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Il presente aggiornamento di Dichiarazione Ambientale è stato verificato e convalidato 
per conformità al Regolamento CE n. 1221/2009 dal verificatore Ambientale Rina 
Services SpA (IT-V 0002). 

La presente Scheda può essere distribuita singolarmente ed è disponibile presso 
l’impianto idroelettrico, presso la sede della Direzione Gestione Idroelettrica e 
all’interno del Sito internet www.edison.it. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

Giorgio Vitali 

Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambiente e 
Sicurezza - Polo 2 

Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano 

Tel. +39 039 692081 - Fax +39 039 6926288 

E mail: giorgio.vitali@edison.it 

 

Gianpietro Balestra 

Responsabile Area Ovest 

Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano 

Tel. +39 039 692081 - Fax +39 039 6926288 

E mail: gianpietro.balestra@edison.it 

 

Andrea Piazzani 

Responsabile Ambiente, Sicurezza e Qualità Gestione Idroelettrica 

Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano 

Tel. +39 02 62228332 – Fax +39 02 62224535  

E-mail: andrea.piazzani@edison.it 
 
 

CONSIGLI PER LA LETTURA 

Le informazioni contenute all’interno della presente Dichiarazione:  

 dati operativi e indicatori di prestazione ambientali e gestionali; 

 stato d’avanzamento del Programma Ambientale; 

 stato delle autorizzazioni e delle indagini ambientali; 

sono aggiornate al 30 giugno 2012. 

La Politica per l’Ambiente e la Sicurezza dell’Organizzazione Edison Gestione 
Idroelettrica è riportata nella sezione generale della Dichiarazione Ambientale 
dell’Organizzazione. 
 
 
 

blocked::mailto:andrea.piazzani@edison.it
mailto:gianpietro.balestra@edison.it
mailto:giorgio.vitali@edison.it
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IL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI IMPIANTI CARLO ESTERLE, 

GUIDO SEMENZA, ANGELO BERTINI 

Gli impianti idroelettrici denominati C. Esterle, G. Semenza, A. Bertini utilizzano le 
acque del fiume Adda nel tratto tra Robbiate e Cornate d’Adda. 

 

Fiume Adda: ha una lunghezza di 313 km ed il suo bacino imbrifero si estende su 
un’area di 7.979 km². Il fiume nasce ad un’altitudine di 2.990 m a Monteferro, entra 
come immissario nel lago di Como a Colico ed esce come emissario a Lecco per 
poi confluire nel Po a Castelnuovo d’Adda. La portata media del fiume è di circa 165 
m³/s. 

Geologia: il territorio è caratterizzato dalla presenza di un sistema di terrazzi fluvio-
glaciali. Il ghiacciaio, che nel quaternario scendeva dalle Alpi verso la pianura, ha 
dato origine ad anfiteatri morenici. Alla fine della glaciazione il fiume ha iniziato 
lentamente a scavare il proprio letto trasportando con sé enormi quantità di detriti 
morenici. I territori attraversati dal fiume sono costituiti sia da depositi fluvio-glaciali 
più antichi (argille rosso giallastre, i cosiddetti ferretti) e localmente, soprattutto tra 
Paderno e Trezzo d’Adda, da banchi conglomeratici (ceppo), erosi dal corso del 
fiume che ha formato in loro ripide pareti verticali, sia da depositi di epoca più 
recente, materiali ghiaiosi e sabbiosi, che risultano presenti soprattutto tra Cassano 
e Truccazzano. 

 

Territorio interessato dagli impianti: 

Calusco d’Adda (BG): il comune è situato a 273 m s.l.m. con una popolazione di 
8.052 abitanti. È interessato dalla presenza della Centrale dell’impianto Semenza. 

Cornate d’Adda (MI): il comune è situato a 236 m s.l.m. con una popolazione di 
9.214 abitanti. È interessato dalla presenza delle Centrali degli impianti Bertini e 
Esterle. 

Paderno d’Adda (LC): il comune è situato a 266 m s.l.m. con una popolazione di 
3.229 abitanti. È interessato dalla presenza della diga tipo Poirèe dell’impianto. 

Bertini Robbiate (LC): il comune è situato a 265 m s.l.m. con una popolazione di 
4.961 abitanti. 

Parco dell’Adda Nord, il parco si estende per circa 54 km, da Lecco a Truccazzano. 
La parte settentrionale è caratterizzata dalle alture prealpine, con i laghi di Garlate, 
Olginate e la zona umida della palude di Brivio. Più a valle il fiume corre incassato 
tra due terrazzi dell’alta pianura coperti da fitti boschi. Tra gli uccelli spiccano 
numerosi cigni, anatre, germani reali, folaghe, cornacchie grigie, gabbiani comuni, 
aironi cinerini mentre, tra gli anfibi, raganelle verdi. La flora, oltre al bosco di alto 
fusto con ontani neri, platani, pioppi, betulle, salici, querce, è ricca di specie tipiche 
del bosco ceduo e del sottobosco quali carpino, castagno, sanguinella, nocciolo, 
robinia. Tra la vegetazione palustre si possono ammirare i più bei fiori d’acqua: 
ninfee, gigli selvatici, mughetti e numerose famiglie di veronica a spiga. 

 

Utilizzo del territorio: 

Il territorio circostante è caratterizzato da zone agricole che si alternano ad aree 
industriali e residenziali. La specializzazione manifatturiera è elevatissima, in 
particolare spiccano l’industria tessile, meccanica e cementifera. 

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. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _500

Dr. Roberto Cavanna
Managing Director

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25/10/2012
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GLI IMPIANTI DELL’ASTA ADDA 

Un impianto idroelettrico è un complesso di opere civili e di macchinari idroelettrici 
destinato alla trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica, 
mediante lo sfruttamento del salto altimetrico tra il corpo idrico e la Centrale di 
produzione. 

Ogni impianto idroelettrico tipo è costituito dalle seguenti opere e macchinari: 

 invaso realizzato mediante opere di ritenuta delle acque provenienti dal 
bacino imbrifero servito dall’invaso (quali dighe o traverse); 

 opere di adduzione (quali prese, canali e gallerie); 

 condotte forzate per il convogliamento delle acque dall’invaso ai gruppi di 
produzione di energia elettrica; 

 centrale dove sono ubicati i gruppi di produzione ed i servizi ausiliari (quali 
turbine, alternatori, trasformatori, raffreddamenti, ecc); 

 opere di restituzione delle acque turbinate (quali canali e gallerie). 

Per ulteriori dettagli su un impianto idroelettrico tipo si rimanda alla Dichiarazione 
Emas di Organizzazione. 

I tre impianti dell’Asta Adda costituiscono una imponente opera di ingegneria 
idraulica e insieme riescono a sfruttare al massimo le acque del fiume Adda. La 
diga di Robbiate regola, di fatto, il flusso dell’acqua destinato da una parte alla 
Centrale C. Esterle e G. Semenza e dall’altra alla diga di Paderno posta più a valle. 
Edison riesce ad ottimizzare, in base alla portata del fiume e con un’unica gestione 
dei tre impianti, la produzione di energia elettrica nel rispetto del fiume.  
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GLI IMPIANTI IDROELETTRICI STORICI DELLA EDISON: “CARLO ESTERLE ”, 
“GUIDO SEMENZA ” E “ANGELO BERTINI ” 

 

Nel 1895 il comune di Milano decise di adottare il programma di elettrificazione del 
servizio tramviario, che fino ad allora funzionava a trazione animale, e ne affidò la 
realizzazione alla Edison. A tale scopo, ottenuti i finanziamenti da importanti banche 
come la Banca Commerciale Italiana e ottenuta la concessione del salto di 
Paderno, iniziarono i lavori per la realizzazione l’impianto A. Bertini. 

