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Il verificatore accreditato Giorgio Penati IT-V-0004, via Don Minzoni 15 – Cabiate (CO), 
ha verificato e convalidato in data 18/06/2008 le informazioni e i dati presenti in quanto 
affidabili, credibili ed esatti nonché conformi a quanto previsto dal Regolamento CE/761/2001 
così come modificato nell’Allegato 1 dal Regolamento CE/196/2006. 
Tale Scheda è parte integrante della Dichiarazione Ambientale Emas 2007 del 18/06/2008 
Edison Spa Gestione Idroelettrica. 
 

La presente Scheda può essere distribuita singolarmente ed è disponibile presso l’impianto 
idroelettrico, presso la sede della Direzione Gestione Idroelettrica e all’interno del Sito internet  
www.edison.it.

Per informazioni rivolgersi a:

Giorgio Vitali 
Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza – Polo 2
Via Alzaia 1 – 20040 Cornate d’Adda (MI)
Tel. +39 039 692081 - Fax +39 039 6926288
E mail: giorgio.vitali@edison.it 

Celestino Moretti   
Responsabile Area Valtellina
Via Pradella 15 – 23020 Piateda (SO)
Tel. +39 0342 536256 - Fax +39 0342 536201
E mail: celestino.moretti@edison.it

Luca Dellai 
Responsabile Ambiente, Sicurezza e Qualità Gestione Idroelettrica
Via C. Augusta 161 – 39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 440618 - Fax +39 0471 440660
E mail: luca.dellai@edison.it

Verificatore Accreditato IT-V-0004
Dott. Ing. Giorgio Penati

n.09/08 data 18/06/2008
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la Politica aMbieNtale e della SicureZZa

Edison Gestione Idroelettrica (Gidr) ha definito la propria politica ambientale in accordo con la Normativa di Gruppo 
n° 8 “Sicurezza e Protezione Ambientale”, redatta da Edison con cui s’intende “non solo confermare la propria 
volontà di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente ma anche di ricercare il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni, a tutela dei propri dipendenti e dei terzi per essa operanti, delle 
popolazioni che vivono nei pressi delle proprie centrali, nonché dei propri impianti, dei propri clienti e dell’ambiente 
circostante”.

Nello spirito di tali linee guida, Gidr s’impegna a svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

1.  operare nel pieno rispetto della legislazione e ordinamento vigente, delle norme di buona 
tecnica nonché delle specifiche e standard aziendali, ricercando il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali e tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, dei 
terzi e delle comunità limitrofe;

2.  promuovere processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre 
maggiore attenzione alla sicurezza e salute dei dipendenti e dei terzi;

3.  valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti considerando, oltre agli aspetti eco- 
nomico-finanziari, anche gli aspetti ambientali e di sicurezza;

4.  gestire i propri impianti in conformità a criteri avanzati di difesa ambientale e di sicurezza e 
salute;

5.  valorizzare ed arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso la 
formazione ricorrente del personale, per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, salute 
e protezione ambientale;

6.  prevenire, controllare e ridurre ove possibile le emissioni inquinanti nell’ambiente e la 
produzione dei rifiuti;

7.  utilizzare in modo razionale materie prime, materie e prodotti che comportino il minor impatto 
possibile sull’ambiente durante la produzione, l’utilizzo e la dismissione;

8.  cooperare con le Associazioni e le Autorità competenti per lo sviluppo di norme sempre più 
aderenti alle esigenze dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori;

9.  operare in stretto contatto con la Comunità locale, dimostrando sempre il proprio impegno 
per quanto concerne la sicurezza e la salute sia dei lavoratori, sia della Comunità sia 
dell’ambiente;

10.  divulgare la politica, le strategie aziendali ed i risultati raggiunti nei confronti di tutti i dipendenti, 
delle autorità pubbliche, degli azionisti, dei clienti e del pubblico in generale;

11.  sensibilizzare i fornitori sugli obiettivi aziendali, coinvolgendoli nel processo di miglioramento 
e di adesione alla Politica Ambientale e di Sicurezza della gestione, tenendo conto delle 
aspettative delle parti interessate promuovendo iniziative atte a soddisfarle.

Tale politica ambientale e di sicurezza è appropriata alla natura, alla dimensione, alle attività che 
si svolgono nei siti ed ai loro impatti ambientali, e include l’impegno di tutti al miglioramento 
continuo, ed al rispetto della legislazione ambientale.

Paolo Pinamonti
Bolzano, 2 febbraio 2005
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il territorio iNtereSSato dagli iMPiaNti arMiSa, PubliNo,  
ZaPPello, Vedello, VeNiNa

Gli impianti idroelettrici denominati Armisa, Publino, Zappello, Vedello, Venina utilizzano le acque 
dei torrenti che nascono dalle Prealpi Orobie tra cui i principali sono Malgina, Armisa, Caronno, 
Livrio, Venina e dei loro affluenti, a loro volta affluenti di sinistra dell’Adda. 

Torrente Malgina: ha una lunghezza di 9,046 km ed il suo bacino imbrifero si estende su 
un’area di 16,1 km². Il torrente nasce dalle Prealpi Orobie e tra Teglio e Castello dell’Acqua si 
getta nel fiume Adda. 
La portata del torrente alla presa Malgina varia tra 0,010 m³/s e 1,5 m³/s. 
Torrente Armisa: ha una lunghezza di 9,19 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area 
di 28,5 km². Il torrente nasce da Pizzo Coca (3.052 m s.l.m.), riceve le acque dei torrenti Tripolo 
e Reguzzo, Santo Stefano e in località Chiuro si getta nel fiume Adda. 
La portata del torrente al serbatoio del Forno varia tra 0,05 m³/s e 2,5 m³/s. 
Torrente Caronno: ha una lunghezza di 24,8 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area 
di 24,8 km². Il torrente nasce da Vedretta di Scais ed è un affluente del torrente Venina.
La portata del torrente al lago di Scais, considerando anche l’apporto del torrente Vedello, varia 
tra 0,02 m³/s e 4,5 m³/s. 
Torrente Livrio: ha una lunghezza di 14,7 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area 
di 35,5 km². Il torrente nasce dalle Prealpi Orobie e sfocia in località Caiolo nel fiume Adda. 
Il torrente scorre tra 2.166 e 281 m e i suoi affluenti principali sono Scoltador, Biorca, Camp 
Cervé, Casera, Querciada.
La portata del torrente al lago di Publino varia tra 0,005 m³/s e 0,49 m³/s. 
Torrente Venina: ha una lunghezza di 15,7 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area 
di 63,3 km². Il torrente nasce da Passo di Venina (2.442 m s.l.m.), riceve le acque dei torrenti 
Pessa, Remolino, Zappello, Caronno e in località Piano si getta nel fiume Adda.
La portata del torrente al lago di Venina varia tra 0,05 m³/s e 1,5 m³/s. 
Lago di Mezzo: la superficie del lago (situato a 1.935 m s.l.m.) è di circa 34.000 m² con una 
profondità massima di 25 m. Il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 0,2 km². 
Lago di Publino: la superficie del lago (situato a 2.134 m s.l.m.) è di circa 270.000 m² con una 
profondità massima di 40 m. Il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 1,89 km².
Lago di Santo Stefano: la superficie del lago (situato a 1.849 m s.l.m.) è di circa 52.000 m² 
con una profondità massima di 30 m. Il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 1,9 km².
Lago di Scais: la superficie del lago (situato a 1.492 m s.l.m.) è di circa 252.800 m² con una 
profondità massima di 60 m. Il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 17,8 km².
Lago di Venina: la superficie del lago (situato a 1.823 m s.l.m.) è di circa 403.000 m² con una 
profondità massima di 57 m. Il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 8,9 km².

Le specie ittiche che popolano i corsi d’acqua sono soprattutto le specie appartenenti ai 
salmonidi, come il salmerino alpino, diffuso nei laghi di Venina, Publino, Scais e Santo Stefano, 
come la sanguinerola, nei laghi di Venina, Scais e come lo scazzone nel lago di Venina. Nei 
torrenti sono diffuse le trote fario e le trote marmorate. 
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Geologia: in Valtellina si trova un’assoluta varietà di rocce. Nella parte più occidentale 
micascisti, rocce gneissiche compatte e graniti con intrusioni pegmatitiche e in alcune zone 
si possono osservare fenomeni carsici legati alla presenza di calcari. Il versante settentrionale 
della Valtellina, offre una certa continuità dovuta alla presenza di scisti antichi, con l’intrusione di 
graniti in val Masino e di serpentine in Val Malenco.
Il versante meridionale delle Alpi Orobie comprende micascisti, gneiss, filladi, conglomerati, 
arenarie. 
Le valli di Livigno e tutto l’arco sino al Gran Zebrù si avvicinano, per la conformazione, alle 
Dolomiti con presenza di calcari più o meno marnosi. Questa particolare conformazione del 
territorio ha favorito fenomeni carsici con la formazione di bellissime grotte.

Territorio interessato dagli impianti: 
Albosaggia (SO), il comune è situato a 490 m s.l.m. con una popolazione di 3.083 abitanti. 
È interessato dalla presenza del canale derivatore nord dell’impianto Zappello e da opere di 
presa secondarie.
Caiolo (SO), il comune è situato a 335 m s.l.m. con una popolazione di 956 abitanti.  
È interessato dalla presenza della diga di Publino e dalla Centrale dell’impianto Publino.
Castello dell’Acqua (SO), il comune è situato a 664 m s.l.m. con una popolazione di 700 
abitanti. È interessato dalla presenza della presa sul torrente Malgina.
Piateda (SO), il comune è situato a 304 m s.l.m. con una popolazione di 2.319 abitanti.  
È interessato dalla presenza delle dighe di Scais e Venina, dal serbatoio del Gaggio, da opere 
di presa secondarie, dalle Centrali degli impianti Zappello, Vedello, Venina. 
Ponte in Valtellina (SO), il comune è situato a 485 m s.l.m. con una popolazione di 2.250 
abitanti. È interessato dalla presenza delle dighe di Santo Stefano e di Mezzo, dal serbatoio 
del Forno e dalla Centrale dell’impianto Armisa. 
Parco delle Orobie Valtellinesi, si estende sul versante settentrionale delle omonime Alpi, 
da una quota media di 900 m, con rilievi tra i 2.000 e i 3.000 m, su una superficie di 44.000 
ettari. La vegetazione è ricca di boschi di latifoglie, alle quote inferiori, e di peccio nell’orizzonte 
montano superiore, a cui succedono le praterie alpine ricche di flora tipica. Notevole la 
presenza della fauna alpina tipica con camosci, cervi, caprioli e stambecchi; consistenti anche 
le popolazioni di tetraonidi e rapaci. 

Flora e Fauna della Valtellina:
i pascoli di fondo valle sono caratterizzati dalla presenza di molte specie tipiche della pianura e 
tra queste il dente di cane e il ranuncolo giallo. Crescono alcune specie di funghi commestibili 
come la Spugnola ed il Coprino. Importante la fauna degli uccelli migratori, dal comune 
germano reale, alla marzaiola, al mestolone, all’orchetto marino, allo smergo minore e maggiore, 
all’alzavola. 
La zona che arriva sino ai 700-800 m è caratterizzata dalla coltivazione della vite e da quella 
del melo. Nel versante ombroso delle Alpi Orobie e nelle valli meno esposte a mezzogiorno 
prevale il bosco di castagno, ma assai comune è la pianta del nocciolo, la rovere e il ginepro. 
Il maggiociondolo e la robinia caratterizzano la fascia umida boschiva fino quasi ai 1.000 m.  
Il bosco di castagno e di faggio è l’ambiente più adatto alla crescita dei funghi porcini. La fauna 
vede la presenza di capriolo, volpe, cinghiale, lepre, tasso. Tra gli uccelli si annoverano la poiana, 
il gheppio, il gufo reale.
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La zona sopra i 1.000 m è dominata dalla presenza di betulla, pino silvestre, pioppo tremulo, 
larice, faggio, abete rosso e più raro abete bianco. Tra i fiori si possono trovare primule, genziane 
blu, crochi primaverili, mentre tra i frutti del sottobosco fragole, mirtilli e la pianta del ginepro. 
Tra i rapaci diurni sono presenti lo sparviero, il più grande astore, il falco pecchiaiolo e il gufo 
reale. 
Salendo verso le nevi perenni si possono trovare praterie subalpine a festuca, cespuglieti a 
ginepro e uva ursina, le genziane, l’anemone, l’astro alpino, le campanule e tra le erbe aromatiche 
alpine l’Achillea moscata e l’Artemisia genipi. L’ambiente alpino ospita il camoscio, la marmotta, 
l’aquila reale, la pernice bianca, il gallo cedrone, il corvo imperiale, il fringuello alpino.

Utilizzo del territorio: 
la produzione del vino e la coltivazione delle mele in Provincia di Sondrio hanno assunto 
un’importanza tale da diventare fonte di attività economica e allo stesso tempo hanno svolto un 
ruolo fondamentale nella salvaguardia del paesaggio. 
La produzione del latte, base imprescindibile per mantenere l’antica cultura degli alpeggi, si 
esprime con prodotti caseari di qualità eccellente. 

