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Il verificatore accreditato Giorgio Penati I-V-0004, via Don Minzoni 15 – Cabiate (CO), ha ve-
rificato 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 25/07/2005 Edison Spa Gestione Idroelettrica – Polo 2, registrazione 
n.I-000533.

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 

Gianpietro Balestra  
Responsabile Area Ovest
Via Alzaia 1 - 20040 Cornate d’Adda (MI)
Tel. +39 039 692081 - Fax +39 039 6926288
E mail: gianpietro.balestra@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 I-V-0004
Dott. Ing. Giorgio Penati

n.12/06 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 DAGLI IMPIANTI BATTIGGIO E 
PIEVE VERGONTE

Gli impianti idroelettrici denominati Battiggio e Pieve Vergonte utilizzano le acque del torrente Anza, 
affluente di destra del fiume Toce e dei suoi affluenti Tignaga, Lago, Olocchia e Rosenza.

Torrente Anza: ha una lunghezza di  31,2 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 256 
km². Il torrente nasce dal ramo sinistro del ghiacciaio Belvedere a 1.691 m s.l.m. La portata media 
del fiume al serbatoio Ceppo Morelli varia tra 1 m³/s a circa 20 m³/s.
Le specie ittiche che lo popolano sono trote fario (Salmo trutta), trote marmorate (Salmo trutta mar-
moratus) e temoli (Thymallus thymallus). Sono presenti anche alcuni anfibi (rane e salamandre).

Geologia: la provincia del Verbano-Cusio-Ossola si trova nelle Alpi centro-occidentali. L’Ossola è 
un esempio unico per visualizzare la sovrapposizione di falde impilate le une sulle altre nel corso 
dell’era mesozoica e terziaria. Nell’area del Verbano-Cusio-Ossola è possibile individuare due gran-
di domini strutturali: il basamento cristallino delle Alpi Meridionali (Sudalpino) nella parte sud-est e 
l’edificio Alpino a falde (sistema orogenico a vergenza europea) nella zona nord-ovest. Si possono 
trovare rocce metamorfiche pre-alpine, in facies anfibolitica di composizione pelitico-psammitica e 
metagranitoidi e rocce metamorfiche pre-alpine in facies anfibolitica di alta temperatura e granuliti-
ca di composizione pelitico-psammitica, con lenti di rocce mafiche e ultramafiche e marmi. 

Territorio interessato dagli impianti: 
   Bannio Anzino* (VB), il comune è situato a 669 m s.l.m. con una popolazione di 584 abitanti. E’ 
interessato dalla presenza della Centrale dell’impianto Battiggio, dalle opere di presa sussidiarie 
dei rii Olocchia e Rosenza con le relative opere di adduzione e  dall’opera di adduzione dell’im-
pianto Battiggio.

   Ceppo Morelli* (VB), il comune è situato a 753 m s.l.m. con una popolazione di 396 abitanti. E’ 
interessato dalla presenza dalla diga di Ceppo Morelli, dall’opera di presa sul rio Tignaga e dal-
l’opera di adduzione dell’impianto Battiggio. 

   Piedimulera* (VB), il comune è situato a 247 m s.l.m. con una popolazione di 1.672 abitanti. E’ 
interessato dalla presenza della traversa sponda sinistra sul fiume Anza dell’impianto di Pieve 
Vergonte.

   Pieve Vergonte* (VB), il comune è situato a 232 m s.l.m. con una popolazione di 2.692  abitanti. 
E’ interessato dalla presenza della traversa sponda destra sul fiume Anza, della Centrale e dal-
l’opera di adduzione dell’impianto Pieve Vergonte.  

   Vanzone con San Carlo* (VB), il comune è situato a 677 m s.l.m. con una popolazione di 512 
abitanti. E’ interessato dalla presenza dall’opera di presa sussidiaria del rio Lago e dall’opera di 
adduzione dell’impianto Battiggio. 

Flora e Fauna della Valle Anzasca e della Val d’Ossola: la flora è caratterizzata da  castagneti, faggi, 
querce, aceri, tigli, frassini, larici, pini silvestri e abeti. Tra la fauna ampio è il ventaglio dei mammi-
feri, con le tipiche presenze di specie alpine tra cui il camoscio, il tasso, la volpe, il capriolo, la lepre 
delle nevi, la marmotta. Tra l’avifauna si possono trovare rapaci, picarie, passeracei, colombacei, 
gallinacei. 

Utilizzo del territorio: le attività industriali  e artigianali sono concentrate nei comuni di fondovalle, 
tra cui Pieve Vergonte e Piedimulera. Sviluppato è anche il settore del turismo localizzato principal-
mente a Macugnaga, mentre nella Val d’Ossola il settore tradizionale è quello delle acque minerali 
e lapideo. Nella zona è  sviluppata anche l’economia rurale, di cui l’attività principale è l’allevamento, 
a cui si collega una produzione di prodotti alimentari. 

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

www.comuni-italiani.it nel periodo gennaio-maggio 2005)
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CARTA I.G.M. D’ITALIA  Scala 1: 100.000, Foglio 15 + 30  Domodossola e Varallo 

Legenda Comuni interessati Corso d’acqua Centrale idroelettrica

Centrale di Battiggio

Centrale di Pieve Vergonte
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Fig. 2
Corografie di Pieve  

Vergonte e di Battiggio

Pagina precedente: 
Fig. 1  Collocazione geografica e i comuni interessati 
dagli impianti Battiggio e Pieve Vergonte 
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L’invaso di Ceppo Morelli
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO BATTIGGIO
DATI GENERALI
Codice NACE di attività prevalente:  E 40.1 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
Ubicazione:  Via Centrale di Battiggio 1 – 28871 Bannio Anzino
Anno di inizio costruzione: 1926
Anno di entrata in esercizio: 1929
Anno di ristrutturazione: 1993-1994
Anno di scadenza della concessione: 2010
Acque utilizzate:  Anza, Tignaga, Lago, Olocchia, Rosenza
Bacino imbrifero: 157 km²
Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione giornaliera
Producibilità media: 72 GWh  
Portata massima di concessione: 12 m³/s
Salto statico: 221,92 m
Rilascio minimo vitale (DMV):  Edison, pur in assenza di obbligo di rilascio minimo, rilascia 0,044 m³/s 

sul torrente Olocchia e 0,022 m³/s sul torrente Rosenza 
Rilascio effettivo DMV:  circa 2.080.000 m³/anno

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Opera di sbarramento: ·  diga ad arco a raggio variabile (serbatoio di Ceppo Morelli: volume 

