
Edison S.p.A. - Business Unit Asset Idrocarburi

DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
SITO DI GARAGUSO (MT)
Concessione Mineraria “Garaguso”

anno 2005

EDISON



DICHIARAZIONE AMBIENTALE
SITO DI GARAGUSO (MT)
Concessione Mineraria “Garaguso”

2005

EDISON



Rev. 1 del 10 maggio 2006

Pubblicato da:
Edison S.p.A. Business Unit Asset Idrocarburi
Distretto Operativo di Sambuceto

Fotografie:
Archivio fotografico Edison S.p.A.

Realizzazione e stampa:
Vi.Gi. Grafiche - Tel. +39.085.8809565
Settembre 2006

S. Giovanni Teatino (CH), Settembre 2006  



DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE

Sito di Garaguso

Edison S.p.A. Business Unit Asset Idrocarburi – Concessione mineraria del campo gas 
di Garaguso – Contrada Manca Solagne – 75010 Garaguso (MT)
Codice di attività: NACE C 11.10 – Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Codice di attività: NACE C 11.20 – Attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio 
e di gas, esclusa la prospezione.

Questa dichiarazione è stata preparata dal seguente gruppo di lavoro:

GIOVANNI FEDERICO Capo Centrale di Garaguso

STEFANO EVANGELISTA Direttore Responsabile Area Peninsulare / Responsabile Operazioni 
B.U.A.I.

FLAVIANO CARLOVECCHIO Responsabile Operazioni Area Peninsulare
 
ROBERTO CAVICCHIA Responsabile Area Certificazioni Ambiente e Sicurezza B.U.A.I. RGI 

Rappresentante Direzione per il Sistema di Gestione Integrato/Emas

TIZIANO MINCONE RSSP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

MARINO D’AMICO WISE Srl, Consulente esterno

ed approvata da:

GIOVANNI DI NARDO Direzione Distretto Operativo di Sambuceto   

LUIGI ORTOLANO Direzione Asset Italia

Il verificatore accreditato RINA, Via Corsica n.12, Genova ha verificato e convalidato questa 
Dichiarazione Ambientale il 30/05/06. Ha constatato, inoltre, che la presente Dichiarazione 
Ambientale tocca tutti gli aspetti legati all’attività del Sito, fornendo informazioni chiare ed attendibili.
La Edison S.p.A., per la Concessione mineraria “Garaguso” si impegna a trasmettere all’organismo 
competente sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della Dichiarazione Ambientale 
completa entro tre anni dalla data della convalida della presente, mettendoli a disposizione del pubblico 
secondo quanto previsto dal Regolamento CE 761/2001.
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Sito di Garaguso

Edison S.p.A. Business Unit Asset Idrocarburi
Concessione mineraria del campo gas di Garaguso – Sito di Garaguso

Il Sito è dotato di un Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza e i risultati raggiunti in questo 
settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e di audit.
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PRESENTAZIONE DELLA REVISIONE COMPLETA DELLA
DICHIARAZIONE AMBIENTALE – SITO DI GARAGUSO ANNO 2005

Sito di Garaguso

Sono lieto di presentare la revisione completa della Dichiarazione Ambientale della Centrale di 
estrazione e produzione di gas naturale di Garaguso che aggiorna con i dati e le informazioni 
al 31/12/2005 la Dichiarazione Ambientale Emas che è stata verificata e convalidata dal 
Verificatore Ambientale in data 26/02/2003 e ne costituisce, dopo tre anni, la revisione 
completa secondo quanto previsto dal Regolamento CE 761/2001. 

Tutta l’organizzazione del sito di Garaguso ha mostrato, in questi tre anni, un’attenzione sempre 
crescente alle problematiche ambientali legate all’attività adoperandosi per realizzare programmi di 
miglioramento continuo. Spero che la popolazione circostante, le Autorità locali e nazionali, le imprese 
operanti all’interno della Centrale tutto il personale e tutte le parti interessate utilizzino questa nuova 
Dichiarazione Ambientale come contributo ad una sempre più fattiva collaborazione con l’obiettivo della 
salvaguardia e del continuo miglioramento dell’ambiente in cui viviamo. Consapevole di una avvenuta 
crescita nella diffusione della cultura ambientale, guardo con entusiasmo ai prossimi anni confidando 
nel supporto di tutto il personale per il raggiungimento dei nuovi obiettivi. Rinnovando il nostro impegno 
nei confronti del territorio che ci ospita e di tutti i soggetti interessati, auguro buon lavoro a tutti.

05/04/2006

Luigi Ortolano
Direzione Asset  Italia

Ingresso della Centrale di Garaguso
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1.  PREMESSA

Sito di Garaguso

Il Sito di Garaguso dal 1 dicembre 2003 è di proprietà della società Edison S.p.A. in seguito 
alla fusione per incorporazione della Edison Gas S.p.A., già proprietaria del Sito. A partire da 
tale data, il Sito di Garaguso rientra nella Business Unit (B.U.) Asset Idrocarburi della Edison 
S.p.A., ed è gestito dal Distretto Operativo di Sambuceto (CH) che svolge il ruolo di Direzione 
anche per quanto riguarda tutte le attività del Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e 
della Sicurezza.

In data 26/02/03 il Sito di Garaguso ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e la 
certificazione di sicurezza secondo la Specifica BSI OHSAS 18001, adottando un Sistema di Gestione 
Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza. Il Sito di Garaguso ha ottenuto la convalida della 
Dichiarazione Ambientale il 26/02/03 e la registrazione EMAS il 14/10/2003. La Dichiarazione 
Ambientale è stata pubblicata nel mese di ottobre 2003. La decisione di aderire volontariamente al 
Regolamento EMAS CE 761/2001 per il Sito di Garaguso (MT) si inserisce nella politica della 
capogruppo Edison di attenzione e impegno per uno sviluppo dellíattività compatibile con la 
salvaguardia dell’ambiente, attraverso l’adozione da parte delle sue unità produttive di un Sistema di 
Gestione Ambientale e della Sicurezza. E’ ferma convinzione della Edison che l’adozione di tale sistema, 
oltre a portare un significativo contributo alla protezione ambientale, costituisca un’occasione di 
miglioramento e di crescita all’interno delle proprie unità produttive. Nel rispetto del Regolamento CE 
761/2001, è stata predisposta la revisione completa della Dichiarazione Ambientale a distanza di tre 
anni dalla convalida del 26/02/2003. Nel corso del 2005 e nei primi mesi del 2006 il Sistema di 
Gestione Ambientale è stato aggiornato tenendo conto dell’emanazione della nuova versione della 
norma ISO 14001. Per il sito di Garaguso è stato inoltre preso in considerazione il Regolamento CE 
196/2006 del 3 febbraio 2006 che modifica l’allegato I del regolamento CE 761/2006 per tenere 
conto della norma europea EN ISO 14001:04. Nel corso del triennio 2003- 2005 sono stati raggiunti 
tutti gli obiettivi di miglioramento ambientale previsti dal Programma Ambientale. Il nuovo Programma 
Ambientale per il triennio 2006-2009 (interventi pianificati fino a dicembre 2008) è finalizzato 
principalmente a mantenere costanti nel tempo i risultati ottenuti.
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2.  INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Sito di Garaguso

La Edison S.p.A. – Concessione mineraria “Garaguso” – Sito di Garaguso, fornisce 
informazioni sugli aspetti ambientali e tecnici del Sito ai soggetti interessati e alla 
popolazione. La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso la Centrale, presso il Distretto 
di Sambuceto (CH) e presso la sede di Milano della Edison S.p.A. Business Unit Asset 
Idrocarburi o all’interno del sito internet www.edison.it.

Per la gestione delle relazioni con il pubblico rivolgersi a:

Capo Centrale di Garaguso
Sig. Giovanni FEDERICO
Tel. 0835-671142
Fax 0835-671142
Indirizzo e-mail:
giovanni.federico@edison.it

Rappresentante di Distretto per il Sistema di Gestione Integrato
Sig. Roberto CAVICCHIA
Tel. 085-4467541
Fax 085-4467515
Indirizzo e-mail:
roberto.cavicchia@edison.it

La decisione di aderire volontariamente al Regolamento EMAS per il Sito di Garaguso si inserisce nella 
Politica della Edison S.p.A. di attenzione e impegno per uno sviluppo dell’attività compatibile con 
l’ambiente attraverso l’adozione da parte delle sue unità produttive di un Sistema di Gestione 
Ambientale.
E’ ferma convinzione della Edison S.p.A. che l’adozione di tale sistema, oltre a portare un significativo 
contributo alla salvaguardia dell’ambiente, costituisca un’occasione di miglioramento e di crescita 
all’interno delle proprie unità produttive.
La Dichiarazione Ambientale per il Sito di Garaguso rappresenta un ulteriore stimolo per coltivare i 
rapporti con il territorio e per tendere al miglioramento continuo nella gestione delle tematiche 
ambientali, in piena sintonia con la politica della Edison S.p.A.
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3.  LA POLITICA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA DELLA EDISON S.p.A.
     PER IL SITO DI GARAGUSO

Sito di Garaguso

Edison è stata la prima azienda energetica italiana ad ottenere nel 1997 la certificazione UNI 
EN ISO 14001 e nel 1999 la registrazione ambientale EMAS nel settore elettrico e dal luglio 
2000 nel settore idrocarburi per le certificazioni integrate ambiente e sicurezza (secondo la 
norma UNI EN ISO 14001 e la specifica OHSAS 18001) e per la registrazione EMAS. Il 
programma oggi è esteso a tutti gli impianti produttivi del Gruppo. In accordo con la politica 
integrata aziendale redatta dallíAmministratore Delegato Edison e dalla Direzione Business 
Unit Asset Idrocarburi Italia, a partire dal 1° luglio 2002 il Distretto Operativo di Sambuceto ha 
avviato un Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza per il Sito di 
Garaguso, impegnandosi a svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi: 

■  operare nel rispetto della legislazione e regolamentazione 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;

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

■  valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti, considerando, oltre agli aspetti economico-
finanziari, anche gli aspetti ambientali e di sicurezza;

■  gestire i propri impianti secondo criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di sicurezza e salute;
■  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;

■  stabilire e riesaminare periodicamente gli obiettivi e i traguardi ambientali nel quadro di riferimento 
costituito dalla propria Politica Ambientale;

■  prevenire, controllare e ridurre ove possibile le emissioni inquinanti nell’ambiente e la produzione di 
rifiuti;

■  utilizzare in modo razionale materie prime, materiali e prodotti che comportino il minor impatto 
possibile sull’ambiente durante la produzione, l’utilizzo e la dismissione del Sito e in ogni situazione 
di emergenza;

■  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;

■  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;

■  divulgare la politica, le strategie aziendali ed i risultati raggiunti nei confronti di tutti i dipendenti, dei 
fornitori e delle imprese che operano all’interno del Sito, delle autorità pubbliche, degli azionisti, dei 
clienti e del pubblico in generale.

05/04/2006 Direzione Distretto Operativo di Sambuceto
Giovanni Di Nardo  
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4.  IL GRUPPO EDISON

Sito di Garaguso

Edison è il secondo operatore italiano nell’energia e primo tra i privati. Produce, importa e vende 
energia elettrica e idrocarburi (gas naturale e petrolio).
Nell’energia elettrica, dopo l’acquisizione del 40% di Eurogen (ora Edipower), Edison può disporre del 
50% dell’energia prodotta da questa società, raggiungendo così una capacità disponibile di circa 
10.000 MW. Edison intende raggiungere una capacità di 14.000 MW entro il 2007 con una quota di 
mercato del 20%.
Anche nel gas Edison si propone di raggiungere, con la vendita di circa 20 miliardi di Sm3/anno entro il 
2007, una quota di mercato del 20%.

In seguito all’offerta pubblica di acquisto conclusa nell’ottobre del 2005, gli azionisti di riferimento del 
gruppo sono la francese EDF e DELMI, società di cui è capofila AEM Milano, con altri soci sia 
industriali sia finanziari. Il controllo di Edison è detenuto congiuntamente da WGRM interamente 
posseduta da EDF e da DELMI controllata da AEM attraverso Transalpina di Energia. EDF possiede 
inoltre una partecipazione diretta in Edison. In seguito all’OPA dello scorso ottobre, il flottante di Edison 
si è ridotto al 4% circa del capitale. Nel corso del 2006 è previsto un incremento della liquidità del 
titolo attraverso un collocamento sul mercato.

Fig. 1 - Fonte: Edison - Rapporto di sostenibilità 2005 
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Il settore idrocarburi Edison

Esplorazione, produzione e trasporto di idrocarburi

Sito di Garaguso

Il settore idrocarburi della Edison S.p.A. (Business Unit Asset Idrocarburi) opera nella ricerca e 
produzione di idrocarburi, prevalentemente di gas naturale, sia in mare che a terra. Edison è inoltre 
impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove riserve, nello sviluppo della rete logistica e 
nell’ampliamento delle quote di mercato sia attraverso importazioni, sia facendo leva sulle opportunità 
offerte dalla recente liberalizzazione del mercato del gas naturale. I dati 2005 per il settore idrocarburi 
pubblicati da Edison S.p.A  sono riportati in tabella. 

