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DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE 
 
Il campo di applicazione del presente documento è il seguente: 
Edison Spa - B.U. Asset Idrocarburi - Concessione mineraria “Garaguso”  
Contrada Manca Solagne - Garaguso  (Matera) 
 

• Codice di attività: NACE C 06.20 – Estrazione di gas naturale (riferimento 
Regolamento CE n.1893/2006)  
  

• Codice di attività: NACE C 09.10 – Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di 
gas naturale (riferimento Regolamento CE n.1893/2006) 
 

La Dichiarazione Ambientale Emas, verificata e convalidata dal verificatore accreditato 
IT-V-0002 RINA S.p.A.- Via Corsica n.12 - Genova, è aggiornata con dati e informazioni al 
31/12/2008.  
In seguito ad un audit effettuato presso la centrale di Garaguso, il verificatore ha 
accertato che il sistema di gestione è conforme al Regolamento CE 761/2001 e ha 
convalidato (vedi data timbro di convalida RINA) la Dichiarazione Ambientale EMAS 
dell’anno 2008. 
Il verificatore RINA, Via Corsica n° 12 Genova ha verificato e convalidato questa 
Dichiarazione Ambientale. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE
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( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _26

Dr. Roberto Cavanna
Direttore Divisione Certificazione

e Servizi
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PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

SITO DI GARAGUSO  
Triennio  2009-2012 

 
Premessa 
Il presente documento costituisce la revisione completa 2008 della Dichiarazione Ambientale del 
Sito di Garaguso (MT) redatta in conformità al Regolamento (CE) n.761/2001 e successivi 
aggiornamenti. In esso sono riportati i dati aggiornati al 31/12/2008 relativamente a tutti gli aspetti 
ambientali significativi, individuati con i criteri già indicati nelle Dichiarazioni precedenti oltre che 
nella presente. 
La sensibilità e l’attenzione ai temi ambientali da parte del personale della Centrale di Garaguso 
contribuisce a mantenere efficiente il sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza, che  
unitamente alla registrazione Emas,  rappresenta le linee guida delle nostre attività. 
 

 
 
 
 
Presentazione  
Con l’adesione volontaria al Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS II) la Edison Spa ha inteso 
formalizzare e rendere pubblico l’impegno assunto per favorire lo sviluppo sostenibile e il 
miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui opera.  
La Dichiarazione Ambientale del Sito di Garaguso rappresenta un momento importante sia 
nell’organizzazione della Centrale stessa sia nel rapporto di trasparenza e fiducia che si vuole 
“mantenere e rafforzare” con la popolazione che, nelle vicinanze del sito, vive e lavora.  
Questa Dichiarazione è in linea con l’impegno sopra assunto e vuole, conformemente a quanto 
adottato dall’Unione Europea nel sesto programma ambientale, porre l’accento sul miglioramento 
delle nostre prestazioni ambientali individuando come strumenti prioritari l’integrazione e la 
collaborazione sia con le realtà territoriali locali, arrivando a prefigurare il coinvolgimento dei singoli 
cittadini, sia con il mercato, nell’auspicio che l’attenzione all’ambiente diventi un fattore di reale 
competitività.  
 

  
 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONE CONVALIDATA
REG. NO. I-000158 
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Edison Spa Business Unit Asset Idrocarburi 
Concessione mineraria “Garaguso” - Sito di Garaguso 

 
L’Organizzazione Edison Spa Settore Idrocarburi operante presso il Distretto Operativo di Sambuceto ha 
ottenuto nell’anno 2006 la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato Ambientale e della Sicurezza 
"multisito" secondo la norma UNI EN ISO 14001 e la norma OHSAS 18001.  
Nell’anno 2007 detta certificazione è stata estesa anche al sito produttivo di Santo Stefano Mare. 
La Dichiarazione Ambientale del Sito di Garaguso si conferma come un momento importante sia 
nell’organizzazione della Centrale stessa sia nel rapporto di trasparenza e fiducia che si vuole instaurare con la 
popolazione che vive e lavora nelle vicinanze del sito. 
La Dichiarazione Ambientale 2008, che viene dopo quella 2005 ed i relativi aggiornamenti, redatta in 
conformità al Regolamento Comunitario 761/2001 e in accordo con l’impegno sull’ambiente di Edison Spa, 
contiene una panoramica delle performance ambientali già raggiunte dal sito e di quelle che rappresentano 
gli obiettivi per il triennio in corso. 
Tale Dichiarazione consolida la volontà di contribuire, attraverso un trasparente sistema di informazione, al 
miglioramento dei positivi rapporti con la Cittadinanza e con le Comunità locali, con le imprese operanti 
all’interno della Centrale e con tutto il personale sociale. Il continuo miglioramento delle prestazioni della 
Centrale, l’adeguamento all’evoluzione tecnologica e il rispetto dell’ambiente rappresentano le linee guida 
delle nostre attività. 
Di seguito sono riportate le certificazioni di riferimento:  
Emas N. I-000158 Sito di Garaguso datato 30 agosto 2006 con scadenza 30/05/2009; certificato integrato 
ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro “SGI” n° 042 datato 9/02/2007; certificato di Conformità del 
S.G.A. n° EMS-1614/S datato 21/12/2006; certificato di conformità del S.G.S.S.L. n° OHS-163 datato 20/12/2006 
per i seguenti siti: 
 

1. Base Operativa di Sambuceto “BSB” : Sede Amministrativa - Ufficio Tecnico - Via Aterno, 49 -  
C.da Dragonara di Sambuceto - S.  Giovanni Teatino (CH)  
Attività: “Gestione Integrata ed Ottimizzata dei Siti Operativi On/Off – Shore “settore idrocarburi 
liquidi e gassosi”  

2. Base Portuale di Ortona “BPO” : Sede Portuale – Via Cervana-zona porto di Ortona (CH) 
Attività: Transito materiali da/per Off – Shore 

3. Centrale Gas di Larino : Concessione Mineraria “Colle di Lauro” – C.da Macinelle – 86035 Larino 
(CB) 
Attività:Coltivazione Gas Naturale (estrazione, trattamento e compressione) 

4. 4. Centrale Gas di Garaguso Concessione Mineraria “GARAGUSO”– Via C.da Manca Solagna – 
75010 Garaguso (MT) 
Attività:Coltivazione Gas Naturale (estrazione, trattamento e compressione) 

5. Campo Off Shore Olio “Rospo Mare”- Mare Adriatico – “Concessione Mineraria B.C8.LF Campo 
ROSPO MARE” e sala controllo presso la C.le/SSM di Santo Stefano – 66020 Torino di Sangro (CH) 
Attività:Coltivazione greggio (estrazione, trattamento e stoccaggio Olio in Galleggiante “ALBA 
MARINA”) 

6. Campo Off Shore Olio “Vega”– Stretto di Sicilia – “Concessione Mineraria C.C6.EO Campo VEGA 
e Sede Operativa di V.le Teracati,102 – 96100-Siracusa (SR) 
Attività:Coltivazione greggio (estrazione, trattamento e stoccaggio Olio in Galleggiante “VEGA 
OIL”) 

7. Centrale Gas di Santo Stefano Mare: Concessione Mineraria di Santo Stefano Mare B.C1.LF :- 
Località Le Morge - C.da Palude - 66020 Torino di Sangro (CH). 
Attività: di Coltivazione Gas Naturale (estrazione, trattamento e compressione) 
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1. Informazioni generali 

La Edison Spa Business Unit Asset Idrocarburi fa parte della filiera del Gruppo Edison di cui 
Edison Spa è la capogruppo; essa svolge attività di esplorazione e coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi. 
Il Sito di Garaguso dal 1 dicembre 2003 è di proprietà della società Edison Spa 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 Asset Idrocarburi (nel 
seguito indicata anche come BUAI) della Edison Spa, 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. 
Nell’anno 2006 sono state ottenute la certificazione del Sistema di Gestione Integrato 
Multisito Ambiente e Sicurezza delle due organizzazioni Edison Spa (settore Idrocarburi) e 
Edison Stoccaggio S.p.A., che operano presso il Distretto Operativo di Sambuceto. 
 
La certificazione del Sistema di Gestione Integrato multisito è stata estesa nel 2007 anche 
alla Centrale Gas di Santo Stefano Mare sita in località Le Morge - Torino di Sangro (CH). 
Il susseguirsi delle attività legate alla certificazione ambientale e della sicurezza, nonché 
alla registrazione EMAS sono riportate in dettaglio nella presente Dichiarazione Ambientale 
2008 che segue la prima edizione 2005 ed i successivi aggiornamenti 2006 e 2007. 
Il Programma Ambientale per il triennio 2009-2011 (fino al 31/12/2010) è finalizzato 
principalmente sia a mantenere costanti nel tempo i risultati ottenuti negli anni 
precedenti, sia a migliorare il controllo sugli aspetti ambientali indiretti, sui quali 
l’organizzazione può esercitare la propria influenza ed in particolare sulle prestazioni di 
terzi che operano nella Centrale. 
Nel corso dell’ultimo triennio non ci sono stati rilievi o lamentele da parte della pubblica 
autorità o delle parti terze interessate.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riscaldatore presso l’area pozzo AC4           Parte d’impianto presso la Centrale di Garaguso 
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2. Informazioni per il pubblico 

La Edison Spa Business Unit Asset Idrocarburi 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 presente sul sito internet Twww.edison.itTH 
 
 
Per informazioni o richieste 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: HTUroberto.cavicchia@edison.itUTH 

 

Consigli per la lettura 
 
Al fine di fornire al lettore una visione aggiornata, sintetica ma rappresentativa, sulla situazione 
dell’Organizzazione, sugli aspetti e impatti ambientali legati alle attività e sul conseguente 
programma di miglioramento adottato, la Dichiarazione è articolata nel seguente modo: 
 

• Breve descrizione dell’organizzazione  
• Politica ambientale  
• Descrizione delle attività della Centrale 
• Descrizione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e dei relativi impatti 
• Sistema integrato di gestione ambientale e della sicurezza 
• Programma ambientale e relativi obiettivi di miglioramento 
• Documenti di riferimento e autorizzazioni 
 

Per quanto concerne la descrizione degli aspetti ambientali, gli indicatori di riferimento sono i 
medesimi delle precedenti dichiarazioni in maniera da consentire al lettore un confronto con la 
situazione pregressa e valutare concretamente il trend nel triennio 2009-2012 (fino al 31/12/2012) 
ed i relativi margini di miglioramento delle performance ambientali. 
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3. La politica per l’Ambiente e la Sicurezza  
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4. Il gruppo Edison  
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Edison è uno dei principali operatori in Italia nel settore dell'energia, attivo 

dall'approvvigionamento alla produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale. 

Negli ultimi anni Edison ha realizzato uno dei più significativi piani di investimento 

energetico in Europa. Sviluppando nuove infrastrutture di importanza europea nel campo 

del gas e servizi innovativi per la clientela, Edison punta a consolidare il proprio ruolo di 

operatore leader nel settore energetico.  

Nell’energia elettrica, Edison ha una quota pari a circa il 17% del mercato italiano della 

produzione e del 20% sul mercato delle vendite alle imprese. Con circa 7.000 MW di nuovi 

impianti altamente efficienti e compatibili, Edison ha portato la sua capacità totale 

installata a oltre 12.000 MW. 

Negli idrocarburi, Edison ha una presenza integrata nella filiera del gas naturale, dalla 

produzione all’importazione, distribuzione e vendita, con una quota di mercato del 16%.  

