Impianto Ponti sul Mincio

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE 2021
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

Codice NACE 35.11: Produzione di energia elettrica
1

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021
Valida per il triennio 2021-2023
AGGIORNAMENTO ANNUALE
(dati aggiornati al 31/12/2020)
Rev.01
Lettera del Rappresentante della Direzione (RD)
Nel rispetto del Regolamento CE n. 1221/2009 (modificato dal Regolamento UE 2017/1505 del 28/08/2017
e dal Regolamento CE 2018/206 del 19/12/2018) e della Revisione 12 del 07.11.2017 della Procedura per la
registrazione delle organizzazioni aventi sede operanti nel territorio italiano ai sensi del regolamento CE
1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, è stato predisposto
l’aggiornamento annuale della dichiarazione ambientale.
Con tale Dichiarazione, che evidenzia gli obiettivi ambientali dell’Impianto Ponti sul Mincio, si consolida la
volontà di operare con la massima trasparenza verso i cittadini, le autorità, le imprese ed il personale
dipendente e nel rispetto della conformità giuridica.
Il continuo miglioramento delle prestazioni dell’impianto, l’adeguamento all’evoluzione tecnologica e il
rispetto dell’ambiente rappresentano le linee guida della nostra attività.
Responsabile Impianto

RINA

Fulvio Ivo Guidi

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

Il Verificatore Ambientale accreditato, Rina Services S.p.A. (n. di
accreditamento: IT – V – 0002) con sede in Genova, in via Corsica
12, ha verificato e convalidato, ai sensi del Regolamento CE
1221/2009 e s.m.i., la presente Dichiarazione Ambientale. Il SGA
è stato verificato conforme alla norma ISO 14001:2015 e agli
allegati I, II e III del Reg. CE 1221/2009 e s.m.i..

IT - V - 0002 )

N. _659
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 11/05/2021
__________________

La Dichiarazione Ambientale è disponibile su supporto informatico sul sito internet della società
all’indirizzo https://www.A2A.eu/it/sostenibilita/documentazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai
seguenti nominativi:
Responsabile Impianto Ponti sul Mincio

Responsabile HSE - RSPP

Ing. Fulvio Ivo Guidi

Sig. Gabriele Romito

Tel: 0376/88151 - Fax: 0376/88326
e-mail: segreteriacentralemincio@A2A.eu

Tel: 0376/88151 - Fax: 0376/88326
e-mail: segreteriacentralemincio@A2A.eu

2

INDICE
1. ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI DELL’ORGANIZZAZIONE ................................................................... 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Le Società comproprietarie del Sito ................................................................................................. 5
Il Gruppo A2A S.p.A. ......................................................................................................................... 6
La società A2A gencogas S.p.A. ........................................................................................................ 8
Impianto di Ponti sul Mincio ............................................................................................................ 9
L’ambiente circostante e le aree naturali protette ........................................................................ 10

2. LA POLITICA E LA GOVERNANCE ..................................................................................................... 14
2.1
2.2
2.3

Politica per l’ambiente e la sicurezza di A2A gencogas SPA ........................................................... 15
La struttura di Governance di A2A gencogas S.p.a. e dell’Impianto............................................... 16
Il sistema di gestione ambientale di A2A gencogas S.p.A............................................................... 17

3. GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELL’ORGANIZZAZIONE ................................................... 18
3.1
3.2
3.3
3.4

Analisi del contesto, parti interessate, rischi ed opportunità ........................................................ 18
Iniziative ambientali e rapporti con gli stakeholder ....................................................................... 20
Emergenza Covid-19 ...................................................................................................................... 20
La determinazione degli aspetti ambientali significativi ................................................................ 21

4. OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI ............................................................................................ 25
5. INDICATORI CHIAVE E SPECIFICI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE ..................................................... 28
5.1 Descrizione dell’andamento degli indicatori.......................................................................................... 29

6. GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI .................................................................... 30
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

Consumi Energetici ed Efficienza Energetica ................................................................................. 30
Combustibili ................................................................................................................................... 31
Utilizzo/Consumo di risorsa idrica.................................................................................................. 31
Consumo di prodotti chimici .......................................................................................................... 32
Emissioni in atmosfera ................................................................................................................... 32
Rumore .......................................................................................................................................... 36
Amianto ......................................................................................................................................... 37
Emissioni in acqua .......................................................................................................................... 38
Rifiuti.............................................................................................................................................. 40
Rilasci su suolo/sottosuolo/corpo idrico superficiale ..................................................................... 41
Inserimento nel paesaggio (inquinamento luminoso, impatto visivo) ........................................... 41
Uso del suolo e Biodiversità ........................................................................................................... 42
Emergenze ambientali ................................................................................................................... 43
Sostanze lesive per l’ozono e Gas fluorurati a effetto serra........................................................... 44

7. CONFORMITA’ LEGISLATIVA ........................................................................................................... 45
8. BILANCIO AMBIENTALE 2020 ......................................................................................................... 46

3

INDICE FIGURE
Figura 1: la struttura di Governance di A2A gencogas e dell'Impianto ............................................. 16
Figura 2: schema di flusso dell'analisi del contesto ........................................................................... 18
Figura 3: fattori del contesto ............................................................................................................. 18
Figura 4: i sei Capitali del Bilancio Integrato del Gruppo ................................................................... 19

INDICE TABELLE
Tabella 1: valutazione degli aspetti ambientali ................................................................................. 24
Tabella 2: obiettivi ambientali ........................................................................................................... 25
Tabella 3: indicatori ambientali ......................................................................................................... 28

4

1. ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI
DELL’ORGANIZZAZIONE
1.1 Le Società comproprietarie del Sito
L’Impianto Ponti sul Mincio (di seguito anche Centrale Termoelettrica del Mincio) è sorto 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 e nel tempo alcune hanno cambiato denominazione e ragione sociale.
Tali Società gestiscono la Centrale Termoelettrica del Mincio in regime di “comunione” attraverso un
organismo denominato: Comitato di Gestione (CO. GE.).
Come in passato, e per tutto il 2020, la proprietà della CTE Mincio era così ripartita: A2A gencogas SpA: 45%;
AGSM Verona SpA: 45%; AIM Vicenza SpA 5% e Dolomiti Energia SpA: 5%.

La Società A2A gencogas nasce nel 2016 dalla scissione parziale della Società Edipower S.p.A. con l’assegnazione del ramo di
azienda relativo delle Centrali Termoelettriche di Chivasso, Piacenza, Sermide e dell’Unità Servizi Specialistici (“USP”), nonché
dal conferimento da parte di A2A S.p.A. in A2A gencogas S.p.A. della Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio (per la relativa
quota di proprietà pari al 45%) e di Cassano d’Adda e dal conferimento della partecipazione del 50% della Società Ergosud
(CentraleTermoelettrica di Scandale) detenuta da A2A S.p.A.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.A2Agencogas.eu

AGSM è un Gruppo industriale che dal 1898 è impegnato nei settori di:

produzione di energia elettrica;

produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento;

attività relative all’illuminazione pubblica e artistica, ai servizi di video sorveglianza e alla gestione dei servizi di
trasmissione dati e accessi ad internet;

vendita di energia elettrica gas metano (tramite la controllata AGSM Energia);

distribuzione di energia elettrica e gas naturale (Megareti);

attività di sourcing e trading di commodities come forma di collaborazione societaria (2VE);

raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione dei rifiuti solidi urbani, gestione verde pubblico e raccolta
differenziata (tramite la controllata AMIA).
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.agsm.it

Il Gruppo Dolomiti Energia nasce nel 2009 (dalla fusione di Dolomiti Energia e Trentino Servizi) ed opera principalmente in
Trentino attraverso le società controllate coprendo oltre l’85% del mercato elettrico provinciale e più dell’80% di quello del
gas.
Le attività del Gruppo sono concentrate in diverse aree:

generazione, distribuzione, vendita di energia elettrica e gestione dell’illuminazione pubblica;

distribuzione, vendita di gas naturale;

trading di energia elettrica e gas;

gestione del ciclo integrale dell’acqua (approvigionamento, distribuzione, depurazione);

igiene urbana;

promozione e realizzazione di impianti fotovoltaici;

ricerca e sviluppo di sistemi di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.
A questo vanno aggiunte attività accessorie:

analisi del laboratorio;

gestione calore;

service informatico per la gestione operativa tecnica di aziende terze.
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.gruppodolomitienergia.it

AIM è stata fondata nel 1906 dall’Amministrazione Comunale di Vicenza con un carattere "industriale" ben radicato nello
stesso nome “aziende industriali”.
AIM Vicenza S.p.A. è ora una multiutility che, attraverso le proprie società controllate, opera nei settori della distribuzione e
del trading, del calore e delle reti tecnologiche, dell’igiene ambientale e del verde pubblico, della sosta e dei servizi cimiteriali,
della manutenzione del patrimonio immobiliare e monumentale del capoluogo.
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.aimgruppo.it
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Si evidenzia che a partire dal primo gennaio 2021, a seguito della fusione per incorporazione di AIM Vicenza
SpA in AGSM Verona SpA, le quote di proprietà del Sito sono cambiate e ripartite, non più a quattro, ma a
sole tre aziende: A2A gencogas SpA: 45%; AGSM AIM SpA: 50% e Dolomiti Energia SpA: 5%.
In ogni caso, si sottolinea che tutti gli aspetti necessari al funzionamento della Centrale Termoelettrica del
Mincio sono demandati, dalla Comunione, ad A2A.
Infatti, la CTE Mincio è subordinata al sistema di gestione A2A gencogas e della Capogruppo A2A e utilizza di
conseguenza le relative funzioni centralizzate come ad esempio quelle dedicate agli acquisti, al
mantenimento autorizzativo e alla conformità normativa più in generale.

1.2 Il Gruppo A2A S.p.A.
A2A S.p.A (https://www.A2A.eu) è attualmente la maggiore multi utility italiana, ai vertici nei settori energia,
ambiente, calore e reti. Con i suoi 12.000 dipendenti, è una realtà che guarda al futuro con competenza e
responsabilità, grazie anche ad un modello industriale basato su diversificazione e sinergia fra tutte le sue
attività.
Il Gruppo A2A è principalmente impegnato nei seguenti settori:
 Produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica;
 Vendita e distribuzione del gas;
 Produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento;
 Gestione dei rifiuti;
 Gestione del ciclo idrico integrato.

Il Gruppo è organizzato in "Business Unit" che riportano all'Amministratore Delegato di A2A:
 Business Unit Generazione e Trading;
 Business Unit Mercato;
 Business Unit Ambiente;
 Business Unit Reti e Calore;
 A2A Smart City;
 Business Unit Estero;
 Altre società e Corporate.
La Struttura Generazione, all’interno della Business Unit Generazione e
Trading, gestisce il portafoglio impianti di generazione del Gruppo (come da
tabella seguente). Il comparto Generazione ha lo specifico obiettivo di
massimizzare la disponibilità e l’efficienza degli impianti, minimizzando i costi di
esercizio e manutenzione (O&M).
TIPOLOGIA IMPIANTO
Impianti idroelettrici
Impianti termoelettrici
Impianti fotovoltaici
Impianti eolici

POTENZA ELETTRICA EFFICIENTE LORDA
1.907 MWe
6.453 MWe
99 MWe
8 MWe
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Le Strutture Organizzative Energy Back Office e Reporting, Portfolio Management e Trading, Bidding e
Dispatching hanno invece il compito di massimizzare il profitto derivante dalla gestione del portafoglio
energetico attraverso l’attività di compravendita di energia elettrica, di combustibili (gassosi e non gassosi) e
di titoli ambientali sui mercati all’ingrosso nazionali ed esteri. Rientra nell’ambito della Business Unit anche
l’attività di trading sui mercati nazionali ed esteri di tutte le commodities energetiche (gas, energia elettrica,
titoli ambientali).
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La A2A gencogas S.p.A. riporta alla Business Unit Generazione e Trading di A2A S.p.A. di cui fa parte anche
A2A Energiefuture S.p.A.. Gli Impianti Idroelettrici appartengono alla Business Unit Generazione e Trading di
A2A S.p.A.

