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Il verificatore accreditato Giorgio Penati I-V-0004, via Don Minzoni 15 – Cabiate (CO), ha ve-
rificato e convalidato in data 04/07/2006 le informazioni e i dati presenti in quanto affidabili, 
credibili ed esatti nonché conformi a quanto previsto dal Regolamento CE/761/2001 così come 
modificato nell’Allegato 1 dal Regolamento CE/196/2006. 
Tale Scheda è parte integrante dell’aggiornamento al 31/12/2005 della Dichiarazione Am-
bientale Emas 2004 del 25/07/2005 Edison Spa Gestione Idroelettrica – Polo 2, registrazione 
n.I-000533. 

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

Per informazioni rivolgersi a:

Giorgio Vitali 
Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza – Polo 2 
Via Alzaia 1 – 20040 Cornate d’Adda (MI)
Tel. +39 039 692081 - Fax +39 039 6926288
E mail: giorgio.vitali@edison.it 

Gianpietro Balestra 
Responsabile Area Ovest
Via Alzaia 1 – 20040 Cornate d’Adda (MI)
Tel. +39 039 692081 - Fax +39 039 6926288
E mail: gianpietro.balestra@edison.it 

Luca Dellai 
Responsabile Ambiente, Sicurezza e Qualità Gestione Idroelettrica
Via C. Augusta 161 – 39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 440618 - Fax +39 0471 440660
E mail: luca.dellai@edison.it

Verificatore Accreditato I-V-0004
Dott. Ing. Giorgio Penati

n.12/06 data 04/07/2006
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LA POLITICA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA

Edison Gestione Idroelettrica (Gidr) ha definito la propria politica ambientale in accordo 
con la Normativa di Gruppo n° 8 “Sicurezza e Protezione Ambientale”, redatta da Edison 
con cui s’intende “non solo confermare la propria volontà di operare nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente ma anche di ricercare il migliora-
mento continuo delle proprie prestazioni, a tutela dei propri dipendenti e dei terzi per essa 
operanti, delle popolazioni che vivono nei pressi delle proprie centrali, nonché dei propri 
impianti, dei propri clienti e dell’ambiente circostante”.

Nello spirito di tali linee guida, Gidr s’impegna a svolgere le proprie attività secondo i seguenti 
principi:

  1.  operare nel pieno rispetto della legislazione e ordinamento vigente, delle norme di buona 
tecnica nonché delle specifiche e standard aziendali, ricercando il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali e tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, dei 
terzi e delle comunità limitrofe;

  2.  promuovere processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre 
maggiore attenzione alla sicurezza e salute dei dipendenti e dei terzi;

  3.  valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti considerando, oltre agli aspetti eco- 
nomico-finanziari, anche gli aspetti ambientali e di sicurezza;

  4.  gestire i propri impianti in conformità a criteri avanzati di difesa ambientale e di sicurezza e 
salute;

  5.  valorizzare ed arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso la for-
mazione ricorrente del personale, per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, salute e 
protezione ambientale;

  6.  prevenire, controllare e ridurre ove possibile le emissioni inquinanti nell’ambiente e la pro-
duzione dei rifiuti;

  7.  utilizzare in modo razionale materie prime, materie e prodotti che comportino il minor impatto 
possibile sull’ambiente durante la produzione, l’utilizzo e la dismissione;

  8.  cooperare con le Associazioni e le Autorità competenti per lo sviluppo di norme sempre più 
aderenti alle esigenze dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori;

  9.  operare in stretto contatto con la Comunità locale, dimostrando sempre il proprio impegno 
per quanto concerne la sicurezza e la salute sia dei lavoratori, sia della Comunità sia del-
l’ambiente;

10.  divulgare la politica, le strategie aziendali ed i risultati raggiunti nei confronti di tutti i dipen-
denti, delle autorità pubbliche, degli azionisti, dei clienti e del pubblico in generale;

11.  sensibilizzare i fornitori sugli obiettivi aziendali, coinvolgendoli nel processo di miglioramento 
e di adesione alla Politica Ambientale e di Sicurezza della gestione, tenendo conto delle 
aspettative delle parti interessate promuovendo iniziative atte a soddisfarle.

Tale politica ambientale e di sicurezza è appropriata alla natura, alla dimensione, alle attività che si 
svolgono nei siti ed ai loro impatti ambientali, e include l’impegno di tutti al miglioramento continuo, 
ed al rispetto della legislazione ambientale.

      Paolo Pinamonti

Bolzano, 2 febbraio 2005
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IL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI IMPIANTI ROCCHETTA E TEGLIA
  

Gli impianti idroelettrici denominati Rocchetta e Teglia utilizzano le acque di alcuni affluenti di 
destra del fiume Magra. 

Fiume Magra: ha una lunghezza di 62 km ed il suo bacino imbrifero si estende su un’area di 
1.686 km². Il fiume nasce dal Monte Borgognone a quota 1.400 m s.l.m. e sfocia nel mare Tirreno 
a Bocca di Magra. Gli impianti utilizzano gli affluenti in destra orografica, Magriola, Verde, Lanza, 
Pilacca, Bettigna, Gordana, Mezzemola, Marziola, Teglia, Mangiola e Dorbola. Gli affluenti in sini-
stra orografica Caprio, Bagnone, Civiglia, Taverone e Aulella non sono utilizzati.
La portata del ramo fluente, utilizzato dall’impianto Teglia, varia da 1-2 m³/s nel periodo estivo fino 
a circa 200 m³/s nel periodo primavera-autunno.
La portata alla diga di Rocchetta varia da 1-2 m³/s nel periodo estivo fino a circa 100 m³/s nel 
periodo primavera-autunno.
Le specie ittiche che popolano il fiume Magra sono numerose tra cui la trota fario, il barbo, il ca-
vedano, il vairone, la rovella, l’anguilla.

Geologia della Lunigiana: i rilievi sono rappresentati dall’Appennino tosco-emiliano, nella sua 
parte iniziale, dalle Alpi Apuane a sud est e dall’Appennino ligure a sud ovest; tra questi rilievi 
sono poste le fosse tettoniche del Magra. Il rilievo dell’Appennino tosco-emiliano passa da terreni 
arenacei a formazioni argillo-calcaree e calcareo-marmose, fino a raggiungere i depositi lacustri 
pliocenici ed i terrazzi fluviali. Il rilievo dell’Appennino ligure è costituito da formazioni sedimentarie 
e calcareo-marmose, o in certi casi, da rocce verdi (serpentine, diabasi, ofioliti). 

Territorio interessato dagli impianti: 
   Mulazzo* (MS), il comune è situato a 351 m s.l.m. con una popolazione di 2.564 abitanti. È 
interessato dalla presenza della diga di Rocchetta e dall’opera di presa sul torrente Mangiola.

   Pontremoli* (MS), il comune è situato a 236 m s.l.m. con una popolazione di 8.255 abitanti. È 
interessato dalla presenza della diga di Giaredo, dalle opere di presa sui rii sussidiari e dalle 
Centrali degli impianti Rocchetta e Teglia.

   Zeri* (MS), il comune è situato a 708 m s.l.m. con una popolazione di 1.382 abitanti. È interes-
sato dalla presenza della diga di Giaredo. 

Flora e Fauna: la Lunigiana è interessata, partendo dalle aree montane e procedendo verso valle, 
da boschi misti con il cerro, la roverella, l’orniello, il carpino nero, il leccio, il castagno, l’acero cam-
pestre, la ginestra odorosa e le eriche; nella fascia tra i 600 e i 1.000 m s.l.m. da una mescolanza 
di carpino nero, cerro, castagno, acero campestre, acero montano, acero opalo, sorbo ciavardello, 
sorbo montano, maggiociondolo, carpino bianco e nocciolo; i faggi sono situati nelle parti alte dei 
rilievi montani. Numerosi sono gli uccelli: il gabbiano, il cormorano, la cornacchia grigia, il topino e 
il gruccione. Il corso dei torrenti è abitato dal toporagno d’acqua, dalla volpe, dal cinghiale e dalla 
nutria.

Utilizzo del territorio: le attività industriali sono poco sviluppate e questo ha contribuito alla sal-
vaguardia dell’integrità dell’ecosistema. Per quanto riguarda l’ambito agricolo la produzione più 
significativa è rappresentata da vini di qualità. Sono inoltre presenti olivi e castagni.

