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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 B 06.20 – Estrazione di gas naturale (riferimento Regolamento CE 

n.1893/2006 del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività 
economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio 
nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici)  

 
 Codice di attività: NACE B 09.10 – Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 

(riferimento Regolamento CE n.1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività 
economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio 
nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dichiarazione Ambientale Emas, verificata e convalidata dal verificatore accreditato IT-V-0002 RINA Services S.p.A. - Via 
Corsica n.12 - Genova, è aggiornata con dati e informazioni al 31/12/2009.  
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 1221/2009, che, in aggiunta al precedente (CE 761/2001), prevede principalmente una sintesi 
dei dati disponibili all’interno della Dichiarazione  sulle prestazioni ambientali tramite ''indicatori chiave'' (si veda Allegato IV 
del Regolamento). Tale sintesi è costituita da: 
1. Una descrizione degli obbiettivi e dei target ambientali in relazione agli aspetti ed impatti ambientali significativi; 
2. Un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obbiettivi e target ambientali per 
quanto riguarda gli impatti ambientali significativi che, tiene conto di tutte le prescrizioni per quanto riguarda gli indicatori di 
prestazione ambientale. 
Il Verificatore ha convalidato l’aggiornamento 2010 (dati 2009) della Dichiarazione Ambientale EMAS (vedi data timbro di 
convalida).  Il Verificatore ha constatato inoltre che il presente aggiornamento della 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 (emessa nell’anno 2009 con dati 2008) entro 
tre anni dalla data di convalida della stessa, mettendoli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal 
regolamento CE 1221/2009 del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), che abroga dall'11 gennaio 2010 il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della 
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

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

Dr. Roberto Cavanna
Direttore Divisione Certificazione

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17/06/2010
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PRESENTAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS 

INFORMAZIONI ANNO 2009 
 

Premessa 
Il presente documento è l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 2008 e nasce allo scopo 
di rendere noti al lettore i traguardi raggiunti, nel corso di quest’anno, grazie all’impegno profuso 
nella ricerca di un sempre continuo miglioramento dell’ambiente, impegno che viene qui 
rinnovato, al fine di considerare ogni obiettivo raggiunto sempre e solo una tappa intermedia. 
Da anni la nostra centrale di Garaguso adotta il Sistema di Gestione Ambientale secondo il 
Regolamento Emas, che ha permesso di tracciare un crescente bilancio positivo dovuto 
soprattutto al continuo ed attento monitoraggio delle attività che possono causare impatti 
ambientali. 
L’aggiornamento della presente Dichiarazione Ambientale è redatto in conformità al 
Regolamento 1221/09/CE del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che prevede una sintesi dei dati disponibili 
all’interno della Dichiarazione sulle prestazioni ambientali tramite ''indicatori chiave''. 
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. 
 

Responsabile Operazioni olio/gas 
Italia Area Peninsulare 

Stefano Evangelista 

 
Presentazione 
La nostra centrale di Garaguso adotta da anni il Sistema di Gestione Integrato Ambientale e della 
Sicurezza "multisito" secondo la norma UNI EN ISO 1400, la norma OHSAS 18001 e secondo il 
Regolamento Emas, ciò permette il continuo monitoraggio delle attività svolte al fine di evitare 
qualsiasi tipo di danno all’ambiente perché la sostenibilità ambientale è, da sempre, uno dei 
principali obiettivi di Edison SpA. 
 
La Certificazione del Sistema di Gestione Integrato Ambientale e della Sicurezza "multisito" secondo 
la norma UNI EN ISO 14001 e la norma OHSAS 18001 e  la seguente Dichiarazione Ambientale 
secondo Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III), sono la testimonianza dell’impegno di ognuno di 
noi. Infatti, crediamo fermamente che la salvaguardia dell’ecosistema sia possibile solo grazie ad 
una corretta gestione delle risorse. 
Da molti anni sono alla guida del Distretto di Sambuceto, ed ho grande soddisfazione per i risultati 
raggiunti attraverso l’implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale e della Sicurezza, che 
rappresentano, in ogni caso solo una tappa intermedia del processo di miglioramento che 
sosteniamo. 
Ringrazio tutti coloro che condividono con me questo progetto, collaborando con il mio stesso 
impegno ed orgoglio alla sua realizzazione. 
 

Direzione Produzione Italia 
Giovanni Di Nardo 
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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 2009 il rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione Integrato Ambientale e della 
Sicurezza "multisito" secondo la norma UNI EN ISO 14001 e la norma OHSAS 18001.  
Nello stesso anno detta certificazione è stata estesa al sito produttivo di Santa Maria a Mare ed al Campo  
Olio Sarago Mare. 
La Centrale greggio Maria a Mare adotta anche un Sistema di gestione della Sicurezza per la prevenzione dei 
rischi rilevanti con adempimenti connessi al DLgs 334/99 s.m.i.. 
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 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. 
La Dichiarazione Ambientale 2008, che viene dopo quella 2005 ed i relativi aggiornamenti, è stata redatta in 
conformità al Regolamento Comunitario 761/2001 (EMAS II) 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.  
Il presente aggiornamento relativo ai dati 2009 fa riferimento ed è stato redatto in conformità al Regolamento 
EMAS CE 1221/2009 (EMAS III). 
Di seguito sono riportate le certificazioni di riferimento:  
Emas N. IT-000158 Sito di Garaguso datato 12/06/2009 con scadenza 30/04/2012; certificato integrato 
ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro “SGI” n° 042 datato 10/12/2009; certificato di Conformità del 
S.G.A. n° EMS-1614/S datato 17/11/2009; certificato di conformità del S.G.S.S.L. n° OHS-163 datato 26/11/2009 
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”) 
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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) 

8. Centrale Olio di “Maria a Mare” – Concessione Mineraria B.C7.LF CAMPO SARAGO MARE – C.da 
San Tommaso alle Paludi, Fermo (FM) (sito classificato come a rischio di incidenti rilevanti e 
pertanto sottoposto al DLgs 334/99 e s.m.i.) 
Attività:Coltivazione greggio (estrazione, trattamento e stoccaggio Olio) 

9. Campo On Shore Olio di “Santa Maria a Mare”- Concessione Mineraria B.C7.LF CAMPO SARAGO 
MARE e FIUME TENNA – Mare Adriatico   
Attività:Coltivazione greggio (estrazione Olio) 

10. Campo Off Shore di “Sarago Mare”- Concessione Mineraria B.C7.LF CAMPO SARAGO MARE – 
Mare Adriatico 
Attività:Coltivazione greggio (estrazione Olio) 

 
Aaggiornamento: 
Il Distretto Operativo di Sambuceto ha ottenuto nell’anno 2009 il rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione 
Integrato Ambientale e della Sicurezza "multisito" secondo la norma UNI EN ISO 14001 e la norma OHSAS 18001. 
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1. Aggiornamento delle 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 di “coltivazione, trattamento di olio e gas, stoccaggio di olio on/off shore” del 
Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza. 
Nell’anno 2009 è stato ottenuto il rinnovo triennale della certificazione del Sistema di 
Gestione Integrato Multisito Ambiente e Sicurezza della Edison Spa Settore Idrocarburi, che 
opera presso il Distretto Operativo di Sambuceto. 
 
