Performance di sostenibilità
Valore della
ricchezza
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DISTRIBUITI NELLE
PROVINCE DI UDINE
E GORIZIA
+49% RISPETTO
AL 2017

INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO DEI
NOSTRI IMPIANTI
+40% RISPETTO
AL 2017

SPESI PER ORDINI
A FORNITORI DELLE
PROVINCE DI UDINE
E GORIZIA
+314% RISPETTO
AL 2017

EROGATE
PRO-CAPITE
AI DIPENDENTI
-5% RISPETTO
AL 2017

Visitatori

CO2 emessa

Dipendenti

Infortuni

milioni di €

Sostenibilità
leva strategica per la competitività
e per la creazione di valore condiviso
A2A ha ridisegnato la propria strategia di sostenibilità,
attraverso la definizione di una Politica e di un Piano di
Sostenibilità. Con la Politica di Sostenibilità, che contiene
obiettivi al 2030 orientati a contribuire al raggiungimento
degli SDGs definiti dall’ONU, A2A si è impegnata ad aiutare
le comunità in cui opera ad essere più sostenibili, attraverso
una gestione responsabile delle proprie attività. Il nuovo
Piano di Sostenibilità 2019-2023 è costruito in maniera del
tutto integrata al Piano Industriale, ponendo i valori della
sostenibilità alla base della strategia aziendale.

Quali sono i temi di sostenibilità più importanti?

milioni di €

milioni di €

ore

A2A identifica ogni anno i temi di sostenibilità più rilevanti
ascoltando l’opinione dei propri stakeholder (individui o
gruppi che hanno un interesse nei confronti dell’impresa
e delle sue attività). Nel 2018, il Gruppo ha chiesto ad un
primario istituto di ricerca italiano di svolgere unˇindagine
statistica a supporto di questa analisi. Nelle province di Udine
e Gorizia, l’indagine ha coinvolto, attraverso questionari
online, 99 persone tra cittadini, clienti, fornitori e opinion
leader. Sono state intervistate persone di età compresa
tra i 18 e i 65 anni, residenti nelle suddette province, che
conoscono l’azienda.

Capitale Naturale
Uso efficiente dellˇacqua
Lotta al cambiamento climatico

Capitale Relazionale

2.106

1.9

HANNO VISITATO
LE NOSTRE SEDI E
I NOSTRI IMPIANTI
NELLE PROVINCE
DI UDINE E GORIZIA
-6% RISPETTO AL
2017

-3% RISPETTO AL 2017 IMPIEGATI NELLE
PROVINCE DI UDINE
E GORIZIA (DI CUI
L’82% RESIDENTI)
ALLINEATO RISPETTO
AL DATO 2017

persone

milioni di tonnellate

154

Responsabilità e sicurezza
nella fornitura di servizi
Educazione ambientale

0,12
L’INDICE INFORTUNISTICO PONDERATO
(FREQUENZA*GRAVITÀ) PER IL PERSONALE DIPENDENTE
-67% RISPETTO AL
2017

1
Capitale Finanziario

2

Creazione di valore
economico sostenibile

Capitale Umano

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità

In generale, è risultato che A2A gode su questo territorio
di una buona reputazione e, nello specifico, è apprezzata
in termini di sostenibilità: il 64% degli intervistati valuta
positivamente l’approccio di A2A alla sostenibilità, ma solo
il 42% degli intervistati conosce anche gli strumenti di
rendicontazione, come il Bilancio Integrato del Gruppo e i
Bilanci di Sostenibilità Territoriali. Di seguito sono presentati
i capitali e i temi materiali che, per le diverse categorie di
stakeholder, sono risultati più rilevanti.
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Tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro

