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Rinnovabile Termoelettrico Nucleare

Belgio

Bulgaria

Grecia

Italia

Portogallo

Romania

Russia

Slovacchia

Spagna

Sudafrica

1
2

55
37

604
1

13
11
4

35
2
2

222
33
3
1

576.941

22.093

133.151

Europa * 
n. Centrali 1.026
n. Cabine 732.185 

Nord America
n. Centrali 99

America Latina
n. Centrali 112
n. Cabine 371.703

Canada

Stati Uniti

Argentina

Brasile

Cile

Colombia

Costa Rica

Guatemala

Messico

Panama

Perù

n. Centrali n. Cabine

2
97
2
5 
31
1

26
10
10
2
3
5
6
1
7
3

22.329

248.787

22.386

68.710

9.491

n. Centrali n. Cabine

Rinnovabile Termoelettrico Nucleare

TermoelettricoRinnovabile Nucleare

Fonti Area geografica

Per fonte Per area geografica

CAPACITÀ INSTALLATA NETTA IN MW

Nucleare
5.132

Termoelettrico
54.178

Europa *
75.729

America Latina
18.299

Nord America
2.084

Per anno

2014
96.112

2013
restated
97.244

2012
97.839

Per anno

2014
283.101

2013
restated
281.779

2012
294.833

Rinnovabile
36.802

Nucleare
39.182

Termoelettrico
149.040

Europa America 
Latina

Nord
America

Per fontePer area
geografica

PRODUZIONE DI ENERGIA IN GWh 

Europa * 
211.674

America Latina
64.753

Nord America
6.674

Rinnovabile
94.879

* include Russia e Sudafrica

62%

2%

Alta tensione
38.278 km

Media tensione
658.000 km

Bassa tensione
1.157.801 km

CHILOMETRI DI RETE

36%
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Marcinelle CCGT

Centrale di produzione combinata

I Numeri

Centrali

1
Potenza netta (MW)

406
Produzione (milioni di kWh)

690

40611Con turbine a gas in ciclo combinato

Produzione termoelettricaBELGIO

Acque reflue

Marcinelle Energie SA

■ Ammoniaca
■ Ipoclorito di sodio, biossido di cloro, solfato ferroso,

cloruro ferroso e fosfato trisodico

Consumo di combustibili
Totale: 110.984 t equivalenti di petrolio

■ Calce, cloruro ferrico e polielettrolita

Materiali di consumo 
Totale: 151 t

■ Gas naturale
■ Gasolio

■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Soda caustica
■ Olio lubrificante
■ Altri

Scaricate
467.000 m3

Le acque reflue comprendono quelle 
meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in 
cui possono aver subíto inquinamento.

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

1,55%
0,38%

31,14%
4,10%

20,73%

0,64%

41,08%

1,93%

98,45%
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I Numeri

Centrali

1
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406
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Totale: 151 t
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■ Gasolio

■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Soda caustica
■ Olio lubrificante
■ Altri

Scaricate
467.000 m3

Le acque reflue comprendono quelle 
meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in 
cui possono aver subíto inquinamento.

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

1,55%
0,38%

31,14%
4,10%

20,73%

0,64%

41,08%

1,93%

98,45%

Produzione termoelettrica

Emissioni in atmosfera

NOx (t)
99

CO2 (t) 264.484

Marcinelle Energie SA

Acqua per uso industriale
(100% da fiume)

Totale consumo:
876.000  m3

Totale prelievi di acque interne:
876.000  m3

Fatti di rilievo del 2014

Nel 2014 la produzione si è ridotta rispetto agli anni precedenti a 
seguito della minore domanda del mercato elettrico. 
Di conseguenza, è diminuito il consumo di acqua industriale e 
dei materiali di consumo, fatta eccezione per alcuni specifici 

materiali come per esempio il polielettrolita, utilizzato in 
sostituzione del precedente sistema di batterie e l’acido solforico 
e l’acido cloridrico in sostituzione dei sistemi di stoccaggio per la 
soda caustica e l’acido cloridrico. 

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 169 t

Totale conferiti per recupero: 169 t

Enel opera in Belgio con Marcinelle Energie SA nella produzione di energia termoelettrica.

Prodotti

152

Conferiti 
per recupero

152

Prodotti

17

Conferiti 
per recupero

17

Non pericolosi Pericolosi

Descrizione sversamento

Belgio – Impianto termoelettrico 
Sversamento di acido idrocloridrico a 
seguito di una fuoriuscita dovuta a una 
perdita in una guarnizione.

Sversamento di acido solforico dal circuito 
di iniezione che regola il pH nelle torri di 
raffreddamento. 

Impatti e loro attenuazione

Le due fuoriuscite sono interamente 
confinate all’interno del perimetro dell’im-
pianto.

In conformità con le procedure di emer-
genza si è prontamente provveduto ad 
adottare idonee misure di contenimento e 
di rimozione del materiale sversato.

Quantità m3 m3

0,02

0,4

Marcinelle Energie SA 
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Parco eolico

I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)

42
Produzione (milioni di kWh)

83

422Eolici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Centrali
n.

Produzione eolicaBULGARIA

Enel Green Power SpA

Karnen Bryag

Shabla

Emissioni di CO2 evitate

Per produzione da fonte eolica:        96.744 t

TOTALE: 96.744 (t) 

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione termoelettrica 
fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolico: 1.976 
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Parco eolico

I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)
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Produzione (milioni di kWh)

83
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Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW
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Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione termoelettrica 
fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolico: 1.976 

Produzione eolica

Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Bulgaria con Enel Green Power nella produzione 
di energia eolica.

Il Gruppo Enel opera in Bulgaria con Enel Green Power, in 
possesso di impianti eolici per una potenza efficiente netta di 
42 MW.

EN18 La produzione eolica ha consentito di evitare l’emis-
sione in atmosfera di quasi 97mila tonnellate di CO2, in leggera 
diminuzione rispetto allo scorso anno (-3%) a causa di 
un’equivalente riduzione percentuale della produzione eolica.

Enel Green Power SpA

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 4 t

Totale conferiti per recupero: 0 t

Prodotti

4

Conferiti 
per recupero

0

Pericolosi
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I Numeri

Centrali

55
Potenza netta (MW)

290
Produzione (milioni di kWh)

489
19-5IDRO - Acqua fluente

200-17EOLICI

7128FOTOVOLTAICI

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

GRECIA Produzione idroelettrica, eolica e fotovoltaica

-

■ Idroelettrico

 

 

Potenza efficiente netta
Totale: 290 MW

69%

24%
7%

■ 

 Eolica■

 

Idrica da apporti naturali

■ Solare (fotovoltaica)

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 488 milioni di kWh

19,60%

73,54%

6,86%

100%

■ Olio lubrificante

Materiali di consumo
Totale: 6,805 t

■ Eolico
■ Fotovoltaico

1 centrale idroelettrica

1 centrale eolica

Kastaniotiko

Pougakia

Argyri

Grafkos

Aspri Petra
Geraki
Soros
Monastiri I
Monastiri II

Heliolousti I
Heliolousti II

Korinthos
Korinthos International

1 fotovoltaica

Polysitos II

Iasmos

Polysitos I

Sunios
LarisaMarko

Axiochori Vavdos
Helios

Zitza
Hekta

Stroussi

Agrilia Baka
Enolia Korinthos

Myrini
Kryoneri

Florina Yatsovo

Gerphilia I
Gerphilia II

Farsala III

Kavassila
Kourtesi II

Limnochori

Pezouliotika
Karidia
Advira-Pezoula Herodasos
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19-5IDRO - Acqua fluente

200-17EOLICI

7128FOTOVOLTAICI

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW
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69%

24%
7%
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 Eolica■
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■ Solare (fotovoltaica)

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 488 milioni di kWh

19,60%

73,54%

6,86%

100%

■ Olio lubrificante

Materiali di consumo
Totale: 6,805 t

■ Eolico
■ Fotovoltaico

1 centrale idroelettrica

1 centrale eolica

Kastaniotiko
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Aspri Petra
Geraki
Soros
Monastiri I
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Heliolousti I
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Korinthos
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1 fotovoltaica

Polysitos II

Iasmos

Polysitos I

Sunios
LarisaMarko

Axiochori Vavdos
Helios

Zitza
Hekta

Stroussi

Agrilia Baka
Enolia Korinthos

Myrini
Kryoneri

Florina Yatsovo

Gerphilia I
Gerphilia II

Farsala III

Kavassila
Kourtesi II

Limnochori

Pezouliotika
Karidia
Advira-Pezoula Herodasos Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica 
da apporti naturali 28.249
per produzione di elettricità
da fonte eolica e solare 383.493

TOTALE    411.742

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 90 t

Totale conferiti per recupero: 11 t

Prodotti

73

Conferiti 
per recupero

1

Prodotti

17

Conferiti 
per recupero

10

Non pericolosi Pericolosi

Fatti di rilievo del 2014

Enel Green Power SpA

Produzione idroelettrica, eolica geotermica e fotovoltaica

La produzione netta totale è diminuita di ~87 GWh, -15% 
rispetto allo scorso anno.
In particolare è diminuita la produzione netta idroelettrica, in 
calo di ~74 GWh, -74% rispetto allo scorso anno.

EN18 La produzione rinnovabile (eolica, idroelettrica e 
fotovoltaica) ha consentito di evitare l’immissione in atmosfera 
di circa 412mila tonnellate di CO2. 

EN22 Si è verificato un incremento dei “Rifiuti speciali” 
passati da 14 t nel 2013 a 90 t nel 2014. In particolare l’incre-
mento è dovuto alla maggiore produzione dei rifiuti non 
pericolosi a causa delle attività di manutenzione straordinaria. 

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 1.792

Fotovoltaica: 1.354

Idro: 1.748

Altri dati

Superficie occupata da piazzole, strade, edifici: 116,65 ha

Impianti eolici

Impianti fotovoltaici

Superficie occupata dai moduli: 80,42 ha

Superficie totale interessata: 246,89 ha
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Fusina

Porto Tolle

Montalto di Castro

Porto Empedocle

Piombino

Santa Barbara

Augusta

Porto Corsini

Bari

Brindisi

Priolo Gargallo

Torrevaldaglia Nord

Termini 
ImereseSulcis

Bastardo

Rossano

Pietrafitta

Leri Cavour

Genova

La Spezia

 La Casella

Produzione carbone

Produzione olio e gas

Produzione ciclo combinato
e turbogas

I Numeri

Centrali

37
Potenza netta (MW)

22.498
Produzione (milioni di kWh)

41.838

11.0794015

22.49819937

A vapore (a condensazione)

5.06882Idem con turbine a gas di potenziamento

5.199136Con turbine a gas in ciclo combinato

1.120185Con turbine a gas in ciclo semplice

32409Con motori alternativi

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni 
n.

Centrali 
n.

Produzione termoelettricaITALIA

Acque reflue

Scaricate
5.727.357 m3

Usate all’interno
degli impianti
6.257.609 m3

Enel Produzione SpA

■ A vapore (a condensazione)

■

 

A vapore con turbine a gas di potenziamento

Potenza efficiente netta
Totale: 22.498 MW

■ Con turbine a gas in ciclo semplice
■ Con turbine a gas in ciclo combinato

 

■ Carbone
■ Biomassa e rifiuti

Consumo di combustibili
Totale: 9.858.065 t equivalenti di petrolio

■ Gasolio
■ Olio Combustibile
■ Gas Naturale

■ Con motori alternativi

22,53%

0,14%

23,11%

49,24%

4,98%

0,91%

12,58%

84,66%

1,47%

0,38%
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■ A vapore (a condensazione)

■

 

A vapore con turbine a gas di potenziamento

Potenza efficiente netta
Totale: 22.498 MW

■ Con turbine a gas in ciclo semplice
■ Con turbine a gas in ciclo combinato

 

■ Carbone
■ Biomassa e rifiuti

Consumo di combustibili
Totale: 9.858.065 t equivalenti di petrolio

■ Gasolio
■ Olio Combustibile
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22,53%

0,14%

23,11%

49,24%
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12,58%

84,66%

1,47%

0,38%

Produzione termoelettrica

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 2.003.669 t

Totale conferiti per recupero: 1.749.092 t

Emissioni in atmosfera

SO2 (t)
14.392

NOx (t)
17.289

Polveri (t)
545

CO2 (t) 35.790.038
CO2  da desolforazione (t) 143.309

da combustione (t) 35.646.729

da desolforazione (t) 136.579

SF6 (kg) 555
(t equiv. di CO2

) 12.331

35.802.369Totale (t equiv. di CO2)

Gesso 
da desolforazione

417.270
401.692

Altri

86.399
23.346

Ceneri 
di carbone
1.477.890
1.313.699

Non pericolosi

Enel Produzione SpA

Prodotti: 1.981.559 t

Conferiti per recupero: 1.738.738 t

Altri (pericolosi)
22.084
10.354

Ceneri leggere di olio
26
0

Pericolosi

Prodotti: 22.110 t

Conferiti per recupero: 10.354 t

Acqua per uso industriale

■ Da acquedotto
■ Da pozzo
■ Dal mare (quota usata tal quale)
■ Dal mare (quota dissalata)
■

 

Dai reflui (quota usata all'interno degli impianti)
■

 

Da fiume

31,26%

5,24%

9,75%

17,73%30,20%

5,82%

Totale fabbisogno:
20.719.060  m3

Totale prelievi di acque interne:
6.778.080  m3

Materiali di consumo
Totale: 427.844 t

72,55%

1,98%
10,52%

7,91%

2,05%

3,64%

1,34%

■ Calce idrata
■ Ammoniaca
■ Soda caustica
■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipoclorito di sodio
■ Calcare per defolforazione fumi
■ Altri



Enel Green Power SpA

Enel Produzione SpA:
Unità di Business

I Numeri

Centrali

604
Potenza netta (MW)

14.335
Produzione (milioni di kWh)

29.994

ITALIA

Enel Produzione SpA / Enel Green Power SpA

Produzione da fonti rinnovabili 

O&M idroelettrico, solare ed eolico

O&M Italia geotermico

Produzione idroelettrica
Pisa UT Emilia, Toscana e Marche

UT Veneto

UT Piemonte
UT Lombardia

UT Lazio e Abruzzo

UT Sud e Isole

Hydro Sicilia

Hydro Sardegna

Hydro Centro/Hydro Sud

Hydro Emilia-ToscanaHydro Piemonte

Hydro Lombardia

SEM

HydroVeneto

1.716318Acqua fluente

3.821160Bacino/serbatoio

7.16217Pompaggio puro/misto

12.699

Consistenza impianti
Potenza efficiente 
netta MW

Derivazioni
n.

IDRO

495

315

152

16

720EOLICI

GEO

32

155FOTOVOLTAICI 56

Centrali 
n.

Potenza efficiente 
netta MW

Gruppi
n.

Centrali 
n.

483

76133Condensazione

00Scarico libero

76133

36

0

36

■ Geotermico
 

 

Potenza efficiente netta
Totale: 14.335 MW

5,39%

88,58%

5,31%

1,08%

71,48%

18,50%

0,53%

1,96%

88,16%

2,63%
3,83%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 29.994 milioni di kWh

■ Geo
■ Fotovoltaica
■ Eolica
■ Idro da apporti naturali
■ Idro da apporti di pompaggio

■ Idroelettrico
■ Eolico

Materiali di consumo
Totale: 68.911 t 

■ Fotovoltaico

5,02% 4,10%

3,41%

■ Acido cloridrico
■ Bentonite
■ Cemento geotermico
■ Soda caustica
■ Altri
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Enel Green Power SpA

Enel Produzione SpA:
Unità di Business

I Numeri

Centrali

604
Potenza netta (MW)

14.335
Produzione (milioni di kWh)

29.994

ITALIA

Enel Produzione SpA / Enel Green Power SpA

Produzione da fonti rinnovabili 

O&M idroelettrico, solare ed eolico

O&M Italia geotermico

Produzione idroelettrica
Pisa UT Emilia, Toscana e Marche

UT Veneto

UT Piemonte
UT Lombardia

UT Lazio e Abruzzo

UT Sud e Isole

Hydro Sicilia

Hydro Sardegna

Hydro Centro/Hydro Sud

Hydro Emilia-ToscanaHydro Piemonte

Hydro Lombardia

SEM

HydroVeneto

1.716318Acqua fluente

3.821160Bacino/serbatoio

7.16217Pompaggio puro/misto

12.699

Consistenza impianti
Potenza efficiente 
netta MW

Derivazioni
n.

IDRO

495

315

152

16

720EOLICI

GEO

32

155FOTOVOLTAICI 56

Centrali 
n.

Potenza efficiente 
netta MW

Gruppi
n.

Centrali 
n.

483

76133Condensazione

00Scarico libero

76133

36

0

36

■ Geotermico
 

 

Potenza efficiente netta
Totale: 14.335 MW

5,39%

88,58%

5,31%

1,08%

71,48%

18,50%

0,53%

1,96%

88,16%

2,63%
3,83%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 29.994 milioni di kWh

■ Geo
■ Fotovoltaica
■ Eolica
■ Idro da apporti naturali
■ Idro da apporti di pompaggio

■ Idroelettrico
■ Eolico

Materiali di consumo
Totale: 68.911 t 

■ Fotovoltaico

5,02% 4,10%

3,41%

■ Acido cloridrico
■ Bentonite
■ Cemento geotermico
■ Soda caustica
■ Altri

Enel Produzione SpA / Enel Green Power SpA

Produzione da fonti rinnovabili 

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 52.898 t

Totale conferiti per recupero: 40.955 t

Prodotti

45.229

Conferiti 
per recupero

34.595

Prodotti

7.669

Conferiti 
per recupero

6.360

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera

 SF6 (tutte le filiere) (kg)  198

        (t equivalenti di CO2) 4.385

CO2 (da combustione gasolio nei gruppi elettrogeni) (t)  7.796

H2S (dal fluido geotermico) (t)  7.366

CO2 (dal fluido geotermico) (t)   1.781.260

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 18.340.804
per produzione geotermoelettrica 4.738.121
per produzione da fonte eolica 1.052.019
per produzione da fonte solare (fotovoltaica) 135.787

TOTALE 24.266.731 t

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 1.708

Fotovoltaica: 1.021

Geo: 7.288

*  Rapporto produzione annua/potenza (esclusa produzione idro da apporti di pompaggio).

Idro: 3.872

Fluido geotermico

Fluido complessivamente estratto:       52.164.470  t

Al netto dei liquidi reiniettati:                                           30.749.350  t

Vapore utilizzato per produzione di energia elettrica: 45.168.880  t

Fluido destinato a cessione di calore direttamente:                617.400  t
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Enel Produzione SpA / Enel Green Power SpA

Produzione da fonti rinnovabili 

Attività geotermicaProduzione idroelettrica

Quantità: 7

Quantità: 492

Quantità: 52

Scale di risalita: 49

 Sedimenti alluvionali
movimentati per fluitazione
attraverso gli scarichi di fondo:

105.310
m3

18.000
m3

Nuovi
7

Per produzione
294

Per altri usi
141

Ripristini
7 Sedimenti alluvionali

asportati con mezzi
meccanici:

17.999
m3

2.645.954
esemplari

 Di cui
reimpiegati
localmente:

Invasi svuotati

Semine ittiche

oltre 
80.142
kg

Impianti fotovoltaici

Superficie occupata dai moduli: Superficie totale interessata:

Pozzi perforati

Pozzi esistenti

Per reiniezione
57

Entità delle perforazioni: 17.154 m

12 ha 25,1 ha
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Enel Produzione SpA / Enel Green Power SpA

Produzione da fonti rinnovabili 

Attività geotermicaProduzione idroelettrica

Quantità: 7

Quantità: 492

Quantità: 52

Scale di risalita: 49

 Sedimenti alluvionali
movimentati per fluitazione
attraverso gli scarichi di fondo:

105.310
m3

18.000
m3

Nuovi
7

Per produzione
294

Per altri usi
141

Ripristini
7 Sedimenti alluvionali

asportati con mezzi
meccanici:

17.999
m3

2.645.954
esemplari

 Di cui
reimpiegati
localmente:

Invasi svuotati

Semine ittiche

oltre 
80.142
kg

Impianti fotovoltaici

Superficie occupata dai moduli: Superficie totale interessata:

Pozzi perforati

Pozzi esistenti

Per reiniezione
57

Entità delle perforazioni: 17.154 m

12 ha 25,1 ha

I Numeri

ITALIA

Enel Distribuzione SpA

Distribuzione di energia elettrica 

Enel Distribuzione SpA:
dipartimento territoriale
rete e sede

Triveneto

Emilia Romagna
e Marche

Lazio, Abruzzo
e Molise

Campania Puglia
e Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

LombardiaVal d’Aosta

Piemonte
e Liguria

Toscana
e Umbria

Cabine

576.941
Potenza (MVA)

197.225
Totale linee (km)

1.136.667

Bari

Catanzaro

Palermo

Cagliari

Napoli

Roma

Firenze

Bologna

Venezia

Milano

Torino

104.730

80.243

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

2.168Primarie

Secondarie MT/BT 439.586

12.252134.669Altre secondarie

Centri satellite e sezioni MT 518

 n.Cabine

197.225576.941

Enel Distribuzione è in 
possesso di certificazione 
ISO 14001 per il proprio 
Sistema di Gestione 
Ambientale, esteso 
all’intera organizzazione.

AT

BT

MT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

20

786.289

Totale
linee

350.358

-

268.332

144.468

Linee in 
cavo
interrato

14.188

-

413.137

Linee in 
cavo
aereo

191.702

20

104.820

Linee aeree
in conduttori
nudi

1.136.667412.800427.325296.542

■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo interrato 

■  Linee in cavo aereo

37,59%

26,09%

36,32%



Enel Distribuzione SpA

Distribuzione di energia elettrica 

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 221.850 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 407,17 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 7.539

Superficie servita: 276.324 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 31.589.470

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 36.260 t

Totale conferiti per recupero: 25.274 t

Prodotti

17.653

Conferiti 
per recupero

17.258

Prodotti

18.607

Conferiti 
per recupero

8.016

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera
CO2

682 t
SF6

4.014 kg

Totale gas serra: 89.793 t equivalenti di CO2

(89.111 t 
equivalenti di CO2)

Consumo di risorse

Materiali di consumo : 

95 t    

Gasolio: 

220,28 tep

Fatti di rilievo del 2014

Le consistenze per quanto riguarda la tecnologia idroelettrica e 
termoelettrica sono diminuite rispetto al 2013 rispettivamente a 
causa dell’uscita dal perimetro consolidato di alcune società 
controllate dal Gruppo in Italia, e alla chiusura di alcuni termoelettri-
ci in particolare turbogas di punta. 

Nel 2014 la produzione totale è cresciuta in conseguenza di una 
positiva flessione della domanda (+~0,62 TWh), in particolare grazie 
a una maggior produzione da fonti fossili (+0,48 TWh rispetto al 
2013) e da fonti rinnovabili (+0,14 TWh rispetto al 2013).

EN1 Tra i materiali di consumo l’aumento dei principali materiali 
utilizzati per la produzione termoelettrica, in particolare l’acido 

solforico e cloridrico, la calce per il trattamento delle acque reflue, e 
l’ammoniaca per la denitrificazione, è da correlare alla maggiore 
produzione fatta registrare nel 2014.

EN1 EN3 L’utilizzo complessivo, nella produzione termoelettri-
ca, dei combustibili fossili è cresciuto di circa il 4% in ragione della 
maggiore produzione da carbone e dalla diminuzione della quota di 
gas e olio combustibile. 

EN5 EN6 EN18 Nel 2014 Enel Green Power ha avviato il 
cantiere, presso la centrale geotermica “Cornia 2” nel Comune di 
Castelnuovo Val di Cecina, in Toscana, per la realizzazione del primo 
impianto al mondo che utilizza la biomassa per surriscaldare il 

Enel opera in Italia con Enel Produzione nella produzione termoelettrica e da fonti rinnovabili, con Enel Green Power, SEH e San 
Floriano Energy nella produzione da fonti rinnovabili, con Enel Distribuzione nella distribuzione di energia elettrica e con la Divisione 
Mercato nella vendita di energia elettrica e gas.

vapore geotermico con l’obiettivo di incrementare l’efficienza 
energetica e la produzione elettrica del ciclo geotermico.
Si tratta di un’innovazione tecnologica di grande valore perché è a 
impatto ambientale vicino allo zero: andando a integrare un 
insediamento industriale già esistente, mantiene la totale rinnova-
bilità della risorsa e del ciclo e anzi coniuga due fonti rinnovabili per 
una produzione che apre nuovi scenari a livello internazionale.
Nel caso specifico, la potenza aggiuntiva sarà di 5 MW per un 
impianto che attualmente ha una potenza installata di 13 MW e 
che potrà incrementare la producibilità di circa 37 GWh/anno.
Complessivamente, l’operazione consentirà un risparmio ulteriore di 
CO2 pari a 17mila tonnellate annue.

EN6 EN7 EN18 Nel corso del 2014 la Divisione Mercato ha 
rafforzato il proprio impegno per la diffusione di prodotti e servizi 
rivolti allo sviluppo sostenibile, all’efficienza energetica e alla 
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico. Sono state 
improntate nuove attività rivolte sia ai clienti residenziali sia alle 
imprese, per orientarne i consumi verso un efficientamento 
complessivo, diminuirne gli sprechi e ridurre gli impatti negativi nei 
riguardi dell’ambiente.
Rispetto al 2013 è rimasta sostanzialmente invariata la quantità di 
energia elettrica complessivamente venduta; in particolare si 
registra una lieve riduzione relativamente alla quota afferente alle 
offerte per fasce orarie (-5,4%) e a un incremento della quota 
relativa alle offerte verdi (+7,5%).

EN8 EN10 Rispetto al 2013 si riscontra un incremento dei 
consumi specifici di acqua (+~25%, prevalentemente attribuibile al 
solo contributo dell’acqua di mare usata tal quale) come conseg-
uenza della maggiore produzione termoelettrica.
Grazie al contributo degli impianti termoelettrici di Brindisi, La 
Spezia e Torrevaldaliga Nord, in cui avviene il maggior recupero 
delle acque reflue, in termini assoluti l’utilizzo delle acque reflue è 
stato pari a 6,3 milioni di m3; un volume che copre oltre il 30% del 
fabbisogno di acqua per uso industriale. 

Di seguito i risultati raggiunti per quanto riguarda le emissioni 

specifiche in atmosfera dei maggiori inquinanti.

EN16 Le emissioni specifiche nette totali di CO2, ovvero riferite 
all’intera produzione di energia elettrica, sono lievemente aumen-
tate passando da 486 a 498 g/kWh, +2,5%) a causa della maggiore 
produzione termoelettrica da carbone. 

EN20 Il peso maggiore, a livello di produzione, di impianti dotati 
di sistemi più efficienti di abbattimento degli inquinanti ha compor-
tato la diminuzione delle emissioni specifiche nette riferite alla sola 
produzione termoelettrica di SO2, NOx e polveri.
Le emissioni specifiche di H2S della produzione geotermoelettrica 
continuano a diminuire grazie all’effetto degli impianti di abbatti-
mento “AMIS”, segnando -13% rispetto al 2013.

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della 
produzione da fonti “carbon free” ammontano a oltre 24 milioni di 
tonnellate, circa il +3% rispetto al 2013.

EN6 Per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, 
grazie all’installazione di nuovi trasformatori a perdite ridotte, 
nuove cabine e ricostruzione/potenziamento di linee BT/MT, si 
stima un risparmio di oltre 320 TJ. L’inserimento nella rete di 
distribuzione di nuove cabine (sia AT/MT sia MT/BT) consente una 
razionalizzazione e un’ottimizzazione della rete a tensione inferiore, 
determinando una riduzione della lunghezza media e del carico 
medio della rete stessa cui consegue una riduzione delle perdite di 
energia. I rifacimenti delle linee MT e BT sono generalmente 
effettuati sostituendo i conduttori esistenti con altri di sezione 
maggiore, cui consegue una riduzione delle perdite di energia che 
sono proporzionali alla resistenza e al quadrato della corrente. 

La percentuale di recupero relativa ai rifiuti conferiti nel 2014 è di 
oltre l’86%; la riduzione di circa 7 punti percentuali rispetto al 2013 
è dovuta essenzialmente a una diminuzione di recupero dei gessi 
da desolforazione e delle ceneri leggere di carbone a seguito di una 
flessione negativa della domanda da parte del settore dell’edilizia.



17

Enel Distribuzione SpA

Distribuzione di energia elettrica 

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 221.850 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 407,17 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 7.539

Superficie servita: 276.324 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 31.589.470

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 36.260 t

Totale conferiti per recupero: 25.274 t

Prodotti

17.653

Conferiti 
per recupero

17.258

Prodotti

18.607

Conferiti 
per recupero

8.016

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera
CO2

682 t
SF6

4.014 kg

Totale gas serra: 89.793 t equivalenti di CO2

(89.111 t 
equivalenti di CO2)

Consumo di risorse

Materiali di consumo : 

95 t    

Gasolio: 

220,28 tep

Fatti di rilievo del 2014

Le consistenze per quanto riguarda la tecnologia idroelettrica e 
termoelettrica sono diminuite rispetto al 2013 rispettivamente a 
causa dell’uscita dal perimetro consolidato di alcune società 
controllate dal Gruppo in Italia, e alla chiusura di alcuni termoelettri-
ci in particolare turbogas di punta. 

Nel 2014 la produzione totale è cresciuta in conseguenza di una 
positiva flessione della domanda (+~0,62 TWh), in particolare grazie 
a una maggior produzione da fonti fossili (+0,48 TWh rispetto al 
2013) e da fonti rinnovabili (+0,14 TWh rispetto al 2013).

EN1 Tra i materiali di consumo l’aumento dei principali materiali 
utilizzati per la produzione termoelettrica, in particolare l’acido 

solforico e cloridrico, la calce per il trattamento delle acque reflue, e 
l’ammoniaca per la denitrificazione, è da correlare alla maggiore 
produzione fatta registrare nel 2014.

EN1 EN3 L’utilizzo complessivo, nella produzione termoelettri-
ca, dei combustibili fossili è cresciuto di circa il 4% in ragione della 
maggiore produzione da carbone e dalla diminuzione della quota di 
gas e olio combustibile. 

