti delle singole categorie di stakeholder.

In particolare si segnalano sinteticamente alcuni dei più recenti e significativi risultati e con-

tributi:

• installazione di impianti di desolforazione di tipo calcare-gesso ad umido (flue-gas

desulphurization wet, o FGD wet) nella centrale di Monfalcone per ridurre le emissioni di

anidride solforosa dai gruppi 1 e 2 funzionanti a carbone; l’adozione di questa tecnologia

Corporate Social Responsibility
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consente una ulteriore e significativa riduzione delle emissioni con una efficienza di abbat-

timento di oltre il 92%;

• fermata dei gruppi alimentati ad olio pesante della Centrale di Monfalcone in accordo con

l’amministrazione Comunale. La chiusura delle due unità ad olio combustibile elimina una

delle maggiori fonti di emissioni in atmosfera dell’area;

• terminati i lavori di ammodernamento delle centrali termiche e di rifacimento della rete di

teleriscaldamento A2A nei popolosi quartieri milanesi di San Siro e Comasina: grazie a que-

sta operazione A2A porta il calore pulito a oltre 10.000 famiglie milanesi, con benefici

ambientali significativi per la città grazie alla drastica riduzione delle emissioni di CO2;

• sperimentato con successo un processo industriale che consente il riutilizzo dei prodotti

sodici residui (PSR) provenienti dai filtri a maniche dell’impianto di neutralizzazione dei

fumi del termovalorizzatore Silla 2. In tal modo si recupera come materia prima oltre l’80%

delle 6.000 tonnellate/anno di PSR prodotte nell’impianto destinandone a smaltimento

poco più del 10%;

• ricevuto il premio europeo sulla Responsabilità Sociale d’Impresa “CEEP CSR LABEL”:

massimi esperti europei nel campo della CSR hanno riconosciuto ad A2A l’impegno profu-

so nell’integrare, su base volontaria, le norme sociali e ambientali nelle proprie attività;

• la società Aprica S.p.A. del Gruppo è stata segnalata dalla Fondazione per lo Sviluppo

Sostenibile per l’innovativo impianto di recupero dalle terre di spazzamento. Questo

impianto consente la riduzione dei rifiuti proveniente dalla pulizia stradale da avviare a

discarica di oltre il 60% ottenendo materiali per utilizzi edili di qualità certificata UNI EN.

L’impianto limita da un lato l’utilizzo delle discariche, dall’altro il prelievo di sabbia e ghiaia

da nuove cave;

• A2A è stata segnalata all’interno del “Premio all’innovazione amica dell’ambiente” per il

progetto “Lo sviluppo del teleriscaldamento: l’utilizzo delle pompe di calore ad acqua di

falda”;

• sviluppata attività di salvaguardia ittiogenica nei corsi d’acqua dell’Alta Valtellina con la

semina di 41.000 trote fario e 1.500 trote iridee adulte;

• messo in esercizio da Amsa un impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dall’attività di

pulizia delle strade che recupera le frazioni inerti in esso presenti, destinando a smalti-

mento o a recupero energetico solo la quota parte non altrimenti riutilizzabile (rifiuti misti

e organici). Il processo consente di intercettare l’80-90% delle frazioni valorizzabili, pro-

ducendo inerti recuperati (sabbia e ghiaia) aventi caratteristiche tali da rispettare le

norme UNI per l’impiego in edilizia. Il processo permette inoltre il riutilizzo del 75% dell’ac-

qua di processo;

• Nel recente terremoto in Abruzzo il Gruppo volontari della Protezione Civile di A2A, in col-

legamento con il centro crisi della Regione Lombardia, ha inviato un gruppo di tecnici

volontari esperti nel ripristino di linee elettriche, gas e acqua. Le attività svolte dai 30 ope-
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ratori di A2A sono state principalmente legate al ripristino delle linee elettriche nei campi

ospitanti le popolazioni colpite;

• Effettuata una massiccia campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico rivolta alle

famiglie tramite la promozione di dispositivi a basso consumo. La campagna ha comporta-

to la distribuzione di circa 516.000 ecokit in omaggio corredati da una guida di consigli per

evitare gli sprechi domestici;

• attivato un protocollo di conciliazione con le Associazioni dei consumatori: uno strumen-

to che consente la risoluzione delle controversie con i clienti in modo semplice, veloce ed

innovativo.

Inoltre si segnala che:

• il Gruppo A2A non è mai stato dichiarato colpevole in via definitiva per danni causati all’am-

biente;

• il Gruppo A2A non ha mai pagato sanzioni o subito pene definitive per reati o danni ambientali;
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La Politica Qualità Ambiente e Sicurezza del Gruppo A2A e la Carta dei Valori sottolineano l’in-

novazione, tramite l’adozione di nuove tecnologie, lo sviluppo e la ricerca, nell’ambito della

produzione e dell’erogazione dei servizi aziendali, come obiettivi che devono guidare le scelte

di investimento e le attività quotidiane di tutti i dipendenti.

Alcune delle più significative attività effettuate dal Gruppo A2A, anche in collaborazione con

Università e altri Istituti pubblici e privati, sono:

Piano di sviluppo del Teleriscaldamento nella città di Milano

È in corso la realizzazione del “Piano di sviluppo del Teleriscaldamento nella città di Milano”. 

Il Piano è parte integrante della Convenzione stipulata in data 28 maggio 2007 dal Sindaco di

Milano e dal Presidente del Gruppo AEM, ora A2A, denominata “Convenzione quadro stipula-

ta tra il Comune di Milano e AEM per la diversificazione energetica nel territorio comunale

mediante la promozione del teleriscaldamento”. Il protocollo di intesa costituisce uno stru-

mento di attuazione del piano industriale del Gruppo A2A, che ha tra gli obiettivi prioritari la

diffusione del teleriscaldamento nel contesto cittadino, ed è al contempo coerente con le poli-

tiche di sviluppo sostenibile del Comune di Milano. Infatti, il Piano si propone di accrescere le

utenze raggiunte dal servizio attraverso il potenziamento dei sistemi di teleriscaldamento esi-

stenti e la realizzazione di nuovi sistemi e nel contempo di ottenere una significativa riduzione

delle emissioni inquinanti derivanti dal fabbisogno energetico per riscaldamento per miglio-

rare la qualità dell’aria ambiente. A tal fine, il Piano prevede il ricorso ad impianti di produzio-

ne di calore basati su tecnologie innovative caratterizzate da elevati standard di efficienza e

prestazioni ambientali quali il recupero dei cascami termici da processi già presenti sul terri-

torio (termovalorizzatori), la cogenerazione ad alto rendimento e le pompe di calore di gros-

sa taglia che utilizzano per lo scambio termico acqua prelevata dalla prima falda, ovvero una

fonte energetica rinnovabile. Inoltre, il Piano mira ad una progressiva integrazione delle reti

che favorirà un ancor più efficiente utilizzo delle risorse disponibili.

