I TERRITORI
DELLA SOSTENIBILITÀ
Bilancio Territoriale 2020
Brescia

A2A per le famiglie,
le comunità e le
imprese di Brescia.
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IL GRUPPO A2A
Ci occupiamo della vita
La vita è il capitale più prezioso.
A2A se ne prende cura ogni giorno
occupandosi di ambiente, acqua,
energia.
E lo fa con le tecnologie più
avanzate, perché guarda lontano.
Pensando al futuro del Pianeta.
Per migliorare la vita di tutti.

A2A.
Life Company.
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01. Perché un
Bilancio di
Sostenibilità
territoriale
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Il Bilancio di sostenibilità è la nostra carta
d’identità: è lo strumento con cui ogni anno
raccogliamo, monitoriamo e documentiamo i
risultati raggiunti in ambito economico,
ambientale e sociale.
Con la Strategia di sostenibilità del
Gruppo definiamo obiettivi misurabili e
verificabili, con cui rendicontiamo le attività
e i progetti realizzati.

L’idea della pubblicazione di un Bilancio
Territoriale nasce nel 2014, con l’obiettivo
di condividere le azioni, gli impegni e i
risultati di A2A a livello locale e permettere
ai cittadini di valutarne l’operato.

Per l’edizione 2020, il racconto si snoda sul
filo di tre parole chiave: Pianeta, Persone,
Comunità. Ambiti identificati dal World
Economic Forum con il documento “Towards
Common metrics and consistent Reporting of
Sustainable Value Creation”.
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02. Un’impresa
per il territorio
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LA PRESENZA DI A2A A BRESCIA
Il nostro obiettivo è gestire in maniera sostenibile i servizi pubblici al cittadino

Depuratori (principali)
Impianti fotovoltaici
Impianti idroelettrici
Termoutilizzatore
Impianti di recupero
e trattamento rifiuti
Centrali
teleriscaldamento

Trattiamo rifiuti per il recupero di materia ed
energia in:
• 1 Termoutilizzatore
• 6 impianti di produzione di biogas da
discariche in gestione post-operativa
• 5 impianti di trattamento
• 1 centrale a biomassa legnosa
• 2 impianti di stoccaggio
Produciamo calore per il teleriscaldamento in 3
centrali termiche e una cogenerativa.
Produciamo energia elettrica rinnovabile in 8
impianti idroelettrici e alcuni fotovoltaici.
Gestiamo il servizio idrico integrato con
59 depuratori, 190 pozzi e 269 sorgenti.

Scopri di più sugli impianti nell’area di Brescia
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I NOSTRI NUMERI NEL 2020

2.109

GWh

di energia
prodotta totale
PRODUZIONE DI ENERGIA

MOBILITÀ ELETTRICA

74

Punti
di ricarica

811

GWh

di energia
elettrica

1.263
di energia
termica

GWh

35

GWh

di energia
frigorifera

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

44.220

Punti luce LED
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I NOSTRI NUMERI NEL 2020
RETI ELETTRICITA’ E GAS

6,8

2,7

Rete elettrica

Rete gas

Migliaia di km

Migliaia di km

VENDITA ELETTRICITA’ E GAS

250

222

Mila clienti

Mila clienti

gas

elettricità

TELERISCALDAMENTO

177.700
Appartamenti
equivalenti serviti

982
GWh

Calore venduto
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I NOSTRI NUMERI NEL 2020

SISTEMA IDRICO INTEGRATO

54

52

79

di acqua erogata

di acqua trattata

Case dell’Acqua

Milioni di m3

Milioni di m3

SERVIZI AMBIENTALI

79

Comuni serviti

SMART CITY

1

Milione di tonnellate

Rifiuti trattati

65

Comuni serviti
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UN’IMPRESA PER IL TERRITORIO
I dati del 2020 a Brescia nelle tre dimensioni della sostenibilità