Per supportare il suo sviluppo Edison ha pianificato investimenti per 6,2 miliardi di euro nel 

periodo 2008-2013. In particolare, la società intende promuovere una forte accelerazione 

nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, settore nel quale verrà investito 

circa 1 miliardo di euro. Inoltre, il piano prevede la crescita del settore idrocarburi 

attraverso il sostegno all’attività di esplorazione e produzione, oltre allo sviluppo di nuovi 

siti di stoccaggio e nuove infrastrutture transnazionali per l’importazione del gas. Nel 2009 

entrerà in funzione il terminale di rigassificazione di Rovigo che incrementerà in maniera 

determinante la sicurezza degli approvvigionamenti del nostro Paese consentendo 

l’importazione di 8 miliardi di gas (pari al 10% dell’attuale domanda di gas in Italia). Nel 

2012 entreranno invece in funzione i gasdotti Galsi e ITGI che collegheranno l’Italia 

rispettivamente all’Algeria e al Mar Caspio, aree notoriamente ricche di riserve di 

idrocarburi. 
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5. Il Sito di Garaguso: descrizione dell’attività 

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 7/06/69, successivamente volturato varie volte sino alla voltura ad 
Edison Gas con decreto MICA del 4/08/93. Il decreto è stato successivamente prorogato, 
a partire dal 7/06/99 con durata decennale. Sul campo Accettura, ricadente nella 
Concessione di coltivazione Garaguso, sono stati 
perforati i seguenti pozzi e sono stati eseguiti nel tempo interventi di work over: 
 
• 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 (con interventi di workover-side trak nel 2008-2009)  
• AC 3 liv. B aperto (Contrada Manca Solagna) (con interventi di workover nel 2007) 
• 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) (con interventi di workover nel 2007) 

 
Nella concessione di Garaguso sono stati inoltre perforati 4 pozzi (Garaguso1, Garaguso2, 
Masseria Boscone, Salandra2) risultati sterili. 
 
Nel corso dell’anno 2007 sono stati effettuati interventi di workover al pozzo AC3  e  su 
entrambe le teste pozzo AC3 e AC5 sono stati apportati miglioramenti alle 
apparecchiature di superficie ed ai quadri idro-pneumatici di controllo e di sicurezza; 
inoltre sono state ripristinate le aree dei rispettivi piazzali pozzi, realizzando un sistema di 
drenaggio naturale delle acque piovane accumulate nelle cantine/fosse delle rispettive 
teste pozzo. Tutto ciò al fine di evitare l’immersione delle apparecchiature di testa pozzo. 
Inoltre si è implementata una nuova configurazione dei pozzi con relativa nuova 
denominazione. 
Tali interventi hanno consentito di raddoppiare la produzione di gas portandola da 55.000 
a 110.000 Sm3/giorno. 
La situazione produttiva dei pozzi è sintetizzata nella Tab.1 (dati di produzione aggiornati al 
31/12/2008). 
 
Lo schema di Fig.2 sintetizza la configurazione del Sito di Garaguso: 
 
• 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 
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(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. 
 

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. 

 
La Centrale 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. 
 
Lo schema a blocchi del Sito con il relativo bilancio di massa e energia è riportato in Fig.3.  
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Fig.1 Planimetria della Centrale “Garaguso” (che comprende pozzo Accettura 3 “AC3”)  

Scala 1/600 
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Tab.1 - Situazione produttiva al 31/12/08 dei pozzi della concessione di Garaguso     
 

Pozzo 
Anno di 

perforazione 
/ W.O. 

Esito 
minerario 

Livelli 
completati 

Anno di 
chiusura e 
status del 

pozzo 

Totale 
produzione  

2007 (1) 

Produzione 
totale 

cumulata 
2007 (2)  

Totale 
produzione  

2008 (1) 

Produzione 
totale 

cumulata 
2008 (2) 

     Sm3/anno Sm3 Sm3/anno Sm3 
AC 1BIS A 
(Liv.D) string 
lunga 

1967 C / 1967 C 53.602.721 C 53.602.721 

AC 1BIS B (Liv.C)
string corta 1967-68 P 1 AP 1.691.897 549.775.367 3.630.553 553.405.920 

AC 2A 
(Liv.A1A’) string 
lunga (3) 

1968 P 1 
chiuso per 

bassa 
pressione  

238.669 85.691.824 0 85.691.824 

AC 2 B  ( Liv. B) 
string corta (3) 1968 C 1 

3/09/2001 
chiuso per 

bassa 
pressione 

C 76.360.298 0 76.360.298 

AC 3A  ( Liv. 
PST-A) string 
corta 

1968/W.O. 
2007 P 1 

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 

768.315 537.791 

AC 3B  ( Liv. PST-
B) string lunga W.O. 2007 P 1 

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 

98.466 

156.744.265 

603.928 

157.348.193 

AC 4A  ( PSTA.B) 
string corta 

1970/W.O.200
2 P 1 AP 7.487.001 45.492.757 8.522.107 54.014.864 

AC  4B  ( Liv. C) 
string lunga 

1970/W.O.200
2 P 1 

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 

2.790.649 130.872.089 3.274.697 134.146.786 

AC 5  ( Liv. PSTB 
+ PSTC) string 
corta 

1974/W.O.19
96/ 

W.O.2007 
P 1 AP 1.927.517 14.144.714 

AC 5  ( Liv. PLA) 
string lunga W.O. 2007 P 1 

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 

1.054.830 

5.277.907 

13.340.498 

18.618.405 

         
 Totale 16.057.344 1.103.817.228 44.054.288 1.147.871.516 

 
Legenda:   
Esito Minerario: P (produttivo), C (pozzo minerariamente chiuso), Status del Pozzo: AP (pozzo aperto).  

  Sm3  = metro cubo in condizioni standard, volume di gas riferito a 15,6 °C e 0,1013 MPa (1 atm)  
  Il pozzo AC 3 è ubicato all’interno del perimetro della Centrale di Garaguso.  

Note:  
(1)dati da rapporti di produzione al 31/12/08;  
(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.  
(3)presso il pozzo AC-2 è attualmente incorso un intervento di work over/side track. La produzione è quindi ferma.  
 
Relativamente alla configurazione dei pozzi di produzione del gas naturale, dei metanodotti e delle flow line, si veda lo 
schema in figura 2.  
 
Si noti l’incremento di produzione dei pozzi AC3 e AC4 a seguito delle attività di (1) workover  nel 2007. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ DI WORK OVER 
 

Nel corso dell’anno 2008 è stato avviato l’intervento di work over/side-track al pozzo AC-2 con 
l’obiettivo principale di migliorare l’estrazione del gas naturale dei vari livelli produttivi del pozzo. 
Il primario obiettivo dell’attività di workover è di ripristinare e/o ottimizzare la produzione degli 
idrocarburi (olio/gas) con la messa in produzione di nuovi livelli del pozzo, ripristino dell’integrità del 
completamento e dell’insieme della colonna di produzione.  
A seguito della recente reinterpretazione sismica, il pozzo AC-2dST verrà perforato in modo da 
attraversare i livelli reservoir del campo di Accettura in posizione strutturalmente più alta rispetto al 
pozzo AC-2, si raggiungerà il livello prestabilito con profondità finale posta sotto quella attuale, 
prevedendo la possibilità di mineralizzazione della maggior parte della sequenza pliocenica. A fine 
perforazione e dopo la registrazione dei logs il tratto finale sotto il livello PL_D verrà chiuso 
minerariamente. 
Ogni singola fase di tutte le operazioni (sempre nel rispetto del programma di sviluppo approvato 
dal Ministero) deve essere preventivamente autorizzata da U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario 
per gli Idrocarburi e la Geotermia), dietro presentazione di specifiche istanze con evidenziato il 
programma dettagliato dei lavori. 
Durante l’esecuzione delle operazioni e più in generale durante la vita produttiva del campo, 
UNMIG controlla l’attività, sia richiedendo dei rapporti di lavoro sia inviando i propri funzionari 
incaricati sul Sito. 
Allo scopo di tenere sotto controllo il cantiere, è stata messa in atto una Organizzazione specifica 
di cantiere della Sicurezza e dell’Ambiente “HSE” ed è stata illustrata in occasione della riunione 
“Pre-Sud Meeting” presso la Base Operativa di Sambuceto. 
Gli aspetti ambientali connessi all’attività di work over sono stati oggetto di un’apposita analisi  
ambientale approfondita e specifica (Documento SGI MDI RGI 030 GRG-AC2); a ciascuno di essi è 
stato attribuito un parametro di significatività secondo i criteri adottati dal Sistema di Gestione 
Integrato Ambiente e Sicurezza ed illustrati nel seguito. Si rileva che il livello di significatività degli 
aspetti ambientali dell’attività di work over va da trascurabile a bassa. 

 
 
(1) 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.; 

(2) side-track = riperforazione con deviazione del pozzo per il raggiungimento dell’obiettivo  
 
Nota generale: 
L’intervento di work over/side-track al pozzo AC-2 ha l’obiettivo principale di completare i vari livelli 
del pozzo utilizzando tecniche idonee alle particolari caratteristiche erogative dei livelli sottili 
intercalazioni sabbie-argille e livelli sabbiosi, per ottimizzare la produzione del gas naturale con la 
messa in produzione di nuovi livelli del pozzo, il ripristino dell’integrità del completamento e 
dell’insieme della colonna di produzione. 
L’attività di workover viene svolta con un impianto tipo perforazione denominato “RIG” e con gli 
impianti di trattamento e di produzione necessariamente fermi. 
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Fig.2 - Dettaglio pozzi, metanodotti e flow-line Sito di Garaguso 
 

POZZO SEPARATORE ACQUE DI 
STRATO

RISCALDATORE A GAS 
NATURALE

VASCA/SERBATOIO 
RACCOLTA ACQUE DI 

STRATO

CENTRALE

METANODOTTO
 EDISON SPA-BUAI
A CENTRALE AGIP

GROTTOLE 6" 13,22 km (*)

METANODOTTO S.G.I. A
PRESA ENEL GAS

COMUNE DI GARAGUSO
2" 3,85 km (*)

UTENTI UTENTI

(*) costituito da un tratto dalla Centrale alla zona pozzo AC2 e da un tratto, costruito nel 1981, dal pozzo AC2 al 
comune di Garaguso 
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Fig.3 - Bilancio di massa ed energia del Sito di Garaguso (dati al 31/12/2008) 
 
 
 
 
 

43.802.417 Sm3 137.454 Sm3 

0,5 t 

24 m3

0,2 m3

2,448 t 0,05 t 

104.297 kWh 

210,26 t 

1.477,125 t 

43.939.871 Sm3 

114.417 Sm3 

44.054.288 Sm3 
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Tab.2 - Dati Operativi del Sito di Garaguso 
 

PRODUZIONE GAS  2006 2007 2008 
A Estrazione gas Edison Spa Sm3/anno 20.274.273 16.057.344 44.054.288 

B Totale gas ingresso Centrale Sm3/anno 20.274.273 16.057.344 44.054.288 

C Totale gas uscita Centrale Sm3/anno 20.126.061 16.022.591 43.939.871 

D Ore produzione del giacimento 
(riferimento AC3) Sm3/anno 8.760 8.760 8.784 

 Metanodotto S.G.I. SpA (a presa 
Enel Gas-Garaguso) Sm3/anno 141.260 138.271 137.454 

 Metanodotto a centrale Agip di 
Grottole Sm3/anno 19.984.801 15.884.320 43.802.417 

E=(A/D)*24 Produzione giornaliera media Sm3/anno 55.545 43.993 120.367 

Z1a 
Ore lavorate dal personale di 
imprese esterne per attività di 

esercizio e manutenzione 
h/anno 5.147 8.503 5.066 

Z1b 

Ore lavorate dal personale di 
imprese esterne per attività di W.O. 