*(  i dati sulla popolazione e sull’altitudine dei comuni interessati sono stati tratti dal sito 
www.comuni-italiani.it nel periodo gennaio-maggio 2005)
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CARTA I.G.M. D’ITALIA  Scala 1: 50.000, Foglio 233  Pontremoli

Centrale idroelettricaComuni interessatiLegenda Corso d’acqua Rete stradale

Fig. 1   Collocazione geografica e i comuni interessati dagli impianti Teglia e Rocchetta 

Centrale di Rocchetta

Centrale di Teglia
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Fig. 2  Corografia
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La diga di Rocchetta
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO ROCCHETTA

DATI GENERALI
Codice NACE di attività prevalente:  E 40.1 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
Ubicazione diga di Rocchetta e Centrale:  Località Rocchetta – 54027 Pontremoli 
Anno di inizio costruzione: 1938
Anno di entrata in esercizio:  1940
Anno di ristrutturazione: -
Anno di scadenza della concessione: 2010
Acque utilizzate:  rii Teglia, Mangiola e Dorbola
Bacino imbrifero: 45 km²
Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione stagionale
Producibilità media: 3,37 GWh 
Portata massima di concessione: 8 m³/s 
Salto statico medio: 30 m 
Rilascio minimo vitale (DMV):  0,065 m³/s sul torrente Teglia e 0,034 m³/s sul torrente Mangiola 
Rilascio effettivo DMV:  3.122.000 m³/anno 

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Opera di sbarramento: ·  diga ad arco (serbatoio di Rocchetta: volume 5.000.000 m³, quota di 

massima regolazione 403,5 m s.l.m.) 
 ·  opere di presa sul rio Mangiola e sul rio Dorbola
Tipologia dell’opera di adduzione:  ·  galleria della lunghezza di 2.748 m che convoglia le acque del torrente 

Mangiola al serbatoio di Rocchetta
 ·  canale a pelo libero della lunghezza di circa 300 m che convoglia le 

acque del torrente Dorbola al serbatoio di Rocchetta
Tipologia del canale di restituzione:  galleria in pressione della lunghezza di 3.088 m e del diametro di 1,9 m 

che confluisce nella galleria di derivazione dell’impianto Teglia I° salto

CARATTERISTICHE TECNICHE
Turbina:   1 unità Kaplan ad asse orizzontale 
Potenza massima unitaria:  3,6 MW 
Potenza alternatore:  4 MVA
Raffreddamento alternatore: aria
Raffreddamento trasformatore: acqua

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO
Personale operativo: 5 quadristi turnisti che sorvegliano anche la diga di Rocchetta
Presidio dell’impianto:   presidio dell’impianto e della diga di Rocchetta da parte del quadrista 
Controllo operativo e trasmissione dati:   la conduzione dell’impianto avviene dalla Centrale Venina

Fig. 3

Profilo idraulico 
dell’impianto 

Rocchetta
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ROCCHETTA

L’impianto utilizza i rii Teglia, Mangiola e Dorbola. L’opera di sbarramento principale è la diga di 
Rocchetta, che sbarra la valle del torrente Teglia, affluente di destra del fiume Magra. Lo sbarra-
mento sottende un bacino imbrifero diretto di 29,6 km² ed uno indiretto di 14,1 km².
La diga, alta 76 m e con uno sviluppo al coronamento di 136 m circa, crea l’omonimo serbatoio 
di regolazione stagionale, con volume d’invaso di 5.000.000 m³ ed è del tipo ad arco. La quota di 
massima regolazione è 403,50 m s.l.m.

La diga è dotata di uno scarico di superficie, situato in sponda sinistra e costituito da due luci 
di 6 m, intercettate da due paratoie a settore contrappesate, con funzionamento automatico per 
spinta idraulica o volontario. Le acque di scarico sono convogliate, mediante uno scivolo, nell’alveo 
del torrente laterale Dorbola e successivamente incanalate in una galleria lunga circa 120 m che 
sbocca nel torrente Teglia.

La diga del Gordana
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Lo scarico di fondo è costituito da una galleria in sponda destra, a sezione circolare, lunga com-
plessivamente circa 148 m, che si biforca in due cunicoli rettangolari, ciascuno intercettato da 
due paratoie in serie, una piana ed una a settore. 
Le paratoie sono azionate elettricamente. 
Esiste infine uno scarico d’esaurimento, che serve per svuotare totalmente, in caso di necessità, 
il serbatoio.
La diga è dotata di casa di guardia, in sponda sinistra, che ospita, inoltre, il gruppo elettrogeno 
d’emergenza. L’accesso avviene tramite un piano inclinato che sale dalla Centrale di Rocchetta.

L’opera di presa consiste in una torre quadrata alta in 12 m, addossata alla sponda sinistra, che 
immette in una galleria, rivestita con tubo d’acciaio, del diametro 1,90 m. Questa, sottopassando la 
diga in galleria, s’innesta nel collettore della Centrale di Rocchetta. La presa è protetta da griglie 
ed intercettata da due valvole a farfalla, di cui una automatica, inserite tra lo sbocco della galleria 
e l’ingresso in Centrale. La portata massima turbinabile è di 8 m³/s.

La presa del torrente Mangiola è posta a quota 420 m s.l.m. e l’acqua derivata è immessa nel ser-
batoio di Rocchetta, per mezzo di un canale a pelo libero, a sezione rettangolare, lungo 2.748 m. 
 La portata massima derivabile è di 10 m³/s.

Ingresso della 
Centrale di Rocchetta
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La traversa sul Mangiola è dotata di tre paratoie metalliche, di cui due ad azionamento automatico 
a comando oleodinamico e la terza manovrata elettricamente dalla Centrale di Rocchetta. 
La bocca di presa è seguita da una vasca di decantazione e da un canale di derivazione che, 
dopo circa 40 m, entra in galleria; questa sbocca nella valle del Teglia e scarica in un canale che 
conduce al serbatoio.

Il torrente Dorbola, piccolo affluente in sinistra del Teglia che sbocca immediatamente a valle 
della diga di Rocchetta, è sbarrato da una traversa tracimabile, munita di paratoia sghiaiatrice. La 
bocca di presa, protetta da griglia, è seguita da una vasca di calma, dalla quale parte il canale di 
derivazione, in trincea, rivestito e coperto, che immette direttamente nel serbatoio.

La Centrale è situata direttamente al piede della diga ed utilizza le acque provenienti dal serbatoio 
di Rocchetta, sul salto creato dal dislivello esistente fra l’invaso del serbatoio e la piezometrica del 
canale di derivazione, della Centrale di Teglia I° salto. Il salto utile può variare tra 58 m e 10 m.
Nella sala macchine è installato un gruppo composto di una turbina Kaplan della potenza di 3,6 
MW a 500 giri / minuto, accoppiata ad un generatore sincrono da 4 MVA alla tensione di 6,3 
kV. Per garantire l’alimentazione degli impianti inferiori, anche in caso d’indisponibilità del gruppo 
Kaplan, questo è affiancato da un by-pass, dotato di una valvola dissipatrice della stessa portata 
della turbina.

Nel piazzale all’esterno della Centrale si trova la stazione 
AT con il trasformatore elevatore da 4 MVA 6,3/132 kV, 
corredato dalle apparecchiature relative (gruppo integrato 
composto d’interruttore in SF6 e sezionatore, sezionatori di 
linea con messa a terra, scaricatori, trasformatori di corren-
te e di tensione), cui si attesta la linea di collegamento con 
la stazione della Centrale di Teglia alla tensione di 132 kV.

L’acqua utilizzata dalla turbina s’immette in una galleria 
in pressione, del diametro di 1,90 m e della lunghezza di 
3.088 m, che confluisce nella galleria di derivazione della 
centrale di Teglia I° salto. In corrispondenza della confluen-
za vi è un pozzo dotato di sfioratore.

La turbina Kaplan  
ad asse orizzontale
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LA SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO TEGLIA

DATI GENERALI
Codice NACE di attività prevalente:  E 40.1 Produzione e distribuzione di energia elettrica  
Ubicazione Centrale:  Via Teglia 23 – 54027 Pontremoli
Ubicazione diga di Giaredo: Località Giaredo - 54027 Pontremoli
Anno di inizio costruzione: 1931
Anno di entrata in esercizio: 1935 (I° salto) - 1953 (II° salto) 
Anno di ristrutturazione: -
Anno di scadenza della concessione: 2010
Acque utilizzate:  rii Magriola, Verde, Bettigna, Pilacca, Lanza, Gordana, Marziola, 

Mezzemola
Bacino imbrifero: 118 km²
Tipo di impianto: a serbatoio con regolazione giornaliera
Producibilità media: 59,93 GWh (I° salto) - 12,7 GWh (II° salto) 
Portata massima di concessione: 21 m³/s (I° salto e II° salto)  
Salto nominale di concessione: 150,5 m (I° salto) - 35,3 m (II° salto) 
Rilascio minimo vitale (DMV):  0,039 m³/s sul rio Magriola, 0,088 m³/s sul rio Verde, 0,0035 

m³/s sul rio Lanza, 0,009 m³/s sul rio Pilacca, 0,025 m³/s sul 
rio Bettigna, 0,082 m³/s sul rio Gordana, 0,0085 m³/s sul rio 
Mezzemola, 0,002 m³/s sul rio Marziola 

