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Dichiarazione
di EP Produzione
EP Produzione, società del Gruppo EPH, ha acquisito da luglio 2015
la proprietà degli asset di generazione elettrica a carbone e a gas
di E.ON in Italia, inclusa la Centrale di Livorno Ferraris.

In continuità con la gestione ambientale pregressa
e in ragione degli accordi raggiunti al momento della
cessione societaria, EP Produzione pubblica la presente
dichiarazione ambientale relativa all’anno 2014 a intera
gestione E.ON.
Tutte le informazioni contenute nel presente documento
sono convalidate dall’ente di certificazione Certiquality.
La prossima edizione della Dichiarazione Ambientale
della Centrale di Livorno Ferraris, con i dati relativi
all’esercizio 2015, sarà pubblicata entro il primo
semestre del 2016.

Livorno Ferraris, 16 novembre 2015

Luca Alippi
CEO EP Produzione S.p.A.
CEO EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A.
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Centrale di Livorno Ferraris
Dichiarazione Ambientale 2014
E.ON Produzione S.p.A. - Centrale di Livorno Ferraris
(Codice NACE 35.11: Produzione di energia elettrica)
Questo sito è dotato di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti
in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit.
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Il Gruppo EPH
EPH (Energeticky
́ a průmyslovy
́ holding) è un gruppo energetico europeo
di primo piano, verticalmente integrato, che opera in Repubblica Ceca,
Slovacchia, Germania, Regno Unito, Polonia e Italia, con più
di 12.000 dipendenti complessivamente.

Il Gruppo presidia l’intera catena del valore nel settore
energetico: estrazione di carbone, generazione e
distribuzione di energia elettrica e calore da fonti
convenzionali e rinnovabili, trading di energia elettrica
e gas e vendita ai clienti finali.

• Generazione elettrica - 8,6 TWh

EPH è un operatore chiave nel trasporto di gas naturale
russo verso l’Unione Europea, tra i principali operatori
attivi nello stoccaggio di gas in Europa, il primo fornitore
di riscaldamento nella Repubblica Ceca, la terza società
attiva nell’estrazione di carbone in Germania, il secondo
distributore di energia elettrica in Slovacchia e tra le
principali società del settore della distribuzione di gas,
un produttore di energia elettrica in Repubblica Ceca,
in Germania e in Italia e un operatore nell’estrazione
di antracite in Polonia.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito
www.epholding.cz/en/.

I principali indicatori di business del Gruppo per il 2014
(prima dell’acquisizione italiana) sono i seguenti:

• Trasmissione di gas - 57 miliardi di metri cubi
• Distribuzione di gas - 5 miliardi di metri cubi
• Fornitura di calore - 19.900 TJ
• Estrazione di carbone - 20,4 milioni di tonnellate

• Potenza elettrica installata - 1.745 MWe
• Potenza termica installata - 4.543 MWt

Gli asset di EPH in Italia
In data 1° luglio 2015 EPH ha concluso l’acquisizione
degli asset di generazione elettrica a carbone e
a gas detenuti da E.ON in Italia per una capacità di
generazione complessiva pari a circa 4.500 megawatt.
L’operazione fa seguito all’accordo siglato all’inizio del
2015 e all’approvazione della Commissione Europea
nel mese di maggio.
Le attività italiane sono controllate da EPH attraverso
la sua controllata al 100% Czech Gas Holding N.V.
A questa fa capo al 100% EP Produzione S.p.A., che agisce
come capofila italiana e gestisce, in forma diretta o
attraverso società controllate e partecipate, sei impianti
a gas e uno a carbone. Il personale complessivo, proprio
di EP Produzione e delle controllate e partecipate,
è pari a 490 unità.
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A livello societario, in Italia operano:

• EP Produzione S.p.A., holding italiana controllata al
100% da Czech Gas Holding, detiene la proprietà delle
Centrali a gas di Tavazzano e Montanaso (LO), Ostiglia
(MN) e Trapani;
• Fiume Santo S.p.A., controllata al 100% da EP
Produzione, che possiede la Centrale di Fiume Santo (SS);
• EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A., joint
venture tra EP Produzione (75%) e BKW Italia (25%),
che detiene la proprietà dell’impianto a gas di Livorno
Ferraris (VC);
• Centro Energia Ferrara S.p.A., joint venture tra EP
Produzione (58,35%) e Amec Foster Wheeler (41,65%),
che detiene la proprietà dell’impianto a gas di Ferrara,
attualmente non attivo;
• Ergosud S.p.A., joint venture al 50% con A2A, che
possiede l’impianto di Scandale; la partecipazione
di EPH è detenuta direttamente da Czech Gas Holding.
Il portafoglio di EP Produzione è costituito da impianti
efficienti e performanti, gestiti secondo i più elevati
standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.

La grande esperienza nella generazione elettrica,
l’elevata professionalità del proprio personale e le
caratteristiche di efficienza, di flessibilità e di basso
impatto ambientale degli impianti rappresentano
una solida base per la competitività e la crescita
della Società in Italia.

La gestione ambientale
Acquisiti gli asset produttivi, EP Produzione
ha immediatamente confermato agli enti competenti
la volontà di proseguire nel percorso di gestione
ambientale e di sicurezza ereditato dalla precedente
proprietà, confermando gli obiettivi di miglioramento
fissati e garantendo le risorse adeguate per il loro
conseguimento.
A tal riguardo EP Produzione si è dotata di una propria
politica per l’ambiente, la salute e la sicurezza che
attraverso il presente documento presenta al pubblico.
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EPH in Italia
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Centrali a carbone
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Scandale

Centrale

Alimentazione

Capacità netta installata (MW)

Livorno Ferraris

CCGT

805

75%

Tavazzano e Montanaso

CCGT

1.440

100%

Ostiglia

CCGT

1.137

100%

Centro Energia Ferrara (CEF)

CCGT

142

58%

Scandale

CCGT

802

50%

Trapani

Gas naturale a ciclo aperto

213

100%

Fiume Santo

Carbone

598

100%

Totale capacità installata

5.137

Quota EP Produzione

4.475

Proprietà
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Lettera del Capo Centrale
Gentile Lettore,
La presente Dichiarazione Ambientale della Centrale
termoelettrica a ciclo combinato E.ON di Livorno Ferraris
è l’aggiornamento della prima dichiarazione redatta per
la Centrale di Livorno Ferraris a fine 2014; questo
aggiornamento è stato sviluppato in conformità con
quanto richiesto dal Regolamento Comunitario
sull‘adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema di ecogestione e audit (EMAS)
e in armonia con l‘impegno ambientale del Gruppo E.ON
e di E.ON Italia in particolare, oltreché BKW Italia.
Vuole rispondere soprattutto alla volontà di trasparenza
nei confronti della collettività per quanto riguarda le
tematiche e le performance ambientali: tutte le attività
hanno impatti sull‘ambiente circostante, l’importante è
comparare benefici e costi che ne derivano in termini
ambientali.
Questa Dichiarazione Ambientale, per noi è il primo
aggiornamento e quindi attraverso di esso intendiamo
dare continuità e se possibile rinforzare l’adesione al
sistema EMAS e ci auguriamo possa fornire un contributo
alla migliore conoscenza delle interazioni dell’impianto
con l’ambiente e consentire una conoscenza più completa
su una rilevante presenza industriale del Vercellese.
Il nostro impegno ambientale, che vogliamo riaffermare,
è individuare e riconoscere tempestivamente gli aspetti
ambientali correlati alla nostra attività e progettare e
attuare programmi di miglioramento, anche attraverso
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse, nel principio, alla
base di EMAS, di un miglioramento continuo nei confronti
dell’ambiente.
L’attenzione agli aspetti ambientali è sempre molto alta,
e non può essere altrimenti, sia perché vincolata in modo
rigoroso dalla legislazione, in particolare dal Decreto
di Autorizzazione Integrata Ambientale, sia anche per
la sensibilità e cura che tutto il personale che presta
la propria attività in Centrale ha e dimostra
continuamente di avere.
La Centrale di Livorno Ferraris dopo il conseguimento
della certificazione del Sistema di Gestione allo standard
BS-OHSAS 18001 nel maggio 2012, partendo
dall’attenzione che E.ON, a partire dal vertice aziendale,
attribuisce alla sicurezza sul lavoro, nel corso del 2013 ha
poi conseguito la certificazione ISO 14001 per il sistema,

divenuto un Sistema Integrato Ambiente e Sicurezza,
includendo anche gli aspetti ambientali.
I programmi di miglioramento attuati negli scorsi anni,
che vengono riportati, e di cui si descrive l’aggiornamento
sono integrati via via con alcuni nuovi proposti per l’anno
corrente e per quelli a venire, con una prospettiva rivolta
all’ambiente ma anche alla sicurezza delle persone che
lavorano in Centrale, senza distinzioni tra personale E.ON
e personale di imprese in appalto.
L’attenzione ai temi ambientali da parte di tutto il
personale della Centrale ha senza dubbio agevolato
lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale, che ha
richiesto notevole impegno e la fattiva collaborazione
di diverse altre strutture di E.ON.
La Centrale è sempre disponibile a fornire qualsiasi
informazione di pertinenza tecnica e ambientale.
Nel documento, oltre alla sintesi del funzionamento della
Centrale, si può anche leggere l’impatto che la situazione
generale di crisi economica ha sul nostro specifico settore.
Il momento per questo settore è particolarmente
complesso e delicato, vista l’evoluzione del ruolo
degli impianti di generazione a ciclo combinato a gas.
Poi in particolare l’imminente cessione prevista per
gli impianti a gas e carbone di E.ON in Italia a una
nuova proprietà costituisce sicuramente un momento
di passaggio delicato e che richiede attenzione da parte
di tutti onde assicurare la massima continuità nel
mantenere alta l’attenzione sui temi legati all’ambiente
e alla sicurezza e sugli obiettivi di miglioramento continuo.
Il mio sentito ringraziamento va anche quest’anno alle
numerose persone che continuano a collaborare alla
evoluzione di questo ambizioso progetto.

Livorno Ferraris, giugno 2015
Alberto Barbieri
Capo Centrale Livorno Ferraris
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Il Gruppo E.ON nel 2014
E.ON è una delle più grandi aziende a capitale interamente privato
al mondo nel settore dell’energia elettrica e del gas.

A fine 2014 E.ON ha lanciato una nuova strategia
di Gruppo che prevede un focus soprattutto sul business
delle rinnovabili, sulle soluzioni energetiche rivolte
ai clienti e sulle reti. La produzione convenzionale, le
attività globali di trading e di esplorazione e produzione,
saranno trasferite all’interno di una nuova società
altrettanto quotata. E.ON è presente in Europa, in Russia
e in Nord America, dove i suoi oltre 58.000 dipendenti
nel corso del 2014 hanno generato vendite per oltre
111 miliardi di euro.
L’azienda serve circa 33 milioni di clienti e può contare
su una capacità produttiva di circa 59 GW con un mix
energetico fra i più diversificati al mondo in termini
geografici e di tecnologia. Per quanto riguarda la
produzione di energia rinnovabile E.ON è tra le aziende
leader di settore. Infine E.ON gestisce attività di business
anche in Brasile e in Turchia in partnership con altre
società.
La struttura del Gruppo
Guidato dal Group Management con sede a Du
̈sseldorf,
il Gruppo E.ON è strutturato in 5 Global Unit e 11
Regional Unit. Le Global Unit sono: Exploration &
Production, esplorazione e produzione di petrolio e gas;

Generation, produzione elettrica; Technology, sviluppo
tecnologico e soluzioni per gli impianti di generazione,
ricerca e innovazione; Renewables, sviluppo delle
rinnovabili; Global Commodities, trading sui mercati
internazionali. Le 11 Regional Unit gestiscono
principalmente le attività di vendita e distribuzione
di energia nei rispettivi mercati.

E.ON in Italia
In Italia E.ON è uno dei principali operatori energetici,
specializzato nella produzione di energia elettrica
e nella vendita di energia elettrica e gas.
È presente in Italia dal 2000 e può contare su una
capacità installata di circa 6 GW da fonti tradizionali
e da rinnovabili, e su circa 800.000 clienti complessivi
tra energia elettrica e gas.
Nel 2015 E.ON ha intrapreso una trattativa con il Gruppo
energetico ceco Energeticky
́ a průmyslovy
́ holding (EPH)
al fine di cedere i suoi asset a gas; inoltre ha venduto
le sue attività solari in Italia al fondo italiano per
le infrastrutture F2i SGR.
Insieme ai clienti E.ON Italia crea prodotti innovativi,
soluzioni energetiche più efficienti e servizi di qualità.

Centrale di Livorno Ferraris 11

1
2

E.ON: 50%
E.ON: 75%
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La Centrale di Livorno Ferraris
La Centrale termoelettrica (a ciclo combinato a gas naturale) di Livorno Ferraris
occupa un’area di circa 6,5 ettari ed è situata tra i comuni di Livorno Ferraris,
Trino Vercellese e Fontanetto Po.
La storia dell’impianto

Livorno Ferraris 805 MW

L’impianto è stato progettato e costruito
implementandolo sulla base delle più moderne
tecnologie, con una particolare attenzione agli aspetti
che riguardano la sicurezza e la protezione ambientale.
La costruzione dell’impianto è iniziata nel 2006 (fine
cantiere 30 novembre 2008) e, a sei anni dalla sua messa
in esercizio, la Centrale di Livorno Ferraris è ancora uno
degli impianti più moderni ed efficienti di Italia, se non
d‘Europa. La tecnologia delle macchine (turbine a gas
e turbina a vapore) è di Siemens.
La Centrale è stata inaugurata il 12 settembre 2008 e
l’esercizio commerciale è iniziato il 25 ottobre 2008, con
una vita attesa, secondo i criteri di progetto, di 200.000
ore di funzionamento (cioè circa 30 anni di esercizio).