Edison opera in Italia nell’estrazione e produzione di gas naturale e olio greggio attraverso 73 
concessioni e permessi e 2 concessioni di stoccaggio. All’estero il Gruppo opera attraverso 10 
concessioni e permessi.
Nel trasporto di gas naturale Edison opera con accordi di vettoriamento, per alimentare i clienti 
industriali e le centrali termoelettriche del Gruppo.

Il processo - L’attività dei centri gas consiste nell’estrazione dai pozzi e dai giacimenti di stoccaggio e 
nel successivo trattamento prima dell’immissione nella rete di distribuzione; per quanto riguarda i 
giacimenti off-shore di olio greggio, il petrolio estratto viene trattato per portarlo alle condizioni 
qualitative necessarie per la commercializzazione.

Gli impatti - Per quanto riguarda il settore estrattivo gli impatti più significativi sono legati alle acque 
di giacimento che vengono estratte in combinazione con gli idrocarburi. Tali acque vengono reiniettate 
nei pozzi di produzione o gestite come rifiuti e smaltite secondo le disposizioni di legge.

Gas - Fonti

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Variaz. %

Totale Produzioni nette   1.248   1.309 (4,6) (1)

Produzione Italia      902   1.027 (12,2)
Produzione estero      346      282 23,0
Import via tubo   6.601   6.710 (1,6)
Import via GNL        80        18 344,4
Acquisti nazionali ed altro (2)   5.714   3.421 67,0

Totale fonti 13.643 11.458 19,1
(1) La minore produzione netta di gas è conseguenza del saldo tra la prevista minor produzione di gas in Italia per il declino naturale dei giacimenti e 

l’incremento della produzione in Egitto.
(2) Include variazioni di stock e perdite rete.

I dati riportati in tabella sono espressi in milioni di Sm3

Fonte: Edison - Rapporto di sostenibilità 2005
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5.  IL SITO DI GARAGUSO: DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Sito di Garaguso

La scoperta di gas naturale nell’area di Garaguso è avvenuta nel 1967 con la perforazione del pozzo 
Accettura 1, la cui profondità finale ha raggiunto 2.381 m. Il giacimento è entrato in produzione nel 
gennaio 1973.
La concessione di coltivazione Garaguso è stata rilasciata a Montecatini Edison con decreto MICA del 
07/06/69, successivamente volturato varie volte sino alla voltura ad Edison Gas con decreto MICA del 
04/08/93. Il decreto è stato successivamente prorogato, a partire dal 07/06/99 con durata 
decennale. Sul campo Accettura, ricadente nella Concessione di coltivazione Garaguso sono stati 
perforati i seguenti pozzi:

• AC 1 BIS A liv. D  chiuso minerariamente

• AC 1 BIS B liv. C aperto  (Contrada Guardiola)

• AC 2 A liv. A+A1° aperto  (Contrada Cote)

• AC2 B liv. B chiuso

• AC 3 liv. B aperto (Contrada Manca Solagna)

• AC 4 liv. PST-A-B aperto  (Contrada Guardiola)

• AC4 B liv. C aperto  (Contrada Guardiola)

• AC 5 liv Sottili A+B aperto  (Contrada Guardiola)

Nella concessione di Garaguso sono stati inoltre perforati 4 pozzi (Garaguso1, Garaguso2, Masseria 
Boscone, Salandra2) risultati sterili.
La situazione produttiva dei pozzi è sintetizzata nella Tab.1.

AC 1 Bis A Liv. D 1967 C / 1967 0   53.602.721

AC 1 Bis Liv. C 1967/68 P 1 AP 5.775.462 544.637.101

AC 4 A Liv. A - Liv. PST-A-B 1970/W.O. 2002 P 1 AP 7.893.702    28.602.640

AC 4 B Liv. C 1970/W.O. 2002 P 1 AP 2.211.937 124.841.931

AC 2 A Liv. A+A1° 1968 P 1 AP    927.750   84.801.800

AC 2 B Liv. B 1968 C 1 03/09/2001 0   76.360.298

AC 3 Liv. B 1968 P 1 AP 3.959.649   152.137.672

AC 5 Liv. Sottili - A+B 1974/W.O. 1996 P 1 AP        9.470      2.277.018

Anno di
chiusura
e status

del pozzo

Livelli
completati

Esito
minerario

N°
pozzi

Anno di per-
forazione /W.O.

Denominazione
livelli produttivi

Totale
produzione

2005 (1)

MSm3/anno

Produzione
totale

cumulata (2)

MSm3

1

2

3

4

5

Legenda: Esito Minerario: P (produttivo); C (pozzo minerariamente chiuso):
Status del Pozzo: AP (pozzo aperto);
(1) dati da rapporti di produzione al 31/12/05;
(2) dati da registro UNMIG di produzione gas naturale della concessione Garaguso. Alcuni pozzi presentano più livelli completati selettivamente anche con due tubini string di 

produzione (indicati con A e B); i livelli vengono aperti alla produzione secondo le necessità ed in tempi diversi, onde ottimizzare (aumentare) la produzione del gas naturale e 
ridurre le quantità di acqua di strato.

Ill pozzo AC 3 è ubicato all’interno del perimetro della Centrale di Garaguso.

Tab. 1 – Situazione produttiva al 31/12/05 dei pozzi della concessione di Garaguso.
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Sito di Garaguso

Il Sito di Garaguso comprende:

• pozzi della Concessione (pozzi in produzione);

• linee di collegamento tra pozzi e Centrale di Garaguso (flow-line);

• Centrale di Garaguso (impianti di preriscaldamento, misurazione, separazione e compressione gas);

• vasche/serbatoi di raccolta delle acque di strato e di materiali ausiliari;

• punto di collegamento con i metanodotti Edison Gas all’interno della Centrale di Garaguso;

• metanodotto di proprietà Edison Spa dal punto di consegna all’interno della Centrale sino alla 
Centrale Agip Grottole (metanodotto Agip Grottole da 6”- 13,22 km);

• metanodotto di proprietà S.G.I. Spa (ex Edison Spa) dalla Centrale/GRG alla presa ENEL Gas (ex 
Camuzzi Spa) per la distribuzione al Comune di Garaguso (metanodotto Garaguso da 2”-3,85 km).

Il gas prodotto viene inviato per la prima compressione alla Centrale di Garaguso. Da questa, il gas è 
per la quasi totalità inviato, attraverso un metanodotto di 13,2 km (diametro 6”), alla Centrale di 
trattamento Grottole-Ferrandina di proprietà ENI Spa, in cui avviene la seconda compressione e 
trattamento per l’immissione in Snam Rete Gas.
Una minima quantità di gas è inviata al consumo civile del Comune di Garaguso, ed un’ulteriore minima 
quantità è utilizzata per il consumo interno delle apparecchiature di Centrale.
Il gas prodotto dai pozzi della Concessione Garaguso viene fatto passare, a testa pozzo, in separatori 
bifasici meccanici che eliminano l’acqua libera (denominata acqua di strato) eventualmente presente 
nei giacimenti alla pressione e temperatura esistenti.
Dopo la separazione il gas, ove sia necessario, subisce un riscaldamento a bagno indiretto attraverso 
caldaie alimentate a gas naturale e da qui inviato alla Centrale tramite le flow-line.

Area piazzale pozzo AC4 e impianto di trattamento gas naturale
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Sito di Garaguso

La Concessione del campo gas di Garaguso (Fonte: Rapporto geologico VITAMIS).
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Sito di Garaguso

All’arrivo in Centrale il gas viene riscaldato, trattato con filtri separatori bifasici, filtri separatori, misurato, 
compresso a 2,2 MPa con motocompressore alternativo e immesso nei metanodotti.
La centrale di Garaguso è costituita da:

• sistema di riscaldamento gas, separazione, misurazione;

• impianto di compressione gas con filtri, tubazioni di collegamento, strumentazione di controllo, 
compressore gas trascinato da un motore alternativo alimentato a gas naturale;

• tubazioni sino alle flangie di collegamento con le flow-line e con i metanodotti;

• vasche/serbatoi di stoccaggio delle acque di strato e dei materiali ausiliari. 

Lo schema a blocchi del Sito con il relativo bilancio di massa e di energia è riportato nelle figure
n° 2 e 3.
La Centrale gas di Garaguso è stata costruita nel 1967, utilizzando le migliori tecnologie disponibili 
all’epoca; negli anni successivi sono stati eseguiti diversi interventi di modifica, di ampliamento e 
potenziamento ai primi impianti, in funzione del piano di sviluppo della Concessione.
L’energia elettrica consumata dalla Centrale è fornita in media tensione.

Il personale di esercizio è formato da quattro persone (Capo centrale e tre operatori) che operano su 
un turno giornaliero.
Sono previsti inoltre:

• un servizio di vigilanza lungo i metanodotti con personale di Centrale, che prevede anche una 
reperibilità di pronto intervento;

• un servizio di reperibilità per la Centrale dalle ore 17,00 alle ore 8,00 dei giorni feriali e nei giorni 
festivi.

Area della Centrale di Garaguso e pozzo AC3
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Sito di Garaguso

Fig. 2 – Dettaglio pozzi, metanodotti e flow-line.

(*) costituito da un tratto dalla Centrale alla zona pozzo AC2 e da un tratto, costruito nel 1981, dal pozzo AC2 al comune di 
Garaguso

 

POZZO
SEPARATORE 

ACQUE DI STRATO 

VASCA/SERBATOIO 
DI RACCOLTA 

ACQUE DI STRATO 

RISCALDATORE A 
GAS NATURALE 

Flow line 

CENTRALE 

AREA POZZO

METANODOTTO A 
CENTRALE AGIP 

GROTTOLE 6” 13,22 km 

METANODOTTO S.G.I. A 
PRESA ENEL GAS 

COMUNE DI GARAGUSO 
2” 3,85 km (*) 

UTENTI CIVILI UTENTI 
INDUSTRIALI/CIVILI 

16  dichiarazione ambientale EMAS



Sito di Garaguso

Fig. 3 – Bilanci di massa e di energia del Sito di Garaguso (Anno 2005).
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ALTRI RIFIUTI

RUMORE



N=A Prelievo di metano dai pozzi Sm3 17.878.315 20.151.013 20.777.970
O1 Consumo gas dei riscaldatori (*) Sm3 9.367 14.530 14.600
O2 Consumo gas del motocompressore (**) Sm3 127.453 154.145 149.618
O=O1+O2 Autoconsumi interni gas (***) Sm3 136.820 168.675 164.218
P Energia elettrica consumata (da rete
 media tensione) kWh 64.027 78.248 83.341
Q Energia elettrica consumata per
 protezione catodica metanodotto kWh 2.320 2.557 1.836
R=P+Q Energia elettrica totale consumata kWh 66.347 80.805 85.177
 Spese per monitoraggio e attività
 ambientale e Sicurezza    16.500
 Spese gestione Rifiuti    7.000
 Spese per formazione Amb. & Sic.    4.000
 Spese prestazioni interne per la gestione
 Amb. & Sic.    23.000
 Spese prestazioni esterne di miglioramento
 aspetti Amb. & Sic.    5.500
 Spese per Dichiarazione Ambientale    11.000
(4) OR Costi prestazionali e gestionali per la
 certificazione Ambiente/Sicurezza/Emas c€ 19.449 21.554 67.000

(*) Valore stimato considerando un funzionamento del riscaldatore di circa 5 ore al giorno durante il periodo di 
produzione del piazzale pozzo mediamente alla potenza e consumo nominale di 4 Sm3/h (fino a 20 
Sm3/giorno per il periodo di funzionamento del piazzale pozzo); il riscaldatore AC4 è entrato in funzione il 
14/03/02 in seguito al completamento dei lavori di work over presso il pozzo AC4. A questi consumi si 
aggiungono consumi di piccola entità per la strumentazione pneumatica.
(**) Valore misurato con contatore volumetrico a partire dal 2003.
(***) I dati consuntivi dei consumi interni del gas sono ricavati dalle comunicazioni e dai registri fiscali UNMIG.
(4) Con lo scopo di migliorare le modalità, criteri di individuazione e di registrazione del monitoraggio delle 
prestazioni del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza “SGI” e Dichiarazione Ambientale EMAS, 
che consentono di percepire il miglioramento continuo attraverso indicatori di prestazione tecnici/economici, 
dal giugno 2005 sono state codificate le prestazioni e servizi e materiali relativamente agli aspetti ambientali e 
della Sicurezza.
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200520042003

1 (*) Acqua (serbatoio da 25 m3 per il sistema
 antincendio) - stima m3 6 6 6
I2 (**) Acqua (serbatoio da 5 m3 per i servizi
 igienici e di processo) - stima m3 18 18 18
I=I1+I2 Totale acqua m3 24 24 24
M Gasolio per gruppo elettrogeno di
 soccorso (stima) m3 0,2 0,2 0,2

(*) Il consumo di acqua stimato per il servizio antincendio (prove semestrali delle attrezzature antincendio) è di 
circa 6 m3/anno, il consumo stimato per i servizi igienici è di circa 50 l/giorno x 365 = 18 m3/anno.
(**) L’acqua di processo è rappresentata dall’acqua presente all’interno del riscaldatore a circuito chiuso con 
consumi annui trascurabili.