Pagina successiva:
la diga di S.Stefano
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CARTA I.G.M D’ITALIA scala �:��.000, Foglio ��+��  Malonno e Sondrio
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I 5 impianti costituiscono una imponente opera di ingegneria idraulica e insieme riescono a 
sfruttare al massimo le acque dei torrenti che nascono dalle prealpi orobie tra cui i principali 
sono Malgina, Armisa, Caronno, Livrio, Venina e dei loro affluenti restituendole, dopo essere 
state turbinate nella Centrale Venina, al fiume Adda. Edison riesce ad ottimizzare, con l’unica 
gestione dei 5 impianti, la produzione di energia elettrica nel rispetto del territorio.Corografia
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la Scheda tecNica dell’iMPiaNto arMiSa

DATI GENERALI

Codice NACE di attività prevalente: 35.11 Produzione e distribuzione di energia elettrica

Ubicazione  Via Cà Pizzini, 23026 Ponte in Valtellina

Ubicazione diga Lago di Mezzo e diga 
di Santo Stefano:

 
Località Santo Stefano, 23026 Ponte in Valtellina

Ubicazione presa del Forno: Località Forno, 23026 Ponte in Valtellina

Anno di inizio costruzione: 1928

Anno di entrata in esercizio:
1929 (centrale e serbatoio del Forno) - 1929 (diga di Santo 
Stefano) - 1930 (diga del lago di Mezzo)- 1941 (derivazioni 
Reguzzo e Villaccia) - 1945 (derivazione Malgina)

Anno di ristrutturazione: 1997 - 1998

Anno di scadenza della concessione: 2007

Acque utilizzate: Armisa, Santo Stefano, Reguzzo, Vallaccia, Malgina

Bacino imbrifero: 25,9 km²

Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione stagionale e giornaliera

Producibilità media: 24,9 GWh

Portata massima di concessione: 0,8 m³/s (dalle turbine Pelton) - 4,4 m³/s (dalle turbine Francis)

Salto nominale di concessione:
804 m (dal serbatoio di Santo Stefano alle turbine Pelton )
233 m (dal serbatoio del Forno alle turbine Francis)

Rilascio minimo vitale (DMV): 0,064 m³/s

Rilascio effettivo DMV: circa 2.100.000 m³/anno

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Opera di sbarramento:
due dighe a gravità (serbatoio del lago di Mezzo: volume 
490.000 m³, quota di massima regolazione 1.935 m s.l.m.)

due dighe a gravità (serbatoio di Santo Stefano: volume 
626.000 m³, quota di massima regolazione 1.849 m s.l.m.)

traversa a ciglio sfiorante sul torrente Santo Stefano

traversa in muratura sul rio Reguzzo

 traversa sul torrente Armisa (serbatoio del Forno: volume 
23.000 m³, quota di massima regolazione 1.272 m s.l.m.)

traversa a raso d’alveo sul torrente Malgina

Tipologia dell’opera di adduzione:
canale a pelo libero della lunghezza di 150 m che convoglia 
le acque dal torrente Santo Stefano al Lago di Mezzo

canale coperto della lunghezza di 1.701 m che convoglia le 
acque dal torrente Reguzzo al serbatoio di Santo Stefano

canale in galleria a pelo libero della lunghezza di 3.475 m che 
convoglia le acque dal torrente Malgina al serbatoio del Forno

tubazione in acciaio della lunghezza di 81 m che convoglia le 
acque del torrente Vallaccia direttamente nella condotta forzata 
Forno
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Tipologia della condotta forzata:
una tubazione in acciaio della lunghezza di 1.550 m e del 
diametro variabile tra 0,55 m e 0,39 m (condotta Santo Stefano)

un canale in pressione della lunghezza di 670 m e del dia-
metro di 1,2m che porta alla camera valvole da cui parte una 
tubazione in acciaio della lunghezza di 516 m e del diametro 
variabile tra 0,9 m e 0,76 m (condotta Forno)

Tipologia del canale di restituzione:
breve canale che restituisce le acque nella presa Armisa del 
sottostante impianto Venina

CARATTERISTICHE TECNICHE

Turbina:
2 unità ad asse orizzontale ciascuna con una turbina Pelton 
e una turbina Francis

Potenza massima unitaria:
2,66 MW (2 unità Pelton per un totale di 5,32 MW)
4,63 MW (2 unità Francis per un totale di 9,26 MW)

Potenza alternatore: 6 MVA (2 unità per un totale di 12 MVA)

Raffreddamento alternatore: aria

Raffreddamento trasformatore: olio naturale/aria forzata

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO

Personale operativo:
l’impianto non ha personale; il personale dell’Area Valtellina 
interviene anche sull’impianto Armisa

Presidio dell’impianto: 4 guardiani della diga di Mezzo e della diga di Santo Stefano

Controllo operativo e trasmissione dati: 
la conduzione dell’impianto avviene tramite il Centro di 
Teleconduzione di Venina

Profilo schematico idraulico
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deScriZioNe dell’iMPiaNto arMiSa

L’impianto Armisa costituisce uno dei salti della concessione detta del Venina  
Superiore - Inferiore e comprende due serbatoi. Il Lago di Mezzo, con capacità di 490.000 m³ 
e Santo Stefano, di 626.000 m³, entrambi a regolazione stagionale, raccolgono le acque del 
torrente Santo Stefano e, indirettamente, del torrente Reguzzo. A questi s’aggiunge la vasca 
di Forno con capacità di 23.000 m³, che consente la regolazione giornaliera, delle acque del 
torrente Armisa ed indirettamente dei torrenti Malgina e Vallaccia con altri rii minori.

Il serbatoio del Lago di Mezzo è stato creato sopraelevando il laghetto naturale omonimo,  
da quota 1.915,00 m s.l.m. a 1.935,00. Si tratta di un serbatoio fuori alveo, il cui bacino imbrifero 
diretto sotteso è di 0,2 km²; nel serbatoio sono convogliate le acque derivate dal torrente Santo 
Stefano, affluente di sinistra dell’Armisa, captate mediante una traversa a ciglio sfiorante che ne 
sbarra il corso, cui fa seguito un canaletto lungo 150 m (il bacino imbrifero è di 1,1 km²).

L’invaso è formato da due dighe, di tipo a gravità, di cui la principale, a pianta leggermente 
arcuata, ha uno sviluppo al coronamento di 123 m e un’altezza di 31 m mentre la seconda 
ha uno sviluppo di 61 m e un’altezza di 16 m. La diga secondaria è munita di uno scarico di 
superficie, ubicato in sponda sinistra, costituito da una paratoia a ventola autolivellante, con 
soglia a quota 1.933,00.

L’acqua invasata non è utilizzata direttamente, perciò la diga non è dotata d’opere di presa, bensì 
di uno scarico d’erogazione, regolato da una valvola Larner-Johnson motorizzata, comandabile 
dalla cabina di manovra posta sul coronamento, che rilascia l’acqua nell’alveo del proprio 
emissario naturale, per farla affluire alla sottostante diga di Santo Stefano. Oltre allo scarico 
d’erogazione, costituito da una bocca di presa con soglia a quota 1.916,00 m s.l.m. protetta da 
griglia, esiste uno scarico di fondo, dotato d’una paratoia piana con soglia a quota 1.914,00, 
posto nel corpo murario della diga, che consente l’integrale svuotamento del serbatoio.

Il serbatoio del Lago di Mezzo
e il Lago di S.Stefano
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Anche il serbatoio di Santo Stefano è ottenuto innalzando la quota del laghetto naturale 
omonimo, da quota 1830,00 m s.l.m. a quota 1849,00. Il suo bacino imbrifero diretto è di 
1,9 km². Il sovralzo è ottenuto per mezzo di due dighe a gravità, di cui la principale è a pianta 
molto arcuata, con sviluppo di 207 m ed un’altezza di 25 m, mentre l’altra ha uno sviluppo di 
70 m ed un’altezza di 21 m. L’opera è munita di uno scarico di superficie, ricavato a fianco dello 
sbarramento principale e costituito da una paratoia a ventola autolivellante con soglia a quota 
1.847,00. Uno scarico di fondo, dotato di una paratoia piana con soglia a quota 1.829,40 m 
s.l.m. e posto nel corpo murario della diga, ne consente l’integrale svuotamento.

In questo serbatoio affluiscono anche le acque del rio Reguzzo, affluente del torrente Armisa.
Il rio è derivato tramite una traversa in muratura, tracimabile, dotata di paratoia a comando 
manuale per lo sghiaiamento o lo scarico dell’acqua nell’alveo naturale. La presa, a quota 
1.876,00 m s.l.m., alimenta un canale derivatore coperto (il cui tracciato costituisce anche il 
sentiero d’accesso), lungo 1.701 m e con una portata massima di 0,5 m³/s. 
Il bacino imbrifero utilizzato è di 1,6 km².
In prossimità della diga sorge un fabbricato per alloggio del personale di guardiania, che è 
comune ad ambedue le dighe. Nella stessa costruzione c’è il locale con l’argano del carrello del 
piano inclinato e quello per il gruppo elettrogeno di soccorso. All’esterno, adiacente all’alloggio 
dei guardiani, vi è la cabina MT/BT con trasformatori e linea 10 kV in arrivo dalla Centrale d’Armisa. 

Dalla diga di S. Stefano, tramite un’opera di presa protetta da griglie, si diparte una tubazione del 
diametro di 0,8 m, lunga 50 m, che giunge in camera valvole. In camera valvole sono installate 
una valvola a lente, a comando manuale, ed una a farfalla con chiusura automatica di sicurezza 
per sovravelocità dell’acqua. Inizia poi la condotta forzata, di diametro variabile da 0,55 m a 
0,39 m, lunga 1.550 m, che alimenta le due turbine Pelton poste in Centrale. Il salto nominale 
del ramo Santo Stefano è di 804 m.

La traversa del Forno raccoglie le acque del torrente Armisa e forma un invaso di regolazione 
giornaliera, con un volume di 23.000 m³, su un bacino imbrifero diretto di 13,3 km².  
Lo sbarramento ha un’altezza di ritenuta 8 m con quota di massima regolazione a 1.272 m s.l.m. 
L’opera è lunga 20 m ed è dotata di tre paratoie piane e di due paratoie, più piccole, sghiaiatrici. 
Le prime sono a comando oleodinamico, mentre le altre sono azionate da un motore elettrico. 
In un fabbricato adiacente alla vasca si trovano i locali dei quadri di manovra, locali di servizio, 
l’alloggiamento del gruppo elettrogeno di soccorso e la cabina 10 kV con trasformatore a palo. 
La presa è inoltre dotata di un automatismo di sicurezza che apre le paratoie sghiaiatrici se la 
vasca raggiunge la quota di sfioro.
Alla vasca del Forno affluiscono anche le acque del torrente Malgina, derivato a quota 1.314 
m s.l.m. (con un bacino imbrifero di 6,6 km²). L’opera di derivazione è una traversa del tipo a 
griglie filtranti, costruita a raso alveo perché la località è battuta spesso da grosse valanghe. 
Sotto le griglie di presa c’è una vasca sfiorante, dal cui stramazzo l’acqua si raccoglie in un 
canale di calma. Tramite un secondo sfioratore, lungo 6 m, l’acqua affluisce infine al canale 
derivatore. In testa al canale di calma, c’è una paratoia di regolazione a ribaltamento automatico 
regolato da contrappesi, mentre una paratoia a comando manuale oleodinamico permette 
di escludere del tutto la derivazione; le paratoie possono essere manovrate dal Centro  
di Teleconduzione di Venina.
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Il canale derivatore corre completamente in una galleria, lunga 3.475 m, che percorre dapprima 
il lato sinistro della Valle Malgina e poi raggiunge la Valle Armisa sopra il serbatoio del Forno. 
La galleria ha dimensioni di 2,40 m x 1,70 m: nella parte inferiore c’è il canale di passaggio 
dell’acqua con una sezione di 1,40 m x 0,39 m, in quella superiore c’è il piano rotabile. 
La portata massima del canale è di 1 m³/s. Allo sbocco in valle Armisa, l’acqua raggiunge la 
vasca del Forno mediante un canale coperto lungo 85 m.
L’opera di derivazione dalla vasca del Forno è in sponda destra ed è costituita da tre bocche 
protette da griglie e munite di paratoie di sezionamento; da questa si diparte un canale in 
pressione, costituito da un tubo d’acciaio del diametro di 1,2 m lungo 670 m, che porta alla 
camera valvole. Qui sono installate due valvole, di cui una a lente con comando manuale e l’altra 
a farfalla con chiusura automatica di sicurezza per sovravelocità dell’acqua. Dalla camera valvole 
inizia la condotta forzata all’aperto, lunga 516 m, di diametro variabile tra 0,9 m e 0,76 m, che 
raggiunge la sottostante Centrale Armisa dove alimenta le due turbine Francis. Il salto nominale 
del ramo Forno è di 233 m.
Infine, le acque del torrente Vallaccia (con bacino imbrifero utilizzato di 1,2 km²) e d’altri rii minori 
sono raccolte in un canale derivatore, che corre in sponda destra della valle a quota 1.300 
m s.l.m., a valle dello sbarramento della vasca del Forno. Il canale, lungo 483 m, è a mezza 
costa ed ha una portata di 0,1 m³/s; il torrente Vallaccia e gli altri rii sono derivati per mezzo di 
piccole prese a griglie filtranti a raso alveo. L’immissione dell’acqua avviene, mediante un tubo 
di diametro 0,25 m lungo 81 m, direttamente nella condotta forzata del ramo Forno.

La Centrale è un fabbricato all’aperto delle dimensioni di circa 40 m x 15 m. Nella sala macchine 
sono installati due gruppi generatori ad asse orizzontale, costituiti ciascuno da una turbina 
Pelton da 2,66 MW e da una turbina Francis da 4,63 MW accoppiate ad un alternatore da 6 
MVA. In apposite fosse a pavimento trovano alloggio le valvole rotative d’intercettazione delle 
rispettive condotte forzate. La sala macchina è dotata di gru a carro ponte.

La traversa del Forno
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Nello stesso fabbricato sono installati i quadri per gli automatismi ed i regolatori delle turbine 
e, nella sala quadri, i quadri delle protezioni, delle misure ed il sinottico di comando locale 
dell’impianto. Al piano inferiore sono ubicati i quadri M.T. 6 kV per i collegamento dei generatori, 
i servizi ausiliari e le partenze delle linee 10 kV che alimentano Forno, Santo Stefano e la stazione 
di pompaggio di S. Matteo (impianto di Venina). In altri locali adiacenti vi sono le batterie 
d’accumulatori e gli apparati di telecomunicazione e telecomando.

La stazione di trasformazione è all’esterno, adiacente al fabbricato centrale ed è dotata di 
un trasformatore da 15/20 MVA con tensioni 6,3/140 kV nonché di tutte le apparecchiature 
A.T. (sezionatore, interruttore, trasformatori di misura, scaricatori, apparecchi ausiliari per le 
telecomunicazioni) di connessione alla linea 130 kV della Rete di Trasporto Nazionale.
I due canali di scarico, delle turbine Pelton e Francis, si riuniscono in un unico breve che 
restituisce le acque nella presa Armisa del sottostante impianto di Venina.

Nell’area della Centrale vi sono, inoltre, fabbricati adibiti a foresteria, uffici, officine e magazzini, 
nonché il locale argano per il piano inclinato del Forno. Le varie parti dell’impianto sono collegate 
da una rete di piani inclinati e ferrovie Decauville.

L’impianto è telecomandato dal Centro di Teleconduzione di Venina.

La sala macchine
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la Scheda tecNica dell’iMPiaNto PubliNo

DATI GENERALI

Codice NACE di attività prevalente: 35.11 Produzione e distribuzione di energia elettrica

Ubicazione Centrale: Località Publino, 23010 Caiolo

Ubicazione diga di Publino: Località Publino, 23010 Caiolo

Anno di inizio costruzione: 1949

Anno di entrata in esercizio: 1950 (Centrale) - 1951 (diga)

Anno di ristrutturazione: 1986 - 1987

Anno di scadenza della concessione: 2010

Acque utilizzate: Livrio, Scoltador

Bacino imbrifero: 2,4 km²

Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione stagionale

Producibilità media: 2,2 GW

Portata massima di concessione: 0,75 m³/s

Salto nominale di concessione: 342,03 m

Rilascio minimo vitale (DMV): 0,116 m³/s dalla presa Vedello complessivi per gli impianti 
idroelettrici Publino, Zappello, Vedello

Rilascio effettivo DMV: circa 3.650.000 m³/anno per gli impianti idroelettrici Publino, 
Zappello, Vedello

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Opera di sbarramento: diga ad arco a doppia curvatura 
(serbatoio Publino: volume 5.138.000 m³,quota di massima 
regolazione 2.134,4 m s.l.m.)

