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� Il distretto industriale di Ottana, costruito nei primi anni
'70, si trova in posizione baricentrica rispetto alla
Sardegna e costituisce un importante poli chimico per la
produzione di PET/PTA.

� In origine di proprietà dell’ENI, nel 2001 il sito è stato
suddiviso in diverse unità produttive.

Sito Industriale di Ottana – Nuoro
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� BioPower Sardegna è stata fondata nel 2007 da Ottana Energia nel quadro
della costruzione di una nuova centrale elettrica alimentata da olio vegetale.

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x  
rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x  
rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x  
rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Presentazione della Società

Cagliari, 25 e 26 marzo 2010 4

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria  

del computer potrebbe essere insufficiente per …

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria  
del computer potrebbe essere insufficiente per  
aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe  
essere danneggiata. Riavviare il computer e  
aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  

eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria  
del computer potrebbe essere insufficiente per …

Ottana Energia, terzo produttore di elettricità in Sardegna, con un fatturato nel 2009
di 89 Mio€ e 100 dipendenti.

Azienda Energetica S.p.A. – Etschwerke A.G., di proprietà della municipalità di
Bolzano e Merano, ha un fatturato annuo di 400 Mio€ e 320 dipendenti.

BKW, società energetica di proprietà del Cantone di Berna per il 52,9% ha prodotto
18 TWh nel 2008 con un fatturato di oltre 1 Miliardo di CHF.

STC Group è una società di Engineering and Construcion, che ha realizzato in
qualità di EPC Contractor l’impianto Biopower Sardegna.



Piano di Monitoraggio BioPower Sardegna
Realizzazione ed Implementazione

359 °C

15 bar e 325 °C

15 ton/h

CALDAIE A 
RECUPERO TURBINA

Condens.

2,4 MW

STOCCAGGIO 

220 ton/h

ARIA 
COMBURENTE

Caratteristiche dell’Impianto (1) - Funzionamento
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Wärtsilä 18V46

24 °C

3’000 ton/h

TORRI 
EVAPORATIVE

2x17 MW
7 ton/h

STOCCAGGIO 
OLIO VEG.

2 x2 x2 x2 xUREA (Abbattimento NOx)

GASOLIO (Start-Up)

ARIA 30 bar (Start-Up)

ARIA 6 bar (Strumenti)

RETE 
ELETTRICA
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STOCCAGGIO SALA MACCHINE CALDAIE A RECUPERO/CAMINI

Caratteristiche dell’Impianto (2) - Layout
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IMPIANTO PREPARAZIONE UREA

Costruttore EPC - STC Group
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Mar.2008 Apr.2008 Mag.2008

Realizzazione
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Sulla base della documentazione presentata all’Allegato 5b (Piano di monitoraggio) della

Domanda per l’ottenimento dell’AIA, nel corso di diversi incontri tenutisi con ARPAS Cagliari

ed ARPAS Nuoro, sono state elaborate le procedure per la gestione di aspetti identificati

come significativi nelle quali sono dettagliate le attività di sorveglianza previste.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo ha le seguenti finalità principali:

Sviluppo e Finalità del Piano di Monitoraggio e Con trollo
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� Verifica di conformità dell’esercizio dell’Impianto alle condizioni prescritte

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

� Raccolta dei dati ambientali richiesti dalla normativa IPPC e dalle altre normative nazionali

e regionali nell’ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti (MUD-INES-

PRTR), Comunicazione annuale per i Grandi Impianti di Combustione, ex-art.274, c.4 del

D.Lgs 152/06, etc);

� Contabilizzazione delle emissioni richiesta dalla vigente normativa in materia di tasse

ambientali sulle emissioni e dalla regolamentazione dello scambio di quote di emissioni.
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Gestione Consumi – Materie Prime

Il Controllo Qualitativo viene effettuato su
ciascun carico.

Il Controllo Quantitativo viene effettuato
a partire dalle bolle di

� L’olio vegetale in ingresso all’impianto rispetta i valori indicati dal fornitore dei

motogeneratori, in relazione a quei parametri chimico-fisici che ne garantiscono il

funzionamento ottimale. L’olio vegetale subisce due tipologie di controlli, una di tipo

qualitativo in fase di scarico e stoccaggio ed una di tipo quantitativo nella fase di Ingresso

in Impianto.
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ciascun carico.
I campioni vengono prelevati dalla nave
prima dello stoccaggio del combustibile al
porto su 15 parametri tra cui: punto di
infiammabilità, contenuto di acqua, particelle
in sospensione, densità, viscosità, corrosione
su rame, punto di intorbidamento, di
scorrimento e di intasamento a freddo,
acidità forte, zolfo e cloro totale.

a partire dalle bolle di
accompagnamento del combustibile
stesso, sulle quali è effettuata una
verifica attraverso i valori delle pese
delle relative autobotti in ingresso in
Impianto oltre che sui misuratori
massici a bocca di motore.