Il progetto dell’impianto Angelo Bertini, che partiva dagli studi dell’ingegnere 
Cipolletti, fu messo a punto dagli ingegneri Carli e Milani. I lavori erano divisi in tre 
parti distinte: la costruzione della Centrale, la costruzione della diga e del canale di 
adduzione e la costruzione della linea di trasmissione per il trasporto dell’energia a 
Milano. La trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica 
veniva attuata da sette turbine tipo Francis della ditta Riva Monnaret accoppiate agli 
alternatori trifasi della ditta Brown Boveri e C. di Baden. Il 28 settembre del 1898 
l’impianto entrò in servizio e immise energia sulla rete di Milano. Il servizio 
tramviario della città era completamente elettrificato e disponeva di 240 vetture. Il 
crescere della richiesta di utenza da parte della città di Milano, dovuto all’aumento 
degli usi per l’illuminazione privata e al sorgere di nuovi impianti industriali, portò la 
Edison a chiedere la concessione per un ulteriore sfruttamento del fiume Adda. 
Inoltre la Edison stipulò nel 1912 un accordo con le Ferrovie dello Stato per la 
fornitura di energia elettrica per la linea Milano - Lecco. Nel 1912 iniziarono così i 
lavori per la costruzione dell’impianto C. Esterle. 

Il progetto dell’impianto Carlo Esterle, sotto la direzione dell’ingegnere Mussato, 
prevedeva la costruzione della diga di Robbiate a monte del ponte di Paderno 
d’Adda. Furono realizzate, oltre alla costruzione della Centrale, le opere idrauliche 
quali il canale di adduzione, il bacino di carico, le condotte forzate. La 
trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica veniva attuata 
da sei coppie di turbine tipo Francis della ditta Riva accoppiate a sei alternatori della 
ditta AEG di Berlino. Il 15 maggio 1914 l’impianto entrò in servizio e immise energia 
sulla rete di Milano, che passava da Sesto San Giovanni, e sulla rete per il servizio 
ferroviario Milano - Lecco. Durante la prima guerra mondiale lo sforzo che dovette 
sostenere la Edison, come tutta l’industria elettrica, fu enorme. La richiesta di 
energia era notevolmente aumentata e il prezzo del carbone era salito. Nel 1916 fu 
emanato un decreto dal governo Bonomi per favorire gli impianti idroelettrici per 
esigenze belliche. Nello stesso anno l’energia elettrica fornita alla rete tramviaria 
subì un brusco arresto perché fu creata l’Azienda Elettrica Municipale. Nel 1917 
iniziarono i lavori per la costruzione dell’impianto G. Semenza. 

L’impianto Guido Semenza fu progettato per sfruttare il dislivello di circa 8 m che si 
era creato tra il pelo dell’acqua a monte e quello a valle della diga di Robbiate. 
L’impianto sfruttò così le acque eccedenti la portata per la Centrale Esterle. Per 
questo nuovo impianto venne costruito un breve canale di adduzione e una vasca 
che convogliava l’acqua, tramite un sistema di paratoie metalliche, alle turbine. La 
trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica veniva attuata 
da due turbine tipo Francis della Riva Calzoni accoppiate a due alternatori della 
Brown Boveri e C. di Baden che provenivano dalla Centrale A. Bertini. La 
regolazione della velocità delle turbine avveniva tramite due regolatori oleodinamici 
Riva Calzoni. Il 16 agosto 1920 l’impianto entrò in servizio. 
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO C. ESTERLE 

 
DATI GENERALI 
Codice NACE di attività prevalente:  D 35.11 Produzione di energia elettrica 
Ubicazione:  Via Alzaia 1 - 20040 Cornate d’Adda 

(MI) 
Anno di inizio costruzione:    1912 
Anno di entrata in esercizio:   1914 
Anno di scadenza della concessione:  2012 
Acque utilizzate:     Adda 
Bacino imbrifero asta idroelettrica:   4.646 km² 
Tipo di impianto:     ad acqua fluente 
Producibilità media:     178,60 GWh 
Portata massima di concessione:   80 m³/s 
Salto statico:      38,81 m 
Rilascio minimo vitale (DMV) 2011:  a partire dal 2009 è in corso una 

sperimentazione del DMV che nel 2011 
ha previsto il rilascio complessivo per 
l’intera asta Adda: da gennaio a marzo 
compresi: 9,11 m3/s, aprile: 11,6 m3/s, 
maggio e giugno: 16,57 m3/s, luglio: 
13,26 m3/s, da agosto a dicembre 
compresi: 9,94 m3/s. 

Rilascio effettivo DMV 2011: circa 350.000.000 m³/anno (intera asta 
Adda) 

 
CARATTERISTICHE IDRAULICHE 
Opera di sbarramento:  diga a gravità (volume d’invaso 

complessivo 2.500.000 m³) 
 
Tipologia dell’opera di adduzione:  galleria e canale a pelo libero, della 

lunghezza di 4.803 m 
 
Capacità bacino di carico:   4.500 m³  
 
Tipologia della condotta forzata:  7 chiodate in acciaio, di cui 6 in 

esercizio della lunghezza di 93,1 m e del 
diametro di 2,7 m 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Turbina:  12 unità Francis ad asse orizzontale a 

due a due contrapposte + 2 unità 
Francis ad asse orizzontale fuori servizio 

 
Potenza massima di ciascuna coppia di turbine: 5,4 MW (5 coppie in marcia per un 

totale di 27 MW + 1 coppia di riserva) 
 
Potenza alternatore:  6,6 MVA (6 unità per un totale di 39,6 

MVA) 
Raffreddamento alternatore:   aria 
Raffreddamento trasformatore:   aria 
 
PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO 
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Personale operativo:  8 unità (1 responsabile, 1 vice 
responsabile, 1 tecnico d’impianto, 4 
manutentori, 1 amministrativo) 

 
Presidio dell’impianto:    3 guardiani della diga di Robbiate 
 
Controllo operativo e trasmissione dati:  la conduzione dell’impianto avviene 

tramite il Centro Manovra di Venina 
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO C. ESTERLE 

L’impianto utilizza, nel Comune di Cornate d’Adda, le acque del fiume Adda con un 
bacino imbrifero sotteso di 4.646 km².  

L’opera di sbarramento sul fiume Adda è la diga di Robbiate (detta anche “diga 
nuova”). La diga è del tipo a gravità, con pile e platee in muratura e cinque grandi 
paratoie mobili metalliche con luce di 10 m ed altezza di 9,40 m. Le paratoie sono 
azionabili in telecomando dall’adiacente Centrale Semenza. La diga è fondata 
interamente su roccia ed è in comune con l’impianto di G. Semenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alle cinque paratoie principali ve ne sono, in sponda destra, altre due, aventi 
luce 5 m, il cui scopo è il mantenimento della quota di regolazione (che può variare 
di soli 22 cm, per garantire la possibilità di navigazione). 

In sponda destra della diga si diparte il canale derivatore. Dato che il primo tratto, 
lungo 319 m circa, è navigabile, non vi è una vera e propria opera di presa. 
Successivamente, eventuali natanti possono rientrare nel fiume Adda, per mezzo di 
una classica “conca di navigazione” realizzata allo scopo. In prossimità della conca 
di navigazione vi è l’opera di presa e regolazione. 

Dopo l’opera di presa ha inizio il canale d’adduzione vero e proprio, non navigabile, 
a pelo libero, lungo 4.485 m. Al termine del canale vi è un bacino di carico da cui si 
dipartono le sei condotte forzate dei gruppi di produzione del diametro di 2,7 m. Una 
settima condotta del diametro di 1 m, che serviva i due gruppi d’eccitazione, è ora 
fuori servizio. Le condotte sono lunghe 93,1 m. Tutte le apparecchiature di comando 
delle paratoie sono ospitate in un edificio posto alla sommità della vasca di carico. 

L’impianto è telecomandato dal Centro Manovra di Venina. 
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO G. SEMENZA 

 

DATI GENERALI 
Codice NACE di attività prevalente:   D 35.11 Produzione di energia elettrica 
Ubicazione:  Via delle Valli – 24033 Calusco d’Adda 

(BG) 
Anno di inizio costruzione:    1917 
Anno di entrata in esercizio:    1920 
Anno di ristrutturazione:    2001 
Anno di scadenza della concessione:  2012 (intervenuto il Decreto Mille 

Proroghe – durata della concessione 
prorogata per altri 5 anni: scadenza 
ottobre 2017) 

 
Acque utilizzate:    Adda 
Bacino imbrifero asta idroelettrica:   4.646 km² 
Tipo di impianto:     ad acqua fluente 
Producibilità media:     24,22 GWh 
Portata massima di concessione:   70 m³/s 
Salto statico:      9,1 m 
 
Rilascio minimo vitale (DMV) 2011: a partire dal 2009 è in corso una 

sperimentazione del DMV che nel 2011 
ha previsto il rilascio complessivo per 
l’intera asta Adda: da gennaio a marzo 
compresi: 9,11 m3/s, aprile: 11,6 m3/s, 
maggio e giugno: 16,57 m3/s, luglio: 
13,26 m3/s, da agosto a dicembre 
compresi: 9,94 m3/s. 