L’impianto è di proprietà di E.ON Produzione Centrale
Livorno Ferraris S.p.A., le cui quote sono detenute da
E.ON Italia S.p.A. (75%) e BKW Italia S.p.A. (25%) e conta,
al 30 giugno 2014, 31 dipendenti.
Si riportano di seguito le date più importanti legate
al progetto e alla costruzione dell’impianto:

Figura 1 - Confini comunali intorno alla Centrale

11 maggio 2004 Autorizzazione alla Costruzione
ed Esercizio della Centrale (Decreto n. 55/07/2004)

Centrale di Livorno Ferraris 13

28 maggio 2004 Autorizzazione alla Costruzione
ed Esercizio della Centrale (Decreto n. 55/07/2004
- Integrazioni 55/032004 RT)
23 giugno 2006 Comunicazione di Inizio Lavori
di costruzione della Centrale
6 luglio 2006 Posa della prima pietra – Cerimonia presso
il Cantiere della Centrale
30 luglio 2007 Autorizzazione all’emissione di gas a
effetto serra
13 marzo 2008 Primo parallelo di Centrale (TG11)
25 aprile 2008 Primo parallelo di Centrale (TV) e data
ufficiale di “Prima Produzione” e “Inizio Periodo di
Avviamento”
18 giugno 2008 Primo parallelo di Centrale (TG12)
25 ottobre 2008 Entrata in esercizio della Centrale
di Livorno Ferraris
10 novembre 2008 Istanza di rinnovo Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)
23 novembre 2011 Autorizzazione Integrata Ambientale
(per il periodo 2011-2016 da parte del Ministero
dell’Ambiente - prot. DVA-DEC-2011-0000050)
31 maggio 2012 Ottenimento certificazione secondo
OHSAS 18001
25 novembre 2013 Ottenimento certificazione secondo
UNI EN ISO 14001
28 maggio 2015 Ottenimento Registrazione EMAS
secondo Regolamento 1221/2009

Figura 2 - Area intorno al sito di Centrale
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La struttura organizzativa della Centrale
La struttura organizzativa della Centrale di Livorno
Ferraris è rappresentata nell’organigramma seguente:
E

Capo Centrale

Capo Sezione
Esercizio

Capi turno

Ottimizzatore
di Processo

Manager HSE

Responsabile
Processo Chimico

Personale e Servizi

Capo Sezione
Manutenzione

Area Meccanica

Area
Elettrostrumentale
Vice Capi turno
Supporto Operativo

Operatori esterni
Addetto
al magazzino
Figura 3 - Organigramma della Centrale

Il Capo Centrale
La Centrale è diretta dal Capo Centrale che ha poteri
di decisione e spesa e a tutti gli effetti civili e penali;
ricopre il ruolo di Datore di Lavoro, includendo quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Con riferimento al Sistema Integrato di Gestione
Ambiente e Sicurezza il Capo Centrale è responsabile:

• della definizione della politica di sito;
• del rispetto delle norme di legge che riguardano
l’esercizio degli impianti;

• della definizione degli obiettivi e dell’attuazione
del programma ambientale;

• dell’attuazione del piano di formazione del personale;
• dell’approvazione delle azioni correttive delineate in
sede di audit;
• dell’approvazione della Dichiarazione Ambientale;
• della predisposizione e verifica dell’effettuazione di
corsi di formazione sugli aspetti ambientali legati alle
attività connesse con l’esercizio dell’impianto;
• della predisposizione e verifica dell’effettuazione
di audit interni.
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Il Responsabile Linea Personale e Servizi cura
l’amministrazione del personale, gli aspetti logistici
(gestione della portineria, della mensa e auto aziendali)
e la gestione della segreteria.

preparazione, l’esecuzione e la consuntivazione dei lavori,
collabora alla definizione del programma annuale dei
lavori e del budget di Centrale.

La gestione ambientale del sito
Il Manager Ambientale risponde al Capo Centrale
ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e di Rappresentante della Direzione (RdD)
in ambito EMAS e ISO 14001.
Quale Rappresentante della Direzione ha la
responsabilità di assicurare che i requisiti del Sistema
Integrato di Gestione Ambientale siano stabiliti, applicati
e mantenuti in conformità al Regolamento EMAS (CE)
n. 1221/09, alla norma ISO 14001 e allo standard OHSAS
18001.
Il Capo Sezione Esercizio si avvale della collaborazione
del personale addetto all’esercizio dei gruppi e operante
in turni continui e avvicendati.
Elabora e verifica le procedure operative di conduzione
di tutti gli impianti anche in relazione alle prescrizioni
ambientali e di sicurezza. Analizza e propone eventuali
modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti il
rispetto delle prescrizioni ambientali, il miglioramento
dell’impatto ambientale dei gruppi di produzione.

La Centrale E.ON di Livorno Ferraris sin dall’inizio della
sua costruzione ha mostrato una grande attenzione alle
tematiche ambientali, in primo luogo dovuta alla
Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza
statale che autorizza la Centrale all’esercizio. Tale atto
autorizzativo norma infatti tutti i principali aspetti
ambientali significativi per la Centrale e impone un
programma di monitoraggio e controllo periodico e
costante.
Oltre a tale pratica comunque la Centrale ha potenziato
il proprio approccio al rispetto dell’ambiente facendo la
scelta volontaria di implementare un Sistema di Gestione
Ambientale (l’insieme delle procedure e delle istruzioni
che stabiliscono come la Centrale gestisce le proprie
attività) conforme alla norma UNI EN ISO 14001; tale
sistema ha infatti ottenuto la certificazione nel mese
di novembre 2013.

Controlla i dati di esercizio (indisponibilità, consumo
specifico ecc.), l’elaborazione e il controllo dei dati
statistici su guasti e anomalie; la gestione dei programmi
di ispezione e di controlli sistematici per le attività
operative relative alla movimentazione dei combustibili.
Si avvale del Responsabile Chimico per prove e controlli
chimici ambientali e per l’assistenza su problemi chimici
nella conduzione degli impianti.
Il Capo Sezione Manutenzione si avvale della
collaborazione del personale inserito nelle aree
Manutenzione Meccanica, Elettrostrumentale,
Supporto/Logistica. Dispone con priorità l’esecuzione
degli interventi manutentivi eccezionali su parti
dell’impianto con riflessi ambientali.
Predispone idonei programmi di manutenzione di
macchine, apparecchiature e strumentazione con
rilevanza ambientale.
Ha in aggiunta il compito di coordinare tutte le attività
inerenti alle procedure di manutenzione, la pianificazione
delle attività manutentive, la gestione del magazzino,
del ricevimento merci e dei rifiuti. Predispone e coordina
la gestione dei programmi di ispezione e controllo, la

Figura 4 - Foto della Centrale
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La direzione di Centrale ha inoltre stabilito in un
documento unico e programmatico chiamato “Politica” la
visione dell’azienda sulle tematiche della protezione
ambientale oltre che della tutela della sicurezza e salute
dei propri lavoratori.

La politica integrata Sicurezza e Ambiente
della Centrale di Livorno Ferraris
La Sicurezza e la Salute dei lavoratori, il rispetto
dell’Ambiente e la sua tutela costituiscono per la Centrale
una priorità assoluta. L’obiettivo che ci poniamo è quello
di vivere il nostro operare quotidiano in coerenza con
il principio di sostenibilità ambientale e di tutela delle
persone che lavorano con noi, pensando per questo
in una prospettiva a lungo respiro.
In ragione di quanto espresso, l’Organizzazione della
Centrale di Livorno Ferraris s’impegna a:

• Realizzare le proprie attività in conformità alla
legislazione europea, nazionale, locale e delle norme
tecniche vigenti con l’obiettivo comunque di perseguire
i migliori standard di qualità.
• Assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni
ambientali, di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro,
garantendo un processo di continuo miglioramento
che preveda l’uso delle migliori tecniche disponibili
a costi ragionevoli.
• Attuare una gestione oculata delle risorse naturali,
nella consapevolezza del loro valore ambientale
economico e sociale.
• Migliorare le performance ambientali minimizzando
gli impatti, mantenendo una attenzione costante alla
gestione dei vari aspetti ambientali più significativi quali
acqua, aria e rifiuti.
• Considerare il coinvolgimento, la formazione,
l’addestramento, strumenti di fondamentale importanza
per accrescere una cultura aziendale orientata alla tutela
dell’ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori
della Centrale e dei terzi che con noi collaborano.
• Avvalersi di terzi qualificati che operino con standard
adeguati in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente,
richiedendo ed esigendo comportamenti coerenti con
la Politica del sito.

• Promuovere nell’ambito lavorativo uno stile di vita sano
attraverso iniziative e campagne di sensibilizzazione
mirate.
• Verificare l’efficacia delle procedure per fronteggiare
adeguatamente eventuali situazioni d’emergenza.
• Diffondere la Politica Ambientale e la Cultura della
sicurezza a tutti coloro che hanno rapporti con la
Centrale.
• Mantenere trasparenza, dialogo e disponibilità nei
confronti di tutti gli interlocutori, incluse parti sociali,
autorità e comunità locali.
Per l’attuazione dei princípi espressi, la Centrale ha
implementato un Sistema Integrato per la gestione
dell’Ambiente e della Sicurezza, conforme allo standard
BS OHSAS 18001 per la gestione della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, alla norma UNI EN ISO
14001 per la gestione ambientale, e ha ottenuto la
certificazione da Organismo Accreditato per entrambi
gli schemi.
È inoltre iniziato il percorso volto alla Registrazione
EMAS tramite la validazione della propria Dichiarazione
Ambientale nel corso del 2014.
Livorno Ferraris, 27 gennaio 2014

Alberto Barbieri
Capo Centrale Livorno Ferraris
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Scheda tecnica della Centrale termoelettrica di Livorno Ferraris
Tipo d’impianto

Centrale termoelettrica a ciclo combinato costituita da due turbogas,
alimentati a gas naturale, e una turbina a vapore

Indirizzo e ubicazione

SP 7, km 9 + 430, 13046 Livorno Ferarris (VC)
La Centrale si trova a circa 25 km da Vercelli e a circa 10 km dal Comune di Livorno Ferraris

Proprietà

E.ON Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. (75% E.ON Italia S.p.A. e 25% BKW Italia S.p.A.)

Area Centrale

6,5 ettari, 1,2 coperti, 1,3 scoperti pavimentati, per il resto area verde

Potenza installata

805 MW

Codice NACE

35.11

Energia netta annua prodotta

1.722 GWh

(media 11-13/14)
Numero di dipendenti al 31.12.2014
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Specifiche tecniche componenti impianto
Turbina a gas

Costruttore: Siemens AG
Potenza massima: 270 MW
Combustibile: gas metano
Numero di giri: 3.000 g/min [50 Hz]

Turbina a vapore

Costruttore: Siemens AG
Potenza massima: 260 MW
Pressione del vapore: 122.9 bar
Temperatura del vapore: 555 °C
Numero di giri: 3.000 g/min [50 Hz]

Condensatore ad aria

Costruttore: GEA
Nr. file: 7
Nr. ventole: 35

Generatori elettrici

Costruttore: Siemens AG
Modello: SGen5-1.000°
Mezzo di raffreddamento: Aria
Numero di giri: 3.000 g/min [50 Hz]
Potenza apparente: 296 MVA
Potenza attiva: 266,4 MW

Camini

Strutture metalliche cilindriche rivestite esternamente da una struttura a parallelepipedo che
ingloba scale e piattaforma per tutta l’altezza del camino
Altezza: 60 m
Altezza piattaforma intermedia: 37 m
Strumenti di misurazione installati: rilevatori emissioni con invio all’unità di analisi
in continuo

Figura 5
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L’attività svolta nel sito
L’attività del sito consiste nella generazione,
trasformazione e immissione in rete di energia elettrica
tramite un impianto a ciclo combinato, alimentato a gas
naturale, caratterizzato da un maggior rendimento e
flessibilità rispetto ai cicli di produzione tradizionali.
L’impianto a ciclo combinato (CCGT - Combined Cycle
Gas Turbine) è costituito da due gruppi turbogas e
da una turbina a vapore e ha una potenza elettrica
di circa 800 MW.

Figura 6 - Planimetria della Centrale

L’uso combinato dei turbogas e della turbina a vapore
consente all’impianto di raggiungere un alto rendimento
di esercizio (circa 57%), con una conseguente emissione
di gas serra relativamente bassa, indice di un contenuto
impatto ambientale. L’impianto è alimentato dal gas
naturale attraverso un condotto di derivazione della rete
nazionale Snam lungo 600 m, ed è collegato alla rete di
distribuzione nazionale con un cavidotto ad alta tensione
di circa 1,5 km.
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Lo schema seguente descrive il ciclo produttivo
della Centrale.

