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Gruppo A2A: una Life Company a servizio dei territori 

Buongiorno e grazie per il tempo che ci dedicate, 

prenderci cura del benessere delle persone e dello sviluppo delle città è la nostra missione. Siamo infatti 
una Life Company¸ perché lavoriamo tutti i giorni ai servizi fondamentali per una buona qualità della vita: 
energia, acqua e un ambiente pulito.  

Non lavoriamo da soli: ci siamo posti ambiziosi obiettivi di sostenibilità e per realizzarli abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti.  

È impossibile essere concretamente vicini alle comunità che serviamo se non le ascoltiamo con 
attenzione e non sappiamo cosa desiderano e cosa gli è utile. Per questo abbiamo organizzato un ciclo 
di incontri con i nostri stakeholder nei principali territori in cui lavoriamo, per mettere al centro il loro 
punto di vista e le loro esigenze nell’ambito della transizione ecologica.  

Abbiamo condiviso idee, progetti concreti, domande e soluzioni, con lo scopo di creare un valore 
condiviso. La trasparenza, l’ascolto e il dialogo, sono oggi più che mai la bussola che deve guidare l’agire 
quotidiano di una grande impresa. In una parola, ci deve guidare il rriissppeettttoo reciproco e per l’ambiente 
che ci circonda. 

Da questa esperienza abbiamo imparato tanto e ci impegniamo a continuare in questa direzione, 
coltivando l’ascolto come attitudine più che come prassi di lavoro, consapevoli che una transizione 
ecologica giusta e inclusiva può essere raggiunta solo con l’impegno di tutti.  

 

Vi auguro buona lettura,  

 

Carlotta Ventura 
Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs 

Gruppo A2A 
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Il dialogo conta: la visione di The European House-Ambrosetti 

Cari lettori,  

l’estate 2021 ha rappresentato uno snodo chiave nella storia del cambiamento climatico europeo. Mentre 
i termometri toccavano le temperature più alte mai registrate nella storia del Continente, la Commissione 
Europea era impegnata a tradurre le ambizioni del Green Deal in iniziative concrete per ridurre le 
emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030, dando così vita a Fit for 55, il pacchetto adottato 
ufficialmente il 14 luglio. 

Negli stessi giorni, è arrivato anche il monito dell’Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC): 
secondo i nuovi risultati delle analisi sulle prospettive globali del cambiamento climatico, la 
responsabilità dell’uomo nell’accelerare l’aumento delle temperature è ormai inequivocabile; i 
cambiamenti che ne conseguiranno saranno sempre più rapidi, diffusi e potenzialmente irreversibili. 

Quale sia la meta da raggiungere e dove ci troviamo oggi è ben chiaro. Ciò che occorre definire è la 
strada giusta per farcela, specialmente se, a distanza di soli 100 mesi dal 2030, ci è richiesto di progredire 
verso il raggiungimento dei target fissati mediamente dell’1% ogni 30 giorni – come constatato 
dall’Institute for Corporate Transformation attraverso l’iniziativa 100 months to change. 

In questo contesto, e come testimoniato anche dalla recente esperienza della campagna vaccinale contro 
il coronavirus che, secondo i dati ISS non è ancora riuscita a raggiungere oltre 3 milioni di over 50, 
diventa fondamentale riflettere sui fattori che possono determinare il successo o l’insuccesso degli sforzi 
compiuti; primo tra tutti, il ruolo che cittadini, aziende e istituzioni saranno chiamati a giocare durante la 
transizione. 

Il cambiamento, infatti, richiede consenso. Il consenso richiede coinvolgimento. E il coinvolgimento 
richiede dialogo – specialmente quando le decisioni da prendere promettono di generare impatti 
potenzialmente irreversibili ma i loro esiti appaiono incerti e difficilmente prevedibili a priori. 

La partecipazione rappresenta l’unica alternativa concreta alla coercizione per individuare rapidamente le 
svolte più giuste da compiere al fine di assicurare il successo della transizione ecologica ma rende 
necessario confrontarsi con il progressivo declino della fiducia registrato dai cittadini nei confronti delle 
Istituzioni che, se mal gestito, rischia di sfociare in veri e propri conflitti. 

In questa fase di trasformazione, ricca di sfide e di opportunità per il Sistema Paese come quelle offerte 
dal nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non possiamo quindi lasciare che l’incertezza e la 
sfiducia diffusa mettano a repentaglio la traiettoria di sviluppo delineata. 

Questa consapevolezza deve anzi spingerci, in linea con l’esperienza di successo intrapresa da A2A, ad 
avviare, realizzare e promuovere un dialogo sempre più intenso con tutti gli stakeholder che giocheranno 
un ruolo sempre più strategico nei processi di transizione ecologica. Solo insieme, infatti, sarà possibile 
compiere il cambiamento epocale di cui tutti abbiamo un urgente bisogno.  
 

Carlo Cici 
Head of Sustainability Practice 

The European House-Ambrosetti 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Completare con successo la transizione ecologica è una priorità ormai globale, ma si tratta di una sfida di 
fronte a cui aziende e istituzioni non possono ambire a farcela da sole. I territori saranno protagonisti ed 
è cruciale coinvolgerli e ascoltarli. Metterne a fuoco le specificità, la predisposizione al cambiamento e il 
profilo culturale, infatti, è il punto di partenza per individuare le leve abilitanti più adatte a disegnare una 
transizione ecologica “su misura”. 

I “TTeerrrriittoorrii  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà” sono nati così, come un percorso di ascolto e dialogo con 6 territori e un 
gruppo di giovani “sognatori” del Giffoni Innovation Hub già vicini alla realtà di A2A (oltre 120 
interlocutori in totale), realizzato da A2A con il supporto della Practice Sustainability di The European 
House-Ambrosetti.  

Al fine di caratterizzare i territori in cui opera il Gruppo A2A, la Practice Sustainability di The European 
House-Ambrosetti ha sviluppato la metodologia delle “SSvvoollttee  GGiiuussttee”, ovvero un modello di ascolto del 
territorio basato sulla consapevolezza che la transizione ecologica pone aziende, istituzioni e territori di 
fronte a delle scelte, dei veri e propri bivi dove entrambe le strade percorribili sembrano le più giuste ed 
è difficile stabilire quale strada prendere. Sono stati identificati 1100  bbiivvii  ddeellllaa  ttrraannssiizziioonnee  eeccoollooggiiccaa, 
sottoposti secondo le stesse modalità agli stakeholder all’interno di incontri a porte chiuse, in si sono 
confrontati sui bivi votati come prioritari ed è stato loro chiesto di scegliere quale strada intraprendere. 
Nella realtà tendono a prevalere delle combinazioni tra le svolte disponibili, ma ai fini del risultato è stata 
operata una ppoollaarriizzzzaazziioonnee che ha vincolato gli stakeholder a scegliere solo una tra le svolte possibili, 
con il suggerimento di riflettere come spendere un ipotetico “ultimo euro” disponibile.  

Dall’analisi sono emerse quattro ccaarraatttteerriissttiicchhee chiave per descrivere gli stakeholder di A2A.  

Gli stakeholder di A2A sono ffuuttuurriissttii. Sono proiettati verso l’innovazione tecnologica (per il 60,4%), pur 
consapevoli che l’implementazione delle innovazioni non sarà possibile senza il contributo dei 
comportamenti individuali, e sono molto aatttteennttii  aaii  ddiirriittttii  ddeellllee  nnuuoovvee  ggeenneerraazziioonnii (per il 92%). 

I territori coinvolti tendono ad essere aaccccoogglliieennttii più che esclusivi, ovvero convinti che le decisioni 
necessarie a promuovere la transizione ecologica vadano prese coinvolgendo tutti gli stakeholder (per il 
73,7%) e non interfacciandosi solo con le Istituzioni. 

