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Grazie a impianti programmabili, efficienti e flessibili, contribuiamo ad 
accompagnare la transizione energetica del nostro Paese, integrando 
l’energia prodotta da fonti rinnovabili quando serve. Le nostre centrali 
svolgono l’importante compito di stabilizzare la rete elettrica e garanti-
re che domanda e offerta di energia si incontrino sempre. 

Energia per il Paese

produttore di energia 
a livello nazionale 
con 4,3 GW di capacità 
di generazione 
complessiva

di quota di mercato 
sulle vendite in MGP 
(Mercato del Giorno 
Prima) nella zona Nord

Avviato l’iter autorizzati-
vo per una nuova unità 
di produzione nella
Centrale di Tavazzano 
e Montanaso con un 
investimento complessi-
vo di circa € 380 mln

Phase-out dal carbone: continua il confronto con gli stakeholder per la decarbonizzazione di Fiume Santo

2019 – FATTI E NUMERI CHIAVE 

5° 9,8%
disponibili alla punta 
nelle prime due aste 
sul Capacity Market

5,8 GW 380 mln
circa
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STORIE

Produciamo un bene essenziale, su scala rilevante
Grazie ai nostri sei impianti siamo il 5° produttore di energia a livello nazionale. Con cinque centrali a gas e 
una a carbone - per una capacità gestita complessiva di 4,3 GW – nel 2019 EP Produzione ha fornito energia per il 
5,2%  dell’intero mercato nazionale.1 Se si osserva la distribuzione territoriale, e sulle vendite in MGP (Mercato del 
Giorno Prima), nel 2019 EP Produzione ha raggiunto un market share del 9,8% nella zona Nord, che comprende 
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. 
Per la Sardegna il contributo di EP Produzione è ancor più decisivo per garantire la copertura della domanda, con 
un’incidenza pari al 26,2% dei volumi MGP venduti sull’isola. 

Nel 2016, Terna ha dichiarato l’impianto di Fiume Santo essenziale per la sicurezza del sistema elettrico sardo con 
riferimento all’anno 2017. EP Produzione, in qualità di utente del dispacciamento per il citato impianto, ha presen-
tato all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente (ARERA), istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per un periodo di 4 anni dal 2017, 
al fine di beneficiare di un orizzonte temporale più ampio e conseguentemente di una maggiore stabilità regolato-
ria. L’ARERA, con delibera 803/2016, ha approvato tale istanza, ammettendo l’impianto al citato regime dal 2017 al 
2020 incluso. Nel corso del 2019, il regime di essenzialità per l’impianto di Fiume Santo è stato prolungato fino al 
31/12/2024, con delibera 268/2019.

Dal 1° gennaio 2019 è tornata al regime di essenzialità anche la Centrale di Trapani, che svolge un ruolo analogo 
nell’ambito della rete elettrica siciliana. Trapani era già stato inserito nella lista degli impianti essenziali per il pe-
riodo 2012-2017. Nel 2018 non è stato dichiarato essenziale, pertanto l’impianto è stato liberamente offerto nei 
mercati dell’energia e dei servizi di dispacciamento, mentre per il 2019 e per il 2020 (con delibera ARERA 679/2018 
del 18 dicembre 2018 e 540/2019 del 17 dicembre 2019), è stato di nuovo considerato impianto essenziale, per la 
gestione in sicurezza dell’area occidentale della Sicilia questa volta in regime alternativo (art. 65.bis2 della delibera 
ARERA 111/06). 

Le centrali di EP Produzione svolgono un ruolo cruciale nel processo di riaccensione governato da Terna in caso 
di blackout. In particolare, la Centrale di Trapani è tra gli impianti responsabili del lancio in tensione, il cosiddetto 
servizio di black start.

AMBIZIONE
Assicurare un’offerta di energia affidabile e costante grazie a impianti programmabili, efficienti e flessibili. Vogliamo 
allinearci con le esigenze della transizione energetica, completando e consolidando l’offerta di energia da fonti 
rinnovabili, garantendo al contempo disponibilità e stabilità.