PRODUZIONE GAS

A Estrazione gas Edison Spa 
B Totale gas ingresso Centrale 
C Totale gas uscita Centrale 
D Ore produzione del giacimento
 (riferimento AC3) 
 Metanodotto a presa Enel Gas 
 Metanodotto a Centrale Agip di Grottole 
 Produzione giornaliera media 
 Pozzi in produzione 
Z1 Ore lavorate dal personale di imprese
 esterne nella Centrale di Garaguso 
Z2 Ore lavorate dal personale di Centrale (*) 
Z3 Numero di addetti 
Z4 Ore di formazione (ambiente, sicurezza,
 tecnico) 

SCARICHI IDRICI

 Scarichi civili (vasca Imhoff) 
 Acque piovane al di fuori del sistema di
 raccolta 

RIFIUTI

G1 CER 050799 - Rifiuti prodotti dalla
 purificazione e dal trasporto di gas
 naturale - rifiuti non specificati altrimenti
 (acque di strato) 
G2 CER 170203 - Plastica 
G3 CER 150104 - Imballaggi metallici 
G4 CER 150106 - Imballaggi in mat. misti 
G5 CER 190699 - Rifiuti prodotti dal
 trattamento anaerobico dei rifiuti -
 rifiuti non specificati altrimenti (acque
 derivanti da pulizia fossa Imhoff) 
G=G1+G2+G3+
G4+G5 Tot. dei rifiuti non pericolosi prodotti 
H1 CER 130204 - Scarti di olii minerali
 per motori, ingranaggi e lubrificazione,
 clorurati 
H2 CER 150202 - Assorbenti, materiali
 filtranti (inclusi filtri olio non specificati
 altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
 contaminati da sostanze pericolose 
H3 CER 160107 - Filtri olio 
H4 CER 150110 - Imballaggi sporchi 
H=H1+H2
+H3+H4 Tot. dei rifiuti pericolosi prodotti 
GH=G+H Totale rifiuti prodotti 
GH1 Spesa annua per smaltimenti rifiuti 

200520042003ALTRE RISORSE

S1 Olio lubrificante (*), espresso in ton.
 considerando la densità t 2,316 2,432 2,432
S2 Antigelo (*) t 0,05 0,05 0,09
S=S1+S2 Totale consumo prodotti/mat. prime t 2,366 2,482 2,522 

200520042003PRODOTTI/MATERIE PRIME

T=R/D1 Consumo di energia elettrica riferito
 alle ore di marcia del motocompressore kWh/h 8,33 9,23 10,03
T1=R*103/A Consumo di energia elettrica riferito
 al gas prodotto Wh/Sm3 3,71 3,93 4,10
U=S*103/D1 Consumo prodotti/materie prime riferito
 alle ore di marcia del motocompressore kg/h 0,30 0,29 0,30
U1=S*106/A Consumo prodotti/materie prime riferito
 al gas prodotto g/Sm3 0,13 0,12 0,12
V=GH*103/D1 Produzione rifiuti riferita alle ore di
 marcia del motocompressore kg/h 10,18 11,61 14,10
V1=GH*106/A Produzione rifiuti riferita al gas prodotto g/Sm3 4,54 4,95 5,77
Y1=F1/D1 Emissione totale di ossidi di azoto NOX
 riferita alle ore di marcia del motocompressore kg/h 0,97 0,95 1,01
Y1_1=F1*103/A Emissione totale di ossidi di azoto NOX
 riferita al gas prodotto g/Sm3 0,43 0,41 0,41
Y2=F2/D1 Emissione totale di monossido di carbonio CO
 riferita alle ore di marcia del motocompressore kg/h 0,18 0,21 0,21
Y2_1=F2*103/A Emissione totale di monossido di carbonio CO
 riferita al gas prodotto g/Sm3 0,08 0,09 0,09

200520042003INDICATORI AMBIENTALI

W1=Z4/Z3 Ore di formazione riferite al numero di persone
 operanti all’interno della Centrale h 32,00 48,00 16,50
W2=Z1/Z2 Ore lavorate dalle imprese esterne nella
 Centrale di Garaguso riferite alle ore lavorate
 dal personale di Centrale % 120,12 34,92 38,07
(4) Costi di gestione certificazione Ambiente/
W3=OR/A Sicurezza/Emas riferita al gas estratto c€/Sm3 0,1088 0,1070 0,3225
W4=GH1/GH Spesa sostenuta per lo smaltimento dei
 rifiuti totali prodotti €/t 39,36 61,31 58,83

INDICATORI ECONOMICO-AMBIENTALI

Tab. 2 - Dati operativi del Sito di Garaguso



D1 Ore di marcia (*****) h/anno 7.969 8.591 8.496
F1a (MC) Ossidi di azoto (NOX)
 (limite 4000 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 3.847 3.394 3.686,2
F1b (MC) Ossidi di azoto (NOX) kg/h 0,97 0,95 1,01
F1 (MC)=F1b*D1 Emissioni totali di Ossidi di Azoto kg/anno 7.729,93 8.161,45 8.580,96
F2a (MC) Monossido di carbonio (CO)
 (limite 650 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 616 621 617,5
F2b (MC) Monossido di carbonio (CO) kg/h 0,15 0,17 0,17
F2 (MC)=F2b*D1 Emissioni totali di Monossido
 di Carbonio kg/anno 1.195,35 1.460,47 1.444,32
F3 (MC) Ossigeno (O2) % 3,0 3,0 3,0
F5a (MC) Polveri (limite 130 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 28,3 28,1 16,3
F5b (MC) Polveri kg/h 0,0066 0,0075 0,0045
F5 (MC)=F5b*D1 Emissioni totali di Polveri kg/anno 52,60 64,43 37,94
F7 (MC) Emissioni totali di CO2) (***) kg/anno 238.359 288.277 279.786

Riscaldatore Centrale c/o AC3 - Centrale GRG  2003 2004 2005

D2a Ore di produzione del piazzale pozzo h/anno 8.328 8.738 8.675
D2b Ore di marcia del riscaldatore (*****) h/anno 1.241 1.820 1.825
F1a (AC3) Ossidi di azoto (NOX)
 (limite 350 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 194,5 178 108
F1b (AC3) Ossidi di azoto (NOX) kg/h 0,016 0,016 0,009
F1 (AC3)=F1b*D2b Emissioni totali di Ossidi di Azoto kg/anno 19,856 29,12 16,425
F2a (AC3) Monossido di carbonio (CO) mg/Nm3 2.251 2.198,90 954,77
F2b (AC3) Monossido di carbonio (CO) kg/h 0,18 0,19 0,19
F2 (AC3)=F2b*D2b Emissioni totali di Monossido
 di Carbonio kg/anno 223,38 345,8 346,75
F3 (AC3) Ossigeno (O2) % 3,0 3,0 3,0
F5a (AC3) Polveri (limite 5 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 4,5 4,8 2,1
F5b (AC3) Polveri kg/h 0,0004 0,0004 0,0002
F5 (AC3)=F5b*D2b Emissioni totali di Polveri kg/anno 0,496 0,728 0,365
F6a (AC3) Ossidi di zolfo (SO2)
 (limite 35 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 24,8 22,5 < 0,1 
F6b (AC3) Ossidi di zolfo (SO2) kg/h 0,002 0,002 assente
F6 (AC3)=F6b*D2b Emissioni totali di Ossidi di
 Zolfo (SO2) kg/anno 2,48 3,64 assente
F7 (AC3) Emissioni totali di CO2 (***) kg/anno 9.285 13.614 13.651

Riscaldatore pozzo AC4 (****)  2003 2004 2005

D3a Ore di produzione del piazzale pozzo h/anno 7.856 8.705 8.675
D3b Ore di marcia del riscaldatore (*****) h/anno 1.101 1.813 1.825
F1a (AC4) Ossidi di azoto (NOX)
 (limite 350 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 65,5 56,6 114,3
F1b (AC4) Ossidi di azoto (NOX) kg/h 0,01 0,004 0,006
F1 (AC4)=F1b*D3b Emissioni totali di Ossido di Azoto kg/anno 11,01 7,25 10,95
F2a (AC4) Monossido di carbonio (CO) mg/Nm3 21 23 14,06
F2b (AC4) Monossido di carbonio (CO) kg/h 0,0018 0,0017 0,0018
F2 (AC4)=F2b*D3b Emissioni totali di Monossido
 di Carbonio kg/anno 1,9818 3,0821 3,285
F3 (AC4) Ossigeno (O2) % 3 3 3
F5a (AC4) Polveri (limite 5 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 2,8 2,3 3,1
F5b (AC4) Polveri kg/h 0,0002 0,0002 0,0002
F5 (AC4)=F5b*D3b Emissioni totali di Polveri kg/anno 0,2202 0,3626 0,365
F6a (AC4) Ossidi di zolfo (SO2)
 (limite 35 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 4,2 2,3 < 0,1
F6b (AC4) Ossidi di zolfo (SO2) kg/h 0,0004 0,0002 assente
F6 (AC4)=F6b*D3b Emissioni totali di Ossidi di
 Zolfo (SO2) kg/anno 0,4404 0,3626 assente
F7 (AC4) Emissioni totali di CO2 (***) kg/anno 8.233 13.560 13.651
F1=F1 (MC) + Emissioni totali di Ossidi di
F1 (AC3) + Azoto (NOX) della concessione
F1 (AC4) di Garaguso kg/anno 7.760,8 8.197,8 8.608,3
F2=F2 (MC) + Emissioni totali di Monossido
F2 (AC3) + di carbonio (CO) della
F2  (AC4) concessione di Garaguso kg/anno 1.420,7 1.809,3 1.794,4
F3=F7 (MC) + Emissioni totali di Anidride
F7 (AC3) + Carbonica (CO2) della
F7 (AC4) concessione di Garaguso kg/anno 255.877 315.451 307.088
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200520042003MOTOCOMPRESSORE
200520042003

Sm3/anno 17.878.315 20.151.013 20.777.970
Sm3/anno 17.878.315 20.151.013 20.777.970
Sm3/anno 17.741.495 19.982.338 20.693.752

h/anno 8.760 8.784 8.760
Sm3/anno   119.239
Sm3/anno   20.494.513
Sm3/giorno 48.982 55.057 56.926
 5 5 5

h/anno 9.129 2.654 2.893
h/anno 7.600 7.600 7.600
 4 4 4

 128 192 66

200520042003

m3 n.v. n.v. n.v.

m3 n.v. n.v. n.v.

200520042003

t 75,22 97,8 117,88
t 0,12 0 0
t 0,02 0,055 0,293
t 0,32 0 0

t 4,92 0 0

t 80,6 97,86 118,17

t 0,4 1,61 1,434

t 0,09 0,16 0,06
t 0,05 0,08 0,09
t 0 0 0,039

t 0,54 1,85 1,623
t 81,14 99,705 119,796
€/anno 3.194 6.113 7.047

EMISSIONI (*)

(*) La portata media (g/h) e le emissioni totali (kg/anno) sono valutate come prodotto della concentrazione 
misurata (mg/Nm3) per la portata di fumi al camino.
(**) Limiti di emissione stabiliti dal DM 12/07/90.
(***) Valore calcolato sulla base dei consumi di gas naturale (CH4 % vol. = 99,42, massa volumica 0,68 
kg/Sm3, 1,87 kg di CO2 per Sm3.
(****) Il riscaldatore AC4 è entrato in funzione il 14/03/02 in seguito al completamento dei lavori di work over 
presso il pozzo AC4
(*****) Si considera per il motocompressore un funzionamento continuo eccetto che per le fermate per la 
manutenzione. Le condizioni di esercizio dei riscaldatori dipendono dalla temperatura esterna e dalla pressione 
e temperatura del gas estratto, si stima che i riscaldatori siano in funzione mediamente alla potenza e consumo 
nominale di 4 Sm3/h, dalle due alle cinque ore al giorno durante il periodo di produzione del piazzale pozzo.



6.  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO DI GARAGUSO

Sito di Garaguso

La concessione su cui è ubicato l’omonimo Sito di Garaguso è situata in Basilicata, in 
provincia di Matera, e si estende su una superficie di 6.962 ettari.

La Centrale occupa un’area di 4.762 metri quadri nel Comune di Garaguso e dista circa 4,5 km dal 
centro dello stesso comune. Il territorio di cui fa parte l’insediamento è situato nell’Appennino lucano in 
una zona agricola caratterizzata essenzialmente dalla presenza di:

• terreni destinati ad uso agricolo;

• abitazioni rurali;

• parco naturale Gallipoli-Cognato limitrofo alla concessione.
Durante la fase di esplorazione e progettazione della Centrale, avviata nel 1965, la Edison, pur in 
assenza di obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale, ha ritenuto opportuno adottare tutte le 
precauzioni possibili per limitare l’impatto sullíambiente.
Questa stessa attenzione nei confronti dell’ambiente è stata mantenuta nel corso degli anni nelle fasi di 
perforazione ed estrazione di gas naturale.
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Sito di Garaguso

Fig. 4 – Planimetria della Centrale di Garaguso.
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7.  IL SITO DI GARAGUSO: IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
    E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ

Sito di Garaguso

Il processo di produzione di gas naturale consuma energia elettrica e materiali ausiliari  per il 
trattamento del gas naturale.

