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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 Ostiglia.

Dichiarazione 
di EP Produzione

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 Ostiglia, con i dati relativi all’esercizio

2015, sarà pubblicata entro il primo semestre del 2016.

Ostiglia, 16 novembre 2015

Luca Alippi
CEO EP Produzione S.p.A.
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Dichiarazione Ambientale 2014

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
Reg. n° IT-000355

E.ON Produzione S.p.A. - Centrale di Ostiglia
(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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EPH (Energetický a průmyslový 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 EPH

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. 

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.

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

• Generazione elettrica - 8,6 TWh

• Potenza elettrica installata - 1.745 MWe

• Potenza termica installata - 4.543 MWt

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito

www.epholding.cz/en/.

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 questo documento presenta al pubblico.
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Centrali a carbone

Headquarters
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Centrale Alimentazione Capacità netta installata (MW) Proprietà

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

EPH in Italia 

Livorno Ferraris

Centro Energia Ferrara
(CEF)

Tavazzano e Montanaso Ostiglia

Fiume Santo

Trapani

Scandale

B
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La Centrale di Ostiglia è impegnata in un continuo

processo di miglioramento delle proprie performance

ambientali e delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Si tratta di una intenzione chiara, concretizzata da azioni

mirate. I risultati confermano l’efficacia di questa scelta

e il grado di eccellenza raggiunto è il frutto dell’impegno

di tutto il personale della Centrale e di quello delle ditte

appaltatrici, che li affiancano nel lavoro quotidiano.

Questa attenzione corrisponde alla volontà di ricercare

soluzioni sempre migliori in termini di impatto ambientale,

di affidabilità e di qualità, coscienti dell’importanza che

la nostra attività riveste come servizio alla collettività.

In tema di Sicurezza sul lavoro la Centrale, certificata

secondo lo standard BS OHSAS 18001, persegue da anni

l’obiettivo “zero infortuni”, che significa fare tutto il

possibile affinché nessuno si faccia male, dare la

caccia a tutte le condizioni non sicure per consegnare

ai lavoratori un ambiente di lavoro e un contesto

operativo sempre più sicuro.

L’atteggiamento che contraddistingue la Centrale di

Ostiglia è sempre improntato alla massima trasparenza,

ecco perché da molto tempo è certificata ISO 14001 e

registrata EMAS e annualmente cerca di raggiungere

tutti gli interessati con questa pubblicazione, che riporta

dati accertati da un ente terzo di certificazione.

Viene confermata la Politica di Sito firmata dal

Capo Centrale nell’ottobre 2014.

Ostiglia, 29 aprile 2015

Antonio Doda
Capo Centrale “ad interim”

Lettera del Capo Centrale
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Il perseguimento di standard elevati nella gestione

di tutte le attività, tesi al raggiungimento dell’obiettivo

“Zero Incidenti”, favorisce il miglioramento dell’efficienza

e delle prestazioni e costituisce un elemento

di valorizzazione rilevante per l’impianto stesso.

Con questa premessa, per l’implementazione

di un Sistema di Gestione, conforme al Regolamento

EMAS, alla norma UNI EN ISO 14001, alla norma OHSAS

18001 e ai documenti di indirizzo in materia HSE, redatti

ed emessi dal management di EP Produzione, la

Direzione e tutto il personale di Centrale, si impegnano a:

• gestire la Centrale, progettare e realizzare le eventuali

modifiche o le nuove attività, minimizzando e, ove

praticabile, eliminando gli impatti ambientali e i rischi

di infortunio e malattia professionale;

• promuovere il miglioramento tecnologico della

Centrale, per l’inserimento più efficiente nel sistema

elettrico e per la riduzione degli impatti generati;

Il rispetto dell’ambiente, il miglioramento continuo della sua protezione,
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono priorità
per la Direzione e per tutto il personale dell’Impianto Termoelettrico di Ostiglia.

La politica della Centrale
di Ostiglia  

Centrale di Ostiglia 1.152 MW
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• ottimizzare l’uso delle risorse naturali, attraverso

un impiego razionale ed efficiente dei combustibili e

delle materie prime in genere, favorendo il recupero

e il riutilizzo delle acque e il riciclaggio di rifiuti e

sottoprodotti;

• gestire tutte le attività in conformità a leggi,

regolamenti, direttive comunitarie e agli standard

aziendali, in materia di ambiente, sicurezza e igiene

del lavoro;

• assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni

ambientali, di sicurezza e della salute dei lavoratori,

analizzando con particolare attenzione gli incidenti e 

i quasi incidenti, e della gestione delle emergenze del sito, 

al fine di trarne insegnamento ed evidenziare elementi 

per il miglioramento delle prestazioni stesse;

• responsabilizzare e coinvolgere i collaboratori

e i fornitori/appaltatori, con una continua attività

di consultazione, formazione, addestramento e

informazione al fine di accrescerne le competenze e

consolidare una gestione proattiva nei confronti delle

tematiche ambientali e di sicurezza sul posto di lavoro;

• avvalersi di fornitori/appaltatori che operino con

standard elevati in materia HSE, richiedendo ed esigendo

comportamenti coerenti con la politica del sito;

• promuovere la comunicazione e la cooperazione

con le autorità, le istituzioni e le associazioni cittadine;

• assicurare una gestione “trasparente” dell’impianto,

promuovendo un dialogo aperto con il pubblico sulle

problematiche ambientali e di sicurezza connesse

all’attività del sito.

L’introduzione e il mantenimento di un Sistema

di Gestione, conforme al Regolamento CE n. 1221/2009

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),

alla norma ISO 14001 e alla norma OHSAS 18001, è

lo strumento gestionale adottato per perseguire

questa politica.

Ostiglia, 1° ottobre 2014

Andrea Bellocchio
Capo Centrale
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Scheda tecnica della Centrale Termoelettrica di Ostiglia 

 

 

 

 

 

 

Tipo d’impianto

Indirizzo e ubicazione

Proprietà

Area Centrale

Potenza installata

Codice NACE

Energia netta annua prodotta

Date entrata in esercizio commerciale

Numero di dipendenti al 31.12.2014

Elementi caratteristici:

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Deposito combustibili

Ciminiere

Centrale Termoelettrica costituita da tre unità a Ciclo Combinato

SS 12 Abetone-Brennero km 239 – 46035 Ostiglia (MN). La Centrale Termoelettrica di Ostiglia è

situata nella parte sud-orientale della regione Lombardia e della provincia di Mantova (città di 

Mantova a circa 35 km), sul confine sud-ovest della regione Veneto (Rovigo a 60 km, Verona a 45 km) 

e a circa 20 km dal confine nord della regione Emilia Romagna (Ferrara a 55 km, Modena a 55 km)

EP Produzione S.p.A.

510.000 m2

1.152 MW

35.11

2.336 GWh (media ultimi tre anni)

Gruppo 1: 01.01.2004; Gruppo 2: 01.04.2004; Gruppo 3: 25.04.2005; Gruppo 4: 01.09.1974 (servizio 

cessato 31.12.2012)

67 (personale di Centrale)

Potenza elettrica max: 384 MW. Alimentazione: gas naturale. Tipo ciclo: Bryton, ciclo combinato con 

turbina a gas da 250 MWe e generatore a vapore di recupero con turbina a vapore da 134 MWe. 

Combustori a ridotta emissione di ossidi di azoto DLN 2.6 +

Potenza elettrica max: 384 MW. Alimentazione: gas naturale. Tipo ciclo: Bryton, ciclo combinato con 

turbina a gas da 250 MWe e generatore a vapore di recupero con turbina a vapore da 134 MWe. 

Combustori a ridotta emissione di ossidi di azoto DLN 2.6 +

Potenza elettrica max: 384 MW. Alimentazione: gas naturale. Tipo ciclo: Bryton, ciclo combinato con 

turbina a gas da 250 MWe e generatore a vapore di recupero con turbina a vapore da 134 MWe. 

Combustori a ridotta emissione di ossidi di azoto DLN 2.6 +

Deposito Combustibile di Centrale: 3 serbatoi da 50.000 m3 attualmente fuori servizio, svuotati 

dell’olio combustibile e isolati con chiusura di tutte le valvole di adduzione ed estrazione certificate 

da autorità doganale.

Deposito Combustibile di Borgo San Giovanni: 2 serbatoi da 100.000 m3 attualmente fuori servizio, 

bonificati e certificati “gas-free” (occupa una superficie di 111.000 m2 ed è ubicato a circa 1,5 km dalla 

Centrale in Via Vignale).

Capacità deposito gasolio in Centrale: 112 m3 a servizio dei gruppi elettrogeni di emergenza e dei 

sistemi antincendio.

Capacità deposito gasolio presso Borgo San Giovanni: 9,2 m3 a servizio del sistema antincendio

Gruppi 1 e 2: ciminiera in acciaio ø 6,4 m e altezza pari a 100 m

Gruppo 3: ciminiera cemento armato con canna in acciaio ø 6,4 m e altezza pari a 150 m

Gruppo 4 (non più in servizio): ciminiera cemento armato refrattario ø 6,2 m e altezza pari a 200 m
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Alcuni aspetti ambientali sono strettamente legati allo

svolgersi dei processi produttivi caratteristici del sito,

sono sotto il diretto controllo della Centrale e per questo

sono definiti come “aspetti ambientali diretti”. Altri invece,

pur essendo in qualche modo riferibili ad attività funzio-

nali alla produzione, non sono direttamente controllabili

dalla nostra organizzazione e per questo sono definiti

“aspetti ambientali indiretti”.

Entrambe le categorie di impatti sono in ogni caso

costantemente e attentamente valutate e monitorate.

Il presente documento riporta sinteticamente dati e

indicatori riferiti a tutti questi aspetti e presenta in modo

trasparente le prestazioni ambientali riferite all’anno

2014, nonché le variazioni rispetto agli anni precedenti.

Gli aspetti ambientali diretti
Emissioni in atmosfera
Le emissioni generate da un impianto termoelettrico

sono funzione della tipologia di combustibile bruciato

e dell’assetto impiantistico utilizzato.

La Centrale di Ostiglia è costituita da tre sezioni a Ciclo

Combinato alimentate esclusivamente a gas naturale,

che genera come prodotto della combustione

principalmente ossidi di carbonio (CO2 e CO), ossidi

di azoto (NOx) e vapore acqueo.

L’autorizzazione ambientale pone alcuni limiti alla

concentrazione delle emissioni di ossido di carbonio 

(CO) e ossidi di azoto (NOx); il primo definisce il grado di

completezza ed efficienza della combustione mentre i

secondi sono normali prodotti della combustione in

presenza di aria atmosferica che contiene naturalmente

alte percentuali di azoto.

Ogni gruppo termoelettrico dispone di un sistema

di controllo in continuo delle emissioni (SME) costituito

da un insieme di strumenti dedicati al monitoraggio

degli inquinanti. Il sistema acquisisce dall’impianto i

valori istantanei di tutti i parametri da monitorare e

ne ricostruisce i valori medi, secondo quanto richiesto

dall’autorizzazione e dalla normativa.