Innovazione,
sviluppo e ricerca
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Relazione sulla gestione – Anno 2009

Innovazione, sviluppo e ricerca

Al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi posti dalla Convenzione, il Piano può essere

periodicamente aggiornato adeguandolo agli scenari amministrativi, urbanistici e ambientali

che si sviluppano sul territorio all’interno del quale è inserito o per effetto di nuovi vincoli e/o

opportunità di natura tecnica-economica che si concretizzano.

Ad oggi, il Piano prevede, entro il 2012 un incremento di ulteriori 360.000 abitanti equivalenti

(corrispondenti a un incremento della potenza termica installata pari a circa 720 MW) rispet-

to ai 130.000 abitanti equivalenti già serviti nel 2007 (pari circa 250 MW termici di potenza

installata). Un ulteriore traguardo fissato dal Piano per il 2015 prevede un incremento com-

plessivo di circa 600.000 abitanti equivalenti allacciati al servizio di teleriscaldamento per una

ulteriore potenza termica installata di circa 1.200 MW.

Il raggiungimento degli obiettivi intermedi proposti dal Piano viene costantemente monitora-

to. Al 31 dicembre 2009, la consistenza complessiva del teleriscaldamento presente nel

Comune di Milano era data da circa 86 km di rete (+39% rispetto al 2008) e 670 sottocentrali

di utenza installate (+63%) per una potenza totale installata presso l’utenza pari a 455 MWt

(+21%). Gli abitanti equivalenti che utilizzano il servizio del teleriscaldamento sono stimati pari

a circa 230.000.

Tra le attività più significative condotte nel 2009 che hanno consentito il raggiungimento di

questi obiettivi si segnala: l’ulteriore estensione delle reti di teleriscaldamento esistenti di

Famagosta, Figino e Tecnocity; la progressiva estensione della rete alimentata dalla nuova

centrale di Canavese, avviata nel 2007; il rinnovamento delle reti di teleriscaldamento dei

quartieri ALER di Comasina e Selinunte, quest’ultimo in corso di connessione con la rete ali-

mentata dal termoutilizzatore AMSA di Figino; la realizzazione di una centrale termica per il

quartiere Adriano di nuova costruzione e della rete ad essa connessa.

Tra le attività svolte presso le centrali di produzione si sottolinea il completamento delle opere

costituite dal campo pozzi di prelievo e di restituzione delle acque di falda per il funzionamen-

to della pompa di calore di grossa taglia (15 MW) installata presso la nuova centrale di

Canavese, avviata nel 2007. L’utilizzo della pompa di calore, alimentata elettricamente, con-

sente di produrre energia termica in modo efficace e senza emissioni dirette di inquinanti in

atmosfera, sfruttando per circa 2/3 il calore rinnovabile contenuto nelle acque di falda. Una

pompa di calore analoga è in corso di installazione presso la centrale di Famagosta.

In tabella sono riportati i benefici energetici e ambientali conseguibili dalla realizzazione del

Piano.
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Piano di sviluppo del Teleriscaldamento nella città di Milano – Stima dei benefici energetici e

ambientali

Piano di sviluppo del Teleriscaldamento nella città di Milano – Stima dei
benefici energetici e ambientali

Piano del
teleriscal-

damento
(2009)

Potenza termica allacciata reale [MWt] 1.200

Abitanti equivalenti serviti [n] 600.000

Traguardo 2015

Riduzione consumo combustibile [GWh/anno] (413)

Riduzione delle emissioni [tonnellate/anno]

NOx (268)

SO2 (408)

PM10 (23)

CO2 163.384

Ricerca per lo sviluppo dei bacini secondari di energia

Con Decreto Ministeriale, è stato pubblicato il bando di “Invito alla presentazione di Idee

Progettuali relativamente ai Grandi Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007”, suddi-

viso in 12 aree tematiche. Il 30 settembre 2005  Ecodeco, insieme a 14 Università e Istituti di

Ricerca, ha presentato un’Idea Progettuale sul tema 12 “Risparmio energetico e microgenera-

zione distribuita” con titolo “Risparmio energetico con valorizzazione dei Bacini Secondari di

Energia quale fonte energetica distribuita. Un Bacino  Secondario di Energia è costituito dal-

l’energia contenuta nella Frazione Residua dei Rifiuti Urbani prodotta nel relativo  Territorio,

che continuamente lo rialimenta come la pioggia alimenta un Bacino idroelettrico.” Il 9 feb-

braio 2006 con Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, n. 242/Ric./2006 è

stata approvata l’Idea Progettuale presentata da Ecodeco con l’invito a presentare il progetto

esecutivo. Il 31 marzo 2006 Ecodeco, in qualità di proponente, ha presentato il progetto ese-

cutivo di Ricerca Industriale, mentre il progetto di Ricerca di Base è stato presentato

dall’Università Milano Bicocca. Con Decreto Ministeriale 21 febbraio 2007 prot. n.

234/Ric./2007 sono stati approvati 6 progetti di Ricerca di Base, e con Decreto Dirigenziale del

Ministero dell’Università e della Ricerca n. 369 del 13/03/2007 sono stati approvati 6 progetti di

Ricerca Industriale. Tra i progetti esecutivi approvati, il progetto Ecodeco è stato ammesso

alle agevolazioni sia per la parte Ricerca di Base (1,4 milioni di euro), sia per la parte Ricerca

Industriale (6,3 milioni di euro). 
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Il progetto di Ricerca di Base, di durata dal luglio 2007 al luglio 2010, coinvolge 14 Università e

Istituti di Ricerca e riguarda la definizione delle componenti di base e gli obiettivi massimi teo-

ricamente raggiungibili dal modello di sistema per la valorizzazione dei Bacini Secondari. I

risultati del progetto di Ricerca di Base, ad oggi ottenuti, sono molto interessanti.

Il progetto di Ricerca industriale, di durata dal luglio 2006 al giugno 2010, è articolato in due

principali filoni: Waste & Power e Natural Energy from Waste.

Waste & Power (combustione dei rifiuti e combustibili non tradizionali): il progetto propone

un approccio innovativo, che consiste nel considerare il sistema forno-caldaia come parte

integrante della linea trattamento fumi, con le emissioni dunque già ridotte all’origine.

Seguono i principali argomenti: a) il contenimento delle emissioni di NOx mediante il control-

lo dei parametri di combustione, b) la neutralizzazione dei fumi alle alte temperature in came-

ra di combustione, c) la riduzione termica degli NOx in camera di combustione con reagenti

basici, d) lo studio di surriscaldatori sperimentali che permettano di aumentare la temperatu-

ra del vapore prodotto, migliorando di conseguenza l’efficienza raggiungibile, e) lo studio di

sistemi di pulizia caldaia, f) lo studio per il contenimento delle emissioni di PM10 e PM2,5 attra-

verso l’applicazione di sistemi di filtrazione su fibre o “assoluti” agli impianti di combustione di

rifiuti, g) la messa a punto di sistemi di trattamento delle scorie da incenerimento che ne per-

mettano un riutilizzo. Si stanno ottenendo risultati molto incoraggianti, ad esempio nella pos-

sibilità di neutralizzare l’acidità dei fumi già in camera di combustione o nell’abbattimento

delle polveri sottili, che confermano la validità dell’approccio e delle varie idee progettuali.