Ai fini della valutazione degli aspetti ambientali e della sicurezza il Sito è stato suddiviso nelle seguenti 
aree:

• pozzi (di produzione) della Concessione;

• flow-line tra i pozzi della Concessione e la Centrale;

• Centrale (che comprende all’interno della sua area anche un pozzo di produzione denominato AC3);

• metanodotti Grottole e Garaguso sino al punto di consegna alla centrale AGIP ed alla presa ENEL 
GAS SpA.

Al fine del controllo continuo delle prestazioni ambientali sono stati introdotti alcuni indicatori individuati 
come significativi delle attività del Sito.

7.1 Gli indicatori delle prestazioni ambientali
Per evidenziare l’andamento operativo del Sito sono stati scelti opportuni indicatori di prestazione, che 
consentono di valutare quantitativamente nel tempo sia l’andamento degli aspetti ambientali individuati 
sia il loro scostamento rispetto agli obiettivi programmati e di gestire tempestivamente, se necessario, 
le idonee azioni correttive.
Per rappresentare i risultati ambientali, la Edison ha adottato a partire dal 1994, anno di elaborazione 
del primo Rendiconto Ambientale in cui sono inseriti i dati delle prestazioni ambientali e di sicurezza di 
tutto il Gruppo, i seguenti indicatori delle prestazioni ambientali:

• le quantità assolute (t/anno) di rifiuti prodotti, distinti per tipologia, e di prodotti utilizzati;

• le quantità relative dei rifiuti (kg/h), del consumo di energia elettrica (kWh/h), dei vari inquinanti 
delle emissioni in atmosfera (kg/h) e dei principali prodotti chimici (kg/h) utilizzati nel processo di 
compressione e trattamento del gas, tutti riferiti alle ore di marcia del motocompressore;

• le quantità relative dei rifiuti (g/ Sm3), del consumo di energia elettrica (Wh/Sm3), dei vari 
inquinanti delle emissioni in atmosfera (g/ Sm3) e dei principali prodotti chimici (g/ Sm3) in 
funzione del gas estratto in Centrale;

• le concentrazioni degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera (mg/Nm3) che vengono 
confrontate con i limiti autorizzati.

Per la Centrale di Garaguso sono stati inoltre introdotti degli indicatori di tipo economico/ambientale 
con lo scopo di migliorare il monitoraggio della condizione ambientale e delle prestazioni operative del 
Sito:

• le ore di formazione effettuate dal personale di Centrale riferite al numero di addetti (h/p);

• le ore lavorate dalle imprese esterne nella Centrale di Garaguso riferite alle ore lavorate dal 
personale di Centrale (%);

• la spesa per lo smaltimento dei rifiuti (euro/t) riferita al quantitativo di rifiuti prodotti;

• la spesa per il monitoraggio ambientale e per la certificazione ambientale (euro/Sm3) 
riferita al gas movimentato in Centrale.
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Sito di Garaguso

7.2.  L’identificazione degli aspetti ambientali
Per il sito di Garaguso, con riferimento ai dati operativi del triennio 2003-2005, sono stati presi in 
considerazione gli aspetti ambientali sia diretti sia indiretti della sua attività. Le apparecchiature di 
controllo dei parametri ambientali sono soggette a regolari tarature, ad intervalli prestabiliti. Tutti i dati 
rilevati sono tenuti a disposizione delle autorità competenti ed in particolare di quelle che operano sul 
territorio (ARPA Basilicata, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Garaguso, ASL, 
ISPESL, Vigili del Fuoco e U.N.M.I.G. di Roma). Gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, sono stati 
raggruppati a seconda che essi siano correlati allo sfruttamento delle risorse, alle emissioni di 
inquinanti, alla presenza di situazioni di pericolo per l’ambiente esterno.

ASPETTI CONNESSI
ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE

ASPETTI CONNESSI A POTENZIALI INFLUENZE PER L’AMBIENTE ESTERNO

ASPETTI CONNESSI ALLE
EMISSIONI DI INQUINANTI

• Contaminazione del terreno

• Sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti e dei terzi operanti all’interno della Centrale

• Effetti sull’ecosistema-attività di perforazione

• Sostanze lesive per la fascia di ozono

• Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza

• Trasporto del gas naturale dal punto di consegna agli utenti finali

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

• Influenza sull’ambiente antropico. Effetti socio-economici sulla popolazione locale, eventuale costruzione
 di nuovi metanodotti per il trasporto del gas naturale, rapporti con la popolazione

• Effetti sull’ambiente esterno dovuti alla tipologia di smaltimento dei rifiuti

• Effetti sull’ambiente esterno dovuti al traffico veicolare

• Emissioni in atmosfera
• Scarichi idrici
• Rifiuti
• Rumore verso l’ambiente circostante
• Odori
• Impatto visivo

• Utilizzo di acqua
• Utilizzo di gas naturale
• Utilizzo di energia elettrica
• Utilizzo di materiali ausiliari
• Distribuzione del prodotto
• Imballaggio ed immagazzinamento

• Aspetti ambientali diretti
• Aspetti ambientali indiretti



Sito di Garaguso

Utilizzo di risorse: acqua, gas naturale, energia elettrica
Acqua
Il sito di Garaguso utilizza acqua non potabile per usi di servizi igienici, di processo e antincendio. Il 
serbatoio di stoccaggio acqua, alimentato da un pozzo artesiano è del tipo unico a doppia camera 
stagna, una di 25 m3, destinata ai servizi antincendio, e l’altra di 5 m3, per i servizi igienici sanitari.
L’acqua per i servizi igienici passa attraverso un altro serbatoio da 1 m3 in cui viene effettuata la 
sanificazione dell’acqua mediante aggiunta di opportune dosi di disinfettante, definite in seguito ad 
opportune valutazioni.

Gas Naturale
Dai pozzi di produzione del campo nel 2005 sono stati estratti oltre 20.700.000 Sm3/anno di gas 
naturale (circa il 3% in più rispetto all’anno preedente) che, in uscita ai metanodotti, viene consegnato 
trattato e compresso alla pressione di 2,2 MPa.
L’aumento del gas estratto è dovuto a minori arresti di produzione.
Gli autoconsumi del 2005 (riscaldatori e motocompressore in Centrale) sono pari a 164.218  
Sm3/anno.
Il calcolo degli autoconsumi viene effettuato nel seguente modo: si sommano i consumi del 
motocompressore (misurati) con quelli dei riscaldatori (stimati). Per il 2005 la stima dei consumi per i 
riscaldatori è stata di 14.600 Sm3 (7.300 Sm3 per ognuno dei due riscaldatori).
Si è stimato un funzionamento di ciascun riscaldatore pari a 5 ore al giorno alla potenza e consumo 
nominale di 4 Sm3/h per 365 giorni.
5 h x 4 Sm3/h x 365 = 7.300 Sm3

Energia elettrica
Per le attività del sito viene utilizzata energia elettrica fornita dalla rete in media tensione in Centrale. 
Nel 2005 sono stati consumati 85.177 kWh, circa il 5% in più rispetto al 2004. Ciò è dovuto ad un 
maggiore utilizzo dell’air cooler del motocompressore, a minori arresti di produzione e a condizioni 
meteo piuttosto rigide.  
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Utilizzo di materiali ausiliari, distribuzione del prodotto,
imballaggio e immagazzinamento
Materie prime e materiali ausiliari
La gestione dei materiali ausiliari (olio e antigelo) viene effettuata dal personale interno.
Il consumo di olio lubrificante è rimasto invariato rispetto al 2004,  mentre è aumentato il consumo di 
antigelo in seguito alle attività di manutenzione; tuttavia i quantitativi risultano limitati.
La società si propone di utilizzare materie prime e materiali ausiliari aventi il minor impatto ambientale 
possibile e di ridurli ove possibile.
Per tutti i prodotti utilizzati all’interno della Centrale sono disponibili le schede di sicurezza. 

Distribuzione del prodotto
Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto gas naturale all’interno della Concessione si rimanda 
alla Fig. 6.
Il trasferimento del gas naturale dai pozzi alla Centrale avviene tramite linee di collegamento interrate 
(flow-line).
Il gas naturale, alla pressione di 2,2 MPa, è consegnato alla Centrale Agip di Grottole, tramite un 
metanodotto di proprietà Edison Spa da 6”-13,22 km, ed alla presa ENEL Gas (ex Camuzzi Spa) per la 
distribuzione al Comune di Garaguso tramite un metanodotto di proprietà S.G.I. Spa da 2”- 3,85 km.

Imballaggio e immagazzinamento
Gli imballaggi sono costituiti dai contenitori degli oli ed altre sostanze che vengono gestiti secondo le 
norme vigenti. Non sussiste l’obbligo di iscrizione al CONAI in quanto l’azienda si configura come 
utilizzatore finale di imballaggi.
Il magazzino per i pezzi di ricambio occupa un’area di circa 6 m2. 

Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera sono originate dall’attività di coltivazione pozzi e dall’impianto di 
compressione. 
Le apparecchiature di seguito elencate specificano i punti di emissione in atmosfera  della 
concessione mineraria del sito di Garaguso della società Edison S.p.A. nata dalla Edison Gas S.p.A. ex 
Società SELM S.p.A. “Società Energia Montedison” titolare della domanda di autorizzazione alla 
Regione Basilicata ai sensi del DPR 203/88 art. 12 datata 20/06/89 per la continuazione degli 
scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di coltivazione del gas naturale (fusa per incorporazione in 
Edison S.p.A. dal 1 dicembre 2003). 
Successivamente è stata trasmessa la comunicazione alla Regione Basilicata della “Dichiarazione di 
attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” prodotto dall’attività di produzione, raccolta e 
trasporto gas naturale, prevista dal DPR 25/07/1991 e dalla L.R. n. 25 del 24/12/1992.
Nel frattempo la Edison S.p.A. ha sollecitato la Regione Basilicata per ottenere l’autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88.
Tale autorizzazione è stata ottenuta alla fine del 2005 con Determina Dirigenziale 
75AB/2005/D/1369 del 14/11/05.
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Area Centrale di Garaguso:

• Motocompressore a combustione interna a metano potenza termica 260 kW- camino E2;

• Riscaldatore pozzo AC3 - potenza termica 146 kW - camino E1;

• Gruppo elettrogeno di soccorso a gasolio da 50 kVA   (emissioni poco significative);

• Valvole di sicurezza collettate in torcia fredda (scarichi di emergenza di gas naturale), (emissioni 
poco significative).

Area Pozzi:

• Riscaldatore area pozzo AC1bis- potenza termica 146 kW (attualmente fermo)- camino E3;

• Riscaldatore area pozzo AC4- potenza termica 146 kW – camino E5.
Le emissioni in atmosfera per i camini autorizzati (E1, E2, E3 ed E5) venivano  comunque monitorate 
già prima dell’ottenimento dell’autorizzazione e le concentrazioni degli inquinanti più significativi 
venivano confrontati con i limiti stabiliti dal DM 12/07/1990.

Scarichi idrici
Il sito di Garaguso ha un unico punto di scarico ubicato nella Centrale, che consiste in una fossa Imhoff 
a servizio degli uffici. Lo scarico risulta regolarmente autorizzato e nel corso del 2005 sono state 
effettuate le analisi prelevando un campione a valle della fossa  come previsto dal piano delle analisi.
I valori degli inquinanti sono risultati nei limiti delle norme in vigore e nel rispetto dell’autorizzazione con 
N° di prot. 2827 del 06/12/02 rilasciata dalla Provincia di Matera.
In data 21/10/05 è stata avanzata richiesta di rinnovo per tale autorizzazione, la cui data di scadenza è 
il 06/12/2006.

Rifiuti
Il processo di estrazione e trattamento del gas naturale non genera quantità rilevanti di rifiuti.
I rifiuti prodotti dall’attività del Sito possono variare sensibilmente solo in caso di nuove perforazioni e di 
interventi straordinari sugli impianti.
Il Sito di Garaguso produce principalmente i seguenti tipi di rifiuti:

• Rifiuti speciali non pericolosi (acque di strato prodotte dai pozzi insieme al gas naturale, raccolte 
nelle aree pozzo ed in Centrale dai separatori di fase gas-acqua; rottami e imballaggi metallici; 
materiali filtranti; stracci; indumenti protettivi; rifiuti da fosse settiche).

• Rifiuti speciali pericolosi (oli esausti; materiali filtranti e altri oli; batterie al piombo).
Il rifiuto quantitativamente più importante è costituito dalle acque di strato raccolte nei singoli pozzi e 
provenienti dai processi della Centrale di trattamento. 
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L’acqua viene trattata come rifiuto liquido (codice CER 050799), caricata su autobotti e inviata ad un 
impianto di depurazione.
Nel 2005 si è avuta una maggior produzione di acque di strato, circa il 20% in più rispetto al 2004; ciò 
è dovuto alla maggiore produzione di gas naturale.
La gestione dei rifiuti è regolata in tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e smaltimento in 
conformità alla normativa vigente e da apposite procedure interne. All’interno della Centrale sono state 
individuate delle aree per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti, mediante appositi contenitori protetti 
dagli agenti atmosferici.
Il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, è effettuato tramite Società 
iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti e in possesso delle 
necessarie autorizzazioni.

