
Utilizzo di test pilota nell’ambito dell’iter 
autorizzativo per lo sviluppo del progetto 
di rimozione della di fase libera 
idrocarburica nel SIN di Piombino

21/09/2018

N. Bracaloni, F. Marcenaro, F. Cestelli Guidi (Enel Thermal Generation Italy  - HSEQ



Il Progetto Futur-e

Futur-e nasce nel 2015 come percorso di economia circolare 

per dare nuova vita a 23 centrali termoelettriche non più 

competitive sul mercato energetico. Impianti che hanno 

sostenuto la crescita industriale del nostro Paese e che oggi, 

attraverso la collaborazione con i territori e la creazione di 

valore condiviso, possono raccontare nuove storie di sviluppo e 

innovazione sostenibile.

L’obiettivo è ripensare l’utilizzo dei siti delle centrali individuando 

soluzioni e progetti che guardino anche al di fuori del settore 

energetico e rispondano a criteri di innovazione, sostenibilità 

sociale, ambientale ed economica.
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Il Progetto Futur-e
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23
Siti di 

Produzione

Coinvolti

13GW

Capacità 

Totale da 

dismettere

7
Concorsi di 

idee/progetti in 

corso

2
Progetti 

Completati

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

• Tutela dell‘ambiente 

e del territorio

• Riutilizzo dei materiali e recupero

delle caratteristiche del sito

• Riduzione delle emissioni di CO2

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

• Sviluppo economico creato 

attraverso la riconversione dei 

siti, facendo emergere le 

potenzialità del territorio

• Opportunità di sviluppo della 

imprenditorialità 

• Promuovere le eccellenze e il 

patrimonio naturalistico, 

culturale e artistico

INNOVAZIONE

• Sviluppo di start-up e nuove 

imprese

• Accrescere il pensiero creativo 

e le soluzioni

• Leveraging di nuovi partner 

ICT, nuove tecnologie

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

• Creazione di valore condiviso 

per le nostre attività e per i 

territori

• Reimpiego del personale ENEL 

in altre unità aziendali

• Riqualificazione con percorsi

formativi ad hoc 

• Valorizzazione dell’occupazione 

sul territorio e nuove opportunità 

di sviluppo per le comunità locali

SVILUPPO 
SOSTENIBILE



MARZO

2017

Futur-e Centrale Enel di Piombino

CARATTERISTICHE DEL SITO STATO DELLA RIQUALIFICAZIONE

Anno di costruzione: fine anni ‘60

Tipologia: 4 unità ad Olio da 320 MW 

Combustibile utilizzato: Olio Combustibile Denso 

(OCD)

Anno dismissione: 2015

Area Futur-e: c.a. 140 ha 

• A seguito di una procedura competitiva di vendita lanciata

da ENEL è stato firmato il preliminare per l’acquisizione

dell’area.

• Il progetto è attualmente in fase di definizione insieme alle

istituzioni locali, prevede la trasformazione dell’impianto in uno

spazio multifunzionale con aree commerciali, turistiche,

ricreative e spazi dedicati a ricerca scientifica e

agricoltura sperimentale, creando numerose opportunità

occupazionali.

.
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Le indagini di caratterizzazione ai sensi del 
D.Lgs.152/2006

Il DM 7/4/2006 ha incluso nella perimetrazione del sito di interesse 

nazionale di Piombino l'area della centrale termoelettrica ad olio 

combustibile «Torre del Sale». 

La caratterizzazione eseguita nel 2008 ha previsto:  

- esecuzione di 252 sondaggi geognostici;

- installazione di 39 piezometri;

- prelievo di 861 campioni di terreno e 26 campioni di top soil

- prelievo di  39 campioni di acque di falda.

Nel corso delle indagini è stata rinvenuta la presenza di fase 

separata idrocarburica nelle aree di stoccaggio combustibili, 

confinata nell’orizzonte di riporto e separata dalla falda sottostante 

da uno spesso livello di argille. 

Sono stati attivati dei sistemi MISE per la rimozione del prodotto 

libero.