EN5 EN6 EN18 Nel 2014 Enel Green Power ha avviato il 
cantiere, presso la centrale geotermica “Cornia 2” nel Comune di 
Castelnuovo Val di Cecina, in Toscana, per la realizzazione del primo 
impianto al mondo che utilizza la biomassa per surriscaldare il 

Enel opera in Italia con Enel Produzione nella produzione termoelettrica e da fonti rinnovabili, con Enel Green Power, SEH e San 
Floriano Energy nella produzione da fonti rinnovabili, con Enel Distribuzione nella distribuzione di energia elettrica e con la Divisione 
Mercato nella vendita di energia elettrica e gas.

vapore geotermico con l’obiettivo di incrementare l’efficienza 
energetica e la produzione elettrica del ciclo geotermico.
Si tratta di un’innovazione tecnologica di grande valore perché è a 
impatto ambientale vicino allo zero: andando a integrare un 
insediamento industriale già esistente, mantiene la totale rinnova-
bilità della risorsa e del ciclo e anzi coniuga due fonti rinnovabili per 
una produzione che apre nuovi scenari a livello internazionale.
Nel caso specifico, la potenza aggiuntiva sarà di 5 MW per un 
impianto che attualmente ha una potenza installata di 13 MW e 
che potrà incrementare la producibilità di circa 37 GWh/anno.
Complessivamente, l’operazione consentirà un risparmio ulteriore di 
CO2 pari a 17mila tonnellate annue.

EN6 EN7 EN18 Nel corso del 2014 la Divisione Mercato ha 
rafforzato il proprio impegno per la diffusione di prodotti e servizi 
rivolti allo sviluppo sostenibile, all’efficienza energetica e alla 
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico. Sono state 
improntate nuove attività rivolte sia ai clienti residenziali sia alle 
imprese, per orientarne i consumi verso un efficientamento 
complessivo, diminuirne gli sprechi e ridurre gli impatti negativi nei 
riguardi dell’ambiente.
Rispetto al 2013 è rimasta sostanzialmente invariata la quantità di 
energia elettrica complessivamente venduta; in particolare si 
registra una lieve riduzione relativamente alla quota afferente alle 
offerte per fasce orarie (-5,4%) e a un incremento della quota 
relativa alle offerte verdi (+7,5%).

EN8 EN10 Rispetto al 2013 si riscontra un incremento dei 
consumi specifici di acqua (+~25%, prevalentemente attribuibile al 
solo contributo dell’acqua di mare usata tal quale) come conseg-
uenza della maggiore produzione termoelettrica.
Grazie al contributo degli impianti termoelettrici di Brindisi, La 
Spezia e Torrevaldaliga Nord, in cui avviene il maggior recupero 
delle acque reflue, in termini assoluti l’utilizzo delle acque reflue è 
stato pari a 6,3 milioni di m3; un volume che copre oltre il 30% del 
fabbisogno di acqua per uso industriale. 

Di seguito i risultati raggiunti per quanto riguarda le emissioni 

specifiche in atmosfera dei maggiori inquinanti.

EN16 Le emissioni specifiche nette totali di CO2, ovvero riferite 
all’intera produzione di energia elettrica, sono lievemente aumen-
tate passando da 486 a 498 g/kWh, +2,5%) a causa della maggiore 
produzione termoelettrica da carbone. 

EN20 Il peso maggiore, a livello di produzione, di impianti dotati 
di sistemi più efficienti di abbattimento degli inquinanti ha compor-
tato la diminuzione delle emissioni specifiche nette riferite alla sola 
produzione termoelettrica di SO2, NOx e polveri.
Le emissioni specifiche di H2S della produzione geotermoelettrica 
continuano a diminuire grazie all’effetto degli impianti di abbatti-
mento “AMIS”, segnando -13% rispetto al 2013.

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della 
produzione da fonti “carbon free” ammontano a oltre 24 milioni di 
tonnellate, circa il +3% rispetto al 2013.

EN6 Per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, 
grazie all’installazione di nuovi trasformatori a perdite ridotte, 
nuove cabine e ricostruzione/potenziamento di linee BT/MT, si 
stima un risparmio di oltre 320 TJ. L’inserimento nella rete di 
distribuzione di nuove cabine (sia AT/MT sia MT/BT) consente una 
razionalizzazione e un’ottimizzazione della rete a tensione inferiore, 
determinando una riduzione della lunghezza media e del carico 
medio della rete stessa cui consegue una riduzione delle perdite di 
energia. I rifacimenti delle linee MT e BT sono generalmente 
effettuati sostituendo i conduttori esistenti con altri di sezione 
maggiore, cui consegue una riduzione delle perdite di energia che 
sono proporzionali alla resistenza e al quadrato della corrente. 

La percentuale di recupero relativa ai rifiuti conferiti nel 2014 è di 
oltre l’86%; la riduzione di circa 7 punti percentuali rispetto al 2013 
è dovuta essenzialmente a una diminuzione di recupero dei gessi 
da desolforazione e delle ceneri leggere di carbone a seguito di una 
flessione negativa della domanda da parte del settore dell’edilizia.

Italia

Fatti di rilievo 2014 

Le consistenze per quanto riguarda la tecnologia idroelettrica e 
termoelettrica sono diminuite rispetto al 2013 rispettivamente a 
causa dell’uscita dal perimetro consolidato di alcune società 
controllate dal Gruppo in Italia, e alla chiusura di alcuni termoelettri-
ci in particolare turbogas di punta. 

Nel 2014 la produzione totale è cresciuta in conseguenza di una 
positiva flessione della domanda (+~0,62 TWh), in particolare grazie 
a una maggior produzione da fonti fossili (+0,48 TWh rispetto al 
2013) e da fonti rinnovabili (+0,14 TWh rispetto al 2013).

EN1 Tra i materiali di consumo l’aumento dei principali materiali 
utilizzati per la produzione termoelettrica, in particolare l’acido 

solforico e cloridrico, la calce per il trattamento delle acque reflue, e 
l’ammoniaca per la denitrificazione, è da correlare alla maggiore 
produzione fatta registrare nel 2014.

EN1 EN3 L’utilizzo complessivo, nella produzione termoelettri-
ca, dei combustibili fossili è cresciuto di circa il 4% in ragione della 
maggiore produzione da carbone e dalla diminuzione della quota di 
gas e olio combustibile. 

EN5 EN6 EN18 Nel 2014 Enel Green Power ha avviato il 
cantiere, presso la centrale geotermica “Cornia 2” nel Comune di 
Castelnuovo Val di Cecina, in Toscana, per la realizzazione del primo 
impianto al mondo che utilizza la biomassa per surriscaldare il 

vapore geotermico con l’obiettivo di incrementare l’efficienza 
energetica e la produzione elettrica del ciclo geotermico.
Si tratta di un’innovazione tecnologica di grande valore perché è a 
impatto ambientale vicino allo zero: andando a integrare un 
insediamento industriale già esistente, mantiene la totale rinnova-
bilità della risorsa e del ciclo e anzi coniuga due fonti rinnovabili per 
una produzione che apre nuovi scenari a livello internazionale.
Nel caso specifico, la potenza aggiuntiva sarà di 5 MW per un 
impianto che attualmente ha una potenza installata di 13 MW e 
che potrà incrementare la producibilità di circa 37 GWh/anno.
Complessivamente, l’operazione consentirà un risparmio ulteriore di 
CO2 pari a 17mila tonnellate annue.

EN6 EN7 EN18 Nel corso del 2014 la Divisione Mercato ha 
rafforzato il proprio impegno per la diffusione di prodotti e servizi 
rivolti allo sviluppo sostenibile, all’efficienza energetica e alla 
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico. Sono state 
improntate nuove attività rivolte sia ai clienti residenziali sia alle 
imprese, per orientarne i consumi verso un efficientamento 
complessivo, diminuirne gli sprechi e ridurre gli impatti negativi nei 
riguardi dell’ambiente.
Rispetto al 2013 è rimasta sostanzialmente invariata la quantità di 
energia elettrica complessivamente venduta; in particolare si 
registra una lieve riduzione relativamente alla quota afferente alle 
offerte per fasce orarie (-5,4%) e a un incremento della quota 
relativa alle offerte verdi (+7,5%).

EN8 EN10 Rispetto al 2013 si riscontra un incremento dei 
consumi specifici di acqua (+~25%, prevalentemente attribuibile al 
solo contributo dell’acqua di mare usata tal quale) come conseg-
uenza della maggiore produzione termoelettrica.
Grazie al contributo degli impianti termoelettrici di Brindisi, La 
Spezia e Torrevaldaliga Nord, in cui avviene il maggior recupero 
delle acque reflue, in termini assoluti l’utilizzo delle acque reflue è 
stato pari a 6,3 milioni di m3; un volume che copre oltre il 30% del 
fabbisogno di acqua per uso industriale. 

Di seguito i risultati raggiunti per quanto riguarda le emissioni 

specifiche in atmosfera dei maggiori inquinanti.

EN16 Le emissioni specifiche nette totali di CO2, ovvero riferite 
all’intera produzione di energia elettrica, sono lievemente aumen-
tate passando da 486 a 498 g/kWh, +2,5%) a causa della maggiore 
produzione termoelettrica da carbone. 

EN20 Il peso maggiore, a livello di produzione, di impianti dotati 
di sistemi più efficienti di abbattimento degli inquinanti ha compor-
tato la diminuzione delle emissioni specifiche nette riferite alla sola 
produzione termoelettrica di SO2, NOx e polveri.
Le emissioni specifiche di H2S della produzione geotermoelettrica 
continuano a diminuire grazie all’effetto degli impianti di abbatti-
mento “AMIS”, segnando -13% rispetto al 2013.

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della 
produzione da fonti “carbon free” ammontano a oltre 24 milioni di 
tonnellate, circa il +3% rispetto al 2013.

EN6 Per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, 
grazie all’installazione di nuovi trasformatori a perdite ridotte, 
nuove cabine e ricostruzione/potenziamento di linee BT/MT, si 
stima un risparmio di oltre 320 TJ. L’inserimento nella rete di 
distribuzione di nuove cabine (sia AT/MT sia MT/BT) consente una 
razionalizzazione e un’ottimizzazione della rete a tensione inferiore, 
determinando una riduzione della lunghezza media e del carico 
medio della rete stessa cui consegue una riduzione delle perdite di 
energia. I rifacimenti delle linee MT e BT sono generalmente 
effettuati sostituendo i conduttori esistenti con altri di sezione 
maggiore, cui consegue una riduzione delle perdite di energia che 
sono proporzionali alla resistenza e al quadrato della corrente. 

La percentuale di recupero relativa ai rifiuti conferiti nel 2014 è di 
oltre l’86%; la riduzione di circa 7 punti percentuali rispetto al 2013 
è dovuta essenzialmente a una diminuzione di recupero dei gessi 
da desolforazione e delle ceneri leggere di carbone a seguito di una 
flessione negativa della domanda da parte del settore dell’edilizia.

Descrizione sversamento

Italia - UB Hydro Veneto 
A seguito della rottura di un trasformatore 
del gruppo 2 della Centrale di Soverzene 
(BL), si è avuto uno sversamento di olio 
dielettrico dalla vasca di contenimento al 
tratto di canale di scarico. 

UB Hydro Sicilia 
Sversamento di olio nel gruppo 3 della 
Centrale di Guadalami.

Impatti e loro attenuazione

Il tratto interessato dallo sversamento è 
stato prontamente trincerato evitando 
fuoriuscite nell’ambiente esterno. Le 
successive azioni di bonifica hanno 
riportato la situazione alla normalità.

In conformità con le procedure di emer-
genza si è prontamente provveduto ad 
adottare idonee misure di contenimento e 
di rimozione del materiale sversato.

Quantità m3 m3

0,5

0,4

Enel Produzione
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EN26 Iniziative di miglioramento ambientale

Emissioni
Interventi di miglioramento degli impianti di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera, nelle centrali termoelettriche, attraverso 
l’utilizzo di combustibili a bassissimo tenore di zolfo per la riduzione 
di SO2 (in particolare utilizzo di olio combustibile denso STZ presso 
l’impianto di Augusta). Nel 2014, inoltre, si sono conclusi i lavori di 
ambientalizzazione della Centrale termoelettrica di Porto Empedo-
cle che hanno portato all’installazione di un nuovo impianto 
turbogas, alla demolizione di uno dei due gruppi a olio combustibile 
(PE2) e alla messa in riserva fredda dell’altro gruppo (PE1). 

Acque
Si è ottenuto un risparmio idrico attraverso: il maggior recupero dei 
reflui permesso dal mantenimento degli standard di manutenzione 
degli impianti di trattamento e di riciclo delle acque; il riutilizzo delle 
acque reflue come acque di reintegro nelle torri di raffreddamento; 
il proseguimento presso le centrali a carbone del programma di 
realizzazione di impianti di cristallizzazione delle acque reflue del 
trattamento spurghi di desolforazione; predisposizione di impianti 
di trattamento reflui per osmosi.

Rifiuti
È continuata l’opera di rimozione dei materiali contenenti amianto 
ove esso sia stato rinvenuto. È proseguita per tutte le attività svolte 
la politica di continua ricerca di nuove possibilità di recupero dei 
rifiuti e degli imballaggi. 

Suolo
Adeguamento presso alcuni impianti dei bacini di contenimento 

delle sostanze pericolose, eliminazione e bonifica di serbatoi di olio 
combustibile denso (OCD).

Materiali
Riciclo e utilizzo nell’impianto di trattamento reflui dei fanghi in 
sostituzione del cloruro ferrico nel neutralizzatore secondario e 
della salamoia proveniente dagli evaporatori per la correzione del 
pH (Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo).
Progressiva sostituzione di prodotti inquinanti e tossici con altri 
alternativi, biodegradabili e atossici (idrazina con carboidrazide, olio 
biodegradabile in sostituzione di olio minerale). 

Rumore
Studi preliminari, campagne fonometriche e mitigazione delle 
emissioni acustiche presso diversi impianti.

Rinnovabili
Sviluppo impianti e nuovi DMV: Pontesei, Ghirlo, Santa Caterina, 
Sb.to Soverzene, Val Gallina (UB Hydro Veneto); Creva (UB Hydro 
Lombardia); Masseria Nicodemo (UB Hydro Sud); Villacollemandina, 
Diga Fiastra, DMV Diga Talvacchia (UB Hydro Centro); DMV Isola 
Santa, DMV Diga Gramolazzo (UB Hydro Emilia-Toscana). 

Paesaggio
Riqualificazione ambientale di aree circostanti gli impianti, complet-
amento delle demolizioni delle strutture non più utilizzate (Centrale 
di Santa Barbara).

Descrizione sversamento

Italia - Località varie

Sversamenti avvenuti prevalentemente da 
PTP, a seguito di manomissione/furto. Tali 
versamenti accidentali, che interessano 
nella maggior parte dei casi aree di ridotte 
dimensioni, ricadono nell’ambito dell’appli-
cazione della procedura semplificata di 
bonifica, secondo l’art. 249 del D. Lgs. 
152/06.

Impatti e loro attenuazione

A seguito dello sversamento si procede alla 
comunicazione di potenziale inquinamen-
to alle autorità competenti e alla messa in 
sicurezza di emergenza, con contestuale 
campionamento di terreno nell’area 
interessata. Sulla base dei risultati delle 
analisi di laboratorio si procede al ripristino 
dell’area o, in caso di superamento dei 
limiti fissati, alle operazioni di bonifica. Per 
limitare tale tipologia di incidente ambien-
tale si sta valutando l’eventualità di 
installare trasformatori a secco isolati in 
resina con avvolgimento in alluminio.

Quantità m3 m3

80

Enel Distribuzione
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EN26 Iniziative di miglioramento ambientale

Emissioni
Interventi di miglioramento degli impianti di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera, nelle centrali termoelettriche, attraverso 
l’utilizzo di combustibili a bassissimo tenore di zolfo per la riduzione 
di SO2 (in particolare utilizzo di olio combustibile denso STZ presso 
l’impianto di Augusta). Nel 2014, inoltre, si sono conclusi i lavori di 
ambientalizzazione della Centrale termoelettrica di Porto Empedo-
cle che hanno portato all’installazione di un nuovo impianto 
turbogas, alla demolizione di uno dei due gruppi a olio combustibile 
(PE2) e alla messa in riserva fredda dell’altro gruppo (PE1). 

Acque
Si è ottenuto un risparmio idrico attraverso: il maggior recupero dei 
reflui permesso dal mantenimento degli standard di manutenzione 
degli impianti di trattamento e di riciclo delle acque; il riutilizzo delle 
acque reflue come acque di reintegro nelle torri di raffreddamento; 
il proseguimento presso le centrali a carbone del programma di 
realizzazione di impianti di cristallizzazione delle acque reflue del 
trattamento spurghi di desolforazione; predisposizione di impianti 
di trattamento reflui per osmosi.

Rifiuti
È continuata l’opera di rimozione dei materiali contenenti amianto 
ove esso sia stato rinvenuto. È proseguita per tutte le attività svolte 
la politica di continua ricerca di nuove possibilità di recupero dei 
rifiuti e degli imballaggi. 

Suolo
Adeguamento presso alcuni impianti dei bacini di contenimento 

delle sostanze pericolose, eliminazione e bonifica di serbatoi di olio 
combustibile denso (OCD).

Materiali
Riciclo e utilizzo nell’impianto di trattamento reflui dei fanghi in 
sostituzione del cloruro ferrico nel neutralizzatore secondario e 
della salamoia proveniente dagli evaporatori per la correzione del 
pH (Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo).
Progressiva sostituzione di prodotti inquinanti e tossici con altri 
alternativi, biodegradabili e atossici (idrazina con carboidrazide, olio 
biodegradabile in sostituzione di olio minerale). 

Rumore
Studi preliminari, campagne fonometriche e mitigazione delle 
emissioni acustiche presso diversi impianti.

Rinnovabili
Sviluppo impianti e nuovi DMV: Pontesei, Ghirlo, Santa Caterina, 
Sb.to Soverzene, Val Gallina (UB Hydro Veneto); Creva (UB Hydro 
Lombardia); Masseria Nicodemo (UB Hydro Sud); Villacollemandina, 
Diga Fiastra, DMV Diga Talvacchia (UB Hydro Centro); DMV Isola 
Santa, DMV Diga Gramolazzo (UB Hydro Emilia-Toscana). 

Paesaggio
Riqualificazione ambientale di aree circostanti gli impianti, complet-
amento delle demolizioni delle strutture non più utilizzate (Centrale 
di Santa Barbara).

Descrizione sversamento

Italia - Località varie

Sversamenti avvenuti prevalentemente da 
PTP, a seguito di manomissione/furto. Tali 
versamenti accidentali, che interessano 
nella maggior parte dei casi aree di ridotte 
dimensioni, ricadono nell’ambito dell’appli-
cazione della procedura semplificata di 
bonifica, secondo l’art. 249 del D. Lgs. 
152/06.

Impatti e loro attenuazione

A seguito dello sversamento si procede alla 
comunicazione di potenziale inquinamen-
to alle autorità competenti e alla messa in 
sicurezza di emergenza, con contestuale 
campionamento di terreno nell’area 
interessata. Sulla base dei risultati delle 
analisi di laboratorio si procede al ripristino 
dell’area o, in caso di superamento dei 
limiti fissati, alle operazioni di bonifica. Per 
limitare tale tipologia di incidente ambien-
tale si sta valutando l’eventualità di 
installare trasformatori a secco isolati in 
resina con avvolgimento in alluminio.

Quantità m3 m3

80
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Divisione

Global Generation
Produzione termoelettrica

Paese

Italia

Comparto

Aria

Rifiuti
Acque

Rumore

Rinnovabili

Emissioni
Acque

Acque

Riduzione dei 
consumi/mi-
glioramento 
dell'efficienza 

Descrizione intervento

Centrale di Porto Empedocle: 
Concluso il progetto di ambientalizzazione 
della Centrale che ha previsto l'installazione di 
una nuova unità turbogas a ciclo semplice da 
80 MW con successiva demolizione di uno dei 
due gruppi a OCD (PE2) e messa in riserva 
fredda dell'altro gruppo a OCD (PE1).

Installato l’impianto di dissalazione a osmosi 
inversa per la produzione di acqua demineral-
izzata con conseguente riduzione dei consumi 
di acqua potabile.

Completate le attività di insonorizzazione su 
tutte le sorgenti ritenute più critiche (pompe 
acqua mare, pompe acqua alimento e motori 
estrazione fumi).

Centrale di Brindisi Sud
Proseguono i lavori per la realizzazione del 
progetto di copertura del carbonile mediante 
dome.

Centrale di Priolo Gargallo:
Progetto Archimede: utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili per riduzione di CO2 e NOx: 
sono stati ultimati i lavori di realizzazione 
dell’impianto solare termodinamico dimostra-
tivo di produzione di energia elettrica, di circa 
6 MW, nel sito energetico di Enel Produzione 
SpA di Priolo Gargallo (in provincia di Siracu-
sa). 

Fanghi utilizzati in sostituzione del cloruro 
ferrico nel neutralizzatore secondario ITAR.
Utilizzo della salamoia per la correzione del 
pH ITAR

Centrale di Pietrafitta: 

Il mantenimento degli standard di manutenzi-
one e di gestione delle installazioni ha 
consentito analogamente agli anni pregressi 
un recupero di acque utilizzate, intorno al 
28,5% del consumo totale verificatosi nel 
corso del 2014.

Nel 2014 l’energia risparmiata grazie alla 
riduzione dei consumi e al miglioramento 
dell'efficienza ammonta complessivamente a 
circa 43.700 GJ (calcolata come minor 
consumo di energia termica occorrente per la 

Paesaggio

Riduzione dei 
consumi/ 
miglioramen-
to dell’effi-
cienza 

Sostanze/
Rifiuti

Acque

Sostanze/
Rifiuti

generazione della corrispondente quantità di 
energia elettrica) di cui: a) una quota pari a 
33.600 GJ circa è conseguente al manteni-
mento nella conduzione del Gruppo TG cc PF5 
degli interventi di ottimizzazione dei consumi 
energetici intrapresi nel corso del 2013 (minor 
funzionamento delle pompe AC con gruppo 
TG cc PF5 fermo e diminuzione del consumo 
di gas naturale per minore durata delle rampe 
di avviamento del gruppo TG PF52); b) la 
restante quota, pari a 10.100 GJ, è stata 
conseguita tramite nuovi efficientamenti 
realizzati in impianto e nell'esercizio dello 
stesso: utilizzo di un nuovo compressore 
d'aria a servizi di potenza ridotta; minore 
durata in servizio della pompa d'acqua di 
raffreddamento del ciclo chiuso; razionaliz-
zazione nell’utilizzo dell’impianto di illumina-
zione di centrale.

UB-Pietrafitta: nel 2014 ha completato i 
ripristini ambientali previsti nel DEC-VIA-2542 
del 1996 di autorizzazione alla costruzione 
del gruppo TG cc PF5; in particolare sono stati 
completati i lavori di demolizione e il ripristino 
delle aree occupate dalle infrastrutture dell'ex 
cantiere EPW, aree recuperate per eventuali 
nuovi insediamenti industriali

Centrali di Rossano e Mercure:

Ottimizzazione nell’utilizzo di apparecchia-
ture ausiliarie.

Centrali di Piombino e Livorno:
Nel 2014 è continuata l’opera di eliminazione 
dei materiali contenenti amianto ancora 
presenti presso il sito di Piombino e di 
Portoferraio.
Nel 2014 sono stati inoltre effettuati ulteriori 
interventi migliorativi tecnico-gestionali 
prescritti dal CTR nell’ambito dell’istruttoria 
del Rapporto di Sicurezza (Direttiva Seveso).

Centrale di Fusina: 
In corso un piano di smaltimento progressivo 
di materiali contenenti amianto.
Aumento dell’utilizzo del CDR come combus-
tibile.

Rinnovabili

Rinnovabili

Sostanze

Rifiuti

Rinnovabili

UB Hydro Piemonte:
Nel 2014 sono terminati i lavori di rinnovo 
dell’impianto della Centrale di Fucine dove, a 
parità di volume idrico derivato, si ottiene un 
recupero energetico pari a 5,4 GWh/anno, 
pari a 2.200 t di CO

2/anno.

UB Hydro Centro:
Obiettivo dell’UB Hydro Centro è incrementa-
re la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili puntando all’ottenimento di 
certificati verdi.

UB Hydro Veneto:
Progressiva sostituzione di prodotti inquinanti 
e tossici con prodotti alternativi biodegradabi-
li e atossici.

Preferenza per l’invio di materiali di rifiuto a 
recupero.

Progetto nuove centraline per recupero 
energetico sui rilasci per DMV delle opere 
maggiori.
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Comparto

Aria

Rifiuti
Acque

Rumore

Rinnovabili

Emissioni
Acque

Acque

Riduzione dei 
consumi/mi-
glioramento 
dell'efficienza 

Descrizione intervento

Centrale di Porto Empedocle: 
Concluso il progetto di ambientalizzazione 
della Centrale che ha previsto l'installazione di 
una nuova unità turbogas a ciclo semplice da 
80 MW con successiva demolizione di uno dei 
due gruppi a OCD (PE2) e messa in riserva 
fredda dell'altro gruppo a OCD (PE1).

Installato l’impianto di dissalazione a osmosi 
inversa per la produzione di acqua demineral-
izzata con conseguente riduzione dei consumi 
di acqua potabile.

Completate le attività di insonorizzazione su 
tutte le sorgenti ritenute più critiche (pompe 
acqua mare, pompe acqua alimento e motori 
estrazione fumi).

Centrale di Brindisi Sud
Proseguono i lavori per la realizzazione del 
progetto di copertura del carbonile mediante 
dome.

Centrale di Priolo Gargallo:
Progetto Archimede: utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili per riduzione di CO2 e NOx: 
sono stati ultimati i lavori di realizzazione 
dell’impianto solare termodinamico dimostra-
tivo di produzione di energia elettrica, di circa 
6 MW, nel sito energetico di Enel Produzione 
SpA di Priolo Gargallo (in provincia di Siracu-
sa). 

Fanghi utilizzati in sostituzione del cloruro 
ferrico nel neutralizzatore secondario ITAR.
Utilizzo della salamoia per la correzione del 
pH ITAR

Centrale di Pietrafitta: 

Il mantenimento degli standard di manutenzi-
one e di gestione delle installazioni ha 
consentito analogamente agli anni pregressi 
un recupero di acque utilizzate, intorno al 
28,5% del consumo totale verificatosi nel 
corso del 2014.

Nel 2014 l’energia risparmiata grazie alla 
riduzione dei consumi e al miglioramento 
dell'efficienza ammonta complessivamente a 
circa 43.700 GJ (calcolata come minor 
consumo di energia termica occorrente per la 

Paesaggio

Riduzione dei 
consumi/ 
miglioramen-
to dell’effi-
cienza 

Sostanze/
Rifiuti

Acque

Sostanze/
Rifiuti

generazione della corrispondente quantità di 
energia elettrica) di cui: a) una quota pari a 
33.600 GJ circa è conseguente al manteni-
mento nella conduzione del Gruppo TG cc PF5 
degli interventi di ottimizzazione dei consumi 
energetici intrapresi nel corso del 2013 (minor 
funzionamento delle pompe AC con gruppo 
TG cc PF5 fermo e diminuzione del consumo 
di gas naturale per minore durata delle rampe 
di avviamento del gruppo TG PF52); b) la 
restante quota, pari a 10.100 GJ, è stata 
conseguita tramite nuovi efficientamenti 
realizzati in impianto e nell'esercizio dello 
stesso: utilizzo di un nuovo compressore 
d'aria a servizi di potenza ridotta; minore 
durata in servizio della pompa d'acqua di 
raffreddamento del ciclo chiuso; razionaliz-
zazione nell’utilizzo dell’impianto di illumina-
zione di centrale.

UB-Pietrafitta: nel 2014 ha completato i 
ripristini ambientali previsti nel DEC-VIA-2542 
del 1996 di autorizzazione alla costruzione 
del gruppo TG cc PF5; in particolare sono stati 
completati i lavori di demolizione e il ripristino 
delle aree occupate dalle infrastrutture dell'ex 
cantiere EPW, aree recuperate per eventuali 
nuovi insediamenti industriali

Centrali di Rossano e Mercure:

Ottimizzazione nell’utilizzo di apparecchia-
ture ausiliarie.

Centrali di Piombino e Livorno:
Nel 2014 è continuata l’opera di eliminazione 
dei materiali contenenti amianto ancora 
presenti presso il sito di Piombino e di 
Portoferraio.
Nel 2014 sono stati inoltre effettuati ulteriori 
interventi migliorativi tecnico-gestionali 
prescritti dal CTR nell’ambito dell’istruttoria 
del Rapporto di Sicurezza (Direttiva Seveso).

Centrale di Fusina: 
In corso un piano di smaltimento progressivo 
di materiali contenenti amianto.
Aumento dell’utilizzo del CDR come combus-
tibile.

Rinnovabili

Rinnovabili

Sostanze

Rifiuti

Rinnovabili

UB Hydro Piemonte:
Nel 2014 sono terminati i lavori di rinnovo 
dell’impianto della Centrale di Fucine dove, a 
parità di volume idrico derivato, si ottiene un 
recupero energetico pari a 5,4 GWh/anno, 
pari a 2.200 t di CO2/anno.

UB Hydro Centro:
Obiettivo dell’UB Hydro Centro è incrementa-
re la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili puntando all’ottenimento di 
certificati verdi.

UB Hydro Veneto:
Progressiva sostituzione di prodotti inquinanti 
e tossici con prodotti alternativi biodegradabi-
li e atossici.

Preferenza per l’invio di materiali di rifiuto a 
recupero.

Progetto nuove centraline per recupero 
energetico sui rilasci per DMV delle opere 
maggiori.

Divisione Paese Comparto Descrizione intervento
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Comparto

Aria

Rifiuti
Acque

Rumore

Rinnovabili

Emissioni
Acque

Acque

Riduzione dei 
consumi/mi-
glioramento 
dell'efficienza 

Descrizione intervento

Centrale di Porto Empedocle: 
Concluso il progetto di ambientalizzazione 
della Centrale che ha previsto l'installazione di 
una nuova unità turbogas a ciclo semplice da 
80 MW con successiva demolizione di uno dei 
due gruppi a OCD (PE2) e messa in riserva 
fredda dell'altro gruppo a OCD (PE1).

Installato l’impianto di dissalazione a osmosi 
inversa per la produzione di acqua demineral-
izzata con conseguente riduzione dei consumi 
di acqua potabile.