I risultati delle misure vengono inviati periodicamente

all’autorità di controllo mentre la strumentazione

utilizzata per il monitoraggio viene verificata e tarata

secondo un programma definito di controlli periodici.

I dati riportati nel grafico alla figura 1 sono riferiti alle

emissioni generate nel corso del 2014 durante il normale

funzionamento e anche nelle fasi transitorie

di accensione e fermata delle unità produttive.

La Centrale di Ostiglia valuta costantemente gli aspetti ambientali connessi
all’esercizio della propria attività. 

Gli aspetti ambientali della
Centrale di Ostiglia
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Nel 2014 si rileva la diminuzione, rispetto all’anno

precedente, della quantità totale di emissioni di NOx

e CO, dovuta alla minor produzione elettrica. 

La tendenza all’aumento del dato delle emissioni

specifiche, calcolate in riferimento alla produzione netta

annuale pari a 1.485 GWh (figura 2), rende invece ragione

del fatto che in termini emissivi è aumentato il peso

delle fasi transitorie di avviamento e di fermata, dove più

alta è la concentrazione di questi gas, rispetto ai periodi

di normale funzionamento a regime delle unità

produttive in cui è pressoché assente il CO e le

concentrazioni di NOx sono sempre al di sotto dei limiti

di legge (30 mg/Nm3).

Le emissioni rilevate di SO2 e polveri sono ora azzerate in

virtù della cessazione del servizio dell’unità 4 che poteva

prevedere la combustione di olio combustibile denso.

L’indice del “potere di acidificazione” (figura 3) misura il

potenziale delle emissioni al fenomeno delle cosiddette

“piogge acide”. 

Il potere di acidificazione rappresenta la somma in

tonnellate delle emissioni di SO2 e delle 

emissioni di NOx, espresse come SO2 equivalente 

(teq SO2 = 0,7 x NOx).

Questo parametro ha subíto una drastica diminuzione

in questi anni per l’assenza di emissioni di SO2 e per

la progressiva diminuzione di quelle di NOx.
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Le analisi in continuo sono completate da

campionamenti discontinui per il monitoraggio di

parametri conoscitivi (biossido di zolfo e polveri), svolti

annualmente secondo quanto prescritto dal Piano di

Monitoraggio e Controllo dell’AIA.

Alla luce dei risultati ottenuti da queste ultime analisi

si osserva che gli inquinanti ricercati come parametri

conoscitivi nelle emissioni sono presenti con

concentrazioni medie molto contenute, con valori che

per alcuni prelievi risultavano al di sotto del limite

di rilevabilità dei sistemi di analisi.

Emissioni di CO2
Il periodo di attuazione del protocollo di Kyoto 2013-2020

non prevede più l’assegnazione di quantitativi limitati di

quote a titolo gratuito per gli impianti termoelettrici

come nei due precedenti periodi di scambio (2005-2007 e

2008-2012), ma l’acquisto delle stesse tramite aste.

Il grafico alla figura 5 evidenzia negli ultimi anni una

costante tendenza alla contrazione dei livelli di emissioni

di CO2, direttamente correlata alla diminuzione della

produzione termoelettrica nel medesimo periodo. Il dato

dell’emissione specifica di CO2 (figura 6) è in lieve

aumento, in ragione della tipologia di funzionamento che

richiede frequenti avviamenti e arresti delle unità e 

di un assetto medio di marcia a regimi più bassi,

caratterizzati da minori prestazioni in termini 

di efficienza energetica.

Le modalità per la raccolta dei dati e gli algoritmi

necessari a ottenere il valore della quantità annua di CO2,

nonché tutte le operazioni necessarie alla convalida del

dato e alla sua comunicazione all’autorità competente,

sono gestite tramite un’apposita Procedura Operativa,

verificata annualmente da un ente certificatore terzo.
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Biossido di zolfo

Polveri totali

Concentrazioni Medie (nov. 2014)
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Immissioni in atmosfera
La qualità dell’aria è generalmente determinata dalle

caratteristiche condizioni atmosferiche e climatiche della

zona unite alla presenza più o meno rilevante di alcuni

sorgenti di inquinamento principalmente individuabili

nelle attività industriali, nel traffico veicolare e negli

impianti di riscaldamento.

L’area su cui insiste la Centrale di Ostiglia è interessata

da una tipologia di emissioni in atmosfera provenienti da

fonti industriali diverse.

Per controllare la qualità dell’aria è stato realizzato un

idoneo sistema di monitoraggio dello stato della qualità

dell’aria e dei relativi impatti in termini di deposizioni al

suolo e bioaccumulo. 

La rete di rilevamento di qualità dell’aria è ora gestita

dall’Autorità di Controllo.

Tutte le misure dalle stazioni di monitoraggio sono

teletrasmesse in tempo reale all’ARPA di Mantova, i dati

rilevati sono disponibili sul portale Internet di ARPA

Lombardia che provvede giornalmente alla pubblicazione

di un bollettino scaricabile all’indirizzo

http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp.

Informazioni più complete sono disponibili sul “Rapporto

sullo stato dell’ambiente in Lombardia”, pubblicato

annualmente sul portale ARPA Lombardia.

Figura 7 - Ubicazione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria
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Scarichi idrici
La Centrale di Ostiglia restituisce al fiume Po l’acqua di

raffreddamento precedentemente prelevata dallo stesso

con le medesime caratteristiche chimiche e con un

piccolo incremento di temperatura. Fa parte degli

scarichi idrici anche la gran parte delle acque reflue

prodotte in Centrale (fanno eccezione infatti le acque

nere convogliate in fognatura comunale), depurate

dall’impianto di trattamento per rispettare i limiti

imposti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.

In questi anni si è registrata una costante diminuzione

dei volumi di acqua prelevati e poi scaricati per il

raffreddamento delle unità produttive, dato che segue

direttamente l’andamento delle ore di funzionamento

delle stesse unità.

La quantità di acqua scaricata dall’impianto di

trattamento dei reflui invece è un indicatore ambientale

che dipende da un maggior numero di variabili e non

sempre riflette in modo diretto l’andamento della

produzione. Questo parametro, pur rimanendo all’interno

di un range abbastanza tipico, vede una discreta

variabilità negli anni.

Esso è fortemente influenzato dalla piovosità annuale e

dall’impatto di operazioni effettuate con periodicità

diverse o in modo saltuario e non ripetitivo (per esempio,

il lavaggio acido dei circuiti acqua vapore delle caldaie, la

pulizia straordinaria di aree di impianto ecc.).

Nella tabella alla figura 10 si riportano i valori minimi,

massimi e medi, riferiti all’anno 2014, delle

concentrazioni dei vari inquinanti scaricati a fiume. I

valori riportati sono determinati dalle rilevazioni

periodiche eseguite nel corso dell’anno secondo una

cadenza mensile o semestrale come stabilito

dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Controllo della falda superficiale
Area serbatoi dismessi presso Parco Nafta 1
Nel mese di novembre 2006 fu individuata una

contaminazione “spot” da idrocarburi con estensione 

di circa 300 m2 presso l’area serbatoi dismessi (PN1), 

in corrispondenza dell’ex serbatoio S2.

La Centrale, dopo aver redatto la caratterizzazione

ambientale dell’area, che permetteva di escludere ogni

contaminazione alle acque di falda, nel 2009 ha

trasmesso agli enti competenti una proposta per

l’eliminazione della sorgente di contaminazione, che ha

incontrato il parere positivo della conferenza dei servizi,

a fronte di alcune indicazioni fornite dai tecnici ARPA.

Nel corso del 2011 è stato effettuato lo scavo per la

rimozione del terreno inquinato e sono stati prelevati

campioni dalle pareti e dal fondo scavo che hanno

dimostrato da subito l’assenza di contaminazioni. 

ARPA nel mese di novembre 2011 ha confermato i dati in

possesso della Centrale, determinando quindi il successo

dell’intervento di bonifica.

Nel 2012 si è avviato il monitoraggio della falda tramite

le analisi trimestrali dei campioni estratti da una folta

serie di piezometri infissi nelle immediate vicinanze della

zona oggetto della bonifica. Le analisi svolte in

contraddittorio con ARPA, i cui risultati sono sempre stati

in linea con quelli ricavati dalla Centrale, confermano

ulteriormente l’efficacia dell’intervento di bonifica

effettuato.

Le analisi infatti evidenziano valori di concentrazione

degli inquinanti sostanzialmente al di sotto dei limiti

prescritti sui parametri oggetto di analisi. Si rilevano

valori anomali soltanto per alcuni parametri (arsenico,

ferro e manganese), che la stessa ARPA, nelle sue

comunicazioni ufficiali, riconosce come facenti parte di

una situazione generalizzata tipica della falda del

Comune di Ostiglia.

Nel mese di agosto 2013 è stato registrato un supero

su un pozzetto relativo al parametro degli idrocarburi

totali; il campione è stato prelevato a distanza

di alcuni giorni e le nuove analisi hanno mostrato

valori al di sotto del limite di legge.

     Quantitativi acqua scaricata
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L’ARPA è stata informata dell’accaduto e ha segnalato

che in occasione del campionamento di febbraio 2014

avrebbe prelevato in contraddittorio anche il pozzetto

oggetto del supero.

Il monitoraggio effettuato nel corso del 2014 ha

confermato che il superamento isolato registrato

nel 2013 risulta un caso sporadico in quanto in tutte

le campagne precedenti non sono mai stati rilevati

superamenti del parametro idrocarburi totali e che

nemmeno nel 2014 si sono più riscontrati casi simili.

Si evidenzia che all’interno della Centrale non

sussistono sorgenti attive di inquinamento del sottosuolo

e che pertanto tutto il procedimento avviato a valle

dell’episodio del 2006 possa ritenersi concluso.

Unità di misura Valori min. Valori maxValore medio Limiti (*)Parametri

Valori relativi ai parametri monitorati delle acque re�ue

Figura 10

pH 
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5

2

1
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8,00
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0,18

0,03
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mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

UFC/100 ml
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(*) I limiti riportati sono riferiti alla Tab. 3 All. 5 – Parte III del D.Lgs. 152/2006
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Monitoraggio periodico della falda
La Centrale di Ostiglia esegue annualmente un

monitoraggio della falda acquifera su cui insiste il sito.

Sono stati selezionati 3 piezometri disposti a 120°

attorno alla Centrale.

In questo modo è possibile rilevare eventuali impatti  

del sito sulla qualità dell’acqua di falda superficiale.

Di seguito si riportano le risultanze delle operazioni

di campionamento e analisi.

Figura 12 - Ubicazione punti di indagine e area di intervento
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Figura 13 - Posizionamento dei piezometri
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Sostanze lesive dello strato d’ozono e gas che
contribuiscono all’effetto serra

• Fluido refrigerante apparecchi di condizionamento

Negli impianti di condizionamento della Centrale

vengono utilizzate diverse tipologie di gas refrigeranti

HCFC e HFC. Al 31 dicembre 2014 è stimata la presenza

di 10,85 kg di R22, 65,38 kg di R427A, 225,35 kg di R407C,

240 kg di R410A, 9,7 kg di R404A e 5,3 kg di R134A.

