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ALLEGATO VII del Regolamento EMAS CE N° 1221/2009 del 25.11.2009

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI
VERIFICA E CONVALIDA

Il sottoscritto Andrea Alloisio, numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS
IT-V-0002, accreditato o abilitato per l’ambito

.......................................................................................................................... (codici NACE)

dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella
dichiarazione ambientale / dichiarazione ambientale aggiornata (*) della seguente
organizzazione

...................................................................................................................... (denominazione)

numero di registrazione (se esistente)......................................................................................

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Con la presente dichiarazione il sottoscritto dichiara che:

 la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del
regolamento (CE) n. 1221/2009.

 l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

 i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale / dichiarazione
ambientale aggiornata (*) dell’organizzazione / sito (*) forniscono un’immagine
affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione / del sito (*)
svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS
può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sè stante
destinata al pubblico.

Genova, 4/6/2019
Andrea Alloisio

Certification Compliance & Process Improvement
Director

________________________________
(*) barrare solo la casella pertinente
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Lettera del Rappresentante della Direzione 
 

 

La Centrale di Ponti sul Mincio, dopo un anno, il 2017, caratterizzato, specie nell’ultimo quarto, da una 
produzione elevata, superiore ai valori storici precedentemente registrati, nel 2018 ha attestato la propria 
produzione su valori inferiori ed in linea con quelli attesi e determinati dallo scenario di mercato. 

Anche in quest’anno rispondendo con flessibilità, pur nel contenimento dei costi di gestione, alle richieste del 
mercato, la Centrale, come sua consolidata tradizione, ha mantenuto la piena conformità e l'integrale rispetto 
di quanto previsto nelle propria autorizzazione (AIA). 

Benché si possa affermare che la conformità a leggi, norme e regolamenti rappresentino per il sito un 
traguardo acquisito e costantemente monitorato dall’organizzazione preposta alla sua conduzione, 
relativamente alla gestione degli aspetti ambientali, giova rimarcare una continua e fattiva tensione volta, 
non solo al mantenimento nel tempo, ma, ove possibile, al miglioramento dei risultati raggiunti. 

È d’uopo sottolineare che, per il raggiungimento degli obbiettivi di conformità, l’impegno ed il pieno 
coinvolgimento di tutto il personale nell'applicazione del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza sono leve 
essenziali ed ineludibili. 

Il 2019 vedrà nuovamente la Centrale impegnata in importanti attività d’ investimenti grazie alla rinnovata 
fiducia concessa dalle proprietà. 

In particolar modo sarà sostituito in toto l’intero impianto di demineralizzazione acque con un altro più 
performante, sia in termini produttivi, che soprattutto in termini di rendimento, con riutilizzo dei reflui a tutto 
vantaggio dell’ambiente. 

Altra attività impegnativa prevista nell’ anno è la completa demolizione di quanto resta del dismesso GR1 in 
sala macchine. Quest’azione permetterà di ridurre sensibilmente le FAV presenti in CTE, oltre a garantire lo 
smaltimento di qualsiasi manufatto in amianto, rimasto dalle precedenti bonifiche, permettendo di dichiarare 
il sito ‘asbestos free’ ed eliminando di conseguenza il rischio dal DVR. 

Le aree liberate saranno riutilizzate per far posto al nuovo magazzino, evitando il consumi di spazi con nuove 
costruzioni. 

Proseguono gli studi e le operazioni volte alla trasformazione della Ciminiera da 150 m fuori servizio in torre 
panoramica visitabile, che verrebbe assegnata in gestione a titolo non oneroso all’ente Parco del Mincio ed 
al Comune di Ponti sul Mincio. 

Tramite la presente Dichiarazione Ambientale 2019, si conferma l’impegno della Direzione e di tutta 
l’organizzazione nel suo complesso per la migliore gestione degli aspetti ambientali, in piena trasparenza 
verso la cittadinanza, le autorità, gli enti locali ed i lavoratori, siano essi interni che esterni.  

 

 

                                                                                                                     Il Rappresentante della Direzione 

                                                                                                                                        Il Capo Centrale  

                                                                                                                                    Ing. Fulvio Ivo Guidi 
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La Dichiarazione Ambientale della Centrale Termoelettrica del 
Mincio 
Al fine di ottimizzare e migliorare progressivamente i processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza 
ambientale, il Gruppo A2A ha attivato dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) individuando, come strumenti 
guida per la loro implementazione, alcune norme e regolamenti la cui adesione è di carattere volontario: la 
norma UNI EN ISO 14001 e lo strumento denominato EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) articolato 
dal Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i..   

Quest’ultimo, infatti, prevede la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale verificata da un soggetto terzo 
accreditato. 

Il presente documento costituisce quindi il secondo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 2017; in 
particolare, per comprendere appieno quanto riportato nelle pagine che seguono, si invita a considerare i 
contenuti di detta Dichiarazione e del relativo primo aggiornamento.  

Il presente documento, e i precedenti, sono pubblicati sul sito Internet www.a2agencogas.eu  

 

Per chiarimenti in merito alla presente Dichiarazione Ambientale (aggiornamento) contattare:   

Per informazioni di dettaglio sui 
processi e sulla Centrale del 
Mincio: 

Ing. Fulvio Ivo Guidi 

Centrale Termoelettrica del Mincio 

Via San Nicolò, 26 - 46040 Ponti sul Mincio (MN) 

Tel: 0376/88151 - Fax: 0376/88326 

e-mail: segreteriacentralemincio@a2a.eu 

Per informazioni di dettaglio sul 
sistema di gestione ambientale: 

Sig. Gabriele Romito 

Centrale Termoelettrica del Mincio 

Via San Nicolò, 26 - 46040 Ponti sul Mincio (MN) 

Tel: 0376/88151 - Fax: 0376/88326 

e-mail: segreteriacentralemincio@a2a.eu 

 

 

Registrazione EMAS - validità e convalida della Dichiarazione Ambientale  

Il Verificatore Ambientale accreditato numero IT-V-0002 RINA Services S.p.A. Via Corsica, n. 12 (Genova) ha 
verificato e convalidato il seguente secondo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale ai sensi del 
Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i.. 

La Direzione della Centrale Termoelettrica del Mincio si impegna a trasmettere all’Organismo Competente 

sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della Dichiarazione Ambientale(1) completa a partire dalla 

data di convalida della presente e a metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal 
Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i..  

 

Nota (1): la presente Dichiarazione Ambientale è aggiornata per la convalida annuale, la revisione completa avviene con cadenza 
triennale. 

http://www.a2agencogas.eu/
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0.1 Le società comproprietarie 
 

 

La Centrale Termoelettrica del Mincio (o CTE Mincio) è sorta nel 1966 per volontà delle Aziende dei Servizi 
Municipalizzati dei Comuni di Brescia e di Verona, con successiva gestione in comunione paritaria.  

 

Negli anni ’80 sono entrate a far parte della comunione anche le aziende municipalizzate di Rovereto e Vicenza. 

