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IL GRUPPO A2A

4

A2A è una Life Company, si prende cura della vita, il capitale più prezioso.

Ogni giorno si occupa di energia, acqua e ambiente. E lo fa con le tecnologie più avanzate, perché guarda 

lontano. Pensando al futuro del Pianeta. Per migliorare la vita di tutti.



PERCHÉ UN BILANCIO TERRITORIALE? 
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Approfondisci: 
La catena del valore per A2A

Dal 2020 il racconto si snoda sul filo di tre parole chiave: Pianeta, Persone, 

Prosperità. Ambiti identificati dal World Economic Forum con il documento 

“Towards Common metrics and consistent Reporting of Sustainable Value Creation”.

I Bilanci Territoriali nascono nel 2014, con l’obiettivo di condividere le azioni, gli impegni e                   

i risultati di A2A a livello locale.

Il Bilancio di sostenibilità è la nostra carta d’identità perché documenta i risultati raggiunti da A2A in 

ambito economico, ambientale e sociale.
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IL MODELLO DI BUSINESS DEL GRUPPO A2A

Le nostre Business Unit per garantire servizi essenziali a persone, imprese, città

Reti di distribuzione intelligente e sicura dell’energia 
elettrica e gas - Gestione del ciclo idrico integrato -
Mobilità elettrica da fonti rinnovabili –
Teleriscaldamento - Smart City - Illuminazione Pubblica

Smart Infrastructures

Guida, indirizzo strategico, coordinamento e 
controllo della gestione industriale, nonché i 
servizi - Supporto del business e delle attività 
operative

Corporate

Impianti di generazione - trading gas, energia elettrica, 
titoli ambientali

Generazione e Trading

Gestione ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, 
spazzamento, trattamento, smaltimento e recupero di 
materia ed energia)

Ambiente

Vendita energia elettrica e gas naturale - Gestione 
illuminazione pubblica - Impianti di regolazione del 
traffico - Servizi di efficienza energetica - Mobilità 
elettrica

Mercato

1 2

3

4

5
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La presenza
di A2A in 

Friuli Venezia Giulia



LA PRESENZA DI A2A IN FRIULI VENEZIA GIULIA
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Impianti sul territorio e rispettive capacità

Servizi erogati dal Gruppo

Servizi Smart City
6 Comuni serviti

Centrale idroelettrica 
di Ampezzo 
62 MW

Centrale idroelettrica 
di Somplago 
173 MW

Servizi di vendita di energia
5.139 clienti elettricità 
1.440 clienti gas

E-mobility
8 punti di ricarica

Centrale termoelettrica 
di Monfalcone
336 MW

Impianto a biogas 
di Torre Zuina
1 MW



RESPONSABILITÀ VERSO IL TERRITORIO 

I principali dati del 2021 in Friuli Venezia Giulia nelle tre dimensioni della sostenibilità

PIANETA PERSONE PROSPERITÀ
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3,7 milioni di € 

investimenti per 
impianti e infrastrutture

303 mila ton 

CO2 evitata grazie alla produzione 
idroelettrica

88 mila km

percorsi a emissioni zero 
grazie alla mobilità elettrica

0
Infortuni sul lavoro

2.079 ore

di formazione complessive erogate

8,4 milioni di €

di valore distribuito ai dipendenti

16 milioni di € 

valore generato per il territorio

49
fornitori attivati

211
Applicazioni IoT

122
dipendenti

63 milioni di m3 

deflusso minimo vitale d’acqua 
per preservare l’ecosistema fluviale

57 GWh

energia verde venduta



PIANETA
Nel 2021 la ripresa post pandemica delle attività ha avuto come conseguenza un rapido aumento dei consumi
e della domanda di energia. La pandemia ha evidenziato il ritardo dei progressi a supporto della transizione
energetica, motivo per cui l’utilizzo dei combustibili fossili è aumentato nel 2021: è il secondo anno nella storia
in cui le emissioni di CO2 sono cresciute in maniera significativa.

In questo contesto A2A ha rafforzato le proprie azioni a tutela dell’ambiente con obiettivi rigorosi in tema 
di transizione energetica ed economia circolare, per supportare i bisogni delle generazioni presenti e future.