Rilascio effettivo DMV:   8.104.000 m³/anno

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Opera di sbarramento: ·  diga ad arco tracimabile (serbatoio del Gordana: volume  

125.000 m³, quota di massima regolazione 362 m s.l.m.) 
 ·  opera di presa in muratura sul torrente Magriola
 ·  sbarramento ad arco tracimabile sul torrente Verde
 ·  opere di presa sui torrenti Bettigna, Pilacca, Lanza, Marziola e 

Mezzemola
Tipologia dell’opera di adduzione:  ·  galleria principale in pressione della lunghezza di 11.400 m e 

del diametro di 2,2 m + sifone del rio Ri che attraversa la valle 
del torrente Verde

 ·  galleria in pressione della lunghezza di 2.139 m e del diametro 
di 2,15 m che convoglia le acque del torrente Verde nella galle-
ria principale

 ·  gallerie in pressione che convogliano le acque dei rii Bettigna, 
Pilacca, Lanza e Mezzemola nella galleria principale

 ·  galleria in pressione della lunghezza di 1.034 m e del diametro 
di 1,9 m che convoglia le acque dal serbatoio del Gordana nella 
galleria principale

 ·  galleria in pressione della lunghezza di 3.089 m e del diametro 
di 1,9 m che convoglia le acque utilizzate dall’impianto Rocchet-
ta nella galleria principale

Tipologia della condotta forzata: ·  una tubazione della lunghezza di 147 m e del diametro di 2,9 m 
che si divide in due tubazioni della lunghezza di 1.065 m e del 
diametro di 2 m (I° salto)

 ·  due tubazioni in acciaio della lunghezza di 35 m e del diametro 
di 2,5 m (II° salto)

Tipologia del canale di restituzione: ·  le acque utilizzate dall’impianto Teglia I° salto vengono raccolte 
nella vasca di carico dall’impianto Teglia II° salto o in caso di ne-
cessità in un canale che restituisce le acque nel torrente Teglia 

 ·  le acque utilizzate dall’impianto Teglia II° salto vengono restituite 
al fiume Magra attraverso un canale sotterraneo della lunghezza 
di 1.630 m e del diametro di 3,5 m
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Fig. 4
Profilo idraulico 
dell’impianto Teglia

CARATTERISTICHE TECNICHE
Turbina:  2 unità doppia Francis ad asse orizzontale (I° salto) - 

1 unità doppia Francis ad asse orizzontale (II° salto)
Potenza massima unitaria:  12 MW (due unità per un totale di 24 MW) 

(I° salto) - 6,5 MW (II° salto) 
Potenza alternatore:   15 MVA (due unità per un totale di 30 MVA) 

(I° salto) - 7 MVA (II° salto 
Raffreddamento alternatore: aria 
Raffreddamento trasformatori: aria (2 trasformatori), acqua (1 trasformatore)

PERSONALE E CONTROLLO OPERATIVO
Personale operativo:  4 unità (1 Responsabile, 2 tecnici d’impianto, 1 am-

ministrativo)
Presidio dell’impianto:  1 guardiano della diga del Gordana
Controllo operativo e trasmissione dati:   la conduzione dell’impianto avviene dalla Centrale 

Venina
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TEGLIA

IMPIANTO DI TEGLIA I° SALTO
L’impianto di Teglia utilizza, oltre alle acque scaricate dalla centrale di Rocchetta, quelle dei torrenti 
Magriola, Verde, Bettinia, Pilacca, Lanza, Gordana, Marziola e Mezzemola.

Lo sbarramento principale è la diga di Giaredo, che sbarra la valle del Gordana e crea l’omonimo 
serbatoio di regolazione giornaliera, con volume d’invaso di 125.000 m³. La diga, ad arco, è alta 
27,5 m e la lunghezza del coronamento è di 40 m circa. Essa è dotata di uno scarico di superficie, 
costituito da un ciglio sfiorante a quattro luci lungo 22,94 m, cui si aggiunge un tratto rettilineo, 
in sponda sinistra, lungo 9,50 m.
Esiste inoltre uno scarico di fondo, posto nel corpo diga, intercettato da una paratoia piana azio-
nata elettricamente. L’accesso alla diga avviene tramite un piano inclinato ed una strada di ser-
vizio. La casa del personale di guardia si trova in prossimità della stazione superiore del piano 
inclinato.

La presa sul torrente Magriola, con bacino imbrifero di 18,80 km², è costituita da una traversa ret-
tilinea in muratura, lunga 10,50 m ed alta 2 m, dotata di una paratoia metallica sghiaiatrice a co-
mando elettrico. La bocca di presa, situata in sponda destra, è protetta da una griglia metallica ed 
immette in una vasca di calma, lunga poco meno di 20 m, a sezione decrescente. Da qui l’acqua 
s’immette, tramite una bocca a stramazzo, in una galleria di derivazione in pressione, sezionata da 
una paratoia piana. La portata massima derivabile è di 3 m³/s e il diametro è di 2,2 m. Dopo 2.167 
m la galleria attraversa, in sifone, la valle del torrente Verde. Il sifone è costituito da una condotta 
forzata e da un ponte tubo d’acciaio. S’incontra a questo punto l’immissione del rio Verde.
La presa sul torrente Verde, con bacino imbrifero di 42,20 km², è costituita da uno sbarramento 
ad arco, alto 5 m sull’alveo e profondo 10 m di sotto ad esso. L’arco è impostato in sinistra con-
tro la roccia e in destra contro uno sperone in muratura di pietrame, in cui è ricavata una bocca 
sghiaiatrice da 7,50 m dotata di una paratoia piana a manovra elettrica. La bocca di presa è pro-

La centrale di Teglia



EDISON   Asta Magra – Impianti di Rocchetta e Teglia ��

tetta con griglia ed immette in una vasca di calma, larga mediamente 13 m e dotata di paratoia 
dissabbiatrice, che si raccorda gradualmente all’imbocco di un canale dotato di uno sfioratore 
lungo 27 m. Segue, infine, una galleria in pressione, del diametro di 2,15 m e lunga, fino all’immis-
sione nella galleria principale, 2.139 m. La portata massima derivabile è di 6 m³/s. Lungo questa 
galleria s’immettono anche le acque dei rii Lanza, Pilacca e Bettinia. 

Le prese minori sui torrenti Bettigna, Pilacca, Lanza sono molto simili tra loro e sono costituite 
da traverse ad arco tracimabili, munite di paratoia sghiaiatrice, di una bocca di presa protetta da 
griglia, di una vasca di calma con sfioratore. Da questa ultima, l’acqua stramazza in una vasca di 
raccolta e da lì ad un pozzo d’immissione nella galleria del rio Verde. La portata massima derivabile 
è, complessivamente, di 2 m³/s.
In corrispondenza dell’immissione del rio Verde nella galleria principale si trova un pozzo sfiora-
tore.

La galleria di derivazione si dirige a questo punto verso la valle del Gordana, con un tratto lungo 
3.380 m. La valle è attraversata mediante un ponte tubo in cemento armato lungo 53,50 m. A 
valle del ponte tubo s’immette la galleria in pressione proveniente dalla diga di Giaredo: questa ha 
diametro 1,9 m e lunghezza 1.034 m, la portata massima derivabile è di 11 m³/s. Anche in questo 
caso, in corrispondenza dell’immissione nella galleria principale si trova un pozzo sfioratore.

La galleria prosegue quindi verso la val Marziola, con un nuovo tratto di 3.641 m il cui diametro 
è di 2,8 m per una portata derivabile di 21 m³/s. In questo tratto s’immette la derivazione del rio 
Mezzemola, la cui presa è analoga alle altre prese minori. All’immissione del Mezzemola si trova 
un terzo pozzo sfioratore.

La condotta forzata e 
la bocca di presa 
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In val Marziola giunge anche la galleria in pressione pro-
veniente dallo scarico della Centrale di Rocchetta, che at-
traversa la valle con un ponte tubo, in acciaio, lungo 30 m. 
Prima di confluire nella galleria principale essa raccoglie 
anche la portata del rio Marziola, derivato da una presa ana-
loga a quelle minori.
Dopo la congiunzione della val Marziola, la galleria prose-
gue per 789 m e raggiunge la località Oppido dove si trova 
il pozzo piezometrico, che è dotato di una vasca d’espan-
sione di 5.500 m³ di volume ed è seguito dalla condotta 
forzata.

La condotta forzata ha uno sviluppo di circa 1.200 m, ed 
un diametro di 2,9 m. Un primo tratto, chiodato, conduce 
ad una valvola a farfalla automatica di sicurezza, seguita da 
una valvola di rientro aria. A valle di questa, la condotta si 
sdoppia: le due condotte, realizzate in tempi diversi, sono 
una saldata e l’altra chiodata. A fianco della condotta esi-
ste un piano inclinato per il trasporto dei materiali e delle 
persone.

