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La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata dal seguente gruppo di lavoro: 

Dott. Andrea Reati – Amministratore di Energie S.r.l. 

Geom. Roberto Melegari - Responsabile della centrale di Bardonecchia 

Ing. Fabrizio Grosso – Energy Manager, Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 

 

La presente Dichiarazione Ambientale, convalidata nel 2015, sarà valida per il 

periodo 2014-2016 e sarà aggiornata annualmente.  

 

 

CODICI ATTIVITÀ: 

NA.CE. 35.11: Produzione di energia elettrica 

NA.CE. 35.30: Fornitura di vapore e aria condizionata 
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VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

La Dichiarazione Ambientale 2014-2016, nel suo aggiornamento del 2015, è 

stata verificata e convalidata dal Verificatore accreditato R.I.N.A. Services 

S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova attraverso una visita 

dell’Organizzazione, colloqui con il personale e l’analisi della documentazione 

e delle registrazioni, ed ha verificato che la Politica, il sistema di gestione e le 

procedure di audit fossero conformi al Regolamento CE 761/2001 EMAS e 

successivamente aggiornati secondo il nuovo Regolamento CE 1221/2009 

EMAS. 

 
 

 
 
 
 
 
Numero di Accreditamento del R.I.N.A. Services S.p.A. come Verificatore 

Ambientale presso l’Organismo Competente: IT-V-0002. 

  

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _323

Ing. Michele Francioni
Chief Executive Officer

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _28/07/2015
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Informazioni al pubblico: 

 

 

 

 

 

Energie fornisce informazioni sugli aspetti 

ambientali e tecnici inerenti la centrale di 

Bardonecchia e la rete di teleriscaldamento a tutti 

i soggetti interessati a alla popolazione.  

La presente Dichiarazione è disponibile presso la 

centrale di Bardonecchia e scaricabile dal sito web 

www.italiaenergetica.com. 

Referente Gestione Ambientale: Ing. Grosso Fabrizio 

e-mail fabrizio.grosso@italiaenergetica.com 

Servizio clienti: Tel. 010.24041 

 

 

 

Figura 1 – Veduta della centrale di Bardonecchia
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1. INTRODUZIONE 

 

a Direzione di ENERGIE ha aderito volontariamente al sistema comunitario di ecogestione e 

audit «EMAS» di cui al REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 (che ha sostituito il precedente REGOLAMENTO 

(CE) N. 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2001), con 

l’obiettivo principale di perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e 

fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti. 

 

Per procedere alla registrazione EMAS della propria Organizzazione e preliminarmente 

all’introduzione ed attuazione del proprio sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti 

dell'Allegato I del “Regolamento”, la Direzione di Energie ha effettuato un'analisi ambientale delle 

proprie attività, prodotti e servizi, in conformità al Regolamento; la sintesi dei risultati di tale analisi 

è contenuta nel presente documento. 

 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi ambientale, l’Organizzazione ha adottato la propria Politica 

ambientale, ha quindi implementato il proprio Sistema di Gestione Ambientale, stabilito obiettivi, 

traguardi e programmi per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

 

La presente Dichiarazione Ambientale, emessa per il triennio 2014-2016, convalidata nel suo 

aggiornamento del 2015, è stata elaborata in conformità al Regolamento (CE) 1221/2009 per 

fornire al pubblico, e a tutte le parti a vario titolo interessate, informazioni inerenti le prestazioni 

ambientali dell’Organizzazione e notizie in ordine alle questioni che possono preoccupare i cittadini.  

Con questo documento si intendono diffondere dati sulle problematiche ambientali e sugli aspetti 

positivi legati alla attività aziendali e rendere note le azioni che Energie ha intrapreso e intende 

perseguire per il futuro, ai fini della prevenzione di ogni forma di inquinamento, della tutela del 

patrimonio naturale e della biodiversità tipica del territorio. 

 

Come previsto dal Regolamento EMAS, la Dichiarazione Ambientale è a disposizione del pubblico e 

periodicamente revisionata ed aggiornata nei suoi contenuti. 

 

  

L  
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2. POLITICA AMBIENTALE 

 

L’Organizzazione attua strategie ambientali prevedendo la consultazione ed il consenso dei 

cittadini, promuove lo sviluppo economico coerentemente con la compatibilità ambientale, 

valutando anche scelte strategiche alternative, elabora la pianificazione ambientale ricercando 

obiettivi di miglioramento misurabili, mantiene il monitoraggio delle attività previste, mantiene un 

equilibrio tra libere iniziative private ed esigenze sociali.  

Energie conferma la Politica Ambientale già definita per il precedente triennio: 

 

 

 

 

  

 

ENERGIE SRL, il cui scopo è la produzione di energia elettrica e la produzione e distribuzione di calore, 

nell’ambito delle proprie attività persegue l’obiettivo del miglioramento continuo dei processi interni la 
salvaguardia dell’ambiente e la tutela dell’incolumità pubblica attraverso i seguenti principi: 

 gestione delle attività industriali e commerciali nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo 

specifiche politiche e normative di settore; 

 adozione dei principi, degli standard, delle soluzioni e delle tecnologie che costituiscono le “Best 

Practices”  internazionali di business per la tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica; 
 perseguimento di una crescita costante e sostenibile della competenza della propria struttura, 

dell’efficienza ed efficacia del suo operato in un ambiente di lavoro sano e sicuro mediante: 

o la definizione, la conoscenza e il controllo dei processi aziendali; 
o la predisposizione di risorse, strutture e attrezzature adeguate ai processi aziendali 

o la formazione e l’aggiornamento del personale secondo mansione e la promozione dello 
scambio d’esperienze e conoscenze; 

 adozione di un approccio sostenibile all’ottimizzazione delle prestazioni aziendali con particolare 

riferimento agli aspetti ambientali; 

 predisposizione di procedure per rispondere prontamente alle emergenze ivi incluso il controllo 

delle conseguenze; 
 partecipazione dei dipendenti, nell’ambito delle loro mansioni, al processo di salvaguardia 

dell’ambiente; 

 impegno ad incoraggiare il coinvolgimento dei contrattisti nella gestione degli aspetti ambientali; 

 collaborazione, quando richiesto, con le Autorità competenti nella elaborazione di norme tecniche e 

linee guida in materia di ambiente; 
 controllo periodico della corretta applicazione dei principi su elencati; 

 revisione continua dei principi sopra riportati ed efficace informazione alle parti interessate, ivi 

compresi gli eventuali contrattisti. 

 
Bardonecchia, 15/01/2014 

                                                                                             La Direzione 
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3. GENERALITÀ 

3.1. IL GRUPPO ENERGETICA 

Il gruppo nasce nel 1981 commercializzando 

combustibili solidi e ferroleghe; rapidamente inizia ad 

entrare nel mercato dell’energia, sviluppandosi in 

diversi settori; attualmente il gruppo opera nella 

gestione di impianti di teleriscaldamento, nella 

produzione elettrica nel settore del trasporto e della 

distribuzione di gas naturale e di gpl per usi industriali, 

agricoli e civili.  