10IN QUESTA SEZIONE:

Dall’oro blu energia verde

Interventi per il territorio

Centrale di Monfalcone
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DALL’ORO BLU, ENERGIA VERDE

A2A produce energia 100% rinnovabile grazie alle centrali idroelettriche 

A2A gestisce in Friuli Venezia Giulia 2 centrali e il sistema di dighe, opere di derivazione e stazioni elettriche 
collegate agli impianti. Vengono adottati standard rigorosi e certificati per il controllo e il miglioramento 
delle performance ambientali collegate alla produzione idroelettrica.

L’acqua utilizzata per produrre energia viene restituita all’ambiente con le stesse caratteristiche.

Scopri di più sugli impianti

520 GWh

produzione idroelettrica 

92.156 TEP

energia fossile risparmiata

221.652 ton

CO2 evitata

CENTRALE DI SOMPLAGO

190 GWh

produzione idroelettrica 

33.630 TEP

energia fossile risparmiata

80.885 ton

CO2 evitata

CENTRALE DI AMPEZZO
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DESCRIZIONE 2020 2021

Produzione idroelettrica
GWh

591 710

CO2 evitata grazie agli impianti 
idroelettrici 
mila ton

263 303

Acqua derivata per la 
produzione idroelettrica
milioni di m3

687 792

Deflusso Minimo Vitale DMV*
milioni di m3

63 63

I NUMERI DELL'IDROELETTRICO A2A NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Basso impatto ambientale, alta efficienza e CO2 evitata

+15%

+15%

Ampezzo

Somplago

520 GWh

190 GWh

* Cos’è il Deflusso Minimo Vitale? 
È l’acqua rilasciata nel sistema idrico per mantenere inalterato l’ecosistema fluviale.

+20%



PROTEGGERE IL TERRITORIO ANCHE IN SITUAZIONI ESTREME

Mantenere alto il livello di sicurezza negli impianti è la nostra priorità
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Ulteriore miglioramento delle condizioni di 
sicurezza in caso di eventi sismici, in particolare 
per le opere accessorie delle dighe.

Implementazione dei sistemi di telecontrollo delle 
centrali e delle dighe con collegamenti in fibra 
ottica dedicati.

Miglioramento dei sistemi di sicurezza salvavita e 
anticaduta installati su dighe e impianti.

Rinnovo di numerosi componenti impiantistici per 
garantire ulteriormente la già elevatissima 
affidabilità degli impianti.

Principali interventi per migliorare gli impiantiA2A opera in un territorio fragile dal punto di vista 
idrogeologico, anche per effetto del cambiamento 
climatico. 
Per questa ragione, il Gruppo continua a investire 
per garantire la sicurezza degli impianti del 
sistema idroelettrico, adottando precise 
procedure e verificandone l’efficacia durante eventi 
reali.



GLI INTERVENTI PER IL TERRITORIO NEL 2021

Centrale di Ampezzo: fruibilità turistica
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A2A ha supportato dal punto amministrativo il 
Comune di Sauris, in provincia di Udine, per la 
realizzazione della pista ciclabile lungo il lago 
artificiale che fornisce l’acqua alla Centrale di 
Ampezzo.

Pista ciclabile lungo il Lago Sauris 
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A2A Energiefuture ha presentato un progetto per la riconversione 
della centrale termoelettrica di Monfalcone in un impianto a 
ciclo combinato (CCGT) ad altissima efficienza alimentato a 
gas o in blending gas-idrogeno.

Con riferimento all’iter autorizzativo, il Ministro della Transizione 
Ecologica ha espresso giudizio positivo di compatibilità 
ambientale per l’installazione del CCGT.  A2A è in attesa del 
rilascio dell'intesa regionale propedeutica al decreto ministeriale 
di Autorizzazione Unica. 