 

A seguito della liberalizzazione del settore elettrico le Aziende si sono trasformate in Società per Azioni. Tali società 
gestiscono la Centrale in regime di “comunione” e le attuali quote di proprietà del Sito sono così distribuite: 

 

 

 A2A gencogas S.p.A. 45% - Ulteriori informazioni sul sito: www.a2agencogas.eu 

 

 

 

 AGSM Verona S.p.A. 45% - Ulteriori informazioni sul sito: www.agsm.it 

 

 

 

 Dolomiti Energia S.p.A. 5% - Ulteriori informazioni visitare il sito: www.gruppodolomitienergia.it 

 

 

 

 AIM Vicenza S.p.A. 5% - Ulteriori informazioni visitare il sito: www.aimgruppo.it 

               

 

 

http://www.gruppodolomitienergia.it/
http://www.agsm.it/
http://www.a2agencogas.eu/
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0.2  La Centrale Termoelettrica del Mincio  
 

 

 

Caratteristiche principali del sito: 

 

Attività del Sito:                                                         Produzione di energia elettrica semplice 

Tipo di Impianto:                                                       Turbogas in Ciclo Combinato 

Potenza:                                                                        380 MW nominali (710 MW termici) 

Superficie su cui insiste l’impianto:                     160.900 mq (1) 

Codici NACE:                                                                35.11 

Indirizzo:                                                                       Via San Nicolò N° 26 Ponti sul Mincio (Mantova) 

 

 

 

 

(1) la differenza di superficie rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale dipende dalla cessione alla società 
TERNA S.pA. dell’area su cui insiste la Stazione Elettrica. 
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Ad integrazione di quanto soprariportato, si conferma quanto descritto nella Dichiarazione Ambientale completa e 
nel suo primo aggiornamento, cui si rimanda, per le seguenti informazioni: 

 

 

 

 ubicazione della Centrale Termoelettrica del Mincio, 

 organizzazione, 

 storia, 

 processo. 
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0.3  La gestione ambientale 
Al fine di una corretta gestione ambientale e per una precisa applicazione di quanto richiesto dal Regolamento EMAS 
(regolamento CE 1221/2009 e s.m.i.), presso la Centrale Termoelettrica del Mincio è stato definito ed attuato un 
Sistema di Gestione Ambientale in linea con il SGA di A2A gencogas. 

Esso costituisce la: “parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di 
pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, 
realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale, ed infine, per gestire gli aspetti ambientali”. 
La Centrale Termoelettrica del Mincio quindi rappresenta una delle unità decentrata di A2A gencogas la quale 
aderisce volontariamente al Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza ottenendone i relativi riconoscimenti: 
Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e Certificazione OHSAS 18001:2007; mentre l’EMAS rappresenta una 
certificazione propria di Sito e la prima registrazione risale al 2006. Per quanto esposto, la Politica Ambiente e 
Sicurezza della Centrale Termoelettrica del Mincio è rappresentata dalla Politica AS della Società A2A gencogas che 
ha provveduto, nel settembre 2018, ad un aggiornamento della stessa. Di seguito si riporta tale politica. 
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Alla luce di quanto introdotto dall’aggiornamento del 2015 della norma ISO 14001, si è reso necessario procedere al 
recepimento delle novità introdotte dalla stessa, come per esempio l’aspetto legato alla: “Valutazione dei Rischi 
Ambientali”, alla “Analisi del Contesto” ed alle “Esigenze degli Stakeholders”, della quale uffici A2A preposti hanno 
già provveduto alla loro individuazione con le relative proposte di mitigazione. 

 

Per un approfondimento di questo capitolo si rimanda alla versione completa della Dichiarazione Ambientale. 
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0.4  I rapporti con i portatori di interesse 
Per un approfondimento rispetto al paragrafo legato ai portatori di interesse, si rimanda a quanto riportato nella 
Dichiarazione Ambientale.  

Rapporti con i Cittadini 

Le visite delle scolaresche presso la Centrale Termoelettrica del Mincio, nel corso del 2018, sono state caratterizzate 
da un numero di studenti pari a 157 accompagnati da 16 docenti. 

Sono inoltre stati elargiti contributi a favore di associazioni che svolgono le proprie attività nel comune di Ponti sul 
Mincio aventi finalità culturali, sociali ed aggregative. 

Gestione del Reclami 

Nell'anno 2018, la Centrale Termoelettrica del Mincio, non ha ricevuto alcun reclamo di carattere ambientale. 
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0.5  La conformità legislativa 
Il rispetto della normativa ambientale applicabile e delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, oltre ad 
essere un prerequisito indispensabile richiesto dal Regolamento EMAS (regolamento CE 1221/2009 e s.m.i.), 
costituisce il più importante principio sancito nella Politica per l’Ambiente e la Sicurezza di A2A gencogas SpA e 
rappresenta l’obbiettivo che la Centrale Termoelettrica del Mincio si pone.  
 
Al fine di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative ed autorizzative ambientali, sono stati predisposti 
opportuni strumenti e modalità atti ad assicurare l'aggiornamento della normativa ed il controllo delle disposizioni 
applicabili. 
 

La normativa applicabile e le autorizzazioni ottenute 

La Centrale Termoelettrica del Mincio è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (statale) ottenuta con 
atto n. 969 del 03/08/2009. Informazioni e atti in merito a detta autorizzazione, che per ragioni di trasparenza sono 
di dominio pubblico, risultano essere disponibili sul sito internet del ministero dell’Ambiente all’indirizzo:  
 
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1837/3794?Testo=&RaggruppamentoID=2258#form-
cercaDocumentazione 
 
In merito al quadro autorizzativo generale si conferma quanto descritto nella precedente Dichiarazione Ambientale. 
 
 
 
 

 

 

 

https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1837/3794?Testo=&RaggruppamentoID=2258#form-cercaDocumentazione
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1837/3794?Testo=&RaggruppamentoID=2258#form-cercaDocumentazione
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0.6  Gli aspetti ambientali, la loro gestione e gli indicatori chiave  

 

L’Identificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali  

 

In base a quanto previsto dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS (regolamento CE 1221/2009 e s.m.i.), sono 
state definite le modalità operative da seguire per l'individuazione degli aspetti ambientali e per la valutazione della 
loro significatività. 

In merito alla metodologia di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali si conferma quanto descritto nella 
Dichiarazione Ambientale, cui si rimanda. 

Di seguito si riporta l'aggiornamento dei dati caratterizzanti sia per gli aspetti ambientali significativi, sia per gli 
aspetti che si ritengono di particolare interesse e pertanto degni di essere citati. 

Consumo di Risorse 

 

Una centrale termoelettrica è a tutti gli effetti un impianto produttivo e come tale è caratterizzato in primo luogo 
dall’impiego di risorse, in particolare di Combustibili e di Prodotti Chimici. 

 

In Centrale vengono utilizzati due tipologie di combustibile, il Gas Naturale (per il Turbogas in Ciclo Combinato e per 
la Caldaia Ausiliaria) e il Gasolio (per il generatore di emergenza e per la Motopompa antincendio); in particolare il 
Gas Naturale viene trasformato, grazie al Turbogas in Ciclo Combinato, in energia elettrica prodotta. 

 

I Prodotti Chimici vengono impiegati principalmente nel processo di produzione di acqua DEMI e nel trattamento 
delle acque utilizzate nel Generatore di Vapore a Recupero, nel ciclo termico e nei processi di raffreddamento 
impianti. 

 

Consumo di combustibile ed energia elettrica prodotta 

 

Le condizioni del mercato elettrico sono significativamente cambiate rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione 
Ambientale, infatti, è venuta a consolidarsi una certa ripresa dei consumi e una conseguente richiesta di energia; a 
questa maggiore richiesta hanno contribuito più fattori (es. ripresa economica seppur debole, chiusura di alcuni 
impianti di produzione a livello nazionale), nondimeno le criticità riscontrate in alcune centrali nucleari francesi non 
completamente risolte.  La Centrale quindi, dalla metà del mese di dicembre 2016, fino ad oggi, ha ripreso servizio 
dopo un lungo periodo di inattività.  

Nonostante ciò, si evidenzia il permanere di una discontinuità della richiesta, caratterizzata da fabbisogni molto 
variabili nell’arco della giornata, e da fermate notturne (dettate quest’ultime da criteri di non economicità di 
produzione), quindi le modalità con le quali la Centrale viene chiamata al servizio dal “Dispacciamento” continuano 
a determinare un particolare e pesante utilizzo degli impianti, con avviamenti e fermate quotidiane degli stessi, 
solitamente con fermata più lunga nel week end (da venerdì sera a lunedì mattina). 