100.000 m³, quota di massima regolazione 780,75 m s.l.m.)
 ·  traversa in muratura di pietrame rivestita di masselli di pietra sul rio Tignaga
 ·  traverse in calcestruzzo sui rii Olocchia e Rosenza
Tipologia dell’opera di adduzione:  ·  galleria principale in pressione della lunghezza di 5.961 m, con sezione 

policentrica o circolare del diametro di 2,30 m 
 ·  cunicolo della sezione di 1 m per 1,5 m che convoglia le acque del rio 

Tignaga nella galleria principale
 ·  canale in calcestruzzo della lunghezza di 20 m e pozzo verticale che 

convoglia le acque del rio Lago nella galleria principale
 ·  tubazione metallica interrata della lunghezza di 1.553 m + canale a pelo 

libero della lunghezza di 442 m + galleria della lunghezza di 1.060 m 
che convogliano le acque del rii Olocchia e Rosenza nella camera di 
espansione superiore del pozzo piezometrico; il Rosenza si congiunge 
tramite una galleria della lunghezza di 202 m + condotta metallica della 
lunghezza di 100 m

Tipologia della condotta forzata:  condotta metallica del tipo chiodato della lungh. di 417,3 m e diam.1,8 m
Tipologia del canale di restituzione:  canale della lunghezza di 40 m che restituisce le acque nel fiume Anza

CARATTERISTICHE TECNICHE
Turbina:  tre unità Francis ad asse orizzontale 
Potenza massima unitaria: 7,5 MW (tre unità per un totale di 22,5 MW)
Potenza alternatore:  8,5 MVA (due unità per un totale di 17 MVA) + 7,2 MVA (1 unità)
Raffreddamento alternatore: aria
Raffreddamento trasformatore: aria

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO
Personale operativo: 7 unità (1 tecnico, 1 assistente tecnico e 5 manutentori)
Presidio dell’impianto:  2 guardiani della diga Ceppo Morelli; la Centrale non è presidiata
Controllo operativo e trasmissione dati:   la conduzione dell’impianto avviene tramite il Centro Manovra di Bolzano 

Fig. 3
Profilo idraulico 

dell’impianto Battiggio
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO BATTIGGIO

L’impianto utilizza le acque del torrente Anza e dei suoi affluenti di sinistra rii Tignaga, Lago, Oloc-
chia e Rosenza, con un bacino complessivo di 157 Km².

L’opera di sbarramento principale, sul torrente Anza, è la diga di Ceppo Morelli, del tipo ad arco 
a raggio variabile, non tracimabile, che poggia in parte direttamente su roccia ed in parte su due 
spalle a gravità massiccia.
La diga, alta 39 m, crea un serbatoio il cui volume è di circa 100.000 m³, il livello di massima 
regolazione è a quota 780,75 m s.l.m.

L’opera di sbarramento di 
Ceppo Morelli
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La diga è dotata di uno scarico di superficie, sistemato su uno sperone roccioso in sponda sinistra 
e formato da otto luci a soglia libera della larghezza di 10,5 m ciascuna, ricavate sulla sommità di 
un tratto di muratura in pietrame; un canale a valle dello sfioratore raccoglie le acque e le convo-
glia verso il letto del torrente.
Sulla sponda destra si trova invece uno scarico di mezzofondo, costituito da due luci intercettate 
da paratoie piane a comando oleodinamico; a valle delle paratoie una breve galleria a sezione 
circolare, con diametro di 3,5 m, scarica a valle della diga.

Nei pressi della diga, tre fabbricati ospitano i locali di controllo e comando, locali di servizio, uffici 
e le foresterie per il personale di guardiania.

Nell’invaso di Ceppo Morelli, oltre alle porta-
te naturali del torrente Anza, confluiscono le 
acque di scarico della sovrastante centrale di 
Ceppo Morelli della società Tessenderlo; l’im-
missione avviene mediante un canale in mura-
tura che sbocca nell’invaso in sponda destra, 
appena a monte dell’opera di presa.

L’opera di presa è situata in sponda destra ed è 
costituita da un manufatto in calcestruzzo con 
un imbocco a due luci, protette da due ordini 
di griglie separate da una passerella, che serve 
per la pulizia della griglia inferiore. Davanti alle 
griglie di presa è installato uno sgrigliatore a 
comando oleodinamico manuale od automati-
co.
Subito a valle delle griglie vi sono due paratoie 
piane d’intercettazione a comando oleodinami-
co, che immettono nella galleria d’adduzione. 
Questa è lunga 5.961 m ed ha sezione po-
licentrica o, dove le condizioni geologiche lo 
richiedono, circolare con armatura; il diametro 
è di 2,30 m. La portata della galleria è di 10 
m³/s.

Nella galleria d’adduzione s’immettono anche 
le acque del:
-  rio Tignaga, derivato mediante una traversa a soglia sfiorante, lunga 8 m, realizzata in muratura 

di pietrame rivestita di masselli di pietra. Sulla sponda destra della traversa vi è una paratoia 
sghiaiatrice a comando manuale. Immediatamente a monte della traversa, è poi ricavata la presa, 
munita di griglia di ferro e di una paratoia piana in legno comandabile manualmente. La deriva-
zione prosegue con un cunicolo della sezione di 1 m per 1,5 m scavato in galleria, che s’immette 
nella galleria principale.

-  rio Lago, derivato tramite una soglia con griglia filtrante seguita da un canale in calcestruzzo lun-
go circa 20 m e da un pozzo verticale che immette nella sottostante galleria principale. L’opera 
di presa è completata da una piccola paratoia di sghiaiamento e da uno sfioratore che regola 
la portata derivata.

La condotta forzata e 
il fabbricato centrale
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Al termine della galleria d’adduzione si trova il pozzo piezometrico avente diametro di 3,50 m ed 
alto 16,75 m; alla sua sommità vi è la camera d’espansione superiore con sezione di circa 20 m² 
e profonda 60 m.

Nella camera d’espansione s’immettono le acque dei rii Olocchia e Rosenza. Il rio Olocchia è de-
rivato tramite una traversa in calcestruzzo, alla cui sommità è posta una griglia di presa; annesso 
alla presa vi è il dissabbiatore, con le relative paratoie d’intercettazione e scarico, da cui parte una 
tubazione metallica interrata. Alla progressiva 266 m si trova una vasca di dissipazione ed alla 
progressiva 953 la tubazione si congiunge con quella del rio Rosenza.
L’opera di presa sul Rosenza è dello stesso tipo di quella dell’Olocchia, ed è seguita da una 
galleria lunga 202 m, che porta le acque fino ad una vasca di carico. Da qui parte una condotta 
metallica lunga 100 m che si congiunge a quella dell’Olocchia.
Dopo la confluenza, la derivazione attraversa la valle Olocchia con una condotta metallica a sifo-
ne ed immette le acque in un canale a sezione quadrata a pelo libero, lungo 442 m, seguito da 
una galleria lunga 1.060 m che le convoglia all’interno della camera d’espansione superiore del 
pozzo piezometrico. In corrispondenza della confluenza,  nonchè dell’inizio e della fine del tratto in 
sifone, vi sono 3 piccoli edifici, dove sono alloggiate le valvole a farfalla per il sezionamento della 
tubazione e le varie apparecchiature di controllo e manovra.

