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Premessa 

Il presente rapporto descrive l’esercizio dell’impianto nel corso dell’anno 2021, in ottemperanza a quanto di 

seguito specificato. 

L'art.29 – decies del D. Lgs. 152/06, comma 2, prescrive al Gestore la trasmissione dei "risultati del controllo 

delle emissioni, richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite   

nell'autorizzazione stessa". 

Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n° 329 del 6 agosto 2021 - “Riesame complessivo del 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-140 del 5 aprile 

2011, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio della centrale termoelettrica di Tirreno 

Power S.p.A., situata nel Comune di Civitavecchia (RM)- (ID 91/10172)”  (di seguito AIA) al comma 7 dell’art. 

4 prescrive che il Gestore trasmetta “gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del 

presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente”. 

Il Parere Istruttorio Conclusivo (di seguito PIC), allegato all’AIA, al capitolo denominato "11 – Conclusioni e 

prescrizioni”, paragrafo 11.1, prevede che “l’analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, 

espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l’indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, 

dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all’Autorità 

di Controllo”.  

In relazione a tale obbligo, il Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) al capitolo “11.8 Obbligo di 

comunicazione annuale” specifica che entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione di 

un rapporto annuale che descriva l’esercizio dell’impianto nell’anno precedente, individuando i seguenti 

destinatari: 

• Autorità competente (Ministero della Transizione Ecologica); 

• Ente di controllo (ISPRA); 

• Regione Lazio; 

• Città Metropolitana di Roma; 

• Comune di Civitavecchia; 

• ARPA Lazio; 

• ASL territorialmente competente. 

Il Gestore segnala che nel corso dell’anno in esame, il Decreto MATTM n. 140 del 05/04/2011 è stato 

sostituito dal Decreto MiTE n. 329 del 06/08/2021. Il presente rapporto è stato pertanto redatto in 
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conformità al Decreto AIA n. 329, e al Decreto n. 140 limitatamente al relativo periodo di vigenza. Nel corso 

del 2021 quindi le attività di controllo previste dal PMC sono state aggiornate per tener conto delle nuove 

prescrizioni. Nel documento le diverse modalità di gestione degli autocontrolli sono state esplicitate 

attraverso eventuali note alle tabelle interessate. 

I contenuti richiesti per il reporting annuale sono riportati nei capitoli seguenti, per i quali si è mantenuta la 

stessa numerazione della sezione “Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)” del PMC. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Le informazioni generali richieste sono riportate nel file excel denominato 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud”, allegato alla presente sintesi descrittiva, suddivise in 

diversi fogli come di seguito specificato: 

Dato Denominazione fogli excel del file 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” 

• Nome dell’impianto 

• Nome del Gestore e della società che controlla l’impianto; 

• N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi; 

• N° di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi 

• N° ore di normale funzionamento delle singole unità; 

• 
N° di avvii e spegnimenti anno differenziati per tipologia, 

per ciascuna unità; 

• 
Rendimento elettrico medio effettivo su base annuale per 

ciascuna unità; 

• Produzione di energia elettrica e termica nell’anno; 

 

INFO_GENERALI 

• Principali prodotti e relative quantità mensili e annuali 

per ogni unità produttiva; 

• 
Consumo totale netto su base mensile di combustibile 

per ciascuna unità di combustione; 

INFO_GENERALI_energia_consumiGN 

• 
Tabella riassuntiva dei dati di impianto nell’attuale 

assetto autorizzato; 
INFO_GENERALI_dati_impianto 

• Potenza come indicata in tab.1 del PMC; INFO_GENERALI_potenza 

• 
Durata in ore di ciascun transitorio per tipologia, per 

ciascuna unità. 

 

INFO_GENERALI_transitori 
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2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE 

Come richiesto al paragrafo “Dichiarazione di conformità all’autorizzazione integrata ambientale” del PMC, il 

Gestore dichiara che, nel periodo di riferimento (anno 2021): 

o l’esercizio dell’impianto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

o nel periodo di riferimento del presente rapporto non si sono verificati eventi incidentali. 

