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2 Impianto Brunico

Il verificatore accreditato Giorgio Penati I-V-0004, via Don Minzoni 15 – Cabiate (CO), ha v-
erificato e convalidato in data 04/07/2006 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 dell’aggiornamento al 31/12/2005 della Dichiarazione Am-
bientale Emas 2004 del 27/07/2005 Edison Spa Gestione Idroelettrica – Polo 1, registrazione 
n.I-000532.

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:

Francesco Festa  
della Direzione per il Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza – Polo �
Via C. Augusta 161 – 39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 440678 - Fax +39 0471 440660
E mail: francesco.festa@edison.it 

Paolo Scienza
Responsabile Area Alto Adige
Via S. Gertrude 55 – 39040 Barbiano (BZ)
Tel. +39 0471 654128 - Fax +39 0471 654393
E mail: paolo.scienza@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

Nota: a partire dal 2005 l’Area Isarco e l’Area Venosta sono state unite insieme in un’unica  
Area Alto Adige.

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

n.13/06 data 04/07/2006
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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 migliora-
mento 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 for-
mazione 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 pro-
duzione 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 del-
l’ambiente;

10.  divulgare la politica, le strategie aziendali ed i risultati raggiunti nei confronti di tutti i dipen-
denti, 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 DALL’IMPIANTO BRUNICO

L’impianto Brunico utilizza le acque del fiume Rienza e dei rii Anterselva, Bruns, Furcia e Vila nel 
tratto compreso tra i comuni di Monguelfo e Brunico.

Fiume Rienza: ha una lunghezza di 80,9 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 
2.143 km². Il fiume nasce dal monte Paterno, nel gruppo del Lavaredo, ad un’altitudine di 2.746 m 
e sfocia nell’Isarco, in corrispondenza di Bressanone ad un’altitudine di 550 m s.l.m. 
Scorre in tre valli, Valle Rienza, Valle di Ladro e Valle Punteria e forma il lago di Dobbiaco, il lago 
di Monguelfo e il lago di Rio di Pusteria. 
I suoi affluenti di sinistra sono: rio di Braies, rio Brusà, rio Furcia, rio Gader e rio Lasanca. I suoi 
affluenti di destra sono: rio di Anterselva, torrente Aurino, rio di Casies, rio di Fundres, rio di Te-
rento, rio di Valles e rio di Vila.
Le specie ittiche che lo popolano sono trote fario (Salmo trutta), trote marmorate (Salmo trutta 
marmoratus) e temoli (Thymallus thymallus). 

Geologia: la Val Pusteria è suddivisa in due distinte zone geologiche, da un lato la fillade quarzife-
ra subalpina brissinense con le sue sedimentazioni permico-mesozoiche che formano le Dolomiti, 
dall’altro lo gneiss del versante settentrionale delle Alpi Centrali. 

Territorio interessato dall’impianto: 
   Brunico* (BZ), il comune è situato a 830 m s.l.m. con una popolazione di 13.480 abitanti. È 
interessato dalla presenza del canale di restituzione.

   Monguelfo* (BZ), il comune è situato a 1.087 m s.l.m. con una popolazione di 2.529 abitanti. È 
interessato dalla presenza della diga.

   Perca* (BZ), il comune è situato a 952 m s.l.m. con una popolazione di 1.313 abitanti. È interes-
sato dalla presenza della Centrale, della galleria di adduzione e dell’opera di presa del Rio Vila.

   Rasun Anterselva* (BZ), il comune è situato a 1.030 m s.l.m. con una popolazione di 2.705 
abitanti. È interessato dalla presenza dell’opera di presa di Anterselva.

   Valdaora* (BZ), il comune è situato a 1.048 m s.l.m. con una popolazione di 2.798 abitanti. È 
interessato dalla presenza della diga, della galleria di adduzione e delle opere di presa dei Rii 
Bruns e Furcia.

Flora e Fauna della Val Pusteria: la flora tipica è il bosco di conifere con abete rosso, larice, abete 
bianco, pino silvestre. Si può trovare vegetazione anche sulla nuda roccia: alghe azzurre e verdi, 
licheni crostosi e, tra le fessure, bellissimi fiori come ad esempio il raponzolo delle Dolomiti, la 
veronica bonarota, la kernera saxatilis e l’azzurra aquilegia einseleana. Tra i mammiferi possiamo 
trovare il camoscio, il cervo e il capriolo. Si possono inoltre osservare marmotte, donnole, lepri, 
scoiattoli e varie specie di uccelli (aquile reali, taccole alpine, galli cedroni, poiane, sparvieri, ghep-
pi). 

Utilizzo del territorio: Le aree antropizzate sono strettamente legate al turismo. Nella zona vi è 
anche uno sviluppo dell’agricoltura e della piccola e media industria. 

