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Centrale di Scandale
Dichiarazione Ambientale 2014
Ergosud S.p.A. - Centrale di Scandale
(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.

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
Reg. n° IT-001609
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Presentazione
Ergosud S.p.A. è una Società nata per costruire e gestire
la Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Scandale.
Il 2014 è stato un anno che ha visto un ulteriore
rafforzamento della gestione ambientale.
L’obiettivo generale che ci prefiggiamo è quello di operare
con un sistema di gestione integrato di eccellenza, il cui
punto di partenza, fondamentale e irrinunciabile, è la
cultura del nostro personale e delle persone che lavorano
con noi. Dal punto di vista tecnologico l’impianto vanta
soluzioni ambientali avanzate come il sistema a zero
scarichi liquidi, il raffreddamento ad aria, nonché i tempi
di avviamento rapidi e flessibili, che sono stati oggetto
di una ulteriore ottimizzazione.
Dal punto di vista gestionale è continuata con costanza
la formazione dei nostri dipendenti e si è perseguito con
motivazione il miglioramento dei processi di impianto.
Il nostro impegno verso l’ambiente è stato finalmente
coronato a giugno 2014 con l’iscrizione nel Registro EMAS,
con il numero IT-001609.
Per la Centrale di Scandale EMAS significa dimostrare
apertamente i propri valori aziendali:

• assumere una posizione di leadership ambientale
a livello territoriale;
• essere un luogo di diffusione e crescita della cultura
ambientale per coloro che collaborano con noi;
• fare della trasparenza gestionale e del rispetto delle
regole un punto di forza per stare nel mercato.

In tempi critici come quelli che si stanno attraversando
in questi anni ottenere l’EMAS significa per la Centrale
di Scandale pertanto raccogliere la sfida della sostenibilità
dotandosi di leve gestionali che ambiscono a mirare
lontano.
È con soddisfazione che vi invito a leggere la nostra
Dichiarazione Ambientale, che parla di noi e della nostra
volontà di interpretare una visione sostenibile
dell’industria elettrica.
Scandale, giugno 2015
Paolo Appeddu
Capo Centrale Scandale
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Ergosud
Ergosud S.p.A. è la società, partecipata pariteticamente da E.ON Italia S.p.A.
e da A2A S.p.A., che ha costruito e che gestisce la Centrale Termoelettrica
di Scandale.

La Centrale di Scandale produce energia elettrica con
le modalità previste dal contratto di “Tolling” le cui parti
interessate sono Ergosud S.p.A. come “Tollee –
Produttore”, A2A Trading S.r.l. ed E.ON Produzione S.p.A.
in qualità di “Toller”.
Secondo tale contratto il Produttore mette a disposizione
di ciascun Toller la percentuale di propria pertinenza
della capacità produttiva, procedendo alla conversione
del combustibile consegnato dai Toller in energia
elettrica a loro esclusivo beneficio.
L’accordo in questione risponde innanzitutto a
motivazioni di natura normativa in quanto consente
di rispettare i vincoli dettati dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato di non collaborazione tra
il Gruppo E.ON e il Gruppo A2A, pur in presenza di
compartecipazione alla gestione del medesimo impianto.
La modalità di funzionamento prescelta è stata anche
ritenuta idonea per garantire flussi di cassa stabili per
la Società che, di fatto, immunizzata dai rischi di mercato,
si trova nelle condizioni di rispettare i covenant definiti
dai finanziamenti in essere.

Infine il contratto in essere assicura in termini
di attribuzione di responsabilità una separazione tra
la gestione tecnica dell’impianto (in capo al Produttore)
e gestione dei flussi energetici (in capo ai Toller) e una
formalizzazione dei criteri di remunerazione con la
possibilità di introdurre penali/premi per incentivare
le performance degli impianti.
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Figura 1 - Schema modello di funzionamento della società Ergosud S.p.A.
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Il Gruppo E.ON nel 2014
E.ON è una delle più grandi aziende a capitale interamente privato
al mondo nel settore dell’energia elettrica e del gas.

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

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

E.ON in Italia
In Italia E.ON è uno dei principali operatori energetici,
specializzato nella produzione di energia elettrica
e nella vendita di energia elettrica e gas.
È presente in Italia dal 2000 e può contare su una
capacità installata di circa 6 GW da fonti tradizionali
e da rinnovabili, e su circa 800.000 clienti complessivi
tra energia elettrica e gas.
Nel 2015 E.ON ha intrapreso una trattativa con il Gruppo
energetico ceco Energeticky
́ a průmyslovy
́ holding (EPH)
al fine di cedere i suoi asset a gas; inoltre ha venduto
le sue attività solari in Italia al fondo italiano per
le infrastrutture F2i SGR.
Insieme ai clienti E.ON Italia crea prodotti innovativi,
soluzioni energetiche più efficienti e servizi di qualità.
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Il Gruppo A2A
A2A è la multiutility nata il primo gennaio 2008 dalla fusione tra AEM S.p.A.
Milano e ASM S.p.A. Brescia con l’apporto di Amsa ed Ecodeco, le due società
ambientali acquisite dal Gruppo.

A2A si colloca ai vertici italiani in tutte le aree di
business in cui opera; energia, reti, calore, ambiente
ed è, grazie all’acquisizione di Edipower, il secondo
produttore nazionale di energia, con 12 GW installati
e un mix produttivo orientato alle fonti rinnovabili,
dove l’idroelettrico rappresenta circa un quarto della
capacità installata.

• al 1° posto tra le ex municipalizzate italiane per clienti
e fatturato;

Leader italiano nei servizi ambientali e nel
teleriscaldamento, il Gruppo è, inoltre, il secondo
operatore nelle reti di distribuzione di elettricità
e tra i primi nelle reti del gas e del ciclo idrico.

• al 3° posto in Italia per gas venduto.

Le attività del Gruppo A2A, con i suoi oltre 12.000
dipendenti, si sviluppano non solo sul territorio nazionale
ma anche all’estero con l’operatività sui principali
mercati europei dell’elettricità e del gas,
nella produzione e distribuzione di energia elettrica
nell’area balcanica e, nel settore ambientale, in alcuni
Paesi europei attraverso la realizzazione di impianti
per il trattamento dei rifiuti.

• della produzione, vendita e distribuzione di energia

Oggi A2A è:

• tra i protagonisti nel settore ambientale, con circa 3
milioni di tonnellate di rifiuti trattati;

• al 1° posto in Italia nel settore del teleriscaldamento;
• al 2° posto in Italia per capacità elettrica installata e
volumi di vendita;

Aree di attività
Il Gruppo A2A è principalmente impegnato nei settori:

elettrica;

• della vendita e distribuzione del gas;
• della produzione, distribuzione e vendita di calore
tramite reti di teleriscaldamento;
• della gestione dei rifiuti;
• della gestione del ciclo idrico integrato.
A2A S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana di Milano.
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Coinvolgimento dei dipendenti
Il processo di attuazione del sistema EMAS ha previsto la partecipazione
del personale dell’organizzazione perché questo elemento migliora la
soddisfazione professionale e le conoscenze delle tematiche ambientali che
possono essere divulgate all’interno e all’esterno dell’ambiente professionale.

Ergosud S.p.A. mira a creare un clima di proattività
e partecipazione in centrale attraverso:

• formazione continua in ambito ambiente, sicurezza,
salute e sistema di gestione integrato (1.872 ore di
formazione totali nel 2014);
• safety walk and talk (passeggiate della sicurezza)
in impianto con il coinvolgimento di personale interno
ed esterno con l’obiettivo di individuare azioni di
miglioramento impiantistico o comportamentale;
• progetto safety group: team di lavoro, che si
avvicendano a cadenza bimestrale, costituiti dal
personale interno, il cui obiettivo è quello di definire
e applicare le azioni correttive necessarie a ripristinare
segnalazioni, situazioni non sicure e non conformità
rilevate in sede sia di audit sia di safety walk and talk;
ulteriore obiettivo dei safety group è quello di proporre
nuove soluzioni (a livello impiantistico, procedurale,
comportamentale ecc.) da implementare per il continuo
miglioramento del SGI;
• analisi condivise tra direzione e lavoratori degli
infortuni, dei “near miss”, incidenti che non hanno
avuto alcuna conseguenza alle persone, e delle
“unsafe condition” ovvero situazioni non sicure al fine
di condividere opportune azioni correttive.

Figura 2 - Foto della Centrale
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Centrale di Scandale - Team Ergosud
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Conduzione impianto

Chimico

Capo turno

Figura 3 - Organigramma della Centrale
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La Centrale di Scandale
La Centrale Termoelettrica di Scandale è situata nel territorio del Comune
di Scandale (KR) in località Santa Domenica nella zona centro-orientale
della Calabria, a pochi chilometri di distanza dalla costa ionica.

La Centrale di Scandale, in esercizio commerciale
da giugno 2010, ha un organico di 37 persone e, oltre
alle attività di Esercizio e di Manutenzione, svolge
le funzioni di Utente del Dispacciamento verso Terna.
I valori principali che orientano i comportamenti delle
persone che lavorano in Centrale sono la sicurezza
di tutti e il rispetto per l’ambiente.

Scandale 805 MW

La Centrale, forte anche della sua nuova costituzione,
fonda le basi sulla tutela di ogni lavoratore interno ed
esterno attraverso il perseguimento dell’obiettivo “zero
infortuni” e “zero incidenti ambientali”.
La Centrale di Scandale è stata concepita e progettata
per ridurre l’impatto sull’ambiente minimizzando la
produzione di emissioni in atmosfera e dei reflui prodotti
e il prelievo di risorse naturali dall’esterno.
Le soluzioni tecniche adottate, tra le più avanzate,
consentono di avere limiti di emissioni tra i più bassi
del settore: la tecnologia a ciclo combinato si qualifica,
infatti, come uno dei modi più efficienti di produrre
energia elettrica.
Infine, la Centrale è dotata di un impianto “Zero Liquid
Discharge” che consente il riutilizzo di tutte le acque
reflue, compresa parte delle acque piovane, limitando
al minimo l’apporto di acque dall’esterno.

L’impianto e i processi produttivi
L’impianto di produzione è costituito da due moduli di
generazione CCGT (Combined Cycle Gas Turbine)
ognuno della potenza nominale netta di circa 400 MW
per circa 800 MW complessivi.
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Figura 4 - Schema del modello processo produttivo della Centrale

La Centrale si alimenta di Gas Naturale dalla rete
nazionale SNAM, attraverso un proprio metanodotto
interrato di circa 6 km, ed è connessa all’adiacente
stazione alta tensione Terna con un elettrodotto interrato
di circa 110 m.
L’energia elettrica prodotta dalla Centrale è trasferita alla
Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite un
proprio elettrodotto interrato a 380 kV che congiunge la

stazione elettrica AT di Centrale, realizzata in esecuzione
blindata a isolamento in SF6 (esafluoruro di zolfo,
o GIS – Gas Insulated Switchgear) con la stazione
Terna adiacente alla Centrale di Scandale.
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Figura 5 - Schema del sistema “Zero Liquid Discharge”

Il sistema “Zero Liquid Discharge”
La centrale di Scandale è dotata di un sistema di
trattamento che permette di riutilizzare tutte le acque
reflue prodotte nelle varie sezioni di trattamento, incluse
le acque biologiche, nonché il recupero dei primi 5 mm
di acque meteoriche; tale sistema, denominato appunto
“Zero Liquid Discharge”, permette di ridurre al minimo
l’apporto dall’esterno delle risorse idriche necessarie al
ciclo produttivo, rendendo veramente sostenibile l’intero
processo di generazione di energia elettrica.
Si procede di seguito a elencare i vari componenti del
sistema idrico.
Impianto trattamento acque reflue
Tale impianto è il “punto di partenza” del sistema idrico
di centrale; l’apparecchiatura principale dell’impianto,

il chiariflocculatore, è alimentato prioritariamente dal
sistema di raccolta e rilancio “Acque Acide – Alcaline”
(spurghi di caldaia, scarti degli impianti di produzione
acqua demineralizzata, trattamento acque biologiche
e inquinabili da olio), e in alternativa dal sistema “Acqua
Grezza”; la durezza presente nell’acqua di alimento
(carbonati e bicarbonati di calcio, idrossido di magnesio)
viene abbattuta, e l’acqua così trattate viene veicolata ai
serbatoi di stoccaggio “Acqua Industriale”, utilizzata a sua
volta per la produzione di acqua demineralizzata e per
i vari usi di centrale.
Impianto produzione acqua demineralizzata
Tale impianto, alimentato dai serbatoi Acque Industriali,
è deputato alla produzione di acqua demineralizzata
per l’alimento ai Generatori di Vapore a Recupero.
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Tale fine viene raggiunto mediante l’utilizzo di
“membrane a osmosi inversa”; questa tecnologia
permette di ottenere acqua demineralizzata di purezza
pari a quella ottenuta mediante il “classico” sistema
a “resine a scambio ionico”, diminuendo però
sensibilmente, nel contempo, la quantità di reflui acquosi
derivanti dalla rigenerazione delle dette resine: in tal
modo, la produzione di acqua demineralizzata, oltre a
essere soddisfacente dal punto di vista qualitativo e
quantitativo, diventa più sostenibile a livello ambientale.

trasformandolo in un solido palabile (sale), da inviare
successivamente a smaltimento.

Gli scarti intermedi del processo produttivo vengono
inviati al sistema di raccolta e rilancio “Acque Acide –
Alcaline”; lo scarto finale (salamoia) viene inviato
all’impianto trattamento concentrati.