Nel grafico seguente si riporta l’andamento della produzione della Centrale Termoelettrica del Mincio di energia 
elettrica prodotta lorda ai morsetti di macchina degli alternatori (MM) e l’energia elettrica prodotta netta immessa 
in rete in alta tensione a valle dei trasformatori elevatori (AT) nel triennio 2016 - 2017 - 2018. 
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Si evidenzia nel 2018 un calo dell’energia immessa in rete (AT) rispetto al 2017, di conseguenza si registra anche il 
minor consumo di Gas Naturale (comunemente chiamato anche metano). 

 

 

                                         

    

Il dato riportato nel grafico “Energia dei Combustibili” è stato ricavato come prodotto tra il combustibile utilizzato 
ed il relativo potere calorifico e rispecchia l’andamento del grafico precedente.  
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Di seguito si riporta l’andamento del rendimento di Centrale nel triennio 2016 - 2017 - 2018, calcolato come 
rapporto tra l’energia elettrica netta erogata in rete e l’energia termica contenuta nel combustibile utilizzato.  

               

                                        

Si evidenzia un calo di quasi un punto percentuale del rendimento rispetto al 2017, ciò per effetto della minore 
produzione e del peggiorato valore medio dei carichi giornalieri richiesti. 

 

Vale la pena ricordare che il rendimento massimo di collaudo dell’impianto, con attuale assetto (Turbogas in Ciclo 
Combinato), si era attestato attorno al 56%; invece, il massimo rendimento reale ottenuto nel 2006 era del 53,2%. 
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Consumo di prodotti chimici  

Per realizzare correttamente le molteplici attività che determinano il processo produttivo, oltre ai combustibili sono 
necessari alcuni altri prodotti chimici.  

 

 
La tabella ed il grafico che seguono, mostrano il trend dei consumi assoluti e specifici rispetto alla produzione di 
energia elettrica.  

In particolare, dalla lettura del grafico si delinea un aumento dei consumi specifici dei prodotti chimici rispetto al 
2017, ciò è dovuto principalmente al calo di oltre il 30% della produzione di energia elettrica.  

 

 

 

 

 

Prodotti 
Chimici 

 Tonnellate annue di prodotti chimici 

Utilizzo 
2016 2017 2018 

Plusammina 

Utilizzato come 
condizionante anticorrosivo e 

riducente dell’ossigeno nel 
circuito acqua - vapore 

all’interno degli impianti  

0,033 0,78 0,56 

Idrogeno 
Contenuto all’interno degli 
alternatori ne garantisce il 

raffreddamento 
0,11 0,34 0,35 

CO2 
Utilizzata per lo spiazzamento 
dell’idrogeno negli alternatori 

in fase manutentiva 
0 0 1 

Idrossido di sodio 
Utilizzato negli impianti 

dedicati alla produzione di 
acqua demineralizzata  

0,41 2,25 1,47 

Acido cloridrico 
Utilizzato negli impianti 

dedicati alla produzione di 
acqua demineralizzata 

0,32 1,93 1,54 

Antimitili e 
Antincrostanti 

Prodotto dedicato al 
contenimento della 

proliferazione di mitili nei 
circuiti di raffreddamento. 

1,09 1,46 1,06 

Detergente 
Turbogas e 

prodotti chimici 
vari 

Prodotto dedicato al sistema 
di lavaggio off line delle 

palette del Turbogas 
0,10 1,33 1,08 

Totali  2,15 8,11 7,56 
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Si evidenzia che a partire dal 2017 i dati riferiti ai consumi specifici (riportati di seguito nella presente DA) sono 
rapportati all’energia elettrica prodotta lorda, cioè ai morsetti macchina degli alternatori (MM) e non più all’energia 
elettrica prodotta netta immessa in rete in alta tensione a valle dei trasformatori elevatori (AT). 

 

 

Autoconsumi e consumi energetici  

 

Tra gli aspetti ambientali, rientrano anche i consumi elettrici necessari per il funzionamento degli ausiliari di Centrale 
(es. elettropompe, estrattori, ecc…). 

 

I consumi elettrici si distinguono in una quota di energia elettrica prodotta (autoconsumo) e in una quota di energia 
elettrica prelevata dalla rete nazionale.  

 

Ovviamente, a centrale ferma, l’energia necessaria al mantenimento in efficienza degli impianti sarà prelevata 
esclusivamente dalla rete nazionale. 

 

Altri consumi energetici di cui è necessario tenere conto sono rappresentati dai consumi termici (es. servizi di 
riscaldamento e antigelo) perlopiù dati da consumi di processo come per esempio lo “Spurgo Continuo” del 
Generatore di Vapore a Recupero. 
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Dal grafico precedente si denota come Il trend dei consumi energetici risulta essere in leggera diminuzione rispetto 
al 2017, ciò e dovuto principalmente alla diminuzione dell’energia elettrica prodotta.  

                                                                                                                                   

 

                  

In relazione al 2018, il grafico sopra riflette un leggero peggioramento nella gestione degli ausiliari d’impianto se 
confrontato con l’anno 2017, tale peggioramento è principalmente dovuto alla riduzione dell’energia prodotta; allo 
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stesso tempo il grafico, nel suo complesso, evidenzia il peso dato dai consumi elettrici dovuti al solo fine del 
mantenimento in efficienza degli impianti (vedi anno 2016).  

Utilizzo di acqua 

Per un approfondimento rispetto alla tematica trattata sinteticamente nel seguente paragrafo, si rimanda al 
corrispondente contenuto nella Dichiarazione Ambientale.  All’interno della Centrale Termoelettrica del Mincio è 
possibile distinguere due tipologie di utilizzo dell’acqua: 

 ACQUE INDUSTRIALI, derivate dal fiume Mincio, legate propriamente al ciclo produttivo che si distinguono 
in acque di: 

- circolazione, utilizzate per la condensazione del vapore esausto al termine dell’espansione in turbina; 
- raffreddamento dei macchinari e degli ausiliari di Centrale; 
- reintegro al ciclo termico, le quali subiscono prima del reintegro un processo di demineralizzazione. 

 ACQUE CIVILI, queste acque sono provenienti invece dall’acquedotto comunale e sono dedicate ad utilizzi di 
carattere civile (es. refettori, servizi igienici, ecc…).  

I due grafici che seguono mostrano il trend degli utilizzi assoluti e degli utilizzi specifici dell’acqua derivata dal fiume 
Mincio nel triennio 2016 - 2017 - 2018.  
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Il grafico relativo all’utilizzo specifico di acqua rispetto alla produzione di energia elettrica, mette in evidenza come, 
nonostante vi sia stato nel 2018 un calo della produzzione, i consumi idrici non siano legati in modo direttamente 
proporzionale alla produzione. 

Protezione del suolo delle falde e dei corsi d’acqua 

Per quanto concerne il presente capitolo si conferma quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale e nel suo 
precedente primo aggiornamento. 

 

Come previsto dalla Tabella n. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, la variazione massima di 
temperatura media misurata sul corso d’acqua a monte e a valle del punto di prelievo e restituzione non deve 
superare i 3 °C; di seguito si riporta la tabella riepilogativa inerente i rilievi di temperatura effettuati nel periodo di 
riferimento. In caso di particolari necessita/criticità vengono effettuate ulteriori misure lungo il percorso del fiume. 