Prevalgono inoltre gli aammbbiieennttaalliissttii rispetto ai “socialisti”, intesi come coloro che promuovono una 
trasformazione della società tesa a ridurre le disuguaglianze: gli stakeholder si dimostrano focalizzati 
sulla tutela dell’ambiente (per il 73,5%), delle sue risorse e della sua biodiversità, anche a scapito dei 
bisogni della società. 

Infine, gli stakeholder coinvolti sono più pprruuddeennttii che rivoluzionari: per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità, si orientano verso i cambiamenti incrementali (per il 70%), piuttosto che verso i 
cambiamenti radicali, che rischiano di creare spaccature e conflitti nella società. 

A valle del dialogo con i suoi stakeholder, il Gruppo A2A ha ritenuto opportuno sintetizzare e farsi 
portavoce degli stimoli raccolti sulle Svolte Giuste per la transizione ecologica mettendoli a sistema in 66 
rraaccccoommaannddaazziioonnii  ppeerr  iill  ffuuttuurroo  ddeell  SSiisstteemmaa  PPaaeessee. 

#1 Sostenere l’innovazione tecnologica nei settori ad alto impatto ambientale 
#2 Amplificare il cambiamento senza lasciare indietro nessuno  
#3 Coinvolgere nelle decisioni una platea sempre più ampia di interlocutori  
#4 Favorire l’inclusione delle nuove generazioni nei processi decisionali 
#5 Fare della trasparenza un tratto distintivo della transizione ecologica 
#6 Promuovere il dialogo accanto alla semplificazione come leva per la transizione ecologica   
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PREMESSA 

Obiettivi del documento 
Questo documento rappresenta il punto di arrivo de “I territori della sostenibilità”, un percorso di ascolto 
e dialogo con i territori realizzato da A2A con il supporto della Practice Sustainability di The European 
House-Ambrosetti. Il percorso, che ha coinvolto 6 territori e un gruppo di giovani “sognatori” del Giffoni 
Innovation Hub già vicini alla realtà di A2A (oltre 120 interlocutori in totale), era finalizzato a mettere a 
fuoco l’orientamento degli stakeholder del Gruppo rispetto ai bivi della transizione ecologica che 
occorrerà affrontare nella messa a terra del Piano Strategico decennale.  

Il documento fornisce una sintesi della metodologia utilizzata, del percorso svolto e dei risultati raccolti, 
presentando, infine, 6 raccomandazioni per il Sistema Paese sviluppate a partire dai suggerimenti e dagli 
stimoli emersi nel corso degli incontri con gli stakeholder di A2A.  

Nota metodologica 
La metodologia e i processi descritti sono stati sviluppati su misura per A2A e per i territori coinvolti a 
partire dalle caratteristiche di quest’ultimi e delle esigenze specifiche del Gruppo. I risultati non possono 
quindi essere estesi ad altri ambiti territoriali e non hanno validità statistica, date le caratteristiche e le 
dimensioni dei campioni coinvolti. 

I bivi della transizione ecologica sono stati selezionati per rispecchiare il settore, il posizionamento e le 
ambizioni del Gruppo A2A, così come lo scenario nei territori di riferimento, e non si ritengono pertanto 
esaustivi delle dicotomie legate alla transizione ecologica.  

A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia da Coronavirus, una parte degli incontri con i territori si 
è svolta in modalità full digital, mentre è stato possibile svolgere gli ultimi incontri in presenza. La 
meccanica utilizzata è rimasta invariata in entrambe le tipologie di incontri, senza rilevare significativi 
scostamenti nelle dinamiche o nei processi riconducibili alle diverse modalità adottate. 

Gruppo di lavoro 
Hanno contribuito allo sviluppo del percorso di engagement, per A2A: 

− Carlotta Ventura (Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs)  
− Anna Villari (Sustainability Development); 
− Manuela Baudana (Sustainability Projects and Reporting); 
− Giorgia Girosante (Sustainability Projects and Reporting). 

Il gruppo di lavoro di The European House – Ambrosetti è formato da: 

− Carlo Cici (Head of Sustainability Practice); 
− Diana D’Isanto (Senior Consultant); 
− Alice Pescetti (Consultant); 
− Matteo Rimini (Consultant); 
− Giulia Ibba (Analyst).  
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LE SVOLTE GIUSTE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA  

Transizione ecologica, una questione di bivi 
Il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide del nostro tempo, una sfida che va oltre i confini 
nazionali e si ripercuote sull’intero Pianeta. L’aumento delle emissioni globali di gas serra sta provocando 
un rapido incremento delle temperature. Eppure, nonostante il lieve miglioramento registrato negli ultimi 
10 anni, lo sforzo messo in campo per contenere l’incremento delle temperature al di sotto di +1,5°C 
rispetto ai livelli preindustriali – l’obiettivo stabilito dagli Accordi di Parigi sul Clima del 2015 – sembra 
non essere sufficiente1. In questo contesto, dare vita a un’economia sempre più sostenibile dal punto di 
vista ambientale e sociale – compiendo la cosiddetta transizione ecologica – è prioritario. È un compito 
che aziende o istituzioni non possono compiere da sole. Anche per un Gruppo come A2A, che ha fissato 
ambiziosi obiettivi di sostenibilità, il contributo attivo di tutti i territori in cui opera sarà cruciale.  

Tuttavia, come testimoniato dall’eccezionale momento storico che il mondo intero sta attraversando, la 
costruzione di un dialogo efficace tra aziende e stakeholder risulta in alcuni casi particolarmente 
complessa e delicata2:  

• in Italia, l’elevato livello di tensione sociale percepita contribuisce ad alimentare il rischio di 
conflittualità che, secondo oltre il 50% dei cittadini, potrebbe sfociare in rivolte3; 

• oggi più del 60% degli italiani tende ad avere un’immagine su determinati argomenti fortemente 
disallineata rispetto ai dati reali. Il tema che registra maggiori livelli di “dispercezione” è il 
cambiamento climatico e, più in particolare, la responsabilità dell’uomo nel determinarne 
l’avanzamento (95% valore reale rispetto il 78% valore percepito)4; 

• a livello internazionale, l’indice globale di fiducia nei confronti di governi, aziende, NGO e media ha 
raggiunto i 56 punti su 100, 5 in meno rispetto a maggio dell’anno precedente e solo 1 in più rispetto 
al livello pre-pandemico5. 

Tale scenario appare ancora più critico per le decisioni ambientali. L’European Green Deal Barometer, ad 
esempio, identifica tra le principali barriere alla realizzazione della transizione ecologica la mancanza di 
consenso su cosa si intenda per sostenibilità, il ricorso a processi decisionali calati dall’alto che non 
prevedono il coinvolgimento locale e, infine, la mancanza di politiche credibili che redistribuiscano gli 
impatti negativi della transizione6. 

Di fronte a tale complessità, risulta ancora più importante avviare dei canali di dialogo con i territori che 
permettano di metterne a fuoco le specificità e di individuare le leve abilitanti più adatte a promuovere il 
cambiamento e a sostenere la transizione ecologica. Per quanto si possa immaginare che la transizione 
ecologica abbia dei tratti simili in tutt’Italia, ogni territorio avrà degli atteggiamenti specifici, per esempio 
la predisposizione all’innovazione, che varieranno a seconda del contesto, delle esigenze e dei temi 
chiave considerati prioritari dai cittadini. Per attivare un cambiamento efficace è quindi necessario 
conoscere e mettere a frutto il punto di vista e gli atteggiamenti culturali del territorio, un obiettivo 
raggiungibile solo grazie al dialogo.  