C/o AC3 e AC5 nell’anno 2007 e 
C/o AC2 anni 2008/09 

h/anno - 62.016 
25.704      

AL 31/03/2008 
55.140      

AL 31/03/2009 

Z2 Ore lavorate dal personale di 
Centrale (esercizio) h/anno 6.900 7.098 7.798 

Z3 Numero addetti n. 4 4 4 

Z4 Ore formazione (ambiente, 
sicurezza, tecnico) h/anno 76 18 80 

 
 

UTILIZZO DI PRODOTTI E MATERIE PRIME  2006 2007 2008 
S1 Olio lubrificante t/anno 2,032 0,4 2,448 
S2 Antigelo t/anno 0,05 0,05 0,05 

S=S1+S2 Totale consumo prodotti  e materie 
prime t/anno 2,082 0,45 2,498 

 
 

SCARICHI IDRICI  2006 2007 2008 

Scarichi civili (vasca Imhoff C/o C.le/GRG) kg 
non  

Valutabile 
(1) 

non  
Valutabile 

(1) 

non 
Valutabile 

(1) 

Acque piovane al di fuori del sistema di raccolta m3 non  
valutabile 

non  
valutabile 

non  
valutabile 

 
 

RIFIUTI PRODOTTI  2006 2007 2008 
G Totale rifiuti non pericolosi t/anno 71,420 22,453 1.686,873 
H Totale rifiuti pericolosi t/anno 0,870 0,329 1,012 

GH =G+H Totale rifiuti prodotti t/anno 72,290 22,782 1687,885 

GH. 0 Spesa annua per smaltimento rifiuti per 
le attività di Work Over €/anno n.d n.d 368,681 

GH. 1 Spesa totale annua per  lo 
smaltimento dei  rifiuti €/anno 4.454 1.400 378.781 

 
 

SINTESI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA   2006 2007 2008 
F1 Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno 8.302,22 1,482,74 5.480,660 

F2 Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno 1.442,62 185,13 6.753,410 

F3 Emissioni totali di CO2  kg/anno 277.156 64.988 213.960 

 
(1): presso la Centrale non risulta valutabile a causa dell’esiguo numero degli utilizzatori. 



Sito di Garaguso (MT) 

Pagina 22 di 50                                                                REV rc 1 del 23/aprile/09 _ Dichiarazione ambientale EMAS anno 2008 

 
UTILIZZO DI RISORSE  2006 2007 2008 

I1 Acqua (serbatoio da 25 m3 per il 
sistema antincendio)- stima(*) m3/anno 6 6 6 

I2 Acqua (serbatoio da  5 m3 per i servizi 
igienici e di processo)- stima (**) m3/anno 18 18 18 

I=I1+I2 Totale acqua m3/anno 24 24 24 

M Gasolio per gruppo elettrogeno di 
soccorso (stima)  t/anno 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 50l/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 

N=A Prelievo di metano da pozzi Sm3/anno 20.274.273 16.057.344 44.054.288 

O1 Consumo gas dei riscaldatori (*) Sm3/anno 14.600 12.980 21.960 

O2 Consumo gas del motocompressore 
(**) Sm3/anno 133.612 21.773 92.457 

O = O1+O2 Autoconsumi interni gas (***) Sm3/anno 148.212 34.753 114.417 

P Energia elettrica consumata (da rete 
media tensione) kWh/anno 87.482 66.201 103.736 

Q Energia elettrica consumata per 
protezione catodica metanodotto 

kWh/anno 1.413 791 561 

R=P+Q Energia elettrica totale consumata kWh/anno 88.895 66.992 104.297 
Formazione (manuali operativi e altri) 

€/anno 3.400 3.956 15.400 

Monitoraggio/Attività/Materiali aspetti 
ambientali €/anno 1.750 - 1.900 OR 

Monitoraggio/Attività/Materiali aspetti 
sicurezza €/anno 7.969 5.000 - 

(*) 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 quelli 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. Si evince una 
riduzione dei consumi interni dovuta ad attività di work-over e conseguente fermo della centrale. 
Con lo scopo di migliorare le modalità e i criteri di individuazione e 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, incluse le spese per il rinnovo della 
Dichiarazione Ambientale EMAS. 
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INDICATORI AMBIENTALI   2006 2007 2008 
T=R/D1 Consumo di energia elettrica riferito alle 

ore di marcia del motocompressore kWh/h 10,463 61,517 (*) 15,507(*) 

T1=R*103/A Consumo di energia elettrica riferito al gas 
prodotto Wh/Sm3 4,385 4,172 2,367 

U=S*103/D1 Consumo prodotti/materie prime riferito 
alle ore di marcia del motocompressore kg/h 0,245 0,413 0,371 

U1=S*106/A Consumo prodotti/materie prime riferito al 
gas prodotto g/Sm3 0,103 0,028 0,057 

V=GH*103/D1 Produzione rifiuti riferita alle ore di marcia 
del motocompressore kg/h 8,509 20,920 250,949 

V1=GH*106/A Produzione rifiuti riferita al gas prodotto g/Sm3 3,566 1,419 38,314 

Y1= F1/D1 
Emissione totale di ossidi di azoto NOx 

riferita alle ore di marcia del 
motocompressore 

kg/h 0,977 1,362 0,815 

Y1_1=F1*103/A Emissione totale di ossidi di azoto NOx 
riferita al gas prodotto g/Sm3 0,409 0,092 0,124 

Y2= F2/D1 
Emissione totale di monossido di carbonio 

CO riferita alle ore di marcia del 
motocompressore 

kg/h 0,170 0,170 1,004 

Y2_1=F2*103/A Emissione totale di monossido di carbonio 
CO riferita al gas prodotto g/Sm3 0,071 0,012 0,153 

(*) tale indicatore risulta notevolmente variato a causa di attività di work over  presso il pozzo AC3 e AC5 e 
fermata della centrale e attività di work over  presso il pozzo AC 2 nel 2008 

  
 
 
 

INDICATORI ECONOMICO-AMBIENTALI   2006 2007 2008 
W1=Z4/Z3 Ore di formazione riferite al numero di 

persone operanti all'interno della Centrale h/p 19,000 18,000 20,000 

W2= Z1/Z2 
Ore lavorate dalle imprese esterne  nella 
Centrale di Garaguso riferite alle ore 
lavorate dal personale di Centrale 

% 74,590 83,480 
 
- 
 

W3=OR/A Spesa sostenuta per ambiente e sicurezza 
riferita al gas movimentato in Centrale c€/ Sm3 0,456 0,002 0,001 

W4=GH1/GH Spesa sostenuta per lo smaltimento dei 
rifiuti riferita ai rifiuti totali prodotti  €/t 61,540 61,452 224,412 

  
 
Nota: 
Nell’anno 2008 a causa dei lavori derivati dall’attività di intervento di Work Over/side track al pozzo AC2 si è avuto “una 
tantum” un aumento importante incremento degli indicatori ambientale “V” e “V1” nella produzione dei rifiuti prodotti 
presso la concessione mineraria di Garaguso, con relativi costi per lo smaltimento rifiuti. 
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6. Gli aspetti ambientali del Sito di Garaguso 

Nel corso degli anni la Edison ha tenuto costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri 
operativi e degli indicatori di prestazione ambientale che sono riportati nella presente 
Dichiarazione Ambientale, come già nella precedente Dichiarazione 2005 e aggiornamenti 2006-
2007. 
Dal 2008 sono in corso attività di Work Over sui pozzi, dalle quali è atteso anche un miglioramento 
degli indicatori tecnico-ambientali riferiti al gas in uscita dalla Centrale. 
 
Tab. 3 - Sintesi degli aspetti ambientali della Concessione di Garaguso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  
ASPETTI DIRETTI: aspetti ambientali che un’organizzazione tiene sotto controllo direttamente. 
ASPETTI INDIRETTI: aspetti ambientali che  un’organizzazione non controlla direttamente ma su cui può esercitare 
un’influenza. 
 
Il documento del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza “Criterio di valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali e della sicurezza” considera significativi gli aspetti ambientali 
che hanno un parametro di significatività > 16. 
 

ASPETTI DIRETTI CONNESSI 
ALL’UTILIZZO DI RISORSE 

ASPETTI DIRETTI CONNESSI 
ALLE EMISSIONI DI INQUINANTI 

• Utilizzo di acqua 
• Utilizzo di gas naturale 
• Utilizzo di gasolio 
• Utilizzo di energia elettrica 
• Utilizzo di materie prime e di materiali 

ausiliari 
• Trasporto gas naturale prodotto dalla 

testa pozzo alla centrale 
• Imballaggio e immagazzinamento

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

ASPETTI CONNESSI A POTENZIALI INFLUENZE PER L’AMBIENTE ESTERNO 

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

Centrale 
• Effetti sull’ecosistema-attività di perforazione 
• Campi elettromagnetici 
• Sostanze lesive per la fascia di ozono e gas serra 
• 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 

 

ASPETTI DIRETTI 

ASPETTI INDIRETTI 
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L’autorizzazione Integrata ambientale 
Si evidenzia che gli impianti della Concessione Mineraria “Garaguso” non rientrano nel campo di 
applicazione della Direttiva 96/61/CE (Direttiva IPPC) relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento, in quanto non appartenenti alla categoria “impianti di combustione con 
potenza termica di combustione maggiore di 50 MW. Tale Direttiva (recepita in Italia con DLgs n. 
59/05) prevede il rilascio per ciascun impianto di una specifica Autorizzazione Integrata 
Ambientale.  
 
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali 
Il procedimento di valutazione, dopo aver individuato gli aspetti ambientali connessi alle attività 
del Sito, si conclude con il calcolo del Parametro di significatività (PSA), relativo all’aspetto 
ambientale considerato, che scaturisce dal prodotto tra i fattori PF, IR, L, IS e IE per la classificazione 
degli aspetti ambientali diretti o dal prodotto tra i fattori PF, IR, L, IS,IG per quella degli aspetti 
ambientali indiretti: 
 

PSA = PF * IR * L * IS * IE Aspetti ambientali diretti 

PSA = PF * IR * L * IS * IG Aspetti ambientali indiretti 

Dove: 
• PF= Probabilità di accadimento di eventi con impatti 

ambientali (valore crescente da 1 a 4); 
• L= Presenza di normativa ambientale prescrizioni (valore 

crescente da 1 a 4); 
• IR = Intensità dell’impatto connesso al singolo aspetto 

ambientale (valore crescente da 1 a 4); 
• IS = Sensibilità dell’ambiente circostante, intesa come sensibilità 

della popolazione residente nelle vicinanze, dei lavoratori e del 
territorio circostante (valore crescente da 1 a 4); 

• IE = Adeguatezza tecnologica valutata solo per gli aspetti 
diretti, intesa come lo scostamento tra le tecnologie utilizzate 
nella centrale rispetto alle migliori tecnologie disponibili sul 
mercato (valore decrescente da 4 a 1, con il valore 1 
corrispondente alla migliore tecnologia disponibile); 

• IG = Livello di controllo gestionale (IG) valutato solo per gli aspetti 
indiretti), intesa come la possibilità per l’organizzazione di influenzare 
l’aspetto ambientale (valore decrescente da 4 a 1, con il valore 1 
corrispondente ad una limitata possibilità di controllo da parte 
dell'organizzazione). 

 
Nelle Dichiarazioni Ambientali dei siti registrati EMAS della Edison Spa – BU Asset Idrocarburi è 
riportata una sintesi della valutazione degli aspetti ambientali secondo la seguente correlazione: 
 

Parametro di Significatività (PSA) Giudizio  

tra 1 e 16 Trascurabile  

tra 17 e 64 Bassa  

tra 65 e 256 Media  

> di 256 (valore max 1024) Alta  

 
Si considerano significativi gli aspetti ambientali che hanno un parametro di significatività > 16. 
 
