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Ambiente e Salute



Ambiente, territorio e sostenibilità sono dei temi fortemente intercon-
nessi e che la nostra società pone tra le sue priorità, impegnandosi per 
migliorare costantemente la Sicurezza degli impianti e la loro operati-
vità nel rispetto dell’Ambiente. 

Ambiente e Salute

2019 – FATTI E NUMERI CHIAVE 

milioni di euro per la pro-
tezione dell’ambiente nel 
funzionamento degli impianti

19,5 AIA - Tutte le centrali sono soggette 
all’Autorizzazione Integrata Ambien-
tale che disciplina l’operatività degli 
impianti rispetto a tutte le componenti 
ambientali

Registrazione EMAS e 
Dichiarazione Ambientale 
per tutte le centrali

#abbicura: la salute, la sicu-
rezza e la protezione dell’am-
biente al centro della nostra 
strategia 

AIA

EMAS
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AMBIZIONE
In un contesto di limiti normativi sempre più sfidanti, mettiamo da sempre tutta la nostra energia per cercare e 
adottare nuove soluzioni tecniche e organizzative che ci consentano di ridurre il nostro impatto sull’ambiente a 
beneficio della salute dei cittadini. 

STORIE

Il nostro impegno per l’ambiente
0,526 kg di CO2 per MWh, in linea con il dato medio nazionale per il settore termoelettrico

Anno dopo anno, cerchiamo di investire sulla performance ambientale del nostro operato, puntando a conciliare 
l’attività produttiva delle centrali con la sostenibilità ambientale. Nel corso del 2019, EP Produzione ha investito 
oltre 19,5 milioni di euro in attività per la protezione dell’ambiente, ossia per la raccolta e/o il trattamento dei 
rifiuti, la prevenzione, riduzione, eliminazione e il monitoraggio dell’inquinamento e di ogni altra forma di degrado 
dell’ambiente. 

Tutte le centrali di EP Produzione sono soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l’ente che disciplina 
l’operatività degli impianti rispetto a tutte le componenti ambientali, e tutte hanno adottato un sistema di gestione 
conforme alla norma ISO 14001, certificato da un ente terzo. Tutti gli impianti sono registrati secondo lo schema 
europeo EMAS, che rende obbligatoria la pubblicazione annuale di una Dichiarazione Ambientale: uno strumen-
to che permette di comunicare in modo chiaro e trasparente gli impatti delle centrali sull’ambiente e l’impegno 
svolto per minimizzarli. 

Le emissioni in atmosfera sono sottoposte a continui monitoraggi, effettuati con strumentazioni verificate e tara-
te secondo controlli periodici. Il sistema di monitoraggio delle emissioni risponde ai criteri di qualità della misura-
zione conformi alla norma ISO 14181 e i laboratori esterni utilizzati per i controlli possiedono l’accreditamento Ac-
credia per l’esecuzione delle attività di monitoraggio richieste. Tutte le emissioni rispettano i limiti imposti dall’AIA.

In termini di gestione rifiuti, nel 2019 è stato recuperato l’88,9% dei rifiuti non pericolosi prodotti e il 59,8% di 
quelli pericolosi. Rispetto al 2018, la quota di recupero è aumentata quasi del 58% per i rifiuti pericolosi e del 3% 
per i rifiuti non pericolosi. 

Emissioni specifiche
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Emissioni CO2

Rifiuti pericolosi
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Per ogni approfondimento e per conoscere le perfor-
mance ambientali specifiche di ciascuna centrale, si in-
vita a prendere visione delle Dichiarazioni Ambientali, 
disponibili sul sito web: 
http://www.epproduzione.com/dichiarazioni-ambientali

Le emissioni in atmosfera
Emissioni di CO2 2019 carbone vs gas 
(100% = 7.562.912 t CO2)

L’aspetto ambientale maggiormente significativo per 
una centrale termoelettrica, soprattutto nel rapporto 
con il territorio circostante, è senz’altro quello delle 
emissioni in atmosfera, una delle componenti che prin-
cipalmente influenzano la qualità dell’aria4. 

Del resto, tra le tecnologie di produzione program-
mabile di energia elettrica da fonti fossili, i cicli com-
binati a gas (presenti in quattro delle sei centrali di EP 
Produzione) costituiscono l’opzione a minore impatto 
ambientale oggi disponibile, specialmente dal punto di 
vista delle emissioni in atmosfera.