*( i dati sulla popolazione e sull’altitudine dei comuni interessati sono stati tratti dal sito 

www.comuni-italiani.it nel periodo gennaio-maggio 2005)

Pagina accanto
Fig. 1  

Collocazione geografica e i comuni interessati dall’impianto Brunico
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CARTA I.G.M. D’ITALIA  Scala 1: 50.000, Foglio 15 + 16   Brunico e Dobbiaco

Comuni interessatiLegenda Corso d’acqua Rete stradale Centrale idroelettrica
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Fig. 2
Corografia
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Il lago di Monguelfo
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO BRUNICO

DATI GENERALI
Codice NACE di attività prevalente:  E 40.1 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
Ubicazione: Via Lunes 16 – 39030 Perca 
Anno di inizio costruzione: 1957
Anno di entrata in esercizio: 1958 - 1959 
Anno di ristrutturazione: 1998
Anno di scadenza della concessione: 2014
Acque utilizzate:  Rienza, Anterselva, Bruns, Furcia e Vila
Bacino imbrifero: 588 km²
Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione settimanale
Producibilità media: 144,20 GWh  
Portata massima di concessione: 22 m³/s
Salto statico: 200,75 m
Rilascio minimo vitale (DMV):  0,856 m³/s sul fiume Rienza, 0,212 m³/s sul rio Anterselva, 

0,022 m³/s sul rio Bruns, 0,044 m³/s sul rio Furcia
Rilascio effettivo DMV:  circa 35.760.000 m³/anno

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Opera di sbarramento:  -  diga a cupola (serbatoio: volume 4.800.000 m³, quota com-

presa tra 1.055 - 1.040 m s.l.m.)
 -  traversa in calcestruzzo sui rii Anterselva, Bruns, Furcia e 

Vila
Tipologia dell’opera di adduzione: galleria in pressione della lunghezza di 6.700 m 
Tipologia della condotta forzata:  galleria in cemento armato precompresso annegato in calce-

struzzo, della lunghezza di 244 m e del diametro di 2,70 m
Tipologia del canale di restituzione: galleria in pressione della lunghezza di 1.913 m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Turbina:  2 unità Francis ad asse verticale  
Potenza massima unitaria: 21 MW (2 unità per un totale di 42 MW) 
Potenza alternatore:  23 MVA (2 unità per un totale di 46 MVA)
Raffreddamento alternatore: acqua
Raffreddamento trasformatore: acqua

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO
Personale operativo:  l’impianto non ha personale; il personale dell’Area Alto Adige 

interviene anche sull’impianto Brunico
Presidio dell’impianto:  3 guardiani + 1 riserva della diga di Monguelfo 
Controllo operativo e trasmissione dati:    la conduzione dell’impianto avviene tramite il Centro Manovra 

di Bolzano
Fig. 3

Profilo idraulico 
dell’impianto  

Brunico
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO BRUNICO

L’impianto utilizza le acque del fiume Rienza e dei suoi affluenti Anterselva, Bruns, Furcia e Vila.
Il bacino imbrifero utilizzato è di complessivi 588 km² di cui 430 km² sottesi dalla diga di Mon-
guelfo e 158 km² allacciati alle prese secondarie.

L’opera di sbarramento principale, sul fiume Rienza, è situata nel comune di Valdaora ed è co-
stituita da una diga a cupola in calcestruzzo, alta 51 m e con sviluppo del coronamento di 115 
m. La diga crea un serbatoio artificiale della capacità di 4.800.000 m³, con quota massima di 
regolazione a 1.055,0 m s.l.m. 

La diga è dotata, in sponda destra, di due scarichi di fondo, muniti di paratoie piane a comando 
oleodinamico (uno ha due paratoie in serie, l’altro ne ha una singola). In corrispondenza della 
spalla sinistra vi è uno scarico di superficie munito di una paratoia doppia: una ventola automatica, 
per la regolazione del livello, nella parte superiore ed una paratoia piana a comando oleodinamico 
nella parte inferiore.

La diga di Monguelfo
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L’opera di presa è in sponda destra ed è munita di paratoia piana, a comando oleodinamico ed 
automatico in chiusura per sovravelocità dell’acqua. Sempre in sponda destra, vi è un edificio 
avente volume complessivo di 1.540 m³ comprendente la sala di manovra, l’accesso ai pozzi delle 
paratoie e, ai piani superiori, spogliatoi, uffici e locali d’abitazione per il personale di guardiania.
L’opera d’adduzione principale è costituita da tre tronchi di galleria in pressione, del diametro di 
3,3 m. Il primo tratto è di 803 m e termina in corrispondenza di un ponte canale, sul fiume Rienza, 
costituito da una tubazione d’acciaio autoportante e coibentata, lunga 38 m.

Il secondo tratto, in sponda sinistra della vallata, è lungo 410 m ed è seguito da un tronco di 2.500 
m che, a causa del profilo altimetrico del terreno, è stato realizzato con una tubazione in cemento 
armato precompresso. La tubazione è interrata, a sifone, con pressione variabile tra 50 m e 90 m 
d’acqua. Essa è costituita da tubi di 5,20 m, con giunto a bicchiere ed appoggio continuo, del 
peso di 27 t. Vi è infine un ultimo tronco in galleria lungo 2.820 m. L’adduzione ha una portata 
massima di 22 m³/s.

Lungo l’opera d’adduzione principale s’immettono le derivazioni secondarie: 
-  del rio Anterselva, mediante una tubazione in pressione in cemento armato, di diametro variabile 

tra 2,0 m ed 1,8 m, lunga 2.513 m, cui fa seguito un tratto in galleria in pressione lungo 353 m, 
che arriva ad un pozzo di immissione, profondo 34 m, ove è installato uno smorzatore automati-
co. Questa derivazione è capace di una portata massima di 4,7 m³/s. L’opera di sbarramento sul 
rio Anterselva è costituita da una traversa tracimabile in calcestruzzo, lunga 28 m circa, munita 
di paratoia sghiaiatrice con comando motorizzato e di due paratoie di presa con comando ma-
nuale. Subito a valle dell’opera di presa, l’acqua s’immette in due canali dissabbiatori all’aperto, 
cui segue la tubazione di cui sopra; 

-  dai rii Bruns e Furcia, mediante tubazioni in pressione in cemento armato, di diametro variabile 
tra 0,7 m e 0,4 m, lunghe complessivamente 3.900 m. L’immissione nella galleria principale av-
viene attraverso uno smorzatore automatico. Le opere di sbarramento sui rii Bruns e Furcìa sono 
costituite da traverse fisse, tracimabili, in calcestruzzo, ciascuna munita di paratoia sghiaiatrice e 
paratoia di presa a comando manuale;

-  dal rio Vila, mediante tubazione in pressione in cemento ar-
mato di diametro variabile da 0,5 m a 0,4 m lunga 2.237 m. 
La presa sul rio Vila è analoga a quelle del Bruns e Furcia.