Natural Energy from Waste (NEW ): l’idea di base è separare il bioessiccato ottenuto dal trat-

tamento dei Rifiuti Solidi Urbani attraverso il processo Biocubi®1 in una Frazione non degra-

dabile ad alto potere energetico (utilizzabile in cementeria), e in una Frazione lentamente

degradabile da utilizzare nei Bioreattori Attivabili® per produrre biogas in modo controllato e

con elevati rendimenti. Oggetto di ricerca sono: a) nuovi sistemi di separazione del bioessic-

cato, b) nuovi sistemi di alimentazione del combustibile in cementeria, molto precisi e affida-

bili, c) le modalità di gestione del Bioreattore Attivabile®, in particolare sul miglioramento dei

processi di attivazione, di captazione e di trattamento del biogas, sull’ideazione di sistemi di

trattamento e riscaldamento del percolato finalizzati al suo ricircolo, sull’incremento della

produzione di energia dalla combustione del biogas e sul miglioramento del trattamento dei

fumi in uscita dai motori. Risultati particolarmente interessanti si stanno ottenendo dai siste-

mi di separazione, che permettono di ottenere efficienze di separazione e recupero molto ele-

vate, dalla messa a punto di un innovativo software per la regolazione della capacità di aspira-

zione, dalla realizzazione di un sistema di analisi in continuo dei componenti inquinanti

contenuti nel biogas, e dallo studio di innovativi sistemi catalitici per la rimozione dei COV dai

fumi dei motori. Anche in questo filone si conferma la validità dell’approccio iniziale.

(1) Biocubi® processo innovativo brevettato finalizzato alla bioessiccazione dei Rifiuti Solidi Urbani nelle Stazioni di Trasferimento
Intelligenti (ITS)
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Energia rinnovabile

La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idraulica, frazione rinnovabile dei

rifiuti, biogas, solare) nel 2008 è stata di circa il 30%, ciò evidenzia l’attenzione del gruppo A2A

allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili.

Inoltre l’energia elettrica prodotta da valorizzazione rifiuti sul totale di energia prodotta dal

gruppo è stata di circa il 13% e l’energia termica è stata del 39%.

L’attenzione alle energie rinnovabili è evidenziata anche dalla vendita, nel 2008, di 87 milioni di

kWh di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili.

Gruppo di lavoro sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti urbani ed assimilati

Il Gruppo di Lavoro con la società Aprica, e comprendente l’Istituto di Economia delle Fonti di

Energia (Università Bocconi), Dipartimento di Industrial Design, delle Arti, delle

Comunicazioni e della Moda (Politecnico di Milano), Centro Ricerche per l’Ambiente e lo

Sviluppo Sostenibile della Lombardia (Università Cattolica del Sacro Cuore), l’Associazione

Ambiente Italia ha individuato proposte concrete per un’inversione di tendenza alla crescita

dei volumi di rifiuti urbani. La validità del Progetto è stata riconosciuta dalla Regione

Lombardia che ha cofinanziato il proseguo degli studi con l’obiettivo di proporre le azioni indi-

viduate dal Gruppo di Lavoro come buone pratiche consigliate ai Comuni lombardi.

Impianto di lavaggio delle terre di spazzamento

La società APRICA ha sviluppato uno studio di fattibilità ed un impianto per ridurre il conferi-

mento in discarica dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale; tali rifiuti costituiscono una

percentuale che si aggira attorno al 5 -10% della totalità dei rifiuti urbani indifferenziati.

L’impianto realizzato a Brescia, che ha una potenzialità di circa 30.000 tonnellate di rifiuto in

ingresso all’anno, permette di ottenere materiali di qualità certificati per l’utilizzo ad esempio

nei calcestruzzi e nei conglomerati bituminosi che in precedenza venivano conferiti come

rifiuti in discarica. Di conseguenza l’impianto, oltre a limitare l’utilizzo delle discariche, per-

mette di ridurre il prelievo di sabbia e ghiaia da nuove cave.

L’impianto attua i principi contenuti nelle Direttive comunitarie, regionali e provinciali in

quanto prevede la riduzione del quantitativo di rifiuti da avviare a discarica e conferisce con-

cretezza al principio della sostenibilità ambientale, attuando processi di recupero di oltre il

60% del rifiuto in ingresso.
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Il progetto di un impianto di recupero delle ceneri pesanti da termoutilizzazione dei

rifiuti

Nell’ambito del progetto europeo “NextGenBioWaste” è stato effettuato uno studio di fatti-

bilità in collaborazione con Società specializzate e l’Università degli Studi di Trieste con l’o-

biettivo di definire uno schema di impianto di recupero delle ceneri pesanti da termoutilizza-

zione dei rifiuti.

L’impianto consentirà di recuperare oltre il 95% dei rifiuti in ingresso, attualmente destinati

prevalentemente allo smaltimento in discariche.

L’ultrafiltrazione su membrane al depuratore di Verziano

Le membrane (ZeeWeed 500c) a fibre cave fluttuanti installate nella nuova linea “B” del depu-

ratore di Verziano rappresentano una tecnologia assolutamente innovativa nell’ambito del

trattamento delle acque reflue civili che si colloca nel campo dell’“ultrafiltrazione”.

Le nuove membrane consentono una riduzione degli oneri di produzione, grande densità di

superficie filtrante per unità di volume e bassi consumi energetici.

Sistema di monitoraggio geoelettrico permanente per discariche controllate

Il sistema di monitoraggio geoelettrico permanente brevettato da Ecodeco consiste nell’e-

nergizzare il terreno sottostante la discarica attraverso un generatore di corrente continua a

basso amperaggio e nel rilevare un eventuale passaggio di corrente attraverso una serie di

elettrodi superficiali, disposti al di sopra della membrana plastica. 

Attraverso l’utilizzo di un software specifico è possibile visualizzare, con una rappresentazio-

ne grafica tridimensionale, l’ubicazione di eventuali lacerazioni della geomembrana. Il sistema

di monitoraggio viene inoltre proposto/realizzato da Ecodeco anche per impianti esterni al

Gruppo.

Ammodernamento del parco auto veicolare Amsa

Si è conclusa nel primo semestre 2009 la sperimentazione della autospazzatrice elettrica con

esito positivo. Sono stati allestiti altri 3 mezzi con queste caratteristiche entrati in servizio

presso il Dipartimento Zama. Continua la sperimentazione finalizzata al miglioramento delle

emissioni conseguente all’introduzione di filtri antiparticolato su mezzi pesanti (spazzatrici)

alimentati da biodiesel. 
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Si segnala inoltre che a seguito della brevettazione del sistema di “agevolatore di spazzamen-

to” si è potuto estendere ad ampie zone della città di Milano il servizio di pulizia strade marcia-

piedi senza il ricorso allo spostamento delle autovetture in sosta. In particolare il sistema è

stato oggetto di miglioramento ergonomico della lancia con riduzione significativa del peso e

miglioramento dell’impugnatura.