L’Organizzazione, pur riscontrando per tutti i suoi aspetti ambientali una significatività “trascurabile” 
(<16) dovuta alla ormai consolidata gestione ambientale, ritiene opportuno assicurare un 
adeguato controllo operativo e una costante sorveglianza su tutti gli aspetti ambientali individuati, 
che sono descritti nel seguito.  
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Grf.2 Produzione e consumo di gas naturale

20.274.273
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Grf.1 Consumo di acqua
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m
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Acqua (serbatoio da 25 m3 per il sistema antincendio) - st ima

Acqua (serbatoio da  5 m3 per i servizi igienici e di processo) - st ima 

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI RISORSE 
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. 
Per l’anno 2008 il prelievo di acqua da consorzio è stato 
stimato in di 6 mP

3
  per il servizio antincendio e il prelievo di 

acqua per processo e servizi igienici in 18 mP

3
P. 

Gas Naturale 
Dai pozzi di produzione del campo sono stati estratti 
44.054.288 Sm3/anno nel 2008, 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. 
Il consumo interno di gas nel 2008 è stato di 114.417 Sm3.  
L’aumento dei volumi rispetto al 2007 è dovuto alla ripresa 
dell’attività della Centrale dopo il  fermo temporaneo per 
attività di workover presso i pozzi AC3 e AC5. 

Gasolio 
L’aspetto non è significativo in considerazione dei limitati 
consumi dovuti al basso utilizzo del gruppo elettrogeno di 
emergenza.  

Energia elettrica 
Per le attività del Sito viene utilizzata energia elettrica 
fornita dalla rete in media tensione in Centrale.  
Inoltre presso la Centrale è installato un gruppo elettrogeno 
di soccorso, in marcia solo in caso di emergenza ed in 
mancanza di alimentazione dalla rete. 
Nel 2008 il consumo è stato complessivamente di 104.297 
kWh, superiore alle previsioni, ma giustificato dal raddoppio 
della produzione gas dal 2007 al 2008, come si evince 
dall’indicatore T1 Wh/Sm3.  

Utilizzo di materie prime e materiali ausiliari 
La gestione delle materie prime (olio, antigelo) è a cura del 
personale interno. 
La Società si propone di utilizzare materie prime e materiali 
ausiliari aventi il minor impatto ambientale e di ridurli ove 
possibile. Per tutti i prodotti utilizzati all’interno della 
Centrale sono disponibili le schede di sicurezza. 
Nel 2008 il consumo di olio lubrificante  è stato di 2,448 
t/anno. 
I consumi di materie prime e materiali ausiliari sono costanti 
negli anni. 

Trasporto del prodotto 
Il trasferimento del metano 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, mediante un metanodotto di 
proprietà Edison Spa - BUAI da 6”-13,22 km, ed alla presa 

Grf.3 Energia elettrica consumata
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Grf.4 Materiali ausiliari
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ENEL Gas (ex Camuzzi Spa) per la distribuzione al Comune 
di Garaguso mediante 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 normative vigenti. 
Non sussiste l’obbligo di iscrizione al CONAI in quanto 
l’azienda non si configura in nessuna categoria soggetta a 
tale obbligo. 

 
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI CONNESSI ALLE 
EMISSIONI INQUINANTI 
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 Spa, autorizzati con 
Determinazione Dirigenziale n. 75AB/2005/D/1369 del 
14/11/05, successivamente rettificata con Determinazione 
Dirigenziale del 16/06/2006 n.75AB/2006D794. Tale 
autorizzazione è stata rilasciata in seguito alla “Dichiarazione 
di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo”, 
prevista dal DPR 25/07/1991 e dalla Legge Regionale n. 25 del 
24/12/1992, presentata da Edison Spa alla Regione Basilicata. 
A seguito del completamento dei lavori di workover sul pozzo 
AC2, previsto nel primo trimestre 2009, verrà presentata 
richiesta di aggiornamento dell’elenco dei punti di emissione. 
p.s.: L’andamento delle emissioni in atmosfera, con particolare attenzione al 
Moto Compressore, è stato influenzato dalle basse portate/pressioni in 
aspirazione quindi con funzionamento al minimo tecnico della potenza 
meccanica che a seguito delle attività di workover svolte presso il Sito 
dovranno migliorare. 
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 
(avviato il 3/10/2007) camino E3; 
•Riscaldatore area pozzo AC4-potenza termica 146 kW-
camino E5. 
•Riscaldatore area pozzo AC2-potenza termica 146 kW- 
camino E4. (attualmente fermo). 
 
Per tutti gli impianti i limiti di emissione sono rispettati in 

conformità all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
rilasciata dalla regione Basilicata. I rapporti di prova sulle 
emissioni sono regolarmente trasmessi alla Regione Basilicata, 
alla Provincia di Matera, all’A.R.P.A.B. di Matera e al Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica di Matera, come previsto 
dall’Autorizzazione. 

Grf.5a Emissioni in atmosfera: totali annuali
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In Tab.4 sono riportati i limiti di emissione solo per gli inquinanti soggetti alle prescrizioni della 
Determinazione Dirigenziale del 16/06/2006.  
Tab. 4 – Dettaglio delle emissioni in atmosfera della Centrale di Garaguso 

EMISSIONI IN ATMOSFERA (*)  

 

 2006 2007 2008 (1) 
E2 Motocompressore presso la Centrale     

D1 Ore di funzionamento h/anno 8.496 1.089 6.726 

F1 a  Ossidi di azoto (NOx)   (limite 4000 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 3.771,200 3.724,300 2.745,600 

F1 b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h 0,970 0,972 0,717 

F1 (MC) = F1b*D1 Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno 8.241,970 1.058,726 4.824,560 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)  
(limite  650 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 640,800 622,700 640,300 

F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h 0,170 0,170 0,167 

F2 (MC) = F2b*D1 Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno 1.444,620 185,130 1.125,260 

F 3  Ossigeno O2   % 5,100 4,900 5,200 
F 5 a Polveri (limite 130 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 25,900 32,300 3,100 
 F 5 b Polveri  kg/h 0,0067 0,0067 0,0071 

F5 (MC) = F5b*D1 Emissioni totali di Polveri kg/anno 56,920 7,296 47,755 

F 6a  Ossidi di zolfo (SO2) mg/Nm3 - - 23,900 

F 6b Ossidi di zolfo (SO2)   kg/h - - 0,055 

F6 (MC) = F6b*D1 Emissioni totali di Ossidi di zolfo 
(SO2) kg/anno - - 369,930 

E1 Riscaldatore  presso piazzale AC3     
D 2 a Ore di produzione piazzale pozzo h/anno 8.738 8.700 8.700 

D 2 b (***) Ore di funzionamento h/anno 1.820 6.744 6.750 

F 1a  Ossidi di azoto (NOx) (limite 350 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 104,200 125,500 74,400 

F 1b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h 0,0148 0,0103 0,0194 
F1 (AC3)= F1b*D2b Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno 26,930 69,463 130,950 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)   mg/Nm3 - - 2.787,800 
F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h - - 0,726 

F2  = F2b*D2b Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno n.d.- n.d.- 4.900,500 

F 3  Ossigeno O2   % 13,400 12,200 8,900 
E3 Riscaldatore presso piazzale AC1/AC5  fermo avviato 3/10/07  

D 3 a Ore di produzione piazzale pozzo h/anno // 1.440 - 
D 3b (***) Ore di funzionamento h/anno // 2.208 6.750 

F 1 a  Ossidi di azoto (NOx) (limite 350 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 // 58,400 90,600 

F 1b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h // 0,006 0,0486 
F1(AC1/AC5) = 

F1b*D3b Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno // 13,248 328,050 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)   mg/Nm3 // - 134,700 
F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h // - 0,0722 

F2  = F2b*D2b Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno // - 487,350 

F 3  Ossigeno O2   % // 10,200 6,700 
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E5 Riscaldatore presso piazzale AC4     
D 4 a Ore di produzione piazzale pozzo h/anno 8.675   

D 4 b (***) Ore di funzionamento h/anno 1.825 6.624 6.750 

F 1 a  Ossidi di azoto (NOx)  (limite 350 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 102,500 35,700 62,500 

F 1b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h 0,011 0,004 0,0292 
F1 (AC4) = F1b*D4bEmissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno 20,075 26,496 197,100 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)  mg/Nm3 - - 76,300 
F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h - - 0,0356 

F2 (AC4) = F2b*D4bEmissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno - - 240,300 

F 3  Ossigeno O2   % 9,900 10,200 9,200 
E4  Riscaldatore presso piazzale AC2  
(Attualmente fermo,con pratica trasmessa all’ufficio preposto 
della Regione Basilicata in data 3/03/09 ad integrazione e 
revisione della Disposizione Dirigenziale N° 75AB/2006/D794 
del 12/06/06) 

 fermo fermo fermo 

D 5 a Ore di produzione piazzale pozzo h/anno // // // 
D 5b (***) Ore di funzionamento h/anno // // // 

Consuntivo annuale delle emissioni in atmosfera presso la Concessione GARAGUSO  
 Emissioni totali di Ossidi di Azoto 

(NOx)  Kg/anno 8.302,220 1.482,740 5.480,660 

 Emissioni totali di Monossido di 
carbonio CO  Kg/anno 1.442,620 185,130 6.753,410 

 Emissioni totali di Ossidi di zolfo 
(SO2) Kg/anno - - 369,930 

 Emissioni totali di polveri  kg/anno - - 47,750 
 
(1)  i valori riportati sono quelli del  rapporto di analisi N° 08.751.02 del 18/12/08 con prelievo del 15/12/2008 
(*)La portata media (kg/h) e le emissioni totali (kg/anno) sono valutate come prodotto della concentrazione misurata 
(mg/Nm3) per la portata di fumi al camino (Nm3/h).  
(**)Limiti imposti dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata  (Determinazione Dir. n. 75AB/2006/D/794 12/06/2006). 
(***)Le ore di marcia dei riscaldatori sono assunte pari a circa 18,5 ore/giorno. 
 
Emissioni di CO2  (1) 
 EMISSIONI DI CO2   2006 2007 2008 

Emissioni di Anidride Carbonica 
Motocompressore (CO2)  kg/anno 249.850 40.720 172.890 

Emissioni di Anidride Carbonica 
Riscaldatori (CO2)  Kg/anno 27.300 24.270 41.070 

Emissioni totali di Anidride Carbonica 
(CO2)  Kg/anno 277.156 64.988 213.960 

 
(1)Valore calcolato sulla base dei consumi di gas naturale (CH4 % vol = 99,29; massa 
volumica 0,68 kg/Sm3; 1,87 kg CO2/Sm3).  
 
 

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. 
Nel corso del 2008 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 rilasciata dalla 
Provincia di Matera in data  27/11/2006(Determinazione 
n°3395 del 27/11/2006 provincia di Matera) . 
I fanghi della fossa Imhoff vengono smaltiti come rifiuto 
tramite ditte specializzate autorizzate. 

Grf.6 Emissioni di CO2
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Rifiuti  
Il processo di estrazione e trattamento del gas naturale non 
genera quantità rilevanti di rifiuti eccetto che per le acque di 
strato. 
I rifiuti prodotti dall’attività del Sito possono variare 
sensibilmente solo in caso di nuove perforazioni e di interventi 
straordinari sugli impianti. 
Nell’anno 2008 a causa dei lavori derivati dall’attività di 
intervento di Work Over/side track al pozzo AC2 si è avuto 
“una tantum” un aumento importante nella produzione dei 
rifiuti prodotti presso la concessione mineraria di Garaguso 
Il sito di Garaguso produce principalmente i seguenti tipi di 
rifiuti: 
• rifiuti 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; fanghi dalle fosse settiche); 

• rifiuti pericolosi (oli esausti; materiali filtranti e altri oli). 
Il rifiuto quantitativamente più importante è costituito dalle 
acque di strato raccolte nei singoli pozzi e provenienti dai 
processi della Centrale di trattamento; a queste si 
aggiungono parte delle acque piovane raccolte nelle aree 
cementate della Centrale e le acque piovane provenienti 
dalle cantine delle teste pozzo, quando queste vengono 
occasionalmente svuotate per effettuare i controlli di routine. 
L’acqua viene trattata come rifiuto liquido, caricata su 
autobotti e inviata ad un impianto di depurazione. Solamente 
i fanghi prodotti dalla depurazione, che costituiscono una 
piccola percentuale in peso del rifiuto, vengono infine inviati 
in discarica. 
La gestione dei rifiuti è regolata in tutte le fasi del processo di 
produzione, stoccaggio, trasporto e smaltimento in 
conformità alla normativa vigente e da apposite procedure 
interne. In alcuni casi è necessario ricorrere al trasporto ADR 
(Accord Dangereuses par Route), come ad esempio per le 
batterie esauste. 
All’interno della Centrale sono state individuate delle aree 
per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti suddivisi per tipologia 
con appositi contenitori e protetti dagli agenti atmosferici.  
Il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti, pericolosi e non 
pericolosi, è effettuato tramite Società iscritte all’Albo dei 
trasportatori e smaltitori. 
Si evidenzia un sensibile incremento delle acque di strato 
dovuto all’invecchiamento del pozzo AC1.  