La Centrale di Teglia I° salto è a quota 210 m s.l.m. e sorge sulla sponda sinistra del torrente omo-
nimo. La Centrale è costituita da un fabbricato di circa 23.000 m³ che ospita la sala macchine, 
i locali per i servizi ausiliari, la sala quadri, la strumentazione di controllo e misura, i locali per gli 
apparati di teletrasmissione, ed altri impianti accessori.
Nella sala macchine sono installati due gruppi gemelli. Ciascun gruppo è composto di un genera-
tore sincrono da 15 MVA alla tensione di 6,3 kV a 500 giri/ minuto, mosso da due turbine Francis 
ad asse orizzontale con portata massima di 5 m³/s.

Le turbine scaricano in una vasca, della capacità di 400 m³, che funge da vasca di carico della 
Centrale di II° salto. In caso questa ultima non sia in servizio, una paratoia di regolazione, a fun-
zionamento automatico, devia le acque scaricate in uno scivolo, che conduce al canale di scarico 
della Centrale di II° salto e da lì nel fiume Magra. In caso di necessità, tuttavia, un’ulteriore paratoia 
consente di scaricare le acque direttamente nel torrente Teglia, in maniera completamente indi-
pendente dalla Centrale di II° salto.

IMPIANTO DI TEGLIA II° SALTO 
L’impianto di Teglia II° salto è sito alla base di un pozzo in calcestruzzo, profondo 40 m, cui si 
accede dall’interno della sala macchine della Centrale di I° salto.
Dalla vasca di carico, che raccoglie gli scarichi del I° salto, partono 2 condotte d’acciaio, annegate 
nella struttura del pozzo, che alimentano il gruppo del II° salto.

Questo è installato alla base del pozzo, a quota 171,50 m. Il gruppo è composto di un generatore 
asincrono da 6,5 MW alla tensione di 6,3 kV a 500 giri / minuto, mosso da due turbine Francis 
di portata massima 10 m³/s.
A valle delle due turbine vi sono due camere d’espansione a pelo libero, per attenuare le oscilla-
zioni e compensare il livello del fiume Magra, assai variabile in caso di piena.

La sala macchine
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Dalle vasche si diparte il canale di scarico, sotterraneo, con diametro 3,5 m e lunghezza 1.630 m, 
che conduce al fiume Magra. Il canale di scarico è dotato di pompe per lo svuotamento in caso 
d’ispezioni o manutenzioni.
Lo sbocco in Magra avviene tramite una bocca protetta da paratoie per proteggere l’impianto in 
caso di forti piene del fiume. Allo sbocco il canale si allarga e termina in un’ampia soglia larga 18 
m, in modo da limitare a 0,5 m l’altezza della lama d’acqua necessaria allo scarico della massima 
portata ed utilizzare così al massimo il salto disponibile.

STAZIONE ELETTRICA E I FABBRICATI
Adiacente al fabbricato centrale si trova una stazione AT all’aperto, ove sono installati tre trasfor-
matori elevatori 6,3/132 kV: due di potenza 12 MVA per i gruppi del I° salto ed uno da 6 MVA 
per il gruppo del II° salto. Ciascun trasformatore è completo delle relative apparecchiature ad alta 
tensione (interruttori, sezionatori, trasformatori di corrente e tensione scaricatori). Qui si attestano 
tre linee a 132 kV, che connettono le Centrali alla Rete di Trasmissione Nazionale.
Dietro alla stazione AT si trova un edificio che ospita una stazione MT, contenente gli interruttori, 
i sezionatori ed il sistema a sbarre a 6,3 kV; i trasformatori 6,3/0,38 kV per i servizi ausiliari di 
Centrale e 6,3/8 kV per l’alimentazione delle linee di servizio alle due dighe.

Altri fabbricati ospitano: un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in caso d’emergenza, 
officine, magazzini, uffici ed una foresteria.

Gli impianti, la cui estensione è notevole, sono dotati di una rete di strade complessivamente 
lunga circa 15 km. Una rete di linee aeree a 8 kV, lunga oltre 30 km, collega elettricamente gli 
impianti.

Gli impianti sono telecomandati dalla Centrale Venina (SO).

La stazione elettrica e 
il fabbricato centrale 
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IL BILANCIO DI MASSA ED ENERGETICO DELL’ASTA MAGRA: 
IMPIANTI ROCCHETTA E TEGLIA

Consumi energetici 2003 2004 2005

Energia elettrica autoconsumata
Gasolio
Gas naturale
Energia elettrica da terzi

MWh
t
Sm³
MWh

263
21,60

-
551

310
22,54

-
360

420 
22,89 

-   
639 

Risorse idriche 2003 2004 2005

Acqua prelevata da acquedotto
Acqua prelevata dal corpo idrico e turbinata (1)

Acqua prelevata dal sottosuolo per usi civili e raffreddamento
Acqua prelevata dal corpo idrico per raffreddamento

10³ m³
10³ m³
10³ m³
10³ m³

1,2
146.519

-
11.221

1,1
201.157

11.227

0,1 
80.574 

- 
11.226 

Materiali ausiliari 2003 2004 2005

Oli dielettrici, lubrificanti e di raffreddamento
Altri materiali ausiliari

kg
kg

 1.296 
-

 1.903 
-

430 
- 

Totale materiali ausiliari kg 1.296 1.903 430

Rilasci per deflusso minimo vitale 2003 2004 2005

Rilascio per deflusso minimo vitale (2) 10³ m³  11.226  11.226 11.226 

Rifiuti non pericolosi
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi
Rame
Alluminio
Ferro e acciaio
Cavi
Materiale vario in ceramica

 
150203
170401
170402
170405
170411
170103

14.100 
 

 - 
460 
220 

7.860 
5.560

- 

- 
 
-
-
-
-
-
-

15.900 
 
-

180
380

7.680
2.240
5.420

Rifiuti inviati a recupero
Rifiuti inviati a trattamento
Rifiuti inviati a discarica
 Rifiuti provenienti da attività di manutenzione 
straordinarie

 

18.385
-
- 

 16.585 

3.360
-
-
 

 1.600 

10.480
-

18.400
 
- 

Scarichi idrici 2003 2004 2005

Acqua scaricata da usi civili 10³ m³  1,2  1,1 0,1 

Rifiuti
CER

2003
kg

2004
kg

2005
kg

Rifiuti pericolosi
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrifi-
cazione, non clorurati
Veicoli fuori uso
Batterie al piombo
Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

 
130205
160104
160601
130307

4.285 
 

1.800 

 2.485
- 

3.360 
 

960 
 800 

1.600
-

 12.980 
 

2.240 
 - 
-

10.470

Totale rifiuti kg  18.385  3.360  28.880 
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Produzione 2003 2004 2005

Ore di funzionamento (3)

Energia elettrica lorda prodotta
h
MWh

9.630 
52.669 

14.274 
74.300 

7.175 
33.180

Indicatori 2003 2004 2005

Acqua turbinata riferita all’energia elettrica  
lorda prodotta
Rifiuti prodotti riferiti all’energia elettrica lorda prodotta
Indice di disponibilità (4)

 
m³/kWh
g/kWh
%

 
2,8 

0,35
86,5

 
2,7

0,05
93,1

 
2,4 

0,87
55,3 

(1)  Acqua turbinata = è il rapporto tra l’energia elettrica lorda prodotta (espressa in kWh) e un coefficiente K (espresso in kWh/m³) calcolato 
in base alle caratteristiche dell’impianto

(2)  il rilascio minimo vitale è di 0,065 m³/s sul torrente sul torrente Teglia, 0,034 m³/s sul torrente Mangiola, 0,039 m³/s sul rio Magriola, 
0,088 m³/s sul rio Verde, 0,0035 m³/s sul rio Lanza, 0,009 m³/s sul rio Pilacca, 0,025 m³/s sul rio Bettigna, 0,082 m³/s sul rio Gordana, 
0,0085 m³/s sul rio Mezzemola, 0,002 m³/s sul rio Marziola

(3) Sono state considerate le ore di funzionamento come somma delle ore di funzionamento delle turbine
(4)  Indice di disponibilità = (1- (MWh convenzionali persi progressivi / MWh convenzionali producibili progressivi)) *100. Il dato riportato è il 

valore medio degli indici degli impianti dell’asta.