Incremento di efficienza energetica dell’impianto di termovalorizzazione Silla 2

Per quanto riguarda l’incremento di efficienza energetica globale dell’impianto di termovalo-

rizzazione rifiuti Silla 2, si è concluso uno studio grazie al quale, con alcuni semplici interventi

sulla turbina e sul ciclo termico esistente, sarà possibile raddoppiare la quantità di calore

ceduta alla rete di teleriscaldamento di A2A, portando la punta di efficienza energetica coge-

nerativa dell’impianto (termica + elettrica) a circa 87%, dall’attuale 58%.

Nell’arco della vita dell’impianto (stimata in 15 anni) verranno recuperati e venduti circa 2.100

GWh termici in più di quelli originariamente  previsti. 

Trattamento dei sotto-prodotti da termovalorizzazione 

Amsa ha concluso con successo un importante studio sperimentale relativo all’utilizzo di un

processo innovativo per il recupero delle ceneri pesanti (scorie) prodotte nell’impianto di ter-

movalorizzazione Silla 2. Dalla lavorazione a freddo e a umido della frazione inerte delle scorie

(pari a circa l’80% del peso totale) si ottiene un prodotto che può essere impiegato nella pro-

duzione di calcestruzzi in sostituzione del cemento (sino al 20-30%). Le caratteristiche di resi-

stenza meccanica del calcestruzzo così ottenuto non sono differenti da quello realizzato con

solo cemento, ma migliorano le caratteristiche di resistenza chimica e di durata dei manufatti

nel tempo, avendo il prodotto caratteristiche simili alla pozzolana naturale. 

Amsa ha sperimentato con successo un processo industriale che consente il recupero dei pro-

dotti sodici residui (PSR) provenienti dai filtri a maniche dell’impianto di neutralizzazione dei

fumi del termovalorizzatore Silla 2, oggi smaltiti come rifiuti.

Con il PSR esausto, opportunamente privato dei metalli pesanti, si prepara una salamoia uti-

lizzabile come materia prima nelle unità di produzione di bicarbonato di sodio, il prodotto che

viene, a sua volta, nuovamente impiegato per la neutralizzazione dei fumi.

In tal modo si potrà recuperare come materia prima oltre l’80% delle 6.000 tonnellate/anno di

PSR prodotte nell’impianto di Amsa, destinandone a smaltimento poco più del 10%. 

Sono tuttora in corso gli studi relativi ad un progetto per il riutilizzo delle ceneri di caldaia e di
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elettrofiltro del termovalorizzatore nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo. 

È stato infine avviato un progetto relativo al possibile riutilizzo del Solfato di Ammonio che

viene prodotto nel processo di depurazione delle acque di falda sollevate dai pozzi della ex-

discarica di Gerenzano. L’impianto dovrà consentire di trattare la soluzione di questo sale,

attualmente smaltita come rifiuto liquido, e di venderla come materia prima, valorizzandone

così la produzione di 1200 t/anno di soluzione al 33%.
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Revisione del bilancio

Il bilancio separato e consolidato di A2A S.p.A. è sottoposto a revisione contabile completa, da

parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. sulla base dell’incarico conferito dall’as-

semblea dei soci per gli esercizi dal 2007 al 2015.Nella seguente tabella sono riepilogati gli ono-

rari corrisposti per l’attività di revisione nell’ambito del Gruppo nel corso del 2009, suddivisi

tra il revisore principale PwC e gli altri revisori.

Descrizione - Migliaia di euro Revisore Altri revisori
principale

PwC

A2A S.p.A.

Revisione del bilancio d’esercizio 117,0

Revisione del bilancio consolidato 43,0

Verifiche periodiche della contabilità 20,0

Revisione limitata della relazione semestrale 43,0

Revisione dei conti annuali separati per AEEG 13,0

Ulteriori attività di verifica e attestazione –

Totale 236,0

Società controllate

Revisione del bilancio d’esercizio 438,0

Revisione del bilancio consolidato –

Verifiche periodiche della contabilità 200,0

Revisione delle informazioni inviate ai soci per il consolidamento, di cui:

– a fine esercizio (revisione completa) 6,0

– al 30 giugno (revisione limitata) 92,0

Revisione dei conti annuali separati per AEEG 73,0

Ulteriori attività di verifica e attestazione –

Totale 809,0

Società collegate e Joint Ventures (1)

Revisione delle informazioni inviate ai soci per il consolidamento 122,0 12,0

Totale 122,0 12,0

TOTALE GRUPPO A2A 1.167,0 12,0

(1) Onorari sostenuti direttamente da A2A S.p.A..

Altre informazioni
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Azioni proprie

Al 31 dicembre 2009 A2A S.p.A. possiede n. 26.917.609 azioni proprie, pari allo 0,859% del capi-

tale sociale composto da n. 3.132.905.277 azioni. Al 31 dicembre 2009 non sono detenute azio-

ni proprie per il tramite di società controllate, società finanziarie o per interposta persona. Nel

corso dell’esercizio in esame sono state cedute n. 20.517.241 azioni per il perfezionamento del-

l’acquisizione del 90% della società ASPEM S.p.A. avvenuta il 15 gennaio 2009.

Il valore nominale unitario di tali azioni è pari a 0,52 euro.

Codice in materia di dati personali

In attuazione del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 'Codice in materia dei dati personali', e suc-

cessive modifiche, è stato aggiornato, in data 31 marzo 2009, il Documento Programmatico

sulla Sicurezza (DPS). Ne verrà predisposta una nuova edizione entro il 31 marzo 2010.

Sedi secondarie

Si fa presente che la società non ha sedi secondarie.

Parti correlate e consolidato fiscale

Si segnala che il dettaglio dei rapporti con le parti correlate, come richiesto dall’art. 2428 del

codice civile, è riportato alla nota n. 41 della Relazione finanziaria annuale consolidata e alla

nota n. 38 del bilancio separato.
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Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità
strategiche

In conformità a quanto previsto dall’art. 79 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successi-

ve modifiche ed integrazioni, indichiamo nella tabella le informazioni relative all’esercizio

2009 ivi inclusi coloro che nel predetto esercizio hanno ricoperto le cariche anche solo per

una frazione di esso:

Cognome e nome Società Numero Numero Numero Numero Titolo
partecipata azioni azioni azioni azioni del

possedute acquistate vendute possedute possesso
alla fine alla fine

del- del-
l’esercizio l’esercizio

precedente in corso

Zuccoli Giuliano A2A S.p.A. 28.000 40.000 = 68.000 Proprietà

Ravanelli Renato A2A S.p.A. 41.000 = = 41.000 Proprietà

Rossetti Paolo (1) A2A S.p.A. 58.960 = = 58.960 Proprietà

Bandera Adriano (2) A2A S.p.A. 2.000 = = 2.000 Proprietà

Castelli Gianni (3) A2A S.p.A. 10.650 9.200 = 19.850 Proprietà

Capra Renzo A2A S.p.A. 386.400 = = 386.400 Proprietà

Capezzuto Antonio A2A S.p.A. 65.720 = = 65.720 Proprietà

Claudio Buizza A2A S.p.A. = 2.500 = 2.500 Proprietà

Rampinelli Rota
Angelo A2A S.p.A. 48.016 = = 48.016 Proprietà

(1) Di cui 3.680 detenute indirettamente tramite il coniuge non legalmente separato.
(2) Detenute indirettamente tramite il coniuge non legalmente separato.
(3) Di cui 13.650 detenute indirettamente tramite il coniuge non legalmente separato.

