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• Monopoli nazionali 
e locali 

• Servizi pubblici 
locali svolti in house 
o da aziende 
municipalizzate 

• Liberaliz-
zazione  
del mercato  
energia 
elettrica e gas 

• Regolamenta-
zione dei 
mercati in 
monopolio 
(trasmissione
distribuzione) 

• La spinta degli incentivi per lo sviluppo di fonti rinnovabili e il contesto 
economico recessivo hanno portato fuori mercato il parco di generazione 
CCGT di recente sviluppo 

• L'Italia ha infatti il portafoglio di generazione a gas più efficiente 
d'Europa, ma questi impianti sono oggi sostanzialmente fuori mercato 

• Ciclo di 
investimenti 
termoelettrici 
(CCGT) per 
colmare la 
carenza 
infrastruttu-
rale in Italia 
del mercato 
elettrico 

• Sviluppo di quasi 
30 GW di fonti 
rinnovabili non 
programmabili 
fortemente 
incentivate 

• Crisi macro-
economica e 
crollo della 
domanda 
elettrica 
(consumi 2013 
inferiori a 10 
anni prima!) 

Mercato elettrico italiano: principali criticità 
Fattori di mutamento delle condizioni del mercato energetico 

Fino agli anni '90 2000-2005 2005-2010 2010-oggi 
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EVOLUZIONE CAPACITÀ INSTALLATA - DOMANDA IN 
ITALIA (INDICE: VALORE 2004 = 100) 

 
Mercato elettrico italiano: principali criticità 
Evoluzione capacità installata: la crescita delle rinnovabili 

Quota di eccesso di 
capacità in 
particolar modo 
nelle ore di 
produzione degli 
impianti fotovoltaici 

La capacità installata totale è cresciuta per il notevole contributo delle fonti 
rinnovabili sussidiate che ha avuto ripercussioni fortemente negative sulla 

redditività degli impianti termoelettrici anche di nuova generazione 

EVOLUZIONE CAPACITÀ EOLICO E 
FOTOVOLTAICO 2004-2013 (GW) 
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Mercato elettrico italiano: principali criticità 
Oneri del sistema energetico italiano 
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Oneri di 
Sistema 

Il peso degli incentivi alle fonti rinnovabili non programmabili incide in 
modo significativo sul costo degli oneri di sistema  

Fonti: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, 298/2013/I/COM, 8/07/13 e Terna, 07/02/2013 e Relazione annuale 2013 dell'AEEG 

Oneri 
Generali 

Oneri di 
dispacciamento 
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La componente relativa all’incentivo alle fonti rinnovabili, in crescita 
esponenziale, pesa oltre il 90% della totalità degli oneri generali e 

grava sulla bolletta degli italiani per oltre 12 miliardi di € 

Fonti: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, 298/2013/I/COM, 8/07/13 

Nota: 2013 stima dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 
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DEI COSTI DI ONERI GENERALI (M€) 

Mercato elettrico italiano: principali criticità 
Evoluzione oneri generali del sistema 
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Mercato elettrico italiano: principali criticità 
Riflessi del contesto sul cliente finale 

Fonte AEEG 
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Fonte: Rielaborazioni da AEEG, I trimestre 2014 

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 
kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo 

Voce legata 
principalmente alla 

remunerazione delle 
fonti rinnovabili non 

programmabili 

Il cliente finale non ha beneficiato della riduzione del costo dell'energia poiché: 

• I prezzi dipendono sempre più da componenti extra-mercato, tasse e oneri pesano 
circa la metà delle bollette domestiche 

• Gli Oneri generali di sistema sono aumentati molto nell'ultimo biennio 
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Mercato elettrico italiano: principali criticità 
Funzionamento dei cicli combinati 
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La tecnologia CCGT è quella in maggiore sofferenza alle attuali condizioni 
di mercato che vedono un clean spark spread negativo (differenza tra il 

prezzo di mercato dell’energia ed i costi variabili di produzione)  
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ENERGIA 