 

La vocazione è quella di consolidare la presenza sul mercato facendo leva sulla pluriennale 

esperienza nel settore energetico e su una costante ricerca di soluzioni all’avanguardia, sia sotto il 

profilo dell’efficienza gestionale che di quello della tutela degli equilibri ambientali. In particolare il 

Gruppo ha focalizzato le proprie attività nel Nord-Ovest d’Italia, area in cui detiene una capillare e 

consolidata presenza. 

 

Il gruppo presenta la seguente struttura societaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Struttura del Gruppo Energetica 

ENERGETICA S.r.l. 

Energie de la 
Valleè S.r.l. 

ENERGIE S.r.l. 
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Le attività svolte dalle Società del gruppo sono: 

Energie: attività di gestione dell’impianto di Bardonecchia e di impianti di trasporto 

del gas naturale; 

Energetica Srl: holding e servizi centralizzati di gruppo; attività di gestione degli impianti di 

distribuzione gas; 

Energie de la Valleè: gestione di un nuovo impianto di teleriscaldamento. 

Energie Srl presenta oggi propria autonomia decisionale, funzionale ed amministrativa, 

manifestata nel potere di gestione in capo al suo Consiglio di Amministrazione, pur avvalendosi dei 

servizi amministrativi di gruppo. Pertanto l’Organizzazione provvede autonomamente alla scelta di 

programmi ambientali e del budget ad essi associato, e decide in merito alla gestione delle proprie 

problematiche ambientali. 

 

3.2. CENNI STORICI SU ENERGIE 

ENERGIE S.r.l. esercisce l’impianto di teleriscaldamento nel Comune di Bardonecchia (TO) e ne 

gestisce direttamente la manutenzione. L’ impianto è composto da una centrale di produzione, da 

una rete di distribuzione del calore prodotto e da impianti di scambio termico presso le utenze 

servite. Le utenze servite dal servizio di teleriscaldamento sono edifici ad uso abitativo e edifici 

pubblici. 

Prodotto secondario dell’impianto è l’energia elettrica, che viene ceduta, al netto degli 

autoconsumi, al distributore elettrico locale e venduta direttamente sul Mercato Elettrico. 
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4. DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA 

 

4.1. LA CENTRALE DI BARDONECCHIA 

 

ENERGIE S.r.l. ha costruito e gestisce la centrale di cogenerazione di energia elettrica e calore a 

servizio della rete di teleriscaldamento di Bardonecchia (TO). 

La centrale è costituita essenzialmente da motori endotermici a gas che azionano generatori 

elettrici e cedono il calore all’acqua della rete di TLR, e da caldaie convenzionali con bruciatori a 

gas per la produzione dell’acqua calda che circola nella rete. 

La centrale in oggetto è ubicata in località di Courbe, la zona artigianale di Bardonecchia. 

4.2. COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO  

Consiste nella produzione di energia elettrica e 

termica, ottenute grazie ad una centrale di 

generazione dotata di motori a combustione 

interna, alimentati a gas naturale.  

 

L’energia elettrica viene ceduta alla rete di 

distribuzione nazionale, mentre l’energia termica 

viene distribuita alle utenze civili mediante 

un’opportuna rete di distribuzione di proprietà. 

Il sistema di teleriscaldamento è composto da: 

•  la centrale termica di produzione calore 

•  la rete di distribuzione del calore (tubazioni in cui fluisce acqua calda o acqua 

surriscaldata) 

•  la sottocentrale di utenza o sottostazione di scambio termico che sostituisce la 

tradizionale centrale termica e consente la cessione del calore dalla rete di distribuzione 

all’impianto del cliente.  

 

La somministrazione di energia termica è effettuata da Energie entro i limiti di estensione delle reti 

di distribuzione, previa valutazione dell’esistenza delle condizioni tecnico-economiche per 

l’attivazione della fornitura. Tali condizioni tecniche devono essere mantenute per tutto il periodo 

della fornitura. 

Figura 3 – Rete di Teleriscaldamento 
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4.2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CENTRALE 

La centrale ha come scopo la produzione di energia elettrica, da cedere alla rete elettrica 

nazionale, e di acqua surriscaldata, da cedere direttamente alla rete di TLR che alimenta le utenze 

pubbliche e private ubicate nel Comune di Bardonecchia. 

Detta centrale è costituita essenzialmente da motori endotermici a gas che azionano generatori 

elettrici e cedono il calore di raffreddamento all’acqua della rete di TLR, e da caldaie convenzionali 

con bruciatori a gas per la produzione dell’acqua calda che circola nella rete. 

La centrale, dal dicembre 2012, ha un nuovo assetto di generatori, essendo stati sostituiti un 

cogeneratore e una caldaia con due nuove caldaie. 

Il nuovo assetto garantisce: 

- Una maggiore capacità di produzione di energia termica per sostenere un eventuale 

aumento di richiesta e per garantire una maggiore ridondanza produttiva; 

- Una maggiore affidabilità della centrale di produzione data da generatori nuovi; 

- Un ridotto apporto di emissioni inquinanti dato dalle caratteristiche migliorative dei nuovi 

generatori 

La nuova centrale ha quindi ora il seguente assetto: 

- 3 motori endotermici alimentati a gas naturale, ciascuno azionante un generatore elettrico, 

e corredato di un sistema di recupero del calore dei gas di scarico; 

Figura 4 – Particolare della centrale 
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- 4 caldaie, con bruciatori alimentati a gas naturale, per la produzione dell’acqua 

surriscaldata di circolazione della rete di teleriscaldamento; 

- pompe centrifughe, azionate da motore elettrico, per la circolazione dell’acqua nella rete 

TLR; 

- trasformatori per l’elevazione della tensione dell’energia prodotta, quadri elettrici di 

distribuzione e comando;  

- impianti ausiliari ed apparecchiature di servizio alla centrale. 

 

 

Figura 5 – Motore endotermico CAT 

 

Il calore prodotto nella centrale termica è trasmesso mediante la rete di teleriscaldamento ad 

utenze pubbliche, private ed industriali ubicate in Comune di Bardonecchia, attraverso apposite 

sottocentrali. 

La potenza installata è di 49,5 MW termici e di 14.8 MW elettrici. 

 

4.2.2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE TLR 

La rete di TRL funziona ad acqua surriscaldata. È realizzata con tubazioni pre-isolate progettate 

per la posa diretta nel terreno. 

Il tubo di servizio è in acciaio al carbonio di qualità, l’isolamento in schiuma rigida di poliuretano 

rivestita con tubo esterno di protezione in polietilene ad alta densità. 