1.3 La società A2A gencogas S.p.A.
Impianti:
A2A gencogas S.p.A. ha in gestione impianti per la produzione di energia elettrica mediante ciclo combinato
o “CCGT” (Combined Cycle Gas Turbine). Presso alcuni Impianti sono inoltre operativi impianti di produzione
dell’energia elettrica per sfruttamento dell’energia solare mediante effetto fotovoltaico e/o fornitura di
calore per teleriscaldamento.
Strutture Organizzative specialistiche di staff:
Gli impianti di produzione di energia elettrica sono poi supportati dalla Struttura Organizzativa Unità Servizi
Specializzati (USP), che ha il compito di erogare servizi di supporto specialistico a unità produttive e cantieri
per gli Impianti della Società.
Gli impianti CCGT – Potenza Elettrica Efficiente Lorda

Gli impianti fotovoltaici

Sermide (MN)
Chivasso (TO)
Piacenza (PC)
Cassano d’Adda (MI)
Ponti sul Mincio (MN)
Gissi (CH)

Sermide (MN)
Chivasso (TO)

1.158 MWe
1.177 MWe
841 MWe1
760 MWe
381 MWe
840 MWe

CASSANO D’ADDA

PONTI SUL MINCIO
SERMIDE e USP

CHIVASSO

PIACENZA
GISSI

1

in assetto di post combustione
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0,998 MW
0,869 MW

1.4 Impianto di Ponti sul Mincio
Indirizzo
Tipologia

Superficie occupata
Potenza lorda complessiva installata
Combustibile
N. unità di produzione
Autorizzazione Ambientale (AIA)
Certificazioni
Numero dipendenti
Ulteriori informazioni

Via San Nicolò, n. 26 – 46040, Ponti sul Mincio (MN)
Centrale termoelettrica a ciclo combinato costituita da una sezione di
produzione con turbina a gas naturale (250 MW) e una sezione di
produzione con turbina a vapore (130 MW).
Superficie totale installazione: 160900 m2
Superficie coperta edificata: 10103 m2
Superficie scoperta pavimentata: 45366 m2
Superficie scoperta a verde, non pavimentata: 105431 m2
381 MW
Gas Naturale
1
DSA-DEC-2009-0000969 del 03/08/2009
ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale
OHSAS 18001 - Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei
Lavoratori (prossima 45001)
37
https://www.A2A.eu/it/gruppo/i-nostri-impianti/impiantitermoelettrici

Principio di funzionamento
Gli impianti termoelettrici a ciclo combinato sfruttano energia termica fornita dalla combustione del gas
naturale trasformandola in energia meccanica nel Turbogas e successivamente in energia elettrica attraverso
gli alternatori. L’energia elettrica, per mezzo di un trasformatore che ne innalza la tensione, raggiunge la
stazione elettrica per essere immessa e smistata nella rete elettrica nazionale. I gas di combustione non
vengono scaricati direttamente in atmosfera subito dopo la combustione, ma sono inviati ai GVR (Generatori
di Vapore a Recupero) per cedere calore all’acqua che scorre all’interno di appositi fasci tubieri per
trasformarla quindi in vapore. Il vapore ottenuto da tale ciclo viene successivamente fatto espandere in una
turbina a vapore producendo ulteriore energia. Anche in questo caso l’energia elettrica, per mezzo di un
trasformatore che ne innalza la tensione, raggiunge la stazione elettrica per essere immessa nella rete
elettrica nazionale. Il vapore scaricato dalle turbine viene condensato grazie al circuito di raffreddamento e
rimesso in ciclo.
CENTRALE TERMOELETTRICA CONVENZIONALE

CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO

Rispetto al funzionamento di una centrale termoelettrica convenzionale, i vantaggi di questo tipo di
tecnologia sono molteplici, ma in particolare è importante sottolineare il minor consumo di combustibile
fossile a parità di energia prodotta, ciò grazie alla combustione del gas naturale direttamente nel Turbogas
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(che trascina un proprio alternatore) e al recupero del calore disponibile nei gas di scarico dello stesso per
mezzo del vapore inviato poi alla relativa turbina (turbina che trascina a sua volta un proprio alternatore).
Impiegando una minor quantità di combustibile aumenta quindi il rendimento dell'impianto.

1.5 L’ambiente circostante e le aree naturali protette
L’Impianto di Ponti sul Mincio è situato nella parte Sud-Est del Comune di Ponti sul Mincio, in una conca
naturale scavata dal Mincio.
Infatti, il sito si trova ad una quota inferiore rispetto al centro storico del Comune al quale è collegato
mediante via San Nicolò e la Strada Provinciale N 19 dei Colli (l’altitudine di riferimento del piano campagna
su cui sorgono gli impianti è di 69 metri sul livello del mare mentre il centro storico del Comune di Ponti sul
Mincio è a 113 metri s.l.m.).
Il paesaggio circostante è costituito dalle colline moreniche, formatesi in occasione delle ultime glaciazioni a
seguito del ritiro dei ghiacciai che originarono il Lago di Garda.
Nel raggio di pochi chilometri si trovano i centri di: Peschiera, Monzambano, Valeggio, Solferino, San Martino
della Battaglia, Custoza, località famose per il turismo e per la storia Risorgimentale.
Inoltre, la Centrale Termoelettrica si trova all'interno del Parco Naturale del Mincio (www.parcodelmincio.it),
istituito dalla Regione Lombardia nel 1984, occupando una vasta superficie in fregio al fiume Mincio, dal
quale è separata da una strada alzaia posta sull’argine.
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La Centrale Termoelettrica del Mincio è sorta nel 1966, con l’entrata in funzione del primo gruppo (Gruppo
1) di produzione da 80 MW, per volontà delle Aziende: ASM Brescia e AGSM Verona.
La scelta dell’ubicazione della Centrale sulla sponda destra del fiume Mincio (che fino alla diga di Salionze
rappresenta di fatto un’appendice del Lago di Garda) era stata supportata dalle seguenti motivazioni:
 disponibilità di grande quantità di acqua assicurata per tutto l’anno;
 posizione baricentrica tra le due Aziende allora proprietarie;
 agevoli collegamenti stradali e ferroviari con fonti primarie di rifornimento dei combustibili;
 facilità di trasmissione dell’energia elettrica prodotta.
A seguire i principali elementi rappresentativi dell’Impianto:

In particolare, nella foto sopra, si evidenzia come vi sia la presenza all’interno del sito di un’area dedicata alla
Stazione Elettrica di proprietà TERNA S.p.A.
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Al fine di una migliore lettura dell’area in cui si colloca il Sito rispetto alla pianificazione urbanistica, di seguito
si riporta stralcio del PGT (Piano di governo del Territorio) del Comune di Ponti sul Mincio.

Gli elementi sensibili che caratterizzano l’area di prossimità in cui insiste il sito sono desumibili dall’estratto
della Tavola 1 “indicazioni paesaggistiche e ambientali” riportato sotto (rif. PTCP provincia di Mantova).

12

L’Impianto, sorgendo all’interno
del Parco Regionale del Mincio, è
quindi inserito in un contesto
naturalistico di forte pregio che
presenta ancora oggi un aspetto
rurale anche se fortemente
pregiudicato dalla forte vocazione
turistica dell’area circostante.
Infatti, in prossimità dell’impianto,
al di là del fiume Mincio e a circa
200 metri in linea d’aria dal Sito (e
dal confine naturale del parco),
trova posto un importante
campeggio con una notevole
capacità ricettiva rivolta al turismo
nord europeo. Già all’epoca della
realizzazione
della
Centrale
Termoelttrica era stata posta
particolare attenzione all’aspetto
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 nel quadro naturalistico preesistente.
In questo contesto di attenzione al paesaggio e agli Enti Locali, si inserisce anche il progetto di riqualificazione
“da ciminiera a belvedere” e punto museale che è stato, nel corso dell’iter autorizzativo, sottoposto anche
alla Valutazione di Impatto Ambientale.
Il processo autorizzativo, si è quindi concluso nel corso del 2016 con il decreto che concede il mantenimento
e la riqualificazione del manufatto per i nuovi scopi turistico/culturali.
Il manufatto, una volta riqualificato, verrà reso indipendente dalle attività del sito e dato in gestione al
Comune di Ponti sul Mincio ed all’Ente Parco del Mincio a seguito della definizione di una specifica
convenzione.
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2. LA POLITICA E LA GOVERNANCE
L’Impianto e la Società sono convinti dell’utilità dello strumento “Politica Ambientale” che, oltre ad assicurare
la conformità con tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale, formalizza gli impegni
finalizzati al costante e ragionevole miglioramento dell’efficienza ambientale.
Il sistema di gestione ambientale della società si basa su politiche, estese a tutto il Gruppo, che regolano in
maniera omogenea gli aspetti legati a temi di governance ambientale.
In particolare si fa riferimento a:
- La
Politica per
la
Qualità,
l’Ambiente e
la Sicurezza del
Gruppo
(QAS)
(https://www.A2A.eu/it/sostenibilita/documentazione#QAS), con cui A2A si impegna a garantire un
sempre maggiore coinvolgimento delle parti interessate, una solida compliance nei confronti della
normativa che riguarda l’azienda, una forte attenzione alla tutela dell’ambiente, della salute e della
sicurezza dei lavoratori, una costante tensione all’innovazione tecnologica e un orientamento allo
- La
Politica
ed
il
Piano
di
Sostenibilità
(https://www.A2A.eu/it/sostenibilita), definiti in linea con le priorità
dell’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti
dall’ONU.
Di seguito si riportano alcune azioni promosse dal Gruppo per il rispetto della
Politica ed il Piano di Sostenibilità che riguardano direttamente la B.U. Generazione e Trading.
Alcuni di questi obiettivi trovano poi riscontro a livello più operativo nei rispettivi Piani degli Obiettivi di
Impianto (riportati al §4); per l’Impianto di Ponti sul Mincio si veda tra gli altri quanto indicato per il progetto
di riqualificazione della Ciminiera a punto museale/belvedere.

• Aderire a progetti volti alla protezione del suolo e a tutela delle specie protette, monitorando e
proteggendo la biodiversità nei territori di competenza
• Realizzata la mappatura degli impianti e delle reti del Gruppo per individuare le potenziali
interferenze che essi generano nei confronti delle aree protette
• Avviato il percorso di uscita dall'utilizzo del carbone.
• Incrementare (mantenere alte) le quote di produzione energetica da fonti rinnovabili
• Sviluppare azioni mirate a ridurre l’impronta ambientale come le emissioni dirette e indirette di
gas effetto serra
• Mantenere elevati standard di qualità dei servizi erogati mantenendo alti i livelli customer
satisfaction.
• Iniziative come storage, flessibilizzazione e potenziamento CCGT e compensatori sincroni
• Numerose attività per il presidio e la messa in sicurezza delle dighe
• Consolidare e, ove possibile, migliorare i piani di attività di educazione ambientale e promuovere
la consapevolezza dei rischi associati al cambiamento climatico presso l’opinione pubblica.
• Sviluppare sistemi di ascolto sistematico con i dipendenti, promuovendo iniziative di dialogo e
collaborazione e sviluppo professionale (anche su tematiche come sostenibilità, anticorruzione,
diritti umani).
• Introdurre obiettivi di sostenibilità nelle schede MBO (correlazione tra retribuzione del
Management e KPI Sostenibilità).
• Sviluppare attività di stakeholder engagement esterno, rafforzare il rapporto con il territorio e
costituire modalità permanenti di coinvolgimento multi-stakeholder.
• Sviluppare politiche di Green Procurement.
• Sviluppare investimenti in Ricerca e Sviluppo, incrementando il numero di partnership con
Università e centri di ricerca internazionali. Gestire adeguatamente le relazioni e le collaborazioni
con ONG e sviluppare nuove tecnologie, brevetti di innovazione tecnologica
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2.1 Politica per l’ambiente e la sicurezza di A2A gencogas SPA
La Società A2A gencogas S.p.A., opera nell’ambito della generazione di energia elettrica, svolgendo un ruolo di primaria rilevanza nella copertura del
fabbisogno energetico nazionale.
La Società A2A gencogas è costituita da:


Impianto di Cassano che attua gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
previsti dalla società A2A gencogas S.p.A.;
 Impianto di Sermide che attua gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
previsti dalla società A2A gencogas S.p.A.;
 Impianto di Chivasso che attua gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
previsti dalla società A2A gencogas S.p.A.;
 Impianto di Piacenza che attua gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
previsti dalla società A2A gencogas S.p.A.;
 Impianto di Ponti sul Mincio che attua gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro previsti
dalla società A2A gencogas S.p.A.;
 Impianto di Gissi che attua gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla società
A2A gencogas S.p.A.;
 l’Unità Servizi Specializzati (UPS) che attua gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla società
A2A gencogas S.p.A.
Inoltre la struttura organizzativa Ambiente Salute e Sicurezza della BGT di A2A SpA svolge un’attività di indirizzo e
coordinamento sulle tematiche HSE di tutta la Società.
Consapevole che 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 Società A2A gencogas considera il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza uno dei fattori di successo della propria strategia industriale.
Nell’attuazione della Politica, la Società A2A gencogas S.p.A. si impegna a mantenere attivo, dove applicabile, il sistema di gestione integrato
dell’Ambiente, della salute e della Sicurezza (AS) conformemente alle relative norme e leggi di riferimento ed obblighi di conformità.
In materia di ambiente, salute e sicurezza la Società A2A gencogas S.p.A. 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
dalle 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 di dipendenti, collaboratori, appaltatori e fornitori;