Il Capacity Market
Per permettere che la transizione degli impianti produt-
tivi sia sostenibile anche a livello economico, il Paese ha 
avviato un piano per l’introduzione del Mercato della 

Capacità (Capacity Market), varato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e confluito nel Decreto pubblicato 
il 28 giugno 2019, in seguito al via libera dell’ARERA e 
all’approvazione della Commissione Europea. 

1 Relazione Annuale di ARERA “Stato dei servizi 2019 – Volume 1”
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Il mercato della capacità prevede una garanzia di remu-
neratività minima per gli impianti chiamati ad assicura-
re la sicurezza e la continuità delle forniture elettriche, 
sulla base di un premio frutto delle aste organizzate dal 
Gestore della Rete. 

Con il Decreto Ministeriale del 28 giugno, Terna ha po-
tuto effettuare le prime due aste per la fornitura di elet-
tricità a novembre 2019, in modo che la disponibilità 
sia effettiva per gli anni 2022-2023. I risultati delle aste 
hanno portato ad avere una nuova capacità installata 
complessiva per 7,5 GW, che coprirà i bisogni di punta 
e di cui una parte sarà in sostituzione di impianti esi-
stenti. 

Il progetto per la nuova unità produtti-
va a Tavazzano e Montanaso, al servizio 
dell’efficienza
Nel luglio 2019 è stato presentato alle Autorità com-
petenti il progetto di efficientamento della Centrale di 
Tavazzano e Montanaso, un’iniziativa che riveste per 
EP Produzione un’importanza strategica in linea con gli 
obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e 
il Clima (PNIEC) riguardo alla decarbonizzazione e alla 
sicurezza del sistema elettrico nazionale. L’intervento, 
con un investimento complessivo da circa 380 milioni 
di euro, prevede il miglioramento dell’efficienza dell’im-
pianto attraverso la sostituzione di un’unità di produ-
zione con un nuovo ciclo combinato a gas di ultima 
generazione. 

La nuova unità, con una capacità installata di 800 MWe 
sarà realizzata all’interno del perimetro del sito. Una 
volta ottenute le necessarie autorizzazioni, si avvieran-
no le attività di costruzione dell’impianto, la cui entrata 
in esercizio è prevista nel 2023. Contemporaneamente 
all’entrata in esercizio della nuova unità, si attiverà an-
che la limitazione delle ore di funzionamento dell’esi-
stente unità 6.

Il funzionamento a ciclo combinato, oltre a garantire un 
rendimento netto superiore al 60%, comporterà un mi-
glioramento delle performance ambientali. Per quanto 
riguarda le emissioni in atmosfera, la nuova tecnologia 
permetterà, infatti, di ridurre ulteriormente le emissioni 
specifiche in conformità ai più stringenti target nazio-
nali ed europei. In merito all’impatto paesaggistico in-
vece, le volumetrie aggiuntive della nuova unità saran-
no compensate dalla demolizione di strutture esistenti 
e non più utilizzate, quali i serbatoi di stoccaggio di olio 
combustibile.

La sfida della decarbonizzazione
Una delle grandi sfide per la transizione energetica del 
Paese è l’uscita completa dal carbone negli impianti 
termoelettrici entro il 2025, che traccia la strada verso 
la decarbonizzazione totale che dovrebbe consentire 
di raggiungere, rispetto al 1990, la neutralità netta al 
2050. L’obiettivo di questa transizione è un sistema 
elettrico in grado di garantire la sicurezza delle forni-
ture, sostenibilità ambientale e prezzi accessibili per le 
imprese e i cittadini. La chiusura su scala nazionale dei 
circa 8 GW di capacità da impianti a carbone e il mante-
nimento di margini di adeguatezza sufficienti al sistema 
elettrico nazionale rappresentano una prova impegna-
tiva che mette in primo piano il ruolo delle centrali ter-
moelettriche alimentate a gas e attesta l’importanza del 
mercato della capacità. Portare a chiusura le centrali a 
carbone attive in Italia è un procedimento che suscita 
molta attenzione, dal momento che sono elementi es-
senziali in un sistema complesso. 