La certificazione del Sistema di Gestione Integrato Multisito è stata estesa nel 2009 anche 
alla Centrale Olio di “Maria a Mare”, sita in C.da San Tommaso alle Paludi, Fermo (FM); al 
Campo On Shore Olio  “Santa Maria a Mare”, sito nei pressi del comune di Fermo, e al 
Campo Off Shore  “Sarago Mare”, sito a largo di Porto Civitanova Marche, in Mare 
Adriatico. 
 
Il susseguirsi delle attività legate alla certificazione ambientale e della sicurezza, nonché 
alla registrazione EMAS sono riportate in dettaglio nel presente aggiornamento della 
Dichiarazione Ambientale 2008 che segue la prima edizione 2005 ed i successivi 
aggiornamenti 2006 e 2007. 
 
Il Programma Ambientale per il triennio 2009-2012 (interventi programmati fino al 
31/12/2011) è finalizzato principalmente sia a mantenere costanti nel tempo i risultati 
ottenuti. 
 

Nel corso dell’ultimo triennio non ci sono stati rilievi o lamentele da parte della pubblica 
autorità o delle parti terze interessate.  

 

      
Valvola di Blow Down presso l’area pozzo 

AC2 (area pozzo modificata in seguito 
all’attività di work over) 

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) ed è  scaricabile sul sito internet Twww.edison.it alla sezione 
sostenibilità/responsabilità ambientale/registrazioni Emas/settore idrocarburi. 
Prima di stampare, pensa all'ambiente... 
 
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 per il Sistema di Gestione Integrato delle Unità Operative RGI/UO 

Sig. Stefano Evangelista 
Tel. 085-4467.515 
Fax 085-4467.541 
Indirizzo e-mail: roberto.fiorilli@edison.it 

 

Consigli per  la lettura 
 
Le informazioni sulla situazione dell’Organizzazione, sugli aspetti e impatti ambientali legati al 
programma di attuazione e le varie tabelle, sono articolate secondo la numerazione assegnata 
nella Dichiarazione Ambientale del 2008, alla quale si rimanda per eventuali necessità di 
approfondimento delle informazioni. 
 
 
 
 
3. La politica per l’Ambiente e la Sicurezza  

La Politica Ambientale della Sicurezza riportata nella Dichiarazione Ambientale relativa all’anno 
2008, non è stata modificata in quanto gli impegni generali contenuti sono ancora attuali e 
pertinenti. 
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4. Il gruppo Edison  

Nel corso del 2009 la struttura e le attività del gruppo Edison SpA, in particolare nel settore 
Idrocarburi, non hanno subito variazioni di rilievo. Per una descrizione esaustiva si rimanda alla 
Dichiarazione Ambientale relativa all’anno 2008. 
 

 

Edison è il secondo operatore italiano nel settore dell’energia elettrica e gas. Dal 2001 al 2008 nel 
settore dell’energia elettrica l’azienda ha completato il più significativo programma di 
ampliamento della capacità produttiva realizzato in Europa negli ultimi 10 anni, realizzando 
centrali a ciclo combinato cogenerativo alimentate con gas naturale, la tecnologia termoelettrica 
più efficiente e rispettosa dell’ambiente. 
La caratteristica distintiva di Edison è di aver realizzato un parco altamente efficiente e ben 
bilanciato, che le consente di produrre energia con un mix ottimale che va dai cicli combinati 
alimentati a gas, all’idroelettrico, alle altre fonti rinnovabili. 
Nel settore degli idrocarburi Edison ha una presenza integrata, dall’esplorazione alla produzione, 
importazione, distribuzione e vendita. Per contribuire al miglioramento del mix energetico e a una 
maggiore indipendenza dell’Italia rispetto a singoli Paesi produttori di idrocarburi, Edison sta 
sviluppando alcuni progetti infrastrutturali strategici per il sistema di approvvigionamento italiano 
ed europeo. Nel 2009 è entrato in esercizio il rigassificatore Adriatic LNG di Rovigo, il primo al 
mondo realizzato offshore, che consente di importare 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno, pari al 
10% del fabbisogno italiano. 

 
Fonte: Rapporto di sostenibilità 2009 
 
Di seguito si riporta l’organigramma il quale non ha subito variazioni nel corso dell’anno 2009: 
 
Fig.1 Schema organizzativo di BUSINESS UNIT ASSET IDROCARBURI (BUAI) 

 

B.U.ASSET 
IDROCARBURI

PROGETTO LNG 
ROVIGO

DIREZIONE TECNICA
DIREZIONE 

COORDINAMENTO 
ATTIVITÀ ESTERO

DIREZIONE 
PRODUZIONE ITALIA

EDISON 
STOCCAGGIO S.P.A.

STOCCAGGIO
(Dir.Gen. e Gest. Ind.)

DIREZIONE SVILUPPO 
IDROCARBURIHSE & QUALITY

DIREZIONE 
ESPLORAZIONE

EDISON D.G. 
S.P.A.

TRASPORTO
(Dir.Gen. e Gest. Ind.)

DISTRIBUZIONE GAS
(Dir.Gen. e Gest. Ind.)

ATTIVITÀ REGOLATE, SOGGETTE A REGIME DI UNBUNDLING
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5. Il Sito di Garaguso: descrizione dell’attività 

 
La descrizione dei pozzi perforati sul campo Accettura, ricadente nella Concessione di 
coltivazione Garaguso, è riportata in maniera dettagliata nella Dichiarazione Ambientale 
2008 alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.  
Di seguito si riporta l’aggiornamento dei livelli di completamento sui pozzi a seguito 
interventi di workover-side track nel 2008 e 2009: 
 
 AC 1 BIS A liv. D chiuso minerariamente 
 AC 1 BIS B liv. C aperto (Contrada Guardiola) 
 AC 2 Dir/ST SL liv. PL - B aperto (Contrada Cote), avviato a Maggio 2009 
 AC2 Dir/ST SC liv.  PST - A (con interventi di workover-side track 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) 

 
Nel corso dell’anno 2009 sono stati effettuati interventi di workover al pozzo AC2 e sono 
stati apportati miglioramenti alle apparecchiature di superficie ed ai quadri idro-
pneumatici di controllo e di sicurezza. 
Tale intervento ha consentito di incrementare la produzione di gas portandola da 110.000 
a 160.000 Sm3/giorno. 
La situazione produttiva dei pozzi è sintetizzata nella Tab.1 (dati di produzione aggiornati al 
31/12/2009). 
 