905

Mila Tonnellate

di CO2 EVITATA
grazie al sistema energia ambiente

577

GWh

di ENERGIA VERDE
venduta

76%

RACCOLTA DIFFERENZIATA

2,3

Milioni di chilometri

percorsi a emissioni zero grazie
alla MOBILITÀ ELETTRICA

PIANETA

12

2.301
DIPENDENTI

PERSONE

1.197

Risorse

effettive in lavoro da remoto
SMART WORKING
13

150

NUOVE ASSUNZIONI
di cui 14% donne
e 45% under 30

33.712
FORMAZIONE

Ore complessive
erogate

449

Milioni di €

distribuiti in provincia di Brescia
VALORE DISTRIBUITO

COMUNITÀ

157

Milioni di €

INVESTIMENTI
per impianti e infrastrutture

734

FORNITORI
locali attivati,
di cui

42%

micro o piccole imprese
attivate con meno di 50
dipendenti
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208

Comuni serviti
VENDITA DI ENERGIA

95

Comuni serviti
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

79

Comuni serviti
SERVIZI AMBIENTALI

879

Applicazioni
SMART CITY

COMUNITÀ
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03. Come ci
prendiamo cura
del Pianeta
16

L’eccellenza del sistema
ambiente energia.
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I RIFIUTI DIVENTANO RISORSA AL 100%
Tutti i rifiuti urbani raccolti vengono riutilizzati e nulla va in discarica

24%

Avviati a recupero di
energia

+0,7%

567

rispetto
al 2019

GWh di energia elettrica

pari al consumo di 210.000 famiglie

76%
Avviati
a
Avviati a
recupero
recupero didi
materia
materia

0%
avviati a
discarica
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+6%

872

rispetto
al 2019
GWh di energia termica

pari al fabbisogno di riscaldamento
e acqua calda di 57.000 famiglie

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A BRESCIA
I cittadini contribuiscono in maniera fondamentale a mantenere alti i livelli di raccolta differenziata

+0,2%

-0,1%

rispetto
al 2019

rispetto
al 2019

COMUNE

72,4%

Imballaggi riciclabili anche
per il cibo ordinato on line.

PROVINCIA

77,6%

Raccolta
differenziata

Nel 2020 Aprica e Deliveroo
hanno attivato un progetto
pilota nella città di Brescia per le
confezioni dei cibi da asporto:

Raccolta
differenziata

Ogni cittadino ha differenziato, in media:

131

kg

Organico
e verde

60

kg

Carta e
cartone

40

kg

Vetro e
lattine

29

kg

Plastica

• a ristoranti e esercizi
commerciali è stata fornita
una guida per la scelta di
imballaggi riciclabili
• ai cittadini è stato veicolato
un opuscolo con indicazioni
utili per differenziare
correttamente le confezioni.
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SISTEMA AMBIENTE ENERGIA, UN’ECCELLENZA TUTTA BRESCIANA
Il sistema ambiente energia soddisfa in maniera sostenibile il fabbisogno energetico della città

70%
della volumetria urbana è
servita dal teleriscaldamento,
con una conseguente riduzione
delle emissioni inquinanti e un
risparmio di combustibili fossili.
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SISTEMA AMBIENTE ENERGIA, UN’ECCELLENZA TUTTA BRESCIANA
Il sistema ambiente energia soddisfa in maniera sostenibile il fabbisogno energetico della città
Il calore viene prodotto in impianti cogenerativi ad alta
efficienza o recuperato da cicli produttivi industriali e di
trattamento dei rifiuti non ulteriormente riciclabili.
A2A ha investito negli anni in questo sistema, con
l’obiettivo di renderlo sempre più efficiente e meno
inquinante.
Il progetto è stato riconosciuto dalla Commissione
Europea come esempio di eccellenza.

+24,8%
rispetto
al 2019

905

Mila Tonnellate

di CO₂ evitata
con il sistema integrato
Ambiente Energia di A2A
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PIÙ CALORE DALLA DEPURAZIONE
DEI FUMI DEL TERMOUTILIZZATORE
Installazione di nuovi impianti DeNOx SCR
catalitici per la riduzione degli ossidi di azoto.

Realizzazione di nuove torri di lavaggio dei fumi
per l’ulteriore riduzione di elementi quali
l’acido cloridrico e l’ammoniaca.
Miglioramento delle prestazioni e
riduzione delle emissioni
Avviato il progetto di miglioramento
dell'impianto di depurazione dei fumi del
termoutilizzatore, che permetterà di recuperare
ulteriore calore e di ridurre le emissioni.