 

Data 2016 

Temperatura 
[°C] ΔT [°C]  Data 2017 

Temperatura 
[°C] ΔT [°C]  Data 2018 

Temperatura 
[°C] ΔT [°C] 

Monte Valle  Monte Valle  Monte Valle 

gen-16 *gruppo fermo --  gen-17 7,2 9,1 1,9  gen-18 8,7 11,3 2,6 

feb-16 *gruppo fermo --  feb-17 8,3 10,3 2,0  feb-18 7,9 10,1 2,2 

mar-16 *gruppo fermo --  mar-17 9,5 11,6 2,1  mar-18 10,0 12,1 2,1 

apr-16 *gruppo fermo --  apr-17 13,3 15,0 1,7  apr-18 12,6 14,4 1,8 

mag-16 *gruppo fermo -- 
 

mag-17 15,2 16,8 1,6  mag-18 18,9 20,1 1,2 

giu-16 *gruppo fermo -- 
 

giu-17 23,7 24,3 0,6  giu-18 24,5 25,3 0,8 

lug-16 *gruppo fermo --  lug-17 24,2 25,0 0,8  lug-18 25,3 25,8 0,5 

ago-16 *gruppo fermo --  ago-17 24,7 25,5 0,8  ago-18 27,7 28,2 0,5 

set-16 *gruppo fermo --  set-17 *gruppo fermo --  set-18 23,3 24,4 1,1 

ott-16 *gruppo fermo -- 
 

ott-17 16,1 17,3 1,2  ott-18 20,5 22,6 2,1 

nov-16 *gruppo fermo -- 
 

nov-17 10,2 12,2 2,0  nov-18 16,5 17,6 1,1 

dic-16 9,4 11,1 1,7  dic-17 9,2 12,0 2,8  
dic-18 10,8 13,2 2,4 

                 

* per ragioni di mercato, al netto degli ultimi 15 giorni del mese di dicembre, l’impianto non ha prodotto energia per tutto il 2016. Il 2017 ha visto 

il fermo impianto per il solo mese di settembre per effetto della manutenzione programmata.  

 

Il rispetto della variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle 
del punto di immissione è sempre stata verificata e rispettata (∆T < 3°C).  

 

In generale, l’andamento del valore riscontrato è condizionato dalla portata del fiume Mincio, la quale è variabile e 
viene modificata artificialmente attraverso la diga di Salionze in base alle esigenze (principalmente ai fini irrigui) 
della pianura mantovana e alla disponibilità idrica del Lago di Garda. 

 

Reflui di centrale 

 L’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di Centrale, prescrive che vengano eseguiti una serie di controlli 
analitici in corrispondenza degli scarichi parziali presenti in Sito. 

Di seguito si riporta lo schema inerente al ciclo di approvvigionamento - utilizzo - collettamento e depurazione delle 
acque, comprensivo dei relativi punti di controllo/campionamento. 
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All’uscita della vasca di chiarificazione-decantazione-disoleazione, prima dello scarico dei reflui nel fiume, è installato 
un sistema analitico di controllo in automatico e in continuo con relativi segnali di allarme per la misura di: pH, 
conducibilità e torbidità. Oltre alle verifiche interne appena descritte, la Centrale affida annualmente a laboratori 
esterni certificati il controllo completo degli scarichi comprensivo di tutte le determinazioni analitiche incluse nella 
Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Di seguito si riporta la tabella con i risultati dei principali parametri relativi al campionamento effettuato nel corso 
del 2018 ai fini della verifica dei limiti allo scarico i quali sono stati ampiamente rispettati. Inoltre, in conformità al 
decreto AIA, vengono effettuate anche misure mensili, trimestrali, semestrali e annuali.  

* limite prescritto da AIA.          

Paramet
ri 

Unità di 
misura  

Limite 
All. 5 

Tab. 3 
D.Lgs. 
152/06 

Punto  
4 (ing.) 

Punto  
3 

Punto  
2 

Punto  
 1 

Punto 
"B" 

Punto 
"C" 

Punto 
"E"  

Punto 
"F" 

Punto 
"G" 

Punto 
"H" 

Punto 
"L" 

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
05 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
04 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
03 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
02 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
09 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
06 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA2661
0 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA2661
1 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
07 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA266
08 del 
29/10/18  

Rapp. di 
prova n° 
18SA2661
2 del 
29/10/18  

Ammon
iaca 
(NH4) 

mg/l 15 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1,10 1,91 <0,50 <0,50 0,95 

Solidi 
sospesi 
totali 

mg/l 20 * 7,6 7,6 7,6 6,4 <5,0 <5,0 <5,0 5,2 8,4 <5,0 <5,0 

pH 
unità 
di pH 

5,5÷ 

9,5 
8,0 8,1 7,5 7,6 7,8 8,0 7,4 6,9 8,0 8,3 6,7 

COD 
mg/l di 

O2 
160 <20 <20 <20 <20 <20 <20 27 <20 <20 22 <20 

Cloruri* mg/l 1200 5,95 6,88 5,89 5,95 <3,00 15,3 <3,00 <3,00 6,16 4,67 <3,00 

Azoto 
nitrico    
(N-
NO3)* 

mg/l 20 <0,300 <0,300 <0,300 <0,300 <0,300 0,440 0,500 0,390 <0,300 <0,300 0,740 

Fosforo 
totale 
(P) 

mg/l 10 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 

Solfati 
(SO4)* 

mg/l 1000 10,3 10,4 10,3 10,4 <1,000 26,3 3,61 1,41 10,9 8,19 1,72 

Oli 
minerali 

µg/l 5000 24,6 89,2 223 52,5 63,3 13,7 28,5 177 21,2 148 231 

Tensioa
tt. totali 

mg/l 2 0,113 0,1216 0,1147 0,1241 0,1183 0,1014 0,1467 0,1752 0,1723 0,1285 0,2073 
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Emissioni in atmosfera 

Per una descrizione dettagliata di questo capitolo si rimanda alla versione completa della Dichiarazione Ambientale. 

L’impatto ambientale più significativo della Centrale Termoelettrica del Mincio è rappresentato dalle emissioni in 
atmosfera del Turbogas che sono generate dal processo di combustione ad alta temperatura a seguito della 
reazione tra ossigeno e azoto contenuto nell’aria di combustione e il gas naturale. 

 Dette emissioni sono costituite dai seguenti macroinquinanti: 

• ossidi di azoto (NOx) 

• monossido di carbonio (CO) 

In Centrale è inoltre presente una caldaia ausiliaria, alimentata anch’essa a gas naturale, di potenza termica nominale 
pari a 4,52 MWt; tale caldaia è necessaria, in fase di avviamento impianto, per la produzione di vapore ausiliario 
funzionale ad allineare il ciclo termico (in avviamento impianto), dovendo provvedere al vapore tenute della Turbina 
a Vapore. 

Di seguito si riportano i grafici relativi alle quantità annue di CO e di NOx emesse in atmosfera dal Turbogas nel 
triennio di riferimento, suddivise fra le quantità emesse “nei transitori” e nei periodi di “normale funzionamento”. 

Per una maggiore comprensione dell’andamento dei grafici che seguiranno, si riportano in tabella anche i valori 
relativi alle ore di funzionamento, il numero accensioni e il numero avviamenti con erogazione di energia elettrica 
immessa in rete. 