Di seguito si riporta una mappa della centrale e pozzi afferenti al sito di Garaguso: 
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Tab.1 - Situazione produttiva al 31/12/09 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  

2008 (1) 

Produzione 
totale 

cumulata 
2008 (2)  

Totale 
produzione  

2009 (1) 

Produzione 
totale 

cumulata 
2009 (2) 

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

1967 C / 1967 
0 53.602.731 0 53.602.731 

AC 1BIS B (Liv.C)  
string corta 1967-68 P 1 AP 3.630.553 553.265.135 3.671.580 556.936.735 

AC 2Dir /ST-SL 
(Liv.PL-B)  1968 P 1 

aperto 
a maggio 
2009 (3) 0 85.691.824 6.951.444 6.951.444(5) 

AC 2 Dir/ST-SC 
(Liv. PST-A)  1968 P 1 

aperto 
a maggio 
2009 (3) 0 76.360.298 733.887 733.887 (5) 

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

1968/W.O. 
2007 P 1 

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 537.791 

 
 

537.791 0 537.791(5) 

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

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 603.928 603.928 0 603.928(5) 

AC 4A  ( PSTA.B) 
string corta 

1970/W.O. 
2002 P 1 AP 8.522.107 54.014.864 8.729.977 62.744.841 

AC  4B  ( Liv. C) 
string lunga 

1970/W.O. 
2002 P 1 

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 3.274.697 134.146.786 3.243.995 136.883.254 

AC 5  ( Liv. PSTB 
+ PSTC) string 
corta 

1974/W.O.199
6/ 

W.O.2007 
P 1 AP 

14.144.714 16.072.231 14.444.580 30.516.811 

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

chiuso per 
W.O. dal 
5/03/07 13.340.498 14.395.328 19.854.575 34.249.904 

         

 Totale 44.054.288 
 

1.147.871.516 
(4) 

 
57.630.039 

 

 
1.268.319.958

(4)  

  
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 31/12/09.  
(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 stato effettuato un intervento di work over/side track, terminato in Marzo 2009.  
(4) dati da contatore fiscale di centrale. La discrepanza tra il valore totale cumulato e la somma delle produzioni totali 
annue cumulate è dovuta al reset dei contatori dei singoli pozzi a seguito di interventi di work over. 
(5) contatore azzerato a seguito di attività di work over. 
 
 
A seguito delle attività di  workover  effettuate nel 2009 si è registrato un incremento di produzione 
del pozzo AC2. 
Per la descrizione delle attività di work over/side track si veda la Dichiarazione Ambientale 2008, 
alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
Relativamente alla configurazione dei pozzi, dei metanodotti e delle flow line, la quale non ha 
subito modifiche rispetto all’anno 2008, si veda lo schema in figura 2 di seguito riportato. 
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Fig.2 – Schema tipo di 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 



Sito di Garaguso (MT) 

Pagina 15 di 36                                                           REV 2 del 27/05/2010  Aggiornamento dichiarazione ambientale EMAS anno 2009 

Lo schema a blocchi di seguito indicato sintetizza la configurazione del bilancio di massa e energia: 
 
Fig.3 – Schema a Blocchi del sito con relativo Bilancio di massa (dati al 31/12/2009) 
 
 
 
 

 

57.356.355 Sm3 
149.455 Sm3 

0,56 t 

24 m3 

0,2 m3 

2,032  t 0,05 t 

96.303 kWh 

170,520 t 

1.536,964 t 

57.505.810 Sm3 

124.229 Sm3 

57.630.039 Sm3 
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La Tab.2 raccoglie i dati consuntivi dei parametri operativi ambientali e della sicurezza su un ciclo 
di tre anni al fine di poter facilmente confrontare gli andamenti nel tempo. 
 
Tab.2 - Dati Operativi del Sito di Garaguso (aggiornati al 31/12/2009) 
PRODUZIONE GAS   2006 2007 2008 2009 

A 
Estrazione gas Edison 

Spa Sm3/anno 20.274.273 16.057.344 44.054.288 57.630.039 

B 
Totale gas ingresso 

Centrale Sm3/anno 20.274.273 16.057.344 44.054.288 57.630.039 

C 
Totale gas uscita 

Centrale Sm3/anno 20.126.061 16.022.591 43.939.871 57.505.810 

D 

Ore produzione del 
giacimento 

(riferimento AC3) Sm3/anno 8.760 8.760 8.784 8.760 

  

Metanodotto S.G.I. 
SpA (a presa Enel 
Gas-Garaguso) Sm3/anno 141.260 138.271 137.454 149.455 

  

Metanodotto a 
centrale Agip di 

Grottole Sm3/anno 19.984.801 15.884.320 43.802.417 57.356.355 

E=(A/D)*24 
Produzione 

giornaliera media Sm3/anno 55.545 43.993 120.367 157.891 

Z1a 

Ore lavorate dal 
personale di imprese 
esterne per attività di 

esercizio e 
manutenzione h/anno 5.147 8.503 5.066 7.080 

Z1b 

Ore lavorate dal 
personale di imprese 
esterne per attività di 

work over h/anno 0 

62.016 
per attività di 

w.o. c/o AC3 E 
AC5 

25.704 al 
31/03/2008 

per attività di 
w.o. c/o AC3 e 

AC5 

55.140 al 
31/03/2009 

per attività di 
w.o. c/o AC2 

Z1 

Ore totali lavorate 
dal personale di 
imprese esterne h/anno  70.519 30.770 62.220 

Z2 

Ore lavorate dal 
personale di 

Centrale (esercizio) h/anno 6.900 7.098 7.798 6.977  

Z3 

Numero addetti 
(escluso il capo 

centrale) n 4 4 4 3 

Z4 

Ore formazione 
(ambiente, sicurezza, 

tecnico) h/anno 76 18 80 24 

 
UTILIZZO DI PRODOTTI E MATERIE PRIME   2006 2007 2008 2009 

S1 Olio lubrificante t/anno 2,032 0,400 2,448 2,032 

S2 Antigelo t/anno 0,050 0,050 0,050 0,050 

S=S1+S2 

Totale consumo 
prodotti  e materie 

prime t/anno 2,082 0,450 2,498 2,082 

  
SCARICHI IDRICI   2006 2007 2008 2009 

Scarichi civili (fanghi delle fosse 
settiche/vasca Imhoff) CER 200304 m3  19 (1) 19 (1) 19 (1) 

 
(1) Stima basata su assunzione che il 95% dell’acqua consumata nel sito sia impegnata per usi igienici. 
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RIFIUTI PRODOTTI   2006 2007 2008 2009 

G 
Totale rifiuti non 
pericolosi t/anno          71,42        22,453  610,883 1.530,205 

H Totale rifiuti pericolosi t/anno            0,87          0,329  1.077,002 7,319 

GH =G+H Totale rifiuti prodotti t/anno          72,29         22,782  1.687,885 1.537,524 