Tipologia dell’opera di adduzione: canale di gronda a pelo libero

Tipologia della condotta forzata: tubazione in acciaio della lunghezza di 770 m e del diametro 
di 0,6 m

Tipologia del canale di restituzione: galleria in pressione del Livrio Superiore di adduzione al 
Lago Venina

CARATTERISTICHE TECNICHE

Turbina: 1 unità Francis ad asse orizzontale

Potenza massima unitaria: 2,11 MW

Potenza alternatore: 2,2 MVA

Raffreddamento generatore asincrono: aria

Raffreddamento trasformatore: olio naturale/acqua naturale
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PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO

Personale operativo: l’impianto non ha personale; il personale dell’Area Valtellina 
interviene anche sull’impianto Publino

Presidio dell’impianto: 2 guardiani della diga di Publino

Controllo operativo e trasmissione dati: la conduzione dell’impianto avviene tramite il Centro di  
Teleconduzione di Venina

Profilo schematico idraulico
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L’impianto è prevalentemente utilizzato per regolare su base stagionale la portata del torrente 
Livrio ed, in parte, anche quelle degli impianti sottostanti. I gruppi di pompaggio permettono, 
infatti, di trasferire nell’invaso del Publino l’acqua accumulata nel sottostante Lago di Venina. 
L’acqua è quindi utilizzata nei periodi più favorevoli per la produzione d’energia sia nella Centrale 
di Publino sia in quelle sottostanti di Zappello, Vedello e Venina. L’invaso del Publino è ottenuto 
tramite la diga omonima, che sopralza il laghetto naturale e si trova a quota 2.134 m s.l.m. 

La diga di Publino
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Lo sbarramento è costituito da un corpo principale centrale sul torrente Livrio, ad arco a doppia 
curvatura, alta 41 m, con sviluppo al coronamento di 205,6 m. 
A questo si aggiungono due dighe secondarie del tipo a gravità, di cui una è in sponda destra, 
alta 8,0 m e lunga 86,5 m, e l’altra è in sponda sinistra, alta 4,40 e lunga 43,7 m. Il bacino ha un 
volume d’invaso di 5.138.000 m³, con un bacino imbrifero sotteso di 2,4 km².
L’opera è munita di due scarichi ubicati in sponda destra, di cui uno di superficie, costituito da 
uno sfioratore a tazza con soglia a quota 2.134,40 m s.l.m. ed uno di fondo, intercettato da 
due paratoie piane poste in serie. Le paratoie sono azionabili, elettricamente o manualmente, 
dalla cabina di manovra sul ciglio diga. Esiste inoltre uno scarico d’esaurimento, chiuso da 
una paratoia piana con comando manuale posta all’interno dell’invaso, che consente, in casi di 
necessità, il completo svuotamento dell’invaso stesso.
Dall’opera di presa, protetta da griglie, posta in sponda destra, ha inizio il canale derivatore in 
pressione, che per i primi 150 m ha una sezione rettangolare di 1,50 m per 1,80 m ed è poi 
raccordato ad un tubo d’acciaio, del diametro di 0,6 m e lungo 55 m, che giunge in camera 
valvole posta a quota 2.095,65 m s.l.m..

Da questo punto inizia la condotta forzata metallica lunga 770 m, di tipo saldato con diametro 
0,6 m dotata, in testa, di una valvola a farfalla a chiusura automatica di sicurezza per sovravelocità 
dell’acqua e di una saracinesca manuale di guardia. Il salto utile varia da 352,85 a 318,65 m.

Il fabbricato Centrale, costruito all’aperto e protetto da opere paravalanghe, si trova a quota 
1.780,30 m s.l.m. ed è un fabbricato di circa 3.000 m³, in cui trova posto la sala macchine. 
In essa è installato un gruppo di produzione costituito da una turbina Francis ad asse orizzontale 
della potenza di 2,11 MW, con relativa valvola a fuso d’intercettazione, accoppiata ad un 
generatore asincrono da 2,2 MVA alla tensione di 6 kV.
L’acqua scaricata dalla turbina è immessa nel canale in pressione del Livrio Superiore, facente 
parte del sottostante impianto di Zappello, che conduce al serbatoio del Lago Venina.

In un vano adiacente alla sala macchine sono installati due gruppi motore - pompa, con relative 
valvole motorizzate e valvole di ritegno, ognuno della potenza di 0,31 MW, con una portata di 
0,7 m³/s. Questi gruppi prelevano l’acqua dal canale in pressione del Livrio Superiore e  
lo trasferiscono dal serbatoio inferiore del Lago Venina a quello superiore del Publino.

Nel fabbricato sono inoltre ospitati:
la sala quadri, con il pannello sinottico di comando, le protezioni, le misure ed un locale 
adiacente con le apparecchiature di controllo e comando;
la stazione A.T. con il trasformatore elevatore da 2,5 MVA alle tensioni di 6,3/72 kV;
lo stallo della linea 72 kV, che collega la Centrale Publino a quella, sottostante, di Vedello;
i quadri di distribuzione a 6 kV e 10 kV per l’alimentazione dei motori, dei trasformatori dei 
servizi ausiliari e della linea 10 kV di collegamento con la sommità del piano inclinato;
il gruppo elettrogeno di soccorso e la batteria di accumulatori.

La sala macchine è dotata di una gru a carro ponte. Altri locali sono adibiti ad officina, magazzini, 
alloggio e mensa per il personale di sorveglianza e per quello di manutenzione.

L’impianto è telecomandato dal Centro di Teleconduzione di Venina.
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la Scheda tecNica dell’iMPiaNto ZaPPello

DATI GENERALI

Codice NACE di attività prevalente: 35.11 Produzione e distribuzione di energia elettrica

Ubicazione Centrale: località Zappello, 23020 Piateda

Ubicazione diga di Venina: località Lago Venina, 23020 Piateda

Anno di inizio costruzione: 1923 (diga) - 1930 (Centrale)

Anno di entrata in esercizio: 1926 (diga) - 1932 (Centrale)

Anno di ristrutturazione: 1994 - 1995

Anno di scadenza della concessione: 2017

Acque utilizzate: Venina, Valbus, Livrio, Scoltador, Corno Stella, Zocche 
Casera, Camp Cervè, Bianche, Serio, Fontanelle, Cerek e vari 
affluenti minori

Bacino imbrifero: 20,1 km²

Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione stagionale, integrato da 
pompaggio

Producibilità media: 18,36 GWh

Portata massima di concessione: 4,1 m³/s

Salto nominale di concessione: 332 m

Rilascio minimo vitale (DMV): 0,116 m³/s complessivi dalla presa Vedello per gli impianti 
idroelettrici Publino, Zappello, Vedello

Rilascio effettivo DMV: circa 3.650.000 m³/anno per gli impianti idroelettrici Publino, 
Zappello, Vedello

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Opera di sbarramento: diga ad archi multipli (serbatoio di Venina: volume 11.194.000 
m³, quota di massima regolazione 1.823,5 m s.l.m.)

Tipologia dell’opera di adduzione: galleria in pressione del Livrio superiore della lunghezza di 
4.363 m che convoglia le acque dalla Centrale di Publino al 
serbatoio di Venina

2 canali della lunghezza di 3.794 m (canale derivatore nord) 
e 1.360 m (canale derivatore sud) che convogliano le acque 
degli affluenti di destra e di sinistra del torrente Livrio nella 
galleria in pressione del Livrio superiore

canale della lunghezza di 1.235 m che convoglia le acque 
degli affluenti di sinistra del torrente Venina e del torrente 
Valbus nella galleria in pressione del Livrio superiore

Tipologia della condotta forzata: tubazione in acciaio divisa in due tratti di cui uno orizzontale della 
lunghezza di 1.430 m e del diametro di 1,5 m e uno inclinato della 
lunghezza di 950 m e del diametro variabile tra 1,19 m e 1 m

Tipologia del canale di restituzione: galleria in pressione che restituisce le acque al serbatoio di 
Scais; le acque possono essere anche direttamente derivate 
dalla Centrale dell’impianto Vedello
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Turbina: 2 unità Francis reversibili ad asse orizzontale

Potenza massima unitaria: 6,45 MW in generazione (2 unità per un totale di 12,9 MW)  
6,22 MW in pompaggio (2 unità per un totale di 12,4 MW)

Potenza alternatore: 7,38 MVA come generatore (2 unità per un totale di 14,8 MVA)  
6,8 MW come motore (2 unità per un totale di 13,6 MW)

Raffreddamento generatore asincrono: acqua

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO

Personale operativo: l’impianto non ha personale; il personale dell’Area Valtellina 
interviene anche sull’impianto Zappello

Presidio dell’impianto: 5 guardiani della diga di Venina

Controllo operativo e trasmissione dati: la conduzione dell’impianto avviene tramite il Centro  
di Teleconduzione di Venina

Profilo schematico idraulico
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L’impianto di Zappello costituisce il secondo salto dell’asta Venina-Armisa. Il sistema idraulico 
comprende un bacino di regolazione stagionale, che ha un volume massimo d’invaso 
di 11.194.000 m³ e raccoglie le acque del torrente Venina, un affluente in sponda sinistra 
dell’Adda, con un bacino imbrifero diretto di 8,3 km².

L’invaso del Lago Venina è stato ottenuto sopraelevando il laghetto naturale esistente, mediante 
la costruzione di una diga a quota 1.824 m s.l.m.. La diga è del tipo ad archi multipli con generatrici 
verticali ed è formata da otto volte in calcestruzzo parzialmente armato, che appoggiano su nove 
contrafforti o pile. I tre archi in destra ed i quattro in sinistra hanno diametro uguale di 15,30 m 
mentre quello centrale ha un diametro maggiore pari a 33, 28 m.

Il coronamento della diga è di complessivi 175 m e l’altezza massima è di 61,25 m. Il 
paramento di monte è stato rivestito, negli anni sessanta, utilizzando lamiere d’acciaio con 
protezione di tipo catodico. Gli speroni su cui appoggiano le volte sono rivestiti di gunite. 
Una serie di passerelle e di scale permette l’ispezione completa degli archi e degli speroni.  
L’opera è munita di scarico di superficie, costituito da una paratoia a ventola autolivellante, 
azionabile anche volontariamente con comando manuale, con ciglio sfiorante a quota 1.823,50 
m s.l.m. e da una batteria di cinque sifoni con diversa soglia d’innesco. Esiste, inoltre, uno scarico 
di fondo e d’alleggerimento ubicato in sponda destra ed intercettato da una paratoia piana a 
comando oleodinamico. Infine, la diga è dotata anche di uno scarico d’esaurimento, con due 
valvole applicate nel complesso delle tubazioni della presa inferiore, che consente, in caso di 
necessità, di svuotare completamente il serbatoio. 
Nel serbatoio del Lago Venina s’immettono anche le acque della galleria in pressione del Livrio 
Superiore, proveniente dallo scarico della Centrale Publino, che raccoglie anche le acque di due 
canali di gronda a pelo libero, denominati rispettivamente Nord e Sud. 

La diga del lago di Venina
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Il primo raccoglie le acque degli affluenti di destra del torrente Livrio, intercettati tra quota 1.851,50 
m e 1.831,00 m ed ha una lunghezza di 3.794 m: il bacino imbrifero complessivo è di 4,44 km².  
Il secondo canale raccoglie gli affluenti di sinistra del Livrio, tra quota 1.848,00 m e 1.831,00 m, 
ha una lunghezza di 1.360 m e drena un bacino imbrifero di 4,81 km².
La galleria, in cui s’immettono i due canali sopradescritti, ha una lunghezza totale di 4.363 m, 
la sezione è, a tratti, circolare di diametro 1,8 m in roccia nuda. Altri tratti hanno una sezione 
quadrata con lato di 2,2 m e sono rivestiti di calcestruzzo. 
La galleria s’inserisce direttamente nella tubazione d’adduzione che alimenta la Centrale 
Zappello, tramite una valvola d’intercettazione, o può immettere nel Lago Venina attraverso 
un pozzo inclinato, lungo 63 m con un diametro di 1,8 m dotato di uno stramazzo a quota 
1.823,50 m s.l.m. situato a monte della valvola di sezionamento. È quindi possibile alimentare 
indipendentemente la Centrale o il serbatoio. Inoltre la galleria può essere utilizzata, se la 
centrale del Publino lavora in pompaggio, per trasferire l’acqua dal Lago Venina al lago del 
Publino a quota 2134,40 m.

Nel serbatoio s’immettono anche le portate degli affluenti in sponda sinistra del torrente Venina, 
a valle della diga, tramite un canale che ha una lunghezza di 1.235 m e che include la derivazione 
del torrente Valbus a quota 1.830 m s.l.m. Il bacino imbrifero complessivamente sotteso è di 0,6 
km². Anche in questo caso le acque sono immesse direttamente nella tubazione d’adduzione 
alla Centrale di Zappello, mediante due tubi metallici di diametro 0,1 m.

L’opera di presa dalla diga è costituita da due tubi con diametro di 1 m, murati, a quota 1780,20 
m nell’arco centrale della diga, che formano la presa superiore. Questi si riuniscono in un tubo 
unico, di diametro 1,5 m, sezionabile con due valvole montate in serie, di cui una rotativa ad 
azionamento manuale ed una a farfalla, con chiusura di sicurezza per sovravelocità dell’acqua.
Anche l’acqua proveniente dallo scarico d’esaurimento può essere introdotta in galleria, per 
sfruttare pressoché integralmente l’acqua accumulata nel bacino. 
Attraverso il taglione dell’arco centrale sono murati due tubi del diametro di 0,7 m con soglia 
a quota 1.773,00 m che costituiscono lo scarico d’esaurimento e a quota 1.780,00 m sono 
installati altri due tubi di presa.
Immediatamente a valle dell’imbocco i quattro tubi sono raccordati e diventano due, intercettati 
ognuno da valvole rotative con chiusura di sicurezza per sovravelocità dell’acqua e da 
saracinesche manuali d’immissione.