6
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3 Compressore
4 Turbina a gas
5 Generatore di vapore
6 Camino
7 Generatore
8 Trasformatore
9 Turbina vapore
10 Condensatore ad aria

Figura 7 - Ciclo produttivo della Centrale
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1 Gas naturale
2 Aspirazione
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Turbina a gas
Le turbine a gas sono composte da un compressore
a 15 stadi, una camera di combustione con 24
bruciatori e da una turbina a 4 stadi che raggiunge
la velocità massima di 3.000 giri al minuto; ognuna
delle due turbine a gas è collegata, così come la
turbina a vapore, a un generatore elettrico.
Il gas naturale, miscelandosi con l’aria, dà luogo a
una combustione che raggiunge una temperatura
di 1.250 °C. Con un consumo medio di gas di circa
70.000 Sm3/h ognuna delle due turbine a gas ha
una potenza di 280 MW.
I gas di scarico, ancora caldi, non vengono
sprecati, ma sono condotti ai due generatori
di vapore a recupero dove la loro energia termica
viene impiegata per produrre ulteriore energia elettrica.

Figura 8 - Schema turbina a gas
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Generatori di vapore a recupero
I due GVR (Generatore di Vapore a Recupero)
recuperano buona parte del calore contenuto
nei gas esausti provenienti dalle turbine a gas
che altrimenti andrebbero persi in atmosfera.
L’acqua che circola nei condotti distribuiti
all’interno dei GVR viene riscaldata dai gas
caldi e trasformata in vapore che viene poi
condotto a diversi stadi di pressione nella
turbina a vapore.

Figura 9 - Schema generatori di vapore a recupero
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Turbina a vapore
La turbina a vapore è composta da tre unità operanti
rispettivamente ad alta, media e bassa pressione.
Il vapore prodotto dai generatori di vapore a recupero
(GVR) viene condotto in queste tre unità, dove,
espandendosi, fa ruotare le pale delle turbine a
una velocità massima di 3.000 giri al minuto.
L’albero della turbina è collegato a un generatore
che contribuisce con una potenza di 260,6 MW
alla produzione totale dell’impianto.

Figura 10 - Schema turbina a vapore
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Generatori elettrici e trasformatori
I tre generatori elettrici installati, con una
capacità di circa 296 MVA ciascuno, trasformano
l’energia meccanica prodotta dalla rotazione
delle pale delle turbine in energia elettrica
a una tensione di 15 kV che, grazie al trasformatore
collegato a esse, viene innalzata a 400 kV per
essere immessa nella rete elettrica nazionale.

Figura 11 - Schema generatore elettrico, trasformatore

Figura 12 - Schema completo della Centrale
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Condensatore ad aria
Il condensatore ad aria condensa il vapore esausto
proveniente dalla turbina a vapore in acqua che
viene poi ricondotta nei GVR dalle pompe
di estrazione condensato. Il condensatore è dotato di 35
ventilatori che creano un flusso di aria fredda verso l’alto
e provocano la condensazione del vapore.

Figura 13 - Schema condensatore ad aria

26

Flusso di vapore
Il vapore proveniente dalla turbina a vapore di bassa
pressione entra in un’unica tubazione per essere poi
suddiviso in 7 condotte separate (file).
Ognuna di queste file ha cinque celle in cui sono
collocate le ventole di raffreddamento. Il vapore entra
nei collettori situati al di sopra di queste ventole e
ridiscende, dopo il raffreddamento, come condensato
per essere rimandato al GVR.

Sistema di approvvigionamento acqua
L’impianto di approvvigionamento acqua della Centrale
è composto dai seguenti elementi:

• punti di approvvigionamento (Roggia Acquanera
e pozzo in sito);
• serbatoi di accumulo acque in ingresso;
• impianto di sanificazione acqua a uso sanitario;

Flusso di aria
Il vapore distribuito in ogni cella viene raffreddato
dall’aria fredda proveniente dai ventilatori; ogni ventola
misura 9,75 m di diametro e raggiunge una velocità
massima di 55,96 giri al minuto.
Flusso di acqua
Una volta che il vapore è stato condensato viene raccolto
nel serbatoio al fondo di ogni cella. Il condensato
precipita per gravità nel serbatoio di raccolta e viene
pompato nuovamente nel GVR, attraverso le pompe di
alimento, per produrre nuovo vapore.

Figura 14 - Foto della Centrale

• impianto di demineralizzazione delle acque per uso
industriale;
• rete di distribuzione alle utenze civili e industriali.
Approvvigionamento dell’acqua per uso industriale
L’acqua industriale necessaria per la Centrale e per i
servizi ausiliari è prelevata dalla Roggia Acquanera.
L’acqua per uso industriale viene accumulata in un
apposito serbatoio (1.200 m3) e viene utilizzata come
riserva per il sistema antincendio, per fornire acqua
all’impianto di demineralizzazione e per i servizi
(lavaggio pavimentazioni).
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Le acque prelevate dalla Roggia Acquanera vengono
recapitate nella stazione di pompaggio, costituita da un
locale pompe, dove sono alloggiate le due pompe e da
un’avancamera dove sono installate le saracinesche
e le valvole di ritegno.
All’interno del locale pompe è installato un livello idrico
uguale a quello del canale da cui si preleva.
Approvvigionamento dell’acqua per uso sanitario
L’acqua per uso igienico-sanitario viene prelevata da un
pozzo in sito, appositamente realizzato per la Centrale.
Il pozzo è normalmente utilizzato per usi igienicosanitari, anche se, come da concessione della Provincia
di Vercelli, può essere anche usato per le emergenze
in caso di indisponibilità di acqua industriale dai corpi
idrici superficiali.
Il pozzo presenta una profondità di circa 15 m dal p.c.
e un diametro interno di 1 m.
L’acqua di pozzo viene inviata tramite una pompa
al sistema di trattamento (clorazione) dell’acqua igienicosanitaria e a un serbatoio di riserva della capacità di 5
m3, e da qui alle diverse utenze (lavandini
e docce di Centrale). Il funzionamento della pompa si
attiva e disattiva automaticamente in base al livello
di acqua nel serbatoio; quest’ultimo è protetto dal rischio
di traboccamento da una linea di drenaggio ed è
a cielo aperto.
Lo skid della pompa trasferisce l’acqua destinata agli
usi igienico-sanitari dal serbatoio di accumulo alle
diverse utenze (servizi igienici e punti di spillamento)
attraverso una rete di distribuzione, mantenendo una
pressione minima dell’acqua nella rete.
Tale acqua provenendo da pozzo che preleva da falda
superficiale non è utilizzata come potabile.
Sistema di produzione acqua demineralizzata
Il sistema di demineralizzazione serve a eliminare metalli
e minerali trattando le acque grezze in arrivo dai punti di
approvvigionamento e stoccate nel serbatoio e a fornire
le acque demineralizzate alle utenze della Centrale.
La produzione di acqua demineralizzata è un aspetto
importante nel funzionamento di una centrale
termoelettrica a ciclo combinato perché è con questo
fluido che si realizza il ciclo acqua/vapore e il
raffreddamento dei sistemi ausiliari del ciclo chiuso.
È quindi necessario provvedere a una sua produzione
che serve ai riempimenti e ai reintegri durante il normale
funzionamento di impianto.

L’acqua demi viene prodotta partendo dall’acqua
prelevata dalla Roggia Acquanera o dal Canale Magrelli
mediante un sistema di scambio ionico e un sistema
integrato per osmosi inversa. Il sistema comprende
alcuni filtri a letto minerale, filtri a carboni attivi,
scambiatori di cationi, un degassificatore, scambiatori
di anioni e uno scambiatore a letto misto.
L’impianto per osmosi inversa è composto da due linee
e si può collegare alternativamente a ciascuna linea
di scambio ionico tra lo scambiatore di anioni e il filtro
a letto misto. L’acqua prodotta viene accumulata in un
apposito serbatoio (400 m3) da cui, per mezzo di pompe,
si provvede poi alla sua distribuzione alle varie utenze,
quali per esempio il condensatore, i sistemi di pulizia,
le attrezzature da laboratorio ecc.
Sistema di raccolta e trattamento acque reflue
Il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
è costituito da:

• rete di raccolta acque reflue e meteoriche;
• separatori olio/acqua;
• vasca di raccolta prima dello scarico finale nella
Roggia;
• sistema di campionamento prima dello scarico finale.
La Centrale è dotata di un unico scarico finale che
immette le acque reflue nella Roggia Acquanera, dopo
idonei trattamenti e stoccaggio preliminare in una vasca
finale di accumulo (2.000 m3).
Le acque reflue stoccate temporaneamente nella vasca
di accumulo finale vengono controllate in continuo per
verificare la presenza di idrocarburi, la temperatura,
la conduttività e il pH.
Lo scarico finale viene inoltre controllato periodicamente
mediante campionamento dal pozzetto fiscale presente
prima dello scarico nella Roggia Acquanera, al fine
di verificare il rispetto dei limiti allo scarico in acque
superficiali indicato dalla normativa vigente.
La restituzione dello scarico finale nella Roggia
Acquanera viene effettuata a valle del punto di presa
mediante tubazione in ghisa sferoidale della lunghezza
di 670 m. Dato il dislivello tra il punto di scarico nella
Roggia e il sito della Centrale, la tubazione di scarico
è alimentata mediante una stazione di pompaggio, sita
all’interno dell’area della Centrale.
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Lo scarico in pressione consente di immettere le acque
di scarico a una quota superiore rispetto al livello
di massima piena della Roggia Acquanera.
Utilizzo di materie prime ausiliarie
A parte le ovvie necessità di approvvigionamento del
combustibile, gas naturale, che rappresenta l’unica
materia prima adoperata per il processo produttivo, la
Centrale necessita di materie prime ausiliarie
prevalentemente per le seguenti attività:

• produzione acqua demi (acido cloridrico, soda caustica
ecc.);
• condizionamento e trattamento acque di caldaia
(ammoniaca ecc.);
• rigenerazione resine dell’impianto di

Le aree di deposito temporaneo sono differenziate per la
tipologia di rifiuti in esse allocati e sono attrezzate in
modo da evitare eventuali spandimenti di rifiuti liquidi
e/o solidi. I rifiuti pericolosi sono posizionati sotto
tettoia e su bacini di contenimento.
Altri rifiuti sono gestiti senza necessità di deposito
temporaneo (per esempio i fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue che sono direttamente
smaltiti dalle vasche nelle quali si originano).
La Centrale produce anche rifiuti urbani che sono
conferiti in cassonetti dedicati, organizzati per la raccolta
differenziata, e sono ritirati dalla società municipalizzata
locale di smaltimento dei R.U. Tali rifiuti, quindi, non
risultano tra quelli prodotti e registrati nel MUD e i
cassonetti non sono inclusi nel Deposito Temporaneo
della Centrale.

demineralizzazione (basi e acidi, fosfati);

• manutenzione e riempimenti vari (oli idraulici
e lubrificanti, antigelo, detergenti);

Il quadro autorizzativo della Centrale
Le autorizzazioni esistenti per l’impianto di Livorno
Ferraris sono indicate nelle tabelle 16 e 17.

• alimento gruppo elettrogeno di emergenza e
motopompa antincendio e rifornimento carrelli elevatori
(gasolio).
Le materie ausiliarie sono stoccate in fusti, cisternette
e serbatoi fuori terra dislocati presso aree dedicate.
Produzione di rifiuti
La Centrale produce rifiuti prevalentemente come
conseguenza delle seguenti attività:

• trattamento acque reflue (fanghi settici ecc.);
• lavaggio di apparecchiature (rifiuti liquidi);
• operazioni di manutenzione impianto (imballaggi, oli
esausti, sfridi ecc.);
• produzione di acqua demineralizzata (resine, carboni
attivi ecc.);

• attività di ufficio (toner esauriti, lampade al neon ecc.);
• attività di laboratorio di analisi.
Figura 15 - Foto della Centrale
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Autorizzazioni per la Centrale di Livorno Ferraris
Comparto

Autorizzazione

Validità/Scadenza

Autorizzazione Integrata Ambientale

Decreto DVA DEC-2011-000050 del 23.02.2011

5 anni – 26.03.2016

Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’esercizio della Centrale E.ON Produzione
S.p.A. di Livorno Ferraris – Rinnovo (pubblicata
in data 26.03.2011)
Emissione quote CO2

Autorizzazione Ministro dell’Ambiente n. 1509

–

del 30.07.2007
Pozzo acqua potabile

Prot. n. 5290/SZ Provincia di Vercelli

30/2038

Concessione per uso acqua derivata da pozzo
Certificato Prevenzione Incendi

Attestazione di rinnovo periodico CPI del

Validità 5 anni – Scadenza 28.06.2017

05.06.2012 – Pratica n. 109846
Figura 16

Principali riferimenti normativi nazionali e regionali
Ambito

Normativa

Valutazione di Impatto

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Parte II Norme in materia ambientale

Ambientale
Emissioni in atmosfera

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Parte V Norme in materia ambientale

Rifiuti

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Parte IV Norme in materia ambientale
D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente Attuazione della direttiva 2009/123/CE - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Modifiche al D.Lgs.
231/2001

Acque

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Parte III Norme in materia ambientale

Rumore

Legge 26.10.1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
Legge regionale del Piemonte n. 52 del 20.10.2000 recante “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in
materia di inquinamento acustico”

Cambiamenti climatici

D.Lgs. 216/2006 “Attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto”
D.Lgs. 13.03.2013, n. 30 “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas
a effetto serra”
Regolamento UE 601/2012 per il monitoraggio e comunicazione dei gas serra
DPR n. 43 del 27.01.2012 di attuazione del Regolamento CE 842/2006 sui gas serra