ECONOMIA
CIRCOLARE

DECARBO–
NIZZAZIONE

SMARTNESS
NELLE RETI
E NEI SERVIZI

PEOPLE
INNOVATION

Capitale Intellettuale

4

Innovazione tecnologica
e Smart City

Governance

5

Condotta etica del business
Scopri il nostro contributo
al raggiungimento degli obiettivi
fissati dall’ONU per lo sviluppo
sostenibile sul territorio del
Friuli Venezia Giulia

Gestire in modo
sostenibile le
risorse durante
il ciclo di vita

Contribuire al
raggiungimento degli
obiettivi nazionali e
comunitari di riduzione
delle emissioni di gas
effetto serra

Accrescere
l’affidabilità delle
reti mediante
l’innovazione
tecnologica

Contribuire
attivamente al
benessere delle
comunità e al
miglioramento delle
condizioni di lavoro

Capitale Manifatturiero

6

Gestione efficiente
delle infrastrutture

7

Lˇanalisi di materialità è il processo
che identifica gli aspetti di sostenibilità
rilevanti, identificati in relazione
agli effetti noti o potenziali sulla
creazione di valore. Per “materialità”
si intende l'importanza di un tema per
un’organizzazione e per i suoi stakeholder.

Bilancio
di Sostenibilità
Friuli Venezia
Giulia 2018

Dal 2017 A2A pubblica il Bilancio di sostenibilità del Friuli
Venezia Giulia per consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare
l’impegno e i risultati del Gruppo su questo specifico territorio, dove
opera in stretto rapporto con le comunità e le imprese locali.
Parliamo di ambiente, economia e società.
Chi siamo
Il Gruppo A2A lavora per costruire un modello di
multiutility integrata nei territori, a misura delle
persone che vi abitano, capace di creare e distribuire
un valore sociale crescente e duraturo nel tempo.

I dati e i progetti considerati fanno riferimento alle province di Udine e Gorizia,
dove siamo presenti con i nostri impianti. A partire da quest’anno è considerato
un nuovo perimetro di rendicontazione che comprende anche il Gruppo LGH.

I servizi offerti nel territorio
del Friuli Venezia Giulia
Generazione idroelettrica

Generazione termoelettrica

664

1.922

ENERGIA PRODOTTA
+81% RISPETTO AL 2017

ENERGIA PRODOTTA
-4% RISPETTO AL 2017

GWh

Il Bilancio di Sostenibilità del Friuli Venezia Giulia
è anche disponibile online all'indirizzo:
forumascoltoa2a.eu

GWh

A2A S.p.A.
Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204
Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920

Vendita di energia

1.193

719

CLIENTI ELETTRICITÀ
+107% RISPETTO AL 2017

CLIENTI GAS
+106% RISPETTO AL 2017

Realizzato da:
S.O. Comunicazione Esterna e Media Relations
T [+39] 02 77201 - sostenibilita@a2a.eu - www.a2a.eu
Si ringraziano tutti i colleghi di A2A che hanno
collaborato alla realizzazione del presente Bilancio.

AMPEZZO (UD)
62 MW
SOMPLAGO (UD)
173 MW

centrale idroelettrica
centrale termoelettrica

MONFALCONE (GO)
336 MW

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

Come vi impegnate
per le persone?
Abbiamo distribuito valore ai
dipendenti delle sedi di Udine e
Gorizia per 10 milioni di euro

Cosa fate per l’energia?
Abbiamo promosso soluzioni
per l’efficienza energetica,
proponendo ai nostri clienti
prodotti e servizi a basso
consumo energetico.
Grazie ai Kit Led acquistati
dai clienti di A2A Energia si
è evitata l’emissione di 25
tonnellate di CO2
Abbiamo venduto 2,1 GWh
di energia verde
Abbiamo sostenuto le
famiglie in difficoltà,
erogando, 29 bonus
elettricità e 17 bonus gas

Abbiamo assunto 6 persone a tempo
indeterminato, di cui 5 sotto i 30 anni
Abbiamo erogato oltre 4.800 ore di
formazione ai dipendenti delle sedi in
Friuli Venezia Giulia

PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI
GWh

Abbiamo effettuato ordini a 49
aziende locali per circa 11 milioni
di euro. Di queste, il 78% appartiene
alle categorie micro e piccole imprese
e il 31% possiede almeno una
certificazione qualità, ambiente
e sicurezza
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Quali sono le vostre
azioni per la sicurezza?