ANNO 

ORE DI 
FUNZIONAMENTO 
CON EROGAZIONE 

DI ENERGIA IN 
RETE 

NUMERO 
ACCENSIONI 
TURBOGAS 

NUMERO 
MANCATI 

AVVIAMENTI 
(AVARIE) 

NUMERO 
AVVIAMENTI 

CON 
EROGAZIONE 

ENERGIA IN RETE 

ENERGIA AT 
IMMESSA IN 

RETE GWh 

2016 117 10 4 6 34 

2017 4084 159 15 144 1177 

2018 2828 142 22 120 772 
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Considerando l’anno 2018: 

- gli NOx in “normal 
funzionamento” (89,8 
t) sono diminuiti 
rispetto al 2017 in 
quanto l’impianto ha 
funzionato meno ore; 

- gli NOx “nei transitori” 
(10,1 t) rispecchiano 
questo andamento  per  
effetto dei minori 
avviamenti rispetto agli 
anni precedenti;  

va però considerato che gli 
NOx non hanno una grande 
incidenza in termini 
quantitativi  durante i 
transitori come invece 
accade per il CO. 
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Considerando l’anno 2018: 

- dall’esame del grafico 
relativo alle emissioni 
complessive specifiche 
per kWh immesso in rete 
(valore “transitori” più 
valore relativo al “normal 
funzionamento”), si 
evidenzia che rispetto al 
2017 gli NOx, 
diminuiscono per effetto 
della diminuzione della 
produzione, delle ore di 
funzionamento e degli 
avviamenti;  

- l’andamento del CO, 
come emissione specifica 
totale, tende ad 
aumentare per effetto 
della maggiore incidenza 
dei mancati avviamenti  
rispetto al 2017.  

 

Considerando l’anno 2018: 

- il CO nel periodo di 
“normal funzionamento” 
(28,6 t)  è diminuito 
rispetto al 2017, in quanto 
l’impianto ha funzionato 
meno ore;  

- il dato relativo al CO “nei 
transitori” (206,8 t), 
contrariamente a quanto 
ci si aspettasse, è in 
aumento rispetto al 2017, 
ciò a causa della maggiore 
incidenza dei mancati 
avviamenti  rispetto al 
2017.  
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Emissioni massime orarie 2018 

Il valore limite di riferimento per le emissioni di NOx e CO è imposto su base oraria, e più specificatamente il Decreto 
AIA prevede i seguenti limiti: 

 

Parametro Concentrazione limite oraria [mg/Nm3] 

NOx (espressi come NO2) 30 

CO (monossido di carbonio) 50 

 

Per semplicità di rappresentazione di seguito si riportano i diagrammi relativi ai valori massimi orari e medi mensili 
acquisiti dal Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) relativi all’anno 2018. 
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Emissioni medie mensili NOx (2018)

Nel corso del mese di maggio 
2018, si sono verificati dei 
superi del valore orario delle 
emissioni di NOx.  
 
Infatti, durante le prove di 
tuning (affinamento della 
combustione) previste nei 
giorni 14, 15 e 16 maggio, 
(prove precedentemente 
comunicate all’Autorità 
Competente), si è evidenziata 
una instabilità nella misura di 
NOx dello SME di Centrale. 

Le verifiche effettuate dal 
personale interno, con miscele 
campione, hanno rilevato che 
la problematica era da 
attribuirsi ad un avaria 
dell'analizzatore: LIMAS 11 UV, 
che è quindi stato messo fuori 
servizio. A seguito dell’avaria è 
stato installato e messo in 
servizio un sistema di misura 
alternativo portatile (HORIBA 
PG250), sostituito poi da uno 
strumento provvisorio fornito 
dalla Centrale di Cassano 
D’Adda. Nel mese di agosto è 
rientrato in servizio 
l’analizzatore LIMAS 11 UV che 
nel frattempo è stato quindi 
riparato.  

I vari passaggi, il numero e i 
valori dei superi e il problema 
riscontrato sono stati 
comunicati agli Enti preposti 
come prescritto. 

A completamento delle 
informazioni viene riportato 
anche il diagramma dei valori 
medi mensili, seppur non 
sottoposti a valore limite.  

 

Limite (15% O
2
) = 30 mg/Nm

3
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Nota relativa ai mesi indicati nei grafici sopra con N.C.: il valore medio mensile (NOx e CO) viene considerato calcolabile, secondo normativa 
vigente (rif. DLgs 152/2006 allegato VI, punto 5), quando riconducibile ad almeno 144 ore di funzionamento nel mese; qualora si abbia un 
funzionamento inferiore alle 144 ore il dato medio è considerato NC, cioè Non Calcolabile.   
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Emissioni medie mensili CO (2018)

In riferimento alle emissioni 
massime orarie di CO, nel corso 
del 2018, si segnalano dei superi 
avvenuti nel mese di maggio e 
agosto. 

I superi del mese di maggio 
sono dovuti alla medesima 
anomalia già trattata nel 
grafico relativo agli NOx; il 
supero, avvenuto il 31 agosto, è 
accaduto per un’anomalia del 
sistema "credit purge" (il 
sistema, che era in fase di 
installazione da parte di 
General Electric, faceva parte 
dei lavori legati alla 
Flessibilizzazione impianto, 
finalizzato a ridurre i tempi di 
avviamento), che ha portato ad 
un’azione urgente di arresto 
impianto.  

I vari passaggi, il numero e i 
valori dei superi e il problema 
riscontrato sono stati 
comunicati agli Enti preposti 
come prescritto. 

A completamento delle 
informazioni viene riportato 
anche il diagramma dei valori 
medi mensili, seppur non 
sottoposti a valore limite. 
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Emissione di gas ad effetto serra 

Nel grafico seguente vengono mostrate le quantità di CO2 equivalente emesse dalla Centrale Termoelettrica del 
Mincio.  

Il metodo di calcolo fornito dalla direttiva dell’Emission Trading Scheme prende in considerazione la tipologia e il 
quantitativo di combustibile utilizzato. 

Nel 2018 si è utilizzato meno Gas Naturale degli anni precedenti ciò in relazione alla diminuzione (34%) di energia 
elettrica prodotta ed immessa in rete.  

                                                 

I valori rappresentati nel grafico sono stati convalidati con apposite verifiche da Enti Accreditati conformemente alla 
direttiva ETS. 

Sostanze lesive dell’ozono e ad effetto serra  

Nel 2018 (come nel 2017 e nel 2016) non è stato reintegrato Esafluoruro di Zolfo (SF6) negli interruttori elettrici in 
quanto non si sono verificate perdite accidentali negli stessi; si ricorda che l’Esafluoruro di Zolfo viene utilizzato in 
detti interruttori quale estinguente dell’arco elettrico. 

Per quanto riguarda i sistemi di condizionamento presenti in Centrale e i relativi gas climalteranti contenuti negli 
stessi, si evidenzia il controllo periodico realizzato sugli impianti da parte di ditta specializzata nel rispetto della 
normativa nazionale e regionale della Regione Lombardia. A tal proposito si segnala che in occasione del controllo 
annuale effettuato in data 27/06/18, si è riscontrata la perdita di gas da un raccordo di bassa pressione del sistema 
di condizionamento relativo alla cabina elettrica del GVR (reintegrati 2,5 kg di R407 c). 

Rifiuti 

In generale la produzione dei rifiuti, al netto dei routinari (evidenziati nelle tabelle sotto) che possono 
effettivamente presentare una correlazione con la produzione, non è direttamente collegata alla generazione di 
energia elettrica.  

I rifiuti prodotti derivano prevalentemente da attività di manutenzione al fine del mantenimento degli impianti e 
fabbricati in piena efficienza, altri rifiuti possono generarsi a seguito di iniziative legate a migliorie impiantistiche ed 
ammodernamenti.  

