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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
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Presentazione 

 
La presente “Dichiarazione Ambientale” di IMPIANTI FRIULI (IMF) è stata sviluppata 
in conformità con quanto previsto dal Regolamento Comunitario sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema di eco-gestione e audit (EMAS) e in 
armonia con l’impegno ambientale della Società A2A S.p.A. 
 
La “dichiarazione ambientale” costituisce lo strumento con il quale IMPIANTI FRIULI 
manifesta la volontà di trasparenza nei confronti della collettività e delle comunità 
circostanti, nonché di comprensione delle aspettative di tali parti interessate, in 
relazione agli aspetti ambientali connessi con la sua attività di produzione di energia 
idroelettrica e la presenza e l’esercizio degli impianti.  
 
Ogni attività umana, pur comportando significativi benefici che ognuno può 
constatare quotidianamente, ha ripercussioni sull’ambiente ovvero sul contesto sia 
interno che esterno. Il problema importante, fonte di dibattito anche in ambito 
internazionale, è la valutazione dei benefici con i “costi” che ne derivano in termini 
ambientali. 
  
Questa dichiarazione ambientale ha lo scopo di migliorare la conoscenza delle 
interazioni degli impianti idroelettrici con il territorio e di consentire la formazione di 
un giudizio più completo e consapevole su una rilevante presenza industriale nel 
territorio della regione Friuli Venezia Giulia.  
 
L’obiettivo che ci siamo posti nel redigere questo documento è consentire a ciascun 
lettore di avere un’idea precisa degli impianti idroelettrici gestiti da IMPIANTI FRIULI 
e dei loro impatti ambientali; anche per questo la nostra Organizzazione si è 
premurata di tenere in considerazione, e valutare, tutti gli aspetti connessi ai dettami 
del D.lgs. 231/01 e s.m.i., con particolare focus ai cosiddetti “Ecoreati”. 
 
L’impegno ambientale che abbiamo assunto è di individuare e riconoscere 
tempestivamente le problematiche ambientali correlate alla nostra attività e di 
progettare e attuare programmi di miglioramento, con obiettivi mirati, quali ad 
esempio la prevenzione dell’inquinamento acustico, la riduzione e, dove possibile, 
l’eliminazione di materie pericolose, anche attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle 
risorse, condividendo appieno il principio che sta alla base dell’EMAS, ovvero il 
miglioramento continuo nei confronti dell’ambiente. 
 
La Direzione di IMPIANTI FRIULI è sempre disponibile a fornire qualsiasi 
informazione aggiuntiva di pertinenza tecnica o ambientale e saranno certamente 
accolte con interesse tutte le proposte e gli spunti che ci giungeranno su tale tema. 
 
L’attenzione ai temi ambientali da parte del personale di IMPIANTI FRIULI ha molto 
facilitato l’introduzione e lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale, che ha 
comunque richiesto notevole impegno e la fattiva collaborazione anche di altre “unità 
centrali” della Società. 
 
A far data dal 01/01/2017, il sito conosciuto come “Nucleo Idroelettrico di Udine” della 
società Edipower Spa, ha assunto la denominazione di IMPIANTI FRIULI, nell’ambito 
della Unità di Business Generazione e Trading di A2A S.p.A.. Ciò in ragione del 
riassetto della filiera energia del Gruppo A2A, che ha visto l’approvazione da parte 
della assembla degli azionisti di Edipower S.p.A. del progetto di fusione mediante 
incorporazione di Edipower S.p.A. a favore di A2A S.p.A. La Fusione è stata eseguita 
mediante incorporazione del patrimonio di Edipower S.p.A. (“Società Fusa”) ad A2A 
S.p.A. (“Società Beneficiaria”). L’operazione ha avuto efficacia a partire dal 31 
dicembre 2016. 
 
In continuità con quanto già presentato nelle precedenti recenti Dichiarazioni 
Ambientali, in occasione del rinnovo triennale della registrazione EMAS, si propone 
qui un nuovo aggiornamento del documento avente outlook per il triennio 2018-2020, 
con l’obiettivo di generare un nuovo ciclo di dati consultabili, raffrontabili e misurabili 
nell’ambito dell’attuale configurazione del sito, che oggi risulta costituito dai seguenti 
impianti: Centrale Ampezzo, Centrale Somplago, Diga Ambiesta, Diga Lumiei, Diga 
Novarza, Sbarramento Caprizi, Sbarramento Degano, Sbarramento Lumiei, Stazione 
di Pompaggio Ovaro, opere di presa minori e complesso del sistema derivatorio. I 
vari capitoli di questa Dichiarazione Ambientale, assieme ad altri diversi documenti, 
quali l’Analisi Ambientale Iniziale, concorrono a definire i contesti esterno ed interno 
in cui opera IMF, così come i relativi rischi e opportunità.                                           

                                                                                                                                                         Dotti ing. Luca 

Somplago di Cavazzo Carnico, 03/04/2019                          
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La politica per l’ambiente e la sicurezza di A2A - BUGT 
 

POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
DELLA BUSINESS UNIT (B.U.) GENERAZIONE E TRADING 

 
La B.U. Generazione e Trading opera nell’ambito della generazione e del trading di energia 

elettrica, svolgendo un ruolo di primaria rilevanza nella copertura del fabbisogno energetico 

nazionale.  

Nella B.U. Generazione e Trading fanno parte:  

 Gli Impianti Idroelettrici Friuli, Mese, Calabria, Valtellina che comprende lo staff di Opere 

Idrauliche e Civili Valtellina e Calabria e lo staff Esercizio impianti idroelettrici;  

 L’unità organizzativa Ingegneria;  

 Gli Staff di Generazione (Ambiente Salute e Sicurezza, Miglioramento ed integrazione 

business, Business Development, Impianti Termoelettrici, Supporto impianti idroelettrici, 

Esercizio impianti idroelettrici, Controlli tecnici ed operativi impianti idroelettrici) e Trading 

(Energy Back Office e Reporting, Portfolio Management e Trading, Bidding e Dispatching).  

 

Consapevole che l’orientamento al cliente, la tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza, il 

dialogo con le parti interessate, individuate tramite l’analisi del contesto, rappresentano un valore 

in un mercato sempre più allargato e competitivo, la B.U. Generazione e Trading considera il 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza 

uno dei fattori di successo della propria strategia industriale.  

La presente Politica è stabilita in coerenza con la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 

del Gruppo A2A e ne declina i contenuti alle attività di esercizio e manutenzione degli impianti, di 

gestione dei Siti e del Trading svolte dalla B.U. Generazione e Trading.  

Relativamente agli obiettivi di seguito individuati si precisa che:  

 Gli impianti Idroelettrici Friuli, Mese, Calabria, Valtellina attuano gli obiettivi di ambiente, 

salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla B.U. Generazione e Trading;  

 L’unità organizzativa Ingegneria attua gli obiettivi di qualità, ambiente, salute e sicurezza 

sul lavoro previsti dalla B.U. Generazione e Trading;  

 Gli Staff di Generazione (Ambiente Salute e Sicurezza, Miglioramento ed integrazione 

business, Business Development, Impianti Termoelettrici, Supporto impianti idroelettrici, 

Esercizio impianti idroelettrici, Controlli tecnici ed operativi impianti idroelettrici) e Trading 

(Energy Back Office e Reporting, Portfolio Management e Trading, Bidding e Dispatching) 

attuano gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla B.U. 

Generazione e Trading.  

 

Nell’attuazione della Politica, la B.U. Generazione e Trading si impegna a mantenere attivo, dove 

applicabile, il sistema di gestione integrato della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e della 

Sicurezza conformemente alle relative norme e leggi di riferimento ed obblighi di conformità.  