AI termine della galleria principale, vi è un pozzo piezometrico, 
del tipo a due camere, a valle del quale inizia la condotta for-
zata. Questa è costituita da una tubazione in cemento armato 
precompresso bloccata in roccia. La condotta ha un diametro 
di 2,70 m ed è lunga 244 m. I singoli tubi sono lunghi 4 m, 
spessi 0,22 m ed hanno un lamierino interno di tenuta. In testa, 
la condotta forzata è intercettata da una valvola a farfalla a 
chiusura automatica per sovravelocità dell’acqua.

La sala macchine è in una caverna, avente volume di 9.000 
m³ circa. In essa sono installati due gruppi generatori verticali, 
ciascuno comprendente una turbina idraulica di tipo Francis 
da 21 MW a 600 giri/minuto, con relativa valvola rotativa, ed 
un alternatore da 23 MVA alla tensione di 10 kV. Nella sala 
macchine sono pure installati i quadri per gli automatismi e 
le protezioni dei gruppi generatori, nonché i trasformatori ed 
i quadri dei servizi ausiliari e le pompe per l’acqua di refrige-
razione.

La presa di  
Rio Bruns
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I due trasformatori principali, da 23 MVA, tensioni 10 / 130 kV, sono pure alloggiati in caverna, 
in vicinanza della sala macchine, e sono collegati mediante cavi a 10 kV con gli alternatori e me-
diante cavi ad olio fluido a 130 kV con la stazione esterna.
Una galleria percorribile, lunga 370 m, assicura l’accesso carrabile alla caverna e l’uscita dei cavi 
di potenza, comando e segnalazione.

All’esterno, sulla sponda destra, vi è la stazione ad alta tensione (130 kV). Nella stazione sono in-
stallate tutte le apparecchiature AT relative ai due gruppi generatori ed a due linee 130 kV facenti 
parte della Rete di Trasmissione Nazionale (terminali dei cavi, sezionatori, interruttori, trasformatori 
di misura, apparecchi ausiliari per le telecomunicazioni, scaricatori), nonché un trasformatore da 
2,5 MVA - 130/10 kV, con relativa apparecchiatura, per l’alimentazione dei servizi ausiliari.

A fianco della stazione sorge un edificio, del volume complessivo di 3.000 m³ circa, compren-
dente:
-  la sala dei quadri di comando e controllo locale dell’impianto;
- la sala dei servizi ausiliari e quella delle apparecchiature a 10 kV;
- le apparecchiature di telecomando e telecomunicazione;
- l’officina e la sala smontaggio e revisione trasformatori;
- il locale della batteria di accumulatori;
- uffici, magazzini e spogliatoi.

Un secondo fabbricato ospita appartamenti per il personale.

Il canale di scarico è in galleria, in pressione, ed ha una lunghezza di 1.913 m. Esso restituisce le 
acque derivate al fiume Rienza, poco a monte della città di Brunico.

L’impianto è telecomandato dal Centro Manovra di Bolzano.

La stazione elettrica e la 
sala macchine in caverna
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IL BILANCIO DI MASSA ED ENERGETICO DELL’IMPIANTO
BRUNICO

Consumi energetici 2003 2004 2005

Energia elettrica autoconsumata
Gasolio
Gas naturale
Energia elettrica da terzi

MWh
t
Sm³
MWh

840
 -   
-
-

921
 -   
-
-

900
 -   
 -   
-

Risorse idriche 2003 2004 2005

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

Acqua prelevata dal sottosuolo per usi civili e raffreddamento
Acqua  prelevata dal corpo idrico per raffreddamento

10³ m³
10³ m³
10³ m³
10³ m³

4,2
234.528

 - 
 2,7 

3,4
280.747

 - 
 3,2 

 -   
 215.522 

 -   
 -   

Materiali ausiliari 2003 2004 2005

Oli dielettrici, lubrificanti e di raffreddamento
Altri materiali ausiliari

kg
kg

 800 
 254 

 917 
 357 

 317 
 357 

Totale materiali ausiliari kg 1.054 1.274 674

Rilasci per deflusso minimo vitale 2003 2004 2005

Rilascio per deflusso minimo vitale (2) 10³ m³  35.759  35.759  35.759 

Rifiuti
CER

2003
kg

2004
kg

2005
kg

Rifiuti pericolosi
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti 
di separazione acqua/olio
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici 
o altre sostanze pericolose
Materiali isolanti contenenti amianto
Legno trattato
Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Pastiglie per freni, contenenti amianto

130110
130307
 
130508
 
080111
170601
030104
140602
 
150202
160111

804 
800 

-
 

 - 
 
-
 - 
 - 
 - 
 

 - 
 4 

4.514 
150
467

 
-
 

40
 2.000 
 1.500 

357
 

 -   
 -   

680 
150
170

 
-
 
- 
- 
- 

360
 
-   
 -

Rifiuti non pericolosi
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi
Ferro e acciaio
Rifiuti urbani non differenziati
Imballaggi materiali composti

