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BUSINESS UNITS EBITDA1 EBITDA 
MARGIN

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
PRESIDIATE

ENERGIA

GENERAZIONE 368 M€ 25%
• Generazione energia elettrica 

• Wholesale & Trading

MERCATO 214 M€ 15%
• Vendita energia elettrica e gas

• Efficienza Energetica e VAS2

AMBIENTE

RACCOLTA 72 M€ 5% • Raccolta rifiuti

TRATTAMENTO 269 M€ 18%
• Recupero materia

• Recupero energia 

SMART 
INFRASTRUCTURES

RETI 410 M€ 28%
• Distribuzione energia elettrica e gas

• Servizio idrico integrato

CALORE 108 M€ 7%
• Cogenerazione e recupero calore

• Distribuzione e vendita calore

ALTRI SERVIZI 20 M€ 1%

• Smart City

• Illuminazione pubblica

• E-mobility

Secondo operatore
dell’energia in Italia
per capacità installata, 
quarto tra gli operatori 
industriali delle rinnovabili

2

1 Primo operatore
dei rifiuti in Italia 
per tonnellate trattate

2
Secondo operatore
delle reti ele in Italia
per energia elettrica 
distribuita

IL GRUPPO A2A NEL 2021
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31%69% 16B€

Economia 
circolare

Transizione 
energetica

Investiremo circa 16 miliardi di euro in 10 anni, nei 
due pilastri di sviluppo su cui si basa il nostro piano

Confermati i 2 
pilastri del piano, 

obiettivi in linea col 
piano decennale

Approccio 
flessibile su 

investimenti e 
indicatori eco-fin

Crescita dei business 
distintivi tramite 
crescita organica 

nel mercato 
domestico

CONTINUITÀ
STRATEGICA

APPROCCIO 
SELETTIVO

SOLIDITÀ 
FINANZIARIA

Abbiamo aggiornato la nostra strategia di crescita alla 
luce del nuovo contesto, mantenendo invariata la rotta 
e governando i rischi

PIANO STRATEGICO DEL GRUPPO AL 2030

La nostra strategia al 2030 L’aggiornamento del piano strategico 2022

3,5B€

Investimenti già realizzati tra 2021-22
nei primi due anni abbiamo accelerato gli 
investimenti infrastrutturali per il paese



This information was prepared by Unareti and it is not to be relied on by any 3rd party without Unareti’s prior written consent.

RETE ELETTRICA

Comuni di Milano e Brescia e altri comuni 
limitrofi

POD : 1.150.000

Densità di potenza area metropolitana: 8.45 MW/Km2

Sottostazioni AT/MT: 30

Sottostazioni MT/BT: 8400

ENERGIA DISTRIBUITA: 11.735 GWh/year

Picco domanda: 2.031 MW

Rete MT: 5.967 Km

Rete BT: 8.183 Km

RETE GAS

Comuni di Milano, Brescia e Bergamo,
Aree del Po

GAS distribuito 1,6 Bm3/year

Cabine AP/MP: 328

Rete gas (2021): 6.500 Km

PDR : 1.100.000

OVERVIEW UNARETI

523,9

285,8 254,7

Bilancio 2021 (Meuro)

Ricavi Opex EBITDA
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 Efficacia operazione: 1 Aprile 2022

 Cessione di 12 ATEM (immagine sotto)

 71 comuni ceduti

 78.000 pdr ceduti

 Circa 1.590 Km rete ceduta 

Operazione Romeo

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Variazioni di perimetro rilevanti
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I dati 2021, primo anno POST-
COVID evidenziano una
«stabilizzazione» nel trend di
ispezione della rete

PUNTO DELLA SITUAZIONE IN ITALIA
Stato ispezione rete
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Rielaborazione UNARETI dati pubblicati da ARERA nelle relazioni annuali

I dati nazionali sembrerebbero indicare un
aumento delle dispersioni per tutte le
sezioni di impianto …salvo che per i
gruppi di misura

PUNTO DELLA SITUAZIONE IN ITALIA
Andamento dispersioni Italia per punto di intercettazione
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Rielaborazione UNARETI dati pubblicati da ARERA nelle relazioni annuali

Una lettura più attenta dei dati rivela che a crescere sono le dispersioni intercettate mediante ispezione programmata.