I 
Totale altri rifiuti 
(esclusi oli esausti) t/anno  22,582 1687,385 1536,964 

GH0 

Spesa totale annua 
per smaltimento rifiuti 
da attività di Work 
Over €/anno  n.d. 368.681 154.807 

GH1 
Spesa totale annua 
per smaltimento rifiuti €/anno     4.454,00 1.400 10.100 11.496 

 

UTILIZZO DI RISORSE   2006 2007 2008 2009 

I1 

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

I2 
Acqua (serbatoio da  5 m3 per i servizi 

igienici e di processo) - stima  m3/anno 18 18 18 18 

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

M 
Gasolio per gruppo elettrogeno di 

soccorso (stima)  t/anno 0,2 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 57.630.039 

O1 Consumo gas dei riscaldatori (*) Sm3/anno 14.600 12.980 21.960 25.456 

O2 
Consumo gas del motocompressore 
(**) Sm3/anno 133.612 21.773 92.457 98.773 

O = O1+O2 Autoconsumi interni gas Sm3/anno 148.212 34.753 114.417 124.229 

P 
Energia elettrica consumata (da rete 
media tensione) kWh/anno 87.482 66.201 103.736 95.341 

Q 
Energia elettrica consumata per 
protezione catodica metanodotto kWh/anno 1.413 791 561 962 

R=P+Q Energia elettrica totale consumata kWh/anno 88.895 66.992 104.297 96.303 

Formazione (manuali operativi e altri) 
€/anno 3.400 3.956 15.400 31.336  

Monitoraggio/Attività/Materiali 
aspetti ambientali €/anno 1.750 - 1.900  2.600 

OR 

Monitoraggio/Attività/Materiali 
aspetti sicurezza €/anno 7.969 5.000 -  16.312 

(*) 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 2009 

T=R/D1 

Consumo di energia elettrica riferito 
alle ore di marcia del 

motocompressore kWh/h 10,463 61,517 (*) 15,507(*) 13,385 

T1=R*103/A 
Consumo di energia elettrica riferito al 

gas prodotto Wh/Sm3          4,385  4,172 2,367 1,671 

U=S*103/D1 

Consumo prodotti/materie prime 
riferito alle ore di marcia del 

motocompressore kg/h          0,245  0,413 0,371 0,289 

U=S*106/A 
Consumo prodotti/materie prime 

riferito al gas prodotto g/Sm3          0,103  0,028 0,057 0,036 

V=GH*103/D1 
Produzione rifiuti riferita alle ore di 

marcia del motocompressore kg/h          8,509  20,920 250,949 213,693 

V1=GH*106/A 
Produzione rifiuti riferita al gas 

prodotto g/Sm3          3,566  1,419 38,314 26,679 

V2=(G2+G3)* 
106/A 

Produzione di acque di strato riferita 
al gas prodotto g/Sm3  N.A. 75,210 22,191 

Y1= F1/D1 

Emissione totale di ossidi di azoto NOx 
riferita alle ore di marcia del 

motocompressore kg/h          0,976  1,072 0,815 1,246 

Y1_1=F1*103/A 
Emissione totale di ossidi di azoto NOx 

riferita al gas prodotto g/Sm3          0,409  0,073 0,124 0,156 

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 0,386 

Y2_1=F2*103/A 
Emissione totale di monossido di 

carbonio CO riferita al gas prodotto g/Sm3          0,071  0,012 0,153 0,048 

(*) 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 2009 

W1=Z4/Z3 

 
Ore di formazione riferite al numero 
di persone operanti all'interno della 

Centrale h/p 19 4,5 20 8 

W2= Z1a/Z2 

Ore lavorate dalle imprese esterne   
nella Centrale di Garaguso riferite alle 
ore lavorate dal personale di Centrale % 74,59 119,794 64,965 101,476 

W3=OR/A 

Spesa sostenuta per ambiente e 
sicurezza riferita al gas movimentato 

in Centrale c€/ Sm3 0,456 0,002 0,001 0,001 

W4=GH1/GH 
Spesa sostenuta per lo smaltimento 

dei rifiuti riferita ai rifiuti totali prodotti €/t 61,54 61,452 5,984 7,477 
 
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. 
 

INDICATORI  EMISSIONI DI CO2   2007 2008 2009 
  

Emissione totale di CO2 riferita alle ore di marcia del 
motocompressore kg/h 59,677 31,811 32,293 

  
Emissione totale di CO2 riferita al gas prodotto kg/Sm3 0,00405 0,00486 0,00403 
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6. Gli aspetti ambientali del Sito di Garaguso 

Nel corso dell’anno 2009 non si è verificata alcuna modifica sostanziale degli aspetti ambientali e 
della loro significatività, nonostante siano state effettuate attività di work over che hanno 
apportato un miglioramento delle prestazioni degli indicatori tecnico-ambientali riferiti al gas in 
uscita dalla Centrale. 
La Società ha tenuto costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri operativi e degli 
indicatori di prestazione ambientale. Inoltre il criterio di valutazione della significatività degli aspetti 
ambientali, della sicurezza e della salute dei lavoratori, non sono cambiati rispetto a quelli riportati 
nella Dichiarazione Ambientale anno 2008 e pertanto ad essa si rinvia per maggiori dettagli. 
 
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI RISORSE 
 

Acqua  
Nessuna modifica di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 

Gas Naturale 
Dai pozzi di produzione del campo sono stati estratti 
57.630.039 Sm3/anno nel 2009, che, in uscita ai 
metanodotti, viene consegnato, trattato e compresso alla 
pressione di 2,2 MPa.  
Il consumo interno di gas nel 2009 è stato di 124.229 Sm3.  
L’aumento dei volumi rispetto al 2008 è dovuto alla ripresa 
dell’attività della Centrale dopo il  fermo temporaneo per 
attività di work over presso il pozzo AC2. 

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. 
A seguito dell’istallazione di un interruttore crepuscolare, 
nel 2009 il consumo è stato complessivamente di 96.303 
kWh, inferiore quindi al 2008, come si evince dall’indicatore 
T1 Wh/Sm3 (1,671) nonostante vi sia stato anche un 
importante aumento della produzione a seguito del work 
over c/o AC2.  

Utilizzo di materie prime e materiali ausiliari 
Nessuna modifica di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 
Nel 2009 il consumo di olio lubrificante  è stato di 2,032 
t/anno, inferiore al 2008 per fermo motocompressore causa 
manutenzione. 