Campi elettromagnetici

DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete
(50 Hz) generati dagli elettrodotti”

Sostanze pericolose

Regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele (CLP)

Salute e Sicurezza

D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Figura 17

30

Gli aspetti ambientali
dell’attività della Centrale
La Centrale, sin dall’implementazione del proprio Sistema di Gestione
Ambientale (integrato con il Sistema di Gestione della Sicurezza) nel corso
del 2013, ha analizzato e valutato i propri aspetti e impatti ambientali
identificando quelli maggiormente significativi.
La valutazione della significatività degli aspetti
ambientali è codificata in una metodologia che fa parte
del Sistema di Gestione. Di seguito si riporta una breve
descrizione delle fasi del processo di valutazione:

• analisi dei processi;
• analisi dei luoghi omogenei;
• identificazione delle condizioni di esercizio;
• individuazione degli aspetti ambientali correlati;
• valutazione degli aspetti ambientali.
Gli aspetti ambientali sono sottoposti a una valutazione
tesa a stabilirne la significatività. La valutazione si basa
sulla gravità dell’aspetto e sul grado di gestione operato.
Il metodo utilizzato è di tipo qualitativo–quantitativo
ossia a partire da osservazioni qualitative si estrapola un
punteggio che determina la significatività degli aspetti in
5 livelli in cui 1 esprime il massimo e 5 il minimo.
Gli aspetti ambientali significativi emersi dalla
valutazione sono risultati:

• emissioni in atmosfera;

• scarichi idrici;
• uso risorse idriche per scopi industriali;
• rifiuti;
• consumo e uso materie prime;
• impatto acustico anomalo;
• impatto sul territorio e sulla biodiversità.
Data la giovane età della Centrale (entrata in servizio nel
corso del 2008) e del suo sistema di raccolta dei dati è
stato preso a riferimento un intervallo temporale
triennale a partire dal 2011 peraltro considerando anche
il primo semestre del corrente anno, ormai consolidato.
Si riporta quindi di seguito la rappresentazione dei
principali dati di funzionamento della Centrale e degli
aspetti ambientali ritenuti significativi, sempre
confrontati con i dati di produzione elettrica in modo
da evidenziare l’andamento degli indicatori specifici più
cheil dato assoluto di per sé poco significativo.
Nella sezione dedicata al Bilancio gli indicatori
ambientali sono poi riassunti in quadro d’assieme.

Centrale di Livorno Ferraris 31

Come si vedrà dai dati, notevole influenza sugli indicatori
di prestazione sta avendo l’andamento del mercato
elettrico che si è fatto sempre più nervoso e flessibile
nel corso degli anni.

Dati di produzione
I dati di produzione tengono conto della configurazione
dell’impianto che è composto dalle due turbine a gas

(GT Gas Turbine) e dalla turbina a vapore (ST Steam
Turbine). Ovviamente la turbina a vapore funziona
sempre in accoppiamento con una o entrambe le
macchine a gas ed è quindi quella maggiormente
rappresentativa del complessivo funzionamento
dell’impianto in termini di ore di esercizio e numero
di avviamenti. L’energia prodotta è invece frutto del
servizio di tutte e tre le macchine.

Dati di produzione
Parametro

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

ST10: turbina a vapore 10

ore

4.360

3.447

4.158

3.007

GT11: turbina a gas 11

ore

3.837

3.129

3.250

2.742

GT12: turbina a gas 12

ore

4.071

2.842

3.285

2.113

numero

133

106

194

172

numero

156

112

188

166

Ore di funzionamento delle macchine

Numero di avviamenti delle macchine

numero

170

127

193

142

Energia elettrica lorda prodotta

GWh

2.246,92

1.806,42

1.923,25

1.350,99

Energia autoconsumata

GWh

35,88

30,9

33,57

29,3

Energia elettrica netta

GWh

2.211,04

1.775,52

1.889,68

1.326,66

%

52,46

52,8

51,8

51,4

Efficienza elettrica complessiva impianto

Figura 18

Energia autoconsumata: energia necessaria al funzionamento dei sistemi ausiliari di impianto.
Energia elettrica netta: energia immessa in rete in seguito al funzionamento dell’impianto e letta dai contatori posti al confine
con TERNA (rete di distribuzione).
Efficienza complessiva impianto: considera le tre macchine e i transitori.

Energia media prodotta per ogni avviamento
Parametro
Energia prodotta per ogni avviamento

Figura 19

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

GWh

6,78

7,43

4,96

4,31
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Tale fenomeno, combinato anche con una sempre
maggiore flessibilità richiesta dalla rete che implica
un funzionamento a carichi variabili (e quindi non
sempre nelle condizioni di maggiore efficienza) impatta
ovviamente l’efficienza complessiva dell’impianto
pur rimanendo comunque al di sopra del 50%.

milioni di Sm3

400

268
103

350

378

500
450

348

Nel 2014 inoltre il calo di produzione (e di avviamenti)
è legato a una struttura del contratto di
approvvigionamento del gas penalizzante per la
remuneratività dell’impianto nei mesi da febbraio
a maggio compresi.

Consumo gas naturale

431

Come si nota è in calo nell’ultimo quadriennio la
produzione lorda per minori richieste del mercato
elettrico.

300
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Figura 20

Consumo specifico netto
Si riporta nella tabella di figura 19 il dato della
produzione media per ogni avviamento (produzione
complessiva rapportata al numero degli avviamenti
effettuati dalla turbina a vapore). Come si vede tale dato
dimostra che anche nel corso del 2014 è
significativamente diminuita la “quantità” di energia
prodotta per ogni avviamento.

Aspetti ambientali diretti
Uso di combustibili e di energia
La quantità di combustibili utilizzati dipende
essenzialmente dalla produzione effettuata, in termini
sia quantitativi sia qualitativi.
Il consumo di gas infatti è ovviamente impattato dalla
produzione realizzata (si veda figura 20) ma, come
si è detto, l’efficienza complessiva dell’impianto risente
anche delle modalità con cui tale produzione è stata
realizzata.

Gj/GWh
8.000
7.800
7.600
7.400
7.200
7.000
6.800

6.950

6.852
6.854

6.816

2011

2012

7.003
7.080

6.600
6.400
6.200

Figura 21

Una produzione maggiormente “frammentaria” con
numerosi avvii e spegnimenti dell’impianto e con periodi
di esercizio per ciascun avviamento più brevi
che in passato, come il mercato sta chiedendo negli
ultimi anni, anche a causa del sempre maggior
contributo delle fonti rinnovabili, implica un
abbassamento del rendimento complessivo dell’impianto
e quindi un aumento del consumo specifico di gas
(figura 21).

Figura 22 - Foto della Centrale
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Emissioni in atmosfera
L’aspetto ambientale maggiormente significativo per una
centrale termoelettrica è quello delle emissioni in
atmosfera. Per l’impianto di Livorno Ferraris tale aspetto
è stato sempre molto severo per i limiti imposti dalla
Autorizzazione Integrata Ambientale (30 mg/Nm3 sia per
il CO sia per gli ossidi di azoto – NOx –, i più bassi
stabiliti a livello comunitario).
Sui turbogas dei cicli combinati sono misurate le
concentrazioni di ossidi di azoto e di monossido di
carbonio e una serie di parametri di funzionamento
necessari alla elaborazione dei dati (per es.,
percentuale di ossigeno, temperatura ecc.).
Ogni unità dispone di un sistema di monitoraggio
in continuo delle emissioni al camino, che è sottoposto
a continue verifiche, come prescritto dall’AIA e dalla
norma UNI EN ISO 14181.

riportato nel Rapporto Annuale presentato alle autorità.
Sempre sui camini la Centrale effettua con cadenza
semestrale anche operazioni di analisi di alcuni
parametri quali ossidi di zolfo, aldeide formica, composti
organici e polveri totali.
Inoltre vengono effettuate con cadenza annuale analisi
anche sulle emissioni della caldaia ausiliaria in
particolare sui parametri ossidi di azoto, CO e ossidi
di zolfo.
I dati delle emissioni dai camini sono costantemente
controllati dagli operatori come tutti i parametri di
funzionamento dell’impianto. Inoltre è messo a
disposizione delle Autorità di Controllo un accesso via
web a tali dati in modo che in qualsiasi momento gli enti
possano vedere l’andamento delle emissioni al pari degli
operatori della Centrale.

Le concentrazioni medie mensili dei due inquinanti NOx
e CO sui due camini si mantengono sempre al di sotto
dei limiti stabiliti (30 mg/Nm3 come media oraria) e sono
riportate nella tabella di figura 23.

Gli eventuali occasionali superamenti delle medie orarie
sono comunicati tempestivamente alle Autorità di
Controllo secondo quanto specificato nell’Autorizzazione
della Centrale.

Nel corso del 2014 in una sola occasione (16 gennaio)
si è verificato il superamento del limite orario previsto
per il CO sulla turbina TG12 a causa di una rampa di
discesa del carico per la fermata della macchina imposta
dal mercato, iniziata in anticipo di alcuni minuti rispetto
al profilo orario previsto. La macchina è poi arrivata
a fermata nel corso dell’ora successiva.
Tale evento è stato immediatamente comunicato
all’Autorità di Controllo come previsto dall’AIA ed è stato

I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni
archiviano i dati, sempre disponibili per l’Autorità
di Controllo, secondo le prescrizioni del Decreto
di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Durante il normale funzionamento le emissioni
complessive massiche emesse per i due inquinanti sono
direttamente correlabili alla produzione e comunque
si mantiene sempre a livelli piuttosto contenuti.

Concentrazioni medie mensili
Dati ricavati da Sistema Monitoraggio in Continuo Emissioni

TG12

TG11
CO

NOx

CO

NOx

Gennaio

4,04

18,91

4,49

19,62

Febbraio

2,35

21,02

1,05

20,91

Marzo

2,21

21,79

0

0

Aprile

2,59

22,12

3,11

21,94

Maggio

5,32

15,83

9,55

14,53

Giugno

3,13

13,28

2,52

15,31

Luglio

3,24

16,25

3,41

14,55

Agosto

1,73

17,63

2,55

16,55

Settembre

1,19

19,53

1,37

19,36

Ottobre

0,84

19,41

1,05

19,31

Novembre

1,56

16,78

1,47

16,47

Dicembre

2,79

19,76

2,64

18,09

Figura 23
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Emissioni massiche durante il normale esercizio
NOx

t/anno

CO

Complessivamente quindi durante il normale esercizio
e i transitori la quantità di inquinanti emessi nel corso
degli anni risulta essere quella indicata alla figura 26.
Sulla base di tali dati l’indicatore di emissioni specifiche
complessive (normale esercizio e transitori) ha assunto
l’andamento che si rappresenta nella figura 27, in cui si
vede che gli indicatori di CO e NOx risultano in lieve calo
rispetto a quanto rilevato per il 2013.
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Dalla misura delle emissioni durante i transitori e
la differenziazione delle varie tipologie di transitorio
(freddo, tiepido, caldo) sono risultate le stime delle
quantità emesse durante transitori riportate nella
figura 25.
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Figura 24

Durante i transitori e cioè le fasi di avvio e spegnimento
impianto (fuori dalle condizioni di normale esercizio)
le emissioni massiche generate, in particolare per il CO,
sono impattate dall’aumento del numero di transitori
come si è visto accadere negli ultimi anni, pur andando
la Centrale nella direzione di una sempre maggiore
diminuzione dei tempi del transitorio.
Le quantità di inquinanti emesse nei transitori non sono
misurate analiticamente ma vengono stimate in seguito
a caratterizzazione delle emissioni effettuate con
campagne di misura apposite.

Emissioni di CO2
L’anidride carbonica è il prodotto principale della
combustione dei combustibili fossili e dipende
direttamente dalla quantità e dal tipo di combustibile
bruciato. A parità di tecnologia, l’unico sistema per
ridurre la CO2 è migliorare il rendimento dell’impianto.
I cicli combinati limitano la quantità specifica di CO2
emessa per kWh rispetto ad altri, mentre la quantità
totale emessa è legata al funzionamento dell’impianto;
con il calo di funzionamento anche le emissioni
diminuiscono come rappresentato nel grafico della figura
28. Nella terza fase del Protocollo di Kyoto (2013-2020)
sono state eliminate le quote assegnate dagli Stati
membri alle imprese, pertanto occorre acquistarle sul
mercato.

Emissioni massiche durante transitori
Unità di misura

2011

2012

2013

2014

NOx

t

23,58

16,8

28,2

16,77

CO

t

966,10

668,8

1.107,9

775,79

Parametro

Figura 25

Emissioni massiche complessive (normale esercizio e transitori)
Parametro

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

NOx

t

283,18

231,4

256

174,84

CO

t

1.214,6

807,7

1.303,8

908,88

Figura 26

Emissioni specifiche complessive su produzione netta
Unità di misura

2011

2012

2013

2014

NOx

t/GWh

0,128

0,130

0,135

0,132

CO

t/GWh

0,549

0,455

0,690

0,687

Parametro

Figura 27
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trasmessi mensilmente alla Regione Piemonte.
I parametri sono monitorati in continuo su entrambe le
stazioni e inoltre presso la stazione di Gabiano vengono
effettuate anche la raccolta delle deposizioni umide e
secche e l’analisi chimica dei campioni raccolti per il
monitoraggio di eventuali inquinanti.