Rumore verso l’ambiente circostante
Il Comune di Garaguso non ha ancora provveduto ad effettuare il Piano di Zonizzazione Acustica del 
territorio comunale.
In assenza di tale provvedimento, l’intera zona della Centrale è stata ascritta alla definizione “tutto il 
territorio nazionale”. 
Gli ultimi rilievi sono stati effettuati nel Giugno 2004 a cura di un laboratorio qualificato. 
I rilievi sono stati effettuati negli stessi punti indagati nel 2003 ed i risultati sono riportati nella 
planimetria allegata.
Poiché la Centrale si trova lontano dal centro abitato e da strade di intenso traffico veicolare e l’unica 
sorgente di rumore è rappresentata dal motocompressore, in esercizio ininterrottamente nelle 24 ore 
con livelli di rumorosità costanti sia nel periodo diurno che notturno, si è ritenuto opportuno eseguire le 
rilevazioni fonometriche soltanto nel periodo diurno.
I rilievi presso la casa colonica adiacente sono stati effettuati sia nel periodo diurno che notturno ed 
evidenziano una diminuzione nei valori.Tale risultato è dovuto agli interventi di manutenzione 
straordinaria effettuati sulla pannellatura fonoassorbente del compressore.
I risultati dell’indagine sono riportati nella tabella 3 ed evidenziano il rispetto dei limiti imposti dal DPCM 
01/03/1991.
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Pericolosi Non pericolosi

t

A - Ovest 70 60 55,1 n.r.
B - Nord 70 60 46,4 n.r.
C - Nord 70 60 51,5 n.r.
D - Est 70 60 56,4 n.r.
E - Est 70 60 57,6 n.r.
F - Sud 70 60 57,1 n.r.
G - Sud 70 60 55,2 n.r.
H - casa colonica 70 60 57,3 57,6

Confine e punto di misura
notturnodiurnonotturnodiurno

Limiti previsti DPCM 01/03/91
dB (A)

Valori rilevati
dB (A)

Tab. 3 - Rumore esterno: valori rilevati nel 2004

n.r. = non rilevato
I metodi utilizzati per il monitoraggio ed il campionamento dei parametri ambientali significativi sono quelli indicati dalla
normativa vigente.
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Odori
L’aspetto ambientale “Odore”, legato alle emissioni diffuse di idrocarburi nell’area degli impianti è poco 
rilevante in quanto è confinato all’interno della Centrale e delle aree pozzo, senza interessare in modo 
rilevante l’ambiente circostante.

Impatto visivo
Il Sito di Garaguso ha un impatto visivo poco rilevante e temporaneo per quanto riguarda le attività di 
perforazione dei pozzi e di posa delle tubazioni del gas naturale (flow-line e metanodotti) attualmente 
non prevista.
Tutte queste attività vengono condotte nel rispetto della legge mineraria che impone il ripristino del 
territorio. Nel caso di abbandono dei pozzi il ripristino minerario avviene su autorizzazione UNMIG 
(Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia) che certifica che tutti i lavori siano 
eseguiti in conformità al programma originario approvato.
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Fig. 5 - Planimetria della Centrale di Garaguso con l’indicazione dei punti di rilevamento del rumore
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Contaminazione del terreno
Precedentemente alla costruzione della Centrale, il terreno era destinato ad uso agricolo.
Né durante la fase di costruzione né durante l’esercizio si sono verificati incidenti che abbiano causato 
un inquinamento del terreno.
In assenza di contaminazioni dovute ad attività pregresse non è stato ritenuto necessario effettuare 
campionamenti di terreno.
Un potenziale pericolo di contaminazione del terreno è costituito dallo spargimento di oli minerali 
dielettrici del trasformatore, di oli di lubrificazione e di prodotti chimici in caso di incidente.
Per la raccolta delle acque di strato sono presenti serbatoi fuori terra di capacità unitaria di 9 m3 e una 
vasca di 26 m3 presso pozzo AC4. I serbatoi sono dotati di vasche di contenimento. E’ inoltre presente 
una vasca di contenimento presso la cabina elettrica e un’area impermeabilizzata nel terreno 
circostante l’impianto di raffreddamento (Air Cooler).
Il rischio di contaminazione risulta quindi limitato sia per le basse quantità di prodotti stoccati sia per le 
misure preventive adottate, quali adeguati sistemi di contenimento, periodici controlli dello stato di 
conservazione dei bacini e delle vasche e formazione del personale al fine di prevenire tale rischio.
La Edison Spa si impegna ad effettuare monitoraggi del terreno qualora si verifichino eventi tali da 
pregiudicare l’attuale situazione.
Per meglio evidenziare il potenziale pericolo di fuoriuscita di liquidi si riportano nella tabella seguente i 
quantitativi massimi dei prodotti presenti nel Sito di Garaguso.

Trasformatore con olio minerale dielettrico esente da PCB
1 trasformatore - Centrale di Garaguso 0,1
Serbatoio interno gasolio del gruppo emergenza 0,1
Coppa olio di lubrificazione del motocompressore 0,15
Antigelo acqua di raffreddamento motore 0,7

Stoccaggio olio esausto da compressore e macchinari 1
Stoccaggio olio lubrificante in fusti 1
Serbatoi acqua di strato (1 presso pozzo AC3, 1 presso pozzo AC1 e 1 presso AC5) 27
Stoccaggio antigelo acqua di raffreddamento motore 0,2

Vasca di raccolta acque di strato presso il pozzo AC4 26

Capacità
complessiva (t)

Capacità
complessiva (m3)

Tab. 4 - Capacità massime dei serbatoi/impianti presenti nel sito di Garaguso

SERBATOI FUORI TERRA

Capacità
complessiva (m3)VASCHE
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Sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti e dei terzi
operanti all’interno della Centrale
L’ impegno della Direzione per la Centrale di Garaguso in tema di sicurezza e salute dei lavoratori si è 
concretizzato nella valutazione dei rischi conformemente al D.Lgs. 624/96, con particolare riferimento a:

• Esposizione al rumore dei lavoratori conformemente al D.Lgs. 277/91;

• Rischio chimico;

• Igiene dei luoghi di lavoro;

• Attività lavorative;

• Informazione, formazione, addestramento e consultazione del personale interno ed esterno;

• Rischio minerario riferito ad impianti, apparecchiature, dispositivi di misura, di sicurezza, etc.;

• Sorveglianza sanitaria;

• Predisposizione di procedure/istruzioni operative finalizzate a prevenire e fronteggiare situazioni di 
emergenza;

• Investimenti per il miglioramento della sicurezza.
La valutazione del livello di esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 277/91 è effettuata 
con cadenza triennale. 
Il monitoraggio è stato effettuato nel maggio 2004 ed i risultati sono riportati nella tabella seguente.
I lavoratori ricevono un’adeguata formazione riguardo al rischio rumore, sono dotati di DPI e sono 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria come previsto dal D.Lgs. 277/91.
Le aree con livello sonoro superiore a 90 dB(A) sono dotate di appropriata segnaletica.
Per quanto riguarda il rischio vibrazioni, il D.Lgs. 187/05 non risulta applicabile alle attività svolte nella 
Centrale.

La Centrale di Garaguso segue le linee guida e le iniziative Edison per la gestione della sicurezza e 
dell’igiene sul lavoro.
Tutti i dipendenti sono coinvolti nella protezione dell’ambiente e nell’antinfortunistica attraverso una 
continua attività di formazione e sensibilizzazione; relativamente alla informazione e formazione dei 
lavoratori, nel triennio 2003-2005 sono state intraprese numerose iniziative:

• Illustrazione del Piano di Emergenza Generale (PEG);

• Riunione annuale con il medico competente per la prevenzione degli infortuni e per gli interventi di 
primo soccorso;

• Esercitazioni sulla gestione delle emergenze;

• Esercitazione di sicurezza con il personale addetto alla prevenzione incendi;

• Informazione sul Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza;

• Corso sull’utilizzo degli autorespiratori;

• Concorso sulla sicurezza per la redazione del calendario del Gruppo Edison e sua distribuzione a 
tutti i dipendenti;

• Informazione sulla gestione dei rifiuti e sulla corretta compilazione dei registri di carico/scarico dei 
rifiuti;

• Informazione sulla gestione delle emergenze ambientali;

• Formazione sugli impianti elettrici secondo la norma CEI 11-27/1;

• Esercitazione antincendio;

• Riunione annuale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 624/96;
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2003 2,5 1,9 0,06 0,04
2004 4,1 3 0,16 0,11
2005 1,5 2,4 0,02 0,004

Indice di frequenza INAIL:
n° infortuni > 3 giorni * 1.000.000/ore lavorate
Indice di gravità INAIL:
ore lavorate (modificato in funzione di eventuali danni) n° giorni persi per infortuni > 3 giorni * 1.000

Edison SpaEdison BUAIEdison SpaEdison BUAI
Indice di frequenza INAIL Indice di gravità INAIL

Tab. 5 - Indici infortunistici relativi a Edison B.U.A.I. e al gruppo Edison per il personale sociale

Valori rilevati
Lep,w dB(A)

caso 2

Valori rilevati
Lep,w dB(A)

caso 1
Ruolo

Capo
Centrale 76,3 76,3
Operatore
di Centrale 81,5 83,2

caso 1: turno settimanale composto
da due giorni in Centrale e tre giorni
sui pozzi
caso 2: turno settimanale composto
da tre giorni in Centrale e due giorni
sui pozzi
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• Informazione in merito alle responsabilità del sorvegliante e sulla  gestione delle imprese;

• Informazione sulle responsabilità del Responsabile Operativo in merito al controllo dell’esito delle 
sorveglianze, dei controlli e delle analisi chimiche programmate;

• Corso su infortuni e malattie professionali;

• Corso sulla movimentazione manuale e meccanica dei carichi.
Nel 2005 non sono avvenuti infortuni.

Effetti sull’ecosistema
La Edison, anche sulla base di esperienze di studi e gestione di siti simili, ha individuato nelle attività di 
perforazione, gestione e messa fuori servizio dei pozzi la presenza di aspetti che potrebbero provocare 
effetti su specifiche parti dell’ecosistema.
La protezione dai rischi ambientali durante l’attività di perforazione si effettua esercitando la 
prevenzione della contaminazione del terreno, l’isolamento delle falde superficiali, la messa in sicurezza 
da possibili eruzioni, il rilevamento di gas nocivi in atmosfera e il controllo degli idrocarburi erogati 
durante le prove di produzione.
Un aspetto dell’attività mineraria che può determinare alterazioni (temporanee e visive) a carico 
dell’ambiente circostante è quello relativo alla posa delle tubazioni dei metanodotti.
Dopo la posa delle stesse vengono eseguite le opere di ripristino, allo scopo di riportare le aree 
interessate dai lavori allo stato originario.
In tal modo gli effetti derivanti dalla costruzione del metanodotto vengono attenuati nell’immediato, con 
tendenza ad annullarsi nel tempo.
Edison mette in atto tutte le necessarie tecniche di ingegneria “naturalistica”; in particolare i ripristini 
morfologici della vegetazione sono in funzione delle caratteristiche del territorio, a seconda che si tratti 
di aree agricole, aree a bosco o aree con vegetazione di ripa.
Tutte le attività sono svolte nel rispetto della legge mineraria e sotto il controllo dell’U.N.M.I.G. (Ufficio 
Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia).
Non sono presenti nella Centrale sostanze o materiali nocivi per l’ambiente e la salute: PCB 
(trasformatori), gas Halon (dispositivi antincendio), materiali radioattivi (dispositivi rilevazione incendi), 
amianto e materiali contenenti amianto.
La presenza di campi elettromagnetici è trascurabile, in base ad esperienze acquisite nell’ambito del 
Gruppo Edison e al tipo di impianti presenti in Centrale.
La Edison Spa ha valutato il fenomeno della subsidenza (lento abbassamento del suolo), come 
possibile effetto dell’estrazione del gas naturale dal sottosuolo; tuttavia, per la Concessione di 
Garaguso, non sono stati intrapresi studi specifici in quanto i controlli periodici a vista non hanno mai 
registrato abbassamenti del terreno in corrispondenza dei pozzi e delle aree circostanti, attribuibili al 
processo di estrazione.
Nel corso del triennio 2003-2005 non sono intervenute modifiche dell’aspetto ambientale. Ove 
necessario sono stati effettuati interventi di wire line sui pozzi per evitare eccessive produzioni di acque 
di strato.

Sostanze lesive per lo strato di ozono
Nell’impianto di condizionamento esistente nel locale uffici non viene utilizzato fluido refrigerante 
contenente CFC o HCFC.