Ore di funzionamento (h)

2003

2004

2005

7.500

Rocchetta

h 5.000 12.500

2003 2004 2005

Rocchetta
Teglia

1.824
7.806

2.457
11.817

295
6.880

Totale ore di funzionamento h 9.630 14.274 7.175

Teglia

0 10.000

295
6.880

2.500

Produzione di energia elettrica lorda (MWh)

2003

2004

2005

50.000

Rocchetta

MWh 25.000 100.000

2003 2004 2005

Rocchetta
Teglia

2.612
50.056

3.000
71.300

195
32.986

Totale produzione energia lorda MWh 52.669 74.300 33.180

Teglia

0 75.000

195
32.986

Acqua turbinata (10³ m³)

2003

2004

2005

150.000

Rocchetta

10³ m³ 225.000

2003 2004 2005

Rocchetta
Teglia

27.337
119.182

31.395
169.762

2.037
78.537

Totale acqua turbinata 10³ m³ 146.519 201.157 80.574

Teglia

0

2.037
78.537

75.000

2.612
50.056

3.000
71.300

1.824
7.806

2.457
11.817

27.337
119.182

31.395
169.762
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Rifiuti prodotti riferiti all’energia prodotta
(g/kWh)

0,90g/kWh 0 0,600,30 1,20

Acqua turbinata riferita all’energia prodotta
(m³/kWh)

2003

2004

2005

7,50

10,47

Rocchetta

10,47

10,47

m³/kWh 5,00 12,50

2003 2004 2005

Rocchetta
Teglia

10,47
2,38

10,47
2,38

10,47
2,38

Teglia

0 10,00

2,38

2,38

2,38

2,50

Indice disponibilità (%)

2003

2004

2005

50

Rocchetta

% 25 100

2003 2004 2005

Rocchetta
Teglia

85,57
87,35

91,77
94,43

16,16
94,38

Teglia

0 75

16,16
94,38

Rifiuti pericolosi (kg)

2003

2004

2005

8.0004.000 12.000

12.980

kg 16.0000

Rifiuti non pericolosi (kg)

2003

2004

2005

10.0005.000 15.000

15.900

kg 20.0000

2003

2004

2005 0,87 Nota: 
i rifiuti prodotti dagli impianti Rocchetta e Teglia sono 
contabilizzati insieme

Nota: 
eventuali discordanze dell’ordine dell’unità sono 
attribuibili agli arrotondamenti delle cifre decimali.

4.285

3.360

14.100

-

0,35

0,05

85,57
87,35

91,77
94,43
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GLI ASPETTI AMBIENTALI 

La descrizione degli aspetti ambientali connessi ad un impianto idroelettrico tipo è riportata nella 
Dichiarazione Ambientale del Polo 2. Nel seguito sono riportate, per ogni aspetto ambientale di-
retto e indiretto, le principali informazioni e le analisi specifiche degli impianti dell’asta Magra.

Utilizzo risorse: acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, materiali ausiliari, 
imballaggio e immagazzinamento
Acqua
Gli impianti utilizzano le acque di alcuni affluenti di destra del fiume Magra per la produzione di 
energia elettrica e per il raffreddamento degli organi di macchina e dei circuiti oleodinamici di tutti 
e due gli impianti. L’incremento della temperatura dell’acqua restituita risulta trascurabile, inferiore 
a 1°C. 
Si evidenzia la complessa rete di utilizzo delle acque in quanto i due impianti idroelettrici lavorano 
in cascata: l’acqua utilizzata dal ramo fluente dell’impianto Rocchetta viene ripresa, a meno delle 
perdite fisiologiche dell’impianto e del rilascio del deflusso minimo vitale, dall’impianto di Teglia 
I° salto e in seguito dall’impianto di Teglia II° salto. L’acqua utilizzata dall’impianto Teglia II° salto 
viene infine restituita al fiume Magra. 
Gli impianti utilizzano acqua per usi civili prelevata dall’acquedotto comunale di Pontremoli. 
Combustibili
Viene utilizzato gasolio per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza presenti negli 
impianti di Rocchetta e Teglia e per il riscaldamento degli ambienti dell’impianto Teglia. 
Il gasolio è stoccato in:
   Impianto Rocchetta un serbatoio da 0,2 m³ presso la casa di guardia della diga di Rocchetta 
   Impianto Teglia un serbatoio da 0,3 m³ presso la casa di guardia della diga di Gordana, in 
un serbatoio da 5 m³ presso la casa sociale della diga di Gordana, in due serbatoi interrati a  
doppia parete da 10 m³ e in un serbatoio da 0,2 m³ presso la Centrale. 

Energia elettrica
L’energia elettrica utilizzata dagli impianti viene sia autoprodotta sia acquistata da terzi. 
Materie prime, materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento
Presso l’impianto Teglia è presente un magazzino, utilizzato anche come deposito di oli, dove sono 
depositati materiali specifici per piccoli interventi e le scorte strategiche. Il magazzino dell’impianto 
Teglia è utilizzato anche per le operazioni di manutenzione dell’impianto Rocchetta.

Emissioni in atmosfera
Possibili emissioni in atmosfera sono dovute a: 
  Impianto Rocchetta un gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 100 kVA alimentato a ga-
solio) presso la diga di Rocchetta. Il riscaldamento degli ambienti presso la diga e presso la 
Centrale è elettrico. 
  Impianto Teglia due gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio presso la Centrale (po-
tenza 160 kVA) e presso la diga di Gordana (potenza 30 kVA). Il riscaldamento degli ambienti 
presso la Centrale, la palazzina del personale e la casa sociale della diga di Gordana è ad acqua 
calda mediante due caldaie ad uso civile alimentate a gasolio (potenza 350 kW - 100 kW). Il 
riscaldamento degli ambienti presso la diga è elettrico. 

Scarichi idrici
Acque di scarico in uscita:
   acque nere da scarichi civili inviate in fosse biologiche (Imhoff) con dispersione nel terreno 
presso la diga di Rocchetta e presso la Centrale dell’impianto Teglia; i fanghi delle fosse biolo-
giche sono successivamente smaltiti come rifiuto; 

   acque meteoriche da pluviale disperse nel terreno.
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Rifiuti
Per il dettaglio dei rifiuti prodotti si vedano i grafici e le tabelle presenti nel bilancio energetico e 
di massa. I rifiuti possono essere rilevanti in caso di manutenzione straordinaria. Le opere di presa 
non necessitano di operazioni di pulitura/sgrigliatura in quanto i corsi d’acqua scorrono a quote 
elevate e in aree non antropizzate. Nel 2003 la maggior produzione di rifiuti è da attribuirsi a lavori 
di manutenzione sugli impianti elettrici dei gruppi di produzione degli impianti Rocchetta e Teglia 
e alla sostituzione delle batterie al piombo.
I dati sui rifiuti sono quelli relativi ai quantitativi smaltiti negli anni considerati e dichiarati nel 
MUD.

Rifiuti dell’asta Magra:
andamento temporale (t)

20

Andamento temporale

t 30

da attività di manutenzione straordinarie

0 105

2003

2004

2005 28,9
-

2003

2004

2005

t 10.000

Rifiuti dell’asta Magra: tipologia di 
smaltimento (t)

5.000 15.000

-
-

3.360

Recupero Trattamento Discarica

-
-

18.385

-
18.400

10.480

0

2003 2004 2005

Recupero
Trattamento
Discarica

18.385
-
-

3.360
-
-

10.480
-

18.400

20.000

2003 2004 2005

Andamento temporale dei rifiuti
Da attività di manutenzione 
straordinarie

18,4
 

16,6

3,4
 

1,6

28,9
 
-

18,4
16,6

3,4
1,6
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Impianto Rocchetta: rumore esterno

Punto di 
misura 

Limite dB(A)
Diurno

Rilevato dB(A)
Diurno

          A 70 47,9

A

Fig. 5

Planimetria di  
Rocchetta con punto 
di rilevamento

Rumore verso l’ambiente circostante
Principali fonti di emissione sono, per gli impianti di Rocchetta e Teglia, i gruppi di produzione dell’ener-
gia elettrica. 
Limiti imposti dal DPCM 1/03/91 per gli impianti dell’asta Magra (in assenza di zonizzazione 
comunale): 
  limite notturno  60 dB(A);
   limite diurno  70 dB(A).

Impianto Rocchetta l’indagine è stata effettuata nel mese di maggio 2003. La Centrale è posta 
a ridosso della montagna e il primo centro abitato dista oltre 3 km. Dall’indagine è emerso che i 
livelli sonori misurati sono comunque inferiori ai valori limite prescritti dalla normativa vigente per 
il periodo diurno e notturno. 
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Impianto Teglia l’indagine è stata effettuata nel mese di maggio 2003. 
La Centrale si trova a circa 400 m dal primo centro abitato. Dall’indagine è emerso che i livelli 
sonori misurati sono comunque inferiori ai valori limite prescritti dalla normativa vigente per il 
periodo diurno e notturno. 