• della definizione della politica di sito;

Impianto trattamento acque inquinabili da olio
Tale impianto è deputato al trattamento delle acque
inquinabili da olio, raccolte e rilanciate da n. 5 vasche
presenti in impianto (n. 2 vasche asservite alle zone
TG-GVR di entrambi i moduli, n. 2 vasche asservite
ai trasformatori principali di entrambi i moduli, vasca
di prima pioggia) nei serbatoi di alimento impianto
(n. 2 serbatoi da 1.500 m3 cadauno).

Struttura organizzativa di Centrale
Capo Centrale
Il Capo Centrale ha il potere decisionale e di spesa e
ricopre il ruolo di Rappresentante della Direzione ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001:2004 e allo standard BS
OHSAS 18001:2007; con particolare riferimento al Sistema
di Gestione Ambientale il Capo Centrale è responsabile:

• del rispetto delle norme di legge che riguardano
l’esercizio degli impianti;
• della definizione degli obiettivi e dell’attuazione
del programma ambientale;
• dell’attuazione del piano di formazione del personale;
• di approvare le azioni correttive delineate in sede
di audit;
• di approvare la Dichiarazione Ambientale;

L’impianto separa l’acqua dai contaminanti di natura
oleosa tramite processi fisici (disoleatore a pacco
lamellare) e chimico-fisici (flottatore e filtri a carboni
attivi). L’effluente trattato viene inviato ai serbatoi
di stoccaggio acque acide alcaline.
Impianto trattamento acque biologiche
Tale impianto è deputato alla depurazione dei reflui
di natura biologica, raccolti nelle due vasche presenti
in impianto (area uffici e sala controllo), e rilanciati
alla vasca di equalizzazione per l’alimento impianto.
Il trattamento avviene in un reattore discontinuo
a fanghi attivi SBR (Sequencing Batch Reactor),
dimensionato per il trattamento di 7 m3 di refluo
ogni 24 ore.
Il refluo trattato viene debatterizzato per via fisica
(raggi UV) e per via chimica (dosaggio di sodio
ipoclorito), quindi inviato ai serbatoi di stoccaggio
acque acide alcaline.
Impianto trattamento concentrati
Tale impianto rappresenta il “punto finale” del sistema
idrico di centrale; esso infatti è deputato alla rimozione
del carico salino (che è la somma sia di quello contenuto
nell’acqua all’inizio del ciclo di trattamento, sia di quello
aggiunto, sotto forma di dosaggi chimici, nelle varie
sezioni di trattamento) presente nell’acqua di alimento,

• di predisporre e verificare l’effettuazione di corsi
di formazione sugli aspetti ambientali legati alle attività
connesse con l’esercizio dell’impianto;
• di predisporre e verificare l’effettuazione di audit
interni.
Alle dirette dipendenze del Capo Centrale è posta
la Linea Servizi Generali – che cura l’amministrazione
del personale, diversi aspetti logistici e la gestione
della segreteria – e il personale di Amministrazione,
Finanza e Controllo.
Vice Capo Centrale
Il Vice Capo Centrale collabora col Capo Centrale
alla definizione degli obiettivi e relativa attuazione
del programma ambientale, alla definizione della politica
di sito, all’implementazione delle misure correttive
delineate in sede di audit, nonché all’elaborazione
dei piani di miglioramento di Centrale.
Area HSE
Il Manager HSE risponde al Capo Centrale ricoprendo
il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08, e sovrintende
e coordina il personale dell’area HSE.
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L’area, coordinata dal Manager HSE, ha la funzione
di assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione siano
applicati e mantenuti in conformità al Regolamento
EMAS (CE), alle norme ISO 14001 e BS OHSAS 18001 ed
è attiva nell’espletamento delle pratiche per concessioni,
denunce, autorizzazioni legate ad aspetti ambientali
connessi all’esercizio dell’impianto o relativi alla salute
e sicurezza dei lavoratori.
Capo Sezione Esercizio
Il personale di Conduzione Impianto in turno cura
l’esercizio delle unità produttive e dei servizi comuni
secondo le procedure e le prescrizioni di tutela
ambientale e di sicurezza, coordinati dal Capo Sezione
Esercizio che, avvalendosi di tale contributo, analizza
e propone eventuali modifiche impiantistiche e/o
procedurali riguardanti il miglioramento dell’impatto
ambientale delle attività connesse alla produzione.
Al Capo Sezione Esercizio fanno inoltre riferimento:

• l’area Dispacciamento e Dati e Performance di
Esercizio, che si occupa si occupa dell’elaborazione
dei dati e degli indicatori di esercizio (indisponibilità,
consumo specifico ecc.), dei dati statistici su guasti e
anomalie nonché dei dati e delle informazioni legate
alla gestione dei combustibili e ai relativi adempimenti
amministrativi;
• il personale chimico, che esegue prove e controlli e
offre assistenza sui problemi chimici nella conduzione
degli impianti.
Capo Sezione Manutenzione
Tre aree sono coinvolte nell’attività manutentiva:
Figura 6 - Foto della Centrale

• Manutenzione Meccanica
• Manutenzione Elettrica e I & C
• Logistica e Programmazione.
Le aree sopra riportate si occupano di tutte le attività
inerenti alle procedure di manutenzione, la pianificazione
delle attività manutentive, l’esecuzione e la
consuntivazione dei lavori, la gestione dell’archivio
tecnico, dei magazzini, e del ricevimento merci,
secondo le relative specializzazioni.

Queste aree funzionali sono coordinate dal Capo Sezione
Manutenzione, che sovrintende alla definizione del
programma annuale di manutenzione e del budget
di Centrale e che ha anche la responsabilità di disporre
con priorità l’esecuzione degli interventi manutentivi
eccezionali su parti dell’impianto aventi riflessi
ambientali, di assicurare che vengano predisposti
idonei programmi di manutenzione di macchine,
apparecchiature e strumentazione con rilevanza
ambientale.
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Scheda tecnica della Centrale Termoelettrica di Scandale
Tipo d’impianto

La Centrale di Scandale è un turbogas (predisposta per la cogenerazione), caratterizzata dalla presenza di
due moduli uguali a ciclo combinato CCGT (Combined Cycle Gas Turbine).
Sono inoltre presenti due generatori diesel di emergenza.
La Centrale dispone di Impianto di trattamento acque reflue (ITAR) con lo scopo di trattare le acque per la
produzione di acqua demi. Il processo inizia nel chiariflocculatore dove avviene il pretrattamento delle
acque (acide o grezza) e dal quale viene prodotta acqua industriale. In seguito l’acqua pretrattata va al demi
dove viene trasformata in acqua demineralizzata.
Inoltre in Centrale sono disponibili impianti accessori per il trattamento delle acque:
• impianto di trattamento acque oleose per le acque inquinabili da olio;
• impianto biologico per le acque sanitarie;
• evaporatori e cristallizzatori per togliere il carico salino presente nell’acqua.

Indirizzo e ubicazione

Sede Operativa: Centrale di Scandale S.S. 107 bis - direzione Papanice. Località Santa Domenica 88831
Scandale (KR). La Centrale Termoelettrica è situata nel territorio del Comune di Scandale (KR) in località
Santa Domenica nella zona centro-orientale della Calabria, a pochi chilometri di distanza dalla costa ionica.

Proprietà

La centrale è di proprietà di Ergosud S.p.A. partecipata da E.ON e da A2A entrambe al 50%.
Sede Legale: Via A. Doria 41, 00192 Roma.

Area Centrale

Circa 78.000 m²

Potenza installata

846,974 MW

Codice NACE

35.11

Energia netta annua

2010: 448 GWh; 2011: 1.459 GWh; 2012: 822,65 GWh; 2013: 542,75 GWh

prodotta (2010/2013)
Data entrata in esercizio

Giugno 2010

commerciale
Numero di dipendenti

37

Elementi caratteristici

Sistema “Zero Liquid Discharge”

Modulo 1/2

L’impianto di produzione è costituito da due moduli di generazione CCGT (Combined Cycle Gas Turbine),
uguali tra loro. Ogni modulo è costituito da una turbina a gas di fabbricazione Alstom e relativo generatore
elettrico, da un generatore di vapore a recupero (GVR a 3 livelli di pressione AP a 138 bar, MP a 31 bar e BP a
5 bar), da una turbina a vapore e relativo generatore elettrico, da un trasformatore principale a tre
avvolgimenti e da un condensatore ad aria. Il sistema di combustione è di tipo DLN (Dry Low NOx) a
ridottissima emissione di NOx, CO e particolato.
Il carico nominale continuo netto di ciascun modulo (considerato alle condizioni di esercizio nominali), con
l’impianto a pieno carico, è di circa 417 MW per un totale complessivo di 834,974 MW. Il minimo tecnico dei
moduli (TG+TV) è rispettivamente 260 MW per il modulo 1 e 215 MW per il modulo 2.

Linee elettriche

Il collegamento tra la Centrale e la Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 kV della Terna S.p.A. è
realizzato in cavo AT interrato e raccordato sul sistema sbarre 380 kV della Stazione stessa.
La consegna dell’energia prodotta dalla Centrale alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) avviene
con il collegamento a 380 kV della stazione elettrica AT di Centrale in esecuzione blindata e isolamento
in SF6 (esafluoruro di zolfo), attraverso un cavo AT della lunghezza di 110 m.

Approvvigionamento

La Centrale può contare su un metanodotto della lunghezza di circa 6 km e relativa Cabina di misura per

combustibili

connessione alla Snam Rete Gas.

Ciminiera gruppi 1/2

Struttura in acciaio alta 55 m.

Figura 7
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La storia e il futuro del sito
Il Ministero delle Attività Produttive con il Decreto MAP n. 55/08/2004 ha
autorizzato la costruzione e l’esercizio della Centrale di Scandale, nonché
la realizzazione della connessione della stessa con la rete elettrica nazionale
a 400 kV e la costruzione del metanodotto che collega la centrale alla rete
di distribuzione della SNAM per il gas naturale.

La Centrale si approvvigiona inoltre di acqua industriale
e acqua potabile attraverso una propria conduttura
che segue il percorso del metanodotto per allacciarsi
alla distribuzione del Consorzio Sviluppo Industriale
di Crotone. Le diverse prescrizioni indicate in tale
Decreto dai ministeri ed enti competenti a tutela
dell’ambiente e del territorio, per le fasi di costruzione
e messa in esercizio della Centrale, sono state
interamente rispettate.
La Centrale nasce per essere cogenerativa, a servizio
di un progetto di sviluppo industriale del territorio
di Scandale, all’intorno della stessa Centrale: a tal fine
l’impianto dispone già delle necessarie infrastrutture
per fornire energia termica all’esterno.
La costruzione della Centrale, finanziata interamente
con capitale privato, era inserita all’interno del Piano
Industriale del Comune di Scandale, che attraverso un
Contratto di programma con il Ministero dello Sviluppo
Economico prevedeva la nascita di una filiera energetica.
La Centrale avrebbe dovuto fornire energia elettrica
e il recupero del calore a varie iniziative industriali e
agricole. Purtroppo, per motivi del tutto estranei alla
Società Ergosud S.p.A., il Contratto di Programma non
si è finalizzato.

La Centrale ha compiuto il primo parallelo con la
rete nell’ottobre 2009; la data d’inizio delle attività
commerciali di cessione dell’energia elettrica alla rete
è di giugno 2010. L’impianto di Scandale, dopo pochi
mesi dalla messa in esercizio, ha ottenuto da parte
del Ministero dell’Ambiente l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA).
Il provvedimento, previsto dal Decreto 96/91/CE
(conosciuta come IPPC – Integrated Pollution Prevention
and Control) ha come finalità la prevenzione e la
riduzione dell’inquinamento proveniente dalle attività
di produzione.
Tale obiettivo viene raggiunto attraverso l’utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili (Best Available
Technologies, quali per esempio l’equipaggiamento delle
Turbine a Gas coi bruciatori Dry LowNOx), nell’ottica della
mitigazione dell’impatto ambientale.
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Inquadramento territoriale
La Centrale di Scandale sorge in Provincia di Crotone in un’area localizzata
nel Comune di Scandale (Località Santa Domenica) ed è decentrata rispetto
all’abitato del capoluogo.

Inquadramento geografico
L’impianto insiste nel territorio del Comune di Scandale
in località Santa Domenica ed è dotato di attività
tecnicamente connesse che ricadono anche nel territorio
comunale del Capoluogo di Provincia: un gasdotto e
di una condotta acqua con percorso interrato di 5,9 km.
La superficie di proprietà di Ergosud S.p.A. è pari a 78.000
m2, l’impianto occupa nel suo complesso 70.700 m2
mentre la superficie occupata dalla Centrale è di 62.500
m2 di cui circa 26.440 m2 sono di superficie coperta, circa
17.660 m2 di superficie scoperta pavimentata e i restanti
circa 26.600 m2 di superficie non pavimentata. Il centro
abitato di Crotone dista circa 7 km dalla Centrale.
Inquadramento paesaggistico
Il territorio di Scandale si sviluppa alle spalle della fascia
collinare litoranea Crotonese; si estende dagli argini
del Fiume Neto, a nord, dapprima in una fascia
pianeggiante (frazione di Corazzo) per salire a una
quota di circa 400 m s.l.m. in un paesaggio di rupi e
colline accidentate (capoluogo e centro storico) per
ridiscendere verso Crotone in una morfologia
pianeggiante, ove si colloca il sito.

