I TERRITORI
DELLA SOSTENIBILITÀ
Bilancio Territoriale 2020
Valtellina e Valchiavenna

A2A per le famiglie,
le comunità e le
imprese della
Valtellina e
Valchiavenna

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

5

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 2015, 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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LE ATTIVITÀ DI A2A IN VALTELLINA E VALCHIAVENNA
Il nostro obiettivo è rendere sempre più sostenibile l’energia che produciamo da fonti diversificate
Produciamo energia 100% rinnovabile
dagli impianti idroelettrici in Valtellina e in
Valchiavenna

Gestiamo un Impianto ITS (Intelligent
Transfer Station) a Cedrasco per la
valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
non riciclabili
Abbiamo installato 3 colonnine per la
ricarica delle auto elettriche e 5 punti di
ricarica per e-bike
Vendiamo energia elettrica e gas ai
cittadini della provincia e gestiamo servizi
di smart city in alcuni Comuni della
provincia
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I NOSTRI NUMERI NEL 2020
ENERGIA

3.117

GWh

di energia 100%
rinnovabile prodotta

100

GWh

di energia venduta
ai clienti

9,8

Mm3

di gas venduto
ai clienti
9

AMBIENTE

43

SMART CITY

MOBILITA’ ELETTRICA
Mila ton

rifiuti trattati

33.711

KWh

energia erogata
dalle colonnine di
ricarica elettrica

13
Comuni serviti
con applicazioni
IoT

UN’IMPRESA PER IL TERRITORIO
I dati del 2020 della Valtellina e della Valchiavenna nelle tre dimensioni della sostenibilità

1,4

PIANETA

Milioni di
tonnellate

di CO2 EVITATA
grazie agli impianti idroelettrici

100%

10

ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE
prodotta dagli impianti idroelettrici

225.000

Chilometri

PERCORSI A ZERO EMISSIONI
grazie alla colonnine di ricarica elettrica

239

DIPENDENTI
93% residenti

140

PERSONE

Risorse

effettive in lavoro da remoto
SMART WORKING

1

Infortunio

SICUREZZA

3.272

Ore complessive
erogate

FORMAZIONE
14 ore medie di formazione pro capite

11

42

Milioni di €

distribuiti in Valtellina-Valchiavenna
VALORE DISTRIBUITO

6,7

Milioni di €

COMUNITÀ

In ordini ai fornitori
FORNITURE

35

12

Fornitori attivati, di cui

80%

micro o piccole imprese
attivate con meno di 50
dipendenti

6,6

Milioni di €

INVESTIMENTI EFFETTUATI

03. Come ci
prendiamo cura
del Pianeta
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14

La forza dell’acqua.
Produciamo energia 100% rinnovabile

DALL’ORO BLU, ENERGIA VERDE

10
Dighe

20

Centrali idroelettriche

1.200

MW

Potenza complessiva

L'energia idroelettrica è pulita e
rinnovabile. Rispetta l'ambiente e il
territorio. Ancora oggi rappresenta
quasi la metà della capacità
rinnovabile nel mondo.

100%
Energia pulita
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UN SISTEMA COMPLESSO PER GESTIRE LA RISORSA IDRICA
Il sistema di dighe e condotte permette alle centrali idroelettriche di utilizzare più volte la stessa
acqua per produrre energia

In Valtellina e in Valchiavenna
gestiamo due importanti
nuclei idroelettrici.
16

Scopri di più sugli impianti:

Nucleo della Valtellina
4 dighe e 10 Centrali in Alta Valtellina,
con una capacità installata di 825 MW.

Nucleo del Mese
6 dighe e 10 Centrali in Valchiavenna
con una capacità installata di 375 MW.

Nucleo di Mese

Nucleo della Valtellina

UN SISTEMA COMPLESSO PER GESTIRE LA RISORSA IDRICA
Il sistema di dighe e condotte permette alle centrali idroelettriche di utilizzare più volte la stessa
acqua per produrre energia
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Il sistema idroelettrico di A2A in Valtellina e
Valchiavenna ha una lunga storia: nasce nel 1910
con la centrale di Grosotto, destinata a produrre
energia per Milano.
Nel 1927 entra in servizio la centrale di Mese, la più
potente d'Europa all'epoca della costruzione.

Negli anni i sistemi si sono ampliati, fino a
raggiungere l'assetto attuale.
La prima diga in Valtellina è Cancano, del 1930; in
Valchiavenna è Lago Truzzo, del 1928.

