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Verificatore Accreditato IT-V-0004
Dott. Ing. Giorgio Penati
n.06/07 data 20/06/2007

Il veriﬁcatore accreditato Giorgio Penati IT-V-0004, via Don Minzoni 15 – Cabiate (CO),
ha veriﬁcato e convalidato in data 20/06/2007 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 2006 del 20/06/2007
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
Tel. +39 0471 440618 - Fax +39 0471 440660
E mail: luca.dellai@edison.it
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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 economico-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 DALL’IMPIANTO ALBANO
L’impianto utilizza le acque del torrente Albano e dei suoi afﬂuenti.
Torrente Albano: ha una lunghezza di 14,2 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area
di 44,6 km². Il ﬁume nasce in due rami, dal Pizzo di Gino a 2.245 m s.l.m. e dalla Cima Vertà a
2.077 m s.l.m.; a Dongo entra come immissario nel lago di Como. La portata del ﬁume alla diga
Reggea varia mediamente tra 0,5 m³/s e 2,8 m³/s.
Le specie ittiche che lo popolano sono principalmente i Salmonidi, come la trota fario ed eridea,
il salmerino ed il temolo.
Geologia: la valle di Albano è caratterizzata da tre settori con caratteri geolitologici differenti:
il settore meridionale costituito da rocce scistose e localmente da corpi o lenti anﬁbolotiche;
il settore centrale, in cui si individuano scaglie tettoniche di origine metamorﬁca (gneiss),
sedimentaria (dolomie, arenarie e brecce), e più a nord intrusioni magmatiche dioritiche; il
settore settentrionale rappresentato da gneiss con intercalazioni di micascisti, scaglie di natura
oﬁolitica, intrusioni granitiche e ﬁloni acidi.

Territorio interessato dall’ impianto:




Dongo (CO), il comune è situato a 208 m s.l.m. con una popolazione di 3.465 abitanti.
È interessato dalla presenza della Centrale dell’impianto d’Albano.
Garzeno (CO), il comune è situato a 662 m s.l.m. con una popolazione di 1.101 abitanti.
È interessato dalla presenza della diga di Reggea.

Flora e Fauna: la ﬂora sulle rive del lago è di tipo mediterraneo con cipressi, piante di
alloro, camelie, azalee, rododendri, magnolie e palme. Sulle pendici dei monti attorno al lago
abbondano i boschi di castagni, e nelle zone più alte i pascoli, dove in primavera ﬁoriscono molti
ﬁori tra i quali narcisi e mughetti. Numerosi sono i camosci nei pressi del Pizzo di Gino, così
come i cervi, i caprioli e le marmotte.

Utilizzo del territorio:
le attività manifatturiere e commerciali sono per lo più concentrate lungo i fondovalle con picchi
di concentrazione nei comuni di Dongo e Gravedona. Notabile nel recente passato lo sviluppo
dell’attività estrattiva di marmo nelle cave di Musso. Nel distretto di Dongo vi è la sede di una
signiﬁcativa attività industriale, le ferriere e le fonderie. Alcuni comuni grazie alla favorevole
posizione presentano numerosi alberghi e ristoranti. Signiﬁcativa è infatti l’attività turistica,
sviluppata nei mesi estivi nei comuni rivieraschi. La popolazione attiva è per lo più impiegata nel
settore industriale (49,4%), nel settore terziario, dei servizi e commerciali (40,8%); residuale la
percentuale degli addetti in agricoltura.
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COROGRAFIA IMPIANTO DI ALBANO
Legenda
Gallerie

Pagina successiva:
la diga di Reggea
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO ALBANO
DATI GENERALI
Codice NACE di attività prevalente:

E 40.1 Produzione e distribuzione di energia elettrica

Ubicazione:

Via Rubini 6, 22014 Dongo

Ubicazione diga di Reggea:

località Reggea, 22010 Garzeno

Anno di inizio costruzione:

1960

Anno di entrata in esercizio:

1962

Anno di ristrutturazione:

1988

Anno di scadenza della concessione:

2019

Acque utilizzate:

Albano, Marnotto e Lami rossi

Bacino imbrifero:

34,5 km²

Tipo di impianto:

a serbatoio a modulazione giornaliera/settimanale

Producibilità media:

47,651 GWh

Portata massima di concessione:

4,2 m³/s

Salto statico:

428,95 m

Rilascio minimo vitale (DMV):

-

Rilascio effettivo DMV:

-

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Opera di sbarramento:

diga ad arco (serbatoio di Reggea: volume 142.000 m³,
quota di massima regolazione 642 m s.l.m.)
traverse a raso d’alveo sui torrenti Marnotto e Lami Rossi

Tipologia dell’opera di adduzione:

canale principale in pressione rivestito in calcestruzzo della
lunghezza di 3.617 m e del diametro di 1,90 m
pozzi inclinati in calcestruzzo che convogliano le acque dal
torrente Marnotto e Lami Rossi al canale principale
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Tipologia della condotta forzata:

tubazione in acciaio della lunghezza di 1.003 m e del
diametro variabile tra 1,35 m e 1,08 m

Tipologia del canale di restituzione:

canale, della lunghezza di circa 66 m e della larghezza
variabile da 2,50 m a 3,50 m ed un’altezza media di 2,70 m;
una traversa in ferro crea una vasca di smorzamento prima di
restituire le acque al torrente Albano
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Turbina:

1 unità doppia Pelton ad asse orizzontale

Potenza massima unitaria:

7,5 MW (due unità per un totale di 15 MW)

Potenza alternatore:

15 MVA

Raffreddamento alternatore:

olio/aria naturale

Raffreddamento trasformatore:

naturale

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO
Personale operativo:

l’impianto non ha personale; il personale dell’impianto
Campo e dell’Area Valtellina interviene anche sull’impianto Albano

Presidio dell’impianto:

3 guardiani della diga di Reggea

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 ALBANO
L’impianto utilizza le acque del torrente Albano, con un bacino imbrifero diretto di 29 km², e dei
suoi afﬂuenti in sponda destra Marnotto e Lami Rossi. Il bacino imbrifero complessivamente
sotteso è di 34,5 km².
L’opera di sbarramento principale è costituita da una diga in calcestruzzo, del tipo ad arco a
semplice curvatura, con paramento di monte verticale. La diga ha un’altezza di 27,50 m ed uno
sviluppo del coronamento di 48,00 m; il serbatoio ha un volume di 142.000 m³.
La diga di Reggea
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L’opera è munita di uno scarico di superﬁcie a ciglio sﬁorante, con uno sviluppo libero totale di
42 m, con soglia a quota 642 m s.l.m. e di uno scarico di fondo, posto in sponda sinistra, munito
di due paratoie piane poste in serie. Inﬁne, uno scarico d’esaurimento, posto nel corpo diga e
dotato di una paratoia piana a lente consente lo svuotamento totale del serbatoio, in caso di
necessità.
Sul ciglio diga, in sponda sinistra, si trova un fabbricato dove si trovano l’alloggio del personale
di guardiania, le apparecchiature di trasformazione 10/0,38 kV ed i quadri di comando delle
paratoie. Il gruppo elettrogeno per i servizi d’emergenza è installato in uno stabile separato che
sorge in prossimità.
L’opera di presa, realizzata in sponda destra del serbatoio, è costituita da una bocca rettangolare
protetta da due tratti di griglia sovrapposti. Immediatamente a valle, ha inizio un canale di
derivazione in pressione del diametro di 1,90 m, intercettato da una paratoia circolare.
Il canale d’adduzione è scavato in roccia ed è completamente rivestito di calcestruzzo,
la lunghezza è di 3.617 m. Nel canale s’immettono, attraverso dei pozzi inclinati, le portate
dei torrenti Marnotto e Lami Rossi, che sono captate mediante prese secondarie a quota
656,00 m s.l.m. Ambedue le derivazioni avvengono tramite piccole traverse a raso alveo, le
immissioni sono rispettivamente alle progressive 631 m e 1.754 m.
Il canale giunge poi in località Vigero, dove vi è un pozzo piezometrico verticale di diametro
1,80 m ed altezza 50 m, dotato di camera d’espansione superiore. A valle del pozzo piezometrico
inizia la condotta forzata metallica, realizzata in acciaio saldato di diametro variabile tra 1,35 m
e 1,08 m e lunghezza di 1.003 m. In testa alla condotta è montata una valvola a farfalla con
chiusura di sicurezza per sovravelocità dell’acqua.
A ﬁanco della condotta forzata corre un piano inclinato con carrello di servizio, per l’accesso alla
camera valvole ed il trasporto dei materiali.