 



 5 

 

In materia di ambiente e salute e sicurezza la B.U. Generazione e Trading si impegna a:  

 Produrre energia elettrica e gestire le attività connesse garantendo la tutela del personale 

interno ed esterno, ovvero di tutte le altre parti interessate, quali ad esempio i visitatori, i 

fornitori e gli enti interessati; 

 Prevenire l’inquinamento, ridurre gli impatti ed i rischi per l’ambiente e per l’organizzazione 

ed individuare le possibili opportunità derivanti delle proprie attività, a seguito di una 

valutazione in una prospettiva di ciclo di vita, al fine di migliorare le proprie prestazioni;  

 Attuare strategie aziendali tese a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e a 

migliorare gli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro, riducendo al minimo i rischi;  

 Promuovere la formazione, l’addestramento, la consapevolezza e il coinvolgimento di 

dipendenti, collaboratori, appaltatori e fornitori;  

 Assicurare la comunicazione interna ed esterna in relazione al proprio Sistema di gestione 

QAS, promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, degli appaltatori e 

prestatori di servizi e di tutte le parti interessate; 

 Adempiere ai requisiti di legge applicabili e agli altri requisiti sottoscritti, nonché agli 

obblighi di conformità derivanti dall’identificazione di esigenze ed aspettative delle parti 

interessate a seguito dell’analisi del contesto; 

 Adottare il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, osservare il codice etico 

nell’esecuzione delle attività e nei rapporti con i collaboratori, sia interni che esterni, e con i 

fornitori;  

 Ottimizzare l’uso delle risorse naturali e i propri processi produttivi, con particolare 

attenzione all’efficacia e all’efficienza, in linea con il progresso tecnico, il contesto normativo 

e gli scenari di evoluzione del mercato;  

 Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, attraverso la definizione di 

obiettivi e traguardi ed il monitoraggio per mezzo di idonei indicatori delle prestazioni;  

 Mantenere relazioni collaborative e trasparenti con le istituzioni, la comunità, il territorio e 

tutte le parti interessate anche mediante l’apertura alla visita delle unità produttive ed 

azioni per la fruibilità delle aree adiacenti;  

 Rendere disponibili le risorse necessarie all’attuazione del sistema di gestione e al 

raggiungimento degli obiettivi definiti.  

La Politica è riesaminata periodicamente per assicurare la sua continua rispondenza ed 

adeguatezza a fronte delle evoluzioni societarie, della normativa e più in generale del contesto in 

cui la B.U. Generazione e Trading opera.  

 

La B.U. Generazione e Trading si impegna ad assumere un ruolo di leadership, dando ampia 

diffusione della presente politica a tutto il personale ed alle parti interessate nelle forme ritenute 

più idonee per conseguire gli impegni assunti ed integrando la gestione QAS nelle strategie e nelle 

priorità di business dell’organizzazione.  
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Il sistema di Gestione Ambiente, la Sicurezza e le Persone 
 

Sistemi di gestione: 

 
 Certificazione ISO 14001 dal 29/05/2002             (scadenza 29/07/2021) 
 Certificazione BS OHSAS 18001 dal 29/09/2011   (scadenza 29/05/2021) 

 Registrazione EMAS IT 001216 dal 26/10/2010     (scadenza 09/03/2021) 
 

 
Il sistema di gestione Ambientale 
 
La gestione dell’impatto ambientale richiede un approccio attivo da parte delle 
industrie, in particolare l’introduzione e l’attuazione di politiche, obiettivi e 
programmi in materia ambientale nonché di efficaci sistemi di gestione. 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale è la parte del sistema complessivo 
comprendente la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le 
procedure, i processi e le risorse per definire ed attuare la politica ambientale. 
 
A2A è convinta dell’utilità dello strumento “Politica Ambientale” che, oltre ad 
assicurare la conformità con tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in 
materia ambientale, formalizza impegni finalizzati al costante e ragionevole 
miglioramento dell’efficienza ambientale.  
 
Pertanto ha predisposto un Sistema di Gestione Ambientale comprendente 
anche procedure di audit che consentono di valutare la conformità e l’efficacia 
di attuazione della politica ambientale del sito.  
 
Il Sistema di Gestione Ambientale si basa sull’applicazione di una serie di 
procedure, che disciplinano i comportamenti e le responsabilità del personale in 
relazione all’ambiente; queste hanno origine da una puntuale Analisi 
Ambientale che ha considerato i contesti esterno ed interno in cui opera 
l’organizzazione, valutando altresì le aspettative e le esigenze dei portatori di 
interesse e il ciclo di vita del prodotto “energia elettrica” dalla captazione della 
risorsa idrica fino al dispacciamento in rete del prodotto finito. I risultati di tali 
analisi hanno determinato anche la definizione dei rischi e delle opportunità per 
IMF. 
 
IMF  è inserita in un sistema di gestione certificato “multisite”, secondo ISO 
14001:2015 –  OHSAS 18001:2007. 
 
Il Sistema stabilisce le modalità di registrazione degli impatti ambientali, nonché 
delle disposizioni legislative in materia ambientale. 
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Il sito e l’ambiente circostante 
 
 
Gli IMPIANTI FRIULI sono situati all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Il bacino imbrifero interessato è quello montano del fiume Tagliamento, per la 
parte che va dalle sue origini, al confine col Cadore, alla confluenza del torrente 
Leale, escluso il suo più importante affluente Fella. 
 
Esso scorre nella parte Nord Occidentale della regione Friuli Venezia Giulia in 
direzione Ovest-Est, in provincia di Udine. L’area geografica di interesse 
coincide con il territorio della Carnia, e confina ad Ovest con il Veneto, a Nord 
con l’Austria, ad Est con il Tarvisiano, a Sud con le propaggini della pianura 
friulana. 
 
Il sistema idroelettrico in esame è collocato nella zona interessata dall’alto e 
medio corso del fiume Tagliamento. 
La parte orientale del bacino, alimentante il fiume Fella, principale affluente del 
Tagliamento, non è interessata dagli insediamenti produttivi oggetto di analisi. 
 
Le principali installazioni di questo sistema, procedendo da monte verso valle, 
sono: le dighe de la Maina di Sauris e del Novarza, la centrale di Ampezzo, le 
traverse fluviali di Plan dal Sac sul t. Lumiei, Caprizi sul f. Tagliamento e Ovaro 
sul t. Degano, la stazione di pompaggio di Ovaro, la diga dell’Ambiesta e, sulla 
sponda settentrionale del lago di Cavazzo, la centrale di Somplago. A queste 
principali opere si aggiungono le molteplici opere di presa minori e le opere di 
derivazione e adduzione che consentono il trasporto e l’utilizzo della risorsa.  
 

 
 
 
Fig. 1 - Regione Friuli Venezia Giulia: dislocazione delle installazioni A2A 
IMPIANTI FRIULI in regione (fuori scala). 

 
L’attività svolta 

 
L’attività svolta da IMPIANTI FRIULI consiste nella produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile a mezzo della risorsa “acqua”, la quale non viene 
consumata né modificata nelle sue caratteristiche chimiche e fisiche durante il 
processo di produzione. 
 
L’attività, che rappresenta uno dei più significativi fattori di sviluppo economico 
e sociale della zona, continua a svolgere un importante ruolo per la copertura 
del fabbisogno energetico regionale.  
 
Gli impianti di IMPIANTI FRIULI sono di tipo a “serbatoio” ed a “bacino”.  
 
Le centrali “a serbatoio” ed “a bacino” sfruttano l’accumulo di acqua in quota, 
in invasi artificiali, come riserva di energia. Le due tipologie di impianto si 
differenziano in base alle modalità di gestione delle quantità di acqua raccolte: 
su base stagionale per gli impianti a serbatoio; su base settimanale/giornaliera 
per quelli a bacino.  
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Aspetti ambientali 
 
Identificazione degli aspetti ambientali 
 
In base a quanto previsto dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS, 
sono state definite le modalità operative da seguire per l’individuazione degli 
aspetti ambientali e per la valutazione della loro significatività. Gli aspetti 
ambientali identificati per IMPIANTI FRIULI sono prevalentemente di tipo 
diretto, essendo quelli indiretti essenzialmente limitati alle attività di trasporto di 
rifiuti e materiali verso e dal sito e ad eventuali impatti in sito derivanti 
dall’affidamento a ditte esterne per attività di manutenzione. 
 