Il serbatoio di Venina
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Tutte queste apparecchiature sono installate nella camera valvole dove ha inizio la tubazione 
d’adduzione alla Centrale costituita da due tratti distinti: una prima parte orizzontale ed una 
seconda fortemente inclinata, che copre il salto. La tubazione è tutta in galleria, parte naturale e 
parte artificiale, fino alla sottostante Centrale di Zappello.
Il primo tratto ha un diametro di 1,5 m ed è lungo 1.430 m circa; immediatamente a monte 
del tratto in pendenza, in località Montirolo si trova un pozzo piezometrico scavato in roccia e 
rivestito in calcestruzzo armato, che ha un’altezza di 64 m ed un diametro di 3 m.
Il successivo tratto in pendenza ha una lunghezza di 950 m ed un diametro variabile da 1,19 m a 1 m. 
La condotta è ispezionabile su tutta la sua lunghezza, poiché nella galleria che la ospita 
transitano la ferrovia Decauville ed il piano inclinato. La condotta è realizzata in tubi chiodati per 
il tratto orizzontale, in parte chiodati ed in parte saldati per il tratto inclinato. Questi ultimi hanno 
spessore crescente da 0,007 a 0,027 m. Il salto utile varia da 398,50 m a 348,00 m.
A valle della diga sono, infine, installate due pompe con una portata massima di 0,03 m³/s 
ciascuna, che servono al recupero delle perdite della galleria in pressione del Livrio superiore.
La palazzina per il personale di sorveglianza sorge in sponda destra della diga, mentre sulla 
sponda opposta è alloggiato l’argano per il piano inclinato che, dalla stazione della Decauville, 
porta alla sommità della diga. Sull’estremità sinistra della diga è stata realizzata anche una 
piccola cappella.
La Centrale di Zappello, ha un volume di circa 2.000 m³ ed è stata costruita interamente in caverna 
per ragioni di sicurezza, a causa della caduta di massi e di valanghe. Per accedere alla Centrale 
si transita in una galleria lunga circa 130 m realizzata in parte in artificiale ed in parte in roccia. 
La caverna in cui è realizzata la Centrale è un vano unico ed ospita la sala macchine ed il locale 
di comando, i tubi collettori e le valvole per l’alimentazione delle turbine sono collocati al piano 
inferiore. Nella sala macchine, servita da una gru a carroponte, sono installati due gruppi gemelli 
entrati in funzione tra il 1994 ed il 1995, che hanno sostituito i gruppi originali, di tipo sincrono. 
Ogni gruppo è costituito da una turbina Francis reversibile ad asse orizzontale, della potenza di 
6,45 MW in generazione e 6,22 MW in pompaggio, collegata ad un motore - generatore della 
potenza di 7,38 MVA da 1.500 giri/minuto alla tensione di 13 kV.

Al termine della galleria d’accesso alla Centrale sono stati ricavati alcuni locali dove sono installate: 

le apparecchiature elettriche;
i servizi ausiliari;
le batterie d’accumulatori stazionari;
la cabina di distribuzione MT a 13 kV e 10 kV. Da questa cabina partono i cavi di potenza alla 
tensione di 13 kV collegati alla sottostante Centrale di Vedello ed i cavi d’alimentazione della 
stazione di pompaggio esterna della presa sul rio Zappello.

Le turbine scaricano in una tubazione in pressione che si collega alla condotta che, dal serbatoio 
di Scais, conduce alla sottostante centrale di Vedello. L’acqua turbinata può, quindi, essere 
accumulata nell’invaso di Scais (con una contropressione che può variare da 68 m a 14 m) 
oppure turbinata direttamente a Vedello.
La reversibilità dei gruppi permette il funzionamento opposto, prelevando l’acqua dall’invaso 
di Scais e pompandola al Lago Venina. In casi eccezionali di funzionamento, lo scarico può 
avvenire direttamente in alveo, per mezzo di uno stramazzo che scarica su un breve canale.

La centrale è telecomandata dal Centro di Teleconduzione di Venina.









Pagina precedente:
la condotta forzata
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la Scheda tecNica dell’iMPiaNto Vedello

DATI GENERALI

Codice NACE di attività prevalente: 35.11 Produzione e distribuzione di energia elettrica

Ubicazione Centrale: Via per Mon, 23020 Piateda

Ubicazione diga di Scais: Località Scais, 23020 Piateda

Anno di inizio costruzione: 1930 (canale di adduzione e Centrale) - 1935 (diga Scais

Anno di entrata in esercizio: 1933 (Centrale) - 1939 (diga Scais) - 1935 canale di 
adduzione

Anno di ristrutturazione: 1994 - 1995 - 2002

Anno di scadenza della concessione: 2017

Acque utilizzate: Caronno, Vedello, Zappello e vari affluenti minori

Bacino imbrifero: 52,7 km²

Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione stagionale

Producibilità media: 75 GWh

Portata massima di concessione: 10 m³/s

Salto nominale di concessione: 461 m

Rilascio minimo vitale (DMV): 0,116 m³/s complessivi dalla presa Vedello per gli impianti 
idroelettrici Publino, Zappello, Vedello

Rilascio effettivo DMV: circa 3.650.000 m³/anno per gli impianti idroelettrici Publino, 
Zappello, Vedello

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Opera di sbarramento: diga a gravità alleggerita (serbatoio di Scais: volume 
9.060.000 m³, quota di massima regolazione 1494,5 m s.l.m.)

traversa sul torrente Zappello  
(vasca d’accumulo del volume di 4.500 m³)

Tipologia dell’opera di adduzione: galleria in pressione Scais - Redock della lunghezza di 2.395 
m e del diametro variabile di 1,90 m e 1,80 m

galleria in pressione Zappello - Redock della lunghezza di 
1.071 m

Tipologia della condotta forzata: tubazione in acciaio divisa in due tratti di cui uno orizzontale della 
lunghezza di 94 m e uno inclinato della lunghezza di 779 m; il 
diametro varia tra 1,5 m e 1,3 m

Tipologia del canale di restituzione: direttamente nel bacino che raccoglie le acque dei torrenti 
Caronno e Venina da cui parte il canale di adduzione al 
serbatoio del Gaggio
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Turbina: 3 unità doppia Pelton ad asse orizzontale

Potenza massima unitaria: 12,44 MW (3 unità per un totale di 37,32 MW)

Potenza alternatore: 13 MVA (3 unità per un totale di 39 MVA)

Raffreddamento alternatore: aria

Raffreddamento trasformatore: olio naturale/aria forzata

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO

Personale operativo: l’impianto non ha personale; il personale dell’Area Valtellina 
interviene anche sull’impianto Vedello

Presidio dell’impianto: 5 guardiani della diga di Scais

Controllo operativo e trasmissione dati: la conduzione dell’impianto avviene tramite il Centro di 
Teleconduzione di Venina

Profilo schematico idraulico
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deScriZioNe dell’iMPiaNto Vedello

L’impianto di Vedello utilizza le acque dei torrenti Caronno e Vedello, con un bacino 
imbrifero diretto di 17,8 km², e le acque d’alcuni affluenti di destra e di sinistra del Caronno 
(raccolte mediante due canali di gronda posti a quota 1.513 m e 1.502 m s.l.m.), con un bacino 
imbrifero indiretto di 2,7 km². Il bacino di Scais raccoglie anche, regolandole stagionalmente, 
le acque dei rii Venina e Livrio (restituite dalla Centrale di Zappello) e del rio Zappello  
(tramite la stazione di pompaggio di Zappello).

La diga di Scais, posta alla confluenza del torrente Vedello con il torrente Caronno, è una 
struttura del tipo a gravità alleggerita, costituita da 23 speroni principali e da due ali a 
gravità massiccia sulle due estremità. La lunghezza del coronamento, rettilineo, è di 401 m,  
l’altezza massima della diga è di 64,7 m ed il massimo volume d’invaso è di 9.060.000 m³.
L’opera è munita di uno scarico di superficie, regolato da tre paratoie di ritenuta a ventola, 
autolivellanti ed azionabili anche volontariamente con comando oleodinamico e di uno 
scarico di fondo, munito di due paratoie piane in serie. Queste ultime sono azionabili dalla 
sommità della diga, mediante motori elettrici alimentabili da due sorgenti d’energia differenti.  
Esiste, inoltre, uno scarico d’esaurimento, chiuso da una paratoia piana da 0,6 m, che è 
azionabile solo manualmente dalla sommità dell’avandiga; questo scarico consente, in caso di 
necessità, di svuotare integralmente il serbatoio.
Un fabbricato per l’alloggio del personale di guardiania è ubicato in sponda destra 
della diga, alla quota del coronamento; in questo fabbricato è installato anche il gruppo  
elettrogeno di soccorso.

L’opera di presa è situata in sponda sinistra; subito a valle della diga è ricavata in caverna la 
camera valvole dove sono installate due valvole a farfalla in serie, di cui una con chiusura di 
sicurezza per sovravelocità dell’acqua ed una di guardia con comando manuale. A valle di questi 
organi si trova un pozzo piezometrico, scavato in roccia, del diametro di 1,80 m, con in testa uno 
sfioratore a quota 1.495,00 m s.l.m., che scarica direttamente nel serbatoio.
A valle del pozzo piezometrico, inizia la galleria in pressione Scais - Redock, scavata in roccia e 
rivestita in calcestruzzo, con una lunghezza di 2.395 m ed un diametro variabile da 1,90 m a 1,80 m. 

In località Redock, la galleria proveniente da Scais si unisce con la galleria in pressione 
proveniente da Zappello, che raccoglie le acque restituite dalla Centrale di Zappello e l’acqua 
del rio omonimo.
Il tratto da Zappello a Redock ha una lunghezza di 1.071 m ed è costituito da una galleria 
scavata in roccia, con sezione quadrata di 2,2 m di lato. In corrispondenza dell’allacciamento 
della Centrale di Zappello è inserito un pozzo piezometrico del diametro di 2,10 m, con ciglio 
sfiorante a quota 1.504 m.

In questa galleria s’immette anche l’acqua captata dalla presa sul torrente Zappello, ubicata 
nell’omonima valle, il cui alveo è ricoperto da una spessa coltre di materiale permeabile. Per 
questo motivo, l’acqua riaffiora solo alla quota di 1.420 m s.l.m. e quindi troppo bassa perché sia 
immessa direttamente in galleria e nel serbatoio di Scais. È stato, quindi, necessario realizzare 
una vasca d’accumulo, della capacità di 4.500 m e sollevare l’acqua per mezzo di pompe.
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La presa di Zappello sottende un bacino imbrifero di 12,1 km² ed è costituita da una briglia alta 
4 m e larga 13 m, dotata di paratoia di scarico con comando elettrico. Sul lato destro di questa 
vasca si trova il locale pompe, dove sono installati due gruppi motore - pompa, ognuno della 
potenza di 0,89 MW e portata di 0,9 m³/s, con prevalenza variabile da 20 m a 80 m in base al 
livello dell’invaso di Scais.
A valle del punto di congiunzione dei due rami provenienti rispettivamente da Scais e da 
Zappello, c’è un ulteriore tratto orizzontale, lungo 397 m e costituito da una tubazione d’acciaio 
del diametro di 2,0 m, posata in galleria transitabile. Al termine di questo tratto si trova un terzo 
pozzo piezometrico alto 95 m e con diametro di 3 m; a valle del pozzo la tubazione transita 
nella camera valvole ed è intercettata da una valvola a fuso, con chiusura di sicurezza per 
sovravelocità dell’acqua.

La condotta forzata ha inizio dalla camera valvole, ha un tratto orizzontale di 94 m e poi scende 
parallelamente al piano inclinato per 779 m. Il suo diametro varia da 1,5 m a 1,3 m; la tubazione, 
al crescere del carico è dapprima chiodata, poi saldata ed infine blindata. Il salto utile varia da
465 m a 412 m circa.

La Centrale sorge alla confluenza dei torrenti Venina e Caronno ed è costituita da un edificio 
all’aperto, del volume di 33.000 m³ circa.
Nella sala macchine sono installati tre gruppi generatori ad asse orizzontale, costituiti ciascuno 
da due turbine Pelton a due getti con potenza totale di 12,44 MW a 750 giri/minuto, con 
relative valvole d’intercettazione, accoppiate ad un generatore da 13 MVA alla tensione di 13 kV. 
La sala macchine è attrezzata con una gru a carro ponte.

La condotta forzata e
la diga di Scais
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Al piano superiore del fabbricato si trova la sala quadri con le apparecchiature di controllo e di 
comando, ed il quadro sinottico. Nel medesimo edificio sono, inoltre, installati:
i quadri per gli automatismi, i telecomandi e le protezioni dei gruppi generatori;
i quadri a 13 kV per le connessioni ai gruppi ed ai trasformatori ed i quadri a 10 kV di 
collegamento alle linee che alimentano le dighe e le Centrali superiori (Zappello e Publino);
la batteria d’accumulatori stazionaria;
gli apparati di teletrasmissione;
uffici, officine e magazzini.

La stazione principale di trasformazione è all’esterno, sul piazzale adiacente al bacino di scarico 
delle turbine; essa è dotata di due trasformatori da 45 MVA - 13/132 kV nonché di tutte le 
apparecchiature di connessione ad una linea 132 kV della Rete di Trasporto Nazionale che 
collega la Centrale Vedello alla Centrale Venina (sezionatori, interruttori, trasformatori di misura, 
scaricatori, apparecchi ausiliari per le telecomunicazioni).
Una seconda stazione esterna, adiacente al fabbricato della Centrale in sponda destra del 
torrente Venina, è dotata di un trasformatore da 5 MVA - 13/70 kV e di tutte le apparecchiature 
di connessione alla linea 70 kV Vedello-Publino.
Il canale di scarico delle turbine attraversa, con un breve tratto sotterraneo, il piazzale antistante 
la Centrale e sbocca nel bacino che raccoglie le acque dei torrenti Caronno e Venina e funge 
da vasca di presa per l’alimentazione della Centrale di Venina.
Dal piazzale adiacente la Centrale parte il piano inclinato che, da quota 1.033,00 m s.l.m. porta a 
Redock a quota 1.435,00. Da questo nodo, attraverso varie ferrovie Decauville ed ulteriori piani 
inclinati, si raggiungono tutti gli impianti superiori fino a quota 2.118,00 m s.l.m. corrispondente 
alla sommità del piano inclinato della diga di Publino.

In prossimità della Centrale sorgono due fabbricati adibiti a mensa e ad alloggi per il 
personale.

L’impianto di Vedello è telecomandato dal centro di teleconduzione di Venina.











