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La vita al centro

La vita è il capitale più prezioso.
Noi di A2A ce ne prendiamo cura ogni giorno, occupandoci
di ambiente, acqua ed energia. E lo facciamo con le tecnologie più avanzate,
perché guardiamo lontano, pensando al futuro del Pianeta.
«Valore sostenibile» racconta il nostro impegno quotidiano, portando il lettore
a scoprire i risultati ottenuti, le azioni concrete e gli obiettivi che ci siamo posti
per rendere più azzurra la vita di tutti.
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La vita al centro

Il 2020: 10 anni in uno

VALORE SOSTENIBILE

Il 2020:
10 anni in uno

Un anno che è valso più di un decennio per i cambiamenti
che la pandemia ha prodotto in tutto il mondo.
Noi l’abbiamo affrontato prendendoci cura delle persone
e delle città in cui abbiamo continuato a garantire i nostri servizi:
acqua, luce, calore e igiene urbana.

4

+3.000

km

di strade sanificate
a Bergamo, Brescia,
Como e Milano

2

mln di €

donati a sostegno
dei nostri territori

Lo abbiamo fatto con gli strumenti che ogni azienda
moderna dovrebbe avere: presidi per la salute
e sicurezza dei lavoratori, tecnologie digitali,
innovazione dei processi, ma soprattutto capacità
di rimanere connessi gli uni con gli altri,
in ogni momento.

600

aree gioco pubbliche
sanificate a Bergamo,
Brescia e Milano

2

mln di €

messi a disposizione
con il Terzo Bando
del Banco dell’energia
onlus

Ma non solo, abbiamo fornito anche soluzioni di vicinanza
concreta alle persone: copertura assicurativa
per i dipendenti colpiti dal Covid-19, possibilità
di dilazionare i pagamenti delle bollette e il Banco
dell’energia Onlus, con il suo terzo bando dedicato
a chi si è trovato in situazioni di improvvisa fragilità
economica e sociale.
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Per una vita più azzurra

Abbiamo fatto nostre le ambizioni
dell’Unione Europea, che punta
a una rinascita dell’economia,
sostenibile e inclusiva.
Il nostro è un piano di ampio
respiro da oltre 16 miliardi di euro
per rendere la transizione
energetica e l’economia
circolare delle realtà concrete.
Questo è il nostro impegno
per rendere possibile
una vita più azzurra
per tutti.
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Economia
Circolare

16

60%
Transizione
Energetica

MILIARDI DI EURO
DI INVESTIMENTI
2021-2030

40%
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TRANSIZIONE ENERGETICA

Per una vita più azzurra

ECONOMIA CIRCOLARE

Per noi significa produrre e utilizzare energia pulita,
accelerare la decarbonizzazione e incentivare l’elettrificazione dei consumi.
Per fare questo, nei prossimi 10 anni:
• aumenteremo la produzione di energia proveniente
da fonti rinnovabili;
• ridurremo le emissioni di gas a effetto serra al 2030,
in linea con la traiettoria 2°C definita dall’Accordo di Parigi (COP21)
e con un obiettivo approvato dall’organismo internazionale
Science Based Targets initiative (SBTi);
• accompagneremo il processo di elettrificazione dei consumi;
• promuoveremo i consumi responsabili, fornendo energia
verde e incentivando l’efficienza energetica.
8

Per noi significa generare sempre nuove risorse, sotto forma
di materia ed energia, ridurre gli sprechi per preservare
il Pianeta e proteggere l’ambiente
Per fare questo, nei prossimi 10 anni:
• realizzeremo nuovi impianti di recupero di materia ed energia;
• svilupperemo reti di teleriscaldamento innovative;
• moltiplicheremo gli investimenti nel ciclo idrico.
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La sostenibilità
è la nostra guida

I nostri obiettivi 2021-2030

-30

+3,7

%
il fattore emissivo di gruppo
(gCO2/kWh)