 
150203
170405
200301
150105

3.570 
 

 250 
 - 

 3.320
-   

6.950 
 

400
-

6.550

-

11.400 
 
-
-
-

11400

Totale rifiuti kg 4.374 11.464 12.080 

Rifiuti inviati a recupero
Rifiuti inviati a trattamento
Rifiuti inviati a discarica
 Rifiuti provenienti da attività di manutenzione 
straordinarie

 

4.120
4

250
 

7.167
1.897
2.400

 

11.400
-

680
 

Scarichi idrici 2003 2004 2005

Acqua scaricata da usi civili 10³ m³ 4,2 3,4 -

(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 0,856 m³/s sul fiume Rienza, 0,212 m³/s sul rio Anterselva, 0,022 m³/s sul rio Bruns, 0,044 m³/s sul rio Furcia 
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Produzione
2003 2004 2005

Ore di funzionamento (3)

Energia elettrica lorda prodotta
h
MWh

6.326 
110.749

7.714 
132.575

 6.283 
101.774

Indicatori
2003 2004 2005

Acqua turbinata riferita all’energia elettrica  
lorda prodotta
Rifiuti prodotti riferiti all’energia elettrica lorda prodotta
Indice di disponibilità (4)

 
m³/kWh
g/kWh
%

 
2,1 

0,039
 96,3 

 
2,1 

0,086
 95,3 

  
2,1 

0,119
92,07

(3)  Sono state considerate le ore di funzionamento come somma delle ore di funzionamento delle turbine
(4)  Indice di disponibilità = (1- (MWh convenzionali persi progressivi / MWh convenzionali producibili progressivi)) *100

Produzione di energia elettrica lorda (MWh)

Ore di funzionamento (h)

2003

2004

2005

100.00050.000 150.000

132.575

110.749

101,774

MWh 200.000

2003

2004

2005

4.0002.000 6.000

7.714

6.326

6.283

h 8.000

Acqua turbinata (10³ m³)

2003

2004

2005

200.000100.000 300.000

215.522

10³ m³ 400.000

Rifiuti andamento temporale (kg)

12.000

Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

kg 0 4.000 8.000

Rifiuti tipologia di smaltimento (kg)

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

2003

2004

2005

0,20 0,8

0,119

g/kWh 1,200,4

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

2003

2004

2005

1,00,5 2,0

2,1

2,1

2,1

m³/kWh 2,51,5

Indice di disponibilità (%)

2003

2004

2005

300 90

92,7

% 12060

0

0

0

2003

2004

2005

Rifiuti inviati
a recupero

Rifiuti inviati
a trattamento

Rifiuti inviati
in discarica

-
680

11.400

kg 0 12.0006.0003.000 9.000

0

Rifiuti non pericolosi 
da manutenzione 
straordinaria

Rifiuti pericolosi 
da manutenzione 
straordinaria

2003

2004

2005

4
250

4.120

1.827
2.400

7.167

0,039

0,086

234.528

280.747

3.570
804

6.950
4.514

11.400

-
680

- 96,3

95,3
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GLI ASPETTI AMBIENTALI 

La descrizione degli aspetti ambientali connessi ad un impianto idroelettrico tipo è riportata nella 
Dichiarazione Ambientale del Polo 1. Nel seguito sono riportate, per ogni aspetto ambientale 
diretto e indiretto, le principali informazioni e le analisi specifiche dell’impianto Brunico. 

Utilizzo risorse: acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, materiali ausiliari, 
imballaggio e immagazzinamento 
Acqua
L’impianto utilizza le acque del fiume Rienza e dei rii Anterselva, Bruns, Furcia e Vila per la produ-
zione di energia elettrica e per il raffreddamento degli alternatori, dei trasformatori e degli organi 
di macchina. È in corso uno studio per la realizzazione di un impianto di raffreddamento a ciclo 
chiuso. 
Si evidenzia la semplicità di utilizzo delle acque del fiume Rienza e dei suoi affluenti, captate a 
monte dalla diga di Monguelfo e dalle traverse di Bruns, Furcia, Vila e Anterselva e restituite, dopo 
l’utilizzo nella Centrale di Brunico, con esclusione delle perdite fisiologiche dell’impianto. 
La residenza dei guardiani presso la diga di Monguelfo è servita dall’acquedotto comunale di 
Valdaora.
La Centrale utilizza acqua per usi civili prelevata dall’acquedotto comunale di Perca e acqua per 
usi industriali da pozzo, autorizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 25/10/04 e en-
trato in esercizio nel mese di Giugno 2005.
Combustibili
Viene utilizzato gasolio per il funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza presso la diga 
di Monguelfo. Il gasolio è stoccato in taniche da 50 l. 
Energia elettrica
L’energia elettrica utilizzata dall’impianto idroelettrico viene autoprodotta.
Materie prime, materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento
Presso l’impianto Brunico è presente un magazzino nei pressi della sottostazione elettrica dove 
sono depositati parti di ricambio e materiali ausiliari (oli, solventi, etc.) per intervento rapido. L’im-
pianto di Brunico utilizza anche il magazzino centralizzato  sito presso la Centrale dell’impianto 
idroelettrico Ponte Gardena. 

Emissioni in atmosfera
L’impianto non dà luogo ad emissioni in atmosfera continue in condizioni di normale esercizio.
Possibili emissioni sono dovute all’utilizzo, presso la diga di Monguelfo, di un gruppo elettrogeno 
di emergenza (potenza 100 kVA, alimentato a gasolio).