 
Rilascio effettivo DMV 2011: circa 350.000.000 m³/anno (intera asta 

Adda) 
 
CARATTERISTICHE IDRAULICHE 
Opera di sbarramento:  diga a gravità (volume d’invaso 

complessivo 2.500.000 m³) 
Tipologia dell’opera di adduzione:  canale a cielo aperto della lunghezza di 

100 m 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Turbina:  2 unità Kaplan ad asse orizzontale 
Potenza massima unitaria:  3,4 MW (2 unità per un totale di 6,8 MW) 
Potenza alternatore:  3,85 MVA (2 unità per un totale di 7,7 

MVA) 
 
Raffreddamento alternatore:  acqua con scambiatori di calore (circuito 

chiuso) 
Raffreddamento trasformatore:  aria 
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PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO 
Personale operativo:  L’impianto non ha personale; il 

personale dell’impianto C. Esterle può 
intervenire anche sull’impianto G. 
Semenza 

 
Presidio dell’impianto:  3 guardiani della diga di Robbiate; la 

Centrale non è presidiata 
 
Controllo operativo e trasmissione dati:  la conduzione dell’impianto avviene 

tramite il Centro Manovra di Venina. 
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO G. SEMENZA 

L’impianto idroelettrico G. Semenza condivide lo sbarramento sull’Adda “diga 
nuova” con l’impianto di Robbiate C. Esterle.  

Per la descrizione della diga di Robbiate si veda il paragrafo “descrizione 
dell’impianto C. Esterle”. Sulla sponda sinistra della diga, speculare alla derivazione 
per l’impianto di Robbiate, si diparte un breve tratto di canale, il cui imbocco ha una 
larghezza di 8,95 m ed è a bocca libera. Il canale d’adduzione ha una lunghezza di 
circa 100 m e ad esso fa seguito una vasca di carico dotata. 

L’opera di presa vera e propria è situata appena a monte delle turbine ed è 
costituita da quattro bocche di presa, due per gruppo, larghe 3,85 m.  

Immediatamente a valle delle bocche di presa si trovano le due turbine accoppiate 
ad un moltiplicatore di giri, che aumenta di cinque volte la velocità di rotazione.  

L’impianto è telecomandato dal Centro Manovra di Venina. 
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO A. BERTINI 

 
DATI GENERALI 
 
Codice NACE di attività prevalente: D 35.11 Produzione di energia elettrica 

Ubicazione: Strada vicinale dell’Adda - 20040 
Cornate d’Adda (MI) 

Anno di inizio costruzione:  1896 
Anno di entrata in esercizio:  1898 
Anno di ristrutturazione:  1999 
Anno di scadenza della concessione:  2012 
Acque utilizzate:  Adda 
Bacino imbrifero asta idroelettrica:  4.646 km² 
Tipo di impianto:  ad acqua fluente 
Producibilità media:  74,41 GWh 
Portata massima di concessione:  51 m³/s 
Portata media derivata:  32,5 m³/s 
Salto statico:  29,01 m 

Rilascio minimo vitale (DMV) 2011:  a partire dal 2009 è in corso una 
sperimentazione del DMV che nel 2011 
ha previsto il rilascio complessivo per 
l’intera asta Adda: da gennaio a marzo 
compresi: 9,11 m3/s, aprile: 11,6 m3/s, 
maggio e giugno: 16,57 m3/s, luglio: 
13,26 m3/s, da agosto a dicembre 
compresi: 9,94 m3/s. 

Rilascio effettivo DMV 2011: circa 350.000.000 m³/anno (intera asta 
Adda) 

 
CARATTERISTICHE IDRAULICHE 

Opera di sbarramento:  traversa (diga tipo Poirèe) della 
lunghezza di 130 m e dell’altezza di 3,50 
m 

Tipologia dell’opera di adduzione:  canale parte in trincea e parte in galleria 
della lunghezza di 2.970 m 

Capacità bacino di carico:  4.000 m³ 

Tipologia della condotta forzata:  7 in acciaio, di cui 4 in esercizio, della 
lunghezza di 67 m e del diametro di 2,1 
m 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Turbina:  4 unità Francis ad asse orizzontale 

Potenza massima unitaria:  3,1 MW (4 unità per un totale di 12,4 
MW) 

Potenza alternatore:  3,7 MVA (4 unità per un totale di 14,8 
MVA) 

Raffreddamento alternatore:  acqua con scambiatori di calore 

Raffreddamento trasformatore:  aria forzata 
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PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO 
 

Personale operativo: l’impianto non ha personale; il personale 
dell’impianto C.Esterle interviene anche 
sull’impianto A. Bertini. 

Presidio dell’impianto:  3 guardiani della diga Poirèe; la 
Centrale non è presidiata. 

Controllo operativo e trasmissione dati: la conduzione dell’impianto avviene 
tramite il Centro Manovra di Venina. 

 



Dichiarazione Ambientale Aggiornata Edison Gestione Idroelettrica 

Asta Adda  19 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO A. BERTINI 

 

L’impianto utilizza le acque del fiume Adda con un bacino imbrifero sotteso di 4.646 
km². L’opera di sbarramento dell’Adda è costituita da una traversa mobile lunga 130 
m e costituita da 58 cavalletti di ferro, posti ad intervalli di 2,20 m, appoggiati con 
supporti a cerniera su una platea in muratura. Questa ultima, opportunamente 
adattata, era lo sbarramento che consentiva l’accesso e l’alimentazione al naviglio 
di Paderno. 

 
La traversa e il bacino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ritenuta dell’acqua è fatta da panconcelli di legno della sezione di 0,1 x 0,1 m ed 
alti 3,50 m, accostati fra loro ed appoggiati, in basso alla soglia in muratura, in alto 
ad un longherone di ferro che collega le teste dei cavalletti. Alla quota di testa corre 
una passerella metallica, dalla quale si compie anche l’estrazione dei panconcelli 
con l’ausilio di un apposito dispositivo meccanico. Infatti, in caso di piena, i 
panconcelli sono progressivamente rimossi per garantire il regolare deflusso del 
fiume.  
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La traversa di Paderno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La traversa termina sui fianchi con due spalle in muratura. Nella spalla destra è 
inserito un gruppo di tre paratoie di scarico che facilita lo smaltimento delle piene e 
consente le ordinarie manovre per la regolazione dell’afflusso al canale derivatore. 

Il canale derivatore ha l’imbocco a quota 180,20 m s.l.m. ed è navigabile nel primo 
tratto, lungo 690 m. Questo canale mantiene il tracciato dell’antico naviglio e fu 
ampliato dalla Edison, per adeguarlo alla portata d’acqua necessaria per l’impianto. 
Il canale è all’aperto ed ha sezione rettangolare. 

L’accesso al canale è regolato da due paratoie a alte 5,60 m per una larghezza 
complessiva di 11,00 m. Esse sono dotate di paratoie piane di by-pass che 
consentono di effettuare, in caso di necessità, il riempimento del canale. 

Al termine di questo tratto, in località ”Conchetta”, vi è uno slargo dove il naviglio ed 
il canale d’adduzione dell’impianto si separano. Sul lato sinistro una chiusa, dotata 
di Porte Vinciane in legno, consentirebbe ai natanti di procedere lungo il naviglio. 
Sul lato destro inizia il secondo tronco del canale d’adduzione, non navigabile, che 
è lungo complessivamente 2.286 m, di cui 576 m suddivisi tra due tratti in trincea 
con sezione trapezoidale e 1.710 m suddivisi fra tre gallerie centinate a sezione 
ovoidale. 

Allo scopo di regolare la portata nel secondo tronco di canale, senza disturbare la 
possibilità di navigazione nel naviglio, all’imbocco del canale vi sono due altre 
paratoie a rotazione d’acciaio, a comando oleodinamico, alte 3,5 m e larghe 
complessivamente 10,70 m. Esse sono dotate di paratoie piane di by-pass 
utilizzabili sia per il riempimento del canale che per le regolazioni di portata. 