Durante le operazioni di manutenzione e di

disinstallazione di alcune macchine, eseguite da ditte

certificate f-gas, si sono accertate le perdite, sotto

forma di emissione gassosa, di 3,55 kg di gas R22, 56,2

kg di R407C, 7 kg di R410A e 3,2 kg di R404A.

• Esafluoruro di zolfo (SF6)

È stata stimata la presenza di 2.395 kg di esafluoruro 

di zolfo contenuto principalmente negli interruttori 

di montante a 400 kV e in quelli 6 kV delle unità 1, 2 e 3.

Ulteriori quantitativi sono contenuti in bombole

detenute come scorta manutentiva (346 kg).

Il quantitativo di SF6 all’interno degli interruttori è

monitorato attraverso il controllo periodico (locale 

e da sala manovra) di indicatori installati sugli

interruttori stessi. Eventuali perdite di gas sono

ravvisabili con la diminuzione della pressione che 

attiva un allarme in sala controllo.

Nel 2014 a fronte di un intervento manutentivo è stata

individuata la perdita di una piccola quantità di gas,

pari a 0,46 kg, che ha richiesto pertanto la relativa

integrazione per il ripristino della normale funzionalità.

Ogni attività relativa alla gestione del HCFC o del SF6

all’interno della Centrale è regolata da una procedura

che definisce le responsabilità e le modalità operative

da adottare in occasione di manutenzione delle

apparecchiature e/o di eventi particolari.

Rumore ambientale
Gli aspetti ambientali legati alle emissioni sonore sono

oggetto di particolare attenzione da parte della

Centrale anche per la comprensibile attenzione sul

tema della popolazione del vicino centro di Ostiglia.

L’impegno costante ha permesso di raggiungere ottimi

risultati e a oggi tutte le indagini di valutazione della

rumorosità, ripetute periodicamente, confermano valori

di rumorosità sensibilmente al di sotto dei limiti

prescritti dalla zonizzazione acustica comunale, grazie

anche ai molti interventi di mitigazione dell’impatto

acustico effettuati negli anni. Nella tabella alla figura 16

si riportano i valori di immissione sonora nei punti

maggiormente significativi al perimetro della

Centrale registrati nell’ultima campagna di

caratterizzazione della rumorosità ambientale

effettuata nel mese di settembre 2012 durante un

periodo con le tre unità a ciclo combinato in servizio 

al massimo carico. L’indagine dimostra come i livelli 

di immissione risultino ampiamente inferiori ai limiti

prescritti sia nel periodo diurno che notturno, a

conferma anche dei benefici apportati dalle opere 

di mitigazione acustica realizzate negli anni.

Rumore interno
Fino a oggi molti e importanti sono stati gli interventi

di abbattimento del rumore ambientale interno, come 

il posizionamento di pannelli fonoassorbenti,

l’installazione di silenziatori e la realizzazione di cuffie

insonorizzanti su alcuni componenti particolarmente

rumorosi. La valutazione del rischio rumore viene

ripetuta periodicamente per confermare che

l’esposizione al rumore del personale rimanga al di

sotto dei limiti previsti.

Materiali contenenti amianto
Gran parte dell’amianto originariamente presente è

stata bonificata in occasione delle trasformazioni in

Ciclo Combinato delle sezioni 1, 2 e 3 e con interventi

successivi.

Tutte le operazioni di bonifica sono affidate a ditte

specializzate e sono effettuate in ottemperanza a

quanto stabilito all’art. 250 del D.Lgs. 81/2008.

L’amianto ancora presente non è allo stato puro ma

come componente di materiali utilizzati principalmente

come coibenti di alcune tubazioni e di macchinari e

raramente in alcuni tipi di sbarramenti antifiamma

relativi alle vie cavi.

I materiali contenenti amianto sono presenti

esclusivamente sull’unità 4, che ha cessato il servizio, e

su alcune parti comuni. Allo scopo di proseguire

l’attività di riduzione dell’amianto presente in sito, nel

corso del 2014 sono state portate a termine diverse

operazioni di bonifica, con la produzione di circa 2.180

kg di rifiuti contenenti amianto.

Impatto visivo
Come ogni grande impianto industriale, anche la

Centrale di Ostiglia genera inevitabilmente un impatto

paesaggistico dovuto alla presenza stessa di impianti,

edifici e infrastrutture.

Il buono stato generale degli impianti e delle

infrastrutture, l’ordine e la pulizia delle aree sono

obiettivi costanti nelle attività di Centrale, anche al fine

di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e un migliore

impatto visivo verso l’esterno.
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Figura 15 - Ubicazione dei punti di misura campagna di monitoraggio immissioni acustiche
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Tipico di ogni impianto termoelettrico è il profilo con 

la presenza di ciminiere che nella Centrale di Ostiglia

hanno diverse altezze, dai 100 ai 200 metri.

La normale visibilità del pennacchio bianco che si

determina all’uscita dei camini è semplicemente

costituita da vapore acqueo che condensa in aria durante

le giornate fredde.

Produzione di energia, utilizzo di risorse naturali
e di materie prime
Produzione di energia, autoconsumi elettrici e recupero
di energia
Si conferma il trend negativo della produzione anche

nel 2014. In particolare si è assistito a una drammatica

flessione rispetto al 2013 del 39%. Hanno inciso in modo

molto marcato le difficili condizioni di mercato, con una

ridotta domanda di energia, una generale ampia

disponibilità di potenza installata sul territorio e la

priorità data in sede di mercato agli impianti da fonti

rinnovabili.

Non soltanto sono diminuite le ore totali di

funzionamento delle unità, ma si sono riscontrati anche

regimi di funzionamento mediamente più bassi, a scapito

della produzione e dell’efficienza del processo di

trasformazione dell’energia.

Il consumo in termini assoluti degli ausiliari elettrici 

è ingenerale funzione delle diverse attività presenti 

in Centrale, del funzionamento delle unità produttive 

e di tutti i sistemi ausiliari e di servizio. 

A fronte di un valore di produzione ai minimi storici 

è inevitabile riscontrare anche un’incidenza degli

autoconsumi sull’energia prodotta in sensibile crescita.

Caratteristica importante e peculiare della Centrale di

Ostiglia è la presenza di una piccola sezione di recupero

di energia costituita da turbine idroelettriche poste

all’opera di restituzione dell’acqua di condensazione in

Po. Lo scopo è quello di sfruttare il salto dell’argine del

fiume e consentire il recupero di energia elettrica.

Come è evidente la produzione di questa energia di

recupero è strettamente legata al flusso di acqua di

raffreddamento e quindi al funzionamento delle unità

termoelettriche. 

Pertanto anche in questo caso si deve

riscontrare una diminuzione sensibile del dato di

produzione che segna un -31%, del tutto paragonabile 

al trend delle ore di funzionamento delle unità a gas.
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Consumo di combustibili
Nel 2014 si è registrata una generale drastica

diminuzione dell’energia utilizzata attraverso lo

sfruttamento dei combustibili, riflesso della diminuzione

della produzione elettrica nei gruppi a ciclo combinato

(-37% gas naturale, -35% gasolio).

Il dato del consumo specifico netto diretto definisce

il grado di efficienza del processo di trasformazione

dell’energia, essendo costituito dal rapporto tra l’energia

erogata dai combustibili e l’energia elettrica netta

consegnata alla rete (quantità di energia termica

necessaria per produrre una unità di energia elettrica,

generalmente si esprime in kcal/kWh e in questa

pubblicazione lo stesso parametro indicatore viene

espresso anche in GJ/GWh in conformità a quanto

richiesto dal Regolamento EMAS).

Questo parametro è cresciuto del 3%, denotando una

situazione di peggioramento delle prestazioni.

Esso però non è causato da un generale deterioramento

dell’efficienza dell’impianto, ma è esclusivamente da

imputare alle condizioni sfavorevoli del mercato che ha

costretto le unità produttive a regimi di funzionamento

non sempre ottimali dal punto di vista della resa

energetica.
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Utilizzo risorse idriche

• Acqua di fiume per raffreddamento

L’acqua di raffreddamento dei condensatori viene

prelevata dal fiume Po e poi successivamente

integralmente restituita. A fronte di una minore

produzione elettrica, nel 2014 si sono prelevati volumi

di acqua inferiori del 30% rispetto all’anno precedente.

• Acqua da fiume per uso industriale

Dal fiume Po viene prelevata anche acqua per uso

industriale, ovvero acqua che viene utilizzata per

produrre acqua demineralizzata per l’integrazione delle

caldaie, per il raffreddamento dei macchinari e come

acqua antincendio.

Anche per questo parametro si registra una cospicua

diminuzione nei volumi complessivi del 23%, dove il dato

di produzione costituisce il più rilevante fattore di

influenza del trend di questo periodo, nonostante il

sempre alto numero di transitori di

avviamento/spegnimento per soddisfare le esigenze

di mercato, generi un consumo significativo di acqua

per il ciclo termico e per i servizi ausiliari.

• Acqua a uso potabile

Per gli usi civili potabili viene utilizzata acqua prelevata

direttamente dall’acquedotto comunale.

Continua a decrescere anche nel 2014 il consumo di

questa risorsa idrica (-16% rispetto al 2013 e -70%

rispetto al 2009). Questi risultati sono il frutto soprattutto

di uno sforzo da parte della Centrale nel limitare gli

sprechi, individuare ed eliminare le perdite nella rete di

distribuzione e nel convertire l’alimentazione di alcune

utenze sanitarie non potabili ad acqua industriale.

Utilizzo prodotti chimici
Nell’ambito dei processi produttivi e nelle attività

ausiliarie vengono utilizzati diversi prodotti chimici.

Nella tabella alla figura 25 si riporta una sintesi delle

modalità di utilizzo dei principali prodotti chimici e i dati

relativi ai consumi avvenuti nel 2014.

Nel complesso si è avuta una decisa riduzione degli

approvvigionamenti e dei consumi di prodotti chimici,

condizionati dal trend della produzione come elemento

determinante.

Il dato apparentemente in controtendenza riportato

per l’ammoniaca è influenzato dal fatto che il valore

riportato è riferito alle quantità acquistate.

Questo aspetto può pesare sulla valutazione dei consumi,

in particolare per quei reagenti con consumi annui

relativamente bassi rispetto ai quantitativi tipici di

un ordinativo.

Radiazioni non ionizzanti
La Centrale di Ostiglia, in quanto impianto di produzione

di energia con macchine elettriche ed elementi attivi a

vari livelli di tensione, valuta e monitora i propri impatti

dal punto di vista dei campi elettromagnetici.

Le campagne di misura del campo elettrico e

dell’induzione magnetica nei punti più significativi,

interni ed esterni al perimetro di Centrale (trasformatori,

linee elettriche ad alta tensione, eccitatrici statiche),

hanno registrato valori ampiamente inferiori ai limiti

di legge di riferimento previsti dalla normativa vigente.