Scarichi idrici
Acque di scarico in uscita: 
   acque nere da scarichi civili inviate in fosse biologiche (Imhoff) con dispersione nel terreno 
presso la diga di Monguelfo; i fanghi delle fosse biologiche sono successivamente smaltiti 
come rifiuto;

   acque nere da scarichi civili della Centrale inviate alla fognatura comunale;
   acque meteoriche da pluviale degli edifici convogliate nella fognatura comunale; per la centrale 
in caverna le acque meteoriche di infiltrazione sono raccolte tramite pluviali in una vasca e 
quindi convogliate nel canale di scarico delle turbine.  

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 ordinaria e di pulitura/sgrigliatura 
delle opere di presa di Anterselva, in prevalenza fogliame. 
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Il lago di Monguelfo è soggetto all’accumulo di materiale legnoso e vegetale e di materiali di rifiuto 
quali contenitori in plastica, lattine, etc. che vengono smaltiti, con frequenza annuale, mediante 
operazioni di pulitura.
I dati sui rifiuti sono quelli relativi ai quantitativi smaltiti negli anni considerati e dichiarati nel 
MUD.

Rumore verso l’ambiente circostante
Principale fonte di emissione è la sottostazione a 130 kV. 
Limiti imposti dal DPCM 1/03/91 (in assenza di zonizzazione comunale):
   limite notturno 60 dB(A);
   limite diurno 70 dB(A).

A

Fig. 4 

Planimetria 
dell’impianto Brunico

Impianto Brunico: rumore esterno

Punto di 
misura 

Limite dB(A)
Diurno

Rilevato dB(A)
Diurno

          A
          B

70
70

57,5
58,0

B

L’ultima indagine è stata effettuata nel mese di novembre 2004. Non sono state effettuate misu-
razioni per la verifica della rumorosità durante il periodo notturno visto che la Centrale è posta in 
caverna. 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. 
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Impianto Brunico: valori rilevati dei campi elettromagnetici prodotti alla frequenza di 50 Hz

Area* Campo elettrico Campo magnetico

Riferimento (**)
V/m

Rilevato
V/m

Riferimento (**)
µT

Rilevato
µT

CENTRALE BRUNICO
Sala macchine - uscita sbarre alternatore G1
Trasformatore T1 lato cavi 130 kV
Cunicolo cavi 130 kV lungo galleria
Fronte quadro eccitazione QE1
Sottostazione elettrica 130 kV tra montanti G1 e linea 001

 
5.000 
 5.000 
 5.000 
 5.000 
 5.000 

<1
<1
<1
<1

 6.570 

100
100
100
100
100

167,42
24,75
24,68
15,11
5,53

DIGA DI MONGUELFO
Cabina 10 kV - fronte trasformatore  5.000 <1 100 10,91

(*)  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.

Campi elettromagnetici a 50 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, 10 kV).
Si è assunto come riferimento quanto previsto per la popolazione dal DPCM 08/07/03 pub-
blicato 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. A tale DPCM si è fatto riferimento anche per quanto riguarda i lavoratori 
in attesa del recepimento della Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 29/04/2004 che fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione 
dei lavoratori.
L’ultima indagine è stata effettuata nel mese di febbraio 2005 (si veda tabella). I superi eviden-
ziati 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.

Campi elettromagnetici tra 100 kHz e 300 GHz 
All’interno dell’impianto idroelettrico Brunico non sono installati ponti radio.

Vibrazioni
La presenza di vibrazioni dovute ai macchinari non è significativa.

Polveri 
La presenza di polveri potrebbe manifestarsi durante i lavori di manutenzione o di ristrutturazione, 
mentre non è significativa nel normale esercizio.

Utilizzo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute
Non sono presenti presso l’impianto idroelettrico  gas halon (dispositivi antincendio) e materiali 
radioattivi (dispositivi rilevazione incendio).

Olio minerale contenente PCB
Non sono presenti presso l’impianto idroelettrico trasformatori e apparecchiature contenenti PCB.
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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:
   41,7 t di olio dielettrico nei trasformatori;
   7,8 t di olio nell’impianto oleodinamico relativo al comando delle paratoie presso le opere di 
sbarramento;

   1,2 t di olio lubrificante negli organi di macchina;
   1.500 l di soluzione acquosa di acido solforico nelle batterie a vaso chiuso di accumulatori.

Sono inoltre stoccati, presso la Centrale in apposita area, dotata di tutte le misure preventive per 
ridurre il rischio di contaminazione del terreno dovuto a sversamenti accidentali, circa 180 l di olio 
idraulico lubrificante e/o dielettrico. 
Non si sono mai verificati incidenti con inquinamento delle acque o del terreno. 

Amianto
Attualmente presso l’impianto idroelettrico non è presente amianto. Nel corso del 2005 sono stati 
smaltiti circa 54 m² di amianto presente nelle coibentazioni delle tubazioni di raffreddamento, nei 
pozzetti e nelle passerelle.

Gas lesivi per la fascia di ozono e gas serra
L’esafluoruro di zolfo (SF6) è presente nelle cabine elettriche come isolante in alcuni interruttori 
per facilitare l’interruzione degli archi elettrici che si creano durante le manovre di apertura/chiu-
sura. 
Sono inoltre presenti bombole di SF6 utilizzate per piccoli rabbocchi in caso di necessità, consi-
derando che si tratta comunque di quantitativi minimi emessi in atmosfera.
Non sono presenti HCFC.