PRODUCIAMO ENERGIA 100% RINNOVABILE
Basso impatto ambientale e alta efficienza
DESCRIZIONE

Produzione idroelettrica (GWh)

CO2 evitata grazie agli impianti
idroelettrici (milioni di t)

Acqua derivata per la produzione
idroelettrica (Mm3)

Deflusso Minimo Vitale DMV*
(Mm3)

2019

2020

3.021

3.117

1,39

1,42

1.368

1.493

291

291

* Cos’è il Deflusso Minimo Vitale? È l’acqua che viene rilasciata nei corpi idrici per
mantenere inalterato l’ecosistema fluviale.

2.045 GWh Nucleo della Valtellina
1.072 GWh Nucleo di Mese
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

1,4

Milioni di
tonnellate CO2

Emissioni evitate

24,8

GWh

Energia verde venduta

68%

dei clienti ha aderito alla
bolletta elettronica

225

19
Mila chilometri

percorsi in elettrico
a 0 emissioni

3

Colonnine per la ricarica
delle auto elettriche

L’economia circolare è
al centro del nostro
lavoro quotidiano
20

CEDRASCO: STAZIONE DI TRASFERIMENTO INTELLIGENTE DEI RIFIUTI
L’innovazione di A2A al servizio dell’economia circolare
In funzione dal 2012 nell’ITS® di Cedrasco utilizziamo il
processo Biocubi® - brevettato da A2A Ambiente.

Il trattamento consiste nel “bioessiccare” la parte residua
dei rifiuti urbani per trasformarla in combustibile solido per
produrre energia e calore.
L’impianto è al servizio della provincia di Sondrio.

INPUT
43.290
Recuperiamo la Frazione Residua dei
Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) dopo la
raccolta differenziata per trasformarla in
combustibile per i termovalorizzatori.

Tonnellate
Rifiuti in entrata
nel 2020

Scopri di più:
Impianto di Cedrasco

OUTPUT
32.991

Tonnellate
per i termovalorizzatori
di Milano, Brescia e Lecco

1.305

Tonnellate
di soluzioni acquose
inviate a depurazione
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04. Come ci
prendiamo cura
delle Persone
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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.

23

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LE PERSONE

239

DIPENDENTI

140

risorse effettive in lavoro da remoto
SMART WORKING

1

INFORTUNIO
Indice di gravità 0,15
Indice di frequenza 2,55

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.

14,6

Ma, soprattutto, abbiamo cercato di restare
in ascolto e di essere comunità, anche nei
momenti più duri.

3.272

Formato data GG/MM/AAAA
Titolo presentazione I Nome relatore

Milioni di euro

VALORE DISTRIBUITO
AI DIPENDENTI

ore complessive erogate
FORMAZIONE
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LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ
Le iniziative per tutelare i nostri dipendenti e le loro famiglie nel periodo dell’emergenza

Attivazione di strumenti di protezione
economica, di copertura assicurativa e di
solidarietà per i dipendenti del Gruppo

Estensione della polizza a tutela dei familiari a
carico in caso di decesso del dipendente per tutti i
collaboratori che non ne erano titolari
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.

Istituzione di un fondo al quale possono
contribuire volontariamente tutti i dipendenti,
donando giornate di retribuzione a sostegno
delle famiglie dei colleghi

25

LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ
Le iniziative per tutelare i nostri dipendenti e le loro famiglie nel periodo dell’emergenza

8.423

Giornate lavorate da remoto

140

I dipendenti in lavoro da remoto

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.

67.388
Ore di smart working
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SICUREZZA E DIGITALE: I TEMI DELL’ANNO
Le iniziative del 2020 per l’ascolto e la cultura interna

9

Video pillole formative erogate

1.967

3.272

INDAGINE SMART WORKING

PROGETTO SAFETY MONDAY

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Quale impatto ha il lavoro agile su
organizzazione, relazioni e benessere?
È stato il tema al centro della ricerca 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

Ore di formazione complessiva

7%

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.
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4%
16 %

12 %
60 %

Ambiente
Informatica
Sicurezza

1%

Amministrativa
Manageriale
Tecnica

FORMAZIONE E CURA AUMENTANO LA SICUREZZA SUL LAVORO
La formazione continua di A2A sulle salute e sicurezza dei lavoratori ha portato a ottimi risultati

Per A2A, la salute e la sicurezza
delle persone sul posto di lavoro
sono una priorità assoluta.

1

Infortunio

Infortuni personale
dipendente nel 2020

0

Infortuni
Infortuni personale
appaltatori nel 2020
28

Il nostro impegno continua con nuovi progetti:
sicurezza vuol dire formazione continua, con soluzioni di apprendimento
che mirano ad agire sia sulla sfera razionale che emotiva. La seconda è
infatti una leva fondamentale per evitare i comportamenti non sicuri.