Dal pozzo piezometrico si stacca la condotta forzata, capace di una portata di 12 m³/s, protetta da 
griglie d’imbocco, cui fa seguito un raccordo conico, una valvola a farfalla a chiusura automatica 
per sovravelocità dell’acqua ed una valvola di rientro aria. La condotta, metallica, del tipo chiodato, 
è lunga 417,3 m ed ha un diametro di 1,8 m. Essa termina in un collettore a tre diramazioni.

La sala macchine è in un edificio avente volume complessivo di circa 19.000 m³. In essa sono in-
stallati i tre gruppi generatori ad asse orizzontale, costituiti da una turbina di tipo Francis da 7,5 MW 
a 750 giri per minuto; due dei gruppi hanno alternatori con potenza di 8,5 MVA, mentre il terzo è 
da 7,2 MVA, tutti alla tensione di 10 kV. La sala macchine è dotata di gru a carro ponte.

Nel medesimo edificio della sala macchine trovano posto, in diversi locali:
-  i quadri di comando, controllo e protezione dei gruppi generatori e delle altre parti d’impianto;
-  i tre trasformatori elevatori 10 / 55 kV, con le relative apparecchiature (interruttori, sezionatori, 

trasformatori di corrente) e le apparecchiature relative alle due linee 55 kV che si connettono 
alla centrale;

-  i trasformatori e le apparecchiature dei servizi ausiliari;
-  le apparecchiature a 10 kV (sbarre, interruttori, sezionatori…);
- gli apparati di telecomunicazione;
- le batterie di accumulatori;
- officine ed uffici.

I tre gruppi di produzione scaricano in un canale sottostante alla sala macchine, realizzato in mura-
tura di pietrame, con sezione di circa 15 m² che scarica circa 40 m a valle della centrale. Il canale 
è dotato di uno stramazzo automatico che ne regola la quota.

Nelle immediate vicinanze dell’edificio principale esiste un magazzino ed un fabbricato alloggi per 
il personale.

L’impianto è telecomandato dal Centro Manovra di Bolzano.
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO PIEVE VERGONTE

DATI GENERALI
Codice NACE di attività prevalente:  E 40.1 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
Ubicazione:  Via della Centralina 12 – 28886 Pieve Vergonte
Anno di inizio costruzione: 1940
Anno di entrata in esercizio: 1942
Anno di ristrutturazione: 1998
Anno di scadenza della concessione: 2028
Acque utilizzate: Anza
Bacino imbrifero: 256 km²
Tipo di impianto: ad acqua fluente
Producibilità media: 9,44 GWh
Portata massima di concessione: 11 m³/s 
Salto statico: 25,8 m
Rilascio minimo vitale (DMV): 1,074 m³/s sul fiume Anza 
Rilascio effettivo DMV:  circa 33.870.000 m³/anno

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Opera di sbarramento: ·  traversa in calcestruzzo sul fiume Anza
Tipologia dell’opera di adduzione:  ·  canale a pelo libero in calcestruzzo della lunghezza di 335 m + galleria 

in pressione della lunghezza di 1.055 m e del diametro di 2,6 m
Tipologia della condotta forzata:  tubazione metallica della lunghezza di circa 28 m e del diametro variabile 

tra 2,6 m e 1,8 m
Tipologia del canale di restituzione:  canale della lunghezza di 170 m di cui 158 m in trincea che restituisce 

le acque nel canale di adduzione della sottostante Centrale Megolo di 
proprietà Tessenderlo 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Turbina:  1 unità Kaplan ad asse verticale 
Potenza massima unitaria:  2,26 MW
Potenza alternatore:   2,75 MVA 
Raffreddamento alternatore: aria 
Raffreddamento trasformatore: aria

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO
Personale operativo:  l’impianto non ha personale; il personale dell’impianto Battiggio interviene 

anche sull’impianto Pieve Vergonte
Presidio dell’impianto:  l’impianto non è presidiato
Controllo operativo e trasmissione dati:  la conduzione dell’impianto avviene tramite il Centro Manovra di Bolzano

Fig. 4
Profilo idraulico 

dell’impianto 
Pieve Vergonte
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO PIEVE VERGONTE

L’impianto di Pieve Vergonte utilizza le acque del torrente Anza, affluente di destra del fiume Toce. 
L’Anza è derivato là dove sbocca nel fondovalle della Val d’Ossola, il bacino imbrifero sotteso è di 
256 Km², in pratica pari all’intera Valle Anzasca. La restituzione delle acque avviene nel canale 
derivatore della centrale di Megolo del gruppo Tessenderlo.

L’opera di sbarramento è costituita da una traversa in calcestruzzo a 4 luci separate da pile e 
sormontata da una passerella con gli organi di comando delle paratoie. Tre luci sono larghe 16,50 
m ed ospitano paratoie di 2,50 m; la quarta, in sponda destra, ha dimensioni di 4,50 m per 3,20 
m e funzione di sghiaiatrice.
Tutte le paratoie, metalliche, sono sollevate tramite catene ed argani motorizzati, ad azionamento 
manuale ed automatico; in quest’ultimo caso un sistema di regolazione mantiene costante il livello 
d’invaso. La quota massima di regolazione è 247, 75 m s.l.m.

L’opera di presa, in sponda destra, è formata da un imbocco disposto parallelamente alla sponda 
del torrente, subito a monte della traversa di sbarramento. La presa è protetta da griglie ed è dota-
ta di due sgrigliatori automatici fissi, azionati oleodinamicamente tramite un sistema di rilevazione 
automatico dei livelli.
Subito a valle delle griglie ci sono due paratoie a comando elettrico che permettono di intercettare 
l’acqua prima del canale di derivazione.

A valle delle paratoie l’acqua s’immette in un canale sfioratore a sezione rettangolare, lungo 61,50 
m e con sezione 4,50 m x 2,30 m. Il canale sfioratore è coperto da una soletta in calcestruzzo, per 
proteggere le opere di derivazione dalle piene.