Il sito si trova appunto nella porzione pianeggiante in
prossimità del limite amministrativo con il Comune di
Crotone, la cui frazione collinare di Papanice è a una
distanza di circa 3 km a sud, di molto inferiore a quella
dell’abitato stesso di Scandale.
L’area d’interesse (sito Centrale) si trova a una quota
media di 40 s.l.m. circa circondata da una quinta di rilievi
dell’altezza compresa tra i 60 e i 140 m s.l.m.
Aspetti meteoclimatici
La provincia di Crotone presenta le caratteristiche di un
clima temperato tipico della fascia Ionica Meridionale.
Nella fascia collinare e pedecollinare, che interessa il sito,
il clima è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da
inverni miti ed estati molto calde con scarse
precipitazioni piovose.
Aspetti geologici e geomorfologici
Sulla base della cartografia tecnica prodotta a supporto
del PRG del Comune di Scandale, l’area d’interesse è
costituita da depositi alluvionali che occupano la parte
pianeggiante del territorio mentre i rilievi collinari
adiacenti sono prevalentemente costituiti da depositi
argillosi-marnosi (argille di Cutro).
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Dal punto di vista strutturale il territorio di Scandale non
è interessato da linee di frattura di carattere regionale e
sismogenetico; sono rilevate in corrispondenza della
struttura monoclinale alcune faglie che possono
comunque avere effetti amplificativi in caso di evento
sismico. La pericolosità sismica deve ritenersi di livello
medio per tutto il territorio della provincia di Crotone.
Aspetti idrologici, idrogeologici e idrografici
Il Comune di Scandale ricade nell’ambito territoriale
ottimale denominato Calabria 3 – Crotone ATO3; in
tale territorio è presente, tra i consorzi di bonifica, il
“Consorzio di bonifica bassa valle del Neto”.
La falda freatica risulta posizionata a una profondità tra
i 4 e i 5 m dal piano campagna. I due corsi d’acqua
principali sono: a nord il fiume Neto che si trova a circa
8 km a nord dal sito, il fiume Esaro che scorre a circa 7
km a sud dell’area della Centrale e il fosso di Passo
Vecchio che, con i numerosi canali, scorre in prossimità
del sito. Il territorio di Scandale è soggetto per buona
parte a vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.D.
30 dicembre 1932 n. 3276; in particolare il sito della
Centrale è incluso in questa delimitazione ma questo non
comporta particolari implicazioni in tema di impatto
ambientale.
Uso del suolo, aspetti vegetazionali e faunistici
L’area interessata dalla Centrale ricade interamente
in “D2 - zona per attività produttive di espansione”
(art. 37 delle NTA) ed è attraversata da una “R4 - zona
per la protezione di attrezzature, reti, emergenze”
ossia fascia di rispetto per elettrodotti.

Figura 9 - La Centrale
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La politica ambientale
di Ergosud
La società Ergosud S.p.A. e tutti gli uomini che per essa gestiscono e conducono
la Centrale Termoelettrica di Scandale sono consapevoli che la salvaguardia
dell’ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle
comunità vicine sono prioritarie nello svolgimento di tutte le attività
produttive e costituiscono valore aggiunto all’impianto e al proprio lavoro.

La nostra Politica, tenuto conto della politica aziendale
degli Azionisti, è finalizzata a garantire, attraverso
l’impegno costante di tutti i dipendenti,
i fornitori e appaltatori, il continuo miglioramento delle
performance EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza) al fine
di ridurre l’impatto sull’ambiente, ottimizzare il consumo
delle risorse naturali e prevenire incidenti e malattie
professionali.
Ergosud S.p.A. è cosciente del fatto che l’obiettivo
“zero infortuni” nonché la salvaguardia dell’ambiente
e la riduzione delle malattie professionali sono possibili
solo creando un clima di rispetto che favorisca il
coinvolgimento e la collaborazione di tutte le persone;
al fine di perseguire tale obiettivo la Direzione e tutto
il Personale si impegnano quotidianamente,
per quanto di propria competenza, a:

• Svolgere le proprie attività in conformità a leggi,
regolamenti locali e nazionali, direttive comunitarie e
standard aziendali in materia di Ambiente, Salute e
Sicurezza sul lavoro.

• Responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti i
collaboratori con una continua attività di formazione,
addestramento e consultazione al fine di consolidare un
sistema di gestione che consenta di controllare, mitigare
e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
• Minimizzare, in linea con la tecnologia impiantistica
della Centrale denominata “zero discharge”, gli scarichi
idrici e riutilizzare nel ciclo i reflui di processo riducendo
al minimo l’apporto di acqua dall’esterno.
• Ottimizzare il consumo di risorse naturali adottando
le migliori tecnologie disponibili, ridurre al minimo
tecnologicamente possibile la produzione di rifiuti
e favorire, ove possibile, il riciclaggio degli stessi.
• Coinvolgere, consultare e cooperare con gli Enti, con
le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine
al fine di creare e mantenere vivo un dialogo aperto e
costruttivo sulle problematiche EHS e condividere con
loro il nostro percorso di continuo miglioramento.
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• Avvalersi di fornitori e appaltatori che condividano
e rispettino i nostri stessi princípi e instaurare con
loro una continua cooperazione e confronto per
crescere e percorrere insieme la strada del costante
miglioramento delle performance EHS.

• Partecipare a iniziative esterne sul tema della
salvaguardia ambientale e riduzione degli infortuni
e delle malattie professionali che possano contribuire
ad ampliare le nostre conoscenze e a migliorare i nostri
risultati.
• Assicurare il continuo monitoraggio e valutazione
delle proprie prestazioni EHS con l’intento di individuare
eventuali punti di miglioramento.
• Garantire una trasparente condivisione dei risultati
EHS con gli Enti, le Autorità pubbliche locali e con le
associazioni cittadine fornendo loro tutte le informazioni
necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente,
sulla sicurezza e salute della nostra attività e
consolidare la fiducia nei confronti di tutti gli
interlocutori.

Il rispetto degli impegni e il raggiungimento degli
obiettivi sopra riportati sono garantiti
dall’implementazione e dal successivo costante
mantenimento di un Sistema di Gestione Ambiente,
Salute e Sicurezza conforme al regolamento EMAS
(CE 1221/2009), alla norma UNI EN ISO 14001 e allo
standard OHSAS 18001.
Scandale, 29 luglio 2015

Luca Alippi
L’Amministratore Delegato di Ergosud S.p.A.

Paolo Appeddu
Il Direttore di Centrale
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Le evoluzioni del sito
L’anno di riferimento del presente aggiornamento della Dichiarazione
Ambientale EMAS della società Ergosud è stato scandito da avvenimenti
che confermano l’impegno della Società nel contesto delle aree di ambiente,
salute e sicurezza.

Di seguito si elencano tali eventi:

• il mantenimento della filosofia costruttiva del sistema
idrico di Centrale, “Zero Liquid Discharge”; dalla data
di esercizio commerciale della Centrale (22.06.2010)
non si sono avuti scarichi idrici verso l’esterno, escluse
le acque di seconda pioggia, eccedenti i primi 5 mm
di precipitazioni;
• l’installazione di una paratoia di intercetto sul
condotto di scarico finale della Centrale verso il corpo
idrico recettore; tale soluzione consente di isolare, in
tempi brevi, sversamenti di entità tale da poter
fuoriuscire oltre l’area del sito produttivo;

• la riduzione dei tempi di avviamento delle unità
produttive (nello specifico da 140’ a 115’ per l’avviamento
da freddo, da 120’ a 70’ per l’avviamento da “caldo 1”,
da 65’ a 60’ per l’avviamento da “caldo 2”) che, oltre
a causare una diminuzione del gas naturale utilizzato,
genera conseguentemente una diminuzione delle
emissioni di prodotti di combustione al camino;
• l’invio al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare in data 01.04.2015 della “Verifica
della sussistenza dell’obbligo di presentazione della
relazione di riferimento”, ai sensi dell’art. 3, comma 2,

del DM 272/2014; nella suddetta verifica, Ergosud illustra
le misure impiantistiche e gestionali finalizzate
a perseguire la tutela dell’ambiente;

• l’ottenimento della proroga, da parte del succitato
Ministero, della scadenza dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale della Centrale;

• il periodo continuativo di 3 anni senza infortuni:
il 24.06.2015 la Centrale ha compiuto tre anni
di Zero infortuni, grazie all’operatività di tutto il
personale, interno ed esterno, che ha lavorato per
ottenere questo ottimo risultato sul fronte della
sicurezza;
• il potenziamento dell’area HSE, con inserimento
di due ASPP impegnati al 50% del proprio tempo
di attività e per la quota parte residua impegnati
nei reparti di provenienza (chimico e dispacciamento
energia).
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Gli aspetti ambientali
dell’attività della Centrale
Affinché un’organizzazione sia conforme al Regolamento EMAS 1221/09,
deve compiere un’analisi del ciclo produttivo e dei processi in atto che,
individuando gli aspetti ambientali esistenti, ne possa valutare la significatività,
in altre parole misurare gli effetti che producono sull’ambiente e quindi
attivare azioni di miglioramento.

I criteri d’individuazione e di analisi degli aspetti
ambientali sono scelti sulla base del Regolamento EMAS
1221/09, della legislazione vigente e delle norme
di buona tecnica, tenuto conto del contesto ambientale
del sito e del livello di tolleranza da parte dei soggetti
esposti. In sintesi, un aspetto è preso in considerazione
se è oggetto di prescrizioni autorizzative, se genera
conseguenze ambientali oggettivamente rilevabili, se
riguarda obiettivi strategici della politica ambientale
dell’azienda o se è oggetto della sensibilità locale.
Inoltre gli aspetti ambientali si dividono in aspetti diretti,
completamente sottoposti al controllo aziendale, e
in aspetti indiretti, in cui il controllo dipende anche da
altri soggetti. La valutazione della significatività degli
aspetti ambientali, riportata in dettaglio nel documento
“Valutazione degli Aspetti Ambientali”1 è codificata
in una procedura del sistema di gestione e poggia
su criteri quali-quantitativi.
Quando la valutazione è effettuata (la procedura ne
definisce le scadenze), si devono attuare le azioni
di miglioramento, che diventano a questo punto
il programma ambientale dell’organizzazione.

I principali impatti della Centrale riguardano le emissioni
in atmosfera, gli scarichi di reflui in ambiente idrico,
la produzione e gestione dei rifiuti.
Gli aspetti ambientali diretti
Di seguito si riporta una sintesi descrittiva degli aspetti
ambientali valutati significativi mentre nella sezione
dedicata al Bilancio e agli Indicatori ambientali sono
riportati i dati quantitativi in un quadro d’insieme.
Consumo di combustibili ed energia
Ridurre l’uso di combustibili e risparmiare energia sono
solitamente aspetti ambientali molto significativi per
qualsiasi organizzazione.
Per un impianto che produce energia elettrica utilizzando
combustibili fossili, non è tanto rilevante l’aspetto
quantitativo, seppur importante in termini assoluti,
quanto quello della qualità dell’uso, ovvero l’ottenere
come principale obiettivo della Centrale quello di
massimizzare l’efficienza termica degli impianti in ogni
condizione di esercizio.
Questo determina non solo vantaggi economici, ma
anche riflessi positivi ai fini ambientali.
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Infatti, massimizzando l’efficienza termica, si riduce
la quantità di combustibile utilizzata per produrre una
determinata quantità di energia elettrica e la quantità
di calore da smaltire nell’ambiente esterno.
Consumo gas naturale

Pertanto si conseguono benefíci sia sull’utilizzo delle
risorse energetiche naturali, sia sulle emissioni al camino,
sia sull’impatto termico.

Consumo specifico netto gas naturale
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Metodologia Valutazione degli Aspetti Ambientali

La metodica utilizzata per la valutazione della significatività degli aspetti
ambientali si basa su:

Analogamente viene costruito un fattore P, che rende conto della
probabilità di accadimento dei rischi e della componente gestionale
esercitata sugli aspetti ambientali. Come avviene per la gravità, anche P
varia tra 1 (aspetto sottoposto ad alta gestione) e 3 (aspetto non gestito

• identificazione e analisi dei luoghi nelle unità produttive;

adeguatamente).

• identificazione e analisi dei processi;
• classificazione degli impatti ambientali per le unità.

La combinazione dei fattori G e P genera, attraverso una matrice, il livello di
significatività ambientale L che può assumere valori compresi tra 1 (Aspetto

Ogni aspetto ambientale viene valutato in condizioni di normale esercizio,

estremamente significativo) e 5 (Aspetto trascurabile o non significativo).

in condizioni non routinarie e in condizioni di emergenza.
Al fine di determinare il livello di significatività ambientale viene costruito

Gli aspetti ambientali corrispondenti a significatività pari a L1, L2 e L3,

un fattore di gravità/magnitudo G che rende conto della intensità

sono considerati dall’organizzazione significativi.

dell’impatto ambientale.

Tale fattore può assumere valori tra 1 (bassa gravità) e 3 (alta gravità).

30

A commento dei grafici alle figure 14, 15 e 16 vale
quanto segue:

• il consumo di gas naturale è direttamente
proporzionale all’energia prodotta;
• il consumo del combustibile gasolio è generato
da 3 utenze distinte, di cui 2 sono UPS e la terza è una
motopompa antincendio utilizzata esclusivamente per
le prove di emergenza;
• il consumo di gas propano è anch’esso proporzionale
al numero di start perché utilizzato nella sola fase
di accensione durante gli avviamenti che sono stati
129 nel 2014 contro i 213 dell’anno 2013.
Consumo combustibili - gas naturale
t
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Nella figura 13 è riportato l’andamento del “fattore di
carico”, definito come rapporto adimensionale tra carico
effettivamente generato (energia netta prodotta) e
carico massimo generabile (energia netta massima
producibile).