Emissioni annuali di CO2 in atmosfera
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Figura 28

Anche in questo caso l’indicatore specifico è influenzato
dalla minore efficienza dell’impianto dovuta alla grande
frammentarietà della produzione ma si può apprezzare
un lieve calo rispetto al 2013.

• CO;
• direzione vento;
• velocità vento;

Emissioni annuali specifiche di CO2 in atmosfera

• pressione;

t/GWh
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• temperatura;
• ozono;
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• radiazione solare;

330

• PM10;

320

• totale precipitazioni mensili.
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Parametri monitorati in continuo nella cabina di Gabiano:

Figura 29

• NO;
Immissioni in aria
La Centrale dispone di due cabine di monitoraggio
qualità dell’aria situate una a Trino e una a Gabiano;
l’ubicazione delle cabine è stata determinata in fase di
progettazione della Centrale sia attraverso l’impiego di
stazioni mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria
sia sulla base di modelli matematici che tenessero conto
delle condizioni meteoclimatiche prevalenti per
individuare i punti di maggior ricaduta delle emissioni
prodotte dalla Centrale.
L’obbligo di realizzazione e mantenimento in servizio
delle cabine è presente nella Autorizzazione alla
realizzazione della Centrale e i dati registrati sono

• NO2;
• NOx;
• CO;
• CH4;
• idrocarburi non metanici;
• idrocarburi totali;
• O 3;
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• PM10;

Consumo acqua a uso industriale
Migliaia m3

• PM2.5;
• totale precipitazioni mensili.
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Su nessuno dei parametri investigati sono mai state
segnalate problematiche significative o riconducibili
alla Centrale ed è sempre stato rispettato il dato
di affidabilità richiesto per entrambe le stazioni
(minimo del 90%).
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Uso di risorse idriche
La Centrale di Livorno Ferraris preleva acqua da corso
d’acqua superficiale per la produzione di acqua
demineralizzata per la generazione di vapore necessario
al ciclo produttivo (funzionamento turbina a vapore).
L’impianto effettua la condensazione a fine ciclo tramite
condensatori ad aria e non viene quindi prelevata acqua
utilizzata a scopo di raffreddamento riducendo di fatto
drasticamente l’impatto del prelievo idrico rispetto ad
altri impianti della medesima tipologia.
Parte dell’acqua prelevata dal canale Magrelli o dalla
Roggia Acquanera è inoltre immagazzinata per la rete
antincendio di Centrale.
Nel caso di indisponibilità dei canali o di eccessivo carico
in fango, la Centrale è autorizzata a prelevare per scopo
industriale da un pozzo interno che pesca dalla falda
sotterranea superficiale. Tale prelievo è comunque
limitato alle situazioni di emergenza quando la qualità
dell’acqua del canale non è idonea al trattamento per
l’impianto.
Per gli usi civili sanitari (docce e lavandini di Centrale) si
utilizza l’acqua prelevata dal pozzo interno; l’acqua
sanitaria viene sottoposta a clorazione e un laboratorio
esterno esegue periodicamente le analisi per il controllo
della qualità. Quest’acqua non è considerata potabile
quindi a tale scopo la Centrale si approvvigiona con
acquisto di acqua confezionata (bottiglie ecc.).
Come si nota nel corso del 2014 il prelievo di acqua da
pozzo per scopi industriali è stato praticamente azzerato
dato il miglioramento della qualità dell’acqua da Roggia.

20
2013

2014

Figura 30

Dall’analisi dell’indicatore specifico sull’uso dell’acqua
industriale si nota un aumento nel corso degli anni
dovuto sostanzialmente al già visto profilo di marcia
dell’impianto sempre più discontinuo.
Un maggior consumo di acqua è infatti necessario in
fase di avviamento mentre in caso di fermate prolungate
(più lunghe di 7 giorni) sono necessarie operazioni di
spurgo e conseguente reintegro di acqua
demineralizzata. Tale ricambio d’acqua fa diminuire
depositi e sporcamenti dell’acqua del ciclo consentendo
quindi di ridurre i tempi di avviamento grazie ai minori
tempi necessari al raggiungimento della qualità del
vapore necessaria al ciclo. Stante questa situazione di
mercato si presume che la stessa modalità si renderà
necessaria anche negli anni a venire.
Inoltre nel corso del 2014 è stato riscontrato in impianto
un progressivo peggioramento nella tenuta delle valvole
acque e vapore che ha causato perdite sul circuito.
La Centrale, proprio per questa ragione, ha quindi
stabilito e sta portando avanti un programma di
manutenzione e revisione complessivo delle valvole di
impianto tale da ridurre sensibilmente il fenomeno delle
perdite.
L’utilizzo di acqua da pozzo per scopi sanitari è
sostanzialmente funzione della consistenza del
personale della Centrale e si è quindi mantenuta
costante nel corso degli anni.

Acqua a uso industriale
Unità di misura

2011

2012

2013

2014

Da corso d’acqua

m3

76.717

78.901

127.096

99.178

Da pozzo

m3

4.318

2.371

2.541

6

Totale

m3

81.035

81.272

129.637

99.184

Descrizione

Figura 31
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Consumo specifico acqua uso industriale
Parametro

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

m3/GWh

36,7

45,8

68,6

74,8

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

m3

1.202

915

1.028

1.162

Consumo acqua

Figura 32

Utilizzo di acqua da pozzo per scopi sanitari
Parametro
Acqua sanitaria

Figura 33

Scarichi idrici
Le acque reflue di Centrale sono di varie tipologie in
funzione della loro origine; nel dettaglio si individuano:

• scarichi industriali da impianto di demineralizzazione:
reflui acido/alcalini generati dalle attività di lavaggio e
ripristino degli impianti di demineralizzazione dell’acqua
destinata a scopi industriali;
• scarichi industriali da ciclo termico: reflui di processo
derivanti da scarichi di condensa dei generatori di
vapore e delle pompe da vuoto;
• scarichi civili: reflui derivanti da servizi igienici
provenienti da locali con presenza continua di personale;
• acque meteoriche potenzialmente inquinate da
sostanze oleose: provenienti dai bacini di contenimento
dei trasformatori;

• acque meteoriche non a rischio di contaminazione:
provenienti dai piazzali, dalle coperture dei fabbricati
e raccolte dalla rete di drenaggio superficiale.

Tali quantità includono anche il contributo delle acque
meteoriche che confluiscono nella rete degli scarichi
industriali. La Centrale sta valutando il miglioramento
dell’accuratezza delle misurazioni in modo da poter
valutare più esattamente il contributo effettivo della
Centrale.
La Centrale è dotata di un unico scarico finale che
immette le acque reflue nella Roggia Acquanera, dopo
stoccaggio preliminare in una vasca finale di accumulo
realizzata in calcestruzzo armato e avente dimensioni
di 54 m di lunghezza, 25 m di larghezza e 1,80 m
di profondità e quindi volume complessivo utile
pari a circa 2.000 m3.
La restituzione dello scarico finale nella Roggia
Acquanera viene effettuata a valle del punto di presa
mediante tubazione della lunghezza di 670 m alimentata
da una stazione di pompaggio, sita all’interno dell’area
della Centrale.
La vasca e lo scarico finale sono controllati tramite
monitoraggio continuo durante lo scarico e
campionamento periodico prima dello scarico.

Le singole correnti sono singolarmente monitorabili
attraverso pozzetti dedicati.
I volumi di acqua scaricata misurati dai contatori nel
triennio considerato sono evidenziati nella tabella di
figura 34.

Acque in scarico (comprese meteoriche)
Parametro
Acque in scarico

Figura 34

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

m3

150.339

113.048

200.878

223.194
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I parametri monitorati in continuo durante lo scarico
sono:

• temperatura;
• presenza olio;
• pH;
• conducibilità.
I dati registrati sono salvati sul sistema di controllo della
Centrale e sottoposti a procedure di back up che ne
garantiscono la conservazione.
Oltre al monitoraggio in continuo e al correlato sistema
di controllo dello scarico il sistema è dotato anche di un
campionatore automatico che preleva i campioni dalle
condotte di scarico in base a un flusso prestabilito.
I flaconi vengono conservati all’interno dell’armadietto
a una temperatura costante per almeno una settimana
e sono a disposizione per eventuali analisi di laboratorio.
Attualmente, con cadenza mensile, la Centrale sottopone
i propri scarichi anche ad analisi sui parametri cromo
totale, ferro, nichel, solfati, vanadio, arsenico, berillio,
idrocarburi totali e con cadenza semestrale colore, odore,
solidi sospesi, BOD5, COD, cadmio, manganese, piombo,
rame, alluminio, zinco, cloruri, fluoruri, fosforo totale,
azoto totale, azoto nitroso, azoto nitrico, tensioattivi
totali, oli minerali, escherichia coli.
Avendo come riferimento le concentrazioni dei vari
inquinanti rilevate in sede di analisi mensile e il flusso
degli scarichi nel mese relativo, si possono stimare delle
quantità totali annue scaricate per ciascun inquinante
pari a quanto riportato in tabella di figura 35.
Unico evento degno di nota, ma accaduto nell’anno 2015,
è stato un evento di superamento per 58 secondi del
limite di pH allo scarico di 0,08 (limite 9,5 scarico a 9,58);

tale evento è stato unico e non si è più ripetuto nel corso
delle successive operazioni di impianto.
In seguito all’evento la Centrale ha modificato le logiche
di controllo degli scarichi e la propria procedura interna
di controlli da parte degli operatori.
Allo scopo dell’ottimale conduzione dell’impianto
vengono anche condotte analisi sulla qualità dell’acqua
in ingresso e nel ciclo dell’impianto per verificarne
alcuni parametri e la compatibilità con il funzionamento
delle apparecchiature (per esempio pH, conducibilità,
silice ecc.).
Uso e consumo di sostanze e materiali
Le sostanze e materiali usate in Centrale sono
sostanzialmente i reagenti utilizzati per il trattamento
delle acque (principali acido cloridrico e soda caustica),
per il ciclo termico (principalmente ammoniaca),
e i materiali di manutenzione (gasolio, oli lubrificanti,
oli dielettrici ecc.). Non vi sono apparecchiature
utilizzanti olio contenente PCB e in Centrale non è
presente amianto. Nella tabella di figura 36 si riportano
i dati dei consumi delle principali sostanze utilizzate
per il ciclo produttivo.
Tali valori rapportati alla produzione netta di energia
elettrica forniscono gli indicatori evidenziati nella tabella
di figura 37. Come si vede anche in questo caso si nota
nel corso degli ultimi anni un aumento dei consumi
specifici in particolare di acido cloridrico e soda caustica
anche qui riconducibile al profilo di marcia dell’impianto
(maggiore necessità di acqua demi influenzata
dall’aumento del numero di avviamenti, dal breve
periodo di esercizio per avviamento e da frequenti
periodi di inattività con conseguente necessità di
ricambio dell’acqua delle caldaie). Il consumo del gasolio,
legato esclusivamente all’uso del muletto, al diesel di
emergenza e alla motopompa antincendio non risente
dell’andamento della produzione.

Quantità massiche inquinanti scaricati stimate sulla base delle analisi mensili
Descrizione

Unità di misura

Cromo totale

kg

0,3

Ferro

kg

24,7

Nichel

kg

1,7

Solfati

kg

6.881,7

Vanadio

kg

0,27

Arsenico

kg

0,11

Berillio

kg

nr

Idrocarburi totali

kg

21,9

Figura 35
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Consumi complessivi delle principali sostanze utilizzate per il ciclo produttivo
Sostanza

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

Acido cloridrico

t

77

78,1

81,8

68,4

Soda caustica

t

39,1

38,3

46

35,1

Ammoniaca

t

11,3

6,3

6,4

4,5

Gasolio

t

0,9

3,5

1,3

0,52

Figura 36

Consumi specifici delle principali sostanze utilizzate per il ciclo produttivo
Unità di misura

2011

2012

2013

2014

Consumo specifico acido cloridrico

kg/GWh

34,8

44

43,3

51,6

Consumo specifico soda caustica

kg/GWh

17,7

21,6

24,3

26,5

Consumo specifico soluzione ammoniaca

kg/GWh

5,1

3,5

3,4

3,4

Consumo specifico gasolio

kg/GWh

0,12

1,39

0,69

0,39

Sostanza

Figura 37

Uso e consumo di gas clima alteranti
Utilizzo

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

Tipo di impatto

Apparecchiature elettriche in alta tensione

kg

0

0

0

0

Effetto serra

R407c

Condizionatori/Refrigeratori

kg

5,4

20

28,3

8,6

Effetto serra

R134a

Condizionatori

kg

0

0

0

0

Effetto serra

Tipo di gas
SF6

Figura 38

Indice di effetto serra (GWP)
Indice
GWP

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

t di CO2 equivalenti

8,7

32,2

45,6

13,9

Figura 39

Uso e consumo di gas alternanti
La Centrale ha eliminato l’uso di gas ozono lesivi dai
propri impianti di condizionamento e refrigerazione.
Per i gas fluorurati che influiscono sull’effetto serra, gli
utilizzi e la quantità reintegrate nel corso del 2014 a
seguito di perdite sono indicati nella tabella di figura 38.
Il conseguente indice di effetto serra (GWP Global
Warming Potential) è evidenziato nella tabella
di figura 39.
Contaminazioni del suolo
Nel corso del 2014 l’unico episodio degno di nota relativo
al suolo è stato il rilevamento di una tubazione di scarico
condense che è risultata non collegata alla rete fognaria

ma recapitante direttamente sul suolo.
Il liquido in oggetto era costituito da condense disoleate
in arrivo da un compressore aria.
La Centrale ha attivato al riguardo la procedura di
Notifica all’Autorità Competente ai sensi degli artt. 242
e 303 del D.Lgs. 152/2006 procedendo quindi
immediatamente all’intercettazione dello scarico, al
collettamento del refluo, all’analisi chimica del liquido
e al campionamento e analisi del suolo interessato.
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Anche a fronte di un campione di indagine
maggiormente estesa sia in termini di superficie sia
di profondità esplorata è stato comunque rilevato che
il terreno non risultava contaminato da componenti
oleose né in superficie né in profondità e tantomeno
si intravedeva la possibilità che inquinanti derivanti
dall’evento avessero potuto in qualche modo raggiungere
le sottostanti falde acquifere.
Di tali indagini e delle considerazioni scaturite,
la Centrale ha predisposto una Relazione tecnica
informativa trasmessa all’Autorità Competente a chiusura
dell’evento.
Rifiuti
La Centrale produce rifiuti prevalentemente come
conseguenza delle seguenti attività:

Nel deposito è presente una bilancia per la pesatura
delle quantità depositate. Il deposito è gestito con
criterio volumetrico.
Alcuni rifiuti sono gestiti senza necessità di deposito
temporaneo (per esempio i fanghi da fosse settiche,
le acque di lavaggio macchinari ecc.) e sono
direttamente aspirati e smaltiti dai luoghi di produzione
(per esempio, serbatoio a bordo macchina aspirato
direttamente dentro autobotte trasportatore e inviato
allo smaltimento senza che sia necessario il suo deposito
temporaneo in impianto).
La Centrale produce anche rifiuti urbani che sono
conferiti in cassonetti dedicati, organizzati per la raccolta
differenziata, e sono ritirati dalla società incaricata
dall’Amministrazione comunale locale di smaltimento
dei RSAU.