L’acqua circolante nella rete TLR è surriscaldata, con temperatura in uscita dalla centrale massima 

di 110°C (normalmente intorno a 100°C), e temperatura di ritorno di circa 60°C. 
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5. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi ambientale, revisionata e aggiornata all’inizio del 2011, 

Energie, partendo dalla propria Politica ambientale, ha implementato il proprio Sistema di Gestione 

Ambientale, stabilito obiettivi, traguardi e programmi per il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali. 

 

Il sistema di gestione ambientale definisce gli strumenti necessari all’organizzazione a far sì che gli 

obiettivi stabiliti vengano raggiunti, i programmi rispettati, controllando le varie fasi dell’attività e 

tenendo sotto osservazione le prescrizioni tecnico-operative dell’impianto, le direttive normative e 

le richieste dei clienti. 

 

Il sistema di gestione ambientale è stato sviluppato conformemente a quanto stabilito nell’allegato 

II del Regolamento (CE) 1221/2009 e nella norma ISO14001 e contiene: manuale di gestione; 

procedure operative, in grado di tenere sotto controllo i vari aspetti operativi, normativi e 

ambientali. 
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6. ASPETTI AMBIENTALI 

6.1.  INTRODUZIONE 

Per effettuare una esauriente identificazione degli aspetti ambientali sono state analizzate le 

attività, i prodotti ed i servizi che Energie gestisce direttamente o su cui può avere influenza. 

L’identificazione degli aspetti ambientali è stata condotta impiegando i dati ambientali relativi 

all’esercizio dell’impianto e le registrazioni del SGA. 

Gli aspetti ambientali associati alle attività / servizi della centrale sono stati identificati in condizioni 

di esercizio normali, anomale e di emergenza: 

 condizioni normali di esercizio: identificano le modalità operative caratteristiche 

dell’esercizio dell’impianto (ad esempio produzione di energia termica ed energia 

elettrica); 

 condizioni anomale: pur essendo funzionali a un determinato ciclo produttivo, si 

verificano saltuariamente e/o in momenti particolari (ad esempio avvio e/o fermata 

impianto); 

 condizioni di emergenza: rappresentano eventi incidentali/accidentali, indesiderati e che 

richiedono particolari modalità di gestione (ad esempio contaminazione del suolo in fase 

di movimentazione di prodotti chimici, incendio). 

6.2. GLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Energie ha analizzato per ciascuna attività svolta nei diversi siti operativi i seguenti aspetti 

ambientali diretti: 

 consumo di risorse 

 scarichi idrici 

 rifiuti 

 emissioni in atmosfera 

 gas ad effetto serra e sostanze lesive della fascia d’ozono 

 rumore 

 suolo e sottosuolo 

 PCB/PCT 

 radiazioni elettromagnetiche 

 impatto visivo. 
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6.3. GLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Energie ha analizzato per ciascuna attività svolta nei diversi siti operativi i seguenti aspetti 

ambientali indiretti: 

 Traffico 

 Rifiuti 

 Emissioni in atmosfera 

 Inquinamento del suolo e sottosuolo 

 Scarichi idrici 

 Rumore 

dovuti a lavorazioni eseguite da ditte appaltatrici. 

6.4. CONDIZIONI ECCEZIONALI 

Le condizioni eccezionali sono riconducibili a operazioni di fermo macchina, impianti e linea dovute 

a manutenzioni e controlli non programmati e cambi di regime di esercizio significativi. 

6.5. CONDIZIONI DI EMERGENZA 

In considerazione delle attività che si svolgono all’interno della centrale di Bardonecchia sono stati 

individuati i seguenti scenari di emergenza: 

 incendio e esplosione 

gli aspetti ambientali potenzialmente interessati sono: 

 Consumo di risorse naturali 

 Emissione in atmosfera 

 Scarichi idrici 

 Rifiuti 

 Suolo e sottosuolo 

Per rispondere a questo scenario, Energie ha predisposto presidi di emergenza 

all’interno dello stabilimento. 

Per tutta l’estensione della Centrale e dei fabbricati, sono dislocati estintori a polvere 

e a CO2  per fronteggiare un’eventuale emergenza incendio.  

I vari reparti della centrale, all’interno dei quali sono installate le unità generatori, 

caldaie, pompe, compressori sono dotati di sistemi di rilevazioni di incendio e di 

sistemi di spegnimento automatico, secondo quanto indicato dal progetto approvato 

dai VVF. 
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L’azienda, in occasione del nuovo assetto di centrale, ha presentato un nuovo 

progetto ai VVF e ai sensi del nuovo DPR 151 del 1 agosto 2011. Il progetto ha avuto 

parere positivo il 3 febbraio 2014.  

 Sversamenti di sostanze pericolose per l’ambiente nel sistema fognario 

Questo evento si può verificare a seguito di guasto o anomalia di funzionamento 

nell’impianto di neutralizzazione delle acque di processo. Gli aspetti ambientali 

potenzialmente interessati sono: 

 Scarichi idrici 

Le reti di raccolta delle acque industriali confluiscono nelle rete fognaria 

comunale attraverso condotta che, in caso di necessità o incidenti, può 

essere intercettata. 

 Sversamenti di sostanze pericolose per l’ambiente sul suolo/pavimentazione 

Questo evento si può verificare a seguito di un incidente presso le aree esterne ed 

interne. 

Gli aspetti ambientali potenzialmente interessati sono 

 Rifiuti 

 Suolo e sottosuolo 

 Sversamenti di sostanze pericolose per l’ambiente nelle acque superficiali 

Questo evento si può verificare a seguito di un incidente con sversamento di sostanze 

inquinanti presso il piazzale esterno in prossimità della Dora di Bardonecchia. 

L’aspetto ambientale potenzialmente interessato è quello relativo agli scarichi idrici. 

 Rottura della tubazione di flusso fuori terra con conseguente fuga ingente di gas 

Questo evento si può verificare a seguito di un incidente e devono essere prese tutte 

le contromisure atte ad evitare esplosioni ed incendio. A tal fine all’interno dei 

fabbricati a rischio sono installati rilevatori di gas. 

Oltre alle emergenze appena citate, si devono aggiungere quelle relative ai fenomeni catastrofici 

naturali: rischio esondazioni e terremoti. 

Tra i fenomeni naturali sono stati esclusi invece i rischi derivanti da frane e smottamenti e il rischio 

valanghe, in quanto la zona di interesse risulta lontana dai suddetti pericoli. 

 

6.6. RISPOSTA ALLE EMERGENZE AMBIENTALI 

Le situazioni di emergenza previste nella centrale di Bardonecchia non rappresentano, in nessun 

caso, un pericolo per la popolazione limitrofa ed il territorio circostante, poiché è sempre possibile 

intervenire in tempi brevissimi e mettere in sicurezza l’impianto. 
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La centrale di Bardonecchia, comunque, si è dotata di procedure operative per gestire le 

emergenze individuate, con lo scopo di definire le responsabilità e la gestione operativa: al piano di 

emergenza preesistente al SGA sono state aggiunte in modo esplicito le emergenze ambientali, al 

fine di ottenere uno strumento operativo per classificare le situazioni e per fronteggiarle al meglio. 