La Centrale è un fabbricato in cemento armato del volume di circa 3.000 m³, con un corpo
ribassato che la circonda su due lati.
Nella sala macchine è installato un gruppo generatore ad asse orizzontale, costituito da
due turbine idrauliche Pelton ad un getto con potenza totale di 15 MW, con valvole rotative
d’intercettazione, accoppiato ad un generatore sincrono da 15 MVA con tensione di 6,3 kV e
velocità di rotazione di 500 giri/minuto. La sala macchine è dotata di una gru a carro ponte.
Nella parte bassa del fabbricato trovano posto:
i quadri per gli automatismi, il telecomando e le protezioni del gruppo e dei trasformatori, i
quadri per i servizi ausiliari;
la batteria d’accumulatori stazionaria;
le apparecchiature 6,3 kV per il collegamento del generatore con i trasformatori principali e
per le connessioni con le linee M.T. a 10 kV e 20 kV, che alimentano la diga di Reggea ed un
vicino stabilimento;
gli apparati di teletrasmissione;
ufﬁci, ofﬁcine e magazzini.
La stazione di trasformazione, recentemente rinnovata in tutte le apparecchiature, è all’esterno
della Centrale ed è costituita da due trasformatori elevatori, di cui uno da 20 MVA alle tensioni
di 6,3/20/132 kV ed uno da 10 MVA alle tensioni di 6,3/20 kV.
Impianto Albano
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Nella stazione sono installate anche le apparecchiature ad alta tensione quali interruttori, sezionatori,
trasformatori di corrente ed un sezionatore di connessione ad una linea a 130 kV facente parte
della Rete di Trasmissione Nazionale. All’uscita delle turbine l’acqua s’immette nel canale di
scarico, in parte sotterraneo, che ha una larghezza variabile da 2,50 m a 3,50 m, un’altezza media
di 2,70 m ed una lunghezza di circa 66 m. Una traversa di ferro sbarra il canale, creando una vasca
di smorzamento. Il canale restituisce l’acqua nel torrente Albano poco a monte del lago di Como.
La centrale d’Albano è telecomandata dal Centro di Teleconduzione di Venina (SO).
Il bacino e la diga
di Reggea
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IL BILANCIO DI MASSA ED ENERGETICO DELL’IMPIANTO ALBANO
Consumi Energetici
Energia elettrica consumata
Gasolio
Gas naturale

MWh
t
Sm³

Risorse Idriche
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

Materiali Ausiliari
Oli dielettrici, lubriﬁcanti e di raffreddamento

kg

Scarichi Idrici
Acqua scaricata da usi civili

10³ m³

Rilasci per Deﬂusso Minimo Vitale
Rilascio per deﬂusso minimo vitale

(2)