Assicurare la comunicazione interna ed esterna in relazione al proprio Sistema di gestione AS e alle proprie prestazioni attraverso strumenti
riconosciuti a livello anche internazionale (EMAS);



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;



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 Società A2A gencogas S.p.A. opera.
La Società A2A gencogas S.p.A. 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 AS nelle strategie e nelle priorità di
business dell’organizzazione.
Giugno 2020

L’Amministratore Delegato
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2.2 La struttura di Governance di A2A gencogas S.p.a. e dell’Impianto

IMPIANTO PONTI SUL MINCIO
Giudi, Fulvio Ivo

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

SEGRETERIA
AMMMINISTRAZIONE

Romito, Gabriele

ESERCIZIO

MANUTENZIONE

Figura 1: la struttura di Governance di A2A gencogas e dell'Impianto
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2.3 Il sistema di gestione ambientale di A2A gencogas S.p.A.
Il Sistema di Gestione Ambiente (in accordo con la norma UNI EN ISO 14001:2015
ed il Regolamento UE 1221/2009 (EMAS)), integrato con le tematiche salute e
sicurezza, costituisce l'insieme delle responsabilità, delle procedure, dei mezzi e
delle risorse necessarie per operare, in conformità alla Politica Integrata del Gruppo
A2A, alla politica della Società e ai requisiti normativi, nel modo più efficace ed
efficiente possibile, tenendo sotto controllo i costi di gestione, gli aspetti ambientali
e i rischi dell’organizzazione in campo ambientale e nei riguardi della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
Il Sistema viene descritto nella sua struttura in un apposito documento normativo
interno, nel quale si stabiliscono anche le modalità di registrazione degli impatti e
dei rischi ambientali, nonché delle disposizioni legislative in materia ambientale.
È obiettivo di A2A gencogas S.p.A. attuare e sviluppare in continuo l’efficacia del
Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza e delle proprie attività
attraverso un processo di crescita professionale del personale, per renderlo sempre
più responsabile del lavoro che è chiamato a svolgere.
Il Sistema si applica:
• Ai seguenti Impianti/Strutture della Società: Impianto Cassano, Impianto
Chivasso, Impianto Gissi, Impianto Piacenza, Impianto Ponti sul Mincio,
Impianto Sermide e Unità Servizi Specializzati.
• Alle attività svolte dalla Società: “Produzione di energia elettrica mediante
combustione di gas naturale e da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Servizi di
manutenzione impianti. Erogazione del servizio di assistenza specialistica agli
impianti per l’esecuzione di controlli, verifiche ed interventi elettromeccanici
al fine del miglioramento dell’efficienza operativa. Supporto agli impianti per
attività di sviluppo e decommissioning.”

CASSANO D’ADDA

CHIVASSO

PONTI SUL MINCIO

PIACENZA

GISSI
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Livelli di
Responsabilità

Principi di controllo
operativo e
miglioramento
continuo

Documentazione
che costituisce il sistema
della Società

Si riporta sotto l’attuazione dei diversi Sistemi di Gestione agli impianti/Strutture
Organizzative:

SERMIDE

Organizzazione
e processi interni

USP

EMAS
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

3. GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
DELL’ORGANIZZAZIONE
3.1 Analisi del contesto, parti interessate, rischi ed opportunità

Gruppo

Come previsto dal Regolamento EMAS e dalla UNI EN ISO 14001:2015, il Gruppo A2A ha proceduto a
strutturare un’Analisi del Contesto, finalizzata a determinare i fattori esterni ed interni rilevanti che
influenzano le sue capacità - a livello strategico ed operativo - di conseguire gli esiti attesi per il proprio
sistema di gestione ambiente, affrontare le proprie responsabilità ambientali e rafforzare le prestazioni
aziendali.
L’analisi delle condizioni del contesto interne ed esterne (ad esempio culturali, sociali, politiche, giuridiche,
regolamentari, finanziarie, tecnologiche, economiche, naturali e in materia di concorrenza) viene svolta a
diversi livelli all’interno dell’organizzazione e secondo il flusso riportato di seguito in Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.sono invece riportati in Figura 3.

• Contesto territoriale e sociale
• Evoluzione
normativa/tecnologica
• Analisi di settore
• Benchmarking
• Piano industriale, ecc

• Aspettative degli stakeholder
IN

OUT

IN

BU
Società

OUT

IN

IN
OUT

IN

• Bilancio Integrato
• Fattori di rischio individuati nel processo
di Risk Management, con il supporto del
Risk Owner

• Elementi che possono influenzare il
sistema di gestione HSE che saranno
tradotti in rischi e opportunità e relative
azioni comuni alle società di una stessa
BU

• Elementi che possono influenzare il
sistema di gestione HSE
• Fase conoscitiva e di individuazione
della valutazione dei rischi
• Inquadramento ambientale della
Valutazione degli aspetti ambientali

Figura 2: schema di flusso dell'analisi del contesto

Ambiente
competitivo
regolamentare

Contesto
Sociale

Contesto
Normativo

Iniziative
strategiche
e piano
industriale

Risorse

Contesto
tecnologico

Contesto
ambientale

Contesto
finaziario

Mercato

Information
Technology

Figura 3: fattori del contesto
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Operatività

A valle dell’identificazione dei fattori interni ed esterni rilevanti rispetto agli scopi del Sistema, seguono:
• L’identificazione delle parti interessate (stakeholder) ed individuazione di quelle rilevanti rispetto agli
scopi del Sistema;
• L’identificazione di esigenze ed aspettative di queste parti interessate, valutazione di quelle rilevanti
che risultano diventare obblighi di conformità del Sistema e la definizione delle modalità di risposta e
del grado di priorità.
L’analisi del contesto e delle esigenze/aspettative delle parti
interessate per il Gruppo A2A viene svolta tramite forum di
ascolto e iniziative di coinvolgimento/ascolto degli stakeholder
promosse e mappate da strutture di Corporate, per la
definizione dei temi materiali rendicontati dalla struttura di
Corporate Social Responsability (CSR) nel/i Bilancio/i di
Sostenibilità
del
Gruppo/territoriali
(https://www.A2A.eu/it/sostenibilita#bilancio).
All’interno del documento “A2A Bilancio Integrato” è riportata
la Matrice di Materialità del Gruppo A2A, che riconduce, per le
diverse tematiche relative ai 6 Capitali (cioè le variabili che
determinano la creazione di valore), la relazione tra rilevanza
per
gli
stakeholder
e
rilevanza
per
A2A
(https://www.A2A.eu/it/sostenibilita/matrice-di-materialita).
L’Impianto sulla base del contesto in cui si inserisce e dell’attività
svolta dalla struttura organizzativa CSR, ha riconosciuto per
quanto di sua competenza le parti interessate e ne ha tenuto
conto nella valutazione degli aspetti ambientali.
Oltre alle iniziative di engagement vengono naturalmente
tenute in considerazione anche le segnalazioni/contestazioni
riportate da Enti o manifestate dalle altre parti interessate, a
fronte delle quali l’Impianto ed il Gruppo si attivano per
rispondere prontamente.

Figura 4: i sei Capitali del Bilancio Integrato del Gruppo

Dipendenti

Forum Multi
stakeholder
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L’analisi del contesto, le aspettative delle parti interessate, nonchè gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente,
sono presi in considerazione dalla struttura organizzativa Enterprise Risk Management (ERM) ai fini
dell’elaborazione ed aggiornamento del Modello dei rischi di A2A.
Il Gruppo A2A tramite questo processo di assessment e reporting dei rischi si propone di rendere la gestione
dei rischi e delle opportunità aziendali parte integrante e sistematica dei processi di management.
I rischi/impatti per l’ambiente connessi ai processi dell’Impianto ma anche al soddisfacimento degli obblighi
di conformità dettati dalle aspettative delle parti interessate che l’organizzazione decide di soddisfare, sono
identificati e valutati all’interno del documento di Analisi Ambientale.

3.2 Iniziative ambientali e rapporti con gli stakeholder
Oltre ai rapporti con le autorità preposte ai controlli a livello nazionale e regionale, l’Impianto e le società si
impegnano a mantenere un rapporto di comunicazione e condivisione con altre realtà territoriali, come quelli
tenuti con:
il consorzio del Mincio, per l’utilizzo razionale della risorsa idrica nei periodi di carenza/siccità;
la Commissione Ecologica di Ponti sul Mincio, con la quale vengono svolte periodiche riunioni per la
divulgazione al pubblico di tematiche ambientali locali legate alla presenza della Centrale sul
territorio;
l’Associazione Naturalistica Garda Natura, nell’ambito del monitoraggio della nidificazione nei nidi
artificiali presenti nel Sito e della salvaguardia della coppia di Falco Pellegrino che nidifica presso il
camino in calcestruzzo da 150 metri della Centrale;
- l’Apicoltura Valli delle Messi, a cui è stato concesso in comodato d'uso gratuito un vasto terreno,
di proprietà della Centrale al fine di favorire la diffusione delle api (gli incontri/contatti con
l’apicoltore sono periodici);
gli Istituti scolastici locali ed Università di Brescia (causa Covid-19 per il 2020 le visite non sono state
condotte).
Diverse sono le attività ricreativo-culturali promosse e sostenute dall’Impianto con scuole, enti locali e
associazioni del territorio che, purtroppo, nel 2020 hanno subito un blocco a causa dell’attuale emergenza
pandemica dovuta al virus COVID-19.
Nell'anno 2020, l’Impianto di Ponti sul Mincio, non ha ricevuto alcun reclamo di carattere ambientale.

3.3 Emergenza Covid-19
A2A ha prontamente reagito all’emergenza Covid-19 istituendo, grazie al crisis plan aziendale, appositi
comitati di crisi e continuità che hanno permesso di tutelare i dipendenti e garantire la continuità del servizio
offerto. A beneficio dei lavoratori, è stato esteso lo smart working a chiunque potesse svolgere le proprie
attività da remoto e sono stati attivati strumenti di protezione economica (sussidio per i lavoratori ricoverati
presso il SSN), di copertura assicurativa (polizza a tutela dei familiari in caso di decesso del dipendente) e di
solidarietà (fondo al quale tutte le persone possono donare ore della propria retribuzione, raddoppiate
dall’azienda, a sostegno dei familiari dei colleghi vittime Covid-19).

20

A2A, inoltre, a tutela dei dipendenti e delle comunità, ha identificato i livelli minimi di servizio da garantire, i
responsabili preposti e fornito attrezzature e DPI al personale operativo. A2A Energia ha sospeso
l’interruzione delle forniture per morosità, ha concesso rateizzazioni, oltreché garantito la piena operatività
dei canali di contatto gestiti da remoto (telefono, chat e web). A2A Ambiente ha avviato - presso l’impianto
di selezione della plastica di Cavaglià (BI) – la produzione in 3D delle valvole
“charlotte”, create dall’impresa bresciana Isinnova, per le maschere
d’emergenza, che sono state distribuite negli ospedali italiani grazie alla
Protezione Civile. Inoltre, grazie al portale Scuola A2A dedicato ai
docenti, anche durante la chiusura delle scuole a causa del Covid,
abbiamo continuato ad assicurare un dialogo con i docenti e gli studenti
tramite la piattaforma Edutv.a2a.eu con eventi di formazione live da
remoto e pubblicazione di contenuti per la didattica a distanza.

#A2AinsiemenellemergenzaCovid19

3.4 La determinazione degli aspetti ambientali significativi
L’Analisi Ambientale, sviluppata secondo quanto previsto nel regolamento EMAS 1221/2009 (modificato dal
Regolamento UE 2017/1505 del 28/08/2017) costituisce il punto focale per lo sviluppo del Sistema di
Gestione Ambientale; essa, infatti, permette di individuare gli aspetti ambientali e fornisce gli strumenti per
la valutazione della loro significatività, in modo che l’organizzazione possa implementare le necessarie misure
di prevenzione e protezione per la tutela dell’ambiente ed i
responsabili possano dirigere correttamente i propri sforzi nella
gestione, controllo e miglioramento delle attività di competenza.

ASPETTO AMBIENTALE = Elemento di un'attività, prodotto o
servizio di un'organizzazione che
interagisce o può interagire con
l'ambiente.