Il piano di emergenza è stato distribuito e trasferito didatticamente al personale interno, mentre il 

personale esterno riceve le informazioni di pertinenza. 

Ogni anno, inoltre, vengono effettuate delle simulazioni di emergenza coinvolgendo il personale 

presente, sia interno che esterno, applicando quanto stabilito nel piano d’emergenza. 

6.7. GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

La significatività degli impatti ambientali connessi con gli aspetti individuati (nelle condizioni 

normali, eccezionali e di emergenza), sono riportati nella tabella seguente. 

Attività Aspetto Ambientale (Li) 
Impatto ambientale 

associato 

Significatività 
Aspetto 

N EC EM 

SEDE: CENTRALE 

Esercizio della centrale 

Emissioni convogliate in atmosfera T Immissione in aria polveri x   

Scarichi idrici T 
Scarico in fognatura e in 

acque superficiali 
x   

Elettromagnetismo T 
Propagazione di onde 

elettromagnetiche 
x   

Servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti 

Rifiuti  A 
Produzione rifiuti non 

pericolosi  
Produzione rifiuti pericolosi 

x   

Servizio di recupero / 
smaltimento rifiuti 

Rifiuti  A 
Produzione rifiuti non 

pericolosi  
Produzione rifiuti pericolosi 

x   

Fornitura di servizi di 
manutenzione 

straordinaria della 
centrale 

Emissioni convogliate in atmosfera A 

Immissione in aria CO 
Immissione in aria O2 
Immissione in aria NOx 

Immissione in aria polveri 
Immissione in aria CO2 

 x  

Scarichi idrici A 
Scarico in fognatura e in 

acque superficiali di acque 
inquinate di processo 

 x  

Rifiuti A Produzione rifiuti pericolosi  x  

Emissioni diffuse in atmosfera A 
Rilasci di gas ad effetto serra 

(SF6 contenuto negli 
interruttori) 

 x  

Esercizio della centrale 

Emissioni convogliate in atmosfera T 

Immissione in aria CO 
Immissione in aria O2 
Immissione in aria NOx 

Immissione in aria polveri 
Immissione in aria CO2 

  x 

Scarichi idrici T 
Scarico in fognatura e in 

acque superficiali 
  x 

Rifiuti  T Produzione rifiuti pericolosi   x 
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Attività Aspetto Ambientale (Li) 
Impatto ambientale 

associato 

Significatività 
Aspetto 

N EC EM 

Consumo risorse energetiche T 
Consumo gas naturale: 

depauperamento risorse non 
rinnovabili 

  x 

Emissioni diffuse in atmosfera T 
Emissione in aria fumi di gas 

combustione 
  x 

Emissioni diffuse in atmosfera T 
Rilasci di gas ad effetto serra 

(SF6 contenuto negli 
interruttori) 

  x 

Rumore T 
Emissioni acustiche e disturbo 

aree circostanti 
  x 

Attività di trasporto / 
travasi / rabbocchi di 

prodotti chimici 

Suolo / sottosuolo / acque 
superficiali 

T 
Sversamento prodotti chimici 

pericolosi 
  x 

SEDE: MAGAZZINI 

Stoccaggio materiale e 
prodotti 

Suolo / sottosuolo / corsi idrici T 

Sversamento su 
pavimentazione / suolo / 

sottosuolo / acque superficiali 
e sotterranee sostanze 

pericolose 

  X 

Rumore T 
Emissioni acustiche e disturbo 

aree circostanti 
  X 

Emissioni diffuse in atmosfera T 
Emissioni in aria fumi 

combustione da incendio 
  X 

Movimentazione prodotti Suolo / sottosuolo / corsi idrici T 

Sversamento su 
pavimentazione / suolo / 

sottosuolo / acque superficiali 
e sotterranee sostanze 

pericolose 

  X 

SEDE: RETE TELERISCALDAMENTO 

Lavori edili di 
ampliamento rete, incluse 

opere di scavo 
Rifiuti  A 

Produzione rifiuti non 
pericolosi  

Produzione rifiuti pericolosi 
X   

Distribuzione calore Consumo risorse naturali T 
Consumo acqua: 

depauperamento risorsa idrica 
 X  

Manutenzione 
straordinaria rete 

Consumo risorse naturali T 
Consumo acqua: 

depauperamento risorsa idrica 
 X  

Manutenzione 
straordinaria sottostazioni 

Rifiuti  A 
Produzione rifiuti non 

pericolosi  
Produzione rifiuti pericolosi 

 X  

Distribuzione calore 

Consumo risorse naturali T 
Consumo acqua: 

depauperamento risorsa idrica 
  X 

Energia termica T 
Immissione di calore 

nell’ambiente circostante 
  X 

Manutenzione 
straordinaria rete 

Consumo risorse naturali T 
Consumo acqua: 

depauperamento risorsa idrica 
  X 

Manutenzione 
straordinaria sottostazioni 

Rifiuti  A 
Produzione rifiuti non 

pericolosi  
Produzione rifiuti pericolosi 

  X 

Esecuzioni opere edili di 
ampliamento rete 

Emissioni diffuse in atmosfera A 
Emissioni in atmosfera gas 
(rottura tubazioni pubbliche 

gas durante scavi) 
  X 

Scarichi idrici A 

Scarichi reflui 
suolo/sottosuolo/acque 

sotterranee e superficiali 
(rottura tubo fognatura) 

  X 

SEDE: UFFICI 

NESSUN ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO 
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Legenda: 
N: Condizioni Normali; EC: Condizioni eccezionali; EM: Condizioni di Emergenza 

Criterio Livello Influenza 

Non esiste o è molto limitata la possibilità di influenza (aspetto ambientale 
indiretto) 

Basso (B) 

Il livello di influenza è limitato alla sola informazione e sensibilizzazione, in quanto 

non esistono rapporti commerciali diretti o non si ha la possibilità di imporre clausole 
ambientali (es. Fornitore Monopolista) (aspetto ambientale indiretto) 

Medio (M) 

L’azienda può introdurre e imporre clausole contrattuali e/o può effettuare attività di 

sorveglianza anche grazie ai rapporti contrattuali diretti esistenti  (aspetto 

ambientale indiretto) 

Alto (A) 

Completa gestione dell’aspetto ambientale (aspetto ambientale diretto) Totale (T) 

 
Per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi connessi con le attività aziendali, 

Energie ha predisposto appositi processi di controllo operativo e sorveglianza e procedure 

operative. Quegli aspetti ambientali significativi per i quali sono emerse opportunità di 

miglioramento, sono presi in considerazione nel programma di miglioramento aziendale in 

attuazione per il prossimo triennio (vedere capitolo 8). 