� Il gasolio , necessario all’avviamento e allo spegnimento dei motori, viene misurato a

partire dalle misure raccolte dal contatore volumetrico che, a seguito dell’installazione, è

stato sigillato dall’Ufficio Tecnico di Finanza, come da norma per il pagamento delle accise.
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L’utilizzo delle risorse idriche all’interno dell’Impianto BioPower Sardegna si divide in tre

tipologie:

� Acqua Industriale di processo;

� Acqua Demineralizzata per integrazione al ciclo termico e per la diluizione dell’urea;

� Acqua per usi civili.

Sui tie-ins di interfaccia con il fornitore delle utilities sono stati installati dei contatori

Gestione Consumi – Risorse Idriche
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Sui tie-ins di interfaccia con il fornitore delle utilities sono stati installati dei contatori

volumetrici con adeguato sistema di monitoraggio in continuo.
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Il Piano di Monitoraggio analizza tre diverse tipologie di consumi energetici:

� Energia Elettrica utilizzata per gli autoconsumi (sistema di filtraggio olio vegetale ed olio

lubrificante);

� Energia Termica per le utenze industriali: caldaia, turbina a vapore e riscaldamento serbatoi;

� Acqua di Raffreddamento proveniente dalle torri evaporative.

Il Gestore, con frequenza annuale, provvede ad una valutazione dell’efficienza energetica

dell’Impianto attraverso la verifica interna relativamente ai valori, prelevati con un sistema di

Gestione Consumi – Energia
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dell’Impianto attraverso la verifica interna relativamente ai valori, prelevati con un sistema di

monitoraggio in continuo, con il calcolo dell’efficienza lorda e netta d’impianto.

Inoltre, sulla base della produzione elettrica annua, sono altresì valutati i seguenti valori

specifici (Indicatori di Prestazione):

(ton urea / MWh Energia Elettrica Prodotta) (ton totali NH4 / MWh Energia Elettrica Prodotta) 

(ton totali NOx / MWh Energia Elettrica Prodotta) % riduzione inquinanti in ingresso / uscita dal trattamento acque reflue

(ton totali SO2 / MWh Energia Elettrica Prodotta) (ton olio lubrificante esausto / MWh Energia Elettrica prodotta)

(ton totali polveri / MWh Energia Elettrica Prodotta) (kg catalizzatori SCR esausti / MWh Energia Elettrica prodotta)

(ton totali CO / MWh Energia Elettrica Prodotta) (kg ceneri / MWh energia prodotti)

(ton totali COT / MWh Energia Elettrica Prodotta) MWh Consumata / MWh Prodotta
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Gestione Emissioni in Atmosfera

BioPower Sardegna per ottemperare alle prescrizioni emerse in

sede autorizzativa, è dotata di:

� Camino bi-canna alto 35 m;

� Due sistemi di analisi fumi funzionanti con tecnologia FTIR.

I parametri fisici e chimici oggetto di misurazione sono controllati in

continuo dal sistema di analisi fumi: SO2 – NOx – Polveri – CO –
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continuo dal sistema di analisi fumi: SO2 – NOx – Polveri – CO –

COT – Ammonia Slip .

Inoltre, con cadenza semestrale, il gestore esegue a titolo

cautelativo, il monitoraggio delle emissioni dei Metalli pesanti e

IPA, la cui presenza nei fumi è legata al contenuto degli stessi nel

combustibile.

Il Gestore ha inoltre minimizzato le emissioni diffuse e fuggitive,

oltre che definito le modalità di monitoraggio e controllo delle

emissioni eccezionali che sono prevedibili.



Piano di Monitoraggio BioPower Sardegna
Realizzazione ed Implementazione

Gestione Scarichi Idrici (1)

BioPower Sardegna recapita gli scarichi delle acque reflue nell’impianto di pretrattamento

dell’adiacente stabilimento di Ottana Energia o direttamente al depuratore consortile,

pertanto tali scarichi non sono soggetti a particolari restrizioni in termini di limiti di

concentrazioni agli scarichi.