 

Carbone
Gas

%
45%
55% 4 La qualità dell’aria è generalmente determinata dalle condizioni atmosferi-

che e climatiche della zona, unite alla presenza di sorgenti di inquinamento 
industriali, del traffico veicolare e degli impianti di riscaldamento. 
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Le emissioni massiche di EP Produzione nel 2019

CO2 7.562.912 t 

NOx 2.830 t 

CO 1.646 t 

SO2 1.798 t 

Polveri 101 t

Il contenuto delle emissioni al camino è sostanzialmen-
te costituito dai tipici prodotti di combustione del gas 
naturale, ovvero ossidi di azoto (NOx), ossidi di car-
bonio (CO e CO2) e vapore acqueo (visibile con basse 
temperature nei mesi autunnali e invernali). 

L’anidride carbonica (CO2) è il prodotto principale della 
combustione dei combustibili fossili e dipende diret-
tamente dalla quantità e dal tipo di combustibile bru-
ciato. Quindi, a parità di energia prodotta, l’unico 
modo per ridurre la CO2 è migliorare il rendimento 
dell’impianto.
Gli ossidi di azoto (NOx) sono normali prodotti di com-
bustione e si formano per l’ossidazione dell’azoto at-
mosferico già presente nell’aria, mentre il monossido 
di carbonio (CO) – indice della completezza della com-
bustione – è prodotto nelle fasi transitorie con com-
bustione non ottimale, ma invece è assente durante il 
normale funzionamento.

I dati relativi alle emissioni in atmosfera devono essere 
letti alla luce dell’andamento della produzione in ter-
mini di regimi di funzionamento delle unità produttive 
(regimi più alti portano efficienze maggiori) e di conti-
nuità (maggiori transitori causano di norma maggiori 
emissioni totali di CO). 
L’andamento delle emissioni massiche è strettamen-
te legato al dato generale della produzione (le emissio-
ni aumentano all’aumentare dell’energia prodotta) e 
all’efficienza del processo di trasformazione. Le emis-
sioni specifiche, invece, sono le emissioni generate in 
rapporto all’energia netta prodotta e misurano quindi 
direttamente l’efficienza dei processi messi in atto.

Il 2019 ha visto un aumento dell’energia netta pro-
dotta del 13% (da 12.718 a 14.377 GWh) e ne conse-
gue un aumento comparabile del volume totale delle 
emissioni massiche in atmosfera, mentre sono diminu-
ite in modo significativo quelle di CO. Questo perché 
la maggiore produzione implica fattori di utilizzo degli 
impianti superiori che si traducono in minori transitori 
di avviamento fermata, e anche transitori relativamente 
più veloci, e più ore di funzionamento a carichi sopra i 
minimi tecnici ambientali, fattori che limitano l’impatto 
delle emissioni di CO nelle variazioni di carico sul totale. 

Nel 2019 le emissioni specifiche sono diminuite per 
CO2, Nox, CO e polveri.  

Le variazioni nelle emissioni di SO2  e polveri, che ri-
guardano solo Fiume Santo, sono influenzate dalla 
tipologia di carbone in uso, che può essere ad alte o 
basse ceneri così come a diverse percentuali di zolfo, 

Emissioni 2019/2018
+13% energia netta prodotta
CO2

NOX

CO
SO2 (Fiume Santo)
Polveri (Fiume Santo)

Emissioni massiche
(misurate in t)
+10,9%
+11,6%
-17%
+28,4%
-21,9%

Emissioni specifiche
misurate in t per GWh di energia netta prodotta)
-1,9%
-1,3%
-26,6%
+13,6%
-30,9%
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sempre nel rispetto dei limiti autorizzativi previsti. Ciò 
spiega perché, a funzionamento costante, a parità di 
efficienza di captazione dei filtri elettrostatici e di fun-
zionalità dei desolforatori, ci possono essere variazioni 
nelle emissioni.

Evoluzione della normativa
Con lo scopo di proseguire nel processo di riduzione 
delle emissioni delle installazioni industriali è stata in-
trodotta la direttiva IED (Industrial Emissions Directive) 
2010/75/UE, che ha operato una nuova fusione di sette 
direttive precedenti, tra cui la direttiva IPPC e alcune 
settoriali, come quella sui grandi impianti di combustio-
ne. La IED è divenuta operativa il 6 gennaio 2011 ed 
è stata recepita dalla normativa nazionale attraverso il 
D.Lgs. 46/2014.