10³ m³

Riﬁuti
RIFIUTI PERICOLOSI

kg

2004

2005

2006

180
-

200
-

196
-

2004

2005

2006

0,3
38.700
-

0,3
25.718
-

0,3
38.182
-

2004

2005

2006

26.300

234

-

2004

2005

2006

0,3

0,3

0,3

2004

2005

2006

-

-

-

2004

2005

2006

21.960

21.940

-

Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

kg

21.960

21.940

-

RIFIUTI NON PERICOLOSI

kg

40.660

62.900

-

Miscugli o scorie di cemento mattoni mattonelle eceramiche

kg

1.360

16.320

-

Rame, bronzo, ottone

kg

10.680

11.000

-

Ferro e acciaio

kg

28.620

35.580

-

TOTALE RIFIUTI

kg

62.620

84.840

-

Riﬁuti inviati a recupero

kg

62.620

84.840

-

Riﬁuti inviati a trattamento

kg

-

-

-

Riﬁuti inviati a discarica

kg

-

-

-

Riﬁuti provenienti da attività di
manutenzioni straordinarie

kg

61.260

84.840

-

(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) Non è previsto alcun rilascio in alveo
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Produzione
Energia elettrica lorda prodotta

MWh

Indicatori
Riﬁuti prodotti riferiti all’energia elettrica lorda prodotta
Indice di disponibilità (3)

g/kWh
%

2004

2005

2006

38.700

25.718

38.180

2004

2005

2006

1,62
99,1

3,30
98,3

99,79

(3) Indice di disponibilità = (1- (MWh convenzionali persi progressivi / MWh convenzionali producibili progressivi)) *100

Produzione di energia elettrica lorda
(MWh)

Indice di disponibilità
(%)

2004

2004

99,1

2005

98,3

2006

99,79

38.700

2005

25.718

2006

38.180

MWh

kg
0

15.000

30.000

45.000

Acqua turbinata
(10³ m³)
38.700

25.718

2006

38.182

10³ m³

80

120

2004

1,0

2005

1,0

2006

1,0

g/kWh
0
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Acqua turbinata riferita all’energia prodotta
(m³/kWh)

2004
2005

0

15.000

30.000

45.000

0

0,4

0,8

1,2
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Riﬁuti prodotti riferiti
all’energia elettrica lorda prodotta (g/kWh)

Riﬁuti tipologia di smaltimento
(kg)
62.620

2004

1,62

2004

-

2005

3,3

2005

-

2006

84.840

2006

-

g/kWh

kg
0

1,1

2,2

3,3

0

30.000

60.000

90.000

Riﬁuti inviati a recupero
Riﬁuti inviati a trattamento
Riﬁuti inviati in discarica

Riﬁuti andamento temporale
(kg)
21.960
40.660
39.300

2004
21.960
21.940

62.900
62.900

2005
21.940
-

2006
kg
0

25.000

50.000

75.000

Riﬁuti pericolosi
Riﬁuti non pericolosi
Riﬁuti non pericolosi da manutenzione straordinaria
Riﬁuti pericolosi da manutenzione straordinaria
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GLI ASPETTI AMBIENTALI
La descrizione degli aspetti ambientali connessi ad un impianto idroelettrico tipo è riportata
nella Dichiarazione Ambientale Edison Gestione Idroelettrica. Nel seguito sono riportate, per
ogni aspetto ambientale diretto e indiretto, le principali informazioni e le analisi speciﬁche
dell’impianto Albano.

Utilizzo risorse: acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, materiali
ausiliari, imballaggio e immagazzinamento
Acqua
L’impianto utilizza le acque del torrente Albano e dei suoi afﬂuenti Marnotto e Lami rossi per la
produzione di energia elettrica e per il raffreddamento dell’alternatore, degli organi di macchina
e dei circuiti oleodinamici presenti in Centrale.
Le acque, captate a monte dalla diga di Reggea sono in seguito restituite al torrente Albano,
dopo l’utilizzo nella Centrale, con esclusione delle perdite ﬁsiologiche dell’impianto.
L’impianto utilizza acqua per usi civili prelevata dall’acquedotto comunale di Dongo.
Combustibili
Viene utilizzato gasolio per il funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza presso la diga
di Reggea. Il gasolio è stoccato nel serbatoio a bordo macchina.
Energia elettrica
L’energia elettrica utilizzata dall’impianto idroelettrico viene autoprodotta.
Materie prime, materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento
Presso l’impianto Albano è presente un magazzino dove sono depositati materiali speciﬁci per
piccoli interventi e le scorte strategiche. L’impianto utilizza anche il magazzino dell’impianto
Venina.