Pertanto il monitoraggio delle acque reflue all’interno di BioPower avrà 2 finalità principali:

� Verificare che le caratteristiche quali-quantitative del refluo siano compatibili con le
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� Verificare che le caratteristiche quali-quantitative del refluo siano compatibili con le

esigenze tecnologiche degli impianti di pretrattamento di Ottana Energia e di depurazione

del Consorzio ASI, che recapitano da ultimo nel Fiume Tirso;

� Monitorare le caratteristiche del refluo in modo da minimizzare il flusso di massa di

inquinanti al depuratore consortile e conseguentemente minimizzare il proprio contributo

agli impatti derivanti dallo scarico finale del refluo depurato nel Fiume Tirso.
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Gestione Scarichi Idrici (2)

BioPower possiede 4 punti di campionamento corrispondenti a 4 pozzetti di dimensioni

adeguate, in modo da consentire all’Ente di controllo di prelevare campioni di controprova:

� Fogna Acida, monitorata trimestralmente;

� Fogna Oleosa, monitorata trimestralmente;

� Fogna Nera, monitorata annualmente;

� Fogna Meteorica, monitorata annualmente.
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Va, altresì, sottolineato che gli impianti di trattamento acque (neutralizzazione acque acide,

disoleatura acque oleose, depurazione reflui) non sono di proprietà, né sono direttamente

gestiti da Biopower.In particolare il monitoraggio sull’impianto di depurazione reflui finale,

posto prima dello scarico nel Fiume Tirso e che tratta gli effluenti di tutto il sito industriale è

effettuato periodicamente da ASI, che preleva i campioni in ingresso ed in uscita dal

depuratore (TAS).

Ottana effettua un monitoraggio annuale di tutti i reflui in ingresso al TAS, tra cui anche i

reflui provenienti dall’impianto di Biopower, verificandone la conformità coi parametri stabiliti

contrattualmente.
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Gestione Emissioni di Rumore 

� BioPower si insidia all’interno di un’ area classificata come “ area esclusivamente

industriale”.

� Le principali sorgenti sonore sono i motogeneratori, la turbina a vapore, gli alternatori, le

emissioni di fumo dai camini, i compressori nonché lo scarico degli automezzi.

� Il valore limite di emissione sonora che concerne BioPower Sardegna è di 65 dB(A) sia nel

periodo diurno che nel periodo notturno.
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periodo diurno che nel periodo notturno.

� Con periodicità biennale verranno effettuati i controlli strumentali relativamente alle

emissioni sonore che si generano internamente al perimetro delle aree di sua competenza

(sito produttivo), e con cadenza almeno triennale, anche in alcuni punti esterni al perimetro;

in tal modo potrà rilevarne gli effetti anche sull’ambiente circostante.
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Gestione Rifiuti
� La maggior parte dei rifiuti prodotti da BioPower Sardegna sono prodotti dall’olio lubrificante

esausto, dai catalizzatori SCR, dalle ceneri derivanti dalla combustione dell’ olio vegetale e

dai rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU).

� Il processo produttivo di BioPower Sardegna non prevede la presenza di rifiuti in ingresso.

� Il monitoraggio della produzione di rifiuti e della loro caratterizzazione risponde ai requisiti di

legge che riguardano la compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di

trasporto e della annuale compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

(MUD).
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(MUD).

Gestione Suolo
� Le aree di stoccaggio di materie prime ed ausiliarie, di rifiuti, le aree in cui avvengono le

operazioni carico e scarico sono tutte pavimentate e tutti gli effluenti liquidi derivanti dal

dilavamento di queste aree sono captati da sistemi di fognatura ed inviati ad appositi

trattamenti. L’area produttiva è pavimentata e coperta.

� Si ritiene pertanto che la possibilità di contaminazione delle acque sotterranee sia molto

limitata e circoscrivibile unicamente a situazioni di emergenza, come ad esempio gli

sversamenti in aree non pavimentate.
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Gestione dell’Impianto – Manutenzione (1)

� Gli interventi di manutenzione ordinaria concernono prevalentemente i macchinari e l’area di

stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, etc.):

� Per quanto concerne i motori, con frequenza trmiestrale e semestrale il cambio olio

dei motori, ad intervalli di 8000 ore ciascuno per quanto concerne la sostituzione dei

catalizzatori SCR.

� Per quanto concerne le aree di stoccaggio con frequenza giornaliera la verifica di

integrità visiva del contenitore, mentre con frequenza annuale il test di tenuta del

Cagliari, 25 e 26 marzo 2010 17

bacino di contenimento.
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Gestione dell’Impianto – Risultati e Dati

� Il Gestore si impegna a trasmettere alla Provincia di Nuoro e all’ARPAS, con cadenza

annuale, una relazione di sintesi dei risultati del presente Piano di Monitoraggio, entro 60

giorni dallo scadere del primo anno di esercizio commerciale per il primo anno, ed entro data

da concordarsi per gli anni successivi.

� Per quanto concerne la conservazione dei dati da parte di BioPower Sardegna, essa si

impegna a conservarli su idoneo supporto informatico per un periodo di almeno 6 anni.
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� Relativamente alle modalità e frequenza di trasmissione dati, il gestore è tenuto a redigere

annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato

nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni

richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti

puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzativo.

� Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l’elaborazione dei

dati e cartaceo, entro il 30 Aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all’ARPAS.