Di seguito sono riportatiti gli aspetti ambientali identificati, valutati anche in 
correlazione agli indicatori chiave proposti dal Regolamento EMAS, oltre che la 
loro pertinenza e significatività riscontrata presso il sito. 
 
 

Rischi ed opportunità 
 
IMF ha provveduto ad una puntuale valutazione dei propri rischi e delle proprie 
opportunità, anche considerando le aspettative/esigenze delle parti interessate, 
trattando tali argomenti in uno specifico documento di analisi e, periodicamente, 
durante riunioni di coordinamento del proprio staff. 
 

Valutazione degli aspetti ambientali 
 
I criteri di valutazione della significatività degli aspetti ambientali sono stati 
scelti sulla base del Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i., della Norma UNI EN 
ISO 14001, della legislazione vigente e delle norme di buona tecnica, tenuto 
conto del contesto ambientale del sito e delle specifiche procedure aziendali. 
In particolare, i criteri di valutazione hanno considerato la presenza di una o più 
delle seguenti condizioni: 
 
- vincoli legati a prescrizioni autorizzative, disposizioni di legge vigenti 

oppure di prevedibili evoluzioni normative; 
- esistenza di impatti ambientali oggettivamente rilevabili, con particolare 

riguardo ad eventuali componenti ambientali critiche o ad ecosistemi sito - 
specifici; 

- correlazione con obiettivi strategici della politica ambientale dell’azienda;  
- conseguenze economiche; 
- impatto sulla sensibilità sociale locale. 

 
Sulla base dei criteri suddetti sono risultati significativi i seguenti aspetti 
ambientali diretti: 
 

 Emissioni controllate 

 Scarichi controllati 

 Acqua 

 Ecosistema – Biodiversità 

 Rifiuti non pericolosi 

 Rifiuti pericolosi 

 Rumore 

 Suolo e sottosuolo 

 Sostanze e materie 

 Combustibili 

 Odori 

 Polveri 

 Vibrazioni 

 Aspetto visivo 

 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
 
Per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti si sono 
applicati i criteri definiti nell’analisi ambientale del sito. Di seguito, vengono 
descritti tutti gli aspetti ambientali individuati. 
 
Non per tutti i suddetti aspetti ambientali sono state definite delle azioni di 
miglioramento in quanto la significatività di alcuni dei temi è riferita 
esclusivamente alla esistenza di una norma vigente. 
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Aspetti ambientali diretti 
 

Sono aspetti ambientali diretti quelli associati alle attività svolte nel sito 
sottoposte al controllo gestionale totale da parte di Impianti Friuli. 
 
Per quanto già rappresentato in premessa, si ribadisce che i dati riportati in 
questa Dichiarazione Ambientale fanno riferimento ad un outlook per il triennio 
2018-2020, con l’obiettivo di generare un nuovo ciclo di dati consultabili, 
raffrontabili e misurabili nell’ambito dell’attuale configurazione del sito. 
 
I dati presentati si riferiscono agli esercizi 2016, 2017 e 2018. Va sottolineato 
che l’anno 2016 riguarda Impianti Friuli, nella precedente configurazione in 
seda ad Edipower Spa. Dal punto di vista impiantistico, tuttavia, i dati sono 
raffrontabili in quanto l’assetto impiantistico è lo stesso.  

 
Emissioni controllate  
 
Il processo di produzione idroelettrica, che non necessita di combustibili fossili, 
evita l’emissione in atmosfera dei prodotti di combustione tipici, ad esempio, 
della produzione termoelettrica. 
 
Questa considerazione permette di collocare le centrali idroelettriche fra i 
sistemi di produzione di energia più compatibili con l’ambiente. 
 
Le emissioni, di modesta entità, correlate con l’esercizio di un impianto 
idroelettrico sono relative a: 
 

o riscaldamento degli edifici adibiti ad ufficio ed alle case di guardiania; 
o funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza; 
o idrogeno prodotto dalle batterie durante la fase di carica; 
o emissioni derivate dalle lavorazioni fatte presso l’officina meccanica di 

Somplago (fumi di saldatura, vapori di olio, vernici, solventi e diluenti, 
ecc.), autorizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia. Periodicamente 
vengono misurate le concentrazioni degli inquinanti emessi in 
atmosfera per verificare il rispetto dei limiti di legge. 

 

 

 

 

 [Estratto del campionamento 2017, come da prescrizione autorizzativa A.U.A. N. 2354/AMB  
del 02/08/2017; (*) valore di concentrazione media] 

 
I risultati delle analisi dimostrano che tutti i valori monitorati sono ampiamente 
sotto i limiti di legge.  

 
Scarichi controllati  
 
Le principali tipologie di scarichi presenti nel sito sono: 

 
o scarichi di tipo industriale, provenienti dagli impianti di trattamento 

presenti presso la centrale di Somplago; 
o scarichi dei servizi sanitari, costituiti da acque reflue derivanti dagli usi 

civili. 
 

Tutti gli scarichi risultano a norma secondo la Legge 152/06 e successive 
modifiche.  
 
Alle acque provenienti dagli impianti di trattamento reflui vengono effettuate 
delle analisi con cadenza periodica come da atto autorizzativo. 
 
I servizi igienici dei fabbricati civili presenti in IMF sono muniti di fossa settica 
Imhoff, con scarico finale per sub irrigazione o in corsi d’acqua superficiali. Le 
autorizzazioni prevedono la pulizia periodica delle fosse Imhoff. 
 
 

  unità di misura 
valore 

emissione valore limite 

polveri totali mg/Nm3 0,073* 10 
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Acqua 
 

IMPIANTI FRIULI sono stati progettati principalmente al fine di utilizzare 
l’acqua per: 
 

o uso per produzione di energia; 
o uso agricolo di irrigazione. 

 
Quantitativi molto più modesti di acqua vengono inoltre prelevati per usi 
igienico-sanitari. 
 

 
Acqua per uso idroelettrico 

 

L’acqua captata dalle opere di presa, dalle dighe o traverse fluviali viene 
restituita ai corsi d’acqua senza subire alterazioni sia dal punto di vista qualitativo 
che dal punto di vista quantitativo. 

 
Nei grafici seguenti sono indicati i volumi di acqua turbinati, i volumi di acqua 
captati tramite le opere di presa, le produzioni lorde ed il rapporto tra tali 
grandezze, che chiameremo indicatori di efficienza. 
 
La produzione lorda è l’energia prodotta e misurata direttamente ai morsetti del 
generatore. Per il calcolo della produzione netta, dalla produzione lorda 
vengono sottratti i consumi dei servizi ausiliari di centrale e le perdite di 
trasformazione. 
 
Nel 2018, con una produzione lorda di 668,82 GWh, (si veda Grafico 1) 

IMPIANTI FRIULI ha superato la soglia di produzione di 591 GWh, media degli 
ultimi 10 anni. Questo risultato si è potuto manifestare grazie ad una importante 
disponibilità di acqua, precedentemente accumulatasi nei bacino-serbatoio di 
IMF. 
 

              
                                                                                            Grafico 1 

                                                                  
 

 
                                                                   Grafico 2 
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                                                                    Grafico 3  

                                                       
 

Il Grafico 3, in particolare, evidenzia i volumi effettivamente prelevati dalle 
opere di presa gestite direttamente dalla società A2A nel 2018. Occorre 
sottolineare che i volumi turbinati, utilizzati per la produzione (confronta Grafico 
2), sono maggiori dei volumi effettivamente captati dai corsi d’acqua, perché 
l’acqua prelevata dall’impianto di monte (Ampezzo) viene poi utilizzata 
nuovamente anche nell’impianto più a valle (Somplago).  
 