Di seguito vengono riportati i rifiuti prodotti e smaltiti/recuperati nel corso del 2016, 2017 e nel 2018.   
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RIFIUTI NON PERICOLOSI 
 QUANTITA' PRODOTTA 

[kg] 

CODICE CER DESCRIZIONE TIPOLOGIA RIFIUTO 2016          2017        2018 

17 04 05 
materiali ferrosi prodotti a seguito di attività demolizione e manutenzioni 
periodiche impianti (RIFIUTO ROUTINARIO) 

11900 16500 5160 

16 10 02 
acque di risulta  a seguito del lavaggio Turbogas off line                      
(RIFIUTO ROUTINARIO) 

0 4200 20140 

20 03 07 rifiuti ingombranti  (RIFIUTO ROUTINARIO) 3030 1250 410 

17 04 11 cavi di rame rimossi/smantellati da vecchi impianti 360 0 0 

16 03 04 pulizia pluviali/tetto sala macchine  0 0 240 

16 06 04 batterie varie (stilo, ministilo, torcia, ecc…) 0 0 20 

15 01 02 fustini condizionanti (non pericolosi) acqua 0 0 20 

10 03 05 allumina attivata obsoleta (essicatore aria) 0 0 158 

16 02 16 condensatori obsoleti 0 0 220 

10 06 02 batterie varie al Nichel - Cadmio 0 0 10 

16 02 14 stampanti senza toner e schede elettroniche varie 0 0 3140 

15 02 03 filtri aspirazione aria Turbogas 0 0 12460 

RIFIUTI PERICOLOSI 
 QUANTITA' PRODOTTA 

[kg] 

CODICE CER DESCRIZIONE TIPOLOGIA RIFIUTO 2016          2017        2018 

15 02 02* stracci e materiale assorbente sporchi d'olio (RIFIUTO ROUTINARIO) 0 0 700 

20 01 21* tubi fluorescenti e lampade fluorescenti compatte   0 0 100 

13 02 05* oli minerali esausti da manutenzione (RIFIUTO ROUTINARIO) 1050 400 400 

16 06 01* batterie al piombo esaurite da manutenzione  0 0 40 

16 02 13* apparecchiature fuori uso rimosse/smantellate  0 0 260 

15 01 10* contenitori/fustini vuoti di  materie prime (RIFIUTO ROUTINARIO) 0 0 230 

11 01 13* sgrassatore esausto e sporco a seguito utilizzo nella lavapezzi   26 0 0 
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Riepilogo rifiuti anno 2018 

 

Totale rifiuti         kg   43.708 

Totale rifiuti non pericolosi    kg   41.978 

Totale rifiuti pericolosi             kg   1.730 

Rifiuti smaltiti         kg   21.508 

Rifiuti recuperati                         kg    22.200 

 

Rumore 

Considerata la collocazione del sito all’interno del Parco Regionale del Mincio, la Centrale ha da sempre gestito e 
controllato l’impatto acustico verso l’esterno scegliendo le tecnologie in grado di limitare al massimo le emissioni 
acustiche, soprattutto grazie all’esteso impiego di pannellature fonoassorbenti poste a barriera (verso l’esterno) 
rispetto ai punti più rumorosi dell’impianto ed al ricorso al doppio involucro per il Turbogas e per la Turbina a Vapore. 

In relazione all’ambito considerato, e alle prescrizioni dettate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale di Centrale, 
si evidenzia che si è provveduto nel corso del 2017 alla realizzazione della periodica campagna di misura del rumore 
al perimetro e ai primi ricettori; tale campagna non ha evidenziato criticità rispetto ai limiti dettati dalle varie 
zonizzazioni dei comuni limitrofi interessati. 

Campi elettromagnetici di bassa frequenza 

In generale, non essendo mutati gli assetti impiantistici rispetto alla precedente campagna di misura (effettuate nel 
2017) non si è proceduto nel 2018 a nuove indagini strumentali nell’ambito della valutazione dell'esposizione ai campi 
elettrico e magnetico a frequenza industriale (50 Hz), si sottolinea comunque che la campagna di misura condotta 
nel 2017 non ha evidenziato alcuna particolare criticità. A tal proposito si evidenzia che la sottostazione elettrica, già 
di competenza esclusiva di TERNA SpA, è passata anche formalmente di proprietà di quest’ultima. 

Impatto visivo e biodiversità  

La Centrale sorge all’interno del Parco Regionale del Mincio ed è quindi inserita in un contesto naturalistico che 
presenta ancora oggi un aspetto rurale anche se fortemente pregiudicato dalla forte vocazione turistica dell’area 
circostante, basti pensare che al di là del fiume Mincio, a circa 200 metri in linea d’aria dal Sito (e dal confine del 
parco), insiste ora un camping che ha una notevole capacità ricettiva che si aggira attorno alle 5000 persone giorno. 

Già all’epoca della realizzazione del Sito era stata prestata particolare attenzione all’aspetto esteriore ed 
architettonico dei fabbricati incaricando del disegno l’architetto Ezio Sgrelli, successivamente, nel corso degli anni, 
l’attenzione a non deturpare il paesaggio circostante è stata anche confermata dalle opere di mitigazione prodotte 
al fine di inserirsi il più armonicamente possibile nell’habitat esistente. 

Inoltre, in questo contesto di attenzione al paesaggio e agli Enti Locali, si segnala il progetto di riqualificazione da: 
“ciminiera a belvedere” che è stato infine sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale; l’iter si è quindi 
concluso nel corso del 2016 con il decreto che autorizza il mantenimento e la riqualificazione del manufatto per i 
nuovi scopi turistico/culturali. Il manufatto, una volta riqualificato, verrà dato in gestione al Comune di Ponti sul 
Mincio ed all’Ente Parco a seguito della stesura di relativa convenzione.  

Si segnala infine, che la Centrale vede la proprietà di alcuni terreni confinanti (circa 13000 m2) a sud dell’area 
tecnologica del Sito stesso, che non sono adibiti a coltivazione; la vegetazione spontanea favorisce quindi lo 
sviluppo di biodiversità e il mantenimento dell’habitat di specie vegetali e animali autoctone favorendone la 
riproduzione (es. lepri, fagiani, ecc…).  Una parte di questi terreni è stata data in comodato d’uso gratuito ad un 
apicoltore in considerazione della particolare qualità dell’ambiente circostante, infatti, api sane e produttive, 
rappresentano un ottimo indicatore di sani ecosistemi. 
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Anche il Sito, di per sé, rappresenta un polmone verde, infatti insistendo su di un’area particolarmente ampia, pari 
a circa 160.900 m2, vede un edificato (compreso strade e piazzali) pari a soli 50389 m2.   

 

Amianto 

Presso la Centrale Termoelettrica del Mincio sono state eseguite, nel corso degli anni, bonifiche ogni qual volta sia 
emersa la presenza di questo materiale, più facile da rinvenire nel caso di componenti e impianti datati. 

Infatti, in occasione di recenti attività sul dismesso Ciclo Termico del Gruppo 1 (anno di costruzione 1965), è stato 
trovato come coibente di una tubazione secondaria; quindi si procederà, anche in questo caso, alla sua rimozione 
secondo le attenzioni dettate dalla vigente normativa. 

Altra attività impegnativa sotto questo aspetto, e prevista nell’anno 2019, è la completa demolizione di quanto resta 
del dismesso GR1 rappresentato dal suo Ciclo Termico posto in Sala Macchine.  

Quest’attività permetterà di ridurre sensibilmente l’eventuale possibilità di dispersione di “Fibre Artificiali Vetrose” 
(FAV) in ambiente, oltre a garantire lo smaltimento di qualsiasi manufatto in amianto che dovesse rinvenirsi in 
occasione della demolizione, ciò permetterebbe di dichiarare il sito “asbestos free” eliminando di conseguenza il 
rischio amianto.  

 

Aspetti Ambientali indiretti e loro gestione 

L’organizzazione ha così individuato gli aspetti ambientali indiretti connessi alle attività oggetto del SGA, sulle quali 
l’organizzazione non ha un diretto controllo gestionale: 

 Traffico indotto dal sito correlato all’approvvigionamento di materie prime e al trasporto rifiuti per il recupero 
e/o smaltimento, 

 Aspetti legati alla gestione fornitori. 