Abbiamo registrato, nel 2018,
1 infortunio per il personale
dipendente e 3 infortuni per il
personale di appaltatori

Abbiamo incrementato del 59%
rispetto al 2017 gli investimenti
sulla centrale di Monfalcone,
per interventi di manutenzione
straordinaria e interventi volti al
miglioramento del rendimento
delle unità produttive; nonostante
il prossimo phase out del carbone,
continuiamo a investire sull’impianto
al fine di migliorarne l’efficienza e
ridurne le emissioni

FORMAZIONE EROGATA
PER AREA TEMATICA
0,6
18,2

12,8

8,4

%

10,3
49,7

1.000

391

2016

Amministrativa
Manageriale

190

82

109

Ambientale

474

284

2017

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

2018

Centrale di Monfalcone
Centrale di Somplago
Centrale di Ampezzo

Incentivare una crescita
economica, duratura,
inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Sicurezza
Tecnica

INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI
k€
12.000

10.870

10.000
8.000

Abbiamo realizzato interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli impianti di
Ampezzo e Somplago, al fine di
migliorarne l’efficienza e la sicurezza

6.000

Abbiamo realizzato analisi e
studi finalizzati a verificare il
comportamento delle dighe e delle
relative opere accessorie in caso di
importanti sollecitazioni sismiche,
secondo le recenti norme del settore

0
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4.819

4.000
2.000
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1.659

1.066
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Investimenti sulla centrale termoelettrica
di Monfalcone

Informatica

Investimenti sulle centrali idroelettriche

CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

Il contributo di A2A al raggiungimento degli SDGs
nelle province di Udine e Gorizia

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

Cosa fate per il territorio?

Con le sue attività,
A2A sta dando un contributo concreto
al raggiungimento degli obiettivi globali
di sviluppo sostenibile definiti
dall’ONU nell’Agenda 2030
nei territori del Friuli Venezia Giulia,
in cui il Gruppo opera.

Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

Abbiamo coinvolto circa 2.100
persone in visite agli impianti
nelle province di Udine e Gorizia

DIS T

DIS

Abbiamo erogato 2 borse di
studio a studenti delle province
di Udine e Gorizia, attraverso
la collaborazione con la
Fondazione Intercultura onlus,
che promuove programmi di
approfondimento linguistico
estivo all’estero. I due studenti

cogenerazione

CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ
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VISITE AGLI IMPIANTI
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%
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PRIVATI

13,3

INDUSTRIALI
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Centrale termoelettrica di Monfalcone

raccolta

Centrale idroelettrica di Somplago
Centrale idroelettrica di Ampezzo
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rifiuti
speciali

recupero
di materia

L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

rete gas

Nel settembre 2015 i 193 Paesi delle Nazioni
Unite hanno condiviso e approvato l’Agenda
per lo sviluppo sostenibile, che comprende
17 obiettivi, conosciuti con l’acronimo
SDGs (Sustainable Development Goals),
da raggiungere entro il 2030.
Ogni Paese è chiamato a definire una
strategia per raggiungere questi obiettivi,
coinvolgendo tutte le componenti della
comunità nazionale: dalle imprese alle
istituzioni, dalle università alla società civile.

termovalorizzatore

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

0
2016

Abbiamo celebrato, in collaborazione
con i comuni di Sauris e Ampezzo, il
70° anniversario dell’inaugurazione
della Diga del Lumiei, installando
sul territorio un monumento
commemorativo dell’evento e
prevedendo la ristrutturazione di una
antica chiesetta in località La Maina