Gli indicatori di efficienza vengono riportati nella tabella seguente (TABELLA 1). 
 

La colonna evidenziata in giallo mostra il rapporto tra il volume di acqua 
turbinata e l’energia prodotta; la colonna evidenziata in verde mostra il rapporto 
tra il volume di acqua captata e l’energia prodotta. 
 
Minore è il valore del rapporto, maggiore è l’efficienza raggiunta in quanto a 
parità di energia elettrica prodotta è necessario l’utilizzo di una quantità 
inferiore di acqua. Tale rapporto è influenzato dalla modalità con cui viene 
gestita la riserva d’acqua del bacino del Lumiei. 
 

 
   Tabella 1 

  

PRODUZIONE VOLUMI VOLUMI VOLUMI VOLUMI 

ENERGETICA TURBINATI CAPTATI TURBINATI/ CAPTATI/ 

[GWh] [M m3] [M m3] PRODUZIONE PRODUZIONE 

2016 502,79 695,873 595,133 1,38 1,18 

2017 368,39 508,513 432,611 1,38 1,17 

2018 668,82 898,218 721,516 1,34 1,08 

 
 

Acqua per irrigazione 
 
La gestione delle acque nel periodo estivo avviene nel rispetto di convenzioni 
locali con i consorzi irrigui. Questa gestione garantisce la continuità dell’acqua 
alle prese irrigue situate nelle campagne del medio Tagliamento sopperendo 
alla carenza idrica degli apporti naturali.  
 
La tabella n°2, successiva, evidenzia i volumi complessivamente scaricati per 
esigenze irrigue dalla diga dell’Ambiesta e dalla Stazione di Pompaggio di 
Ovaro nel 2018, in base alle pattuizioni vigenti ed alle richieste pervenute dagli 
Enti locali preposti (es. Regione FVG). 
 
Nel 2018, dalla diga dell’Ambiesta e dalla stazione di Pompaggio di Ovaro, per 
integrare la portata del Tagliamento sulla presa Consortile di Ospedaletto a fini 
irrigui, sono stati scaricati dal bacino circa 12 milioni di m3 di acqua, 
corrispondenti ad una mancata produzione pari a circa 8.5 GWh. Il valore “0” 
riportato per l’anno 2016 si deve ad un livello di piovosità del periodo tale per 
cui non si sono resi necessari rilasci per integrazione irrigua. 
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Tabella 2 – Volumi scaricati per integrazione irrigua 
 

 
 
 

Acqua prelevata per usi igienico – sanitari ed altri usi 
 

Le acque ad uso igienico sanitario utilizzate in IMF sono prelevate da 
acquedotti pubblici. 
I prelievi di acqua per uso igienico sanitario sono modesti, in quanto la 
presenza del personale addetto all’esercizio e manutenzione è saltuaria visto 
che gli impianti funzionano in automatico con telecomando a distanza (<10 
mc/anno; stima). Anche i prelievi per altri usi industriali (es. raffreddamento 
macchine, lubrificazione cuscinetti ecc.) sono poco significativi poiché utilizzanti 
la stessa acqua concessa per l’attività produttiva. 
 
Non sono presenti prelievi da falda (es. pozzi).  
 

Ecosistema e Biodiversità 
 

Ecosistema fluviale 
 

In data 07/11/2012 con il decreto n° 2438, la Direzione Centrale Ambiente, 
Energia e Politiche per la Montagna della regione F.V.G. ha stabilito il 
programma sperimentale di rilascio per gli anni 2013 ÷ 2015, indicando le 
portate e quali organi interessati al rilascio. Dal 2016 IMPIANTI FRIULI 
continua a rilasciare le quantità definite in attesa di ricevere dalla Regione la 
indicazione delle portate sulla base delle risultanze della fase sperimentale. 
 
La tabella successiva indica le opere di presa interessate ed i relativi rilasci. 
 
  Tabella 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il DMV (Deflusso Minimo Vitale) è definito come "il deflusso che in un corso 
d'acqua deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di 
mantenere vitali le condizioni di funzionalità e qualità degli ecosistemi 
interessati"; il suo scopo è quindi quello di concorrere a garantire tale sistema. 

 
Trasporto solido 
 

Le dighe e le traverse degli impianti idroelettrici, formando gli invasi, 
accentuano il naturale fenomeno della deposizione solida. Durante gli eventi di 
piena, per esigenze di esercizio e di tutela degli impianti, le paratoie delle 
traverse e delle opere di presa, che creano invasi limitati, vengono 
generalmente aperte, per cui la parte solida defluisce naturalmente. 
Viceversa nelle dighe, dato il notevole volume idrico accumulato, questi 
processi sono normati da apposti documenti formalizzati alle autorità 
competenti. 
 
 
 
 
 
 

Anno Volume scaricato [m3] 

2016 0 

2017   4.612.018 

2018 12.665.400 

Impianto Opera di Presa Quantità 

 
AMPEZZO 

TAGLIAMENTO 92 l/s 

GIAF 69 l/s 

TOLINA 69 l/s 

SOMPLAGO 

CAPRIZI 570 l/s 

CHIARZO’ 38 l/s 

OVARO 850 l/s 

PLAN DEL SAC 290 l/s 
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Fruibilità del territorio 
 

La creazione dei laghi artificiali ha avuto un impatto sulla fruibilità del territorio, 
in relazione alla sottrazione alla pubblica disponibilità delle aree invase dalle 
acque, valorizzando però nel tempo il paesaggio e le opportunità turistiche 
connesse al territorio interessato dagli invasi. 
 
In relazione a questo aspetto, IMPIANTI FRIULI, gestisce gli impianti prestando 
particolare attenzione ai rapporti con gli Enti Pubblici e privati. La quota dei 
bacini, in particolare, viene regolata tenendo conto anche delle diverse 
esigenze del territorio, rispettando disciplinari e le convenzioni con i consorzi 
per l’irrigazione estiva e, compatibilmente con le esigenze di produzione, 
collaborando alle numerose iniziative degli Enti pubblici e privati per lo 
svolgimento di attività sportive e ricreative. 
 
Gli impianti sono gestiti secondo le norme del settore, con particolare 
attenzione alla salvaguardia dei territori di valle; a tal proposito si rappresenta 
che nel 2018 sono stati emessi dagli Enti, competenti in coordinamento con 
A2A, i nuovi documenti di protezione civile per la gestione delle situazioni 
emergenziali. 
 
Inoltre, in questo ambito, si sostengono i costi per gli obblighi ittiogenici relativi 
alle derivazioni d’acqua dal bacino idrografico del fiume tagliamento. 

 
Per questa azione, nel 2018, A2A ha sostenuto i costi Ente Tutela Patrimonio 
Ittico per un importo pari a € 7.655,34.  
 
 

 
Rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi 
 
I rifiuti prodotti in IMF variano annualmente sia qualitativamente che 
quantitativamente, in funzione delle attività che vengono svolte. 
 
La componente più significativa tra i rifiuti pericolosi è relativa agli scarti di 
materiali filtranti ed assorbenti, derivanti dalle operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, sui macchinari. 
 
Il quadro complessivo dei rifiuti prodotti nel sito nel 2018 è riassunto nelle 
tabelle 5 e 6 di seguito riportate. Si noti l’andamento altalenante, nel triennio, 
che ci si aspetta anche nel futuro, essendo, sostanzialmente la componente del 
volume dei rifiuti prodotti, dipendente dalla distribuzione/organizzazione delle 
attività manutentive, ma indipendente dalla produzione di IMF.  
 
Ciò determina una tendenza, nell’immediato, inversamente proporzionale tra 
rifiuti prodotti e produzione lorda; infatti, quando si effettuano le attività 
manutentive, e si ha la maggior produzione di rifiuti, la produzione è ferma.  
 