Approvvigionamento 
combustibili 

Produz. 
EE 

Whole- 
sale & 

Trading 

 
Vendita Gas/ 

Energia Elettrica 

CALORE 

Impianti di 
cogenerazione 

 
Reti e 

teleriscaldamento 

 
Vendita Calore/ 
Energia Elettrica 

AMBIENTE 

Raccolta 

 
Trattamento 

Smalti- 
mento 

Vendita 
Calore/ 

EE 

RETI 

Ciclo Idrico Integrato 

Reti elettriche 

Reti Gas 

Il Gruppo A2A: aree di attività 

 A2A opera in 4 filiere, fra queste la filiera energia rappresenta quasi il 50% del MOL aziendale 
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Il Gruppo A2A: Market map generazione elettrica in Italia 
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CAPACITÀ INSTALLATA ATTIVA DISPACCIATA IN ITALIA (2013; MW) 

Mercato frammentato con posizione di leadership di Enel e ingresso di 
un "nuovo" operatore, il GSE, che di fatto dispaccia tutte le fonti 

programmabili non rinnovabili di recente introduzione 
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• Impianti di produzione da 
fonti rinnovabili non 
programmabili di piccole 
dimensioni (principalmente 
eolico e FV) di proprietà di 
una pluralità di operatori, 
ma dispacciati dal GSE 
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Il Gruppo A2A: il Portafoglio impiantistico di A2A 

PORTAFOGLIO ASSET DI GENERAZIONE 
GRUPPO A2A 

Idro e Rinnovabili 1,9GW 

Termo 8,5 GW 

Portafoglio di generazione GW 

Idroelettrico a bacino 1,6 

Idroelettrico non programmabile 0,3 

CCGT 5,5 

Carbone 0,8 

Cogenerazione 0,1 

Altro 2,0 

Totale 10,4 
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BG 
BS 

SO 

Gli impianti idroelettrici A2A in Italia 

Nucleo di Mese (SO) 
356 MW 

Nucleo dell’alta Valtellina (SO) 

778 MW 

Nucleo della Calabria (CZ) 

489 MW 

Nucleo di Udine (UD) 
290 MW 
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BG 
BS 

SO 

Le Centrali Termoelettriche in Italia 

Cassano d’Adda (MI) CCGT 

1030 MW 

Piacenza (PC) CCGT 

855 MW 

Monfalcone (GO) coal/oil 

900 MW 

Scandale (KR) CCGT 

814 MW 

Gissi (CH) CCGT 

838 MW 

Sermide (MN) CCGT 

1154 MW 

Solar 998 kW 

Ponti sul Mincio (MN) CCGT 

400 MW 

Chivasso (TO) CCGT 

1179 MW 

Solar 870 kW 

Brindisi Nord (BR) coal 

640 MW 

Solar 717 kW 

San Filippo del Mela (ME) oil 

1280 MW 

Solar 765 kW 
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Electropriveda Crne Gore AD Niksic (E.P.C.G.) 
Il sistema elettrico del Montenegro 

Potenza termoelettrica installata: 220 MW 

Potenza idroelettrica installata 650 MW 

Produzione media: 1.300 GWh 

Combustibile utilizzato: Lignite Proprietà E.P.C.G. 

A2A S.p.A detiene il 43% della società               



This information was prepared by A2A and it is not to be relied on by any 3rd party without A2A’s prior written consent. 14 

I principali progetti di sviluppo nell’ambito  
termoelettrico 

I progetti allo studio permetterebbero la continuità industriale ed occupazionale dei siti 

BRINDISI SAN FILIPPO DEL MELA MONFALCONE 

• Centrale termoelettrica a carbone e 
biomasse 

• 2 gruppi termoelettrici con potenza 
complessiva di 336 MW 

• Centrale con 640 MW di potenza lorda 

• 2 gruppi termoelettrici da 320 MW 

• Centrale termoelettrica completata 
nel 1971. Dal 01.01.2014 composta da 
4 unità di generazione per una 
potenza installata lorda di 920 MW 
(attualmente in regime di essenzialità)  

A
S

-I
S

 
T
O

-B
E
 

• Riconversione di un Gruppo ad impianto 
con co-combustione di carbone e 
combustibile rinnovabile (CSS); la 
realizzazione del Progetto 
permetterebbe un recupero di 
competitività della Centrale anche 
grazie ad una riduzione della capacità 
elettrica complessiva, generando 
ricadute positive per l’ambiente ed il 
mantenimento dei livelli occupazionali. 