Completate le attività di insonorizzazione su 
tutte le sorgenti ritenute più critiche (pompe 
acqua mare, pompe acqua alimento e motori 
estrazione fumi).

Centrale di Brindisi Sud
Proseguono i lavori per la realizzazione del 
progetto di copertura del carbonile mediante 
dome.

Centrale di Priolo Gargallo:
Progetto Archimede: utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili per riduzione di CO2 e NOx: 
sono stati ultimati i lavori di realizzazione 
dell’impianto solare termodinamico dimostra-
tivo di produzione di energia elettrica, di circa 
6 MW, nel sito energetico di Enel Produzione 
SpA di Priolo Gargallo (in provincia di Siracu-
sa). 

Fanghi utilizzati in sostituzione del cloruro 
ferrico nel neutralizzatore secondario ITAR.
Utilizzo della salamoia per la correzione del 
pH ITAR

Centrale di Pietrafitta: 

Il mantenimento degli standard di manutenzi-
one e di gestione delle installazioni ha 
consentito analogamente agli anni pregressi 
un recupero di acque utilizzate, intorno al 
28,5% del consumo totale verificatosi nel 
corso del 2014.

Nel 2014 l’energia risparmiata grazie alla 
riduzione dei consumi e al miglioramento 
dell'efficienza ammonta complessivamente a 
circa 43.700 GJ (calcolata come minor 
consumo di energia termica occorrente per la 

Paesaggio

Riduzione dei 
consumi/ 
miglioramen-
to dell’effi-
cienza 

Sostanze/
Rifiuti

Acque

Sostanze/
Rifiuti

generazione della corrispondente quantità di 
energia elettrica) di cui: a) una quota pari a 
33.600 GJ circa è conseguente al manteni-
mento nella conduzione del Gruppo TG cc PF5 
degli interventi di ottimizzazione dei consumi 
energetici intrapresi nel corso del 2013 (minor 
funzionamento delle pompe AC con gruppo 
TG cc PF5 fermo e diminuzione del consumo 
di gas naturale per minore durata delle rampe 
di avviamento del gruppo TG PF52); b) la 
restante quota, pari a 10.100 GJ, è stata 
conseguita tramite nuovi efficientamenti 
realizzati in impianto e nell'esercizio dello 
stesso: utilizzo di un nuovo compressore 
d'aria a servizi di potenza ridotta; minore 
durata in servizio della pompa d'acqua di 
raffreddamento del ciclo chiuso; razionaliz-
zazione nell’utilizzo dell’impianto di illumina-
zione di centrale.

UB-Pietrafitta: nel 2014 ha completato i 
ripristini ambientali previsti nel DEC-VIA-2542 
del 1996 di autorizzazione alla costruzione 
del gruppo TG cc PF5; in particolare sono stati 
completati i lavori di demolizione e il ripristino 
delle aree occupate dalle infrastrutture dell'ex 
cantiere EPW, aree recuperate per eventuali 
nuovi insediamenti industriali

Centrali di Rossano e Mercure:

Ottimizzazione nell’utilizzo di apparecchia-
ture ausiliarie.

Centrali di Piombino e Livorno:
Nel 2014 è continuata l’opera di eliminazione 
dei materiali contenenti amianto ancora 
presenti presso il sito di Piombino e di 
Portoferraio.
Nel 2014 sono stati inoltre effettuati ulteriori 
interventi migliorativi tecnico-gestionali 
prescritti dal CTR nell’ambito dell’istruttoria 
del Rapporto di Sicurezza (Direttiva Seveso).

Centrale di Fusina: 
In corso un piano di smaltimento progressivo 
di materiali contenenti amianto.
Aumento dell’utilizzo del CDR come combus-
tibile.

Rinnovabili

Rinnovabili

Sostanze

Rifiuti

Rinnovabili

UB Hydro Piemonte:
Nel 2014 sono terminati i lavori di rinnovo 
dell’impianto della Centrale di Fucine dove, a 
parità di volume idrico derivato, si ottiene un 
recupero energetico pari a 5,4 GWh/anno, 
pari a 2.200 t di CO2/anno.

UB Hydro Centro:
Obiettivo dell’UB Hydro Centro è incrementa-
re la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili puntando all’ottenimento di 
certificati verdi.

UB Hydro Veneto:
Progressiva sostituzione di prodotti inquinanti 
e tossici con prodotti alternativi biodegradabi-
li e atossici.

Preferenza per l’invio di materiali di rifiuto a 
recupero.

Progetto nuove centraline per recupero 
energetico sui rilasci per DMV delle opere 
maggiori.

Divisione Paese Comparto Descrizione intervento

Italia

Fatti di rilievo 2014 

Comparto

Aria

Rifiuti
Acque

Rumore

Rinnovabili

Emissioni
Acque

Acque

Riduzione dei 
consumi/mi-
glioramento 
dell'efficienza 

Descrizione intervento

Centrale di Porto Empedocle: 
Concluso il progetto di ambientalizzazione 
della Centrale che ha previsto l'installazione di 
una nuova unità turbogas a ciclo semplice da 
80 MW con successiva demolizione di uno dei 
due gruppi a OCD (PE2) e messa in riserva 
fredda dell'altro gruppo a OCD (PE1).

Installato l’impianto di dissalazione a osmosi 
inversa per la produzione di acqua demineral-
izzata con conseguente riduzione dei consumi 
di acqua potabile.

Completate le attività di insonorizzazione su 
tutte le sorgenti ritenute più critiche (pompe 
acqua mare, pompe acqua alimento e motori 
estrazione fumi).

Centrale di Brindisi Sud
Proseguono i lavori per la realizzazione del 
progetto di copertura del carbonile mediante 
dome.

Centrale di Priolo Gargallo:
Progetto Archimede: utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili per riduzione di CO2 e NOx: 
sono stati ultimati i lavori di realizzazione 
dell’impianto solare termodinamico dimostra-
tivo di produzione di energia elettrica, di circa 
6 MW, nel sito energetico di Enel Produzione 
SpA di Priolo Gargallo (in provincia di Siracu-
sa). 

Fanghi utilizzati in sostituzione del cloruro 
ferrico nel neutralizzatore secondario ITAR.
Utilizzo della salamoia per la correzione del 
pH ITAR

Centrale di Pietrafitta: 

Il mantenimento degli standard di manutenzi-
one e di gestione delle installazioni ha 
consentito analogamente agli anni pregressi 
un recupero di acque utilizzate, intorno al 
28,5% del consumo totale verificatosi nel 
corso del 2014.

Nel 2014 l’energia risparmiata grazie alla 
riduzione dei consumi e al miglioramento 
dell'efficienza ammonta complessivamente a 
circa 43.700 GJ (calcolata come minor 
consumo di energia termica occorrente per la 

Paesaggio

Riduzione dei 
consumi/ 
miglioramen-
to dell’effi-
cienza 

Sostanze/
Rifiuti

Acque

Sostanze/
Rifiuti

generazione della corrispondente quantità di 
energia elettrica) di cui: a) una quota pari a 
33.600 GJ circa è conseguente al manteni-
mento nella conduzione del Gruppo TG cc PF5 
degli interventi di ottimizzazione dei consumi 
energetici intrapresi nel corso del 2013 (minor 
funzionamento delle pompe AC con gruppo 
TG cc PF5 fermo e diminuzione del consumo 
di gas naturale per minore durata delle rampe 
di avviamento del gruppo TG PF52); b) la 
restante quota, pari a 10.100 GJ, è stata 
conseguita tramite nuovi efficientamenti 
realizzati in impianto e nell'esercizio dello 
stesso: utilizzo di un nuovo compressore 
d'aria a servizi di potenza ridotta; minore 
durata in servizio della pompa d'acqua di 
raffreddamento del ciclo chiuso; razionaliz-
zazione nell’utilizzo dell’impianto di illumina-
zione di centrale.

UB-Pietrafitta: nel 2014 ha completato i 
ripristini ambientali previsti nel DEC-VIA-2542 
del 1996 di autorizzazione alla costruzione 
del gruppo TG cc PF5; in particolare sono stati 
completati i lavori di demolizione e il ripristino 
delle aree occupate dalle infrastrutture dell'ex 
cantiere EPW, aree recuperate per eventuali 
nuovi insediamenti industriali

Centrali di Rossano e Mercure:

Ottimizzazione nell’utilizzo di apparecchia-
ture ausiliarie.

Centrali di Piombino e Livorno:
Nel 2014 è continuata l’opera di eliminazione 
dei materiali contenenti amianto ancora 
presenti presso il sito di Piombino e di 
Portoferraio.
Nel 2014 sono stati inoltre effettuati ulteriori 
interventi migliorativi tecnico-gestionali 
prescritti dal CTR nell’ambito dell’istruttoria 
del Rapporto di Sicurezza (Direttiva Seveso).

Centrale di Fusina: 
In corso un piano di smaltimento progressivo 
di materiali contenenti amianto.
Aumento dell’utilizzo del CDR come combus-
tibile.

Rinnovabili

Rinnovabili

Sostanze

Rifiuti

Rinnovabili

UB Hydro Piemonte:
Nel 2014 sono terminati i lavori di rinnovo 
dell’impianto della Centrale di Fucine dove, a 
parità di volume idrico derivato, si ottiene un 
recupero energetico pari a 5,4 GWh/anno, 
pari a 2.200 t di CO2/anno.

UB Hydro Centro:
Obiettivo dell’UB Hydro Centro è incrementa-
re la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili puntando all’ottenimento di 
certificati verdi.

UB Hydro Veneto:
Progressiva sostituzione di prodotti inquinanti 
e tossici con prodotti alternativi biodegradabi-
li e atossici.

Preferenza per l’invio di materiali di rifiuto a 
recupero.

Progetto nuove centraline per recupero 
energetico sui rilasci per DMV delle opere 
maggiori.

Divisione

Global Generation
Produzione Idroelettrica

Paese

Italia

Comparto Descrizione intervento
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Centrale termoelettrica

I Numeri

Centrali

1
Potenza netta (MW)

842
Produzione (milioni di kWh)

5

Con turbine a gas in ciclo combinato

Consistenza impianti

Produzione termoelettricaPORTOGALLO

Endesa SA

Pego

84221

Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali
n.

Materiali di consumo
Totale: 3,3 t

39,28%

14,50%

46,22%

■ Ipoclorito di sodio
■ Olio lubrificante
■ Altri
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Centrale termoelettrica

I Numeri

Centrali

1
Potenza netta (MW)

842
Produzione (milioni di kWh)

5

Con turbine a gas in ciclo combinato

Consistenza impianti

Produzione termoelettricaPORTOGALLO

Endesa SA

Pego

84221

Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali
n.

Materiali di consumo
Totale: 3,3 t

39,28%

14,50%

46,22%

■ Ipoclorito di sodio
■ Olio lubrificante
■ Altri

Endesa SA

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 
6 t

Totale conferiti per recupero: 
5 t

Prodotti

2

Conferiti 
per recupero

2

Prodotti

4

Conferiti 
per recupero

3

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera

 2.681.000CO2 (t):

Produzione netta di energia elettrica 

Totale:                           5,2 milioni di kWh

Consumo di combustibili

Totale:                                       1.143 t equivalenti di petrolio

(100% gas naturale)

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
228.789 m3

Totale prelievi 
di acque interne:
228.789 m3

(100% da acque superficiali)

Produzione termoelettrica
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I Numeri

Centrali

13
Potenza netta (MW)

126
Produzione (milioni di kWh)

343

12613

12613

Eolici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Centrali
n.

Produzione eolicaPORTOGALLO

Enel Green Power SpA

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione da fonte eolica:                                                     176.994

TOTALE 176.994 t

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 2.725

* Rapporto produzione annua/potenza.

Agueira
Almargem
Alto do Marco
Alfarrobeira
AzinheiraArcipreste

La goa do Joao

Alvaiazere

Moinho Velho
Serra Capucha

Alto de Vacaly II
Videira

Serra do Sicó

1 centrale eolica
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I Numeri

Centrali

13
Potenza netta (MW)

126
Produzione (milioni di kWh)

343

12613

12613

Eolici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Centrali
n.

Produzione eolicaPORTOGALLO

Enel Green Power SpA

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione da fonte eolica:                                                     176.994

TOTALE 176.994 t

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 2.725

* Rapporto produzione annua/potenza.

Agueira
Almargem
Alto do Marco
Alfarrobeira
AzinheiraArcipreste

La goa do Joao

Alvaiazere

Moinho Velho
Serra Capucha

Alto de Vacaly II
Videira

Serra do Sicó

1 centrale eolica
Rifiuti speciali

Totale prodotti: 
3 t

Totale conferiti per recupero: 
2 t

Prodotti

1

Conferiti 
per recupero

0

Prodotti

2

Conferiti 
per recupero

2

Non pericolosi Pericolosi

Fatti di rilievo del 2014

Nel 2014 l’unico impianto termoelettrico che rientra nel perimet-
ro di consolidamento del Gruppo è il ciclo combinato (CCGT) di 
Pego di proprietà di Endesa. Di conseguenza, il consumo di 
combustibili si è ridotto a un utilizzo quasi esclusivo di gas 
naturale.

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate ammontano a circa 
177mila tonnellate grazie alla produzione di energia eolica.

EN22 La percentuale di recupero relativa ai rifiuti conferiti nel 
2014 è circa l’83%, in notevole aumento rispetto a quella degli 
anni precedenti.

Enel opera in Portogallo con Endesa nella produzione di energia termoelettrica e con Enel Green Power 
nella produzione di energia eolica.

Produzione eolica

Enel Green Power SpA
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1 centrale eolica

1 centrale fotovoltaica

I numeri

Centrali

11
Potenza netta (MW)

534
Produzione (milioni di kWh)

1.268

4987

53411

Eolici

364Fotovoltaici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Centrali
n.

Produzione da fonti rinnovabili ROMANIA

Enel Green Power SpA

Gebelesis

Podari

Prahova I
Prahova II

Colibași

Agighiol

Salbatica

Corugea

Moldova Nouă

Zephyr I
Zephyr II

93,32% 97,43%

Materiali di consumo
Totale: 43,2 t

Potenza efficiente netta
Totale: 534 MW

6,68%

2,57%

■ Totale fotovoltaica
■ Totale eolico

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 1.268 milioni di kWh

■ Solare (fotovoltaico)
■ Eolica■ Olio lubrificante

100%
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1 centrale eolica

1 centrale fotovoltaica

I numeri

Centrali

11
Potenza netta (MW)

534
Produzione (milioni di kWh)

1.268

4987

53411

Eolici

364Fotovoltaici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Centrali
n.

Produzione da fonti rinnovabili ROMANIA

Enel Green Power SpA

Gebelesis

Podari

Prahova I
Prahova II

Colibași

Agighiol

Salbatica

Corugea

Moldova Nouă

Zephyr I
Zephyr II

93,32% 97,43%

Materiali di consumo
Totale: 43,2 t

Potenza efficiente netta
Totale: 534 MW

6,68%

2,57%

■ Totale fotovoltaica
■ Totale eolico

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 1.268 milioni di kWh

■ Solare (fotovoltaico)
■ Eolica■ Olio lubrificante

100%

Produzione da fonti rinnovabili 

Emissioni di CO2 evitate

Per produzione da fonte eolica:        1.256.570 t

Per produzione da fonte solare (fotovoltaica):        33.212 t

TOTALE: 1.289.782 t 

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione termoelettrica 
fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolico: 2.479

Fotovoltaico: 916

Rifiuti speciali

Totale prodotti:  21 t

Totale conferiti per recupero: 21 t

Prodotti

16,65

Conferiti 
per recupero

16,65

Prodotti

4,42

Conferiti 
per recupero

4,42

Non pericolosi Pericolosi

Enel Green Power SpA
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Province (e corrispondenti 
distretti societari) servite

Sede societaria

Enel Distributie Banat

Enel Distributie Dobrogea

Enel Distributie Muntenia

I Numeri

Cabine

22.093
Potenza netta (MVA)

21.273
Totale Linee (km)

91.132

Distribuzione di energia elettrica ROMANIA

Enel Electrica Banat SA / Enel Electrica Dobrogea SA / Enel Electrica Muntenia Sud SA

Timişoara

Bucarest

Constanţa

CONSTANŢA

TULCEA

IALOMITA

CĂLĂRĂŞI

GIURGIU

ILFOV

Timiş

ARAD

HUNEDOARA

CARAŞ-SEVERIN

12.927282Primarie

137191Centri satellite e sezioni MT

21.27322.093

7.68021.496Secondarie MT/BT

529Altre secondarie

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVAn.Cabine

124

AT

MT

BT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

6.572

34.998

Totale
linee

49.562

268

12.664

20.253

Linee in 
cavo
interrato

14.274

-

138

Linee in 
cavo
aereo

15.035

6.304

22.196

Linee aeree
in conduttori
nudi

91.13233.18514.41243.535
■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

47,77%

15,81%

36,41%
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Province (e corrispondenti 
distretti societari) servite

Sede societaria

Enel Distributie Banat

Enel Distributie Dobrogea

Enel Distributie Muntenia

I Numeri

Cabine

22.093
Potenza netta (MVA)

21.273
Totale Linee (km)

91.132

Distribuzione di energia elettrica ROMANIA

Enel Electrica Banat SA / Enel Electrica Dobrogea SA / Enel Electrica Muntenia Sud SA

Timişoara

Bucarest

Constanţa

CONSTANŢA

TULCEA

IALOMITA

CĂLĂRĂŞI

GIURGIU

ILFOV

Timiş

ARAD

HUNEDOARA

CARAŞ-SEVERIN

12.927282Primarie

137191Centri satellite e sezioni MT

21.27322.093

7.68021.496Secondarie MT/BT

529Altre secondarie

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVAn.Cabine

124

AT

MT

BT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

6.572

34.998

Totale
linee

49.562

268

12.664

20.253

Linee in 
cavo
interrato

14.274

-

138

Linee in 
cavo
aereo

15.035

6.304

22.196

Linee aeree
in conduttori
nudi

91.13233.18514.41243.535
■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

47,77%

15,81%

36,41%

Distribuzione di energia elettrica 

Enel Electrica Banat SA / Enel Electrica Dobrogea SA / Enel Electrica Muntenia Sud SA

Rifiuti speciali

Totale prodotti:  4.873 t

Totale conferiti per recupero: 2.492 t

Prodotti

1.943

Conferiti 
per recupero

1.445

Prodotti

2.930

Conferiti 
per recupero

1.046

Pericolosi Non pericolosi

Emissioni in atmosfera
CO2

180 t
SF6

17,5 kg

Totale gas serra: 569 t equivalenti di CO2

(389 t 
equivalenti di CO2)

Consumo di risorse
Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 14.063 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 17,7 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 2.854

Superficie servita: 62.492 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 2.684.181

Materiali di consumo:  77,6 t

1,0 t

75,7 t

0,8 t

Gasolio:                                 57,1 tep 

Olio lubrificante:

Olio dielettrico:

Altro:
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Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Romania nella produzione di energia eolica e 
solare fotovoltaica con Enel Green Power, nella distribuzione 
di energia elettrica (con Enel Distributie Banat, Enel 
Distributie Dobrogea ed Enel Distributie Muntenia) e nella 
commercializzazione dell’energia elettrica con Enel Energia 
ed Enel Energia Muntenia.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzi-
one eolica e della produzione degli impianti solari fotovoltaici 
ammontano a circa 1,3 milioni di tonnellate.

EN22 La percentuale di rifiuti recuperata è scesa dal 54% al 
50%. La riduzione percentuale è dovuta essenzialmente a una 
maggiore produzione di rifiuti non sempre recuperabili, 
provenienti da attività di demolizione e costruzione edilizia.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Rifiuti
È proseguita la partnership tra Enel Distributie Banat, Enel 
Distributie Dobrogea ed Enel Distributie Muntenia con Recola-
mp (organizzazione no profit) per il recupero dei corpi illumi-
nanti non funzionanti. Inoltre, sempre con la partnership di 
Recolamp, è stato possibile estendere la raccolta anche delle 
batterie attraverso contenitori collocati nelle principali sedi 
degli uffici.

Rumore
A seguito di un contenzioso con un soggetto privato, a 
gennaio 2014, è stato sostituito da Enel Distributie Dobrogea 
un trasformatore MT/BT.

Altro
A giugno 2014, Enel Romania ha sostituito 5.200 lampadine a 
incandescenza (nella contea di Giurgiu) con lampadine a 
risparmio energetico (2.600 lampadine da 15 W e 2.600 
lampadine da 20 W) nelle abitazioni del villaggio Colibaşi come 

parte della campagna per la promozione di un consumo di 
energia elettrica responsabile. L’energia mensile recuperata è 
stata pari a 58,08 GJ. Moltiplicando per 6 mesi totali, l’energia è 
stata pari a 348,4 GJ.

Enel Distributie Dobrogea

Romania

Fatti di rilievo 2014 

Descrizione sversamento

Nel corso del 2014 si sono verificati due 
incidenti che hanno determinato fuorius-
cite di olio. La prima fuoriuscita è avvenuta 
all’interno della sottostazione AT Hune-
doara e la seconda nella sottostazione AT 
di Mociur. 

Impatti e loro attenuazione

Il suolo contaminato è stato trattato con 
materiale assorbente biodegradabile. 

Quantità m3 m3

0,4
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Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Romania nella produzione di energia eolica e 
solare fotovoltaica con Enel Green Power, nella distribuzione 
di energia elettrica (con Enel Distributie Banat, Enel 
Distributie Dobrogea ed Enel Distributie Muntenia) e nella 
commercializzazione dell’energia elettrica con Enel Energia 
ed Enel Energia Muntenia.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzi-
one eolica e della produzione degli impianti solari fotovoltaici 
ammontano a circa 1,3 milioni di tonnellate.

EN22 La percentuale di rifiuti recuperata è scesa dal 54% al 
50%. La riduzione percentuale è dovuta essenzialmente a una 
maggiore produzione di rifiuti non sempre recuperabili, 
provenienti da attività di demolizione e costruzione edilizia.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Rifiuti
È proseguita la partnership tra Enel Distributie Banat, Enel 
Distributie Dobrogea ed Enel Distributie Muntenia con Recola-
mp (organizzazione no profit) per il recupero dei corpi illumi-
nanti non funzionanti. Inoltre, sempre con la partnership di 
Recolamp, è stato possibile estendere la raccolta anche delle 
batterie attraverso contenitori collocati nelle principali sedi 
degli uffici.

Rumore
A seguito di un contenzioso con un soggetto privato, a 
gennaio 2014, è stato sostituito da Enel Distributie Dobrogea 
un trasformatore MT/BT.

Altro
A giugno 2014, Enel Romania ha sostituito 5.200 lampadine a 
incandescenza (nella contea di Giurgiu) con lampadine a 
risparmio energetico (2.600 lampadine da 15 W e 2.600 
lampadine da 20 W) nelle abitazioni del villaggio Colibaşi come 

parte della campagna per la promozione di un consumo di 
energia elettrica responsabile. L’energia mensile recuperata è 
stata pari a 58,08 GJ. Moltiplicando per 6 mesi totali, l’energia è 
stata pari a 348,4 GJ.

Enel Distributie Dobrogea

Romania

Fatti di rilievo 2014 

Descrizione sversamento

Nel corso del 2014 si sono verificati due 
incidenti che hanno determinato fuorius-
cite di olio. La prima fuoriuscita è avvenuta 
all’interno della sottostazione AT Hune-
doara e la seconda nella sottostazione AT 
di Mociur. 

Impatti e loro attenuazione

Il suolo contaminato è stato trattato con 
materiale assorbente biodegradabile. 

Quantità m3 m3

0,4

Centrale termoelettrica a lignite 
e biomassa
Centrale termoelettrica a carbone, 
gas naturale e biomassa

I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)

823
Produzione (milioni di kWh)

1.903

82392
A vapore (a condensazione) con prelievi 
intermedi di fluido per cogenerazione

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

25

Potenza 
termica utile 
10 kcal/h

Sezioni
n.

Centrali
n.

Produzione combinata di energia termoelettrica e caloreSLOVACCHIA 

Enel Produzione SpA

Vojani

Nováky

* include la produzione da biomassa 
(49,38 GWh) nell’impianto 
di Nováky

*

Slovenské elektrárne AS

0,48%
0,21%

16,61%

■

 

Biomassa e rifiuti

■
 
Carbone

Consumo di combustibili
Totale: 617.671 t equivalenti di petrolio

 

■ Lignite
 

■ Olio combustibile
■ Gas naturale

2%

80,41%

 

■
 
Calcare per desolforazione fumi

Materiali di consumo
Totale: 86.775 t

 

■ Altri

■ Calce
■ Acido solforico e acido cloridrico

0,24%
3,96%

1,28%

94,52%
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Produzione combinata di energia termoelettrica e calore

Emissioni in atmosfera

NOx (t)
3.371

SO2 (t)
25.152

Polveri (t)
312

CO2 (t) 2.493.314
CO2 da desolforazione 36.960

   da combustione 2.456.354

Totale (t equiv. di CO2) 2.493.314

Slovenské elektrárne AS

Gesso 
da desolforazione

120.876
0

Ceneri 
di carbone

200.496
48.340

Non pericolosi

Altri
82.372
1.789

Prodotti: 403.745 t

Conferiti per recupero: 50.129 t

Altri (pericolosi)
113
83

Pericolosi

Prodotti: 113 t

Conferiti per recupero: 83 t

Acque reflue

Scaricate
4.449.000 m3

Usate all’interno
degli impianti

20.973 m3

Emissioni di CO2 evitate

Per produzione elettrica 
da biomassa:

51.950 t

Rifiuti speciali

Totale prodotti:  403.858 t

Totale conferiti per recupero:  50.211 t

 

 

■ Da fiume
■ Da reflui (quota usata 

all’interno degli impianti)

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
9.783.650  m3

Totale prelievi 
di acque interne:
9.762.677 m3

0,21%

99,79%

Energia elettrica
Produzione netta: 1.903 milioni di kWh 
(include la produzione da biomassa – 49,38 GWh – dell’impianto di Nováky)

Produzione utile di calore 
(combinata con la produzione di energia elettrica): 214.391 milioni di kcal
Pari a 249 milioni di kWh
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Produzione combinata di energia termoelettrica e calore

Emissioni in atmosfera

NOx (t)
3.371

SO2 (t)
25.152

Polveri (t)
312

CO2 (t) 2.493.314
CO2 da desolforazione 36.960

   da combustione 2.456.354

Totale (t equiv. di CO2) 2.493.314

Slovenské elektrárne AS

Gesso 
da desolforazione

120.876
0

Ceneri 
di carbone

200.496
48.340

Non pericolosi

Altri
82.372
1.789

Prodotti: 403.745 t

Conferiti per recupero: 50.129 t

Altri (pericolosi)
113
83

Pericolosi

Prodotti: 113 t

Conferiti per recupero: 83 t

Acque reflue

Scaricate
4.449.000 m3

Usate all’interno
degli impianti

20.973 m3

Emissioni di CO2 evitate

Per produzione elettrica 
da biomassa:

51.950 t

Rifiuti speciali

Totale prodotti:  403.858 t

Totale conferiti per recupero:  50.211 t

 

 

■ Da fiume
■ Da reflui (quota usata 

all’interno degli impianti)

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
9.783.650  m3

Totale prelievi 
di acque interne:
9.762.677 m3

0,21%

99,79%

Energia elettrica
Produzione netta: 1.903 milioni di kWh 
(include la produzione da biomassa – 49,38 GWh – dell’impianto di Nováky)

Produzione utile di calore 
(combinata con la produzione di energia elettrica): 214.391 milioni di kcal
Pari a 249 milioni di kWh

Centrale nucleare

I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)

1.814
Produzione (milioni di kWh)

14.420

1.81442A vapore (a condensazione)

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

464

Potenza 
termica utile 
106 kcal/h

Sezioni
n.

Centrali
n.

Produzione combinata di energia nucleotermoelettrica e caloreSLOVACCHIA 

Enel Produzione SpA

Bohunice
Mochovce

Slovenské elektrárne AS

Materiali di consumo
Totale: 6.311 t

■ Calce
■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Altri

1,28%

■ Da  fiume
■ Dai reflui 

(quota usata all’interno 
degli impianti)

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
45.066.845 m3

Totale prelievi 
di acque interne:
44.488.885 m3

98,72%

2,39%
8,21%

89,40%
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Produzione combinata di energia nucleotermoelettrica e calore

Slovenské elektrárne AS

Acque reflue

Scaricate
9.714.066 m3

Usate all’interno
degli impianti

577.960 m3

Radionuclidi nelle acque 
reflue scaricate

Emissioni di CO2 evitate

Trizio: 18.087 GBq

Produzione nucleotermoelettrica:

15.701.532 t

kBq1,14Aerosol α 

MBq19,29Aerosol β e γ 

TBq6,32Gas nobili 

MBq0,834Iodio 131 

Emissioni radioattive 
in atmosfera

kBq97,53Stronzio 89 e 90 

Rifiuti radioattivi

0,5

Alta attività Bassa e media attività

39,36
27,67

Solidi (t) Liquidi (m3)

Energia elettrica

Produzione utile di calore 
(combinata con la produzione di energia elettrica): 434.292 milioni di kcal
Pari a 505 milioni di kWh
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Produzione combinata di energia nucleotermoelettrica e calore

Slovenské elektrárne AS

Acque reflue

Scaricate
9.714.066 m3

Usate all’interno
degli impianti

577.960 m3

Radionuclidi nelle acque 
reflue scaricate

Emissioni di CO2 evitate

Trizio: 18.087 GBq

Produzione nucleotermoelettrica:

15.701.532 t

kBq1,14Aerosol α 

MBq19,29Aerosol β e γ 

TBq6,32Gas nobili 

MBq0,834Iodio 131 

Emissioni radioattive 
in atmosfera

kBq97,53Stronzio 89 e 90 

Rifiuti radioattivi

0,5

Alta attività Bassa e media attività

39,36
27,67

Solidi (t) Liquidi (m3)

Energia elettrica

Produzione utile di calore 
(combinata con la produzione di energia elettrica): 434.292 milioni di kcal
Pari a 505 milioni di kWh

Centrale idroelettrica

Centrale fotovoltaica

I Numeri

Centrali

37
Potenza netta (MW)

2.331
Produzione (milioni di kWh)

4.227

Produzione idroelettrica e fotovoltaicaSLOVACCHIA 

Enel Produzione SpASlovenské elektrárne AS

1.04344Acqua fluente

27931Bacino/serbatoio

1.00715Pompaggio puro/misto

2.329

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni 
n.