GW
di nuova capacità
produttiva installata
da fonti rinnovabili

+4,4

31

LA NOSTRA AGENDA 2030

Siamo orgogliosi di essere stati tra i primi
a definire una politica di sostenibilità
ispirata ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Tra questi, ne abbiamo scelti 11, ai quali possiamo
dare un contributo concreto.
La cura delle persone in azienda e sul territorio,
l’ascolto e la trasparenza, lo sviluppo di un’attenta corporate
governance con una gestione consapevole dei rischi,
garantiscono per noi e per le nostre comunità di riferimento
la creazione di valore sostenibile nel lungo termine.
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mln di tons
di nuova capacità
di trattamento dei rifiuti

mln di tons di CO2
evitata dal Gruppo
nel periodo 2021-2030

~90%

degli investimenti 2021-2030
in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU
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Innovazione e digitale come leve abilitanti
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Innovazione e digitale
come leve abilitanti

Cosa significa per noi investire
nell’innovazione?
Tecnologie
di generazione,
accumuli e idrogeno
Soluzioni innovative,
recupero energetico
e materia
Flessibilità
e resilienza reti

Crediamo fermamente in un’innovazione
responsabile. Vogliamo generare soluzioni
tecnologiche che possano rafforzare i nostri
servizi e rendere efficienti le infrastrutture,
contribuendo a risolvere i problemi concreti
dell’industria e delle persone.
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Open innovation tramite
startup e Corporate
Venture Capital

Cosa significa per noi investire
nel digitale?

47%

Ottimizzazione
delle performance
e disponibilità produttiva
degli impianti

2,8

Efficienza e automazione

miliardi di euro
di investimenti
2021 - 2030

Dispositivi e servizi
per le Smart City

(1/5 degli
investimenti
a piano)

Customer experience
multicanale

53%

Strumenti di lavoro
evoluti per le nostre
persone

● DIGITALE
● INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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Sempre nuovo
valore per i nostri
territori
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Sempre nuovo valore per i nosri territori
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

~3x

Elevati rendimenti

>70%

Forte solidità
finanziaria

gli investimenti all’anno

la quota di debito sostenibile

Robusta crescita
su tutto l’arco di piano
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IL NOSTRO 2020

1.853 mln di €

738 mln di €

di ricchezza distribuita
sul territorio

di investimenti,
l’80% dei quali allineati agli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU

1.914 mln di €

97%

destinati all’acquisto di prodotti
e servizi per il Gruppo

degli acquisti affidati a imprese italiane

8,1 mln di €

alle comunità sotto forma
di sponsorizzazioni, liberalità, sostegno
alle Fondazioni del Gruppo
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LA NOSTRA FINANZA AZZURRA

A maggio 2021 è stato pubblicato il nuovo Sustainable
Finance Framework. L’aspetto che ha guidato la definizione del nuovo
modello è stata l’integrazione della strategia di business con i requisiti
di sostenibilità. I Key Performace Indicators (KPIs) definiti riflettono
i due pilastri del piano strategico di A2A, transizione energetica
ed economia circolare, e confermano l’impegno del Gruppo a contribuire
concretamente alla realizzazione di 11 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 ONU. I KPIs selezionati contribuiscono al raggiungimento
degli SDGs 7, 11, 12 e 13 delle Nazioni Unite:
• riduzione delle emissioni dirette di CO2
• incremento della capacità installata da fonti rinnovabili
• rifiuti avviati a recupero di materia
Nel mese di luglio, inoltre, è stato collocato il primo Sustainability Linked Bond
– della durata di 10 anni – che fa riferimento al conseguimento dell’obiettivo di riduzione
delle emissioni dirette di gas a effetto serra per chilowattora di energia prodotta.
L’iniziativa ha riscosso molto successo e ha ricevuto ordini pari a 1,2 miliardi di euro,
ovvero 2,5 volte in più rispetto al valore iniziale di 500 milioni di euro.
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Sempre nuovo valore per i nosri territori

IL BANCO
DELL’ENERGIA ONLUS

Il Comitato Banco dell’energia Onlus è nato nel 2016 su iniziativa di A2A
e delle Fondazioni AEM e ASM. Da allora, il Banco ha raccolto fondi
attraverso le bollette – divenute per la prima volta in Italia uno strumento
di donazione – e attraverso la formula del bando, promossa
in collaborazione con la Fondazione Cariplo.
Grazie alle prime due edizioni del bando «Doniamo Energia», sono stati realizzati
31 progetti di sostegno a famiglie bisognose, che si sono concretizzati
nel pagamento di spese urgenti e in percorsi di inserimento nel mondo del lavoro.
In totale, sono state aiutate circa 10.000 persone.
Per rispondere agli effetti provocati dall’emergenza sanitaria, nel 2020
è stato lanciato il bando “Doniamo Energia 3”: 17 sono i progetti che si sono
aggiudicati le risorse e che saranno realizzati entro il 2021.
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Le persone:
le nostre risorse
più importanti