Emissioni in atmosfera
L’impianto non dà luogo ad emissioni in atmosfera continue in condizioni di normale esercizio.
Possibili emissioni sono dovute all’utilizzo di un gruppo elettrogeno di emergenza presso la diga
Reggea (potenza 15 kVA, alimentato a gasolio). Il riscaldamento degli ambienti della Centrale
è elettrico.

Scarichi idrici





Acque di scarico in uscita:
acque nere da scarichi civili della Centrale inviate alla fognatura comunale;
acque nere da scarichi civili e le acque meteoriche inviate in una fossa biologica (Imhoff)
presso la diga di Reggea; i fanghi delle fosse biologiche sono successivamente smaltiti come
riﬁuto;
acque meteoriche da pluviale convogliate nel torrente Albano con gli scarichi delle turbine e,
per alcuni ediﬁci, disperse nel terreno.
In data 02/04/2004 è stata inoltrata al Comune di Garzeno la domanda per la realizzazione di
vasca Imhoff e pozzo perdente presso la diga di Reggea. A seguito del rilascio dell’autorizzazione
nel maggio 2006 verranno completati i lavori entro il 2006.
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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.

Impianto Albano: rumore esterno

Rumore verso l’ambiente circostante
Punto di
misura

Limite db(A)
Diurno

Rilevato dB(A)
Diurno

A

70

62

B

70

58

C

70

55

D

70

< 50

E

70

55

F

70

69,5

G

70

69,5

Principale fonte di emissione è il gruppo di produzione e il
trasformatore.
Il comune di Dongo ha predisposto la zonizzazione comunale
includendo l’impianto nella classe VI (area esclusivamente
industriale). I limiti sono:
limite notturno 70 dB(A);
limite diurno 70 dB(A).




´

Planimetria
dell’impianto Albano

D

B
A
A
C

F
E
G
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Dall’indagine effettuata nel mese di novembre 2000 è emerso che i livelli sonori misurati sono
inferiori a 70 dB(A), valore limite prescritto dalla normativa vigente per il periodo diurno. Non
sono stati effettuati i rilievi durante il periodo notturno visto che la Centrale opera a ciclo
produttivo continuo.
Nel corso del 2007 verrà effettuata su tutti gli impianti una nuova indagine di rilevazione del
rumore verso l’ambiente circostante.

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 132 kV, 10 kV, 20 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. 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 aprile 2005 (si veda tabella).
Impianto Albano: 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
V/m

Sala macchine - G1 cassa alternatore lato
sx zona sbarre

5.000

<1

100

22,30

Cabine quadri M.T. 6 e 20 kV - retro quadro
6 kV arrivo da alternatore

5.000

<1

100

26,20

Scantinato - fronte partenza cavi verso
trasformatore

5.000

<1

100

92,62

Stazione elettrica 130 kV - montante A.T.

5.000

2.679

100

1,30

Stazione elettrica 130 kV - TR1 arrivo cavi

5.000

<1

100

92,23

6 kV

(*) 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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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:
27,18 t di olio dielettrico nei trasformatori della Centrale e 0,32 t presso la diga di Reggea;
0,18 t di olio nei circuiti oleodinamici della Centrale e 0,11 t di olio nel circuito oleodinamico
relativo al comando delle paratoie presso la diga di Reggea;
0,29 t di olio lubriﬁcante negli organi di macchina;
550 l di soluzione acquosa di acido solforico nelle batterie di accumulatori.
Sono inoltre stoccati, presso la Centrale Albano 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 idraulico lubriﬁcante e/o dielettrico.
Non si sono mai veriﬁcati incidenti con inquinamento delle acque o del terreno.