* * *

Le informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari di cui all’art. 123-bis del D.Lgs.

n. 58/1998, come modificato, sono contenute in apposito fascicolo “Relazione sul Governo

Societario e sugli Assetti Proprietari relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009” parte

integrante della documentazione di bilancio.
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Il Gruppo A2A ha avviato un processo di assessment e reporting dei rischi che si ispira alla

metodologia dell’Enterprise Risk Management del Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission (COSO report) e che si propone di rendere la gestione dei rischi

business parte integrante e sistematica dei processi di management. 

In particolare, A2A ha definito un proprio modello dei rischi che tiene conto delle caratteristi-

che del Gruppo, della sua vocazione multi-business e del settore di appartenenza; ed ha avvia-

to un processo di self-assessment dei rischi che coinvolge direttamente il Management.

Il processo avviato si affianca al presidio sul rischio di prezzo su commodities già consolidato

nel Gruppo. Tale rischio è infatti governato centralmente dalla Holding con il compito di

gestirlo e di monitorarne l’evoluzione. 

Di seguito si procede alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui il Gruppo è esposto

come richiesto dall’art. 2428 del codice civile considerando i settori di attività in cui opera e le

peculiarità del modello di business adottato.

Rischi finanziari

Rischio prezzo commodities (Energy Risk Management)

Nell’ambito della Unità Organizzativa Risk Management è gestito il rischio prezzo commodi-

ties ovvero il rischio di mercato legato alle variazioni dei prezzi delle materie prime energeti-

che quali energia elettrica, gas naturale, carbone, olio combustibile nonché dei prodotti deri-

vati da tali materie prime.

La crescente volatilità delle commodities ha comportato un notevole aumento dei rischi asso-

ciati alla variazione del valore degli assets e dei flussi di cassa delle imprese del settore.

Il Risk Management, attraverso la gestione di strumenti finanziari derivati, ha l’obiettivo di sta-

Rischi e incertezze
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bilizzare i flussi di cassa generati dal portafoglio di asset e contratti in essere per garantire l’e-

quilibrio economico e finanziario del Gruppo.

Nello specifico, il rischio mercato legato alle oscillazioni del prezzo delle commodities energe-

tiche e del cambio ad esse associato, viene gestito centralmente mediante un processo di net-

ting sull’esposizione totale del portafoglio di Gruppo, costantemente monitorata.

Annualmente il Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. definisce i limiti di rischio commodity del

Gruppo.

Il Comitato Rischi, in coerenza con la Energy Risk Policy del Gruppo, vigila sul rispetto di tali

limiti definendo, laddove necessario, strategie di copertura volte a riportare tale rischio entro

i limiti stabiliti.

Per un approfondimento sul rischio prezzo su commodities e sulle modalità di governance si

rimanda al paragrafo “Altre informazioni” della Relazione finanziaria annuale consolidata.

Rischio di mercato e rischio tasso

Il rischio di tasso di interesse è legato ai finanziamenti a medio e lungo termine ed ha un impat-

to differente a seconda che il finanziamento sia stipulato a tasso fisso o variabile. Infatti, se il

finanziamento è a tasso variabile il rischio di tasso è sui cash flow; se il finanziamento è a tasso

fisso il rischio di tasso è sul fair value.

La politica di gestione del rischio tasso adottata è volta a minimizzare attraverso la sottoscri-

zione di contratti derivati eventuali perdite connesse alla fluttuazione dei tassi di interesse in

caso di tasso variabile, tramite una trasformazione degli stessi in tasso fisso o la stipulazione di

contratti collar, e di minimizzare il  maggiore costo del tasso fisso rispetto a quello variabile (il

cosiddetto “negative carry”).

E’ stato sviluppato internamente un modello strutturato per l’analisi e la gestione dei rischi

relativi ai tassi di interesse. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione a tale rischio è

basato sul metodo Montecarlo, che permette di valutare l’impatto che le oscillazioni dei tassi

di interesse hanno sui flussi finanziari prospettici. L’impianto metodologico prevede la simu-
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lazione di almeno diecimila scenari per ogni variabile rilevante, in funzione delle volatilità e

delle correlazioni ad essi associate, utilizzando come livelli prospettici le curve forward dei

tassi di mercato. Si ottiene in questo modo una distribuzione di probabilità dei risultati dalla

quale è possibile estrapolare il massimo scostamento negativo atteso (worst case scenario) e

il massimo scostamento positivo atteso (best case scenario), con un intervallo di confidenza

del 97,5%. 

Per un approfondimento si rimanda al paragrafo “Altre informazioni” della Relazione finanzia-

ria annuale consolidata.

Rischio liquidità

Il Gruppo non è attualmente esposto al rischio liquidità nel breve periodo, avendo a disposi-

zione alla data della relazione finanziaria annuale consolidata 1.800 milioni di euro di linee di

credito committed la cui scadenza è concentrata nel 2011 e nel 2012. Tali linee sono destinate

prevalentemente a coprire temporanee esigenze di liquidità.

Per un approfondimento si rimanda al paragrafo “Altre informazioni” della Relazione finanzia-

ria annuale consolidata.

Rischio di default e covenants

A2A S.p.A. ha emesso, nell’ottobre 2003 e nel maggio 2004, due prestiti obbligazionari del

valore nominale di 500 milioni di euro ciascuno con scadenza a dieci anni. Nel corso del 2009

è stato inoltre emesso un prestito obbligazionario pari a 1 miliardo di Euro con scadenza

novembre 2016. 

Per il debito bancario di A2A S.p.A. da 100 milioni di euro a tasso variabile con scadenza set-

tembre 2012 e per il debito bancario di A2A S.p.A. da 85 milioni di euro a tasso variabile con sca-

denza giugno 2018 è prevista una clausola di Credit Rating del debito a medio e lungo termine

non subordinato e non garantito dalla società; in particolare vi è l’impegno della società a man-

tenere per tutta la durata del finanziamento da 100 milioni di euro un Rating pari a “BBB” e per

tutta la durata del finanziamento da 85 milioni di euro un Rating “investment grade”.

Nel caso in cui tale impegno non venga rispettato sono previsti covenants patrimoniali, eco-

nomici e finanziari legati al rapporto tra Indebitamento ed Equity, Indebitamento e MOL, tra

MOL ed Oneri Finanziari. Questi covenants sono rilevati dalla società ogni dodici mesi con

riferimento alla relazione finanziaria annuale consolidata.