Grf.1 Consumo di acqua
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Grf.3 Energia elettrica consumata
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ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI CONNESSI ALLE 
EMISSIONI INQUINANTI 
Emissioni in atmosfera 
Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 
Nel maggio 2009, a seguito del completamento dei lavori di 
work over sul pozzo AC2, è stato avviato l’impianto 
riscaldatore presso il piazzale AC2 (punto di emissione E4), a 
seguito di ciò è stata presentata nuova istanza, ottenendo 
nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera con  
Determinazione Dirigenziale 2009/D – 1114 del 21/08/09. 
L’andamento delle emissioni in atmosfera nell’anno 2009 è 
migliorato  a seguito dell’installazione di filtri meccanici sulla 
linea gas di alimentazione, e manutenzione straordinaria 
32.0000 ore del motocompressore. 
Le apparecchiature di seguito elencate specificano i punti di 
emissione in atmosfera della concessione mineraria 
Garaguso: 
 
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; 

Grf.4 Materiali ausiliari

0,4

2,448

2,032

0,050 0,050 0,050

2007 2008 2009

t/a
nn

o

Olio lubrificante Antigelo

Grf.5a Emissioni in atmosfera: totali annuali

1.167,72

8.966,13

5.480,66

185,13

6.753,41

2.779,29

2007 2008 2009

kg
/an

no

Emissioni totali Ossidi di azoto Emissioni totali Monossido di carbonio 



Sito di Garaguso (MT) 

Pagina 21 di 36                                                           REV 2 del 27/05/2010  Aggiornamento dichiarazione ambientale EMAS anno 2009 

Grf.5b Emissioni in atmosfera riferite al gas 
prodotto
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2007 2008 2009
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Emissione to tale di monossido  di carbonio  CO riferita al gas
prodotto

•Riscaldatore area pozzo AC4-potenza termica 146 kW-
camino E5. 
•Riscaldatore area pozzo AC2-potenza termica 146 kW- 
camino E4 (rimesso in marcia nel mese di Dicembre 2009) 
 
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. 
 
In Tab.4 sono riportati i limiti di emissione solo per gli inquinanti 
soggetti alle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale 
2009/D – 1114 del 21/08/09.  

 
 
 
Tab. 4 – Dettaglio delle emissioni in atmosfera della Centrale di Garaguso 

EMISSIONI IN ATMOSFERA (*)  

  2006 2007 2008 2009 (1) 
E2 Motocompressore presso la Centrale           

D1 Ore di funzionamento h/anno 8.496 1.089 6.726 7.195 

F1a  
Ossidi di azoto (NOx)   (limite 4000 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 3.771,200 3.724,300 2.745,600 3.268,000 

F1 b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h 0,970 0,972 0,717 1,202 

F1 (MC) Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno 8.241,120 1.058,508 4.824,560 8.651,268 

F 2 a 
Monossido di carbonio (CO)  
(limite  650 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 640,800 622,700 640,300 10,800 

F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h 0,170 0,170 0,167 0,004 

F2 (MC) 
Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno 1.444,320 185,130 1.125,260 28,780 

F 3  Ossigeno O2   % 5,100 4,900 5,200 4,300 

F 5 a Polveri (limite 130 mg/Nm3) (**) mg/Nm3 25,900 32,300 3,100 2,890 

 F 5 b Polveri  kg/h 0,007 0,007 0,007 0,001 

F5 (MC) Emissioni totali di Polveri kg/anno 56,923 7,296 47,755 7,627 

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

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

F6  (MC) 
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 8.760 

D 2b (***) Ore di funzionamento h/anno 1.820 6.744 6.750 8.760 

F 1°  
Ossidi di azoto (NOx) (limite 350 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 104,200 125,500 74,400 48,300 

F 1b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h 0,015 0,010 0,019 0,014 

F1 (AC3) Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno 26,936 69,463 130,950 123,516 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)   mg/Nm3 - - 2.787,800 747,400 

F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h - - 0,726 0,218 

F2  (AC3) 
Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno - - 4.900,500 1.913,184 

F 3  Ossigeno O2   % 13,400 12,200 8,900 7,200 
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E3 Riscaldatore presso piazzale AC1/AC5    avviato 3/10/07   
D 3 a Ore di produzione piazzale pozzo h/anno // 1.440 - 8.760  

D 3b (***) Ore di funzionamento h/anno // 2.208 6.750 8.760 

F 1 a  
Ossidi di azoto (NOx) (limite 350 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 // 58,400 90,600 46,000 

F 1b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h // 0,006 0,0486 0,0122 

F1 (AC1/AC5) Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno // 13,248 328,050 106,872 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)   mg/Nm3 // - 134,700 23,000 

F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h // - 0,072 0,006 

F2  (AC1/AC5) 
Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno // - 487,350 53,436 

F 3  Ossigeno O2   % // 10,200 6,700 11,600 

E5 Riscaldatore presso piazzale AC4           
D 4 a Ore di produzione piazzale pozzo h/anno 8.675 6.624   6.750 8.760  

D 4b (***) Ore di funzionamento h/anno 1.825 6.624 6.750 8.760 

F 1 a  
Ossidi di azoto (NOx)  (limite 350 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 102,500 35,700 62,500 73,600 

F 1 b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h 0,011 0,004 0,029 0,010 

F1 (AC4) Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno 20,075 26,496 197,100 84,096 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)  mg/Nm3 - - 76,300 683,200 

F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h - - 0,036 0,089 

F2 (AC4) 
Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno - - 240,300 779,640 

F 3  Ossigeno O2   % 9,900 10,200 9,200 16,600 

 E4 Riscaldatore presso piazzale AC2   fermo fermo fermo 

Impianto 
avviato in 
maggio 
2009(*) 

D 5 a Ore di produzione piazzale pozzo h/anno // // //  5.760 

D 5b (***) Ore di funzionamento h/anno // // // 376 

F 1 a  
Ossidi di azoto (NOx)  (limite 350 
mg/Nm3) (**) mg/Nm3 // // // 27,600 

F 1 b Ossidi di azoto (NOx)  kg/h // // // 0,001 

F1 (AC2) Emissioni totali di Ossidi di azoto kg/anno // // // 0,376 

F 2 a Monossido di carbonio (CO)  mg/Nm3 // // // 321,700 

F 2 b Monossido di carbonio (CO)  kg/h // // // 0,011 

F2 (AC2) 
Emissioni totali di Monossido di 
carbonio  kg/anno // // // 4,249 

F 3  Ossigeno O2   % // // // 16,300 
(*) Pratica trasmessa all’ufficio preposto della Regione Basilicata in data 03/03/09 ad integrazione e revisione della Disposizione 
Dirigenziale N° 75AB/2006/D794 del 12/06/06. In Rif. alla Determinazione Dirigenziale aggiornata (n.75AB/2009/D1114 del 
21/08/2009_ D.lgs n.152/2006 e s.m.i.) è stato comunicato alle autorità competenti che in data 07/10/2009 è stato avviato il 
camino “E4” asservito a Riscaldatore C/o l’area pozzi Accettura “AC2” ubicato in località Manca Solagne del comune di 
Garaguso (MT). Come previsto, nell’arco di 10 giorni sono stati eseguiti due controlli analitici con intervallo di 5 giorni l’uno 
dall’altro con ausilio tecnico abilitato. 
 