Le pompe di calore convertiranno l’energia
ancora contenuta nei fumi in calore per il
teleriscaldamento, permettendo, a parità di rifiuti
trattati, l’immissione in rete di una maggiore
quantità di calore.
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DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTE ENERGIA DI BRESCIA
Un percorso iniziato tre anni fa per contribuire agli obiettivi nazionali di riduzione della CO2

2018

2020

Presentato il piano di
decarbonizzazione del sistema
Ambiente Energia.

Abbandono con largo anticipo del carbone
alla Centrale Lamarmora di Brescia,
previsto originariamente per ottobre 2022.
23

105

2019

2021 - prossimamente

Avviato il percorso di decarbonizzazione:
realizzazione presso la centrale
Lamarmora di 2 serbatoi per l’accumulo
dell’acqua calda da utilizzarsi nelle ore
fuori picco.

• Accumuli termici per il teleriscaldamento presso la
Centrale Nord, per portare la capacità termica
complessiva di Brescia a circa 550 MWh.
• Impianti fotovoltaici presso la Centrale Lamarmora
da 250 kW per una superfici di 1.500 m2.

Milioni di euro

Piano di investimenti per la decarbonizzazione del sistema ambiente energia.

DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTE ENERGIA DI BRESCIA
Benefici ambientali per tutta la città in termini di minori emissioni e consumi di combustibili fossili

-105.000

-50%

Tonnellate/anno di CO2

equivalenti alla CO2 assorbita da una
superficie boschiva grande come il
comune di Brescia

-15.000

Tep/anno

equivalenti al consumo medio annuo
di oltre 26.000 auto

Ossidi
di azoto

-90%
Ossidi
di zolfo

24

-40%
Polveri

La Valcamonica sarà la prima
Hydrogen Valley italiana
Sottoscritti gli accordi tra A2A, SNAM,
ADRIAN e FNM per sviluppare le
potenzialità dell’idrogeno.
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Entro il

2023

Sarà operativa nel Sebino e in
Valcamonica una flotta di treni a
idrogeno.
26

40
Varato il piano H2iseO che svilupperà un
sistema di produzione e fornitura di
idrogeno verde, derivante da fonti rinnovabili
e dal recupero di materia, a servizio di un
trasporto ferroviario a energia pulita, per
sostituire i treni a motore diesel.

mezzi di trasporto

locale a idrogeno nella tratta
Brescia-Iseo-Edolo entro il 2025.

Un’efficiente
gestione della
risorsa idrica.
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SIAMO CIRCOLARI ANCHE NELLA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO
Valutazioni positive per le società del Gruppo che gestiscono la risorsa idrica
Il progetto RIECCO, promosso dalla Camera di
Commercio di Milano, Monza e Brianza Lodi in
collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa ha valutato il grado di circolarità in
tutte le fasi del ciclo idrico da parte delle
società A2A Ciclo Idrico e ASVT (Azienda Servizi
Val Trompia), che sono state definite
«proattive» sul tema della circolarità.

70%

PUNTI DI FORZA
Elevato tasso di riciclo dei rifiuti
Rigenerazione dei carboni attivi utilizzati
nella potabilizzazione
Impiego di materie prime non vergini
Reimpiego e ottimizzazione degli imballaggi
dei prodotti per
il trattamento
delle acque.

Indice di circolarità
nella gestione della
risorsa idrica
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SENZA SPRECHI, GRAZIE AL PROGETTO AQUARIUS
Monitoriamo la rete idrica di Brescia, individuiamo le perdite e interveniamo per le riparazioni
Individuiamo le perdite e ripariamo la rete
Abbiamo installato dei sensori che identificano le anomalie
determinate da eventuali fuoriuscite d’acqua.
Localizziamo la perdita e la ripariamo utilizzando una tecnologia
innovativa “no dig”, che limita il più possibile gli scavi necessari per
recare il minor disturbo possibile ai cittadini.
Otteniamo risultati significativi
A fronte di una media nazionale del 47,9% di perdite, A2A Ciclo
Idrico registra un valore del 39% sull’intero bacino gestito (95
Comuni) e del 28% nella città di Brescia (-2% negli ultimi due anni).
Il futuro
Nei prossimi 5 anni si prevede di estendere il progetto su almeno
1.000 km di rete nei comuni gestiti, oltre ai 700 km della rete
cittadina, con un investimento di circa 4 milioni di euro.