6.8. AUTORIZZAZIONI PRINCIPALI 

Dal 2014 l’impianto ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale, in data 14 gennaio. Questa 

nuova autorizzazione annulla e sostituisce le precedenti autorizzazioni in relazione agli aspetti 

ambientali. 

Nella tabella che segue sono riportati i riferimenti delle autorizzazioni significative. 

Aspetto Ambientale Riferimento normativo Autorizzazione Adempimenti principali 

Emissioni in atmosfera 
D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e 

succ. modificazioni 

Autorizzazione integrata ambientale  
N. 3-502/2014 

Report Ambientale annuale 
Monitoraggio continuo NOx e CO 

Scarichi idrici 
D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e 

succ. modificazioni 

Autorizzazione integrata ambientale  
N. 3-502/2014 

Bilancio Idrico annuale 
Autocontrolli scarichi 

Rifiuti  
D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e 

succ. modificazioni 

Richiamata da  

Autorizzazione integrata ambientale  
N. 3-502/2014 

Registro di carico e scarico 
Dichiarazione MUD 

Rumore esterno 
Zonizzazioni acustica comunale 

ai sensi della L. 447/95 

Richiamata da  

Autorizzazione integrata ambientale  
N. 3-502/2014 

Verifica conformità effettuata 
con analisi del 12/5/2008  

Emissioni in atmosfera 
di gas ad effetto serra 

Direttiva 2003/87/CE e succ. 
integrazioni e modificazioni 

n. 3 del 28/12/2004 – Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio/Ministero Attività Produttive 

Comunicazione annuale 
emissioni di CO2 

Incendio DPR 151 del 1 agosto 2011 
Domanda di rilascio CPI Pratica 33466 

del 5/6/2013 
Parere positivo dei VVF del 3/2/2014 

Attività rilevanti: 1.1.C, 2.2.C, 
12.3.C, 48.2.C 

Sostanze pericolose D. Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 // 
Raccolta e conservazione delle 

schede di sicurezza delle 
sostanze pericolose 

Emergenze D.M. 10/03/08 // 
Simulazioni emergenze 

ambientali 
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7. DATI AMBIENTALI 

 

7.1. INTRODUZIONE 

In questa sezione si riportano gli indicatori chiave previsti dall’Allegato IV del regolamento EMAS e 

pertinenti all’attività, nonché altri indicatori già precedentemente individuati e ritenuti significativi 

per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali individuati, a partire dal 2009 e aggiornati a tutto il 

2014. 

7.2. INDICATORI CHIAVE 

Il nuovo regolamento EMAS definisce le seguenti tematiche ambientali: 

- Efficienza energetica 

- Efficienza dei materiali 

- Acqua 

- Rifiuti 

- Biodiversità 

- Emissioni 

Per ciascuna tematica sono stati previsti degli indicatori, da rappresentare dai seguenti campi: 

- un dato che ne identifichi l’impatto/consumo annuo (identificato con A) 

- un dato indicante la produzione annua (identificato con B), comune a tutti gli indicatori 

- il rapporto tra le due precedenti grandezze (identificato con R = A / B) 

Per Energie il dato di produzione annua significativo per il tipo di attività (campo B) è l’energia 

totale lorda prodotta dall’impianto, composta dalla somma di energia termica e di energia elettrica.  

L’energia elettrica prodotta viene in gran parte immessa in rete e fornita al distributore locale e in 

parte trattenuta per le necessità di esercizio della centrale stessa (stazioni di pompaggio, 

illuminazione, sistema di controllo, ecc). Una minima parte di energia elettrica viene acquistata 

solo quando non è attivo alcun cogeneratore. 
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L’energia termica viene, invece, totalmente immessa in rete per la distribuzione alle utenze della 

rete di teleriscaldamento. 

Il totale di queste energie, per ciascun anno, costituirà il secondo termine (B) di ogni indicatore. 

Produzione 
lorda 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

En. Elettrica 67475 65640 52748 46378 16206 10145 MWh 

En. Termica 85938 75213 74665 73272 62723 28925 MWh 

Totale = B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

Nel seguito, per ciascun indicatore delle tematiche definite, sono riportate delle tabelle contenenti i 

tre termini sopra indicati (A, B, R) a partire dall’anno 2009, fino al primo trimestre 2015 (2015 Q1). 

L’andamento di ciascun indicatore sarà infine commentato. 

a. INDICATORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

Si identifica col consumo di energia totale annuo, che, nel nostro caso, si compone da: 

- Consumo di gas naturale  

o Il consumo del gas è misurato in Sm3 e riportato in MWh utilizzando il fattore di 

conversione del gas naturale, il potere calorifico inferiore, pari a 35 MJ/Sm3. 

- Consumo di energia elettrica (acquistata da operatori esterni) 

o Rilevata dalle misure della società di distribuzione di energia elettrica. 

Volumi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

Gas 
naturale 

22669530 20829740 18171960 16344750 10123620 5154330 Sm3 

Gas 
naturale 

220398 202511 176672 158907 98424 50112 MWh 

Energia 
elettr. 

53 41 524 355 1010 8 MWh 

 

Efficienza 
energetica 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 220451 202552 177196 159262 99434 50120 MWh 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 1,437 1,438 1,391 1,331 1,260 1,283 -- 

L’indicatore risulta in decrescita. Il principale motivo è dato dalle due caldaie installate a fine 2012, 

con maggiore rendimento, che hanno permesso, insieme con la costante manutenzione e il 

continuo sforzo ad ottimizzare la gestione dell’impianto, di ottenere un netto miglioramento 

dell’efficienza. Da notare come l’attuale scelta di utilizzo dei generatori abbia portato, da una parte, 

a un aumento dell’acquisto di energia elettrica da terzi, ma, dall’altra, a una drastica diminuzione 
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del consumo di gas naturale. Questo è evidente con i dati del 2012 e del 2013, ma, soprattutto, 

con quelli del 2014, anno in cui si è definito un nuovo assetto di produzione privilegiando le caldaie 

ai gruppi cogeneratori. Il primo trimestre del 2015 è il periodo dell’anno in cui si utilizzano 

maggiormente i cogeneratori, di conseguenza il valore di R risulta leggermente più alto. 

b. EFFICIENZA DEI MATERIALI 

L’indicatore rappresenta il “flusso di massa annuo di materiali utilizzati”, esclusi i vettori di energia 

e l’acqua. I materiali utilizzati per l’esercizio dell’impianto, ad esclusione del gas naturale e 

dell’acqua, sono: olio dei motori, olio diatermico per le caldaie, acidi per la pulizia degli scambiatori 

e liquidi anticorrosivo per il circuito acqua dei motori. Per questi vengono nel seguito riportate le 

tabelle con i relativi indicatori di flusso di massa. 

Olio 
Motore 

2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
Q1 

U.M. 