                                                      
1 COP21, Accordo di Parigi sul clima, 2015; IPCC, Sixth Assessment Report, 2021. 
2 The European House – Ambrosetti, Da NIMBY a PIMBY: economia circolare come volano della transizione ecologica e sostenibile del 
Paese e dei suoi territori, 2021. 
3 Ipsos, La danza immobile di un paese al bivio, 2021. 
4 Agcom, Percezioni e disinformazione: “molto razionali” o “troppo pigri”?, 2020. 
5 Edelman, Trust Barometer, 2021. 
6 IEEP, European Green Deal Barometer, 2021. 
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10 svolte per una giusta transizione  
Al fine di caratterizzare i territori in cui opera il Gruppo A2A, la Practice Sustainability di The European 
House-Ambrosetti ha sviluppato la metodologia delle “Svolte Giuste”, ovvero un modello di ascolto del 
territorio basato sulla consapevolezza che la transizione ecologica pone aziende, istituzioni e territori di 
fronte a delle scelte, dei veri e propri bivi dove entrambe le strade percorribili sembrano le più giuste ed 
è difficile stabilire quale strada prendere.  

Sono stati identificati 10 bivi della transizione ecologica, sottoposti secondo le stesse modalità agli 
stakeholder di sei territori e a un gruppo di under 30 di tutt’Italia, per capire come ognuno di essi si 
caratterizza e per identificare le soluzioni migliori per implementare gli obiettivi del Piano Strategico al 
2030 di A2A, sostenendo un cambiamento inclusivo, efficace e su misura.  

Per ciascuna Svolta Giusta entrambe le strade sembrano quella migliore, e risulta difficile prendere una 
decisione netta, anche in considerazione del fatto che nella realtà tendono a prevalere delle 
combinazioni tra le opzioni disponibili. Le risorse a disposizione per implementare la transizione 
ecologica sono tuttavia limitate, e vanno sfruttate rapidamente e in modo efficace. Pertanto, è stata 
operata una polarizzazione che ha vincolato i territori a scegliere solo una tra le svolte possibili, con il 
suggerimento di riflettere come spendere un ipotetico “ultimo euro” disponibile.  

Le 10 svolte, riportate di seguito in sintesi e poi nel dettaglio, sono state strutturate come alternative per 
completare la frase “Per la transizione ecologica del mio territorio è meglio…”  
 

 
 
 
IInnnnoovvaazziioonnee  TTeeccnnoollooggiiccaa::  Sviluppare innovazioni 
tecnologiche a supporto della transizione sostenibile, 
che attraverso un’elevata scalabilità accelerino il 
raggiungimento dei target climatici. 

   CCoommppoorrttaammeennttii  IInnddiivviidduuaallii::  Promuovere l’adozione 
di comportamenti individuali sostenibili, 
responsabilizzando le persone e stimolando ciascuno a 
fare la propria parte.  

Gli investimenti in ricerca e sviluppo e la progettazione 
di nuove tecnologie permettono di creare impianti e 
nuove soluzioni che contribuiscono in modo rilevante 
al raggiungimento dei target di sostenibilità posti 
nell’Accordo di Parigi. Ad esempio, il primo impianto al 
mondo progettato per la cattura della CO2, Orca, 

inaugurato l’8 settembre 2021 in Islanda, sarà in grado 
di catturare ben 44mmiillaa  ttoonnnneellllaattee di CO2 all’anno, 
l’equivalente delle emissioni di 887700 automobili7. 

  Nel 2019, gli italiani hanno consumato mediamente 55,,5577  
ttoonnnneellllaattee  ddii  CCOO22 a persona8. Una maggiore attenzione 
nei comportamenti quotidiani degli individui avrebbe 
degli impatti significativi sulla riduzione delle emissioni 
di CO2. Ad esempio, globalmente l’adozione di nuovi 
comportamenti individuali nei settori dell'edilizia e dei 
trasporti, ridurrebbe le emissioni di circa 112200  MMttCCOO22 
all'anno entro il 20309.. 

                                                      
7 ClimeWorks, The world’s largest climate-positive direct air capture plant: Orca!, website, 2021.  
8 Our World in Data: CO2 Country Profile, accesso al sito 2021.  
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GGeenneerraazziioonnee  ZZ::  Tutelare gli interessi delle 
generazioni future intervenendo sugli attuali modelli 
economici e sui comportamenti, per assicurare uno 
sviluppo sostenibile nel lungo periodo.  

   BBoooommeerr::  Salvaguardare i diritti delle generazioni attuali 
prendendo decisioni che non riducano le tutele 
economiche e sociali acquisite negli anni.  

Il 6600%% delle nuove generazioni è molto preoccupato 
per il cambiamento climatico. Più del 5500%% dei giovani 
intervistati in 1100  PPaaeessii si dice triste, ansioso, 
arrabbiato, impotente e colpevole10. 

  EEnnttrroo  iill  22004400, la quota di ppeennssiioonnaattii è destinata a 
passare dal 37% al 6655%%, incrementando il carico 
previdenziale. Per garantire ai Boomer una pensione 
adeguata sarà necessario rraaddddooppppiiaarree  llaa  pprroodduuttttiivviittàà11. 

IIssttiittuuzziioonnii::  Focalizzarsi sulle relazioni con le 
istituzioni limitando nelle decisioni gli interlocutori 
coinvolti per ridurne la complessità e contenere i 
tempi. 

    SSttaakkeehhoollddeerr::  Coinvolgere tutti gli stakeholder 
promuovendo processi di dialogo più inclusivi e 
potenzialmente in grado di alimentare il consenso dei 
territori.  

La realizzazione di un’opera infrastrutturale in Italia, di 
un costo compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro, 
richiede in media 88  aannnnii,,  di cui circa la metà per la fase 
di progettazione ed aggiudicazione dei lavori. In 
questo contesto, il Governo ha approvato, nel maggio 
2021 il c.d. Decreto Semplificazioni, che vuole snellire 
l’iter procedurale di approvazione delle grandi 
opere12. 

  La Francia è stata il primo Paese a ricorrere a uno 
strumento di democrazia partecipativa per rispondere 
all’emergenza del cambiamento climatico. 115500  cittadini 
estratti a sorte si sono riuniti nella Convention citoyenne 
pour le climat durata 9 mesi, con l’obiettivo di stilare 
una lista di proposte per portare il Paese verso 
un’economia più rispettosa per l’ambiente13.  

SSmmaarrtt  CCiittiieess::  Promuovere lo sviluppo di città 
intelligenti e sostenibili perché nelle città si concentra 
la maggior parte dei cittadini e dei capitali, ma anche il 
maggior consumo di risorse.  

    SSmmaarrtt  LLaanndd::  Supportare l’innovazione nelle aree 
interne del Paese per colmare il divario che attualmente 
si registra tra lo sviluppo dei centri urbani e di queste 
zone.  

Entro il 2050 il 7700%% della popolazione mondiale sarà 
concentrata nelle città dove viene generato più 
dell’8800%% del PIL globale14. Le città dovranno essere in 
grado di rispondere alle esigenze e necessità di una 
grande mole di persone. In Italia, più del 5500%% dei fondi 
del PNRR italiano saranno destinati ad investimenti 
urbani per rendere le città dei luoghi sempre più smart 
in grado di trainare la ripresa e lo sviluppo del Paese15. 

  Circa 11  mmiilliiaarrddoo di persone nel mondo vive in aree rurali 
(1100  mmiilliioonnii solo in Italia)16. Le aree interne del Paese, 
oggi, forniscono circa 22//33 dei servizi ecosistemici, 
processi naturali in grado di fornire beni e servizi che 
soddisfino, direttamente o indirettamente, le necessità 
dell’uomo e garantiscano la vita di tutte le specie. Per la 
loro valorizzazione e il loro sviluppo il PNRR italiano 
prevede uno stanziamento di 77  mmiilliiaarrddii17.. 