IDRO

90

17

14

4

2FOTOVOLTAICI 2

Centrali 
n.

35

0,05%

10,19%

17,26%
5,65%

■ Olio lubrificante

Materiali di consumo
Totale: 29 t

72,56%

■ Olio dielettrico
■ Altri

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 4.227 milioni di kWh

94,30%

■ Fotovoltaica
■ Idro da apporti di pompaggio

■ Idro da apporti naturali
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Produzione idroelettrica e fotovoltaica

Slovenské elektrárne AS

Emissioni di CO2 evitate

produzione idroelettrica da apporti naturali: 4.193.433 t
produzione da fonte solare (fotovoltaica): 2.015 t

Totale:  4.195.448 (t)

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Fotovoltaica: 1.007

Idro: 3.016

* Rapporto produzione annua/potenza

Emissioni in atmosfera

SF6 (tutte le filiere) (kg) 125
(t equiv. di CO2) 2.775

CO2 (t) prodotte dalla combustione 
del gasolio 15

Totale (t) 2.790

Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Slovacchia con Slovenské elektrárne nella 
produzione termoelettrica e nucleare (entrambe cogenera-
tive) e rinnovabile (idroelettrica e fotovoltaica).

Rispetto al 2013 la produzione complessiva ha subito una lieve 
diminuzione (~790 GWh) dovuta prevalentemente alla 
riduzione della produzione da fonti rinnovabili (-10%) e in 
parte alla produzione termoelettrica (-2,5%). 
 
EN1 EN2 Per quanto riguarda i materiali di consumo, si 
registra una diminuzione dei consumi di calcare, ammoniaca, e 
olii lubrificanti e dielettrici, prevalentemente dovuta alla 
minore produzione termoelettrica degli impianti di Vojany e 
Nováky. Per quanto riguarda il minor consumo di oli, questo è 
anche dovuto in parte al loro riutilizzo. In alcuni impianti viene 
svolta infatti un’intensa attività di trattamento. Nell’impianto 
termoelettrico di Vojany, per esempio, gli oli usati sono puliti 
meccanicamente ed elettrostaticamente. Nell’impianto 
nucleare di Bohunice invece gli oli dielettrici usati vengono 
filtrati e degassificati.

EN22 La minore produzione delle ceneri da carbone 
(-480%) rispetto al 2013 è dovuta al minor consumo di carbone 
e lignite nella produzione termoelettrica, che ha determinato 
anche una minore produzione di gessi.

EN16 EN20 Nel 2014, le emissioni specifiche nette, con 
riferimento alla produzione termoelettrica, a esclusione delle 
emissioni di SO2 , sono lievemente aumentate a causa di un più 
corto periodo di co-combustione con biomassa nell’impianto di 
Nováky. Il miglioramento delle emissioni di SO2 è attribuibile a 
un minor consumo di lignite sempre nell’impianto di Nováky.

EN18 Nel 2014 sono state evitate emissioni di SO2  per un 
totale di oltre 4 milioni di tonnellate, in diminuzione rispetto ai 
valori del 2013 a causa di una minore produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 

EN8 Il consumo specifico di acqua riferito al termoelettrico 
cogenerativo ha fatto registrare nel 2014 un incremento 
(+38% rispetto al 2013) dovuto a un maggiore consumo di 
acqua nell’impianto di Vojany. 

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 1.973 t

Totale conferiti per recupero: 1.206 t

Prodotti

1.894

Conferiti 
per recupero

1.166

Prodotti

79

Conferiti 
per recupero

40

Non pericolosi Pericolosi

EN22 La produzione di rifiuti radioattivi liquidi a media e 
bassa attività non ha subíto particolari variazioni rispetto al 
2013, il lieve incremento del 2013 rispetto al 2012 era dovuto 
esclusivamente ad una diversa concentrazione di acido borico 
nei rifiuti liquidi che aveva determinato un ricalcolo dei volumi 
dei liquidi con un fattore standard di concentrazione pari a 120 
g/kg. Nella centrale di Mochovce infatti il ricalcolo ha determi-
nato una correzione dei volumi stimata in circa 7,5 metri cubi. 

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali e risorse
Nel processo di desolforazione fumi viene regolarmente 
utilizzato come materiale riciclato, i fanghi contenenti carbona-
to di calcio provenienti dall’industria cartaria, che consentono 
di risparmiare il consumo stesso di calcare naturale. Tuttavia, 
considerato che il prezzo dei fanghi è in continua crescita, 
potrebbe non essere più conveniente usare questi fanghi.
 

Emissioni
Nel 2014 la quantità di biomassa pari a 48.760 tonnellate 
utilizzata in co-combustione nelle caldaie a letto fluido degli 
impianti di Nováky e Vojany ha evitato di immettere in atmos-
fera 51.950 tonnellate di CO2. 

Rifiuti
È proseguita anche nel 2014 la vendita di rifiuti tramite aste 
informatizzate che ha consentito la vendita di metalli, ceneri, 
gessi da desolforazione e fanghi di trattamento delle acque. 
Nel 2014 una parte significativa della produzione di rifiuti non 
pericolosi (per esempio, ceneri, sospensione di calce, stabilizza-
ti) ha soddisfatto i requisiti di legge sui rifiuti ed è stata 
riclassificata come sottoprodotto. Tali quantitativi sono stati 
destinati principalmente al settore dell’edilizia. 
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Produzione idroelettrica e fotovoltaica

Slovenské elektrárne AS

Emissioni di CO2 evitate

produzione idroelettrica da apporti naturali: 4.193.433 t
produzione da fonte solare (fotovoltaica): 2.015 t

Totale:  4.195.448 (t)

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Fotovoltaica: 1.007

Idro: 3.016

* Rapporto produzione annua/potenza

Emissioni in atmosfera

SF6 (tutte le filiere) (kg) 125
(t equiv. di CO2) 2.775

CO2 (t) prodotte dalla combustione 
del gasolio 15

Totale (t) 2.790

Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Slovacchia con Slovenské elektrárne nella 
produzione termoelettrica e nucleare (entrambe cogenera-
tive) e rinnovabile (idroelettrica e fotovoltaica).

Rispetto al 2013 la produzione complessiva ha subito una lieve 
diminuzione (~790 GWh) dovuta prevalentemente alla 
riduzione della produzione da fonti rinnovabili (-10%) e in 
parte alla produzione termoelettrica (-2,5%). 
 
EN1 EN2 Per quanto riguarda i materiali di consumo, si 
registra una diminuzione dei consumi di calcare, ammoniaca, e 
olii lubrificanti e dielettrici, prevalentemente dovuta alla 
minore produzione termoelettrica degli impianti di Vojany e 
Nováky. Per quanto riguarda il minor consumo di oli, questo è 
anche dovuto in parte al loro riutilizzo. In alcuni impianti viene 
svolta infatti un’intensa attività di trattamento. Nell’impianto 
termoelettrico di Vojany, per esempio, gli oli usati sono puliti 
meccanicamente ed elettrostaticamente. Nell’impianto 
nucleare di Bohunice invece gli oli dielettrici usati vengono 
filtrati e degassificati.

EN22 La minore produzione delle ceneri da carbone 
(-480%) rispetto al 2013 è dovuta al minor consumo di carbone 
e lignite nella produzione termoelettrica, che ha determinato 
anche una minore produzione di gessi.

EN16 EN20 Nel 2014, le emissioni specifiche nette, con 
riferimento alla produzione termoelettrica, a esclusione delle 
emissioni di SO2 , sono lievemente aumentate a causa di un più 
corto periodo di co-combustione con biomassa nell’impianto di 
Nováky. Il miglioramento delle emissioni di SO2 è attribuibile a 
un minor consumo di lignite sempre nell’impianto di Nováky.

EN18 Nel 2014 sono state evitate emissioni di SO2  per un 
totale di oltre 4 milioni di tonnellate, in diminuzione rispetto ai 
valori del 2013 a causa di una minore produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 

EN8 Il consumo specifico di acqua riferito al termoelettrico 
cogenerativo ha fatto registrare nel 2014 un incremento 
(+38% rispetto al 2013) dovuto a un maggiore consumo di 
acqua nell’impianto di Vojany. 

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 1.973 t

Totale conferiti per recupero: 1.206 t

Prodotti

1.894

Conferiti 
per recupero

1.166

Prodotti

79

Conferiti 
per recupero

40

Non pericolosi Pericolosi

EN22 La produzione di rifiuti radioattivi liquidi a media e 
bassa attività non ha subíto particolari variazioni rispetto al 
2013, il lieve incremento del 2013 rispetto al 2012 era dovuto 
esclusivamente ad una diversa concentrazione di acido borico 
nei rifiuti liquidi che aveva determinato un ricalcolo dei volumi 
dei liquidi con un fattore standard di concentrazione pari a 120 
g/kg. Nella centrale di Mochovce infatti il ricalcolo ha determi-
nato una correzione dei volumi stimata in circa 7,5 metri cubi. 

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali e risorse
Nel processo di desolforazione fumi viene regolarmente 
utilizzato come materiale riciclato, i fanghi contenenti carbona-
to di calcio provenienti dall’industria cartaria, che consentono 
di risparmiare il consumo stesso di calcare naturale. Tuttavia, 
considerato che il prezzo dei fanghi è in continua crescita, 
potrebbe non essere più conveniente usare questi fanghi.
 

Emissioni
Nel 2014 la quantità di biomassa pari a 48.760 tonnellate 
utilizzata in co-combustione nelle caldaie a letto fluido degli 
impianti di Nováky e Vojany ha evitato di immettere in atmos-
fera 51.950 tonnellate di CO2. 

Rifiuti
È proseguita anche nel 2014 la vendita di rifiuti tramite aste 
informatizzate che ha consentito la vendita di metalli, ceneri, 
gessi da desolforazione e fanghi di trattamento delle acque. 
Nel 2014 una parte significativa della produzione di rifiuti non 
pericolosi (per esempio, ceneri, sospensione di calce, stabilizza-
ti) ha soddisfatto i requisiti di legge sui rifiuti ed è stata 
riclassificata come sottoprodotto. Tali quantitativi sono stati 
destinati principalmente al settore dell’edilizia. 

Enel opera in Slovacchia con Slovenské elektrárne nella 
produzione termoelettrica e nucleare (entrambe cogenera-
tive) e rinnovabile (idroelettrica e fotovoltaica).

Rispetto al 2013 la produzione complessiva ha subito una lieve 
diminuzione (~790 GWh) dovuta prevalentemente alla 
riduzione della produzione da fonti rinnovabili (-10%) e in 
parte alla produzione termoelettrica (-2,5%). 
 
EN1 EN2 Per quanto riguarda i materiali di consumo, si 
registra una diminuzione dei consumi di calcare, ammoniaca, e 
olii lubrificanti e dielettrici, prevalentemente dovuta alla 
minore produzione termoelettrica degli impianti di Vojany e 
Nováky. Per quanto riguarda il minor consumo di oli, questo è 
anche dovuto in parte al loro riutilizzo. In alcuni impianti viene 
svolta infatti un’intensa attività di trattamento. Nell’impianto 
termoelettrico di Vojany, per esempio, gli oli usati sono puliti 
meccanicamente ed elettrostaticamente. Nell’impianto 
nucleare di Bohunice invece gli oli dielettrici usati vengono 
filtrati e degassificati.

EN22 La minore produzione delle ceneri da carbone 
(-480%) rispetto al 2013 è dovuta al minor consumo di carbone 
e lignite nella produzione termoelettrica, che ha determinato 
anche una minore produzione di gessi.

EN16 EN20 Nel 2014, le emissioni specifiche nette, con 
riferimento alla produzione termoelettrica, a esclusione delle 
emissioni di SO2 , sono lievemente aumentate a causa di un più 
corto periodo di co-combustione con biomassa nell’impianto di 
Nováky. Il miglioramento delle emissioni di SO2 è attribuibile a 
un minor consumo di lignite sempre nell’impianto di Nováky.

EN18 Nel 2014 sono state evitate emissioni di SO2  per un 
totale di oltre 4 milioni di tonnellate, in diminuzione rispetto ai 
valori del 2013 a causa di una minore produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 

EN8 Il consumo specifico di acqua riferito al termoelettrico 
cogenerativo ha fatto registrare nel 2014 un incremento 
(+38% rispetto al 2013) dovuto a un maggiore consumo di 
acqua nell’impianto di Vojany. 

EN22 La produzione di rifiuti radioattivi liquidi a media e 
bassa attività non ha subíto particolari variazioni rispetto al 
2013, il lieve incremento del 2013 rispetto al 2012 era dovuto 
esclusivamente ad una diversa concentrazione di acido borico 
nei rifiuti liquidi che aveva determinato un ricalcolo dei volumi 
dei liquidi con un fattore standard di concentrazione pari a 120 
g/kg. Nella centrale di Mochovce infatti il ricalcolo ha determi-
nato una correzione dei volumi stimata in circa 7,5 metri cubi. 

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali e risorse
Nel processo di desolforazione fumi viene regolarmente 
utilizzato come materiale riciclato, i fanghi contenenti carbona-
to di calcio provenienti dall’industria cartaria, che consentono 
di risparmiare il consumo stesso di calcare naturale. Tuttavia, 
considerato che il prezzo dei fanghi è in continua crescita, 
potrebbe non essere più conveniente usare questi fanghi.
 

Emissioni
Nel 2014 la quantità di biomassa pari a 48.760 tonnellate 
utilizzata in co-combustione nelle caldaie a letto fluido degli 
impianti di Nováky e Vojany ha evitato di immettere in atmos-
fera 51.950 tonnellate di CO2. 

Rifiuti
È proseguita anche nel 2014 la vendita di rifiuti tramite aste 
informatizzate che ha consentito la vendita di metalli, ceneri, 
gessi da desolforazione e fanghi di trattamento delle acque. 
Nel 2014 una parte significativa della produzione di rifiuti non 
pericolosi (per esempio, ceneri, sospensione di calce, stabilizza-
ti) ha soddisfatto i requisiti di legge sui rifiuti ed è stata 
riclassificata come sottoprodotto. Tali quantitativi sono stati 
destinati principalmente al settore dell’edilizia. 

Slovacchia

Fatti di rilievo 2014 
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I Numeri

Centrali

33
Potenza netta (MW)

12.870
Produzione (milioni di kWh)

36.252

6.166319A vapore (a condensazione)

4.603149Con turbine a gas in ciclo combinato

12.87019333

1.220415Con turbine a gas in ciclo semplice

88110Con motori alternativi (*)

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA / Enel Green Power SpA

SPAGNA Produzione termoelettrica

107

 (*) Include 39 MW dedicati alla combustione di biomassa.

 (*) Include 39 MW dedicati alla combustione di biomassa.

Puentes

Compostilla

Centrale 
termoelettrica

Carbone e/o lignite

Olio

Gas

Olio e gas

Ciclo combinato

Biomassa

1 centrale cogenerativa

Foix

Mahón

Alcudia
Son Reus

Cas tresorer

Garraf
Teruel

Enemansa

Cristóbal Colón

Aguas de Jerez

Litoral de Almería

Asén-Ford

Besós

Ibiza

Formentera

■ A vapore (a condensazione) ■ Combustibili fossili
■ Con motori alternativi (*)
■ Con turbine a gas in ciclo semplice
■ Con turbine a gas in ciclo combinato

Potenza efficiente netta
Totale: 12.871 MW

9,48%

47,91% 100%

35,77%

6,85%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 36.252 milioni di kWh

San Roque
MelillaCeuta

Los Guinchos

El Palmar

Jinámar

Las Salinas

Punta 
Grande

Barranco 
de Tirajana

Llanos 
Blancos

Arona
Granadilla
Candelaria

■ Carbone
■ Biomassa e rifiuti
■ Olio combustibile
■ Lignite
■ Gasolio
■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 8.377.302 t equivalenti 
di petrolio

14,10%

59,62%

9,91%
8,09%

0,68%

7,59%
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I Numeri

Centrali

33
Potenza netta (MW)

12.870
Produzione (milioni di kWh)

36.252

6.166319A vapore (a condensazione)

4.603149Con turbine a gas in ciclo combinato

12.87019333

1.220415Con turbine a gas in ciclo semplice

88110Con motori alternativi (*)

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA / Enel Green Power SpA

SPAGNA Produzione termoelettrica

107

 (*) Include 39 MW dedicati alla combustione di biomassa.

 (*) Include 39 MW dedicati alla combustione di biomassa.

Puentes

Compostilla

Centrale 
termoelettrica

Carbone e/o lignite

Olio

Gas

Olio e gas

Ciclo combinato

Biomassa

1 centrale cogenerativa

Foix

Mahón

Alcudia
Son Reus

Cas tresorer

Garraf
Teruel

Enemansa

Cristóbal Colón

Aguas de Jerez

Litoral de Almería

Asén-Ford

Besós

Ibiza

Formentera

■ A vapore (a condensazione) ■ Combustibili fossili
■ Con motori alternativi (*)
■ Con turbine a gas in ciclo semplice
■ Con turbine a gas in ciclo combinato

Potenza efficiente netta
Totale: 12.871 MW

9,48%

47,91% 100%

35,77%

6,85%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 36.252 milioni di kWh

San Roque
MelillaCeuta

Los Guinchos

El Palmar

Jinámar

Las Salinas

Punta 
Grande

Barranco 
de Tirajana

Llanos 
Blancos

Arona
Granadilla
Candelaria

■ Carbone
■ Biomassa e rifiuti
■ Olio combustibile
■ Lignite
■ Gasolio
■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 8.377.302 t equivalenti 
di petrolio

14,10%

59,62%

9,91%
8,09%

0,68%

7,59%

Emissioni in atmosfera

Produzione termoelettrica

NOx (t)
94.669

Polveri (t)
2.918

SO2 (t)
81.075

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 
2.841.499 t

Totale conferiti per recupero: 
21.513 t

Altri 
(non pericolosi)

23.117
16.848

Ceneri
di carbone

1.757.589
55

Ceneri pesanti 
di olio

4
4

Gesso da
desolforazione

1.042.930
0

Non pericolosi

Pericolosi

Altri 
(pericolosi)

16.824
4.603

Ceneri leggere
di olio

1.035
3

CO2 30.961.620 t
CO2 da a 177.384
da combustione 30.784.236
 SF6 (kg) 151
(t equiv. di CO2) 3.344
Totale (t equiv. di CO2) 30.964.964 t

Acque reflue

Scaricate
47.897.991 m3

Le acque reflue comprendono quelle 
meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in 
cui possono aver subíto inquinamento.

CO2 30.961.620 t
CO2 da desolforazione 177.384 t
        da combustione 30.784.236 t
SF6 (kg) 151
      (t equiv. di CO2) 3.344
Totale (t equiv. di CO2) 30.964.964 t

Prodotti: 2.823.640 t

Conferiti per recupero: 16.907 t

Prodotti: 17.859 t

Conferiti per recupero: 4.606 t

Endesa SA / Enel Green Power SpA

Materiali di consumo
Totale: 491.525 t

■ Calcare per desolforazione fumi
■ 

■

 Olio lubrificante

Altri
■

 

Acido solforico e acido cloridrico

98,19%

0,44%

0,33%
1,04%

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
46.469.650 m3

Totale prelievi di acque interne:
43.580.620 m3

■ Da fiume
■ Da acquedotto
■

 

Da pozzo
■

 

Dal mare (quota dissalata)

92,17%

6,22%

0,08%

1,53%



40

Deposito e movimentazione carbone

Endesa gestisce tre terminali portuali a Ferrol, Carboneras e Los 
Barrios per il deposito e la movimentazione del carbone 
destinato alle centrali di Puentes (Ferrol), Almería (Carboneras) 
e alla centrale termoelettrica Los Barrios di proprietà di E.ON.
Il trasferimento del carbone alle centrali avviene normalmente 
attraverso camion.

Gli altri dati di flusso (consumo di gas naturale e gasolio, 
materiali di consumo, acqua per uso industriale, acque reflue, 
emissioni in atmosfera e in acqua, rifiuti) sono, nel seguito, 
inglobati in quelli propri della produzione termoelettrica.

Totale carbone trasferito alle centrali: 
7.150.395 t

Consumo totale di energia elettrica: 
7,05 milioni di kWh

Distanza Ferrol-Puentes: circa 60 km
Distanza Carboneras-Almería: circa 1 km
Distanza Los Barrios-CT E.ON: circa 3 km

Spagna

Fatti di rilievo 2014 
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Deposito e movimentazione carbone

Endesa gestisce tre terminali portuali a Ferrol, Carboneras e Los 
Barrios per il deposito e la movimentazione del carbone 
destinato alle centrali di Puentes (Ferrol), Almería (Carboneras) 
e alla centrale termoelettrica Los Barrios di proprietà di E.ON.
Il trasferimento del carbone alle centrali avviene normalmente 
attraverso camion.

Gli altri dati di flusso (consumo di gas naturale e gasolio, 
materiali di consumo, acqua per uso industriale, acque reflue, 
emissioni in atmosfera e in acqua, rifiuti) sono, nel seguito, 
inglobati in quelli propri della produzione termoelettrica.

Totale carbone trasferito alle centrali: 
7.150.395 t

Consumo totale di energia elettrica: 
7,05 milioni di kWh

Distanza Ferrol-Puentes: circa 60 km
Distanza Carboneras-Almería: circa 1 km
Distanza Los Barrios-CT E.ON: circa 3 km

Spagna

Fatti di rilievo 2014 

I Numeri

Centrali

3
Potenza netta (MW)

3.318
Produzione (milioni di kWh)

24.762

3.31853A vapore (a condensazione)

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA 

SPAGNA Produzione nucleare 

Centrale nucleare

Ascó

Almaraz

Vandellós

■ Calce
■ Cloruro Ferrico
■ Ammoniaca
■ Soda custica
■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipoclorito di sodio
■ Olio lubrificante
■ Altri

Materiali di consumo
Totale: 1.524 t 

11,43%

4,20%

5,21%

14,41%

4,33%

2,91%

17,55%

39,96%

99,94%

0,06%

■ Da  fiume
■ Dai reflui (quota usata all'interno degli impianti)

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
17.153.329  m3

Totale prelievi 
di acque interne:
17.142.432 m3
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Endesa SA 

Produzione nucleare 

Prodotti da fissione e corrosione: 16,1 GBq

Trizio: 78.282 GBq

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 622 t

Totale conferiti per recupero: 1.721t

Rifiuti radioattivi

Prodotti

473

61,9 (t) 6,8 (t) 256,2 (m3)

Conferiti 
per recupero*

1.721

Prodotti

149

Conferiti 
per recupero

0

Non pericolosi Pericolosi

Alta attività Bassa e media attività

kBq15,38Aerosol α 

MBq21,49Aerosol β e γ

TBq19,78Gas nobili

MBq4,80Iodio 131

Emissioni radioattive 
in atmosfera

kBq49,52Stronzio 89 e 90

Radionuclidi nelle acque 
reflue scaricate

Scaricate: 1.559.898 m3

Usate all’interno degli impianti: 10.897 m3

Acque reflue

Le acque reflue comprendono quelle meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in cui possono aver subíto inquinamento.

Liquidi SolidiSolidi

(*) Il quantitativo dei rifiuti non pericolosi recuperati  
include i quantitativi stoccati presso il deposito 
nell’impianto riferiti ad anni precedenti.



43

Endesa SA 

Produzione nucleare 

Prodotti da fissione e corrosione: 16,1 GBq

Trizio: 78.282 GBq

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 622 t

Totale conferiti per recupero: 1.721t

Rifiuti radioattivi

Prodotti

473

61,9 (t) 6,8 (t) 256,2 (m3)

Conferiti 
per recupero*

1.721

Prodotti

149

Conferiti 
per recupero

0

Non pericolosi Pericolosi

Alta attività Bassa e media attività

kBq15,38Aerosol α 

MBq21,49Aerosol β e γ

TBq19,78Gas nobili

MBq4,80Iodio 131

Emissioni radioattive 
in atmosfera

kBq49,52Stronzio 89 e 90

Radionuclidi nelle acque 
reflue scaricate

Scaricate: 1.559.898 m3

Usate all’interno degli impianti: 10.897 m3

Acque reflue

Le acque reflue comprendono quelle meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in cui possono aver subíto inquinamento.

Liquidi SolidiSolidi

(*) Il quantitativo dei rifiuti non pericolosi recuperati  
include i quantitativi stoccati presso il deposito 
nell’impianto riferiti ad anni precedenti.

I Numeri

Centrali

222
Potenza netta (MW)

6.392
Produzione (milioni di kWh)

12.678

SPAGNA Produzione da fonti rinnovabili 

1 centrale idroelettrica

1 centrale eolica

1 centrale fotovoltaica

Raggruppamento

Nordovest

Sud

Ebro Pirenei

49296Acqua fluente

2.894143Bacino/serbatoio

1.37717Pompaggio puro/misto

4.763

Consistenza impianti
Potenza efficiente 
netta MW

Derivazioni 
n.

IDRO

256

61

72

6

1.615EOLICI 80

13FOTOVOLTAICI 3

Centrali 
n.

139

Endesa SA / Enel Green Power SpA

■ Eolico
■ Idroelettrico
■ Fotovoltaico

 

Potenza efficiente netta
Totale: 6.392 MW

0,21% 6,49% 0,21%

74,53%

25,26%

63,71%

29,59%

0,31%

32,83%

66,86%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 12.678 milioni di kWh

■ Olio lubrificante
■ Olio dielettrico
■ Altri

■ Eolica
■ Idro da apporti naturali
■ Idro da apporti di pompaggio
■ Fotovoltaica

Materiali di consumo
Totale: 104 t 
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Produzione da fonti rinnovabili 

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 2.695 t

Totale conferiti per recupero: 2.416 t

Prodotti

1.874

Conferiti 
per recupero

1.684

Prodotti

821

Conferiti 
per recupero

732

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera

SF6 (kg) CO2 (t)

 SF6 (tutte le filiere) (kg)  4

        (t equiv. di CO2) 89

CO2 (t) (combustione gasolio nei gruppi di emergenza) 46

Totale  135

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 6.898.445
per produzione da fonte eolica 3.204.275
per produzione da fonte solare (fotovoltaica) 22.553

TOTALE 10.125.273 t

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 2.323

Fotovoltaica: 1.970

* Esclusa produzione idro da apporti di pompaggio.

Idro: 2.385

Endesa SA / Enel Green Power SpA
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Produzione da fonti rinnovabili 

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 2.695 t

Totale conferiti per recupero: 2.416 t

Prodotti

1.874

Conferiti 
per recupero

1.684

Prodotti

821

Conferiti 
per recupero

732

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera

SF6 (kg) CO2 (t)

 SF6 (tutte le filiere) (kg)  4

        (t equiv. di CO2) 89

CO2 (t) (combustione gasolio nei gruppi di emergenza) 46

Totale  135

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 6.898.445
per produzione da fonte eolica 3.204.275
per produzione da fonte solare (fotovoltaica) 22.553

TOTALE 10.125.273 t

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 2.323

Fotovoltaica: 1.970

* Esclusa produzione idro da apporti di pompaggio.

Idro: 2.385

Endesa SA / Enel Green Power SpA

I Numeri

Cabine

133.151
Potenza (MVA)

144.914
Totale linee (km)

314.529

2.328238Altre secondarie

235Centri satellite e sezioni MT

144.914133.151

83.4651.002Primarie

59.098Secondarie MT/BT

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVAn.Cabine

Endesa SA 

SPAGNA Distribuzione di energia elettrica

131.906

Isole Baleari

Isole Canarie

Sud

Aragona

Catalogna

Perimetro della rete di distribuzione

AT 

BT 

MT 

18.851

15.450

77.557

Linee aeree in 
conduttori nudi

0

79.794

0

Linee in cavo
aereo

746

81.811

40.321

Linee in cavo
interrato

19.597

177.054

117.878

111.858 79.794 122.878 314.529

Totale
linee

Elettrodotti 
(lunghezza in km)

■ Totale linee aeree in conduttori nudi
■ Totale linee in cavo interrato

Totale linee in cavo aereo■ 

25,37%

39,07%

35,56%
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Emissioni in atmosfera

Fatti di rilievo del 2014

Distribuzione di energia elettrica

La produzione totale è cresciuta di circa 1 TWh. Il peso maggiore 
lo ha avuto l’incremento di più di 3,2 TWh della produzione 
termoelettrica da fonti fossili e la diminuzione di circa 0,6 TWh 
delle fonti rinnovabili e 1,1 TWh della produzione nucleare. 

EN1 EN3 L’utilizzo dei combustibili non fossili nella produzi-
one termoelettrica ha fatto segnare:

• un lieve incremento da biomassa solida proveniente da 
sanse di lavorazione delle olive, utilizzate come combustibile 
principale, la cui quantità è aumentata da ~35.327 tep a 
~36.866 tep;

• una diminuzione da biogas, proveniente dalle discariche e 
dal trattamento delle acque reflue, da ~11.000 tep a 
~20.510 tep.

Il consumo di combustibile fossile nella produzione termoelettri-
ca è aumentato rispetto al 2013, passando da 7.608 ktep a 8.329 
ktep. Il mix dei combustibili fossili è caratterizzato dall’incremen-
to della quota del carbone (+12%) insieme al gas naturale 
(+28%) e da un aumento dell’olio combustibile (+11%), quasi 
esclusivamente a Basso Tenore di Zolfo.

Dati generali

SF6 CO2 

SF6 353,849 kg
 (7.855 t equiv. di CO2)
CO2 2.263 t

Totale gas serra 10.119

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 40.323 t

Totale conferiti per recupero: 39.954 t

Non pericolosi Pericolosi

EN16 EN20 A causa dell’incremento della produzione 
termoelettrica a carbone e lignite sono peggiorate le emissioni 
specifiche in atmosfera, riferite alla produzione termoelettrica, di 
tutti i principali macroinquinanti, escluse quelle delle polveri che 
si sono mantenute costanti coi valori del 2013. 

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della 
produzione “carbon free” ammontano a circa 31 milioni di 
tonnellate, di cui 21 milioni di tonnellate dalla produzione 
nucleare e circa 10 milioni di tonnellate dalle fonti rinnovabili.