Gas serra
L’esaﬂuoruro di zolfo (SF6) è presente come isolante in un interruttore a 132 kV per facilitare
l’interruzione degli archi elettrici che si creano durante le manovre di apertura/chiusura e in 3
trasformatori di misura (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.

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo
L’impianto idroelettrico Albano, la cui costruzione risale al 1960, e in particolare la diga di Reggea
e l’ediﬁcio di Centrale sono inserite in un contesto storico - ambientale ormai consolidato.
Inoltre occorre considerare l’ubicazione in galleria dell’opera di adduzione che riduce l’impatto
visivo sul territorio.

Modiﬁche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua
Le quantità di acqua prelevate e turbinate sono deﬁnite da concessioni legislative. Gli impianti
idroelettrici inﬂuenzano la portata del corso d’acqua nel tratto tra l’opera di sbarramento e
l’opera di restituzione.
L’impianto interferisce con il normale ﬂusso idrico favorendo la sedimentazione di materiali e
trattenendo il trasporto solido dei corsi d’acqua. Le strutture coinvolte sono le opere di presa e
la vasche dissabbiatrici sui torrenti Marnotto e Lami rossi.
Le opere di presa trattengono temporaneamente il trasporto solido e operano una parziale
sedimentazione dei sospesi. Poiché il trasporto dei materiali è un fenomeno naturale, questi
vengono in parte restituiti a valle sia durante le piene sia durante operazioni pianiﬁcate. 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 caratterizzati da lunghi
periodi di bassa portata e da improvviso ﬂussi di piena che movimentano rapidamente i materiali
ﬁni e grossolani.
Periodicamente si effettua la pulitura di fondo delle vasche dissabbiatrici dei torrenti Marnotto
e Lami rossi che non comportano comunque intorbidamenti delle portate rilasciate poiché si
tratta per lo più di ghiaia.
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Ogni cinque anni il serbatoio di Reggea è soggetto ad operazioni di svuotamento per
manutenzione delle opere sommerse, autorizzate dalle Autorità competenti.
L’impianto di Albano essendo a modulazione giornaliera/settimanale comporta lo svuotamento
e il riempimento periodico del serbatoio di Reggea.
Conformemente a quanto previsto dal DLgs 152/99 art. 40 Edison ha presentato alle Autorità
competenti i piani di gestione delle dighe; è in corso la relativa istruttoria.

Interferenze sull’ecosistema dovute al deﬂusso rilasciato
Non è previsto un rilascio in alveo, è comunque previsto il rilascio di DMV per l’adeguamento ai
nuovi requisti entro dicembre 2008.
Per la salvaguardia del patrimonio ittico Edison effettua in occasione dello svuotamento
quinquennale del serbatoio di Reggea una semina di pesci, avvalendosi delle associazioni dei
pescatori.

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 mentre la Centrale è all’interno del
centro urbano di Dongo.
Numerosi sono stati i casi di collaborazione con le associazioni dei pescatori fornendo più
acqua a valle dell’impianto in occasioni di gare.
Edison si occupa inoltre della manutenzione delle strade comunali di accesso agli impianti.
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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 situazioni 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 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 semestralmente, anche con l’ausilio di società esterne specializzate, la stabilità
dei versanti circostanti gli invasi segnalando eventuali sintomi di instabilità di pendii e sponde.
La comunità montana ha realizzato, per ridurre il rischio di frane e smottamenti, una serie di
opere idrauliche per convogliare le acque verso valle: Edison le tiene sottocontrollo e interviene,
se necessario, con opere di ripristino.
La diga di Reggea presenta un grado di sismicità pari a 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
L’impianto è dotato di dispositivi antincendio.