79.864

198.194

Nella figura 12 è riportato l’andamento negli anni del
consumo specifico netto, ovvero la quantità
di calore in Mcal necessaria per erogare all’uscita dalla
Centrale 1 MWh di energia elettrica.
Quanto più diminuisce, tanto più la Centrale è efficiente
tanto più diminuisce l’inquinamento atmosferico e
termico. Il trend negativo di tale indicatore riscontrato
negli anni 2012-2014 è dovuto al fatto che, per specifiche
esigenze di mercato, sempre più spesso le macchine
vengono esercite con profili di carico prossimi al minimo
tecnico ambientale e a frequenti cicli di avviamenti
e fermate; esercire le macchine in tali condizioni
comporta inevitabilmente una riduzione delle
performance dal punto di vista dei consumi specifici.
Inoltre, essendo le macchine progettate per avere le
migliori prestazioni ambientali (in termini di emissioni
in atmosfera) quando erogano un carico prossimo a
quello massimo, il succitato esercizio a carichi energetici
prossimi al minimo tecnico ambientale causa
conseguentemente un aumento delle emissioni
specifiche (si vedano i paragrafi “Uso di sostanze e
materiali” e “ Approvvigionamento idrico”).
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Oltre al gas naturale vengono utilizzati, in quantità
modeste, anche gasolio per alimentare i gruppi di
emergenza e la motopompa dell’impianto antincendio
e propano in sede di avviamento dell’impianto.
Nelle tabelle alle figure 14, 15 e 16 si riportano i dati che
si riferiscono ai combustibili utilizzati espressi in unità di
misura di peso.
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Consumo combustibili - propano
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straordinaria della macchina che è prevista dopo ogni
24.000 ore equivalenti). Con il termine ore equivalenti
(EOH, equivalent hours) si intende le ore effettive di
marcia, incrementate con i fattori di invecchiamento
dovuti agli start e ai trip (anomalie del processo che
causano il blocco istantaneo del turbogas). Al 31.12.2014 i
valori EOH sono 17.480 per TG1 e 20.250 per il TG2.
Entrambi i valori sono riferiti a una normalizzazione su
base oraria e con ossigeno al 15% nei fumi secchi. La
tecnologia utilizzata, nonché la stessa natura del
combustibile impiegato, consentono di ritenere del tutto
trascurabili le emissioni in atmosfera di SO2 e polveri
tanto da renderne non necessario il loro monitoraggio.
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Condensazione del vapore e raffreddamento macchinari
- Condensatore ad aria
La Centrale utilizza aria prelevata dall’ambiente per
la condensazione del vapore scaricato dalla turbina
e per il raffreddamento dell’acqua servizi.
Questa soluzione tecnica è di grande vantaggio
per l’ambiente rispetto, per esempio, alle centrali
che utilizzano acqua per il raffreddamento.
Ciascuno dei due moduli è dotato di un condensatore
costituito da 16 ventilatori ognuno dei quali garantisce
una portata di aria di 591,7 m³/s.
L’aria utilizzata può configurarsi come un prelievo
e una restituzione contemporanei, a seguito dei quali
l’aria mantiene inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche, salvo un aumento di temperatura.

2013

2014

Figura 17

2

Valori relativi al 2010 (secondo semestre) sono variati rispetto a quanto

riportato in DA anno 2011 in quanto gli stessi sono stati ricalcolati a
seguito di modifica al software di gestione del monitoraggio delle
emissioni (SME) che ha ottimizzato la rendicontazione dei valori massici
dei 2 inquinanti.

- Raffreddamento macchinari
L’impianto di raffreddamento acqua servizi è costituito
da 6 raffreddatori, ciascuno dei quali dispone di due
ventilatori. La portata di un ventilatore è di 48,4 m³/s
per un totale di aria movimentata di 580,8 m³/s.
L’aria utilizzata viene evacuata in atmosfera a una
temperatura di circa 51 °C.
Emissioni in atmosfera
L’aspetto ambientale maggiormente significativo per
una centrale termoelettrica, soprattutto nel rapporto con
il territorio circostante, è senz’altro quello delle emissioni
in atmosfera. I decreti autorizzativi impongono i limiti
delle emissioni dei turbogas a 30 mg/Nm³ per il CO e 40
mg/Nm³ per gli NOx (come richiesto dall’AIA, quest’ultimo
si ridurrà a 30 mg/Nm³ a valle della prima manutenzione

Il trend negativo dell’indicatore di figura 18 relativo
alle emissioni in atmosfera specifiche di CO e NOx
riscontrato negli anni 2012-2014 è dovuto al fatto che,
per specifiche esigenze di mercato, sempre più spesso
le macchine vengono esercite con profili di carico
prossimi al minimo tecnico ambientale, quindi
a frequenti cicli di avviamenti e fermate. Esercire le
macchine in tali condizioni comporta inevitabilmente
una riduzione delle performance delle emissioni
specifiche, come già esplicitato nel paragrafo “Consumo
di combustibili ed energia”. In merito ai dati raccolti,
la Centrale fornisce mensilmente accurato Report
con relative medie orarie e giornaliere all’ARPACAL
di Crotone, consentendone un efficace controllo.
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Emissioni specifiche in atmosfera
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Verifiche e controlli emissione idrocarburi
In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti
autorizzativi, Decreto MAP n. 55/08/2004, e
successivamente ripreso dall’AIA, Ergosud S.p.A. ha
provveduto sino al 2013 a rilevare e misurare il contenuto
di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Tali verifiche
sono state effettuate da ente terzo accreditato che
misura le concentrazioni di solventi organici volatili
espressi come carbonio organico totale (COT) in
conformità al metodo UNI EN 12619:2002. Alla luce dei
risultati delle misurazioni degli anni precedenti, che
hanno evidenziato valori estremamente ridotti di COT, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha eliminato, dopo 3 anni di monitoraggio, l’obbligo
di monitorare tale parametro.
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A commento dei grafici alle figure 18 e 19, vale quanto
segue:
1) le condizioni di marcia sempre più spesso con
carichi prossimi al minimo tecnico ambientale causano
un aumento delle emissioni specifiche (NOx e CO)
e una diminuzione delle concentrazioni medie di NOx;
2) l’aumento della concentrazione media di CO è
conseguenza della minore durata media della singola
marcia (consuntivo pari a circa 6,4 h nel 2014 contro
circa 8,7 h nel 2013).

Uso di sostanze e materiali
- Uso e consumo di sostanze e materiali
Le sostanze e materiali usati in Centrale sono: reagenti
per il trattamento acque (idrossido di sodio, acido
cloridrico, ipoclorito di sodio), gas tecnici (azoto, argon,
anidride carbonica, propano), oli e lubrificanti.
La gestione dei suddetti prodotti è regolata da apposita
procedura che fa parte delle procedure Ambiente del
Sistema di Gestione Integrato in funzione nella Centrale.
Un quadro riepilogativo dei consumi di tali materiali
è rappresentato nel bilancio degli indicatori. Per quanto
riguarda le sostanze fluorurate che possono influire
sull’effetto serra o avere un impatto ambientale sullo
strato di ozono atmosferico, si riportano nella tabella alla
figura 20 i gas presenti in Centrale sulle apparecchiature
in servizio e il loro impatto sull’ambiente.
GAS SF6
Nel corso del 2011 è avvenuto un reintegro di 5,5 kg
di SF6 dovuti a normali perdite di sistema.
Mentre nel 2010 a seguito di un guasto accidentale
della stazione elettrica in blindato si è verificato un
rilascio, per l’intervento dei dischi di rottura, che ha
comportato un reintegro di 92 kg. Nel 2012 sono stati
reintegrati 25 kg per una perdita all’interruttore di
macchina. Negli anni 2013-2014 non si sono registrati
reintegri.
GAS HFC
Nel 2012 sono stati reintegrati 28 kg di gas R407C, 1,67 kg
di gas R410A e 20,5 kg di GAS R134A durante le normali
attività di manutenzione semestrali.
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Gas effetto serra presenti in centrale
Utilizzo

Quantità presente

Tipo di impatto

Apparecchiature elettriche ad alta e media tensione

kg 3.150,82

Effetto serra

R407C

Condizionatori

kg 175,43

Effetto serra

R404A

Condizionatori

kg 7,40

Effetto serra

R410A

Condizionatori

kg 108,133

Effetto serra

R417A

Condizionatori

kg 62,004

Effetto serra

R134A

Condizionatori

kg 18,415

Effetto serra

Tipo di gas
SF6

Figura 20

3

Quantità variata nel 2014 rispetto alla corrispondente del 2013 (108,93 kg) a seguito di revisione degli impianti di condizionamento.

4

Quantità variata nel 2014 rispetto alla corrispondente del 2013 (63,60 kg) a seguito di revisione degli impianti di condizionamento.

5

Quantità variata nel 2014 rispetto alla corrispondente del 2013 (18,00 kg) a seguito di revisione degli impianti di condizionamento.

Nel 2013 sono stati reintegrati, per normali attività
manutentive, 1 kg di gas R410A e 10 kg di gas R134A.
Nel 2014 sono state reintegrate, per attività manutentive,
le seguenti quantità:

• 3 kg di gas R410A (pari al 2,77% della carica), con un
doppio reintegro in un climatizzatore della cabina di
rilevamento qualità dell’aria RRQA in località Gabella;
• 20 kg di gas R407C (11,4%), causata da un’unica
accidentalità (rottura raccordo tubazione gas) su gruppo
frigo del sistema di climatizzazione a servizio della sala
controllo;
• 9 kg di gas R417A (14,5%), reintegrati a seguito di due
distinte accidentalità su due diverse macchine, di cui una
dovuta a perdita radiatore (foro) e l’altra per
allentamento di un raccordo (dovuto a vibrazioni della
macchina). In tali casi è stato necessario un parziale
riempimento per poter individuare esattamente le
perdite;
• 6 kg di gas R404A (81,1%), reintegrati su macchina
frigorifera a servizio serbatoio CO2 estinzione incendio
TG2, dovuta a perdita dalla saldatura della giunzione di
un tubo dello scambiatore. L’anomalia ha determinato un
rapido svuotamento del circuito prontamente rilevato
dalla sala controllo. Anche in questo caso è stato
necessario un parziale riempimento per individuare
la perdita e procedere al ripristino.

I tempi di risposta della ditta specialistica che effettua
monitoraggio fughe e ripristini perdite sono incentivati
da prassi premiante la rapidità di risoluzione
dell’anomalia, per cui i danni ambientali suddetti sono
stati effettivamente minimizzati.
Immissioni in aria
Il territorio circostante la Centrale di Scandale è
sottoposto, secondo quanto richiesto in sede di
autorizzazione del progetto, al monitoraggio continuo
dello stato della qualità dell’aria.
La rete di controllo è costituita da tre postazioni fisse
(cd. capannine) per la misura delle concentrazioni al
livello del suolo degli inquinanti NOx, NO2, PM10, PM2,5.
Inoltre una delle tre stazioni di monitoraggio è munita
d’idonea strumentazione per la misura dei parametri
meteo climatici (temperatura dell’aria, pressione, velocità
e direzione del vento, precipitazioni).
I dati raccolti vengono validati dall’Autorità di controllo
(ARPACAL) e resi pubblici.
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Mar Ionio
Centrale di Scandale
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Legenda
Centralina rilevazione qualità dell’aria con stazione meteo
Centralina rilevazione qualità dell’aria
Area centrale termica

Figura 21 - Mappa satellitare della zona interessata dalle centraline di rilevazione della qualità dell’aria
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Emissioni massiche di CO2 in atmosfera
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Emissioni specifiche in atmosfera
di CO2 da combustione
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Anidride carbonica
L’anidride carbonica è il prodotto principale
della combustione dei combustibili fossili e dipende
direttamente dalla quantità e dal tipo di combustibile
bruciato. Quindi, a parità di energia prodotta, l’unico
sistema per ridurre la CO2 è migliorare il rendimento
dell’impianto.
La Società, in data 23 gennaio 2008, ha ottenuto
l’autorizzazione (delibera n. 001/2008, autorizzazione
n. 1524) a emettere gas a effetto serra per l’impianto
di Scandale.
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Nella figura 27 è possibile desumere l’andamento delle
emissioni specifiche di CO2; si segnala che il trend
negativo riscontrato è causato dalle succitate esigenze
di mercato, dove sempre più spesso le macchine
vengono esercite con profili di carico prossimi al minimo
tecnico ambientale e a frequenti cicli di avviamenti e
fermate, come già esplicitato nel paragrafo “Consumo di
combustibili ed energia”. Si segnala che dall’entrata in
esercizio la centrale ha emesso una quantità di
tonnellate di CO2 notevolmente inferiore alle quote
assegnate.
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Approvvigionamento idrico
Acqua industriale e potabile
La Centrale si approvvigiona di acqua industriale
e potabile tramite una condotta di proprietà e con le
norme previste dal contratto di fornitura in essere con il
Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone.
L’acqua industriale è utilizzata per produrre l’acqua
demineralizzata e nell’impianto antincendio.
Al fine di ridurre il consumo di acqua, la Centrale di
Scandale ha adottato le seguenti scelte progettuali:

• raffreddamento del ciclo vapore mediante un
condensatore ad aria;

• utilizzo del già citato sistema “Zero Liquid Discharge”.
L’acqua potabile è utilizzata a servizio degli uffici.
Un quadro riepilogativo dei consumi di acqua è
rappresentato nel bilancio degli indicatori.
Scarichi idrici
Il sistema di trattamento delle acque reflue della
Centrale di Scandale è di tipo a “zero discharge” per
cui, in condizioni di normale esercizio, non è previsto
alcuno scarico verso i corpi ricettori esterni tranne
che per l’acqua piovana superiore ai primi 5 mm
di pioggia, non inquinati da olio, che eccede la vasca
di prima pioggia.
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Acque oleose