Al termine del canale d’adduzione vi è un bacino di carico del volume di circa 1.000 
m³, che è dotato, sul lato sinistro, di uno sfioratore. A valle dello sfioratore vi è uno 
scivolo, attrezzato con una serie di briglie consecutive allo scopo di dissipare 
l’energia dell’acqua scaricata, che sfocia nel naviglio, il quale transita davanti alla 
centrale, riceve le acque di scarico della stessa e confluisce nell’Adda 800 m a 
valle. 

A valle del bacino di carico iniziano le quattro condotte forzate, costituite da una 
tubazione metallica ad elementi saldati con un giunto di dilatazione. Le condotte 
hanno un diametro di 2,1 m ed una lunghezza totale di 67 m circa. Ognuna di esse 
è dotata, in testa, di una coppia di paratoie a comando oleodinamico. Le bocche di 
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presa delle condotte sono protette da una griglia dotata di sgrigliatore mobile 
automatico. Per preservare l’aspetto originale del complesso dell’impianto sono 
state mantenute, fuori servizio, anche due delle sei condotte originali. Le condotte 
conducono ai gruppi turbina della Centrale. 

L’impianto è telecomandato dalla Centrale di Venina. 
 



Dichiarazione Ambientale Aggiornata Edison Gestione Idroelettrica 

Asta Adda  22 

IL BILANCIO DI MASSA ED ENERGETICO DELL’ASTA ADDA 

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza MWh 33.200 38.450 32.800 11.510

Bertini MWh 59.000 76.730 67.300 17.225

Esterle MWh 194.000 201.510 200.000 78.328

TOTALE Asta Adda MWh 286.200 316.690 300.100 107.063

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza MWh 790 832 788 359

Bertini MWh 400 340 400 158

Esterle MWh 250 1.202 1.200 546

TOTALE Asta Adda MWh 1.440 2.374 2.388 1.063

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza t 0 0 0 0

Bertini t 0 3 0 0

Esterle t 9 9 9 4

TOTALE Asta Adda t 9,0 12,0 9,0 4,0

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza 10
3
m

3 0,2 0,2 0,2 0,10

Bertini 10
3
m

3 0,1 0,1 0,12 0,50

Esterle 10
3
m

3 0,25 0,3 0,3 0,15

TOTALE Asta Adda 10
3
m

3 0,56 0,55 0,62 0,75

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza 10
3
m

3 1.276.920 1.476.848 1.267.000 444.000

Bertini 10
3
m

3 993.270 1.277.549 998.000 255.000

Esterle 10
3
m

3 2.425.000 2.513.242 2.502.000 980.000

TOTALE Asta Adda 10
3
m

3 4.695.190 5.267.639 4.767.000 1.679.000

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza t 0,5 0,4 0,4 0,0

Bertini t 0,2 0,2 0,0 0,0

Esterle t 0,3 0,3 0,0 0,0

TOTALE Asta Adda t 1,00 0,83 0,40 0,00

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza 10
3
m

3 0,20 0,20 0,20 0,10

Bertini 10
3
m

3 8,30 10,82 0,40 0,25

Esterle 10
3
m

3 0,25 0,30 0,30 0,20

TOTALE Asta Adda 10
3
m

3 8,75 11,32 0,90 0,55

Scarichi idrici

Gasolio

Indicatore chiave legato alle possibili emissioni in atmosfera

Acqua prelevata da acquedotto

Indicatore chiave legato al consumo di acqua

Acqua prelevata dal corpo idrico e turbinata

Energia elettrica lorda prodotta

Energia elettrica consumata

Materiali Ausiliari
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2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza 10
3
m

3 0 0 0 0

Bertini 10
3
m

3 46.220 46.220 350.000 183.000

Esterle 10
3
m

3 150.000 150.000 0 0

TOTALE Asta Adda 10
3
m

3 196.220 196.220 350.000 183.000

Rifiuti 2009 2010 2011 1° semestre 2012

Rifiuti pericolosi

Semenza kg 0,00 660 0 0

Bertini kg 3.500 3.500 4.080 160

Esterle kg 270 240 560 0

TOTALE Asta Adda kg 3.770 4.400 4.640 160

Rifiuti non pericolosi

Semenza kg 124.460 237.080 109.270 15.620

Bertini kg 45.600 44.100 22.480 8.240

Esterle kg 281.700 271.640 160.890 50.280

TOTALE Asta Adda kg 451.760 552.820 292.640 74.140

Rifiuti inviati a recupero

Semenza kg 124.460 237.740 109.270 15.620

Bertini kg 45.600 44.100 22.480 3.940

Esterle kg 281.730 271.680 161.350 50.280

TOTALE Asta Adda kg 451.790 553.520 293.100 69.840

Rifiuti inviati a smaltimento

Semenza kg 0 0 0 0

Bertini kg 3.500 3.500 4.080 4.300

Esterle kg 240 200 100 0

TOTALE Asta Adda kg 3.740 3.700 4.180 4.300

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza kg 0,00 0,00 0,00 0,00

Bertini kg 0,00 0,00 0,00 0,00

Esterle kg 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Asta Adda t 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 2010 2011 1° semestre 2012

TOTALE Asta Adda t 455,53 557,22 297,28 74,30

Rifiuti provenienti da manutenzioni straordinarie

Totale Rifiuti prodotti (Pericolosi + non pericolosi)

Rilasci per Deflusso Minimo Vitale (DMV) 

Indicatore chiave DMV ed effetti su biodiversità

*
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2009 2010 2011 1° semestre 2012

TOTALE Asta Adda % 0,503 0,750 0,796 0,993

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza 10
3
m

3
/MWh 38,46 38,41 38,63 38,58

Bertini 10
3
m

3
/MWh 16,84 16,65 14,83 14,80

Esterle 10
3
m

3
/MWh 12,50 12,47 12,51 12,51

TOTALE Asta Adda 10
3
m

3
/MWh 16,41 16,63 15,88 15,68

2009 2010 2011 1° semestre 2012

TOTALE Asta Adda kg/MWh 0,003 0,003 0,001 0,000

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza Kg/MWh 0,000 0,02 0,00 0,00

Bertini Kg/MWh 0,06 0,05 0,06 0,01

Esterle Kg/MWh 0,001 0,001 0,003 0,000

TOTALE Asta Adda Kg/MWh 0,01 0,01 0,02 0,0015

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Semenza t/MWh 0,004 0,006 0,003 0,001

Bertini t/MWh 0,001 0,001 0,000 0,000

Esterle t/MWh 0,001 0,001 0,001 0,001

TOTALE Asta Adda t/MWh 0,002 0,002 0,001 0,0007

2009 2010 2011 1° semestre 2012

Impianto C. Esterle % 97,12 91,56 100,00 96,86

Impianto G. Semenza % 98,41 95,62 100,00 94,68

Impianto A. Bertini % 93,71 84,36 100,00 90,57

MEDIA Asta Adda % 96,41 90,51 100,00 94,04

Rifiuti totali prodotti riferiti all'energia elettrica lorda prodotta

Indicatore chiave rifiuti

Indice di disponibilità

Acqua turbinata riferita all'energia elettrica lorda prodotta

Indicatore chiave di efficienza energetica

Rifiuti pericolosi prodotti riferiti all'energia elettrica lorda prodotta

Indicatore chiave rifiuti

Materiali ausiliari consumati riferiti all'energia elettrica lorda prodotta

Indicatore chiave di efficienza dei materiali

% Energia elettrica consumata riferita all'energia elettrica lorda prodotta

 

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

La descrizione degli aspetti ambientali connessi ad un impianto idroelettrico tipo e la 
valutazione della loro significatività è stata riportata nella Sezione Generale della 
Dichiarazione Ambientale dell’Organizzazione Edison Gestione Idroelettrica. 

Nel seguito sono riportate le principali informazioni relative all’impianto per ogni 
aspetto ambientale, suddivisi in Aspetti Ambientali Diretti, ovvero aspetti sotto il 
controllo gestionale dell’Organizzazione e Aspetti Ambientali Indiretti, ovvero aspetti 
sui quali l’Organizzazione può avere influenza. 