L’analisi degli aspetti è mirata ad individuare gli elementi degli impianti di processo e di servizio
potenzialmente in grado di generare interferenze significative con l’ambiente.
Pertanto, dopo aver individuato la suddivisione in processi, adeguata agli impianti presenti nel sito, sono
state identificate e descritte le modalità potenziali di interferenza, in condizioni di normale esercizio (N),
anomalia (A) o di emergenza (E) ed il livello di influenza che può esercitare l’Impianto nella gestione degli
aspetti ambientali (diretti (D)/indiretti (I)).
Per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti associati all’attività di produzione di energia elettrica
e alle attività connesse è stato adottato un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, tenendo
conto delle fasi di questo ciclo che è possibile controllare o su cui si può esercitare influenza.
A tal proposito è bene tenere in considerazione che il prodotto dell’attività dell’Impianto è rappresentato
dall’energia elettrica per il quale, trattandosi di un bene immateriale, risulta impossibile determinarne la
destinazione e l’uso. Quindi la valutazione in prospettiva del ciclo di vita si è basata sui processi che
concorrono alla produzione dell’energia elettrica e non su un’unità funzionale, come riassunto nella figura
seguente.
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Gli aspetti ambientali diretti ed indiretti strettamente connessi con l’attività dell’Impianto per la
produzione di energia elettrica e quelli strettamente connessi ai processi che avvengono nel perimetro
dell’Impianto (esercizio e manutenzione), sono stati valutati con i seguenti criteri:

• L’aspetto è oggetto di prescrizioni autorizzative, disposizioni di legge vigenti
oppure di prevedibili evoluzioni normative (L);

• L’aspetto genera impatti ambientali oggettivamente rilevabili (Q);

• L’aspetto incide su componenti ambientali critiche o su ecosistemi sito specifici
oppure comporta la riduzione di una risorsa scarsa (R);

• L’aspetto è oggetto della sensibilità degli stakeholder (S).

La significatività dell’impatto/rischio è stata definita anche in relazione alla loro frequenza/probabilità di
accadimento.
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Il realizzarsi o meno di un impatto in questo caso dipende o interamente dall’Impianto (aspetto ambientale
diretto) oppure in parte dalle azioni e comportamento di terzi (aspetto ambientale indiretto).
Diversamente, il realizzarsi di impatti connessi ad aspetti ambientali indiretti connessi al ciclo di
vita dei processi a monte (upstream) e a valle (downstream) dipende in prevalenza dall’arbitrio
di soggetti differenti dall’Impianto. Quest’ultimo ha la sola possibilità di influenzare il
comportamento della terza controparte.
Parliamo di attività quali ad esempio acquisizione e trasporto di materie prime ed ausiliarie,
progettazione degli impianti, acquisto e approvvigionamento, distribuzione di energia elettrica,
trasporto smaltimento finale dei rifiuti e fine vita dell’impianto.
Dall’analisi condotta, emerge come questi processi non risultino in ultima istanza particolarmente
significativi rispetto alle attività dell’impianto, in quanto ritenuti controllati sulla base del
possibile livello di influenza ed in quanto la loro gestione è in capo ad altre strutture organizzative
aziendali.

L’implementazione di una serie di misure che l’Impianto ha predisposto per la
gestione dei propri impatti/rischi ambientali e dei soggetti intermedi
ambientalmente più rilevanti, consente di abbassare la significatività inziale,
ottenendo così un valore di significatività residua.
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CONDIZIONI

Consumi energia elettrica

D

N

Consumi energia termica

D

N

Consumo di gas naturale

D

N

Consumo di gasolio

D

N

Attività civili/impiegatizie
Manutenzione interna/Attività svolte da ditte in
appalto

Consumo di benzina autotrazione

D

N

Consumo di gasolio autotrazione

D

N

Approvvigionamento idrico e produzione acqua
demineralizzata
Funzionamento impianto ed apparecchiature per il
raffreddamento e la condensazione del vapore

Consumo di risorsa idrica per fasi
di processo
Derivazione risorsa idrica per
raffreddamento
Utilizzo di acqua per altri usi non
di processo
Consumo di prodotti chimici e
additivi di processo
Consumo di prodotti chimici e
additivi per lavaggi/disinfezioni
Consumo/utilizzo di materiali
strutturanti ed inerti
Emissioni in atmosfera durante i
transitori

D

N

D

N

D

N

D/I

N

D/I

N

D/I

N

D

N

Emissioni di CO in atmosfera

D

N

Emissioni di CO in atmosfera (A*)

D

A

Emissioni di NOx in atmosfera

D

N

Emissioni di NOx in atmosfera (A*)

D

A

Emissioni di microinquinanti in
atmosfera

D

N

Emissioni odorigene

D

N

D/I

N

D

N

I

E

D

N

PROCESSI RILEVANTI

Produzione di energia elettrica e funzionamento dei
servizi a supporto

ASPETTI AMBIENTALI

CONSUMI
ENERGETICI

Produzione di energia elettrica
Produzione di energia per emergenza

DETTAGLIO ASPETTI AMBIENTALI

SIGNIFICATIVITA’
INIZIALE
T

B

M

SIGNIFICATIVITA’
RESIDUA
A

T

 Attività svolte da ditte in appalto
 Produzione di energia elettrica

• Produzione di energia elettrica
Generazione elettrica (Gruppo di produzione)
Funzionamento caldaia ausiliaria

SOSTANZE

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

Emissione diffusa in atmosfera di
polveri/sostanze
Dispersione in atmosfera di gas e
vapori
Dispersione in atmosfera di fibre
di amianto

• Attività svolte da ditte in appalto

Emissioni di CO2 da combustione

 Manutenzione interna
 Attività svolte da ditte in appalto
 Produzione di energia elettrica

Impianto di trattamento delle acque

 Manutenzione interna
 Attività svolte da ditte in appalto

 Attività di Manutenzione (interna ed esterna)
 Produzione di energia elettrica
 Stoccaggio e movimentazione materie prime ed
ausiliarie (sostanze chimiche)
 Trattamento delle acque di scarico
 Produzione di energia per emergenza
 Gestione del deposito temporaneo di rifiuti
 Attività svolte da ditte in appalto
 Attività civili/impiegatizie

Produzione di energia elettrica

Produzione di energia elettrica
- Gruppo di produzione
- Stazione elettrica
 Ricevimento, filtrazione e condizionamento gas
naturale
 Movimentazione tramite linea (gasdotto)
 Stoccaggio e movimentazione materie prime ed
ausiliarie (sostanze chimiche)
 Produzione di energia elettrica
 Attività di Manutenzione (interna ed in appalto)
 Trattamento delle acque di scarico

RUMORE

EMISSIONI
IN ACQUA

RIFIUTI

RILASCI SU
SUOLO/SOTTOSUOL
O/CIS DI PRODOTTI
CHIMICI, OLI,
CARBURANTI,
SOSTANZE
PERICOLOSE

Emissioni di CO2 equivalente da
gas naturale
Emissioni in atmosfera F-gas e
ODS
Emissioni acustiche da cantieri e
attività

D

N

D/I

A

D/I

N

Emissioni acustiche da impianti

D

N

Scarico di acque reflue in CIS

D

N

Scarico di acque reflue in
fognatura

D

N

Scarico di acque meteoriche

D

N

Scarico di acque reflue domestiche
ed assimilate

D

Codice OBIETTIVO
A

006 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

004 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

005 e 024 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Attività civili/impiegatizie

M

003, 026 e 029 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

COMBUSTIBILI

CONSUMI
ACQUA

B

Tabella 1: Valutazione degli aspetti ambientali

CONTROLLO

Tabella 1: valutazione degli aspetti ambientali

N

Produzione di rifiuti pericolosi

D/I

N

Produzione di rifiuti pericolosi
(A= interventi straordinari)

D/I

A

Produzione di rifiuti non pericolosi

D/I

N

Produzione di rifiuti non pericolosi
(A= interventi straordinari)

D/I

A

Rilasci su suolo per sversamento

D/I

E

D/I

E

D/I

E

Traffico veicolare

D/I

N

T

Emissioni veicoli

D/I

N

B

D

N

Rilasci su sottosuolo/falda per
perdita/dilavamento
Rilasci in acque superficiali per
perdita/sversamento/dilavamento

LEGENDA

022 – Amb AGG/AMD/IPM 2020 - 2022

CONDIZIONI
N = normali
A = anomale
E = emergenza
D =ASPETTO DIRETTO
I = ASPETTO INDIRETTO

TRAFFICO

IMPATTO
PAESAGGISTICO E
BIODIVERSITÀ

RADIAZIONI

Inquinamento luminoso e impatto
visivo sull'ambiente
Occupazione e consumo di suolo e
sottosuolo

D

N

Biodiversità

D

N

Generazione campi
elettromagnetici

D

N

D/I

E

Incendio ed esplosione

M
001 e 002 - Amb AGG/AMD/IPM 2020 - 2022

A

Significatività
TRASCURABILE
Significatività
BASSA
Significatività
MEDIA
Significatività
ALTA

Vengono considerati
rilevanti gli aspetti con
indice di significatività
media e alta

EMERGENZE
AMBIENTALI

* Anomalie (es. malfunzionamenti, guasti, anomalie di esercizio) che causano alterazioni delle concentrazioni in emissione e/o supero delle concentrazioni rispetto ai limiti
normativi.

24

4. OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI
Nella tabella seguente si riportano le azioni concluse nell’anno 2020 e gli eventuali obbiettivi rimodulati, inoltre si riportano nuovi Obiettivi Ambientali da sviluppare nel
prossimo periodo, come si evidenzia dalla colonna “scadenza” e dalla percentuale di avanzamento delle attività in argomento (dato aggiornato a febbraio 2021).
Tabella 2: obiettivi ambientali
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2020-2022

Realizzazione parco
solare area ex zona
stoccaggio Olio
Combustibile Denso.

Rilevanza
D.lgs
231/01
NO

COSTI

BENEFICI

2 M€

Recupero alla
collettività di
volume edificato
non più utilizzato
a scopi industriali

IMPATTO
PAESAGGISTICO E
BIODIVERSITÀ

Riqualificare i
volumi degli
impianti non
utilizzati attraverso
la demolizione o il
cambio d’uso della
ciminiera a sede
museale e
belvedere.
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.

ASPETTO

NO

2 K€

IMPATTO PAESAGGISTICO E
BIODIVERSITÀ

DESCRIZIONE

NO

CONSUMI ENERGETICI

CODIFICA ERM 451
OPPORTUNITÀ
IMMAGINE
CODIFICA ERM 451
OPPORTUNITÀ IMMAGINE
CODIFICA ERM 451
OPPORTUNITÀ IMMAGINE

003 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

002 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

001 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

COD.

1,4 M€

DETTAGLIO AZIONI

INDICATORE

a) esecuzione lavori di
demolizione canne interne
b) esecuzione della gara ed
emissione ordine
riqualificazione
c) realizzazione dei lavori
d) fruibilità del manufatto

Riqualificazioen
e recupero del
volume
edificato

Rinaturalizzazione
a verde di aree in
cui insistevano
impianti di
produzione

a) stesura del progetto
paesaggistico dell'area a
verde
b) esecuzione della gara ed
emissione ordine
c) realizzazione dei lavori

Aumento
dell'area
piantumata

Riduzione del
consumo di
combustibili fossili
e riduzione delle
emissioni di CO2
in atmosfera

a) stesura del progetto
b) esecuzione della gara ed
emissione ordine
c) ultimazione dei lavori

Produzione di
energia
elettrica da
fonte
rinnovabile

a) dicembre 2020
b) giugno 2021
c) settembre 2022
d) dicembre 2022

% AVANZAMENTO
20%
OBBIETTIVO IN LINEA CON
I TEMPI PREVISTI

RESPONSABILE
ATTUAZIONE
Capo Centrale

Azione a) evasa: eseguiti
lavori di demolizione canne
fumarie interne al camino
da 150 metri.

Target: circa
70.000 m3

a) novembre 2020
b) giugno 2021
c) febbraio 2022

0%
OBBIETTIVO SOSPESO

Capo Centrale

Il
proseguo
della
sospensione è dovuta
all’inopportunità
di
procedere
alla
sistemazione di aree verdi
che saranno utilizzate per il
cantiere di riqualificazione
del Camino da 150 metri.

Target: + circa
6.000 m2

Target: circa 3
MW
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SCADENZA

a) giugno 2020
b) giugno 2021
c) dicembre 2021

10%
OBBIETTIVO
RIMODULATO NELLE
TEMPISTICHE
Azione a) evasa con
progetto di 3 MW di
produzione prevista. A
causa di lungaggini di
carattere autorizzativo si
rende però necessario
posticipare l’attività b) a
dicembre 21 e c) a
dicembre 2022.

Capo Centrale

Implementazione
impianto DEMI
attraverso il
recupero del
concentrato (in
uscita dall’impianto
CEDI) che altrimenti
sarebbe inviato allo
scarico.

Acquisto
analizzatore NOx TG
di back up.

Aumento
dell'efficienza
invernale della
pompa di calore di
Centrale portando
alla stessa l'acqua
del Ciclo Chiuso
raffreddamento
impianti.