Vantaggi del progetto di riconversione:

• miglioramento in termini di impatto ambientale e rendimento
• continuità produttiva e opportunità di sviluppo locale
• aumento degli standard di sicurezza e stabilità della rete elettrica 

nazionale
• riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione 

di A2A e della comunità internazionale

LA CENTRALE DI MONFALCONE : IL PROGETTO DI RICONVERSIONE

Efficienza, sviluppo economico e riduzione delle emissioni

400 milioni di €

investimenti

63%
rendimento 
elettrico lordo

-64%
emissioni specifiche CO2



LA CENTRALE DI MONFALCONE NEL 2021

L’attività straordinaria dell’impianto per rispondere alla crisi energetica
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156 GWh

Produzione termoelettrica nel 2021

MONFALCONE
336 MW

Nel mese di dicembre 2021 la Centrale, in progressiva 
riduzione dell’esercizio in previsione della dismissione, in 
accordo al phase out del carbone previsto per il 2025, è stata 
chiamata da Terna a riattivare la produzione a carbone per far 
fronte al fabbisogno di energia elettrica del Paese, nel 
contesto dell’attuale crisi energetica internazionale. 

In seguito alla richiesta da parte di Terna di massimizzare la 
produzione ai sensi del decreto-legge del 25 febbraio 2022 n. 
14, A2A ha dato disponibilità a erogare circa 80 GWh/mese e 
l'impianto sta funzionando con regolarità in linea con il target. 
Le previsioni sono che l'impianto continui a funzionare in tale 
modalità finché perdura l'emergenza energetica legata 
all'approvvigionamento di gas naturale, in accordo alle richieste 
di Terna e del MITE.
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Controllo delle emissioni di gas inquinanti

La Centrale è dotata di sistemi di monitoraggio in 

continuo e di abbattimento delle emissioni:

• denitrificatori DeNOx

• precipitatori elettrostatici per le polveri 

• desolforatori DeSOx

Confronto tra le emissioni della Centrale 
e i limiti autorizzativi (mg/Nm3) 

Dati di monitoraggio ambientale

LA CENTRALE DI MONFALCONE NEL 2021

Scopri di più sull’impianto 
di Monfalcone

Ossidi di 
azoto (NOx)

Ossidi di 
zolfo (SO2)

Polveri

Concentrazioni medie annuali prescritte dall’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA). I limiti dell’AIA sono stati modificati 
(ridotti) a partire dal 19 marzo 2021

Concentrazione media annuale della Centrale di Monfalcone

-36% -22% -65%

105

67

78

3

100 8



PERSONE
Nel 2021 grazie alla campagna vaccinale abbiamo potuto riorganizzare le attività in base ad un nuovo
modo di lavorare. Anche la formazione è stata riorganizzata alla luce delle nuove necessità organizzative
e logistiche, permettendo ai lavoratori di rimanere aggiornati o di acquisire nuove conoscenze e soft
skills. In generale, si dovrà focalizzare sempre più l’attenzione sulla soddisfazione dei dipendenti, fattore
che influenza le performance economico-finanziarie dell’azienda.
Tutte le iniziative di A2A hanno le persone al centro.
Crediamo nell’ascolto e nel coinvolgimento di tutti e favoriamo la collaborazione e la crescita individuale.

IN QUESTA SEZIONE:

Le nostre persone

Formazione e sicurezza

18



122Dipendenti

Dipendenti in 
lavoro da remoto

Ore medie di
formazione pro capite

CRESCITA, BENESSERE, DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Iniziative per la crescita professionale, nel rispetto 
della persona: nel 2021 sono state avviate iniziative di 
sensibilizzazione per i dipendenti A2A con l’obiettivo di 
creare consapevolezza sul tema dell’inclusione, delle 
molestie di genere e sulla valorizzazione delle diversità.

Il Gruppo ha ufficializzato il proprio impegno 
pubblicando la Dichiarazione di Impegno sui temi di 
Diversity, Equity & Inclusion.

Infortuni

35

17

0

19



ORE DI FORMAZIONE COMPLESSIVA

LA GESTIONE DEL CAPITALE UMANO

L’impegno di A2A per le persone: tutela del lavoro e formazione continua

ACCORDO SINDACALE
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A marzo 2021 è stato raggiunto l’accordo con le 
rappresentanze dei lavoratori per salvaguardare i 
livelli retributivi durante la sospensione 
temporanea della produzione e fino all’avvio delle 
attività post-riconversione.