05. Come ci
prendiamo cura
della Comunità
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Siamo una LIFE
COMPANY.
Ci prendiamo cura
della vita.

30

IL CONTRIBUTO PER LA
PROSPERITÀ DEL TERRITORIO

42

Come Life Company è centrale per noi
l’attenzione alla Comunità, anche in un anno
difficile come il 2020.
Abbiamo investito in nuove soluzioni per
ridurre le emissioni e migliorare il trattamento
dei rifiuti.
Sono stati inoltre effettuati importanti
investimenti di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture e degli impianti.

Milioni di euro

Valore aggiunto
distribuito nel 2020

+9%

rispetto al 2019

616,6 mila € Dividendi pagati
7,4 milioni di € Imposte locali
12,7 milioni di € Canoni e concessioni
70,6 mila € Sponsorizzazioni e liberalità
6,7 milioni di € Ordini ai fornitori
14,7 milioni di € Costo del lavoro
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INVESTIAMO PER LE INFRASTRUTTURE
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

6,6

Valore generato
Milioni di euro
per il territorio

Investimenti nel 2020

+14%
rispetto al 2019

32

3,8

Milioni di euro
Valore generato
per il territorio

Nucleo della Valtellina

2,2

Valore generato
Milioni di euro
per il territorio

Nucleo di Mese

550
Ulteriori investimenti
mila euro

L’IMPEGNO PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DEL PAESAGGIO
Le verifiche sulle condizioni naturalistiche del fiume Spoel in Valtellina

33

Il fiume Spoel è interessato da derivazioni a uso
idroelettrico da parte sia della società A2A, in
territorio italiano, sia della società EKW in
Svizzera. Il fiume, in relazione all’andamento
climatico stagionale e alle conseguenti

disponibilità idriche, presenta un tratto in cui le
portate si infiltrano in sub-alveo, determinando
così fenomeni localizzati e temporanei di
“asciutta”.

L’IMPEGNO PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DEL PAESAGGIO
Le verifiche sulle condizioni naturalistiche del fiume Spoel in Valtellina
Nel triennio 2016-2018, il fiume Spoel è stato
oggetto di una sperimentazione volontaria da
parte di A2A:
• Il rilascio, in periodo estivo, dalle proprie opere
di presa di differenti portate, per una diversa
durata, per verificare la risposta delle portate
superficiali e della falda nel tratto interessato
dal fenomeno.
• Nel 2020 è stata ripetuta l’attività di
sperimentazione introducendo la variante, mai
sperimentata in passato, di rilasci differenziati.

I risultati ottenuti dalla sperimentazione 2020:

• Completa continuità idraulica
nel periodo dei rilasci.

• Migliore fruizione turistica
del fiume e delle
passeggiate circostanti
nei mesi estivi.
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LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN VALTELLINA
Il bacino di San Giacomo e il revamping degli impianti di illuminazione
Nonostante l’emergenza da Covid-19, A2A ha
portato avanti le già programmate attività di
manutenzione del bacino di San Giacomo, che ha
una capacità di circa 60 Mm3 d’acqua.
Tra il 1° e il 15 aprile 2020 ha messo in atto uno svaso
del bacino per permettere interventi ispettivi, di
pulizia e manutenzione alle opere sommerse
finalizzate alla corretta funzionalità dell’impianto,
come previsto dal Progetto di Gestione.

La sostituzione dell’impianto di illuminazione
esterna esistente con un sistema a LED ha
interessato nel 2020 gli impianti di Grosio e
Lovero in Valtellina.
35

IL RUOLO DELLE DIGHE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
Gli interventi sul Fiume Mera e sulla diga di Villa di Chiavenna

36

Dall’estate 2017, dopo gli eventi franosi del pizzo
Cengalo in Val Bregaglia, è stato sottoscritto un
protocollo di gestione dell’impianto tra A2A e gli
Enti competenti.
Secondo il protocollo, in determinate condizioni
meteo-idrologiche è prevista la neutralizzazione
dell’invaso finalizzato alla tutela della sicurezza
dell’infrastrutture del territorio di valle.

Nelle stagioni delle piene del 2020 sono occorsi
5 eventi che hanno determinato l’impegno medio del
Nucleo di 500 ore uomo/evento per gli interventi
tecnici-operativi correlati.
La gestione ha seguito il protocollo, per consentire il
ripristino del trasporto solido nel fiume Mera e il
mantenimento della capacità volumetrica totale del
bacino di Villa di Chiavenna, utile in caso
di debris-flow improvvisa.

LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN VALCHIAVENNA
La Centrale di Prestone e gli investimenti in tecnologia e sicurezza
L’impianto, sito nei Comuni di Madesimo e
Campodolcino, utilizza le acque del torrente Liro
e affluenti accumulate nella diga di Isolato.

