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Nel periodo gennaio 2013 - luglio 2013 si sono svolte le seguenti riunioni della Conferenza di Servizi: 

• in data 23 aprile 2013 per l’autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica della società Edison S.p.A. di Marghera 

Levante (VE) mediante l’installazione di una caldaia ausiliaria, della potenza termica di circa 14,9 MW, a servizio della centrale 

termoelettrica esistente; 

• in data 4 giugno 2013 per l’autorizzazione alla modifica dell’esistente impianto IGCC ubicato all’interno del sito industriale di 

Falconara M.ma (AN) di proprietà della società anonima petroli italiana S.p.A. mediante la messa fuori servizio dell’esistente 

sezione di gassificazione e la modifica dell’alimentazione dell’esistente sezione di cogenerazione da syngas a gas naturale; 

 

E’ stata rilasciata la seguente “autorizzazione unica” ex lege 55/2002: 

• N°55/01/2013 del 18/07/2013 con cui la Società Termica Celano S.p.A. è stata autorizzata a realizzare ed esercire, presso la centrale 

termoelettrica esistente nel Comune di Celano, una caldaia ausiliaria da circa 6 MWt a servizio della centrale stessa, nonché un 

impianto sperimentale per il recupero del calore proveniente dalla centrale da utilizzare per essiccazione di biomassa solida (cippato 

di legno); 

 

Sono stati rilasciati i seguenti decreti: 

• N°55/01/2013 PR del 11/03/2013 e N°55/01/2013 RT del 14 marzo 2013 concernenti la  proroga dei termini temporali di 

realizzazione della Fase II prevista dall’autorizzazione unica N°55/03/2005 del 19/12/2005 relativa alla riqualificazione ambientale 

con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della centrale termoelettrica di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e 

Robecchetto con Induno (MI) della Edipower S.p.A.; 

• N°55/03/2013 VL del 09/05/2013 con cui la titolarità dell’autorizzazione N°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 relativa alla centrale 

termoelettrica di Benevento è stata volturata dalla società Luminosa S.r.l. alla Luminosa Energia S.r.l.. 

 

 



 
Relativamente ai progetti in corso di valutazione si segnala che: 

• la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 23 aprile 2013 per l’autorizzazione all’installazione di una caldaia ausiliaria 

presso la centrale termoelettrica esistente di Marghera Levante della società Edison SpA si è conclusa positivamente. In data 8 

luglio 2013 questo Ministero, acquisiti dei pareri propedeutici alla conclusione dell’istruttoria, ha formulato la proposta d’Intesa 

alla Regione Veneto; 

• la riunione della Conferenza di Servizi del 4 giugno 2013 per l’autorizzazione alla modifica dell’alimentazione dell’esistente 

impianto IGCC della società anonima petroli italiana S.p.A., ubicato presso la raffineria di Falconara, si è conclusa 

favorevolmente. Si è in attesa di acquisire dei pareri propedeutici alla conclusione dell’istruttoria, per poter poi procedere a 

formulare la proposta d’Intesa alla Regione Marche; 

 

Nel periodo in esame si è proceduto all’archiviazione dei seguenti procedimenti : 

• il procedimento relativo all’installazione di un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto post-combustione del tipo a catalisi 

selettiva presso la centrale a ciclo combinato di Trino Vercellese della società Enel Produzione S.p.A. è stato archiviato a seguito 

di rinuncia esplicita del soggetto proponente; 

• il procedimento relativo all’autorizzazione alla realizzazione, nel territorio del Comune di Offlaga (BS), di una centrale 

termoelettrica a ciclo combinato da circa 780 Mwe, nonché delle relative opere connesse, attivato dalle società International 

Power plc, A2A S.p.A. e SEB Soc.coop. ar.l., è stato archiviato a seguito di rinuncia esplicita delle società proponenti; 

 

Sono state presentate le seguenti istanze finalizzate alla proroga della data di avvio lavori prevista in autorizzazioni uniche: 

• istanza di proroga della data di avvio lavori prevista per la realizzazione della centrale di Loreo (RO) della West Energy S.p.A.: in 

corso di istruttoria; 

• istanza di proroga della data di avvio lavori prevista per la realizzazione di una nuova sezione a carbone presso la centrale di 

Fiume Santo (SS) della E.ON Produzione S.p.A.: in corso di istruttoria. 
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Tabella 1: dettaglio dei 16 procedimenti attivati  al 31/07/2013: 

Rispetto al precedente rapporto si segnala che: 

•  sono stata presentate rinunce al prosieguo dei procedimenti attivati per l’autorizzazione alla realizzazione della centrale di Offlaga, nonché per la modifica della centrale di Trino  

   mediante installazione di un SCR; 

•  e’ stata rilasciata l’autorizzazione alla modifica della centrale di Celano. 
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Tabella 2: nuova potenza autorizzata dal 2002 (n. 54 autorizzazioni, per un totale di circa 22.600 Mwe, di cui 

circa 11.800 MWe ai sensi della legge n. 55/02)  

 

Nel 2013 è stata rilasciata solo l’autorizzazione alla modifica dell’impianto di Celano (caldaia ausiliaria e 
progetto sperimentale per l’essiccazione del cippato) 
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Tabella 3: Entrata in esercizio di impianti autorizzati 
 (elaborazioni su dati Terna aggiornati al 30/06/2013 e sulle informazioni a disposizione del MiSE) 

Anno 2016: Impianto di Turbigo (430 Mwe) - (decreto di proroga N°55/01/2013 PR del 11/03/2013). 

Anno 2017: Impianto di Loreo (800 MWe)- (presentata istanza di proroga avvio lavori di 1 anno). 

Anni successivi: Impianti di Presenzano (810 MWe), Benevento (385 MWe), Porto Tolle (1980 MWe), Villa di Serio (190 MWe), Vado Ligure (460 MWe), Fiume Santo 

(410 MWe) – presentata istanza di proroga avvio lavori di 2 anni). 
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Tabella 4: Progetti autorizzati dal 2002 (continua). 

La numerazione dei decreti si riferisce ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 55/2002 quando riporta il numero 55 (Esempio: 55/01/2002).  

In caso contrario, ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente ovvero DPR 53/98. 
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Tabella 4: Progetti autorizzati dal 2002 (continua). 
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Tabella 4: Progetti autorizzati dal 2002 (continua). 