Sito di Garaguso

Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza
Il Sito di Garaguso ha adottato procedure per la gestione delle emergenze, comprese quelle ambientali, 
con lo scopo di definire le modalità di intervento, responsabilità, gli iter procedurali, le modalità di 
scambio delle informazioni con le altre Centrali e tra il proprio personale, per evitare l’insorgere e il 
ripetersi dei disservizi e comunque per un continuo miglioramento della gestione operativa.
La Centrale ha predisposto un Piano di Emergenza, che comprende le emergenze ambientali e della 
sicurezza con lo scopo di fornire uno strumento operativo per classificare le possibili situazioni di 
emergenza e per fronteggiarle qualora si dovessero verificare, coordinandosi con le altre parti 
interessate.
Tale Piano è stato distribuito al personale ed alle imprese esterne operanti all’interno del Sito.
Su tutto il territorio della Concessione sono stati collocati dei cartelli di pericolo con l’indicazione di 
numeri telefonici di emergenza.
Annualmente vengono effettuate prove di simulazione sulle risposte alle emergenze coinvolgendo il 
personale della Centrale e tutti i terzi presenti, secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza.
Le situazioni di emergenza ambientale, che sono state previste per il sito di Garaguso, non 
costituiscono, in ogni caso, un pericolo per la salute e l’incolumità della popolazione residente, in quanto 
è sempre possibile intervenire, in tempi brevi, per mettere in sicurezza gli impianti, limitare la durata e 
l’estensione dell’emergenza.
Nel seguito sono riassunte le situazioni di emergenza individuate come rilevanti ai fini ambientali.
La situazione di emergenza può insorgere per:

• Spargimenti di liquidi (olio lubrificante e antigelo);

• Rumore dovuto a danni e/o rotture agli impianti di insonorizzazione;

• Emissioni anomale (tracce di metano, NOX, etc.) dovute a malfunzionamenti o guasti alle 
apparecchiature;

• Rotture accidentali delle flow-line e dei metanodotti con relative perdite;

• Crolli, franamenti del terreno e delle strade di accesso ai piazzali dei pozzi e alla Centrale;

• Incendio di parti di impianto;

• Altri eventi dannosi.

Spargimenti di liquidi
Nel caso di spargimenti accidentali sul terreno, peraltro sempre limitati nei quantitativi, sono previste 
procedure di intervento (vedi scheda “Scenario Inquinamento presente nel Piano di Emergenza 
Generale) per limitare l’impatto sull’ambiente e comunque circoscriverlo all’interno della Centrale, 
impedendo lo spargimento di inquinanti sul terreno.
I pericoli di inquinamento atmosferico a seguito di tali spargimenti sono limitati.

Rotture accidentali dei metanodotti
La rottura di una tubazione di gas naturale non comporta rischi rilevanti né per l’ambiente né per le 
persone, in quanto esistono sistemi automatici che intervengono attuando la chiusura delle valvole 
d’ingresso del gas naturale.
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Perdite da metanodotti
La progettazione, costruzione e gestione degli impianti è tale per cui è stato minimizzato il rischio di 
scoppio e/o incendio a seguito di perdite dalle tubazioni.

Crolli, franamenti del terreno e delle strade di accesso ai piazzali dei pozzi e alla Centrale 
Sono previsti controlli periodici a vista per individuare con tempestività possibili pericoli per l’ambiente e 
la popolazione a seguito di crolli e smottamenti. Il Piano di Emergenza Generale “PEG” riporta i 
comportamenti da tenere in caso di pericolo e le modalità di coordinamento con le autorità competenti.

Trasporto del gas naturale dal punto di consegna
agli utenti finali
Il gas naturale in uscita dalla Centrale è consegnato, tramite due metanodotti alla centrale Agip di 
Grottole ed alla presa del distributore ENEL Gas (ex Camuzzi Spa) del Comune di Garaguso, e da qui 
distribuito, a diversi livelli di pressione, agli utenti finali industriali e civili, tramite metanodotti e reti di 
distribuzione non di proprietà Edison S.p.A..Il metanodotto che va dalla centrale di Garaguso alla 
Centrale Agip Grottole è di proprietà Edison Spa, l’altro è di proprietà S.G.I. Spa.

Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori 
e dei fornitori che possono avere un’influenza sull’ambiente
Le normative Edison per la selezione e la qualifica dei fornitori prevedono la valutazione dei 
comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e più in generale dei fornitori.
Per sensibilizzare i fornitori sulle tematiche relative all’ambiente ed alla sicurezza, nei contratti di 
prestazione vengono richiamate le normative Edison e le specifiche disposizioni Edison sulle principali 
norme di comportamento; durante il briefing iniziale e le riunioni di coordinamento vengono fornite 
informazioni relative ai comportamenti da seguire riguardo gli aspetti ambientali e di sicurezza. E’ 
compito del personale dipendente riferire al Capo Centrale sul comportamento in campo dei terzi 
operanti all’interno delle Concessioni e su eventuali anomalie riscontrate nelle forniture, che 
contrastino con la Politica per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente della Edison.
Nel corso del 2005 sono stati effettuati controlli in campo
All’interno della Concessione del campo gas di Garaguso operano fornitori per attività di manutenzione 
meccanica, manutenzione elettrica, servizi vari e forniture di prodotti chimici ausiliari. Per tenere sotto 
controllo tali attività, in particolare quelle che possono avere rilevanti impatti ambientali, la Edison S.p.A. 
ha predisposto procedure di gestione e controllo delle attività svolte da terzi.
Le ore lavorate dalle imprese esterne in Centrale nel 2005 sono state 2.893, pari a circa il 38% delle 
ore lavorate dal personale di Centrale.
Nel 2005  non si sono verificati infortuni tra il personale delle imprese esterne che lavorano in 
Centrale.

2003 6,2 8,4 0,22 0,28
2004 13,2 10,2 0,29 0,6
2005 20,2 8 1 0,53

Indice di frequenza INAIL:
n° infortuni > 3 giorni * 1.000.000/ore lavorate
Indice di gravità INAIL:
ore lavorate (modificato in funzione di eventuali danni) n° giorni persi per infortuni > 3 giorni * 1.000

Edison SpaEdison BUAIEdison SpaEdison BUAIAnno
Indice di frequenza INAIL Indice di gravità INAIL

Tab. 6 - Indici infortunistici relativi a Edison B.U.A.I. e al gruppo Edison per il personale d’impresa
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Influenza sull’ambiente antropico
(effetti socio-economici sulla popolazione locale, eventuale 
costruzione di nuovi metanodotti per il trasporto del gas 
naturale, rapporti con la popolazione)
Lo sfruttamento della Concessione ha avuto riflessi positivi sull’occupazione locale, in quanto il 
personale è stato prevalentemente assunto tra gli abitanti dei paesi limitrofi; inoltre  la Edison privilegia, 
ove disponibili, le imprese locali per le attività di manutenzione .
La continua formazione e sensibilizzazione del personale sui problemi ambientali facilita il rapporto con 
le Comunità locali grazie anche ad un’attiva opera di comunicazione svolta dal personale stesso nelle 
aree di residenza.
La Centrale inoltre è disponibile ad ospitare stagisti nell’ambito di Master e di scuole di 
specializzazione; ciò facilita la diffusione di una corretta informazione sulle problematiche ambientali e 
di sicurezza degli impianti per l’estrazione di gas naturale.
La Edison si impegna a ricercare con continuità il miglioramento dei rapporti con la popolazione anche 
attraverso la distribuzione della Dichiarazione Ambientale e dei relativi aggiornamenti annuali.

Effetti sull’ambiente esterno dovuti alla tipologia
di smaltimento dei rifiuti
I rifiuti prodotti dalla Concessione vengono inviati al recupero e/o al trattamento a mezzo di ditte 
regolarmente autorizzate.
Non è previsto lo smaltimento diretto in discarica di alcun tipo di rifiuto. La scarsa entità dei rifiuti 
prodotti dalla Concessione e le loro modalità di smaltimento rendono trascurabile il loro impatto 
ambientale.

Effetti sull’ambiente esterno dovuti al traffico veicolare
Il traffico veicolare legato all’attività del sito è generato dal personale di Centrale che si reca presso i 
pozzi e dal personale del Distretto che opera nella Concessione.
I km percorsi nel 2005 sono stati 51.035.
In base ai dati elaborati dal Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono stati calcolati i grammi di CO2 emessi in 
base ai km percorsi.
I dati delle emissioni forniti nello studio dei tre Ministeri sono aggiornati al Febbraio 2004.
Considerando un’emissione di CO2 pari a 140 g/km per un autoveicolo Fiat Punto alimentato a 
benzina e un’emissione pari a 130 g/km per l’altro autoveicolo in dotazione al personale (Fiat Panda 
alimentato anch’esso a benzina), si ottengono i seguenti dati relativamente al 2005.
Fiat Punto: 140 g/km x 34.168 km = 4.783,52 kg di CO2 
Fiat Panda: 130 g/km x 16.867 km = 2.192,71 kg di CO2 
Per un totale di 6.976,23 kg di CO2 emessi nel corso del 2005.

Tali emissioni rappresentano circa un 2% delle emissioni di CO2 generate dalle attività del sito.
Sulla base di questa analisi si può considerare l’impatto ambientale indiretto sull’ambiente circostante 
non rilevante né in condizioni operative normali né in condizioni anomale.
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7.3 La significatività degli aspetti ambientali
Edison S.p.A., per la Centrale di Garaguso, ha predisposto un documento del Sistema di Gestione 
Integrato Ambiente e Sicurezza “Criterio di valutazione della significatività degli aspetti ambientali e 
della sicurezza”, contenente i criteri e la metodologia per valutare la significatività degli aspetti 
ambientali della sua attività e per stabilire quali abbiano un impatto ambientale significativo.
Ogni singolo aspetto ambientale è stato oggetto di un’analisi approfondita nella quale si è tenuto conto 
di diverse situazioni di funzionamento (Normale, funzionamento a regime; Anomalo, funzionamento in 
avviamento/arresto o a carico parziale; Emergenza, eventuale situazione di emergenza relativamente 
all’area di impianto considerata).

La valutazione della significatività è basata sui seguenti fattori:

• “P/F” Probabilità/Frequenza di accadimento dell’aspetto; 

• “IR” Gravità dell’impatto ambientale;

• “L” Conformità normativa dell’impatto ambientale;

• “IS” Sensibilità ambientale verso il potenziale impatto associato ai singoli aspetti; 

• “IE” Adeguatezza tecnologica;

• “IG” Livello di controllo gestionale.

P/F: Probabilità/Frequenza
Il fattore è attribuito sia agli aspetti Diretti che Indiretti.
La probabilità è riferita agli aspetti ambientali che possono verificarsi in condizioni di emergenza; la 
Frequenza è riferita agli aspetti ambientali che si verificano in condizioni normali o di 
avviamento/fermata.
A tale fattore viene attribuito un valore variabile da 1 a 4, dove 1 indica P/F bassa e 4 indica P/F alta.

IR: Gravità
Il fattore è attribuito sia agli aspetti Diretti che Indiretti.
La gravità è legata alle caratteristiche qualitative e quantitative dell’impatto.
A tale fattore viene attribuito un valore variabile da 1 a 4, dove 1 indica IR Assente (Impatto positivo o 
trascurabile)  e 4 indica IR alta.

L: Conformità normativa
Il fattore è attribuito sia agli aspetti Diretti che Indiretti.
La conformità normativa è legata alle eventuali prescrizioni legali connesse all’impatto ambientale ed a 
carico dell’organizzazione.
A tale fattore viene attribuito un valore variabile da 1 a 4, dove 1 indica L Ottimo e 4 indica L 
insufficiente.

IS: Sensibilità ambientale circostante
Il fattore è attribuito sia agli aspetti Diretti che Indiretti.
Alla Sensibilità Ambientale viene attribuito un valore variabile da 1 a 4, dove 1 indica Ambiente non 
sensibile e 4 indica Ambiente molto sensibile.

IE: Adeguatezza tecnologica
Il fattore è attribuito ai soli aspetti Diretti.
L’adeguatezza tecnologica è valutata rispetto a:

• livello tecnologico applicato rispetto alle migliori tecnologie disponibili

• confronto con il livello tecnologico applicato da aziende del settore

• grado di applicazione degli standard di buona tecnica stabiliti a livello nazionale ed internazionale

• grado di importanza attribuito alla manutenzione.
Al fattore viene attribuito un valore variabile da 4 a 1, dove 4 indica IE Scarsa e 1 indica IE Ottima.
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IG: Livello di controllo
Il fattore è attribuito ai soli aspetti Indiretti.
Il livello di controllo è valutato rispetto a :

• impatto che può essere influenzato o controllato con un’azione preventiva o con un’attività di 
sorveglianza;

• impatto che può essere influenzato con azioni di sensibilizzazione, formazione, coordinamento, 
incentivazione.

Al fattore viene attribuito un valore variabile da 4 a 1, dove 4 indica IG Basso e 1 indica IG Alto.

Il calcolo del Parametro di Significatività (PSA) scaturisce dal prodotto tra i fattori P/F, IR, L, IS ed IE 
per la classificazione degli aspetti ambientali diretti e dal prodotto tra i fattori P/F, IR, L, IS ed IG per 
quella degli aspetti ambientali indiretti.