A 17,024 17,833 14,710 8,300 2,946 2,440 t 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,000111 0,000127 0,000115 0,000069 0,000037 0,000062 t/MWh 

L’indicatore relativo all’olio motore è in decrescita negli ultimi anni per via del minor utilizzo di 

questi rispetto alla produzione generale. Il valore del primo trimestre del 2015, nuovamente un po’ 

alto, dipende proprio dal periodo nel quale, come detto, si ha il maggiore utilizzo dei cogeneratori. 

Olio 
diatermico 
per caldaie 

2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
Q1 

U.M. 

A 12,750 6,560 13,640 9,720 2,426 1,256 t 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,000083 0,000047 0,000107 0,000081 0,000031 0,000032 t/MWh 

Il consumo degli oli è regolare nel corso degli anni. Si hanno lievi variazioni da un anno all’altro 

dovuti alla periodicità dei cambi olio non annuale ma più legata al numero di ore di funzionamento.  

Acidi 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
Q1 

U.M. 

A 1,02 0,40 0,82 0,40 0,20 0 t 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,000007 0,000003 0,000006 0,000003 0,000003 0 t/MWh 

 

Anticorrosivo 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
Q1 

U.M. 

A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0 t 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,000002 0,000002 0,000002 0,000003 0,000001 0 t/MWh 

Questi altri materiali, visto il consumo molto ridotto, non forniscono un’indicazione particolarmente 

significativa. 
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c. INDICATORE PER L’ACQUA 

Si identifica col consumo totale annuo di risorse idriche, nel nostro caso dal consumo d’acqua. 

L’acqua è approvvigionata attraverso l’acquedotto comunale, il cui consumo è determinato da:  

- WC ad uso personale interno e manutentori esterni; 

- Riempimenti di nuovi tratti rete di distribuzione calore; 

- Reintegri alla rete resi necessari dalle normali variazioni volumetriche giornaliere 

normalmente al mattino quando la richiesta delle utenze provoca una rapida variazione 

dinamica al sistema; 

- Attività di pulizia. 

Acqua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 2000 6977 10130 3745 5276 673 m³ 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,013 0,050 0,080 0,031 0,067 0,017 m³/MWh 

Il dato del 2014 mostra un nuovo aumento, rispetto al 2013, di consumi dell’acqua, dovuto a 

numerose perdite occorse soprattutto nei primi mesi dell’anno. Perdite che sono state risolte 

tempestivamente, portando il consumo nel secondo semestre a soli 1501 m3 rispetto ai 5276 totali 

e a 673 litri nel primo trimestre del 2015. 

L’azienda tiene costantemente sotto controllo il consumo dell’acqua ed effettua un monitoraggio 

della rete per la ricerca delle perdite. 

INDICATORI PER I RIFIUTI 

Le tipologie di rifiuti prodotte dall’attività durante gli anni presi in considerazione sono i seguenti: 

RIFIUTI 
IDENTIFICAZIONE 

CODICE CER PERICOLOSITA’ 
Componenti non specificati altrimenti 160122 NO 
Imballaggi in materiali misti 150106 NO 
Ferro e acciaio 170405 NO 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
da 160209 a 160213 

160214 NO 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 

170904 NO 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

150110 SI 

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

150202 SI 

Altre emulsioni 130802 SI 
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

130205 SI 

Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080409 SI 
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Soluzioni  acquose di scarto, contenenti sostanze 
pericolose 

161001 SI 

Batterie al piombo 160601 SI 

nel seguito sono riportate una tabella per ciascun tipo di rifiuto ed, infine, una ulteriore tabella che 

riporta il totale dei rifiuti di categoria pericolosa. 

Componenti non specificati altrimenti 
160122 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 5740 6100 7480 2120 4960 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,037 0,043 0,059 0,018 0,063 0 kg/MWh 

Imballaggi in materiali misti 
150106 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 0 0 0 0 0 250 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0 0 0 0 0 0,006 kg/MWh 

Ferro e acciaio 
170405 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 0 0 31650 0 0 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0 0 0,248 0 0 0 kg/MWh 

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

160214 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 0 16860 0 0 0 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0 0,120 0 0 0 0 kg/MWh 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 
170903 

170904 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 0 17000 0 0 0 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0 0,121 0 0 0 0 kg/MWh 

Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

080409 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 0 0 0 0 0 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0 0 0 0 0 0 kg/MWh 

Soluzioni  acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

161001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 3540 0 6640 0 0 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,023 0 0,052 0 0 0 kg/MWh 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
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150110 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 1120 140 0 140 0 50 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,007 0,001 0 0,001 0 0,001 kg/MWh 

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

150202 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 840 2880 940 320 540 50 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,005 0,020 0,007 0,003 0,007 0,001 kg/MWh 

Altre emulsioni 

130802 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 46100 14000 0 3500 4800 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,300 0,099 0 0,029 0,061 0 kg/MWh 

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

130205 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 7380 0 8100 7180 0 0 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,048 0 0,064 0,060 0 0 kg/MWh 

Batterie al piombo 

160601 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 0 0 0 0 0 1300 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0 0 0 0 0 0,033 kg/MWh 

 

Totale 
Rifiuti 

Pericolosi 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 58980 17020 15680 11140 5340 1400 kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,384 0,121 0,123 0,093 0,068 0,036 kg/MWh 

Gli indicatori relativi alla produzione di rifiuti e il loro relativo smaltimento evidenziano un 

andamento non regolare. Questo è dovuto al fatto che i materiali destinati a rifiuti provengano da 

interventi di manutenzione e in gran parte da interventi con scadenze pluriannuali e quindi non 

distribuite uniformemente su base annuale. 

d. INDICATORE PER LA BIODIVERSITA’ 

Per questa tematica è previsto l’indicatore “utilizzo del terreno” espresso in m² di superficie 

edificata, che, nel nostro caso è rimasta invariata dal completamento della centrale nel 2001 ad 

oggi. La superficie edificata è di 800 m². 
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Utilizzo 
del 

terreno 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 800 800 800 800 800 800 m² 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,005 0,006 0,006 0,007 0,010 0,020 m²/MWh 

Il parametro non sembra particolarmente significativo per il tipo di attività, l’area dell’impianto non 

è destinata ad aumentare la sua superficie. 

e. INDICATORI PER LE EMISSIONI 

Emissioni di gas serra: nel caso della tipologia dell’impianto si limitano alle emissioni di CO2. Le 

emissioni di CH4, N2O, HFC, PFC e SF6, data la tipologia di impianto e dei macchinari in essa 

presenti, non ci sono, o sono estremamente poco significative. Il rendiconto delle emissioni di CO2 

è regolato dalla normativa “Emission Trading”. 