Ecco che quindi, a parità di produzione, si avranno più rifiuti in un periodo 
(anno) in cui ci sono più attività manutentive, rispetto ad un anno di conduzione 
normale degli impianti.   
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           Tabella 5 - Rifiuti pericolosi (t) 

Denominazione rifiuto 
 

Codice 
CER 

2016 2017 2018 
Indicatore (Kg/GWh) 

2016 2017 2018 

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

 
08 01 11 

 
0,115 

 
0,382 

 
- 

 
0,23 

 
1,04 

 
- 

Scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

 
13 02 05 

 
0,180 

 
0,450 

 
0,900 

 
0,36 

 
1,22 

 
1,35 

Cere e grassi esauriti 12 01 12 0,070 - - 0,14 - - 

 
Altri solventi e miscele di 
solventi 
 

14 06 03 - 0,157 - - 0,43 - 

Imballaggi contenenti residui di   
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

15 01 10 0,120 - - 0,24 - - 

Assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose. 

 
15 02 02 

 
0,780 

 
0,501 

 
0,509 

 
1,55 

 
1,36 

 
0,76 

Apparecchiature fuori uso  16 02 13 0,090 0,060 0,037 0,18 0,16 0,05 

Batterie al piombo 16 06 01 0,037 0,066 0,066 0,07 0,18 0,10 

Totale  1,392 1,616 1,512 2,77 4,39 2,26 

 

 
        
 
 

 
   Grafico 4  

 
Il Grafico 4 riporta i volumi dei rifiuti pericolosi prodotti da IMF nel triennio 2016-2018.  
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Tabella 6 - Rifiuti non pericolosi (t) 

Denominazione rifiuto 
 

Codice 
CER 

2016 2017 2018 
Indicatore (Kg/GWh) 

2016 2017 2018 

Imballaggi in carta e cartone 
 
Imballaggi in plastica 

15 01 01 
 

15 01 02 

0,504 
 
- 

0,380 
 

0,200 

- 
 

0,150 

1,07 
 
- 

1,03 
 

0,54 

- 
 

0,22 

Imballaggi in legno 15 01 03 2,600 2,500 1,760 5,17 6,79 2,63 

Imballaggi in materiali misti 
 
Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
150202 
 

15 01 06 
 
 

15 02 03 
 
 
 

2,610 
 
 
- 
 
 
 

0,480 
 
 

0,150 
 
 
 

- 
 
 

0,020 
 
 
 

5,19 
 
 
- 

 
 
 

1,30 
 
 

0,41 
 

 
 

- 
 
 

0,03 
 

 
 

Apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle 
voci da 160209 a 160213  
 

16 02 14 0,240 2,050 - 0,56 5,56 - 

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

16 02 16 0,115 0,058 0,063 0,23 0,16 0,09 

Soluzioni acquose di scarto 
diverse da quelle di cui alla 
voce 16 10 01  

16 10 02 23,540 21,150 23,760 46,82 57,41 35,52 

Plastica 17 02 03 0,300 0,450 0,140 0,60 1,22 0,21 

Rame, bronzo, ottone 17 04 01 1,160 0,520 3,540 2,31 1,41 5,29 

Alluminio 17 04 02 0,100 - - 0,20 - - 

Ferro e acciaio 17 04 05 34,160 2,180 16,550 67,94 5,92 24,75 

Cavi, diversi da quelli di cui alla 
voce 170410 

17 04 11 1,340 0,350 0,350 2,67 0,95 0,52 

Materiali isolanti diversi da 
quelli di cui alla voce 170601 e 
170603 

17 06 04 - 0,077 - - 0,21 - 

Fanghi delle fosse settiche 20 03 04 27,810 31,510 25,060 55,31 85,53 37,48 

Totale  94,555 62,055 71,393 188,06 168,45 106,74 

  

 
            Grafico 5 

 
Il Grafico 5 riporta i volumi dei rifiuti pericolosi prodotti da IMF nel triennio 2016-2018. 
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Rumore esterno  
 
Nelle centrali idroelettriche, l’inquinamento acustico è principalmente generato 
dai gruppi idroelettrici di produzione presenti all’interno del fabbricato.  
 
Le centrali sono generalmente costruite lontane dai centri abitati, ed alcune di 
esse come gli impianti di Somplago ed Ampezzo sono costruiti in caverna. 
 
Gli impianti produttivi di IMPIANTI FRIULI, rientrano ampiamente all’interno dei 
limiti definiti dai PCCA (Piano Comunale Classificazione Acustica) applicabili. 
 

 
Suolo – sottosuolo  
 
Nel sito IMPIANTI FRIULI sono presenti: 
 

o serbatoi di gasolio interrati per i gruppi elettrogeni e riscaldamento; 
o trasformatori di potenza e di misura; 
o sistemi di lubrificazione e comando oleodinamico delle 

apparecchiature meccaniche; 
o fosse settiche. 

 
In particolare si evidenzia che vengono effettuate verifiche con cadenza mensile 
sui serbatoi per il riscaldamento e con cadenza quadrimestrale sui serbatoi dei 
gruppi elettrogeni. Tutti i serbatoi interrati sono del tipo a doppia camera e con 
controllo remoto delle eventuali perdite. Non si sono segnalate perdite nel 
periodo considerato. 
 

 
 
 
Sostanze e materie 

 

Olio e grasso 

 
 
Per il funzionamento delle singole apparecchiature meccaniche o elettriche 
presenti all’interno degli impianti idroelettrici è normalmente utilizzato olio di 
tipo lubrificante o isolante.  
 
I movimenti di olio sono dovuti, in massima parte, alla sostituzione dell’olio 
lubrificante nel macchinario ed, in minima parte, al consumo (perdite, vapori, 
ecc.). I movimenti di grasso sono legati alle normali attività di manutenzione 
degli impianti.  
 
Nella tabella 7 sono riportati i quantitativi di olio e grasso, espressi in kg, 
consumati nell’ultimo triennio. In particolare, l’incremento nel 2018 del consumo 
di olio è dovuto ad una importante manutenzione impiantistica. 

 
 
 
Tabella 7  – Consumi  di grasso ed olio lubrificante biodegradabile e non (kg) 

    
 

Indicatore Kg/GWh 

anno 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Olio lubrificante ed isolante  350 234 787 0,70 0,63 1,18 

Olio lubrificante biodegradabile 15 - - 0,03 - - 

Olio idraulico - - 580 - - 0,87 

Grasso lubrificante non 
biodegradabile 

36 30 67 0,07 0,08 0,10 

Grasso lubrificante 
biodegradabile 

10 - - 0,02 - - 
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Sostanze lesive per l’ozono e gas fluorurati effetto serra 
 
 
Sono presenti nel sito condizionatori con gas fluorurati effetto serra R407C, 
gestiti in accordo alla normativa di riferimento (Reg. UE 517/2014 e s.m.i., DPR 
43/2012).  
 
Nella tabella 8 vengono riportati i valori annuali delle perdite di gas SF6, 
contenuto nei commutatori elettrici per garantirne l’isolamento, R410A e R407C 
degli impianti di condizionamento, con le emissioni di CO2 equivalenti emesse. 
 
 
     Tabella 8  – Perdite di gas fluorurati effetto serra (kg) 

anno 2016 2017 2018 
Indicatore Kg/GWh 

2016 2017 2018 

Perdite di gas SF6 (kg) 0 0 1,5 0 0 0,002 

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 34,20 - - - 

Perdite di gas 410A  (kg) 0 0 0 0 0 0 

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 - - - 

Perdite di gas 407C  (kg) 0 0 10,97 0 0 0,02 

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 19,46 - - - 

 
 
Nella successiva tabella 9 sono indicate le emissioni di CO2 evitate nell’anno 
2018 con la produzione di energia di tipo idroelettrico. 