Evidenze contaminazione idrocarburi terreno

✓ Contaminazione da idrocarburi localizzata in aree parco combustibili e serbatoi giornalieri

✓ Contaminazione confinata nel solo terreno di riporto (spessore ~ 3 m) grazie a potente orizzonte di argille; 

mai riscontrata presenza di idrocarburi in acque di falda

✓ Superamenti CSC suolo superficiale e profondo

✓ Presenza di prodotto organico in fase libera in terreno di riporto con spessore variabile tra 0,5 e 1 m; 

presenza di prodotto organico in galleggiamento in acque di impregnazione con spessore variabile da 1 fino a 

15-20 cm

✓ Prodotto organico molto viscoso con bassa mobilità, prevalenza di idrocarburi alifatici a lunga catena e IPA

✓ Superficie intervento: 35.200 m2
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Interventi immediati messi in atto 

Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE)

Rimozione attraverso disoleatori a nastro continuo
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Approvazione campi prova

Nel 2016 è stata approvata l’Analisi di Rischio dei terreni 

contaminati da idrocarburi  nelle more della completa rimozione 

del prodotto organico in fase libera presente nel terreno di riporto.

Le CSR dell’Analisi di rischio (pari alle Cmax) non indicano la 

necessità di bonifica dei terreni e l’assenza di rischio sanitario-

ambientale sia per i lavoratori sia per la falda al confine del sito. 

E’ stata prescritta comunque la  ricerca idrocarburi in acque di 

falda per verificare permanere o meno di assenza superamento 

CSC.

Nel 2017 è stato intrapreso un percorso condiviso con gli Enti per 

l’esecuzione di due differenti sperimentazioni di campo per la 

rimozione della fase libera.

L’iter amministrativo condiviso con il MATTM ha previsto, in 

conformità all’art.242 c.7 del D.lgs.152/06, l’approvazione delle 

sperimentazioni attraverso una CdS Regionale che ha permesso 

l’avvio delle attività entro 6 mesi dalla presentazione dei progetti.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, art. 242



Principi dei progetti pilota

✓ Necessità di rimozione prodotto organico in 

fase libera

✓ Individuazione di tecnologie di rimozione in 

situ; selezione di migliore tecnologia tra quelle 

disponibili secondo criteri di applicabilità tecnica, 

risvolti economici, sociali e ambientali

✓Necessità di tempi di trattamento limitati e 

compatibili con il progetto di riqualificazione

✓ Scelta di sperimentazione in campo, mediante 

test pilota su area di ~500 m2, di due tecnologie 

alternative selezionate, al fine di confrontarne 

efficacia e determinare parametri di progetto ai fini 

di implementazione full scale (35.200 m2)

✓ Definizione protocollo di collaudo unico per 

verificare efficacia dei due campi prove
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Prove pilota in situ idrocarburi

Steam Enhanced Recovery (SER) Enhanced Biotreatment (EBT)

Il trattamento termico con vapore consiste nell’iniezione di 

vapore all’interno del terreno di riporto al fine di indurre un 

riscaldamento del prodotto organico che ne garantisca una 

migliore recuperabilità mediante pozzi di estrazione. 

Il progetto ha previsto una prova di breve ed una di lunga 

durata in situ per una durata totale di circa 9 mesi.

Il trattamento biologico accelerato con biossidante consiste 

nell’iniezione nel terreno di riporto di un prodotto di 

biodegradazione aerobica che attacca le catene 

idrocarburiche complesse e ne riduce la complessità per 

renderle più biodisponibili al metabolismo batterico. 

Il progetto ha previsto una prova in laboratorio ed una 

prova in situ per una durata totale di circa 5 mesi.



Risultati test pilota

• Le concentrazioni di C>12 rilevate nei terreni a conclusione del test pilota 

sono al di sotto della concentrazione di saturazione residua misurata dal 

Politecnico di Milano

• I piezometri di collaudo hanno mostrato spessori dal mm al non rilevabile di 

OCD surnatante

• Le acque estratte non mostrano OCD in sospensione

• Esito positivo del campo prova attestato dall’Università la Sapienza di Roma



Conclusioni

• Nell’ottica di accelerare il ripristino del sito all’interno del processo di riqualificazione Futur-e, 

ENEL ha avviato un percorso con le Autorità Competenti per individuare modalità di 

accelerazione degli interventi sulla fase libera. 

• In questo contesto, nell’ambito dell’iter autorizzativo avviato presso il MATTM, è stato individuato 

un percorso che ha coinvolto anche Regione Toscana per l’autorizzazione di test pilota ai sensi 

dell’art.242 comma 7 del D.Lgs.152/06. Questo percorso amministrativo, poco utilizzato ad oggi 

all’interno dei procedimenti dei SIN (è il secondo in Italia, dopo il SIN di Brescia), ha permesso di 

diminuire sensibilmente le tempistiche dell’iter di approvazione e il contestuale avvio delle attività.

• A valle del completamento del test pilota e delle successive indagini integrative, si prevede di 

completare il processo di rimozione in 2 anni.