E

EVOLVE
Le persone hanno un ruolo strategico per il raggiungimento
dei nostri obiettivi e la creazione di valore condiviso. Con il nuovo
Piano abbiamo introdotto una «people strategy» orientata
a valorizzare le potenzialità e le competenze di ognuno.

ENVISION

LA NOSTRA PEOPLE STRATEGY
Crediamo nell’ascolto e nel coinvolgimento di tutti e favoriamo
la collaborazione e la crescita attraverso una politica attiva di sviluppo
trasversale. Coniughiamo la tradizione con l’innovazione per riuscire
a fare tesoro di tutte le nostre persone e attrarre talenti.
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Le persone: le nostre risorse più importanti
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

6.000

nuove assunzioni

30 %

donne che ricoprono
ruoli manageriali

donne nel Consiglio
di Amministrazione
di Gruppo

100 %

-54 %

dei dipendenti interessati
da sistemi di performance
management

indice infortunistico
di Gruppo, dimezzato
rispetto al 2020

100 %

100 %

dei dipendenti coinvolti in iniziative
per la promozione della salute
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40 %

di persone diversamente
abili coinvolte in progetti
di valorizzazione

IL NOSTRO 2020

12.978

96,7%

persone che fanno parte del Gruppo

persone con contratto a tempo
indeterminato

1.077

21%

persone assunte

donne che ricoprono ruoli manageriali

165.000

-17%

ore di formazione erogate

riduzione dell’indice infortunistico
rispetto al 2019
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È NATA
“INCONTRIAMOCINA2A”
In un anno così delicato come il 2020, A2A ha creato
la community IncontriamocIna2a, aperta a tutte le persone
con accesso alla intranet aziendale, in lavoro da remoto
(circa 7.500 persone).
Una comunità virtuale per ricreare quei momenti
di ritrovo tra colleghi che l’emergenza Covid-19 ha cancellato,
ma che sono fondamentali sul lavoro. La community
è divisa in 5 aree tematiche: sport, cucina, networking, arte
e cultura e impegno sociale.
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Le persone: le nostre risorse più importanti

Economia
circolare
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Valore dalla fine all’inizio
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Città pulite,
città più azzurre

Gestiamo tutti i servizi essenziali per l’igiene e il decoro delle città
di Milano, Brescia, Bergamo e di diversi Comuni del Nord Italia.
Adottiamo un sistema di gestione integrata dei rifiuti che consente
di riciclare o destinare alla produzione di energia la quasi totalità dei rifiuti.
Continueremo a lavorare per aumentare la raccolta differenziata
e migliorarne la qualità, così da recuperare il massimo valore dai rifiuti.
28
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Città pulite, città più azzurre

VALORE SOSTENIBILE

IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

76 %

tasso di raccolta differenziata media
nei comuni serviti dal Gruppo

tasso di raccolta differenziata
della città metropolitana di Milano

100 %

-46 tons annue

dei rifiuti urbani recuperati
come materia o energia

di rifiuto indifferenziato
pro-capite prodotto, pari al peso
di 63 monoposto di F1

2,2 mln di tons

5,4 mln di tons

di rifiuti avviati a recupero di materia,
pari al peso di 220 Tour Eiffel

30

70 %

di rifiuti avviati a recupero di energia,
pari al peso di 17 Duomo
di Milano

IL NOSTRO 2020

291

4,1 mln

comuni serviti

cittadini serviti

71,1%

62,6 %

tasso di raccolta differenziata
media nei comuni serviti dal Gruppo

tasso di raccolta differenziata
della città di Milano, tra le prime
in Europa e prima al mondo
nella raccolta dell’organico

1,8 mln di tons

di rifiuti urbani raccolti, pari al peso
di circa 6 Duomo di Milano
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IL CONTATORE
AMBIENTALE DI MILANO:
I BENEFICI DI UNA
GESTIONE AZZURRA
DEI RIFIUTI