La traversa di  
Piedimulera
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Partendo da monte, sul lato sinistro di questo manufatto si trovano :
- uno scarico di fondo, dotato di paratoia manuale;
-  lo sfioratore vero e proprio, con 32 luci da un metro, alte 0,50 m e protette da griglie per impedi-

re l’ingresso di materiali nel canale. Le griglie sono ribaltabili verso l’esterno, quindi autopulenti, 
nel caso su di esse si accumuli materiale sfuggito alle griglie di presa;

-  la paratoia di dissabbiamento a comando manuale che controlla lo scarico dei due dissabbiatori 
Dufour in parallelo, di cui il canale sfioratore è dotato;

-  la paratoia d’intercettazione del canale derivatore, comandata sia elettricamente che manual-
mente, che permette di svuotare il canale derivatore continuando ad alimentare una presa d’ac-
qua per usi industriali di terzi, come previsto dalla concessione;

Al termine del canale sfioratore ha inizio il canale derivatore, che corre in trincea di profondità 
variabile. Il canale ha dimensioni interne di 3,6 m x 3,0 m, è costruito in calcestruzzo ed è coperto 
da una soletta praticabile.
Alla progressiva 85 circa è installata una saracinesca di 0,2 m che serve per fornire l’acqua di 
raffreddamento di competenza del vicino stabilimento.

Il canale prosegue per 339 m circa, fino a giungere ad una modesta vasca di compenso con 
sfioratore laterale. L’acqua sfiorata in caso di non funzionamento delle turbine si riversa in un 
piccolo bacino di compenso, situato in sponda destra del canale, e da lì s’immette in due canali 
d’irrigazione.

La sala macchine
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Da questo punto il canale è interrato ed assume sezione circo-
lare con diametro di 2,6 m: la lunghezza complessiva del tratto 
interrato è di 1.394,20 m.

Al termine del canale d’adduzione, nelle immediate vicinanze 
della Centrale, si trova il pozzo piezometrico, costituito da una 
canna cilindrica in calcestruzzo del diametro interno di 2,60 m. 
La canna termina con un vaso d’espansione, pure cilindrico, il cui 
diametro interno è 8 m e la cui altezza è 10 m, sorretto da una 
struttura a pilastri ed anelli in calcestruzzo. L’altezza totale del 
pozzo è di 24,75 m.

Dal pozzo piezometrico si diparte la condotta forzata, costituita 
da un breve tronco di tubazione metallica, 28 m circa, con dia-
metro interno variabile da 2,6 m a 1,8 m. Al termine della con-
dotta vi è una valvola a farfalla con asse di rotazione verticale.

Il fabbricato centrale ha dimensioni esterne di circa 11,70 m x 18,70 m con un’altezza fuori terra di 
11 m. Al piano terra si trova la sala macchine ove è installato l’alternatore e, leggermente rialzata, 
la sala quadri. La turbina è installata 14 m sotto il piano campagna.

Il gruppo di produzione è costituito da una turbina Kaplan da 2,26 MW alla velocità di 500 
giri \ minuto, accoppiata ad un alternatore da 2,75 MVA alla tensione di 8 kV.

Nel fabbricato centrale si trovano anche: il locale accumulatori, gli apparati di telecomunicazione, 
magazzini, spogliatoi e locali ausiliari.

Adiacente alla centrale c’è la stazione di trasformazione all’aperto dove è installato un trasforma-
tore da 7,03 MVA con tensioni 11 / 55 kV. Il trasformatore è dotato delle relative apparecchiature 
AT (interruttore, sezionatore di linea, sezionatore di terra e scaricatori).

L’acqua turbinata s’immette nel canale di scarico, che in un primo breve tratto ha sezione rettan-
golare, è largo 4 m ed ha profondità variabile rispetto al piano di campagna da 13,8 m a 8 m. Il 
canale prosegue poi in trincea, assumendo una sezione trapezoidale, con il fondo e le pareti in 
calcestruzzo per la parte immersa in acqua; la lunghezza complessiva è di 170 m di cui 158 m in 
trincea. Il canale sfocia nel canale d’adduzione della sottostante centrale di Megolo di proprietà 
della società Tessenderlo.
La centrale non ha altre possibilità di scarico ed il suo funzionamento è quindi dipendente dalla 
disponibilità del canale di Megolo.

L’impianto è telecomandato dal centro Manovra di Bolzano.

Il pozzo piezometrico
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IL BILANCIO DI MASSA ED ENERGETICO DELL’ASTA ANZA: 
IMPIANTI PIEVE VERGONTE, BATTIGGIO

Consumi energetici 2003 2004 2005

Energia elettrica autoconsumata
Gasolio
Gas naturale
Energia elettrica da terzi

MWh
t
Sm³
MWh

400
7,3

-
105,2

500
7,1

-
109,5

400
8,9

-
111,0

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

3,6
327.334

0,1
-

3,6
377.428

0,1
-

-
336.453

-
3

Materiali ausiliari 2003 2004 2005

Oli dielettrici, lubrificanti e di raffreddamento
Altri materiali ausiliari

kg
kg

627
-

627
-

627
-

Totale materiali ausiliari kg 627 627 627

Rilasci per deflusso minimo vitale 2003 2004 2005

Rilasci per deflusso minimo vitale (2) 10³ m³ 35.951 35.951 35.951

Rifiuti
CER

2003
kg

2004
kg

2005
kg

Rifiuti pericolosi
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose
Batterie al piombo
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici 
o altre sostanze pericolose

130110
130307
130507
140602
 
 
150202
160601
200121
 
080111

39.805
-

6.320
33.280

-
 
 
-

200
5
 
-

 37.290
-

140
36.920

-
 
 
-

200
30

 
-

  1.760 
-

620
-
-
 
 
-

1.100
10

 
30

Rifiuti non pericolosi
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi
Apparecchiature fuori uso
Rifiuti inorganici 
Miscugli o scorie di cemento mattoni mattonelle e 
ceramiche
Rame
Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 
170503
Ferro e acciaio
Cavi
Vaglio
Vaglio
Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio 
primari
Plastica e gomma

 
150203
160214
160304
 
170107
170401
 
170504
170405
170411
190801
190801
 
190901
191204

36.400
 

120
18.540

-
 
-

44
 
-

13.550
231

3.900
-
 
-

15

2.815.810
 

300
-
-
 

2.758.960
400

 
28.280

6.260
820

20.660
-
 
-

130

7.840
 

560
-
-
 
-

35
 
-

3.280
280

1.700
1.840

 
-

145

Totale rifiuti kg 76.205 2.853.100 9.600

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

 

20.345
51.840

4.020 

18.540

2.766.780
37.080
49.240

 
 2.787.240 

7.755 
-   

1.865 
 
-   

Scarichi idrici 2003 2004 2005

Acqua scaricata da usi civili 10³ m³ 3,6 3,6 -
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2003 2004 2005

Pieve Vergonte
Battiggio

162.957
164.377

189.474
187.955

166.565
169.888

Totale acqua turbinata  10³ x m³ 327.334 377.429 336.453

Produzione 2003 2004 2005

Ore di funzionamento (3)

Energia elettrica lorda prodotta
h
MWh

19.460
80.926

20.128
92.700

 19.134 
 83.542 

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
g³/kWh
%

 
4,0

0,942
85,7

 
4,1

30,778
84,1

 
4,0

0,115
 95,7 

(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 1,074 m³/s sul fiume Anza e, pur in assenza di obbligo, di 0,044 m³/s sul torrente Olocchia e 0,022 m³/s sul 
torrente Rosenza 

(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. Il dato riportato è il valore 

medio degli indici degli impianti dell’asta.