 

 

        Tabella 9 – Produzione idroelettrica lorda ed emissioni di CO2 evitate 

Anno 
Produzione lorda annua 

(kWh∙106) 
Emissioni di CO2 evitate 

(t) 

2016   502,79 273,518 

2017   368,39 200,404 

2018   668,82 363,838 

 
Si tenga infatti conto che ogni kWh prodotto da fonte idroelettrica consente di 
evitare l’emissione di circa 544,00 gr CO2 qualora lo stesso kWh fosse prodotto 
da impianti termoelettrici. (Fonte: ISPRA - Fattori emissione atmosferica di CO2 
e altri gas ad effetto serra nel settore elettrico _rapporti 257/2017, tabella 2.3, 
pagina 25, dato 2015, escluso apporto biomasse, biogas, ecc.…). 

 
Combustibili 

 

 
Gasolio 

 
L’utilizzo di gasolio, è finalizzato esclusivamente al funzionamento dei gruppi 
elettrogeni in condizioni di emergenza e degli impianti di riscaldamento. 
L’incremento di utilizzo di gasolio per il funzionamento dei gruppi elettrogeni 
registrato nel 2018 è dovuto all’evento meteorico dell’ottobre dello stesso anno, 
che ha comportato una straordinaria necessità di supporto ausiliare per gli 
impianti. 
 

 
      Tabella 10  – Consumi di gasolio per riscaldamento e funzionamento gruppi 

elettrogeni (l)  

    
Indicatore l/GWh 

anno 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Riscaldamento 29.000 35.502 28.479 57,68 94,37 42,58 

Gruppi elettrogeni -  1.365 5.690 - 3,70 8,51 
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Odori 
 
Il funzionamento degli impianti idroelettrici non comporta l’emissione di sostanze 
maleodoranti. 
 
 
Polveri 
 
Il funzionamento degli impianti idroelettrici non comporta l’emissione di polveri.  
Vedi anche capitolo emissioni. 
 
 
Vibrazioni 
 
Il funzionamento degli impianti idroelettrici non comporta l’emissione verso 
l’ambiente esterno di vibrazioni. 
 
Aspetto visivo 
 
Le centrali idroelettriche si inseriscono, con la loro presenza, in vasti territori e 
sono spesso caratterizzate da manufatti anche imponenti. Le dighe, sebbene 
collocate all’interno di strette gole rocciose non facilmente accessibili, le opere 
di adduzione, quali prese, canali, vasche, condotte a cielo aperto, ponti-tubo e 
ponti-canale, provocano un impatto visivo in relazione all’ambiente circostante e 
all’angolo di visuale. 
 
La presenza dei laghi artificiali sul territorio rappresenta un impatto positivo in 
quanto molto apprezzato dalla popolazione residente per l’aspetto turistico e 
sportivo (cfr. paragrafo “fruibilità del territorio”, pag. 13), caratterizzandone il 
contesto. 
 
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
 
Come in qualsiasi installazione che comporti la presenza di energia elettrica, è 
implicita l’esistenza di campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz). 
 
Nei reparti ad Alta Tensione è significativa la presenza di campi elettrici. Nei 
conduttori a media tensione, maggiore influenza ha il campo magnetico. 
 
Misure effettuate su alcuni impianti campione hanno dimostrato che i campi 
elettrici e elettromagnetici sono al di sotto dei limiti previsti dalle norme. 
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Aspetti ambientali indiretti 
 
In relazione alle attività, ai prodotti e ai servizi di un’organizzazione possono 
riscontrarsi aspetti ambientali significativi sui quali l’organizzazione stessa può 
non avere un controllo gestionale totale. Per quanto riguarda IMPIANTI FRIULI 
sono stati individuati gli aspetti ambientali relativi alle attività nel seguito 
descritte. 
 

Ponti radio e antenne per telefonia  
 

In IMF sono presenti antenne di ponti radio per la trasmissione dei segnali di 
telecomando e telecontrollo degli impianti. Queste antenne, direttive, collocate 
in elevazione al di fuori delle aree di normale transito, per la loro costruzione e 
per la distanza dai luoghi di transito del personale e di terzi, non costituiscono 
alcun pericolo.  
  
In alcuni impianti sono installate antenne per telefonia mobile; per queste, come 
per le prime, il gestore telefonico, ha fornito i dati riferiti alle proprie emissioni da 
cui emerge la non significatività di tali emanazioni. 
 

Fornitori ed appaltatori 
 
A2A qualifica i propri fornitori mediante l’inserimento in un Albo Fornitori, 
previo verifica di specifici dati.  
 
La valutazione del fornitore è attuata coerentemente con i sistemi di gestione 
ambiente e sicurezza adottati dagli impianti A2A; i dettagli del sistema di 
qualifica ed i suoi principi sono illustrati nel sito: 
 

www.a2a.eu 
 
I fornitori e gli appaltatori vengono informati degli aspetti ambientali significativi 
specifici di IMPIANTI FRIULI, anche grazie a puntuali informazioni inserite 
all’interno dei documenti per l’appalto, come il Documento di Valutazione 
Ambientale (DVA), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
(DUVRI) e/o simili. 
 
Fornitori ed appaltatori sono tenuti a informare IMPIANTI FRIULI di sostanze 
eventualmente introdotte nel sito, per lo svolgimento delle proprie attività, 
tramite il DUVRI  e/o altri modelli di cui ci si è dotati nell’ambito di specifiche 
procedure, nonché di eventuali altri  aspetti aventi impatto ambientale ad esse 
correlate (rifiuti, sversamenti accidentali).  
 
Non potendo prevedere quali possono essere gli impatti significativi introdotti 
dai terzi per le specifiche attività, l’impegno qui assunto da IMPIANTI FRIULI è 
quello di pubblicizzare gli stessi nelle maniere opportune, in occasione dello 
svolgimento delle attività, nonché nelle successive revisioni della 
Dichiarazione Ambientale, qualora pertinente. 
 
IMPIANTI FRIULI può effettuare sulle ditte terze presenti negli impianti, audit 
in materia di ambiente salute e sicurezza.  
 
IMF è sempre pronta a raccogliere eventuali proposte di miglioramento 
ambientale e di sicurezza segnalate dal personale e/o da terzi, consentendo in 
questo modo a tutti di partecipare alla formulazione del programma 
ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.a2a.eu/
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Rapporti con l’esterno e collaborazione con Enti 

 

La conduzione delle attività produttive implica una molteplicità di interazioni con 
soggetti esterni, ovvero portatori di interessi, che per varie ragioni sono 
interessati alle prestazioni ambientali di IMPIANTI FRIULI. Questi intrecci con le 
parti interessate sono stati definiti nell’ambito di una analisi del contesto in cui 
opera l’organizzazione creando l’insieme di rischi ed opportunità, individuando 
esigenze ed aspettative a cui IMF risponde, con iniziative/azioni, volte al 
recepimento ed alla valorizzazione di tali stimoli. Ciò concorre a mantenere 
efficiente il sistema di gestione ambientale. 
 
IMF ha rapporti con Ministero Infrastrutture, Amministrazione regionale, 
Prefetture, Enti Locali, Protezione Civile Regionale e, in un recente passato, con 
gli uffici provinciali del Genio Civile, finalizzati alla migliore gestione degli eventi 
di piena e dei periodi di siccità. Inoltre, al fine di consentire la migliore gestione 
delle acque, IMF mantiene costanti rapporti con i consorzi irrigui. 
 
Per quanto riguarda il rispetto della legislazione nazionale e regionale e la 
salvaguardia della fauna ittica, IMF ha ormai consolidato relazioni con ARPA, 
INAIL, ASS, Ente Tutela Patrimonio Ittico, Vigili del Fuoco ed altri interessati per 
i temi ambiente e sicurezza. 
 