Abbiamo concluso il progetto
triennale di alternanza scuolalavoro con l’Istituto Statale di
Istruzione Superiore «Brignoli –
Einaudi - Marconi» di Staranzano,
coinvolgendo 4 alunni in oltre
150 ore di formazione

vendita
energia

E

ISTITUZIONALI

TELERISC AL

termoelettrico

vincitori, di Tolmezzo e Monfalcone,
hanno scelto come destinazioni la
Spagna e l’India.
Abbiamo finanziato, nei primi mesi
del 2018, un assegno di ricerca
della durata di un anno presso
l’Università di Udine sul tema
dell’ottimizzazione della filiera
di recupero dei rifiuti speciali,
per l’avvio di modelli di economia
circolare nel contesto regionale
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smart city

fotovoltaico

Abbiamo premiato, nell’ambito
del festival “Conoscenza
in festa” di Udine, i
progetti vincitori della
call «CreiAmo FVG»,
un’iniziativa nata all’interno
del forumAscolto organizzato
da A2A nel dicembre 2017
e pensata per contribuire
allo sviluppo del turismo
sostenibile in Friuli Venezia
Giulia. Abbiamo decretato come
vincitori il progetto “Albergo
Diff uso Sauris” per il territorio
di Udine e il progetto “ISONZO:
il fiume ed i suoi borghi –
una storia su 2 ruote” per il
territorio di Gorizia

Abbiamo contribuito, nel 2018,
a sponsorizzare attività e
manifestazioni culturali, sociali
e sportive, come, ad esempio,
il festival musicale Zahrarmonie,
la Barcolana di Trieste e la
Carnia Bike

captazione
e potabilizzazione

idroelettrico

Collaborate con altri per
uno sviluppo sostenibile?

Rendere le città
e gli insediamenti
umani inclusivi,
sicuri, duraturi
e sostenibili

2018

VITA
SULLA TERRA

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e far retrocedere
il degrado del terreno, e fermare la perdita di
diversità biologica

E per contrastare
i cambiamenti climatici?

Salvaguardate gli habitat naturali?
Abbiamo rilasciato un Deflusso Minimo Vitale* pari a
62 milioni di m3
Abbiamo ottemperato agli obblighi ittiogenici annuali,
con Ente Tutela Patrimonio Ittico, consistenti nella
semina di circa 450 mila avannotti di trota, come
stabilito dagli atti concessori per la derivazione del
bacino idrografico montano del fiume Tagliamento
In occasione dell’alluvione che ha colpito la Carnia
nell’ottobre 2018 e che ha danneggiato linee
elettriche, telefoniche, strade e fabbricati, siamo
riusciti a salvaguardare l’integrità delle opere, a
gestire in sicurezza l’evento e a mantenere i livelli
d’invaso nelle quote prestabilite, contenendo la piena
e preservando la sicurezza dei territori circostanti

Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti
climatici e le sue conseguenze

Abbiamo contribuito alla produzione
idroelettrica regionale per il 36% con i nostri
impianti di Ampezzo e Somplago
ACQUA DERIVATA PER LA PRODUZIONE
IDROELETTRICA
Mm3
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Abbiamo contribuito, grazie alla maggiore
produzione degli impianti idroelettrici, ad evitare
l'emissione di circa 309 mila tonnellate di CO2

Abbiamo continuato a ridurre, anche nel
2018, le emissioni prodotte dalla centrale
di Monfalcone rispetto all’anno precedente:
-3% (CO2) -7% (NO x) -4% (SO2) -18% (Polveri)

611

CONFRONTO TRA LE EMISSIONI DELLA CENTRALE DI MONFALCONE
E I LIMITI AUTORIZZATIVI

432

400

200
2016

2017

* Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata necessaria al corpo d’acqua per il mantenimento delle caratteristiche fisiche
del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali

-52%

-55%

-81%

NOx

SO2

Polveri

2018

Emissioni consentite
dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA).
Concentrazione media
annuale della Centrale
(mg/Nm3)