La società tiene costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri operativi e 
degli indicatori di prestazione ambientale, che sono riportati nella presente 
Dichiarazione Ambientale. 

I dati relativi al 2012, essendo dati semestrali consuntivati al 30 giugno, non sono 
rappresentativi dell’intero anno in corso, pertanto non vengono inseriti nei grafici alle 
pagine seguenti e non sono commentati nella presente Dichiarazione Ambientale.  

 

INDICATORI CHIAVE 

Come prescritto dall’Allegato IV – Comunicazione Ambientale del nuovo 
Regolamento EMAS III 1221/2009, nel Bilancio di Massa ed Energetico riportato nel 
presente documento sono stati inseriti gli Indicatori Chiave. 

Gli Indicatori Chiave considerati sono: 

 efficienza energetica; 

 efficienza dei materiali; 

 acqua; 

 rifiuti; 

 biodiversità; 

 emissioni. 

Gli Indicatori sono stati calcolati come rapporto tra il dato che indica il 
consumo/impatto totale annuo e la produzione totale annua dell’Organizzazione, 
espressa come MWh di energia elettrica lorda prodotta. 

Rispetto agli Indicatori Chiave proposti dal Regolamento EMAS III, in questa 
Dichiarazione Ambientale Aggiornata non vengono presentati i dati relativi alle 
emissioni di NOx, CO2, CH4, N2O, PFC, SO2 e PM in quanto le attività condotte in 
Centrale non generano emissioni di tali gas. 

 

OBBLIGHI NORMATIVI E LIMITI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI 

Per identificare e accedere alle prescrizioni legali o volontariamente sottoscritte, 
riguardanti i suoi prodotti e le sue attività, gli aspetti ambientali e della sicurezza, e 
per valutare il rispetto delle prescrizioni legali applicabili, gli impianti seguono le 
procedure Edison applicabili.  

E’ compito della funzione centrale Edison PEOR/Pasq comunicare le novità e le 
modifiche normative di interesse per ogni Impianto alla Gestione Idroelettrica, la 
quale a sua volta procede a diffondere le informazioni agli Impianti interessati, che 
vengono coinvolti nella definizione di eventuali azioni necessarie a garantire la 
conformità ai nuovi requisiti normativi. 
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Gli aggiornamenti vengono registrati all’interno di una checklist normativa che 
riporta, per ciascun Impianto, la normativa ambientale applicabile di livello 
nazionale, regionale e locale, nonché i riferimenti ai provvedimenti autorizzativi 
specifici del sito. La verifica della corretta applicazione delle prescrizioni all’interno 
dell’Impianto viene effettuata almeno annualmente tramite l’applicazione della 
checklist normativa. 
 



Dichiarazione Ambientale Aggiornata Edison Gestione Idroelettrica 

Asta Adda  27 

UTILIZZO RISORSE: ACQUA, COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA, MATERIE 
PRIME, MATERIALI AUSILIARI, IMBALLAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO 

 

Acqua 

Gli impianti utilizzano le acque del fiume Adda per la produzione di energia elettrica 
e per il raffreddamento degli alternatori, degli organi di macchina e dei circuiti 
oleodinamici per l’impianto Bertini. 

L’efficienza energetica di ciascuna derivazione può essere espressa mediante il 
rapporto tra l’acqua turbinata e l’energia elettrica prodotta (103m3/MWh). Tale 
indicatore viene riportato e commentato al paragrafo “Energia elettrica”. 

 Nell’Asta idraulica viene perseguita la migliore efficienza energetica complessiva 
degli impianti mediante: 

 utilizzo in cascata dell’acqua turbinata;  

 regolazione degli impianti attraverso serbatoi o bacini di carico che 
permettono di far lavorare le macchine al punto di massimo rendimento 
(legato alla potenza nominale delle stesse); 

 manutenzione degli impianti al fine di raggiungere il massimo rendimento di 
ciascuna macchina.  

La diga di Robbiate regola, di fatto, il flusso dell’acqua destinato da una parte alla 
Centrale C. Esterle e G. Semenza e dall’altra alla diga di Paderno (Centrale Bertini) 
posta più a valle. Edison riesce ad ottimizzare, in base alla portata del fiume e con 
un’unica gestione dei tre impianti, la produzione di energia elettrica nel rispetto del 
fiume. Al fine del raggiungimento della migliore efficienza energetica, l’impianto 
Semenza e Bertini lavorano in cascata.  

Gli impianti utilizzano acqua per usi civili prelevata dall’acquedotto comunale. 

Nel 2010 si evidenzia una lieve aumento dei quantitativi di acqua turbinata in 
relazione all’andamento delle precipitazioni occorse. 

 

4.695.190

5.267.639

4.767.000

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

2009

2010

2011

2009 2010 2011

Semenza 1.276.920 1.476.848 1.267.000

Bertini 993.270 1.277.549 998.000

Esterle 2.425.000 2.513.242 2.502.000

Asta 4.695.190 5.267.639 4.767.000

Acqua turbinata (103 m3)
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Autorizzazioni 
Regio Decreto di concessione di derivazione del 17/03/1895 
Regio Decreto del 27/06/1901 di modifica della concessione di derivazione 
Regio Decreto del 30/12/1909 di modifica della concessione di derivazione 
Regio Decreto del 21/10/1913 di modifica della concessione di derivazione 
Decreto Prefettizio del 8/11/1915 n. 33272 
Regio Decreto n.2949 del 29/04/1923 di modifica della concessione di derivazione 
Regio Decreto n.7046 del 03/05/1934 di modifica della concessione di derivazione e 
relativo disciplinare n.2202 del 18/11/1931 
Decreto Interministeriale n.1075 del 30/11/1963 
Decreto Ministeriale n.351 del 27/05/1967 
Decreto Ministeriale n.1384 del 07/01/1981 
Decreto Interministeriale n.2598 del 16/11/1982 
Decreto Interministeriale n.233 del 30/07/1997. 

 

Combustibili 

Il gasolio viene utilizzato principalmente per il funzionamento dei gruppi elettrogeni 
di emergenza presenti nei tre impianti. Il gasolio è stoccato in serbatoi a bordo 
macchina dei gruppi elettrogeni; presso l’impianto Semenza il gasolio è stoccato in 
un serbatoio fuori terra.  

Presso gli impianti sono presenti i seguenti gruppi elettrogeni: 

 Impianto A. Bertini: gruppo elettrogeno carrellato per interventi di soccorso sul 
campo (potenza 50 kVA, alimentato a gasolio); 

 Impianto C. Esterle: gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 80 kVA, 
alimentato a gasolio); 

 Impianto G. Semenza: gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 250 kVA, 
alimentato a gasolio) e una motopompa con funzioni antincendio alimentata a 
benzina.  

Presso le centrali dell’Asta gli impianti di riscaldamento sono elettrici. 

Limitati quantitativi di combustibili quali gasolio e benzina sono utilizzati per le 
autovetture aziendali. 

I valori nel triennio si sono mantenuti pressoché costanti. 
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Energia elettrica 

L’energia elettrica utilizzata dagli impianti viene autoprodotta o assorbita dalla rete 
elettrica. Presso l’Asta il consumo elettrico è legato principalmente all’illuminazione, 
riscaldamento, gestione delle apparecchiature ed ausiliari.  

La produzione di energia elettrica è aumentata nel 2010 in linea con l’aumento dei 
volumi di acqua turbinata. L’indicatore acqua turbinata riferita all’energia prodotta, 
relativo all’efficienza energetica degli impianti,  è rimasto pressoché costante nel 
triennio. 

Il consumo di energia elettrica nel triennio è rimasto pressoché costante. 

 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

2009

2010

2011

2009 2010 2011

Semenza 33.200 38.450 32.800

Bertini 59.000 76.730 67.300

Esterle 194.000 201.510 200.000

Asta 286.200 316.690 300.100

Produzione di energia elettrica lorda (MWh)
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0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

2009

2010

2011

2009 2010 2011

Esterle 12,50 12,47 12,51

Bertini 16,84 16,65 14,83

Semenza 38,46 38,41 38,63

Acqua turbinata riferita all'energia elettrica lorda prodotta 
(103m3/MWh)
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Materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento  

I materiali ausiliari utilizzati presso gli impianti sono rappresentati principalmente da 
oli idraulici per circuiti oleodinamici, oli lubrificanti e oli dielettrici per i trasformatori, 
nonché solventi, stracci, carta, minuteria meccanica ed elettrica per le operazioni di 
manutenzione. 