• Riconversione di un Gruppo da 160 
MWe in un impianto termoelettrico 
alimentato a CSS e mantenimento 
della restante potenza disponibile in 
riserva per esigenze del sistema. 

• La realizzazione del Progetto 
consentirebbe la continuità industriale 
del sito e il mantenimento dei livelli 
occupazionali. Sono in corso attività 
sperimentali di ottimizzazione della 
tecnologia di combustione con il 
coinvolgimento di un centro di ricerca 
specializzato. 

• Fase I: installazione DeNOx Gruppi 1 
e 2 (conclusione dell’iter autorizzativo 
atteso per il 24 marzo 2014). Impianti in 
«esercizio commerciale» con DeNOx dal 
01/01/2016. 

• Fase II: sostituzione dei Gruppi 1 e 2 
con un nuovo Gruppo termoelettrico 
a carbone di pari potenza ad alte 
prestazioni tecnologiche e 
ambientali (iter da avviare). 
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L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
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A seguito della pronuncia di compatibilità ambientale - decreto DSA-DEC-2007 857 

del 07/11/2007 – l’AIA della CTE di Monfalcone è stata rilasciata con decreto AIA DSA 

–DEC-2009-229 del 20/03/2009. 

 

Tra le indicazioni contenute nel parere istruttorio allegato all’AIA, al punto 5 

«Prescrizioni alle emissioni dai punti PE1 e PE2» per i gruppi a carbone 1 e 2 

viene indicato, come media mensile, il valore limite emissivo per gli NOx pari 

a 500 mg/Nm3. È previsto inoltre che tale valore limite sia oggetto di 

riesame entro i 5 anni successivi alla data dell’autorizzazione (24/03/2014) 

attendendo, dal gestore dell’ impianto, un adeguamento di tali limiti alle Migliori 

Tecniche Disponibili (MTD) entro la data fissata. 

 

Per quanto riguarda le emissioni di SO2, sui Gr. 1 e 2 è stato installato, ed è 

funzionante dal 2008, un desolforatore a umido in grado di garantire l’esercizio dei 

gruppi nel rispetto dei limiti prescritti per la SO2. 
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LA CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE 
gruppi 1 e 2 nella configurazione attuale 
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Gr 1 e 2 

• Potenza lorda (MWe)   165 + 171  

• Rendimento netto   35-36% 

• Combustibile   carbone (zolfo < 1%) 

   Gasolio per avviamento 

   

• Impianto di trattamento fumi 
- DeSOx   SI (dal 2008)  

- DeNOx   NO – in progetto  

- Abbattimento polveri  Precip. Elettrostatico (anni ‘90) 

• Limiti di emissione (Media mensile) 
- SO2      (mg/Nm3)   200 

- NOx      (mg/Nm3)    500 

- Polveri    (mg/Nm3)    30 

140 dipendenti + 200 circa di indotto 
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I gruppi 1 e 2 con il DeNOx 

DeNOx 
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Quadro emissivo e configurazioni di riferimento 

Vengono considerati due scenari emissivi: il primo denominato Configurazione di Riferimento o ante operam nella quale sono in 

funzione contemporaneamente 4 gruppi generatori da 1 a 4, il secondo denominato Configurazione Futura o post operam, nella 

quale è prevista la messa fuori produzione dei gruppi 3 e 4 e il progetto di ambientalizzazione dei gruppi 1 e 2 con 

l’installazione del DeNOx. 