Sicurezza e salute dei lavoratori
L’impianto, oltre ai quattro guardiani della diga di Monguelfo, non ha 
personale; il personale dell’Area Isarco, che a partire dal 2005 fa parte 
dell’Area Alto Adige, ha sede presso l’impianto di Ponte Gardena e può 
intervenire anche sull’impianto Brunico. 
Per l’impegno della Direzione in tema di sicurezza e salute dei lavoratori 
si veda la Dichiarazione Ambientale del Polo 1.
La valutazione del livello di esposizione al rumore ai sensi del DLgs 
277/91 è effettuata con cadenza triennale. 
Dal monitoraggio effettuato nel 2004, i livelli di esposizione giornaliera al 
rumore del personale di esercizio dell’Area Isarco, a seconda del periodo 
considerato, sono i seguenti: nel periodo tra novembre e marzo il 4,2 % è 
soggetto ad un livello di esposizione tra 80 e 85 dB(A) mentre il 95,8  % 
tra 85 e 90 dB(A); nel periodo tra aprile e settembre il 29,2 % è sogget-
to ad un livello di esposizione minore di 80 dB(A) mentre il 70,8 % tra 85 
e 90 dB(A); nel periodo tra ottobre e dicembre il 100 % è soggetto ad 
un livello di esposizione tra 85 e 90 dB(A). Per quanto riguarda l’esposi-
zione dei lavoratori ai campi elettromagnetici si rimanda a pag. 16.
Per rappresentare i risultati ottenuti nell’ambito della prevenzione degli 
infortuni, si veda la tabella. Nel triennio 2003 - 2005, presso l’impianto 
Brunico non si sono verificati infortuni.

Indici infortunistici di frequenza

Anno Area Isarco
Gestione 

Idroelettrica Edison

2003
2004
2005

0
0
0

3,9
7,7

3,01

1,9
3

2,4

INDICE DI FREQUENZA INAIL:
n° infortuni >3 giorni * 106/ore lavorate

INDICE DI GRAVITA’ INAIL:
n° infortuni >3 giorni * 103/ore lavorate (modificato in 
funzione di eventuali danni permanenti)

Indici infortunistici di gravità

Anno Area Isarco
Gestione 

Idroelettrica Edison

2003
2004
2005

0
0
0

0,07
0,13
0,11

0,04
0,11
0,04
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Esposizione dei lavoratori al piombo
Nel mese di maggio 2003 è stata valutata l’esposizione del personale al piombo nelle aree di 
lavoro del reparto accumulatori dell’impianto idroelettrico Brunico. 
I valori rilevati e calcolati rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore, sono risultati circa 1.000 
volte inferiori al limite di legge (0,15 mg/m³) e di conseguenza i lavoratori non risultano esposti 
al piombo.
 
Esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti naturali
Relativamente all’esposizione dei lavoratori a sorgenti radioattive naturali, è stato completato uno 
studio geologico preliminare alla valutazione della presenza di radon negli ambienti di lavoro 
dell’impianto idroelettrico Brunico. Lo studio ha consentito l’individuazione di alcuni locali rien-
tranti nel campo di applicazione della normativa vigente, su cui è stata avviata una campagna di  
misurazione della concentrazione media annuale di radon.

Consegna dell’energia elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale
L’energia elettrica è ceduta al GRTN attraverso tre linee aeree a 130 kV; sono inoltre presenti tre 
linee aeree a 10 kV per l’alimentazione:
   della cabina del canale di scarico e del lanificio Moessmer;
   della diga;
   della camera valvole.

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo 
L’impianto idroelettrico Brunico, la cui costruzione risale al 1958, è inserito in un contesto sto-
rico - ambientale ormai consolidato. Inoltre occorre considerare la costruzione in caverna della 
Centrale e l’ubicazione in galleria dell’opera di adduzione principale che riducono l’impatto visivo 
dell’impianto idroelettrico sul territorio. Gli edifici sono caratterizzati dalle tipologie edilizie proprie 
di quel periodo. 
 
  
Modifiche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua 
L’impianto idroelettrico Brunico interferisce con la normale attività modellatrice del fiume Rienza, 
e dei rii Anterselva, Bruns, Furcia e Vila in quanto le opere di sbarramento, diga e traverse, tratten-
gono parte dei materiali solidi trasportati. Poiché il trasporto dei materiali è un fenomeno naturale 
e poiché la capacità di invaso del lago di Monguelfo va a beneficio degli usi plurimi della risorsa 
idrica, i materiali vengono restituiti a valle sia durante le piene sia tramite operazioni pianificate. 
Parte del materiale trattenuto dalle griglie poste a monte delle opere di presa di Anterselva viene 
smaltito come rifiuto. 
Le portate derivate dal rio Anterselva vengono sgrigliate e dissabbiate tramite vasche dissabbia-
trici che non necessitano di operazioni di pulizia e svuotamento in quanto lo scarico di fondo, non 
inferiore al deflusso minimo vitale, impedisce il deposito di sabbia. Le portate sono derivate dai riii 
Bruns, Furcia e Vila attraverso griglie. 
Con cadenza poliennale si effettua, previa comunicazione agli Enti e ai soggetti locali interessati 
e autorizzazione della Provincia Autonoma di Bolzano, l’operazione di vuotamento del bacino di 
Monguelfo per manutenzione.
Conformemente a quanto previsto dal DLgs 152/99 art. 40 Edison ha presentato alle Autorità 
competenti i piano di gestione delle dighe; è in corso la relativa istruttoria.
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Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato
I rilasci in alveo dal rio Anterselva (non inferiore a 0,212 m³/s), dal rio Bruns (non inferiore a 
0,022 m³/s), dal rio Furcia (non inferiore a 0,044 m³/s) e dal rio Vila (0,042 m³/s) sono garantiti 
da fori calibrati sulle traverse. Edison rilascia in alveo dalla diga di Monguelfo circa 0,856 m³/s. 
Tutti i deflussi minimi vitali sono stabiliti dalle Autorità competenti e garantiscono all’ecosistema 
fluviale il naturale svolgimento di tutti i processi biologici e fisici.
Per la salvaguardia del patrimonio ittico, qualora si rendessero necessarie le operazioni di svuota-
mento del bacino di Monguelfo queste vengono effettuate in modo graduale per consentire alla 
fauna ittica di seguire il deflusso delle acque. In seguito, in collaborazione con le associazioni dei 
pescatori, Edison contribuisce al ripopolamento ittico con la semina dei pesci.