I risultati pubblicati nel 2020 (che fanno riferimento
al 2019) ci dicono che sono stati risparmiati:

2,6

mln di m3

di acqua

A2A E AMAZON:
CON ALEXA IL RICICLO
È ANCORA
PIÙ AZZURRO

2.400

GWh
di energia elettrica

127.500

tons

di materie prime
A Milano, il Comune, CONAI,
A2A Ambiente, AMSA e AMAT hanno realizzato
il «Contatore ambientale»: l’obiettivo è permettere
ai cittadini di toccare con mano i benefici
di una gestione integrata dei rifiuti.
32

457.000

di CO2

tons

Con questa collaborazione vogliamo contribuire a diffondere informazioni utili
per fare meglio la raccolta differenziata in casa. Per qualsiasi dubbio, i cittadini possono
chiedere aiuto ad Alexa e ottenerele risposte giuste in modo semplice e immediato.
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Ricaviamo
materia ed energia
dai rifiuti
Siamo all’avanguardia nel settore dell’economia circolare
con impianti tecnologicamente innovativi, tra cui due impianti
di recupero della plastica e del vetro, in Piemonte e Lombardia,
e tre di cogenerazione ad alta efficienza, al servizio
delle reti urbane di teleriscaldamento di Bergamo, Brescia e Milano.
Progettiamo e realizziamo impianti per il corretto smaltimento
e il recupero energetico, trasformando ogni rifiuto in risorsa.
Nei prossimi anni puntiamo a rafforzare la nostra leadership
anche a livello europeo e a integrarci nella filiera del riciclo di materia.
34
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Ricaviamo materia ed energia dai rifiuti
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

1,8 mld di €

di investimenti per il recupero
di energia

di energia recuperata dai rifiuti

900 mln di €

+100.000 tons annue

di investimenti per il recupero
di materia dai rifiuti

di carta riciclata, pari al peso di circa
42 milioni di risme di carta

+100.000 tons annue

1,5 mln di m2

di compost utili a concimare circa 3.300
ettari di vigna

36

5 TWh

di piastrelle prodotte da ceneri,
pari alla superficie di 210 campi
da calcio

IL NOSTRO 2020

3,2 mln di tons

99,7%

di rifiuti trattati, pari al peso
di 8 Duomo di Milano

dei rifiuti trattati recuperati come
materia (70,1%) o energia (29,6%)

~1.300 GWh

~1.500 GWh

di energia elettrica prodotta dai rifiuti
e immessa in rete, pari al fabbisogno
medio annuo di 487 famiglie

di energia termica prodotta dai rifiuti
e immessa in rete, pari al fabbisogno
medio annuo di calore di 100.000
famiglie

357.000 tons

di materia prima seconda prodotta
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LA FORSU:
UNA RISORSA AZZURRA
PER I TRASPORTI
E L’ AGRICOLTURA

IL CSS A CAVAGLIÀ:
DA RIFIUTO
A PRODOTTO

Nel 2020 sono stati avviati i lavori per la realizzazione di due impianti
per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)
presso Lacchiarella (Mi) e Cavaglià (Bi).

Nel 2020 è iniziata la costruzione di un nuovo impianto
per la produzione di combustibile solido secondario
(CSS) presso il sito di Cavaglià.

Tramite la digestione anaerobica di questi rifiuti, verranno prodotti compost
e biometano, utilizzabile come combustibile rinnovabile nei trasporti.

L’obiettivo è utilizzare gli scarti della selezione della plastica
della raccolta differenziata, che non possono essere
avviati a recupero di materia, e anche alcuni rifiuti
indifferenziati.