Centrale di Monfalcone
10%

6%

9%

2%

7%

54%

12%
Ambientale

Amministrativa

Informatica

Linguistica

Manageriale

Sicurezza

Tecnica

2.079



PROSPERITÀ
L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite identifica la prosperità come un'area di importanza fondamentale.
A2A, allineandosi alle dimensioni della Just Transition espresse nella Just Transition Declaration, è determinata
a garantire che tutti gli esseri umani possano godere di una vita prospera e soddisfacente e che il progresso
economico, sociale e tecnologico avvengano in armonia con la natura.
Tutte le iniziative di A2A hanno le persone al centro.
Come Life Company è centrale per noi l’attenzione alla Comunità: la crescita economica, sociale e tecnologica
locale, oltre a quella globale, deve essere un’opportunità per tutti.

IN QUESTA SEZIONE:

Il contributo di A2A per la 
prosperità del territorio

Fornitori

Energia verde e mobilità 
elettrica

Smart city

Generazioni future

21



IL CONTRIBUTO PER LA PROSPERITÀ DEL TERRITORIO NEL 2021
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2,9 milioni di €

Canoni e concessioni559 mila €

Dividendi pagati

28 mila €
Sponsorizzazioni, 

liberalità, contributi 
ad associazioni

8,4 milioni di €

Costo del lavoro

2,1 milioni di €

Ordini ai fornitori

2,1milioni di €
Imposte locali 

16 milioni di €

Valore complessivo 
generato per il territorio

A2A genera valore per i territori, 
promuovendo interventi di carattere 
sociale, culturale e ambientale.



INVESTIAMO PER LE INFRASTRUTTURE 

Gli investimenti nel 2021 nella BU Generazione e Trading
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2,9 milioni di €

Infrastrutture 
Friuli Venezia Giulia

700 mila €

Impianto di Monfalcone

100 mila €

Altri impianti3,7 milioni di €

Investimento 
complessivo



FORNITORI: ATTENZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ordinato a fornitori valutati 
con indicatore ESG 

2,1 milioni di €
importo degli ordini in forniture

24
nel 2030nel 2021

90%51%

I NOSTRI OBIETTIVI DI GRUPPO AL 2030

49
fornitori attivati nel 2021

71%
micro o piccole imprese 
con meno di 50 dipendenti

L’impegno per le micro e piccole imprese

79%
importo degli ordini a 
micro o piccole imprese sul 
totale



10 ton
CO2 risparmiata 

A2A contribuisce alla crescita dei territori 

assicurando l’accesso a sistemi di energia 

economici e affidabili, incentivando i consumi 

sostenibili e  investendo in infrastrutture innovative 

in partnership con gli attori locali.

MOBILITÀ ELETTRICA: IL 2021 IN FRIULI VENEZIA GIULIA

25

Favorire la mobilità elettrica è uno tra i nostri 
impegni per un’economia low carbon. 675

ricariche effettuate 

13.134 kWh
di energia elettrica erogata

88 mila km
percorsi a emissioni zero

+77 mila 

km rispetto 
al 2020

8
punti di ricarica
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ENERGIA VERDE PER TUTTI

Promuoviamo un utilizzo responsabile dell’energia 

attraverso prodotti e soluzioni ad alta efficienza per 

migliorare la vita dei clienti.

L’offerta A2A per il segmento residenziale è composta al 100% da energia rinnovabile certificata 

57 GWh
energia verde venduta

37%
dei clienti aderisce 
alla bolletta elettronica



27Nel 2021 abbiamo incrementato le applicazioni 
intelligenti IoT (Internet of Things) in Provincia

sviluppando progetti pensati per quartieri 
intelligenti, per consumare meno energia, produrre 
in modo più sostenibile, impegnare meno risorse, 
risparmiare e ridurre l’impatto ambientale. 

Nel 2021 è stata ulteriormente potenziata la rete 
IOT LoRaWAN®. 

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

A2A si prende cura delle città

6
Comuni serviti

• 105 sensori antintrusione

• 54 telecamere

• 43 altri sensori per la sicurezza

• 4 infrastrutture IoT (concentratori)

• 5 sensori monitoraggio ambientale



EDUCHIAMO I RAGAZZI ALLA SOSTENIBILITÀ

Percorso formativo per i docenti

A2A e DeA Scuola hanno proposto ai docenti delle scuole primarie 

e secondarie di I e II grado a livello nazionale il percorso formativo 

“Verso il 2050”: 10 webinar con esperti, ricercatori e divulgatori 

autorevoli. 