Impianto Teglia:  rumore esterno

Punto di 
misura 

Limite
dB(A)
Diurno

Rilevato
dB(A)
Diurno

B
C

70
70

47,9
45,7

B

C

Fig. 6

Planimetria di 
Teglia con punti di 

rilevamento
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Campi elettromagnetici a 50 Hz
Le principali fonti di emissione per i campi elettromagnetici sono le apparecchiature elettriche 
(generatori, trasformatori, motori elettrici, quadri delle cabine elettriche di trasformazione, linee a 
132 kV, 8 kV). 
Si è assunto come riferimento quanto previsto per la popolazione dal DPCM 08/07/03 pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 29/08/03 che, nel caso di sorgenti non riconducibili 
agli elettrodotti, rimanda alle restrizioni stabilite nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 12/07/99. A tale DPCM si è fatto riferimento anche per quanto riguarda i lavoratori 
in attesa del recepimento della Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 29/04/2004 che fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione 
dei lavoratori.
L’ultima indagine è stata effettuata nel mese di maggio 2005 (si veda tabella).

Asta Magra: valori rilevati dei campi elettromagnetici prodotti alla frequenza di 50 Hz

Area* Campo elettrico Campo magnetico

Riferimento (**)
V/m

Rilevato
V/m

Riferimento (**)
µT

Rilevato
µT

IMPIANTO DI ROCCHETTA
Sala macchine - alternatore
Sala quadri
Sottostazione elettrica 8 kV
Locale piano sotto alternatori

5.000
5.000
5.000
5.000

900
1.020
2.890
1.010

100
100
100
100

0,39
0,91
1,34
0,99

IMPIANTO DI TEGLIA
Sala macchine - alternatore
Sala quadri
Sottostazione elettrica 6 kV
Locale piano sotto alternatori

5.000
5.000
5.000
5.000

4.210
1.050
3.360
2.110

100
100
100
100

2,57
0,77
2,68
1,17

(*)  Per ogni area sono riportati i punti aventi il campo elettrico e magnetico più elevato; non sono riportate le aree ove i valori dei campi sono inferiori a 10 volte i valori di riferimento.
(**)  Limiti previsti per la popolazione (e non per lavoratori esposti per motivi professionali) per aree dove un individuo può trascorrere fino a 4 ore nell’arco della giornata (intensità campo 

elettrico 5.000 V/m; intensità di induzione magnetica 100 µT) e per aree dove la presenza di un individuo è maggiore di 4 ore (intensità di campo elettrico 5.000 V/m; intensità di 
induzione magnetica 10 µT). 

 I metodi utilizzati per il monitoraggio e per il campionamento dei parametri ambientali significativi sono quelli indicati dalla norma CEI 211-6 prima edizione gennaio 2001.

Campi elettromagnetici tra 100 kHz e 300 GHz 
Per le comunicazioni viene utilizzato un ponte radio, autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni, 
con potenza in uscita pari a 10 W e frequenza di esercizio di 465,025 - 455,025 MHz. 
Sulla base di valutazioni già effettuate in altri impianti del gruppo Edison si ritiene che il livello di 
esposizione sia dei lavoratori all’interno dell’impianto idroelettrico sia delle persone eventualmente 
presenti nelle aree circostanti (sino a 300 m dal punto di emissione) siano di gran lunga inferiori 
ai limiti riportati nelle Tabelle 2 e 3 Allegato B del DPCM 08/07/03 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.199 del 28/08/03: campo elettrico 6 V/m; intensità di campo magnetico 0,016 A/m; 
densità di potenza 0,10 W/m². 
È in corso una campagna di misurazioni che verrà completata entro il 2006.

Vibrazioni
La presenza di vibrazioni dovute ai macchinari non è significativa.

Polveri 
La presenza di polveri potrebbe manifestarsi durante i lavori di manutenzione o di ristrutturazione, 
mentre non è significativa nel normale esercizio.
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Utilizzo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute
Non sono presenti presso gli impianti idroelettrici Rocchetta e Teglia gas halon (dispositivi antin-
cendio) e materiali radioattivi (dispositivi rilevazione incendio).

Olio minerale contenente PCB
Non sono presenti presso gli impianti idroelettrici Rocchetta e Teglia trasformatori e apparecchia-
ture contenenti PCB. 

Contaminazione delle acque e del terreno
L’unico potenziale pericolo è rappresentato dalla presenza di olio nei circuiti oleodinamici, di olio 
dielettrico nei trasformatori e di olio di lubrificazione. 
Sono presenti:
   Impianto Rocchetta 15 t di olio dielettrico nei trasformatori, 0,5 t di olio nei circuiti oleodinamici 
e di lubrificazione negli organi di macchina; sono inoltre presenti 231 l di soluzione acquosa di 
acido solforico nelle batterie di accumulatori;

   Impianto Teglia 40,3 t di olio dielettrico nei trasformatori, 7 t di olio nei circuiti oleodinamici e di 
lubrificazione negli organi di macchina; sono inoltre presenti 835 l di soluzione acquosa di acido 
solforico nelle batterie di accumulatori.

Sono inoltre stoccati presso gli impianti di Rocchetta e Teglia in apposita area, dotata di tutte 
le misure preventive per ridurre il rischio di contaminazione del terreno dovuto a sversamenti 
accidentali, circa 300 kg di olio dielettrico e 1.000 kg di olio per i circuiti oleodinamici e per lu-
brificazione.
Negli impianti idroelettrici dell’asta Magra non si sono mai verificati incidenti con inquinamento 
delle acque o del terreno.

Amianto
Presso l’impianto idroelettrico è presente amianto nelle coperture in eternit delle case di guardia 
della diga di Rocchetta, della diga di Gordana, della presa Magriola, della presa Mangiola, della 
casa sociale della diga di Gordana e della sala quadri e giro scale della Centrale dell’impianto 
Teglia per circa 620 m². 
Nel mese di novembre 2000 è stata effettuata un’indagine a cura di società esterna specializzata 
per la valutazione dello stato delle coperture contenenti amianto: tutti i manufatti sono risultati 
compatti. Edison effettua un controllo periodico per verificare la presenza di detriti friabili negli 
scoli dell’acqua meteorica dei canali di gronda. E’ comunque stato predisposto un piano di dismis-
sione entro il 2007. 

Gas lesivi per la fascia di ozono e gas serra
L’esafluoruro di zolfo (SF6) è presente come isolante in cinque interruttori a 132 kV nell’impianto 
Teglia e in un interruttore a 132 kV nell’impianto Rocchetta per facilitare l’interruzione degli archi 
elettrici che si creano durante le manovre di apertura/chiusura. E’ inoltre presente una bombola 
di SF6 utilizzata per piccoli rabbocchi in caso di necessità, considerando che si tratta comunque 
di quantitativi minimi emessi in atmosfera.
Non sono presenti HCFC.

Sicurezza e salute dei lavoratori
Il personale di esercizio è formato da 10 persone (1 responsabile, 2 tecnici, 1 amministrativo, 
1 guardiano della diga di Gordana e 5 quadristi dell’impianto Rocchetta che svolgono anche la 
funzione di guardiani della diga). Per l’impegno della Direzione in tema di sicurezza e salute dei 
lavoratori si veda la Dichiarazione Ambientale del Polo 2.
La valutazione del livello di esposizione al rumore ai sensi del DLgs 277/91 è effettuata con 
cadenza triennale. 
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Dal monitoraggio effettuato nel maggio 2003 risulta che il 18,2 % del 
personale è soggetto ad un livello di esposizione giornaliera al rumore 
minore o uguale a 80 dB(A) e l’ 81,8 % tra 85 e 90 dB(A). Per quanto 
riguarda l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici si rimanda 
a pag. 25.
Per rappresentare i risultati ottenuti nell’ambito della prevenzione degli 
infortuni, si veda la tabella. 
Nel triennio 2003 - 2005, presso gli impianti Rocchetta e Teglia non si 
sono verificati infortuni.

Esposizione dei lavoratori al piombo
Nel mese di maggio 2003 è stata valutata l’esposizione del personale 
al piombo nelle aree di lavoro del reparto accumulatori degli impianti di 
Rocchetta e Teglia.
I valori rilevati e calcolati rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore, 
sono risultati circa 1.000 volte inferiori al limite di legge (0,15 mg/m³) e 
di conseguenza i lavoratori non risultano esposti al piombo.

Esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti naturali
Relativamente all’esposizione dei lavoratori a sorgenti radioattive naturali, è stato completato uno 
studio geologico preliminare alla valutazione della presenza di radon negli ambienti di lavoro 
degli impianti idroelettrici Rocchetta e Teglia. Per l’impianto di Teglia sono stati individuati alcuni 
locali rientranti nel campo di applicazione della normativa vigente da cui risulta escluso l’impianto 
di Rocchetta. Per i lavori dell’impianto Teglia è stata avviata una campagna di misurazione della 
concentrazione media annuale di radon.

Consegna dell’energia elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale
   Impianto Rocchetta l’energia elettrica è ceduta all’impianto Teglia attraverso una linea aerea 
a 132 kV;

   Impianto Teglia l’energia elettrica è ceduta al GRTN attraverso 2 linee aeree a 132 kV; sono 
inoltre presenti 3 linee a 8 kV che uniscono la Centrale con la diga di Gordana, con l’impianto 
Rocchetta e con la cabina di Cava Magra per l’alimentazione delle pompe utilizzate a scopi 
irrigui.