EN22 Si registra, nel 2014, una diminuzione della percentuale 
di recupero dei rifiuti, dovuta in particolare al mancato recupero 
delle ceneri e dei gessi provenienti dalla produzione da carbone e 
lignite in seguito alla flessione della domanda del settore edilizio.
La produzione specifica nel quinquennio di rifiuti radioattivi 
liquidi a media e bassa attività è in funzione delle attività di 
manutenzione ed efficientamento svolte negli impianti e, per i 
rifiuti solidi ad alta attività, dell’attività di ricambio delle barre di 
combustibile.

Comuni serviti: 1.937

Superficie servita :  192.789 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale:  11.889.107
(di cui forniti : 10.508.705)

Consumo di risorse 

Materiali di consumo: 135 t (100% olio dielettrico)

Gasolio :  723 tep 

Energia elettrica

t equivalenti di CO2

In Spagna Enel opera con Endesa nella produzione termoelettrica, nucleare e da fonti rinnovabili e nella distribuzione e commer-
cializzazione dell’energia elettrica e con Enel Green Power nella produzione da fonti rinnovabili e termoelettrica combinata con 
piccoli impianti.

EN 26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Acqua
CT Litoral de Almería: recupero degli spurghi di caldaia per 
riutilizzo nel processo di desolforazione.

CT Teruel: riutilizzo degli spurghi delle torri di raffreddamento 
nel processo di desolforazione. 

CTCC As Pontes: riduzione dei tempi di avviamento (misure di 
flessibilità operativa) per ridurre il consumo di gas naturale e 
acqua.

Emissioni
CT Compostilla: riduzione delle emissioni specifiche di CO2, SO2 e 
PM10 a seguito di utilizzo di combustibili di migliore qualità.

Materiali e risorse
CT Los Guinchos: riduzione dell’1% nel consumo di oli. Sono 
stati posizionati alcuni deflettori per evitare perdite nel sistema 
di bilanciamento. 

CTCC San Roque: diminuzione del consumo di gas naturale in 
seguito al programma di riduzione dei tempi di avviamento;
UPH Ebro-Pirineos: sostituzione di oli e grassi convenzionali, in 
vari impianti, con prodotti biodegradabili; sostituzione di 
trasformatori e interruttori con nuove apparecchiature rispettiva-
mente in resina e a vuoto. 

CT Las Salinas: riduzione del consumo di acqua dissalata: 
adeguamento della struttura per la demineralizzazione in modo 
che le acque di scarico possano essere utilizzate nel sistema 
antincendio.

CT Melilla: riduzione del 62% nel consumo di acqua dalla rete a 
seguito di modifiche apportate al circuito di raffreddamento di 
piccole caldaie abilitate a usare acqua dissalata e per la messa in 
opera di valvole regolatrici di pressione all’entrata del circuito. 
 

Prodotti

37.962

Conferiti 
per recupero

37.904

Prodotti

2.361

Conferiti 
per recupero

2.050

Endesa SA 

Complessivamente distribuita: 
96.404  milioni di kWh
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Emissioni in atmosfera

Fatti di rilievo del 2014

Distribuzione di energia elettrica

La produzione totale è cresciuta di circa 1 TWh. Il peso maggiore 
lo ha avuto l’incremento di più di 3,2 TWh della produzione 
termoelettrica da fonti fossili e la diminuzione di circa 0,6 TWh 
delle fonti rinnovabili e 1,1 TWh della produzione nucleare. 

EN1 EN3 L’utilizzo dei combustibili non fossili nella produzi-
one termoelettrica ha fatto segnare:

• un lieve incremento da biomassa solida proveniente da 
sanse di lavorazione delle olive, utilizzate come combustibile 
principale, la cui quantità è aumentata da ~35.327 tep a 
~36.866 tep;

• una diminuzione da biogas, proveniente dalle discariche e 
dal trattamento delle acque reflue, da ~11.000 tep a 
~20.510 tep.

Il consumo di combustibile fossile nella produzione termoelettri-
ca è aumentato rispetto al 2013, passando da 7.608 ktep a 8.329 
ktep. Il mix dei combustibili fossili è caratterizzato dall’incremen-
to della quota del carbone (+12%) insieme al gas naturale 
(+28%) e da un aumento dell’olio combustibile (+11%), quasi 
esclusivamente a Basso Tenore di Zolfo.

Dati generali

SF6 CO2 

SF6 353,849 kg
 (7.855 t equiv. di CO2)
CO2 2.263 t

Totale gas serra 10.119

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 40.323 t

Totale conferiti per recupero: 39.954 t

Non pericolosi Pericolosi

EN16 EN20 A causa dell’incremento della produzione 
termoelettrica a carbone e lignite sono peggiorate le emissioni 
specifiche in atmosfera, riferite alla produzione termoelettrica, di 
tutti i principali macroinquinanti, escluse quelle delle polveri che 
si sono mantenute costanti coi valori del 2013. 

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della 
produzione “carbon free” ammontano a circa 31 milioni di 
tonnellate, di cui 21 milioni di tonnellate dalla produzione 
nucleare e circa 10 milioni di tonnellate dalle fonti rinnovabili.

EN22 Si registra, nel 2014, una diminuzione della percentuale 
di recupero dei rifiuti, dovuta in particolare al mancato recupero 
delle ceneri e dei gessi provenienti dalla produzione da carbone e 
lignite in seguito alla flessione della domanda del settore edilizio.
La produzione specifica nel quinquennio di rifiuti radioattivi 
liquidi a media e bassa attività è in funzione delle attività di 
manutenzione ed efficientamento svolte negli impianti e, per i 
rifiuti solidi ad alta attività, dell’attività di ricambio delle barre di 
combustibile.

Comuni serviti: 1.937

Superficie servita :  192.789 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale:  11.889.107
(di cui forniti : 10.508.705)

Consumo di risorse 

Materiali di consumo: 135 t (100% olio dielettrico)

Gasolio :  723 tep 

Energia elettrica

t equivalenti di CO2

In Spagna Enel opera con Endesa nella produzione termoelettrica, nucleare e da fonti rinnovabili e nella distribuzione e commer-
cializzazione dell’energia elettrica e con Enel Green Power nella produzione da fonti rinnovabili e termoelettrica combinata con 
piccoli impianti.

EN 26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Acqua
CT Litoral de Almería: recupero degli spurghi di caldaia per 
riutilizzo nel processo di desolforazione.

CT Teruel: riutilizzo degli spurghi delle torri di raffreddamento 
nel processo di desolforazione. 

CTCC As Pontes: riduzione dei tempi di avviamento (misure di 
flessibilità operativa) per ridurre il consumo di gas naturale e 
acqua.

Emissioni
CT Compostilla: riduzione delle emissioni specifiche di CO2, SO2 e 
PM10 a seguito di utilizzo di combustibili di migliore qualità.

Materiali e risorse
CT Los Guinchos: riduzione dell’1% nel consumo di oli. Sono 
stati posizionati alcuni deflettori per evitare perdite nel sistema 
di bilanciamento. 

CTCC San Roque: diminuzione del consumo di gas naturale in 
seguito al programma di riduzione dei tempi di avviamento;
UPH Ebro-Pirineos: sostituzione di oli e grassi convenzionali, in 
vari impianti, con prodotti biodegradabili; sostituzione di 
trasformatori e interruttori con nuove apparecchiature rispettiva-
mente in resina e a vuoto. 

CT Las Salinas: riduzione del consumo di acqua dissalata: 
adeguamento della struttura per la demineralizzazione in modo 
che le acque di scarico possano essere utilizzate nel sistema 
antincendio.

CT Melilla: riduzione del 62% nel consumo di acqua dalla rete a 
seguito di modifiche apportate al circuito di raffreddamento di 
piccole caldaie abilitate a usare acqua dissalata e per la messa in 
opera di valvole regolatrici di pressione all’entrata del circuito. 
 

Prodotti

37.962

Conferiti 
per recupero

37.904

Prodotti

2.361

Conferiti 
per recupero

2.050

Endesa SA 

Complessivamente distribuita: 
96.404  milioni di kWh

La produzione totale è cresciuta di circa 1 TWh. Il peso maggiore 
lo ha avuto l’incremento di più di 3,2 TWh della produzione 
termoelettrica da fonti fossili e la diminuzione di circa 0,6 TWh 
delle fonti rinnovabili e 1,1 TWh della produzione nucleare. 

EN1 EN3 L’utilizzo dei combustibili non fossili nella produzi-
one termoelettrica ha fatto segnare:

• un lieve incremento da biomassa solida proveniente da 
sanse di lavorazione delle olive, utilizzate come combustibile 
principale, la cui quantità è aumentata da ~35.327 tep a 
~36.866 tep;

• una diminuzione da biogas, proveniente dalle discariche e 
dal trattamento delle acque reflue, da ~11.000 tep a 
~20.510 tep.

Il consumo di combustibile fossile nella produzione termoelettri-
ca è aumentato rispetto al 2013, passando da 7.608 ktep a 8.329 
ktep. Il mix dei combustibili fossili è caratterizzato dall’incremen-
to della quota del carbone (+12%) insieme al gas naturale 
(+28%) e da un aumento dell’olio combustibile (+11%), quasi 
esclusivamente a Basso Tenore di Zolfo.

EN16 EN20 A causa dell’incremento della produzione 
termoelettrica a carbone e lignite sono peggiorate le emissioni 
specifiche in atmosfera, riferite alla produzione termoelettrica, di 
tutti i principali macroinquinanti, escluse quelle delle polveri che 
si sono mantenute costanti coi valori del 2013. 

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della 
produzione “carbon free” ammontano a circa 31 milioni di 
tonnellate, di cui 21 milioni di tonnellate dalla produzione 
nucleare e circa 10 milioni di tonnellate dalle fonti rinnovabili.

EN22 Si registra, nel 2014, una diminuzione della percentuale 
di recupero dei rifiuti, dovuta in particolare al mancato recupero 
delle ceneri e dei gessi provenienti dalla produzione da carbone e 
lignite in seguito alla flessione della domanda del settore edilizio.
La produzione specifica nel quinquennio di rifiuti radioattivi 
liquidi a media e bassa attività è in funzione delle attività di 
manutenzione ed efficientamento svolte negli impianti e, per i 
rifiuti solidi ad alta attività, dell’attività di ricambio delle barre di 
combustibile.

Descrizione sversamento

Centro Minerario di As Pontes: fuoriuscita 
di olio usato proveniente dai depositi 
ubicati nella zona di laboratori e magazzini 
del Centro Minerario verso il lago minerar-
io. La fuoriuscita è dovuta alla rottura 
imprevista delle valvole in fondo ai depositi. 

Impatti e loro attenuazione

Sono state immediatamente collocate 
barriere anticontaminazione nel lago. A 
seguire è stato effettuato un trattamento 
con coperture assorbenti, aspirazione e 
gestione per il trattamento delle acque + 
olio di scarto e, infine, sono stati utilizzati i 
disperdenti per rimuovere definitivamente 
le tracce di idrocarburi. L’incidente è stato 
risolto in 15 giorni dall’avvio degli interven-
ti di bonifica.

Quantità (m3)m3

2

EN23 Sversamenti

EN 26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Acqua
CT Litoral de Almería: recupero degli spurghi di caldaia per 
riutilizzo nel processo di desolforazione.

CT Teruel: riutilizzo degli spurghi delle torri di raffreddamento 
nel processo di desolforazione. 

CTCC As Pontes: riduzione dei tempi di avviamento (misure di 
flessibilità operativa) per ridurre il consumo di gas naturale e 
acqua.

Emissioni
CT Compostilla: riduzione delle emissioni specifiche di CO2, SO2 e 
PM10 a seguito di utilizzo di combustibili di migliore qualità.

Materiali e risorse
CT Los Guinchos: riduzione dell’1% nel consumo di oli. Sono 
stati posizionati alcuni deflettori per evitare perdite nel sistema 
di bilanciamento. 

CTCC San Roque: diminuzione del consumo di gas naturale in 
seguito al programma di riduzione dei tempi di avviamento;
UPH Ebro-Pirineos: sostituzione di oli e grassi convenzionali, in 
vari impianti, con prodotti biodegradabili; sostituzione di 
trasformatori e interruttori con nuove apparecchiature rispettiva-
mente in resina e a vuoto. 

CT Las Salinas: riduzione del consumo di acqua dissalata: 
adeguamento della struttura per la demineralizzazione in modo 
che le acque di scarico possano essere utilizzate nel sistema 
antincendio.

CT Melilla: riduzione del 62% nel consumo di acqua dalla rete a 
seguito di modifiche apportate al circuito di raffreddamento di 
piccole caldaie abilitate a usare acqua dissalata e per la messa in 
opera di valvole regolatrici di pressione all’entrata del circuito. 
 

Spagna
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Centrale 

I Numeri

Centrali

4
Potenza netta (MW)

9.107
Produzione (milioni di kWh)

42.376

Produzione combinata di energia termoelettrica e caloreRUSSIA

OGK-5

Nevinnomysskaya

■
 
A vapore (a condensazione) con prelievi intermedi 
di fluido per cogenerazione

■ Con turbine a gas in ciclo combinato per cogenerazione

Potenza efficiente netta
Totale: 9.107 MW

■ A vapore a contropressione per cogenerazione

■ Olio combustibile
■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 10.306.073 t equivalenti di petrolio

■ Carbone

Konakovskaya

Reftinskaya

Sredneuralskaya

8.237364A vapore (a condensazione) con prelievi
intermedi di fluido per cogenerazione

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

6130A vapore a contropressione 
per cogenerazione

80920Con turbine a gas in ciclo combinato 
per cogenerazione

9.107414 646

Potenza 
termica utile 
10 kcal/h

Sezioni
n.

Centrali
n.

Acque reflue

Scaricate
27.266.394 m3

Usate all’interno
degli impianti

153.685 m3

0,67%

90,45%

8,88%

0,42%

43,69%

55,89%



49

Centrale 

I Numeri

Centrali

4
Potenza netta (MW)

9.107
Produzione (milioni di kWh)

42.376

Produzione combinata di energia termoelettrica e caloreRUSSIA
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Nevinnomysskaya

■
 
A vapore (a condensazione) con prelievi intermedi 
di fluido per cogenerazione

■ Con turbine a gas in ciclo combinato per cogenerazione

Potenza efficiente netta
Totale: 9.107 MW

■ A vapore a contropressione per cogenerazione

■ Olio combustibile
■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 10.306.073 t equivalenti di petrolio

■ Carbone

Konakovskaya

Reftinskaya

Sredneuralskaya

8.237364A vapore (a condensazione) con prelievi
intermedi di fluido per cogenerazione

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

6130A vapore a contropressione 
per cogenerazione

80920Con turbine a gas in ciclo combinato 
per cogenerazione

9.107414 646

Potenza 
termica utile 
10 kcal/h

Sezioni
n.

Centrali
n.

Acque reflue

Scaricate
27.266.394 m3

Usate all’interno
degli impianti

153.685 m3

0,67%

90,45%

8,88%

0,42%

43,69%

55,89%

Produzione combinata di energia termoelettrica e calore

OGK-5

■ Resine
■ Solfato ferroso

Materiali di consumo
Totale: 8.336 t

■ Calce
■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Soda caustica
■ Olio lubrificante
■ Olio dielettrico
■ Altri

Produzione utile di calore 
(combinata con la produzione di 
energia elettrica)

Totale: 6.361.969 milioni di kcal

Emissioni in atmosfera

SO2 (t)
143.011

NOx (t)
88.570

Polveri (t)
102.627

CO2 (t) da combustione 31.122.132

Totale (t equiv. di CO2) 31.122.132

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 
4.343.384 t

Totale conferiti per recupero: 
265.376 t

Altre
ceneri pericolose

0
0

Altri 
(pericolosi)

3.859
612

Ceneri leggere
di olio

0
0

Pericolosi Non pericolosi

Altri 
(non pericolosi)

28.528
14.730

Ceneri 
di carbone 

4.310.997
250.034

Prodotti: 4.339.525 t

Conferiti per recupero: 264.764 t

Prodotti: 3.859 t

Conferiti per recupero: 612 t

20%

2% 3%
8%

37%

1%

5%

24%

4,24%0,49%

■ Da pozzo
■ Da fiume
■ Dai reflui 

(quota usata all’interno 
degli impianti)

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
31.661.813 m3

Totale prelievi 
di acque interne:
31.508.128 m3

95,27%

(pari a 7.399 milioni di kWh)
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Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Russia nella produzione termoelettrica con 
OGK-5.

EN1 EN3 Il mix dei combustibili è caratterizzato dall’incre-
mento della quota di gas naturale (+4%) che ha compensato la 
proporzionale diminuzione della quota di carbone. Il livello di 
produzione complessiva si è mantenuto pressoché costante 
con i valori del 2013.
In seguito a una maggior incidenza, a livello di produzione, 
delle nuove unità a ciclo combinato a maggior efficienza di 
Sredneuralskaya e Nevinnomysskaya, il consumo specifico è 
sceso passando da 2.075 kcal/kWh nel 2013 a 2.071 kcal/kWh 
nel 2014. 

EN8 EN10 Nel 2014, grazie anche a una maggior 
incidenza, a livello di produzione, delle nuove unità a ciclo 
combinato, si è registrata una diminuzione dei consumi di 
acqua per uso industriale. Il consumo specifico di acqua è 
passato da 0,75 litri/kWh del 2013 a 0,64 (-15%). 
La diminuzione dei consumi è dovuta prevalentemente al 
completamento dei lavori del sistema di rimozione a secco 
delle ceneri di carbone alternativo al sistema umido. 

EN16 Le emissioni specifiche nette totali di CO2 (riferite 

all’intera produzione di energia elettrica e calore) hanno 
registrato anche nel 2014 un continuo, lieve, miglioramento, 
passando da 637 a 625 g/kWh per effetto combinato dei lavori 
di ammodernamento ambientale delle unità a carbone di 
Reftinskaya e per l’incremento della quota di gas naturale nelle 
due unità CCGT ad alta efficienza delle centrali di Sredneural-
skaya e Nevinnomysskaya. 

EN20 La diminuzione delle emissioni specifiche di NOx (-3% 
rispetto al 2013) è da attribuire alla ristrutturazione dell’Unità 5 
di Reftinskaya con installazione e messa in esercizio di brucia-
tori a basse emissioni di NOx e filtri a manica nelle unità 4, 5, 7; 
questi ultimi hanno infatti contribuito ad abbassare ulterior-
mente (-7%) le emissioni specifiche nette di polveri rispetto al 
2013. L’incremento invece delle emissioni specifiche di SO2 è da 
imputarsi al maggiore consumo di olio combustibile (+51%) in 
tutti gli impianti. 

EN22 L’incremento dei rifiuti non pericolosi recuperati nel 
2014 è dovuto principalmente al maggior recupero delle ceneri 
leggere da carbone nell’impianto di Reftinskaya, mentre per 
quanto riguarda i rifiuti pericolosi l’incremento è dovuto al 
maggior recupero dei fanghi.

Russia

Fatti di rilievo 2014 

Descrizione sversamento

Reftinskaya:
1) fuoriuscita di olio dal sistema di raffred-
damento a olio dello statore del generatore 
dell’Unità 9;
2) fuoriuscita di olio lubrificante dal sistema 
di raffreddamento a olio dell’Unità1;

Sredneuralskaya:
3) fuoriuscita di olio dall’Unità 6 che 
alimenta la pompa elettrica a causa di un 
difetto nella guarnizione;
4) fuoriuscita di olio lubrificante dal sistema 
di raffreddamento a olio dell’Unità 10b.

Impatti e loro attenuazione

1) La fuoriuscita è stata identificata nel 
canale di scarico durante il controllo da 
parte del personale Enel. Nessun inquina-
mento del lago Reftinskaya. 
2) Nessun inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo. In tutti gli incidenti, 
sono stati applicati materiali assorbenti che 
dopo l’utilizzo sono stati raccolti e smaltiti 
in conformità con la normativa ambientale.
3) Nessun inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo.
4) Nessun inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo.

Tutti gli sversamentisono stati segnalati alle 
autorità competenti. 

Quantità m3 m3

0,05

0,07

0,06

0,06

EN23 Sversamenti:
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Fatti di rilievo del 2014
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proporzionale diminuzione della quota di carbone. Il livello di 
produzione complessiva si è mantenuto pressoché costante 
con i valori del 2013.
In seguito a una maggior incidenza, a livello di produzione, 
delle nuove unità a ciclo combinato a maggior efficienza di 
Sredneuralskaya e Nevinnomysskaya, il consumo specifico è 
sceso passando da 2.075 kcal/kWh nel 2013 a 2.071 kcal/kWh 
nel 2014. 

EN8 EN10 Nel 2014, grazie anche a una maggior 
incidenza, a livello di produzione, delle nuove unità a ciclo 
combinato, si è registrata una diminuzione dei consumi di 
acqua per uso industriale. Il consumo specifico di acqua è 
passato da 0,75 litri/kWh del 2013 a 0,64 (-15%). 
La diminuzione dei consumi è dovuta prevalentemente al 
completamento dei lavori del sistema di rimozione a secco 
delle ceneri di carbone alternativo al sistema umido. 

EN16 Le emissioni specifiche nette totali di CO2 (riferite 

all’intera produzione di energia elettrica e calore) hanno 
registrato anche nel 2014 un continuo, lieve, miglioramento, 
passando da 637 a 625 g/kWh per effetto combinato dei lavori 
di ammodernamento ambientale delle unità a carbone di 
Reftinskaya e per l’incremento della quota di gas naturale nelle 
due unità CCGT ad alta efficienza delle centrali di Sredneural-
skaya e Nevinnomysskaya. 

EN20 La diminuzione delle emissioni specifiche di NOx (-3% 
rispetto al 2013) è da attribuire alla ristrutturazione dell’Unità 5 
di Reftinskaya con installazione e messa in esercizio di brucia-
tori a basse emissioni di NOx e filtri a manica nelle unità 4, 5, 7; 
questi ultimi hanno infatti contribuito ad abbassare ulterior-
mente (-7%) le emissioni specifiche nette di polveri rispetto al 
2013. L’incremento invece delle emissioni specifiche di SO2 è da 
imputarsi al maggiore consumo di olio combustibile (+51%) in 
tutti gli impianti. 

EN22 L’incremento dei rifiuti non pericolosi recuperati nel 
2014 è dovuto principalmente al maggior recupero delle ceneri 
leggere da carbone nell’impianto di Reftinskaya, mentre per 
quanto riguarda i rifiuti pericolosi l’incremento è dovuto al 
maggior recupero dei fanghi.

Russia

Fatti di rilievo 2014 

Descrizione sversamento

Reftinskaya:
1) fuoriuscita di olio dal sistema di raffred-
damento a olio dello statore del generatore 
dell’Unità 9;
2) fuoriuscita di olio lubrificante dal sistema 
di raffreddamento a olio dell’Unità1;

Sredneuralskaya:
3) fuoriuscita di olio dall’Unità 6 che 
alimenta la pompa elettrica a causa di un 
difetto nella guarnizione;
4) fuoriuscita di olio lubrificante dal sistema 
di raffreddamento a olio dell’Unità 10b.

Impatti e loro attenuazione

1) La fuoriuscita è stata identificata nel 
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mento del lago Reftinskaya. 
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Quantità m3 m3

0,05

0,07

0,06

0,06

EN23 Sversamenti:

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Acque 
Reftinskaya (RGRES): il progetto di riduzione delle perdite in 
laguna consente il riuso dell’acqua evitando ulteriore utilizzo di 
acqua dolce come reintegro nel sistema di rimozione a umido 
delle ceneri. 

Emissioni
Reftinskaya (RGRES): conclusa la ricostruzione dell’Unità 5 con 
l’installazione di bruciatori a basso NOx e filtri a manica per le 
polveri. Nel corso del 2014 ulteriori 36 ettari del bacino ceneri 
sono stati ricoperti con argilla come misura per la dispersione di 
polveri diffuse. 
 
Reflui
Sredneuralskaya (SGRES): durante il 2014 è stato condotto uno 
studio sul consumo e sullo scarico delle acque. Sono state 
considerate proposte per l’ottimizzazione degli usi ed è stato 
preparato uno schema di bilancio idrico dettagliato. Nel 2015 si 
prevede una procedura di gara per la preparazione della 

documentazione di progetto che si intende sviluppare nel 
periodo 2016-2017 e che comprenderà il rilascio delle autoriz-
zazioni, l’esecuzione dei lavori di costruzione, il montaggio 
delle attrezzature e la messa in esercizio.

Rifiuti
È stata completata la costruzione di un sistema di rimozione a 
secco delle ceneri di carbone. La messa in esercizio e le fasi 
sperimentali sono in corso. Il progetto consentirà di aumentare 
il recupero di una quantità di ceneri fino a 1 milione di tonnel-
late all’anno. Tuttavia si deve tener conto che il recupero delle 
ceneri è fortemente influenzato dalla domanda del mercato 
interessato.
Sono attualmente in corso in Russia modifiche alla legislazione 
volte a stimolare la domanda di riutilizzo delle ceneri. Nel 2013 
OGK-5, con la partecipazione di tre istituti scientifici russi, ha 
creato una joint venture per promuovere lo sviluppo di una 
strategia per il recupero delle ceneri. L’obiettivo è quello di 
attuare un trend crescente del recupero delle ceneri da 
340mila tonnellate all’anno nel 2015 fino a 1 milione nel 2020.

Russia

Fatti di rilievo 2014 
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I Numeri

Centrali

5
Potenza netta (MW)

3.075
Produzione (milioni di kWh)

11.758

1.06961A vapore

-3-A vapore ripotenziate con turbine a gas

3.075165

1.93453A ciclo combinato

721Con turbine a gas in ciclo semplice

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA

ARGENTINA Produzione termoelettrica

2

Centrale 
termoelettrica

Olio e gas

Ciclo combinato
e turbogas

■ Olio lubrificante
■ Olio dielettrico
■ Soda caustica

Materiali di consumo 
Totale: 10.197 t

■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipoclorito di sodio

36%

19%

23%

19%
2%

■ A vapore
■ A ciclo combinato
■ Con turbine a gas in ciclo semplice

Potenza efficiente netta
Totale: 3.075 MW

2,34%

62,89%

34,76%

 

■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 2.371.198 t equivalenti 
di petrolio

9,83%

71,96%

■ Olio combustibile
■ Gasolio

18,21%

CostaneraDock Sud

Buenos Aires
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I Numeri

Centrali

5
Potenza netta (MW)

3.075
Produzione (milioni di kWh)

11.758

1.06961A vapore

-3-A vapore ripotenziate con turbine a gas

3.075165

1.93453A ciclo combinato

721Con turbine a gas in ciclo semplice

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA

ARGENTINA Produzione termoelettrica

2

Centrale 
termoelettrica

Olio e gas

Ciclo combinato
e turbogas

■ Olio lubrificante
■ Olio dielettrico
■ Soda caustica

Materiali di consumo 
Totale: 10.197 t

■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipoclorito di sodio

36%

19%

23%

19%
2%

■ A vapore
■ A ciclo combinato
■ Con turbine a gas in ciclo semplice

Potenza efficiente netta
Totale: 3.075 MW

2,34%

62,89%

34,76%

 

■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 2.371.198 t equivalenti 
di petrolio

9,83%

71,96%

■ Olio combustibile
■ Gasolio

18,21%

CostaneraDock Sud

Buenos Aires

Emissioni in atmosfera

Endesa SA

Produzione termoelettrica

NOx (t)
11.833

Polveri (t)
131

SO2 (t)
4.327

Acque reflue

Scaricate
1.760.258 m3

Le acque reflue comprendono quelle 
meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in 
cui possono aver subíto inquinamento.

CO2 5.901.079 t
da combustione 5.901.079 t
Totale (t equiv. di CO2) 5.901.079 t

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 87.402 t

Totale conferiti per recupero: 3 t

Prodotti

86.110

Conferiti 
per recupero

3

Prodotti

1.292

Conferiti 
per recupero

0

Non pericolosi Pericolosi

Acqua per uso industriale

Totale consumo:
2.776.927  m3

Totale prelievi di acque interne:
2.776.927  m3



54

I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)

1.328
Produzione (milioni di kWh)

2.632

Endesa SA

ARGENTINA Produzione idroelettrica

1 centrale idroelettrica

Arroyito

El Chocón

1.2001Acqua fluente

1281Bacino/serbatoio

1.3282

IDRO

1

1

2

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.
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I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)

1.328
Produzione (milioni di kWh)

2.632

Endesa SA

ARGENTINA Produzione idroelettrica

1 centrale idroelettrica

Arroyito

El Chocón

1.2001Acqua fluente

1281Bacino/serbatoio

1.3282

IDRO

1

1

2

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA

Produzione idroelettrica

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 

TOTALE    1.320.932

* Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 1.982

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 6 t

Totale conferiti per recupero: 0 t

Prodotti

2

Conferiti 
per recupero

0

Prodotti

4

Conferiti 
per recupero

0

Non pericolosi Pericolosi
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I Numeri

Endesa SA

ARGENTINA Distribuzione di energia elettrica 

Sede della società 
del Gruppo che svolge
l’attività (Edesur)

11.949

6.062

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

174Primarie

Secondarie MT/BT 22.155

 n.Cabine

18.01122.329

Cabine

22.329
Potenza (MVA)

18.011
Totale linee (km)

25.223

AT

MT

BT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

1.115

7.577

Totale
linee

16.541

569

4.231

6.216

 Linee in 
cavo
interrato

10.325

-

3.346

Linee in 
cavo
aereo

-

546

-

Linee aeree
in conduttori
nudi

25.23311.01613.671546

■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

54,18%

43,66%

2,16%

Buenos Aires
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I Numeri

Endesa SA

ARGENTINA Distribuzione di energia elettrica 

Sede della società 
del Gruppo che svolge
l’attività (Edesur)

11.949

6.062

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

174Primarie

Secondarie MT/BT 22.155

 n.Cabine

18.01122.329

Cabine

22.329
Potenza (MVA)

18.011
Totale linee (km)

25.223

AT

MT

BT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

1.115

7.577

Totale
linee

16.541

569

4.231

6.216

 Linee in 
cavo
interrato

10.325

-

3.346

Linee in 
cavo
aereo

-

546

-

Linee aeree
in conduttori
nudi

25.23311.01613.671546

■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

54,18%

43,66%

2,16%

Buenos Aires

Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 14.980 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: n.d.