CCaammbbiiaammeennttii  rraaddiiccaallii::  Promuovere innovazioni 
dirompenti in grado di modificare radicalmente lo 
scenario ma che rischiano di generare degli «strappi» 
nella società.   

   CCaammbbiiaammeennttii  iinnccrreemmeennttaallii::  Procedere un passo alla 
volta, rallentando il ritmo della trasformazione per non 
lasciare nessuno indietro ed evitare di esporsi a 
significativi rischi sociali.   

Alla velocità delle attuali politiche di lotta al 
cambiamento climatico, il pianeta si dirige verso un 
surriscaldamento globale di 22,,77°°CC entro la fine del 
secolo, ben lontano dalla soglia dell’1,5°C. Per 
raggiungere la neutralità climatica al 2050 è necessaria 

  Il numero di posti di lavoro che rischiano di scomparire 
per contenere l’aumento delle temperature sotto il 
+1,5°C entro il 2050 è pari a 99,,55  mmiilliioonnii nel mondo, 
soprattutto per quelli legati all’estrazione e alla 
lavorazione del carbone (una perdita di circa l’8800%% dei 

                                                                                                                                                                                  
9 McKinsey&Company, Net-Zero Europe Decarbonization pathways and socioeconomic implications, 2020.  
10 Marks et al.,Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon, 2021. 
11 Università Bicocca di Milano, 2016. 
12 Amministrazione in Cammino, La realizzazione delle opere pubbliche nel Recovery Plan, 2021.  
13 Gouvernement.fr, accesso al sito. 
14 The World Bank, Urban Development, 2020. 
15 Bocconi, Osservatorio Smart City, 2021. 
16 Rural Access Index Measurement Tool, accesso al sito 2021.  
17 Uncem, La Montagna e i territori green e intelligenti nel Piano nazionale Ripresa e Resilienza, 2021. 
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una riduzione del 4466%% delle emissioni ma ad oggi gli 
Stati sono arrivati appena al 1155%%18. 

posti di lavoro attuali)19. 

PPuubbbblliiccoo::  Promuovere un forte intervento dello Stato 
per la transizione ecologica, accentrando il 
coordinamento degli interventi e facendo leva su 
un’ampia disponibilità di risorse. 

    PPrriivvaattoo::  Lasciare spazio agli investimenti delle aziende 
private, dai volumi mediamente più ridotti ma di solito 
realizzati con maggior rapidità.   

L’Unione Europea e tutti i singoli Stati stanno 
affidando risorse sempre più ingenti per la lotta al 
cambiamento climatico. Con il Green Deal l’UE vuole 
mobilitare 11000000  mmiilliiaarrddii di euro per la transizione 
ecologica e in Italia 6600  mmiilliiaarrddii (37% del totale) del 
PNRR saranno destinati a questa causa20. 

  La finanza sostenibile è ormai al centro delle strategie 
d’investimento: all'inizio del 2020, gli investimenti 
sostenibili globali hanno superato i 35,3 trilioni di dollari, 
con un aumento del 55% negli ultimi quattro anni 
(2016-2020)21. In Italia, la raccolta netta è stata pari a 2244  
mmiilliiaarrddii di euro (140% più rispetto al 2019) per un 
patrimonio complessivo netto di 8800  mmiilliiaarrddii di euro22..  

AAmmbbiieennttee::  Focalizzarsi sulla tutela dell’ambiente, 
anche quando le scelte da compiere risultano poco 
vantaggiose dal punto di vista economico e sociale. 
  

    SSoocciieettàà::  Tutelare i bisogni della società, perseguendo 
prioritariamente il benessere economico e sociale, anche 
quando le decisioni risultano poco vantaggiose dal 
punto di vista ambientale. 

Lo sviluppo sociale e demografico ha comportato, 
negli ultimi 30 anni, la deforestazione di circa 442200  
mmiilliioonnii di ettari di terreni, più o meno come la 
superficie dell’intera Unione Europea. Il consumo degli 
italiani è causa di quasi 3366mmiillaa  eettttaarrii di foresta 
eliminati ogni anno. L’UE si posiziona sul podio degli 
importatori colpevoli della deforestazione, seconda 
solo alla Cina,  con Germania, Spagna, Regno Unito, 
Paesi Bassi, Francia, Belgio e Polonia responsabili per 
l'80%23. 

  Le diseguaglianze sociali stanno crescendo 
esponenzialmente. Nel 1980 il 1100%% più ricco della 
popolazione italiana deteneva il 2233%% del reddito totale, 
mentre nel 5500%% più povero era concentrato il 3300%% del 
reddito24. Nei Paesi più poveri il Pil pro capite si è 
ridotto tra il 17% e il 31% per effetto del riscaldamento 
globale e oggi il 2255%% del divario economico globale è 
causato dal cambiamento climatico25.  

FFiillaannttrrooppiiaa::  Distinguere in modo netto attività di 
business e impegno sociale, destinando parte dei 
propri proventi economici a iniziative senza scopo di 
lucro.  

    VVaalloorree  ccoonnddiivviissoo::  Rendere la propria attività di 
business un mezzo attraverso cui creare valore 
simultaneamente per gli stakeholder interni e per quelli 
esterni all’azienda.  

Il Terzo Settore contribuisce in maniera rilevante allo 
sviluppo economico e sociale del Paese, rivestendo un 
ruolo di primaria importanza. Il suo valore si aggira 
intorno agli 8800  mmiilliiaarrddii di euro ogni anno, l’equivalente 
del 55%% del PIL nazionale26.  
 

  Le aziende hanno la possibilità di soddisfare in modo 
efficiente le esigenze dei propri clienti, tutelando altresì 
l’ambiente, il sociale e l’economia. Tale trend è messo in 
evidenza dal rendimento dei titoli con ranking ESG più 
alti che, anche in tempi di crisi, hanno continuato a 
performare meglio di quelli meno sostenibili 
raggiungendo, nel primo trimestre 2020, un distacco 
pari quasi al 18%27. 

                                                      
18 Climate Action Tracker, Analysis: Despite “Code Red” on climate, target update momentum at a standstill, 2021.  
19 Pai et al., Meeting well-below 2°C target would increase energy sector jobs globally, 2021.  
20 PNRR, 2021. 
21 Global Sustainable Alliance, Global Sustainable Investment Review 2020, 2021. 
22 Consob, La finanza per lo sviluppo sostenibile, 2021.   
23 WWF, Stepping Up. The continuing impact of EU consumption on nature worldwide, 2021.  
24 World Inequality Database, 2019.     
25 Legambiente, Il Clima è già cambiato, 2020.  
26 SRM, La valenza del Terzo Settore nella fase di “urgenza” della pandemia, 2021.  
27 AXA Investment Management, ESG leaders performance, 2020. 
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CCrreesscciittaa::  Puntare ad una crescita economica costante 
nel tempo e finalizzata a sostenere il progressivo 
aumento della popolazione, soddisfacendo le esigenze 
di tutti.  

    DDeeccrreesscciittaa::  Promuovere una decrescita che permetta 
di diminuire la pressione esercitata dall’uomo sulle 
risorse ambientali riducendo la rosa di bisogni a cui 
rispondere.  

Per stimolare la ripresa economica e l’uscita dalla 
pandemia, numerosi Paesi hanno aumentato 
fortemente il proprio debito pubblico. Il debito 
italiano, tra i più alti del mondo, è passato dal 134% 
del PIL nel 2019 al 158% del 2021. Per ripianare un 
debito così profondo sarebbero necessari ritmi di 
crescita a doppia cifra, mentre le previsioni per il PIL 
italiano nel 2021 si attestano sul 5,9%28.   