Nella tabella alla figura 26 vengono presentati i valori

massimi riscontrati durante l’ultima rilevazione del 2011,

che evidenziano il rispetto dei limiti prefissati.

Da allora non sono state effettuate modifiche che

possano aver generato condizioni più sfavorevoli a

quelle rilevate.

I rifiuti prodotti
La Centrale, a seguito del rilascio dell’Autorizzazione

Integrata Ambientale, è autorizzata alla gestione di

una pluralità di aree di deposito preliminare e messa

in riserva gestite secondo specifiche procedure

operative interne.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, dalla produzione

allo smaltimento, sono svolte nel rispetto di regole

interne che garantiscono la corretta applicazione della

normativa vigente; le quantità prodotte sono smaltite

in modo differenziato e sono registrate sui registri

obbligatori.
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La produzione di rifiuti è soggetta a molti differenti

variabili tra cui i più rilevanti sono gli interventi

di manutenzione e specifiche attività di esercizio.

Nel 2014 si è registrato una consistente contrazione

dei volumi di rifiuti prodotti (-53%), di cui la maggior

parte sono classificati come non pericolosi.

La destinazione finale dei rifiuti conferiti nel corso

del 2014 vede confermata una netta predominanza delle

operazioni di recupero, con un’incidenza pari al 93,8%,

rispetto allo smaltimento definitivo.

Nell’appendice riportata nel presente documento è

possibile visionare il dettaglio per ciascuna tipologia di

rifiuti relativo a produzione, smaltimento e recupero.
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Gli aspetti ambientali indiretti
Come ogni organizzazione anche la Centrale di Ostiglia

non genera solamente impatti diretti sull’ambiente, cioè

generati dalle proprie attività che rimangono sotto il

proprio controllo gestionale, ma anche impatti indiretti,

ovvero generati da soggetti terzi attraverso le attività in

loro gestione che risultano funzionali a quelle del nostro

sito. Anche tali aspetti indiretti possono costituire un

ambito in cui definire obiettivi di miglioramento,

esercitando un adeguato e corretto grado di influenza al

fine di minimizzare i potenziali impatti sull’ambiente.

Nel seguito vengono riportati i principali aspetti

ambientali indiretti individuati.

Trasporto reagenti chimici, combustibili e prodotti per
l’esercizio
La presenza e l’impiego in Centrale di notevoli quantità

di sostanze chimiche e prodotti in genere per la

manutenzione e l’esercizio, così come l’uso di parti

di ricambio o attrezzature per nuove installazioni,

implicano anche l’esistenza di un impatto connesso 

al loro trasporto e scarico.

L’approvvigionamento dei prodotti chimici avviene

interamente tramite vettori su gomma; le fasi di

ricezione, scarico e movimentazione di prodotti chimici

e combustibili sono regolamentate da apposite

procedure per garantire le più corrette modalità

operative e misure di prevenzione.

Nel 2014 si contano circa 80 viaggi per

l’approvvigionamento dei principali reagenti e prodotti

chimici.

   Produzione ri�uti

Ri�uti pericolosi
Ri�uti non pericolosi      Totale ri�uti
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Gestione delle aziende appaltatrici
La Centrale si avvale della collaborazione di aziende

esterne per lo svolgimento di diverse attività.

Su queste ditte e sul loro operato la nostra

organizzazione esercita un controllo costante tramite

il proprio personale, sia ai fini della sicurezza e igiene

del lavoro sia a quelli della tutela ambientale.

Il personale delle aziende appaltatrici viene informato

e formato circa la politica per la tutela dell’ambiente

e della sicurezza di EP Produzione ed è a conoscenza

delle relative procedure applicabili al proprio specifico

settore di attività. Vengono eseguite verifiche presso le

aree di lavoro con cadenza regolare e in modo

congiunto, coinvolgendo personale EP Produzione e i

lavoratori appartenenti alle ditte contrattualizzate.

Consulenze tecniche, collaudi, indagini ambientali,
tarature e verifiche della strumentazione
Tra le attività che regolarmente vengono svolte sono

da includersi controlli ambientali di tipo specialistico,

come per esempio le campagne di monitoraggio del

rumore, analisi chimico-fisiche delle acque di scarico

e dei rifiuti, controlli periodici della strumentazione di

monitoraggio in continuo delle emissioni e campagne

di misura dei microinquinanti nelle emissioni

atmosferiche. 

Per queste prestazioni la Centrale si avvale

di soggetti abilitati nei rispettivi settori di attività,

ricorrendo a organizzazioni certificate e comprovanti

standard specifici di qualità.

Aspetti legati al trasporto dell’energia elettrica
L’energia elettrica prodotta dalla Centrale è immessa

nella rete di trasmissione nazionale nel punto di

consegna in alta tensione presso la antistante stazione

elettrica. Le linee di alta tensione e i relativi tralicci

possono generare un impatto ambientale per quanto

riguarda la generazione di campi elettromagnetici e

l’impatto visivo. 

Queste infrastrutture però non sono sotto ilcontrollo e la

responsabilità della Centrale, ma sono di competenza

della società Terna.

A oggi non si evidenziano critiche o segnalazioni

da parte della popolazione locale circa la presenza

di queste strutture.

Figura 31 - La Centrale
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La Centrale di Ostiglia ha sempre voluto esprimere

il proprio impegno per la sicurezza in 3 regole d’oro:

1. Ci prendiamo cura dei nostri colleghi: chiunque lavori

per o con noi risponde della sicurezza e contribuisce

a mantenere un ambiente lavorativo sano e sicuro.

2. Interrompiamo qualsiasi lavoro non sicuro: chiunque

lavori per o con noi interviene in situazioni rischiose

o dannose per la salute.

3. Impariamo dai mancati infortuni e dai nostri errori:

chiunque lavori per o con noi comunica i mancati

infortuni e gli incidenti, ed è disposto ad apprendere

e migliorare.

Il sito di Ostiglia ha ottenuto nel 2011 la certificazione

del proprio sistema di gestione della sicurezza secondo

lo standard internazionale BS OHSAS 18001, che si

applica a tutti i processi legati alla tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’attenzione è quindi mantenuta sempre elevata, affinché

ogni persona nel nostro sito possa lavorare in sicurezza,

per sé e per gli altri lavoratori.

A questo scopo, grande è lo sforzo profuso in questi anni

che si è concretizzato in piani di miglioramento annuali

sempre molto ricchi di iniziative e interventi, obiettivi

di performance ambiziosi che comprendono anche

i risultati delle aziende terze operanti nel sito, nonché

azioni volte a una costante crescita culturale del

personale interno e degli appaltatori.

Le attività affidate a terzi ricevono la medesima cura di

quelle svolte da personale interno, la loro preparazione

e gestione sono regolamentate da procedure specifiche

per il coordinamento, la pianificazione e l’attuazione, allo

scopo di migliorare sempre la valutazione dei rischi

residui, il controllo delle interferenze e la determinazione

delle più efficaci misure di prevenzione e protezione.

Non si tratta solo di questioni tecniche, ma di un

approccio innovativo che spinge verso la massima

collaborazione e condivisione, per ottenere sempre

elevati standard di sicurezza e una piena consapevolezza

da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Si svolgono periodicamente riunioni sul tema della

sicurezza con i rappresentanti delle ditte, in cui si

condividono le problematiche emerse, si analizzano

problemi e criticità e si mettono a fuoco le possibili

soluzioni per migliorare il nostro modo di lavorare

insieme.

La Salute e la Sicurezza negli ambienti di lavoro rappresentano, insieme alla
tutela dell’Ambiente, temi di interesse prioritario per la Centrale di Ostiglia
e per tutto il Gruppo E.ON in Italia e nel mondo: “Safety First” è la linea guida,
che significa la Sicurezza prima di tutto.

Salute e Sicurezza
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Al fine di gestire le possibili situazioni di emergenza, la

Centrale si è dotata di un “Piano di Emergenza Interno”

in cui sono trattati gli scenari critici che possono

verificarsi.

Il personale della Centrale appartenente alla squadra

antincendio e di primo soccorso è formato e

addestrato, tramite un programma annuale di

esercitazioni, ad affrontare le possibili situazioni

di emergenza. Ogni anno viene simulato uno scenario

specifico, e la prova è replicata in momenti diversi,

per consentire la partecipazione di tutte le squadre.

Al termine di tutte le sessioni vengono raccolte le

osservazioni e gli spunti emersi, nonché ogni contributo

utile a una migliore valutazione dei rischi e

pianificazione della risposta alle emergenze.

Nel 2014 a Ostiglia non si sono registrati infortuni, né

di personale interno né di personale di ditte appaltatrici.

In Centrale vengono raccolte continuamente

informazioni circa situazioni non sicure, quasi incidenti

e altre segnalazioni e suggerimenti per il miglioramento

offerte da tutti i lavoratori.

Questo consente di imparare dagli errori e migliorare

le condizioni di sicurezza dell’impianto, prevenendo

efficacemente l’accadere di incidenti e infortuni.

Tutti gli eventi significativi vengono analizzati

puntualmente per investigarne le cause profonde

ed evitare quindi ogni possibilità di infortunio futuro.

Il costante livello di attenzione prestato nei confronti

della sicurezza si traduce in un contenuto livello

di infortuni sul lavoro.

Nel seguito sono esposti gli andamenti degli indici

infortunistici di frequenza (If) e gravità (Ig) della

Centrale e dell’intera azienda in Italia (E.ON).
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Nel seguito è riassunto il programma di miglioramento

in essere, comprendente lo stato di avanzamento degli

obiettivi già presenti e la definizione di nuovi, articolato

in una sezione relativa alla tutela ambientale e in una

seconda parte riferita al tema della salute e sicurezza

sul lavoro.

La Centrale di Ostiglia, in coerenza alla Politica ambientale e di sicurezza 
adottata, concretizza il proprio impegno con interventi e investimenti mirati 
a ridurre i principali impatti, a valle di una analisi oggettiva degli stessi 
e una valutazione delle priorità e opportunità di miglioramento.