(1)  I valori riportati sono quelli del  rapporto di analisi N°09.953  emesso in data 05-01-2010, prelievo del 16-12-2009 
 
(*) 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. 2009/D-1114 del 21/08/2009). 
(***) Le ore di marcia dei riscaldatori sono assunte pari a circa 18,5 ore/giorno. 
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Consuntivo annuale delle emissioni in atmosfera presso la Concessione GARAGUSO 
  2006 2007 2008 2009 

  
Emissioni totali di Ossidi di Azoto (NOx)  kg/anno 8288,131     1.167,72      5.480,66      8.966,13  

  
Emissioni totali di Monossido di carbonio CO  kg/anno 1444,32        185,13      6.753,41      2.779,29  

  
Emissioni totali di Ossidi di zolfo (SO2) kg/anno -  -         369,93                -   

  
Emissioni totali di polveri  kg/anno -  -           47,75             7,63  
 
 
Dettaglio delle emissioni di CO2  (1) 

 EMISSIONI DI CO2 2006 2007 2008 2009 
Emissioni di Anidride Carbonica 

Motocompressore (CO2)  kg/anno 40.716  172.895  184.743  
Emissioni di Anidride Carbonica 

Riscaldatori (CO2)  kg/anno 24.273  41.065  47.603  
Emissioni totali di Anidride 

Carbonica (CO2)  
kg/anno 
277.156  64.988  213.960  232.346  

 
(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). Valore aumentato a causa dell’aumento di 
produzione a seguito del work over  presso il pozzo AC2. 
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Scarichi idrici 
Nessuna modifica dell’aspetto/impatto ambientale nel corso 
dell’anno 2009. 
La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione è stata trasmessa in 
data 9/11/2009 ed è in corso il rilascio. 
 
Rifiuti  
Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 
La quantità di rifiuti prodotti è sensibilmente diminuita 
nonostante nel corso dell’anno 2009 sia stato eseguito un 
intervento di work over  presso il piazzale pozzo AC2. 
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Tab. 5 – Aggiornamento dei rifiuti prodotti dalla Centrale di Garaguso 
 

 

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

   Destinazione Rifiuto Quantità 2006 2007 2008 2009 

G1 Smaltimento 

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

t/anno 40,060 - -  - 

G2 Smaltimento 
CER 010507 Fanghi e rifiuti di perforazione 
contenenti barite, diversi da quelli delle 
voci 010505 e 010506 

t/anno   -  273,340 217,840 (*) 

G3 Smaltimento 
CER 010508 Fanghi e rifiuti di perforazione 
contenenti cloruri, diversi da quelli delle 
voci 010505 e 010506 

t/anno   -  57,980  1.060,98 (*) 

 G4 Smaltimento 
CER 161002 Soluzione acquosa di scarto 
diversa da quella di cui alla voce 161001 
(acque di strato) 

t/anno 31,360 22,380 210,260 170,520 

G5 Recupero CER 170203 Plastica t/anno - - - 0,170 
G6 Recupero CER 150102 Imballaggi in plastica t/anno - 0,030 0,040 0,015 
G7 Recupero CER 150106 Imballaggi in materiali misti  t/anno - 0,040 0,200 0,180 
G8 Smaltimento CER 2003004  Fanghi delle fosse settiche t/anno - - 69,060 80,500 (*) 

G9 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     22,453   610,883      1.530,205 

H1 Recupero 
CER 130204  Oli minerali clorurati  (Scarti 
di oli minerali per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, clorurati) 

t/anno      0,80   -   -  - 

H2 Recupero CER 130208  Altri oli per motori, 
ingranaggi e lubrificazione t/anno  -       0,200           0,500 0,560 

H3 Smaltimento 

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

t/anno      0,04       0,030           0,070 0,170 

H3/1 Smaltimento 

CER 150202 assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell’olio non specificati 
altrimenti) stracci e indumenti protettivi, 
contaminati, derivati da attività di work 
over 

t/anno  - - 6,460 (*) 

H4 Recupero CER 160107 Filtri olio usati t/anno        0,020           0,005 0,016 

H5 Recupero CER 160601 Batterie al Piombo t/anno  -       0,044           0,350  - 

H6 Recupero 
CER 150110 Imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o contaminanti da 
tali sostanze 

t/anno  -       0,044           0,087 0,113 

H7 Smaltimento CER 010505 Fanghi e rifiuti di perforazione 
contenenti oli t/anno   -  1.075,990  - 

H=H1+Hn….   Totale rifiuti pericolosi t/anno      0,329 1.077,002  7,319 
GH= G+H   Totale rifiuti prodotti t/anno     22,782   1.687,885     1.537,524  
I=GH-
(H1+H2)  Totale altri rifiuti (esclusi oli esausti) t/anno  22,582 1687,385 1.536,964 

GH1   Spesa annua per smaltimento rifiuti €/anno 4.454 1.400 10.100 11.496 
 
 
 (*) : nota: nell’anno 2009 a causa dei lavori derivati dall’attività di Work Over/side track al pozzo AC2 si è avuto “una 
tantum”  una produzione consistente di rifiuti presso la concessione mineraria di Garaguso, con relativi incrementi dei costi 
per lo smaltimento degli stessi. 
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Rumore verso l’ambiente circostante 
Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso dell’anno 2009. 
Nel mese di marzo sono stati eseguiti i rilievi acustici ambientali con 
riferimento alla relazione Relazione Tecnica 09.199  aprile 2009 e i 
risultati confermano il rispetto dei limiti di riferimento. Il valore 
massimo diurno rilevato è 65 dB(A) mentre il valore massimo 
notturno rilevato è 59,5 dB(A). 

Odori 
L’aspetto non risulta significativo nelle normali condizioni di 
esercizio degli impianti. 

Impatto visivo 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 

Contaminazione del terreno  
Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 
Nel corso dell’anno non si sono verificati incidenti che abbiano 
causato un inquinamento del terreno. 
 

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 e 1 presso AC2 aggiunto in occasione del 
W.O.)  

36 

Stoccaggio antigelo acqua di raffreddamento motore 0,2 
Vasca di raccolta acque di strato presso il pozzo AC4 26 

 
 

 ALTRI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI  
 

Inquinamento luminoso 
Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 

 

Sicurezza e salute dei lavoratori 
Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 
Al mese di dicembre 2009, il personale di centrale è costituito da 4 
persone (Capo centrale e tre operatori) che operano su un turno 
giornaliero. 
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Esposizione al rumore dei lavoratori 
Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 

Tab.7 – Livello di esposizione al rumore del personale di Centrale 
(anno 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  (Valutazione Rev.0 del Maggio 
2007). 
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 (Relazione del 2/04/2008). 
Situazione infortunistica 
Nel 2009 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  

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 

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

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

2009 0 1,4 3,5 0 0,04 0,09 

 

Effetti sull’ecosistema – Attività di perforazione / Biodiversità 

Come già indicato nella Dichiarazione Ambientale, Edison ha 
individuato nell’attività di perforazione, gestione, Work Over e 
messa fuori servizio dei pozzi, la presenza di aspetti che potrebbero 
provocare effetti su specifiche parti dell’ecosistema e biodiversità. 