Per quanto riguarda le eventuali non conformità si rimanda al paragrafo 2.1. 

2.1. Non conformità rilevate e trasmesse all’Autorità Competente (AC) e all’Ente di 

Controllo (EdC) 

Nel periodo di riferimento del presente rapporto sono state comunicate all’AC e all’EdC le seguenti non 

conformità: 

o Il giorno 17/01/21, nelle prime due ore, è stato registrato su TV5A un valore medio orario della 

concentrazione di NOx superiore al valore limite di 40 mg/Nm
3
; in particolare il valore medio è stato 

pari a 163.3 nella prima ora e 63.3 nella seconda. La causa di tale superamento è da ricondursi al 

mancato passaggio di combustione dalla modalità diffusiva (utilizzata nelle fasi di avviamento) alla 

modalità premiscelata (utilizzata durante il normale funzionamento). 

Ripristinato il corretto funzionamento dell’impianto, i valori sono rientrati nei limiti prescritti.  

L’evento è stato comunicato il giorno stesso, tramite PEC, a MATTM e ISPRA. 

o Nell’ora 22:00 del giorno 12/02/2021 è stato registrato un valore medio orario della concentrazione 

di NOx dalla sezione TV6 superiore al valore limite di 40 mg/Nm
3
. In particolare, il valore medio è 

stato pari a 42,5 mg/Nm
3
.  

La causa di tale superamento è da ricondursi alle attività di ottimizzazione dei parametri di 

combustione, cosiddetto tuning, in corso con il costruttore; durante l’attività di tuning si è verificato 

un improvviso innalzamento degli NOx. Si è prontamente intervenuti per riportarli al di sotto del 

valore limite previsto. Nell’ora successiva, infatti, la media oraria degli NOx è stata pari a 30,4 

mg/Nm
3
. L’evento è stato comunicato il giorno 13/02/21, tramite PEC, a MATTM e ISPRA. 



Tirreno Power | Rapporto annuale – anno 2021 |  { PAGE } 

o Il giorno 11/02/22 il laboratorio ECOSANITAS ha trasmesso i rapporti di prova relativi ai 

campionamenti del 30/12/21; tali RdP (2213432-003,4,5,6) evidenziavano un superamento del VLE 

per il parametro Boro negli scarichi SF2, SF3, SF4 ed SF5. L’evento è stato comunicato il giorno 

stesso, entro le 8 h, tramite PEC, a MiTE, ISPRA, ARPA Lazio, Comune di Civitavecchia.  

Le acque degli scarichi SF2, SF3, SF4 e SF5 sono costituite essenzialmente da acqua mare non 

additivata, utilizzata per raffreddamento e lavaggio griglie opere di presa, quindi prelevata dal mar 

Tirreno e restituita tal quale; la Centrale non impiega Boro nel proprio processo produttivo e, inoltre, 

la concentrazione di Boro dell’acqua mare è già notoriamente superiore al VLE, come confermato 

anche dai successivi prelievi eseguiti sulla stessa, presso l’opera di presa. Da tutto ciò non è 

ipotizzabile un rilascio nemmeno occasionale di Boro dall’impianto e si ritiene che la presenza di 

Boro nei reflui provenga dalla stessa acqua mare prelevata. 

 

2.2. Valutazione degli esiti degli autocontrolli 

Alla lettera B di pag.11 del PMC si prescrive che: “Il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione 

degli esiti degli autocontrolli e dovrà prevedere l’analisi delle eventuali non conformità alle prescrizioni AIA ed 

anomalie/guasti e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le 

non conformità ed anomalie/guasti si ripetano, oltre che una valutazione dell’efficacia delle misure adottate” 

e al paragrafo 11.1 del PIC: “L’analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal 

Gestore ed eventualmente integrata con l’indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà 

risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all’Autorità di 

Controllo”. 

Il Gestore al proposito informa che ha predisposto apposita procedura del proprio Sistema di Gestione 

Integrato (SGI) per la valutazione degli esiti dei propri autocontrolli e, in occasione della trasmissione del 

piano di attuazione del PMC, ha proposto che tale rapporto informativo sia inviato annualmente in occasione 

della trasmissione del Rapporto annuale con riferimento alle attività svolte nel corso del precedente anno 

solare. Il primo anno di riferimento sarà il 2022. 