Il Piano di miglioramento

Figura 34 - La Centrale
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frequenti avvii e 
spegnimenti, con 
un aumento cospicuo 
dei consumi totali 
nei periodi transitori 
e delle relative 
emissioni

Produzione EE
da combustibili
fossili = 
6.508 GWh

Produzione EE
da centraline
idriche = 
5,1 GWh

Energia di 
recupero =
0,08%

Realizzazione di due
Turbine a gas naturale
(TG) per servizio 
di picco da 100 MWe, 
allo scopo di 
aumentare il grado 
di flessibilità 
dell’impianto e coprire
i carichi di punta con
brevissimi transitori,
associati a una 
riduzione sensibile
delle emissioni in 
queste fasi

Migliorare il grado 
di efficienza delle 
centraline idrauliche
prolungandone i tempi
di funzionamento 
al fine di incrementare
del 10% la quota 
di energia elettrica 
di recupero prodotta

Ottenimento parere 
commissione VIA

Emissione Decreto 
Ministeriale di Autorizzazione

Formalizzazione contratto 
di EPC

Realizzazione della 
trasformazione dell’unità

Procedere a un up grade
del sistema di controllo e 
automazione delle centraline
per limitare i periodi di 
inattività indotti da anomalie
degli attuali PLC

Effettuare studio e analisi 
tecnica per verificare se è 
possibile fissare la quota 
minima di scarico delle 
turbine a ca 8,30 m s.l.m., 
in modo da renderla 
indipendente dal livello 
del fiume e consentire il 
loro funzionamento anche 
in periodi di magra

Valutazione energia elettrica
prodotta da centraline idro
(target +10%)

30.06.2010

31.12.2015

31.12.2016

30.06.2018

31.12.2008

31.12.2013

31.12.2014

150 mln €

100.000 €

Figura 35 - segue

Piano di miglioramento ambientale 2014-2016   

Comparto    Aspetto amb.        Situazione attuale    Intervento proposto     Traguardo ambientale          Scadenza   Risorse   Stato avanzamento

Decreto VIA 
pubblicato il
07.01.2011
Prorogato da Piano
precedente. Ottenuto
il Decreto VIA. Proroga
delle scadenze a
causa dei ritardi nella
conclusione del pro-
cedimento di autoriz-
zazione presso il MSE

Dic. 2008 – attività
eseguita

Effettuata modifica
della quota minima di
scarico delle centra-
line idriche

Le turbine idrauliche
1-2 mostrano valori 
di produzione in
aumento in rapporto
alla medesima 
quantità di acqua 
derivata

In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato
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Suolo e 
sottosuolo

Atmosfera

Consumi
energia

Presenza 
di oleodotto 
utilizzato in
passato per 
trasporto OCD
verso Sermide
(passaggio sotto
fiume PO)

Emissione 
di NOx  per la 
combustione 
nei Turbogas

Consumo energia
elettrica per 
illuminazione

Possibile 
contaminazione
del fiume e del
suolo in caso di
perdite/rottura

I transitori di 
avviamento 
dei Turbogas 
generano 
emissioni di
NOx  in concen-
trazioni più ele-
vate rispetto al
normale funzio-
namento

Attualmente
sono installati
molti corpi 
illuminanti 
non a basso
consumo

Ridurre il rischio 
di spandimenti e 
contaminazione 
del suolo e sottosuolo
in caso di incidente 
(rottura) del tratto 
di oleodotto Borgo 
San Giovanni - Sermide

Riduzione delle 
emissioni di NOx  
durante le fasi 
transitorie di 
avviamento dei 
Turbogas

Riduzione dei consumi
elettrici per 
sostituzione di 
lampade tradizionali
con lampade LED 
a basso consumo

Valutazione sulle opportunità
di procedere a bonifica/messa
in sicurezza del tratto di 
oleodotto o alla  vendita

Installazione del sistema 
VLP-ALAT su unità 3

Studio di fattibilità
tecnico-economica per 
sostituzione illuminazione
esterna con lampade a LED,
valutazione eventuali
benefíci/rischi nel caso 
di alimentazione con 
pannelli FV

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2015

5.000 €

500.000 €

10.000 €

Figura 35 In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato

Piano di miglioramento ambientale 2014-2016   

Comparto    Aspetto amb.        Situazione attuale    Intervento proposto     Traguardo ambientale          Scadenza   Risorse   Stato avanzamento

Nel 2014 sono state
effettuate analisi 
preliminari con ditta
Nuova Saimar, ma 
si è scelto di non 
approfondire in
quanto l‘infrastruttura
è stata inserita 
nell‘elenco di asset 
da demolire

Termine installazione
e sperimentazione
VLP-ALAT su unità 3
nel maggio del 2014.
Le proiezioni derivanti
dai primi dati 
indicano possibili 
diminuzioni 
nell’emissione 
di NOx (-6%) e 
di CO (-27%) 



Centrale di Ostiglia 37  

Esercizio e
manutenzione
di parti 
d’impianto 
in cui circola
idrogeno. 
Possibile 
rischio di
esplosione

Attività in 
presenza di
coibentazioni
in amianto

Attività in 
locali 
sotterranei

Comunica-
zione in tema
di sicurezza

Gestione 
appaltatori

Informazione
dei lavoratori
delle ditte 
appaltatrici

Installati purimetri
ed essiccatori 
idrogeno TV datati

Presenza di materia-
le contenente 
amianto, nelle 
coibentazioni delle
tubazioni vapore
ausiliario e O.C.D. 
e dog-house

Possibile 
esposizione 
a Radon

Esistono margini 
di miglioramento
per installare 
sistemi di 
comunicazione 
più efficace della
cultura della 
sicurezza

Sono affidate 
ad appaltatori 
diverse attività
anche critiche dal
punto di vista 
della sicurezza

I lavoratori delle
ditte appaltatrici
ricevono forma-
zione specifica 
sui rischi di 
Centrale e i rischi 
di interferenza 
all’ingresso nel sito

Prevedere l’installazione 
di nuovi purimetri ed 
essiccatori idrogeno TV
conformi a quanto richiesto
dalla normativa di settore 
per le installazioni elettriche
in zone classificate a rischio 
di esplosione

Rimozione dell‘amianto 
presente nell’unità 4. 
Miglioramento delle 
condizioni di igiene 
del lavoro

Migliorare la valutazione 
del rischio relativo alla 
possibile esposizione a Radon
durante l’attività lavorativa 
in area sotterranea presso
opere di presa (l’attuale DVR 
si basa su dati di letteratura)

Miglioramento della 
comunicazione in tema 
di sicurezza tramite mezzi 
di maggiore efficacia

Migliorare la cultura della 
sicurezza e gli standard 
di sicurezza delle ditte 
appaltatrici 

Migliorare l’efficacia della 
comunicazione e della 
formazione, utilizzando 
sistemi che ottimizzino 
anche l’efficienza del 
processo

Adeguamento impianti 
per unità 3

Adeguamento impianti 
per unità 1 e 2

Rimozione dell’amianto presente
nell’unità 4

  
  

  
  

Installazione di striscioni 
e banner relativi alla comunica-
zione delle “Golden Rules E.ON” 
e di altri messaggi specifici 
di sicurezza

Lancio del progetto pilota
“Contractors Safety Performance
Evaluation” per la valutazione
delle performance di sicurezza
e la promozione di 
comportamenti virtuosi

Aggiornare la “Safety Induction”
nei suoi contenuti e implementa-
zione di un sistema per 

dSelf In uction computerizzata

31.12.2012

31.12.2014

31.12.2016

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

Piano di miglioramento sicurezza 2014-2016 

Rischio/            Situazione                Intervento proposto                 Traguardo Scadenza  Risorse Stato 
Aspetto attuale avanzamento

150.000 €

400.000 €

5.000 €

1.000 €

In via 
di defini-
zione

20.000 €

Completato

Sistemi su gruppi 1
e 2 installati nelle 
fermate di maggio
2014

Progetto prorogato
di 2 anni dal piano
precedente, in 
attesa degli sviluppi
delle attività 
relative alla 
demolizione 
dell’unità 4

Misure completate
all'opera di presa,
valori di radiazione
molto bassi

Installati vari 
banner di grandi 
dimensioni con le 

   

Il progetto è stato
sviluppato con una
ditta appaltatrice.
Sono state effet-
tuate due valuta-
zioni che hanno
permesso di giudi-
care come molto 
positivo il pro-
gramma. Purtroppo
a causa del cambio 
societario in atto
non è stato possi-
bile proseguire la
sperimentazione

Realizzato un nuovo
sistema di “Self 
Induction” con video
corso, fruibile da 
visitatori e 
lavoratori presso 
postazioni installate
nel locale portineria

Figura 36 - segue In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato

Incaricare la ditta TDI 
dell’esecuzione di misure di 
Radon; in seguito provvedere 
all’eventuale modifica del DVR

“Golden Rules” 
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Gestione 
appaltatori

Gestione auto-
trasportatori

Gestione rischi
in attività 
manutentive
dei terzi

Rischio 
di investi-
mento o 
di incidenti 
automobilistici
durante 
l’attraversa-
mento della
SS 12

Monitoraggio
delle 
condizioni 
di sicurezza.
Coinvolgi-
mento 
del personale

Sono affidate 
ad appaltatori 
diverse attività
anche critiche 
dal punto di vista 
della sicurezza

Gli appaltatori 
e la Centrale si 
appoggiano 
costantemente 
ad autotrasportatori
esterni per il
 trasporto di 
materiali e prodotti

La valutazione 
dei rischi delle
attività 
manutentive 
avviene tramite 
coordinamento,
permessi di lavoro
specifici

Per raggiungere la
mensa ubicata al di
fuori del perimetro
di Centrale i lavora-
tori devono attra-
versare la trafficata
SS  12 in un punto
poco sicuro

I lavoratori possono
segnalare 
situazioni non 
sicure con “Safety
Awareness Card”
tramite sistema 
informatico. 
Vengono effettuati
Safety Walk perio-
dici e congiunti tra
personale EP Pro-
duzione e ditte 
appaltatrici

Migliorare la cultura della 
sicurezza e gli standard 
di sicurezza delle ditte 
appaltatrici

Migliorare gli standard 
di sicurezza degli 
autotrasportatori

Ottimizzazione della 
procedura per la messa 
in sicurezza impianti 
e scambio dei permessi 
di lavoro, chiusura 
dei gap per allineamento 
allo standard di Gruppo

Minimizzare il rischio 
derivante dall’attraversa-
mento della SS 12 per 
raggiungere pertinenze
esterne al sito

Migliorare il grado di efficacia
del processo di individuazione
e registrazione delle 
condizioni di pericolo 
e dei comportamenti 
scorretti

Introduzione di incontri sulla 
valutazione delle performance 
in tema di Ambiente e Sicurezza,
con modalità “one-to-one” tra 
Direttore di Centrale e Datori 
di Lavoro delle ditte appaltatrici
che operano in modo 
significativo all’interno del sito

Introduzione di regole specifiche
per la gestione e il controllo 
dei trasportatori di merci pesanti

Introduzione di un sistema di 
valutazione dei rischi “dell’ultimo
minuto”

Introduzione procedure per rischi
specifici (per esempio, aperture
nel terreno, radiografie ecc.)