 
 
 

Grf.7a Produzione di rifiuti
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Tab. 5 – Dettaglio dei rifiuti prodotti dalla  Centrale di Garaguso 

 

RIFIUTI PRODOTTI (fonte: Registro di carico/scarico rifiuti) 
 

(*) : nota: nell’anno 2008 a causa dei lavori derivati dall’attività di intervento di Work Over/side track al pozzo AC2 si è avuto “una tantum”  un aumento importante 
nella produzione dei rifiuti prodotti presso la concessione mineraria di Garaguso, con relativi aumenti dei  costi per lo smaltimento degli stessi. 
 

  destinazione Rifiuto quantità 2006 2007 2008 

G1 Smaltimento 

CER 050799 Rifiuti prodotti dalla 
purificazione e dal trasporto di gas 
naturale, non specificati altrimenti 
(acque di strato) 

t/anno  40,06 - - 

G2 
Smaltimento CER 010505 Fanghi e rifiuti di 

perforazione contenenti oli t/anno   1.075,990 

G3 

Smaltimento 

CER 010507 Fanghi e rifiuti di 
perforazione contenenti barite, 
diversi da quelli delle voci 010505 e 
010506 

t/anno   273,340 

G4 

Smaltimento 

CER 010508 Fanghi e rifiuti di 
perforazione contenenti cloruri, 
diversi da quelli delle voci 010505 e 
010506 

t/anno   57,980 

G5 Smaltimento 
CER 161002 Soluzione acquosa di 
scarto diversa da quella di cui alla 
voce 161001 (acque di strato) 

t/anno 31,360 22,380 210,260 

G6 Recupero 
 CER 170203 Plastica t/anno - - - 

G7 Recupero 
 CER 150102 Imballaggi in plastica t/anno - 0,030 0,040 

G8 Recupero 
 

CER 150106 Imballaggi in materiali 
misti  t/anno - 0,040 0,200 

G9 Smaltimento CER 2003004  fanghi delle fosse 
settiche t/anno - - (*) 

69,060 

G10 Smaltimento CER 200102 Neon tubi fluorescenti 
ed altri rifiuti contenenti mercurio t/anno - 0,003 0,003 

G= G1+Gn….  Totale rifiuti non pericolosi t/anno 71,420 22,453 1.686,873 

H1 Recupero 
 

CER 130204  Oli minerali clorurati  
(Scarti di oli minerali per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, 
clorurati) 

t/anno 0,8 - - 

H2 Recupero 
 

CER 130208  Altri oli per motori, 
ingranaggi e lubrificazione t/anno - 0,2 0,5 

H3 Smaltimento 

CER 150202 assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti) stracci e 
indumenti protettivi, contaminati 

t/anno 0,04 0,03 0,07 

H4 Recupero 
 CER 160107 Filtri olio usati t/anno 0,03 0,02 0,005 

H5 Recupero 
 CER 160601 Batterie al Piombo t/anno - 0,035 0,350 

H6 
 

Recupero 
 

CER 150110 Imballaggi contenenti 
residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

t/anno - 0,044 0,087 

H=H1+Hn….  Totale rifiuti pericolosi t/anno 0,870 0,329 1,012 

GH= G+H  Totale rifiuti prodotti t/anno 72,290 22,782 1.687,885 

GH. 0  Spesa annua per smaltimento rifiuti 
per le attività di Work Over €/anno   368,681 

GH. 1  Spesa totale annua per  lo 
smaltimento dei  rifiuti €/anno 4.454 1.400 378.781 
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Rumore verso l’ambiente circostante 
Il Comune di Garaguso non ha ancora effettuato la zonizzazione 
del proprio territorio ai fini delle emissioni acustiche, l’intera area 
pertanto è attualmente ascritta alla zona “tutto il territorio 
nazionale” e i rilievi fonometrici sono confrontati con i limiti di 70 dB 
nel periodo diurno e di 60 dB nel periodo notturno previsti dal 
DPCM 1/3/91 per questo tipo di area. 
Gli impianti di centrale non hanno subito negli anni alcun 
intervento che abbia modificato la significatività dell’aspetto 
ambientale rumore verso l’ambiente circostante, come 
confermato dalla misura dei livelli di rumore eseguita inizialmente 
nell’anno 2003 e ripetuta negli anni successivi, con riferimento alla 
legge quadro sull’inquinamento acustico del 26/10/1995 n° 447. 
L’ultima rilevazione effettuata in data 3/04/09 ha rilevato valori 
conformi ed in linea con i monitoraggi degli anni precedenti, per 
maggiori dettagli si rimanda alla rilevazione di rumorosità ai sensi 
del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive Legge Quadro 447/95, N° 
09.199 del mese di Aprile/2009. 

Odori 
L’aspetto ambientale “odore”, legato alle emissioni diffuse di 
idrocarburi nell’area degli impianti, è confinato all’interno della 
Centrale e delle aree pozzo, senza interessare in modo rilevante 
l’ambiente circostante. 

Impatto visivo 
La Concessione 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). 
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 dell’U.N.M.I.G (Ufficio Nazionale Minerario per gli 
Idrocarburi e la Geotermia), che certifica che tutti i lavori siano 
eseguiti in conformità al programma originario approvato. 

Contaminazione del terreno 
Precedentemente alla costruzione della Centrale, il terreno era 
destinato ad uso agricolo. In assenza di contaminazioni dovute ad 
attività pregresse non si è quindi ritenuto necessario effettuare 
campionamenti di terreno.  
Né durante la fase di costruzione né durante l’esercizio si sono 
verificati incidenti che abbiano causato un inquinamento del 
terreno.  
Un potenziale pericolo di contaminazione del terreno è costituito 
da uno spargimento di oli minerali dielettrici dei trasformatori 
(esenti da PCB), 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 da 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 utilizzate sia per le misure preventive adottate, quali 
adeguate vasche di contenimento, periodici controlli con 
cadenza ciclica dello stato di conservazione dei bacini e delle 
vasche e formazione del personale al fine di prevenire tale rischio.  
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La Edison si impegna ad effettuare monitoraggi del terreno 
qualora si verifichino eventi tali da pregiudicare l’attuale 
situazione. 

 
Tab. 6 – Denominazione e numero dei serbatoi e delle vasche 
presenti in Centrale 
 Capacità 

(m3) 
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 

 

 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI CONNESSI A POTENZIALI 
INFLUENZE SULL’AMBIENTE ESTERNO 
Inquinamento luminoso 
Nel 2007-08 è stata migliorata l’illuminazione della Centrale con 
l’installazione di nuove plafoniere e fari ad irraggiamento verso il 
basso in linea con le normative regionali vigenti.  

Sicurezza e salute dei lavoratori 
Il personale di centrale è costituito da 4 persone (Capo centrale e 
tre operatori) che operano su un turno giornaliero.. 
La sicurezza della Centrale è gestita attraverso il Documento 
Salute e Sicurezza Coordinato (DSSC). 
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 DLgs 81/2008 Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, con particolare riferimento a:  
• Esposizione al rumore dei lavoratori;  
• 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.  

Esposizione al rumore dei lavoratori 
La valutazione del livello di esposizione al rumore dei lavoratori è 
effettuata con cadenza triennale. 
I rilievi strumentali sono stati effettuati nella giornata del 10/08/07 
presso la centrale di Garaguso, (relazione specifica “Rumore negli 
ambienti di lavoro” Rev.00/195 del 27/08/2007), con riferimento al 
DLgs 10 Aprile 2006 n°195, nell’intervallo orario dalle ore 9,30 alle 
ore 12,00, secondo criteri di misura riportati nella Norma UNI 9432 
(Cfr. Relazione Tecnica del 27/08/07 Rev. 00/195). 
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Alla Centrale di Garaguso sono assegnati quattro dipendenti; tutti 
svolgono le proprie mansioni alternandosi in attività di controllo 
centrale e controllo pozzi. 
Per le mansioni di Responsabile Centrale e di Operatore Centrale, 
poiché l’esposizione quotidiana al rumore è variabile nell’arco 
della settimana, è stato valutato il Livello di esposizione settimanale 
al rumore (Lex, 8h), espressi in dB(A).  
I lavoratori ricevono un’adeguata formazione riguardo al rischio 
rumore, sono dotati di DPI e sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria come previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro.  
Le aree con livello sonoro superiore a 90 dB(A) sono dotate di 
appropriata segnaletica. 
Di seguito si riportano i “Livelli di Esposizione Personale al Rumore” 
relativi ai dipendenti della Centrale, determinati sulla scorta dei 
livelli equivalenti di rumore misurati su ciascuna postazione di 
lavoro ed in base ai tempi di esposizione forniti dal datore di lavoro 
e concordati con i lavoratori stessi. 

Tab.7 – Livello di esposizione al rumore del personale di Centrale 
(anno 2007)  
 

 
 
 
 
 
Nota: Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specifica “Rumore 
negli ambienti di lavoro” Rev.00/195 del 27/08/2007. 

Esposizione alle vibrazioni del personale di Centrale  
L’esposizione del personale a vibrazioni è stato oggetto di 
valutazione ed è risultato non significativo ai sensi del DLgs 187/05 
per le attività svolte nella Centrale.  

Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Nel corso dell’anno 2007 è stata effettuata un’indagine 
conoscitiva sulle attività svolte all’interno del sito estrattivo di 
Garaguso (rif. DLgs 230/95 Capo III bis) da cui è risultato che non 
vengono emesse radiazioni ionizzanti ai danni dei lavoratori e della 
popolazione.  

Situazione infortunistica 
Nel 2008 non si sono verificati infortuni al personale sociale della 
Centrale. 
Non essendo significativi gli indici di frequenza e di gravità INAIL 
della situazione infortunistica del sito di Garaguso a causa 
dell’esiguo numero degli operatori che svolgono attività presso lo 
stesso, questi sono inglobati nel personale Edison D.O. 
(SAMBUCETO) come da tabella 8 di seguito riportata riferita 
all’intero gruppo Edison, del personale sociale (infortuni con 
assenza >1 giorno, esclusi gli infortuni in itinere). 

 
Tab.8 - Indici infortunistici e numero di infortuni relativi a Edison 
Spa “Settore Idrocarburi” per il personale sociale  

Mansione/Lavoratore 
 

 
N° 

 
Valori rilevati Lep, Lex 8 h settimanali in dB(A) 

Capo Centrale 1 56,70 +/- 0,8 

Operatori di Centrale 3 64,40 +/- 0,8 
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Situazione infortunistica personale sociale 

If (indice di frequenza) Ig (indice di gravità) 

Anno Sito di 
Garaguso 

B.U. Asset 
Idrocarburi 

Edison 
Spa 

Sito di 
Garaguso 

B.U. Asset 
Idrocarburi 

Edison 
Spa 

2006 0 7,8 4,2 0 0,09 0,07 

2007 0 1,5 2,7 0 0,03 0,13 

2008 0 4,4 3,3 0 0,04 0,07 

 

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. 
Le attività di work-over nel corso del 2007 e 2008 non hanno 
comportato alcun impatto sull’ecosistema.  Preliminarmente è 
stata condotta una specifica analisi ambientale e la valutazione 
della significatività degli aspetti ambientali connessi a tale attività. 
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 tubazioni 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). 
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 rilevato abbassamenti del 
terreno in corrispondenza dei pozzi e delle aree circostanti, 
attribuibili al processo di estrazione. 
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. 