COSTI

BENEFICI

NO

325 k€

Miglioramento
del rendimento e
della
combustione.
Riduzione dei
consumi di
combustibile.

a) analisi fattibilità
ammodernamento
b) esecuzione della gara ed
emissione ordine
c) ultimazione dei lavori

Riduzione dei
consumi di risorsa
idrica.

a) stesura del progetto
b) esecuzione della gara ed
emissione ordine
c) ultimazione dei lavori

COMBUSTIBILI

Rilevanza
D.lgs
231/01

NO

9 k€

CONSUMI ACQUA

Adeguamento/
Ammodernamento
impiantistico o
sostituzione Caldaia
Ausiliaria.

ASPETTO

DETTAGLIO AZIONI

INDICATORE
Aumento
rendimento
della Caldaia
Ausiliaria

SCADENZA
a) maggio 2020
b) settembre 2021
c) dicembre 2021

% AVANZAMENTO
100%

RESPONSABILE
ATTUAZIONE
Capo Centrale

OBBIETTIVO RAGGIUNTO
IN ANTICIPO RISPETTO AI
TEMPI PREVISTI

Target: +4%
Rendimento migliorato del
+4%
% di risorsa
idrica
recuperata

a) marzo 2020
b) aprile 2020
c) maggio 2020

Target: 10%

100%

Capo Esercizio

OBBIETTIVO RAGGIUNTO
NEI TEMPI PREVISTI
% risorsa idrica recuperata
rispetto alla prodotta pari
al 9%

SI

17,5 k€

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

DESCRIZIONE

NO

CONSUMI ENERGETICI

CODIFICA ERM 34
FERMO PRODUZIONE
PER GUASTO USURA
CODIFICA ERM 451
OPPORTUNITÀ IMMAGINE
CODIFICA ERM 262
INADEMPIENZE
DANNI AMBIENTALI
CODIFICA ERM 451
OPPORTUNITÀ IMMAGINE

029 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 – 2022

005 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

004 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 – 2022

006 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

COD.

20 k€

Aumento
affidabilità dei
sistemi di
controllo
emissioni in
atmosfera

a) stesura della Specifica
Tecnica
b) emissione ordine
c) ultimazione delle attività
impiantistiche

Recupero
efficienza
impianto
attraverso
recupero energia
termica dissipata
dagli
impianti/macchin
ari di Centrale

a) Verifica Tecnica
impiantistica
b) predisposizione impianto
c) realizzazione

-

100%

Capo
Manutenzione

OBBIETTIVO RAGGIUNTO
NEI TEMPI PREVISTI

Riduzione dei
consumi
energetici
Target: 5%
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a) marzo 2020
b) giugno 2020
c) ottobre 2020

a) giugno 2021
b) settembre 2021
c) dicembre 2021

0%

NUOVO OBBIETTIVO

Capo
Manutenzione

NUOVI OBBIETTIVI AMBIANTALI 2021 INSERITI NEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2020-2022

Approvigionamento
analizzatore CO
Turbogas da tenersi di
riserva rispetto a quello
utilizzato normalmente
nello SME

Sostituzione impianto di
illuminazione con
lampade a led alla
Stazione Riduzione
Metano

RILASCI SU
SOTTOSUOLO/FALDA PER
PERDITA/DILAVAMENTO

Rilevanza
D.lgs
231/01

COSTI

BENEFICI

DETTAGLIO AZIONI

SI

5 k€

Rendere
disponibile un
luogo idoneo
dove depositare
temporaneament
e il refluo dato dal
lavaggio delle
membrane
impianto DEMI

a) verifica stato interno cassa
riserva
b) predisposizione per
trasferimento refluo

Aumento
affidabilità dei
sistemi di
controllo
emissioni in
atmosfera

a) predisposizione Specifica
Tecnica
b) predisposizione ordine
c) disponibilità
strumentazione in Centrale

Miglioramento
generale
dell’efficienza
dell'impianto di
illuminazione
dell'area

a) richiesta di
approvvigionamento
materiali
b) installazione nuovo
impianto di illuminazione

SI

18 k€

EMISSIONI IN ATMOSFERA

CODIFICA ERM 262
INADEMPIENZE DANNI
AMBIENTALI

CODIFICA ERM 262
INADEMPIENZE DANNI
AMBIENTALI

Verifica/Adeguamento
ex Cassa riserva GR1 per
attività lavaggio
membrane del nuovo
impianto H2O DEMI

ASPE
TTO

NO

CONSUMI ENERGETICI

DESCRIZIONE

CODIFICA ERM 451
OPPORTUNITÀ IMMAGINE

026 - Amb - AGG/AMD/IPM
2020 - 2022

024 - Amb - AGG/AMD/IPM
2020 – 2022

022 - Amb AGG/AMD/IPM
2020 – 2022

COD.

10 k€

INDICATORE
-

SCADENZA
Scadenza:
a) marzo 2021
b) giugno 2022

% AVANZAMENTO
0%

RESPONSABILE
ATTUAZIONE
Capo Esercizio

NUOVO OBBIETTIVO

-

Scadenza:
a) febbraio 2021
b) giugno 2021
c) dicembre 2021

0%

Capo
Manutenzione

NUOVO OBBIETTIVO

Risparmio di
energia
elettrica per
illuminazione
dell’area

Scadenza:
a) febbraio 2021
b) luglio 2021

0%

NUOVO OBBIETTIVO
Target: 10%
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Capo
Manutenzione

5. INDICATORI CHIAVE E SPECIFICI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE
Tabella 3: indicatori ambientali
DATI (dato A = dati quantificati, dato B = Energia Lorda prodotta, ove non
diversamente specificato)
valore

Lorda Prodotta dato B
Prelevata dalla rete (a
centrale ferma)
ENERGIA

Netta prodotta
Avviamenti totali

Gas Naturale
COMBUSTIBILI

RIFIUTI

791.908,5

1.054.211,1

867.558,7

MWh

7.969,2

6.658,1

7.038,1

MWh

772.694,9

1.028.957,8

846.739,9

MWh

120

103

97

n.

Sm

2,2

1,6

1,4

t

80.044.083

94.637.564

79.564.881

55.954

53.900

0,0

Acqua totale prelevata
da CIS
Prelievi da acquedotto

valore

Andamento

2019

2020

1.006,328

631,572

811,252

%

CSND (Consumo Specifico Netto
Diretto)

1.695,0

1.674,0

1.681,0

kcal/kWh

Rendimento

50,7

51,3

51,2

A/B*100

%
3

A/B

198,46

195,81

196,85

Sm /MWh

m3

A/B

101,1

89,8

91,7

m3 /MWh

49.846

m3

A/B

0,07

0,05

0,06

m3 /MWh

0,0

3.132,0

m3

80.100.037,0

94.691.464,0

79.614.727,0

m3

A/B

101,1

89,8

91,8

m3 /MWh

1.193,0

1.192,0

1.408,0

m3

Scarichi per
subirrigazione
Scarico in corpo
idrico superficiale
(fiume Mincio)
NO X normal
funzionamento

1.193,0

1.192,0

1.408,0

m3

80.100.037,0

94.691.464,0

79.614.727,0

m3

A/B

101,1

89,8

91,8

m3 /MWh

89,8

132,8

115,4

t

A/B

0,11

0,13

0,13

kg/MWh

NOx in transitorio

10,1

9,0

8,5

t

A/n. avviamenti

0,084

0,088

0,088

t/n avviamenti

CO normal
funzionamento

28,6

23,9

20,0

t

A/B

0,04

0,02

0,02

kg/MWh

206,8

178,5

167,7

t

A/n. avviamenti

1,723

1,733

1,729

t/n avviamenti

CO 2 da processi di
combustione

304.497,0

400.517,0

330.862,0

t

A/B

384,51

379,92

381,37

kg/MWh

Quantità totale di
sostanze chimiche

7.757

7.022

5.401

kg

A/B

9,80

6,66

6,23

t/GWh

53

506

63

kg

A/B

0,067

0,000

0,000

kg/GWh

NP totali

41.968

7.900

28.830

kg

A/totale rifiuti

96,0

86,8

97,0

%

P totali

1.740

1.200

880

kg

A/totale rifiuti

4,0

13,2

3,0

%

Totali avviati a
recupero

22.200

800

400

kg
50,8

8,8

1,3

%

Totali

43.708

9.100

29.710

kg

tot HFC

2,5

9,0

0,0

kg HFC

SF6

0,0

0,0

0,0

kgSF6

Totale CO 2 eq

5,3

31,0

0,0

tCO2eq

Quantità totali di oli

% avviati a recupero

GAS EFFETTO
SERRA/OZONO LESIVI
(reintegrati)

U.M.

2018

3

170.775.022

CO in transitorio

SOSTANZE
(per attività e sistemi
ausiliari)

2020

206.420.424

Acqua recuperata
impianto DEMI

EMISSIONI

2019

157.163.688

Gasolio (motopompa,
GE e movimentazione
interna)
Prelievi per
condensazione e
raffreddamento
Prelievi usi industriali

ACQUA

U.M.

2018

INDICATORE

NB: l’andamento dei dati e degli indicatori è valutato sul triennio
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Andamento

5.1 Descrizione dell’andamento degli indicatori

ENERGIA

La produzione di energia elettrica (lorda e netta) è diminuita rispetto al 2019 (pur
rimanendo superiore alla performance del 2018), ciò è dovuto alla minore richiesta di
energia da parte del mercato elettrico causata soprattutto per effetto della pandemia in
corso e del lockdown nazionale della primavera 2020.
L’energia elettrica prelevata dalla rete, ad Impianto fermo, risulta essere superiore a
quella del 2019, ciò a causa della riduzione delle ore di funzionamento.

COMBUSTIBILI

L’indicatore specifico del Gas Naturale è pressoché in linea al 2019, questo dato è
significativo tenuto conto della diminuzione del PCI del Gas che nel 2019 si attestava a
8346 kcal/Sm3 mentre nel 2020 risulta essere pari a 8333 kcal/Sm3.
Il dato relativo al consumo di gasolio è in calo anche se, grossomodo, in linea con gli anni
precedenti; il gasolio viene utilizzato solamente per le prove di funzionamento della
motopompa antincendio e del generatore elettrico di emergenza di Centrale.

ACQUA

L’indicatore specifico dell’acqua di condensazione/raffreddamento macchinari è
leggermente aumentato rispetto al 2019, pur rimanendo in linea con gli anni precedenti;
ciò vale anche per l’acqua ad uso industriale che rappresenta l’acqua prelevata dal fiume
Mincio per la produzione di acqua demineralizzata di reintegro al GVR. Nel 2020, a fronte
di 33.451 mc di acqua DEMI prodotta, il recupero totale è stato pari a 3.132 mc come
concentrato CEDI che prima veniva scaricato come refluo.
Anche l’acqua prelevata dall’acquedotto comunale è leggermente aumentata.

EMISSIONI

L’emissione specifica di NOx, in normal Funzionamento e in Transitorio, nell’anno
considerato, è sostanzialmente in linea con le emissioni del 2019; ciò vale anche per le
emissioni specifiche in normal Funzionamento e in Transitorio di CO.
Anche l’indicatore dell’emissione specifica della CO2 è in linea con gli anni precedenti.

SOSTANZE

L’indicatore specifico della totalità delle sostanze chimiche utilizzate in Centrale risente
delle attività di manutenzione realizzate in un dato anno. Per tale ragione si possono
avere degli scostamenti dell’indicatore significativi (per esempio si veda l’incremento
dell’olio utilizzato nel 2019 a seguito della sostituzione di lubrificante della Pompa
Alimento “A”). Meno evidenti invece possono risultare gli scostamenti relativi alle
sostanze utilizzate per l’esercizio dell’impianto che sono più routinarie e direttamente
correlate alla produzione di energia elettrica.

RIFIUTI

L’indicatore dei rifiuti risente fortemente dell’effettuazione, o meno, di attività
manutentive realizzate nel corso dell’anno (per esempio si veda l’incremento dei rifiuti
non pericolosi del 2020 dovuto alla pulizia delle reti di collettamento delle acque
meteoriche). La bassa % di rifiuti inviati a recupero nel 2020 è connessa allo smaltimento
delle acque derivanti dalla pulizia delle reti di collettamento acqua meteorica prescritta
in AIA, che non è stato possibile destinare a recupero.

GAS EFFETTO
SERRA/OZON
O LESIVI

ANNOTAZIONI 2020

Allo stesso modo, la presenza o meno di gas reintegrato nei sistemi di condizionamento
(e quindi perso in atmosfera) dipende esclusivamente da avarie/guasti dei circuiti chiusi
in pressione dei condizionatori. Nel 2019 per guasto su delle apparecchiature per il
condizionamento sono stati reintegrati 9 kg di gas. Per il 2020 non si sono registrate
perdite.
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6. GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI
Di seguito vengono esaminati gli aspetti ambientali significativi, evidenziati nel capitolo §3, e la loro gestione.