Dati generali

Comuni serviti: 13

Superficie servita: 3.309 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 2.463.213
(di cui forniti: 2.462.530)

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 2.871 t

Totale conferiti per recupero: 1.351 t

Prodotti

1.488

Conferiti 
per recupero

0

Prodotti

1.382

Conferiti 
per recupero

1.351

Non pericolosi Pericolosi

Consumo di risorse

Materiali di consumo (100% olio dielettrico) : 

2,30 t    

Emissioni in atmosfera
CO2

0 t
SF6

350,68 kg

Totale gas serra: 8.241 t equivalenti di CO2

(8.241 t 
equivalenti di CO2)

Fatti di rilievo del 2014

EN1 EN3 Il mix dei combustibili rispetto al 2013 è cambiato in 
favore della componente gas naturale (+~13 %) a discapito del 
gasolio (-~5%) e dell’olio combustibile (-~13%). La produzione 
totale da fonti fossili è diminuita del 12%, mentre la produzione da 
rinnovabile è aumentata di circa il 14%.

EN8 Si evidenzia un incremento di circa il 10% del fabbisogno 
specifico netto di acqua per uso industriale nella produzione 
termoelettrica a causa di un maggiore consumo di acqua nell’im-
pianto termoelettrico di Costanera utilizzata nel sistema di iniezione 
della camera di combustione per la riduzione degli NOx.

Grazie al cambio nel mix dei combustibili verso un maggior utilizzo 
del gas naturale, si è verificato un miglioramento delle emissioni 
specifiche di CO2 del parco termoelettrico:

EN16 le emissioni specifiche nette di CO2 (ovvero riferite alla sola 

produzione termoelettrica) sono diminuite di -7,2 g/kWh (-1,4%);

EN20 le emissioni specifiche nette di NOx, riferite alla sola 
produzione termoelettrica semplice si sono ridotte di circa il 6% 
rispetto ai valori del 2013, mentre le polveri per via del cambio del 
mix dei combustibili si sono ridotte di oltre il 50%. Le emissioni 
specifiche di SO2 sono invece aumentate di ~28% per effetto di 
alcune anomalie ai sistemi di abbattimento. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
idroelettrica ammontano a oltre 1,3 milioni di tonnellate.

EN22 L’elevato valore dei rifiuti non pericolosi prodotti nel 2014 
risulta influenzato dall’asportazione di fanghi di dragaggio, attività 
svolta anche nel 2011.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Enel opera in Argentina con Endesa nella produzione termoelettrica e idroelettrica e nella distribuzione e commercializzazione 
dell’energia elettrica.

Materiali
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna ed esterna per il 
risparmio di energia.

Acqua
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna per contenere i 
consumi di acqua.
Costanera: sistema di gestione e controllo per i consumi di 
acqua.

Emissioni
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna ed esterna per un 
utilizzo efficiente dell’energia. 
Costanera: sistema di iniezione di acqua nella camera di combus-
tione per riduzione degli NOx.

Rifiuti
Edesur: formazione volta al miglioramento della gestione dei rifiuti. 
Costanera: sistema di gestione e controllo dei rifiuti pericolosi.
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Endesa SA

EN1 EN3 Il mix dei combustibili rispetto al 2013 è cambiato in 
favore della componente gas naturale (+~13 %) a discapito del 
gasolio (-~5%) e dell’olio combustibile (-~13%). La produzione 
totale da fonti fossili è diminuita del 12%, mentre la produzione da 
rinnovabile è aumentata di circa il 14%.

EN8 Si evidenzia un incremento di circa il 10% del fabbisogno 
specifico netto di acqua per uso industriale nella produzione 
termoelettrica a causa di un maggiore consumo di acqua nell’im-
pianto termoelettrico di Costanera utilizzata nel sistema di iniezione 
della camera di combustione per la riduzione degli NOx.

Grazie al cambio nel mix dei combustibili verso un maggior utilizzo 
del gas naturale, si è verificato un miglioramento delle emissioni 
specifiche di CO2 del parco termoelettrico:

EN16 le emissioni specifiche nette di CO2 (ovvero riferite alla sola 

produzione termoelettrica) sono diminuite di -7,2 g/kWh (-1,4%);

EN20 le emissioni specifiche nette di NOx, riferite alla sola 
produzione termoelettrica semplice si sono ridotte di circa il 6% 
rispetto ai valori del 2013, mentre le polveri per via del cambio del 
mix dei combustibili si sono ridotte di oltre il 50%. Le emissioni 
specifiche di SO2 sono invece aumentate di ~28% per effetto di 
alcune anomalie ai sistemi di abbattimento. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
idroelettrica ammontano a oltre 1,3 milioni di tonnellate.

EN22 L’elevato valore dei rifiuti non pericolosi prodotti nel 2014 
risulta influenzato dall’asportazione di fanghi di dragaggio, attività 
svolta anche nel 2011.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna ed esterna per il 
risparmio di energia.

Acqua
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna per contenere i 
consumi di acqua.
Costanera: sistema di gestione e controllo per i consumi di 
acqua.

Emissioni
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna ed esterna per un 
utilizzo efficiente dell’energia. 
Costanera: sistema di iniezione di acqua nella camera di combus-
tione per riduzione degli NOx.

Rifiuti
Edesur: formazione volta al miglioramento della gestione dei rifiuti. 
Costanera: sistema di gestione e controllo dei rifiuti pericolosi.

Argentina

Fatti di rilievo 2014 
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Endesa SA

EN1 EN3 Il mix dei combustibili rispetto al 2013 è cambiato in 
favore della componente gas naturale (+~13 %) a discapito del 
gasolio (-~5%) e dell’olio combustibile (-~13%). La produzione 
totale da fonti fossili è diminuita del 12%, mentre la produzione da 
rinnovabile è aumentata di circa il 14%.

EN8 Si evidenzia un incremento di circa il 10% del fabbisogno 
specifico netto di acqua per uso industriale nella produzione 
termoelettrica a causa di un maggiore consumo di acqua nell’im-
pianto termoelettrico di Costanera utilizzata nel sistema di iniezione 
della camera di combustione per la riduzione degli NOx.

Grazie al cambio nel mix dei combustibili verso un maggior utilizzo 
del gas naturale, si è verificato un miglioramento delle emissioni 
specifiche di CO2 del parco termoelettrico:

EN16 le emissioni specifiche nette di CO2 (ovvero riferite alla sola 

produzione termoelettrica) sono diminuite di -7,2 g/kWh (-1,4%);

EN20 le emissioni specifiche nette di NOx, riferite alla sola 
produzione termoelettrica semplice si sono ridotte di circa il 6% 
rispetto ai valori del 2013, mentre le polveri per via del cambio del 
mix dei combustibili si sono ridotte di oltre il 50%. Le emissioni 
specifiche di SO2 sono invece aumentate di ~28% per effetto di 
alcune anomalie ai sistemi di abbattimento. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
idroelettrica ammontano a oltre 1,3 milioni di tonnellate.

EN22 L’elevato valore dei rifiuti non pericolosi prodotti nel 2014 
risulta influenzato dall’asportazione di fanghi di dragaggio, attività 
svolta anche nel 2011.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna ed esterna per il 
risparmio di energia.

Acqua
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna per contenere i 
consumi di acqua.
Costanera: sistema di gestione e controllo per i consumi di 
acqua.

Emissioni
Edesur: campagna di sensibilizzazione interna ed esterna per un 
utilizzo efficiente dell’energia. 
Costanera: sistema di iniezione di acqua nella camera di combus-
tione per riduzione degli NOx.

Rifiuti
Edesur: formazione volta al miglioramento della gestione dei rifiuti. 
Costanera: sistema di gestione e controllo dei rifiuti pericolosi.

Argentina

Fatti di rilievo 2014 

I Numeri

Centrali

1
Potenza netta (MW)

314
Produzione (milioni di kWh)

2.484

1081-Con turbine a gas di potenziamento

20621Con turbine a gas in ciclo combinato

31431

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA

BRASILE Produzione termoelettrica

■ Fosfato trisodico
■ Polielettrolita
■ Resine

Materiali di consumo 
Totale: 191 t

■ Soda caustica
■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipoclorito di sodio
■ Solfato ferroso
■ Altri

28,51%

0,31%

0,64%

0,27%

18,15%

20,36%

10,26%

21,31%

Centrale termoelettrica

Acque reflue

Scaricate
599.643 m3

Le acque reflue comprendono quelle 
meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in 
cui possono aver subíto inquinamento.

■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 450.051 t equivalenti 
di petrolio

100%

Fortaleza
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Emissioni in atmosfera

Endesa SA

Produzione termoelettrica

NOx (t)
529

CO2 835.370 t
da combustione 835.370 t
Totale (t equiv. di CO2) 835.370 t

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 888 t

Totale conferiti per recupero: 886 t

Prodotti

886

Conferiti 
per recupero

884

Prodotti

2

Conferiti 
per recupero

2

Non pericolosi Pericolosi

Acqua per uso industriale
(100% da acque superficiali)

Totale consumo:
2.889.995  m3

Totale prelievi di acque interne:
2.889.995  m3
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Emissioni in atmosfera

Endesa SA

Produzione termoelettrica

NOx (t)
529

CO2 835.370 t
da combustione 835.370 t
Totale (t equiv. di CO2) 835.370 t

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 888 t

Totale conferiti per recupero: 886 t

Prodotti

886

Conferiti 
per recupero

884

Prodotti

2

Conferiti 
per recupero

2

Non pericolosi Pericolosi

Acqua per uso industriale
(100% da acque superficiali)

Totale consumo:
2.889.995  m3

Totale prelievi di acque interne:
2.889.995  m3 I Numeri

Centrali

31
Potenza netta (MW)

1.037
Produzione (milioni di kWh)

3.336

BRASILE
Endesa SA / Enel Green Power SpA

Produzione idroelettrica ed eolica

Centrale idroelettrica

Centrale eolica

75410

111

Consistenza impianti
Potenza
efficiente netta
MW

Derivazioni 
n.

11Acqua fluente

Bacino/serbatoio 10

282-10

Centrali 
n.

IDRO

7552121

EOLICI

Materiali di consumo
Totale: 43 t

13,57%

97,39%

86,43%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 3.336 milioni di kWh

2,61%

■ Eolica
■ Idrica da apporti naturali ■ Olio lubrificante

■ Olio dielettrico 

Consumo di risorse

Gasolio: 

4 tep

Tutte le centrali sono in possesso della certificazione ISO 14001.

Curva dos Vientos

Modelo 2

Cristal

Agro-Trafo
Bagagem
Corujão
Isamu Ikeda
Jesus
Lageado
Lajes
Pomte Alta do Bom
Taguatinga

Cachoeira Dourada

Laranja Doce
Pari
Quatiara

Alto Araguaia I e II
Alto Paraguai
Braço Norte I

Casca II e III
Culuene
Poxoréo

Primavera
Torixoréo
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Produzione idroelettrica ed eolica

Endesa SA / Enel Green Power SpA

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 1.092.415
per produzione di elettricità da fonte eolica 29.255

TOTALE    1.121.670

* Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 4.305

Eolico: 306

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 312 t

Totale conferiti per recupero: 184 t

Prodotti

233

Conferiti 
per recupero

180

Prodotti

79

Conferiti 
per recupero

4

Non pericolosi Pericolosi
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Produzione idroelettrica ed eolica

Endesa SA / Enel Green Power SpA

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 1.092.415
per produzione di elettricità da fonte eolica 29.255

TOTALE    1.121.670

* Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 4.305

Eolico: 306

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 312 t

Totale conferiti per recupero: 184 t

Prodotti

233

Conferiti 
per recupero

180

Prodotti

79

Conferiti 
per recupero

4

Non pericolosi Pericolosi

I Numeri

BRASILE
Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Sedi delle società del Gruppo
che svolgono l’attività

Ampla

Coelce

São Paulo

Fortaleza

Cabine

248.787
Potenza (MVA)

14.909
Totale linee (km)

193.934

7.208

7.701

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

226Primarie

Secondarie MT/BT 248.561

 n.Cabine

14.909248.787

AT

BT

MT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

8.838

67.384

Totale
linee

117.712

4

183

82

Linee in 
cavo
interrato

69

-

10.019

Linee in 
cavo
aereo

117.561

8.334

57.183

Linee aeree
in conduttori
nudi

193.93426810.088183.578

■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

0,14%

94,66% 5,20%

L’organizzazione è in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001.
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Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 19.982 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 23 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 66

Superficie servita: 32.615 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 6.408.163
(di cui forniti: 6.408.111)

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 7.332 t

Totale conferiti per recupero: 7.567 t

Prodotti

6.449

Conferiti 
per recupero

6.642

Prodotti

882

Conferiti 
per recupero

925

Non pericolosi Pericolosi

Consumo di risorse

Materiali di consumo (100% olio dielettrico): 

541 t    

Emissioni in atmosfera
CO2

18 t
SF6

35,69 kg

Totale gas serra: 810 t equivalenti di CO2

(792 t 
equivalenti di CO2)

Fatti di rilievo del 2014

EN1 EN3 La diminuzione della produzione termoelettrica 
dell’impianto a ciclo combinato di Fortaleza è stata bilanciata da 
un aumento della produzione idroelettrica ed eolica, in partico-
lare grazie ai nuovi impianti di Enel Green Power installati nel 
2014: São Judas, Primavera e Cristal, composti da 13 turbine 
eoliche da 2,3 MW ciascuno, per una capacità installata comples-
siva di 90 MW.

EN8 Si evidenzia la continua diminuzione (più del 7% nel 2014 
rispetto al 2013) del consumo specifico netto di acqua per uso 
industriale nella produzione termoelettrica.

EN16 EN20 Le emissioni specifiche nette termoelettriche 
degli NOx e CO2 sono migliorate rispettivamente di -~11% e -2% 
per effetto di un funzionamento meno intermittente nel corso 
dell’anno.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a oltre 1 milione di tonnellate.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali e risorse
Enel Green Power: continua anche nel 2014 la campagna di 
consumo responsabile negli uffici per tutte le unità di Enel Green 
Power Brasil.

Acqua
Ampla, Cien, Fortaleza: campagne di sensibilizzazione volte a 
ridurre i consumi di acqua. 
Cachoeira: nel caso di generazione parziale vengono privilegiate le 
macchine che consumano meno acqua. Inoltre nel 2014 sono 
state installate unità di trattamento delle acque di scarico negli 
impianti MT.

Enel opera in Brasile con Endesa nella produzione termoelettrica e idroelettrica e nella distribuzione e commercializzazione dell’ener-
gia elettrica, e con Enel Green Power nella produzione idroelettrica ed eolica.

Emissioni
Ampla: inventario delle emissioni secondo il GHG Protocol e la 
norma ISO 14064.
Fortaleza: monitoraggio online della qualità della combustione e 
dei gas di scarico.
Cachoeira: interventi di miglioramento negli interruttori per 
evitare fughe di SF6. 

Scarichi
Fortaleza: monitoraggio e caratterizzazione completa degli 
scarichi della centrale.
Cachoeira: si effettua un controllo trimestrale della qualità 
dell’acqua sia nel bacino a monte sia nel canale di restituzione.

Rumore 
Ampla, Fortaleza: il monitoraggio delle emissioni sonore è 
effettuato periodicamente secondo quanto richiesto dalla 
normativa locale. 
Enel Green Power: effettuato isolamento acustico di alcuni 
macchinari nelle centrali.

Rifiuti
Ampla, Cien, Fortaleza: raccolta differenziata e gestione dei 
rifiuti pericolosi. 
Enel Green Power: ove possibile, i rifiuti vengono sempre riciclati; 
campagne di sensibilizzazione contro gli sprechi.
Nel 2014 è partito in Brasile il progetto Ecoelce, realizzato dal 
Gruppo Enel attraverso la sua società di distribuzione Coelce 
nell’ambito del programma Enabling Electricity, che prevede 
anche il recupero delle batterie utilizzate attualmente in 13 
punti di raccolta organizzati nella capitale.
Il programma offre benefíci alle persone e all’ambiente attraver-
so lo scambio di materiale riciclabile con riduzioni sulla bolletta 
energetica. 

Altro 
Cachoeira: realizzate indagini di mercato allo scopo di conoscere 
e acquistare nuovi prodotti per la mitigazione degli impatti 
ambientali (per esempio, assorbenti per olio, separatori olio/ac-
qua ecc.).
Endesa: parte della flotta veicolare utilizza etanolo come 
combustibile.
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Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 19.982 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 23 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 66

Superficie servita: 32.615 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 6.408.163
(di cui forniti: 6.408.111)

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 7.332 t

Totale conferiti per recupero: 7.567 t

Prodotti

6.449

Conferiti 
per recupero

6.642

Prodotti

882

Conferiti 
per recupero

925

Non pericolosi Pericolosi

Consumo di risorse

Materiali di consumo (100% olio dielettrico): 

541 t    

Emissioni in atmosfera
CO2

18 t
SF6

35,69 kg

Totale gas serra: 810 t equivalenti di CO2

(792 t 
equivalenti di CO2)

Fatti di rilievo del 2014

EN1 EN3 La diminuzione della produzione termoelettrica 
dell’impianto a ciclo combinato di Fortaleza è stata bilanciata da 
un aumento della produzione idroelettrica ed eolica, in partico-
lare grazie ai nuovi impianti di Enel Green Power installati nel 
2014: São Judas, Primavera e Cristal, composti da 13 turbine 
eoliche da 2,3 MW ciascuno, per una capacità installata comples-
siva di 90 MW.

EN8 Si evidenzia la continua diminuzione (più del 7% nel 2014 
rispetto al 2013) del consumo specifico netto di acqua per uso 
industriale nella produzione termoelettrica.

EN16 EN20 Le emissioni specifiche nette termoelettriche 
degli NOx e CO2 sono migliorate rispettivamente di -~11% e -2% 
per effetto di un funzionamento meno intermittente nel corso 
dell’anno.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a oltre 1 milione di tonnellate.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali e risorse
Enel Green Power: continua anche nel 2014 la campagna di 
consumo responsabile negli uffici per tutte le unità di Enel Green 
Power Brasil.

Acqua
Ampla, Cien, Fortaleza: campagne di sensibilizzazione volte a 
ridurre i consumi di acqua. 
Cachoeira: nel caso di generazione parziale vengono privilegiate le 
macchine che consumano meno acqua. Inoltre nel 2014 sono 
state installate unità di trattamento delle acque di scarico negli 
impianti MT.

Enel opera in Brasile con Endesa nella produzione termoelettrica e idroelettrica e nella distribuzione e commercializzazione dell’ener-
gia elettrica, e con Enel Green Power nella produzione idroelettrica ed eolica.

Emissioni
Ampla: inventario delle emissioni secondo il GHG Protocol e la 
norma ISO 14064.
Fortaleza: monitoraggio online della qualità della combustione e 
dei gas di scarico.
Cachoeira: interventi di miglioramento negli interruttori per 
evitare fughe di SF6. 

Scarichi
Fortaleza: monitoraggio e caratterizzazione completa degli 
scarichi della centrale.
Cachoeira: si effettua un controllo trimestrale della qualità 
dell’acqua sia nel bacino a monte sia nel canale di restituzione.

Rumore 
Ampla, Fortaleza: il monitoraggio delle emissioni sonore è 
effettuato periodicamente secondo quanto richiesto dalla 
normativa locale. 
Enel Green Power: effettuato isolamento acustico di alcuni 
macchinari nelle centrali.

Rifiuti
Ampla, Cien, Fortaleza: raccolta differenziata e gestione dei 
rifiuti pericolosi. 
Enel Green Power: ove possibile, i rifiuti vengono sempre riciclati; 
campagne di sensibilizzazione contro gli sprechi.
Nel 2014 è partito in Brasile il progetto Ecoelce, realizzato dal 
Gruppo Enel attraverso la sua società di distribuzione Coelce 
nell’ambito del programma Enabling Electricity, che prevede 
anche il recupero delle batterie utilizzate attualmente in 13 
punti di raccolta organizzati nella capitale.
Il programma offre benefíci alle persone e all’ambiente attraver-
so lo scambio di materiale riciclabile con riduzioni sulla bolletta 
energetica. 

Altro 
Cachoeira: realizzate indagini di mercato allo scopo di conoscere 
e acquistare nuovi prodotti per la mitigazione degli impatti 
ambientali (per esempio, assorbenti per olio, separatori olio/ac-
qua ecc.).
Endesa: parte della flotta veicolare utilizza etanolo come 
combustibile.

EN1 EN3 La diminuzione della produzione termoelettrica 
dell’impianto a ciclo combinato di Fortaleza è stata bilanciata da 
un aumento della produzione idroelettrica ed eolica, in partico-
lare grazie ai nuovi impianti di Enel Green Power installati nel 
2014: São Judas, Primavera e Cristal, composti da 13 turbine 
eoliche da 2,3 MW ciascuno, per una capacità installata comples-
siva di 90 MW.

EN8 Si evidenzia la continua diminuzione (più del 7% nel 2014 
rispetto al 2013) del consumo specifico netto di acqua per uso 
industriale nella produzione termoelettrica.

EN16 EN20 Le emissioni specifiche nette termoelettriche 
degli NOx e CO2 sono migliorate rispettivamente di -~11% e -2% 
per effetto di un funzionamento meno intermittente nel corso 
dell’anno.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a oltre 1 milione di tonnellate.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali e risorse
Enel Green Power: continua anche nel 2014 la campagna di 
consumo responsabile negli uffici per tutte le unità di Enel Green 
Power Brasil.

Acqua
Ampla, Cien, Fortaleza: campagne di sensibilizzazione volte a 
ridurre i consumi di acqua. 
Cachoeira: nel caso di generazione parziale vengono privilegiate le 
macchine che consumano meno acqua. Inoltre nel 2014 sono 
state installate unità di trattamento delle acque di scarico negli 
impianti MT.

Emissioni
Ampla: inventario delle emissioni secondo il GHG Protocol e la 
norma ISO 14064.
Fortaleza: monitoraggio online della qualità della combustione e 
dei gas di scarico.
Cachoeira: interventi di miglioramento negli interruttori per 
evitare fughe di SF6. 

Scarichi
Fortaleza: monitoraggio e caratterizzazione completa degli 
scarichi della centrale.
Cachoeira: si effettua un controllo trimestrale della qualità 
dell’acqua sia nel bacino a monte sia nel canale di restituzione.

Rumore 
Ampla, Fortaleza: il monitoraggio delle emissioni sonore è 
effettuato periodicamente secondo quanto richiesto dalla 
normativa locale. 
Enel Green Power: effettuato isolamento acustico di alcuni 
macchinari nelle centrali.

Rifiuti
Ampla, Cien, Fortaleza: raccolta differenziata e gestione dei 
rifiuti pericolosi. 
Enel Green Power: ove possibile, i rifiuti vengono sempre riciclati; 
campagne di sensibilizzazione contro gli sprechi.
Nel 2014 è partito in Brasile il progetto Ecoelce, realizzato dal 
Gruppo Enel attraverso la sua società di distribuzione Coelce 
nell’ambito del programma Enabling Electricity, che prevede 
anche il recupero delle batterie utilizzate attualmente in 13 
punti di raccolta organizzati nella capitale.
Il programma offre benefíci alle persone e all’ambiente attraver-
so lo scambio di materiale riciclabile con riduzioni sulla bolletta 
energetica. 

Altro 
Cachoeira: realizzate indagini di mercato allo scopo di conoscere 
e acquistare nuovi prodotti per la mitigazione degli impatti 
ambientali (per esempio, assorbenti per olio, separatori olio/ac-
qua ecc.).
Endesa: parte della flotta veicolare utilizza etanolo come 
combustibile.

Brasile

Fatti di rilievo 2014 
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I Numeri

Centrali

10
Potenza netta (MW)

2.752
Produzione (milioni di kWh)

6.344

60933A vapore

1.53242

61195

A ciclo combinato

2.75210

Con turbine a gas in ciclo semplice

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA

CILE Produzione termoelettrica

16

Centrale 
termoelettrica

Olio e gas

Ciclo combinato
e turbogas

San Isidro

Materiali di consumo 
Totale: 632 t

2,91%
10,49%

0,05%

30,50%

2,77%
4,27%

24,11%

55,44%

Carbone

Bocamina

Tarapacá

Taltal
Diego de Almagro

Huasco

■ Ammoniaca
■ Soda caustica
■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipoclorito di sodio
■ Solfato ferroso
■ Altri

L’intero parco (escluso Bocamina II - MW 350) è certificato ISO 14001.

■ A vapore
■ Con turbine a gas in ciclo combinato
■ Con turbine a gas in ciclo semplice

Potenza efficiente netta
Totale: 2.752 MW

22,20%

55,67%

 

■ Gas naturale

■ Carbone

Consumo di combustibili
Totale: 1.062.057 t equivalenti 
di petrolio

1,36%

68,08%

■ Olio combustibile
■ Gasolio

22,13%
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I Numeri

Centrali

10
Potenza netta (MW)

2.752
Produzione (milioni di kWh)

6.344

60933A vapore

1.53242

61195

A ciclo combinato

2.75210

Con turbine a gas in ciclo semplice

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

Endesa SA

CILE Produzione termoelettrica

16

Centrale 
termoelettrica

Olio e gas

Ciclo combinato
e turbogas

San Isidro

Materiali di consumo 
Totale: 632 t

2,91%
10,49%

0,05%

30,50%

2,77%
4,27%

24,11%

55,44%

Carbone

Bocamina

Tarapacá

Taltal
Diego de Almagro

Huasco

■ Ammoniaca
■ Soda caustica
■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipoclorito di sodio
■ Solfato ferroso
■ Altri

L’intero parco (escluso Bocamina II - MW 350) è certificato ISO 14001.

■ A vapore
■ Con turbine a gas in ciclo combinato
■ Con turbine a gas in ciclo semplice

Potenza efficiente netta
Totale: 2.752 MW

22,20%

55,67%

 

■ Gas naturale

■ Carbone

Consumo di combustibili
Totale: 1.062.057 t equivalenti 
di petrolio

1,36%

68,08%

■ Olio combustibile
■ Gasolio

22,13%

Emissioni in atmosfera

Endesa SA

Produzione termoelettrica

NOx (t)
5.952

Polveri (t)
227

SO2 (t)
5.613

Acque reflue

Scaricate
1.559.442 m3

Le acque reflue comprendono quelle 
meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in 
cui possono aver subíto inquinamento.

CO2 3.029.078 t
da combustione 3.029.078 t

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 59.973 t

Totale conferiti per recupero: 0 t

Altri
29

Ceneri 
di carbone

59.305

Non pericolosi

Prodotti: 59.334 t

Conferiti per recupero: 0 t

Altre ceneri pericolose
0
0

Altri (pericolosi)
639

0

Ceneri leggere di olio
0
0

Pericolosi

Prodotti: 639 t

Conferiti per recupero: 0 t

2,41%

97,59%

■ Dal mare (quota dissalata)
■ Da pozzo

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
3.712.997 m3

Totale prelievi di acque interne:
3.623.337 m3
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I Numeri

Centrali

26
Potenza netta (MW)

4.041
Produzione (milioni di kWh)

12.674

CILE

Materiali di consumo 
Totale: 15 t

Endesa SA / Enel Green Power SpA

Produzione idroelettrica ed eolica

Centrale idroelettrica

Centrale eolica

Los Molles

Ojos de Agua

Rapel Sauzal
Sauzalito

Cipreses
Curillinque

Isla
Loma Alta

Pehuenche

Pilmaiquén
Pullinque

Abanico
Antuco
El Toro
Palmucho
Pangue
Ralco

Valle de los Vientos

Canela I - II

Talinam

85421Acqua fluente

2.69419Bacino/serbatoio

3.548

Consistenza impianti
Potenza
efficiente netta
MW

Derivazioni 
n.

IDRO

40

11

7

357EOLICI 5

136FOTOVOLTAICI 3

Centrali 
n.

18

■ Olio lubrificante
■ Olio dielettrico
■ Altri

L’intero parco idroelettrico ed eolico è in possesso di certificazione ISO 14001.

Potenza efficiente netta
Totale: 4.041 MW

87,80%

8,84% 4,98%

99,18%

3,37%

■ 

Idroelettrico 

■ Eolico
■

Fotovoltaico

94,80%

0,59%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 12.674 milioni di kW

0,22%

0,23%

■ 

Idro da apporti naturali 

■ Eolico
■

Fotovoltaico
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I Numeri

Centrali

26
Potenza netta (MW)

4.041
Produzione (milioni di kWh)

12.674

CILE

Materiali di consumo 
Totale: 15 t

Endesa SA / Enel Green Power SpA

Produzione idroelettrica ed eolica

Centrale idroelettrica

Centrale eolica

Los Molles

Ojos de Agua

Rapel Sauzal
Sauzalito

Cipreses
Curillinque

Isla
Loma Alta

Pehuenche

Pilmaiquén
Pullinque

Abanico
Antuco
El Toro
Palmucho
Pangue
Ralco

Valle de los Vientos

Canela I - II

Talinam

85421Acqua fluente

2.69419Bacino/serbatoio

3.548

Consistenza impianti
Potenza
efficiente netta
MW

Derivazioni 
n.

IDRO

40

11

7

357EOLICI 5

136FOTOVOLTAICI 3

Centrali 
n.

18

■ Olio lubrificante
■ Olio dielettrico
■ Altri

L’intero parco idroelettrico ed eolico è in possesso di certificazione ISO 14001.