  Negli ultimi 70 anni è aumentato il benessere sociale di 
pari passo con un rapido incremento della popolazione 
mondiale, causando un drammatico deterioramento 
della salute degli ecosistemi. Nel periodo 1992-2014 il 
capitale materiale e il capitale umano pro-capite sono 
cresciuti del 1133%%, mentre il capitale naturale ha subìto 
un declino di circa il 4400%%. L’estensione della domanda 
alla biosfera ha superato la sua offerta: preleviamo più 
risorse rispetto a quelle disponibili, e immettiamo più 
rifiuti di quelli che la biosfera riesca a smaltire29.  

DDeecciiddeerree  iinnssiieemmee::  Adottare strumenti decisionali 
collegiali, che coinvolgano un’ampia platea di 
stakeholder e consentano di mediare tra diversi attori, 
posizioni e interessi in gioco.  

    FFaarr  ddeecciiddeerree  ii  ccoommppeetteennttii::  Lasciare la decisione 
nelle mani di figure esperte dell’argomento trattato, 
affidando ai più competenti le decisioni complesse e 
potenzialmente più impattanti. 

Nel 1995, la Francia ha introdotto una CCoommmmiissssiioonnee  
NNaazziioonnaallee  ppeerr  iill  DDiibbaattttiittoo  PPuubbbblliiccoo per dare 
l’opportunità ai cittadini di esprimersi sui progetti e 
sulle politiche pubbliche a forte impatto 
socioeconomico e ambientale..  Solo nell’ultimo anno, la 
Commissione ha indirizzato 44  pprroocceedduurree di 
partecipazione, regolato 77  ddiibbaattttiittii e monitorato 2222  
ccoonncceerrttaazziioonnii.  

  Affidare le decisioni a piccoli gruppi di esperti (circa 33--55  
persone)  può abbreviare i tempi pur assicurando risultati 
di qualità30, specialmente in un Paese in cui il livello di 
“ddiissppeerrcceezziioonnee” appare in crescita e nel quale più di 11  
cciittttaaddiinnoo  ssuu  22 non ritiene il ccaammbbiiaammeennttoo  cclliimmaattiiccoo 
realmente in grado di provocare impatti significativi 
sulla propria quotidianità31.  

 
  

                                                      
28 OCSE, Interim Economic Outlook, 2021; Banca d’Italia, 2021. 
29 Gov UK, Final Report - The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021.  
30 HBR, 7 Strategies for Better Group Decision-Making, 2020.  
31 Open Society Foundation, From climate change to climate awareness, 2020. 
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IL PUNTO DI VISTA DEI TERRITORI DI A2A 

Il percorso “I territori della sostenibilità” 
Per capire come le aree in cui opera il Gruppo A2A si posizionano rispetto ai 10 bivi della transizione 
ecologica, è stato organizzato “I territori della sostenibilità”, un ciclo di incontri con gli stakeholder del 
Gruppo – 6 nei territori del Nord Italia in cui A2A opera e realizza i Bilanci di sostenibilità territoriali e uno 
dedicato a un gruppo di giovani “sognatori” del Giffoni Innovation Hub già vicini alla realtà di A2A.  

 
Figura 1 Il calendario degli incontri svolti da A2A nei principali territori in cui è presente 

Ciascun incontro è stato strutturato in due parti. Nella prima parte, 
20 stakeholder locali, selezionati da A2A per interpretare il punto di 
vista del territorio grazie alle loro esperienze, competenze, valori e 
relazioni, si sono confrontati sui bivi più rilevanti per il territorio. In un 
secondo momento, un vero e proprio Local Talk aperto a giornalisti e 
istituzioni, sono stati presentati il Bilancio territoriale di A2A del 
relativo territorio e i risultati del confronto con gli stakeholder. Agli 
incontri hanno preso parte un rappresentante dei vertici di A2A (il 
Presidente Marco Patuano, l’AD Renato Mazzoncini e il Direttore 
Business Unit Generazione & Trading Lorenzo Giussani) e, laddove 
possibile, un rappresentante delle istituzioni locali.  

10 giorni prima dell’incontro è stata fornita ai partecipanti 
un’apposita guida per illustrare obiettivi, meccanica e i 10 bivi per la 
transizione ecologica. Inoltre, è stato loro richiesto di mettere i 10 
bivi in ordine di priorità e posizionarsi rispetto a ciascuno di essi 
attraverso un questionario online. I 4 bivi prioritari per ciascun 
territorio sono stati oggetto di discussione durante i singoli incontri: 
4 round durante i quali fino a 5 stakeholder sono stati invitati a 
sostenere la propria posizione prima di un dibattito aperto. Alla fine 
di ogni round, è stata ripetuta la votazione sul bivio oggetto di 
discussione.  

Al termine, i vertici di A2A sono stati informati sui risultati dal 
moderatore dell’incontro, li hanno commentati e hanno risposto alle 
domande dei partecipanti.   

7  

incontri in 6 territori + 1 

128 
stakeholder coinvolti nei momenti 

di dialogo a porte chiuse 

1.050 
minuti di ascolto 

5,3 
livello di soddisfazione medio dei 

partecipanti 

oltre 500 
i partecipanti (in presenza o in 

streaming) ai Local Talk 
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I risultati: territori futuristi, accoglienti, ambientalisti e prudenti   
I risultati sono stati analizzati su due livelli: un primo livello di sistema, dove sono state portate a 
sintesi le valutazioni raccolte durante tutto il percorso, e un secondo livello territoriale, che ha permesso 
di evidenziare il posizionamento emerso da ciascun incontro, così come le osservazioni qualitative 
espresse dagli stakeholder presenti.  

A livello di sistema si possono evidenziare alcuni tratti che hanno accomunato i diversi territori coinvolti 
nel percorso di ascolto. In prima battuta, i bivi che sono stati discussi: i 6 territori e il gruppo di giovani, 
infatti, hanno discusso quasi gli stessi bivi. In ogni territorio si è parlato di:  

• Innovazione tecnologica o comportamenti individuali; 
• Generazione Z o boomer; 

Negli altri 2 round di discussione si sono invece alternati 3 bivi:  

• cambiamenti radicali o cambiamenti incrementali;  
• istituzioni o stakeholder; 
• ambiente o società.  

Guardando quindi ai risultati delle valutazioni complessive su questi 5 bivi è possibile tracciare un profilo 
degli stakeholder coinvolti nei diversi territori, riassumibile in 4 caratteristiche chiave.   

Gli stakeholder di A2A sono ffuuttuurriissttii. Sono proiettati verso l’innovazione tecnologica (per il 60,4%), pur 
consapevoli che l’implementazione delle innovazioni non sarà possibile senza il contributo dei 
comportamenti individuali, e sono molto aatttteennttii  aaii  ddiirriittttii  ddeellllee  nnuuoovvee  ggeenneerraazziioonnii (per il 92%), messi a 
repentaglio da un eccessivo consumo di risorse e dai costi di un debito pubblico che ricadrà sulle loro 
spalle, tradizionalmente generato da chi ha detenuto e ancora detiene il potere decisionale. 

 

 
 

 
 

I territori coinvolti tendono ad essere aaccccoogglliieennttii più che esclusivi, ovvero convinti che le decisioni 
necessarie a promuovere la transizione ecologica vadano prese coinvolgendo tutti gli stakeholder (per il 
73,7%) e non interfacciandosi solo con le Istituzioni. 

Figura 2: I posizionamenti complessivi nei 5 bivi più votati su tutti i territori 
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Figura 4: I posizionamenti complessivi nei 5 bivi meno votati su tutti i territori  

Prevalgono inoltre gli aammbbiieennttaalliissttii rispetto ai “socialisti”, intesi come coloro che promuovono una 
trasformazione della società tesa a ridurre le disuguaglianze “socialisti”: gli stakeholder si dimostrano 
focalizzati sulla tutela dell’ambiente (per il 73,5%), delle sue risorse e della sua biodiversità, anche a 
scapito dei bisogni della società. 