Presso la centrale C. Esterle è presente un magazzino dove è depositato il 
materiale per le operazioni di manutenzione ordinaria, mentre le centrali Bertini e 
Semenza non dispongono di un magazzino. 

Nel 2011 si evidenzia una riduzione del consumo di materiali ausiliari in relazione 
all’andamento delle attività manutentive effettuate presso gli impianti. 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

L’impianto non dà luogo ad emissioni in atmosfera continue in condizioni di normale 
esercizio.  

Le possibili emissioni in atmosfera sono dovute al funzionamento dei gruppi 
elettrogeni in condizioni di emergenza e degli impianti di riscaldamento.  

Tale aspetto è ritenuto pertanto poco significativo. 

 

SCARICHI IDRICI 

Le acque impiegate per la produzione di energia elettrica non fanno parte della 
disciplina generale degli scarichi, ma sono classificate come restituzioni o rilasci in 
base al D.Lgs. 152/06.  

Pertanto si distinguono gli scarichi dalle restituzioni degli impianti di produzione e da 
i rilasci delle dighe. Gli aspetti ambientali legati a restituzioni e rilasci sono descritti 
nei paragrafi “Modifiche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua” e “Interferenze 
sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato”. 

Le acque di scarico in uscita sono riconducibili prevalentemente a: 

 acque nere da scarichi civili inviate in fosse biologiche (Imhoff) con 
dispersione nel terreno per gli impianti A. Bertini e G. Semenza; i 
fanghi delle fosse biologiche sono successivamente smaltiti come 
rifiuto. Presso l’impianto C. Esterle sono presenti due fosse a tenuta 
con smaltimento tramite autobotti; 

 acque meteoriche da pluviale per lo più disperse nel terreno o 
scaricate in acque superficiali. 

Le acque meteoriche potenzialmente contaminate da sostanze pericolose, 
provenienti esclusivamente da aree scoperte in cui sono presenti trasformatori, 
vengono raccolte in idonee vasche, controllate e/o trattate prima dello scarico al fini 
di ridurre l a possibilità di contaminazione delle matrici ambientali. 

La gestione degli scarichi avviene in conformità a quanto contenuto nelle 
prescrizione dei provvedimenti autorizzativi. 
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I dati riportati nel grafico sottostante si riferiscono alle acque civili. Nel 2011 si 
osserva un’importante diminuzione degli scarichi rispetto al biennio precedente 
dovuta ad un errore di contabilizzazione degli scarichi negli anni 2009 e 2010 
presso l’impianto Bertini. 
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RIFIUTI 

I rifiuti sono prodotti dalle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti. La 
produzione di rifiuti può essere rilevante in caso di manutenzione straordinaria e di 
operazioni di pulitura/sgrigliatura delle opere di presa. 

I dati sui rifiuti 2009, 2010 e 2011 sono quelli relativi ai quantitativi smaltiti negli anni 
considerati e dichiarati nel MUD. 

Nel 2011 si registra una riduzione della produzione di rifiuti rispetto al 2010 e 2009; 
nel corso dell’anno non sono state effettuate manutenzioni straordinarie in nessuno 
dei tre impianti. Analogamente si registra nel 2011 una sensibile diminuzione 
dell’indicatore rifiuti totali prodotti riferiti all'energia elettrica lorda prodotta. 

Relativamente ai rifiuti pericolosi prodotti nel 2011, presso l’impianto Semenza la 
produzione è stata nulla, presso l’impianto Bertini la produzione è leggermente 
aumentata, presso l’impianto Esterle la produzione è sensibilmente aumentata per 
la  sostituzione di olio utilizzato nei moltiplicatori delle turbine. Conseguentemente, 
l’indicatore rifiuti pericolosi prodotti riferiti all'energia elettrica lorda prodotta relativo 
all’Asta Adda risulta aumentato nel 2011 rispetto agli anni precedenti. 
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Rifiuti ASTA ADDA CER 2009 2010 2011

3770 4380 560

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 13 01 10* kg - 660 340

Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 13 03 07* kg - 100

Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 13 05 07* kg 3500 3500

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose

15 02 02* kg 240 200 100

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21* kg 30 20 20

451760 552820 296720

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17
08 03 18 kg 20

Apparecchiature fuori uso 16 02 14 kg - 1520 60

Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla 

voce 161001
16 10 02 kg 4080

Ferro e Acciaio 17 04 05 kg 3220 1960

Rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio 

primari
19 09 01 kg 238000

Rifiuti biodegradabili 20 02 01 kg 448520 549340 54580

RECUPERO

SMALTIMENTO

MTZ STRAOR.

N.B.: Per l'anno 2010 il dettaglio dei codici CER non è disponibile. I dati relativi alle 

quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti e alle modalità di smaltimento 

sono riportati nella tabella del bilancio di massa ed energetico.

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi
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RUMORE VERSO L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

 

Impianto C. Esterle 

La centrale Bertini e la Centrale Esterle, ubicate nel comune di Cornate d’Adda, 
sono state inserite nel piano di zonizzazione in aree definite come "Aree 
prevalentemente industriale" e classificate come Classe V con valori di riferimento 
pari a: 

 70 dB(A) in orario diurno e 60 dB(A) in orario notturno per l’immissione; 

 65 dB(A) in orario diurno e 55dB(A) in orario notturno per l’emissione 

Per  quanto riguarda la Centrale Esterle il ricettore A è stato classificato in Classe II 
“Aree prevalentemente residenziali”, mentre il punto di misura B in Classe III “Aree 
miste”. 

La campagna di misura è stata condotta nel mese di luglio 2009. Dalle indagini   
svolte è emerso  che il rispetto dei limiti di emissione da parte della Centrale consente 
di valutare il conseguente rispetto dei limiti di immissione, più elevati di 5 dB, sia nel 
periodo diurno che nel periodo notturno. 
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Impianto G. Semenza  

I comuni di Calusco d’Adda e Robbiate hanno adottato la zonizzazione acustica; la 
centrale Semenza sorge in un’area classificata come Classe I “Aree particolarmente 
protette” così come il ricettore a; il ricettore B invece, appartenente al comune di 
Robbiate, ricade in zona II “Aree prevalentemente residenziali”. 

 

 

La campagna di misura è stata condotta nel mese di luglio 2009. Dalle indagini   
svolte è emerso  che la centrale rispetta i limiti di zona vigenti ad eccezione dei limiti 
di emissione notturna per entrambi i ricettori e il limite di immissione notturna per il 
ricettore B. La scelta di effettuare la misura solo nel periodo diurno è conservativa: se 
i valori rilevati nel periodo diurno con gli impianti a massimo carico sono inferiori ai 
limiti notturni, tali limiti saranno rispettati anche nelle abituali condizioni di marcia 
notturne.  

 

 

A seguito dei lavori di ristrutturazione, è stata programmata una nuova indagine 
fonometrica che verrà conclusa nel corso del 2012. 
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Impianto A. Bertini  

I ricettori A, B,C e D sono ubicati in zona classificata Classe II “Aree 
prevalentemente residenziali”.  

La campagna di misura, effettuata nel mese di luglio 2009, ha evidenziato che la 
Centrale rispetta i limiti di zona vigenti fatta eccezione per il limite di emissione 
notturno presso il ricettore B. 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI A 50 HZ 

Le principali fonti di emissione per i campi elettromagnetici a 50 Hz (frequenze 
industriali) sono le apparecchiature elettriche (generatori, trasformatori, motori 
elettrici, quadri delle cabine/stazioni elettriche di trasformazione, linee di trasporto). 

L’ultima campagna di misurazione per il monitoraggio dei Campi Elettromagnetici a 
Bassa Frequenza (50 Hz), svolto nel mese di aprile 2005 presso gli impianti Bertini ed 
Esterle, ha dimostrato il sostanziale rispetto dei valori di azione stabiliti dal D.Lgs 
81/08, pari a 10.000 V/m per i campi elettrici e 500 µT per i campi magnetici.  