Potenza efficiente netta
Totale: 4.041 MW

87,80%

8,84% 4,98%

99,18%

3,37%

■ 

Idroelettrico 

■ Eolico
■

Fotovoltaico

94,80%

0,59%

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 12.674 milioni di kW

0,22%

0,23%

■ 

Idro da apporti naturali 

■ Eolico
■

Fotovoltaico

Produzione idroelettrica ed eolica

Endesa SA / Enel Green Power SpA

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica 
da apporti naturali 5.736.645
per produzione da fonte eolica 301.177
per produzione da fonte solare (fotovoltaica) 13.392

TOTALE    6.051.214 * Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 1.766

Fotovoltaica: 206

Idro: 3.386

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 579 t

Totale conferiti per recupero: 16 t

Prodotti

483

Conferiti 
per recupero

0

Prodotti

96

Conferiti 
per recupero

16

Non pericolosi Pericolosi

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione termoelettrica
fossile altrimenti necessaria.
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I Numeri

CILE
Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Sede della società 
del Gruppo che svolge
l’attività (Chilectra)

Santiago de Chile

Cabine

22.386
Potenza (MVA)

11.943
Totale linee (km)

16.525

7.643

4.270

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

51Primarie

Secondarie MT/BT 22.332

30Altre secondarie 3

 n.Cabine

11.94322.386

AT 

MT

BT 

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

356

Totale
linee

5.153

11

1.044

Linee in 
cavo
interrato

1.402

-

Linee in 
cavo
aereo

2.707

345

Linee aeree
in conduttori
nudi

16.5253.1786.7256.662

■ Linee aeree in conduttori nudi

■ Linee in cavo aereo 

40,70%

40,07%

19,23%

■ Linee in cavo interrato

11.0162.1235.3233.570

L’organizzazione è in possesso di certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di Gestione Ambientale.
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I Numeri

CILE
Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Sede della società 
del Gruppo che svolge
l’attività (Chilectra)

Santiago de Chile

Cabine

22.386
Potenza (MVA)

11.943
Totale linee (km)

16.525

7.643

4.270

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

51Primarie

Secondarie MT/BT 22.332

30Altre secondarie 3

 n.Cabine

11.94322.386

AT 

MT

BT 

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

356

Totale
linee

5.153

11

1.044

Linee in 
cavo
interrato

1.402

-

Linee in 
cavo
aereo

2.707

345

Linee aeree
in conduttori
nudi

16.5253.1786.7256.662

■ Linee aeree in conduttori nudi

■ Linee in cavo aereo 

40,70%

40,07%

19,23%

■ Linee in cavo interrato

11.0162.1235.3233.570

L’organizzazione è in possesso di certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 45.984 t

Totale conferiti per recupero: 45.981 t

Prodotti

45.950

Conferiti 
per recupero

45.950

Prodotti

34

Conferiti 
per recupero

31

Non pericolosi Pericolosi

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 13.257 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 13 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 33

Superficie servita: 2.105 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 1.736.347
(di cui forniti: 1.736.434)

Fatti di rilievo del 2014

Rispetto al 2013 la produzione termoelettrica fossile è diminuita 
di ~3 TWh (-~33%), prevalentemente a causa di una minore 
produzione da carbone (-2,3 TWh) e da gas (-0,6 TWh), mentre la 
produzione idroelettrica è aumentata di +~2 TWh in prevalenza 
nell’idroelettrico (+1,7 TWh) ed eolico (+0,3 TWh), spostando il 
mix produttivo verso le fonti rinnovabili.

EN1 EN3 Il mix dei combustibili rispetto al 2013 è cambiato 
in favore del gas passando dal 53% al 68%, a discapito principal-
mente del carbone passato dal 45% al 31%. 

Enel Green Power ha messo in esercizio un nuovo impianto 
eolico per una potenza totale di 99 MW. Situato nell’omonimo 
distretto nella regione di Antofagasta, l’impianto di Taltal è 
composto da 33 turbine eoliche da 3 MW ciascuna. L’impianto a 
regime sarà in grado di generare fino a circa 300 GWh all’anno, 
pari al fabbisogno di consumo di circa 170mila famiglie cilene, 
evitando così l’emissione in atmosfera di oltre 200mila tonnellate 
di CO2.

EN1 EN3 EN5 Il consumo specifico netto della produzione 
termoelettrica semplice è diminuito del 14% grazie al maggiore 
utilizzo del gas naturale negli impianti CCGT a maggiore 
efficienza. 

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale 
per lo stesso motivo ha subíto una riduzione di oltre il 17%, 

passando da 0,70 litri/kWh del 2013 a circa 0,59 litri/kWh nel 
2014. 

Le emissioni specifiche termoelettriche, in seguito allo sposta-
mento del mix produttivo verso il gas in particolare negli impianti 
CCGT a discapito della produzione da impianti a carbone, sono 
variate positivamente come di seguito descritto:

EN16 emissioni specifiche totali nette termoelettriche di CO2 
sono pari a 477 g/kWh (-~22%);

EN20 Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche di 
NOx sono pari a 0,94 g/kWh (-~4%).
Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche delle polveri 
sono pari a 0,04 g/kWh (-~65%).
Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche di SO2 sono 
pari a 0,89 g/kWh (-~13%). 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a circa 6 milioni di tonnellate in linea con 
quelle dello scorso anno.

EN22 La forte diminuzione del quantitativo di ceneri prodotto 
nel 2014 è dovuto alla riduzione della produzione da carbone. La 
percentuale di rifiuti speciali recuperati è aumentata fino al 45% 
(15% nel 2013) e tale incremento è da attribuire prevalente-
mente al totale recupero dei rifiuti della distribuzione.

Enel opera in Cile con Endesa nella produzione termoelettrica, eolica e idroelettrica e nella distribuzione e commercializzazione 
dell’energia elettrica, e con Enel Green Power nella produzione idroelettrica, eolica e fotovoltaica.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Acque 
Nell’impianto di San Isidro sono state attuate misure volte a 
migliorare la qualità delle acque reflue scaricate nel fiume 
Aconcagua. 
Nell’impianto di Rapel è prevista la sostituzione del sistema di 
trattamento delle acque reflue che permetterà di migliorare la 
qualità degli scarichi.

Emissioni
Nell’ambito della valutazione di impatto ambientale della CT di 
Tarapacá, è stato deciso di includere un DeSOx, che ridurrà le 
concentrazioni e i tassi di emissione di SO2 così da ridurre 
ulteriormente le emissioni. 
Nella CT di Bocamina è stato messo in funzione un DeSOx 
nell’unità 1, che ridurrà le concentrazioni e i tassi di emissione di 
SO2.

Rumore
1) Nella centrale a carbone di Bocamina si è messa in atto una 
serie di misure per la mitigazione del rumore (per esempio, 
installazione di pannelli fonoassorbenti nella sala turbine e 
nell’edificio caldaia e installazione di silenziatori).
2) Chilectra ha realizzato misure di emissioni sonore in diverse 
sottostazioni.

Rifiuti
Endesa Chile: elaborazione di una guida di best practice per la 
gestione dei rifiuti pericolosi. Questa guida cerca di standardizza-
re i processi di generazione, manipolazione, stoccaggio e 
disposizione finale dei rifiuti pericolosi prodotti generati in tutte 
le installazioni di Endesa Chile e delle filiali. Nel corso del 2014 si 

sono svolte anche campagne di riciclo di rifiuti non pericolosi 
(carta, cartone, vetro ecc.) e pericolosi (oli usati). Queste 
campagne si svolgono con imprese di riciclo locali.

Altro
CT Bocamina: installazione di una griglia e di un diffusore a 
bolle per diminuire l’ingresso di sedimenti nelle prese delle due 
unità della centrale. Nelle centrali di Bocamina e Tarapacá si è 
adottato un protocollo di monitoraggio e quantificazione della 
biomassa marina nel sistema di raffreddamento. Nella CT di 
Tarapacá, sono state installate recinzioni a maglia sulla struttu-
ra di supporto del sifone di aspirazione, in modo da impedire 
l’ingresso dell’avifauna.

Nel 2014 Endesa Chile, controllata del Gruppo Enel, ha ottenuto 
la certificazione di efficienza energetica, concessa dal Ministero 
dell’Energia all’impianto termoelettrico a gas naturale di 
Complejo-San Isidro (unità I e II), che è al momento il primo 
impianto nel Paese ad avere tale certificazione.

La certificazione, a carico dell’Agenzia Cilena dell’Efficienza 
Energetica (AchEE) viene attribuita alle imprese che si siano 
distinte per l’applicazione dei criteri di efficienza energetica nei 
propri processi produttivi, abbiano adottato una politica 
dedicata, abbiano stabilito obiettivi annuali, che sviluppino e 
verifichino indicatori in grado di dimostrare l’utilizzo efficiente 
delle risorse energetiche.
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Rispetto al 2013 la produzione termoelettrica fossile è diminuita 
di ~3 TWh (-~33%), prevalentemente a causa di una minore 
produzione da carbone (-2,3 TWh) e da gas (-0,6 TWh), mentre la 
produzione idroelettrica è aumentata di +~2 TWh in prevalenza 
nell’idroelettrico (+1,7 TWh) ed eolico (+0,3 TWh), spostando il 
mix produttivo verso le fonti rinnovabili.

EN1 EN3 Il mix dei combustibili rispetto al 2013 è cambiato 
in favore del gas passando dal 53% al 68%, a discapito principal-
mente del carbone passato dal 45% al 31%. 

Enel Green Power ha messo in esercizio un nuovo impianto 
eolico per una potenza totale di 99 MW. Situato nell’omonimo 
distretto nella regione di Antofagasta, l’impianto di Taltal è 
composto da 33 turbine eoliche da 3 MW ciascuna. L’impianto a 
regime sarà in grado di generare fino a circa 300 GWh all’anno, 
pari al fabbisogno di consumo di circa 170mila famiglie cilene, 
evitando così l’emissione in atmosfera di oltre 200mila tonnellate 
di CO2.

EN1 EN3 EN5 Il consumo specifico netto della produzione 
termoelettrica semplice è diminuito del 14% grazie al maggiore 
utilizzo del gas naturale negli impianti CCGT a maggiore 
efficienza. 

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale 
per lo stesso motivo ha subíto una riduzione di oltre il 17%, 

passando da 0,70 litri/kWh del 2013 a circa 0,59 litri/kWh nel 
2014. 

Le emissioni specifiche termoelettriche, in seguito allo sposta-
mento del mix produttivo verso il gas in particolare negli impianti 
CCGT a discapito della produzione da impianti a carbone, sono 
variate positivamente come di seguito descritto:

EN16 emissioni specifiche totali nette termoelettriche di CO2 
sono pari a 477 g/kWh (-~22%);

EN20 Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche di 
NOx sono pari a 0,94 g/kWh (-~4%).
Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche delle polveri 
sono pari a 0,04 g/kWh (-~65%).
Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche di SO2 sono 
pari a 0,89 g/kWh (-~13%). 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a circa 6 milioni di tonnellate in linea con 
quelle dello scorso anno.

EN22 La forte diminuzione del quantitativo di ceneri prodotto 
nel 2014 è dovuto alla riduzione della produzione da carbone. La 
percentuale di rifiuti speciali recuperati è aumentata fino al 45% 
(15% nel 2013) e tale incremento è da attribuire prevalente-
mente al totale recupero dei rifiuti della distribuzione.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Acque 
Nell’impianto di San Isidro sono state attuate misure volte a 
migliorare la qualità delle acque reflue scaricate nel fiume 
Aconcagua. 
Nell’impianto di Rapel è prevista la sostituzione del sistema di 
trattamento delle acque reflue che permetterà di migliorare la 
qualità degli scarichi.

Emissioni
Nell’ambito della valutazione di impatto ambientale della CT di 
Tarapacá, è stato deciso di includere un DeSOx, che ridurrà le 
concentrazioni e i tassi di emissione di SO2 così da ridurre 
ulteriormente le emissioni. 
Nella CT di Bocamina è stato messo in funzione un DeSOx 
nell’unità 1, che ridurrà le concentrazioni e i tassi di emissione di 
SO2.

Rumore
1) Nella centrale a carbone di Bocamina si è messa in atto una 
serie di misure per la mitigazione del rumore (per esempio, 
installazione di pannelli fonoassorbenti nella sala turbine e 
nell’edificio caldaia e installazione di silenziatori).
2) Chilectra ha realizzato misure di emissioni sonore in diverse 
sottostazioni.

Rifiuti
Endesa Chile: elaborazione di una guida di best practice per la 
gestione dei rifiuti pericolosi. Questa guida cerca di standardizza-
re i processi di generazione, manipolazione, stoccaggio e 
disposizione finale dei rifiuti pericolosi prodotti generati in tutte 
le installazioni di Endesa Chile e delle filiali. Nel corso del 2014 si 

sono svolte anche campagne di riciclo di rifiuti non pericolosi 
(carta, cartone, vetro ecc.) e pericolosi (oli usati). Queste 
campagne si svolgono con imprese di riciclo locali.

Altro
CT Bocamina: installazione di una griglia e di un diffusore a 
bolle per diminuire l’ingresso di sedimenti nelle prese delle due 
unità della centrale. Nelle centrali di Bocamina e Tarapacá si è 
adottato un protocollo di monitoraggio e quantificazione della 
biomassa marina nel sistema di raffreddamento. Nella CT di 
Tarapacá, sono state installate recinzioni a maglia sulla struttu-
ra di supporto del sifone di aspirazione, in modo da impedire 
l’ingresso dell’avifauna.

Nel 2014 Endesa Chile, controllata del Gruppo Enel, ha ottenuto 
la certificazione di efficienza energetica, concessa dal Ministero 
dell’Energia all’impianto termoelettrico a gas naturale di 
Complejo-San Isidro (unità I e II), che è al momento il primo 
impianto nel Paese ad avere tale certificazione.

La certificazione, a carico dell’Agenzia Cilena dell’Efficienza 
Energetica (AchEE) viene attribuita alle imprese che si siano 
distinte per l’applicazione dei criteri di efficienza energetica nei 
propri processi produttivi, abbiano adottato una politica 
dedicata, abbiano stabilito obiettivi annuali, che sviluppino e 
verifichino indicatori in grado di dimostrare l’utilizzo efficiente 
delle risorse energetiche.

Cile

Fatti di rilievo 2014 
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Rispetto al 2013 la produzione termoelettrica fossile è diminuita 
di ~3 TWh (-~33%), prevalentemente a causa di una minore 
produzione da carbone (-2,3 TWh) e da gas (-0,6 TWh), mentre la 
produzione idroelettrica è aumentata di +~2 TWh in prevalenza 
nell’idroelettrico (+1,7 TWh) ed eolico (+0,3 TWh), spostando il 
mix produttivo verso le fonti rinnovabili.

EN1 EN3 Il mix dei combustibili rispetto al 2013 è cambiato 
in favore del gas passando dal 53% al 68%, a discapito principal-
mente del carbone passato dal 45% al 31%. 

Enel Green Power ha messo in esercizio un nuovo impianto 
eolico per una potenza totale di 99 MW. Situato nell’omonimo 
distretto nella regione di Antofagasta, l’impianto di Taltal è 
composto da 33 turbine eoliche da 3 MW ciascuna. L’impianto a 
regime sarà in grado di generare fino a circa 300 GWh all’anno, 
pari al fabbisogno di consumo di circa 170mila famiglie cilene, 
evitando così l’emissione in atmosfera di oltre 200mila tonnellate 
di CO2.

EN1 EN3 EN5 Il consumo specifico netto della produzione 
termoelettrica semplice è diminuito del 14% grazie al maggiore 
utilizzo del gas naturale negli impianti CCGT a maggiore 
efficienza. 

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale 
per lo stesso motivo ha subíto una riduzione di oltre il 17%, 

passando da 0,70 litri/kWh del 2013 a circa 0,59 litri/kWh nel 
2014. 

Le emissioni specifiche termoelettriche, in seguito allo sposta-
mento del mix produttivo verso il gas in particolare negli impianti 
CCGT a discapito della produzione da impianti a carbone, sono 
variate positivamente come di seguito descritto:

EN16 emissioni specifiche totali nette termoelettriche di CO2 
sono pari a 477 g/kWh (-~22%);

EN20 Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche di 
NOx sono pari a 0,94 g/kWh (-~4%).
Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche delle polveri 
sono pari a 0,04 g/kWh (-~65%).
Le emissioni specifiche totali nette termoelettriche di SO2 sono 
pari a 0,89 g/kWh (-~13%). 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a circa 6 milioni di tonnellate in linea con 
quelle dello scorso anno.

EN22 La forte diminuzione del quantitativo di ceneri prodotto 
nel 2014 è dovuto alla riduzione della produzione da carbone. La 
percentuale di rifiuti speciali recuperati è aumentata fino al 45% 
(15% nel 2013) e tale incremento è da attribuire prevalente-
mente al totale recupero dei rifiuti della distribuzione.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Acque 
Nell’impianto di San Isidro sono state attuate misure volte a 
migliorare la qualità delle acque reflue scaricate nel fiume 
Aconcagua. 
Nell’impianto di Rapel è prevista la sostituzione del sistema di 
trattamento delle acque reflue che permetterà di migliorare la 
qualità degli scarichi.

Emissioni
Nell’ambito della valutazione di impatto ambientale della CT di 
Tarapacá, è stato deciso di includere un DeSOx, che ridurrà le 
concentrazioni e i tassi di emissione di SO2 così da ridurre 
ulteriormente le emissioni. 
Nella CT di Bocamina è stato messo in funzione un DeSOx 
nell’unità 1, che ridurrà le concentrazioni e i tassi di emissione di 
SO2.

Rumore
1) Nella centrale a carbone di Bocamina si è messa in atto una 
serie di misure per la mitigazione del rumore (per esempio, 
installazione di pannelli fonoassorbenti nella sala turbine e 
nell’edificio caldaia e installazione di silenziatori).
2) Chilectra ha realizzato misure di emissioni sonore in diverse 
sottostazioni.

Rifiuti
Endesa Chile: elaborazione di una guida di best practice per la 
gestione dei rifiuti pericolosi. Questa guida cerca di standardizza-
re i processi di generazione, manipolazione, stoccaggio e 
disposizione finale dei rifiuti pericolosi prodotti generati in tutte 
le installazioni di Endesa Chile e delle filiali. Nel corso del 2014 si 

sono svolte anche campagne di riciclo di rifiuti non pericolosi 
(carta, cartone, vetro ecc.) e pericolosi (oli usati). Queste 
campagne si svolgono con imprese di riciclo locali.

Altro
CT Bocamina: installazione di una griglia e di un diffusore a 
bolle per diminuire l’ingresso di sedimenti nelle prese delle due 
unità della centrale. Nelle centrali di Bocamina e Tarapacá si è 
adottato un protocollo di monitoraggio e quantificazione della 
biomassa marina nel sistema di raffreddamento. Nella CT di 
Tarapacá, sono state installate recinzioni a maglia sulla struttu-
ra di supporto del sifone di aspirazione, in modo da impedire 
l’ingresso dell’avifauna.

Nel 2014 Endesa Chile, controllata del Gruppo Enel, ha ottenuto 
la certificazione di efficienza energetica, concessa dal Ministero 
dell’Energia all’impianto termoelettrico a gas naturale di 
Complejo-San Isidro (unità I e II), che è al momento il primo 
impianto nel Paese ad avere tale certificazione.

La certificazione, a carico dell’Agenzia Cilena dell’Efficienza 
Energetica (AchEE) viene attribuita alle imprese che si siano 
distinte per l’applicazione dei criteri di efficienza energetica nei 
propri processi produttivi, abbiano adottato una politica 
dedicata, abbiano stabilito obiettivi annuali, che sviluppino e 
verifichino indicatori in grado di dimostrare l’utilizzo efficiente 
delle risorse energetiche.
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I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)

412
Produzione (milioni di kWh)

933

41272

Produzione termoelettricaCOLOMBIA

Acque reflue

Endesa SA

■ Idrazina

Consumo di combustibili
Totale: 280.000 t equivalenti di petrolio

■ Ipoclorito di sodio

Materiali di consumo 
Totale: 37.291 t

■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Soda caustica

■ Carbone

Scaricate
48.000 m3

Le acque reflue comprendono quelle 
meteoriche che affluiscono agli impianti 
di trattamento se provenienti da aree in 
cui possono aver subíto inquinamento.

Centrale 
termoelettrica

Carbone

Termozipa

Olio e gas
Cartagena

A vapore (a condensazione)

Le centrali di Cartagena e Termozipa sono entrambe certificate ISO 14001.

■ Olio combustibile
■ Gasolio

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Sezioni
n.

Centrali 
n.

0,76%
5,8%

55,2%

0,6%

90,74%

38,4%

8,50%
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Produzione termoelettrica

Endesa SA

Emissioni in atmosfera

NOx (t)
1.756

SO2 (t)
8.600

Polveri (t)
234

CO2 da combustione 1.150.783 t

20,87%

79,13%

■ Da acquedotto
■ Da fiume (comprese acque meteoriche di seconda pioggia)

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 54.930 t

Totale conferiti per recupero: 938 t

Prodotti

80

Conferiti 
per recupero

2

Pericolosi

Ceneri pesanti
di olio

166
166

Ceneri 
di carbone

53.634
0

Non pericolosi

Altri
1.050
770

Prodotti: 54.850 t

Conferiti per recupero: 936 t

Acqua per uso industriale

Totale consumo:
206.000  m3

Totale prelievi di acque interne:
206.000  m3
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Produzione termoelettrica

Endesa SA

Emissioni in atmosfera

NOx (t)
1.756

SO2 (t)
8.600

Polveri (t)
234

CO2 da combustione 1.150.783 t

20,87%

79,13%

■ Da acquedotto
■ Da fiume (comprese acque meteoriche di seconda pioggia)

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 54.930 t

Totale conferiti per recupero: 938 t

Prodotti

80

Conferiti 
per recupero

2

Pericolosi

Ceneri pesanti
di olio

166
166

Ceneri 
di carbone

53.634
0

Non pericolosi

Altri
1.050
770

Prodotti: 54.850 t

Conferiti per recupero: 936 t

Acqua per uso industriale

Totale consumo:
206.000  m3

Totale prelievi di acque interne:
206.000  m3

I Numeri

Centrali

10
Potenza netta (MW)

2.600
Produzione (milioni di kWh)

12.627

Produzione idroelettricaCOLOMBIA

Endesa SA

1 centrale idroelettrica

Betania

Charquito
El Guavio
El Paraíso
La Guaca
La Junca
La Tinta
Limonar
Tequendama
San Antonio

74012Acqua fluente

1.86010Bacino/serbatoio

00Pompaggio puro/misto

2.600

IDRO

22

7

2

1

10

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Tutte le centrali sono in possesso di certificazione ISO 14001.
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Endesa SA

Produzione idroelettrica

Materiali di consumo 
Totale: 8,1 t

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 

TOTALE    10.226.006

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 3.187

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 832 t

Totale conferiti per recupero: 429 t

Prodotti

760

Conferiti 
per recupero

398

Prodotti

72

Conferiti 
per recupero

31

Non pericolosi Pericolosi
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Endesa SA

Produzione idroelettrica

Materiali di consumo 
Totale: 8,1 t

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 

TOTALE    10.226.006

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 3.187

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 832 t

Totale conferiti per recupero: 429 t

Prodotti

760

Conferiti 
per recupero

398

Prodotti

72

Conferiti 
per recupero

31

Non pericolosi Pericolosi

I Numeri

Cabine

68.710
Potenza (MVA)

17.340
Totale linee (km)

49.398

COLOMBIA

Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Sede della società 
del Gruppo che svolge
l’attività (Codensa)

Bogotá

7.828

9.147

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

55Primarie

Secondarie MT/BT 68.594

365Altre secondarie 61

 n.Cabine

17.34068.710

AT

MT

BT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilomentri)

1.246

20.016

Totale
linee

28.136

-

3.255

2.867

Linee in 
cavo
interrato

11.371

-

489

Linee in 
cavo
aereo

13.898

1.246

16.272

Linee aeree
in conduttori
nudi

49.3986.12211.86031.416

■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

63,60%
24,01%

12,39%

L’organizzazione è in possesso di certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di Gestione Ambientale.
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Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 8.225 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 10 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 101

Superficie servita: 14.494 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 2.734.693
(di cui forniti: 2.727.933)

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 63.272 t

Totale conferiti per recupero: 3.061 t

Prodotti

63.017

Conferiti 
per recupero

2.873

Prodotti

255

Conferiti 
per recupero

188

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera

SF6 (tutte le filiere) (kg) 191
(t equiv. di CO2) 4.240

Totale gas serra (t equiv. di CO2) 4.240 

Fatti di rilievo del 2014

Rispetto al 2013 la produzione termoelettrica fossile è diminuita di 
circa 31 GWh, mentre la produzione idroelettrica, grazie a un 
maggiore contributo da apporti di pompaggio, è aumentata di 
~843 GWh. 

EN1 EN3 Rispetto al 2013 il mix dei combustibili è cambiato, 
riflettendo la riduzione della produzione termoelettrica, in partico-
lare con una diminuzione di olio combustibile -~20%, quota 
carbone -~4,7% e gasolio -~8,1%.

EN1 EN3 EN5 Il consumo specifico netto della produzione 
termoelettrica semplice continua a diminuire (-3,2% rispetto al 
2013).

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale nella 
produzione termoelettrica è diminuito di circa 1,8% (da 0,225 a 
0,221 litri/kWh) rispetto al 2013.

EN16 A causa della maggiore incidenza nel mix di combustibili 
del carbone rispetto all’olio combustibile, si è verificato un incremen-
to delle emissioni specifiche nette termoelettriche di CO2 di 166 
g/kWh (+~16%).

EN20 Rispetto al 2013, il miglioramento delle emissioni specifiche 
nette di SO2 di -~9%, di NOx (-~3%) e polveri (-~12%) è da ricondursi 
all’installazione di misuratori in continuo che rendono quindi il dato 
non confrontabile con quello del 2013.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
da rinnovabili ammontano a quasi 10 milioni di tonnellate. La 
diminuzione rispetto al 2013 riflette la minore produzione 
idroelettrica da apporti naturali (-~7,2%).

EN22 L’incremento del quantitativo dei rifiuti prodotti rispetto al 
2013 è prevalentemente ascrivibile ai rifiuti non pericolosi dell’attivi-
tà di distribuzione elettrica a seguito di attività di costruzione e 
demolizione. 

Enel opera in Colombia con Endesa nella produzione termoelettrica e idroelettrica e nella distribuzione e commercializzazione 
dell’energia elettrica.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Si esige e si controlla che le fonti di approvvigionamento per le 
risorse e i materiali provengano da siti autorizzati dall’Autorità 
Ambientale.

Acque 
Mantenimento di un programma di uso efficiente nelle sedi 
amministrative attraverso azioni di promozione della riduzione del 
consumo.

Emissioni
Mantenimento di un programma per il monitoraggio delle 
emissioni di SF6. Controllo delle emissioni dei veicoli.

Rumore
Viene data opportuna risposta alle richieste dei clienti riguardo al 
rumore generato dalle installazioni, applicando metodi correttivi 
specifici a seconda del caso. 

Rifiuti
Studi riguardanti le tecnologie disponibili per la decontaminazione 
in situ delle apparecchiature con PCB per evitare i rischi legati al loro 
loro trasporto e risparmiare costi.
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Endesa SA

Distribuzione di energia elettrica 

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 8.225 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 10 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti: 101

Superficie servita: 14.494 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale: 2.734.693
(di cui forniti: 2.727.933)

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 63.272 t

Totale conferiti per recupero: 3.061 t

Prodotti

63.017

Conferiti 
per recupero

2.873

Prodotti

255

Conferiti 
per recupero

188

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera

SF6 (tutte le filiere) (kg) 191
(t equiv. di CO2) 4.240

Totale gas serra (t equiv. di CO2) 4.240 

Fatti di rilievo del 2014

Rispetto al 2013 la produzione termoelettrica fossile è diminuita di 
circa 31 GWh, mentre la produzione idroelettrica, grazie a un 
maggiore contributo da apporti di pompaggio, è aumentata di 
~843 GWh. 

EN1 EN3 Rispetto al 2013 il mix dei combustibili è cambiato, 
riflettendo la riduzione della produzione termoelettrica, in partico-
lare con una diminuzione di olio combustibile -~20%, quota 
carbone -~4,7% e gasolio -~8,1%.

EN1 EN3 EN5 Il consumo specifico netto della produzione 
termoelettrica semplice continua a diminuire (-3,2% rispetto al 
2013).

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale nella 
produzione termoelettrica è diminuito di circa 1,8% (da 0,225 a 
0,221 litri/kWh) rispetto al 2013.

EN16 A causa della maggiore incidenza nel mix di combustibili 
del carbone rispetto all’olio combustibile, si è verificato un incremen-
to delle emissioni specifiche nette termoelettriche di CO2 di 166 
g/kWh (+~16%).

EN20 Rispetto al 2013, il miglioramento delle emissioni specifiche 
nette di SO2 di -~9%, di NOx (-~3%) e polveri (-~12%) è da ricondursi 
all’installazione di misuratori in continuo che rendono quindi il dato 
non confrontabile con quello del 2013.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
da rinnovabili ammontano a quasi 10 milioni di tonnellate. La 
diminuzione rispetto al 2013 riflette la minore produzione 
idroelettrica da apporti naturali (-~7,2%).

EN22 L’incremento del quantitativo dei rifiuti prodotti rispetto al 
2013 è prevalentemente ascrivibile ai rifiuti non pericolosi dell’attivi-
tà di distribuzione elettrica a seguito di attività di costruzione e 
demolizione. 

Enel opera in Colombia con Endesa nella produzione termoelettrica e idroelettrica e nella distribuzione e commercializzazione 
dell’energia elettrica.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Si esige e si controlla che le fonti di approvvigionamento per le 
risorse e i materiali provengano da siti autorizzati dall’Autorità 
Ambientale.

Acque 
Mantenimento di un programma di uso efficiente nelle sedi 
amministrative attraverso azioni di promozione della riduzione del 
consumo.

Emissioni
Mantenimento di un programma per il monitoraggio delle 
emissioni di SF6. Controllo delle emissioni dei veicoli.

Rumore
Viene data opportuna risposta alle richieste dei clienti riguardo al 
rumore generato dalle installazioni, applicando metodi correttivi 
specifici a seconda del caso. 

Rifiuti
Studi riguardanti le tecnologie disponibili per la decontaminazione 
in situ delle apparecchiature con PCB per evitare i rischi legati al loro 
loro trasporto e risparmiare costi.

Rispetto al 2013 la produzione termoelettrica fossile è diminuita di 
circa 31 GWh, mentre la produzione idroelettrica, grazie a un 
maggiore contributo da apporti di pompaggio, è aumentata di 
~843 GWh. 

EN1 EN3 Rispetto al 2013 il mix dei combustibili è cambiato, 
riflettendo la riduzione della produzione termoelettrica, in partico-
lare con una diminuzione di olio combustibile -~20%, quota 
carbone -~4,7% e gasolio -~8,1%.

EN1 EN3 EN5 Il consumo specifico netto della produzione 
termoelettrica semplice continua a diminuire (-3,2% rispetto al 
2013).

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale nella 
produzione termoelettrica è diminuito di circa 1,8% (da 0,225 a 
0,221 litri/kWh) rispetto al 2013.