Acque chiare

Trattamento
biologico

Trattamento
oleoso

Vasca
prima pioggia

Vasca
seconda pioggia

Acque acide
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Trattamento
acido

Centralina
controllo

Acque
industriali

Scarico in casi
eccezionali

Utilizzo

Figura 28 - Schema funzionamento reti fognarie di Centrale

Restituzione
torrente
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Scarichi verso i corpi ricettori esterni possono verificarsi
solo in caso di fermata prolungata della Centrale e
di svuotamento dei circuiti o riduzione dei volumi
accumulati nel rispetto delle prescrizioni vigenti.
Dal secondo semestre del 2010 al 31 dicembre 2014,
a eccezione dell’acqua piovana superiore ai primi 5 mm,
non si sono registrati scarichi verso i corpi ricettori; tutti
i reflui prodotti sono stati trattati dagli impianti preposti
e riutilizzati – con conseguente riduzione del consumo
di acqua prelevata dall’esterno – nel ciclo produttivo
e pertanto non si registrano emissioni di inquinanti
nei corpi recettori.
Contaminazioni matrici ambientali
- Acque superficiali e sotterranee
Le attività di monitoraggio ambientale della qualità delle
acque superficiali e sotterranee sono iniziate nelle prime
fasi di progettazione della Centrale Termoelettrica di
Scandale e sono proseguite durante le fasi di costruzione
e avviamento secondo quanto previsto nei piani di
monitoraggio elaborati sulla base delle prescrizioni
del Decreto autorizzativo MAP n. 55/08/04.
Per tutto l’anno 2011 sono state effettuate campagne
di monitoraggio della qualità delle acque superficiali
e sotterranee con frequenza mensile; attualmente
la frequenza dei monitoraggi è, come richiesto
dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA),
semestrale.
In linea generale, si sono registrati andamenti ciclici
dei parametri monitorati in linea con quelli rilevati
durante le campagne di monitoraggio eseguite in
fase di istruttoria di VIA.
- Assetto idrogeologico
Ergosud S.p.A. ha eseguito il controllo plano-altimetrico
e il relativo monitoraggio del sito in cui è sorta la
Centrale Termoelettrica di Scandale secondo i criteri
proposti dal “Piano di monitoraggio” ambientale
presentato all’Autorità di bacino regionale, viste le
prescrizioni del Decreto MAP n. 55/08/04.
L’attività, rappresentata dalle seguenti fasi principali:
1. installazione di capisaldi di livellazione;
2. controllo planimetrico periodico dei capisaldi;
3. controllo altimetrico dei capisaldi

ha prodotto risultati che non evidenziano impatti
dell’insediamento produttivo sull’assetto idrogeologico
del sito.
Come concordato con l’Autorità di Bacino, è stato
eseguito un controllo plano-altimetrico annuale; non
avendo riscontrato particolari criticità durante i
summenzionati controlli, è stato richiesto alla suddetta
Autorità un parere tecnico sulla possibilità di ritenere
conclusa tale attività di monitoraggio.
- Ripristino territoriale e ambientale dell’area
Secondo quanto prescritto nel Decreto autorizzativo
MAP n. 55/08/2004 del 18.05.2004, il piano di massima
della futura dismissione è stato elaborato e prevede il
ripristino territoriale e ambientale dell’area ossia dello
stato dei luoghi attraverso la demolizione delle opere
civili e l’allontanamento delle opere residuali accessorie.
Tale piano include la rimozione di tutte le infrastrutture
quali rete fognaria/di drenaggio, vasche interrate, edifici
in muratura, connessioni a rete elettrica e rete gas,
strade ecc., con l’obiettivo di rendere l’area idonea a una
eventuale futura destinazione a verde pubblico, privato
e residenziale o a uso agricolo, in riferimento alla qualità
dei suoli (D.Lgs. 152/06).
Rifiuti
L’attività di gestione dei rifiuti da parte della Centrale
di Scandale ha avuto inizio nel mese di agosto 2010
in quanto la gestione degli stessi nella fase di cantiere
e commissioning era in capo all’Associazione Temporanea
d’Imprese che gestiva il sito.
Da tale data La Centrale opera in conformità al D.Lgs.
03.04.2006 n. 152 e sue modifiche e integrazioni.
L’attuale criterio della gestione del deposito temporaneo
è quello temporale: i rifiuti vengono avviati alle
operazioni di recupero o smaltimento con cadenza
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità
in deposito.
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La Centrale persegue l’obiettivo di massimizzare il
riutilizzo e il recupero dei rifiuti; in tale ottica, è stato
messo a punto un “Piano di Riduzione Rifiuti Anno 2015”
(inviato ad ARPACAL con prot. 0000051-2015-20-15 del
29.01.2015), nel quale vengono illustrate le azioni messe
in atto per conseguire l’obiettivo della riduzione
quantitativa dei rifiuti prodotti dalla Centrale, e una
stima ponderale della produzione attesa; si elencano di
seguito gli obiettivi individuati nel piano per l’anno 2015:

2013

2014

Figura 29

• riduzione della produzione del CER 19 08 99 a 0,35
tonnellate nel biennio 2015-2016 (0,40 tonnellate
prodotte nel biennio 2013-2014);
• riduzione della produzione dei CER 17 06 03*/17 06 04
a 0,90 tonnellate (1,06 tonnellate prodotte nel 2014);
• riduzione della produzione del CER 13 08 02* a 40,50
tonnellate (62,15 tonnellate prodotte nel 2014).

Produzione specifiche rifiuti
Rifiuti non pericolosi
Rifiuti pericolosi Totale rifiuti

t/GWh
1,40
1,20
1,00

0,82

0,80

Da segnalare che la produzione di rifiuti non deriva
dal processo di produzione principale, ma da processi
secondari e/o da attività di manutenzione degli impianti.
Nel 2014 inoltre si segnala un incremento della
produzione di rifiuti pericolosi rispetto al trend degli
anni precedenti in conseguenza alla produzione di altre
emulsioni (CER 13 08 02*), originatesi a causa di eventi
di manutenzione straordinaria, e nello specifico:

• pulizia del filtro a sabbia asservito all’impianto
di trattamento acque reflue;

• pulizia delle vasche di raccolta acque inquinabili
da olio asservite alla zona TG-GVR di entrambi i moduli
di produzione.
Il rifiuto prodotto in conseguenza di tali eventi ha
rappresentato circa il 95% del totale dei rifiuti pericolosi
prodotti nel 2014.
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Rifiuti pericolosi
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Rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati (t)
2° semestre 2010

Rifiuti pericolosi
Denominazione

CER

P

S

R

2011
P

2012

S

R

P

2013

S

R

P

2014

S

R

P

S

0,04

0,04

R

Pitture e vernici
di scarto contenenti solventi
organici o altre sostanze
pericolose

08 01 11*

Scarti di olio minerale

13 02 05*

0,02 0,01
0,12 0,12

Altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione

13 02 08*

0,72

0,72 1,35

1,35 0,50

0,50 0,38

0,38 0,68

0,68

Altri oli isolanti e
0,56

0,01 0,57

1,28 1,28

3,90 3,16

5,72 6,46

47,77 47,22

15 01 10*

0,74 0,24

1,24 1,74

0,80 0,80

15 02 02*

0,98 0,82

0,23 0,39

0,30 0,22 0,08 0,44

termoconduttori

13 03 10*

Altre emulsioni

13 08 02*

2,02 2,02

0,10
0,10
62,15 62,70

Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

0,66

0,66

Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi
contaminati da sostanze
pericolose

0,34 0,10

Rifiuti inorganici contenenti
sostanze pericolose

16 03 03*

0,04

Sostanze chimiche
di laboratorio contenenti o
costituiti da sostanze pericolose 16 05 06*

0,66 0,66

Batterie al piombo

16 06 01*

0,22

0,12 0,26

0,32 0,22

Batterie al nichel-cadmio

16 06 02*

0,01

0,01 0,00

0,00

Rifiuti contenenti olio

16 07 08*

Soluzioni acquose di scarto

16 10 01*

0,26

0,14 0,14
0,78 0,78

1,08 1,08

0,08 0,08

Altri materiali isolanti contenenti
o costituiti da sostanze
pericolose

17 06 03*

0,94

0,94

0,10

0,06 0,02

Tubi fluorescenti e altri rifiuti
contenenti mercurio

20 01 21*

0,06 0,04

0,04 0,06

0,08

0,01 0,09

0,09 0,09

Vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze
pericolose
Totale pericolosi
Totale smaltiti recuperati
P: prodotti, S: smaltiti, R: recuperati
Figura 32

20 01 27*

3,52 2,80 0,72 7,93 4,52 1,35 9,05 10,38 0,63 51,64 50,36 0,78 65,37 64,74 1,16
3,52

5,87

11,01

51,15

65,90
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Rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati (t)
2° semestre 2010

Rifiuti non pericolosi
Denominazione

CER

Ossidi metallici

06 03 16

P

S

R

2011
P
0,36

2012

S

R

P

2013

S

R

P

S

0,04

0,04

2014
R

P

S

R

0,36

Toner per stampa esauriti,
0,04 0,02

diversi da quelli alla voce 08 03 17 08 03 18

0,08

0,10

0,06

0,06

Imballaggi in carta e cartone

15 01 01

0,50

0,43

2,54

2,40 1,99

2,12

Imballaggi in plastica

15 01 02

1,41

1,29

0,50

0,62 0,42

0,42

Imballaggi in legno

15 01 03

1,08

1,08 3,46

3,65

4,01

0,90

0,88 3,44

3,46

Imballaggi in metallo

15 01 04

1,54

1,50 1,08 1,08

Imballaggi in materiale misto

15 01 06

5,46 5,46

6,48 5,46

1,46

2,48

15 02 03

0,76 0,76

5,66 2,22

5,10

8,54

3,10

Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi
Rifiuti non specificati altrimenti

16 01 99

6,80

6,80

1,20

1,20

0,16

0,16

6,90

6,90

0,98

0,98

Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle da cui alla voce
16 02 15*

0,18 0,18

16 02 16

0,91

0,91

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

16 03 06

0,10

0,10

Soluzioni acquose di scarto,
diverse da quelle di cui alla voce
10 10 01*

16 10 02 21,54 21,54

Cemento

17 01 01

Plastica

17 02 03

Miscele bituminose

17 03 02

2,98

5,76

Metalli misti

17 04 07

0,52

0,95

voce 17 04 10*

17 04 11

0,02

Terre e rocce

17 05 04

1,80

17 06 04

0,34 0,34

24,05 23,43
5,52

0,62
5,26

22,64 22,64
9,10
1,54
1,54 3,75
0,01
0,21 0,60
8,76 0,76
0,76
1,42 1,91
1,80 3,36

9,10

10,54

0,20

3,66
0,60
3,52

Cavi diversi da quelli di cui alla
0,03

0,05

16,26 16,26 2,00

0,30

2,65

2,65

0,12

0,14

0,30

Materiali isolanti diversi
da quelli di cui alle voci 17 06 01
e 17 06 03

0,34

0,34

0,05

0,03

Fanghi prodotti da trattamenti
acque reflue industriali

20,82 20,82

19 08 14

Sali da impianto di
cristallizzazione

0,30

19 08 99

1,56

1,86

0,36

0,36

0,40

0,40

Rifiuti solidi prodotti dai processi
di filtrazione e vaglio primari

19 09 01

Rifiuti biodegradabili

20 02 01

Fanghi fosse settiche

20 03 04

Totate non pericolosi
Totale smaltiti recuperati
P: prodotti, S: smaltiti, R: recuperati
Figura 33

0,86

0,72

15,68 15,68
0,96 0,83 0,27

331,12 331,12
177,10 177,10
30,38 27,76 2,58 52,79 32,73 3,10 220,93 208,98 28,45 392,14 383,53 8,51 50,50 33,89 17,00
30,34

35,83

237,43

392,04

50,89
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Figura 34 - Mappa satellitare della Centrale e del territorio circostante con evidenza dei ricettori acustici

Caratteristiche dei punti di rilievo e risultati delle campagne acustiche
Caratteristiche dei punti di rilievo
Ricett. acustici Quota(s.l.m)

Tempo di rilievo

Risultati del rilievo
Luogo Limite diurno (dB) Valore diurno (dB) Limite nottur. (dB) Valore notturno

R1

39,35

900 intorno abitaz.

70

48,4

60

37,2

R2

50,15

900 intorno abitaz

70

39,9

60

32,6

R3

101,7

900

confine

70

49,5

60

R4

60,1

900

confine

70

43,2

60

Figura 35

Rumore esterno
Dal punto di vista acustico le principali sorgenti
di rumore interne all’impianto sono costituite da:

• condensatori ad aria del vapore;
• turbine a gas e a vapore;
• trasformatori elevatori;
• generatori di vapore e annessi camini.