• lavaggio di apparecchiature (rifiuti liquidi);
pulizia fognature ecc.);

Tali rifiuti, quindi, non risultano tra quelli prodotti
e registrati nel MUD e i cassonetti non sono inclusi
nelle aree di Deposito Temporaneo gestite dalla Centrale.

• operazioni di manutenzione impianto (imballaggi,
oli esausti, rottami ecc.);

Nelle tabelle di figura 41 e 42 si riportano le tipologie e
quantità di rifiuti smaltiti nel periodo di interesse.

• trattamento acque reflue (fanghi da fosse settiche,

• produzione di acqua demineralizzata (resine, carboni
attivi ecc.);
• attività di ufficio (toner esauriti, lampade al neon ecc.);
• attività di laboratorio di analisi (reagenti).
La Centrale dispone di alcune aree di prima raccolta
(per esempio, officina, magazzino elettrico, uffici ecc.)
e di due aree per il deposito temporaneo di rifiuti
(una dedicata alle campane degli oli esausti e una
per gli altri rifiuti prodotti in Centrale).
Tali aree sono attrezzate e gestite conformemente
alle norme tecniche applicabili e alle prescrizioni
previste dalla normativa vigente.
Il deposito temporaneo principale è predisposto
con aree differenziate e identificate con apposita
cartellonistica per ciascuna tipologia di rifiuti in
esse allocata.
I rifiuti pericolosi sono collocati sotto tettoia e su
bacini di contenimento in modo da evitare eventuali
spandimenti di rifiuti liquidi e/o solidi.

Figura 40 - Foto della Centrale
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Conferimento di rifiuti pericolosi (kg)
Descrizione

2014

CER

Destino

2011

2012

2013

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti

13 02 05*

R

1.700

800

800

0

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificanti

13 02 06*

R

0

0

1.110

310

Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 07*

R

0

0

740

0

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate

15 01 10*

D

480

1.150

363

230

15 02 02*

D

580

0

495

712

pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 06*

D

0

0

10

110

Batterie al piombo

16 06 01*

R

0

0

0

90

Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 01*

D

5.990

4.930 27.020

48.940

Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 09*

R

0

0

25

0

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 03*

R

1.040

3.360

0

2.080

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 21*

R

75

236

0

0

Rifiuti contenenti olio

16 07 08*

0

4.420

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze

D

0

0

Totale rifiuti pericolosi conferiti

kg

9.865 14.896 30.563

52.472

Totale rifiuti pericolosi avviati a recupero

kg

2.815

4.396

2.675

Percentuale di rifiuti recuperati rispetto al totale conferiti

%

29

30

9

5

kg/GWh

4,46

8,39

16,17

38,84

Produzione specifica di rifiuti pericolosi conferiti

2.480

netto generato
R: recupero, D: smaltimento
Figura 41

Conferimento di rifiuti non pericolosi (kg)
2011

2012

2013

2014

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 18

R

0

0

60

50

Imballaggi in carta e cartone

15 01 01

R

10

1.668

358

3.236

Imballaggi in plastica

15 01 02

R

70

30

252

737

Imballaggi in legno

15 01 03

R

1.140

2.950

1.151

1.107

Imballaggi in materiali misti

15 01 06

R

2.480

3.090

1.559

1.996

Assorbenti materiali filtranti

15 02 03

R

300

11.175

220

21.349

Apparecchiature fuori uso

16 02 14

R

10

0

50

0

Soluzioni acquose di scarto, div. da quelle di cui alla voce 16 10 01*

16 10 02

D

15.440

268.480 1.013.100

139.840

Ferro e acciaio

17 04 05

R

1.100

4.800

Materiali isolanti, div. da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*

17 06 04

R

120

0

706

1.177

Fanghi da fosse settiche

20 03 04

D

0

0

49.740

131.490

50

25

0

7

20.720 292.218 1.068.646

303.147

Descrizione

CER

Destino

1.450

2.158

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,
diversi da quelli alla voce 16 02 15

16 02 16

R

Totale rifiuti non pericolosi conferiti

kg

Totale rifiuti non pericolosi avviati a recupero

kg

5.160

23.738

5.806

31.817

Percentuale di rifiuti recuperati rispetto al totale conferiti

%

24,9

8,1

0,5

10,5

9,37

164,58

565,52

228,50

Quantità specifica di rifiuti non pericolosi conferiti per unità elettrica

kg/GWh
netto generato

R: recupero, D: smaltimento
Figura 42
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L’andamento nel corso del quadriennio di questi
indicatori risente di vari fenomeni; per quanto riguarda
i rifiuti non pericolosi dal dettaglio dei CER si vede
che il principale contributo consiste nel rifiuto 16 10 02.
Tale effetto è stato determinato in conseguenza del
fatto che nel 2012 si è notato come, dato l’esercizio
discontinuo, la produzione di acque ammoniacali
derivanti dalle pompe del vuoto, che dal punto di
vista progettuale dovevano essere conferite nella
rete degli scarichi industriali, potessero generare
delle problematiche sui parametri allo scarico.
Tali acque sono quindi state raccolte e smaltite come
rifiuto mentre la Centrale portava avanti un progetto
di modifica non sostanziale presentato al Ministero
per la soluzione impiantistica del problema.
Inoltre questo CER raccoglie anche le acque di lavaggio
turbina che, in seguito ad analisi di qualifica, sono
passate da pericolose (16 10 01*) a non pericolose
(appunto 16 10 02).
Le operazioni di modifica impianti sono cominciate
nel 2012 e si sono concluse nei primi mesi del 2014,
tali acque ora sono completamente recuperate in ciclo,
consentendo così un miglioramento ambientale sia
dal punto di vista dei rifiuti prodotti sia da quello
dell’ammoniaca utilizzata in ciclo. A fine 2014 infatti
si nota che l’indicatore relativo alla produzione di rifiuti
non pericolosi è sensibilmente migliorata rispetto
al 2013.

Per quanto riguarda i rifiuti con CER 20 01 21* Tubi
fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio a partire
dall’anno 2013 è stato stabilito contrattualmente che la
ditta di manutenzioni elettriche che effettua il servizio in
Centrale li smaltisca come propri rifiuti e per tale ragione
la quantità smaltita si è annullata a partire dal 2013.
Un’azione di miglioramento che la Centrale ha iniziato
ad attuare sui rifiuti con CER 15 01 10* Imballaggi
contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze consiste nel migliorare la separazione
di tali imballi al momento della produzione, distinguendo
tra le varie tipologie di materiali contenuti (per esempio,
vernici, oli e grassi, siliconici e solventi) in modo
da consentirne un più efficace trattamento finale.
Rumore
La Centrale ha l’obbligo di effettuare monitoraggi
dell’impatto acustico sull’ambiente esterno con
frequenza quadriennale.
L’ultima campagna di rilievi è stata effettuata nel corso
del mese di luglio 2012 e ha riguardato il monitoraggio
del clima acustico, con Centrale in marcia e in fermata,
in corrispondenza dei ricettori più vicini; in conformità
alle prescrizioni AIA l’indagine ha infatti rilevato il
rumore ambientale e residuo in prossimità dei ricettori e
verificato il rispetto dei limiti acustici di seguito riportati:

• limiti d’immissione e di emissione di zona;
• limiti d’immissione in ambiente abitativo.

Altro fattore da considerare nell’ambito dei rifiuti non
pericolosi è il contributo dei fanghi da fosse settiche
(20 03 04). Negli anni 2011 e 2012 tale rifiuto era
considerato come di produzione dello smaltitore e non
veniva quindi incluso nel computo dei rifiuti di Centrale.
Nel 2013 si è invece deciso più correttamente di
considerare questo rifiuto come di produzione della
Centrale e quindi la voce compare a partire da tale anno
influenzando l’indicatore relativo (legato alla maggiore
presenza di personale di terzi per eventi di grosse
manutenzioni).
Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi nel corso del 2014
si è verificato un evento di pulizia di vasche di raccolta
sotto i trasformatori di potenza che non era mai stato
effettuato in passato e che è stato prudenzialmente
gestito come rifiuto pericoloso risultando così in
un incremento della quantità di rifiuto 16 10 01* e
penalizzando per questo l’indicatore dei rifiuti pericolosi.

L’esame dei risultati consente le seguenti valutazioni:
- Limiti di immissione di zona
La Centrale rispetta i limiti di immissione diurni e
notturni; l’unico superamento rilevato in prossimità
del ricettore 4 (residence Il Polo) nel periodo notturno
non è imputabile alla Centrale, ma all’attività del vicino
disco pub. Entrambi fanno parte del parco divertimenti
“Il Babi”. Presso questo ricettore non è stato possibile
mascherare i passaggi veicolari, poiché il traffico
veicolare e gli accessi al parcheggio sono molto
numerosi.
- Limiti di emmissione di zona
La Centrale rispetta i limiti di emissione diurni e notturni.
Il rispetto dei limiti di emissione, inferiori di 5 dB rispetto
ai limiti di immissione, consente di stabilire che la
rumorosità della Centrale rispetta i limiti di immissione
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in prossimità di tutti i ricettori compreso il ricettore 4,
dove nel periodo notturno il parcheggio del disco pub e il
traffico veicolare determinano un superamento di +2,5
dB del limite di immissione di zona.

In particolare, a partire dalla fase ante operam
dell’impianto, E.ON ha avviato un importante progetto
sotto la guida di ARPA Piemonte composto di tre
principali filoni di attività:

- Limiti di immissione in ambiente abitativo
La Centrale rispetta i limiti di immissione in ambiente
abitativo presso tutti i ricettori, sia nel periodo diurno sia
in quello notturno.

1. attività di biomonitoraggio, rivolta a flora, fauna
e habitat con particolare attenzione alle presenze del
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120007 “Palude
di San Genuario”;

Il rispetto dei limiti acustici ai ricettori prossimi consente
di stabilire la conformità delle rumorosità degli impianti
E.ON anche presso i ricettori più distanti.
La prossima campagna verrà effettuata nel corso
dell’anno 2016.

2. opere di mitigazione, tramite l’impianto di boschi filtro
tutto intorno al perimetro della Centrale, per circa 20
ettari;

Campi elettromagnetici e radiazioni
Le ultime indagini per i campi elettromagnetici
sono state effettuate all’inizio del 2014.
In generale i limiti di azione previsti dalla Direttiva
Europea 2013/35/UE per l’esposizione dei lavoratori
ai campi elettromagnetici sono tutti rispettati all’interno
della Centrale, tranne in alcuni punti all’interno della
sottostazione elettrica (380 kV), nei quali tuttavia
si applica la deroga prevista dalla stessa Direttiva
(art. 3, c. 3, lett. a).
La Centrale è posizionata in area non urbanizzata
e quindi non ci sono in prossimità ricettori sensibili.
Ne consegue che per la popolazione questo aspetto
non ha rilevanza.
Gestione del territorio e della biodiversità
La superficie totale dell’area della Centrale è di circa
65.000 m2, di cui circa 11.650 sono coperti e circa
13.000 sono scoperti ma pavimentati.
Lo scenario in cui è collocato l’impianto è quello delle
risaie del Vercellese. Il delicato ecosistema in cui esso
opera ha imposto rigide prescrizioni ambientali, che
hanno richiesto l’attuazione di rilevanti campagne di
monitoraggio della qualità di aria, acque e dei livelli
di rumore.
Anche l’impatto visivo è stato contenuto grazie
al sistema di raffreddamento del vapore realizzato col
condensatore ad aria forzata e alle ciminiere inglobate
in un progetto architettonico che rende la Centrale molto
poco visibile e gradevole dal punto di vista estetico.
L’impatto visivo beneficerà inoltre della crescita delle
barriere arboree piantate intorno alla Centrale.