Nell’anno 2018 IMPIANTI FRIULI ha contribuito ad alcuni eventi culturali svoltisi 
in Regione e ha sponsorizzato alcune società ed eventi sportivi del 
Comprensorio, proprio nell’ottica della valorizzazione delle esigenze ed 
aspettative delle parti interessate. 
 
Una convenzione con la società Promotur, consente alla società stessa di 
prelevare acqua dai corpi idrici sottesi dalle prese A2A da utilizzare per 
l’innevamento artificiale delle piste sciistiche del comprensorio di Forni di Sopra 
(sacrificando parte della produzione di IMF); con lo stesso Comune è attiva, una 
ulteriore convenzione relativa al prelievo idrico ai fini potabili dalle sorgenti del 
torrente Giaf. 
 
Le principali entità ricreativo-culturali che ha visto A2A particolarmente attiva nel 
2018, nel sostenere attraverso la messa a disponibilità dei luoghi o la diretta 
contribuzione, sono le seguenti: 
 

 70° impianto idroelettrico del Lumiei - Monumento all’energia e 
convegno sulla sostenibilità; 

 70° impianto idroelettrico del Lumiei - Porte aperte alla Centrale di 
Ampezzo; 

 Visite guidate e giornata di porte aperte alla Centrale di Somplago; 

 Pro Loco Cavazzo Carnico - Festa del Pesce;  

 Carnia Bike - Gara ciclistica internazionale nel comprensorio delle alpi 
carniche 

 Trail delle Orchidee - Corsa in alta montagna, tra Carnia e Cadore in 
Alta Val Lumiei; 

 Sostegno alle iniziative socio-culturali di diversi Comuni locali della 
Carnia; 
 

IMPIANTI FRIULI offre inoltre la possibilità a Comuni e Associazioni varie di 
effettuare manifestazioni sportive, turistiche e ludiche, come quelle che, ad 
esempio, qui si riportano:  
 

 Nel corso del 2018 i complessi produttivi di IMPIANTI FRIULI, con 
preferenza per la centrale di Somplago, sono stati visitati da 487 persone; 
le comitive erano composte per la maggior parte da studenti (dalle Scuole 
Primarie all’Università); 
 

 Il giorno 8 luglio 2018 si è tenuta la consueta manifestazione “Centrale 
Aperta”, in concomitanza della “Festa del Pesce” organizzata dalla 
Proloco di Somplago e Mena, giornata dedicata alla visita guidata nella 
centrale di Somplago ed in cui si sono avuti 1.138 visitatori  

 

 Il giorno 28 ottobre 2018 si è tenuta la prima edizione, straordinaria, di 
“Centrale Aperta”, ad Ampezzo che, appunto ha permesso la visita 
guidata nella centrale a cui hanno preso parte 200 visitatori  
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Complessivamente, quindi, nel 2018 si sono potuti contare 1.825 visitatori. 
Nell’anno 2018 IMPIANTI FRIULI ha continuato nella sua attività nell’ambito 

dell’associazione Emas Club Friuli Venezia Giulia dal Comune di Udine. 
L’associazione EMAS CLUB FRIULI VENEZIA GIULIA, qui si ricorda, si 
prefigge, tra gli altri, lo scopo della divulgazione e promozione di EMAS quale 
strumento indispensabile e responsabile per operare con sostenibilità. 

  
La Centrale di Somplago è inserita nella lista degli impianti di riaccensione 

della rete elettrica nazionale; semestralmente, dunque, si svolgono presso 
l’impianto, le prove di Black Start con lancio tensione in sbarra 220 KV dai 
gruppi A, B, C della centrale stessa. La prova consiste nel simulare un black out 
totale con assenza di tensione in rete, (TERNA apre gli interruttori 220 KV della 
stazione elettrica) e la Centrale, ‘isolata’, si avvia in autonomia pronta ad 
alimentare la rete nazionale. Nel 2018 si sono svolte due prove che hanno avuto 
esito positivo e che consentono di attestare la garanzia del sito quale supporto 
alla rete nazionale di distribuzione dell’energia.  

 
 

La gestione della Sicurezza ed Ambiente 
 
Nel 2018 IMPIANTI FRIULI ha effettuato formazione del personale per un totale 
di 1.260 ore di cui 810 per sicurezza/ambiente; le restanti ore sono state 

destinate alla formazione tecnico-specialistica ovvero alla formazione sui 
sistemi di gestione ambiente e sicurezza.  

 
 

Prevenzione Incendi 
 
Nel Sito le attività soggette a Prevenzione Incendi, secondo l’attuale normativa, 
sono regolarmente regolate da CPI/SCIA, secondo i disposti del DPR 151/11 e 
s.m.i. 
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Bilancio Ambientale 2018 

 
 
 
 

 
 

   
 

di cui 

di cui 

DATI IN INGRESSO DATI IN USCITA 

 
Restituzione di acqua  
utilizzata per produzione  
idroelettrica      722 m3 x 106 
 

 

Scarichi 
civili ed 
industriali 

ENERGIA NETTA 
(665,24  GWh)  = 
 
ENERGIA LORDA 
 (668,82 GWh)  –  
 
Consumi interni e 
perdite 

 
 

 VENDITA 

LIQUIDI 

Rifiuti speciali non 
pericolosi 

71,393 t 
 

Rifiuti speciali 
pericolosi 

   1,512 t 

 

Discarica 
controllata 

Recupero 

Conferimenti 
obbligatori 

RIFIUTI 

Energia dalla rete:                         19,10 GWh 

Gasolio:  
                  

34.169 
 

     l   
       

Materiali consumati   1.434 kg 

Volumi d’acqua captati 
per produzione  
idroelettrica: 

 
 

     722 

 
 

m3x106 

 
 

 
 

 
 
     

 

Recuperati    

  22,573 t 

Recuperati  
    1,512 t 

 



 

   

2
3
 

Il programma ambientale 
 

 
In relazione alla Politica Ambientale, IMPIANTI FRIULI, in ragione delle risorse economiche ed agli indirizzi di priorità del vertice aziendale, ha 
programmato le azioni ed i piani di miglioramento, descritti nel programma ambientale.  
 
La tabella n°12 riporta gli interventi per il miglioramento per l’anno 2019, con evidenza degli obiettivi conseguiti dal 2016 al 2018. 

 
 

 
Sintesi degli obiettivi di miglioramento ambientale  

  
 

Tabella 12  
 

Area del 
sito 

Aspetto 
ambientale 

Obiettivo 
Origine 

obiettivo 
Beneficio 

Ambientale 
Intervento proposto Indicatori Responsabile Risorse Scadenza Stato 

Somplago 

Suolo – 
sottosuolo e 
acqua 

 
6.2018 

Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua 
 

Rapporto 
miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 

 

Riduzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua  
 

Realizzazione di un pancone a 
sgancio automatico collegato con il 
sistema antincendio che in caso di 
avvio dell’allarme antincendio con 
concomitante attivazione 
dell’impianto a diluvio vada ad 
ostruire lo scarico verso il lago di 
Cavazzo realizzando una ulteriore 
barriera a preservare le acque; 
compresi tubi di collegamento 
vasche trasformatori ed accessori. 

% realizzazione 
attività (su 100%) 

IMPIANTI FRIULI 
Previsione 
150 K€. 

2019 in corso 

Somplago 

Suolo – 
sottosuolo e 
acqua 

 
1.2019 

Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua 

Rapporto 
miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 
 

Riduzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua  
 

Spostamento del quadro di 
comando delle pompe aggottamenti 
dalla II fase al piano superiore in 
modo da garantirne la funzionalità 
in caso di emergenza allagamento. 

% realizzazione 
attività (su 100%) 

IMPIANTI FRIULI da allocare 2019 da attivare 

Ampezzo 
Suolo – 
sottosuolo e 
acqua 

3.07 
Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua 

 
 
Miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 

 

Riduzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua  

Sostituzione di tutte le attuali pompe 
degli aggottamenti con modelli 
nuovi di tipo ad immersione; questa 
innovazione darà garanzia di 
efficienza e di continuità operativa 
anche in caso di allagamento. 
 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito e prevenzione 
degli eventi 
incidentali 

IMPIANTI FRIULI 
Preventivo:  
60 K€. 