 

2.3. Controlli ordinari ISPRA ex art. 29-decies, comma 3, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Il controllo ordinario programmato da ISPRA per l’anno 2021 ha avuto inizio a partire dal giorno 07/12/21. A 

tale verifica documentale, eseguita in videoconferenza, ha fatto seguito in data 10/12/21 un sopralluogo nel 

sito. L’ispezione si è conclusa con la redazione del rapporto conclusivo del 04/02/2022. 
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Per effetto dell’attività di controllo non sono state accertate violazioni del decreto autorizzativo; il GI ha 

posto alcune condizioni di cui il Gestore ha preso atto e gestito nel rispetto delle scadenze, ove fissate. 

3. PRODUZIONE DALLE VARIE ATTIVITA’ 

L’unico prodotto associato all’impianto in esame é l’energia elettrica prodotta dalle turbine a gas TGA, TGB e 

TGC e dalle turbine a vapore. Il dato è riportato nel foglio “3.produzione_varie_attività” del file  

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” allegato alla presente sintesi descrittiva.  

 

4. CONSUMI 

I dati relativi ai consumi di materie ausiliarie, combustibili, risorse idriche ed energia sono riportati nel foglio 

denominato “4.consumi” del file excel “Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” allegato alla 

presente sintesi descrittiva. Il foglio riporta anche le caratteristiche dei combustibili indicate nelle tabelle 4 e 

5 del PMC.  

Gas Naturale 

Per quanto concerne in particolare il Gas Naturale, si allegano i verbali mensili forniti dal distributore SNAM 

RETE GAS contenenti le caratteristiche chimiche del combustibile (Prescrizione PIC n. 11.3.7); per la 

concentrazione del parametro Zolfo, non presente nel rapporto SNAM, il Gestore fornisce il rapporto di 

prova (RdP) del Laboratorio accreditato che ha eseguito la misura.  

 

Gasolio 

Il combustibile gasolio è limitato al funzionamento dei gruppi elettrogeni e delle motopompe antincendio, 

avviati per le prove o in caso di emergenza. Per questi motori viene approvvigionato esclusivamente gasolio 

per autotrazione e le sue caratteristiche qualitative, determinate dal Laboratorio accreditato che ha eseguito 

per il Gestore campionamento e analisi, sono riportate nel foglio denominato “4.consumi” del file excel 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” allegato alla presente sintesi descrittiva.  

4.1. Variazioni materie prime ausiliarie 

Come richiesto al paragrafo 1.2 del PMC, il gestore comunica che nel periodo di riferimento non sono 

avvenute variazioni alle materie prime ausiliarie rispetto a quanto indicato al punto 5.2 del PIC e riportato 

nel foglio “INFO_GENERALI_dati_impianto” del file excel “Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” 

allegato alla presente sintesi descrittiva.  
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5. EMISSIONI – ARIA 

I dati relativi alle emissioni in aria sono riportati nel file excel denominato 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” allegato alla presente sintesi descrittiva, in particolare nei 

fogli specificati di seguito: 

Dato Denominazione fogli excel del file 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” 

• Quantità emessa nell’anno di ogni inquinante 

misurato, per ciascun punto di emissione (t/anno); 

• Quantità specifica di inquinante emessa ai camini 

(kg/MWh dell’unità di riferimento del camino) 

5.emissioni_ARIA 

• Risultati delle analisi di controllo previste dal PMC, di 

tutti gli inquinanti in tutte le emissioni secondo lo 

schema di tabella 33, divisi per emissioni monitorate 

in continuo ed emissioni monitorate 

semestralmente; 

5.bis_emissioni_ARIA_cont; 

5.bis_emissioni_ARIA_disc 

• Concentrazione media annuale, valore minimo e 

massimo e 95% percentile in mg/Nm
3
 di tutte le 

sostanze regolamentate dall’AIA 
5.ter_emissioni_ARIA 

Con riferimento a quanto prescritto al punto 11.3 del PMC, si allega al presente documento il Manuale di 

Gestione SME – rev.7 del 10/01/2022. 