Emissioni 
di CO2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 43309 40859 35648 31768 19538 10061 T 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,282 0,290 0,280 0,266 0,248 0,258 t/MWh 

L’indicatore dal 2011 è in decrescita, significativo il dato del 2014. Il motivo è dovuto all’aumento 

dell’utilizzo delle caldaie al posto dei motori. Questa scelta, date le caratteristiche delle macchine, 

riduce, a parità di produzione termica, la quantità di gas consumato, per un maggiore rendimento, 

e, di conseguenza, la quantità di emissioni di CO2. Tale valore è destinato a mantenersi, negli anni 

a seguire, intorno ai valori del 2014. Valori più alti o più bassi saranno caratterizzati dalle 

condizioni climatiche invernali che determineranno un aumento o meno dei consumi. Come detto 

precedentemente nel primo trimestre si ha l’utilizzo maggiore dei cogeneratori, che determina un 

consumo un po’ più alto di gas e quindi di CO2. 

Emissioni totali in atmosfera: per la tipologia di impianto e di combustibile utilizzato le 

emissioni caratteristiche sono quelle di NOx, CO e Polveri totali, di seguito riportate in termini di 

indicatori. 

Il parametro SO2, data appunto la natura del combustibile utilizzato, il gas naturale, è praticamente 

assente e quindi non misurabile. La misura del parametro non è peraltro prevista 

dall’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera. 

Emissioni 
di NOx 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 90676 83901 68717 45352 24839 14281 Kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 
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R=A/B 0,591 0,596 0,539 0,379 0,315 0,366 kg/MWh 

 

Emissioni 
di CO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 U.M. 

A 74306 63989 59314 40318 12035 9128 Kg 

B 153413 140853 127413 119650 78929 39070 MWh 

R=A/B 0,484 0,454 0,466 0,337 0,152 0,234 kg/MWh 

 

Emissioni 
di Polveri 

2009 2010 2011 2012 2013 U.M. 

A 327 390 520 407 68 Kg 

B 136480 153413 140853 127413 119650 MWh 

R=A/B 0,002 0,003 0,004 0,003 0,001 kg/MWh 

Le emissioni di NOx e CO sono rilevate da un sistema di misurazione in continuo ed i dati annuali 

sono ricavati integrando le misure orarie, mentre, per le polveri totali, dove era previsto un 

campionamento annuale, i valori sono ricavati proiettando le misure rilevate con le ore di 

funzionamento di tutti i generatori. Dal 2014, con la nuova Autorizzazione integrata ambientale 

non è più necessario misurare le polveri totali. 

Gli andamenti di questi parametri risultano pressoché regolari nel corso degli anni, con una 

tendenza alla diminuzione nel 2013 dovuta alla introduzione delle due nuove caldaie e al loro 

utilizzo in preferenza alle altre disponibili, diminuzione accentuata nel 2014 per un maggiore 

utilizzo delle caldaie rispetto ai cogeneratori che, oltre a consumare meno combustibile, forniscono 

un carico di emissioni molto inferiore. 

7.3. ALTRI INDICATORI 

Oltre agli indicatori previsti dal Regolamento EMAS, se ne sono scelti altri, ritenuti significativi per 

seguire l’andamento funzionale e ambientale.  

Emissioni in atmosfera annue evitate grazie all’introduzione del TLR, altrimenti provenienti dagli 

impianti termici di riscaldamento delle abitazioni del Comune di Bardonecchia 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Tonnellate di SO2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

Tonnellate di NOx 1,3 0,6 0,5 0,5 0,3 

Tonnellate di 
polveri 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

a fronte dei seguenti MW aggiuntivi annui installati alle utenze: 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

MW installati 1,0 0,5 0,4 0,4 0,2 
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I valori sono stati determinati facendo riferimento a specifica relazione tecnica di progetto 

(“Mancate emissioni di inquinanti aerodispersi per la dismissione degli impianti di 

riscaldamento autonomo”, rev. 0 del 7.10.2005, n. doc. 2505-REL103), richiesta a suo tempo 

da una Determinazione della Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, 

che ha quantificato le mancate emissioni di inquinanti aerodispersi per la dismissione degli 

impianti di riscaldamento autonomo preesistenti (gasolio, ecoden) in favore del passaggio al 

teleriscaldamento. 

I valori determinati in tabella sono stati proporzionati all’effettivo aumento di potenza 

installata nei vari anni presi in considerazione. 

Non si hanno ancora nuove utenze allacciate nel corso del 2015. 

Indice Risparmio Energetico (IRE) e Limite Termico (LT) 

Questi indicatori, determinati ai sensi della Delibera AEEG n. 42/02, e per i quali è necessaria 

una rendicontazione annuale al Gestore dei Servizi Elettrici al fine di ottenere il 

riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e termica in cogenerazione, 

grazie al rispetto di valori minimi richiesti.  

 Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Indice Risparmio Energetico 0,234 0,235 0,248 0,234 0,239 

Limite Termico 0,462 0,474 0,483 0,494 0,452 

 

L’indice di risparmio energetico IRE è il rapporto tra il risparmio di energia primaria 

conseguito dalla sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle stesse 

quantità di energia elettrica e termica, e l’energia primaria richiesta dalla produzione 

separata. 

Il limite termico LT è il rapporto tra l’energia termica utile annualmente prodotta Et e l’effetto 

utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di 

energia elettrica e calore, pari alla somma dell’energia elettrica netta e dell’energia termica 

utile prodotte. 

In particolare tali indici devono essere, secondo gli ultimi aggiornamenti della delibera sopra 

citata, rispettivamente, IRE maggiore di 0,050 e LT maggiore di 0,330. 

L’andamento denota un andamento abbastanza costante e comunque lontano dai limiti 

imposti dalle normative. 

 

Gli indicatori individuati, oltre che essere efficace misura di prestazione, sono utili strumenti per 

valutare il grado di raggiungimento di obiettivi di miglioramento: ad esempio l’obiettivo del 

programma ambientale sull’incremento del numero di utenze allacciate alla rete finalizzate alla 
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diminuzione delle emissioni in atmosfera dovute ai camini dei singoli impianti termici privati (vedi 

capitolo 8 cui si rimanda), è misurabile attraverso l’indicatore “Emissioni in atmosfera annue 

evitate grazie all’introduzione del TLR”. 

7.4. ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Gli aspetti ambientali indiretti individuati relativi alla conduzione della centrale sono tutti quegli 

impatti indotti dalla presenza delle ditte appaltatrici presso l’impianto per le operazioni di 

manutenzione, pulizia, raccolta e trasporto rifiuti. 

Le ditte appaltatrici che erogano il proprio servizio presso la centrale di Bardonecchia possono 

interessare i seguenti aspetti ambientali: 

 Produzione di rifiuti 

 Rumore 

 Scarichi idrici 

 Emissioni in atmosfera 

 Inquinamento suolo e sottosuolo (dovuto a eventuali sversamenti di sostanze 

pericolose). 

Attraverso specifiche procedure di formazione, controllo operativo e gestione delle emergenze, 

Energie garantisce il controllo delle ditte appaltatrici e degli aspetti ambientali interessati dalla loro 

attività. 