La direttiva introduce le BAT Conclusions, documenti 
che riassumono le migliori tecniche disponibili e raffi-
gurano le prestazioni ambientali ottenibili con la loro 
applicazione, definendo un range di livelli di emissione 
autorizzabili per ciascuno dei settori presi in esame. 
Prima i limiti emissivi degli impianti venivano stabiliti 
dall’autorità competente con riferimento alla legislazio-
ne applicabile. Con l’emissione della IED i valori limite di 
emissione devono essere stabiliti dall’autorità compe-
tente, in primo luogo con riferimento alle BAT Conclu-
sions ed è quindi sulla base di questo documento che 
vengono definite le condizioni dell’AIA per gli impianti.

La IED prevede altresì che, entro quattro anni dalla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea delle BAT Conclusions riferite all’attività 
principale di un’installazione, l’autorità competente ve-
rifichi che tutte le condizioni di autorizzazione per l’in-
stallazione interessata siano riesaminate e, se neces-
sario, aggiornate per assicurare il rispetto delle BAT e 
che l’installazione entro lo stesso termine si adegui alle 
nuove condizioni.

Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della 
Commissione Europea del 31 luglio 2017 state emesse 
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, cui tutti 
gli impianti di produzione di energia da fonti convenzio-
nali dovranno adeguarsi entro agosto 2021.

Da un’analisi effettuata su tutte le centrali a gas di EP 
Produzione emerge già una piena conformità rispetto 
alle nuove BAT, secondo le disposizioni di cui al DM del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n. 274 del 2015, art. 2, comma 7. Per quanto 
riguarda la Centrale di Fiume Santo sono già stati iden-
tificati i necessari interventi di adeguamento.

Con DM n. 430 del 22 novembre 2018, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
ha stabilito il calendario di consegna della documenta-
zione necessaria a procedere al riesame, fissando al 31 
gennaio 2019 la scadenza per gli impianti alimentati, 
anche solo parzialmente, a carbone e al 30 aprile 2019 
la scadenza per gli impianti alimentati a gas oltre i 300 
MWt. Fiume Santo S.p.A. ha depositato il 31 gennaio 
2019 la documentazione relativa alla Centrale di Fiume 
Santo e il 30 aprile 2019 EP Produzione la documen-
tazione relativa agli impianti a gas. Per quanto riguar-
da Fiume Santo S.p.A., a dicembre 2019 la procedura 
di riesame risultava in fase conclusiva e la società era 
in attesa del Decreto finale di riesame AIA, mentre per 
quanto riguarda gli impianti a gas tutti i procedimenti 
risultavano ancora in corso.

I rischi NaTech, Nature to Technology
Lo scorso luglio è stato il mese più caldo mai registrato 
in tutto il mondo, con picchi di calore record. Si è tratta-
to di un’estate segnata da temperature eccezionali ma 
anche da eventi estremi: solo in Italia ne sono stati re-
gistrati circa 540 tra tempeste, nubifragi, trombe d’aria 
e grandinate.
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Il 12 agosto uno di questi fenomeni atmosferici intensi, 
chiamato in gergo metereologico “downburst”, si è ab-
battuto sulla Centrale di Tavazzano e Montanaso cre-
ando estesi danni alle strutture e la caduta di più di 200 
alberi. La nostra reazione all’evento è stata immediata: 
dopo aver accertato l’assenza di infortunati, è stata atti-
vata la squadra d’emergenza per il controllo e la messa 
in sicurezza delle strutture e delle aree circostanti. Per 
quanto fenomeni come questo non siano facilmente 
prevedibili, ci impegniamo per monitorare da vicino le 
allerte meteo sulle tempeste e sui rischi “nature to te-
chnology” adottando tutte le misure di protezione e di 
adattamento adeguate.

Il 14 agosto 2019 a Fiume Santo a causa di un forte ven-
to, con raffiche a 120 km/h, si sono divelte alcune lastre 
metalliche che delimitavano l’accesso all’ascensore in 
sala macchine, a 12 metri di altezza, alcune lamiere di 
copertura del Capannone Gessi e le porte di accesso 
ad alcune torri carbone e del deposito rifiuti. Circa dieci 
giorni dopo, a causa del forte vento di maestrale (130 
km/h) sono state divelte e proiettate a distanza alcu-
ne lamiere del Capannone Gessi e alcune coperture in 
acciaio sul tratto di Nastro Carbone in area Versalis. In 
tale area le lamiere hanno colpito un pannello dell’im-
pianto fotovoltaico danneggiandolo. Inoltre, si sono di-
staccate alcune coibentazioni in area Desox ed è stata 
divelta una scala nell’area carbondotto. In entrambi i 
casi, è stato messo in atto un intervento tempestivo e le 
aree coinvolte sono state messe in sicurezza.

La Centrale di Tavazzano e Montanaso