3. opere di compensazione, tramite la riconversione
di aree antropizzate (risaie) ad aree naturali (praterie,
boschi e paludi) per oltre 20 ettari.
Per il dettaglio descrittivo delle singole attività e progetti
si rimanda alla versione completa della Dichiarazione
Ambientale del 2014.

Aspetti ambientali indiretti
I principali aspetti ambientali indiretti considerati dalla
Centrale sono la gestione dei rifiuti generati dalle ditte
appaltatrici e la gestione delle stesse ditte sia in fase
precontrattuale sia in fase di attività all’interno della
Centrale.

• Rifiuti prodotti da ditte esterne
Rifiuti
La Centrale ha recentemente iniziato a tenere sotto
controllo anche i rifiuti prodotti dalle ditte che lavorano
al suo interno.
Un riassunto dei rifiuti prodotti e smaltiti a cura dei
fornitori è riportato nella tabella di figura 43 nella pagina
seguente.
Tale raccolta di dati verrà ulteriormente sistematizzata in
futuro per garantire il completo monitoraggio di questo
aspetto.
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Rifiuti prodotti e smaltiti
CER

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

Fanghi da fosse settiche

20 03 04

kg

–

17.000

–

–

Rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 06

kg

–

36.390

–

–

Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 01*

kg

–

–

2.980

–

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 03*

kg

–

–

1.500

–

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 21*

kg

–

100

100

60

Descrizione
Rifiuti non pericolosi

Rifiuti pericolosi

Figura 43

Gestione delle imprese esterne
I rapporti con le imprese appaltatrici esterne sono
gestiti fin dalla fase della gara di appalto in cui, oltre
allo scambio delle informazioni previste dalla legge
in materia contrattuale e di sicurezza, si informano
le aziende della presenza in Centrale di un Sistema
di Gestione integrato Sicurezza e Ambiente.
Alle imprese sono richieste informazioni in merito
all’eventuale adozione di politiche ambientali preferendo,
in genere, aziende che esprimono un approccio alla
gestione ambientale sistemica attraverso certificazione
14001 o EMAS.
Tra i documenti contrattuali è infatti presente il DUVRI-A,
Documento Generale sui rischi da interferenza e dei
rischi specifici integrato con Aspetti Ambientali, in cui la
Centrale dettaglia, oltre alla descrizione dei rischi, anche
i suoi principali aspetti ambientali in particolare quelli
che potrebbero riguardare le attività di ditte esterne.
Nello stesso documento sono inoltre definite le
prescrizioni anche ambientali cui i lavoratori delle ditte
devono attenersi durante la loro attività (rischi di
sversamenti, utilizzo dell’acqua, gestione dei rifiuti ecc.).
Alle aziende è quindi richiesto, sempre preliminarmente
all’inizio dell’attività, di dettagliare le modalità operative
e le precauzioni che intendono applicare durante lo
svolgimento dei lavori, anche qui con particolare
riguardo alle precauzioni ambientali.
All’inizio delle singole attività si svolgono riunioni
per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione
dai rischi ambientali e di infortunio e insieme si
approfondiscono le modalità di esecuzione delle attività
al fine di minimizzare le interferenze (riunioni di
coordinamento).

Nel corso delle attività, le imprese sono sottoposte a un
attento monitoraggio, finalizzato alla valutazione del loro
operato dal punto di vista ambientale e della sicurezza.
Nel caso in cui si riscontrino atteggiamenti impropri,
oltre a intraprendere gli immediati e necessari interventi
correttivi, si prende adeguatamente nota degli eventi per
eventuali azioni correttive e di miglioramento di più
ampio respiro.
Gestione delle emergenze
Le emergenze sono gestite con un Piano di Emergenza
Interno, che definisce precisi compiti, responsabilità e
comportamenti che ogni persona presente in Centrale
deve osservare al verificarsi dell’evento, compresa, per
esempio, la necessità di evacuare l’impianto.
Tutto il personale è formato e addestrato ai compiti
che deve eseguire.
Gli eventi considerati come ipotesi di accadimento
in Centrale riguardano sia gli aspetti di sicurezza
sia quelli ambientali (per esempio, sversamenti).
In Centrale non si sono mai verificati episodi di
emergenza ambientale.
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Salute e Sicurezza
La Centrale E.ON di Livorno Ferraris è certificata anche per il suo Sistema
di Gestione della Sicurezza dal 2012.
La tutela della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro
rappresenta un tema d’interesse prioritario per l’Azienda,
insieme alla tutela ambientale.
Il principale strumento per attuare tali principi
è rappresentato dall’integrazione in un unico Sistema
Integrato Ambiente e Sicurezza, che oltre alla
certificazione UNI EN ISO 14001 dal 2013 e nell’ottica
della Registrazione EMAS per quanto riguarda l’ambiente,
è conforme allo Standard internazionale BS OHSAS
18001:2007 dal 2012.
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Il programma
di miglioramento ambientale
Annualmente la Centrale predispone un piano di miglioramento sulle tematiche
di sicurezza e ambiente che dettaglia le azioni e i traguardi attesi.
Nel corso dell’anno gli obiettivi previsti sono analizzati
e ne viene monitorato l’avanzamento e, a fine anno, in
occasione del Riesame della Direzione, viene analizzato
l’andamento complessivo delle attività e viene deciso
cosa perseguire per l’anno successivo.
I piani sono sempre pubblicati all’interno della Centrale
e oggetto di discussione con tutti i lavoratori sia interni
sia di ditte esterne.
I Programmi di miglioramento di dettaglio sono stati
elaborati a partire dal 2012 per le tematiche di sicurezza,
mentre sono stati elaborati in maniera strutturata per
l’ambiente a partire dal 2013.
In ogni caso sono numerose le attività di tipo ambientale
che la Centrale ha condotto nel corso della sua storia.
Di seguito vengono riportate le principali azioni già
realizzate e quanto si prevede di fare nel triennio
2015-2017.

Figura 44 - Foto della Centrale
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Obiettivi ambientali perseguiti e raggiunti negli anni da parte della Centrale
Obiettivo: interventi di sostegno alla biodiversità
Aspetto ambientale: biodiversità
Traguardi

Anno di realizzazione

Realizzazione di opere di rinaturalizzazione di aree prima destinate alla coltivazione di riso con creazione

2006-2011

di boschi, praterie e zone umide con l’utilizzo di vegetazione tipica dell’area anche allo scopo di
consentirne una colonizzazione da parte di fauna (per esempio Testuggine palustre) e avifauna
(Tarabuso) tipica dell’area
Attività di biomonitoraggio dei principali parametri biologici in conseguenza della realizzazione della

2004-2009

Centrale (studi su licheni, fauna e avifauna, fontanili e qualità dell’aria)
Realizzazione di opere di mitigazione ambientale con la realizzazione di boschi filtro tutto intorno al

2008-2013

perimetro della Centrale

Figura 45

Obiettivi ambientali perseguiti e raggiunti negli anni da parte della Centrale
Obiettivo: miglioramento gestione degli scarichi idrici
Aspetto ambientale: scarichi idrici
Traguardi

Anno di realizzazione

Realizzazione pozzetti di monitoraggio delle varie correnti di effluenti di Centrale per un maggior

2013

controllo di ciascuna tipologia
Potenziamento sistema di depurazione scarichi civili

2013

Potenziamento sistema di disoleazione acque effluenti potenzialmente contenenti oli

2013

Realizzazione sistema di recupero e reimmissione nel ciclo produttivo delle acque ammoniacali che

2013-2014

prima venivano smaltite con conseguente riduzione del carico di composti azotati negli scarichi
Miglioramento impermeabilizzazione vasca finale (UGU) raccolta scarichi di Centrale

2014

Sostituzione strumento monitoraggio oli con uno meno sensibile allo sporcamento per garantirne ancora

2014

maggiore affidabilità
Elaborazione di progetto per il nuovo sistema di registrazione e archiviazione dati monitoraggio scarichi

Figura 46

2014
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Obiettivi ambientali perseguiti e raggiunti negli anni da parte della Centrale
Obiettivo: miglioramento qualità delle emissioni della Centrale
Aspetto ambientale: emissioni in atmosfera
Traguardi

Anno di realizzazione

Potenziamento della visualizzazione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni sia per gli operatori interni

2013

sia per le Autorità di controllo allo scopo di avere una maggiore facilità di lettura
Implementazione della funzione di previsione continua dell’andamento delle emissioni per l’ora in corso

2013

in modo da poter intervenire con maggiore tempestività in caso di derive di qualche parametro
Implementazione e installazione su entrambe le turbine a gas di un sistema di stabilizzazione dei parametri

2014

di combustione per una migliore qualità e stabilità delle emissioni (Stability Margin Control)
Installata strumentazione (conducibilità degasata, contenuto silice, sodio, fosfati ecc.) e aggiornamento

2013-2014

relative logiche per ottimizzazione rampe di avviamento turbina a vapore e conseguente riduzione dei tempi
di transitorio delle turbine a gas; nel 2013 è stata effettuata la sperimentazione, nel 2014 il progetto è stato
realizzato
Realizzata logica funzionamento generatori di vapore a pressione variabile in assetto 1 + 1 (una turbina a gas

2013

e la turbina a vapore) per miglioramento efficienza di generazione e conseguente riduzione emissioni di CO2
(circa 2%)
Elaborato progetto controllo di combustione caldaia ausiliaria per ottimizzazione combustione e conseguente

2014

controllo delle emissioni
Riduzione minimo tecnico per diminuzione tempi di rampa

2013-2014

Figura 47

Obiettivi ambientali perseguiti e raggiunti negli anni da parte della Centrale
Obiettivo: miglioramento delle infrastrutture di Centrale con influenza sull’ambiente
Aspetto ambientale: rifiuti – sostanze pericolose
Traguardi

Anno di realizzazione

Elaborato progetto per la realizzazione Area Ecologica per rifiuti urbani

2014

Elaborato progetto potenziamento deposito oli per una maggiore facilità e sicurezza di stoccaggio

2014

Figura 48

Obiettivi ambientali perseguiti e raggiunti negli anni da parte della Centrale
Obiettivo: miglioramento della gestione delle tematiche ambientali e crescita della consapevolezza e dell’attenzione a tali tematiche
Aspetto ambientale: tutti
Traguardi

Anno di realizzazione

Creazione e consolidam. del Sistema di Gestione Ambientale e relativa certificazione secondo lo standard 14001

2012-2013

Formazione estesa a tutto il personale sia in termini di conoscenza operativa del Sistema di Gestione Ambientale

2013-2014

sia di sensibilizzazione alle tematiche ambientali connesse alla propria attività
Miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese di terzi che operano in Centrale attraverso più accurata

2013-2014

valutazione preliminare anche dal punto di vista ambientale, attività di informazione e formazione relative al
contesto e agli impatti ambientali presenti, sensibilizzazione alle tematiche ambientali, coinvolgimento dal
punto di vista del rispetto dell’ambiente e potenziamento attività di sorveglianza sulle attività in corso e al
termine dell’attività
Realizzazione archivio ambiente e sicurezza tramite censimento, indicizzazione, sistematizzazione e

2013-2014

organizzazione di tutta la documentazione autorizzativa e tecnica relativamente agli aspetti e impianti con
rilevanza ambientale
Richiesta di registrazione EMAS

Figura 49

Novembre 2014
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Prossimi obiettivi ambientali della Centrale per il triennio 2015-2017
Obiettivo: riduzione del 20% delle emissioni specifiche di monossido di carbonio in atmosfera durante i transitori
Indicatore di riferimento: valore emissione massica per tipologia di transitorio
Valore iniziale: avviamento a freddo: 5.215 kg/trans - avviamento a tiepido: 3.656 kg/trans - avviamento a caldo: 1.607 kg/trans
Valore atteso: avviamento a freddo: 4.172 kg/trans - avviamento a tiepido: 2.924 kg/trans - avviamento a caldo: 1.285 kg/trans
Aspetto ambientale: emissioni in atmosfera
Traguardi
Misure gestionali (test di fattibilità ed effetto sugli impianti) di riduzione

Investimento
Piano di realizzazione
necess. stimato
2.000 €

Entro 2014 completamento

Stato avanzam.
al 31.12.2014
Concluso

dei tempi di rampa e derampa anche grazie a nuova strumentazione

verifiche di funzionalità

(conducibilità degasata ecc.)

Entro 2015 installazione

Traguardo

strumentazione definitiva

confermato

Entro primo semestre 2015

Progetto

attraverso aumento della velocità di salita e riduzione di carico. Verifiche

definizione progetto attività

in corso di

con i costruttori dei generatori di vapore a recupero e turbina a vapore

Entro fine 2015

elaborazione

(Progetti: Hot start on the Fly e Stop on the Fly, TAVA120)

implementazione misure su

Riduzione tempi di rampa di avviamento e derampa di fermata

2.000.000 €

turbina a vapore
Entro 2016 attuazione

Traguardi

progetto

confermati

Entro 2017 validazione
modifiche
Completamento progetto riduzione minimo tecnico

400.000 €

Entro settembre 2015

Obiettivo

verifica e validazione attività

confermato

Figura 50

Prossimi obiettivi ambientali della Centrale per il triennio 2015-2017
Obiettivo: miglioramento efficienza dell’impianto durante la stagione invernale
Indicatore di riferimento: efficienza impianto a parità di condizioni operative
Valore iniziale: da determinare su intervallo significativo prima degli interventi
Valore atteso: da determinare su intervallo significativo dopo interventi
Aspetto ambientale: emissioni in atmosfera/consumo gas
Traguardi

Investimento
necess. stimato

Riduzione livello del vuoto condensatore per consentire la condensazione 100.000 €
del vapore a temperature inferiori e quindi una maggiore resa del
processo di condensazione

Figura 51

Piano di realizzazione

Stato avanzam.
al 31.12.2014

2016

Traguardo
confermato
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Prossimi obiettivi ambientali della Centrale per il triennio 2015-2017
Obiettivo: miglioramento gestione degli scarichi idrici
Aspetto ambientale: scarichi idrici
Traguardi

Investimento
Piano di realizzazione
necess. stimato

al 31.12.2014

Stato avanzam.