Sono in corso le nuove campagne di misura che saranno concluse nel 2012. 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA (100 KHZ - 3GHZ) 

All’interno dell’impianto C. Esterle è installato un ponte radio con potenza in uscita 
pari a 1 W e frequenza di esercizio di 2.425 MHz e 2.352 MHz. 

Essendo la Centrale costruita con gli stessi criteri e con le stesse tecnologie 
utilizzate nelle altre Centrali Edison e tenuto conto che le indagini effettuate presso 
altri impianti del gruppo hanno evidenziato valori estremamente inferiori non solo ai 
limiti di esposizione per la popolazione fissati dal DPCM del 08/07/2003, ma anche 
dei valori di azione fissati dal DLgs 81/08, art. 208, non si era ritenuto necessario 
effettuare una valutazione specifica dell’intensità dei campi elettromagnetici ad alta 
frequenza. L’Organizzazione ha attualmente in corso un monitoraggio che sarà 
concluso nel 2012. 

 

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE E DEL TERRENO 

Presso l’Asta Adda non sono presenti serbatoi interrati. 

Un potenziale pericolo per la contaminazione delle acque e del terreno è 
rappresentato dalla presenza di olio nei circuiti oleodinamici, di olio dielettrico nei 
trasformatori e di olio di lubrificazione. Le aree in cui sono ubicate tali 
apparecchiature sono pavimentate, dotate di vasche di raccolta e soggette a 
regolare controllo. 

Attualmente sono presenti: 

 Impianto C. Esterle: circa 20 t di olio dielettrico nei trasformatori e 6 t di olio 
negli impianti oleodinamici relativi alle paratoie e negli organi di macchina; 

 Impianto G. Semenza: circa 2 t di olio negli impianti oleodinamici relativi alle 
paratoie e negli organi di macchina; 

 Impianto A. Bertini: circa 12 t di olio dielettrico nei trasformatori e 3 t di olio 
negli impianti oleodinamici relativi alle paratoie e negli organi di macchina. 
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Inoltre, presso la  centrale C. Esterle, sono stoccati in apposita area, dotata di tutte 
le misure preventive per ridurre il rischio di contaminazione del terreno, circa 1,5 t di 
olio lubrificante. 

Nel corso del triennio non si sono verificati incidenti con inquinamento delle acque o 
del terreno. 

 

GAS LESIVI PER LA FASCIA DI OZONO E GAS SERRA 

L’esafluoruro di zolfo (SF6) è presente nelle cabine elettriche come isolante in alcuni 
interruttori per facilitare l’interruzione degli archi elettrici che si creano durante le 
manovre di apertura e chiusura.  

Complessivamente nelle centrali Bertini, Esterle e Semenza è presente un totale di 
447 kg di SF6.  

Nel triennio non sono stati fatti rabbocchi di prodotto e di conseguenza il rilascio in 
atmosfera di SF6 è stato nullo. 

 

INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE OPERE E IMPATTO VISIVO 

Gli impianti idroelettrici C. Esterle, G. Semenza e A. Bertini, le cui costruzioni 
risalgono all’ultimo decennio del 1800 e ai primi decenni del 1900, sono inserite in 
un contesto storico-ambientale ormai consolidato. Le strutture sono localizzate 
all’interno del Parco Adda Nord, anche lungo itinerari turistici e gli stessi impianti 
sono oggetto di visite guidate. 

 

MODIFICHE SULLE DIREZIONI E PORTATE DEI CORSI D’ACQUA ED EFFETTI SULLA 
BIODIVERSITÀ 

Le quantità d’acqua prelevate e turbinate sono definite da concessioni legislative. 

Gli impianti idroelettrici influenzano la portata del fiume nel tratto tra l’opera di 
sbarramento e l’opera di restituzione; inoltre interferiscono con il normale flusso 
idrico favorendo la sedimentazione di materiali e trattenendo il trasporto solido del 
fiume. 

Poiché il trasporto dei materiali è un fenomeno naturale, questi vengono in parte 
restituiti a valle, sia durante le piene sia durante operazioni pianificate, e in parte 
smaltiti come rifiuto. 

Relativamente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, art. 114 e DM 30/06/2004, è in 
corso l’istruttoria relativa al progetto di gestione degli invasi. 

INTERFERENZE SULL’ECOSISTEMA DOVUTE AL DEFLUSSO RILASCIATO ED 
EFFETTI SULLA BIODIVERSITÀ 

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è stabilito dalle Autorità competenti e garantisce 
all’ecosistema fluviale il naturale svolgimento di tutti i processi biologici e fisici. 

Edison rilascia un quantitativo sufficiente per il naturale svolgimento di tutti i 
processi biologici e fisici dell’ecosistema fluviale ed atto a garantire la funzionalità 
della scala di risalita dei pesci inserita come opera compensativa.  

A partire da settembre 2009 è cominciata la sperimentazione del DMV, come 
definita dal Decreto della Regione Lombardia n. 8191 del 06/08/2009. Tale 
sperimentazione ha previsto per il 2011 il rilascio dalla Traversa di Paderno 
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(sezione di rilascio) di precise quantità di acqua che variano a seconda del periodo 
di riferimento:  

- dal mese di gennaio a quello di marzo compresi:rilascio di 9,11 m3/s,  

- nel mese di aprile: rilascio di 11,6 m3/s,  

- nel mese di maggio e giugno: rilascio di 16,57 m3/s,  

- mese di luglio: rilascio di 13,26 m3/s,  

- dal mese di agosto a dicembre: rilascio di 9,94 m3/s. 

Nel corso del 2011 è stato rilasciato un DMV di 350.000.000 m3/anno. 

Giornalmente il personale Edison contatta il Consorzio dell’Adda che comunica il 
valore delle portate giornaliere previste sul fiume Adda, e di conseguenza i livelli da 
mantenere e le portate derivabili dalla Edison. 

Oltre alle scale di risalita dei pesci, per la salvaguardia del patrimonio ittico, Edison 
effettua annualmente una semina di pesci. Inoltre, in occasione dello svuotamento 
dei canali di adduzione e di restituzione dell’acqua, le operazioni vengono effettuate 
in modo graduale in modo da consentire alla fauna ittica di seguire il deflusso delle 
acque; il pesce rimasto nei tratti interessati viene recuperato da una ditta 
autorizzata dalla Provincia di Milano e reimmesso nel fiume Adda. In seguito Edison 
procede al ripopolamento ittico dei canali interessati.  

Le specie di pesci immesse sono stabilite da una disposizione dirigenziale della 
Provincia di Milano, tra queste troviamo: tinca (Tinca tinca), luccio (Esox lucius), 
trota iridea (Oncorhychus mykiss), persico (Perca fluviantis), anguilla (Anguilla 
anguilla). 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO (URBANIZZAZIONE, EFFETTI SOCIO-ECONOMICI 
SULLA POPOLAZIONE LOCALE, INTERFERENZE CON LA FRUIZIONE DEL 
TERRITORIO A SCOPO RICREATIVO, EFFETTI SULLA VIABILITÀ) 

Le opere si trovano in luoghi isolati e poco visibili dal contesto di centri urbani, 
all’interno del Parco Adda Nord. Gli impianti ospitano scolaresche e visitatori 
durante tutto il periodo dell’anno. Presso l’impianto A. Bertini si trova inoltre un 
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piccolo museo sulle origini della Edison e sulla storia dei tre impianti, con fotografie 
d’epoca, disegni tecnici, modellini e audiovisivi.  

Il prelievo di acqua a scopo irriguo, soprattutto nel periodo da giugno a settembre, è 
gestito direttamente dal Consorzio dell’Adda; l’utilizzo dell’acqua per la produzione 
di energia elettrica non è influenzata dagli usi irrigui negli altri mesi dell’anno.  

Edison inoltre effettua lavori di manutenzione del tratto di strada Alzaia tra la 
centrale C. Esterle e il porto natante di Imbersago, effettuando il taglio periodico 
dell’erba, il ripristino del manto stradale e delle scoline delle acque meteoriche. 
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RISCHI DI INCIDENTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA (FRANE, 

SMOTTAMENTI, TERREMOTI, INCENDIO, ALLUVIONI, GESTIONE DELLE 

PIENE) 

Annualmente vengono effettuate le prove di simulazione sulle risposte alle 
emergenze. Le situazioni di emergenza ambientale non costituiscono un pericolo 
per la salute e l’incolumità della popolazione residente, in quanto è sempre possibile 
intervenire per mettere in sicurezza gli impianti e limitare la durata e l’estensione 
dell’emergenza. Edison ha adottato procedure per la gestione delle emergenze con 
lo scopo di definire le responsabilità, gli iter procedurali e le modalità di scambio 
delle informazioni con le autorità competenti, con tutti gli impianti della Gestione 
Idroelettrica, per evitare il ripetersi dei disservizi e per un miglioramento continuo 
della gestione degli stessi. 