Per una descrizione dettagliata di questo paragrafo si rimanda alla versione completa della Dichiarazione 
Ambientale. 

 

Piano di Emergenza 

Si evidenzia che nel corso del 2018 si è provveduto ad un aggiornamento del Piano di Emergenza interno e che, nel 
periodo di riferimento (2015, 2016 e 2017), non si sono verificate emergenze di alcun genere. 
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0.7  Il programma di miglioramento  
 

La CTE Mincio, in linea con la Politica Ambientale e Sicurezza di A2A gencogas e del relativo sistema Ambiente e 
Sicurezza in fase di implementazione, ed in considerazione degli impatti ambientali significativi individuati, si 
prefigge di perseguire il miglioramento delle sue prestazioni attraverso l’adozione di una serie di Obiettivi 
propriamente di sito. 

 

Ad ogni riunione di riesame si procede ad effettuare un’analisi degli Obiettivi pianificati per il triennio considerato 
monitorandone lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), e, dove necessario, si provvede alla riemissione/revisione 
degli stessi eventualmente inserendone di nuovi. 

 

Di seguito si riporta lo Stato Avanzamento Lavori alla data del Riesame della Direzione effettuato in data 04/03/19 
dei soli Obiettivi che sottendono agli aspetti ambientali.  
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 Programma di miglioramento per il triennio 2017 – 2019  

 

Aspetto ambientale 
collegato 

Obiettivo Step traguardo 
Scadenze e 

responsabilità 

Stato avanzamento lavori 
al 04/03/19 e motivazioni 
per eventuali modifiche 

Quantificazione 
beneficio 

ambientale atteso 

Impatto visivo. 

 

Riqualificare i volumi 
degli impianti non 
utilizzati attraverso la 
demolizione o il 
cambio d’uso della 
ciminiera. 

Attività: 

a) presa in carico del 
Decreto conclusivo di 
VIA, 

b) esecuzione della 
gara al fine di 
realizzare il progetto, 

c) esecuzione dei 
lavori, 

d) fruibilità del 
manufatto 
riqualificato. 

 

Scadenza*: 

a) giugno 2017, 

b) maggio 2018 
dicembre 2019, 

c) giugno 2019 2021, 

d) dicembre 2019 
2021. 

 

Responsabilità: Capo 
Centrale. 

 

Si rende necessario 
procrastinare le scadenze 
riportate nella 
precedente D. A. (come 
da colonna a fianco), in 
quanto occorre 
coinvolgere più Enti e 
privati nella fase di 
realizzazione dell'opera. 

 

Riqualificazione e 
recupero del 
volume edificato 
di 70000 m3. 
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Aspetto ambientale 
collegato 

Obiettivo Step traguardo 
Scadenze e 

responsabilità 

Stato avanzamento lavori 
al 04/03/19 e motivazioni 
per eventuali modifiche 

Quantificazione 
beneficio 

ambientale atteso 

Impatto visivo. 

Rinaturalizzazione e 
adattamento alla 
nuova fruibilità delle 
aree che si sono rese 
disponibili a seguito 
delle demolizioni dei 
Generatori di Vapore 
ed Elettrofiltri Gruppo 
1 e 2. 

Attività: 

a) stesura del 
progetto, 

b) emissione ordine 
ed esecuzione della 
gara,  

c) ultimazione dei 
lavori. 

Scadenza*: 

a) maggio 2018 
dicembre 2019, 

b) giugno 2019 2021, 

c) dicembre 2019 2021. 

Responsabilità: Capo 
Centrale. 

Si rende necessario 
procrastinare le scadenze 
riportate nella 
precedente D. A. (come 
da colonna a fianco), al 
fine di allineare le 
scadenze di questo 
Obbiettivo alle nuove 
scadenze dell’Obbiettivo 
sopra. Infatti non è 
possibile procedere a 
detta 
“Rinaturalizzazione” 
prima che siano conclusi i 
lavori di Riqualificazione e 
cambio d’uso della 
ciminiera. 

Aumento area 
piantumata di 
circa 6000 m2. 
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Aspetto ambientale 
collegato 

Obiettivo Step traguardo 
Scadenze e 

responsabilità 

Stato avanzamento lavori 
al 04/03/19 e motivazioni 
per eventuali modifiche 

Quantificazione 
beneficio 

ambientale atteso 

Impatto emissivo. 

Flessibilizzazione 
impianto atto ad 
accelerare i tempi di 
avvio rendendo in tal 
modo maggiormente 
competitiva sul 
mercato elettrico la 
Centrale Mincio. 

Attività: 

a) Predisposizione 
documentazione 
necessaria, 

b) Allestimento area 
di lavoro ed 
esecuzione delle 
attività di 
implementazione 
(software ed 
hardware) in 
relazione alla 
flessibilità 
dell’impianto, 

c) Prove e test di 
verifica della 
rispondenza alle 
specifiche, 

d) Riordino e 
riconsegna dell’area di 
lavoro alla Centrale. 

Scadenza: 

a) maggio 2017, 

b) settembre 2017, 

c) settembre 2018, 

d) febbraio 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Responsabile: Capo 
Manutenzione. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Transitori ridotti 
con conseguente 
riduzione delle 
emissioni in 
transitorio. 
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Aspetto ambientale 
collegato 

Obiettivo Step traguardo 
Scadenze e 

responsabilità 

Stato avanzamento lavori 
al 04/03/19 e motivazioni 
per eventuali modifiche 

Quantificazione 
beneficio 

ambientale atteso 

Impatto visivo. 

Ripristino del filare di 
alberi (graditi al Parco 
del Mincio) a valle dei 
lavori svolti 
recentemente da 
SNAM inerenti al 
raddoppio della rete 
di distribuzione del 
gas. 

Attività: 

a) predisposizione 
documentazione 
necessaria, 

b) esecuzione lavori di 
piantumazione, 

c) verifica dello stato 
di attecchimento 
alberi. 

Scadenza*: 

a) aprile 2017, 

b) luglio novembre 
2019, 

c) aprile maggio 2020. 

 

Responsabilità: 
Responsabile AS. 

Si rende necessario 
procrastinare le scadenze 
riportate nella 
precedente D. A. (come 
da colonna a fianco), in 
quanto si è in attesa di 
evasione da parte degli 
Uffici preposti A2A 
dell'ordine quadro "aree 
verdi". 

Si modificano quindi le 
scadenze nel modo 
evidenziato a fianco 
tenendo conto anche del 
riposo vegetativo e del 
periodo propizio alla 
piantumazione.  

 

Riordino area con 
piantumazione di 
20 alberi di origine 
autoctona. 
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Aspetto ambientale 
collegato 

Obiettivo Step traguardo 
Scadenze e 

responsabilità 

Stato avanzamento lavori 
al 04/03/19 e motivazioni 
per eventuali modifiche 

Quantificazione 
beneficio 

ambientale atteso 

Impatto sul consumo 
di risorse. 

Fornitura ed 
installazione di nuovo 
Impianto DEMI. 

a) predisposizione 
specifica tecnica e 
ordine, 

b) esecuzione della 
gara, 

c) esecuzione dei 
lavori. 

a)  dicembre 2017, 

b)  dicembre 2018, 

c)  dicembre 2019. 

 

Responsabilità: Capo 
Manutenzione. 

Obiettivo in linea con le 
scadenze pianificate. 

Nuovo impianto 
ad osmosi inversa: 
eliminazione 
stoccaggi ed 
utilizzo dell’Acido 
cloridrico e della 
Soda Caustica 
utilizzata per la 
rigenerazione 
delle resine a 
scambio ionico 
dell’attuale 
impianto DEMI. 
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Aspetto ambientale 
collegato 

Obiettivo Step traguardo 
Scadenze e 

responsabilità 

Stato avanzamento lavori 
al 04/03/19 e motivazioni 
per eventuali modifiche 

Quantificazione 
beneficio 

ambientale atteso 

Impatto emissivo. 