Alluvioni, gestioni delle piene della diga di Reggea
In situazioni di allarme viene attivato quanto previsto dal Documento di Protezione Civile del
Foglio di condizioni e manutenzione della diga Reggea. 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.
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.
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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 veriﬁcati incidenti e non ci sono contenziosi in corso.

22 Impianto Albano

EMAS Gestione Idroelettrica

LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPIANTO ALBANO




Tutti gli aspetti ambientali sono stati identiﬁcati, esaminati, pesati secondo i criteri già esposti
nella Dichiarazione Ambientale di Edison Gestione Idroelettrica. Nella tabella seguente si
riportano gli aspetti ambientali signiﬁcativi speciﬁci dell’impianto Albano; 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

-

Emissioni in atmosfera

-

Scarichi idrici

-

Contaminazione delle acque e del terreno

incendio - esplosione

Rumore verso l’ambiente circostante

-

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)

piene eccezionalialluvioni / incendio
- esplosione

Comportamenti
ambientali
degli
appaltatori, subappaltatori, e fornitori
Trasporto dell’energia elettrica agli utenti
ﬁnali

-

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

Livello di signiﬁcatività BASSO - aspetto non signiﬁcativo
Livello di signiﬁcatività MEDIO
Livello di signiﬁcatività ALTO
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PROGRAMMA AMBIENTALE DELL’IMPIANTO ALBANO
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 dei propri impianti, dei propri
clienti e dell’ambiente circostante”. Nel seguito si riporta il Programma Ambientale 2007-2009
dell’impianto Albano: gli obiettivi che la Direzione si pone in merito a tutti gli impianti del Polo 2
sono riportati nella Dichiarazione Ambientale di Edison Gestione Idroelettrica.

ASPETTO AMBIENTALE

OBIETTIVO

INTERVENTO

TEMPI

RESPONSABILITÀ

Ridurre la possibilità di
contaminazione suoloacqua

Realizzazione nuovi
scarichi igienico - sanitari
presso le case di
guardiania

Dicembre 2007 In corso

Responsabile Area
Valtellina

Ridurre l’inquinamento
acustico prodotto da
macchinari di centrale

Nuova campagna di
misure

01/12/2005 - Attuata
nel maggio 2006

Responsabile Area
Valtellina

Studio, progettazione
ed esecuzione di
insonorizzazione
fabbricato centrale

Dicembre 2007

Responsabile Area
Valtellina

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

Dicembre 2007

Responsabile Area
Valtellina

Portare a conoscenza i
terzi del signiﬁcato della
registrazione EMAS

Realizzare pannelli
informativi completi di
caratteristiche impianti,
schemi/proﬁli e logo
EMAS da posizionare
sugli impianti.

Dicembre 2007

Responsabile Area
Valtellina

Adeguamento dei
requisiti relativi al
deﬂusso minimo vitale

Dicembre 2008

Responsabile Area
Valtellina

Scarichi idrici

Rumore verso l’ambiente circostante

Rapporti con terzi

Interferenze sull’ecosistema dovute al deﬂusso rilasciato
Migliorare l’interferenza
con l’ecosistema

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 Polo 2, è stato
riportato all’interno del Programma Ambientale nella parte generale della Dichiarazione Ambientale.
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AUTORIZZAZIONI





Decreto Interministeriale di concessione n.904 del 02/09/1974
Disciplinare rep.6496 del 06/05/1972 rep.6591 del 20/11/1973
Decreto Ministeriale n.1523 del 28/12/1988 per il passaggio titolarità da Falck a Sondel
Autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff rilasciata dal Comune di Garzeno con decreto
n. 02/06 del 06/05/2006
Effettuata richiesta autorizzazione relativamente a fossa Imhoff e pozzo perdente presso la diga
di Reggea.
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Sala macchine
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Note
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Note
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