5.1. Planimetria punti di emissione 

Si trasmette in allegato il file “Planimetria_punti_emissione_in_atmosfera”. 

5.2. Controllo trattamento fumi 

Non applicabile 

5.3. Programma LDAR 

Come prescritto dalla vigente AIA, il Gestore ha redatto un programma LDAR conforme ai contenuti del 

capitolo 3.4 del PMC, trasmesso all’AC e all’EdC con lettera n. 360 del 10/02/2022; il programma sarà 

realizzato a partire dal 2022 e i primi risultati saranno inviati nel rapporto annuale del 2023. 

5.4. Emissioni diffuse 
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Non applicabile 

5.5. Esiti test annuali assicurazione qualità SME 

Con riferimento a quanto prescritto al punto 3.2 del PMC, il Gestore comunica di aver eseguito le verifiche 

annuali dei sistemi di misurazione continua. In particolare, il laboratorio Ecosanitas ha effettuato la verifica 

AST presso la sezione di monitoraggio del punto di emissione TV6-C (TGC) il 31 maggio 2021 e presso TV5-B 

(TGB) il 7 settembre 2021; le prove di variabilità e la verifica di validità della funzione di taratura hanno dato 

esito positivo per entrambi i TG. 

Per il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni dal camino della sezione TV5-A (TGA), nei giorni dal 

6 al 9 settembre 2021, il Laboratorio Ecosanitas ha effettuato il test di verifica QAL2; è stata determinata la 

funzione di taratura ed effettuato, con esito positivo, il test di variabilità. 

In occasione delle AST e della QAL2 sono stati svolti anche i test funzionali con esito positivo. 

5.6. Gruppi elettrogeni di emergenza 

Con riferimento a quanto prescritto al punto 3.2 del PMC, il Gestore comunica le ore di funzionamento dei 

gruppi elettrogeni registrate nell’anno 2021. Nella tabella sottostante sono riportate le ore totali, 

comprensive delle prove di accensione, e quelle riferite al solo effettivo funzionamento. 

 

Gruppo elettrogeno di emergenza H funzionamento totali H di effettivo funzionamento 

7GE1 41:45 7:17 

7GE2 2:07 0 

  

 

6. IMMISSIONI – ARIA 

Si riportano nel foglio denominato “6.Immissioni_ARIA” del file 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud”, allegato alla presente sintesi descrittiva, i dati delle 

concentrazioni medie mensili ed annuali rilevati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria gestite 

da ARPA Lazio, resi disponibili pubblicamente dalla stessa.  

 

7. EMISSIONI PER L’INTERO IMPIANTO – ACQUA 
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Gli autocontrolli relativi all’anno 2021 sono stati attuati in ottemperanza alla precedente AIA 140 del 

5/4/2011 fino ad agosto 2021 mentre, da settembre 2021, come da nuove prescrizioni della vigente AIA n° 

329 del 06/08/2021. Nei file che riportano i dati relativi alle emissioni in acqua, denominati come indicato 

nella seguente tabella, sono stati opportunamente individuate le diverse modalità degli autocontrolli nei 

rispettivi periodi. 

Dato Denominazione fogli excel del file 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” 

• Quantità emessa nell’anno di ogni inquinante 

monitorato 
7.emissioni_ACQUA_qtà_anno 

• Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti 

in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC 

7.emissioni_ACQUA_SF1 

7.emissioni_ ACQUA _SF2 

7.emissioni_ ACQUA _SF3 

7.emissioni_ ACQUA _SF4 

7.emissioni_ ACQUA _SF5 

7.emissioni_ ACQUA_ITAR 

• Concentrazioni emissioni idriche misurate in continuo 

presso lo scarico parziale ITAR 7.emiss_ ACQUA_ITAR_continue 

• Carico termico su corpo idrico ricevente e risultati 

delle misure dell’incremento temperatura nel corpo 

ricevente oltre i 1000 m. di distanza dal punto di 

immissione 

7.emissioni_ACQUA_SF2_SF3 

 

In merito agli autocontrolli, il Gestore segnala quanto segue: 

- Il monitoraggio del mese di settembre 2021 relativo allo scarico SF5 non è stato eseguito per assenza 

di flusso in quanto nel periodo in esame il Modulo 2 era fermo per manutenzione generale. Le acque 

reflue dello scarico SF5 sono state regolarmente campionate nei mesi successivi. 