Infine, gli stakeholder coinvolti sono più pprruuddeennttii che rivoluzionari: per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità, si orientano verso i cambiamenti incrementali (per il 70%), piuttosto che verso i 
cambiamenti radicali, che rischiano di creare spaccature e conflitti nella società. 

“Innovazione tecnologica o comportamenti individuali” ha registrato una netta prevalenza su tutti i 
territori coinvolti. A seguire, l’elenco dei bivi più prioritari.  

Figura 3: Ranking dei bivi prioritari. Dati normalizzati su 97 risposte ricevute. 

Gli ultimi 5 bivi non sono stati discussi nel corso degli incontri. Le valutazioni sono quindi state espresse 
solamente attraverso il questionario somministrato ai partecipanti prima degli incontri.  
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Nelle seguenti pagine, sono sintetizzati i risultati dei 7 incontri. Per ognuno sono riportati i bivi 
discussi, con i risultati della valutazione e i commenti raccolti nel corso del dibattito. All’interno 
di ogni cruscotto è possibile confrontare il risultato territoriale (freccia azzurra) con la media globale 
(freccia grigia tratteggiata).  

Ciascun territorio è stato inoltre caratterizzato in base ai 4 elementi chiave emersi a livello di sistema. Tra 
queste sono poste in evidenza nel titolo le due caratteristiche più significative, ovvero dove il risultato è 
stato più caratteristico rispetto alla valutazione globale, oppure dove la discussione ha avuto i maggiori 
sviluppi. Oltre alle 4 caratteristiche di sistema ne è stata utilizzata una quinta, ovvero l’indecisione, per 
descrivere quei territori in cui su diversi bivi la bilancia non ha mai peso chiaramente da una parte.  
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Friuli-Venezia Giulia: futuristi prudenti  

 
Legenda: 

 

  
 

Le nuove tecnologie possono trainare il cambiamento ma occorre 
misurarne gli iimmppaattttii  aa  336600°°. Secondo il 65% dei partecipanti, l’attuale 
crisi rappresenta un’opportunità per rivoluzionare il Paese dal punto di 
vista tecnologico, compiendo una vera e propria “ttrraannssiizziioonnee  
uummaanniissttiiccaa” – in grado di rimettere la ppeerrssoonnaa  aall  cceennttrroo. In questo 
contesto, la formazione può rappresentare un alleato strategico per 
scaricare a terra il potenziale trasformativo dell’innovazione senza 
lasciare nessuno indietro.  

 
18 

 
  

  La transizione ecologica è un impegno futuribile, siccome il processo di 
cambiamento richiede tempi ben più lunghi rispetto a quelli offerti dai 
mandati istituzionali. Coinvolgimento e dialogo con tutte le parti 
interessate sono quindi le leve migliori, secondo l’80% dei partecipanti, 
per stimolare la proattività dei territori e aumentare il valore degli 
investimenti, come dimostra l’esperienza di A2A a Sauris. In questo 
contesto, anche le Istituzioni possono però giocare un ruolo chiave, 
catalizzando gli interessi di tutta la comunità e garantendo tempi certi 
per la realizzazione degli interventi necessari. 
 

 Il Friuli-Venezia Giulia guarda al futuro (95%), attraverso la lente della 
“convivenza”: generazioni presenti e future devono essere educate a 
trovare i giusti spazi di dialogo e a confrontarsi sui rispettivi paradigmi. 
Per riportare al centro il bene comune, è fondamentale che i più adulti 
accompagnino i giovani in un percorso che consenta loro di diventare 
“da oggetto a soggetto” delle politiche. 

  “L’equilibrio è fondamentale per assicurare la razionalità delle decisioni 
e sviluppare una visione di lungo periodo in grado di orientare 
concretamente la transizione”. Se, da un lato, è innegabile che il tempo 
a disposizione sia ormai esaurito, dall’altro non si possono trascurare i 
bisogni delle PMI locali, per le quali il cambiamento incrementale 
rappresenta l’unica via percorribile e che richiedono di essere affiancate 
dalle grandi aziende come A2A.  
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 Piemonte: rivoluzionari indecisi 

 
Legenda: 

  

 

“Bisogna individuare una via di mezzo”, secondo i 16 stakeholder 
coinvolti. Le industrie piemontesi possono candidarsi a digital enablers 
della transizione contribuendo allo sviluppo di soluzioni tecnologiche 
che integrino AI, Cloud, Robotics, ecc. Tuttavia, il fattore umano non 
può essere trascurato, specialmente di fronte alla crescente spinta verso 
la decentralizzazione: consapevolezza e responsabilizzazione saranno 
parole chiave per assicurare il giusto compromesso tra adozione e 
qualità. 

  La giustizia ambientale e il trade-off intergenerazionale devono essere 
al centro di riflessioni sullo sviluppo sostenibile capaci di guardare al 
futuro, facendo i conti con la crescente scarsità delle risorse naturali a 
disposizione. Tuttavia, “cancellare il nostro passato non sarà possibile”: il 
futuro può essere immaginato solo ripartendo dai diritti conquistati 
duramente dalle generazioni attuali. 

 “Non abbiamo più tempo. È necessario un radicale cambio di 
paradigma”; ma anche “non possiamo permetterci di lasciare indietro 
un’intera generazione” e “questo mondo sempre più multipolare rende 
difficile compiere cambiamenti radicali su larga scala, rischiando di 
vanificare gli sforzi messi in campo” – sono solo alcuni degli spunti 
raccolti durante il dibattito. Il risultato è un Piemonte che al 53% si 
definisce rivoluzionario e che, però, conta il 47% di preferenze per un 
processo incrementale e prudente, in grado di evitare rischi sociali e 
strappi nelle comunità. 

 Secondo gli stakeholder, il bivio andrebbe riformulato: “Società e 
benessere vs. ambiente e salute”? La lancetta piemontese sarà 
comunque destinata a spostarsi continuamente, a seconda dei periodi 
storici. Oggi, la preferenza ricade sull’ambiente, in quanto rappresenta 
l’unica risorsa realmente vitale per l’uomo. Tuttavia, i partecipanti 
lanciano un monito: quando la transizione diventa una moda, si tende a 
compiere decisioni poco razionali, che non tengono conto dei potenziali 
impatti delle decisioni ambientali sul territorio. 
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Valtellina e Valchiavenna: accoglienti prudenti 

 
Legenda: 

  

  La Valtellina deve investire su mobilità e digitalizzazione del lavoro per 
diventare un polo attrattivo ad alta qualità della vita. Tuttavia, per 
accompagnare uno sviluppo tecnologico sempre più accelerato dal 
mercato è necessario compiere un cambiamento culturale diffuso. Il 
principale ostacolo per questi territori, secondo gli stakeholder coinvolti, 
non risiede infatti negli strumenti disponibili ma nella capacità delle 
persone di utilizzarli. 

 Per l’83% dei partecipanti, “il cambiamento potrà avvenire solo se i 
territori lo pretenderanno”. Il dialogo tra aziende e stakeholder non 
deve essere l’occasione per “incipriare” progetti già disegnati. 
Coinvolgere i portatori di interesse sempre più a monte dei processi 
decisionali può essere strategico per co-progettare iniziative ad ampio 
spettro. Competenze e riduzione della frammentazione rappresentano 
le leve adatto per creare i giusti spazi di convergenza. 

 “Le generazioni attuali sono poco disposte a concedere qualcosa in 
favore di progetti a lungo termine. Questo, in Valtellina, spinge i ragazzi 
ad andarsene e a non impegnarsi”. Responsabilizzare i giovani è la 
chiave per consentire loro di crescere ma, allo stesso tempo, 
rappresenta un vantaggio anche per i Boomer: saranno loro, infatti, i 
primi a beneficiare dei risultati di scelte corrette sul futuro, ad esempio 
attraverso il sistema pensionistico. 