I miglioramenti introdotti da importanti distributori, in particolare dal 2020, consentono di individuare precocemente le fughe, anche di
piccola entità, e provvedere quindi alla riparazione.

PUNTO DELLA SITUAZIONE IN ITALIA
Fughe da ispezione vs fughe segnalate da terzi
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Rielaborazione UNARETI dati pubblicati da ARERA nelle relazioni annuali

La situazione reale è quindi in netto miglioramento
poiché, come si vede da diagramma sotto riportato,
se nel 2018 intercettavamo 1 fuga su 10 mediamente,
nel 2021 siamo passati a 4 fughe su 10. Questo
sostanzialmente a parità di rete ispezionata almeno
nel 20 e 21. Il miglioramento è più sensibile per le
derivazioni d’utenza.

PUNTO DELLA SITUAZIONE IN ITALIA
Efficacia ricerca fughe
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L’efficacia nella ricerca delle dispersioni, ovvero il totale dispersioni individuate con la ricerca programmata rispetto
al totale, è ulteriormente cresciuto nel 2021, anche grazie all’utilizzo di Picarro

PUNTO DELLA SITUAZIONE UNARETI
Efficacia di ricerca delle dispersioni
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• L’indicatore è stato stimato per il 2022 con riferimento al perimetro originario UNARETI.
• Evidenzia una stabilizzazione delle dispersioni per km di rete
• Il dato è calcolato sulla base degli attuali criteri di stima che non intercettano correttamente i

valori emissivi delle microdispersioni individuate tramite PICARRO.
• E’ in corso un progetto per migliorare i criteri di stima utilizzando anche tecnologie PICARRO

PUNTO DELLA SITUAZIONE UNARETI
Emissioni in atmosfera kg/km/year

355

265 267
253

2019 20212020 2022

-25%

-5%
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AZIONI PER RIDUZIONE E CONTROLLO METHANE EMISSIONS

Le linee di azione di Unareti si basano su 6 pillar fondamentali :

Methane 
emissions

Migliora-
mento 
stime

Adesione 
OGMP

Gestione 
dinamica 

delle 
pressioni

Manuten-
zione 

predittiva

Ricerca 
fughe

Ottimizza-
zione delle 
ispezioni
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Ottenuto gold standard 
anche per 2022

Consapevolezza e obiettivi

Prevenzione delle dispersioni

Targetizzazione dei tratti di 
critici per massimizzare
efficacia delle ispezioni

Sperimentazioni in Corso su
aree selezionate

Utilizzo del machine learning anche per 
definire priorità di investimento

(ARAMIS)

In Corso aggiornamento dei
criteri di stima delle emissioni

Livello avanzamento

Utilizzo di PICARRO 
per la ricerca fughe
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*

Ricerca delle dispersioni sulla rete tramite tecnologia brevettata da 
Picarro che effettua la pre-localizzazione con un veicolo
equipaggiato di analizzatori di gas traccia a tecnologia CRDS 
altamente sensibili ed altri strumenti per le misure metereologiche, 
GPS, algoritmi di modellazione atmosferica

Avvio utilizzo tecnologica su Milano da aprile 2021 (ispezionato 
primo 50% della rete)

BENEFICI 
ATTESI

• Incremento dell’efficacia nella ricerca sistematica delle dispersioni sulla rete 

• Raccogliere informazioni aggiornate sullo stato delle rete per indirizzare i piani di rifacimento 
delle tratte

• Incremento di capacità di ispezione della rete 

 Incremento dei segnali intercettati in fase di ispezione rispetto alla tecnologia precedente

 Picarro identifica fughe di piccole entità prima che si deteriorino e diventi percepibili dall’utente (da ca.35 a 
120 nel 2021 classificazione C)

 In corso implementazione di ulteriore modulo per quantificazione diretta delle emissioni in atmosfera 
(compatibili con OGMP 2.0)

RICERCA SISTEMATICA FUGHE
Utilizzo di Picarro
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Totale fughe 1Q 112
Settori ispezionati Picarro 77

Altri settori 35

Totale fughe 1Q 94
Settori ispezionati Picarro 45

Altri settori 49

 Fughe da terzi concentrate 
nella parte est di Milano 
(maggiore densità abitativa)

 Riduzione delle fughe da 
terzi del 16% nel primo 
quadrimestre

 -40% di fughe da terzi nei 
settori ispezionati da 
Picarro nel 2021

 È stato definito un piano per 
effettuare l’ispezione di 
tutta la rete con Picarro