Campi elettromagnetici 

Sulla base di valutazioni già effettuate in altre centrali del gruppo 
Edison si ritiene che il livello di esposizione ai campi 
elettromagnetici sia dei lavoratori all’interno del Sito sia delle 
persone eventualmente presenti nelle aree circostanti (sino a 300 
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m dal punto di emissione) siano inferiori ai limiti stabiliti dal DLgs 
19/11/07 n. 257 “Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi 
elettromagnetici”, i cui limiti sono confermati dal DLgs 81/2008. 
È da escludere la presenza di campi elettromagnetici a bassa e 
alta frequenza al di sopra dei valori di azione (50 Hz:10.000 V/m, 
500 µT; 100 kHz-300 GHz: 600 V/m, 16 A/m).  

Sostanze lesive per la fascia di ozono e gas serra 

Le unità di condizionamento presenti nel sito contengono gas R 
410 che non rientra tra le sostanze lesive della fascia di ozono, ma 
rientra tra le sostanze ad effetto serra, poiché tali apparecchi, 
contengono singolarmente quantitativi inferiori a 3 kg di gas, non 
sono assoggettate ai controlli di cui al Regolamento CE 842/06 e 
sono comunque regolarmente manutenuti.  

Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza 

Incidenti rilevanti: 
 

Ad oggi tutti gli impianti subordinati alla normativa mineraria non 
rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 17 
agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose". 
 
Edison sottolinea, che già da tempo ha adottato, per il sito in 
questione, procedure per la gestione delle emergenze, comprese 
quelle ambientale ed ha predisposto un Piano di Emergenza, che 
comprende anche le emergenze ambientali, 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 viene distribuito al personale e 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.  
Inoltre ad ogni inizio attività viene svolto un briefing sui 
comportamenti da adottare per la sicurezza e la protezione 
ambientale. 
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 non rappresentano 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 e 
limitare la durata e l’estensione dell’emergenza. 

Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza 

La Centrale ha adottato procedure per la gestione delle 
emergenze, comprese quelle ambientali ed ha predisposto un 
Piano di Emergenza, che comprende anche le emergenze 
ambientali, 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. 
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Tale Piano è stato distribuito al personale e 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 rappresentano 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 e limitare la durata e l’estensione dell’emergenza.  
La situazione di emergenza può insorgere per: 

• spargimenti di liquidi (olio lubrificante, glicole, etc.); 
• scarichi accidentali dovuti a rottura (di condotte, serbatoi, 

etc.) o malfunzionamento delle apparecchiature; 
• 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 dei metanodotti; 
• perdite da metanodotti; 
• crolli, franamenti del terreno e delle strade di accesso ai 

piazzali dei pozzi, alla Centrale; 
• incendio di parti di impianto; 
• altri eventi dannosi. 

Nel seguito sono riassunte le situazioni di emergenza individuate 
come più significative ai fini ambientali. 

Spargimenti di liquidi 

Nel caso di spargimenti accidentali sul terreno, peraltro sempre 
limitati nelle quantità, sono previste procedure di intervento per 
limitare l’impatto sull’ambiente e comunque circoscriverlo 
all’interno della Centrale, impedendo la fuoriuscita di inquinanti 
attraverso gli scarichi. I pericoli di inquinamento a seguito di 
spargimenti sono limitati. 
Si evidenzia che tutti i serbatoi ed i trasformatori ad olio sono dotati 
di adeguate  vasche di contenimento in grado di contenere la 
capacità massima di ogni serbatoio e/o trasformatore.  

Scarichi accidentali dovuti a rottura (di condotte, serbatoi, etc.) o 
malfunzionamento delle apparecchiature 

La rete degli scarichi idrici è dotata di dispositivi in grado di 
impedire la eventuale fuoriuscita non controllata di inquinanti con 
convogliamento nelle vasche di raccolta. Sono previste apposite 
procedure di intervento. 

Rottura accidentale dei metanodotti 

La rottura della 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 di ingresso del gas naturale. 
È stata realizzata la sigillatura testa e coda cavidotti elettrici, per 
evitare l’eventuale ingresso accidentale di gas.  
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Perdite da flow-line 

La progettazione, costruzione e gestione degli impianti è tale per 
cui è stato minimizzato il rischio di scoppio e/o incendio in seguito 
a perdite dalle tubazioni. 

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

Sono previsti controlli periodici a vista per individuare con 
tempestività i possibili pericoli per l’ambiente e la popolazione in 
seguito a crolli e smottamenti. Il piano di emergenza riporta i 
comportamenti da tenere in caso di pericolo e le modalità di 
coordinamento con le autorità competenti. 

Incendio di parti di impianto 

La Centrale è dotata di dispositivi antincendio, approvati dai Vigili 
del fuoco e da UNMIG, che intervengono per lo spegnimento. Il 
rischio di incendio è stato valutato all’interno del documento 
DSSC. 
Il Sito di Garaguso non è soggetto a rilascio di CPI (Certificato 
Prevenzione Incendi) in quanto soggetto ad autorizzazione UNMIG 
attraverso il verbale di verifica ex Art. 85 DLgs 624/96 degli impianti 
di raccolta Trattamento e Trasporto gas della Concessione di 
Garaguso, di cui al verbale Prot. n° 5039 del 05/11/2008.  

Allarme incendio e di emergenza generale  

È stata predisposta e diffusa la planimetria con l’indicazione dei 
punti di evacuazione e raccolta e la scheda informativa di 
comportamento generale da osservare presso la Centrale di 
Garaguso in caso di allarme incendio e allarme di emergenza 
generale, che viene di prassi consegnata, su supporto cartaceo, 
alle imprese esterne operanti in Centrale, ai visitatori, agli 
appaltatori, subappaltatori e fornitori.  

Scheda Informativa su sicurezza e norme comportamentali per i visitatori e Planimetria con indicazioni di 
evacuazione e punti di raccolta 
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI CON POTENZIALE 
INFLUENZA SULL’AMBIENTE ESTERNO 

 

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 Spa. Il metanodotto dalla Centrale di Garaguso 
alla Centrale Agip Grottole è di proprietà Edison Spa, quello che 
va alla presa Enel Gas del Comune di Garaguso è di proprietà 
S.G.I. Spa.  

Edison promuove iniziative finalizzate all’utilizzo di gas naturale 
quale fonte energetica che può portare un miglioramento 
significativo alla qualità dell’ambiente. 

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

All’interno della Concessione 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 SpA ha predisposto 
procedure di gestione e controllo delle attività svolte da terzi.  
Periodicamente sono effettuati audit sui fornitori e gli stessi, in fase 
di briefing, vengono informati sui corretti comportamenti 
ambientali da osservare.  
L’attenzione di Edison SpA è inoltre focalizzata sulla sicurezza delle 
imprese operanti all’interno della Concessione tramite azioni di 
formazione e sensibilizzazione. Nel DSSC vengono descritte le 
modalità di manipolazione dei prodotti chimici ed i 
comportamenti in emergenza. 
A fine anno 2008 si è verificato n.1 infortunio tra il personale delle 
imprese esterne per le attività di work over presso il pozzo AC2. 

Tab.9 - Indici infortunistici e numero di infortuni relativi a Edison 
Spa “Settore Idrocarburi” per il personale d’impresa 

Situazione infortunistica personale d’impresa 

If (indice di frequenza) Ig (indice di gravità) 

Anno Sito di 
Garaguso 

B.U. Asset 
Idrocarburi 

Edison 
Spa 

Sito di 
Garaguso 

B.U. Asset 
Idrocarburi 

Edison 
Spa 

2006 0 6,2 5,8 0 0,15 2,02 

2007 0 6,6 6 0 0,51 0,27 

2008 117,9 7,5 8 2,94 0,40 0,28 
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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 Mineraria di Garaguso ha 
avuto riflessi positivi sull’occupazione locale, in quanto il personale 
è stato assunto tra gli abitanti dei paesi limitrofi e le attività di 
manutenzione sono affidate prevalentemente ad imprese esterne 
locali. 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. 

Effetto sull’ambiente dovuto alla tipologia di smaltimento dei rifiuti 

I rifiuti prodotti dalla Concessione vengono inviati al recupero e/o 
smaltimento. Lo smaltimento in discarica si è ridotto negli ultimi 
anni; sono stati privilegiati il trattamento e il recupero ove possibile. 
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. Nel 2008 sono stati percorsi 
66.585 chilometri (+1,18 % rispetto al 2007, 65.807 chilometri).  
Le emissioni in atmosfera di CO2 generate da tale traffico veicolare 
sono pari a 9,988 tCO2 (emissione media di 150 g/km).  
Sulla base di questa analisi e tenendo in considerazione anche le 
emissioni generate dal traffico veicolare delle imprese esterne 
operanti in Centrale, si può considerare l’impatto ambientale 
indiretto non rilevante né in condizioni operative normali né in 
condizioni anomale. 

CONTABILITÀ AMBIENTALE 
A partire dall’anno 2006 è stata monitorata nel dettaglio la spesa 
sostenuta per la gestione ambientale e della sicurezza, come 
sintetizzato in Tab.10.  
Tab.10 – Contabilità ambientale e della sicurezza della Centrale di 
Garaguso 

TIPOLOGIA 2006 
€ 

2007 
€ 

2008 
€ 

Prestazioni interne 
Ambiente/Emas e Sicurezza 

16.074 16.074 - 

Prestazioni esterne e consulenza 
Ambiente e Sicurezza 

 3.400 - 

Formazione (manuali  operativi e 
altri) 

3.400 3.956 15.400 

Altre attività di protezione 
ambientale 
(Monitoraggio/Attività/Materiali 
aspetti ambientali) 

1.750 - 1.900 

Monitoraggio/Attività/Materiali/pr
estazioni medico-sanitarie e altri 
aspetti di sicurezza 

7.969 5.000 - 

Spesa annua per smaltimento 
rifiuti per le attività di Work Over  

n.d. n.d. (1) 368,681  

Smaltimento e trattamento rifiuti 4.454 1.400 10.100 

Autorizzazioni e certificazioni di 
conformità legislativa 

387 - - 
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Interventi di miglioramento aspetti 
ambientali 

(*) (*) (*) 

Sicurezza e Salute (Interventi di 
miglioramento aspetti di 
sicurezza) 

34.900 (*) 26.300 (*) 24.400 (*) 

Dichiarazione Ambientale/Emas 23.450 2.900 8.500 

TOTALE CONTABILIZZATO  92.384 59.030 (1)  368.681 + 
60.300 

(*) trattasi della medesima ripartizione 

(1) nota: nell’anno 2008 a causa dei lavori derivati dall’attività di intervento di Work 
Over/side track al pozzo AC2 si è avuto “una tantum”  un aumento importante nella 
produzione dei rifiuti prodotti presso la concessione mineraria di Garaguso, con 
relativi aumenti dei  costi per lo smaltimento degli stessi. 
 