100.000

tons
la capacità produttiva annuale
dell’impianto di Lacchiarella (MI)
38

57.000

tons
la capacità produttiva annuale
dell’impianto di Cavaglià (BI)

Attraverso la scannerizzazione ottica, la separazione
meccanica e la triturazione, produrrà un combustibile
di pezzatura variabile, denominato Plasmix, che può
essere utilizzato in sostituzione di combustibili fossili
con beneficio per l’ambiente.
39
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Portiamo
calore pulito
nelle nostre città
In Italia siamo leader nel settore del teleriscaldamento,
la scelta più efficiente e sostenibile per il comfort di case e uffici.
Recuperiamo energia e calore da fonti rinnovabili e cicli produttivi
industriali, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
Tra i nostri progetti, il più ambizioso è quello di collegare la Centrale
di Cassano D’Adda alla rete di teleriscaldamento di Milano, per riscaldare
150 mila unità abitative a zero emissioni.
40
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Portiamo calore pulito nelle nostre città
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

900 mln di €
di investimenti

di calore proveniente da fonti
rinnovabili e recuperi termici

~500.000 tons

2,9 TWh

t

di CO2 evitate grazie
al teleriscaldamento, pari a circa
1.160 tratte aree A/R
Roma-New York

di energia termica proveniente
da fonti rinnovabili e recuperi termici

750.000

27.000 m3

appartamenti equivalenti serviti
dal teleriscaldamento

42

73 %

di acqua, la capacità degli accumuli
termici, pari alla capacità
di 11 piscine olimpioniche

IL NOSTRO 2020

3 TWh

1.222 km

di calore/freddo venduto

di rete di teleriscaldamento
a doppia tubazione

26.200

477.000

utenze allacciate al teleriscaldamento

appartamenti equivalenti serviti

~115 mln di m3

di volumetria servita

43

Portiamo calore pulito nelle nostre città
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DA REA DALMINE
NUOVO CALORE PULITO
PER BERGAMO

UNA BRESCIA SEMPRE
PIÙ AZZURRA

50

%
di calore in più disponibile per la rete
di teleriscaldamento di Bergamo

Nel 2020 abbiamo abbandonato l’utilizzo del carbone
nella Centrale di Lamarmora con 5 anni di anticipo rispetto
all’obiettivo nazionale. Questo è stato possibile grazie agli investimenti
per realizzare accumuli termici presso la Centrale e il recupero
di calore da attività industriali.

-105.000

tons
di CO2 emesse, pari alla CO2 assorbita
da un bosco grande come Brescia

-50

%
di emissioni degli ossidi di azoto

Il piano da 105 milioni di euro si completerà con:

90
Nel 2020 abbiamo sottoscritto un accordo per recuperare calore
dall’impianto di REA DALMINE per la rete del teleriscaldamento
di Bergamo.
Il calore recuperato sarà trasportato fino all’impianto di via Goltara,
dove verrà anche potenziata la stazione di pompaggio e sarà
realizzato un nuovo accumulo termico, per gestire al meglio
il calore disponibile.
44

GWht
totali resi disponibili

11.000

nuovi appartamenti equivalenti
allacciabili alla rete

• la costruzione di due accumuli termici di 2.200 m3
per 95 MWh l’uno, presso la Centrale Nord, che porteranno
la capacità termica complessiva di Brescia a circa 550 MWh;
• la costruzione di un impianto fotovoltaico da 250 kW,
presso la Centrale Lamarmora, per una superficie pari a 1.500 m2,
per alimentare le pompe del teleriscaldamento;
• il potenziamento del sistema di trattamento fumi (DeNOx)
del Termoutilizzatore con nuove tecnologie che abbatteranno
ulteriormente gli ossidi di azoto e una sezione di recupero termico
sui fumi depurati, che fornirà più energia al teleriscaldamento.

-90

%
di emissioni degli ossidi di zolfo

-40

%
di emissioni di polveri
45
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Acqua:
una risorsa preziosa
che proteggiamo
Gestiamo l’intero ciclo dell’acqua in alcune province lombarde:
acquedotti, impianti di depurazione e reti fognarie.
Lavoriamo per ottimizzare e rendere innovativi gli impianti idrici
così da ridurre gli sprechi. Trattiamo le acque reflue per restituirle
all’ambiente libere da sostanze inquinanti.
Continueremo a investire per realizzare nuovi impianti di depurazione,
potenziare quelli attuali e ridurre le perdite idriche.
46
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Acqua: una risorsa preziosa che proteggiamo
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

IL NOSTRO 2020

83 mln di m3

di acqua distribuita,
pari a 33.200 piscine olimpioniche
piene d’acqua

1,1mld di €
di investimenti

di abitanti serviti dal servizio
depurazione, 3x rispetto al 2020

-20 %

140 mln di m3

di perdite idriche lineari (m3/km/giorno)