- Il monitoraggio del mese di ottobre e novembre 2021 relativo allo scarico SF3 non è stato eseguito 

per assenza di flusso in quanto nel periodo in esame il Modulo 1 era fermo per manutenzione 

generale. Le acque reflue dello scarico SF3 sono state regolarmente campionate nei mesi successivi. 

- Il monitoraggio del mese di ottobre 2021 relativo allo scarico SF4 non è stato eseguito per assenza di 

flusso in quanto nel periodo in esame il Modulo 1 era fermo per manutenzione generale. Le acque 

reflue dello scarico SF4 sono state regolarmente campionate nei mesi successivi. 

Tali informazioni sono state fornite all’EdC tramite DAP riferiti ai relativi periodi. 

7.1. Piano di sorveglianza e ispezione della rete fognaria 
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Per la sorveglianza e l’ispezione della rete fognaria, il Gestore ha predisposto una procedura nell’ambito del 

proprio SGI. Le attività individuate sono in corso e i primi risultati saranno forniti con il Rapporto annuale del 

2023. 

7.2. Risultati del monitoraggio dell’ambiente marino antistante lo scarico 

Il Gestore comunica di aver avviato l’iter per l’esecuzione del monitoraggio e che i primi risultati saranno 

inviati con il Rapporto annuale del 2023. 

8. EMISSIONI PER L’INTERO IMPIANTO – RIFIUTI 

Il Gestore conferma che i rifiuti prodotti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, adottando il criterio 

di tipo temporale. I dati relativi ai rifiuti sono riportati nel foglio del file 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” denominato “8.emissioni_rifiuti” allegato alla presente 

sintesi descrittiva. In allegato si riporta inoltre il piano di riduzione dei rifiuti speciali di processo. 

 

Oli esausti 

Gli oli esausti sono stoccati all’interno di un serbatoio conforme al DM n.392 del 16/05/1996, della capacità 

di 500 l, in un’area delimitata e coperta da tettoia. La centrale conferisce gli oli usati per la loro rigenerazione 

a soggetti aderenti al Consorzio Oli Esausti almeno trimestralmente e comunque in tempo utile prima del 

raggiungimento del limite dei 500 l. 

Nel seguito sono riassunte le informazioni richieste al punto 34 del PIC (pag. 145) relativamente agli oli 

prodotti nel corso del 2021. 

CER Quantità Provenienza Destinazione 

130205 1.300 kg Attività manutenzione macchinari Recupero 

8.1. Variazioni aree di deposito 

Il Gestore comunica di aver apportato modifiche alle aree in cui si svolge l’attività di deposito temporaneo, 

comunicate con lettera prot. N° 862 del 29/03/2022. 

 

9. EMISSIONI PER L’INTERO IMPIANTO – RUMORE 
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Il DEC_AIA prescrive una valutazione dell’impatto acustico, eseguita con frequenza quadriennale da tecnico 

competente in acustica, i cui esiti dovranno essere presentati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del 

Decreto. L’ultima campagna di misure è stata eseguita da Studio Associato ANL a dicembre 2019; la 

successiva dovrà essere effettuata entro il 2023. 

I dati relativi alla precedente campagna di misure sono riportati nel foglio excel denominato “9.rumore” del 

file “Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” allegato alla presente sintesi descrittiva. 

 

10. AMIANTO  

L’amianto in matrice friabile ancora presente al 31/12/21 è stimato complessivamente in 6 t circa e se ne 

prevede la rimozione entro l’anno 2022.  L’amianto in matrice compatta è stato rimosso completamente. 