Smantellamento di 
strutture ferrose e 
rimozione relativa 
componentistica e 
coibenti in fibre 
artificiali vetrose 
(FAV) del dismesso 
Ciclo Combinato del 
GR1. 

a)  predisposizione 
Ordine e Specifiche 
Tecniche per 
smantellamento, 

b)  esecuzione della 
gara, 

c) esecuzione dei 
lavori. 

Scadenza: 

a) marzo 2019, 

b) maggio 2019, 

c) dicembre 2019. 

 

Responsabilità: Capo 
Centrale. 

NUOVO OBBIETTIVO 

Riduzione del 
rischio dato dalla 
possibile 
dispersione in 
ambiente di 
materiale 
coibente 
rappresentati da 
FAV e recupero di 
spazi e volumi da 
adibire a 
magazzino. 

 

* le scadenze “barrate”, si riferiscono a quanto riportato nella precedente Dichiarazione Ambientale.
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0.8  Il bilancio ambientale riepilogo 

CENTRALE DEL MINCIO 
ATTIVITA' 

unità di 
misura 

2016 2017 2018 

Potenza elettrica nominale GR2 in ciclo combinato con TG  MW 380 380 380 

Energia prodotta  

Energia elettrica lorda (Morsetti 
Macchina) 

GWh 35 1206  792  

Energia elettrica erogata netta (Alta 
Tensione) 

GWh 34 1178              773  

Perdite di trasformazione GWh  1,43  6,57 157.164 

Combustibile utilizzato Gas Naturale 
kSm³  7056   235307   1.523  

GWh 68 2287 52,0  
 

CENTRALE DEL MINCIO 
INDICATORI AMBIENTALI 

unità di 
misura 

2016 2017 2018 

Emissioni 
specifiche 

NOx g/kWh 0,17 0,14 0,13 

CO g/kWh 0,82 0,19 0,30 

Rifiuti specifici 

Produzione totale specifica di rifiuti routinari t/GWh 0,479 0,0052* 0,034 

Produzione specifica rifiuti pericolosi routinari t/GWh 0,032 0,0003* 0,505 

Produzione specifica rifiuti non pericolosi routinari t/GWh 0,448 0,0185* 0,053 

Recuperati totali % 99,2 79,8 50,8 

Rifiuti pericolosi recuperati % 98 100 31 

Risorse 
utilizzate 
specifiche 

Autoconsumi e consumi EE rispetto ai M.M. % 32,2 3,0 3,8 

Autoconsumi ET rispetto ai M.M. % 2,4 1,1 1,1 

Consumi idrici 
Mm³/MW 0,02 0,30 0,21 

Mm³/GWh 0,21 0,094 0,101 

p
ro

d
o

tt
i c

h
im

ic
i 

Plusammina kg/GWh 0,97 0,65 0,71 

Idrogeno kg/GWh 3,28 0,29 0,44 

CO2 kg/GWh 0,00 0,00 1,88 

Idrossido di sodio kg/GWh 11,86 1,86 1,85 

Acido cloridrico kg/GWh 9,52 1,60 1,94 

Antimitili kg/GWh 34,13 1,21 1,34 

Detergente Turbogas e prodotti chimici vari kg/GWh 3,11 1,11 1,37 

Totale prodotti chimici utilizzati kg/GWh 62,86 6,88* 9,54 
 

1 kWh 860 kcal unità di 
misura  

2016 2017 2018 
1 Nm3  1,056 Sm3 

potere calorifico 
combustibile 

metano Kcal/m³ 8327 8357 8333 

Consumo specifico combustibile kcal/kWh 1721 1631 1654 

Consumi idrici specifici m³/GWh 209247 94357 101148 

Rapporto kWh erogato/kWh prodotto % 97% 98% 98% 

Rendimento lordo (Energ.  Elett. Lorda (M.M.)/energia metano) % 51,3% 52,7 % 52,0 

Rendimento netto Centrale (Energ.  Elett. netta (A.T.)/energia metano) % 50% 51,5% 50,7 

  

* si considerano solamente le quantità dei rifiuti routinari legati propriamente al processo di generazione di energia; i rifiuti ritenuti strettamente 
legati alla produzione di energia, e quindi routinari, sono evidenziati nella descrizione riportata nelle tabelle a pag. 33.                         
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CENTRALE DEL MINCIO DATI AMBIENTALI 
unità di 
misura 

2016 2017 2018 

Rifiuti 
recuperati 

Pericolosi  t 1,05 0,40 0,54 

Non pericolosi  t 15,19 17,75 21,66 

TOTALE RIFIUTI RECUPERATI t 16,24 22,35 22,20 

Emissioni 

Nox (in normal funzionamento) t 4,3 152,7 89,8 

Nox (nei transitori) t 1,4 13,5 10,1 

CO (in normal funzionamento) t 1,2 31,9 28,6 

CO (nei transitori) t 27 191,6 206,8 

CO2 autorizzate t - - - 

CO2 emesse t 13614 456206 304497 

Acque reflue 

Condensazione vapore esausto più 
raffreddamento macchinari 

Mm³ 7 114 80,04 

Processo produzione acqua DEMI e 
reintegro al Ciclo Termico 

Mm³ 0,01 0,08 0,06 

TOTALE Mm³   7,14  113,78  80,09  

Risorse in 
ingresso 

Prodotti chimici  

Plusammina t 0,03 0,78 0,57 

Idrogeno t 0,11 0,35 0,35 

co2 t 0,00 0,00 1,49 

Idrossido di sodio (NaOH) t 0,41 2,25 1,47 

Acido cloridrico (HCl) t 0,33 1,94 1,54 

Antimitili e antincrostanti t 1,17 1,47 1,07 

Detergente Turbogas/prodotti 
chimici vari 

t 0,11 1,34 1,08 

TOTALI t 2,15  8,11 7,56 

Acqua 

da fiume Mm³ 7 114 80,09 

da rete comunale Mm³ 0,001 0,001 0,001 

TOTALE Mm³ 7,14 113,78 80,09 

Autoconsumi e consumi EE  GWh 11 36 30 

Autoconsumi ET  GWh 0,82 13 9 

 

EMERGENZE AMBIENTALI ANNI 2016, 2017 e 2018 = 0 
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0.9  
Il Certificato 
14001 e la 
Registrazione 
EMAS 
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0.9  Certificato UNI EN ISO 14001:2015 di A2A gencogas e Certificato 
di Registrazione EMAS CTE Mincio 
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Il Certificato 14001 : 2015 è di A2A gencogas, tale certificazione ricomprende anche la CTE Mincio quale propria 
unità decentrata. 
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                                                        Valutazione della dichiarazione ambientale 

 

 

Dichiarazione Ambientale – Aggiornamento 2019 (dati riferiti all’esercizio 2018) 

 

Aiutaci a migliorare questo documento, ritaglia, stampa o fotocopia questa pagina, compilala ed inviala al 
seguente indirizzo: 

 

a mezzo posta all’indirizzo: Centrale Termoelettrica del Mincio 

                Via San Nicolò, n. 26   

                Ponti sul Mincio (MN) 

               cap. 46040 

 

oppure puoi utilizzare 

 

il  fax al numero:  0376 88326  

la  e-mail all’indirizzo:  segreteriacentralemincio@a2a.eu 

 

 insufficiente sufficiente buono ottimo 

Esposizione     

Grafica     

Informazioni tecniche     

Valutazione generale     

 

 

 

Commenti al giudizio o altri suggerimenti: 

 _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _659

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _04/06/2019