L’energia elettrica prodotta in grosse quantità non è accumulabile: gli impianti idroelettrici Roc-
chetta e Teglia cedono tutta l’energia al GRTN. 

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo 
Gli impianti idroelettrici Rocchetta e Teglia, le cui costruzioni risalgono alla prima metà del 1900, 
sono inseriti in un contesto storico-ambientale ormai consolidato. 

Modifiche sulle direzioni e portate dei corsi d’acqua 
Le quantità di acqua prelevate e turbinate sono definite da concessioni legislative. Gli impianti 
idroelettrici Rocchetta e Teglia influenzano la portata e interferiscono con la normale attività mo-
dellatrice dei torrenti interessati, nel tratto tra le opere di sbarramento e le opere di restituzione; 
inoltre interferiscono con il normale flusso idrico favorendo la sedimentazione di materiali e tratte-
nendo il trasporto solido. Poiché il trasporto dei materiali è un fenomeno naturale, questi vengono 
in parte restituiti a valle, sia durante le piene sia durante operazioni pianificate. 
Inoltre occorre ricordare che i corsi d’acqua con regime torrentizio hanno delle notevoli variazioni 
di trasporto solido durante l’anno in conseguenza dei regimi di portata, regolati in parte dalle 
opere di sbarramento, caratterizzati da lunghi periodi di bassa portata e da improvvisi flussi di 
piena che movimentano rapidamente i materiali fini e grossolani. 

Indici infortunistici di frequenza

Anno
Area  
Ovest

Gestione 
Idroelettrica Edison

2003
2004
2005

13,83
13,94

-

3,9
7,7

3,01

1,9
3,0
2,4

INDICE DI FREQUENZA INAIL:
n° infortuni >3 giorni * 106/ore lavorate

INDICE DI GRAVITA’ INAIL:
n° infortuni >3 giorni * 103/ore lavorate (modificato in 
funzione di eventuali danni permanenti)

Indici infortunistici di gravità

Anno
Area  
Ovest

Gestione 
Idroelettrica Edison

2003
2004
2005

0,44
0,17

-

0,07
0,13
0,11

0,04
0,11
0,04
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In occasione di forti piogge si procede anche all’apertura graduale delle paratoie sghiaiatrici delle 
prese sussidiarie. 
Le ripetute modifiche dei livello del serbatoio di Rocchetta, dovute a manovre idroelettriche, hanno 
come conseguenza la generazione di fasce circumlacuali prive di vegetazione e fauna di altezza 
pari all’ampiezza delle oscillazioni. 
Periodicamente il serbatoio di Rocchetta è soggetto ad operazioni di svuotamento per manuten-
zione delle opere sommerse, autorizzate dalle Autorità competenti.
Conformemente a quanto previsto dal DLgs 152/99 art. 40 Edison ha presentato alle Autorità 
competenti i piani di gestione delle dighe; è in corso la relativa istruttoria.

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato 
Edison rilascia un deflusso minimo vitale pari a 0,039 m³/s nel torrente Magriola, 0,0035 m³/s 
nel torrente Lanza, 0,009 m³/s nel torrente Pilacca, 0,025 m³/s nel torrente Bettigna, 0,082 m³/s 
nel torrente Gordana, 0,0085 m³/s nel torrente Mezzemola, 0,002 m³/s nel torrente Marziola, 
0,065 m³/s nel torrente Teglia e 0,034 m³/s nel torrente Mangiola mediante l’apertura delle 
paratoie delle vasche sghiaiatrici delle prese e 0,088 m³/s nel torrente Verde mediante un foro 
calibrato sulla paratoia. 
Tutti i deflussi minimi vitali sono stabiliti dalle Autorità competenti e garantiscono all’ecosistema 
fluviale il naturale svolgimento di tutti i processi biologici e fisici. 
A seguito dello svuotamento del serbatoio di Rocchetta avvenuto nel 2001 Edison per la salva-
guardia del patrimonio ittico ha stipulato una convenzione con il Comitato Gestione Servizi Pesca 
(MS) per il ripopolamento ittico del serbatoio di Rocchetta e del torrente Teglia. Il piano di ripopo-
lamento per la ricostruzione graduale della popolazione ittica prevede l’immissione di trotelle fario 
per un periodo di sei anni (2002-2007).
In occasione dello svuotamento del serbatoio di Rocchetta le operazioni vengono effettuate in 
modo graduale per consentire alla fauna ittica di seguire il deflusso delle acque. Il pesce rimasto 
sul fondo del serbatoio viene recuperato dall’Ente competente. 
Edison procede in seguito al ripopolamento ittico.

Rapporti con il territorio (urbanizzazione, effetti socio-economici sulla popolazione loca-
le, interferenze con la fruizione del territorio a scopo ricreativo, effetti sulla viabilità)
Le opere di presa si trovano in luoghi isolati e poco visibili. 
Le portate rilasciate dalle prese per il deflusso minimo vitale risultano decisamente più elevate 
rispetto ai periodi precedenti all’entrata in vigore del Piano Stralcio dell’Autorità di bacino del fiu-
me Magra; pertanto gli obblighi irrigui estivi, previsti dall’accordo con l’Unione Provinciale Fascista 
Agricoltori Apuani del 20/10/1941 e quelli previsti dal Disciplinare del Ministero dei Lavori Pub-
blici n.3576 del 15/04/1950 risultano pienamente soddisfatti.
Edison controlla quotidianamente che nel canale Biedola il livello dell’acqua, misurato dall’ap-
posita asta idrometrica, non sia inferiore a 48 cm per garantire i 0,06 m³/s come previsto dal 
Disciplinare. 
Edison è proprietaria della strada di accesso che dalla Centrale dell’impianto Teglia raggiunge la 
diga di Rocchetta e si occupa della manutenzione della stessa.
Gli impianti ospitano inoltre scolaresche e visitatori durante tutto il periodo dell’anno.

Trasporto dell’energia elettrica dal punto di consegna alla Rete di Trasmissione Nazionale 
agli utenti finali
Per tale aspetto comune a tutti gli impianti si veda la Dichiarazione Ambientale del Polo 2.

Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori che posso-
no avere un’influenza sull’ambiente
Per tale aspetto comune a tutti gli impianti si veda la Dichiarazione Ambientale del Polo 2.
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RISCHI DI INCIDENTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA (FRANE, 
SMOTTAMENTI, TERREMOTI, INCENDIO, ALLUVIONI, GESTIONE 
DELLE PIENE)

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

Frane, smottamenti, terremoti
Edison controlla periodicamente, secondo quanto prescritto dai fogli di condizione per l’esercizio 
e la manutenzione della diga, lo stato delle opere relative agli impianti e la stabilità dei versanti cir-
costanti gli invasi segnalando eventuali anomalie e, in casi particolari, si avvale di società esterne 
specializzate. Le dighe di Rocchetta e Gordana presentano un grado di sismicità pari 2 secondo 
la classificazione stabilita dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n.3274 del 20/03/03. Tale 
valore corrisponde a zone a alta pericolosità sismica; in situazioni di emergenza viene attivato 
quanto previsto dal Registro Italiano Dighe. 

Incendio
Gli impianti di Rocchetta e Teglia sono dotati di dispositivi antincendio portatili, idranti e estintori. 

Alluvioni, gestione delle piene delle dighe di Rocchetta e di Gordana
In situazioni di allarme vengono attivati i Documenti di Protezione Civile redatti dal Registro Ita-
liano Dighe - Ufficio periferico di Firenze e approvati dalla Prefettura di Massa Carrara in data 
26/11/1997. 
La fase di preallerta si attiva quando, in condizioni di esercizio normale, l’invaso supera la quota di 
massima regolazione in occasione di eventi di piena significativi e quando gli apporti idrici faccia-
no temere il superamento della quota autorizzata per l’esercizio del serbatoio. 
Le fasi di allerta sono suddivise in:
   vigilanza rinforzata;
   pericolo - allarme tipo 1;
   collasso - allarme tipo 2.

La fase di vigilanza rinforzata si attua quando: le osservazioni a vista o strumentali sull’impianto 
di ritenuta rivelano l’insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o fenomeni di in-
stabilità delle sponde e/o, per ragioni previste nel piano dell’organizzazione della difesa militare, 
si teme il superamento della quota di massimo invaso sia in condizioni di esercizio normale sia in 
condizioni di valenza di provvedimenti di limitazione di invaso.