Produzione di energia elettrica lorda (MWh)

Ore di funzionamento (h)

2003

2004

2005

75.000 100.000

Pieve Vergonte Battiggio

74.751
8.791

MWh 25.000

2003 2004 2005

Pieve Vergonte
Battiggio

8.601
72.326

10.000
82.700

8.791
74.751

Totale produzione energia lorda  MWh 80.927 92.700 83.542

Acqua turbinata (10³ x m³)

2003

2004

2005

10.000 15.000

Pieve Vergonte Battiggio

12.805
6.329

h 5.000

2003 2004 2005

Pieve Vergonte
Battiggio

7.228
12.232

6.739
13.389

6.329
12.805

Totale ore di funzionamento  h 19.460 20.128 19.134

2003

2004

2005

200.000

Pieve Vergonte Battiggio

169.888
166.565

10³ x m³ 100.000 150.000

0

0

0

50.000

84.502
9.797

82.700
10.000

12.232
7.228

13.389
6.739

164.377
162.957

187.955
189.474
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Rifiuti non pericolosi (kg)

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

Rifiuti pericolosi (kg)

Nota: 
 l’impianto di Pieve Vergonte non ha prodotto 
rifiuti pericolosi

2003 2004 2005

Pieve Vergonte
Battiggio

1.720
34.680

2.360
2.813.450

1.700
6.140

Totale rifiuti non pericolosi prodotti  kg 36.400 2.815.810 7.840

2003

2004

2005

50.000

Pieve Vergonte Battiggio

1.760
-

kg 10.000 40.00020.000 30.000

2003

2004

2005

300.000

Pieve Vergonte Battiggio

6.140
1.700

kg 0 100.000 200.000

2003 2004 2005

Pieve Vergonte
Battiggio

0,200
1,030

0,236
34,471

0,193
0,106

2003

2004

2005

40,00

Pieve Vergonte Battiggio

0,106
0,193

g/kWh 10,00 20,00 30,00

Acqua turbinata riferita all’energia prodotta
(m³/kWh) 2003 2004 2005

Pieve Vergonte
Battiggio

18,9
2,3

18,9
2,3

18,9
2,3

2003

2004

2005

20,00

2,3
18,9

Pieve Vergonte Battiggio

2,3
18,9

2,3
18,9

m³/kWh 5,00 10,00 15,00

Indice di disponibilità (%)

2003

2004

2005

100

Pieve Vergonte Battiggio

% 0 8040 60

2003 2004 2005

Pieve Vergonte
Battiggio

96,02
75,46

92,68
75,47

95,56
95,80

95,80
95,56

20

0

0

0

Nota: 
eventuali discordanze dell’ordine dell’unità sono 
attribuibili agli arrotondamenti delle cifre decimali.

39.805
-

37.290
-

34.680
1.720

2.360

1,030
0,200

34,471
0,236

75,46
96,02

75,47
92,68

2.813.450
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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 2. Nel seguito sono riportate, per ogni aspetto ambientale di-
retto e indiretto, le principali informazioni e le analisi specifiche degli impianti dell’asta Anza.

Utilizzo risorse: acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, materiali ausiliari, 
imballaggio e immagazzinamento
Acqua
Gli impianti utilizzano le acque del fiume Anza e dei suoi affluenti per la produzione di energia 
elettrica. Il raffreddamento degli organi di macchina e dei circuiti oleodinamici di tutti e due gli 
impianti è a circuito chiuso; ad integrazione l’impianto di Pieve Vergonte utilizza acqua da pozzo. 
Si evidenzia la semplice rete di utilizzo delle acque del fiume Anza e dei suoi affluenti, captate a 
monte dalla diga di Ceppo Morelli e restituite totalmente al termine dell’impianto di Pieve Vergon-
te al fiume Anza con esclusione delle perdite fisiologiche degli impianti.
Gli impianti utilizzano inoltre acqua per usi civili prelevata dall’acquedotto comunale di Pieve Ver-
gonte, Ceppo Morelli e Bannio Anzino; l’impianto Battiggio rileva inoltre acqua da una sorgente 
(Parnisetti) per l’irrigazione dei giardini.
L’impianto Pieve Vergonte utilizza inoltre acqua da pozzo.
Combustibili
Viene utilizzato gasolio per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza presenti presso 
le opere di presa sul fiume Anza e presso la Centrale dell’impianto Battiggio e per il riscaldamento 
dell’abitazione sociale del custode presso l’impianto Battiggio. Il gasolio è stoccato presso la Cen-
trale Battiggio in due cisterne interrate da 5 m³ sottoposte a controlli periodici. Il gasolio utilizzato 
per i gruppi elettrogeni di emergenza è stoccato nel serbatoio a bordo macchina.
Energia elettrica
L’ energia elettrica utilizzata dagli impianti viene sia autoprodotta sia acquistata da terzi per i due 
impianti.
Materie prime, materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento
Presso la Centrale di Battiggio è presente un magazzino dove sono depositati i materiali ausiliari 
quali oli, solventi, stracci, carta, minuteria meccanica e elettrica per le operazioni di manutenzione 
ordinaria dei due impianti.

Emissioni in atmosfera
Possibili emissioni in atmosfera sono dovute a:  
   Impianto Battiggio due gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio presso la diga di 
Ceppo Morelli (potenza 50 kVA) e presso la Centrale (potenza 75 kVA). Il riscaldamento degli 
ambienti presso la diga di Ceppo Morelli e della Centrale è elettrico. Il riscaldamento dell’abita-
zione sociale è ad acqua calda mediante una caldaia ad uso civile alimentata a gasolio (potenza 
34,9 kW).  

   Impianto Pieve Vergonte un gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 50 kVA alimentato a 
gasolio) presso l’opera di presa. Il riscaldamento degli ambienti presso la Centrale è elettrico. 

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 Ceppo Morelli e presso le due Centrali; i fanghi delle fosse biologiche sono  
successivamente smaltiti come rifiuto;

   acque meteoriche da pluviale convogliate nei canali di scarico delle turbine e, per alcuni edifici, 
disperse nel terreno.
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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 e di pulitura/sgriglia-
tura delle opere di presa. Nel 2004 la maggior produzione di rifiuti non pericolosi è da attribuirsi 
alla manutenzione della galleria principale di adduzione dell’impianto Battiggio e alla pulizia della 
galleria per lo scarico di fondo della diga. Le acque meteoriche raccolte nelle vasche trappola dei 
trasformatori posti all’esterno sono smaltite come rifiuto da ditte specializzate e autorizzate. I dati 
sui rifiuti sono quelli relativi ai quantitativi smaltiti negli anni considerati e dichiarati nel MUD.