EN16 A causa della maggiore incidenza nel mix di combustibili 
del carbone rispetto all’olio combustibile, si è verificato un incremen-
to delle emissioni specifiche nette termoelettriche di CO2 di 166 
g/kWh (+~16%).

EN20 Rispetto al 2013, il miglioramento delle emissioni specifiche 
nette di SO2 di -~9%, di NOx (-~3%) e polveri (-~12%) è da ricondursi 
all’installazione di misuratori in continuo che rendono quindi il dato 
non confrontabile con quello del 2013.

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
da rinnovabili ammontano a quasi 10 milioni di tonnellate. La 
diminuzione rispetto al 2013 riflette la minore produzione 
idroelettrica da apporti naturali (-~7,2%).

EN22 L’incremento del quantitativo dei rifiuti prodotti rispetto al 
2013 è prevalentemente ascrivibile ai rifiuti non pericolosi dell’attivi-
tà di distribuzione elettrica a seguito di attività di costruzione e 
demolizione. 

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Si esige e si controlla che le fonti di approvvigionamento per le 
risorse e i materiali provengano da siti autorizzati dall’Autorità 
Ambientale.

Acque 
Mantenimento di un programma di uso efficiente nelle sedi 
amministrative attraverso azioni di promozione della riduzione del 
consumo.

Emissioni
Mantenimento di un programma per il monitoraggio delle 
emissioni di SF6. Controllo delle emissioni dei veicoli.

Rumore
Viene data opportuna risposta alle richieste dei clienti riguardo al 
rumore generato dalle installazioni, applicando metodi correttivi 
specifici a seconda del caso. 

Rifiuti
Studi riguardanti le tecnologie disponibili per la decontaminazione 
in situ delle apparecchiature con PCB per evitare i rischi legati al loro 
loro trasporto e risparmiare costi.

Colombia

Fatti di rilievo 2014 
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I Numeri

Centrali

3
Potenza netta (MW)

55
Produzione (milioni di kWh)

215
3122

241

553

EOLICI

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

COSTA RICA

Centrale idroelettrica

Centrale eolica

Rio VolcánDon PedroTierras Morenas

Produzione idroelettrica ed eolica

IDRO - Bacino/serbatoio

■ Idroelettrico

Potenza efficiente netta
Totale: 55 MW

56,4%

39,14%

43,6%

■ Eolico
■ Olio lubrificante

Materiali di consumo
Totale: 1,7 t

58%

42%

■ Altri

Tutti gli impianti sono in possesso della certificazione ISO 14001.

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 215 milioni di kWh

60,86%

■ Eolica
■ Idrica da apporti naturali
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I Numeri

Centrali

3
Potenza netta (MW)

55
Produzione (milioni di kWh)

215
3122

241

553

EOLICI

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

COSTA RICA

Centrale idroelettrica

Centrale eolica

Rio VolcánDon PedroTierras Morenas

Produzione idroelettrica ed eolica

IDRO - Bacino/serbatoio

■ Idroelettrico

Potenza efficiente netta
Totale: 55 MW

56,4%

39,14%

43,6%

■ Eolico
■ Olio lubrificante

Materiali di consumo
Totale: 1,7 t

58%

42%

■ Altri

Tutti gli impianti sono in possesso della certificazione ISO 14001.

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 215 milioni di kWh

60,86%

■ Eolica
■ Idrica da apporti naturali

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 94.198
per produzione di elettricità da fonte eolica 60.593

TOTALE    154.791

Fatti di rilievo del 2014

Enel Green Power SpA

Enel opera in Costarica con Enel Green Power nella produzione 
di energia idroelettrica ed eolica.

La produzione totale (idroelettrica ed eolica) è aumentata di 
~47 GWh, in particolare grazie a un maggiore contributo della 
produzione idroelettrica (+31 GWh). 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della maggiore 
produzione da rinnovabili rispetto al 2013 ammontano a circa 
155mila tonnellate, circa il 55% in più rispetto all’anno prece-
dente.

EN22 Si è osservata una forte diminuzione dei “Rifiuti non 
pericolosi prodotti”, passati da 40 tonnellate nel 2013 a 4 
tonnellate nel 2014, in prevalenza a causa dell’attività di 
manutenzione degli invasi, che nel 2013 avevano originato 
importanti quantitativi di materiale sgrigliato e sedimenti 
alluvionali.
Il quantitativo dei “Rifiuti speciali pericolosi” è attribuibile ad 
attività di ordinaria manutenzione dell’impianto idroelettrico di 
Don Pedro.

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

(1) Il quantitativo dei rifiuti non pericolosi recuperati risulta
superiore ai prodotti in quanto si tiene conto dei quantitativi
recuperati in tempi successivi ma prodotti negli anni
precedenti e tenuti in deposito nell’impianto.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 3.502

Idro: 4.214

Produzione idroelettrica ed eolica

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 41 t

Totale conferiti per recupero (1): 11 t

Prodotti

4

Conferiti 
per recupero

10

Prodotti

37

Conferiti 
per recupero

1

Non pericolosi Pericolosi
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I Numeri

Centrali

5
Potenza netta (MW)

164
Produzione (milioni di kWh)

719

Produzione idroelettricaGUATEMALA

31

1614

Consistenza impianti
Potenza 
efficiente netta
MW

Derivazioni 
n.

1Acqua fluente

Bacino/serbatoio 4

Centrali 
n.

IDRO

16455

Enel Green Power SpA

1 centrale idroelettrica

Matanzas
San Isidro

El Canadá
Montecristo

Palo Viejo
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I Numeri

Centrali

5
Potenza netta (MW)

164
Produzione (milioni di kWh)

719

Produzione idroelettricaGUATEMALA

31

1614

Consistenza impianti
Potenza 
efficiente netta
MW

Derivazioni 
n.

1Acqua fluente

Bacino/serbatoio 4

Centrali 
n.

IDRO

16455

Enel Green Power SpA

1 centrale idroelettrica

Matanzas
San Isidro

El Canadá
Montecristo

Palo Viejo

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 84 t

Totale conferiti per recupero: 1 t

Prodotti

83

Conferiti 
per recupero

0

Prodotti

1

Conferiti 
per recupero

1

Non pericolosi Pericolosi

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 4.397

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 395.857 t

TOTALE    395.857  t

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

Materiali di consumo

Olio lubrificante 5,8 t

TOTALE    5,8 t

Autoparco

mezzi operativi 23
mezzi speciali 13
mezzi promiscui 6

TOTALE    42

Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Guatemala con Enel Green Power producendo 
energia idroelettrica.

La produzione idroelettrica totale è aumentata di ~54 GWh, 
circa l’8% in più rispetto al 2013. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzi-
one rinnovabile ammontano a circa 396mila tonnellate.

EN19 Sostanze lesive per l’ozono:

R22 Emissione di 17 kg misurati attraverso i rabbocchi del gas 
presente nell’impianto di condizionamento ed equivalenti a 
0,91 kg di CFC-11.

EN22 La produzione dei rifiuti speciali si è mantenuta agli 
stessi livelli del 2013.

EN1 I materiali di consumo ammontano a 5,8 t, principal-
mente olio lubrificante.

Enel Green Power SpA

Produzione idroelettrica
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I Numeri

Centrali

6
Potenza netta (MW)

297
Produzione (milioni di kWh)

845
5333Idro

244-3

29736

Eolici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

MESSICO

1 centrale idroelettrica

1 centrale eolica

Trojes

El Gallo

Chilatán

Zopiloapan

Dominica I

Bil Nee Stipa

Produzione idroelettrica ed eolica

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 845 milioni di kWh

30%

70%

■ Eolica
■ Idrica da apporti naturali
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I Numeri

Centrali

6
Potenza netta (MW)

297
Produzione (milioni di kWh)

845
5333Idro

244-3

29736

Eolici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

MESSICO

1 centrale idroelettrica

1 centrale eolica

Trojes

El Gallo

Chilatán

Zopiloapan

Dominica I

Bil Nee Stipa

Produzione idroelettrica ed eolica

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 845 milioni di kWh

30%

70%

■ Eolica
■ Idrica da apporti naturali

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 137.623
per produzione di elettricità da fonte eolica 326.342

TOTALE    463.965

Fatti di rilievo del 2014

Enel Green Power SpA

Enel opera in Messico con Enel Green Power, producendo 
energia idroelettrica ed eolica nel Messico centrale.

Nel 2014 Enel Green Power ha completato e allacciato alla rete 
il nuovo parco eolico di Dominica I. L’impianto, situato nel 
Municipio di Charcas, è il primo parco eolico nello Stato di San 
Luis Potosí.

Dominica I, con una capacità installata totale di 100 MW, è 
composto da 50 turbine da 2 MW ciascuna ed è in grado di 
generare fino a 260 GWh all’anno.

Con questo impianto, Enel Green Power in Messico raggiunge 

una capacità installata di quasi 300 MW, mentre sono circa 200 
i megawatt in costruzione con gli impianti di Sureste e Domini-
ca II.

La produzione totale è aumentata rispetto al 2013 del 30%, 
principalmente per il forte incremento della produzione eolica 
(+111 GWh), dovuta all’entrata in esercizio del nuovo parco 
eolico, e grazie a una maggiore idraulicità che ha determinato 
un incremento di circa 83 GWh. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzi-
one rinnovabile ammontano a circa 464mila tonnellate.

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 2.435

Idro: 4.775

Produzione idroelettrica ed eolica
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30011

I Numeri

Centrali

1
Potenza netta (MW)

300
Produzione (milioni di kWh)

1.125
30011

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

PANAMA

1 centrale idroelettrica

Fortuna

Produzione idroelettrica

IDRO - Bacino/serbatoio

■ Olio lubrificante
 

 

Materiali di consumo
Totale: 6,6 t

98,46%

1,54%

■ Carta per stampa
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30011

I Numeri

Centrali

1
Potenza netta (MW)

300
Produzione (milioni di kWh)

1.125
30011

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

PANAMA

1 centrale idroelettrica

Fortuna

Produzione idroelettrica

IDRO - Bacino/serbatoio

■ Olio lubrificante
 

 

Materiali di consumo
Totale: 6,6 t

98,46%

1,54%

■ Carta per stampa

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica 

TOTALE    877.187

Fatti di rilievo del 2014

Enel Green Power SpA

Enel opera a Panama con Enel Green Power nella produzione 
di energia idroelettrica.

La produzione idroelettrica totale è diminuita di ~94 GWh, -8% 
rispetto allo scorso anno. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a 877.187 tonnellate.

EN22 Nel 2014 si è verificato un incremento dei “Rifiuti 
speciali non pericolosi” passati da 19 t del 2013 a 58 t nel 2014. 
In particolare l’incremento è prevalentemente attribuibile alla 
maggiore produzione dei rifiuti da ufficio. 
L’incremento, invece, dei rifiuti pericolosi, passati da 6 t nel 
2013 a 12 t nel 2014, è stato causato dall’attività di manutenzi-
one, in particolare per la sostituzione degli oli esauriti nei 
motori e nelle trasmissioni.

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 3.749

Emissioni in atmosfera

CO2 (t) prodotte dalla combustione dell’auto-
parco 258

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 58 t

Totale conferiti per recupero: 0 t

Prodotti

46

Conferiti 
per recupero

0

Prodotti

12

Conferiti 
per recupero

0

Non pericolosi Pericolosi

Produzione idroelettrica
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I Numeri

Centrali

3
Potenza netta (MW)

1.178
Produzione (milioni di kWh)

4.623

Produzione termoelettricaPERÙ

Endesa SA

4742

7048

Consistenza impianti
Potenza efficiente 
netta MW

Sezioni 
n.

1Con turbine a gas in ciclo combinato

Con turbine a gas in ciclo semplice 2

Centrali 
n.

Malacas

Santa Rosa

Ventanilla

1.178103

■ Sezioni a ciclo combinato
■ Sezioni con turbine a gas in ciclo semplice

Potenza efficiente netta
Totale: 1.178 MW

40,24%

59,76%

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
3.395.420  m3

Totale prelievi 
di acque interne:
3.395.420 m3

98,91%

1,09%

■ Da pozzo
■ Da acquedotto

1 centrale termoelettrica
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I Numeri

Centrali

3
Potenza netta (MW)

1.178
Produzione (milioni di kWh)

4.623

Produzione termoelettricaPERÙ

Endesa SA

4742

7048

Consistenza impianti
Potenza efficiente 
netta MW

Sezioni 
n.

1Con turbine a gas in ciclo combinato

Con turbine a gas in ciclo semplice 2

Centrali 
n.

Malacas

Santa Rosa

Ventanilla

1.178103

■ Sezioni a ciclo combinato
■ Sezioni con turbine a gas in ciclo semplice

Potenza efficiente netta
Totale: 1.178 MW

40,24%

59,76%

Acqua per uso industriale

Totale fabbisogno:
3.395.420  m3

Totale prelievi 
di acque interne:
3.395.420 m3

98,91%

1,09%

■ Da pozzo
■ Da acquedotto

1 centrale termoelettrica

Produzione termoelettrica

Endesa SA

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 
464 t

Totale conferiti per recupero: 
0 t

Prodotti

297 t

Conferiti 
per recupero

0 t

Prodotti

166 t

Conferiti 
per recupero

0 t

Non pericolosi Pericolosi

Emissioni in atmosfera

SO2 (t)
262

NOx (t)
2.786

Polveri (t)
107

CO2 (t) da combustione 3.628.560

■ Gasolio
■ Gas naturale

Consumo di combustibili
Totale: 6.056 t equivalenti di petrolio

84,96%
15,04%

■ Acido solforico e acido cloridrico
■ Ipocloritro di sodio 

■ Olio lubrificante 

■ Altri

Materiali di consumo
Totale: 804 t

4%

82%

12%

2%
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I Numeri

Centrali

7
Potenza netta (MW)

743
Produzione (milioni di kWh)

4.439

Produzione idroelettricaPERÙ

Endesa SA

34912

3946

Consistenza impianti
Potenza efficiente 
netta MW

Derivazioni 
n.

5Acqua fluente

Bacino/serbatoio 2

Centrali 
n.

IDRO

743187

■ Olio lubrificante
■ Altri 

■ Olio dielettrico 

Materiali di consumo
Totale: 3 t

44,35%

23,01%

32,64%

1 centrale idroelettrica

Moyopampa
Matucana
Huinco
Huampanì
Callahuanca

Chimay
Yanango
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I Numeri

Centrali

7
Potenza netta (MW)

743
Produzione (milioni di kWh)

4.439

Produzione idroelettricaPERÙ

Endesa SA

34912

3946

Consistenza impianti
Potenza efficiente 
netta MW

Derivazioni 
n.

5Acqua fluente

Bacino/serbatoio 2

Centrali 
n.

IDRO

743187

■ Olio lubrificante
■ Altri 

■ Olio dielettrico 

Materiali di consumo
Totale: 3 t

44,35%

23,01%

32,64%

1 centrale idroelettrica

Moyopampa
Matucana
Huinco
Huampanì
Callahuanca

Chimay
Yanango

Endesa SA

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 505 t

Totale conferiti per recupero: 0 t

Prodotti

468

Conferiti 
per recupero

0

Prodotti

37

Conferiti 
per recupero

0

Non pericolosi Pericolosi

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Idro: 5.942

Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica da apporti naturali 3.484.136 t

TOTALE    3.484.136  t

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione
termoelettrica fossile altrimenti necessaria.

Produzione idroelettrica
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I Numeri

Centrali

9.491
Potenza (MVA)

3.630
Produzione (milioni di kWh)

26.660

Distribuzione di energia elettrica PERÙ

Endesa SA

1.901

1.699

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

29Primarie

Secondarie MT/BT 9.458

31Altre secondarie 4

 n.Cabine

Lima

3.6309.491

AT

MT

BT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

534

4.308

Totale
linee

21.818

83

2.225

11.468

Linee in 
cavo
interrato

10.352

-

-

Linee in 
cavo
aereo

-

451

2.083

Linee aeree
in conduttori
nudi

26.66013.77510.3522.533

■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

38,83%

51,67%

9,50%

Sede della società 
del Gruppo che svolge
l’attività (Edelnor)



93

I Numeri

Centrali

9.491
Potenza (MVA)

3.630
Produzione (milioni di kWh)

26.660

Distribuzione di energia elettrica PERÙ

Endesa SA

1.901

1.699

Consistenza impianti
Potenza di
trasformazione
installata MVA

29Primarie

Secondarie MT/BT 9.458

31Altre secondarie 4

 n.Cabine

Lima

3.6309.491

AT

MT

BT

ELETTRODOTTI
(lunghezza in 
chilometri)

534

4.308

Totale
linee

21.818

83

2.225

11.468

Linee in 
cavo
interrato

10.352

-

-

Linee in 
cavo
aereo

-

451

2.083

Linee aeree
in conduttori
nudi

26.66013.77510.3522.533

■ Linee aeree in conduttori nudi
■ Linee in cavo aereo 

■ Linee in cavo interrato 

38,83%

51,67%

9,50%

Sede della società 
del Gruppo che svolge
l’attività (Edelnor)

Distribuzione di energia elettrica 

Endesa SA

Energia elettrica

Complessivamente distribuita: 6.664 milioni di kWh

Consumi propri per l’esercizio della rete: 22 milioni di kWh

Dati generali

Comuni serviti : 57

Superficie servita : 1.517 km2

Clienti allacciati alla rete aziendale : 1.274.083
(di cui forniti: 1.274.083)

Consumo di risorse

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 106.502 t

Totale conferiti per recupero: 1.083 t

Prodotti

106.202

Conferiti 
per recupero

817

Prodotti

300

Conferiti 
per recupero

266

Non pericolosi Pericolosi

Fatti di rilievo del 2014

Si registra una maggiore produzione complessiva (+6,3%) rispetto 
allo scorso anno dovuta principalmente a un incremento della 
produzione termoelettrica, prevalentemente da gas naturale nei 
cicli combinati, mentre la produzione idroelettrica si mantiene 
all’incirca costante con i valori del 2013. 

EN1 EN3 Il mix dei combustibili è praticamente invariato in 
quanto costituito esclusivamente da gas naturale e da gasolio 
utilizzato solo nelle fasi di accensione.

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale nella 
produzione termoelettrica è lievemente diminuito (-8,7%) passan-
do da 0,80 a 0,73 litri/kWh.

EN16 La maggiore produzione termoelettrica nel 2014 ha 
determinato un incremento delle emissioni specifiche nette totali di 
CO2 complessivamente pari a 400 g/kWh.

EN20 Per lo stesso motivo anche le emissioni specifiche nette dei 
macroinquinanti della produzione termoelettrica (CO2, NOx e polveri) 
sono aumentate rispetto allo scorso anno. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a circa 3,8 milioni di tonnellate.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Edelnor: anche nel corso del 2014 è continuata la riparazione dei 
sostegni di bassa e media tensione in alternativa alla loro sostituzi-
one con nuovi sostegni; si è evitata dunque la costruzione di sostegni 
che comportino il consumo di risorse non rinnovabili (acqua, inerti, 
cemento, ferro); si riciclano inoltre lampioni dell’illuminazione 
pubblica risparmiando sui relativi acquisti; si rigenera e si tratta olio 
dielettrico.

Enel opera in Perù con Endesa nella produzione idroelettrica e termoelettrica e nella distribuzione e commercializzazione dell’energia 
elettrica.

Materiali di consumo (100% olio dielettrico) : 

6,1 t    

Gasolio: 

0,7 tep

Acqua
Distribuzione di elettricità (Edelnor): è continuato anche nel 2014 il 
programma di formazione e sensibilizzazione attraverso la intranet 
aziendale per la diminuzione del consumo di acqua, carta ed 
energia.
>> Centrale termoelettrica di Santa Rosa: recupero delle acque di 
scarico dell’impianto per l’utilizzo a scopo irriguo.

Rifiuti
Distribuzione di elettricità (Edelnor): si sono svolte oltre 289 analisi 
su trasformatori per verificare l’assenza di PCB. Allo stato attuale 
non si è rinvenuto PCB. 

Edelnor: monitoraggio trimestrale della qualità dell’acqua in uscita 
dagli impianti mini idroelettrici di proprietà per verificare l’assenza 
di inquinamento.

Emissioni in atmosfera
CO2

2,3 t
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Si registra una maggiore produzione complessiva (+6,3%) rispetto 
allo scorso anno dovuta principalmente a un incremento della 
produzione termoelettrica, prevalentemente da gas naturale nei 
cicli combinati, mentre la produzione idroelettrica si mantiene 
all’incirca costante con i valori del 2013. 

EN1 EN3 Il mix dei combustibili è praticamente invariato in 
quanto costituito esclusivamente da gas naturale e da gasolio 
utilizzato solo nelle fasi di accensione.

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale nella 
produzione termoelettrica è lievemente diminuito (-8,7%) passan-
do da 0,80 a 0,73 litri/kWh.

EN16 La maggiore produzione termoelettrica nel 2014 ha 
determinato un incremento delle emissioni specifiche nette totali di 
CO2 complessivamente pari a 400 g/kWh.

EN20 Per lo stesso motivo anche le emissioni specifiche nette dei 
macroinquinanti della produzione termoelettrica (CO2, NOx e polveri) 
sono aumentate rispetto allo scorso anno. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a circa 3,8 milioni di tonnellate.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Edelnor: anche nel corso del 2014 è continuata la riparazione dei 
sostegni di bassa e media tensione in alternativa alla loro sostituzi-
one con nuovi sostegni; si è evitata dunque la costruzione di sostegni 
che comportino il consumo di risorse non rinnovabili (acqua, inerti, 
cemento, ferro); si riciclano inoltre lampioni dell’illuminazione 
pubblica risparmiando sui relativi acquisti; si rigenera e si tratta olio 
dielettrico.

Acqua
Distribuzione di elettricità (Edelnor): è continuato anche nel 2014 il 
programma di formazione e sensibilizzazione attraverso la intranet 
aziendale per la diminuzione del consumo di acqua, carta ed 
energia.
>> Centrale termoelettrica di Santa Rosa: recupero delle acque di 
scarico dell’impianto per l’utilizzo a scopo irriguo.

Rifiuti
Distribuzione di elettricità (Edelnor): si sono svolte oltre 289 analisi 
su trasformatori per verificare l’assenza di PCB. Allo stato attuale 
non si è rinvenuto PCB. 

Edelnor: monitoraggio trimestrale della qualità dell’acqua in uscita 
dagli impianti mini idroelettrici di proprietà per verificare l’assenza 
di inquinamento.

Perù

Fatti di rilievo 2014 
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Si registra una maggiore produzione complessiva (+6,3%) rispetto 
allo scorso anno dovuta principalmente a un incremento della 
produzione termoelettrica, prevalentemente da gas naturale nei 
cicli combinati, mentre la produzione idroelettrica si mantiene 
all’incirca costante con i valori del 2013. 

EN1 EN3 Il mix dei combustibili è praticamente invariato in 
quanto costituito esclusivamente da gas naturale e da gasolio 
utilizzato solo nelle fasi di accensione.

EN8 Il consumo specifico netto di acqua per uso industriale nella 
produzione termoelettrica è lievemente diminuito (-8,7%) passan-
do da 0,80 a 0,73 litri/kWh.

EN16 La maggiore produzione termoelettrica nel 2014 ha 
determinato un incremento delle emissioni specifiche nette totali di 
CO2 complessivamente pari a 400 g/kWh.

EN20 Per lo stesso motivo anche le emissioni specifiche nette dei 
macroinquinanti della produzione termoelettrica (CO2, NOx e polveri) 
sono aumentate rispetto allo scorso anno. 

EN18 Le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione 
rinnovabile ammontano a circa 3,8 milioni di tonnellate.

EN26 Iniziative di miglioramento ambientale.

Materiali
Edelnor: anche nel corso del 2014 è continuata la riparazione dei 
sostegni di bassa e media tensione in alternativa alla loro sostituzi-
one con nuovi sostegni; si è evitata dunque la costruzione di sostegni 
che comportino il consumo di risorse non rinnovabili (acqua, inerti, 
cemento, ferro); si riciclano inoltre lampioni dell’illuminazione 
pubblica risparmiando sui relativi acquisti; si rigenera e si tratta olio 
dielettrico.

Acqua
Distribuzione di elettricità (Edelnor): è continuato anche nel 2014 il 
programma di formazione e sensibilizzazione attraverso la intranet 
aziendale per la diminuzione del consumo di acqua, carta ed 
energia.
>> Centrale termoelettrica di Santa Rosa: recupero delle acque di 
scarico dell’impianto per l’utilizzo a scopo irriguo.

Rifiuti
Distribuzione di elettricità (Edelnor): si sono svolte oltre 289 analisi 
su trasformatori per verificare l’assenza di PCB. Allo stato attuale 
non si è rinvenuto PCB. 

Edelnor: monitoraggio trimestrale della qualità dell’acqua in uscita 
dagli impianti mini idroelettrici di proprietà per verificare l’assenza 
di inquinamento.

Perù
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Centrale eolica

I Numeri

Centrali

2
Potenza netta (MW)

103
Produzione (milioni di kWh)

300

1032Eolici

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Centrali
n.

Produzione eolicaCANADA

Enel Green Power SpA

Castle Rock Ridge

Saint Lawrence

Emissioni di CO2 evitate

Per produzione da fonte eolica:        228.282 t 

TOTALE: 228.282 (t) 

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione termoelettrica 
fossile altrimenti necessaria.

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolico: 2.903 
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Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Canada con Enel Green Power North America nella produzione eolica.

EN5 EN6 EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione “carbon free” ammontano a circa 228mila 
tonnellate, tutte da produzione eolica.

Canada

Fatti di rilievo 2014 
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Fatti di rilievo del 2014
Enel opera in Canada con Enel Green Power North America nella produzione eolica.

EN5 EN6 EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della produzione “carbon free” ammontano a circa 228mila 
tonnellate, tutte da produzione eolica.

Canada

Fatti di rilievo 2014 

I Numeri

Centrali

97
Potenza netta (MW)

1.981
Produzione (milioni di kWh)

6.374
2016060IDRO - Acqua fluente

11633IDRO - Bacino/serbatoio

3176363

72-2GEO - Ciclo binario

1.563-27EOLICI

292FOTOVOLTAICI

Consistenza impianti
Potenza
efficiente
netta MW

Derivazioni
n.

Centrali 
n.

Enel Green Power SpA

STATI UNITI Produzione idroelettrica, eolica, geotermica e fotovoltaica

-

1 centrale idroelettrica

1 centrale eolica

1 centrale geotermica

1 fotovoltaica

Sede

Altri uffici

Sanford (Maine)

Dexter 
(New York)

■ Idroelettrico
■ Geotermico
■ Eolico
■ Fotovoltaico

Potenza efficiente netta
Totale: 1.981 MW

3,61%

1,45%

78,89%

16,05%

■ Geotermica
■ Idrica da apporti naturali
■ Eolica
■ Fotovoltaica

Produzione netta di energia elettrica
Totale: 6.374 milioni di kWh

14,32%

0,72%

78,59%

6,38%

■ Olio lubrificante
■ Olio dielettrico
■ Altri

Materiali di consumo
Totale: 354 t

37,2%
48,5%

14,3%

Andover
(massachusetts)
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Emissioni di CO2 evitate (t)

per produzione idroelettrica 
da apporti naturali 667.974
per produzione geotermoelettrica 297.488
per produzione da fonte eolica 3.666.111
per produzione da fonte solare (fotovoltaica) 33.531

TOTALE    4.665.094

Rifiuti speciali

Totale prodotti: 36.010 t

Totale conferiti per recupero: 34.991 t

Emissioni in atmosfera

Prodotti

24.536

Conferiti 
per recupero

24.520

Prodotti

11.474

Conferiti 
per recupero

10.471

Non pericolosi Pericolosi

Enel Green Power SpA

Produzione idroelettrica, eolica, geotermica e fotovoltaica

CO2 (t) prodotte dalla combustione 
del gasolio nei gruppi 
di emergenza  

Si tratta delle emissioni che avrebbero accompagnato la produzione 
termoelettrica fossile altrimenti necessaria. Il contributo della produzione 
geotermoelettrica è calcolato nell’ipotesi di origine naturale delle relative 
emissioni di CO2.

La cessione di calore consente lo sfruttamento di risorse prive (o non più in possesso) 
di caratteristiche termodinamiche compatibili con la produzione geotermoelettrica. 
È destinata soprattutto al riscaldamento di serre e al teleriscaldamento di edifici.

Fluido geotermico

Fluido complessivamente estratto: 63.037.000 t

Vapore utilizzato per produzione di energia elettrica: 63.037.000  t

* Rapporto produzione annua/potenza.

Ore annue equivalenti di utilizzazione*

Eolica: 3.206

Fotovoltaica: 1.590

Geo: 5.686

Idro: 2.871

1.026

Attività geotermica

 
Nuovi
7

Per produzione
19

Esistenti
42

Pozzi perforati Pozzi esistenti

Per reiniezione
15

Per altri usi
8
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7
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42
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Per altri usi
8

Fatti di rilievo del 2014
Enel opera negli Stati Uniti con Enel Green Power North 
America nella produzione idroelettrica, geotermoelettrica, 
eolica e fotovoltaica.

La produzione totale da fonti rinnovabili è aumentata rispetto 
allo scorso anno di circa 1.400 GWh (+30%), essenzialmente 
per effetto del maggiore contributo della fonte eolica e 
geotermica.

EN5 EN6 EN18 Enel Green Power North America ha 
incrementato la propria potenza efficiente netta di circa 400 MW 
eolici grazie all’entrata in esercizio del parco eolico di Buffalo 
Dunes, che si trova nelle contee di Finney, Grant e Haskell, in 
Kansas, che è operativo da dicembre 2013 ed è stato il più 

grande impianto eolico a entrare in esercizio negli Stati Uniti 
nel 2014.

EN18 Nel 2014 le emissioni di CO2 evitate per effetto della 
produzione “carbon free” ammontano a circa 4,7 milioni di 
tonnellate (circa 42% in più rispetto all’anno precedente). 

EN22 Il recupero dei rifiuti non pericolosi è prossimo al 
100%, trattandosi di tipologie interamente recuperabili 
(materiale sgrigliato negli impianti idroelettrici), mentre per 
quanto riguarda i rifiuti pericolosi la percentuale di recupero è 
cresciuta dal 51% del 2013 al 91% nel 2014.

Stati Uniti

Fatti di rilievo 2014 
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