Panoramica 
dell’impianto di Vedello
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la Scheda tecNica dell’iMPiaNto VeNiNa

DATI GENERALI

Codice NACE di attività prevalente: 35.11 Produzione e distribuzione di energia elettrica

Ubicazione: Via Pradella 15, 23020 Piateda

Anno di inizio costruzione: 1922

Anno di entrata in esercizio: 1923 (Centrale, canale Vedello, serbatoio del Gaggio) 
- 1928 (Canale Armisa)

Anno di ristrutturazione: 1992 - 1994

Anno di scadenza della concessione: 2017

Acque utilizzate: Armisa e sue risorgive, Santo Stefano, Vallaccia, Malgina, 
Venina, Caronno, Pessa, Pomer, Sambuco, Pendola, Pradasci, 
Riazzolo, Remolino, Tripolo, Paiosa, Paiosetta, Palù, Seriolo, 
Serio

Bacino imbrifero: 102,1 km²

Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione giornaliera (regolato dai 
sovrastanti serbatoi di Scais e Lago di Venina)

Producibilità media: 276,87 GWh

Portata massima di concessione: 25,3 m³/s

Salto nominale di concessione: 719 m

Rilascio minimo vitale (DMV): il rilascio è effettuato dai sovrastanti impianti Armisa e 
Vedello

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Opera di sbarramento: traversa in muratura che sbarra l’alveo nel punto di 
confluenza tra il torrente Caronno e il torrente Venina

traversa in muratura sul torrente Armisa

griglia trasversale della stazione di pompaggio San Matteo

traverse in muratura delle opere di immissione secondarie

Tipologia dell’opera di adduzione: canale diviso in due tratti della lunghezza di 2.142,94 m e 
del diametro di 3,10 m e della lunghezza di 1.265,5 m e 
del diametro di 7,5 m che convoglia le acque dalla presa di 
Vedello al serbatoio del Gaggio; questo canale prosegue fino 
alla presa del torrente Serio con un tratto della lunghezza di 
330 m e del diametro di 7,5 m e un tratto della lunghezza di 
887,42 m e del diametro di 3,10 m

canale della lunghezza di 4.580 m che convoglia le acque dei torrenti 
Pessa, Remolino e altri affluenti minori al serbatoio del Gaggio

galleria a pelo libero della lunghezza di 6.521 m che 
convoglia le acque dalla presa del torrente Armisa (captando 
anche quelle dei torrenti Santo Stefano, Tripolo, Palù, Paiosa, 
Paiosetta, Seriolo, Serio e quelle del pompaggio  
San Matteo) al serbatoio del Gaggio

Capacità bacino di carico: 110.000 m³ (serbatoio del Gaggio)
5.000 m³ e 8.000 m³ (bacini nel ramo Vedello)
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Tipologia della condotta forzata: 4 tubazioni in acciaio della lunghezza di 1.813 m di cui due 
del diametro variabile tra 1,05 - 0,85 m, una tra 1,7 - 1,27 m 
e una tra 2,1 - 1,7 m

Tipologia del canale di restituzione: 2 canali della lunghezza di 880 m e 1.180 m che 
restituiscono l’acqua al fiume Adda

CARATTERISTICHE TECNICHE

Turbina: 4 unità Pelton ad asse orizzontale di cui due unità con 
doppia Pelton

Potenza massima unitaria: 9,45 MW (2 unità per un totale di 18,9 MW)  
32,85 MW (2 unità per un totale di 65,7 MW)

33,90 MW (2 unità per un totale di 67,8 MW)

Potenza alternatore: 10,5 MVA (2 unità per un totale di 21 MVA) 
60 MVA - 77,6 MVA

Raffreddamento alternatore: acqua

Raffreddamento trasformatore: olio natuale/aria forzata

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO

Personale operativo: 15 unità (1 Responsabile dell’Area Valtellina, 1 Vice 
Responsabile, 2 tecnici d’impianto, 9 unità di esercizio e 
manutenzione, 2 amministrativi)

Controllo operativo e trasmissione dati: la Centrale dell’impianto Venina conduce tutti gli impianti 
dell’asta Venina-Armisa

Profilo schematico idraulico
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L’impianto di Venina utilizza le acque provenienti dai due rami detti rispettivamente di Vedello 
e d’Armisa, regolate giornalmente dal serbatoio del Gaggio. La Centrale fa parte dell’asta 
idroelettrica di Venina - Armisa e gode della regolazione costituita dai 5 serbatoi e dai 2 impianti 
di pompaggio sovrastanti.

Il ramo di Vedello ha origine dalla presa omonima, posta a quota 1.028 m s.l.m. che raccoglie le 
acque dello scarico della Centrale di Vedello e le portate residue dei torrenti Caronno e Venina. 
L’opera di presa è costituita da una traversa in muratura, che sbarra l’alveo alla confluenza del 
Caronno e del Venina e da due bacini di carico, rispettivamente da 5.000 m³ e 8.000 m³, ubicati 
in sponda destra orografica, che sono in comunicazione fra loro tramite una paratoia comandata 
elettricamente.

La traversa è munita di 4 paratoie, con soglia di sfioro a 1.028,50 m s.l.m. affiancate da uno 
scaricatore dotato di due paratoie sghiaiatrici. La presa è gestita da un automatismo in grado di 
metterla in sicurezza, aprendo la paratoia sghiaiatrice e scaricando l’acqua dell’invaso quando 
è raggiunta la quota di sfioro.
Dalle bocche di presa, disposte in sponda destra del bacino, l’acqua è immessa in una piccola 
vasca, da dove può essere convogliata direttamente nel vecchio canale derivatore verso il 
Gaggio, oppure nel bacino più grande. Da questo ultimo, l’acqua è immessa, attraverso una 
bocca di presa protetta da griglia e dotata di una paratoia a comando elettrico, nel nuovo canale 
derivatore.

Il nuovo canale, realizzato nel 1993 durante i lavori di potenziamento dell’impianto di Venina, ha 
una sezione circolare di 3,10 m di diametro ed una lunghezza di 2.788 m, il canale termina nella 
parte realizzata in galleria del serbatoio del Gaggio.

La diga di Venina
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Il vecchio canale derivatore degli anni ’30 è, invece, a sezione trapezia con un’area utile di 3,40 
m² e portata di 12 m³/s. Questo canale è stato lasciato in esercizio per captare l’acqua delle 
prese Pessa e Remolino, e s’immette nel bacino detto “N° 2” del serbatoio del Gaggio.
La presa del torrente Pessa, alla progressiva 1.575 m, raccoglie le acque da una griglia raso 
alveo e le immette nel canale mediante un tubo di ferro; quella del Remolino, alla progressiva 
3.789 m, le raccoglie allo stesso modo e le immette mediante un piccolo canale.

Il ramo d’Armisa raccoglie, sia l’acqua restituita dalle turbine dell’omonima Centrale, sia quelle 
del bacino residuo del torrente Armisa a valle della presa del Forno.
La presa sull’Armisa è costituita da una traversa in muratura alta 8 m e larga 14 m, con ciglio 
sfiorante a quota 1.036,00 m s.l.m.. Su un lato della traversa è installata una paratoia sghiaiatrice, 
a comando elettrico. In sponda sinistra è ricavata la bocca di presa, protetta da griglie e regolata 
da una paratoia a comando elettrico. Anche questa presa è gestita da un automatismo, in grado 
di metterla in sicurezza aprendo la paratoia sghiaiatrice e scaricando l’acqua dell’invaso quando 
questa raggiunge la quota di sfioro.
A valle dell’opera di presa ha inizio il canale derivatore, a pelo libero, parte in galleria naturale e 
parte in galleria artificiale, che ha una sezione rettangolare da 1,45 m x 1,80 m ed è lungo 6.521 m. 

Lungo il suo percorso, il canale raccoglie le acque del pompaggio di S. Matteo e delle prese sui 
rii S. Stefano, Tripolo, Palù, Paiosa, Paiosetta, Seriolo e Serio fino ad una portata massima di
6 m³/s.
Le perdite per infiltrazioni della presa Armisa riaffiorano nell’alveo dello stesso torrente a valle 
della Centrale, in località S. Matteo. Qui confluisce anche un bacino imbrifero di 1,3 km². Le 
acque sono captate da una griglia trasversale raso alveo e raccolte in una vasca dalla quale 
una pompa, della portata di 0,08 m³/s, le solleva ed immette nel canale principale, tramite una 
tubazione lunga 287 m, con un dislivello di 115 m.
Le altre prese sono costituite da traverse in muratura a ciglio sfiorante dotate di griglie di presa 
e paratoie manuali di sghiaiamento; l’acqua raccolta s’immette in brevi canali o tubazioni ed è 
condotta al canale principale.

Immediatamente a valle della presa del Serio il canale principale confluisce nella parte in galleria 
del serbatoio del Gaggio.

II serbatoio di regolazione del Gaggio è costituito da due bacini, tra loro comunicanti tramite 
una paratoia azionata da motore elettrico, della capacità rispettivamente di 14.000 m³ e 24.000 
m³, ai quali si è aggiunta nel 1994 una “galleria serbatoio” con un volume di 70.000 m³; il 
volume totale d’invaso è, quindi, di 108.000 m³.
I due bacini esterni hanno uno sviluppo al coronamento di 110 m e di 255 m rispettivamente ed 
un’altezza di ritenuta di 6 m. Ciascun serbatoio ha uno sfioratore a quota 1.017 m s.l.m. capaci 
di smaltire globalmente fino a 25 m³/s che, per mezzo di un canale lungo circa 500 m che si 
immette in un pozzo inclinato di 45° del diametro di 1,5 m ed in un successivo tratto in piano di 
631 m, scarica le acque nel torrente Remolino, affluente del torrente Venina. 
Esistono inoltre 4 paratoie di scarico di fondo. 
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Sul lato di valle del primo bacino vi è la vasca di carico delle condotte forzate, costituita 
da 4 bocche di presa, chiuse da paratoie con comando elettrico e protette da griglie.  
A queste fanno seguito brevi cunicoli, che portano a dei pozzi di carico dal cui fondo si dipartono 
le condotte forzate.
La nuova galleria serbatoio ha una forma in pianta ad “Y” con un’estremità rivolta verso il ramo 
d’Armisa ed una verso il ramo di Vedello.
Presso il serbatoio del Gaggio c’è una foresteria per il personale di servizio ubicata nella stessa 
costruzione in cui vi sono le 4 paratoie di partenza delle condotte. In un’altra costruzione sul 
piazzale antistante il serbatoio, c’è la cabina di smistamento delle linee 10 kV in arrivo da Venina 
e da Vedello ed il locale con il trasformatore per la distribuzione dei servizi ausiliari.
Ognuna delle 4 condotte forzate è dotata di una paratoia a chiusura volontaria e di una valvola 
a farfalla automatica di sicurezza per sovravelocità dell’acqua. Le condotte sono lunghe 1.813 
m e possono derivare complessivamente 25,3 m³/s.
Due di loro hanno diametri variabili da 1,05 m a 0,85 m e sono di tipo chiodato, la terza ha 
diametro variabile da 1,7 m a 1,27 m ed è di tipo saldato, la quarta, che è la più recente, ha un 
diametro variabile da
2,1 m a 1,7 m ed è pure di tipo saldato. 

La sala macchine ospita quattro gruppi con una potenza efficiente totale di 146 MW. 
I gruppi 2 e 3 (la numerazione è quella originale) sono del 1923 e sono costituiti ognuno da 
una turbina Pelton della potenza di 9,45 MW accoppiata ad un generatore da 10,5 MVA.  
Il gruppo 4, installato nel 1955, ha due turbine Pelton della potenza di 32,85 MW ciascuna, 
accoppiate ad un generatore da 60 MVA.
Il gruppo 5, infine, è del 1994 ed è costituito da due turbine Pelton della potenza di 33,9 MW 
ciascuna, accoppiate ad un generatore da 77,6 MVA.
Nell’edificio della Centrale, che ha dimensioni di circa 85 m x 18 m x19 m, sono installati 
anche i quadri degli automatismi e le protezioni dei gruppi generatori, i vari impianti ausiliari e le 
apparecchiature di telecomunicazione. Al piano superiore si trova il centro di teleconduzione. 
La sala macchine è dotata di due gru a carro ponte: una con portata di 140 t ed una con portata 
di 32 t.
In fabbricati adiacenti a quello principale sono installate le pompe per l’acqua di raffreddamento 
e le batterie d’accumulatori stazionarie 0,13/0,024 kV.
L’acqua utilizzata è restituita nel fiume Adda attraverso due canali. Il primo raccoglie l’acqua dei 
gruppi 2, 3 e 4 ed ha una lunghezza totale di circa 880 m, con un primo tratto coperto di circa 
100 m; la portata massima è 14 m³/s. Il secondo raccoglie l’acqua utilizzata dal gruppo 5 ed ha 
una lunghezza di 1.180 m di cui 80 coperti; la portata è di 17 m³/s.
La stazione di trasformazione, situata all’esterno del fabbricato della centrale, è dotata di 4 
trasformatori elevatori:
TR 1 da 80/150 MVA - 235/132/11 kV
TR 3 da 30/50 MVA - 6,3/72/132 kV
TR 4 da 60 MVA - 6,3/72/232 kV
TR 5 da 66 MVA - 242/6,6 kV

Alla Centrale fanno capo 6 linee a 130 kV e due a 220 kV, tutte facenti parte della Rete di 
Trasporto Nazionale.
Nella stessa area della Centrale sorgono anche vari fabbricati adibiti ad uffici, magazzini, officine 
e ad appartamenti per il personale.
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il bilaNcio di MaSSa ed eNergetico dell’ aSta VeNiNa-arMiSa:
iMPiaNti arMiSa, PubliNo, ZaPPello, Vedello e VeNiNa

Consumi Energetici 2005 2006 2007

Energia elettrica consumata
Gasolio
Gas naturale

MWh
t

Sm³

19.800
94
-

17.825
78
-

15.578
29,58

43.000

Risorse Idriche 2005 2006 2007

Acqua prelevata da acquedotto
Acqua prelevata dal corpo idrico e turbinata (1)

Acqua prelevata dal sottosuolo per usi civili e raffreddamento

10³ m³
10³ m³
10³ m³

15,8
193.714

0,8

24,59
206.392

0,4

30,68
214.644

0,5

Materiali Ausiliari 2005 2006 2007

Oli dielettrici, lubrificanti e di raffreddamento kg 3.060 5.184 3.711

Scarichi Idrici 2005 2006 2007

Acqua scaricata da usi civili 10³ m³ 15,8 24,6 30,68

Rilasci per Deflusso Minimo Vitale 2005 2006 2007

Rilascio per deflusso minimo vitale (2) 10³ m³ 5.900 2.000 5.992

Rifiuti 2005 2006 2007

RIFIUTI PERICOLOSI kg ��.��0 ��.��� ��.���

Emulsioni non contenenti composti organici clorurati kg 680 420 800

Emulsioni non contenenti composti organici clorurati kg - 520 -

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

kg 890 1.729 1.073

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

kg - 4.068 3.700

Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati kg 1.410 21.650 1.100

Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati kg - 170 -

Solventi kg 80 - -

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

kg 40 - 100

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

kg 1.190 690 850

Batterie al piombo kg 390 5.500 2.153

Veicoli fuori uso kg 5.610 3.825 1.030

Rifiuti contenenti olio kg - - -

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio kg - - 60

Apparecchi fuori uso contenenti clorofluorocarburi kg - - -

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati kg 1.760 - -

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi kg 510 - -

Toner per stamper esauriti contenenti sostanze pericolose kg - - 60

Altri carburanti (comprese le miscele) kg - - 7.600

(1)  Acqua turbinata = è il rapporto tra l’energia elettrica lorda prodotta (espressa in kWh) e un coefficiente K (espresso in kWh/m³) calcolato in base alle 
caratteristiche dell’impianto

(2)    il rilascio minimo vitale è di 0,05 m³/s nel torrente Armisa e 0,116 m³/s nel torrente Venina
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RIFIUTI NON PERICOLOSI kg ���.��� ���.�0� ���.��0