1950
anno di
costruzione

+70

37

milioni di
KWh

energia verde prodotta

2

turbine Francis

verticali accoppiate a generatori sincroni

Scopri di più sull’impianto: Centrale di Prestone

LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN VALCHIAVENNA
La Centrale di Prestone e gli investimenti in tecnologia e sicurezza
Nel 2020 sono stati eseguiti i seguenti
interventi di ammodernamento:

Area elettrica:
riavvolgimento del generatore, rifacimento della
sezione di media tensione, nuovo sistema di
eccitazione statica, nuova automazione digitale,
nuovi sistemi di protezione, comando e controllo
rinnovo azionamenti oleodinamici.
Area meccanica:
rinnovo del sistema di lubrificazione e
raffreddamento della Centrale.
I benefici generati per la Centrale
Maggior affidabilità e vita utile dell’impianto, grazie all’implementazione di tecnologie più moderne.
Aumento della diagnostica del sistema a supporto del controllo e monitoraggio delle performance.
Adeguamento della rispondenza al codice di rete nazionale.
Predisposizione dell’impianto per analisi manutentive predittive di ultima generazione.
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ATTENZIONE AI FORNITORI LOCALI

6,7

milioni in
Valore generato
forniture
per il territorio

Importo
degli ordini

Il nostro impegno per le imprese del
territorio
A2A crea valore sostenendo anche
l’imprenditoria locale: in Valtellina e in
Valchiavenna circa l’80% dell’intero parco
fornitori è composto da micro e piccole imprese
locali con meno di 50 dipendenti.

35

Valore generato
fornitori
per il territorio

Attivati
nel 2020

80%
Micro o piccole imprese
nel parco fornitori
con meno di 50 dipendenti

52

Valore generato
ordini
per il territorio

Emessi
nel 2020

99%
Ordini commissionati
a micro e piccole imprese
con meno di 50 dipendenti
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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.

6
24

Punti di
ricarica

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.

1.812

Tonnellate di CO2 risparmiata
(+44% sul 2019)

33.700

KWh di energia
elettrica erogata

224.700

Km percorsi a
emissioni zero

Ricariche effettuate
(+9% sul 2019)
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MOBILITÀ ELETTRICA:
NON SOLO AUTO

La Ciclovia dell’Energia
oggi anche per
gli e-bikers.

La Ciclovia dell’Energia
è il percorso ciclopedonale che collega le Centrali
idroelettriche di A2A in Valtellina.
Dal 2020 è percorribile anche con le biciclette
elettriche.

5

Punti di ricarica

Il progetto è stato realizzato in accordo con i Comuni di
Grosio e l’ERSAF – Parco nazionale dello Stelvio, tre
colonnine sono state installate a Eita, Malghera e Fusino,
due a Cancano.
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VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE
Nel 2020 abbiamo allestito le prime applicazioni
intelligenti IoT (Internet of Things) in 13 Comuni
della Regione.

13

COMUNI SERVITI

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.

SERVIZI E
TECNOLOGIE IOT

42

92
368
74

telecamere
sensori antintrusione
lettori per accessi e presenze

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.
24,8
2019
2020

ENERGIA VERDE
VENDUTA GWh

2,2

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.

43

75
71

COMUNI SERVITI

2019
2020

I NOSTRI CLIENTI SEMPRE AL CENTRO

3.227
Clienti energia

284
Clienti gas

68%

44

Adesione alla bolletta
elettronica

232.434
129
EMISSIONI EVITATE
Chiamate al call center

Secondi

Tempo medio di attesa al
call center

92%

Soddisfazione clienti per
call center

…IN OGNI CIRCOSTANZA
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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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.
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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
1 progetto per la Valtellina «Segni positivi in rete!».
Promosso da Sol.co Sondrio Consorzio di
Cooperative Sociali, il progetto prevede attività
finalizzate ad affrontare povertà e vulnerabilità negli
ambiti territoriali di Sondrio, Morbegno e Tirano.

1

Progetto per la
Valtellina

200

47
Mila euro

Le risorse aggiudicate

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.
INTERCULTURA
In collaborazione con l’Associazione, 2 studenti
della Valtellina e Valchiavenna hanno potuto
accedere al progetto di Borsa di studio per
un’esperienza all’estero.
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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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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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IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030
I nostri obiettivi

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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IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030
I nostri obiettivi

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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IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030
I nostri obiettivi

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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VALTELLINA VALCHIAVENNA
Bilancio di Sostenibilità territoriale 2020
Scopri la sezione sostenibilità sul sito A2A