  

Emissioni 

  

  

ante operam 

Kt/anno 

  

post operam 

Kt/anno 

  

Riduzione % post 

operam/ 

 /ante operam 

  

  

NOx 

  

7,335 

  

1,801 

  

-75% 

  

SO2 

  

7,463 

  

1,801 

  

-76% 

  

PTS 

  

0,694 

  

0,18 

  

-74% 

165 MW 171 MW 320 MW 320 MW 

OLIO OLIO 

Ante operam (gruppi non ambientalizzati) 

165 MW 171 MW 

Post operam (gruppi 1 e 2 con DeNOx) 

Atmosfera e Qualità dell’Aria 

Kt/anno 

CARBONE 

CARBONE 

[- 40%] 
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Dominio di calcolo e posizioni investigate 

L’area bordata di rosso rappresenta il dominio di calcolo 32x32 km 
considerato per la simulazione. Il punto rosso centrale è ubicato in 
corrispondenza del camino della centrale.  

La griglia di calcolo utilizzata per la simulazione meteorologica e di 
dispersione ha le seguenti caratteristiche: 

• 81 celle nella direzione x; 

• 81 celle nella direzione y; 

• 400 m di risoluzione orizzontale; 

L’estensione verticale del dominio di simulazione per la ricostruzione 
meteorologica è di 5.000 m con 15 livelli di calcolo a corrispondenti quote 
in altitudine. 

Sono stati calcolati gli indicatori statistici fissati dalla 
attuale normativa sulla qualità dell’aria per gli inquinanti 
investigati. In aggiunta sono stati estratti i valori degli 
agenti inquinanti in corrispondenza dei sei 
principali centri abitati siti all’interno del dominio di 
calcolo: 

 Sito Coordinata E Coordinata N 

Monfalcone 386003 5073938 

Doberdò sul Lago 386646 5077771 

Duino-Aurisina 395745 5067580 

Ronchi dei Legionari 383532 5075535 

Staranzano 383441 5073555 

S. Canzian d’Isonzo 379083 5074077 

Atmosfera e Qualità dell’Aria 
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Qualità dell’aria in termini di NO2 

Il pattern complessivo delle concentrazioni al suolo è sostanzialmente invariato, con una riduzione dei livelli intorno all’area di 

Monfalcone. L’area con impatto maggiore è quella a Nord Nord-Est della centrale nel Comune di Ronchi dei Legionari, dove 

comunque si osservano valori ben inferiori al limite di legge. Per quanto riguarda il 99.8 percentile delle concentrazioni orarie di NO2, 

i valori si riducono in tutti i sei Comuni investigati, mentre il valore massimo del dominio rimane invariato, mantenendosi comunque 

ben inferiore al limite legislativo. Il Comune di Duino-Aurisina mostra il valore più elevato tra quelli selezionati, con valori inferiori alla 

metà del limite normativo. 

Ante operam  Post operam  

Atmosfera e Qualità dell’Aria 
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Concentrazioni medie annuali e massime da simulazione 

In tabella sono riportate le concentrazioni medie 

annuali in prossimità del suolo per le diverse 

tipologie di microinquinanti considerati, estratte dalle 

simulazioni modellistiche nei punti descritti in 

precedenza per i due scenari. L’ultima colonna a 

destra riporta inoltre il valore massimo delle medie 

annuali di concentrazione ottenuto all’interno del 

dominio di calcolo. 

Parametro 
Configurazi

one 
Monfalcone Doberdò Duino 

Ronchi dei 

Legionari 
Staranzano 

S. Canzian 

d’Isonzo 

Massimo nel 

dominio 

HCl 

Ante operam 68.51 66.17 37.90 46.57 49.29 38.67 125.07 

Post operam 56,1  51,7 22,1 38,6 40,4 30,0  101 

HF  

Ante operam 13.49 12.95 7.37 9.08 9.66 7.53 24.58 

Post operam 9.35 8.62 3.69 6.44 6.74 5.00 16.84 

NH3 

Ante operam 13.49 12.95 7.37 9.08 9.66 7.53 24.58 

Post operam 9.35 8.62 3.69 6.44 6.74 5.00 16.84 

IPA (6 di Borneff) 

Ante operam 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 

Post operam 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

IPA 

Ante operam 2.70 2.59 1.48 1.82 1.93 1.51 4.92 

Post operam 1.87 1.72 0.74 1.29 1.35 1.00 3.37 

Sost. org. vol. espr. 