Rumore verso l’ambiente circostante
Principali fonti di emissione sono i gruppi di produzione dell’energia elettrica.
Limiti imposti dal DPCM 1/03/91 per gli impianti dell’asta Anza (in assenza di zonizzazione co-
munale): 
   limite notturno 60 dB(A);
   limite diurno 70 dB(A).

Rifiuti dell’asta Anza: andamento
temporale (kg)

2003

2004

2005

2.000.000

20.660

Andamento temporale 

da pulitura e sgrigliatura delle opere di presa

3.900
76.205

3.540
9.600

kg 0 50.00030.000

2003 2004 2005

Andamento temporale dei rifiuti
Da pulitura e sgrigliatura

76.205
3.900

2.853.100
20.660

9.600
3.540

Rifiuti dell’asta Anza: 
tipologia di smaltimento (kg)

2003

2004

2005

2.000.000

Recupero

kg 20.000 60.00040.000

2003 2004 2005

Recupero
Trattamento
Discarica

20.345
51.840

4.020

2.766.780
37.080
49.240

7.755
-

1.865

Trattamento Discarica

-
7.755

1.865

37.080
49.240

Rifiuti dell’asta Anza: andamento dell’indicatore
di prestazione ambientale (g/kWh)

2003

2004

2005

40,00g/kWh 0 30,0020,00

0,115

10.000

0

10,00

2.853.100

51.840
20.345

4.020

2.766.780

0,942

30,778
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Impianto Battiggio: rumore esterno

Punto di 
misura

Limite dB(A)
Diurno

Limite dB(A)
Notturno

Rilevato dB(A)
Diurno

A
B

70
70

60
60

58,0
43,5

A

B

Impianto Battiggio L’ultima indagine è stata effettuata nel mese di luglio 2003. La Centrale confi-
na a est e a sud con il costone di montagna e retrostanti terreni boschivi, a sud-ovest con un lato 
pianeggiante in prossimità della casa sociale e a nord-ovest con l’alveo del torrente Anza. 
Il ricettore sensibile è la frazione di Battiggio, del comune di Vanzone con San Carlo, situata sulla 
riva sinistra del torrente.  Non sono stati effettuati i rilievi durante il periodo notturno, in quanto non 
si verificano apprezzabili variazioni di rumorosità nell’arco di una giornata. 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 Pieve Vergonte L’indagine è stata effettuata nel mese di giugno 2001con i rilievi ese-
guiti al confine di proprietà. Dall’indagine è emerso che i livelli sonori misurati sono inferiori a 70 
dB(A), valore limite prescritto dalla normativa vigente per il periodo diurno; è stato riscontrato il 
superamento del valore limite prescritto dalla normativa vigente per il periodo notturno, probabil-
mente dovuto al traffico veicolare della vicina autostrada, in corso di approfondimento. 
Nel maggio 2006 è stata effettuata una nuova indagine, i cui risultati saranno riportati nel  
prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, che ha confermato il rispetto dei limiti 
sia diurni che notturni previsti dalla normativa vigente.

Fig. 5

Planimetria di Battiggio 
con punti di rilevamento
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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 
60 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 aprile 2005 (si veda tabella). 

Impianto Pieve Vergonte: rumore esterno

Punto di 
misura

Limite dB(A)
Diurno

Rilevato dB(A)
Diurno

Limite dB(A)
Notturno

Rilevato dB(A)
Notturno

A
B

70
70

55,0
65,0

60
60

56,0
61,0

A

B

Fig. 6

Planimetria di Pieve 
Vergonte con punti di 

rilevamento
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Asta Anza: 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

IMPIANTO DI BATTIGGIO
Sala macchine - G1 cassa alternatore
Sotterranei - percorso cavi sotto pavimento
Cabina MT 10 kV e servizi ausiliari - retro quadro QG1
Trasformatore TR1 lato posteriore, cavi 10 kV
Fronte cella trasformatore TRSA 55/10 kV
Cabina AT - montante servizi ausiliari 55 kV lato sbarra a 4m

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

<1
<1
<1
<1
93

210

100
100
100
100
100
100

15,91
10,04
32,98
20,22
0,39
0,50

IMPIANTO DI PIEVE VERGONTE
Fronte cella TE
Cabina AT - montante lato piazzale linea 509 Villadossola

5.000
5.000

<1
1.155

100
100

14,29
0,31

Campi elettromagnetici tra 100 kHz e 300 GHz 
All’interno degli impianti idroelettrici di Battiggio e Pieve Vergonte sono installati due ponti radio, 
autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni, con potenza in uscita pari a 10 W e frequenza di 
esercizio di 440-168 MHz. Presso l’impianto di Pieve Vergonte è installata un’ulteriore stazione 
radio UHF di potenza 2 W e frequenza di esercizio di 2 GHz.
Sulla base di valutazioni già effettuate in altri impianti del gruppo Edison si ritiene che il livello di 
esposizione sia dei lavoratori all’interno dell’impianto idroelettrico sia delle persone eventualmente 
presenti nelle aree circostanti (sino a 300 m dal punto di emissione) siano di gran lunga inferiori 
ai limiti riportati nelle Tabelle 2 e 3 Allegato B del DPCM 08/07/03 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.199 del 28/08/03: campo elettrico 6 V/m; intensità di campo magnetico 0,016 A/m; 
densità di potenza 0,10 W/m². È in corso una campagna di misurazione che verrà completata 
entro il 2006.

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 gli impianti idroelettrici Battiggio e Pieve Vergonte, gas halon (disposi-
tivi antincendio) e materiali radioattivi (dispositivi rilevazione incendio).

Olio minerale contenente PCB
Non sono presenti presso gli impianti idroelettrici Battiggio e Pieve Vergonte trasformatori e 
apparecchiature contenenti PCB. 

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. 

(*) 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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Sono presenti:
   Impianto Battiggio 24,9 t di olio dielettrico, 0,86 t di olio nell’impianto oleodinamico dello sgri-
gliatore e delle paratoie della diga Ceppo Morelli e nelle apparecchiature accessorie dei gruppi 
di produzione e 1,03 t di olio di lubrificazione negli organi di macchina; sono inoltre presenti 
140 l di soluzione acquosa di acido solforico nelle batterie di accumulatori.

   Impianto Pieve Vergonte 6 t di olio dielettrico nei trasformatori della Centrale, 0,32 t di olio nel-
l’impianto oleodinamico dello sgrigliatore presso le opere di presa e nelle apparecchiature ac-
cessorie dei gruppi di produzione e 0,13 t di olio di lubrificazione negli organi di macchina; sono 
inoltre presenti 140 l di soluzione acquosa di acido solforico nelle batterie di accumulatori. 