48

1,9 mln

di acqua depurata, pari alla capacità
di 56 piscine olimpioniche

52 mln di m3

di acqua trattata, pari a 20.800
piscine olimpioniche
piene d’acqua

+15.200

abitanti equivalenti raggiunti dal servizio
di depurazione grazie ai depuratori
di San Paolo, Offlaga e al potenziamento
del depuratore di San Gervasio (BS)

22 %

smart water meter installati per una
contabilizzazione e monitoraggio dei consumi
più precisi

219.240

parametri analizzati per milione
di m3 di acqua per assicurare la qualità
dell’acqua distribuita
49
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PROGETTO AQUARIUS:
RIDUCIAMO LE PERDITE
IDRICHE

170

sensori installati

60

IL DEPURATORE
DELLA VALTROMPIA:
UN IMPIANTO DALL’ANIMA
AZZURRA

km
di rete monitorati

Nel 2020 è stato avviato il progetto di rilevamento tempestivo
delle perdite idriche. Tramite sensori non invasivi, detti «noise
logger», potrà essere localizzata una qualsiasi tubazione rotta
o deteriorata semplicemente captando la variazione del rumore
del flusso dell’acqua.
Si tratta di un progetto che porterà degli enormi vantaggi
in termini di velocità e precisione rispetto ai metodi tradizionali.
La sua fase pilota ha interessato il distretto idrico del centro storico
cittadino bresciano e vedrà – nel 2021 – la sua estensione ad altri
distretti del Comune di Brescia e ai Comuni di Botticino,
Lonato e Montichiari.
50

4

Nel 2020 abbiamo iniziato i lavori per la realizzazione del depuratore
comprensoriale della Valtrompia. L’impianto è stato progettato
per essere perfettamente integrato nel paesaggio esistente,
minimizzare i rumori e gli odori e il suo impatto ambientale.

mln di €
di investimentI

85.000

1.000

36

km
di rete monitorati tra 5 anni

abitanti equivalenti serviti

mln di €
di investimenti
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Transizione
energetica
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Più energia pulita,
meno emissioni
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Produciamo
e distribuiamo
energia pulita
Siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze energetiche, grazie
alla diversificazione delle fonti, alle tecnologie innovative e alla distribuzione
geografica dei nostri impianti.
Con importanti investimenti svilupperemo la produzione di energia
da fonti rinnovabili, per contribuire concretamente alla lotta
al cambiamento climatico. Attueremo il phase-out dal carbone in anticipo
rispetto al target nazionale del 2025, oltre a investire nei cicli combinati
a gas ad alta efficienza e nelle tecnologie per abilitarli all’uso dell’idrogeno.
Continueremo anche a impegnarci per garantire un servizio di qualità
che risponda alle esigenze più diverse, dal singolo cittadino alla grande azienda.
54
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Produciamo e distribuiamo energia pulita
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

4,1 mld di €

di investimenti per lo sviluppo
delle fonti rinnovabili

di potenza di generazione
a gas installata

5,7GW

16 TWh

di potenza di generazione rinnovabile
installata (58% della produzione totale
di energia elettrica) circa 3 volte
quella del 2020

di energia verde venduta, che equivale
all’energia utile a illuminare 107 città
della dimensione di Roma
per un anno intero

-47%

6 mln

fattore di emissione di CO2 del Gruppo
rispetto al 2017 (226 gCO2/kWh al 2030)
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5,2 GW

di clienti (2x rispetto alla base
clienti 2020)

IL NOSTRO 2020

16 TWh

33 %

di energia elettrica prodotta,
pari al fabbisogno medio annuo di oltre
5.900.000 famiglie

dell’energia elettrica prodotta
proviene da fonti rinnovabili

15 TWh

3,9 TWh

di energia elettrica venduta,
pari al fabbisogno medio annuo di oltre
5.550.000 famiglie

di energia verde venduta, pari
all’energia utile a illuminare 26 città
della dimensione di Roma
per un anno

2,6 mld di m3

1,05 milioni

di gas venduto, pari al fabbisogno
medio annuo di riscaldamento e acqua
calda di circa 1.900.000 famiglie

di adesioni al servizio
bolletta@mail
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LA NUOVA FRONTIERA
DEGLI ACCUMULI