come carbonio totale 

Ante operam 26.98 25.90 14.75 18.17 19.33 15.06 49.16 

Post operam 18.69 17.23 7.38 12.88 13.48 10.00 33.68 

Be 

Ante operam 0.13 0.13 0.07 0.09 0.10 0.08 0.25 

Post operam 0.09 0.09 0.04 0.06 0.07 0.05 0.17 

Cd+ Hg +Tl (*) 

Ante operam 0.19 0.18 0.10 0.13 0.13 0.11 0.34 

Post operam               

Hg 0,095 0,085 0,035 0,065 0,065 0,05 0,17 

Cd+Tl 0,095 0,085 0,035 0,065 0,065 0,05 0,17 

Totale 0.19 0.17 0.07 0.13 0.13 0.10 0.34 

As+CrVI+Co+Ni 

(resp) 

Ante operam 1.35 1.30 0.74 0.91 0.97 0.75 2.46 

Post operam 0.93 0.86 0.37 0.64 0.67 0.50 1.68 

Se+Te+Ni (polv.) 

Ante operam 1.35 1.30 0.74 0.91 0.97 0.75 2.46 

Post operam 0.93 0.86 0.37 0.64 0.67 0.50 1.68 

Sb+CrIII+Mn+Pb+Cu

+V 

Ante operam 1.35 1.30 0.74 0.91 0.97 0.75 2.46 

Post operam 0.93 0.86 0.37 0.64 0.67 0.50 1.68 

Sb+CrIII+Mn+Pd+Pb+

Pt+Cu+Rh+Sn +V 

Ante operam 13.49 12.95 7.37 9.08 9.66 7.53 24.58 

Post operam 9.35 8.62 3.69 6.44 6.74 5.00 16.84 

Specie (indicatore) 
Valore limite o di 

riferimento 

Pb (concentrazione media annuale) 500 ng/m3  

As (concentrazione media annuale) 6 ng/m3  

Cd (concentrazione media annuale) 5 ng/m3  

Ni (concentrazione media annuale) 20 ng/m3 

Valori limite per le concentrazioni medie annuali in aria per i metalli 
secondo la normativa di riferimento relativa al D.L. 155/2010 

Meno di 1/30 rispetto al 

limite per il solo Piombo 

Meno di 1/25 rispetto al 

limite per il solo Cadmio 

Atmosfera e Qualità dell’Aria 

Valori in ng/m3 
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Microinquinanti – emissioni e valori effettivi 

Le ipotesi di calcolo che hanno determinato i precedenti risultati sono le più cautelative possibili: 

1. Funzionamento continuativo e ininterrotto per 8.760 ore/anno; 

2. Costante erogazione del carico massimo; 

3. Per le polveri (che includono i microinquinanti), pur riferendosi la normativa alla sola frazione di granulometria fine (PM10), si 
sono considerate le PTS come integralmente assimilabili a PM10; 

4. Concentrazioni delle emissioni al camino coincidenti con i limiti di legge. 

Si è quindi considerato «l’inviluppo dei massimi» per simulare la condizione potenzialmente più gravosa. 

Se però si considerano i valori effettivi di funzionamento (registrati e dimostrabili) si riscontra che: 

1. Sono ovviamente necessari fermi impianto per manutenzione e quindi le ore medie di funzionamento sono di 7500 ore/anno; 

2. Il mercato energetico impone costanti variazioni di carico; 

 

 

 

3. il fattore di utilizzo dei gruppi di produzione è mediamente pari al 80%;                                        0,8 

4. Il reale rapporto PM10/PTS (riscontrabile da misure) è mediamente pari al 60%;  0,6 

5. Le concentrazioni reali misurate al camino sono mediamente il 7% dei valori limiti di legge; 0,07 

Si può quindi facilmente calcolare che, considerato 100 il valore delle concentrazioni al suolo desunte dal modello fluidodinamico, il 
valore effettivo, reale e dimostrabile da parametri di funzionamento e misure è: 

 

   100 x 0,8 x 0,6 x 0,07 = 

Il reale impatto ambientale, dovuto ai microinquinanti, è quindi 1/30 dei 
numeri dichiarati che equivale a 1/900 dei limiti di legge. 

3,36 
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