Perché crediamo che i ragazzi debbano essere formati e motivati in 

maniera completa e aggiornata sugli aspetti della sostenibilità.

1.886 docenti hanno partecipato in Italia

24 docenti dalle scuole del Friuli Venezia Giulia 

28



29Le nuove 
dimensioni del 

Piano strategico 



IL PIANO STRATEGICO DI A2A AL 2030

Rafforzati obiettivi e investimenti su Environment, Social & Governance

Note: 
(1) confronto vs 2020A (anno base di Piano 2021-30) 
(2) emissioni evitate attraverso FER, efficienza energetica, teleriscaldamento, mobilità elettrica 
(3) Utile Netto ordinario

-30%
FATTORE EMISSIVO 
DI GRUPPO
(gCO2/kWh)1

+3,9GW
NUOVA CAPACITÀ FER1

+4,5Mt
RIFIUTI
VALORIZZATI1

31Mt
CO2 EVITATA DAL 
GRUPPO 2021-302

~90%
CAPEX LEGATI AGLI 
UN SDGs

18b€
CAPEX CUMULATI
SUI 10 ANNI

~2,9b €
EBITDA @ 2030

9%
UTILE NETTO3

CAGR 2020-30

2,6x
PFN / EBITDA
@ 2030

7k
ASSUNZIONI 
DIRETTE 2021-30 30



IL PIANO STRATEGICO DI A2A AL 2030

Le azioni per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione

Accelerare 
il recupero 
di materia

Rafforzare
il recupero 
energetico

Ridurre
gli sprechi

Creazione
di green

Hydrogen
Valley

Sviluppare il
biometano

Accelerare
la crescita

FER

Garantire la
flessibilità

del sistema

Ribilanciare
reti energia

Supportare
i clienti

nelle scelte
energetiche

Ampliare il
portafoglio

green

Rilanciare
ambizione
E-mobility

Scopri di più: 
Strategia per la crescita sostenibile – A2A 

Economia circolare Transizione energetica

31



I BIVI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

La transizione ecologica è un percorso che ci deve 

guidare verso un nuovo modo di intendere la 

produzione e i consumi.

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione così 

come quelli legati all’economia circolare bisogna 

intraprendere strade nuove.

Con il supporto di The European House Ambrosetti, A2A 

ha avviato nel 2021 un confronto con i propri 

stakeholder nei diversi territori per capire assieme quali 

siano le soluzioni migliori per implementare gli obiettivi 

del proprio Piano Strategico al 2030.

32



• Abbiamo capito che nessuno ce la fa da solo: la sfida della 

transizione ecologica e gli impegni presi nel Piano 

Strategico al 2030 ci hanno portato a coinvolgere ancora di 

più i nostri territori, ascoltandoli e rendendoli protagonisti. 

• La transizione ecologica pone aziende, istituzioni e territori 
di fronte a dei bivi dove entrambe le strade percorribili 
sembrano giuste ed è difficile stabilire quale strada 
prendere. Sono proprio queste le 10 Svolte Giuste su cui 
ci siamo confrontati con i nostri stakeholder. 

• Nel 2021 abbiamo caratterizzato ciascun territorio sulla 

base delle scelte che ha fatto di fronte ai 10 bivi: da qui 

abbiamo capito insieme quali sono le leve per abilitare la 

transizione nel Friuli-Venezia Giulia.

L’ascolto dei territori in cui operiamo

LE SVOLTE GIUSTE

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI

AMBIENTE SOCIETÀ

DECIDERE INSIEME
FAR DECIDERE I 

COMPETENTI

CRESCITA DECRESCITA

GENERAZIONE Z BOOMER

ISTITUZIONI STAKEHOLDER

SMART CITIES SMART LAND

CAMBIAMENTI 
RADICALI

CAMBIAMENTI
INCREMENTALI

PUBBLICO PRIVATO

FILANTROPIA VALORE CONDIVISO

33



• Le nuove tecnologie possono trainare il 
cambiamento (65%) per una transizione che non 
lasci indietro le persone. 