Le attività di Work Over non hanno comportato alcun impatto 
sull’ecosistema/biodiversità. Al contrario, a seguito 
dell’ottimizzazione della produzione di gas naturale dei pozzi, 

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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abbiamo ottenuto un decremento della produzione di acque di 
strato. Ciò ha comportato una diminuzione importante delle 
suddette, con conseguente miglioramento dell’indicatore 
ambientale “V2” (produzione di acque di strato riferita ala gas 
prodotto). 

Al fine di valutare l’impatto dell’attività di estrazione sul terreno  
della Concessione, è stato individuato l’ulteriore indicatore “V2” 
riportato in tabella: 

             INDICATORI AMBIENTALI  2007 2008 2009 
 

V2=(G2+G3)* 106/A 
Produzione di acque di strato riferita 

al gas prodotto g/Sm3 N.A. 75,210 22,191 

 
P.S. Quanto indicato sulla Biodiversità nel Regolamento Comunitario Emas III 
“«utilizzo del terreno», espresso in m2 di superficie edificata”, sul campo di 
produzione gas naturale di Garaguso non risulta applicabile, in quanto non vi è 
relazione tra superficie occupata dagli impianti e giacimento/pozzi di produzione. 
 

Campi elettromagnetici 

Aspetto non presente. Nessuna modifica di questo aspetto 
ambientale è intervenuta nel corso del 2009. 
 

Sostanze lesive per la fascia di ozono e gas serra 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009, in quanto presso il sito è sempre 
presente una unica unità di condizionamento contenente gas 
R407C con quantità inferiore a 3 Kg. 
 

Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza 

Incidenti rilevanti: 

Il sito di Garaguso non rientra tra i siti a rischio di incidenti rilevanti. 

Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 
Nel corso dell’anno 2009 è stata effettuata una prova di 
simulazione di risposta alle emergenze coinvolgendo il personale di 
Centrale e tutti i terzi presenti secondo quanto previsto dal Piano di 
Emergenza Generale. 
Spargimenti di liquidi 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 
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.  
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Scarichi accidentali dovuti a rottura (di condotte, serbatoi, etc.) o 
malfunzionamento delle apparecchiature 

Non vi sono stati incidenti dovuti a rotture o malfunzionamenti di 
apparecchiature e metanodotti. Nessuna perdita da flow-line. 
Crolli, franamenti del terreno e delle strade di accesso ai piazzali dei pozzi, 
alla Centrale 

Non vi sono stati crolli o franamenti del terreno  e delle strade. 
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, allarme incendio e di emergenza generale  

Non vi sono stati incidenti di questo tipo nel corso del 2009.  
 

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI CON POTENZIALE 
INFLUENZA SULL’AMBIENTE ESTERNO 

 

Trasporto del gas naturale dal punto di consegna agli utenti finali 

Non vi sono state segnalazioni relative a perdite di gas corso del 
2009. 

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. 
Nel corso dell’anno 2009 sono state prese in carico le schede di 
valutazione fornitori con lo scopo di individuare dei nuovi indicatori 
di prestazione. A seguito delle valutazioni sono state confermate 
tutte le imprese esterne che lavorano presso la concessione 
mineraria “Garaguso”.  

Nessun incidente si è verificato presso il sito di Garaguso nell’anno 
2009. 

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

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

2008 117,9 7,5 8 2,94 0,40 0,28 

2009 0 4,8 3,5 0 0,07 0,11 

 

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) 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 

Effetto sull’ambiente dovuto alla tipologia di smaltimento dei rifiuti 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è 
intervenuta nel corso del 2009. 

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 2009 i chilometri 
percorsi sono stati 65.537 (- 1,6 % rispetto all’anno 2008, 66.585 km), 
con emissioni relative pari a 9,831 tonnellate diCO2 (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. 

Tab.10 – Traffico veicolare del sito di Garaguso 
 
 
 
 
 
 

TRAFFICO VEICOLARE   2007 2008 2009 

emissione media g/km 150       

km percorsi km 65.807 66.585 65.537 

Emissioni di CO2  dovute al traffico veicolare tCO2 9,871 9,988 9,831 
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CONTABILITÀ AMBIENTALE 
La contabilità ambientale e della sicurezza è un tema di grande attualità, a cui l’Organizzazione 
presta grande attenzione impegnandosi a migliorare continuamente l’analisi dei dati.  
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.11 – Contabilità ambientale e della sicurezza della Centrale di Garaguso 
TIPOLOGIA 2007 

€ 
2008 

€ 
2009 

€ 

Prestazioni interne Ambiente/Emas e Sicurezza 16.074 - 31.336 

Prestazioni esterne e consulenza Ambiente e Sicurezza 3.400 8.500 6.841,00 

Formazione (manuali  operativi e altri) 3.956 15.400 13.034 

Altre attività di protezione ambientale (Monitoraggio/Attività/Materiali 
aspetti ambientali) - 1.900 2.600 

Monitoraggio/Attività/Materiali/prestazioni medico-sanitarie e altri aspetti 
di sicurezza 5.000 - 16.312 

Spesa annua per smaltimento rifiuti per le attività di Work Over  n.d. (1) 368.681  (1) 154.807 

Smaltimento e trattamento rifiuti 1.400 10.100 11.496 

Autorizzazioni e certificazioni di conformità legislativa - - 728 

Interventi di miglioramento aspetti ambientali (*) (*) 736 

Sicurezza e Salute (Interventi di miglioramento aspetti di sicurezza) 26.300 (*) 24.400 (*) 1.402 

Dichiarazione Ambientale/Emas 2.900 (2) 4.500 (2) 

TOTALE CONTABILIZZATO  59.030 (1)  368.681 + 
60.300 

(1) 154.807+ 
88.986 

 
(*) trattasi della medesima ripartizione  

(1) nota: negli anni 2008-2009 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. 

(2) (**) Versamento all’ ISPRA  per partecipazione al sistema EMAS 2008-2011 (al 31/12/2010) 

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 
112. 
L'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

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 Garaguso (MT), di Larino (CB) “Colle di Lauro”, di Fermo (FM) “Maria a Mare”, dei siti 
off-shore (piattaforma VEGA e F.S.O.), situati a sud della Sicilia, di ROSPO MARE (piattaforme RSM 
A/B/C e F.S.O.) situato in Adriatico a 37,5 miglia da Pescara in direzione Sud-Est e 10,5 miglia NNW 
da Termoli, di SARAGO MARE (piattaforma SRM A e SRM 1) situate a largo di Porto Civitanova 
Marche, rispettivamente a circa 3.2 e 4.2 km dalla costa, della B.U. Asset Idrocarburi della Edison 
Spa.  
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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 (data ultimo rinnovo del 12/06/2009). 
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 e convalidata 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. 
La valutazione degli aspetti ambientali non è stata modificata nel corso dell’anno 2009.  