Sali e loro soluzioni kg 130 - 110

Imballaggi di carta e cartone kg 1.230 743 448

Imballaggi in plastica kg 460 35 317

Imballaggi in materiali misti kg 1.690 630 431

Imballaggi in materiali misti kg - 50 -

Apparecchiature fuori uso kg 7.467 66.000 2.040

Apparecchiature fuori uso kg - - 203

Legno kg - - -

Vetro kg - 770 601

Rame, bronzo, ottone kg 10.000 10.300 -

Alluminio kg - - -

Ferro e acciaio kg 127.580 103.540 2.130

Ferro e acciaio kg - - 128.310

Cavi kg 2.960 2.840 10.220

Materiale vario in ceramica kg 41.260 - -

Rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione kg 329.800 - 5.080

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche

kg 9.900 - -

Imballaggi in vetro kg 780 - -

TOTALE RIFIUTI kg ���.��� ���.��0 ���.���

Rifiuti inviati a recupero kg 489.377 217.562 158.633

Rifiuti inviati a trattamento kg - - -

Rifiuti inviati a discarica kg 56.440 1.680 9.783

Rifiuti provenienti da attività di 
manutenzioni straordinarie

kg 510.067 198.618 152.043

Produzione 2005 2006 2007

Energia elettrica lorda prodotta MWh 234.998 248.060 254.110

Indicatori 2005 2006 2007

Acqua turbinata riferita all’energia elettrica lorda prodotta
Rifiuti prodotti riferiti all’energia elettrica lorda prodotta
Indice di disponibilità (3)

m³/kWh
g/kWh

%

0,8
2,323
94,0

0,8
0,901
93,75

0,8
0,663
94,57

(3)  Indice di disponibilità = (1- (MWh convenzionali persi progressivi / MWh convenzionali producibili progressivi)) *100. 
Il dato riportato è il valore medio degli indici degli impianti dell’asta.
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Produzione di energia elettrica lorda (MWh)

Armisa Publino Zappello Vedello Venina

2005 16.247 1.079 18.872 44.215 154.585 234.998

2006 18.870 1.400 17.700 43.480 166.610 248.060

2007 16.090 1.310 18.800 51.310 166.600 254.110

0

Armisa
Publino
Zappello
Vedello
Venina

200.000 400.000

Indice di disponibilità (%)

Armisa Publino Zappello Vedello Venina

2005 95,11 92,82 94,64 96,12 92,87

2006 92,41 100,00 92,84 95,71 87,80

2007 97,29 100,00 95,86 99,61 80,08

0 50 100

Armisa
Publino
Zappello
Vedello
Venina

Acqua turbinata (�0³ m³)

Armisa Publino Zappello Vedello Venina

2005 26.400 1.841 25.502 48.500 91.471 193.714

2006 33.902 2.379 24.382 47.177 98.552 206.392

2007 26.806 2.382 27.440 56.092 101.924 214.644

0 65.000 130.000 195.000 260.000

Armisa
Publino
Zappello
Vedello
Venina

Acqua turbinata riferita all’energia prodotta (m³/kWh)

Armisa Publino Zappello Vedello Venina

2005 1,6 1,7 1,4 1,1 0,6

2006 1,8 1,7 1,4 1,1 0,6

2007 1,7 1,8 1,5 1,1 0,6

0 0,90 1,8

Armisa
Publino
Zappello
Vedello
Venina



EMAS   Gestione Idroelettrica

��Asta Venina - Armisa

Rifiuti prodotti riferiti all’energia prodotta (g/kWh)

Armisa
Publino 

Zappello - Vedello
Venina

2005 1,844 5,493 1,054

2006 0,019 0,146 0,792

2007 0,132 67,548 0,467

0

Armisa 
Publino - Zappello - Vedello
Venina

2,80 5,60

Rifiuti non pericolosi (kg)

Armisa
Publino 

Zappello - Vedello
Venina

2005 28.200 351.203 153.854 533.257

2006 - 82.883 102.025 184.908

2007 2.130 86.842 60.918 149.890

0

Armisa 
Publino - Zappello - Vedello
Venina

275.000 550.000

Rifiuti pericolosi (kg)

Armisa
Publino 

Zappello - Vedello
Venina

2005 1.760 1.270 9.020 12.050

2006 360 8.259 29.953 38.572

2007 - 1.646 16.880 18.526

0

Armisa 
Publino - Zappello - Vedello
Venina

40.00030.0005.000

56,0
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gli aSPetti aMbieNtali dell’aSta idroelettrica VeNiNa-arMiSa 

La descrizione degli aspetti ambientali connessi ad un impianto idroelettrico tipo è riportata 
nella Dichiarazione Ambientale di Edison Gestione Idroelettrica. 
Nel seguito sono riportate, per ogni aspetto ambientale diretto e indiretto, le principali 
informazioni e le analisi specifiche degli impianti dell’asta Venina - Armisa.

Utilizzo risorse: acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, materiali 
ausiliari, imballaggio e immagazzinamento
Acqua
Gli impianti utilizzano le acque dei torrenti che nascono dalle Prealpi Orobie tra cui i principali 
sono Malgina, Armisa, Caronno, Livrio, Venina e dei loro affluenti per la produzione di energia 
elettrica e per il raffreddamento degli organi di macchina e dei circuiti oleodinamici di tutti e 
cinque gli impianti, degli alternatori per gli impianti di Zappello e Venina. L’incremento della 
temperatura dell’acqua restituita risulta trascurabile, inferiore a 1°C. 
Si evidenzia la complessa rete di utilizzo delle acque in quanto i cinque impianti idroelettrici 
lavorano in cascata: l’acqua utilizzata dagli impianti Publino, Zappello e Vedello e dell’impianto 
Armisa viene ripresa, a meno del rilascio del deflusso minimo vitale e delle perdite fisiologiche 
degli impianti, dall’impianto più a valle di Venina. L’acqua utilizzata dall’impianto Venina viene 
infine restituita al fiume Adda. Esiste inoltre la possibilità di pompare l’acqua dalla diga di 
Scais (1.496 m) alla diga del lago Venina (1.824 m) tramite l’impianto reversibile di Zappello. 
È possibile inoltre pompare l’acqua al Lago Publino (2.135 m) tramite le pompe poste nella 
Centrale dell’impianto di Publino.
L’impianto di Venina utilizza acqua da pozzo per il riempimento dei serbatoi adibiti all’impianto 
antincendio. 
Gli impianti utilizzano acqua per usi civili prelevata dall’acquedotto comunale di Piateda.

Combustibili
Viene utilizzato gasolio per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza presenti negli 
impianti di Armisa, Publino, Zappello, Vedello e per il riscaldamento degli ambienti degli impianti 
di Armisa, Vedello e Venina. 
Il gasolio è stoccato in:
Impianto Armisa un serbatoio interrato da 15 m³, sottoposto a controlli periodici, presso la Centrale
Impianto Publino un serbatoio da 2 m³ a doppia parete presso la diga di Publino 
Impianto Zappello un serbatoio da 3 m³ presso la diga di Venina
Impianto Vedello due serbatoi interrati da 15 m³, sottoposti a controlli periodici, presso la 
Centrale e un serbatoio da 3 m³ presso la diga di Scais
Impianto Venina sei serbatoi interrati di cui quattro da 15 m³, uno da 10 m³ e uno da 6 m³ a 
doppia parete, sottoposti a controlli periodici, presso la Centrale.

Energia elettrica
L’energia elettrica utilizzata dagli impianti viene autoprodotta, ovvero assorbita dalla rete elettrica: 
il consumo è anche legato al funzionamento delle stazioni di pompaggio.
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Materie prime, materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento
Presso tutti gli impianti dell’asta Venina-Armisa è presente un magazzino dove sono depositati 
materiali specifici per piccoli interventi e le scorte strategiche; il magazzino dell’impianto Venina è 
utilizzato anche come deposito di oli e di materiali ausiliari quali solventi, stracci, carta, minuteria 
meccanica e elettrica per le operazioni di manutenzione di tutti gli impianti dell’Area Valtellina.

Emissioni in atmosfera
Possibili emissioni in atmosfera sono dovute a: 
Impianto Armisa due gruppi elettrogeni di emergenza (potenza 28 kVA alimentati a gasolio) 
presso la diga di Santo Stefano e il serbatoio del Forno. Il riscaldamento degli ambienti presso 
le dighe è elettrico. Il riscaldamento della Centrale di Armisa è ad acqua calda mediante una 
caldaia ad uso civile alimentata a gasolio (potenza 145 kW).
Impianto Publino un gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 125 kVA, alimentato a 
gasolio) presso la Centrale dell’impianto Publino. Il riscaldamento degli ambienti presso 
la diga di Publino e presso la Centrale è elettrico. 
Impianto Zappello un gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 135 kVA, alimentato a 
gasolio) presso la diga di Venina. Il riscaldamento degli ambienti presso la diga e presso 
la Centrale è elettrico.
Impianto Vedello un gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 100 kVA, alimentato a 
gasolio) presso la diga di Scais. Il riscaldamento degli ambienti presso la diga di Scais e 
presso la Centrale è elettrico. Il riscaldamento delle case sociali è ad acqua calda mediante 
una caldaia ad uso civile alimentata a gasolio (potenza 175 kW).
Impianto Venina Il riscaldamento della Centrale e dell’officina di Venina è ad acqua calda 
mediante tre caldaie ad uso civile alimentate a gasolio (potenza due da 280 kW e una da 320 kW); 
il riscaldamento degli ambienti presso il serbatoio del Gaggio è ad acqua calda mediante una 
caldaia ad uso civile alimentata a gasolio (potenza 35 kW).

Scarichi idrici
Acque di scarico in uscita:
acque nere da scarichi civili della Centrale di Venina inviate alla fognatura comunale; 
acque nere da scarichi civili inviate in fosse biologiche (Imhoff) con dispersione nel terreno per 
gli impianti di Armisa, Publino, Zappello, Vedello, Venina; i fanghi delle fosse biologiche sono 
successivamente smaltiti come rifiuto;
acque meteoriche da pluviale per lo più disperse nel terreno, convogliate con lo scarico turbine 
o nell’invaso (Armisa, Venina).
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Rifiuti
Per il dettaglio dei rifiuti prodotti si vedano i grafici e le tabelle presenti nel bilancio 
energetico e di massa. I rifiuti possono essere rilevanti in caso di manutenzione 
straordinaria. Le opere di presa non necessitano di operazioni di pulitura/sgrigliatura in 
quanto i corsi d’acqua scorrono a quote elevate e in aree non antropizzate.   
I dati sui rifiuti sono quelli relativi ai quantitativi smaltiti negli anni considerati e dichiarati nel MUD. 

Rifiuti dell’Asta Venina-Armisa: tipologia di smaltimento (t)

Recupero Trattamento Discarica

2005 489,4 - 56,4

2006 217,6 - 1,7

2007 158,6 - 9,8

Recupero
Trattamento
Discarica

0 10 300 400 500

Rifiuti dell’Asta Venina-Armisa: andamento dell’indicatore di prestazione ambientale (g/kWh)

2005 2,323

2006 0,901

2007 0,663

Rifiuti riferiti all’energia elettrica lorda prodotta

0 0,25 1,00 1,50 2,00 2,50

0 137 274 411 548

Rifiuti dell’Asta Venina-Armisa: andamento temporale (t)

2005
546

510

2006
223

199

2007
168

152

Andamento temporale dei rifiuti
Da attività di manutenzione straordinarie



EMAS   Gestione Idroelettrica

��Asta Venina - Armisa

Rumore verso l’ambiente circostante
Principali fonti di emissione sono, per gli impianti di Armisa, Publino, Zappello, Vedello, Venina 
i gruppi di produzione dell’energia elettrica e i trasformatori e per l’impianto di Venina anche la 
stazione elettrica. 
Limiti imposti dal DPCM 1/03/91 per gli impianti dell’asta Venina - Armisa (in assenza di 
zonizzazione comunale):
limite notturno  60 dB(A);
limite diurno  70 dB(A).

E’ in corso su tutti gli impianti una nuova indagine di rilevazione del rumore verso l’ambiente 
circostante.

Impianto Armisa l’indagine è stata effettuata nel mese di luglio 2003. 
La Centrale è posta in una zona a oltre 4 km dal primo centro abitato e a 50 m da alcune 
abitazioni estive ad uso turistico. Dall’indagine è emerso che i livelli sonori misurati sono 
nettamente inferiori ai valori limiti prescritti dalla normativa vigente per il periodo diurno e per il 
periodo notturno.





Impianto Armisa: rumore esterno

Punto di 
misura

Limite dB(A) 
Diurno

Limite dB(A) 
Notturno

Rilevato dB(A) 
Diurno 
(centrale in funzione)

Rilevato dB(A) 
Notturno
(centrale ferma)

A �0 �0 �� ��

B �0 �0 ��,� ��

C �0 �0 �� ��

A

B

C
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Impianto Publino l’indagine è stata effettuata nel mese luglio 2003. 
La Centrale si trova in una zona completamente isolata, raggiungibile esclusivamente con un 
locomotore di proprietà Edison o a piedi. Dall’indagine è emerso che i livelli sonori misurati sono 
nettamente inferiori ai valori limiti prescritti dalla normativa vigente per il periodo diurno e per il 
periodo notturno.

Impianto Publino: rumore esterno

Punto di 
misura

Limite dB(A) 
Diurno

Limite dB(A) 
Notturno

Rilevato dB(A) 
Diurno 
(centrale in funzione)

Rilevato dB(A) 
Notturno
(centrale ferma)

D �0 �0 �� �0

E �0 �0 �0 ��

F �0 �0 �� ��

EE

DD

FF
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Impianto Zappello l’indagine è stata effettuata nel mese di luglio 2003. 
La Centrale è posta in caverna, in una zona completamente isolata, raggiungibile esclusivamente 
con un piano inclinato di proprietà Edison, a molti chilometri dal primo ricettore sensibile. Non 
sono stati effettuati i rilievi per il periodo notturno. Dall’indagine è emerso che i livelli sonori 
misurati sono comunque inferiori ai valori limite prescritti dalla normativa vigente per il periodo 
diurno e notturno. 

Impianto Zappello: rumore esterno

Punto di misura Limite dB(A) 
Diurno

Rilevato dB(A) 
Diurno

G �0 ��

G
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Impianto Vedello l’indagine è stata effettuata nel mese di giugno 2003. 
La Centrale è posta in una zona piuttosto isolata, ma con un gruppo di abitazioni che sorgono 
ad alcune decine di metri dal confine sul lato est e sul lato ovest. Dall’indagine è emerso che i 
livelli sonori misurati sono nettamente inferiori ai valori limiti prescritti dalla normativa vigente per 
il periodo diurno; il superamento dei limiti per il punto I nel periodo diurno e per i punti J e K nel 
periodo notturno è causato dalla rumorosità del torrente, non collegabile alle attività della Centrale. 

Impianto Vedello: rumore esterno

Punto di 
misura

Limite dB(A) 
Diurno

Limite dB(A) 
Notturno

Rilevato dB(A) 
Diurno 
(centrale in funzione)

Rilevato dB(A) 
Notturno
(centrale ferma)

H �0 �0 �0 ��

I �0 �0 ��,� -

J �0 �0 �� ��

K �0 �0 ��,� ��

L �0 �0 ��,� ��

M �0 �0 �� ��

H

I

J

K

L

M
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Impianto Venina l’indagine è stata effettuata nel mese di giugno 2003. 
La Centrale è posta in una zona non densamente abitata, ma con un gruppo di abitazioni che 
sorgono ad alcune decine di metri dal confine sul lato nord est e sul lato ovest. 
Dall’indagine è emerso che i livelli sonori misurati sono nettamente inferiori ai valori limiti prescritti 
dalla normativa vigente per il periodo diurno e per il periodo notturno.