2021 2022

RICERCA SISTEMATICA FUGHE
Analisi consuntivo fughe da terzi interrate area Milano
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Nell’ambito del percorso di digitalizzazione dei propri processi, UNR ha sviluppato – in collaborazione con ARAMIS, spin-
off del Politecnico di Milano – un modello affidabilistico per l’analisi delle dispersioni rilevate sulla rete di distribuzione
del gas. In particolare, il modello ha l’obiettivo di supportare le attività di:

- ispezione della rete, per minimizzare il numero di dispersioni segnalate da terzi;

- pianificazione degli interventi di sostituzione delle tratte di condotte, individuando le tratte a maggior rischio di
dispersioni, per cui prevedere la sostituzione prioritaria.

Gli input del modello sono costituiti dal DB storico delle dispersioni rilevate sulle condotte stradali e dalle dispersioni
rilevate nel corso delle routinarie attività di ispezione della rete.

Collaborazione con ARAMIS

portafoglio ottimale delle azioni manutentive da eseguire in base 
ad un nuovo sistema di prioritizzazione degli interventi

Individuazione della metodologia di ispezione più opportuna in base 
alla distribuzione spaziale delle condotte e la frequenza di ispezione 

ottimale

Pianificazione più puntale degli interventi di sostituzione delle tratte 
con l’introduzione di un approccio risk-based.

Benefici introdotti 
da ARAMIS

MANUTENZIONE PREDITTIVA
Utilizzo del tool ARAMIS per l’ottimizzazione delle manutenzioni
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1. Correlazione storico delle dispersioni con la collocazione spaziale delle singole
tratte

2. Stima dei probabilità (ratei) di guasto attraverso il modello affidabilistico
(«Accelerated Failure Time model»)

3. Correlazione dei ratei con le caratteristiche della condotta: classe di pressione,
diametro, il contesto temporale di posa, il materiale, lo stato della protezione
catodica.

4. Raggruppamento dei ratei di guasto di ogni tratta (normalizzati per unità di
lunghezza) in cluster omogenei in base alla magnitudine dei ratei stessi.

5. Creazione del sistema di prioritizzazione per le attività di ispezione e degli
interventi di sostituzione da effettuare per ogni tratta.

• Le indicazioni ottenute dal tool ARAMIS sono applicate per la programmazione
dei cicli ispettivi (cfr. Picarro) e per la validazione delle stesse risultanze del tool.

• in caso di validazione, saranno riformulate le ipotesi del modello stesso con le
evidenze ottenute dalle ispezioni in campo, con lo scopo di valutare le tratte
critiche ed i nuovi valori di guasto previsionali.

• Si ottengono nuove evidenze dal modello e sarà effettuata una nuova
programmazione delle ispezioni, nonché l’aggiornamento della pianificazione
degli interventi di sostituzione.
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MANUTENZIONE PREDITTIVA
Modalità di funzionamento di ARAMIS



GESTIONE DINAMICA DELLA PRESSIONI
Obiettivi e risultati attesi

OBIETTIVI

SCALABILITÀ RISULTATI
• Tracciamento/quantificazione emissioni

• Miglioramento standard di sicurezza
• Efficientamento nell’esercizio reti

• Riduzione OPEX

Risultati attesi
• Estensione della infrastruttura:

• Progettazione 
• Modalità di installazione
• Alimentazione
• Gestione dati output

• Integrazione delle informazioni acquisite 
in remoto con i sistemi centrali utilizzati 
per la conduzione della rete

Scalabilità

• Completare installazione hardware
• Integrazione dei sistemi di regolazione da 

remoto esistenti 
• Implementazione software per la regolazione 

automatica da remoto
• Stabilire nuove logiche di gestione rete

ObiettiviLa gestione dinamica delle pressioni (GDP) è lo
step abilitante la digitalizzazione della rete gas.

Il punto di partenza è la sperimentazione in
corso su punti di rilevamento della pressione e
GCV, da cui si pongono le basi per l’infrastruttura
cardine della GDP.

Il progetto è in linea con i nuovi indirizzi di sostegno ai progetti delineati da 
ARERA  con la Delibera 404/2022, quindi potenzialmente soggetto ad 

incentivazione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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