Sono inoltre stoccati presso l’impianto di Battiggio in apposita area, dotata di tutte le misure pre-
ventive per ridurre il rischio di contaminazione del terreno dovuto a sversamenti accidentali, circa 
750 kg di olio lubrificante/dielettrico. 
Negli impianti idroelettrici dell’asta Anza non si sono mai verificati incidenti con inquinamento 
delle acque o del terreno.

Amianto
Presso gli impianti idroelettrici Battiggio e Pieve Vergonte non è presente amianto.

Gas lesivi per la fascia di ozono e gas serra
L’esafluoruro di zolfo (SF6) è presente come isolante in cinque interruttori a 72 kV per facilitare 
l’interruzione degli archi elettrici che si creano durante le manovre di apertura/chiusura. E’ inoltre 
presente una bombola di SF6 utilizzata per piccoli rabbocchi in caso di necessità, considerando 
che si tratta comunque di quantitativi minimi emessi in atmosfera.
Non sono presenti HCFC.

Sicurezza e salute dei lavoratori
Il personale di esercizio dell’impianto Battiggio è formato da 9 persone 
(1 tecnico, 1 assistente tecnico, 5 manutentori e 2 guardiani della diga 
Ceppo Morelli ); tale personale interviene anche sull’impianto Pieve Ver-
gonte. 
Per l’impegno della Direzione in tema di sicurezza e salute dei lavoratori 
si veda la Dichiarazione Ambientale del Polo 2.
La valutazione del livello di esposizione al rumore ai sensi del DLgs 
277/91 è effettuata con cadenza triennale. 
Dal monitoraggio effettuato nel 2003 risulta che nei periodi gennaio - 
aprile e novembre - dicembre tutto il personale è soggetto ad un livello di 
esposizione giornaliera al rumore tra 80 e 85 dB(A), mentre nel periodo 
maggio - ottobre il 44,4 % del personale di esercizio è soggetto ad un 
livello di esposizione giornaliera al rumore minore o uguale a 80 dB(A) e il 
55,6 % tra 80 e 85 dB(A). Per quanto riguarda l’esposizione dei lavoratori 
ai campi elettromagnetici si rimanda a pag. 22.
Per rappresentare i risultati ottenuti nell’ambito della prevenzione degli 
infortuni, si veda la tabella. Nel triennio 2003 - 2005, presso gli impianti 
di Battiggio e Pieve Vergonte si sono verificati due infortuni dovuti a sci-
volamenti. 

Indici infortunistici di frequenza

Anno Area Ovest
Gestione 

Idroelettrica Edison

2003
2004
2005

13,83
13,94

-

3,9
7,7

3,01

1,9
3,0
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 Ovest
Gestione 

Idroelettrica Edison

2003
2004
2005

0,44
0,17

-

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 degli impianti Battiggio e Pieve Vergonte. 
I valori rilevati e calcolati rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore, sono risultati, per gli im-
pianti Battiggio e Pieve Vergonte, 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 degli 
impianti idroelettrici Battiggio e Pieve Vergonte. Lo studio ha consentito l’individuazione di alcuni 
locali rientranti nel campo di applicazione della normativa vigente, su cui è stata avviata una cam-
pagna di misurazione della concentrazione media annuale di radon.

Consegna dell’energia elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale
   Impianto Battiggio l’energia elettrica è trasmessa attraverso una linea aerea a 60 kV alla sta-
zione elettrica di Villadossola di proprietà Edison.  

   Impianto Pieve Vergonte l’energia elettrica è trasmessa attraverso una linea aerea a 60 kV che 
si unisce a quella proveniente dall’impianto Battiggio alla stazione di Villadossola di proprietà 
Edison. 

La stazione elettrica di Villadossola cede l’energia elettrica al GRTN e allo stabilimento Vinavil.
L’energia elettrica prodotta in grosse quantità non è accumulabile: gli impianti idroelettrici Battig-
gio e Pieve Vergonte cedono tutta l’energia al GRTN e a altre utenze.

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo 
Gli impianti idroelettrici di Battiggio e Pieve Vergante, la cui costruzione risale alla prima metà del 
1900, sono inseriti in un contesto storico- ambientale ormai consolidato. 
Edison, inoltre, ha provveduto alla realizzazione di barriere verdi e alla tinteggiatura delle parti di 
impianto in vista. 
   
Modifiche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua 
Le quantità di acqua prelevate e turbinate sono definite da concessioni legislative. Gli impianti 
idroelettrici Battiggio e Pieve Vergonte influenzano la portata e interferiscono con la normale at-
tività modellatrice dei torrenti interessati, nel tratto tra le opere di sbarramento e le opere di resti-
tuzione; 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, durante le piene e in parte smaltiti come rifiuto. 
Periodicamente si effettua la pulitura di fondo del serbatoio Ceppo Morelli per manutenzione delle 
opere sommerse; tutte le operazioni vengono effettuate in modo graduale tenendo sotto controllo 
la torbidità dell’acqua.  
Conformemente a quanto previsto dal DLgs 152/99 art. 40 Edison ha presentato, per l’impianto 
di Battiggio, alle Autorità competenti i piani di gestione delle dighe; è in corso la relativa istrutto-
ria.

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato 
Edison rilascia un deflusso minimo vitale sul fiume Anza di 1,074 m³/s mediante l’apertura cali-
brata degli organi di scarico della traversa dell’impianto Pieve Vergonte. Inoltre Edison rilascia, pur 
in assenza di obbligo, un deflusso minimo vitale di 0,044 m³/s sul torrente Olocchia e di 0,022 
m³/s sul torrente Rosenza mediante l’apertura calibrata delle paratoie presenti sulle opere di 
sbarramento.
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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. 
Edison, per consentire una ottimale mobilità dell’ittiofauna, sta realizzando, presso la traversa 
dell’impianto Pieve Vergonte, una scala di risalita dei pesci.
In occasione di svuotamenti del serbatoio Ceppo Morelli, previa comunicazione ai soggetti in-
teressati, le operazioni vengono effettuate in modo graduale per consentire alla fauna ittica di 
seguire il deflusso delle acque. In seguito Edison effettua il 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)
Il prelievo dell’acqua a scopo irriguo da parte del Comune di Pieve Vergonte pari a 0,6 m³/s nel 
periodo aprile-settembre è garantito da una tubazione che parte dalla vasca di carico, mentre 
il prelievo da parte del comune di Piedimulera pari a 0,7 m³/s nel periodo aprile-settembre e 
0,1 m³/s nel periodo ottobre-marzo viene effettuato a monte della traversa dell’impianto Pieve 
Vergonte.
Gli impianti ospitano scolaresche e visitatori durante tutto il periodo dell’anno. 