Il parametro di significatività (PSA) è classificabile secondo la seguente tabella:

Si considerano significativi gli aspetti ambientali che hanno un parametro di significatività > 16.
Di seguito si riporta la tabella con una sintesi relativa alla valutazione degli aspetti ambientali.
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Tra 1 e 16 Trascurabile

Tra 17 e 64 Bassa

Tra 65 e 256 Media

> di 256 (valore max 1024) Alta

Parametro di significatività
(PSA)

Giudizio

Consumo gas naturale Estrazione gas da pozzi ●  Diretto
Produzione rifiuti Separatore e attività di Centrale ●  Diretto
Emissioni in atmosfera Riscaldatore-Compressore ●  Diretto
Consumo risorse (gas, acqua, energia elettrica) Uffici - Riscaldatore - Compressore ●  Diretto
Rumore Compressore ●  Diretto
Emissioni in atmosfera Fornitori ●  Indiretto
Produzione rifiuti Fornitori ●  Indiretto

Rumore Compressore ●  Diretto
Produzione rifiuti Manutenzione compressore ●  Diretto

Contaminazione terreno Deposito rifiuti e materie prime
 - compressore - trasformatore ●  Diretto
Emissioni in atmosfera Blow-Down/Gruppo elettrogeno/
 Tubazioni ●  Diretto
Consumo risorse Gasolio per Gruppo elettrogeno/
 Acqua per antincendio ●  Diretto
Incendio/Esplosione/Frana Intera concessione ●  Diretto
Contaminazione terreno Fornitori ●  Indiretto

CONDIZIONI OPERATIVE NORMALI

Diretto o IndirettoPSAAttivitàAspetto Ambientale

CONDIZIONI OPERATIVE ANORMALI (Avvio/Fermata, Manutenzione)

Diretto o IndirettoPSAAttivitàAspetto Ambientale

CONDIZIONI OPERATIVE DI EMERGENZA

Diretto o IndirettoPSAAttivitàAspetto Ambientale

Tab. 7 - Sintesi della significatività degli Aspetti Ambientali
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La Edison ha realizzato dal 1999 ad oggi il progetto che ha portato  alla certificazione UNI EN 
ISO 14001 dei siti di Cellino Attanasio (TE) e di Collalto (TV) della Società Edison Stoccaggio 
S.p.A. (ex Edison T&S S.p.A.), dei siti di Garaguso (MT), di Larino (CB) “Colle di Lauro”, dei siti 
off-shore (la piattaforma VEGA e F.S.O. VEGA OIL), situata a sud della Sicilia e ROSPO MARE 
(piattaforme RSM A/B/C e F.S.O. ALBA MARINA) situato in Adriatico a 37,5 miglia da Pescara 
in direzione Sud-Est e 10,5 miglia NNW da Termoli della B.U. Asset Idrocarburi della Edison 
S.p.A..

In particolare la Centrale di Garaguso ha introdotto nel corso del 2002 un Sistema di Gestione 
Integrato dell’Ambiente  e della Sicurezza che ha consentito di ottenere la certificazione secondo le 
norme UNI EN ISO 14001 e BSI OHSAS 18001 in data 26/02/03.
Nella stessa data il Sito di Garaguso ha ottenuto la convalida della Dichiarazione Ambientale mentre la 
registrazione EMAS è del 14/10/2003.
Il Sistema è sottoposto annualmente ad una verifica ispettiva interna da parte PASQ Edison, a verifiche 
da parte del Pas locale ed alla verifica dell’ente certificatore.

Il Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza (SGI) mira essenzialmente al controllo 
ed al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sicurezza della Centrale attraverso:

• L’analisi ambientale del sito e la valutazione della significatività degli aspetti ambientali, delle sue 
attività e dei suoi prodotti;

• La definizione dei ruoli e delle responsabilità e la nomina del Rappresentante della Direzione per il 
SGI con il compito di garantire l’efficienza del sistema;

• La definizione della Politica Ambientale e della Sicurezza e la sua diffusione a tutti i livelli aziendali;

• La formazione, l’informazione e la consultazione del personale interno ed esterno che opera presso 
la Centrale;

• Il monitoraggio dei parametri ambientali, della sicurezza e di funzionamento dell’impianto secondo 
modalità e frequenze definite e la loro registrazione. Tutta la strumentazione è sottoposta a taratura 
periodica. Il controllo dei parametri avviene tramite le apparecchiature e la strumentazione della 
Centrale e quelle installate nelle aree pozzo e sulle flow-line. Tutti i parametri controllati vengono 
registrati da parte del personale di Centrale. Inoltre i sistemi di controllo fissano soglie di attenzione 
al di sotto di quelle di allarme, in modo da consentire un tempestivo intervento degli operatori prima 
che l’anomalia possa causare disservizi;

• La definizione dei piani di emergenza;

• Lo scambio di comunicazioni sia con il personale interno sia con gli enti esterni e con le parti 
interessate, comprese eventuali segnalazioni;

• L’identificazione, l’aggiornamento e il rispetto delle prescrizioni legali applicabili all’attività e la loro 
diffusione alle funzioni interessate;

• Le verifiche ispettive interne (audit), condotte periodicamente da personale indipendente dalle 
funzioni soggette alla verifica, per controllare l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato 
dell’Ambiente e della Sicurezza;

• La gestione delle criticità ambientali e della sicurezza;

• La qualifica dei fornitori;

• Il coinvolgimento dei fornitori, appaltatori e subappaltatori nel Sistema di Gestione Integrato e il loro 
rispetto della Politica dell’Organizzazione;

• Il riesame periodico del Sistema di Gestione Integrato condotto dalla Direzione sulla base delle 
informazioni raccolte;

• La definizione di un Programma Ambientale e di un Programma della Sicurezza in cui sono indicati 
gli obiettivi di miglioramento e i target.
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Si sottolinea inoltre che tutti i dipendenti ed il personale delle imprese esterne che operano nel Sito 
devono avere un’adeguata preparazione per assicurare un professionale svolgimento del proprio lavoro, 
rispettando la Politica Ambientale e della Sicurezza del Sito e le prescrizioni derivanti dalle procedure 
del SGI e dalle norme di legge.
La consultazione ed il coinvolgimento dei lavoratori sugli aspetti ambientali e sulla sicurezza avviene nel 
seguente modo:

• Tutti i dipendenti, direttamente e tramite il loro rappresentante, vengono informati sulla politica 
ambientale e sensibilizzati sull’importanza del rispetto delle procedure del SGI, al fine di migliorare il 
comportamento individuale ed apportare concreti benefici alla tutela dell’ambiente;

• Tutte le imprese esterne vengono informate sulla politica ambientale della società e coinvolte nella 
tutela dell’ambiente in cui operano;

• Tutte le parti interessate hanno accesso alle informazioni che la Direzione ha messo a disposizione, 
con l’adeguato livello di dettaglio.

Tutte le attività sopraccitate, che sono parte integrante del sistema di gestione, sono state descritte e 
codificate nel Manuale SGI.
Nel 2005 è stata emessa una nuova edizione del Manuale in seguito alla volontà dell’Organizzazione di 
riesaminare completamente il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.
Il riesame è stato affrontato al fine di assicurare:

• completa integrazione tra le norme ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999;

• completa integrazione tra le differenti sedi e attività dell’Organizzazione;

• certificazione multisito delle Organizzazioni Edison Spa B.U. Asset Idrocarburi e della Società 
Edison Stoccaggio S.p.A. operanti presso il Distretto Operativo di Sambuceto.

Il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza, nato da una prima attività di certificazione, si è 
quindi  ampliato nel tempo attraverso l’inserimento di nuovi siti operativi di estrazione e stoccaggio che 
hanno portato a continue revisioni del Sistema stesso.
Con l’approccio della certificazione del Sistema Integrato Ambiente e Sicurezza “Multisito” si intende 
assicurare all’organizzazione Edison operante presso il Distretto Operativo di Sambuceto “BSB” un 
nuovo modello di sviluppo per un sistema di gestione Ambiente e Sicurezza che sia facilmente 
estendibile a nuovi siti  senza ridondanza di documentazione e attività.  In tale ottica il Sistema di 
gestione Integrato Ambiente e Sicurezza “Multisito” si compone di un primo livello (documentazione, 
procedure, attività) trasversale a tutta l’Organizzazione e in grado di assicurare una gestione unica, e un 
secondo livello orientato alle specificità del singolo sito ed in grado di meglio cogliere le varie diversità. 
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Fig. 6 - Organigramma “S.G.I.” Multisito
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Nell’ambito dei documenti per l’Ambiente e la Sicurezza, Edison ha predisposto la definizione dei Ruoli e Compiti con un apposito documento
del Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza.
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Il Programma Ambientale è stato formulato dalla Direzione per il periodo 2006-2009 (interventi 
pianificati fino a dicembre 2008) , riconoscendo in esso lo strumento chiave del Sistema di Gestione 
Integrato in cui indica concretamente il proprio impegno nell’ottica del continuo miglioramento delle 
prestazioni ambientali, in accordo con le linee guida definite nella Politica Ambientale.
Nel corso del periodo 2003-2006 (interventi pianificati fino a dicembre 2005) gli interventi previsti dal 
Programma Ambientale sono stati realizzati e gli obiettivi raggiunti.
La spesa totale per la realizzazione di interventi di miglioramento di tipo ambientale e della sicurezza 
previsti nel Programma Ambientale nel periodo 2003-2006 è stata di oltre   800.000, 00 euro, dovuti 
principalmente ad attività di miglioramento impiantistiche e prestazionali.
Essendo stati raggiunti tutti gli obiettivi di miglioramento previsti nel Programma Ambientale del 
periodo 2003-2005, il Programma 2006-2009 è principalmente rivolto a mantenere costanti nel 
tempo i miglioramenti già ottenuti in seguito alla realizzazione degli obiettivi.
Per il conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma fino al dicembre 2008, per la realizzazione 
di piccoli interventi di miglioramento ambientale e della sicurezza e per le attività gestionali di carattere 
ambientale e della sicurezza sono previsti circa   50.000,00 euro. 

Il Programma Ambientale è stato formulato dalla Direzione; pur avendo modificato il criterio di 
valutazione, introducendo una nuova variabile (L= conformità normativa) e sdoppiando il parametro 
intensità nel prodotto PF = probabilità/frequenza x IR= gravità, non è variata la significatività degli 
aspetti ambientali diretti/indiretti. 
La responsabilità del Programma Ambientale è della Direzione che deve indicare gli obiettivi, i 
traguardi, gli interventi, le attività di gestione, i mezzi, i tempi e le responsabilità. 
Le attività gestionali di tipo continuativo relative all’Ambiente sono già contemplate nei documenti dei 
controlli operativi previsti dal Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza, pertanto 
nel programma sono state riportate esclusivamente le attività di tipo prestazionale.
Si illustra di seguito la tabella del Programma Ambientale per il periodo 2006-2009.
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ASPETTO AMBIENTALE/
RISCHIO RILEVATO/
DANNI IPOTIZZABILI

OBIETTIVO TRAGUARDO INTERVENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE TEMPI RESPONSAB.

UTILIZZO DI 
TERRENO, ACQUA, 
COMBUSTIBILI, 
ENERGIE ED ALTRE 
RISORSE

Mitigazione dell’impatto 
ambientale connesso 
all’utilizzo della risorsa 
metano

Definizione oggettiva 
dei consumi di gas 
naturale dei riscaldatori

Installare dei contatori 
per la misurazione dei 
consumi di gas dei 
riscaldatori

dicembre 
2007

Capo Centrale / 
D.R. / Responsabile

Produzione 

UTILIZZO DI 
TERRENO, ACQUA, 
COMBUSTIBILI, 
ENERGIE ED ALTRE 
RISORSE

Mantenere costanti i 
consumi di energia 
elettrica

Non superare 85.000 
kWh all’anno di 
consumi di energia 
elettrica

Eliminare gli eventuali 
sprechi di energia 
elettrica fornendo 
adeguata formazione 
sui consumi energetici

dicembre 
2008

Capo Centrale / 
D.R. / Responsabile

Produzione 

RIFIUTI Mitigazione dell’impatto 
ambientale dovuto ai 
rifiuti prodotti nel sito

Ridurre del 20% 
rispetto ai quantitativi 
prodotti nel 2005 il 
rifiuto "imballaggi 
metallici”

Prevedere la possibilità 
di utilizzare contenitori 
a rendere per i prodotti 
imballati in fusti 
metallici

dicembre 
2007

Capo Centrale / 
D.R. / Responsabile

Produzione 

COMPORTAMENTO 
AMBIENTALE DEI 
FORNITORI

Migliorare il 
coinvolgimento dei 
fornitori nel Sistema di 
gestione

Attività svolta almeno 
una volta l’anno alle 
imprese operanti nel 
sito

Formazione e 
informazione a imprese 
come da “Programma 
di formazione”

Attività
continuativa

Capo Centrale / 
D.R. / Responsabile

Produzione 

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA, SCARICHI 
IDRICI, RIFIUTI, 
CONTAMINAZIONE DEL 
TERRENO, UTILIZZO 
DELLE RISORSE, 
RUMORE, ODORI, 
POLVERI, EFFETTI SU 
SPECIFICHE PARTI 
DELL’ECOSISTEMA, 
DISTRIBUZIONE DEL 
PRODOTTO, 
IMBALLAGGIO E 
IMMAGAZZINAMENTO, 
MATERIALI AUSILIARI E 
AMBIENTE ANTROPICO

Mitigazione dei relativi 
impatti ambientali

Controllo eseguito 
almeno una volta l’anno

Mantenere 
costantemente in stato 
di buona conservazione 
con l’uso delle 
rispettive e specifiche 
procedure gestionali

Prevedere una 
maggiore 
partecipazione del 
personale del distretto 
nel controllo periodico 
del comportamento dei 
fornitori riguardo alla 
politica ambientale e 
della sicurezza