30 Asta Magra – Impianti di Rocchetta e Teglia

La fase di pericolo - allarme tipo 1 si attua quando: il livello dell’acqua supera la quota di massimo 
invaso prevista, si rilevano perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l’invaso e manifesta-
zioni che facciano temere la comprommissione della stabilità dell’opera, si teme la generazione di 
onde sulla superficie dell’invaso in grado di tracimare la diga in modo incontrollato. 
La fase di collasso - allarme tipo 2 si attiva all’apparire di fenomeni di collasso dell’opera di ritenu-
ta o al verificarsi di fenomeni che inducano ad ipotizzare l’imminenza di un evento catastrofico. 
Per ogni fase sono stati stabiliti tutti i provvedimenti necessari, sotto la supervisione dell’Ingegne-
re Responsabile, per contenere gli effetti di tali fenomeni e per garantire il corretto scambio delle 
comunicazioni tra Edison e gli altri Enti coinvolti, quali la Prefettura di Massa Carrara, l’Ufficio peri-
ferico di Firenze del Registro Italiano Dighe e il Registro Italiano Dighe – sede centrale – Roma. 

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

Tutti gli aspetti ambientali sono stati identificati, esaminati, pesati secondo i criteri già esposti nella 
Dichiarazione Ambientale del Polo 2. Nella tabella seguente si riportano gli aspetti ambientali 
significativi specifici dell’asta Magra; per ogni aspetto ambientale è evidenziato: 
   nelle situazioni di funzionamento Normale/Anormale il livello di significatività (basso, medio, 
alto); 

  nelle situazioni di Emergenza il livello di significatività (basso, medio, alto) connesso agli eventi 
incidentali (piene e alluvioni, terremoti, incendio e esplosione). 

Gli aspetti con livello di significatività basso sono considerati non significativi e sono comunque 
riportati in tabella.

Aspetto ambientale Situazione di funzionamento e livello di significatività

Normale/Anormale Emergenza Note sulle condizioni  
di emergenza

Emissioni in atmosfera incendio - esplosione

Campi elettromagnetici (50 Hz)

Contaminazione delle acque e del terreno

Amianto

Sicurezza e salute dei lavoratori

Consegna dell’energia elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale

Inserimento ambientale delle opere e impatto visivo

Modifiche sulla direzione e portate dei corsi d’acqua

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato 

Rapporti con il territorio (urbanizzazione, effetti socio-economici sulla 
popolazione locale, interferenze con la fruizione del territorio a scopo 
ricreativo, effetti sulla viabilità)

incendio - esplosione

Trasporto dell’energia elettrica dal punto di consegna alla Rete di 
Trasmissione Nazionale agli utenti finali

Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei 
fornitori che possono avere un’influenza sull’ambiente

Utilizzo risorse: acqua, combustibili, energia elettrica, materie prime, 
materiali ausiliari, imballaggio e immagazzinamento/ Scarichi idrici/ 
Rifiuti/ Campi elettromagnetici (100 kHz - 300 GHz)/ Vibrazioni/ 
Polveri/ Utilizzo sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la 
salute/ Olio minerale contenente PCB/ Gas lesivi per la fascia di 
ozono

Livello di significatività in situazione di funzionamento normale/anormale e di emergenza
 Livello di significatività BASSO - aspetto non significativo
 Livello di significatività MEDIO
 Livello di significatività ALTO
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PROGRAMMA AMBIENTALE DELL’ASTA MAGRA
La Direzione ha definito la propria Politica Ambientale e della Sicurezza con cui si intende “operare 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente ma anche di ricercare il mi-
glioramento continuo delle proprie prestazioni, a tutela dei propri dipendenti e terzi per essa operanti, 
delle popolazioni che vivono nei pressi delle proprie fabbriche, nonché dei propri impianti, dei propri 
clienti e dell’ambiente circostante”. Per il triennio 2005-2007 sono previsti investimenti comples-
sivi per circa 990 k€. Nel seguito si riporta il Programma Ambientale 2005-2007 dell’asta Magra:  
gli obiettivi che la Direzione si pone in merito a tutti gli impianti del Polo 2 sono riportati nella 
Dichiarazione Ambientale di Polo. 

Aspetto ambientale Target Intervento Tempi Responsabilità Impianto

Diretti/Indiretti
Obiettivi

Rumore verso l’ambiente circostante

Ridurre il rumore sul 
territorio circostante

Ridurre il rumore prodotto 
dai trasformatori

Sostituzione di due 
trasformatori con 
raffreddamento 
ad aria forzata con 
trasformatori con 
raffreddamento ad 
aria e ventilazione 
naturale

Dopo il 2008 Responsabile Area 
Ovest

Teglia

Contaminazione delle acque e del terreno

Ridurre il rischio di 
contaminazione  
del suolo - acqua 

Eliminare l’utilizzo di 
acqua per raffreddamento 
di un trasformatore

Sostituzione del 
trasformatore 
raffreddato ad acqua 
con uno raffreddato 
ad aria e ventilazione 
naturale

Dicembre 2005
Attuato

Responsabile Area 
Ovest

Rocchetta

Eliminare l’utilizzo di 
acqua per raffreddamento 
di un trasformatore

Sostituzione del 
trasformatore 
raffreddato ad acqua 
con uno raffreddato 
ad aria e ventilazione 
naturale

Dopo il 2008 Responsabile Area 
Ovest

Teglia

Amianto

Eliminare il rischio amianto Rimuovere l’amianto 
presente nelle coperture 
in eternit della casa 
di guardia della diga 
Rocchetta (150 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2006
In corso

Responsabile Area 
Ovest

Rocchetta

Rimuovere l’amianto 
presente nelle coperture 
in eternit della casa 
sociale Giaredo (150 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2006
In corso

Responsabile Area 
Ovest

Teglia

Rimuovere l’amianto 
presente nelle coperture 
in eternit della casa di 
guardia Giaredo (150 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2006
In corso

Responsabile Area 
Ovest

Teglia

Rimuovere l’amianto 
presente nelle coperture 
in eternit della casa di 
guardia Magriola (80 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2007 Responsabile Area 
Ovest

Teglia

Rimuovere l’amianto 
presente nelle coperture 
in eternit della casa di 
guardia Mangiola (80 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2007 Responsabile Area 
Ovest

Teglia

Rimuovere l’amianto 
presente nei pannelli sala 
quadri e scale (80 m²)

Rimozione amianto Dicembre 2008 Responsabile Area 
Ovest

Teglia
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Aspetto ambientale Target Intervento Tempi Responsabilità Impianto

Diretti/Indiretti
Obiettivi

Sicurezza e salute dei lavoratori

Garantire la sicurezza 
e la salute sul lavoro 
per i dipendenti ed i 
terzi operanti all’interno 
dell’impianto 

Migliorare gestione 
emergenza incendio

Installazione impianti 
rilevazioni fumi e 
installazione barriere 
tagliafiamma condotto 
cavi

Dicembre 2006
In corso

Responsabile Area 
Ovest

Teglia - Rocchetta

Migliorare la sicurezza e 
la salute sul lavoro

Realizzare gli 
interventi previsti dal 
Programma Sicurezza

2005-2007 Responsabile Area 
Ovest

Teglia - Rocchetta

Interferenze sull’ecosistema dovute al deflusso rilasciato

Migliorare l’interferenza 
con l’ecosistema

Migliorare le modalità di 
rilascio del DMV

Studio ambientale per 
la caratterizzazione 
dei corsi d’acqua

Dicembre 2007
In corso

Responsabile Area 
Ovest

Teglia - Rocchetta

Tutti gli aspetti

Miglioramento continuo 
del Sistema di Gestione 
Integrato

Migliorare con continuità 
la gestione degli aspetti 
ambientali e le attività che 
fanno parte del Sistema 
di Gestione Integrato

Mantenimento 
degli attuali livelli 
di efficienza degli 
impianti, formazione e 
sensibilizzazione del 
personale, controlli e 
monitoraggi periodici, 
audit

2005-2007 Responsabile Area 
Ovest

Teglia - Rocchetta

Nota: all’interno del Programma Ambientale dell’asta Magra sono presenti alcune attività di gestione riferite a tutti gli aspetti ambientali. Il dettaglio di tali attività, che sono comuni a tutti gli impianti del Polo 
2, è stato riportato all’interno del Programma Ambientale nella parte generale della Dichiarazione Ambientale.
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AUTORIZZAZIONI

   Regio Decreto n.4067 del 9/06/1930
   Concessione della derivazione d’acqua dal torrente Mangiola n.345/P del 28/01/1938
   Disciplinare n.3576 di Rep. del 15/04/1950 rilasciato da Ministero dei Lavori Pubblici
   Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Massa Carrara in data 21/07/99 e rinnovato in data 19/07/2002 con validità 28/06/2005

   Relazione igienico sanitaria prot. 108 del 08/06/01 rilasciata dal comune di Pontremoli per la 
realizzazione nuove vasche Imhoff e relativi pozzi a perdere 

   Convenzione del 21/02/2003 stipulata tra Edison e Comitato Gestione Servizi Pesca (MS) per 
il ripopolamento ittico dell’invaso Rocchetta e del torrente Teglia e relativi indennizzi
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