La metodica della valutazione degli aspetti ambientali si basa su una matrice tipo multiparametro, 
ed è stata predisposta secondo quanto previsto dal regolamento 1221/09/CE del 25 novembre 
2009. 

Dall’ultima analisi gli aspetti ambientali risultati più significativi sono: 

 Contaminazione da acque di strato; 

 Minimizzazione degli imballaggi; 

 Aspetti ambientali indiretti legati ai requisiti ambientali dei fornitori. 

 

Fig.4   Aggiornamento dello 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 è stato formulato dalla Direzione per il periodo 2009-2012 (interventi 
pianificati fino al 31/12/2011), nel quale si indicano anche gli interventi già realizzati in tutto o in 
parte. 
Le attività gestionali di tipo continuativo sono contemplate nei documenti dei controlli operativi 
previsti dal Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza 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.12) il Programma Ambientale per il periodo 2009-2012.  
 
 
Tab. 12 - Programma Ambientale per il periodo 2009-2011 (interventi programmati fino al 31/12/2011) 
 

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. 
Circa la quantificazione dei traguardi indicati, essi sono costanti e convalidati dall’ormai consolidata Dichiarazione Ambientale. 
La Dichiarazione Ambientale è un documento ormai consolidato da diversi anni, pertanto la quantificazione dei traguardi risulta 
costante ed anch’essa consolidata, tranne per le attività di Work Over. 

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 AC3, altresì sul 
piazzale pozzo AC2 e AC1 

Dicembre 2010 
Novembre 2009 – 
Febbraio 2010 finalizzata 
RDO per realizzazione 
cordoli di contenimento 
sulle vasche e 
sostituzione serbatoi 

costi specifici 
Ditte esterne 
10,00 k€ 
 

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

Mitigazione dei relativi impatti 
ambientali 

Massimizzazione del livello di 
sicurezza dell’impianto 

 
Interventi di ammodernamento 
delle installazioni di sicurezza a 

seguito delle attività di Work Over 
presso piazzale pozzo AC2 

 

2009 – 2011 
Maggio 2009 

completate opere di 
ammodernamento 

presso piazzale pozzo 
AC2 a seguito di attività 

di work over 

c/o costi 
personale interno 

20,00 k€ 
 

costi specifici 
Ditte esterne 

300,00 k€ 
 

Capo Campo 
Garaguso/Resp. 

Produz./D.R 

Effetti sull’ecosistema/Biodiversità 

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

Ottimizzata la resa dei pozzi con 
produzione da 44 a 57 milioni 
Sm3/anno. Ridotta la 
produzione di acque di strato 
da 1278 t/anno a 331 t/anno 

Chiusura e/o interventi di wire line 
/Work Over sui pozzi. Campagna 
misure pressioni statiche dei pozzi 
Ottimizzata la produzione delle 
acque di strato a seguito di 
intervento di Work Over 

2009 - 2011 

costi specifici 
(previsionali) Ditte 
esterne 
30,00 k€ 
 

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. Utilizzo di prodotti e 
materie prime costante (ca 
2000 t/anno) 

Acquisto di prodotti in contenitori a 
rendere 2009 - 2011 

c/o costi 
personale interno 
1,00 k€ 
 

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 ”CHECKLIST 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 

 
 
Dicembre 2009 
realizzato (vedi 
indicatore W2.1) 
 
 
 
 
 
 
2009 – 2011 
In atto presso cantiere 
 
 
 
 

c/o costi 
personale interno 
10,00 k€ 
 

Direzione Edison 
Capo Campo 
Garaguso/RespProd
uz./D.R 
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Ad ogni rinnovo di contratto si 
redige una scheda di 
valutazione 
 
 
 

della procedura tecnica 
gestionale “Gestione delle 
emergenze ambientali misure e 
modalità operative (spandimenti) 
accidentali di liquidi e altre 
emissioni”. 

 
 
 
 
 
2009 – 2011 
In atto presso cantiere 
 

Ambiente antropico 
Minimizzare l’impatto sul 
territorio in situazioni di 
emergenza 

Limitare i rischi connessi a frane 
e smottamenti.  

Aumentare il numero di ispezioni 
periodiche nel territorio della 
Concessione 

2009 - 2011 
 

c/o costi 
personale interno 
10,00 k€ 
 

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 
30,00 k€ 
 

Direzione Edison 
Capo Campo 
Garaguso/RespProd
uz./D.R 

Nota: in verde sono evidenziati i target; in blu le attività di gestione. 
 
N.B.: Il Budget 2010 costi lavoro interno del personale dedicato al campo “Garaguso” sono i seguenti: 

1) Totale posizioni di lavoro del personale c/o la Centrale = tot. 320,00 k€ 
2) Totale posizioni di lavoro del personale c/o il Distretto    = tot. 110,00 k€ 

 
9. Aggiornamento dei documenti di riferimento e autorizzazioni   

Rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale 2008, si segnala quanto segue: 
 
 In data 11/06/2008 è stata presentata istanza di Proroga della Concessione “Garaguso” n° 783 

pubblicata nel B.U.I.G. Anno LII N°7. 

 Autorizzazione Scarichi Idrici n°. 2827 del 06/12/2002 – prot. 30217 con scadenza novembre 
2010, richiesta rinnovo del 09/11/2009. 

 Emissioni in Atmosfera: Integrazione e revisione della Disposizione Dirigenziale N° 
75AB/2006/D794 del 12/06/06, trasmessa all’ufficio preposto della Regione Basilicata in data 
03/03/09. In riferimento alla Determinazione Dirigenziale aggiornata (n.75AB/2009/D1114 del 
21/08/2009 DLgs n.152/2006 e s.m.i.) è stato comunicato alle autorità competenti che in data 
07/10/2009 è stato avviato il camino “E4” asservito a Riscaldatore C/o l’area pozzi Accettura 
“AC2”. 

 SISTRI: Decreto Ministero Ambiente 17/12/2009 Istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis 
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; 
richiesta d’iscrizione telematica del 19/02/2010. 

 

10. Prescrizioni legali  (aggiornamento) 

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   

Non essendo intervenuta alcuna modifica si rimanda alla Dichiarazione Ambientale 2008. 
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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  
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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Edison Spa - Settore Idrocarburi - Distretto Operativo di Sambuceto  
Via Aterno, 49 

C.da Dragonara di Sambuceto 
66020 San Giovanni Teatino (CH) 

Tel. +39 085 4467.1 
 
 

Edison Spa - Business Unit Asset Idrocarburi 
Sede Legale - Foro Buonaparte, 31  

20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1  

  
www.edison.it 

 
 

Prima di stampare, pensa all'ambiente...  
 
 

 
 

Piazzale pozzo AC4 
 