La Sardegna rappresenta un caso emblematico del-
la complessità della transizione energetica. Attual-
mente gran parte dell’energia elettrica che alimenta l’i-
sola è generata da due centrali a carbone (tra cui quella 
di Fiume Santo), che operano entrambe in regime di 
essenzialità e dall’impianto di gassificazione dei residui 
di produzione della raffineria Saras. 
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Gli scenari proposti per garantire un approvvigiona-
mento energetico adeguato e sicuro in alternativa al 
carbone sono il collegamento elettrico tri-terminale 
continente-Sicilia-Sardegna e la metanizzazione dell’i-
sola mediante depositi costieri di gas naturale liquefat-
to (LNG) importato sull’isola attraverso navi metaniere. 
Su questi potenziali sviluppi si è acceso un vivace dibat-
tito, che si concentra sulle tempistiche di realizzazione 
delle infrastrutture necessarie e sulla loro sostenibilità 
economica. In quanto proprietaria di uno dei due im-
pianti a carbone, EP Produzione è impegnata nel con-
fronto con le Istituzioni e tutte le parti coinvolte a livello 
nazionale e locale sulle soluzioni sostenibili per il futu-
ro dell’impianto e dell’approvvigionamento del sistema 
energetico dell’isola. 
L’azienda ha in corso studi per la riconversione della 
Centrale di Fiume Santo a biomasse e/o a gas. 

La conversione del sito da carbone a biomasse, che è 
una fonte rinnovabile ma anche programmabile, con-
sentirebbe il phase-out del carbone supportando l’ade-
guatezza e la sicurezza del sistema. Tale soluzione, che 
consentirebbe di tutelare al meglio posti di lavoro e in-
frastrutture esistenti, presuppone un investimento di 
circa 180 milioni di euro: un investimento importante, 
che l’azienda, forte dell’esperienza del Gruppo, è pron-
ta a realizzare a fronte di garanzie sulla remunerazione 
dell’energia immessa in rete. 
La soluzione biomasse potrebbe rappresentare una 
soluzione “ponte” fra l’assetto produttivo attuale a car-
bone e l’assetto futuro con impianti di generazione a 
gas, quando tutte le infrastrutture necessarie per la 
gestione in sicurezza della rete elettrica sarda saran-
no state realizzate (nuova interconnessione Tyrrenian 
Link, infrastrutture per l’approvvigionamento di gas e 
compensatori sincroni, secondo quanto indicato nel 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima). 

Per sostenere questa soluzione occorre un meccani-
smo di incentivazione per gli impianti di produzione a 
biomasse di grande taglia, che potrebbe essere dise-

gnato in modo specifico per la Sardegna (in quanto uni-
ca regione d’Italia senza approvvigionamento di gas). 

Per quel che riguarda l’opzione gas, i fattori chiave 
sono la disponibilità fisica di gas naturale per alimenta-
re la centrale ma anche un costo del gas combustibile 
in linea con il resto d’Italia e segnali di prezzo di lun-
go periodo. EP Produzione è pertanto in attesa della 
definizione del quadro regolatorio di riferimento e dei 
tempi di realizzazione delle infrastrutture menzionate, 
per approfondire con proposte progettuali specifiche 
l’ipotesi di produzione di energia elettrica tramite gas. 

Il fotovoltaico a Fiume Santo
Nel 2019 è stata presentata alla Regione Sardegna l’i-
stanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
nelle aree che precedentemente erano occupate dai 
gruppi a olio combustibile della Centrale di Fiume San-
to. Il progetto prevede una potenza di picco complessi-
va pari a 17,6 MW, per una produzione annua attesa di 
31,5 GWh. La Società intende partecipare con questo 
progetto alle aste previste dal cosiddetto “decreto FER 
1”. L’area in cui sorgerà l’impianto è particolarmente 
idonea per lo sfruttamento della generazione da fonte 
solare, in quanto è caratterizzata da un irraggiamento 
tra i più alti del Paese. Il progetto consente inoltre di 
valorizzare un’area industriale, senza dunque ulterio-
re consumo di suolo, utilizzando la rete infrastruttura-
le già presente. L’iter di approvazione del progetto è 
tutt’ora in corso: è stata infatti presentata la richiesta 
di autorizzazione unica e di pronuncia di compatibilità 
ambientale per la realizzazione dell’impianto. 

La Regione Sardegna ha avviato la consultazione pub-
blica, nell’ambito della quale tutti i soggetti interessati 
hanno potuto presentare eventuali osservazioni.