180

Sensori installati

60

km di rete
ispezionata

30

Dispersioni idriche
rilevate

29

NUOVI DEPURATORI A SERVIZIO DEL TERRITORIO
Abbiamo investito in nuovi impianti per restituire all’ambiente acqua molto simile a quella prelevata.

30

Nuovo depuratore nel Comune di San
Paolo: 6.000 abitanti equivalenti serviti
Nuovo depuratore nel Comune di
Offlaga: 8.000 abitanti equivalenti serviti
Potenziato l’impianto di depurazione di
San Gervasio: 1.200 abitanti equivalenti
serviti

Avviati i lavori per la realizzazione del
depuratore della Valtrompia: 85.000
abitanti equivalenti serviti nella prima fase e
36 milioni di euro di investimento
Collettore della Valtrompia in costruzione
70% completamento dei lavori a oggi
45 milioni di euro di investimento
45 Comuni allacciati

04. Come ci
prendiamo cura
delle Persone

31

IL NOSTRO IMPEGNO PER LE PERSONE
Puntiamo a essere una Life
Company impegnata a generare
un impatto positivo sulla qualità
della vita delle persone.
Crediamo nell’ascolto e nel
coinvolgimento di tutti e
favoriamo la collaborazione e la
crescita individuale.
Coniughiamo la tradizione con
l’innovazione per riuscire a far
tesoro di tutte le nostre Persone e
attrarre i migliori Talenti.
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LE PERSONE

2.301

DIPENDENTI
di cui il 21% donne
di cui 11% under 30

Per restare vicini alle persone e alle
famiglie abbiamo messo a disposizione nel
2020 strumenti e servizi eccezionali: dai piani
di emergenza ai presidi per la salute e
sicurezza dei lavoratori, dalle tecnologie
digitali al lavoro agile.

Ma, soprattutto, abbiamo cercato di restare
in ascolto e di essere comunità, anche nei
momenti più duri.
Formato data GG/MM/AAAA

55

INFORTUNI

Indice di gravità 0,62
e di frequenza 15,62

1.197

134

3

20

SMART WORKING
risorse effettive in
lavoro da remoto

TIROCINI E STAGE
di cui 2 assunzioni

Milioni
di euro

VALORE
DISTRIBUITO
AI DIPENDENTI

FORMAZIONE
ore pro capite
erogate
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SICUREZZA E DIGITALE: I TEMI DELL’ANNO
Le iniziative del 2020 per l’ascolto e la cultura interna

9

14.527

33.712

INDAGINE SMART WORKING

PROGETTO SAFETY MONDAY

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Video pillole formative erogate

Quale impatto ha il lavoro agile su
organizzazione, relazioni e benessere?
È stato il tema al centro della ricerca
annuale di A2A e Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Milano.
Coinvolti tutti i dipendenti in smart
working per identificare aree scoperte
e strutturare azioni di supporto e
interventi formativi. Sono state
erogate video pillole formative sui
temi del benessere, delle relazioni
interpersonali e di lavoro.

Ore di formazione sulla sicurezza

L’iniziativa A2A per promuovere la
cultura della sicurezza è proseguita
anche nel 2020, in modalità agile e
da remoto.

Con una pubblicazione in intranet
ogni primo lunedì del mese, sono
stati realizzati 12 interventi formativi.

Ore di formazione complessiva

4%
1%

11%
43%

4%

Sicurezza
Informatica
Amministrativa
Ambiente

17%

Linguistica
20%

Manageriale
Tecnica
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INSIEME NELL’EMERGENZA
Iniziative straordinarie

Abbiamo affrontato
l’emergenza sanitaria da
Covid-19 mettendo in
campo tutti gli strumenti
per garantire i servizi
essenziali e prenderci cura
delle persone, rimanendo
vicino alla comunità.