Rapporti con il territorio (urbanizzazione, effetti socio-economici sulla popolazione loca-
le, interferenze con la fruizione del territorio a scopo ricreativo, effetti sulla viabilità)
L’impianto ospita scolaresche e visitatori durante tutto il periodo dell’anno.
La realizzazione di fori calibrati sulle traverse dei rii Anterselva, Bruns, Furcia e Vila e l’automa-
zione del rilascio del deflusso minimo vitale dalla diga di Monguelfo ha migliorato l’impatto sul 
territorio dell’impianto ed i rapporti con le parti terze. 
Sono stati ristrutturati i pozzetti per il prelievo dell’acqua da parte del corpo dei Vigili del Fuoco, in 
caso di necessità, dai rii Bruns, Furcia e Vila. Edison ha inoltre contribuito all’acquisto dell’attrez-
zatura dei Vigili del fuoco di Valdaora. 
Per soddisfare esigenze paesaggistiche e turistiche del lago di Monguelfo, Edison si impegna a 
mantenere la quota estiva non inferiore nel mese di luglio a 1.050 m e nel mese di agosto non 
inferiore a 1.051,50 m; inoltre ha permesso la realizzazione di una pista ciclabile lungo la sponda 
sinistra. 

Trasporto dell’energia elettrica dal punto di consegna alla Rete di Trasmissione Nazionale 
agli utenti finali
Per tale aspetto comune a tutti gli impianti si veda la Dichiarazione Ambientale del Polo 1.

Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori che posso-
no avere un’influenza sull’ambiente
Per tale aspetto comune a tutti gli impianti si veda la Dichiarazione Ambientale del Polo 1.
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RISCHI DI INCIDENTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA (FRANE, 
SMOTTAMENTI, TERREMOTI, INCENDIO, ALLUVIONI, GESTIONE 
DELLE PIENE)

Periodicamente vengono effettuate le prove di simulazione sulle risposte alle emergenze. Le si-
tuazioni di emergenza ambientale non costituiscono un pericolo per la salute e l’incolumità della 
popolazione residente, in quanto è possibile intervenire per mettere in sicurezza gli impianti e limi-
tare 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 e delle rive segnalando eventuali sintomi di 
instabilità di pendii e sponde. La diga, ha una classificazione sismica pari a 4 in base all’ordinanza 
del Presidente del Consiglio n.3274 del 20/03/2003. Tale valore corrisponde al rischio meno 
elevato. 

Incendio
L’impianto è dotato di dispositivi antincendio, solo sugli alternatori, che intervengono per lo spe-
gnimento automatico mediante gas inerti.

Alluvioni, gestione delle piene della diga di Monguelfo 
La fase di allerta è attivata in caso di apporti idrici che facciano temere il superamento della quota 
di 1.052,5 m s.l.m. o all’insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o di fenomeni di 
instabilità delle sponde. Se la quota del bacino è maggiore di 1.052,5 m, oltre al funzionamento a 
pieno carico dell’impianto Brunico, vengono estromessi l’Anterselva e gli altri rii sussidiari. Le ma-
novre apertura degli organi di scarico, accompagnate da segnalazioni con sirena, sono effettuate 
da personale tecnico qualificato sotto la supervisione dell’Ingegnere Responsabile che comunica 
tempestivamente al Commissariato del Governo e all’Ufficio Periferico del Registro Italiano Dighe 
di Venezia sia il verificarsi delle condizioni di allerta relazionando sulla natura dei fenomeni in 
atto, sia il cessare di tali condizioni. Nel caso di superamento della quota di massimo invaso o di 
perdite, movimenti franosi, instabilità delle sponde o all’insorgere di ogni altra manifestazione che 
può compromettere la stabilità dell’opera e la sicurezza della valle, vengono eseguiti tutti i prov-
vedimenti necessari per contenere gli effetti di tali fenomeni. L’ingegnere Responsabile mantiene 
costantemente informati il Commissariato del Governo, l’Ufficio Periferico del Registro Italiano 
Dighe di Venezia e il Gestore della Diga a Valle sull’evolversi della situazione e delle relative pos-
sibili conseguenze.

Negli ultimi dieci anni non si sono mai verificati incidenti e non ci sono contenziosi in corso.



Livello di significatività in situazione di funzionamento normale/anormale e di emergenza
 Livello di significatività BASSO - aspetto non significativo
 Livello di significatività MEDIO
 Livello di significatività ALTO

(1) È in corso la realizzazione di un nuovo impianto per il rilascio DMV che si concluderà entro dicembre 2005
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LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPIANTO 
BRUNICO

Tutti gli aspetti ambientali sono stati identificati, esaminati, pesati secondo i criteri già esposti nella 
Dichiarazione Ambientale del Polo 1. Nella tabella seguente si riportano gli aspetti ambientali 
significativi specifici dell’impianto Brunico; per ogni aspetto ambientale è evidenziato:  
   nelle situazioni di funzionamento Normale/Anormale 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, incendio e esplosioni). 