Inoltre, data la limitata frequenza di transito dei mezzi dei fornitori presso la centrale, si può 

affermare che il sito contribuisca in maniera esigua all’apporto di traffico nelle aree circostanti. 

 

Per quanto riguarda la rete di TLR, le ditte appaltatrici che erogano il proprio servizio lungo la linea 

per la manutenzione straordinaria, l’effettuazione di allacci di utenze, la realizzazione di estensioni 

di rete, possono interessare i seguenti aspetti ambientali indiretti: 

 Produzione di rifiuti 

 Rumore 

 Emissioni in atmosfera (es. operazioni di microsaldatura) 

 Tutti gli aspetti ambientali potenzialmente interessati da scenari di emergenza (es. 

sversamenti, perdite di acqua dalla rete, ecc.). 

In considerazione dell’estensione della linea e del numero di personale dedicato alle attività di 

ispezione e manutenzione (personale sia interno sia esterno), si può affermare che il traffico 

indotto dalla presenza delle ditte appaltatrici presso la linea non contribuisca in maniera 

significativa all’apporto di traffico nelle aree interessate. 
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8. PROGRAMMA AMBIENTALE E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

La Direzione di Energie ha formulato per il triennio 2014-2016 un nuovo Programma Ambientale, 

strumento operativo per il conseguimento del miglioramento continuo delle proprie performance 

ambientali. 

Il Programma Ambientale è l’espressione dell’impegno ambientale stabilito dalla Politica Ambientale 

di Energie, alla luce degli aspetti ambientali significativi valutati e dei risultati ottenuti nel corso 

dell’ultimo triennio. Nei programmi specifici previsti in ambito di Sistema di Gestione Ambientale, 

ogni obiettivo è dettagliato in traguardi intermedi, per i quali sono indicate le risorse, i mezzi, i 

tempi e le responsabilità. 

La Direzione riesamina ed aggiorna il Programma Ambientale durante le Riunioni del Riesame 

annuali. 

Di seguito si riporta quindi: 

- una sintesi dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali che erano stati 

prefissati nello scorso triennio 

- il programma per il prossimo triennio 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL PRECEDENTE TRIENNIO 

ASPETTO 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 

RESP. 

OBIETTIVO 
INDICATORI NOTE 

Emissioni diffuse 
Introduzione automobili elettriche nel parco mezzi per 

interventi di manutenzione 
Direzione 

Sostituiti 4 mezzi su cinque, contro i 

due previsti 

Le auto elettriche non sono ancora 

adatte per l’utilizzo che se ne vuole 

fare in zone fredde e quindi si sono 

acquistate auto con emissioni 

inferiori a quelle precedenti 

Emissioni Acquisto di un nuovo sistema di monitoraggio emissioni Responsabile Centrale 

80% di misure valide, ampiamente 

superato con il nuovo sistema di 

misura 

Per misure valide si intende il 

numero di misure rispetto al numero 

di ore di funzionamento dei 

generatori 

Emissioni Sostituzione di 3 generatori Responsabile Centrale Sostituiti due dei tre previsti 

L’attività viene riproposto nel 

prossimo triennio, aggiungendo un 

altro generatore 

Elettromagnetismo 
Commissionare campagna per la rilevazione del 

campo elettrico e magnetico generato dalla centrale 
Responsabile Centrale 

La campagna è stata 

commissionata 

Verrà eseguita all’inizio del prossimo 

triennio (giugno 2014). Attività 

ritardata anche per motivi 

economico 

Emissioni 

Mappare edifici presenti lungo la rete per valutare 

aspetti tecnici ed economici e promuovere il servizio di 

teleriscaldamento 

Direzione 
Almeno 10 nuove adesioni; ne 

sono state ricevute 12 

Riproposta anche per il prossimo 

triennio 
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OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014 / 2016 
ASPETTO 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 

RESP. 

OBIETTIVO 
TEMPI TRAGUARDI ATTESI 

TEMPI 

INTERMEDI 
PARAMETRI DI CONTROLLO NOTE STATO AVANZAMENTO 

Gestione risorse 

energetiche 

Implementazione 

sistema tele controllo e 

gestione delle utenze 

remote 

Direzione Entro 2015 

1. Acquisto 

2. Posizionamento 

3. Rilevazione dati 

4. Analisi dei dati 

1. Ott. 14 

2. Giu. 15 

3. Set. 15 

4. Nov. 15 

Ottimizzazione delle 

prestazioni dell’impianto; 

diminuzione della 

percentuale di perdite di 

energia termica 

Obiettivo: recuperare il 7% 

rispetto alla situazione 2013 

Il progetto è stato 

ridefinitoSviluppato un primo 

prototipo funzionante.  

In corso trattativa economica per 

installazione dispositivi 

Emissioni 

Sviluppo prototipo 

funzionante di coltura di 

microalghe per 

produzione di biomassa 

e abbattimento emissioni 

CO2 

Responsabil

e Centrale 
Entro 2015 

1. Determinazione 

tipologia alghe 

2. Implementazione 

coltura 

3. Misurazioni di 

prestazione 

4. Analisi dei dati 

1. Apr. 14 

2. Lug. 14 

3. 14/15 

4. Gen. 15 

Determinazione tipologia di 

microalga e definizione 

protocollo di coltura 

Completato: è stato definito un 

protocollo di coltura con inizio di 

produzione continua di soluzione di 

clorofilla e sostanze nutrienti 

Emissioni 

Sostituzione o 

adeguamento di 

almeno due di 4 

generatori 

Responsabil

e Centrale 
Entro 2016 

1. Analisi di mercato 

2. Scelta tecnologia 

3. Acquisto 

4. Posizionamento 

1. Ott. 14 

2. Gen. 15 

3. Nov. 15 

4. Mar. 16 

    / Lug. 16 

Minori emissioni 

Obiettivo: 50% 

In corso valutazione 

tecnico/economica su quale 

soluzione adottare  

Emissioni 

Mappare edifici presenti 

lungo la rete per 

valutare aspetti tecnici 

ed economici e 

promuovere il servizio di 

teleriscaldamento 

Direzione Entro 2016 

 

1. Analisi possibili 

utenze 

2. Promozione 

3. Acquisizione 

1. Apr. 14 

2. 14/15 

3. 15/16 

 

Numero di utenze 

contrattualizzate rispetto alle 

15 previste 

Obiettivo: 80% 

Identificate 16 utenze 

Ad oggi allacciate 3 e le restanti 

sono in trattativa (fase di 

promozione) 

Gestione 

Integrazione del SGA in 

un Sistema di Gestione 

Integrato Aziendale 

Direzione Entro il 2017 

 

1. Progettazione del 

sistema 

2. Implementazione 

3. Attuazione 

4. Certificazione 

 

1. Set. 15 

2. Gen. 16 

3. Set. 16 

4. 2017 

Gestione di tutte le attività di 

gruppo: Ambiente, Sicurezza 

e Qualità 

In fase di progettazione 

 