6

MWh
a Brindisi

CON L’IDROGENO IL CIELO
SI TINGE DI AZZURRO INTENSO
Nel 2020 abbiamo stipulato degli accordi per lo sviluppo di soluzioni
volte alla produzione di idrogeno green:

15

MWh

a Gissi

La crescita importante degli impianti di produzione da fonti
rinnovabili (intermittenti, dispersi e connessi sia alla rete
di trasmissione che alle reti di distribuzione) sta mettendo
a rischio la stabilità, la qualità e la sicurezza del sistema
elettrico. In questo contesto Terna, in qualità di operatore
del sistema elettrico, sta progressivamente aprendo
a un mercato di nuovi servizi per contenere questi rischi.

MWh
a San Filippo del Mela

Nel corso del 2020, abbiamo avviato le procedure
per autorizzare l’installazione di sistemi di accumulo
elettrochimico di un portafoglio di progetti di circa
60 MWh, da realizzare presso i nostri impianti:

20
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20

MWh
a Chivasso

A2A CON SNAM - Il focus sarà lo studio, l’analisi e la valutazione
di fattibilità di progetti di conversione delle centrali
termoelettriche di A2A da carbone a gas naturale, idrogeno
o miscele gas naturale/idrogeno. In secondo luogo, saranno promosse
soluzioni finalizzate al cambiamento delle esistenti turbine per dare
spazio all’idrogeno o a miscele gas naturale.
A2A CON ARDIAN - L’obiettivo è selezionare i siti più adatti
per un’integrazione tra impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili esistenti e unità di produzione
di idrogeno.
A2A CON FNM - Questo accordo punta a dare ulteriore impulso
allo sviluppo della mobilità a idrogeno verde in Lombardia,
col progetto denominato “H2iseO”. Si darà vita nel Sebino
e in Val Camonica, alla prima Hydrogen Valley italiana,
che a partire dal 2025 sarà dotata di una flotta di treni a idrogeno
e delle relative infrastrutture.
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I nostri servizi
intelligenti per città
più azzurre
Le nostre città stanno diventando sempre più sostenibili anche grazie
ai servizi per l’efficienza energetica che offriamo alle aziende, alle pubbliche
amministrazioni e ai cittadini: dalle consulenze tecniche e ingegneristiche,
alle diagnosi e certificazioni energetiche, fino ai progetti illuminotecnici.
Offriamo inoltre servizi integrati per la gestione del calore, lo smart
building, la videosorveglianza e la connettività, nonché soluzioni
per la mobilità sostenibile.
Continueremo a investire nell’innovazione tecnologica con il nostro centro
di ricerca, lo Smart City Lab, per migliorare la qualità di vita delle persone
e l’efficienza ambientale.
60
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I nostri servizi intelligenti per città più azzurre
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

300 mln di €

di investimenti per lo sviluppo
di servizi smart city

punti di ricarica pubblica
per automobili elettriche installati

50.000

110.000 tons

11,1 mln di km

di CO2 evitate grazie a interventi
di efficienza presso clienti,
che equivalgono a 36.700
auto in meno in circolazione

percorsi a emissioni zero grazie
all’infrastruttura di ricarica elettrica,
pari a circa 29 volte la distanza
tra la Terra e la Luna

punti di ricarica domestici
per automobili elettriche installati

200.000

contratti per servizi di ricarica

120.000

184

1 mln di tons

18,6 %

325.000

di CO2 evitate grazie a interventi
di efficienza energetica presso i clienti, che equivale
a evitare il traffico annuo di 333.400 auto
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6.000

IL NOSTRO 2020

clienti fidelizzati con un servizio
di efficienza energetica

ricariche effettuate grazie
all’infrastruttura di ricarica elettrica

comuni con servizi smart city

punti luce a led gestiti
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L’EFFICIENZA ENERGETICA
AIUTA IL RISPARMIO
E L’AMBIENTE