2018 
Obiettivo 

conseguito 



 

 

2
4
 

Area del 
sito 

Aspetto 
ambientale 

Obiettivo 
Origine 

obiettivo 
Beneficio 

Ambientale 
Intervento proposto Indicatori Responsabile Risorse Scadenza Stato 

Somplago 
Suolo – 
sottosuolo e 
acqua 

3.08 
Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua 
 

Miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 

Riduzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua  
 

Sostituzione di tutte le attuali pompe 
degli aggottamenti con modelli 
nuovi di tipo ad immersione; questa 
innovazione darà garanzia di 
efficienza e di continuità operativa 
anche in caso di allagamento. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito e prevenzione 
degli eventi 
incidentali 

IMPIANTI FRIULI 
Preventivo:  
100 K€. 

2018 
Obiettivo 

conseguito 

Ampezzo 
Suolo – 
sottosuolo e 
acqua 

3.09 
Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua 
 

 
Miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 
 

Riduzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua  
 

Installazione di un sistema di 
monitoraggio per garantire la 
capacità continua della vasca con 
implementazione dei controlli di 
esercizio per la verifica del presidio. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito e prevenzione 
degli eventi 
incidentali 

IMPIANTI FRIULI 
Preventivo:  
5 K€. 

2018 
Obiettivo 

conseguito 

Somplago 
Suolo – 
sottosuolo e 
acqua 

 
3.01 
Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua 
 

Miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 

Riduzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua  
 

 
Ammodernamento del sistema di 
rilevamento presenza olio 
nell’acqua delle fosse di 
aggottamento. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito e prevenzione 
degli eventi 
incidentali 

IMPIANTI FRIULI 
Preventivo:  
25 K€. 

2017 

2018 

da attivare 
  Obiettivo 
conseguito 

Ampezzo 
Suolo – 
sottosuolo e 
acqua 

 
3.02 
Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
del suolo e 
dell’acqua 
 

Miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 

Riduzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’acqua  
 

 
Ammodernamento del sistema di 
rilevamento presenza olio 
nell’acqua delle fosse di 
aggottamento. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito e prevenzione 
degli eventi 
incidentali 

IMPIANTI FRIULI 
Preventivo:  
25 K€. 

2017 

2018 

da attivare 
  Obiettivo 
conseguito 

Ampezzo 
Ambiente 
atmosferico 

1.01 
Prevenzione del 
rischio di 
contaminazione 
dell’atmosfera 
 

Miglioramento 
presidi 
ambientali 
Direzione 
Impianti 
Idroelettrici 

Riduzione del 
rischio di perdite 
da impianto 
condizionamento  
 

 
Ammodernamento dell’impianto di 
condizionamento mediante 
sostituzione dei tubi di distribuzione 
del gas per il raffreddamento. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito e prevenzione 
degli eventi 
incidentali 

IMPIANTI FRIULI 
Consuntivo:  
20 K€. 

2017 
Obiettivo 

conseguito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2
5
 

 

 

 
Area del 

sito 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo 

Origine 
obiettivo 

Beneficio 
Ambientale 

Intervento proposto Indicatori Responsabile Risorse Scadenza Stato 

Somplago 
Suolo – 
sottosuolo 
e acqua 

3.04 
Ottimizzazione del 
deposito 
temporaneo rifiuti 
della centrale con 
razionalizzazione 
degli spazi 

 
Ottimizzazione 
della gestione dei 
rifiuti in termini di 
ordine, 
organizzazione e 
razionalizzazione 
degli spazi. 

Ammodernamento dell’area 
deposito rifiuti attraverso la 
riallocazione degli spazi 
attualmente destinati alla gestione 
di tale attività anche attraverso 
l’acquisto e la messa in opera di 
moderno container per la custodia 
dei rifiuti speciali pericolosi.  

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito 

Nucleo di Udine 
(IMPIANTI FRIULI) 

Consuntivo:  
10 K€. 

2016 
Obiettivo 

conseguito 

Ampezzo 
Suolo – 
sottosuolo 
e acqua 

3.05 
Implementazione 
di un deposito 
temporaneo rifiuti 
per la centrale con 
razionalizzazione 
degli spazi  

 Ottimizzazione 
della gestione dei 
rifiuti in termini di 
ordine, 
organizzazione e 
razionalizzazione 
degli spazi. 

Implementazione di un’area 
deposito rifiuti attraverso la 
predisposizione di idonei spazi 
anche attraverso l’acquisto e la 
messa in opera di moderno 
container per la custodia dei rifiuti 
speciali pericolosi e non. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito 

Nucleo di Udine 
(IMPIANTI FRIULI) 

Consuntivo: 
5 K€. 

2016 
Obiettivo 

conseguito 

Ovaro 
Suolo – 
sottosuolo 
e acqua 

 
3.06 
Implementazione 
di un deposito 
temporaneo rifiuti 
per l’impianto con 
razionalizzazione 
degli spazi 

  

 
Ottimizzazione 
della gestione dei 
rifiuti in termini di 
ordine, 
organizzazione e 
razionalizzazione 
degli spazi. 

Implementazione di un’area 
deposito rifiuti attraverso la 
predisposizione di idonei spazi 
anche attraverso l’acquisto e la 
messa in opera di moderno 
container per la custodia dei rifiuti 
speciali pericolosi e non. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito 

Nucleo di Udine 
(IMPIANTI FRIULI) 

Consuntivo:  
5 K€. 

2016 
Obiettivo 

conseguito 

Caprizi 
Suolo – 
sottosuolo 
e acqua 

 
3.07 
Implementazione 
di un deposito 
temporaneo rifiuti 
per l’impianto con 
razionalizzazione 
degli spazi 

  

 
Ottimizzazione 
della gestione dei 
rifiuti in termini di 
ordine, 
organizzazione e 
razionalizzazione 
degli spazi. 

Implementazione di un’area 
deposito rifiuti attraverso la 
predisposizione di idonei spazi 
anche attraverso l’acquisto e la 
messa in opera di moderno 
container per la custodia dei rifiuti 
speciali pericolosi e non. 

Miglioramento della 
gestione ambientale 
del sito 

Nucleo di Udine 
(IMPIANTI FRIULI) 

Consuntivo:  
5 K€. 

2016 
Obiettivo 

conseguito 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 2016- 2018  OBIETTIVI ANNO 2019  
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Informazioni al pubblico

Per informazioni e approfondimenti contattare:

Responsabile Impianti Friuli

Luca Dotti tel. 0433.399835
e-mail: luca.dotti@a2a.eu

Responsabile Ambiente e Sicurezza IMF

Roger Neri tel. 0433.399806
e-mail: roger.neri@a2a.eu

La registrazione EMAS - validità e convalida della Dichiarazione
Ambientale

Il Verificatore Ambientale accreditato IT-V-0002, RINA SERVICES S.p.A., Via

Corsica, 12 e 16128 Genova (GE), ha verificato e convalidato questa Dichiarazione

Ambientale ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. (EMAS III). La Direzione
di IMPIANTI FRIULI h_ _be[]cW W igWhb[ii[g[ Waa{Jg]Wc_hbd ?dbe[i[ci[ h_W _

necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della Dichiarazione Ambientale (1)

completa entro tre anni dalla data di convalida della presente e a metterli a

disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1121/2009 e

s.m.i. (EMAS III).

Nota (1): la presente Dichiarazione Ambientale, revisione completa per il triennio 2018-2020, viene
riemessa totalmente come aggiornamento annuale del 2019, con dati al 31/12/2018.

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. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _667

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

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

RINA Services S.p.A.

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