Secondo quanto richiesto dal Piano di Monitoraggio
Continuo dell’Autorizzazione integrata ambientale
Ergosud S.p.A. ha eseguito un aggiornamento della
valutazione d’impatto acustico nei confronti dell’esterno
entro un anno dal rilascio dell’Autorizzazione.
Le campagne di rilevazione dei parametri acustici
richiesti in periodo diurno e notturno durante il
funzionamento della Centrale sono state eseguite
nel corso del 2011, da tecnico competente in acustica,
e hanno evidenziato che nei punti e nei tempi di misura
non si ha mai superamento del limite di accettabilità in
ambiente esterno per il periodo sia diurno sia notturno
per attività e lavorazioni relative alla Centrale.
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Il medesimo tecnico ha chiarito l’esclusione dal campo di
applicabilità delle verifiche con il metodo differenziale.
Le zone interessate dalla Centrale, non sono state
oggetto di zonizzazione acustica pertanto sono
classificabili “come tutto il territorio nazionale”
con limiti diurno e notturno pari rispettivamente
a 70 decibel e 60 decibel.
Campi elettromagnetici
In adempimento a precisi disposti del D.Lgs. 81/08,
sono state eseguite misure strumentali al fine di
monitorare l’esposizione ai campi elettromagnetici
del personale operante in Centrale.
Dalle misure, effettuate in una giornata tipo, si è potuto
verificare che l’esposizione ai campi elettromagnetici
è al di sotto dei limiti raccomandati dalla normativa.
I campi elettromagnetici sono limitati alle immediate
vicinanze delle apparecchiature fonte delle radiazioni
e sono assolutamente trascurabili oltre i confini fisici
della Centrale.
Impatto paesaggistico
L’impatto visivo della Centrale termoelettrica è stato
mitigato, già nella fase di costruzione, attraverso
interventi architettonici e cromatici che consentono
all’impianto una armonica coesistenza con l’ecosistema
limitrofo e con la sua biodiversità.

Gli aspetti ambientali indiretti
Nel processo valutativo degli aspetti ambientali
sono stati identificati gli aspetti ambientali indiretti.
Tra i più rilevanti si segnala quello legato alla gestione
delle imprese esterne appaltatrici.
I loro comportamenti potrebbero generare impatti
di tipo ambientale; pertanto è stata sviluppata all’interno
del Sistema di Gestione Ambientale una metodologia
che consente di tenere costantemente sotto controllo
il comportamento delle ditte stesse.
Gestioni delle imprese esterne
I rapporti con le imprese appaltatrici esterne sono
gestiti fin dalla fase della gara di appalto in cui, oltre
allo scambio delle informazioni previste dalla legge
in materia contrattuale e di sicurezza, s’informano
le aziende sulla politica ambientale del sito e sugli
obiettivi di tutela dell’ambiente.
All’inizio delle singole attività si svolgono riunioni per
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai
rischi ambientali e d’infortunio e si approfondiscono le
modalità di esecuzione delle attività al fine di
minimizzare le interferenze.

Alle imprese sono richieste informazioni in merito
all’eventuale adozione di politiche ambientali.
Nel corso delle attività, le imprese sono sottoposte
a un attento monitoraggio, finalizzato alla valutazione
del loro operato dal punto di vista ambientale e della
sicurezza. Nel caso in cui si riscontrino atteggiamenti
negativi, oltre a intraprendere gli immediati e necessari
interventi correttivi, si prende adeguatamente nota
degli eventi.
Campi elettromagnetici
La Centrale è attraversata da un elettrodotto da 380 kV
di proprietà Terna S.p.A. per il collegamento della propria
stazione elettrica, adiacente alla Centrale termoelettrica,
con la rete di distribuzione nazionale dell’energia
elettrica. Nell’ambito delle ultime misure effettuate
in impianto in una giornata tipo, per la valutazione
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi
elettromagnetici si sono comunque registrati valori
al di sotto dei limiti raccomandati dalla normativa, tali
da poter ritenere trascurabili gli effetti entro e oltre
i confini fisici della Centrale.
Traffico veicolare
Per effetto dell’esercizio della Centrale il traffico pesante
nella zona non ha subíto alterazioni degne di nota,
mentre è cresciuto il traffico di mezzi leggeri, provocato
dall’accesso del personale addetto, di circa 30 vetture
giornaliere, corrispondenti a circa 60 movimenti
giornalieri aggiuntivi.
Il livello di servizio offerto dalle principali vie
di comunicazione non ha subíto incrementi non
sostenibili o tali da richiedere particolari precauzioni
o accorgimenti.
Gestione delle emergenze
La presenza continua di collaboratori interni
ed esterni comporta una specifica attenzione per
quanto riguarda le problematiche di sicurezza.
A tutto il personale che accede alla Centrale vengono
illustrate durante una “first induction” le principali
norme da eseguire in caso di emergenze.
A tutto il personale di Centrale (esterno e interno)
è stato consegnato il Piano di Emergenza interno.
- Prevenzione incendi
Ergosud ha ottenuto il CPI (certificato di prevenzione
incendi) definitivo ai sensi del DM 16.02.1982, in data
05.04.2011 per le aree di Centrale , e in data 20.10.2008
per la cabina REMI; successivamente, in data 27.01.2015
la Centrale ha ottenuto il rinnovo del suddetto certificato,
con scadenza 04.04.2019, anche per le “macchine
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elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1 m3”,
come prescritto dal DPR 151/11 e dal DM del 15.07.2014.
Viene tenuto annualmente il registro antincendio, dove
vengono annotati i controlli, le verifiche, gli interventi
manutentivi, gli incontri formativi e le esercitazioni
periodiche relative alla prevenzione e lotta agli incendi.
Il personale di esercizio esegue attività di sorveglianza
sulle attrezzature e i dispositivi antincendio.

Figura 36 - Immagini della Centrale di Scandale

Le evidenze di tale attività di sorveglianza sono riportate
in schede compilate con frequenza settimanale, mensile
e trimestrale che costituiscono parte integrante
del registro antincendio.
In aggiunta vengono eseguiti, con il coordinamento
del personale di manutenzione e da ditte terze abilitate,
i controlli periodici previsti dalle normative di legge
vigenti.
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Salute e Sicurezza
La tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro rappresenta,
insieme alla tutela ambientale, un tema d’interesse prioritario
per la Centrale di Scandale.

Negli ultimi anni sono stati profusi notevoli sforzi per
il miglioramento delle performance in tale ambito e,
in senso più generale, per rendere gli ambienti lavorativi
sicuri e salubri. Ergosud S.p.A. esprime il proprio impegno
per la sicurezza in tre regole:
1. Ci prendiamo cura dei nostri colleghi: chiunque lavori
per o con Ergosud risponde della sicurezza e contribuisce
a mantenere un ambiente lavorativo sano e sicuro.
2. Interrompiamo qualsiasi lavoro non sicuro: chiunque
lavori per o con Ergosud interviene in situazioni rischiose
o dannose per la salute.
3. Impariamo dai mancati infortuni e dai nostri errori:
chiunque lavori per o con Ergosud comunica i mancati
infortuni e gli incidenti, ed è disposto ad apprendere
e migliorare.
Il principale strumento per attuare tali princípi
è rappresentato dal Sistema di Gestione integrato
conforme allo Standard internazionale BS OHSAS
18001:2007, che la Centrale di Scandale ha implementato
e certificato nel 2012.

6

Calcolati considerando gli infortuni occorsi al personale Ergosud

e appaltatore (e le rispettive ore lavorate) in forma aggregata.

In tale contesto viene sviluppato un Programma
di miglioramento della Salute e Sicurezza (integrato
con quello ambientale) nel quale vengono declinate
le iniziative e attività da attuare nell’ottica del
miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e tutela
della salute. Gli elementi chiave che compongono tale
piano sono riconducibili a tre aree, sulle quali operare
in modo sinergico: lo sviluppo di una cultura della
sicurezza, il miglioramento delle regole e procedure
a governo di processi significativi, il continuo
miglioramento di aspetti tecnici e impiantistici al fine
di ridurre i rischi associati all’ambiente di lavoro.
Le performance di sicurezza sono misurate
principalmente attraverso indicatori che evidenziano
l’incidenza e la gravità del fenomeno infortunistico,
e nello specifico Indice di Frequenza6 (figura 38)
e Indice di Gravità (figura 39).
Nel seguito si riporta l’andamento di tali indici negli
ultimi anni.
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Indice di frequenza Infortuni
2010

2011

2012

2013

2014

Numero di infortuni

0

1

2

0

0

Personale Ergosud

0

1

0

0

0

Appaltatori

0

0

2

0

0

Totale giornate perse

0

6

58

0

0

Personale Ergosud

0

6

0

0

0

Appaltatori

0

0

58

0

0

Indice di Frequenza di Centrale

0

10,63

13,89

0

0

Indice di Gravità di Centrale

0

0,01

0,4

0

0

Figura 37

Indice di Frequenza

Indice di Gravità

If

Ig
0,45

16
13,89

14

0,4

0,4

0,35

12

0,3

10,63
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0,25

8

0,2

6

0,15

4

0,1

2

0,05
0
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0
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0
0,01
2° sem. 2010 2011
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0
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Figura 38

Le radiazioni ionizzanti
La detenzione e l’uso di sostanze radioattive sono trattati
nell’ambito della valutazione del rischio effettuata ai
sensi del D.Lgs. 230/95 e in applicazione del D.Lgs. 81/08.
La procedura per la gestione delle sorgenti radioattive è
stata diffusa al personale.

0

0

2013

2014

Figura 39

L’esperto qualificato ha effettuato la relazione sui rischi
per la salute dei lavoratori e della popolazione dovuti
all’impiego di radiazioni ionizzanti.
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Programma ambientale
e stato di avanzamento
In coerenza con la politica EHS adottata e con gli indirizzi del vertice aziendale,
la Centrale si è dotata di chiari obiettivi di miglioramento ambientali
e della sicurezza.

Gli obiettivi di miglioramento sono individuati sulla
base di apposita valutazione degli aspetti ambientali
e mirano a impattare su quegli aspetti che, in base a tale
valutazione, sono ritenuti significativi per l’ambiente.
Gli obiettivi di miglioramento ambientale e di sicurezza
sono condivisi con tutti i lavoratori della Centrale
(compresi i terzi) attraverso specifiche riunioni e
attraverso l’affissione del programma di miglioramento,
in punti strategici dell’impianto.
Tale programma, predisposto su base triennale, è
soggetto a una revisione annuale al fine di monitorare
lo stato di avanzamento e valutare la possibilità
o necessità di definire nuovi obiettivi.

Presentazione dettagliata del programma di
miglioramento
Nella tabella alla figura 41 si riporta lo stato di
avanzamento del programma di miglioramento EHS
per il triennio 2012-2015 aggiornato al 31 dicembre 2014.

• Obiettivo n. 1
Il nuovo format dell’allegato V del DUVRI Ergosud,
integrato con la parte relativa all’autovalutazione degli
aspetti ambientali legati alle attività degli appaltatori
è stato introdotto con la rev5 del 22 ottobre 2012;
da tale data in poi tutti i nuovi appaltatori hanno
utilizzato il nuovo format.

• Obiettivo n. 2
Tale obiettivo con scadenza a settembre 2012 non è stato
raggiunto per sopraggiunte difficoltà tecniche e rinviato
a dicembre 2014; paratoia installata.
• Obiettivo n. 4
Raccolta dati e analisi effettuata. Elaborato piano
riduzione rifiuti per anno 2015.
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• Obiettivo n. 5
Raccolta dati in corso; tuttavia, dall’analisi dei rifiuti
prodotti, si evince che dall’entrata in esercizio
commerciale delle Centrali, sino al 31 marzo 2013
non sono mai stati prodotti fanghi dall’impianto di
trattamento; la qualità dell’acqua di approvvigionamento
è tale da ridurre al minimo la necessità di utilizzare
prodotti coagulanti, principali responsabili della
produzione di fanghi.

• Obiettivo n. 8
Sono in corso analisi con il costruttore al fine
di migliorare l’efficienza e il consumo specifico.

• Obiettivo n. 9
Nell’anno 2014, le uniche misure che non hanno una
validità superiore al 90% delle ore totali sono i dati
dei metanici e dei non metanici della cabina di Gabella,
a causa del furto della strumentazione subìto in data
17.12.2013; la strumentazione è stata ripristinata in
data 26.02.2014.
Nella tabella alla figura 42, si riporta il piano di
miglioramento ambientale per il triennio 2015-2017.