• È necessario puntare sul dialogo tra gli stakeholder
(80%) per stimolare la proattività e valorizzare gli 
investimenti, anche con il sostegno delle istituzioni. 

• Il Friuli-Venezia Giulia guarda al futuro (95%) 
attraverso l’educazione delle generazioni presenti e 
future, il dialogo e il confronto per rendere i giovani 
partecipi delle politiche.

• Servono un cambiamento incrementale e 
decisioni equilibrate per non trascurare i bisogni 
attuali delle PMI locali, anche con l’aiuto delle grandi 
aziende.

FRIULI-VENEZIA GIULIA: FUTURISTI PRUDENTI

Istituzioni StakeholderInnovazione 

tecnologica
Comportamenti 

individuali

Cambiamenti 

radicali

Cambiamenti 

incrementali
Generazione Z Boomer

34



LA READINESS DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Generazione Z Boomer
Istituzioni Stakeholder Cambiamenti 

radicali

Cambiamenti 

incrementali

Popolazione 
over 652,5

Fiducia nel 
Parlamento 
italiano0

Preoccupazione per 
la perdita di 
biodiversità3,2

Spese in R&S 
del settore 
governativo1,3

Innovazione 

tecnologica
Comportamenti 

individuali

Giovani che 
non lavorano e 
non studiano9,3

Spesa corrente 
dei Comuni 
per la cultura6,1

Indice di 
competitività 
regionale UE7,8

Persone con 
competenze 
digitali elevate8,2

Occupati 
sovraistruiti2,3Fiducia nei 

partiti0
Preoccupazione per 
il deterioramento 
del paesaggio3,5

Comuni con servizi 
per le famiglie 
interamente on line2,1

Uscita precoce 
dal sistema di 
istruzione9,5Partecipazione 

elettorale6,3
Soddisfazione 
per la situazione 
ambientale8,3

Spese in R&S 
del settore 
business8,5

35

Dati su base Italia normalizzati da 0 a 10, dove 0 rappresenta il risultato peggiore e 10 il risultato migliore.



FRIULI VENEZIA GIULIA 
Bilancio territoriale 2021

Scopri la sezione sostenibilità sul sito A2A

36


	ALLEANZA PER LA �TRANSIZIONE ECOLOGICA
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	IL GRUPPO A2A
	Perché un bilancio territoriale?
	Il modello di business del gruppo a2a
	Slide Number 7
	LA PRESENZA DI A2A IN FRIULI VENEZIA GIULIA
	Responsabilità verso il territorio
	Slide Number 10
	Dall’oro blu, energia verde
	i numeri dell'idroelettrico A2A nel Friuli Venezia Giulia
	PROTEGGERE IL TERRITORIO ANCHE IN SITUAZIONI ESTREME
	GLI Interventi per il TERRITORIO NEL 2021
	LA CENTRALE DI MONFALCONE : IL PROGETTO DI RICONVERSIONE
	LA CENTRALE DI MONFALCONE NEL 2021
	LA CENTRALE DI MONFALCONE nel 2021
	Slide Number 18
	CRESCITA, BENESSERE, diversità e inclusione
	LA GESTIONE DEL CAPITALE UMANO
	Slide Number 21
	IL CONTRIBUTO PER LA PROSPERITÀ DEL TERRITORIO NEL 2021
	investiamo per le infrastrutture
	FORNITORI: ATTENZIONE E SEMPLIFICAZIONE
	MOBILITÀ ELETTRICA: IL 2021 IN FRIULI VENEZIA GIULIA
	ENERGIA VERDE PER TUTTI
	VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE
	EducHIAMO I RAGAZZI Alla sostenibilità
	Slide Number 29
	IL Piano STRATEGICO DI A2A AL 2030
	IL Piano STRATEGICO DI A2A AL 2030
	I BIVI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
	Le svolte giuste
	FRIULI-VENEZIA GIULIA: futuristi PRUDENTI
	LA READINESS Del Friuli-Venezia giulia �ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
	FRIULI VENEZIA GIULIA