7. Il Sistema Integrato di Gestione Ambientale e della Sicurezza della società Edison S.p.A - BU 
Asset Idrocarburi - Concessione di Garaguso 

La salvaguardia dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori rappresentano 
un obiettivo di primaria importanza per la Società, che mostra un costante impegno per ottenere il 
miglioramento continuo. 
I risultati ottenuti sono sviluppati ed analizzati nel “Rapporto di sostenibilità” del gruppo Edison, che 
offre una visione complessiva delle attività svolte in questi settori e delle spese e degli investimenti 
sostenuti. 
Le numerose ore di formazione su sicurezza e ambiente hanno riguardato: il rischio rumore, il rischio 
chimico, il rischio movimentazione manuale dei carichi, il rischio vibrazioni, nuova formazione di 
tutto il personale sulle atmosfere esplosive (norma Atex), formazione rischio elettrico e formazione 
primo soccorso. 
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 Spa.  
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 convalidato la Dichiarazione Ambientale, ottenendo la 
registrazione EMAS in data 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.  
I responsabili operativi confermano che attraverso l’applicazione del SGI considerano migliorata la 
gestione delle attività in generale, in particolare attraverso la formalizzazione dei vari 
programmi/scadenzari delle attività operative, che consentono di migliorare e tenere 
maggiormente sotto controllo anche i normali aspetti di conduzione degli impianti. E’ stata 
introdotta la Codificazione con WBS comuni per la contabilità ambientale e sicurezza del SGI di 
tutti i siti certificati (si veda Tab.10). 
Nell’ambito dei documenti per l’Ambiente e la Sicurezza, Edison B.U. Asset Idrocarburi ha 
predisposto la definizione dei ruoli e dei Compiti con un apposito documento del Sistema di 
Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza. 
Nell’ambito della Business Unit Asset Idrocarburi è stata emessa dalla Edison Spa  la Disposizione 
Generale n° 07/08 atta a identificate le attività di Trasporto, Stoccaggio e Distribuzione Gas, per 
assicurare l’applicazione  del nuovo contesto normativo di riferimento alla Deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas “AEEG” n° 11/07 e n° 253/07 - “attività regolate, 
soggette a regime di Unbundling”. Di seguito si riportano gli Schemi Organizzativi (Fig.4 e Fig.5)  sia 
sotto il profilo funzionale che  operativo. 
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Fig.4 Schema organizzativo di BUSINESS UNIT ASSET IDROCARBURI  (BUAI) 
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Fig.5  Schema organizzativo SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Multisito (S.G.I.) 
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8. Il programma ambientale e gli obiettivi di miglioramento 

Il Programma Ambientale relativo al triennio 2006-2008 si è concluso con la realizzazione degli 
interventi previsti.  
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. 
Gli obiettivi e programmi dei vari siti operativi sono correlati tra loro in funzione di quanto previsto 
nella Politica Ambiente e Sicurezza.  
Le attività gestionali di tipo continuativo sono già contemplate nei documenti dei controlli operativi 
previsti dal Sistema di Gestione Integrato e pertanto non vengono riportate nel Programma. 
Ogni obiettivo generale è costituito da singoli obiettivi parziali, detti “traguardi”, ove possibile 
quantificabili e misurabili. 
Relativamente al raggiungimento di alcuni obiettivi miglioramento, previsti dal Programma, 
l’impegno della Direzione è rivolto a mantenere costanti nel tempo i miglioramenti già ottenuti in 
seguito alla realizzazione degli obiettivi. 

Si riporta qui di seguito (in Tab.10) il Programma Ambientale per il periodo 2009-2012. 
 
Tab. 10 - Programma Ambientale per il periodo 2009-2012 (interventi programmati fino a dicembre 2011) 

OBIETTIVO TRAGUARDO INTERVENTO SCADENZA 
RISORSE 

ECONOMICHE  

IN K€ 
RESPONSABILITÀ 

Nota generale: Il fine ultimo ambientale dei vari traguardi presenti è rappresentato dalla salvaguardia dei vari comparti (aria, 
acqua, suolo, ambiente antropico....). 
Nel corso degli anni la Società ha tenuto costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri operativi e degli indicatori di 
prestazione ambientale consolidando sempre di volta in volta il presente programma. 

Utilizzo di terreno, acqua, combustibili, energie ed altre risorse 

Mantenere costanti i consumi di 
energia elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenere costanti i consumi di 
energia elettrica 

Non superare i consumi di 
energia elettrica equivalenti 
agli anni precedenti in presenza 
di un abbassamento 
progressivo delle performance 
dei pozzi  
 
 
 
 
 
 
 
Non superare 89.000 kWh 
all'anno di consumi di energia 
elettrica 
 

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

2009 – 2011 
 
 
 
 
 

2009-2011 

C/o costi 
personale 

interno 
k€ 1,00 

 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, contaminazione del terreno, utilizzo delle risorse, rumore, odori, polveri 

Mitigazione dei relativi impatti 
ambientali 

Limitare i rischi connessi a 
sversamenti accidentali 
 

Sostituire serbatoio di raccolta 
acque di strato all’interno della 
centrale Garaguso 

Dicembre/2010 
 

costi specifici 
Ditte esterne 

k€ 10,00 
 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Mitigazione dei relativi impatti 
ambientali 

Controllo eseguito almeno una 
volta l’anno 
 
 
 
 
 
 
Migliorare gli indicatori di 
prestazione Rifiuti g/Sm3 gas in 
uscita e Materiali Ausiliari g/ Sm3 

 
 
 
Mantenere costantemente uno 
stato di buona conservazione con 
l'uso delle rispettive e specifiche 
procedure gestionali 
 
 
Interventi di ammodernamento 
delle installazioni di sicurezza a 
seguito delle attività di Work Over 
C/0 piazzale pozzo AC2 
 
 
 
 

2009 - 2011 

C/o costi 
personale 

interno 
k€ 20,00 

 
costi specifici 
Ditte esterne 

k€ 300,00 
 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Emissioni in atmosfera Controlli periodici 

Mantenere costantemente uno 
stato di buona conservazione con 
l'uso delle rispettive e specifiche 
procedure gestionali 
 
 
Istruire pratica per modifica 
autorizzazione emissione in 
atmosfera dei riscaldatori a seguito 
modifiche W.O. C/o AC2 
(dichiarato attualmente fermo) 

Dicembre/2009 
 
 
 
 
Giugno/2009 

C/o costi 
personale 

interno e costi 
specifici Ditte 

esterne 
 k€ 25,00 

 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 
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Rumore verso l’ambiente 
circostante Controlli periodici 

Mantenere costantemente uno 
stato di buona conservazione con 
l'uso delle rispettive e specifiche 
procedure gestionali 

2009– 2011 

C/o costi 
personale 

interno 
k€ 5,00 

 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Direttiva 97/23/CE (PED) - 
Norme recipienti / attrezzature 
a pressione rif.: D.M. n° 329 del 
01/12/2004 

 

Conformità legislativa 

Regolarizzare comunicazioni sulle 
"norme attrezzature a pressione" 
ecc.. 
 

11/02/09 
 

C/o costi 
personale 

interno e costi 
consulenza 

esterna 
 k€ 5,00 

 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Effetti sull’ecosistema 

Mitigazione dell’impatto 
ambientale connesso allo 
smaltimento delle acque di 
strato 

Ottimizzare la resa dei pozzi 

Chiusura e/o interventi di wire line 
sui pozzi che producono eccessive 
quantità di acque di strato 
Campagna misure pressioni 
statiche dei pozzi 

2009 - 2011 

costi specifici 
Ditte esterne 

k€ 30,00 
 

Direzione Edison  
Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Distribuzione del prodotto, imballaggio e immagazzinamento materiali ausiliari 
Minimizzare il consumo di 
materiali ausiliari in rapporto 
alla produzione 

Minimizzare gli imballaggi ed i 
contenitori da smaltire come 
rifiuti 

Acquisto di prodotti in contenitori a 
rendere 2009 - 2011 

C/o costi 
interno 
k€ 1,00 

 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Sostanze refrigeranti ad effetto serra 

Mitigazione dei relativi impatti 
ambientali  

Controlli periodici   
(là dove esistenti) 

Mantenere costantemente uno 
stato di buona conservazione con 
l'uso delle rispettive e specifiche 
procedure gestionali  
 

2009 - 2011 

costi specifici 
Ditte esterne 

k€ 5,00 
 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Comportamento ambientale dei fornitori 
Migliorare il coinvolgimento dei 
fornitori nel Sistema di Gestione 
Integrato 

 

 

 

Miglioramento del 
comportamento delle imprese 
in campo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare il comportamento 
ambientale dei fornitori 
attraverso una ottimizzazione 
del monitoraggio della 
prestazione dei fornitori 
 
Migliorare la selezione dei 
fornitori ed il controllo della loro 
attività anche attraverso una 
maggiore partecipazione del 
personale del Distretto 
 
Promuovere il miglioramento 
dei livelli di comportamento 
ambientale e di sicurezza delle 
imprese 
 
 
 

Individuazione di nuovi indicatori di 
prestazione ambientale dei 
fornitori con l’ausilio delle schede 
di valutazione.”CHECK LIST PER 
AUDIT AI FORNITORI” 
 
 
Effettuazione di audit presso i 
fornitori e nei cantieri e 
compilazione delle schede di 
valutazione dei fornitori a fine 
contratto 
 
 
Formazione e informazione a 
imprese come da “Programma di 
formazione” con applicazione 
della procedura tecnica 
gestionale “Gestione delle 
emergenze ambientali misure e 
modalità operative (spandimenti) 
accidentali di liquidi e altre 
emissioni”. 

 
 
Dicembre 2009 
 
 
 
 
 
 
2009 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 - 2011 
 
 

C/o costi 
personale 

interno 
k€ 10,00 

 

Direzione Edison Capo 
Campo Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Ambiente antropico 

Minimizzare l’impatto sul 
territorio in situazioni di 
emergenza 

Limitare i rischi connessi a frane 
e smottamenti 

Ispezioni periodiche nel territorio 
della Concessione 

2009 - 2011 
 

C/o costi 
personale 

interno 
k€ 10,00 

 

Direzione Edison Capo 
Campo Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Migliorare la salute e sicurezza 
dei lavoratori 

La gestione è rimandata al 
Documento sicurezza e salute 
coordinato “DSSC”” 

La gestione è rimandata al 
Documento sicurezza e salute 
coordinato “DSSC”” 

2009 - 2011 
 

C/o costi 
personale 

interno 
k€ 30,00 

 

Direzione Edison Capo 
Campo Garaguso/Resp. 
Produz./D.R 

Nota: in verde sono evidenziati i target; in blu le attività di gestione. 
 
N.B.: Il Budget 2009 costi lavoro interno del personale dedicato al campo “Garaguso” sono i seguenti: 

1) Totale posizioni di lavoro del personale C/o la Centrale = k€ tot. 314,38 
2) Totale posizione lavoro del personale C/o il Distretto      = k€ tot. 106,00 
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9. Documenti di riferimento e autorizzazioni 

• Analisi ambientale del sito 
• Valutazione della Significatività degli aspetti ambientali 
• Normative Edison Spa 
• 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)  
• 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, Determinazione Dirigenziale 75AB/2005/D/1369 del 14/11/05  
• Dichiarazione di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo  
• Autorizzazione vasca Imhoff Provincia di Matera, Determinazione 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 
• Autorizzazione allo scarico di acque reflue non recapitate in rete “Determinazione n° 3395 del 

27/11/2006” (provincia di Matera); la precedente era “Determinazione n° 2827 del 06/12/2002” 
• Rettifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex artt. 12 e 13 del DPR 203/88 rilasciata 

con Determinazione Dirigenziale n. 75AB/2006/D/794 del 12/06/2006 della Regione Basilicata 
con Rif. al DLgs. 152/2006 All. I parte III r. 1.3 e 3 

• Verbale di verifica biennale “UNMIG” del mantenimento in materia di prevenzione incendi 
della Centrale di Garaguso Prot. 5039 del 05/11/2008 con riferimento ai dei requisiti di legge 
(DLgs 624/96 ex art. 85) 
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10. Prescrizioni legali  (aggiornamento 2008) 

Per assicurare l’identificazione delle prescrizioni legali e degli adempimenti amministrativi di 
interesse delle Centrali e per garantirne la diffusione alle strutture operative, la Direzione EDISON 
S.p.A. si avvale di una funzione a livello della capogruppo EDISON, Ufficio Protezione Ambientale 
Qualità  Sicurezza (PEOR/ PASQ Edison), di specifiche procedure e della Relazione mensile emessa 
da PEOR/PASQ con l’aggiornamento della normativa (le norme sono reperibili e consultabili nel sito 
INTRANET aziendale). L’elenco delle principali norme e leggi di riferimento è riportato in un 
documento del Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza “Multisito”, 
denominato  “Lista delle norme e regolamenti di riferimento DSI RGI 003 MTS” . 