Nel corso del 2020 sono stati realizzati 15 interventi
di efficienza energetica per i condomini, sostituendo
12 centrali termiche e installando 2 pompe
di calore e un impianto fotovoltaico.
Sono stati 12 i contratti di noleggio operativo
di impianti fotovoltaici, con una formula
che consente ai clienti di disporre degli impianti
senza sostenerne direttamente
la spesa d’acquisto.
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CON E-MOVING
CRESCE LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Dal 2010 con il progetto E-moving, nato per favorire
lo sviluppo della mobilità sostenibile a Brescia
e Milano, abbiamo sviluppato una rete di 680 punti
di ricarica per veicoli elettrici. Tutte le strutture integrate
nel circuito sono di nuova generazione, permettono la ricarica
in contemporanea di due veicoli e sono alimentate
con energia 100% rinnovabile.
Nel 2020 sono state installate nuove infrastrutture
di ricarica nei Comuni di Concesio e Crema,
che si aggiungono a quelle in funzione a Brescia,
Milano, Monfalcone e in Valtellina.
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Reti sicure
e resilienti contro
il cambiamento
climatico
Trasformiamo le città anche gestendo in modo integrato e capillare
le reti elettriche e le reti gas.
Grazie all’evoluzione delle smart grid, garantiamo servizi sempre più sicuri,
attenti all’ambiente, efficienti e di qualità. Con i contatori intelligenti
offriamo ai cittadini nuove modalità di controllo dei consumi.
Nei prossimi anni supporteremo il processo di elettrificazione
dei consumi con forti investimenti e tecnologie d'avanguardia,
applicate alla rete di distribuzione.
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Reti sicure e resilienti contro il cambiamento climatico
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IL NOSTRO IMPEGNO AL 2030

1,9 mld di €

68

1,1 mld di €

di investimenti nella manutenzione
e sviluppo delle reti elettriche

di investimenti nella manutenzione
e digitalizzazione delle reti gas

+13

+1.000

cabine primarie

cabine secondarie

2.000 km

-5%

di nuova rete elettrica posata

IL NOSTRO 2020

tempo per interventi di manutenzione
grazie a innovazione tecnologica

11 TWh

3 mld di m3

di energia elettrica distribuita

di gas distribuito

34.000 km

43.000

di reti di distribuzione di energia
elettrica, gas e calore

contatori di ultima generazione installati,
gli «smart meter 2G»
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Reti sicure e resilienti contro il cambiamento climatico
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LE RETI DI MILANO
ALLA PROVA DI RESILIENZA
DA EVENTI CLIMATICI
ESTREMI

SMART METER:
MIGLIOR SERVIZIO E PIÙ
CONSAPEVOLEZZA

Molte interruzioni accidentali del servizio sono riconducibili a:

Dal 2020 è stato avviato il piano per installare i nuovi
smart meter 2G, lettori dotati di nuove e migliori funzionalità
di acquisizione e trasmissione dati della rete elettrica.
I dispositivi consentiranno:

picchi di richiesta per il condizionamento estivo;
allagamenti causati da piogge intense;
cadute di alberi di alto fusto su linee aeree;
maggiore domanda di energia conseguente al diffondersi
di politiche e strumenti di incentivazione dell’efficienza energetica
e dell’elettrificazione dei servizi;
• precipitazioni nevose intense in grado di provocare
la formazione di manicotti di ghiaccio o neve.
•
•
•
•

L’analisi della rete elettrica di Milano ha messo in evidenza la limitata
resistenza di fronte a questi eventi e per aumentarne la resilienza e la stabilità,
nel 2020, sono stati sostituiti più di 10.000 giunti. È previsto un piano investimenti
di ulteriori 1,4 miliardi di euro nei prossimi anni anche per far fronte
alla crescente elettrificazione dei consumi.
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• alle società di vendita di formulare offerte personalizzate
basate sui consumi dei clienti e migliorare i processi commerciali;
• ai distributori di individuare più rapidamente
le anomalie sulla rete;
• ai clienti finali di monitorare i propri consumi
e acquisire consapevolezza.
L’attività di posa è partita da Brescia, con 43 mila contatori installati
nel secondo semestre. La sostituzione completa avverrà in 15 anni,
con maggior concentrazione nei prossimi 5, per un investimento
di quasi 200 milioni di euro.

a2a.eu

Quando ci prendiamo cura delle persone rispettando l’ambiente
la vita è più azzurra