Per i dettagli sullo stato di rimozione, si rimanda alla relazione allegata al presente documento, denominata 

“Relazione_stato_rimozione_amianto”. 

 

11. INDICATORI DI PRESTAZIONE 

I dati relativi agli indicatori di prestazione sono riportati nel file excel denominato 

“11.indicatori_di_performance” allegato alla presente sintesi descrittiva. 

 

12. EFFETTI AMBIENTALI PER MANUTENZIONI O MALFUNZIONAMENTI 

Il gestore ha eseguito l’analisi di rischio per l’individuazione delle apparecchiature critiche ed allega alla 

presente relazione, nella cartella denominata ”Apparecchiature_critiche”, la procedura contenente i criteri 

adottati e l’elenco delle apparecchiature critiche individuate. La procedura è attuata e gli esiti saranno 

trasmessi nel Rapporto Annuale 2023.  

L’elenco delle apparecchiature ritenute critiche per l’ambiente e le tipologie di controllo previste, sono 

riportate nel file excel denominato “Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” foglio 

“12.apparecchiature_critiche”. 

I dati relativi alle manutenzioni antecedenti l’AIA vigente sono riportati nel file excel denominato 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud”, foglio “12.apparecchiature_critiche_man”. 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

13.1. Suolo, sottosuolo e acque sotterranee 
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Nel PMC sono previste attività di controllo limitatamente alla matrice acque sotterranee. La falda acquifera 

viene monitorata con tre piezometri appositamente predisposti, uno a monte e due a valle della Centrale. I 

controlli effettuati fino ad oggi hanno mostrato l’assenza di superamenti delle CSC, ad eccezione dei 

parametri Solfati, Manganese e, solo occasionalmente Ferro, correlati alla presenza di ingressione di acqua 

mare, determinata dalla vicinanza del sito alla linea di costa. 

L’analisi di rischio effettuata ha comunque evidenziato che tali valori non comportano rischio sanitario per 

l’uomo e per i lavoratori dell’impianto. 

I risultati dei controlli previsti dal PMC sono riportati nel foglio del file excel 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” denominato “13.acque_sotterranee” allegato alla 

presente sintesi descrittiva. 

 

13.2. Controlli su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione  

Il Gestore, nell’ambito del proprio SGI, ha implementato i controlli settimanali sulle linee di distribuzione 

come prescritto al paragrafo 1.5 del PMC. I risultati saranno forniti nel Rapporto Annuale 2023. 

13.3. Controlli sui serbatoi  

In ottemperanza a quanto prescritto al cap.7 del PMC sulla verifica dei serbatoi, il Gestore ha predisposto 

nell’ambito del proprio SGI il piano di controllo dei serbatoi. Il piano ha come oggetto la verifica di tutti i 

serbatoi contenenti materie prime ausiliarie e combustibili liquidi. I serbatoi sono stati oggetto di verifica 

dell’integrità interna ed esterna da parte di un fornitore specializzato nel periodo da novembre 2021 a 

febbraio 2022, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame Complessivo dell’AIA.  

Le verifiche non hanno evidenziato anomalie e i rapporti di prova sono archiviati presso l’U.O. Ambiente e 

Sicurezza. Gli esiti sintetici di tali verifiche sono riportati nel file excel 

“Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud” foglio “13.controllo_serbatoi”.  

Mensilmente, a partire da gennaio 2022, sono effettuati i controlli da parte del personale Tirreno Power; gli 

esiti sono annotati su apposito registro e verranno comunicati nel Rapporto Annuale 2023. 

 

14. INFORMAZIONI PRTR 

L’impianto, classificato nella categoria "Centrali termiche ed altri impianti di combustione, con potenza 

termica di oltre 50 MW" (codice E-PRTR: 1.c), è soggetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione 
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PRTR secondo quanto disposto dal DPR 157/2011. La comunicazione è stata presentata il 26/04/2022, come 

da disposizioni ISPRA, mediante la compilazione e la trasmissione all’Autorità Competente e di Controllo del 

modulo predisposto a tale scopo, firmato digitalmente dal Gestore. 