Impianto Venina: rumore esterno

Punto di 
misura

Limite dB(A) 
Diurno

Limite dB(A) 
Notturno

Rilevato dB(A) 
Diurno 
(centrale in funzione)

Rilevato dB(A) 
Notturno
(centrale ferma)

N �0 �0 �� ��

O �0 �0 �� ��

P �0 �0 �� -

Q �0 �0 �� ��

R �0 �0 �� ��

S �0 �0 �0 �0

T �0 �0 �� �0

T

N

S

O
P

Q

R
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Campi elettromagnetici a �0 Hz
Le principali fonti di emissione per i campi elettromagnetici sono le apparecchiature elettriche 
(generatori, trasformatori, motori elettrici, quadri delle cabine elettriche di trasformazione,  
linee a 130 kV, 220 kV, 10 kV, 6 kV). 
Si è assunto come riferimento quanto previsto per la popolazione dal DPCM 08/07/03 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 29/08/03 che, nel caso di sorgenti non riconducibili 
agli elettrodotti, rimanda alle restrizioni stabilite nella Raccomandazione del Consiglio  
dell’Unione Europea del 12/07/99. 
L’ultima indagine è stata effettuata nel mese di giugno 2000 per l’impianto di Publino, nel mese 
di aprile 2005 per l’impianto Venina e nel mese di maggio 2005 per gli impianti di Armisa, 
Zappello e Vedello (si veda tabella). In tabella anche i valori rilevati nel 2000 per l’impianto 
Publino sono stati comunque confrontati con i limiti previsti dal DPCM 08/07/03. 

Asta Venina-Armisa: valori rilevati dei campi elettromagnetici prodotti alla frequenza di �0 Hz

Area* Campo elettrico Campo magnetico

Riferimento (**)
V/m

Rilevato
V/m

Riferimento (**)
µT

Rilevato
µT

IMPIANTO DI ARMISA
Sala macchine - alternatore A2
Sala quadri
Sottostazione elettrica 
Locale piano sotto alternatori

5.000
5.000
5.000
5.000

4.210
1.120
3.100
4.100

100
100
100
100

2,88
0,55
1,76
2,83

IMPIANTO DI PUBLINO
Piano terra, a fianco del trasformatore 5.000 non rilevato 100 6,9

IMPIANTO DI ZAPPELLO
Sala macchine - alternatore A2
Sala quadri
Sottostazione elettrica 13 kV
Locale piano sotto alternatori

5.000
5.000
5.000
5.000

3.020
1.290
4.340
2.910

100
100
100
100

1,38
0,95
2,98
1,25

IMPIANTO DI VEDELLO
Sala macchine - alternatore A2
Sala quadri
Sottostazione elettrica 13 kV
Locale piano sotto alternatori

5.000
5.000
5.000
5.000

1.320
1.000
2.060
2.160

100
100
100
100

1,18
0,81
1,11
1,17

IMPIANTO DI VENINA
Sala macchine perimetrale G5 lato nord
Fronte box interruttore di macchina G5
Retro box interruttore di macchina G6
Sotterranei sotto sala macchine - corridoio fronte porta di ispezione 
sbarre G5
Montante trasformatore TR1 230 kV lato nord
Montante linea 230 kV Cassano lato nord
Montante linea 230 kV Belvisio lato sud
Montante trasformatore TR5 230 kV lato ovest
Sottostazione elettrica 130 kV - tra partenze linee Sesto San Giovanni
Angolo recinzione TR1 passanti 130 kV lato est 

5.000
5.000
5.000
 
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

<1
<1
<1
 
<1
5.089
5.126
7.684
5.306
3.050
<1

100
100
100
 
100
100
100
100
100
100
100

70,65
190,58
262,87
 
90,04
7,30
12,36
5,29
0,80
non rilevato
35,05

(*)  Per ogni area sono riportati i punti aventi il campo elettrico e magnetico più elevato; non sono riportate le aree ove i valori dei campi sono inferiori a 10 volte i valori di riferimento.
(**)  Limiti previsti per la popolazione (e non per lavoratori esposti per motivi professionali) per aree dove un individuo può trascorrere fino a 4 ore nell’arco della giornata (intensità campo 

elettrico 5.000 V/m; intensità di induzione magnetica 100 µT) e per aree dove la presenza di un individuo è maggiore di 4 ore (intensità di campo elettrico 5.000 V/m; intensità di 
induzione magnetica 10 µT).  I metodi utilizzati per il monitoraggio e per il campionamento dei parametri ambientali significativi sono quelli indicati dalla norma CEI 211-6 prima edizione 
gennaio 2001.
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I superi evidenziati non costituiscono un pericolo nè per la popolazione (presente saltuariamente 
in centrale in occasione di visite) nè per i lavoratori la cui presenza, in molte aree, è sempre 
limitata nel tempo in occasione di controlli saltuari sugli impianti.
 Edison si impegna comunque ad analizzare con attenzione tali situazioni ed a mettere in atto, ove 
possibile, interventi migliorativi con particolare attenzione alle aree con presenza di personale, 
non sono comunque previsti interventi sul’impianto di Venina.

Contaminazione delle acque e del terreno
L’unico potenziale pericolo è rappresentato dalla presenza di olio nei circuiti oleodinamici, di olio 
dielettrico nei trasformatori e di olio di lubrificazione. 
Sono presenti:
Impianto Armisa 10,76 t di olio dielettrico nei trasformatori della Centrale e 0,31 t nei 
trasformatori presso la diga di Santo Stefano, 1,9 t di olio nei circuiti oleodinamici della 
Centrale e 0,72 t presso la diga di Santo Stefano, 1,15 t di olio di lubrificazione negli organi di 
macchina; sono inoltre presenti 284 l di soluzione acquosa di acido solforico nelle batterie di 
accumulatori della Centrale e 160 l presso la diga di Santo Stefano.
Impianto Publino 5,53 t di olio dielettrico nei trasformatori, 0,18 t di olio nei circuiti oleodinamici 
e 0,11 t di olio di lubrificazione negli organi di macchina; sono inoltre presenti 190 l di soluzione 
acquosa di acido solforico nelle batterie di accumulatori.
Impianto Zappello 39,63 t di olio dielettrico nei trasformatori, 5,9 t di olio nei circuiti 
oleodinamici e 1,5 t di olio di lubrificazione negli organi di macchina; sono inoltre presenti 
2.250 l di soluzione acquosa di acido solforico nelle batterie di accumulatori.
Impianto Vedello 37 t di olio dielettrico nei trasformatori, 2,7 t di olio nei circuiti oleodinamici e 
1,1 t di olio di lubrificazione negli organi di macchina; sono inoltre presenti 2.100 l di soluzione 
acquosa di acido solforico nelle batterie di accumulatori.
Impianto Venina 173,56 t di olio dielettrico nei trasformatori, 4,5 t di olio nei circuiti 
oleodinamici e 24,5 t di olio di lubrificazione negli organi di macchina; sono inoltre presenti 
2.830 l di soluzione acquosa di acido solforico nelle batterie di accumulatori.
Sono inoltre stoccati presso gli impianti di Armisa, Publino Zappello e Vedello in apposita area, 
dotata di tutte le misure preventive per ridurre il rischio di contaminazione del terreno dovuto a 
sversamenti accidentali, circa 200 kg di olio lubrificante e/o dielettrico, mentre presso l’impianto 
Venina circa 2 t.
È presente, oltre ai serbatoi di gasolio (si veda anche l’aspetto utilizzo risorse: acqua, 
combustibili, energia elettrica, materie prime e materiali ausiliari), un serbatoio interrato di olio 
lubrificante presso l’impianto Venina da 18 m³, attualmente non utilizzato, ed il cui stato di 
conservazione è controllato periodicamente, un serbatorio metallico fuori terra mobile da 5 m² 
per olio dielettrico, un deposito in fusti di olio dielettrico della capacità di 6 m³ e un deposito in 
fusti di olio lubrificante della capacità di 7 m³. 
Negli impianti idroelettrici dell’asta Venina-Armisa non si sono mai verificati incidenti con 
inquinamento delle acque o del terreno.













�� Asta Venina - Armisa

Amianto
Presso l’impianto di Vedello è presente amianto nelle coperture in eternit del magazzino e 
dell’officina di Venina e del garage di Vedello per circa 200 m². 
Presso l’impianto di Venina è inoltre presente amianto nelle coibentazioni del sistema di 
distribuzione di olio lubrificante per circa 50 m². In data 7/03/2000 è stata effettuata un’indagine 
a cura di società esterna specializzata per la valutazione dello stato delle coperture contenenti 
amianto: tutti i manufatti sono risultati compatti. Edison effettua un controllo periodico per 
verificare la presenza di detriti friabili negli scoli dell’acqua meteorica dei canali di gronda e 
un controllo annuale dell’integrità delle lastre ondulate; qualora il grado di rottura superi il 
10% della superficie procede alla sostituzione, situazione mai verificatesi nell’ultimo triennio.  
Sono in corso le operazioni di rimozione e smaltimento delle coperture in amianto che verrà 
concluso entro il 2008.

Gas lesivi per la fascia di ozono e gas serra
L’esafluoruro di zolfo (SF6) è presente come isolante in 5 interruttori a 220 kV, in 2 interruttori 
a 132 kV per facilitare l’interruzione degli archi elettrici che si creano durante le manovre di 
apertura/chiusura e in 12 trasformatori di misura (6 TA e 6 TV). Sono inoltre presenti bombole 
di SF6 utilizzate per piccoli rabbocchi in caso di necessità, considerando che si tratta comunque 
di quantitativi minimi emessi in atmosfera. 
La presenza di HCFC (in particolare si tratta di Freon R22) è circoscritta all’impianto di 
condizionamento di Venina per un totale di 4,36 kg.

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo 
Gli impianti idroelettrici Armisa, Publino, Zappello, Vedello, Venina, le cui costruzioni risalgono 
alla prima metà del 1900, sono inseriti in un contesto storico- ambientale ormai consolidato. 
Inoltre occorre considerare la costruzione in galleria di tutte le opere idrauliche che dell’impianto 
Publino raggiungono la diga di Scais e la costruzione in caverna della Centrale di Zappello che 
riducono l’impatto visivo sul territorio. Edison, inoltre, ha in programma la riverniciatura delle 
condotte forzate esterne.
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Modifiche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua 
Le quantità di acqua prelevate e turbinate sono definite da concessioni legislative. Gli impianti 
idroelettrici Armisa, Publino, Zappello, Vedello, Venina influenzano la portata e interferiscono 
con la normale attività modellatrice dei torrenti interessati, nel tratto tra le opere di sbarramento 
e le opere di restituzione; inoltre interferiscono con il normale flusso idrico favorendo la 
sedimentazione di materiali e trattenendo il trasporto solido. Poiché il trasporto dei materiali è 
un fenomeno naturale, questi vengono in parte restituiti a valle, sia durante le piene sia durante 
operazioni pianificate, e in parte smaltiti come rifiuto. 
Inoltre occorre ricordare che i corsi d’acqua con regime torrentizio hanno delle notevoli variazioni 
di trasporto solido durante l’anno in conseguenza dei regimi di portata, regolati in parte dalle 
opere di sbarramento, caratterizzati da lunghi periodi di bassa portata e da improvvisi flussi di 
piena che movimentano rapidamente i materiali fini e grossolani. 
In occasione di forti piogge si procede anche all’apertura graduale delle paratoie sghiaiatrici 
delle traverse e delle opere di presa degli impianti di Armisa, Zappello e Vedello. Periodicamente 
si effettua la pulitura di fondo delle vasche dissabbiatrici del Gaggio che non comportano 
comunque intorbidamenti delle portate rilasciate poiché l’acqua che giunge al serbatoio del 
Gaggio è già stata filtrata a monte. 
Le ripetute modifiche dei livelli dei serbatoi di Venina, Publino, Scais, lago di Mezzo, Santo 
Stefano dovute a manovre legate alla gestione idroelettrica hanno come conseguenza la 
generazione di fascie circumlacuali prive di vegetazione e fauna di altezza pari all’ampiezza delle 
oscillazioni. 
Il trasferimento tramite pompaggio delle acque dal lago di Scais (a quota 1.492 m s.l.m.) a 
quello di Venina (a quota 1.823 m s.l.m.) comporta la miscelazione delle acque dei due laghi, 
ma non produce salti termici apprezzabili in quanto di norma la differenza di temperatura è di 
circa 1 °C. 
Ogni quindici anni i serbatoi di Publino, Venina, Santo Stefano, Lago di Mezzo e Scais sono 
soggetti ad operazioni di svuotamento per manutenzione delle opere sommerse, autorizzate 
dalle Autorità competenti.
Conformemente a quanto previsto dal DLgs 152/99 art. 40 Edison ha presentato, per gli 
impianti di Armisa-Publino-Zappello-Vedello,  alle Autorità competenti i piani di gestione delle 
dighe; è in corso la relativa istruttoria.
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Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato 
Edison, pur in assenza di obbligo, rilascia un deflusso minimo vitale nel torrente Armisa pari a 
0,13 m³/s mediante l’apertura calibrata di una paratoia di scarico della vasca di pompaggio e 
nel torrente Venina pari 0,116 m³/s mediante una tubazione calibrata derivata dalla traversa sul 
torrente Vedello. 
Tutti i deflussi minimi vitali, volontari o stabiliti dalle Autorità competenti, garantiscono 
all’ecosistema fluviale il naturale svolgimento di tutti i processi biologici e fisici. 
Per la salvaguardia del patrimonio ittico Edison effettua annualmente una semina di pesci, 
avvalendosi delle associazioni dei pescatori, nei laghi di Venina, Publino, Scais e Santo Sfefano 
e nel torrente Venina. 
In occasione degli svuotamenti dei serbatoi le operazioni vengono effettuate in modo graduale 
per consentire alla fauna ittica di seguire il deflusso delle acque, mentre quella rimasta sul fondo 
dei serbatoi viene recuperata dall’Ente competente. 
Edison procede in seguito al ripopolamento ittico.

Rapporti con il territorio 
(urbanizzazione, effetti socio-economici sulla popolazione locale, interferenze 
con la fruizione del territorio a scopo ricreativo, effetti sulla viabilità)
Le opere di presa si trovano in luoghi isolati e poco visibili, talvolta in caverna, mentre la Centrale 
dell’impianto Venina è all’interno del centro urbano di Piateda. 
Il prelievo dell’acqua a scopo irriguo da parte delle Associazioni di coltivatori è garantito da 
alcune prese sul serbatoio del Gaggio, mentre per gli alpeggi è garantito dal canale derivatore 
nord e sud dell’impianto Zappello. 
Numerosi sono stati i casi di collaborazione con le associazioni dei pescatori, anche durante i 
periodi di semina.
Edison si occupa inoltre della manutenzione delle strade comunali di accesso agli impianti.
Gli impianti ospitano inoltre scolaresche e visitatori durante tutto il periodo dell’anno.
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riSchi di iNcideNti e SituaZioNi di eMergeNZa 
(fraNe, SMottaMeNti, terreMoti, iNceNdio, alluVioNi, geStioNe 
delle PieNe)

Annualmente vengono effettuate le prove di simulazione in Centrale sulle risposte alle emergenze. 
Le situazioni di emergenza ambientale non costituiscono un pericolo per la salute e l’incolumità 
della popolazione residente, in quanto è sempre possibile intervenire per mettere in sicurezza 
gli impianti e limitare la durata e l’estensione dell’emergenza. Edison ha adottato procedure 
per la gestione delle emergenze con lo scopo di definire le responsabilità, gli iter procedurali e 
le modalità di scambio delle informazioni con le Autorità competenti, con tutti gli impianti della 
Gestione Idroelettrica, per evitare il ripetersi dei disservizi e per un miglioramento continuo della 
gestione degli stessi.