6.1 Consumi Energetici ed Efficienza Energetica
Consumi energia elettrica: per il funzionamento dell’impianto una parte dell’energia elettrica prodotta viene
utilizzata per il funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche ausiliarie. Nel caso di fermo totale
dell’impianto, l’energia elettrica per l’alimentazione delle apparecchiature indispensabili, viene prelevata
dalla rete, o in caso di black-out viene prodotta dai gruppi elettrogeni alimentati a gasolio.
Efficienza energetica impianto:
Il Consumo Specifico Netto Diretto (CSND) rappresenta il grado di efficienza del processo di trasformazione
dell’energia, essendo costituito dal rapporto tra l’energia erogata dal combustibile e l’energia elettrica
consegnata alla rete di Alta Tensione (quantità di energia termica necessaria per produrre un’unità di energia
elettrica, generalmente espressain kcal/kWh). Una diminuzione di questo parametro significa un migliore
livello di efficienza del processo. Al parametro CSND è connesso il rendimento, ovvero il rapporto tra l’energia
elettrica lorda prodotta (MWh) e l’energia (MWh) contenuta nel gas naturale utilizzato, in riferimento
all'energia elettrica prodotta in Alta Tensione.
Il rendimento dell’Impianto in parte dipende dall’efficienza energetica dei sistemi ausiliari, in quanto più sono
performanti e minori saranno gli autoconsumi nonché i prelievi di energia dalla rete. Come si osserva dal
grafico seguente, il rendimento si mantiene su valori pressochè costanti.
Efficienza Energetica dell'Impianto
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1000000
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800000

50,4
400000

49,9
49,4

200000

48,9
0

48,4
2018

2019

Energia elettrica erogata netta (AT)

2020
Rendimento

L’impianto ha eseguito nel 2019 (e presentato agli enti preposti) una diagnosi energetica secondo l’allegato
2 del D.Lgs. 102/2014.
La diagnosi energetica è lo strumento più adatto per:
- analizzare come avviene la gestione energetica di un’attività,
- mettere in evidenza l’efficienza della gestione partendo dall’analisi dei flussi di energia più
significativi per identificare le fasi del processi e le macchine più energivore,
- valutare i possibili recuperi e la possibilità di utilizzare tecnologie moderne ed efficaci in tal senso.
A seguito dell’analisi è stato individuato un intervento mirato alla riduzione dei consumi di energia elettrica
che si concretizza nella sostituzione, con lampade a LED, delle lampade a neon attualmente presenti nel Sito.
Si prevede quindi di procedere alla sostituzione di dette lampade a partire da quanto previsto nell’obbiettivo
026 - Amb - AGG/AMD/IPM - 2020 – 2022.
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6.2 Combustibili
Gas naturale: il combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica è esclusivamente rappresentato
da Gas Naturale. Il gas viene approvvigionato tramite un gasdotto della SNAM Rete gas. La portata massima
prelevata con il Turbogas al massimo carico è di circa 72750 Sm3/h (circa 20 metri cubi ogni secondo).
Come si può osservare dalla tabella 3, il trend relativo al consumo di Gas Naturale segue l’andamento della
produzione di energia elettrica.
Per l’avviamento del Turbogas in Ciclo Combinato serve del Vapore Ausiliario, quindi è presente una Caldaia
Ausiliaria a Tubi da Fumo alimentata anch’essa a Gas Naturale meglio descritta più avanti.
Sono inoltre adottate le più recenti Tecniche Disponibili per garantire il miglior processo di combustione
possibile e sono effettuati regolari controlli di efficienza e le relative manutenzioni sugli impianti ausiliari.
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Si fa notare che l’efficienza di produzione dell’energia rispetto al combustibile bruciato dipende anche dal
contenuto energetico del Gas Naturale, che varia in ragione della sua composizione, a sua volta dipendente
dal paese di provenienza. Il Gas Naturale utilizzato nel nostro paese viene prevalentmente dalla Russia e
dall’Algeria, una quota dal Nord Europa ed una ulteriore quota viene trasferito tramite le navi agli impianti
di rigassificazione.
Gasolio: per la normale produzione di energia elettrica non viene utilizzato gasolio che viene invece utilizzato
per le prove di funzionamento (e/o per il reale intervento) del Gruppo Elettrogeno di Emergenza da 8 MWt
e della Motopompa Antincendio da 0,318 MWt. Il gasolio viene inoltre utilizzato per servizi minori nelle
apparecchiature mobili (es. muletto diesel semovente, Idropulitrice, riscaldatore aria, ecc…).

6.3 Utilizzo/Consumo di risorsa idrica
I fabbisogni di acqua della Centrale sono garantiti mediante prelievo dal Fiume Mincio, attraverso un’opera
di presa/derivazione le cui pompe mantengono in pressione anche la rete antincendio dedicata agli idranti.
Acqua raffreddamento: L’acqua prelevata dal Mincio è impiegata principalmente per la condensazione
(processo che avviene nel condensatore con sottrazione di calore) del vapore al termine dell’espansione nella
turbina di bassa pressione, circa il 94%, e per il raffreddamento dei macchinari e degli ausiliari, circa il
rimanente 6%, quest’ultimo realizzato in ciclo chiuso.
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Acqua industriale (acqua DEMI): Una piccola quota di acqua prelevata dal fiume (per il raffreddamento
macchinari) è destinata invece all’impianto di produzione dell’acqua demineralizzata che viene reintegrata
al Generatore di Vapore a Recupero (GVR) al fine di compensare quella persa, quasi esclusivamente, a seguito
dello spurgo continuo dei corpi cilindrici per abbassare la concentrazione di silice. In relazione alle acque di
processo si segnala una recente novità impiantistica data dal sistema pensato per recuperare acqua
impiegata per la produzione di acqua DEMI, tale novità viene esposta nel paragrafo 6.8.
Acqua civile: Rappresenta una piccola quantità di acqua necessaria per gli scopi igienico sanitari di tipo civile
di Centrale (servizi igienici, refettori, ecc.) ed è prelevata dall’acquedotto comunale.

6.4 Consumo di prodotti chimici
Per realizzare correttamente le molteplici attività che determinano il processo produttivo, oltre ai
combustibili sono necessari alcuni altri prodotti chimici (ad esempio: reagenti per ultrafiltrazione e per
impianto osmosi, deossigenanti per ciclo termico, oli lubrificanti, antincrostanti, idrogeno, detergenti
industriali, antimitili/antialga/biocidi etc).
La maggior parte delle sostanze chimiche approvvigionate dalla Centrale Mincio è impiegata per il
funzionamento dell’impianto e più in generale per il trattamento delle acque.
Le modalità di utilizzo, stoccaggio e movimentazione di tali materie ausiliarie sono definite da specifiche
procedure a disposizione del personale d’Impianto coinvolto in un dato processo, nonché secondo le buone
pratiche.
Ove possibile per i prodotti pericolosi, in fase di acquisto, sono prese in considerazione valutazioni circa
l’utilizzo di sostanze alternative a minore impatto.

6.5 Emissioni in atmosfera
La combustione del Gas Naturale all’interno dei Turbogas per la produzione di energia elettrica comporta
l’emissione in atmosfera di NOx (ossidi di azoto), CO (monossido di carbonio), PT (polveri totali), PM (polveri
sottili), diossido di carbonio (CO2) e sostanze microinquinanti.
Al camino del Turbogas è presente un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)
che monitora la temperatura in uscita dei fumi, l’umidità, la portata, il contenuto di ossigeno e le
concentrazioni di NOX e CO; tutte le misure della strumentazione dedicata al monitoraggio sono disponibili
in tempo reale (SME in rete) agli organi istituzionali di controllo.
I microinquinanti, le polveri e più in generale i prodotti risultanti dalla combustione del gas, sono invece
misurati da un laboratorio esterno accreditato come prescritto in AIA, con frequenza quadrimestrale se
l’impianto funziona almeno 1500 ore nel quadrimestre considerato (rif. Terza Emanazione ISPRA Prot.
N.13053 del 28/03/2012 – Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio) e, in ogni caso,
annualmente.
La CO2 emessa in atmosfera, invece, viene quantificata partendo dalla quantità del gas bruciato in Centrale
utilizzando la metodologia prescritta dalla normativa conosciuta come: emission trading scheme (ETS)
La minimizzazione delle emissioni di NOx date dalla combustione del Gas Naturale nel Turbogas è assicurata
dall’impiego di un sistema di controllo/regolazione avanzato della combustione stessa (autotiuning) e da
bruciatori a basse emissioni di NOx, di tipo DLN (Dry Low NOx). Anche la recente Flessibilizzazione, eseguita
nel 2019, ha portato ad un miglioramento in termini emissivi, spostando il lavaggio del Turbogas (anziché in
avvio ) nella fase di fermata impianto. In fase di fermata si ha quindi l’interruzione della fiamma a 2900
giri/minuto (anziché a 500) emettendo quindi meno prodotti della combustione per un tempo pari a 5 minuti
ogni fermata (nel 2020 si sono così risparmiate 8 ore di fiamma).
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E’ inoltre presente una Caldaia Ausiliaria, alimentata anch’essa a Gas Naturale; tale caldaia è necessaria per
la produzione di vapore funzionale ad allineare il Ciclo Termico nelle fasi transitorie di avviamento Impianto.
In relazione alla Caldaia Ausiliaria e al suo recente ammodernamento impiantistico (oggetto di uno specifico
obbiettivo raggiunto, 006 - Amb - AGG/AMD/IPM 2020 - 2022), si registra un considerevole miglioramento
delle sue prestazioni, sia in termini tecnici, che in termini energetici ed emissivi, nonché della conformità
normativa.
In sintesi, dell’ammodernamento si è apprezzato un/una:
- considerevole riduzione delle emissioni alla più stringente normativa d’ambito;
- incremento della potenza al focolare (mediante sostituzione del bruciatore obsoleto con un low
NOx emission di nuova generazione disegnato sul focolare della caldaia): ≥ 400 kW;
- aumento della temperatura di uscita del vapore: l’aumento di potenza al focolare ha comportato
un incremento di temperatura ai fumi tra il 2° ed 3° giro fumi che ha permesso, a carico massimo,
di avere un vapore surriscaldato (ad una portata a 6.150 kg/h) incrementato di 34°C;
- aumento della temperatura dell’acqua di alimento: la caldaia, grazie all’inserimento di due
economizzatori allo scarico, è divenuta più efficiente e del tipo “a condensazione” con un aumento
della temperatura dell’acqua di alimento da 20°C a 63°C (alla portata di 6.150 kg/h, +43°C);
- riduzione della temperatura dei fumi allo scarico di circa 70°C, con recupero energetico di 308 kW;
- miglioramento del rendimento minimo garantito: + 4 %;
- adeguamento alla direttiva europea 2014/68/UE (PED);
- aumento della producibilità del vapore: da 6,03 t/h a 6,15 t/h;
- produzione di vapore surriscaldato anziché saturo;
- minore erosione dei manicotti delle tenute a vapore della turbina a vapore, grazie all’utilizzo di
vapore surriscaldato.
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 durante i transitori e nei periodi di normale
funzionamento.
Per meglio comprendere l’andamento dei grafici che seguono, si riportano in tabella alcuni dati di esercizio
significativi.

Anno
2018
2019
2020

Ore di
funzionamento
con erogazione
di energia in rete
2828
3697,5
3044

Numero
accensioni
Turbogas
142
111
97

Numero
mancati
avviamenti
(avarie/prove)
22
8
6

Numero
avviamenti
con erogazione
energia in rete
120
103
91

Energia AT
immessa in
rete (GWh)
772
1029
846,7

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
NOx (espressi come NO2)
CO (monossido di carbonio)

Concentrazione limite oraria [mg/Nm3]
30
50
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Emissioni di NOx
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Come desumibile dal grafico sopra, l’emissione specifica di NOx nel triennio considerato è pressoché in linea
con l’andamento della produzione di energia elettrica.
Emissioni massime orarie NOx (2020)
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Il supero del limite evidenziato nel grafico sopra, si riferisce alla giornata del 12 febbraio 2020 dove
l’Impianto, avviato nella prima mattinata, ha superato il Minimo Tecnico Ambientale (74 MW) in leggero
anticipo rispetto al programma di carico (alle ore 07:17 anziché alle ore 07:20). La causa dell'anticipo è da
imputare ad un’anomalia del Sistema di Attuazione dei Piani di Produzione (SAPP).
Tale anticipo ha determinato lo stato di “Normal Funzionamento” nell'ora considerata (dalle 08:00 alla 09:00)
e di conseguenza la registrazione a sistema del supero di NOx (la stessa situazione si è verificata anche per il
CO); in realtà si era con l’impianto in fase di “Transitorio di avviamento”.
Si è quindi proceduto alla comunicazione del supero come previsto dall’AIA di Centrale (si ricorda che i
transitori di avviamento, non sono sottoposti a limiti orari).
Nota: Si evidenzia anche dal grafico sopra che, in conseguenza del lockdown nazionale della primavera del
2020, si è avuta una riduzione della richiesta di energia elettrica che ha portato la Centrale Mincio a non
avviare i propri impianti per tutto il mese di aprile e di maggio; inoltre si è prodotto molto poco nel periodo
che va da metà marzo a metà giugno.
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A completamento dei dati evidenziati sopra, viene riportato anche il diagramma dei valori medi mensili,
seppur non sottoposti a valore limite di legge.
Emissioni medie mensili NOx (2020)
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Nota: per i mesi indicati nel grafico sopra con NC, significa che il dato non è calcolabile. Infatti il valore medio
mensile di NOx viene considerato calcolabile (secondo normativa vigente rif. DLgs 152/2006 allegato VI,
punto 5), quando riconducibile ad almeno 144 ore di funzionamento nel mese.
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Le emissioni di CO dipendono da molteplici fattori; la diminuzione dell’emissione specifica fra il 2018 e il 2019
non risulta correlata a specifici interventi impiantistici, ma potrebbe essere legata ad una migliore gestione
della conduzione dell’impianto.
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Emissioni massime orarie CO (2020)
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In ragione del supero del limite orario di CO evidenziato nel grafico sopra, si rimanda a quanto riportato per
il medesimo supero relativo agli NOx.
A completamento dei dati evidenziati sopra, viene riportato anche il diagramma dei valori medi mensili,
seppur non sottoposti a valore limite.
Emissioni medie mensili CO (2020)
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Nota: per i mesi indicati nel grafico sopra con NC, significa che il dato non è calcolabile. Infatti il valore medio
mensile di 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.