Gli aspetti con livello di significatività basso sono considerati non significativi e sono comunque 
riportati in tabella.

Aspetto ambientale Situazione di funzionamento e livello di significatività

Normale/Anormale Emergenza Note sulle condizioni  
di emergenza

Utilizzo risorse: acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, 
materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento

Campi elettromagnetici (50 Hz)

Contaminazione delle acque e del terreno

Consegna dell’energia elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale

Modifiche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato(1) 

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

Trasporto dell’energia elettrica dal punto di consegna alla Rete di 
Trasmissione Nazionale agli utenti finali

Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei 
fornitori che possono avere un’influenza sull’ambiente

Emissioni in atmosfera/ Scarichi idrici/ Rifiuti/ Rumore verso 
l’ambiente circostante/ Campi elettromagnetici (100 kHz - 300 
GHz)/ Vibrazioni/ Polveri/ Utilizzo sostanze potenzialmente  nocive 
per l’ambiente e la salute/ Olio minerale contenente PCB/ Amianto/ 
Gas lesivi per la fascia di ozono/ Sicurezza  e salute dei lavoratori/ 
Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo 
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PROGRAMMA AMBIENTALE DELL’IMPIANTO BRUNICO

La Direzione ha definito la propria Politica Ambientale e della Sicurezza con cui si intende “opera-
re 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”. Per il triennio 2005-2007 sono previsti investimenti 
complessivi per circa 270 k€. Nel seguito si riporta il Programma Ambientale 2005-2007 dell’im-
pianto Brunico: gli obiettivi che la Direzione si pone in merito a tutti gli impianti del Polo 1 sono 
riportati nella Dichiarazione Ambientale di Polo. 

Aspetto ambientale Target Intervento Tempi Responsabilità

Diretti/Indiretti
        Obiettivi

Utilizzo risorse acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento

Migliorare l’utilizzo della risorsa 
acqua potabile

Ridurre l’approvvigionamento 
idrico da acquedotto 
(risparmio idrico = 3.200 m³/
anno) per usi di processo

Realizzare pozzo e impianto 
annesso

Giugno 2005
Attuato

Responsabile Area  
Alto Adige

Migliorare l’utilizzo della risorsa 
acqua prelevata dal corpo idrico per 
raffreddamento

Migliorare il sistema di 
raffreddamento degli 
alternatori, dei trasformatori e 
degli organi di macchina

Studio per la realizzazione 
di un impianto di 
raffreddamento a ciclo 
chiuso

Dicembre 2007
In corso

Responsabile Area  
Alto Adige

Contaminazione delle acque e del terreno

Eliminare il rischio contaminazione 
delle acque

Migliorare il sistema di 
raffreddamento degli 
alternatori, dei trasformatori e 
degli organi di macchina

Studio per la realizzazione 
di un impianto di 
raffreddamento a ciclo 
chiuso (intervento già 
evidenziato)

Dicembre 2007
In corso

Responsabile Area  
Alto Adige

Sicurezza e salute dei lavoratori

Garantire la sicurezza e la salute 
sul lavoro per i dipendenti ed i terzi 
operanti all’interno dell’impianto

Migliorare la sicurezza e la 
salute sul lavoro

Realizzare gli interventi 
previsti dal Programma 
Sicurezza

2005-2007 Responsabile Area  
Alto Adige

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato

Migliorare l’interferenza con 
l’ecosistema

Migliorare le modalità di 
rilascio del DMV dalla diga di 
Monguelfo (0,856 m³/s)

Realizzazione nuovo impianto 
per rilascio DMV

Giugno 2006
In corso

Responsabile Area  
Alto Adige

Tutti gli aspetti

Miglioramento continuo del Sistema 
di Gestione Integrato

Migliorare con continuità 
la gestione degli aspetti 
ambientali e le attività che 
fanno parte del Sistema 
Gestione Integrato 

Mantenimento degli 
attuali livelli di efficienza 
degli impianti, formazione 
e sensibilizzazione del 
personale, controlli e 
monitoraggi periodici, audit

2005-2007 Responsabile Area  
Alto Adige

Nota: all’interno del Programma Ambientale dell’impianto sono presenti alcune attività di gestione riferite a tutti gli aspetti ambientali. Il dettaglio di tali attività, che sono comuni a tutti gli impianti del 

Polo1, è stato riportato all’interno del Programma Ambientale nella parte generale della Dichiarazione Ambientale.
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AUTORIZZAZIONI

   Decreto Interministeriale 26/03/58 n.1091: concessione di derivazione originaria con discipli-
nare 01/06/1955 n.3853;

   Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/01/1981 n.1387: riconoscimento della tito-
larità dell’impianto denominato di “Brunico”, già oggetto di decreti interministeriali n.1562 del 
23/06/64, n.216 del 21/02/67 e n.1126 del 8/09/70 - scadenza 05/03/2014

   Licenza d’uso per il gruppo elettrogeno, comprensiva dell’Autorizzazione Prevenzione Incendi, 
rilasciata in data 19/08/03 dal comune di Valdaora.

   Concessione edilizia n.250/2004 rilasciata dal comune di Brunico per la realizzazione pozzo
   Autorizzazione Provinciale tutela acque prot. 29.4.62.05.03/4239 del 25/10/2004 

Sono state avviate le pratiche autorizzative per le fosse biologiche Imhoff presenti presso la diga 
di Monguelfo
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