Piano di Gestione dell’emergenza
Abbiamo diffuso le Linea Guida di
Gruppo per accompagnare le persone
verso la «nuova normalità»

Piattaforma digitale
Abbiamo attivato un sistema di
segnalazione di sintomi, positività ed
altri aggiornamenti in materia Covid-19

Tamponi rapidi
Abbiamo attivato protocolli interni per i
test rapidi e per la gestione del pronto
intervento

Coperture assicurative
Abbiamo attivato coperture economiche
per i dipendenti in caso di contagio

Smart Working
Abbiamo esteso il lavoro agile a 1.197
dipendenti effettivi su 2.301

Kit di prevenzione
Abbiamo consegnato a tutti i lavoratori
al rientro in ufficio strumenti individuali
di protezione e materiali info-formativi

Protocolli di sicurezza
Al rientro in ufficio abbiamo consegnato
procedure specifiche per la gestione dei
rischi, per il monitoraggio dei contagi e
dei contatti

FAQ
Abbiamo realizzato un piano di
formazione e informazione specifica
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05. Come ci
prendiamo cura
della Comunità
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Siamo una
LIFE COMPANY.
Ci prendiamo cura
della vita.
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IL CONTRIBUTO PER LA
PROSPERITÀ DEL TERRITORIO
67 Milioni di € - Dividendi pagati

449
Milioni di euro

Valore generato
per il territorio

1,6 Milioni di € - Imposte locali
2,5 Milioni di € - Sponsorizzazioni, liberalità
e contributi a associazioni
134 Milioni di € - Costo del lavoro
18 Milioni di € - Canoni e concessioni

Come Life Company è centrale per noi
l’attenzione alla Comunità, anche in un anno
difficile come il 2020.
Abbiamo investito in infrastrutture e stretto
partnership con gli attori locali.
Abbiamo continuato a prenderci cura delle
città, delle famiglie, dei fornitori e delle realtà
associative.

225 Milioni di € - Importo ordini fornitori
A2A ha donato 800 mila euro al Fondo «SOStieni Brescia - Aiuta le famiglie in
difficoltà» istituito dal Comune di Brescia.
ASVT ha donato 10 mila euro alla «Fondazione Spedali Civili» di Brescia.

157,4

Valore generato milioni
per il territorio di euro
Investimenti per impianti e
infrastrutture

+9%

rispetto al 2019
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FORNITORI:
ATTENZIONE E SEMPLIFICAZIONE

42%

225

milioni in
Valore generato
forniture
per il territorio

Importo degli ordini

Il nostro impegno per le imprese del
territorio
Aggiornamento, uniformità, semplificazione degli
standard contrattuali e riduzione nei tempi di
emissione degli ordini: nel 2020 abbiamo
completato la revisione della documentazione
utilizzata nei rapporti contrattuali con i fornitori.

81

milioni di euro

Importo degli ordini
a micro o piccole imprese

734

Valore
generato fornitori
per il nel 2020
Attivati
territorio

14

Micro o piccole
imprese con meno
di 50 dipendenti

milioni di euro

Importo degli ordini a
35 cooperative sociali e onlus

Innovation procurement per le start up
Un nuovo processo snello e 100% digitale e uno «start up kit» dedicato:
abbiamo messo a punto due strumenti specifici, riconosciuti oggi come
punto di riferimento in Italia.
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MOBILITÀ ELETTRICA:
I DATI DEL 2020
Favorire la mobilità elettrica è uno tra i nostri
impegni per un’economia low carbon

74

5

244

21.695

Punti di ricarica

Tonnellate

di CO2 risparmiata

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

338.000
2,3

Accordi con nuovi Comuni
(Lumezzane, Rezzato, Cellatica,
Artogne e Gussago)

Ricariche effettuate

kWh di energia elettrica erogata

Milioni di km percorsi a emissioni zero
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VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE
Nel 2020 abbiamo allestito le prime applicazioni
intelligenti IoT (Internet of Things) in 65 Comuni
della Provincia.