Impermeabilizzazione vasca preraccolta UGH

100.000 €

Entro fine 2015

Trag. conferm.

Realizzazione nuovo sistema di registrazione dati degli scarichi idrici

10.000 €

Entro fine 2014 prototipo

Concluso il test

Entro primo semestre 2015
validazione
Separazione vasca GMU in due vasche per maggiore flessibilità e

500.000 €

garanzia di gestione scarichi in caso di problematiche

Entro fine 2015

Traguardo

elaborazione progetto e

rimandato a

autorizzazioni

2016 e 2017

Entro fine 2016 conclusione
attività
Potenziamento strumentazione di controllo quantità acqua emunta e

50.000 €

scaricata

Entro fine 2015

Traguardo

elaborazione progetto

confermato

Entro fine 2016 conclusione
attività

Figura 52

Prossimi obiettivi ambientali della Centrale per il triennio 2015-2017
Obiettivo: miglioramento qualità e riduzione quantità degli scarichi idrici
Aspetto ambientale: scarichi idrici
Traguardi

Implementazione sistema a raggi UV nello scarico del biologico per

Investimento
Piano di realizzazione
necess. stimato

al 31.12.2014

20.000 €

Entro fine 2015 valutazione

Traguardi

fattibilità progetto

confermati

maggiore abbattimento carica batterica

Stato avanzam.

Entro 2016 realizzazione
Potenziamento impianto acqua demi con sistema di trattamento per

250.000 €

miglioramento qualità acque in scarico da impianto demi

Entro 2016 progetto

Traguardo

Entro 2017 realizzazione

confermato

Figura 53

Prossimi obiettivi ambientali della Centrale per il triennio 2015-2017
Obiettivo: realizzazione nuovo pozzo idropotabile in Centrale con conseguente riduzione imballi in plastica e trasporto bottigliette
Aspetto ambientale: tutti
Traguardi

Investimento
Piano di realizzazione
necess. stimato

al 31.12.2014

Completamento iter amministrativo ottenimento concessione di ricerca

10.000 €

2015

In corso

Attività di ricerca

30.000 €

2016

Realizzazione pozzo e completamento iter amministrativo

100.000 €

2017

Obiett. conferm.
Obiett. conferm.

Figura 54

Stato avanzam.
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Prossimi obiettivi ambientali della Centrale per il triennio 2015-2017
Obiettivo: potenziamento infrastrutture per protezione suolo e sottosuolo
Aspetto ambientale: suolo e sottosuolo
Traguardi

Investimento
Piano di realizzazione
necess. stimato

Realizzazione bacino impermeabilizzato sotto sistema di raffreddamento 50.000 €

Entro fine 2015

Stato avanzam.
al 31.12.2014
Traguardo
confermato

ausiliari per contenimento in caso di emergenza
Chiusura pozzo bosco di San Pietro

70.000 €

Entro fine 2015

Realizzazione nuovo Deposito Temporaneo rifiuti speciali

200.000 €

Entro fine 2016

Si è deciso di

elaborazione progetto

ampliare

Entro fine 2017

attuale DT

realizzazione attività

anziché farne

Trag. conferm.

uno nuovo.
Scadenze
confermate
Realizzazione nuovo deposito materie prime ausiliarie

Realizzazione deposito oli lubrificanti e idraulici

90.000 €

40.000 €

Entro primo semestre 2015

Progetto in

elaborazione progetto

corso

Entro primo semestre 2016

Traguardo

conclusione attività

confermato
In corso di

Entro primo semestre 2015

autorizzazione

Figura 55
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Il bilancio ambientale
e gli indicatori
Si riportano di seguito i dati e gli indicatori presentati nel corso
della presente Dichiarazione.
Si ricorda che tutti gli indicatori specifici sono calcolati in
funzione dell’energia elettrica netta prodotta.

Tutti i dati sono poi riuniti in unico foglio di calcolo
che raccoglie i dati di impianto e consente il calcolo
degli indicatori di prestazione.

Per la raccolta dei dati la Centrale ha attivato una
procedura specifica che coinvolge tutto il personale
responsabile di ciascun argomento specifico.

Gli indicatori
Indicatori

Unità di misura

2011

2012

2013

2014

Energia elettrica lorda prodotta

GWh

2.246,92

1.806,42

1.923,25

1.351,00

Energia autoconsumata

GWh

35,88

30,9

33,57

29,35

Energia elettrica netta

GWh

2.211,04

1.775,52

1.889,68

1.326,66

%

52,46

52,8

51,8

51,4

GWh/Avviamenti

6,78

7,43

4,96

4,31

Gas naturale

Sm3 * 106

431

348

378

268

Consumo specifico gas

Efficienza elettrica complessiva impianto
Energia media prodotta per ogni avviamento

GJ/GWh

6.854

6.816

6.950

7.003

Emissioni annue complessive di CO

t

1.214,6

807,7

1.303,8

908,9

Emissioni annue complessive di NOx

t

283,18

231,4

256

174,9

Emissioni specifiche NOx

t/GWh

0,128

0,130

0,135

0,132

Emissioni specifiche CO

t/GWh

0,549

0,455

0,690

0,69

t

843.630

677.711

735.678

519.255

t/GWh

382

382

389

384

Emissioni annue CO2
Emissioni specifiche di CO2 da combustione

Figura 56 - segue
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Gli indicatori
Indicatori

2011

2012

2013

2014

m3

81.035

81.272

129.637

99.184

m3/GWh

36,7

45,8

68,6

74,8

Consumo annuo acido cloridrico

t

77

78,1

81,8

68,4

Consumo annuo soda caustica

t

39,1

38,3

46

35,1

Consumo annuo ammoniaca

t

11,3

6,3

6,4

4,5

Consumo annuo gasolio

t

0,9

3,5

1,3

0,524

Consumo specifico acido cloridrico

kg/GWh

34,8

44

43,3

51,6

Consumo specifico soda caustica

kg/GWh

17,7

21,6

24,3

26,5

Consumo specifico soluzione ammoniaca

kg/GWh

5,1

3,5

3,4

3,4
0,39

Consumo acqua a uso industriale
Consumo specifico acqua a uso industriale

Unità di misura

kg/GWh

0,12

1,39

0,69

t di CO2 equivalenti

8,7

32,2

45,6

13,8

Totale rifiuti non pericolosi conferiti

kg

20.720

292.218

1.068.646

303.147

Totale rifiuti non pericolosi avviati a recupero

kg

5.160

23.738

5.806

31.817

%

24,9

8,1

0,5

10,5

kg/GWh

9,37

164,58

565,52

228,5

Totale rifiuti pericolosi conferiti

kg

9.865

14.896

30.563

52.472

Totale rifiuti pericolosi avviati a recupero

kg

2.815

4.396

2.675

2.480

%

29

30

9

5

kg/GWh netto generato

4,46

8,39

16,17

38,84

Consumo specifico gasolio
GWP da fluidi refrigeranti

Percentuale di rifiuti non pericolosi recuperati rispetto
al totale conferiti
Quantità specifica di rifiuti non pericolosi conferiti
per unità elettrica

Percentuale di rifiuti pericolosi recuperati rispetto
al totale conferiti
Quantità specifica di rifiuti pericolosi conferiti
per unità elettrica

Figura 56
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Glossario
AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal
Ministero per l’Ambiente ai sensi del D.Lgs. 59/2005 che
comprende tutte le autorizzazioni esistenti per un sito.

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Aspetto ambientale
Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente; un
aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale
che ha o può avere un impatto ambientale significativo.

Audit Ambientale
Strumento di gestione comprendente una valutazione
sistematica, documentata, periodica e obiettiva
dell’efficienza dell’organizzazione del Sistema
di Gestione e dei processi destinati alla protezione
dell’ambiente.

Ciclo combinato
Impianto per la produzione di energia elettrica mediante
turbina a gas + turbina a vapore, derivante dal recupero
del calore dai fumi caldi della turbina a gas.

Consumo specifico
Rapporto tra la quantità di calore sviluppata dal
combustibile impiegato in un gruppo termoelettrico
in un determinato periodo di tempo e la corrispondente
quantità di energia elettrica netta prodotta.

GVR
Generatore di vapore a recupero; apparecchiatura in cui
il vapore si produce con la circolazione di acqua in tubi
lambiti esternamente dai fumi di scarico delle turbine
a gas, recuperandone il calore residuo.

GWP
Global Warming Potential: potenziale di effetto serra.

HCFC
Idroclorofluorocarburi, sostanze ozono lesive utilizzate
negli impianti di refrigerazione e/o condizionamento.

Impatto ambientale
Qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa,
derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o
dai servizi di un’Organizzazione.

mg
Milligrammo, unità di misura di peso pari a 1 millesimo
di grammo.

MW
Megawatt, pari a un milione di Watt, unità di misura
della potenza.
μg
Micro-grammo, unità di misura di peso pari
a 1 milionesimo di grammo.
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Nm3
Normal metro cubo, misura del volume di effluente
gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali
(0°C e 0,1013 Mpa).

Norma UNI EN ISO 14001
La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione
ambientale che consente a un’organizzazione di
formulare una politica ambientale e stabilire degli
obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle
informazioni relative agli impatti ambientali significativi.

Potenza termica
Potenza sviluppata dalla combustione di un combustibile
fossile.

Ppb
Parti per bilione: unità di misura della concentrazione
di una soluzione o miscuglio.

Programma ambientale
Descrizione degli obiettivi e delle attività specifici
dell’impresa, relativi a una migliore protezione
dell’ambiente e dei siti circostanti.

NOx
Ossidi di azoto.

ODP
Ozone Depleting Potential: potenziale di
impoverimento dello strato di ozono.

pH
Indica il grado di acidità o alcalinità di una sostanza.

PM10
Polveri con particelle di diametro inferiore o uguale
a 10 μg/m3.
Politica ambientale
Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue
intenzioni e dei suoi princípi in relazione alla globale
prestazione ambientale che fornisce uno schema di
riferimento per l’attività da compiere e per la definizione
degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.

Regolamento EMAS
Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea
sull’adesione volontaria delle Organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS:
Environmental Management and Audit Scheme).

Rete elettrica
L’insieme delle linee, stazioni e cabine preposte alla
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.

SF6
Esafluoruro di zolfo: sostanza ozono lesiva utilizzata
come mezzo estinguente dell’arco elettrico negli
interruttori.
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Solidi in sospensione
Sostanze presenti in un campione d’acqua da analizzare
che vengono trattenute da un filtro a membrana di
determinata porosità.

SO2
Biossido di zolfo.

Sm3
Standard metro cubo, misura del volume
di gas rapportato a condizioni fisiche standard
(temperatura di 15 °C e pressione di 0,1013 MPa).

SME
Sistema di Monitoraggio Emissioni. Sistema di misura
in continuo costituito da strumenti dedicati alla
registrazione dei valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti nei fumi.

Turbina a gas
Macchina termica che trasforma l’energia sviluppata
dalla combustione di un gas in energia meccanica.

Turbina a vapore
Macchina termica che trasforma l’energia contenuta nel
vapore (entalpia) in energia meccanica.

VIA
Valutazione di Impatto Ambientale.
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Informazioni al pubblico
Per informazioni e approfondimenti è possibile
contattare:
Capo Centrale:
Alberto Barbieri
Tel. 0161-1985 200
Fax 0161-1985 222
E-mail: alberto.barbieri@eon.com
Manager Ambientale e Rappresentante della Direzione:
Federica Traversa
Tel. 0161-1985 270
Fax 0161-1985 222
E-mail: federica.traversa@eon.com
Sito web:
www.eon.it
L’istituto CERTIQUALITY S.r.l. – Via G. Giardino, 4 - 20123
Milano Tel. 02 8069171, Fax. 02 86465295,
quale Verificatore ambientale accreditato dal Comitato
ECOLABEL - ECOAUDIT – Sezione EMAS ITALIA
con n. IT-V-0001, ha verificato attraverso una visita
all’organizzazione, colloqui con il personale, analisi della
documentazione e delle registrazioni, che la Politica,
il Sistema di Gestione e le procedure di audit sono
conformi al Regolamento CE 1221/2009 e ha convalidato
in data 19.11.2005 le informazioni e i dati riportati in
questa Dichiarazione Ambientale.
Anno di riferimento dati 2014.

Una nuova Dichiarazione sarà presentata, quindi,
nel 2017; negli anni intermedi si procederà
all’aggiornamento di questa Dichiarazione, sulla base
dei dati di consuntivo dell’anno precedente.
Tali aggiornamenti, convalidati dal Verificatore
ambientale accreditato, verranno trasmessi al Comitato
e messi a disposizione del pubblico.
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