È inoltre prevista una clausola di Credit Rating sul finanziamento BEI di originari 100 milioni di

euro scadenza 2014-2016 (rating inferiore a BBB), sul finanziamento BEI di originari 200 milioni
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di Euro scadenza 2023 (rating inferiore a BBB) e sul prestito obbligazionario in Yen scadenza 2036

e relativo contratto di cross currency swap con CSA (Put right con rating inferiore a BBB-).

Il Gruppo A2A ha stipulato con diversi istituti finanziari alcune linee di credito committed per

un totale di 3.185 milioni di euro (di cui 2.970 milioni di euro stipulati da A2A S.p.A.) che non

sono soggette ad alcun covenant e neppure al mantenimento di uno specifico livello di rating.

Relativamente ai prestiti obbligazionari, ai finanziamenti sopra indicati e alle linee committed

sopra citate esistono (i) clausole di negative pledges per effetto delle quali A2A. S.p.A. si impe-

gna a non costituire garanzie reali sui beni di A2A S.p.A. e delle sue controllate dirette, oltre una

soglia specificatamente individuata; (ii) clausole di cross default/acceleration che comporta-

no l’obbligo di rimborso immediato dei finanziamenti al verificarsi di gravi inadempienze; e (iii)

clausole che prevedono l’obbligo di rimborso immediato nel caso di insolvenza dichiarata di

alcune società controllate direttamente.

Infine, per alcune linee di credito committed, è previsto l’impegno in capo ad A2A S.p.A. di non

cedere il controllo sul capitale sociale della società Delmi S.p.A., e per tutte è previsto  di riser-

vare alle banche finanziatrici un trattamento analogo a quello spettante ai creditori di altri

contratti di finanziamento non garantiti (pari passu).

Inoltre il finanziamento in capo alla controllata AbruzzoEnergia S.p.A. è assistito da una garan-

zia reale (ipoteca) per un valore massimo di 264 milioni di euro. 

Allo stato, non vi è alcuna situazione di default delle società del Gruppo A2A, né violazione di

alcuno dei covenants sopra citati.

Rischi legati all’ambiente esterno

Rischio normativo e regolatorio

Il Gruppo opera in un settore altamente regolamentato; tra i fattori di rischio nell’attività di

gestione rileva pertanto l’evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto norma-

tivo e regolatorio di riferimento per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché

per i settori attinenti alle attività di gestione del ciclo idrico e dei servizi ambientali. 

A fronte di tali fattori di rischio, il Gruppo adotta una politica di monitoraggio e gestione del

rischio normativo, al fine di mitigarne, per quanto possibile, gli effetti, attraverso un presidio,

articolato su più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e con gli organismi

di governo e regolazione del settore, la partecipazione attiva ad associazioni di categoria, ed a

gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, nonché l’esame delle evoluzioni normative e dei

provvedimenti dell’Autorità di settore. 
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È inoltre previsto un costante dialogo con le unità di business interessate dalle evoluzioni nor-

mative al fine di valutarne compiutamente i potenziali impatti.

Tra le principali materie oggetto di evoluzioni normative in corso, si segnalano in particolare:

• le norme che disciplinano la durata delle concessioni idroelettriche di grande derivazione;

l’evoluzione della disciplina delle convenzioni CIP 6/92;

• le norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali, in particolare alla luce delle modifiche

ed integrazioni all’art. 23-bis della l. n. 133/08 relativamente alla durata del periodo transi-

torio per gli affidamenti in corso, di cui all’art. 15 della Legge n. 166/2009 (di cui sopra); 

• l’evoluzione della disciplina del mercato dei Certificati Verdi.

Concessioni idroelettriche di grande derivazione 

Con riferimento alle norme in vigore per quanto attiene l’assegnazione delle concessioni di

grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, la legge finanziaria per il 2006 prevedeva

che a fronte di congrui investimenti di ammodernamento sugli impianti, tutte le grandi con-

cessioni di derivazione di acque fossero prorogate di 10 anni rispetto alle date di scadenza fis-

sate dalle disposizioni normative vigenti (di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 12 del decreto lgs n.

79/99, decreto Bersani). La sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008, con riferimento a

distinti ricorsi di alcune Regioni avverso le disposizioni citate, ne ha dichiarato l’illegittimità,

perchè violerebbero le disposizioni costituzionali in materia di competenza concorrente delle

Regioni rispetto allo Stato, in materia di energia. La pronuncia della Corte determina il venir

meno della proroga delle concessioni mentre non ripristina integralmente la disciplina di cui

all’art. 12 del decreto Bersani (resta ferma l’abrogazione dei commi nn. 3 e 5, risulta abrogato il

comma 2 e il primo comma è sostituito dalla prima parte del comma 483 dell’art. 1 della L.

finanziaria per il 2006). Anche la determinazione dei parametri di gara (requisiti organizzativi

e finanziari minimi degli operatori; parametri di aumento della potenza e dell’energia genera-

ta) da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà prevedere, in base alla sentenza

della Consulta, un adeguato coinvolgimento delle Regioni, realizzabile nell’ambito della

Conferenza Unificata. Poiché non sussistono i tempi tecnici per indire legittimamente alcuna

gara per le concessioni di grande derivazione destinate a scadere il 31 dicembre 2010 (in base

alla normativa vigente, infatti, la gara deve essere indetta almeno 5 anni prima della scadenza

della concessione in essere), si auspica che il legislatore nazionale, nel rispetto tanto delle

competenze regionali quanto dei principi fondamentali che in tema di produzione di energia

devono presiedere in modo unitario all’articolazione dell’ordinamento, attui celermente una

definizione dei meccanismi di assegnazione delle concessioni cui non potrà prevedibilmente

che accompagnarsi una nuova proroga, di durata limitata e finalizzata a consentire lo svolgi-

mento delle gare.
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Evoluzione della disciplina delle convenzioni CIP 6/92

La Legge Sviluppo dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico definisca criteri per l’ag-

giornamento annuale del Costo Evitato di Combustibile e che vengano proposti ai produttori

meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, al fine di una riduzione

degli oneri di mantenimento delle suddette convenzioni.

La norma è stata attuata con decreto del 2 dicembre 2009, che si applicherà unicamente per

gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia, e da assimi-

lati alimentati da combustibili fossili.

Da tali categorie sono per ora esclusi gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti, per

i quali si procederà all’attuazione del dispositivo della Legge Sviluppo con modalità da definire

a seguito di ulteriori valutazioni da parte del Gse, del Ministero dello Sviluppo Economico  e

dell’AEEG.

In base al testo dell’art. 4 del decreto, il corrispettivo riconosciuto in caso di risoluzione antici-

pata per gli impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia sarà

funzione del Costo evitato di impianto, e non sconterà il Costo evitato di manutenzione, eser-

cizio e spese generali, nè il CEC (Costo evitato di combustibile).