Frane, smottamenti, terremoti
Edison controlla periodicamente lo stato delle opere relative agli impianti e la stabilità dei versanti 
circostanti gli invasi segnalando eventuali anomalie e in casi particolari si avvale di società esterne 
specializzate. Le dighe di Venina, Lago di Mezzo, Santo Stefano, Publino, Scais, presentano un 
grado di sismicità pari 4 secondo la classificazione stabilita dall’ordinanza del Presidente del 
Consiglio n.3274 del 20/03/03. Tale valore corrisponde al rischio meno elevato. 

Incendio
Gli impianti di Armisa, Zappello e Vedello sono dotati di dispositivi antincendio portatili, mentre 
gli impianti di Publino e Venina, tranne per il gruppo 5, sono dotati di dispositivi antincendio che 
intervengono per lo spegnimento automatico mediante acqua e gas inerti. 

Alluvioni, gestione delle piene delle dighe di Publino, Venina, Santo Stefano, 
lago di Mezzo e Scais
In situazioni di allarme viene attivato il Piano Provinciale di emergenza per il caso di incidenti alle 
opere di sbarramento dei bacini idroelettrici, prot. n.691/12A10 GAB. del 23/03/2001, emesso 
dalla Provincia di Sondrio. Tale Piano definisce anche una portata di soglia al di sopra della 
quale attivare il piano di emergenza: tali valori non costituiscono un limite alle portate scaricabili 
dalle opere di sbarramento in quanto per eventi idrogeologici di forte intensità possono essere 
scaricate portate anche notevolmente superiori. Le portate soglia sono per la diga di Publino 9 
m³/s, per la diga di Venina 25 m³/s, per la diga di Santo Stefano 10 m³/s, per la diga del lago di 
Mezzo 2 m³/s e per la diga di Scais di 35 m³/s. 
La fase di preallerta si attiva quando, nel corso della normale vigilanza ordinaria in occasione di 
eventi di piena significativi, viene superata la quota di massima regolazione.
 
Le fasi di allerta sono suddivise in:
vigilanza rinforzata;
pericolo - allarme tipo 1;
collasso - allarme tipo 2.
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La fase di vigilanza rinforzata si attua quando: le osservazioni a vista e/o strumentali sull’impianto 
di ritenuta rivelano l’insorgere di significativi anomali comportamenti, si riscontrano fenomeni 
di instabilità delle sponde, si teme il superamento della quota di massimo invaso a causa di 
rilevanti apporti idrici.
La fase di pericolo - allarme tipo 1 si attua quando: il livello dell’acqua supera la quota di massimo 
invaso prevista, si rilevano filtrazioni o movimenti franosi sui versanti incombenti sull’impianto di 
ritenuta e ci siano situazioni accertate o ipotizzate che facciano temere la compromissione delle 
stabilità dell’opera di ritenuta.
La fase di collasso - allarme tipo 2 si attiva all’apparire di fenomeni di collasso dell’opera di ritenuta 
o al verificarsi di fenomeni che inducano ad ipotizzare l’imminenza di un evento catastrofico. 
Per ogni fase sono stati stabiliti tutti i provvedimenti necessari, sotto la supervisione dell’Ingegnere 
Responsabile, per contenere gli effetti di tali fenomeni e per garantire il corretto scambio delle 
comunicazioni tra Edison e gli altri Enti coinvolti, quali la Prefettura, l’Ufficio periferico di Milano 
del Registro Italiano Dighe e il Registro Italiano Dighe - sede centrale - Roma. 

Negli ultimi dieci anni non si sono mai verificati incidenti e non ci sono contenziosi in corso.
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la ValutaZioNe della SigNificatiVitÀ dell’aSta VeNiNa - arMiSa

Tutti gli aspetti ambientali sono stati identificati, esaminati, pesati secondo i criteri già esposti nella 
Dichiarazione Ambientale del Polo 2. Nella tabella seguente si riportano gli aspetti ambientali 
significativi specifici dell’asta Venina-Armisa; per ogni aspetto ambientale è evidenziato: 
nelle situazioni di funzionamento Normale/Anomale il livello di significatività (basso, medio, alto); 
nelle situazioni di Emergenza il livello di significatività (basso, medio, alto) connesso agli eventi 
incidentali (piene e alluvioni, frane e smottamenti, fulmini con impatto sul sito, incendio e esplosioni). 

Gli aspetti con livello di significatività basso sia in condizioni normali/anomale che di emergenza 
sono considerati non significativi; nella seguente tabella vengono riportati gli aspetti ambientali 
che vengono valutati come significativi.





Aspetto Ambientale Situazione di funzionamento e livello di significatività

Normale/Anomale Emergenza Note sulle condizioni 
di emergenza

Utilizzo risorsa acqua turbinata e modifiche 
sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua 

piene eccezionali 
alluvioni 

Emissioni in atmosfera incendio - esplosione

Scarichi idrici -

Contaminazione delle acque e del terreno
piene eccezionali 

alluvioni
incendio-esplosione

Rumore verso l’ambiente circostante -

Amianto -

Inserimento ambientale delle opere e impatto 
visivo

-

Interferenze sull’ecosistema legate al 
Deflusso minimo vitale

-

Rapporti con il territorio (urbanizzazione, 
effetti socio economici sulla popolaz. locale, 
interferenze con la fruizione del territorio a 
scopo ricreativo, effetti sulla viabilità)

-

Comportamenti ambientali degli 
appaltatori, subappaltatori, e fornitori

incendio - esplosione

Trasporto dell’energia elettrica agli utenti finali -

Livello di significatività in situazione di funzionamento normale/anomale e di emergenza

Non significativo

Livello di significatività MEDIO

Livello di significatività ALTO
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PrograMMa aMbieNtale dell’aSta VeNiNa - arMiSa

La Direzione ha definito la propria Politica Ambientale e della Sicurezza con cui si intende 
“operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente ma anche 
di ricercare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, a tutela dei propri dipendenti 
e terzi per essa operanti, delle popolazioni che vivono nei pressi delle proprie fabbriche, 
nonché dei propri impianti, dei propri clienti e dell’ambiente circostante”. Nel seguito si riporta 
il Programma Ambientale 2007-2009 dell’asta Venina - Armisa: gli obiettivi che la Direzione si 
pone in merito a tutti gli impianti del Polo 2 sono riportati nella Dichiarazione Ambientale Edison  
Gestione Idroelettrica.

ASPETTO AMBIENTALE OBIETTIVO INTERVENTO TEMPI RESPONSABILITÀ IMPIANTO

Emissioni in atmosfera 

Migliorare le 
emissioni in 
atmosfera

Sostituzione di 
due caldaie a 
gasolio con due 
caldaie a metano 
e con rendimento 
aumentato

Dicembre 2007
Attuato

Responsabile Area 
Valtellina

Venina

Rumore verso l’ambiente circostante 

Ridurre il rumore 
nella zona nord 
- ovest della Centrale 
(entità di riduzione in 
fase di valutazione)

Insonorizzazione 
bocche canale di 
scarico centrale

Aprile 2008
In corso

Responsabile Area 
Valtellina

Venina

Contaminazione delle acque e del terreno

Ridurre il rischio di 
contaminazione del 
terreno dovuto ad 
eventuali perdite dai 
serbatoi interrati di 
gasolio

Bonifica gas 
free/eliminazione di 
4 serbatoi interrati 
di gasolio da 15 m³, 
di un serbatoio da 
10 m³ utilizzati per 
il riscaldamento e di 
un serbatoio interrato 
da 18 m³ di olio 
lubrificante

Dicembre 2007
In corso

Responsabile Area 
Valtellina

Venina

Ridurre il rischio di 
contaminazione delle 
acque attraverso 
il miglioramento 
del sistema di 
lubrificazione del 
gruppo 4

Rifacimento 
nuovo sistema 
di lubrificazione 
(sostituzione serbatoi 
e sostituzione 
tubazioni)

Dicembre 2007
Attuato

Responsabile Area 
Valtellina

Venina

Riduzione possibilità 
contaminazione 
acqua -eliminazione 
olio idraulico

Eliminazione impianto 
oleodinamico per 
movimentazione 
paratoie e 
sostituzione con 
nuovo impianto 
elettromeccanico

Aprile 2008
In corso

Responsabile Area 
Valtellina

Armisa
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Amianto

Rimuovere l’amianto 
presente nelle 
coperture in eternit 
dell’officina e del 
magazzino (1.100 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2006  
lavori conclusi 
gennaio 2007

Responsabile Area 
Valtellina

Venina

Rimuovere l’amianto 
presente nelle 
coperture in eternit 
della tettoia garage 
(200 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2008 Responsabile Area 
Valtellina

Vedello

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato 

Ottimizzazione della 
scelta dei punti di 
rilascio in funzione 
delle esigenze del 
territorio a seguito 
incremento DMV

Studio per rilascio 
DMV con recupero 
energia (miniidro), 
ove possibile

Dicembre 2008 Responsabile Area 
Valtellina

Venina, Armisa, 
Vedello, Zappello, 
Publino

Rumore

Monitorare con 
periodicità pianificata 
il rumore prodotto 
dagli impianti

Effettuare campagna 
di misurazione su 
tutti i siti Gidr in 
conformità ai nuovi 
piani comunali di 
zoonizzazione

Attività eseguita 
 
Permane il 
monitoraggio

Responsabile Area 
Valtellina 

Tutti
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Decreto Ministeriale n.739 del 11/06/1985 per il passaggio titolarità da Falck a Sondel
Decreto n.16192 del 02/10/2003 per il passaggio titolarità da Sondel a Edison
Disciplinare suppletivo n.10436 del 27/01/2005
Decreto n.959 del 27/01/2005 in seguito al potenziamento
Decreto del Presidente della Repubblica di concessione n.950 del 11/04/1955 (impianto 
Publino)
Disciplinare rep. 3083 del 19/10/1950 e rep. 3689 del 20/11/1953 (impianto Publino)
Permesso di costruire n.5517/2003 rilasciato in data 08/01/04 dal comune di Ponte in 
Valtellina per la realizzazione vasca Imhoff e pozzo perdente in località Centrale Armisa
Permesso di costruire n.5516/2003 rilasciato in data 08/01/04 dal comune di Ponte in 
Valtellina per la realizzazione vasca Imhoff e pozzo perdente in località lago di Santo Stefano
Permesso di costruire n.22 rilasciato in data 01/12/03 dal comune di Caiolo per la realizzazione 
vasca Imhoff e pozzo perdente in località Centrale di Publino
Permesso di costruire n.64/2003 rilasciato in data 10/03/04 dal comune di Piateda per 
smantellamento impianto esistente e realizzazione nuovo impianto di smaltimento acque reflue 
in località Centrale di Vedello
Provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art.151 del DLgs 490/99 n.02/2004 
prot.772 rilasciato in data 12/02/04 dal comune di Piateda
Permesso di costruire n.65/2003 rilasciato in data 10/03/04 dal comune di Piateda per 
smantellamento impianto esistente e realizzazione nuovo impianto di smaltimento acque reflue 
in località diga di Scais
Provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art.151 del DLgs 490/99 n.03/2004 
prot.773 rilasciato in data 12/02/04 dal comune di Piateda
Permesso di costruire n.66/2003 rilasciato in data 31/04/04 dal comune di Piateda per 
smantellamento impianto esistente e realizzazione nuovo impianto di smaltimento acque reflue 
in località impianto Venina - bacino Gaggio
Provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art.151 del DLgs 490/99 n.47/2003 
prot.6960 rilasciato in data 17/12/03 dal comune di Piateda
Permesso di costruire n.63/2003 rilasciato in data 7/11/03 dal comune di Piateda per 
smantellamento impianto esistente e realizzazione nuovo impianto di smaltimento acque reflue 
in località centrale Zappello
Provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art.151 del DLgs 490/99 n.44/2003 
prot.6086 rilasciato in data 3/11/03 dal comune di Piateda
Permesso di costruire n.62/2003 rilasciato in data 10/02/04 dal comune di Piateda per 
smantellamento impianto esistente e realizzazione nuovo impianto di smaltimento acque reflue 
in località diga lago Venina
Provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art.151 del DLgs 490/99 n.43/2003 
prot.6085 rilasciato in data 3/11/03 dal comune di Piateda
Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi rilasciato dal comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Sondrio in data 07/05/94 per l’impianto per la produzione di calore - Impianto 
Armisa scadenza 2009, pratica n. 14410
Lettera di parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio del 
17/03/2003 - impianto Publino
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Certificato di Prevenzione Incendi per il gruppo elettrogeno situato presso il lago Venina 
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio in data 3/12/2002 con 
validità fino al 01/12/2008 - impianto Zappello
Certificato di Prevenzione Incendi per il gruppo elettrogeno situato presso la diga di Scais 
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio in data 3/12/2002 con 
validità fino al 01/12/2008 - impianto Vedello
Certificato di Prevenzione Incendi per l’impianto per la produzione di calore della Centrale 
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio in data 10/03/2008 con 
validità fino al 09/03/2014 - impianto Vedello
Concessione cui al decreto prefettizio n.1101/div. 3ª del 01/04/1976 e successive modifiche 
volturata a Edison in data 15/07/2003 - impianto Vedello
Certificato di Prevenzione Incendi  per attività deposito oli e centrale termica rilasciato dal 
comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio in data 03/04/2008 in scadenza il 03/04/2011
Concessione cui al decreto prefettizio n.31899 del 31/12/1957 e successive modifiche 
volturata a Edison in data 15/07/2003 con validità fino al 20/06/2008 - impianto Venina
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Panoramica diga del Lago di Mezzo



EMAS   Gestione Idroelettrica

��Asta Venina - Armisa

Note



�� Asta Venina - Armisa

Note



Edison Spa
Sede legale

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Gestione Idroelettrica
Via C. Augusta, 161 

39100 BolzanoDati aggiornati al 30/05/2008

Fotocomposizione e stampa: CDM snc (Bz) - Tel. 0471 930090

Questa pubblicazione è stata realizzata utilizzando carta ecologica, a basso impatto ambientale



EDISON Spa
Sede legale
foro buonaparte, 31
20121 Milano
www.edison.it

gestione idroelettrica
Via c. augusta, 161
39100 bolzano