Per ulteriori informazioni relativamente agli aspetti di salute e sicurezza si rimanda 
alla Dichiarazione Ambientale di Organizzazione.  

Frane, smottamenti, terremoti 

Edison controlla periodicamente lo stato delle opere e delle rive segnalando 
eventuali sintomi di instabilità dei pendii.  

La diga di Robbiate presenta un grado di sismicità pari a 4 secondo la 
classificazione stabilita dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 
20/03/03; tale valore corrisponde al rischio meno elevato. 

Incendio 

Gli impianti Esterle, Semenza e Bertini sono dotati di dispositivi antincendio, portatili 
e non, che intervengono in modo automatico per lo spegnimento di incendi 
mediante il rilascio di acqua e gas inerti.  

Tutti gli impianti in cui sono presenti attività soggette al CPI ai sensi del DM 
16/02/82, sono in possesso di idoneo certificato. A seguito dell’entrata in vigore del 
DM 151/11, l’Organizzazione, ove necessario, ha avviato l’iter di presentazione 
della SCIA previa approvazione dei progetti antincendio da parte del Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco Competenti. Tale iter sarà concluso entro i termini di 
legge previsti. 

Entro la fine del 2013 è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di rilevazione 
antincendio presso la sottostazione di Arcore. 

Alluvioni, gestione delle piene 

In caso di eventi di piena a seguito di piogge intense o altro, con trasporto di 
materiale solido voluminoso e in presenza di portate in alveo che impongono il 
deflusso dell’acqua, Edison mantiene costante il livello della diga di Robbiate tra 
192,41 m (livello minimo) e 192,63 m (livello massimo) regolando l’apertura delle 
paratoie e della traversa di Paderno d’Adda tra 183,00 m (livello minimo) e 183,20 
m (livello massimo) manovrando i panconcelli. Queste manovre comportano anche 
importanti variazioni di immissione d’acqua nell’alveo del fiume Adda e sono 
sempre concordate con le Autorità preposte.  

Negli ultimi dieci anni non si sono mai verificati incidenti e non ci sono contenziosi in 
corso. 
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LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’ASTA ADDA 

Tutti gli aspetti ambientali sono stati identificati, esaminati, pesati secondo i criteri 
già esposti nella Dichiarazione Ambientale di Edison Gestione Idroelettrica. Nella 
tabella seguente si riportano gli aspetti ambientali diretti dell’asta Adda; per ogni 
aspetto ambientale è evidenziato: 

- nelle situazioni di funzionamento Normale/Anomale, il livello di significatività 
(basso, medio, alto);  

- nelle situazioni di Emergenza, il livello di significatività (basso, medio, alto) 
connesso agli eventi incidentali (piene e alluvioni, frane e smottamenti, 
fulmini con impatto sul sito, incendio e esplosioni). 

Sono considerati aspetti ambientali diretti quelli sui quali l’Organizzazione ha pieno 
controllo gestionale. 

Sono considerati aspetti ambientali indiretti quelli che possono derivare 
dall’interazione dell’Organizzazione con soggetti Terzi, ovvero gli aspetti  ambientali 
derivanti da fasi di processo che possono essere influenzate in misura ragionevole 
dall’Organizzazione ma sulle quali essa non ha un controllo diretto. Tali fasi di 
processo sono: appaltatori/subappaltatori/fornitori, traffico veicolare, attività di 
trasporto dell’energia elettrica dal punto di consegna all’utente finale. 

Gli aspetti indiretti vengono gestiti e controllati secondo le procedure, gli standards  
e le specifiche tecniche dell’Organizzazione applicabili. 

La tabella successiva riporta quale “valore” di significatività, per ogni singolo aspetto 
ambientale, il risultato più gravoso (che può essere rappresentato da un aspetto 
ambientale diretto o indiretto) individuato in base alle valutazioni effettuate per ogni 
singolo impianto/asta nelle situazioni di funzionamento Normale/Anomale e nelle 
situazioni di Emergenza. 
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Obblighi normativi 15,0 4

Utilizzo  risorse: combustibili, energia elettrica,  e materie prime e 

ausiliari
7,5 4

Utilizzo di acqua per la produzione di energia idroelettrica 22,5 6

Modifiche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua 18,8 9

Emissioni in atmosfera 7,5 4

Scarichi idrici 12,5 4

Contaminazione delle acque e del terreno 15,0 6

Rifiuti 7,5 6

Rumore verso l’ambiente circostante 22,5 4

Vibrazioni, polveri, Utilizzo sostanze potenzialmente  nocive per 

l’ambiente e la salute
7,5 6

Campi elettromagnetici (50 Hz) 7,5 2

Campi elettromagnetici (100 KHz – 300 GHz)) 7,5 2

Imballaggio, immagazzinamento 7,5 4

Amianto 11,3 4

Gas effetto serra 10,0 4

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo 15,0 6

Interferenze sull’ecosistema legate al DMV 18,8 9

Rapporti con il territorio (urbanizzazione, effetti socio economici sulla 

popolaz. locale, interferenze con la fruizione del territorio a scopo 

ricreativo, effetti sulla viabilità)

15,0 6

Sicurezza  e salute dei lavoratori 11,3 6

Livello di significatività in condizioni normale/anomale Livello di significatività in emergenza

aspetto non signif icativo            S<8 aspetto non signif icativo            S≤2

Livello di signif icatività BASSO  S<15 Livello di signif icatività BASSO   S≤4

Livello di signif icatività MEDIO  15≤S≤22 Livello di signif icatività MEDIO    S≤6

Livello di signif icatività ALTO      S>22 Livello di signif icatività ALTO      S>6

Asta Adda: Esterle, Bertini, Semenza

Situazione di funzionamento e livello di significatività
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PROGRAMMA AMBIENTALE DELL’ASTA ADDA 

La Direzione ha definito la propria Politica Ambientale e della Sicurezza con cui si 
intende “operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 
ambiente ma anche di ricercare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, 
a tutela dei propri dipendenti e terzi per essa operanti, delle popolazioni che vivono 
nei pressi delle proprie fabbriche, nonché dei propri impianti, dei propri clienti e 
dell’ambiente circostante”. 

Nel seguito si riporta il Programma Ambientale 2012-2014 dell’asta Adda: gli 
obiettivi che la Direzione si pone in merito a tutti gli impianti del Polo 2 sono riportati 
nella Dichiarazione Ambientale di Edison Gestione Idroelettrica. 

Si riporta, inoltre, il Programma Ambientale del triennio precedente 2009-2011 con 
indicazione degli interventi conclusi o riprogrammati. 
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 ANNO:  2009 - 2011

ASPETTO OBIETTIVO INTERVENTO
QUANTIFICAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI

IMPIANTO 

INTERESSATO
TEMPI STATO RESPONSABILITA'

Rumore

Monitorare con periodicità 

definita il rumore prodotto dagli 

impianti 

Nuova indagine fonometrica sugli 

impianti

Tutti gli impianti 

dell'area

Realizzazione del 

100% degli 

interventi previsti

dic-10 Concluso Responsabile SGI

Contaminazione 

del terreno e delle 

acque

Riduzione probabilità 

contaminazione acqua

Modifiche impianto irrorazione tenute 

gruppi di produzione

Semenza
Realizzazione del 

100% degli 

interventi previsti

dic-11 Concluso Responsabile SGI

Sicurezza e salute 

dei lavoratori

CEM: Valutazione del rischio 

d'esposizione ai campi 

elettromagnetici

Nuovo monitoraggio
Tutti gli impianti 

dell'area

Realizzazione del 

100% degli 

interventi previsti

dic-11

Riprogrammato a 

seguito delle attività di 

revamping

Responsabile SGI

Interventi conclusi
Interventi annullati  