Etichettatura parti d’impianto

Ricollocazione della mensa 
all’interno del sito tramite 
riqualificazione dello stabile ex
Enelpower utilizzato durante i
cantieri per la conversione a cicli
combinati delle unità produttive

Introduzione di prassi per 
monitorare e comunicare 
l’avanzamento delle azioni 
di miglioramento decise 
in seguito a SWT o SAC

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

Piano di miglioramento sicurezza 2014-2016 

Rischio/            Situazione                Intervento proposto                 Traguardo Scadenza  Risorse Stato  
Aspetto attuale avanzamento

10 ore
uomo

10 ore
uomo

100 ore
uomo

€ 200.000

50 ore
uomo

Effettuati incontri
tra il Capo Centrale
e i Datori di Lavoro
di diverse tra le
principali ditte 
appaltatrici

Realizzata revisione
n. 8 del DUVRI che
contempla la 
necessità di 
valutazioni specifi-
che nel caso di 
particolari tipi di 
trasporti/movimen-
tazioni merci

Introdotto
strumento di LMRA
(card fermati e 
rifletti) durante 
riunione con tutti 
i lavoratori del
29. 10. 2014 

Obiettivo annullato

Etichettatura parti
d‘impianto comple-
tata dal personale
in turno, secondo un
piano prestabilito

La nuova mensa 
è stata realizzata 
modificando 
opportunamente
la ex mensa 
Enelpower che 
si trova in zona 
ex serbatoio S1

Sul sistema 
informatico è stata
creata la possibilità
di consuntivare 
in chiusura le 
segnalazioni dopo
che sono stati 
realizzati gli 
intervento di 
miglioramento

Figura 36 - segue In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato
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Informazione
sulle regole 
di uso dei DPI
in Centrale

Rischio di 
elettrocuzione
in attività 
di esercizio o
manutentive

Condizioni 
di sicurezza
generali 
dell’impianto

Rischio di 
caduta 
e inciampo

Informazione
sulla sicurezza
e cartelloni-
stica

Attualmente 
i lavoratori sono 
informati sulle 
regole per l’uso 
dei DPI obbligatori
in Centrale tramite
interventi formativi,
procedure e dispo-
sizioni di servizio

Esiste un rischio 
remoto ma non
nullo di chiusura
sotto carico di 
alcuni interruttori

L’opera di presa
presenta un 
ambiente 
complesso con 
diversi rischi, per
mancanza di spazi
e passaggi ristretti
da ostacoli

Ai diversi piani 
di sala macchine 
e della zona GVR 
i pavimenti sono
prevalentemente
realizzati con 
pannelli in grigliato
metallico

I rischi sono segna-
lati anche attra-
verso segnaletica
verticale tradizio-
nale

Migliorare l’efficacia 
dell’informazione sull’uso 
dei DPI in Centrale. 
Identificare in modo più
chiaro e univoco le necessità
di DPI e tipologia di vestiario 
a seconda delle diverse 
pertinenze di impianto

Ridurre il rischio di chiusura
sotto carico di alcuni 
interruttori

Migliorare le condizioni 
di sicurezza dell’opera  
di presa

Migliorare il monitoraggio
dello stato dei pavimenti 
grigliati

Miglioramento della 
segnaletica verticale

Definizione più puntuale delle 
regole per l’uso del vestiario 
e di alcuni DPI specifici. 
Migliorare l’identificazione delle
aree di impianto con obblighi
particolari nell’uso di DPI  

Studi di fattibilità per 
l’installazione di sistemi di 
interblocco agli interruttori 
6/20 kV AU2

Installazione interblocchi

Effettuare esame approfondito
dei rischi e delle criticità presenti
presso l’opera di presa. 
Definizione di un piano di 
azione per la mitigazione 
dei rischi 

Installazione di bagno 
chimico all’opera di presa 

Realizzazione miglioramenti
identificati secondo priorità e
sostenibilità tecnico-economica

Eseguire la mappatura dei 
pannelli grigliati. 
Introdurre verifiche periodiche
sulla stabilità e l’ancoraggio 
degli stessi con identificazione
delle anomalie. 
Eseguire autonomamente piccoli
interventi manutentivi

Adozione di nuova segnaletica
più chiara, individuando aree
omogenee di rischio. 
Installare, nelle principali zone 
a rischio della Centrale, cartelli 
identificativi dei pericoli tipici 
di area. Introduzione della 
segnaletica conforme alla 
norma UNI 7010

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2014

Piano di miglioramento sicurezza 2014-2016 

Rischio/            Situazione                Intervento proposto                 Traguardo Scadenza  Risorse Stato  
Aspetto attuale avanzamento

50 ore
uomo

Attual-
mente non
disponibile

Attual-
mente non
disponibile

500 ore
uomo

€ 2.000

Emessa Disposi-
zione di Servizio 
n. 3/2014 che rego-
lamenta l‘utilizzo
del vestiario e dei
DPI in impianto, tra
cui in particolare
l’utilizzo di otopro-
tettori

Predisposta 
relazione tecnica 
e specifica per 
lancio gara acquisto
nuovi interruttori

Effettuato check-up
delle anomalie 
presenti

Obiettivo prorogato
di un anno

I grigliati sono stati
controllati dal 
personale in turno.
Le clip di fissaggio
sono state pitturate
di verde se non pre-
sentavano problemi
di stabilità o confor-
mazione strutturale;
i grigliati sono stati
pitturati di giallo in
caso contrario. 
Effettuati interventi
manutentivi sui gri-
gliati ammalorati

Realizzata e 
installata
segnaletica 
di sicurezza 
all’ingresso delle 
diverse aree 
di impianto

Figura 36 - segue In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato



40

Rischio di 
inciampo 
nelle aree 
di impianto

Rischio da
stress lavoro-
correlato

Caduta 
materiali, 
urti, cadute
dall’alto

Cultura della
sicurezza

Valutazione
dei rischio sul
posto di lavoro

Esistono punti 
particolari con 
rischio di inciampo
e poco visibili

Effettuata la prima
valutazione del 
rischio da stress 
lavoro-correlato. 
I dati oggettivi ana-
lizzati non indicano
particolari criticità

Alcune attività 
manutentive 
richiedono la 
movimentazione 
di parti di impianto
particolarmente
pesanti e ingom-
branti, con rischio
di caduta e di urti

L’iniziativa “River Of
Knowledge” sulla
cultura della 
sicurezza ha 
individuato alcuni
margini di 
miglioramento

Si registrano 
margini di 
miglioramento
nell’utilizzo dello
strumento “Valuta-
zione dei rischi
dell’ultimo minuto”

Migliorare la visibilità dei
punti a rischio di inciampo

Migliorare il grado
di attenzione allo stato 
generale di salute 
dei lavoratori

Riduzione del rischio 
attraverso una corretta 
predisposizione di punti di 
ancoraggio per l’installazione
di paranchi o carrucole. 
Riduzione del rischio di caduta
nel caso di attività svolte in 
altezza nell’ impianto

Miglioramento della cultura
della sicurezza e della 
sensibilità del personale su
temi HSE attraverso un 
maggiore coinvolgimento di
tutti i lavoratori e condivisione
delle informazioni

Aumentare la sensibilità 
dei lavoratori all’approccio 
in sicurezza delle attività, 
diffondendo i concetti delle
card “Fermati e rifletti”

Identificazione aree a maggior 
rischio di inciampo. 
Pitturazione con vernice 
giallo-nera delle aree individuate

Realizzazione di un progetto 
mirato alla definizione del 
quadro aziendale di stress lavoro
correlato e classificazione della
condizione del rischio (metodo
focus group, con supporto 
psicologo esterno)

Censimento delle postazioni 
di lavoro per movimentazione 
in sicurezza materiali o per lavori
in quota in varie parti d’impianto, 
valutazione  tecnico-economica
possibile installazione di punti 
di ancoraggio

Realizzazione attività di 
miglioramento secondo 
priorità di intervento

Ogni reparto / turno organizza
riunioni periodiche per maggiore
diffusione di informazioni e occa-
sioni di confronto su temi HSE

Gli esiti dei SWT sono caricati su
Skipper per maggiore diffusione
e feedback

I concetti delle card “Fermati 
e rifletti” sono inseriti nel video
induction

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

Piano di miglioramento sicurezza 2014-2016 

Rischio/            Situazione                Intervento proposto                 Traguardo Scadenza  Risorse Stato  
Aspetto attuale avanzamento

Attual-
mente non
disponibile

€ 3.000

15.000 €

Da definire

Da definire

Da definire

L‘obiettivo è stato
posticipato al 2015.
Nel 2014 è stato
condiviso un elenco
di zone d‘impianto
da pitturare, le 
attività di pittura-
zione inizieranno
probabilmente nel
periodo estivo 
del 2015

Le attività di focus
group si sono svolte
nel marzo 2014.
Dalla valutazione
preliminare è
so un

emer-
 rischio  per

l’organizzazione di
livello basso

Figura 36 - segue In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato
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Gestione delle
emergenze

Informazione
sulla sicurezza

Valutazione
dei rischi di
terzi e 
gestione 
interferenze

Gestione ditte
appaltatrici

Lavori in 
luoghi 
confinati

Investimento,
urti, inciampi

La diffusione degli
esiti delle prove di
emergenza non
raggiunge tutto il
personale

Il processo che 
regolamenta gli 
accessi di terzi al
sito necessita di
adeguamento alle
nuove modalità 
implementate

Non esiste un  
livello standard
qualitativo dei
piani di sicurezza
redatti dalle ditte
appaltatrici

Le prossime attività
di demolizione pos-
sono rappresentare
una criticità per la
sicurezza

Individuati margini
di miglioramento
nella procedura 
che gestisce i lavori
in luoghi confinati

La viabilità presso 
il magazzino M1 
risulta a volte 
critica per lo spazio
ridotto a 
disposizione

Maggiore condivisione degli
esiti delle prove di emergenza

Garantire un‘ informativa 
sulle norme di sicurezza e
comportamentali aggiornata 
e periodica a tutti i lavoratori
del sito

Rendere maggiormente 
comprensibili e allineati 
alle necessità della Centrale 
i Piani di Sicurezza delle ditte
terze, standardizzandone 
i contenuti minimi e la 
modalità di presentazione

Garantire una maggiore 
supervisione delle attività
svolte da imprese esterne, 
in particolar modo durante 
attività complesse come
quelle di demolizione

Migliorare la gestione delle 
attività in luogo confinato 
attraverso la revisione della
procedura operativa e delle 
relative schede luogo

Riduzione del rischio 
attraverso una migliore 
es gnalazione dei pericoli e 

una migliore delimitazione
delle aree a uso esclusivo 
del muletto

Assicurare che al termine delle
prove di emergenza venga fatta
un relazione riepilogativa e una
presentazione che possa essere
discussa nelle riunioni mensili

Definizione di una Linea Guida
per la gestione delle imprese
terze, compresa la fase di 
induction (modifica POS/04)

Assicurarsi che tutto il personale
presente in sito abbia ricevuto 
un’induction da meno di un anno

Sperimentazione di un modello
di POS da proporre alle ditte
terze, per facilitarne la lettura 
e allinearne gli standard HSE

Strutturare, anche in accordo con
il CSE, un piano di sorveglianza
delle ditte impegnate in attività
di manutenzione documentando
le attività svolte

Aggiornamento POS/13 “attività
in luoghi confinati“ , completa-
mento e adattamento delle 
relative schede luogo

Revisione layout e viabilità ma-
gazzino M1

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

Piano di miglioramento sicurezza 2014-2016 

Rischio/            Situazione                Intervento proposto                 Traguardo Scadenza  Risorse Stato  
Aspetto attuale avanzamento