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 2.

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 2.
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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 la stabilità dei versanti circostanti l’invaso segnalando eventuali 
sintomi di instabilità di pendii e sponde. 
La diga di Ceppo Morelli presenta un grado di sismicità pari 3 secondo la classificazione stabilita 
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n.3274 del 20/03/03. Tale valore corrisponde a zone 
a bassa pericolosità sismica.  

Incendio
L’impianto di Battiggio è dotato di dispositivi antincendio solo per i trasformatori che intervengono 
per lo spegnimento automatico mediante acqua nebulizzata. Entrambi gli impianti sono dotati di 
un impianto di rilevazione fumi e di dispositivi antincendio portatili.

Alluvioni, gestioni delle piene della diga Ceppo Morelli
La fase di allerta è attivata in caso di apporti idrici che facciano temere il superamento della quota 
di 781,2 m s.l.m. o all’insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o di fenomeni di 
instabilità delle sponde. Le manovre di apertura degli scarichi di alleggerimento, accompagnate 
da segnalazioni con sirena, sono effettuate da personale tecnico qualificato sotto la supervisione 
dell’Ingegnere Responsabile in base alla tabella di sorveglianza e all’abaco delle portate scarica-
bili lasciando incrementare il livello dell’invaso di 10 cm ogni ora durante la fase crescente della 
piena; nella fase decrescente della piena non viene mai superata la portata massima scaricata 
durante la fase crescente. L’Ingegnere Responsabile comunica tempestivamente alla Prefettura 
di Verbania e all’Ufficio Periferico del Registro Italiano Dighe di Torino sia il verificarsi delle condi-
zioni 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 del-
l’opera e la sicurezza della valle, vengono eseguiti tutti i provvedimenti necessari per contenere gli 
effetti di tali fenomeni. L’ingegnere Responsabile mantiene costantemente informati la Prefettura 
di Verbania, l’Ufficio Periferico del Registro Italiano Dighe di Torino e il Gestore della Diga a Valle 
sull’evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze.  

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 ANZA

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 Anza; 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, allagamento, 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

Emissioni in atmosfera incendio - esplosione

Rumore verso l’ambiente circostante

Campi elettromagnetici (50 Hz)

Contaminazione delle acque e del terreno

Consegna dell’energia elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo

Modifiche sulla direzione e portate dei corsi d’acqua

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato 

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

piene eccezionali - alluvioni/
incendio - esplosione

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

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

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
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PROGRAMMA AMBIENTALE DELL’ASTA ANZA

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 investi-
menti complessivi per circa 780 k€. Nel seguito si riporta il Programma Ambientale 2005-2007 
dell’asta Anza: gli obiettivi che la Direzione si pone in merito a tutti gli impianti del Polo 2 sono 
riportati nella Dichiarazione Ambientale di Polo.

Aspetto ambientale Target Intervento Tempi Responsabilità Impianto

Diretti/Indiretti
        Obiettivi

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

Migliorare l’utilizzo dell’acqua ai 
fini produttivi

Ridurre le perdite di carico 
sullo sgrigliatore

Sostituzione griglia e 
sgrigliatore

Febbraio 2006
Attuato

Responsabile Area 
Ovest

Battiggio - diga 
Ceppo Morelli

Sicurezza e salute dei lavoratori

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

Migliorare la sicurezza e la 
salute sul lavoro

Realizzare gli interventi 
previsti dal Programma 
Sicurezza

2005-2007 Responsabile Area 
Ovest

Battiggio - 
Pieve Vergonte

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato

Salvaguardia del patrimonio 
ittico

Migliorare le migrazioni 
ittiche controcorrente

Costruzione scala di 
risalita dei pesci

Dicembre 2006 Responsabile Area 
Ovest

Pieve Vergonte

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 
Ovest

Battiggio - 
Pieve Vergonte

Nota: all’interno del Programma Ambientale dell’asta Anza 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 
Polo2, è stato riportato all’interno del Programma Ambientale nella parte generale della Dichiarazione Ambientale.
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AUTORIZZAZIONI
   Regio Decreto di concessione di derivazione del 4 aprile 1940, n.784 e relativo disciplinare 
tecnico del 1/12/1939 (concessione relativa a due diverse derivazioni, sull’Anza e sul Toce) 
- impianto di Pieve Vergonte

   Decreto Ministeriale del 5/06/1951, n.2296 di separazione delle due derivazioni di cui al RD 
del 1940

   Disciplinare suppletivo del 10 ottobre 1953, rep.n.3260 - impianto di Pieve Vergonte
   Domanda di rinnovo della concessione presentata alla Provincia competente il 29 luglio 1997, 
con integrazioni del 9 gennaio 2001 - impianto di Pieve Vergonte

   Determinazione n.86 del 01/04/2004 per rinnovo concessione di piccola derivazione d’acqua 
dal torrente Anza, nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte, ad uso produzione energia 
elettrica

   Regio Decreto di concessione di derivazione del 03/07/1930, n.5719 - impianto di Battiggio
   Disciplinare del 7/8/1929, rep.729 contenente le caratteristiche tecniche relative alla conces-
sione di derivazione - impianto di Battiggio

   Disciplinare supplettivo del 26/11/1929, rep.749 di integrazione al disciplinare del 7/8/1929 
- impianto di Battiggio

   Concessione e disciplinare relativo alla derivazione dal rio Cunei, del 23/12/1931, rep.944 
- impianto di Battiggio

   Disciplinare supplettivo del 23/06/1932, di integrazione al disciplinare del 7/8/1929 e suc-
cessivi - impianto di Battiggio

   Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 ottobre 1996, di autorizzazione al potenziamento 
dell’impianto e di rinnovo della concessione - impianto di Battiggio

   Concessione edilizia n.57 del 12/05/1981 rilasciata dal comune di Ceppo Morelli per la l’in-
stallazione di una fossa imhoff e pozzo perdente presso la diga di Ceppo Morelli

   Certificato di Prevenzione Incendi per il gruppo elettrogeno situato presso la diga di Ceppo 
Morelli rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbano Cusio Ossola in data 
7/06/2002 con validità fino al 10/04/2008 - impianto Battiggio

   Certificato di Prevenzione Incendi per il gruppo elettrogeno situato presso la Centrale Battiggio 
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbano Cusio Ossola in data 
17/01/2003 con validità fino al 18/11/2008 

   Certificato di Prevenzione Incendi per il gruppo elettrogeno situato presso la traversa dell’im-
pianto Pieve Vergonte rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbano Cusio 
Ossola in data 17/01/2003 con validità fino al 18/11/2008 

Sono state avviate le pratiche autorizzative per le fosse biologiche Imhoff presenti presso la diga 
di Ceppo Morelli e presso le due Centrali
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