Non è dettata alcuna disciplina in merito alla componente incentivante del prezzo di cessione

dell’energia riconosciuta in regime CIP 6.

Regolazione dei servizi pubblici locali 

A seguito dell’emanazione del D.L. obblighi comunitari e con particolare riferimento alle

disposizioni di cui all’art. 15 della norma, che intervengono nuovamente a modifica ed integra-

zione delle disposizioni di cui al decreto 23 bis della L. n. 133/08, sono in corso i lavori del

Governo in ordine all’emanazione del Regolamento attuativo delle disposizioni di cui al mede-

simo articolo, in esecuzione della delega disposta dal comma 10 del citato art. 23 bis.

Tra le principali novità introdotte dal D.L. obblighi comunitari deve essere segnalata la  modi-

fica della disciplina del periodo transitorio in cui resteranno vigenti gli affidamenti in corso e

non derivanti da procedure di evidenza pubblica secondo la quale:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comu-

nitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di

deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla

scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le

amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui

alla lettera b) del comma 2; 
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b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qua-

lora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pub-

blica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto

ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi con-

nessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita

deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; 

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qua-

lora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pub-

blica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad

oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi

alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; 

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pub-

blica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del

codice civile cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la

partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evi-

denza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e ope-

ratori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento al 30 giugno 2013 ed al 30 per

cento al 31 dicembre 2015; in caso contrario, gli affidamenti cesseranno, improrogabil-

mente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alle rispettive date

del 30 giugno 2013 e del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nel caso di cui sopra cessano comunque entro e non

oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affi-

dante. 

Il D.L. obblighi comunitari, inoltre, ha innovato le forme di affidamento dei servizi pubblici, ha

proceduto nella delimitazione dell’ambito di applicazione della disciplina dettata dal citato art.

23 bis e ha dettato ulteriori disposizioni in materia di distribuzione del gas.

La limitazione dell’ambito di applicazione oggettivo era già stata introdotta parzialmente dalla

L. n. 99/2009 recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,

nonché in materia di energia (c.d. “Legge Sviluppo”), in vigore dal mese di agosto, là dove essa

aveva fatto salve le disposizioni del decreto legislativo 164/2000,  dell’articolo 46-bis

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distri-

buzione del gas) e del D.L. 157/2007 in materia di distribuzione di gas naturale. Dalla medesima

Legge Sviluppo era stato disposto che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato

articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

D.Lgs. n. 281/1997, e successive modificazioni, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenen-

do anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle
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specificità territoriali e al numero dei clienti finali. Al fine di assicurare la razionalità del siste-

ma di distribuzione del gas, la norma aveva anche introdotto il limite secondo cui in ogni caso

l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

Il D.L. obblighi comunitari ha completato tali disposizioni fissando al 31 dicembre 2012 il termi-

ne ultimo di determinazione dei citati ambiti territoriali ed escludendo dall’ambito di applica-

zione della norma il mercato dell’energia elettrica, le farmacie comunali ed il trasporto ferro-

viario regionale. 

Le disposizioni citate potrebbero esporre il Gruppo al rischio di mancato rinnovo di una o più

concessioni attualmente detenute negli ambiti territoriali di riferimento.

Non si rilevano impatti nel bilancio 2009 in quanto in base all’attuale quadro normativo, anco-

ra in fase di definizione, la società ha preferito mantenere invariato l’approccio contabile sulle

concessione oggetto di rinnovo.

Evoluzione della disciplina del mercato dei Certificati Verdi

La Legge Sviluppo, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari degli impianti  dispone la

proroga di un anno al termine del 31 dicembre 2008 previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 20/07 per

l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione connessi  al teleriscaldamento,  al fine del-

l’ammissione al rilascio dei CV sull’energia incentivata ai sensi dell’art. 1, comma 71, della legge

23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (di seguito: “L. Marzano”).

In base alla riforma del mercato dei certificati verdi contenuta nella Legge Sviluppo, a decor-

rere dall’anno 2011 (termine successivamente prorogato di un anno), il calcolo della quota

d’obbligo di energia prodotta da fonti rinnovabili sarà effettuato non più sulla produzione ma

sull’energia in prelievo. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle

fonti rinnovabili, l’obbligo di cui all’art. 11 comma 1, del decreto Bersani è trasferito in capo ai

soggetti che concludono con Terna uno o più contratti di dispacciamento in prelievo ai sensi

della delibera AEEG n. 111/06. Risulta poco chiaro come sarà stabilita la provenienza dell’ener-

gia utilizzata da tali operatori per la consegna ai clienti finali. La norma richiede peraltro un

decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, i cui termini risultano

peraltro decaduti.

I CV verranno inoltre riconosciuti anche agli impianti di produzione di energia elettrica

mediante l’utilizzo di vapore proveniente da processi di raffreddamento industriale. 

Come ulteriori elementi di evoluzione normativa che potrebbero presentare dei potenziali

impatti sulle attività del Gruppo, e che pertanto costituiscono oggetto di particolare attenzio-

Relazione sulla gestione – Anno 2009

Rischi e incertezze

122

10020_REL_04 104-132:03019_REL_04 090-098  13/05/10  09:16  Pagina 122



ne e monitoraggio da parte delle strutture preposte, si segnalano infine l’approvazione da

parte dell’UE del Terzo pacchetto Energia e le recenti disposizioni in materia di Class Action.

Rischi di processo

Rischio di interruzione di business

In tutte le filiere di attività del Gruppo sono gestiti siti produttivi tecnologicamente ed opera-

tivamente complessi (centrali elettriche, impianti di smaltimento, centrali di cogenerazione,

reti, ecc.) il cui malfunzionamento/danneggiamento accidentale potrebbe determinarne l’in-

disponibilità e, conseguentemente, comportare delle perdite economiche ed eventualmente

dei danni di immagine dovuti all’interruzione dei servizi erogati.

Tali rischi sono legati a diversi fattori che peraltro, per alcune tipologie di impianti, potrebbe-

ro essere accentuati dalle evoluzioni del contesto competitivo e dei mercati di riferimento.

Per quanto i rischi di indisponibilità degli impianti siano da ritenersi intrinseci al business, e

non del tutto eliminabili, il Gruppo A2A pone in essere su tutte le filiere strategie di mitigazio-

ne preventiva volte a ridurne le probabilità di accadimento e delle strategie di azione “ex post”

finalizzate ad attenuarne gli eventuali impatti.

La salvaguardia degli asset di Gruppo prevede l’adozione di procedure di manutenzione pro-

grammata e di revisione periodica degli impianti e delle reti, e l’erogazione di corsi di forma-

zione specifica per il personale anche con riferimento alle procedure operative in essere; è

inoltre ampiamente diffuso il ricorso a strumenti di controllo e telecontrollo dei parametri

tecnici in grado di consentire l’adeguato monitoraggio e la tempestiva rilevazione delle even-

tuali anomalie, e, ove possibile, alla ridondanza delle componenti necessarie a garantire la con-

tinuità dei processi produttivi.