 Il cambiamento radicale non consente di sviluppare un’adeguata 
consapevolezza per l’83% delle persone. Se la scelta ricade su una 
“politica dei piccoli passi”, A2A rappresenta un soggetto industriale 
ideale per stimolare la sussidiarietà creando partnership sui territori, 
favorendo lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e contribuendo 
alla realizzazione di una «smart mountain». 

19

VALTELLINA

Innovazione 
tecnologica

Comportamenti 
individuali

Istituzioni Stakeholder

Generazione Z Boomer

Cambiamenti 
radicali

Cambiamenti 
incrementali

VALTELLINA

Innovazione 
tecnologica

Comportamenti 
individuali

Istituzioni Stakeholder

Generazione Z Boomer

Cambiamenti 
radicali

Cambiamenti 
incrementali

VALTELLINA

Innovazione 
tecnologica

Comportamenti 
individuali

Istituzioni Stakeholder

Generazione Z Boomer

Cambiamenti 
radicali

Cambiamenti 
incrementali

VALTELLINA

Innovazione 
tecnologica

Comportamenti 
individuali

Istituzioni Stakeholder

Generazione Z Boomer

Cambiamenti 
radicali

Cambiamenti 
incrementali



 

 
21 

Bergamo: futuristi (quasi) esclusivi  

 
Legenda: 

  

  
 

La tecnologia stimola le persone a sviluppare nuove abitudini. Nel 
contesto della transizione ecologica, l’innovazione può contribuire a 
rendere il cambiamento più equo e solidale, disinnescando i timori 
legati al fatto che il costo di una vita più sostenibile possa essere 
inaccessibile per molti. Il ruolo di A2A, in questo scenario, non può 
limitarsi alla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni ma deve interessare 
anche la promozione della consapevolezza individuale sugli obiettivi da 
raggiungere e sullo stato dell’arte. 

 Il 57% degli stakeholder bergamaschi concorda sul fatto che il 
coinvolgimento dei portatori di interesse sia strategico. Non solo 
consente di intercettare in modo efficace le esigenze in gioco, ma 
permette anche di mappare i potenziali impatti delle decisioni prese 
nell’ambito della transizione ecologica. Eppure, per evitare un 
dilungamento esponenziale dei tempi, è importante selezionare gli 
stakeholder giusti da coinvolgere, facendo leva sulla capacità esecutiva 
delle Istituzioni. 
  

 “L’inquinamento è un problema e va affrontato subito, senza lasciare 
che il peso di questa responsabilità ricada sulle generazioni future”. 
Anzi, data la loro spiccata sensibilità sulle questioni ambientali, i giovani 
hanno già oggi la possibilità di contaminare la consapevolezza dei più 
maturi ma faticano ad intavolare un dialogo intergenerazionale 
proficuo, perché risultano significativamente sottorappresentati nelle 
sedi decisionali. 

 “Investire nell’ambiente significa investire nella società” per l’81% dei 
bergamaschi – e lo dimostra anche il successo di iniziative come il 
SuperBonus. La scuola è il luogo in cui questa consapevolezza va 
costruita, nutrita e promossa. Fare rete è cruciale, instaurando un 
dialogo virtuoso tra istituti tecnici, università e aziende per costruire un 
corretto processo di formazione.  
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Brescia: futuristi accoglienti 

 

 Per individuare la svolta giusta occorre tenere in considerazione le 
caratteristiche del settore di riferimento: quando il mercato è trainato 
dall’offerta, l’innovazione è la strada giusta da percorrere (63%) e deve 
puntare ad una tecnologia sempre più pulita, accessibile e partecipata. 
Senza coinvolgimento, infatti, sarà comunque impossibile compiere la 
transizione in tempo. 

  Il voto dei bresciani non rispecchia le posizioni emerse durante il 
dibattito. La discussione ha infatti evidenziato come sia più che mai 
necessario investire per valorizzare le Istituzioni, al fine di contrastare un 
crollo della fiducia che rischia di innescare una completa paralisi 
decisionale. L’autorevolezza può essere riacquisita solo se le Istituzioni, 
con il supporto delle aziende, si dimostreranno capaci di presidiare i 
temi più urgenti, fornendo risposte concrete. 
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Legenda: 

  

 

Il 93% dei bresciani ritiene che le nuove generazioni vadano tutelate 
anche se questo significa ridurre quelle acquisite negli anni dalle 
generazioni attuali. Tuttavia, la premessa di fondo è che un’eccessiva 
contrapposizione rischia di rallentare il processo di raggiungimento di 
obiettivi comuni. In questo contesto, bisogna mettere i giovani nelle 
condizioni di poter decidere per il proprio futuro, coinvolgendoli nella 
politica e contrastando le tendenze paternalistiche tipiche di questo 
Paese.  
 

  “Un passo alla volta non significa andare piano”. Sul fatto che servano 
cambiamenti radicali non sembrano esserci molti dubbi, ma la società 
sarà propensa ad affrontarli? Calare dall’alto scelte eccessivamente 
nette potrebbe scatenare proteste e tensioni in grado di frenare il 
cambiamento. Occorre una progettualità di lungo periodo, funzionale a 
ridurre al minimo gli strappi sociali e a garantire coesione. 
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Milano: ambientalisti indecisi 

 

 L’ultimo rapporto IEA avverte che nel 2050, l’80% delle tecnologie 
necessarie a completare la transizione sarà ancora in via di sviluppo: 
occorre accelerare. Tuttavia, anche quando si parla di innovazione, il 
tema non tanto disporre delle tecnologie ma riuscire a “cambiare la 
testa delle persone”. Per favorire questo processo, la storia insegna che 
spesso fare leva su grandi personalità mobilitanti possa essere la 
soluzione migliore. 
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Legenda: 

 
  

 “Oltre che necessaria, la transizione ecologica è decisamente urgente e 
ha bisogno tanto di innovazioni tecnologiche quanto di cambiamenti 
radicali”. Ma i territori sono realmente pronti al cambiamento? Milano 
sarebbe ad esempio in grado di sostenere una transizione all’elettrico 
che richiederebbe di raddoppiare la capacità delle infrastrutture di rete 
oggi disponibili? Per garantire il successo della transizione, almeno 
all’inizio, occorre fare scelte radicali, guardando con interesse ad ambiti 
come l’idrogeno, ma senza consenso da parte di tutti i cittadini è 
impossibile farcela. 
 

 “I boomer hanno consumato molto più di quanto non avessero a 
disposizione: ora occorre impegnarsi a restituire ai giovani ciò di cui 
sono stati privati”. Una partecipazione competente nei processi 
decisionali e un processo di educazione in merito ai diritti acquisiti 
dalle generazioni attuali saranno leve chiave per evitare scontri 
generazionali.  

   La parola ambiente, a Milano, non può essere disgiunta da 
“sensibilizzazione”. Oggi, infatti, per sfruttare a pieno il potenziale 
dell’ambiente come volano per la crescita occorre studiare gli impatti 
positivi e negativi che le scelte ambientali sono in grado di produrre 
sullo sviluppo socioeconomico. A2A potrebbe intervenire sulla 
riqualificazione dei condomini e sullo sviluppo di soluzioni basate 
sull’Idrogeno, mettendo le proprie competenze interne al servizio della 
comunità per comprendere con trasparenza e chiarezza le esternalità 
connesse alla transizione energetica.  
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Uno sguardo al futuro: ambientalisti prudenti 

Legenda: 

Legenda: 

  

 Secondo il 75% dei partecipanti, oggi, l’azione climatica è tanto 
urgente da necessitare di un “boost” tecnologico, in grado di assicurare 
risultati immediati e innescare una reazione a catena nei 
comportamenti delle persone. Nel lungo periodo, invece, l’educazione 
sarà fondamentale per sfruttare a pieno il potenziale della tecnologia: 
solo attraverso la formazione, le persone possono essere 
accompagnate verso la transizione. 