Figura 40 - La Centrale
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Programma di miglioramento ambientale 2012-2015
Indicatore

Stato al

di prestazione Respons. Scadenze Risorse 31.12.14

Area sito/Aspetto Obiettivo

Azioni

Traguardo

1 - Gestione

Ottimizzare la

Rendere pienamente

Il documento di % documenti EHS, CSM Dic 2013 Risorse 100%

appaltatori

gestione degli aspetti operativo un documento di autovalutazione compilati

2 - Scarichi idrici

ambientali legati alle auto valutazione degli

dovrà essere

attività degli

aspetti ambientali legati

compilato dal

appaltatori

alle attività degli

100% degli

appaltatori

appaltatori

Velocizzare

Installazione di una

Verrà installata e % di

l’operazione di

paratoia di intercetto dello resa funzionante avanzamento

chiusura dello scarico scarico finale al corpo
finale in caso di

recettore che riduca

emergenza

notevolmente i tempi

ambientale

di intercetto della stessa

una paratoia

realizzazione

Il 100% delle

% caditoie

caditoie sarà

identificate

interne

CSM

Dic 2014 10 k€

100%

CSE

Giu 2013 2 k€

100%

CSM,

Dic 2014 Risorse 100%

rispetto all’utilizzo di un
pallone ad aria compressa
3 -Impianto

Controllo dei percorsi Identificazione con colori

fognario

fognari e facilitare

delle caditoie fognarie

intervento in caso di

correttamente

emergenza

identificato

ambientale
4 - Rifiuti

Valutare la possibilità Eseguire analisi dei rifiuti

L’analisi verrà

% di

di ridurre la

prodotti nel 2011 e 2012 e

seguita e

avanzamento CSE,

percentuale di rifiuti

2013 e 2014 per la successiva condivisa

dell’analisi

EHS

% di

CSM,

interne

conferiti in discarica. elaborazione di un piano
Valutare la possibilità per la riduzione percentuale
di ridurre la

di rifiuti conferiti a

produzione specifica smaltimento e di una
di rifiuti

riduzione dei quantitativi
di rifiuti per il 2015

5 - Rifiuti

Ridurre il consumo di Eseguire l’analisi di
sostanze e garantire

L’analisi verrà

fattibilità di ottimizzazione seguita e

nel tempo un ridotto dell’uso dei reagenti

avanzamento CSE,

Dic 2013 Risorse 100%
interne

condivisa

dell’analisi

EHS

Il deposito

% di

EHS

Set 2012 47 k€

100%

temporaneo

avanzamento

CSE,

Set 2012 20 k€

100%

quantitativo di fanghi nell’impianto di
trattamento acque
6 - Rifiuti

Ridurre il rischio di

Ultimare il miglioramento

contaminazione delle del deposito temporaneo
matrici ambientali

rifiuti con container

verrà completato realizzazione

specifici dotati di vasca

e reso pienamen-

di contenimento

te efficiente

Predisporre idonei

Il deposito verrà % di

7 - Prodotti

Ridurre il rischio di

chimici

contaminazione delle container dotati di vasca
matrici ambientali

completato e

di contenimento e

reso pienamente realizzazione

areazione per il deposito

efficiente

dei reagenti di impianto

Figura 41 - segue
7

avanzamento CSM

Realizzazione rinviata a dicembre 2014 per sopraggiunte difficoltà tecniche.
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Programma di miglioramento ambientale 2012-2015
Indicatore

Stato al

Area sito/Aspetto Obiettivo

Azioni

Traguardo

di prestazione Respons. Scadenze Risorse 31.12.14

8 - Emissioni in

Ridurre il livello di

Eseguire analisi di

L’analisi verrà

% di

CSM,

2 Giu

Risorse 10%

atmosfera

significatività di tale

fattibilità per l’attuazione

seguita e

avanzamento CSE,

2015

interne

impatto

di interventi tecnologici

condivisa

dell’analisi

EHS

e gestionali atti a ridurre
la significatività di tale
impatto; in particolare
si valuterà:
• la possibilità di installare
ai camini un abbattitore di
CO2 (intervento diretto
sulle emissioni)
• soluzioni tecnologiche/
modifiche per migliorare
l’efficienza del sistema di
recupero calore dalla
condensa (intervento
diretto sulle emissioni)
• soluzioni gestionali per
migliorare il consumo
specifico (intervento
diretto sulle emissioni)
9 - Immissioni in

Garantire una

Intensificare e ottimizzare I dati validi sono % dati validi

CSM,

atmosfera

percentuale di dati

la manutenzione ordinaria superiori al 90%

CSE,

validi per le

delle capannine garanten-

EHS

capannine superiore

do un rapido intervento di

alla minima richiesta ripristino in caso di
dalla normativa

Figura 41

anomalia strumentale

Dic 2014 45 k€

80%

50

Miglioramento ambientale per il triennio 2015-2017
Indicatore
Traguardo

di prestazione Respons. Scadenze Risorse

Ridurre la produzione Sensibilizzare il personale,

Anno 2015: 0,21 t di

t di rifiuti

CSM,

Dic 2015 Risorse

specifica di rifiuti non interno ed esterno,

rifiuti prodotti/GWh prodotti/GWh CSE,

Dic 2016 interne

pericolosi

sull’impatto ambientale, in

generati

termini di produzione rifiuti,

Anno 2016: 0,20 t di

Area sito/Aspetto Obiettivo
1 - Rifiuti

Azioni

generati

EHS

Dic 2017

t di rifiuti

delle attività lavorative svolte, rifiuti prodotti/GWh
siano esse inerenti o ausiliarie generati
al processo produttivo

Anno 2017: 0,19 t di

(riutilizzo degli imballaggi,

rifiuti prodotti/GWh

ottimizzazione dei cicli di

generati

lavaggio compressori,
modifica dei criteri di esercizio
e manutenzione degli impianti
di filtrazione e trattamento
acque, massimizzazione del
recupero delle acque di
seconda pioggia)
2 - Rifiuti

Ridurre la produzione Sensibilizzare il personale,

Anno 2015: 0,25 t di

CSM,

Dic 2015 Risorse

specifica di rifiuti

interno ed esterno,

rifiuti prodotti/GWh prodotti/GWh CSE,

Dic 2016 interne

pericolosi

sull’impatto ambientale, in

generati

termini di produzione rifiuti,

Anno 2016: 0,22 t di

generati

EHS

Dic 2017

CSM,

Dic 2015 15k€

delle attività lavorative svolte, rifiuti prodotti/GWh
siano esse inerenti o ausiliarie generati
al processo produttivo

Anno 2017: 0,20 t di

(riutilizzo del materiale

rifiuti prodotti/GWh

coibentante, modifica dei

generati

criteri di ispezione e
manutenzione delle utenze
lubrificate)
3 - Rifiuti

Aumentare la %

Sensibilizzare il personale che Anno 2015: 35,0%

%= t di rifiuti

di rifiuti non

gestisce i contratti inerenti al Anno 2016: 35,7%

non pericolosi CSE,

Dic 2016

pericolosi

trasporto e smaltimento dei

recuperati/t

EHS

Dic 2017

recuperati

rifiuti sulla necessità di

di rifiuti non

privilegiare il recupero dei

pericolosi

rifiuti, rispetto allo

prodotti

smaltimento degli stessi

Figura 42 - segue

Anno 2017: 36,5%
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Miglioramento ambientale per il triennio 2015-2017
Indicatore
di prestazione Respons. Scadenze Risorse

Area sito/Aspetto Obiettivo

Azioni

4 - Rifiuti

Aumentare la % di

Sensibilizzare il personale che Anno 2015: 2,0%

%= t di rifiuti

CSM,

Dic 2015 6k€

rifiuti pericolosi

gestisce i contratti inerenti al Anno 2016: 2,2%

pericolosi

CSE,

Dic 2016

recuperati

trasporto e smaltimento dei

recuperati/t

EHS

Dic 2017

CSM,

Dic 2015 Risorse

CSE,

Dic 2016 interne

EHS

Dic 2017

CSE

Dic 2015 Risorse

Traguardo

Anno 2017: 2,4%

rifiuti sulla necessità di

di rifiuti

privilegiare il recupero dei

pericolosi

rifiuti, rispetto allo

prodotti

smaltimento degli stessi
5 - Risorse idriche Diminuire la quantità Sensibilizzare il personale,

Anno 2015:

m3

m3

di acqua utilizzata

interno ed esterno,

12.500

per scopi industriali

sull’impatto ambientale, in

Anno 2016:

termini di consumo di acqua a 12.000 m3
uso industriale, delle attività

Anno 2017:

lavorative svolte. Modifiche

11.300 m3

dei criteri di esercizio e
manutenzione degli impianti
(miglioramento dei consumi a
seguito di ottimizzazione della
manutenzione su caldaie e
impianti di trattamento
acque; diminuzione della
quantità di acqua prelevata
dall’esterno massimizzando il
recupero delle acque di
seconda pioggia)
6 – Materie prime Diminuire la quantità Miglioramento del consumo
di gas naturale

Figura 42 - segue

specifico, da ottenersi per

Anno 2015:

MCal/MWh

1.750 MCal/MWh

Dic 2016 interne

utilizzata in rapporto mezzo dell’ottimizzazione

Anno 2016:

Dic 2017

alla produzione netta delle curve di avviamento e

1.742 MCal/MWh

fermata dei gruppi di

Anno 2017:

produzione

1.736 MCal/MWh
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Miglioramento ambientale per il triennio 2015-2017
Indicatore
di prestazione Respons. Scadenze Risorse

Area sito/Aspetto Obiettivo

Azioni

7 - Emissioni in

Ridurre il livello di

Effettuare l’analisi di fattibilità L’analisi verrà

% di avanza-

CSM,

Giu 2018 Risorse

atmosfera

significatività di tale

per l’attuazione di interventi

eseguita e

mento

CSE,

interne

impatto

tecnologici e gestionali atti a

condivisa; verrà

Traguardo

EHS

ridurre la significatività di tale migliorato il
impatto; in particolare si

consumo specifico

valuterà:
• installazione ai camini di un
abbattitore di CO (intervento
diretto sulle emissioni);
• soluzioni gestionali per
migliorare il consumo
specifico (intervento diretto
sulle emissioni)
8 - Immissioni in

Garantire una

Intensificare e ottimizzare la

atmosfera

percentuale di dati

manutenzione ordinaria delle superiori al 90%

Dic 2016

validi per le

capannine garantendo un

Dic 2017

capannine superiore

rapido intervento di ripristino

I dati validi sono

% dati validi

CSM

Dic 2015 45 k€

alla minima richiesta in caso di anomalia
9 – Best Practice

Figura 42

dalla normativa

strumentale

Promuovere la

Condividere con le altre

N. 2

N.

condivisione di Best

Centrali del Gruppo due

Best Practice

Best Practice

Practice ambientali

Best Practice ambientali

condivise

condivise

EHS

Dic 2015 Risorse
interne
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Il bilancio ambientale
e gli indicatori
Si riportano di seguito in forma sintetica i dati relativi ai flussi di risorse,
prodotti e rilasciati in ambiente e legati al processo di produzione
termoelettrico nonché i più significativi indicatori di prestazione.

Le informazioni sono presentate su una base temporale
di cinque anni per consentire una più completa visione.

Il bilancio ambientale
Le tabelle seguenti forniscono un quadro di sintesi
generale delle prestazioni e degli impatti del processo
produttivo in valori assoluti.

Il bilancio ambientale e gli indicatori
Il prodotto

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014

Energia elettrica
Energia prodotta lorda

GWh

458,13

1.489,11

839,51

555,99

241,03

Energia prodotta netta

GWh

448,45

1.459,39

822,65

542,75

235,08

Energia elettrica autoconsumata

GWh

12,24

31,88

20,34

20,58

14,61

Figura 43
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Il bilancio ambientale e gli indicatori
Le risorse

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014

Combustibili
Gas naturale

Sm3 89.066.714,00 283.747.270,00 162.391.734,00 112.484.276,00

50.582.606,00

Gcal

731.411,51

2.326.630,14

1.328.288,26

922.973,23

414.137,29

t

62.526,84

198.194,36

115.298,13

79.863,84

35.913,65

Gasolio

t

0,75

0,91

0,16

2,09

1,68

Propano

t

-

0,03

0,05

0,05

0,025

Consumo acque industriali

m³ * 1.000

26,69

60,72

38,80

85,98

12,71

Consumo acque potabili

m³ * 1.000

0,66

5,38

13,57

5,04

0,71

Idrossido di sodio

t

0,43

2,38

1,62

0,82

0,19

Acido cloridrico

t

3,86

3,05

2,12

0,85

0,50

Polielettrolita solido

t

0,73

1,08

-

-

-

Polielettrolita liquido

t

-

-

0,20

0,61

0,13

Idrato di calcio

t

3,70

-

-

-

-

Ipoclorito di sodio

t

2,45

3,67

6,95

6,29

4,84

Metabisolfito di sodio

t

0,92

1,85

0,78

1,21

0,41

Antischiuma

t

0,04

0,60

0,14

0,12

-

Antiincrostante

t

0,04

0,55

0,11

0,12

0,03

Idrato di ammonio

t

2,92

6,00

3,59

2,54

1,16

Idrato di carboidrazide

t

1,88

4,79

2,79

1,06

0,52

Antiprecipitante

t

0,99

2,14

1,17

1,44

0,87

Metaborato di sodio

t

-

-

-

0,20

-

Risorse idriche

Materiali di consumo

Nitrito di sodio

t

-

-

-

0,40

-

Glicole etilenico

t

-

-

3,00

-

-

Steamate PAS 4440

t

0,05

-

-

-

-

Azoto

t

-

1,37

3,46

3,60

2,70

Anidride carbonica

t

0,75

0,79

0,40

0,59

1,09

Oli lubrificanti

t

2,91

2,30

1,23

0,73

0,63

Oli per trasformatori

t

-

0,18

-

-

-

Figura 44
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Il bilancio ambientale e gli indicatori
Gli effetti sull’ambiente