Al fine di verificare quali inquinanti siano oggetto di dichiarazione, viene eseguito il calcolo delle quantità 

emesse adottando i criteri descritti nel seguito. Il Gestore inserisce nella dichiarazione solo i dati il cui valore 

di emissione totale annuale del complesso sia risultato superiore al corrispondente valore di soglia PRTR. 

Relativamente all’anno 2021, è stata dichiarata l’emissione dei seguenti inquinanti.   

 

o Emissioni in atmosfera: 

Per gli inquinanti monitorati in continuo (NOx, CO) si utilizzano le concentrazioni rilevate da SME. 

Per gli inquinanti non oggetto di monitoraggio in continuo si utilizzano i dati raccolti nelle campagne di 

monitoraggio discontinue nell’anno di riferimento, o in anni precedenti se non disponibili. 

Per le portate fumi da utilizzare nel calcolo delle masse si utilizzano i dati misurati da SME nelle stesse 

condizioni di riferimento dei dati di concentrazione. 

Per le emissioni di CO2 si effettua il calcolo secondo apposita procedura del Sistema di Gestione Integrato ed 

in conformità al Piano di Monitoraggio approvato dall’Autorità competente per le emissioni di gas effetto 

serra. Tali dati sono contenuti nella comunicazione annuale soggetta a convalida da parte di Verificatore 

accreditato. 

Sostanze u.m. Valore soglia PRTR Valore totale impianti 

- Biossido di carbonio t/a 100.000 530.452,6 

- Ossido di azoto t/a 100 156,2 

- Protossido di azoto (*) t/a 10 18,6 

 

(*) Il valore di N2O dichiarato non corrisponde alla quantità realmente emessa; essendo il valore 

misurato inferiore al limite di rilevabilità della misura eseguita da laboratorio accreditato (5 

mg/Nm
3
), per il calcolo delle emissioni massiche si è utilizzato il 50% del valore di tale limite 

moltiplicato per i volumi dei fumi emessi dai camini, forniti dallo SME. 

 

Per tutti gli altri parametri, non dichiarati perché risultati inferiori al valore soglia PRTR, è stato adottato lo      

stesso metodo, moltiplicando il valore di concentrazione misurato da Laboratorio accreditato per la portata 

fumi. 

o Emissioni nelle acque superficiali:  

Nell’anno 2021 sono stati utilizzati i parametri misurati in ottemperanza alla nuova AIA 329/2021; per i 

parametri restanti si è tenuto conto dei valori delle misure eseguite a dicembre 2020. Nessun valore ha 

superato la soglia PRTR e nulla è stato quindi dichiarato. 
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o Emissioni nel suolo:  

Non applicabile. 

o Trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue:  

Non applicabile. 

o Rifiuti:  

Le quantità di rifiuti sono ottenute direttamente tramite pesa.  

I rifiuti non pericolosi conferiti non hanno superato la soglia di 2.000 t/a (1.309 t/a) e non sono pertanto 

stati dichiarati. 

Tipologia Destinazione u.m. Valore soglia PRTR Q.tà trasferita 

recupero t/a 23,5 
Pericolosi 

smaltimento t/a 
2 

107,9 

 

15. METODI ANALITICI E FISICI UTILIZZATI 

La tabella di riepilogo dei metodi utilizzati per la determinazione dei parametri relativi alle analisi sulle varie 

matrici sono indicati nel file excel “Rapporto_annuale_2021_TP_Torrevaldaliga_Sud”, foglio 

“15.metodi_analitici”. 

16. EVENTUALI PROBLEMI DI GESTIONE DEL PIANO 

Non si sono riscontrati problemi di gestione nell’attuazione del PMC.  

 

17. ARCHIVIAZIONE DATI  

I documenti contenenti i dati relativi al Rapporto Annuale sono archiviati su server aziendale, nella sezione 

dedicata all’AIA, parte integrante dell’archivio ambientale del Sistema di Gestione Integrato della Centrale 

Torrevaldaliga Sud. Il Gestore conserva i risultati dei dati di monitoraggio e controllo e li rende disponibili 

all’AC e all’EdC. 

 

 