Nei casi di acquisizione di nuovi siti produttivi è prevista l’adozione di specifiche azioni per

favorire l’allineamento agli standard di Gruppo in termini di modalità di manutenzione, con-

trollo e formazione del personale.

Infine, per coprire i rischi residuali, il Gruppo ha stipulato delle polizze assicurative a copertu-

ra dei danni diretti ed indiretti che potrebbero manifestarsi.

Infrastruttura informatica

Le attività del Gruppo A2A sono gestite attraverso complessi sistemi informativi che suppor-

tano i principali processi aziendali, con riferimento sia a quelli operativi che a quelli ammini-

strativi e commerciali: l’inadeguatezza di tali sistemi rispetto alle esigenze di business, la loro
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eventuale indisponibilità, o la non adeguata gestione degli aspetti legati all’integrità ed alla

riservatezza delle informazioni, rappresentano dei possibili fattori di rischio che il Gruppo

mitiga attraverso appositi presidi governati dalla Direzione Information & Communication

Technology.

Nel 2009, il Gruppo ha proseguito nel percorso di integrazione e consolidamento dei sistemi

informativi ed ha provveduto alla razionalizzazione dei servizi ICT in outsourcing, ridefinendo

le competenze allocate in capo alle società di servizio, per favorire un più efficiente supporto

operativo. Sono inoltre in corso alcuni progetti che consentiranno di mantenere e sviluppare

ulteriormente le capacità ed i livelli di servizio alla luce delle nuove esigenze di business. 

Al fine di mitigare i potenziali rischi di interruzioni delle attività di business sui processi ritenu-

ti strategici, il Gruppo si è dotato di strutture ridondate, in grado di garantire la continuità del

servizio in caso di possibili guasti.

Data la rilevanza delle attività svolte quotidianamente sulla Borsa Elettrica, particolare attenzio-

ne è prestata al presidio dei sistemi di interfacciamento con il Mercato; tali sistemi sono infatti

ridondati e sottoposti a specifiche procedure di manutenzione volte a proteggerne la stabilità.

Il Gruppo dispone inoltre di un servizio di Disaster Recovery che assicura la continuità del ser-

vizio e dei dati su un CED alternativo la cui efficienza è soggetta a verifiche periodiche. Ad ulte-

riore presidio dei rischi legati a potenziali interruzioni dei sistemi, è in fase avanzata il proget-

to di mutuo recovery dei CED aziendali tra Milano e Brescia.

La riservatezza e sicurezza delle informazioni è infine oggetto di presidi specifici da parte del

Gruppo sia attraverso politiche interne che attraverso strumenti di segregazione degli acces-

si alle informazioni, nonché attraverso specifici accordi contrattuali con i soggetti terzi che

eventualmente debbano accedere alle informazioni amministrate.

Rischio ambientale

I rischi collegati al verificarsi di eventi che producono effetti sull’ambiente o sulla salute della

popolazione residente nelle zone di influenza delle attività del Gruppo (ad esempio per smal-

timento di residui di produzione, emissioni a seguito dei processi produttivi, gestione delle

attività di raccolta e smaltimenti rifiuti), sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da

parte degli organi regolatori pubblici e di una legislazione sempre più stringente. 

Il Gruppo presta costante attenzione alla prevenzione di tali rischi, in particolare ha adottato

un documento di indirizzo chiamato “Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza del

Gruppo A2A”, che si configura come lo strumento attraverso il quale viene delineato l’approc-

cio del Gruppo alle tematiche in oggetto.
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Questo documento, che gode della massima diffusione interna ed esterna, esplicita i valori che

sono alla base dell’operatività aziendale e che la Direzione Qualità Ambiente e Sicurezza si impegna

a diffondere e far condividere in modo da guidare l’operato quotidiano di ciascun collaboratore.

La Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza ha inoltre lo scopo di supportare il vertice azien-

dale nella definizione delle politiche in materia, verificando la loro corretta realizzazione e il

rispetto delle normative applicabili in tutte le realtà e nei processi interni.

L’implementazione operativa della politica adottata avviene attraverso il ricorso a un Sistema

di Gestione Ambientale (Enviromental Management System) nelle entità del Gruppo che sono

maggiormente esposte a possibili impatti ambientali diretti o indiretti. Questo sistema

prevede un programma di progressiva estensione e adeguamento agli standard di certifi-

cazione ISO14001 per le principali attività del Gruppo a maggior impatto ambientale nonché la

gestione della certificazione EMAS sui principali impianti del Gruppo. 

A tal fine sono istituiti dei presidi organizzativi da parte della Direzione Qualità, Ambiente e

Sicurezza, che tra le altre attività svolgono analisi ambientali ed audit periodici per monitora-

re e prevenire comportamenti non conformi alle procedure ambientali stabilite.

Infine, a copertura del rischio ambientale residuale, il Gruppo A2A ha stipulato un’assicurazio-

ne contro i danni da inquinamento sia di tipo accidentale che graduale.

Annualmente è inoltre pubblicato il Bilancio di Sostenibilità in cui sono riportate informazioni

e dati salienti in merito agli aspetti ambientali per favorire la divulgazione di tali aspetti verso il

pubblico. 

Rischio salute e sicurezza

Il Gruppo opera in un contesto di business eterogeneo caratterizzato da una forte compo-

nente tecnologica e dalla presenza di personale sul territorio e sugli impianti. 

Alcune attività del Gruppo, per loro natura, sono maggiormente connotate dal rischio di

accadimento di infortuni “tipicamente professionali” legati ai rischi dei processi lavorativi

quali i servizi operativi sul territorio e lo svolgimento di servizi tecnici e di attività presso gli

impianti.

Attraverso la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (che prevede un programma di

adeguamento al sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori a norma ISO 14001 e OHSAS

18001) le misure di prevenzione adottate mirano ad un obiettivo di “rischio zero” pro-

muovendo una costante crescita dei livelli di sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Al fine di armonizzare gli obiettivi di sicurezza e protezione all’interno delle Società del
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Gruppo è costituita una struttura centrale del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’am-

bito della Direzione Qualità Ambiente e Sicurezza.

Sono stati quindi istituiti nuclei di presidio presso le varie Società del Gruppo, coordinati

dall’Unità Organizzativa Sicurezza di A2A, che tra le altre attività svolgono ispezioni specifiche

volte a monitorare il rispetto delle procedure di attuazione delle normative in materia di pre-

venzione e protezione, salute e sicurezza dei lavoratori nonché attività di aggiornamento for-

mativo del personale.

E’ inoltre presente un programma di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, attraverso l’ausilio

di un’equipe di Medici Competenti dislocati territorialmente che effettuano valutazioni peri-

odiche dello stato di salute del personale.

A supporto del processo di miglioramento continuo della sicurezza è istituito un sistema di

monitoraggio e storicizzazione dei casi di infortunio, ed analisi “ex post” per individuarne le

eventuali origini e intraprendere azioni correttive e di mitigazione.
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