65

COMUNI SERVITI

645 Telecamere

in musei, sedi A2A e sedi LGH

Ci prendiamo cura delle città
sviluppando progetti pensati per quartieri
intelligenti, per consumare meno energia, produrre
in modo più sostenibile, impegnare meno risorse,
risparmiare e ridurre l’impatto ambientale.
Nel 2020 abbiamo firmato un accordo con DEKRA
per i dispositivi che utilizzano la rete LoRaWAN®.

SERVIZI E
TECNOLOGIE
IOT

2.247
600
606
195
124
• 58
• 15
• 20

•
•
•
•
•

Sensori antintrusione
Sensori antincendio
Antenne Wi-Fi

Lettori per accessi e presenze
Sensori umidità terreno
Sensori di smart parking
Smart bins
Sensori per il monitoraggio ambientale
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PER UN EFFICIENTE MONITORAGGIO DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
L’installazione di contatori smart meter 2G

43.000

Contatori smart già installati nella città di Brescia

118.000

Contatori smart installati a Brescia entro il 2021

entro il 2022
Completamento dell’installazione dei contatori
smart nei 45 Comuni della provincia
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INNOVAZIONE SMART A SERVIZIO DI AGRICOLTURA E AMBIENTE
Monitoraggio avanzato dei parametri del suolo con l’utilizzo di sensori.
Progetto AROUND THE GROUND
premiato da Coldiretti Brescia
con l’Oscar Green 2020.

20-40%
di riduzione dei
fitofarmaci

-30%
dei fertilizzanti
in acqua

I BENEFICI
5-7%
incremento del
grado zuccherino del
prodotto

43

10-12%
incremento
delle rese

< 4 kg
di rame/metallo
per ettaro all’anno

Il Consorzio Franciacorta ad esempio,
grazie al supporto di A2A Smart city, si è
dotata di un servizio di monitoraggio
necessario a determinare la capacità del
terreno di immagazzinare l’acqua.

ENERGIA VERDE PER TUTTI
Essere Life Company per il Gruppo significa anche
valorizzare i clienti che si impegnano a scegliere uno
stile di consumo di energia sempre più sostenibile.
577
422

2019
2020
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Valore generato
per il territorio

Il portafoglio di offerte A2A
L’offerta A2A per il segmento residenziale è
composta al 100% da energia verde certificata:
promuoviamo un utilizzo responsabile
dell’energia attraverso prodotti e soluzioni ad
alta efficienza per migliorare la vita dei clienti.

ENERGIA VERDE
VENDUTA (GWh)

33%

422

dei clienti ha aderito alla
bolletta elettronica

LA TUTELA DEI CLIENTI E DELLE FAMIGLIE
Nel 2020 promossa la campagna di comunicazione «Restiamo a casa»
Numerose iniziative a sostegno dei clienti:
Agevolazioni e rateizzazioni

No interessi di mora

Disponibilità a concordare misure
per agevolazioni e rateizzazioni.

Non applicazione degli interessi
di mora per il ritardo dei
pagamenti in alcune fasi del 2020.

Interrotte le attività di
sospensione
Interrotte le attività di
sospensione delle forniture per
morosità.

No Solleciti
Sospese le attività relative all’invio
dei solleciti di pagamento.

Per ogni sottoscrizione luce e gas
online, nel periodo 8 maggio – 8
giugno 2020 A2A Energia ha
effettuato una donazione al Banco
dell’Energia per aiutare le famiglie in
difficoltà per l’emergenza Covid-19.
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L’AIUTO ALLA CITTÀ DURANTE
L’EMERGENZA COVID-19
Localizzazione dei soccorsi
Abbiamo fornito tecnologie smart per localizzare i mezzi
di soccorso e ottimizzare il loro intervento.

Un aiuto per la città
46

Il contribuito per contrastare la pandemia
Nel periodo dell’emergenza Covid-19, A2A ha
sviluppato a Brescia diversi progetti per venire
incontro alla città e ai sui abitanti.

Abbiamo attivato attività straordinarie di sanificazione di
strade e piazze.