6.6 Rumore
Il funzionamento dell’impianto comporta la produzione di rumore a bassa frequenza (tipico delle macchine
statiche come i trasformatori) e di rumore ad alta frequenza (tipico delle macchine rotanti come i turbogas,
le turbine a vapore, gli alternatori, i motori, ecc.). Particolari rumorosità possono presentarsi in occasioni di
apertura delle valvole di sicurezza per fuori servizio accidentale dei gruppi termoelettrici, durante gli
avviamenti oppure in occasione di interventi di manutenzione importanti o attività di cantiere.
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 le
emissioni acustiche verso l’esterno, soprattutto grazie all’esteso impiego di pannellature fonoassorbenti nei
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punti più rumorosi dell’impianto ed al ricorso al doppio involucro per il Turbogas e per la Turbina a Vapore
costituito da cabinati amovibili (in caso di manutenzione) posti all’interno degli edifici.
L’Impianto ricade con i suoi impianti nelle zonizzazioni “Classe VI – aree esclusivamente industriali” e “Classe
V – aree prevalentemente industriali”, previste dalla suddivisione territoriale comunale di Ponti sul Mincio.
I comuni interessati dai primi ricettori di cui l’impianto deve tener conto per i valori di emissione ed
immissione del rumore ricadono nelle zonizzazioni acustiche seguenti:
- Comune di Ponti sul Mincio (approvata con delibera n. 3 del 27/02/13),
- Comune di Valeggio Sul Mincio (approvata con delibera n. 302 del 31/12/12),
- Comune di Monzambano (approvata con delibera n. 26 del 07/08/14).
In relazione all’ambito considerato e alle prescrizioni dettate dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, si
evidenzia che nel corso del 2021 si procederà alla periodica campagna di misure al perimetro e ai primi
ricettori.
L’ultima campagna effettuata e trasmessa agli enti di controllo risale al 2017 e conferma il rispetto dei limiti
previsti per legge. Infatti, a seguito dell’indagine si è riscontrato che la rumorosità prodotta nell’area
periferica, associata al funzionamento in periodo diurno e notturno dagli impianti della Centrale
Termoelettrica di Ponti sul Mincio, è conforme ai valori limite assoluti di emissione e immissione e
differenziali definiti per le aree circoscritte ai punti di controllo individuati.
Di seguito si evidenziano i punti campionati al perimetro di Centrale e ai primi ricettori

6.7 Amianto
Tra le sostanze pericolose degne di attenzione, assume particolare rilievo l’amianto utilizzato in passato, per
le sue proprietà isolanti, come coibente, ma successivamente riconosciuto come cancerogeno.
La Centrale, attraverso una serie di interventi mirati, ha progressivamente rimosso e smaltito i materiali
contenenti amianto, ciò in linea con la politica societaria nel campo dell’ambiente e della sicurezza/salute
che prevede la progressiva sostituzione di tutte le coibentazioni contenenti materiali pericolosi con materiali
alternativi meno pericolosi.
A tal proposito si segnala che, con il coordinamento dell’unità di Ingegneria di Corporate A2A, sono stati
effettuati in Titolo IV (rif. D.Lgs 81/08) i lavori di demolizione/smaltimento delle due canne fumarie interne
al camino da 150 metri. Tali canne, costituite in acciaio CORTEN (conosciuto anche come acciaio patinato),
presentavano una coibentazione in lana di vetro pari a circa 30 tonnellate; tale materiale è quindi stato
rimosso e smaltito nel rispetto delle normative vigenti nel corso del 2020.
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6.8 Emissioni in acqua
Presso l’Impianto di Ponti sul Mincio sono attivi i seguenti scarichi:
- Scarichi per le acque di raffreddamento;
- Scarico di reflui industriali;
Le acque derivanti dalle attività civili vengono gestite con fossa Imhoff e destinate a subirrigazione.
Di seguito si riporta lo schema inerente al ciclo di approvvigionamento - utilizzo - collettamento e
depurazione delle acque, comprensivo dei relativi punti di controllo/campionamento.

Reflui Raffreddamento
Rappresentano i reflui dell’acqua prelevata dal fiume per il raffreddamento macchinari e per il
raffreddamento e conseguente condensazione del vapore esausto nel condensatore (processi realizzati
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entrambi in ciclo chiuso), tale acqua viene interamente restituita al corpo idrico superficiale e non subisce
alcuna alterazione di carattere chimico, ma solamente un incremento della sua temperatura di ingresso.
Infatti, 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; avviene quindi un monitoraggio con rilievi di temperatura da parte
della Centrale.
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.
In caso di particolari necessita/criticità idriche vengono effettuate più misure lungo il percorso del fiume.

Reflui Industriali
Rappresentano i reflui derivanti dal processo per l’ottenimento dell’acqua DEMI da dedicarsi al reintegro al
Generatore di Vapore a Recupero (acqua di processo); quest’acqua è per l'appunto necessaria per poter
garantire i livelli nei Corpi Cilindrici a seguito del loro spurgo continuo; tale spurgo è dovuto per ottenere le
caratteristiche ottimali dell’acqua presente nel ciclo termico.
Detti reflui vengono quindi collettati in una vasca denominata vasca eluati e successivamente avviati alle
vasche di chiarificazione/decantazione/disoleazione prima di ritornare al fiume Mincio.
In relazione alle acque di processo si segnala l’installazione e la progressiva messa a punto del nuovo impianto
per la produzione di acqua DEMI. In particolare è stato sostituito in toto l’intero impianto di
demineralizzazione acque con un altro più performante (ultrafiltrazione + osmosi + elettrodeionizzazione)
che ha visto anche l’abbandono del sistema a resine a scambio ionico (i vecchi impianti sono stati quindi
smantellati compresi i serbatoi esterni di stoccaggio dell’acido cloridrico e della soda caustica). Inoltre il
nuovo impianti DEMI ha permesso una riduzione dei prodotti chimici utilizzati per la produzione di acqua
demineralizzata (es. annullamento dell’utilizzo del Bisolfito di Sodio, ecc…), anche la risorsa idrica ha
beneficiato di un utilizzo più razionale dato dalla migliore performance del nuovo impianto.
Su questa recente novità impiantistica, si è andati ad inserire il recupero del concentrato in uscita dagli
elettrodeionizzatori (CEDI), inviando lo stesso in testa all'impianto ad osmosi.
Nel 2020, a fronte di 33.451 mc di acqua DEMI prodotta, il recupero totale è stato pari a 3.132 mc come
concentrato CEDI che prima veniva scaricato come refluo.
Di seguito si riporta uno schema semplificato del nuovo impianto
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Monitoraggio e controllo
L’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di Centrale, prescrive che vengano eseguiti una serie di controlli
analitici in corrispondenza degli scarichi parziali presenti in Impianto.
Le acque reflue di Impianto vengono monitorate attraverso analisi e strumenti fissi dedicati come prescritto
nell’autorizzazione integrata ambientale.
Infatti, 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 fiscali comprensivo di tutte le
determinazioni analitiche incluse nella Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed
integrazioni.
In relazione ai limiti dettati dall’AIA di Centrale, si segnala che, durante la periodica attività di controllo delle
acque meteoriche di scarico, inaspettatamente è stato rilevato un valore di Escherichia Coli superiore al limite
di riferimento prescritto nel Punto di controllo "F" (Valle vasca di prima pioggia, a monte dei letti a sabbia).
Rilevata l'incongruenza del dato rispetto con quelli della serie storica, nel punto in argomento, e sospettando
una contaminazione del campione prelevato, la CTE Mincio ha effettuato, nello stesso punto di controllo, un
secondo campionamento, rilevando un valore dell'inquinante nella norma. Si è quindi proceduto nel febbraio
2020 alla comunicazione del supero e della ripetizione del campionamento/analisi come previsto dall’AIA di
Centrale.

6.9 Rifiuti
I rifiuti prodotti nel sito variano negli anni, qualitativamente e quantitativamente, in funzione delle attività
che vengono svolte. La componente del volume dei rifiuti prodotti dipende principalmente dalla
distribuzione/organizzazione delle attività manutentive, risultando in maggior parte indipendente dalla
produzione dell’Impianto. I principali rifiuti pericolosi prodotti sono stracci e materiale assorbente sporchi
d'olio e oli minerali esausti da manutenzione, contenitori/fustini vuoti di materie prime.
Anche se meno frequenti, anche attività straordinarie di demolizione e sostituzione degli impianti esistenti
possono portare alla produzione di elevate quantità di rifiuti.
La gestione dei rifiuti viene effettuata nel rispetto delle normative vigenti che definiscono le modalità di
gestione del deposito temporaneo, del trasporto e dello smaltimento. L’obiettivo del sito è quello del
recupero dei rifiuti pertanto si predilige l’invio dei rifiuti a “recupero”. La bassa % di rifiuti inviati a recupero
nel 2020 è connessa allo smaltimento delle acque derivanti dalla citata pulizia reti di collettamento acqua
meteorica prescritta in AIA che non è stato possibile destinare a recupero.
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6.10 Rilasci su suolo/sottosuolo/corpo idrico superficiale
All’interno dell’impianto le principali fonti identificate di potenziale rischio di rilascio su suolo/sottosuolo/cis
sono:
•
Trasformatori ad olio;
•
Sistemi di lubrificazione e comando oleodinamico delle apparecchiature meccaniche;
•
Depositi e serbatoi di sostanze chimiche e grassi/oli ed attività di movimentazione dei prodotti stessi.
Al fine di proteggere dall’inquinamento il suolo/sottosuolo in tutta l’isola produttiva sono presenti reti di
raccolta delle acque oleose, inquinabili da oli o da acidi. Tutti i contenitori di sostanze e/o combustibili sono
coperti o hanno bacini di contenimento oppure altri tipi di barriere. Sono effettuate periodiche ispezioni e
manutenzioni alle aree e alle strutture ove potrebbero verificarsi sversamenti e il personale è formato per
rispondere ad un eventuale rilascio di sostanze e sono disponibili tutti i presidi per il contenimento (es.
materiale assorbente). In caso di incidente, rottura o scoppio, sotto ai trasformatori sono presenti delle
vasche trappola, opportunamente impermeabilizzate e dimensionate per contenere lo sversamento del
volume d’olio presente nella macchina elettrica.
Gli eventuali incidenti e le possibili situazioni di emergenza che possano comportare l’inquinamento di
suolo/sottosuolo/corpo idrico superficiale sono gestiti tramite procedure interne al fine di limitare l’impatto
ambientale prodotto dall’evento imprevisto.