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014
55,10

Emissioni in atmosfera
NOx

t

58,40

182,60

96,40

85,10

CO

t

9,43

49,17

47,70

66,50

87,60

CO2

t

194.793,00

535.209,00

304.969,00

213.474,00

95.674,40

SF6

t CO2 eq

2.042,40

122,10

566,10

-

-

GAS R407C

t CO2 eq

-

-

46,28

-

33,06

GAS R410A

t CO2 eq

-

3,78

3,15

1,89

5,67

GAS R417A

t CO2 eq

-

37,05

-

-

17,55

GAS R134A

t CO2 eq

-

-

26,65

13,00

-

GAS R404A

t CO2 eq

-

-

-

-

19,80

Totale rifiuti non pericolosi prodotti

t

30,38

52,79

220,93

392,14

50,50

Totale rifiuti non pericolosi conferiti

t

30,34

35,83

237,43

392,04

50,89

Rifiuti

- di cui recuperati

t

2,58

3,10

28,45

8,51

17,00

Totale rifiuti pericolosi prodotti

t

3,52

7,93

9,05

51,64

64,43

Totale rifiuti pericolosi conferiti

t

3,52

5,87

11,01

51,15

64,96

- di cui recuperati

t

0,72

1,35

0,63

0,78

1,16

2010

2011

2012

2013

2014

Figura 45

Il bilancio ambientale e gli indicatori
Indicatori

Unità di misura

Utilizzo di risorse
Consumo specifico di combustibile
Altri materiali di consumo

Mcal/MWh

1.630,97

1.594,25

1.614,65

1.700,55

1.761,67

t/GWh

0,05

0,02

0,03

0,04

0,06

m3/GWh * 1.000

0,06

0,05

0,06

0,17

0,06
0,23

Risorse idriche
Totale utilizzo risorse idriche
Emissioni in atmosfera
NOx

t/GWh

0,13

0,13

0,12

0,16

CO

t/GWh

0,02

0,03

0,06

0,12

0,37

CO2 da combustione

t/GWh

434,37

366,74

370,72

393,32

406,98

Rifiuti non pericolosi prodotti

t/GWh

0,07

0,04

0,27

0,72

0,21

Rifiuti pericolosi prodotti

t/GWh

0,01

0,01

0,01

0,10

0,27

Recupero dei rifiuti non pericolosi

%

8,5

8,7

12,0

2,2

33,4

Recupero dei rifiuti pericolosi

%

20,5

23,0

5,7

1,5

1,8

Rifiuti

Figura 46
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Il bilancio ambientale e gli indicatori
% su totale

Unità di misura

2013

Superficie di proprietà Ergosud S.p.A.

m²

78.000,00

Superficie occupata da impianto

m²

70.700,00

Superficie coperta

m²

26.440,00

37,40

Superficie scoperta pavimentata

m²

17.660,00

24,98

Superficie scoperta non pavimentata

m²

26.600,00

37,62

Biodiversità

Figura 47

Figura 48 - Cartello dispositivi di protezione della Centrale di Scandale
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Appendice
Appendice 1: Registro aspetti significativi
(estratto dal documento di Valutazione Aspetti
Ambientali)
Elenco impatti ambientali
Luogo

Processo

Aspetto

Ergosud

A - Generazione di energia

Contaminazione Diretto

elettrica

matrici

Tipo

LS

G

P

L3

G2

P2 I.A. legato alla possibile rottura e relativa

Descrizione dell’aspetto
fuoriuscita di olio, prodotti chimici, reagenti,

Emergenza (E)

ambientali

combustibili, acqua condizionata del GVR,
o altre sostanze utilizzate nelle aree di
pertinenza Ergosud che possono, a diverso
titolo, contaminare le matrici ambientali;
si evidenzia il fatto che i serbatoi di raccolta
e stoccaggio delle principali sostanze
utilizzate sussistono in idonee vasche
di contenimento al fine di scongiurare
contaminazione delle matrici ambientali

Ergosud

A - Generazione di energia

Emissioni in

Diretto Routine L3

elettrica

atmosfera - CO

(N)

G2

P2 Emissioni di CO durante il normale
funzionamento (escluse le fasi di avviamento, arresto e guasto). Le emissioni sono
monitorate in continuo (SME)

Ergosud
Ergosud

A - Generazione di energia

Emissioni in

Diretto Routine L3

elettrica

atmosfera - CO2

(N)

A - Generazione di energia

Emissioni in

Diretto Routine L3

elettrica

atmosfera - NOX

(N)

G2

P2 Emissioni di CO2 sono stimate secondo

G2

P2 Emissioni di NOX durante il normale

procedura auditata da organismo esterno
funzionamento (escluse le fasi di avviamento, arresto e guasto). Le emissioni sono
monitorate in continuo (SME)

1. Aree

A - Consegna materiali in

esterne al

ingresso

perimetro
di Centrale
1. Cabina Remi
(stazione
metano)
Figura 49

Incendio

Diretto

L3

G2

P2 Possibile impatto legato a incendi

Emergenza

o esplosioni (trattasi di area con rischio

(E)

di formazione atmosfere esplosive)
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Appendice 2: Principali riferimenti legislativi

Principali riferimenti legislativi
Estremi atto amministrativo Ente competente

Data di rilascio Data di scad. Norme di riferimento Oggetto

Rilascio da Rete Snam

04.11.2003

Codice di Rete

Rilascio da Rete Snam

Autorizzazione del

Snam Approvato

autorizzazione del

Punto di Consegna a

dall’AEEG con

Punto di Consegna

Consorzio

delibera 75/03

Eurosviluppo
Decreto n. 376 di

Ministero dell’Ambiente

L. 349/86

Pronuncia di

pronuncia

Ministero per i Beni e le Attività

L. 9/91

compatibilità

compatibilità

Culturali

DIR 96/61/CE

ambientale

30.04.2004

ambientale

L. 290/88
L. 67/88
DPCM 2/2/89

Decreto n. 55/08/04

Ministero Attività Produttive

18.05.2004

D.Lgs. 79/99

Autorizzazione alla

DPR 327/01

costruzione della

L. 55/08

Centrale

SDL 25/03

Consorzio Eurosviluppo

L. 241/90
Decreto n. 55/08/04

Ministero Attività Produttive

18.05.2004

L. 10/91

Relazione tecnica

D.Lgs. 192/05

consegnata al Comune

D.Lgs. 311/06

di Scandale sui consumi
energetici

Parere Prot. DG. BAP.

Ministero dello Sviluppo

S02/34 19.04/1 4675

Economico

Figura 50 - segue

07.08.2006

L. 349/86

Parere sulle modifiche

DPCM 27.12.1988

non sostanziali al

L. 55 09.04.2002

progetto autorizzato
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Principali riferimenti legislativi
Estremi atto amministrativo Ente competente

Data di rilascio Data di scad. Norme di riferimento Oggetto

Decreto n. 55/08/2004

23.11.2006

Sovraintendenza per i Beni
architettonici e per il Paesaggio

Decreto n.

Inviata la documenta-

55/08/2004

zione per lo studio

per la Calabria, Ministero per i

architettonico del sito

Beni e le Attività Culturali,

industriale

Ministero dello Sviluppo e delle
Attività Culturali
Mar 2007

Realizzazione
dell’acquedotto

Decreto n. 55/06/07

Ministero Attività Produttive

22.05.2007

DM n. 55/08/04

Voltura della titolarità
dell’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio
da Eurosviluppo S.p.A.
ed Ergosud

Parere di Conformità

Comando Provinciale Vigili del

antincendio della

Fuoco di Crotone

18.10.2008

Centrale

DPR 37/98

Pratica antincendio

DM n. 6

Centrale

16.02.1998

Pratica n. 3620

Comando Provinciale Vigili

Certificato

del Fuoco di Crotone

20.10.2008

Prevenzione Incendi

DPR 37/98

Certificato Prevenzione

DM n. 6

Incendi del gasdotto

16.02.1998

del gasdotto
Delibera n. 001/2008 di

Ministero dell’Ambiente

Autorizzazione

Ministero dello Sviluppo

DEC/RAS

all’emissione gas

Economico

854/2005

23.01.2008

23.01.2012

effetto serra

D.Lgs. 216/98

Emissioni in atmosfera

023/2006
115/2006

Verbali di sopralluogo

Comando Provinciale Vigili del

per pratica antincedio

Fuoco di Crotone

20.10.2009

della Centrale

DPR 37/98

Pratica antincendio

DM n. 6

Centrale

16.02.1998

Contratto fornitura

Consorzio Sviluppo Industriale 20.01.2009

idrica

della Provincia di Crotone

Determinazione

Provincia di Crotone

Contratto fornitura
idrica

13.10.2009

dirigenziale di

12.10.2015

R.R. DD n.

Concessione per uso

523/1904

aree di demanio idrico

autorizzazione

posa pozzetto e

idraulica n. 1349

tubazione scarico acque
meteoriche di cantiere

Decreto n. 55/08/2004
Nota n. 18556

Ministero per i Beni e le Attività 06.04.2009

Decreto n.

Culturali Regione Calabria

55/08/2004

Provincia di Crotone

07.04.2009

D.Lgs. 152/2006

Piano di Dismissione
Nota della Provincia in
merito agli scarichi
delle acque reflue
trattate e meteoriche in
risposta alla nota di
Ergosud n. 22 del
11.03.2009

Figura 50 - segue

Centrale di Scandale 61

Principali riferimenti legislativi
Estremi atto amministrativo Ente competente

Data di rilascio Data di scad. Norme di riferimento Oggetto

Dichiarazione di

I.S.P.E.S.L. di Catanzaro

08.03.2010

conformità agli

ARPACAL di Crotone

Dichiarazione di

Dichiarazione di

conformità agli

conformità relativa alle

obblighi del DPR

obblighi del DPR

scariche atmosferiche

547/55

547/55

dell’edificio uffici –
Rilascio relazione di
conformità per l’Edificio
elettrico/sala controllo
MOD. 1 – Edificio
elettrico MOD. 2
Edificio compressori
gas

Prot. n. 317/1.A.

ASL di Crotone

17.05.2010

Parere igienico
sanitario favorevole alle
seguenti unità
immobiliari: Edificio
elettrico/sala controllo
MOD. 1 – Edificio
elettrico MOD. 1

Ai sensi del D.Lgs. n.

UTF di Catanzaro

504 del 26.10.1995

Regione Calabria

28.02.2011

28.02.2012

Ai sensi del D.Lgs.

Licenza provvisoria del

n. 504 del

deposito oli minerali

(Testo Unico delle

26.10.1995 (Testo

Disposizioni legislative

Unico delle

concernente le

Disposizioni

imposte sulle

legislative

produzioni e sui

concernente le

consumi)

imposte sulle
produzioni e sui
consumi)

Autorizzazione n. 1524

Autorizzazione

Il Comitato Nazionale

del 09.02.2011

n. 1524 del

per la gestione della

09.02.2011

Direttiva 2003/87/CE ha
determinato le quote di
emissione di CO2 da
assegnare alla Centrale
di Scandale (2010-2012)

Attività comprese del

05.04.2011

04.04.2014

DPR 151/2011
Autorizzazione
Integrata Ambientale

Figura 50

I.S.P.R.A.

10.03.2011

10.03.2016

Attività comprese

Certificato Prevenzione

nel DPR.151/2011

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

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale –
Calabria.

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

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

Ciclo combinato - CCGT
Impianto per la produzione di energia elettrica mediante
turbina a gas + turbina a vapore prodotto recuperando
il calore dai fumi caldi della turbina a gas.

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

CTE
Centrale Termoelettrica.

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

HFC
Idrofluorocarburi; gas a effetto serra utilizzati negli
impianti di refrigerazione e/o condizionamento.

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

ITAR
Acronimo che individua nel complesso l’Impianto
Trattamento Acque Reflue della Centrale.

kp fattore di carico
Rapporto adimensionale tra carico effettivamente
generato (energia netta prodotta) e carico massimo
generabile (energia netta massima producibile).

mg
Milligrammo, unità di misura di peso pari a 1 millesimo
di grammo.
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MW
Megawatt, pari a un milione di Watt, unità di misura
della potenza.

PM2,5
Polveri con particelle di diametro inferiore o uguale
a 2,5 g/m3.

μg
Micro-grammo, unità di misura di peso pari
a 1 milionesimo di grammo.

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

Nm3
Normal-metro cubo, misura del volume di effluente
gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali
(0°C e 0,1013 Mpa).

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

NOx
Ossidi di azoto.

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

PMC
Piano di monitoraggio continuo.

PM10
Polveri con particelle di diametro inferiore o uguale
a 10 μg/m3.

Politica ambientale
Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue
intenzioni e dei suoi princípi in relazione alla globale
prestazione ambientale, che fornisce uno schema di
riferimento per l’attività da compiere e per la definizione
degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.

Potenza termica
Potenza sviluppata dalla combustione di un combustibile
fossile.

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

Regolamento EMAS
Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea
sull’adesione volontaria delle Organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS:
Environmental Management and Audit Scheme).
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Rete elettrica
L’insieme delle linee, stazioni e cabine preposte alla
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.

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

Solidi in sospensione
Sostanze presenti in un campione d’acqua da analizzare
che vengono trattenute da un filtro a membrana
di determinata porosità.

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

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

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

Turbina a vapore
Macchina termica in grado di trasformare l’energia
contenuta nel vapore (entalpia) in energia meccanica.

Turbogas
Macchina termica in grado di trasformare l’energia
sviluppata dalla combustione di un combustibile liquido
o gassoso in energia meccanica.

VIA
Valutazione di Impatto Ambientale.
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Informazioni al pubblico
Per informazioni e approfondimenti è possibile
contattare:
Capo Centrale:
Paolo Appeddu
Tel. 0962 - 931416
Fax 0962 - 931456
E-mail: paolo.appeddu@eon.com
Manager Ambientale e Rappresentante della Direzione:
Antonio Biancheddu
Tel. 0962 - 931439
Fax 0962 - 931456
E-mail: antonio.biancheddu@eon.com
Sito web:
www.ergosud.it
L’istituto CERTIQUALITY S.r.l. – Via G. Giardino, 4
- 20123 Milano Tel. 02 8069171, Fax. 02 86465295,
quale Verificatore ambientale accreditato dal Comitato
ECOLABEL - ECOAUDIT – Sezione EMAS ITALIA
con n. IT-V-0001, ha verificato attraverso una visita
all’organizzazione, colloqui con il personale, analisi della
documentazione e delle registrazioni, che la Politica,
il Sistema di Gestione e le procedure di audit sono
conformi al Regolamento CE 1221/2009 e ha convalidato
in data 13.11.2014 le informazioni e i dati riportati in
questa Dichiarazione Ambientale.
Anno di riferimento dati 2014

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