 “Andare piano non significa essere lenti”: così i partecipanti spiegano la 
loro propensione verso i cambiamenti incrementali (62%). In un mondo 
in cui la sostenibilità è una sfida ancora nuova agli occhi dei più, il 
consenso rappresenta un fattore strategico per il successo. Quindi, 
dato il poco tempo a disposizione e lo stretto legame tra ritmo del 
cambiamento e consapevolezza delle persone, è meglio optare per 
strategie meno “soft”, facendo leva sulla comunicazione. 

 L’84% dei giovani si dichiara favorevole alla tutela dell’ambiente, 
consapevole del fatto che “siamo essere umani e siamo capaci di tutto” 
– persino di reinventare gli attuali modelli socioeconomici pur di 
salvaguardare le risorse naturali del Pianeta. Di qui, la provocazione: 
siamo davvero sicuri che l’attuale sistema socioeconomico sia 
effettivamente più vantaggioso rispetto ad un sistema più attento 
all’ambiente?  

   
Per le aziende, puntare sugli stakeholder è una soluzione più pratica 
(58%), perché consente di sfruttare il consenso per ottenere risultati più 
stabili, specialmente in un contesto di crescente sfiducia nelle 
Istituzioni. 

 I giovani sono tanto interessati al bivio crescita-decrescita da chiedere 
di inserirlo in scaletta. Eppure, i pareri espressi sono molto contrastanti. 
Da un lato, chi ritiene che sia necessario rallentare per trovare un 
nuovo equilibrio in cui crescita e produzione siano slegate. Dall’altro, 
chi avverte che non si possa rinunciare alla crescita e che quindi si 
debba puntare a rallentarne il ritmo per “abbassare la curva degli 
impatti”. In sintesi, “non bisogna pensare alla decrescita come a un 
arresto, ma come una limitazione graduale degli sprechi”. 

 “Si parla spesso di innovazione inclusiva senza concentrarsi sui Paesi e 
sulle regioni che in questo momento faticano di più a colmare il divario 
tecnologico”. Eppure, le aree interne saranno strategiche per accelerare 
la transizione secondo il 67% dei partecipanti. Per essere più sostenibili 
bisogna ripensare ai nostri stili di vita e alla distribuzione geografica 
delle persone: intervenire sulle smart land potrebbe essere il modo 
migliore per sperimentare soluzioni da implementare poi su larga scala. 
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL FUTURO 

Riflettere sulle Svolte Giuste ha permesso di evidenziare come alcuni bivi della transizione ecologica 
interessino bisogni tanto trasversali da risultare prioritari per i territori coinvolti, complice probabilmente 
un’affinità geografica e culturale di fondo. Allo stesso tempo, i singoli territori hanno scelto quali svolte 
compiere sulla base di valori, principi e motivazioni differenti tra loro: comprenderli è importante per 
indirizzare l’implementazione delle azioni concrete attraverso cui raggiungere gli obiettivi del Piano 
Industriale di A2A.  

Perciò, il Gruppo si impegna a proseguire le attività di ascolto e dialogo con i propri stakeholder, 
valutando l’estensione ad altri territori e categorie e adattando le modalità di coinvolgimento a uno 
scenario in continua evoluzione. Inoltre, A2A condividerà i risultati di questo percorso con coloro che vi 
hanno preso parte, mettendo a sistema gli stimoli raccolti e facendosi portavoce di fronte alle Istituzioni 
e al mondo del business delle principali raccomandazioni emerse dal confronto con i suoi stakeholder.  

I “Territori della sostenibilità” hanno rappresentato una preziosa occasione di ascolto. A valle del dialogo 
con i suoi stakeholder, il Gruppo A2A ha ritenuto opportuno sintetizzare e farsi portavoce di alcuni 
stimoli raccolti sulle Svolte Giuste per la transizione ecologica mettendoli a sistema in 5 raccomandazioni 
per il futuro del Sistema Paese. 

#1. Sostenere l’innovazione tecnologica nei settori ad alto impatto ambientale 

L’innovazione tecnologica può essere il volano per la crescita e per lo sviluppo di soluzioni che 
consentano di ridurre l’impronta ecologica delle attività economiche. Per accelerarla sono necessarie 
sinergie efficaci tra le strategie di investimento pubbliche e private, sia nazionali che internazionali. 

#2. Amplificare il cambiamento senza lasciare indietro nessuno  
Il tempo a disposizione per compiere la transizione potrebbe non bastare. Tuttavia, prendere scelte 
troppo affrettate potrebbe causare strappi sociali nel Paese, rallentando il ritmo del cambiamento. 
Coinvolgimento, ascolto e dialogo, diventano quindi fattori chiave per prevenire i conflitti sociali, 
aumentare la scala del cambiamento e massimizzare gli impatti delle iniziative messe in campo per 
raggiungere gli obiettivi climatici. 

#3. Coinvolgere nelle decisioni una platea sempre più ampia di interlocutori  

Far ricorso a strumenti e organi come la Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, già oggi 
deputati al dialogo con gli stakeholder, potrebbe non essere sufficiente per promuovere la transizione 
ecologica. È quindi opportuno sviluppare processi e meccanismi di partecipazione nuovi, sinergici e 
scalabili così da aumentare sia la scelta di strumenti a disposizione che il potenziale numero di 
stakeholder coinvolti, senza per questo rallentare i processi decisionali a livello istituzionale. 

#4. Favorire l’inclusione delle nuove generazioni nei processi decisionali 

Occorre ristrutturare i tradizionali processi decisionali nell’ottica di stimolare un maggior ascolto delle 
esigenze, un più ampio coinvolgimento e una progressiva responsabilizzazione delle generazioni più 
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giovani. Solo grazie a una loro piena inclusione a tutti i livelli della società è infatti possibile abilitarli alla 
guida di un cambiamento che li vedrà protagonisti. 

#5. Fare della trasparenza un tratto distintivo della transizione ecologica 

I cittadini hanno bisogno di ricevere informazioni sempre più chiare sulla transizione ecologica, così da 
coglierne i potenziali benefici in termini di sviluppo sociale e prende parte attivamente alla transizione. Le 
informazioni possono essere raccolte e diffuse sul territorio anche grazie al contributo delle aziende, le 
quali hanno già a disposizione le competenze necessarie per mappare e quantificare le potenziali 
ricadute delle decisioni ambientali sulla società in maniera efficace e accessibile a tutti.  

 

Infine, da parte degli stakeholder è emersa un’ulteriore raccomandazione che esula dai contenuti specifici 
del percorso di ascolto, ma che riguarda nel complesso l’approccio del Sistema Paese e di tutti i suoi 
attori chiave, tra cui anche il Gruppo A2A, alla transizione ecologica.  

#6. Promuovere il dialogo accanto alla semplificazione come leva per la 
transizione ecologica  

La transizione ecologica richiede lo sviluppo di importanti infrastrutture che andranno approvate e 
realizzate rapidamente. A tal fine, è in corso un impegno diffuso di semplificazione normativa che, 
tuttavia, non può da sola risolvere le frequenti tensioni sociali legate all’approvazione di interventi 
infrastrutturali. È quindi cruciale promuovere il ricorso alla partecipazione e al coinvolgimento come leve 
per aumentare la capacità del Sistema Paese di sviluppare le infrastrutture e come veicolo per giungere a 
una piena condivisione della transizione ecologica e dell’impegno necessario a raggiungerla a tutti i livelli 
della società
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Quando tutti collaboriamo per il nostro Pianeta
la vita è più azzurra