Contributo per l’emergenza
Abbiamo sostenuto l’azienda bresciana Isinnova per la
trasformazione delle maschere da snorkeling in respiratori.

EDUCHIAMO I GIOVANI AL RISPETTO DELL’AMBIENTE
A2A ha continuato a sostenere i giovani con attività formative

EDU.TV
è il portale che A2A ha creato per i docenti delle
scuole italiane per venire a conoscenza di tutte le
novità riguardo la tecnologia, l’ambiente, la
sostenibilità, la storia e gli eventi. Nel 2020 la
piattaforma ha visto la pubblicazione di diversi
webinar, talk ed altri contenuti video con utili
strumenti per i docenti e gli studenti.
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CONTRIBUIAMO A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ
A2A ha continuato a sostenere i giovani con attività formative

10.000

Borracce plastic-free distribuite alle scuole
primarie del Comune di Brescia

3.168

Visitatori agli impianti nella provincia di Brescia

10

Classi in cui sono stati installati sensori ambientali
per monitorare la qualità dell’aria e l’efficienza
energetica delle aule

2.810

+24,3%
Rispetto
al 2019

Studenti coinvolti in attività di educazione
ambientale su tutto il territorio bresciano
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LE ATTIVITÀ CON LE SCUOLE
I progetti in dettaglio
SCUOLA2A
è un progetto che sostiene da oltre 40
anni l’attività didattica attraverso
iniziative concrete come lezioni, concorsi
e visite gratuite agli impianti dell’azienda.

Agenda 2030
Scuola2a ha organizzato 10 webinar, in
collaborazione con la giornalista
Cristina Gabetti, dedicati ai docenti di
ogni livello scolastico con attestato di
partecipazione.
A2ATalks
I dipendenti e i tecnici di A2A hanno
condiviso il proprio know-how a
Valorebeneficio
generato di studenti e docenti con il
per il territorio
progetto A2ATalks, sulle tematiche di
competenza.
Prova educativa: Missione Terra –
Global Goal Protocol
Rivolta alle scuole primarie e secondarie
di 1° e 2° grado del territorio nazionale
è stata dedicata all’obiettivo n°4
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite Istruzione di qualità.
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ASCOLTIAMO LA COMUNITÀ E I SUOI BISOGNI
Proseguono online le attività del programma ForumAscolto per i territori
DUE EVENTI REALIZZATI
Il primo a dicembre 2020 per individuare i
bisogni e le priorità di intervento per lo sviluppo
sostenibile del territorio bresciano.

70

Stakeholder
coinvolti

Il secondo a febbraio 2021, per individuare
azioni e progetti da realizzare, anche in
relazione agli obiettivi strategici previsti dal Piano
Industriale di A2A.

95%

dei partecipanti ha espresso
interesse verso iniziative di
questo tipo per il futuro sul
territorio di Brescia

8

Tavoli
di lavoro
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Temi di discussione
Efficienza
energetica e
rinnovabili

Mobilità
sostenibile

Filiera
dell’organico
e raccolta
differenziata

Partnership
con le
industrie

Tutela della
risorsa idrica

BANCO DELL’ENERGIA: UN IMPEGNO PER I PIÙ FRAGILI

Il Banco dell’Energia Onlus, promosso da A2A e
dalle Fondazioni AEM e ASM, è un ente senza
scopo di lucro nato con l’obiettivo di supportare
coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità
economica e sociale. La finalità principale è quella
di creare percorsi di recupero a 360° che
comprendono anche la distribuzione di beni di
prima necessità e il pagamento di spese urgenti,
come le bollette di gas e luce di qualsiasi
operatore.

Nel 2020 è stato pubblicato il bando per la terza
edizione di «Doniamo Energia», uno strumento
congiunto emesso da Fondazione Cariplo e da
Banco dell’Energia Onlus.
L’obiettivo della terza edizione è stato dare
risposte rapide e coordinate alla popolazione in
povertà e vulnerabilità.