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

5.000€ 

Figura 36 - segue In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato
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Urti, cadute
dall’alto di 
materiale

Rischio di 
inciampi 
e caduta

Rischio di 
inciampi 
e caduta

Rilevati alcuni corpi
illuminanti con
anomalie

Presenti alcune
scale pericolose
presso Argine “B” e
opera di presa

Difficile accesso
alle valvole eiettori
presso Argine “B”

Riduzione del rischio di urto
per caduta dall’alto di 
materiale (corpi illuminanti)

Riduzione del rischio 
di inciampo e caduta al piano
durante la discesa dalle 
scale di accesso al locale 
argine “B” e al locale 
giranti pompe AC

Riduzione del rischio 
di scivolamento e caduta 
durante le operazioni 
di accesso e movimentazione
delle valvole eiettori presso
argine “B”, attualmente 
installate a circa 3 metri 
di altezza

Sostituzione corpi illuminanti con
rischio caduta in caso anomalia
(magazzino M1)

Modifica delle scale presenti in
argine B e accesso locale giranti
pompe AC, per ridurne il rischio
di scivolamento e caduta

Modifica del sistema di accesso
alle valvole eiettori presso 
argine B, per ridurne il rischio 
di scivolamento e caduta

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

Piano di miglioramento sicurezza 2014-2016 

Rischio/            Situazione                Intervento proposto                 Traguardo Scadenza  Risorse Stato  
Aspetto attuale avanzamento

4.000€ 

Da definire

Da definire

Figura 36 In corso Realizzato R Nuovo traguardoinviato o abrogato
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Nel seguito si riassumono alcuni dati significativi relativi alla produzione
e ai principali aspetti ambientali analizzati.

Il bilancio ambientale
e gli indicatori

Energia lorda 

Energia netta

Energia di recupero (turbine idroelettriche)

3.199

3.097

1,7

2.502

2.426

1,98

1.542

1.485

1,37

4.327

4.207

2,2

3.280

3.170

2,3

GWh

GWh

GWh

Unità di misura 201220112010 2013 2014

Il prodotto

Energia elettrica

Dati di interesse ambientale

Figura 37
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119

497.635

614.420

10.880

4,6

224,7

155,9

513,7

60,1

7,0

2,7

2,7

0,3

15,4

3,0

101

353.645

718.841

10.629

7,1

216,5

171,2

532,5

74,9

6,5

2,4

2,1

0,2

36,3

2,9

76

252.107

615.914

6.541

0

198,9

127,4

418,3

61,7

5,3

2,2

2,5

0,2

27,5

3,5

57

175.237

471.666

5.491

0

132,7

68

203,6

40,2

1,6

2

3,7

0,1

21,2

2,8

110

410.518

610.039

12.995

7,6

238,4

161,9

511,4

57,2

6,7

2,4

1,4

0,7

15,9

3,6

Unità di misura 20112010 2012 2013 2014Le risorse

Dati di interesse ambientale

Figura 38

Energia elettrica

Consumi ausiliari

Risorse idriche

Raffreddamento condensatori 

Acque per usi industriali

Acqua potabile

Materiali di consumo

Idrato di idrazina 

Calce idrata 

Soda caustica 

Acido cloridrico 

Cloruro ferrico 

Resina Powdex 

Polielettrolita

Ammoniaca 

Carboidrazide

Anidride carbonica

Idrogeno 
  

GWh

10   m

m

m

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

3

3

33
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0,005

554

1,4

1.638

497.635

817.120

3,5

7,5

2,9

0,15

232,1

1.181,6

22,1

466,4

4,5

1.755

353.645

854.453

1,8

5,8

2,3

0,39

48,98

742,2

0

354

0

954

252.107

873.463

1,3

6,8

2,9

0,19

208,3

949,5

0

222,4

0

601

175.237

664.362

1,6

6,9

1,7

0,17

32,2

483,5

32,8

462

4,7

1.291

410.518

746.606

6,9

5,3

2,9

0,15

67,1

1.328,9

t

t

t

kt

103 m3

 m3

t

t

t

t

t

t

Unità di misura 201220112010 2013 2014Gli effetti sull’ambiente

Dati di interesse ambientale

Figura 39

Emissioni in atmosfera

SO2

NOx

Polveri

CO2

Scarichi idrici

Raffreddamento condensatori

Acque reflue industriali

Rilasci idrici

BOD5

COD

Composti azotati 

Metalli totali

Rifiuti 

Rifiuti smaltiti

Rifiuti recuperati
  

1.691

7.070

0,35

104.175

0

0,145

0

393

0,102

360

104.279

0,44

0,027

84

84

296.136

110.172

1.685

7.042

0,24

118.436

0,000

0,132

0,000

390

0,09

194,2

118.482

0,31

0,023

85

66

296.136

110.172

1.750

7.315

0,32

129.697

0,010

0,146

0,001

407

0,11

235,5

129.737

0,44

0,006

95

65

296.136

110.172

kcal/kWh

GJ/GWh

t/GWh

m3/GWh

t/GWh

t/GWh

t/GWh

t/GWh

tSO2eq/GWh

m3/GWh

m3/GWh

t/GWh

t/GWh

%

%

Unità di misura 20112010 2012 2013

1.740

7.285

0,32

118.317

0

0,150

0

404

0,105

447,3

118.443

0,33

0,02

95,4

8,3

296.136

110.172

2013Indicatori

Gli indicatori

Figura 40

Consumo specifico 

di combustibile

Altri materiali di consumo

Consumo prodotti chimici

Risorse idriche

Totale utilizzo risorse idriche 

Emissioni in atmosfera

SO2 

NOx 

Polveri 

CO2 da combustione 

Potere di acidificazione

Scarichi idrici

Acque reflue scaricate

Totale acque reimmesse in fiume (reflue + raffreddamento)

Rifiuti da attività ordinarie

Rifiuti non pericolosi prodotti

Rifiuti pericolosi prodotti

Recupero dei rifiuti non pericolosi

Recupero dei rifiuti pericolosi

Effetti sulla biodiversità *

Superficie impermeabile

Superficie permeabile

  

m2

m2

* Si omette di esprimere l’indicatore nella forma richiesta dal regolamento EMAS in quanto ritenuta poco significativa per la realtà in esame.

1.718

7.182

0,33

114.425

0,0071

0,151

0,0015

398

0,113

275,9

114.465

0,22

0,040

93

78

296.136

110.172
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Appendici

CER
2012

Prod. Smalt. Rec.Descrizione

Ri�uti non pericolosi

Figura 41 - segue

 

577.780

100

17.100

3.520

100

180

12.060

7.740

180

577.780

40

520

40

17.640

12.810

11.580

180

1.660

100

06 03 14

06 05 03

07 03 99

08 03 18

08 04 10

10 01 01

10 01 21

10 03 05

12 01 13

12 01 17

15 01 03

15 01 06

15 02 03

16 01 14

16 02 14

16 02 16

16 03 06

2013
Prod. Smalt. Rec.

2014
Prod. Smalt. Rec.

451.260

36.320

150

540

32.180

6.010

4.110

11.880

120

6.420

451.260

20

36.320

150

540

140

32.790

11.830

3.770

10.420

120

311.420

8.020

4.690

5.440

3.330

190

3.740

30

140

1.880

3.300

3.740

180

30

311.420

60

118

7.350

7.109

6.028

3.503

190

3.300

Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 

03 11 e 06 03 13

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da 06 05 02

Rifiuti non specificati altrimenti

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17

Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 09

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le 

polveri di caldaia 10 01 04)

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da 10 01 20

Rifiuti di allumina

Elettrodi per la saldatura non utilizzati

Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui 

alla voce 12 01 16

Imballaggi in legno

Imballaggi in materiali misti

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 

protettivi, diversi da 15 02 02

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

voci da 16 02 09 a 16 02 13

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 

diversi da 16 02 15

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
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27.640

4.560

2.540

8.880

12.180

690

420

29.090

5.000

2.540

3.220

8.880

17 04 05

17 04 07

17 04 11

17 09 04

19 09 01

19 09 05

20 01 01

20 02 01

20 03 04

201.680

3.780

660

43.260

3.050

86.260

185.720

188.860

2.730

280

41.810

180.720

2.140

85.660

11.000

124.680

160

9.908

435

575

880

2.900

181

10.539

124.680

Ferro e acciaio

Metalli misti

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, 

diversi da 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Rifiuti solidi prodotti dai processi

di filtrazione e vaglio primari

Resine a scambio ionico saturate o esaurite

Carta e cartone

Rifiuti biodegradabili

Fanghi delle fosse settiche

CER
2012

Prod. Smalt. Rec.Descrizione

Ri�uti non pericolosi

Figura 41
 

80

320

15.080

20

10.080

16 05 09

16 06 02

16 06 05

16 11 06

17 02 01

17 03 02

2013
Prod. Smalt. Rec.

2014
Prod. Smalt. Rec.

13.76013.760

12.780

1.1801.180

10.525

Sostanze chimiche di scarto diverse da 16 05 06, 16 05 

07 e 16 05 08

Batterie al nichel-cadmio

Altre batterie e accumulatori

Rivestimenti e materiali refrattari proventi da 

lavorazioni non metallurgiche, diversi da 16 11 05

Legno

Miscele bituminose diverse da quelle di cui

alla voce 17 03 01
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CER
2012

Prod. Smalt. Rec.Descrizione

Ri�uti pericolosi

Figura 42

52.820

60

6.150

10

57.490

10

60

4.350

10

06 01 06

06 02 03

06 10 02

07 03 03

10 01 14

11 01 05

11 01 07

12 01 12

13 02 05

13 03 07

14 06 03

15 01 10

15 01 11

15 02 02

16 01 08

16 02 10

16 02 13

16 02 15

16 03 03

16 05 04

16 05 06

16 05 07

2013
Prod. Smalt. Rec.

2014
Prod. Smalt. Rec.

38.500

1.820

3.160

50

20

35.120

520

2.280

3.610

50

1.020

280

20

620

1.020

1.760

120

360

4.420

120

460

1.760

280

2.320

660

1.760

120

360

30

4.420

120

460

35

880

15

160

200

2.148

360

90

2.320

660

Altri acidi

Idrossido di ammonio

Rifiuti contenenti sostanze pericolose

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

Acidi di decappaggio

Basi di decappaggio

Cere e grassi saturi

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati

Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

Altri solventi e miscele di solventi

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da esse

Imballaggi metallici contenenti matrici solide

Assorb., mat. filtranti (incl. filtri olio n.s.a.), stracci e 

indum. prot., cont. sost. peric.

Componenti contenenti mercurio

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi 

contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

voci da 16 02 09 a 16 02 14

Componenti pericolosi rimossi da apparecc. fuori uso

Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 

contenenti sostanze pericolose

Sost. chim. di lab. cont. o costit. da sost. peric., compr. 

miscele di sost. chim. di lab.

Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o 

costituite da sostanze pericolose

35.980

480

300

14.860

4

2.540

36.500

3.800

1.740

380

14.320

4

3.700

330

240

16 06 01

16 07 08

17 05 03

17 06 01

17 06 03

18 01 03

19 13 07

20 01 21

20 01 27

2.360

6.830

1.740

12.830

3.000

320

1.830

4.090

190

12.030

1.840

100

320

300

2.620

6.410

500

205

1.099

7.190

500

186

37,5

Batterie al piombo

Rifiuti contenenti olio

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

Materiali isolanti contenenti amianto

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da 

sostanze pericolose

Rif. che devono essere racc. e smalt. applicando 

precauz. partic. per evitare infezioni

Rif. liq. acq. e concentr. acq. prod. da oper. di risanam. 

acque di falda, contenenti sostanze pericolose

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di 

cui alla voce 20 01 27
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Principali riferimenti
normativi

 

 
 

 

NormativaAmbito

Sistema di gestione 

ambientale

Codici Interni

Prevenzione e 

controllo integrati 

dell’inquinamento 

(IPPC)

Valutazione di 

Impatto Ambientale

Emissioni in 

atmosfera

Principali riferimenti normativi

UNI EN ISO 14001:2004 - Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso

Norma UN EN ISO 14004:2004 - Sistemi di gestione ambientale – Linee guida generali su princípi, sistemi e 

tecniche di supporto

Norma UNI EN ISO 19011 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione 

ambientale

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 

761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

Codice Etico E.ON Italia

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte II 

Norme in materia ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte V 

Norme in materia ambientale

D.d.g. 3536 del 29.08.1997

Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle emissioni da impianti termoelettrici

D.G.R. 7/6501 del 19.10.2001

Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, 

ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da 

PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano d’azione per il contenimen-

to e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

  Figura 43 - segue



 

 
 

 

NormativaAmbito

Rifiuti

Acque

Amianto

Rumore

Cambiamenti 

climatici

Campi 

elettromagnetici

Sostanze pericolose

Salute e Sicurezza

Principali riferimenti normativi

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte IV 

Norme in materia ambientale

DM 27 settembre 2010

“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto MATT 

del 3 agosto 2005”

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte III

Norme in materia ambientale 

R.R. 24.03.2006 n. 2 

Disciplina dell’uso di acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e 

del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

R.R. 24.03.2006 n. 3

Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e reti fognarie, in attuazione 

dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

R.D. 11.12.1933, n. 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

D.Lgs. 257/1992

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

“Legge quadro sull’inquinamento acustico”

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Deliberazione Comune di Ostiglia n. 44 del 27.09.2007 Zonizzazione acustica comunale

Deliberazione Comune di Revere n. 9 del 19.03.2008 Zonizzazione acustica comunale

D.Lgs. 216/2006

“Attuazione delle direttive 2003/87 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.P.C.M. 8 luglio 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

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente 

la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 

alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”  

Figura 43
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Quadro autorizzativo
dell’impianto
In data 03.08.2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha rilasciato il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale
per l’esercizio Centrale di Ostiglia.

L’AIA sostituisce a tutti gli effetti le precedenti

autorizzazioni rilasciate in materia di: 

• emissioni in atmosfera, 

• autorizzazione allo scarico in corpo idrico

superficiale, 

• autorizzazione allo scarico in pubblica

fognatura, 

• autorizzazione al deposito preliminare

e messa in riserva dei rifiuti.

Nell’elenco sottostante si riportano le autorizzazioni

vigenti al 31.12.2014.

Quadro autorizzativo dell’impianto

 

 

 

 

 

Figura 44

Costruzione 

ed Esercizio

Certificato 

Prevenzione 

Incendi

- Decreto MICA gruppo 1 del 14.10.1963

- Decreto MICA gruppi 2-3-4 del 01.10.1970

- Concessione per prelievo acqua di fiume per raffreddamento del 09.12.1968 per gr. 1 e del 11.07.1983 per gr 2-3-4

- Con decreto n. 114 del 04.08.2000, il MICA ha autorizzato la costruzione del nuovo impianto Turbogas a Ciclo Combinato 

(sezioni 1, 2, 3)

- Decreto AIA del 03.08.2008 – con validità 16 anni

- CPI Centrale di Ostiglia n. 1649 del 26.04.2012 con validità al 26.04.2017
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Glossario

AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale.

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

BOD
Biological Oxygen Demand. Rappresenta una misura
indiretta del contenuto di sostanza biodegradabile; 
viene determinato il quantitativo di ossigeno consumato
dalla flora batterica presente nell’acqua per ossidare 
i composti biodegradabili.

Bowser
Impianto di depurazione dell’olio di lubrificazione turbine
a vapore.

BTZ
Olio combustibile denso a basso tenore di zolfo (< 1%).

BURL
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia. 
Rappresenta il documento nel quale la Regione
Lombardia pubblica le proprie disposizioni normative.

Centrale Termoelettrica Tradizionale
Impianto per la produzione di energia elettrica tramite
vapore generato da combustibili.

Ciclo combinato-TGCC
Impianto per la produzione di energia elettrica mediante
turbina a gas (TG) e turbina a vapore, prodotto con fumi
caldi da turbina a gas.

COD
Domanda di ossigeno chimico (Chemical Oxygen
Demand). È la quantità di ossigeno utilizzata per 
ossidare le sostanze organiche e inorganiche presenti.

CMTA
Acronimo di Carico Minimo Tecnico Ambientale.
Rappresenta il carico elettrico minimo per il quale 
sono rispettati i limiti alle emissioni.

Consumo specifico netto
Rapporto tra la quantità di calore sviluppata dal
combustibile utilizzato in una sezione termoelettrica 
in un determinato periodo di tempo e la corrispondente
quantità di energia elettrica netta prodotta.

Convalida della Dichiarazione Ambientale
Atto con cui il Verificatore Ambientale, accreditato da
idoneo organismo competente, esamina la Dichiarazione
Ambientale con risultato positivo.
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dB
Decibel: unità di misura, espressa in scala logaritmica,
per valutare l’intensità del rumore.

dB(A)
Misura del rumore eseguita con strumenti calibrati sulla
curva di ponderazione A (curva normalizzata a livello
internazionale che fornisce, in funzione della frequenza,
l’andamento pesato dell’intensità sonora espressa 
in dB in modo da simulare il più fedelmente possibile 
la risposta al rumore dell’orecchio umano).

Dichiarazione Ambientale
Dichiarazione elaborata dall’impresa in conformità delle
disposizioni del Regolamento CE 1221/2009.

Dispacciamento
Attività diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione
e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della
rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

DLN
Acronimo di “Dry Low NOx”. Tecnologia brevettata da
General Electric per la riduzione degli ossidi di azoto. 
Si veda appendice specifica nella Dichiarazione
Ambientale 2007.

EMAS
Acronimo di Eco Management and Audit Scheme. È uno
strumento volontario creato dalla Unione Europea al
quale possono aderire le organizzazioni (aziende, enti
pubblici ecc.) per valutare e migliorare le proprie
prestazioni ambientali, nonché fornire al pubblico e in
generale ai soggetti interessati le informazioni sulla
propria gestione ambientale.

Fattore di Carico (Kp)
Rapporto tra l’energia prodotta dalle unità produttive e la
massima energia producibile durante i periodi di
effettivo funzionamento delle unità stesse.

Fattore di Utilizzazione (Ku)
Rapporto tra l’energia prodotta dalle unità produttive e la
massima energia producibile nel medesimo periodo dalle
unità stesse.

HCFC
Idro-cloro-fluoro-carburi: classe di sostanze utilizzate
negli impianti di refrigerazione/condizionamento aventi
rilevanti impatti sullo strato di ozono stratosferico.
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HFC
Idro-fluoro-carburi: classe di sostanze utilizzate negli
impianti di refrigerazione/condizionamento con impatti
sull’effetto serra atmosferico.

ITAR
Individua nel complesso l’Impianto Trattamento Acque
Reflue della Centrale.

μT

Microtesla: unità di misura dell’intensità del campo
elettromagnetico.

MICA
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
ora denominato MSE (Ministero dello Sviluppo
Economico).

Nmc
Normal metro cubo, misura del volume di un gas
rapportato alle condizioni fisiche normali 
(0 °C e 0,1013 Mpa).

OCD
Olio combustibile denso.

PARS
Acronimo di Pompe Acqua Recupero Spurghi.

pH
Indica l’acidità o l’alcalinità di un liquido.

PEI
Piano di Emergenza Interno.

PMC
Piano di Monitoraggio e Controllo. È parte integrante del
Decreto AIA e descrive frequenze e tipologie dei controlli
cui la Centrale è sottoposta (per esempio, analisi acque
di scarico, analisi emissioni in atmosfera, campagne
rumore esterno ecc.).

Regolamento CE 1221/2009
Regolamento del Consiglio della CE del 25.11.2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(spesso indicato con la sigla EMAS: Eco Management
and Audit Scheme).

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

Sito
L’intera area in cui sono svolte, in un determinato luogo,
le attività industriali sotto il controllo dell’impresa,
qualsiasi immobile, materia prima, prodotto finale 
o rifiuti, fissi o meno, utilizzati nell’esercizio di queste
attività.

SF6
Esafluoruro di zolfo: sostanza utilizzata come mezzo
estinguente dell’arco elettrico negli interruttori.

Smc
Standard metro cubo, misura del volume di un gas
rapportato alle condizioni fisiche standard 
(15°C e 0,1013 Mpa).

SME
Sistema di Monitoraggio delle Emissioni in atmosfera,
costituito da apparati di campionamento, rilevazione ed
elaborazione che forniscono informazioni in continuo
sulle caratteristiche delle emissioni.

Tep
Unità di misura dell’energia espressa in tonnellate
equivalenti di petrolio (1 tep = 11.628 kWh).

TPCC
Acronimo di Trasformatore Pompe Circolazione Caldaia.
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Per informazioni e approfondimenti è possibile
contattare:

Capo Centrale:
Marco Bertolino
Tel. 0386-303220
Fax 0386-303401
E-mail: marco.bertolino@epproduzione.it

Manager Ambientale e Rappresentante della Direzione:
Matteo Bresciani
Tel. 0386-303457
Fax 0386-303401
E-mail: matteo.bresciani@epproduzione.it

Il Verificatore Ambientale accreditato (n. IT-V-0001) che
ha convalidato la Dichiarazione ambientale ai sensi del
regolamento EMAS è:
Certiquality S.r.l. - Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano

Il sito è stato registrato EMAS con il numero IT-000355

La Direzione della Centrale Termoelettrica di Ostiglia
s’impegna a elaborare a ogni triennio una Dichiarazione
Ambientale così come previsto dal Regolamento EMAS, 
e a renderla pubblica.

La Direzione della Centrale Termoelettrica di Ostiglia
s’impegna ad aggiornare annualmente le informazioni
contenute nella presente Dichiarazione Ambientale, 
a far convalidare ciascuna modifica da un verificatore
ambientale, a presentare le modifiche all’organismo
competente e a renderle pubbliche.

Informazioni al pubblico
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