COMPORTAMENTO 
AMBIENTALE DEI 
FORNITORI

Migliorare il 
coinvolgimento dei 
fornitori nel Sistema di 
gestione

Attività svolta almeno 
una volta l’anno alle 
imprese operanti nel 
sito

Formazione e 
informazione a imprese 
come da “Programma 
di formazione”

All’occor-
renza

Capo Centrale / 
D.R. / Responsabile

Produzione 

Promuovere il 
miglioramento dei livelli 
di comportamento 
ambientale e di 
sicurezza delle imprese

Attività
continuativa

Capo Centrale / 
D.R. / Responsabile

Produzione 

Tab. 8 - Programma Ambientale per il periodo 2006-2009 (interventi programmati fino al dicembre 2008)



10.  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI
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• Documenti del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza 

• Relazione geomineraria e stima volumetrica- Centrale di Garaguso, Edison Gas, dicembre 1992

• Piano di Emergenza Generale (PEG)

• Monitoraggio acustico ambientale, centrale Garaguso (Giugno 2004)

• Indagine fonometrica con rilevazione Lep, d “Livello Equivalente Personale lavoratori esposti a 
rumore”, Garaguso (Maggio 2004)

• Normative Edison S.p.A

• Protocollo tra Ministero dell’Ambiente e Assomineraria, Roma 30/04/99

• Decreto MICA Concessione “Garaguso”, 7/6/69 rilasciato a Montecatini Edison e successive 
volture

• Proroga decennale Concessione “Garaguso”  a partire dal 07/06/99 rilasciata dall’UNMIG con 
pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31/05/1991 n. 5

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 artt. 12 e13 della Regione 
Basilicata, Determina Dirigenziale 75AB/2005/D/1369 del 14/11/05

• Dichiarazione di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

• Autorizzazione vasca Imhoff Provincia di Matera, Determina n. 2827 del 06/12/02

• Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12/02/04 che determina il cambio di 
intestazione, da Edison Gas Spa a Edison Spa, della Concessione Garaguso.
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11.  PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO PER IL SITO
       DI GARAGUSO (aggiornamento)

Sito di Garaguso

Rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale del 2005
sono da evidenziare i seguenti aggiornamenti:

Sistemi di gestione 
UNI EN ISO 14001 : 2004 Sistema di Gestione Ambientale; requisiti e guida per l’uso.
BSI OHSAS 18001 : 1999 Sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-Specifica
Regolamento CE n. 761/2001 Sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS)
Regolamento CE n. 196/2006 Modifica dell’allegato I del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004

Aspetti generali
DM 31/01/2005 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche 

disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 
372

DLgs 18/02/2005 n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento

Legge 18/04/2005 n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. Legge comunitaria 2004

Legge 29/01/2006 n.29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. Legge comunitaria 2005

DLgs 03/04/06 n.152 Norme in materia ambientale. Testo in vigore dal 29/04/2006
 Per quanto riguarda il Testo Unico Ambiente se ne prende atto, rimandando eventuali 

adeguamenti entro i termini previsti dallo stesso Decreto.

Rifiuti 
D.L. 115 del 30/06/2005 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica 

amministrazione.
D.Lgs. 151 del 25/07/2005 Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla 

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché allo smaltimento dei rifiuti.

DM 03/08/2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Legge n.168 del 17/08/2005 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, 

recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica 
amministrazione. 

Rumore
Circolare 06/09/2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità 

dei valori limite differenziali

Sicurezza Lavoratori
Disciplina generale 
D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 

relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
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Antincendio
Decreto M.I.  03/11/2004 Porte installate lungo le vie di esodo: regole in materia di installazione e manutenzione 

dispositivi di apertura ai fini antincendio.
D.M. 07/01/2005  Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili 

di incendio

Apparecchi a pressione 
D.M. n. 329  del 01/12/2004 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle 

apparecchiature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.lgs 25 febbraio 
2000, n. 93.
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12.  GLOSSARIO
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Acqua di strato: acqua associata al petrolio e al gas naturale nei giacimenti ed estratta insieme agli idrocarburi. Nei 

centri di trattamento degli idrocarburi costituisce il refluo liquido più rilevante nella fase di 

produzione.

Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse 

naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Analisi ambientale: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse 

all'attività di un'organizzazione.

Aspetto ambientale: Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 

l’ambiente.

Audit interno: Processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere le evidenze di audit e valutarle 

in maniera oggettiva, per determinare in che misura i criteri di audit del sistema di gestione 

ambientale stabiliti dall’organizzazione siano rispettati.

Auditor: Persona che ha la competenza per effettuare un audit.

Azione correttiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata.

Azione preventiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale.

Centrale gas: è costituita dall’area e dagli impianti occorrenti per l’estrazione e il trattamento del gas naturale.

Concessione gas: area nella quale sono dislocati i pozzi di produzione, le linee di distribuzione e la Centrale di 

trattamento.

Convalida della dichiarazione atto mediante il quale un verificatore ambientale accreditato da idoneo organismo esamina la

ambientale: Dichiarazione Ambientale con esito positivo.

Documento: Informazioni con il loro mezzo di supporto.

EMAS: Environmental Management and Audit Scheme. E’ il sistema comunitario di ecogestione e audit al 

quale possono aderire volontariamente le Organizzazioni, per valutare e migliorare le loro 

prestazioni ambientali e fornire al pubblico ed altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

Evento accidentale: Evento che ha generato un incidente (infortunio) o che, potenzialmente, avrebbe potuto causarlo.

Flottante: Quando una società si quota in borsa, una parte delle azioni viene tenuta per sé dai suoi 

amministratori, al fine di mantenere il controllo sulle sue attività. La quantità di azioni che è invece 

in mano al pubblico degli investitori viene chiamata flottante. 

Flow-line: condotta per il trasporto del gas naturale interna al sito, che collega i pozzi di estrazione alla 

Centrale gas.

Gas naturale: miscuglio di idrocarburi che si originano nel sottosuolo, costituiti prevalentemente da metano.

GNL: Gas naturale liquefatto, ottenuto a pressione atmosferica con il raffreddamento del gas naturale a

 -160°C. Il gas viene liquefatto per facilitarne il trasporto dai luoghi di estrazione a quelli di 

trasformazione e consumo. Una tonnellata di GNL corrisponde a 1.400 metri cubi di gas.

Identificazione del pericolo: Procedura di riconoscimento dell’esistenza di un pericolo e definizione delle sue caratteristiche.

Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente 

dagli aspetti ambientali di un’organizzazione.

Incidente (infortunio): Evento non desiderato che è causa di morte, di pregiudizio alla salute, di ferite, di danni o di altri 

pregiudizi.

Metanodotto: condotta per il trasporto del gas naturale.

Miglioramento continuo: Processo ricorrente di accrescimento del SGI per ottenere miglioramenti delle prestazioni globali 

coerentemente con la politica dell’organizzazione.

Nm3: metro cubo in condizioni normali, volume di gas riferito a 0°C e 0,1013 MPa (1 atm).

Non conformità: Mancato soddisfacimento di un requisito.

Obiettivo ambientale: Fine ambientale complessivo, coerente con la politica ambientale, che un’organizzazione decide di 

perseguire.
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Obiettivi: Gli scopi che un’organizzazione si propone di raggiungere nell’ambito della SSL.

Organizzazione: Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma 

associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Parte interessata: Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazioni ambientali o di sicurezza di una 

organizzazione.

Pericolo: Fonte o situazione con potenziale di pericolo in termini di ferite o pregiudizi per la salute, di danni 

alle cose, di danni all’ambiente di lavoro, oppure di un insieme di questi.

Politica ambientale: Intenzioni e direttive complessive di un’organizzazione relative alla propria prestazione ambientale 

come espresso formalmente dall’alta direzione.

Prestazione ambientale: Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione.

Prevenzione dell’inquinamento: Utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi o fonti di energia per evitare, ridurre 

o tenere sotto controllo (separatamente o in combinazione) la generazione, l’emissione o lo 

scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi.

Procedura: Modo specificato per svolgere un’attività o un processo.

Programma ambientale: Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e 

target ambientali e relative scadenze.

Registrazione: Documento che riporta i risultati conseguiti o che fornisce l’evidenza delle attività eseguite.

Rischio: Combinazione della probabilità e delle conseguenze del verificarsi di uno specifico evento 

pericoloso.

Rischio tollerabile: Rischio che sia stato ridotto ad un livello che possa essere tollerabile per l’organizzazione, in 

considerazione dei suoi obblighi di legge e della sua stessa politica sulla SSL.

Sicurezza: Assenza di rischi di danni inaccettabili.

Sicurezza e salute sul luogo Condizioni e fattori che influiscono sul benessere dei dipendenti, dei lavoratori temporanei, del

di lavoro: personale degli appaltatori, dei visitatori e di qualsiasi altra persona nel luogo di lavoro.

Sistema di gestione ambientale Parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria 

politica

(SGA): ambientale e gestire i propri aspetti ambientali.

Sistema di gest. della sicurezza La parte del sistema globale di gestione che facilita la gestione dei rischi alla SSL collegati 

all’attività

e della salute sul lavoro (SSL): dell’organizzazione. Ciò include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le 

responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, attuare, realizzare, 

rivedere e mantenere la politica per la SSL dell’organizzazione.

Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione 

che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali. 

Sm3: metro cubo in condizioni standard, volume di gas riferito a 15,6°C e 0,1013 MPa (1 atm).

Traguardo ambientale: Requisito di prestazione dettagliato, applicabile all’intera organizzazione o ad una sua parte, 

derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere tali obiettivi.

UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia.

Valutazione dei rischi: Procedimento globale di stima della portata del rischio in merito al fatto che il rischio sia o meno 

tollerabile. 

Verifica ispettiva/Audit: Esame sistematico per determinare se le attività ed i risultati ad esse collegati siano o meno 

conformi agli adempimenti pianificati, se questi sono stati attuati in modo efficace e sono adeguati 

per il perseguimento della politica e degli obiettivi dell’organizzazione.

WIRE-LINE: tecnologia che permette la misurazione dei fattori di produzione, il posizionamento di attrezzature 

all’interno del tubing, per eseguire misure di pressione in dinamica e in statica, cambiare livelli con 

apertura di valvole lungo la colonna di produzione senza interferire sulla capacità di produzione del 

pozzo. La finalità della wire-line è di operare all’interno del tubing in pressione senza contaminare 

con fluidi le zone mineralizzate, inoltre permette un sicuro e rapido intervento in pozzo con un
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 tempo minimo di preparazione e interruzione della produzione. Prende il nome dal cavo di acciaio 

avvolgibile impiegato per tali operazioni.

WORK OVER: operazione che permette il ricondizionamento del pozzo attraverso l’insieme delle operazioni di 

manutenzione, di riparazione o di riequipaggiamento delle attrezzature posizionate nel pozzo e 

all’interno dei tubings. Il primario obiettivo dell’attività di workover è di ripristinare e/o ottimizzare la 

produzione degli idrocarburi (oli/gas) con la messa in produzione di nuovi livelli del pozzo, ripristino 

dell’integrità del completamento o dell’insieme della colonna di produzione. L’attività di work over 

viene svolta con un impianto tipo perforazione denominato “RIG” e con produzione 

necessariamente ferma.
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Lunghezza metro m
Massa kilogrammo kg
Tempo secondo s
Corrente elettrica ampère A
Temperatura termodinamica kelvin K
Intensità luminosa candela cd
Quantità di Sostanza mole mol
Angolo piano radiante rad
Angolo solido steradiante sr

SIMBOLOUNITÀGRANDEZZA

Unità base e supplementari del SI

Multiplo
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k

Sottomultiplo
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 milli m
10-6 micro µ
10-9 nano n

Spazio e Tempo
Area metro quadrato m2

Volume metro cubo m3

Velocità metro per secondo m/s
Accelerazione angolare radiante per secondo quadrato rad/s2

Frequenza hertz Hz=cicli/s

Meccaniche
Densità kilogrammo per metro cubo kg/m3

Forza newton N = kg . m/s2

Energia, lavoro, quantità di calore joule J = N . m
Potenza watt W = J/s
Pressione, sforzo pascal Pa = N/m2

Elettriche e magnetiche
Carica elettrica coulomb C = A . s
Potenziale elettrico, tensione volt V = W/A
Intensità di campo elettrico volt per metro V/m
Capacità farad F = C/V = A . s/V
Densità di corrente ampère per metro quadrato A/m2

Intensità di campo magnetico ampère per metro A/m
Flusso magnetico weber Wb = V . s
Densità di flusso magnetico tesla T = Wb/m2

VOLUME
Litro l metro cubo m3 0,001

TEMPO
Ora h secondo s 3.600

PRESSIONE
bar bar pascal Pa 100.000
atmosfera atm pascal Pa 101.325

ENERGIA, LAVORO
calorie cal joule J 4,186
wattora Wh joule J 3.600

POTENZA
calorie/ora cal/h watt W 0,0011628

ENERGIA SPECIFICA
calorie/kilogrammo cal/kg joule/kilogrammo J/kg 4,186

LUNGHEZZA
Pollice (inch) In metro m 0,0254

SIMBOLOPREFISSOFATTORE

Prefissi comunemente usati

SIMBOLOUNITÀGRANDEZZA

Unità derivate dal SI

Moltiplica perSimboloASimboloPer convertire da

Unità SI e fattori di conversione per alcune unità di uso comune
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