51

BANCO DELL’ENERGIA: UN IMPEGNO PER I PIÙ FRAGILI

Il Bando 2020-2021 ha messo a disposizione 2 milioni
di euro, di cui 500 mila di Banco dell’Energia Onlus:
17 progetti aggiudicatari
3 progetti per la provincia di Brescia

• «Più energia - seconda edizione» promosso dalla
Cooperativa Sociale Palazzolese

• «Ri-Partire Energie» promosso dal Gruppo 29
Maggio '93 Fabio-Sergio-Guido

• «Liberiamo energia» promosso da La Vela società
cooperativa sociale

3

Progetti per la
provincia di Brescia

390

52
Mila euro

Le risorse aggiudicate

LA FONDAZIONE ASM A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ
Da sempre siamo accanto alle associazioni e agli enti impegnati sul territorio

Bando Usato Sicuro, attivato durante
i mesi del lockdown, per sostenere
con tempestività ed efficacia
iniziative di comunità tese ad
alleviare i disagi.

Progetto Brescia Buona: costituzione
di una associazione per sviluppare
ulteriormente la collaborazione tra i
soggetti già coinvolti.

Finanziamento di 35 progetti per
contenere gli effetti immediati
dell'emergenza sociale sulle categorie
più fragili.

Progetto CAD - Comunità Amiche
della Disabilità, ha individuato quei
requisiti che consentono di valutare la
capacità di una comunità di supportare
le persone con disabilità.
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06. A2A
verso il 2030
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IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
La sostenibilità guida la nostra strategia 2021-2030
Non si tratta di parole, ma di progetti concreti, inseriti in
un piano di investimenti decennale da oltre 16
miliardi, con progetti al 90% allineati agli obiettivi
dell’Agenda ONU. Sarà la “decade of action” per
rendere la transizione ecologica e l’economia circolare
concrete realtà.
Siamo convinti che attraverso
l'impegno nei territori il
Gruppo possa realizzare i
propri obiettivi di transizione
energetica, favorendo la
decarbonizzazione e
promuovendo l’uso circolare
delle risorse e l'elettrificazione
dei consumi.

Possiamo contribuire insieme al rilancio sostenibile
dell’Italia soprattutto grazie all’ascolto, al dialogo, alla
trasparenza e alla coesione con i territori e le comunità
dove siamo presenti.
Perché preservare le risorse del
pianeta, prenderci cura
dell'ambiente e della biodiversità
e prenderci cura della vita delle
persone sono per noi lo stesso
obiettivo.
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IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030
I nostri obiettivi

01

Economia circolare
6 miliardi di investimenti
per progetti e azioni strategiche per:
• realizzare 13 nuovi impianti, di cui 8 di
trattamento dell’organico
• aumentare le percentuali di raccolta
differenziata nei territori serviti
• attivare progetti industriali per il riciclo
della plastica, della carta e della materia in
genere
• investire nel ciclo idrico nei territori con
maggiori esigenze nella depurazione.
• sviluppare le reti di teleriscaldamento e il
recupero di fonti di calore dalle attività
produttive.
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02

Transizione energetica
10 miliardi di investimenti
a supporto della decarbonizzazione
dell’Italia con investimenti per:
• aumentare la capacità di generazione
da fonti rinnovabili, con un focus su
solare ed eolico
• incrementare la resilienza della rete
elettrica, con nuove cabine primarie e
nuove linee di media tensione
• promuovere il consumo responsabile
(attraverso la vendita di energia verde
e di prodotti e servizi per l’efficienza
energetica e la mobilità elettrica).
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03

Persone
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dipendono dalle persone.

Per questo ci impegniamo a:
• dimezzare l’indice infortunistico al 2030
• promuovere iniziative di salute e sicurezza
• aumentare quantità e qualità della
formazione
• ampliare la presenza femminile in
posizioni di vertice
• effettuare 6.000 assunzioni dirette.
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04

Digital
300 milioni di investimenti
Oggi A2A Smart City è tra la più grandi
società italiane nell’ambito delle smart
solution.
Il Gruppo intende crescere con 300 milioni
di investimenti nei settori:
• smart utilitiy
• smart city
• smart mobility
• smart land.
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BRESCIA
Bilancio di Sostenibilità territoriale 2020
Scopri la sezione sostenibilità sul sito A2A