6.11 Inserimento nel paesaggio (inquinamento luminoso, impatto visivo)
L’impatto visivo è legato prevalentemente alla presenza della ciminiera (che diventerà uno spazio museale)
e delle strutture che ospitano il gruppo di produzione, anche se quest’ultime risultano essere fortemente
mitigate da elementi architettonici di pregio e costruttivi (rif. parte nuova costruita nel 2004) funzionali alla
realizzazione di un inserimento armonico con il paesaggio circostante.
Anche l’evaporazione data dal salto di pressione dell’acqua dello spurgo continuo dei corpi cilindrici può
essere un disturbo visivo/emotivo (infatti un pennacchio presente in un sito industriale determina sempre
preoccupazione), pur non rappresentando alcun elemento di criticità.
I dispositivi illuminotecnici presenti presso la Centrale Termoelettrica del Mincio e in particolar modo
riferendosi alla zona dei nuovi impianti (Turbogas) sono realizzati ponendo attenzione alla distribuzione
ottimale della luce sia in termini di economicità, sicurezza (visibilità necessaria all'esecuzione delle attività) e
contenimento dell'inquinamento luminoso.
Ciascuna lampada del Sito installata all'esterno è dotata di apposito dispositivo per limitare l'inquinamento
luminoso nello spirito delle normative vigenti.
Riqualificazione architettonica e paesaggistica della ciminiera
Il progetto che, dopo l'iter di Valutazione dell'Impatto Ambientale, è stato approvato dal Ministero
dell’Ambiente e dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, prevede la riqualificazione dell’intera
struttura, integrandola nel paesaggio.
Lo scopo è conferire alla struttura una connotazione simbolica per il territorio: la Torre acquisirà un valore
culturale e turistico, diventando così la Porta Settentrionale del Parco del Mincio. Sulla sommità della
ciminiera, alta 150 metri, è prevista la realizzazione di un terrazzo belvedere che offrirà la possibilità di godere
di un suggestivo panorama a 360° che spazia dalla catena alpina ai Colli Morenici del lago di Garda, fino alla
pianura del territorio del mantovano.
All’interno della struttura, è prevista la realizzazione di sale espositive e museali dedicate al paesaggio, la
storia e l’energia, con particolare riferimento al Parco del Mincio e alla cultura del suo territorio.
Si avrà quindi un percorso pedonale attrezzato come museo all’aperto e area di sosta e ristoro, separato dalla
Centrale in esercizio, che collegherà la Torre al Parco, alle aree pubbliche tra cui una strada ciclopedonale
Peschiera-Mantova. Allo scopo di meglio rispondere alle esigenze ed aspettative degli Stakeholder, è stato
infine indetto un concorso di idee per una coerente proposta di riqualificazione architettonica e
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paesaggistica; per approfondimento si rimanda al sito internet A2A alla sezione dedicata all’argomento:
https://www.a2a.eu/it/gruppo/termoelettrici/centrale-ponti-mincio/concorso-parco-mincio).

6.12 Uso del suolo e Biodiversità
7.

In riferimento all’aspetto ambientale della biodiversità, di seguito è riportato l’Indicatore Specifico di
Biodiversità, che rappresenta il rapporto in m2 tra la superficie coperta (edifici, piazzali, strade) e quella totale
di proprietà:

226900 m2

SUPERFICIE TOTALE DI CENTRALE di proprietà della comunione societaria,
comprensiva di terreni esterni all’area perimetrata con recinzione di cui:

66000 m2

• SUPERFICIE ORIENTATA A NATUR A FUORI DAL SITO:
Superficie in comodato d'uso gratuito per attivirtà di apicoltura.

• Superficie totale dislocazione impianti perimetrata e recintata
di cui:
• SUPERFICE ORIENTATA ALLA NATURA NEL SITO (aree
105431 m2
verdi nell'area perimetrata di dislocazione impianti);
•
SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA (pari al 34 % della
54706 m2
superficie totale di dislocazione degli impianti.

160137 m2
8.

Dei 160.900 m2 di superficie totale installazione (comprensiva dell’area fronte ingresso dedicata al
parcheggio), 144.900 m2 sono di proprietà, mentre i restanti sono demaniali.
La vegetazione spontanea dell’intorno del Sito, protetta dai vincoli del Parco del Mincio, favorisce lo sviluppo
di biodiversità e il mantenimento dell’habitat di specie vegetali ed animali autoctone favorendo anche la
riproduzione di selvaggina.
Inoltre si ricorda che la Centrale vede la proprietà di alcuni terreni confinanti (circa 66000 m2) a sud dell’area
tecnologica del sito stesso.
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Tali terreni sono stati dati in comodato d’uso gratuito ad un apicoltore al fine di favorire la diffusione di
questo efficace impollinatore e particolare marker di salute ambientale.
In relazione alle aree orientate alla natura nel sito, si segnala che all’interno dell’Impianto vi sono diversi spazi
ed aree, non impegnate dagli impianti tecnologici, nei quali non viene effettuato il taglio dell’erba, ciò al fine
di favorire habitat ed opportunità per gli animali e per la natura più in generale.
Nel 2020 si è concluso un progetto aziendale, incluso nel Piano di Sostenibilità, che ha permesso la mappatura
dei siti e delle attività del Gruppo in relazione alla presenza di aree protette (parchi, zps, sic, aree soggette a
vincoli e tutele). Per i prossimi anni si procederà con ulteriori approfondimenti in merito all’interferenza del
sito con le aree protette più vicine.
Da diversi anni è presente nell’area di Centrale una coppia di falco pellegrino che tende a nidificare sulla ex
ciminiera in calcestruzzo da 150 metri. Al fine di favorirne la cova la Centrale ha provveduto a sistemare un
nido artificiale proprio sulla sua sommità.
La presenza di questo rapace migratore, ormai stanziale, è dovuta con ogni probabilità al vantaggio che
presenta, ai fini della predazione, sia la presenza di piccioni e passaggio di altre specie di volatili (es. gabbiani),
sia la disponibilità di un elevato punto di osservazione da cui salire facilmente in quota anche grazie alle
correnti ascensionali generate dal calore rilasciato dall’impianto.

6.13 Emergenze ambientali
L’impianto ha condotto un’analisi puntuale delle possibili situazioni di emergenza, pianificando le azioni di
prevenzione e di intervento.
Le possibili situazioni di emergenza ambientali principali identificate sono relative ad incendi ed esplosioni
che possono interessare ad esempio il serbatoio contenente gasolio (da 3000 litri), i depositi di sostanze
chimiche, i sistemi di alimentazione del combustibile gas metano, le apparecchiature elettriche ed i
macchinari del gruppo di produzione, nonché contaminazioni di suolo, sottosuolo e corpo idrico derivanti
dalle fonti argomentate al capitolo 6.10.
Per quanto attiene agli aspetti normativi relativi alla protezione dall’incendio, al sito viene rilasciata dalla
competente struttura dei vigli del Fuoco, l’Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio,
rif. l’art. 5 del D.P.R. 151/2011 (ex CPI).
A fronte di ciascuno scenario emergenziale sono previste procedure di intervento specifiche e
periodicamente vengono effettuate esercitazioni. Sono mantenuti in efficienza i presidi per intervenire in
caso di emergenza ed il personale è formato sulle modalità di intervento.
Eventi incidentali con importanti impatti ambientali potrebbero essere connessi a fenomeni naturali di
particolare intensità, quali alluvioni e terremoti. Sebbene questi eventi non siano prevedibili, le modalità di
risposta a questi scenari sono definite all’interno del Piano di Emergenza Interno.
Nel corso del 2020 non si segnalano incidenti né eventi naturali di particolare intensità che avrebbero potuto
determinare emergenze ambientali.
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6.14 Sostanze lesive per l’ozono e Gas fluorurati a effetto serra
Queste sostanze sono presenti negli impianti di condizionamento e negli interruttori ad alta tensione. Si
considera la possibile emissione in atmosfera di gas refrigeranti o esafluoruro di zolfo (SF6) a causa di
eventuali perdite, guasti o malfunzionamenti. L’eventuale sfuggita di SF6 è monitorata da specifici dispositivi
che riportano segnale di anomalia di bassa pressione negli interruttori.
Sono previsti inoltre giri di controllo periodici per verificare lo stato generale di detti
interruttori/apparecchiature. Viene quindi effettuato il controllo periodico e la manutenzione delle
apparecchiature, gestite secondo la normativa di riferimento (D.P.R. 146 del 16 novembre 2018). Le attività
di manutenzione sono affidate a ditte esterne specializzate con personale formato e certificato.
Le attività di verifica sono registrate secondo procedure operative interne relative alla gestione delle
apparecchiature che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra.
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7. CONFORMITA’ LEGISLATIVA
La gestione del sito viene condotta nel rispetto della 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, costituisce uno dei più importanti
principi sanciti nel documento della Politica Ambientale ed uno dei principali obiettivi che l’Organizzazione si
pone. La funzione Normativa del Gruppo, tramite l’utilizzo di un software dedicato ed ulteriori banche dati
specializzate, monitora l’evoluzione legislativa permettendo al Gruppo, le società e gli impianti il recepimento
delle informazioni in materia di normativa ambientale ed il mantenimento del Registro della legislazione
applicabile.
A seguito dell’analisi della normativa emessa per l’anno 2020 non si sono registrate disposizioni tali da
comportare interventi di rilievo sull’assetto impiantistico e sul sistema ambientale dell’Impianto.
Oltre al rispetto della normativa vigente, l’impianto svolge la propria attività in rispondenza delle prescrizioni
contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale statale rilasciata con decreto U.prot.DSA-DEC-20090000969 del 03/08/2009, disposto ai sensi dell’Art.29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
(ID 86/1058) dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto m_amte.
DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000430 del 22/11/2018.
Le sezioni turbogas hanno avuto un funzionamento regolare per tutto il 2020 con cicli di produzione
corrispondenti alla richiesta della Rete Elettrica Nazionale, con combustione a gas naturale e rispettando i
limiti di emissione autorizzati dal decreto AIA (vedi capitolo 6.5).
Nel corso del 2020 il sistema di monitoraggio delle emissioni ha funzionato in modo soddisfacente e non si
sono manifestati malfunzionamenti di rilievo della strumentazione.
Per gli scarichi idrici, tutte le misure eseguite da laboratori esterni certificati in ottemperanza alle prescrizioni
riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo hanno dato risultati conformi e rispondenti ai limiti di legge,
ad eccezione di quanto argomentato al capitolo 6.8.
Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, avente
ad oggetto la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recepita in Italia con il D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., alla data odierna tutte le centrali termoelettriche della società sono in possesso di Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM); tale provvedimento ne autorizza l'esercizio, tenendo conto delle condizioni definite con
riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT - Best Available Technology).
A seguito dell’emanazione dell’Unione Europea del 2017 delle nuove conclusioni sulle Migliori Tecniche
Disponibili per i grandi impianti di combustione, nel corso del 2019, è stata predisposta e trasmessa al
MATTM l’istanza di riesame dell’AIA con valenza di rinnovo, entro la scadenza (30 aprile 2019).
Per la verifica della conformità legislativa ambientale inoltre sono previsti dal Sistema di Gestione Ambientale
specifici momenti di verifica.
Presso l’impianto con cadenza periodica viene svolta un’attività di audit di conformità ambientale da parte
della struttura aziendale interna di A2A. Nel corso del 2020 è stato condotto dalla struttura interna di A2A
un audit Ambiente Salute Sicurezza e conformità alle norme ad adesione volontaria, da cui non sono emersi
rilievi significativi rispetto le tematiche ambientali.
In occasione del riesame annuale del sistema di gestione, sulla base dei controlli previsti dal sistema e dal
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di società, l’Impianto analizza eventuali non conformità
ambientali e rivede la valutazione degli aspetti ambientali, ponendo particolare attenzione ad eventuali
modifiche ai processi che potrebbero determinare nuove interferenze con l’ambiente. L’obiettivo è il
continuo miglioramento delle prestazioni e la promozione di un’attiva partecipazione dei dipendenti.
Il personale di Impianto è sensibilizzato sulle tematiche ambientali ed il rispetto delle prassi per prevenire
possibili eventi che potrebbero danneggiare le matrici ambientali sono ben consolidate e diffuse.
Eventuali non conformità vengono gestite secondo quanto previsto dal sistema di gestione ambientale di
Impianto e società.

45

8. BILANCIO AMBIENTALE 2020
DATI IN INGRESSO
GAS NATURALE UTILIZZATO:
170.775.022 Sm3
GASOLIO GENERATORE EMERGENZA,
MOTOPOMPA E MEZZI MOV.
INTERNA: 1431 kg

ENERGIA LORDA: 867.558,7MWh
ENERGIA NETTA IMMESSA
IN RETE: 846.739,9 MWh

ACQUA
- Da fiume per raffreddamento:
79.564.881m3
- Da acquedotto: 1.408 m3
- da fiume per usi industriali:
49.846 m3
- Recuperata: 3.132 m3
CONSUMI E.E. PER AUSILIARI
- Da rete a Centrale ferma:
7.038 MWh
- Autoprodotta durante il
funzionamento:
228.44,8 MWh

RIFIUTI
Pericolosi: 880 kg
Non Pericolosi: 28.830 kg

EMISSIONI IN ATMOSFERA
SCARICHI IDRICI
Scarichi in corpo idrico superficiale: 79.613.319 m3
Scarichi per subirrigazione: 1.408 m3

NOx Normal Funzionamento: 115,4 t
CO Normal Funzionamento: 20 t
CO2 da combustione: 330.862 t
CO2 eq perdite f-gas: 0 t
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Smaltimento:
29.310 kg

Recupero:
400 kg

