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TRANSIZIONE ENERGETICA

SDG AZIONE KPI 2020 2022 2026 2030

RINNOVABILI
Incrementare le quote di produzione 
energetica da fonti rinnovabili

Totale capacità installata FER (GW)2 2,1 2,2 3,6 5,7

Quota FER su produzione netta totale 31% 31% 36% 58%

EMISSIONI
Sviluppare azioni mirate a ridurre l’impronta 
ambientale come le emissioni dirette e 
indirette di gas effetto serra

Emissioni Scope 1 (gCO2eq/kWh) - perimetro 
allineato ad obiettivo approvato dalla SBTi2 310* 322 283 226

CO2 evitate grazie alla promozione della mobilità 
elettrica (kt cumulate 21-30) - 6 151 674

SMART GRID 
Sviluppare soluzioni al fine di offrire una 
migliore infrastruttura di accesso alle 
informazioni (smart grid) e migliorare la 
resilienza della rete e per contribuire alla 
crescente elettrificazione dei consumi

Potenza di picco della rete elettrica (MWA) 1,7 2,2 2,8 3,2

ENERGIA VERDE - EFFICIENZA 
ENERGETICA NEGLI USI FINALI
Contribuire alla riduzione delle emissioni dei 
clienti finali attraverso la vendita di energia 
green e lo sviluppo di interventi di efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato

Energia verde venduta al mercato (TWh) 3,9 5,7 10,3 16

Clienti fidelizzati con servizi di efficientamento 
energetico sul totale 1,4% 2,3% 10,2% 18,6%

(*)  Il fattore emissivo nel 2020 è stato fortemente ridotto rispetto agli ultimi anni per gli effetti straordinari collegati alla pandemia; 
la media del triennio 2017-2019 è stata 385 gCO2eq/kWh.

2 KPI inserito nel Sustainable Finance Framework di A2A.