 
11. Glossario   

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 una Organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, 
le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni 
APAT = Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici  
ARGILLE = Rocce composte in prevalenza da minerali argillosi (silicati idrati di allumina) e da uno 
scheletro detritico a grana fine. Le rocce argillose non consolidate possiedono alcune proprietà 
particolari quali la plasticità e l’attitudine a rigonfiare in presenza d’acqua. Le argilliti sono rocce 
più compatte, con diagenesi più avanzata, che hanno perduto le proprietà plastiche per la 
ricristallizzazione dei minerali argillosi 
ARTA = Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Abruzzo 
ASPETTO AMBIENTALE = elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’Organizzazione che può 
interagire con l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un 
impatto ambientale significativo 
AUDIT AMBIENTALE = strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata 
periodica e obiettiva delle prestazioni dell’Organizzazione, del sistema di gestione ambientale e 
dei processi destinati a proteggere l’ambiente, al fine di facilitare il controllo gestionale dei 
comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente e valutare la conformità alla politica 
ambientale, compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’Organizzazione (Regolamento CE 
761/2001) 
BARILE = unità di misura volumetrica (olio) 1 mc= 6,26 barils ; 100 bl= 159 mc 
BARILE “BOPD” (barili di olio per giorno) = misura la produzione barile/giorna 20.000 BOPD 
equivalenti a1 MT/anno 
BASI OPERATIVE = sono svolte prevalentemente attività d’ufficio, archivi e di deposito 
BASI PORTUALI = sono svolte prevalentemente attività per la movimentazione dei materiali e rifiuti 
da e per le basi off-shore 
CALCARI = Rocce sedimentarie costituite interamente da strati più o meno spessi di carbonato di 
calcio. In presenza di altri componenti quali carbonato di calcio e magnesio (dolomite), argilla, 
etc. si passa rispettivamente alle dolomie e alle marne 
CAMPO/GIACIMENTO= Accumulazione di molteplici livelli sufficientemente importanti per 
programmare l’esplorazione. 
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI GAS NATURALE/GREGGIO  (DURATA 20 ANNI CON POSSIBILI ESTENSIONI) = superficie 
ceduta dallo Stato ad un (terzo) concessionario per una durata determinata (20 anni) per 
assicurare la valorizzazione del giacimento. area nella quale sono dislocati i pozzi di produzione, le 
linee di distribuzione e la Centrale di trattamento 
CONCESSIONE DI STOCCAGGIO = è esclusiva e deve essere assegnata su un’area coincidente con 
una Concessione di Coltivazione, allo stesso Rappresentante unico; 
CENTRALE GAS = è costituita dall’area e dagli impianti occorrenti per l’estrazione e il trattamento del 
gas naturale 
CO = Monossido di Carbonio  
CO2= Biossido di Carbonio (Anidride Carbonica) 
CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE = atto mediante il quale un verificatore ambientale 
accreditato da idoneo organismo esamina la dichiarazione ambientale con esito positivo 
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dB(A) = misura di livello sonoro. Il simbolo A indica la curva di ponderazione utilizzata per correlare 
la sensibilità dell’organismo umano alle alte frequenze  
DECOMMISSIONING = insieme delle operazioni compiute alla fine della vita di un campo petrolifero, 
comprendenti chiusura dei pozzi, pulizia e messa in sicurezza delle strutture, rimozione parziale o 
totale degli impianti e loro eventuale riciclaggio, eliminazione o riutilizzo, ripristino della superficie 
alle condizioni originarie 
DPI = dispositivi di protezione individuale 
EMAS = Eco Management and Audit Scheme ( vedi Regolamento CE 761/2001). E’ il sistema 
comunitario di ecogestione e di audit al quale possono aderire volontariamente le Organizzazioni, 
per valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali e fornire la pubblico ed altri soggetti 
interessati informazioni pertinenti  
FAGLIA = Rottura di una massa rocciosa accompagnata da uno spostamento relativo dei due 
blocchi separati 
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 
GLICOLE = liquido igroscopico inodore, incolore e viscoso. È’ una sostanza organica che contiene un 
numero rilevante di gruppi OH e pertanto interagisce fortemente con l’acqua. Il glicole è usato 
come antigelo dato il suo punto di congelamento molto basso 
GLOBAL SERVICE = servizio integrato per la gestione di impianti con fornitura di materiale e 
manodopera   
HALON = sostanza organica alogenata utilizzata come mezzo estinguente degli incendi, dannoso 
per l’ozono stratosferico 
IMPATTO AMBIENTALE = qualsiasi modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, 
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’Organizzazione 
ISOBATA = linea grafica che unisce tutti i punti di uguale profondità sotto il livello del mare 
MAP = Ministero delle Attività Produttive (ex MICA) 
MARNE = Rocce composte da calcare e argilla in proporzioni vicine al 50% 
METANO = gas con formula chimica CH4, inodore, incolore, altamente infiammabile; il metano di 
origine naturale si forma per decomposizione di sostanze organiche vegetali in assenza di ossigeno 
METANODOTTO = condotta per il trasporto del gas naturale  
MICA = Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
NORMA UNI EN ISO 14001 = versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001. La 
norma specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale che consente a un’Organizzazione 
di formulare una Politica Ambientale e stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi 
e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi 
NM3=  metro cubo in condizioni normali, volume di gas riferito a 0°C e 0,1013 MPa (1 atm) 
NOX = ossidi di azoto 
OBIETTIVO AMBIENTALE = obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla Politica Ambientale, che 
l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.  
ORGANIZZAZIONE = gruppo, società, azienda, impresa ente o istituzione, ovvero loro parti o 
combinazioni associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e 
amministrativa 
PARTI INTERESSATE = tutti i soggetti che possono essere interessati alle attività e alla gestione 
ambientale della Edison, delle sue Consociate e del singolo Sito produttivo: gli azionisti, i 
dipendenti, i clienti, i fornitori, le Comunità locali (ad esempio abitazioni, aziende agricole, parchi, 
etc.), le Istituzioni, le Associazioni di categoria e di opinione  
PCB = Policlorobifenili. Liquidi isolanti altamente pericolosi utilizzati nel passato nelle 
apparecchiature elettriche 
PERMESSO DI PROSPEZIONE = (durata 1 anno) Non è esclusivo, è di assegnazione relativamente 
rapida e consente i rilievi geologici e geofisici; 
PERMESSO DI RICERCA = (durata 6 anni pon possibili estensioni) è esclusivo e richiede un rapporto 
ambientale e/o lo studio di Impatto Ambientale prima dell’assegnazione; 
POLITICA AMBIENTALE = dichiarazione, fatta da un’Organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi 
principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di 
riferimento per l’attività da compiere e per la definizione degli obbiettivi e dei traguardi in campo 
ambientale 
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PROGRAMMA AMBIENTALE = descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell’impresa, 
concernente una migliore protezione dell’ambiente in un determinato Sito, ivi compresa una 
descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, le 
scadenze stabilite per l’applicazione di tali misure 
R&D (RESEARCH AND DEVELOPMENT)= Ricerca e Sviluppo 
REGOLAMENTO CE 761/2001 = Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/03/2001 
sull’adesione volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(indicato con la sigla EMAS) 
RIG-IMPIANTO DI PERFORAZIONE= l’insieme delle apparecchiature necessarie per  eseguire operazioni di 
perforazione di un pozzo e operazioni di workover (pompe, argani, tavola rotare, aste di 
perforazione etc.) 
ROYALTIES = Diritti di coltivazione dei giacimenti per ciascuna concessione con benefici economici 
che ricadono sullo Stato, sulle Regioni e sui Comuni; 
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA (SGI)= la parte del Sistema di Gestione 
generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le 
prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e 
mantenere attiva la Politica Ambientale e della Sicurezza 
SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE UNITÀ DI MISURA (SI)= insieme di definizioni e regole che fornisce un 
approccio organico ed univoco alla attribuzione delle unità di misura ad ogni entità fisica. Tale 
sistema si basa su 7 unità base e 2 supplementari. Le unità base sono: chilogrammo (massa), metro 
(lunghezza), secondo (tempo), Ampère (corrente elettrica), Kelvin (temperatura), candela 
(intensità luminosa), mole (quantità di sostanza). Le unità supplementari sono: radiante (angolo 
piano) e steradiante (angolo solido) 
SITO = l’intera area in cui sono svolte, in un determinato luogo, le attività industriali sotto il controllo 
di un’impresa, nonché qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, 
prodotti intermedi, prodotti finali e materie di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, 
fissi o meno, utilizzati nell’esercizio di queste attività (esempio: l’intera concessione mineraria di 
Cellino Stoccaggio) 
SPECIFICA BSI OHSAS 18001 = Occupational Health and Safety Management Systems - Specification, 
versione in lingua inglese. La specifica definisce i requisiti di un Sistema di Gestione che consente a 
un’organizzazione di formulare una Politica della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e di stabilire 
degli obiettivi di miglioramento. 
SM3= metro cubo in condizioni standard, volume di gas riferito a 15,6 °C e 0,1013 MPa (1 atm) 
Side-track = riperforazione con deviazione del pozzo per il raggiungimento dell’obiettivo  
TARGET AMBIENTALE = requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, 
applicabile all’Organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere 
stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi 
TRAPPOLA = Assetto degli strati o di un corpo geologico qualsiasi tale da permettere la 
concentrazione di giacimenti utili e in particolare di idrocarburi 
UNMIG = Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia 
VERIFICATORE AMBIENTALE = qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione 
oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di 
cui all'art.4 del Regolamento EMAS CE 761/2001 
WIRE-LINE= la 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 wireline è di operare all’interno dei tubings in 
pressione senza contaminare con fluidi le zone mineralizzate, inoltre permette un sicuro e rapido 
intervento in pozzo con un tempo minimo di preparazione e interruzione della produzione. Prende il 
nome del cavo di acciaio avvolgibile impiegato per tali operazioni. 
WORKOVER = 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 (olio/gas) con la messa in produzione di nuovi livelli del 
pozzo, ripristino dell’integrità del completamento e dell’insieme della colonna di produzione. 
L’attività di workover viene svolta con un impianto tipo perforazione denominato “RIG” e con 
produzione necessariamente ferma. 
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12. Unità di misura 

Unità base e supplementari del SI 
GRANDEZZA UNITÀ SIMBOLO 
Lunghezza metro m 
Massa kilogrammo kg 
Tempo secondo s       
Corrente elettrica ampere A  
Temperatura termodinamica kelvin K 
Intensità luminosa candela cd 
Quantità di Sostanza  mole mol 
Angolo piano radiante rad 
Angolo solido steradiante sr 
Prefissi comunemente usati 
FATTORE PREFISSO SIMBOLO 
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 
Unità derivate dal SI 
GRANDEZZA UNITÀ SIMBOLO 
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 ampere per metro quadrato A/m2 
Intensità di campo magnetico ampere per metro A/m 
Flusso magnetico weber Wb=V ⋅ s 
Densità di flusso magnetico tesla T=Wb/m2 
Unità SI e fattori di conversione per alcune unità di uso comune 
Per convertire da Simbolo A Simbolo Moltiplica per 
VOLUME     
litro l metro cubo m3 0,001 
TEMPO     
ora h secondo s 3600 
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 3600 
     
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 
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