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ALLEGATO G: JRC ISPRA 

Il trattato Euratom, firmato a Roma nel 1957 dai sei Stati membri fondatori (Belgio, Francia, 

Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi), ha istituito la Comunità europea dell'energia atomica 

(Euratom). Dalla sua creazione l'Euratom ha sostenuto lo sviluppo e la crescita di industrie attive nel 

settore dell'energia nucleare sicura per contribuire alla pace, alla salute e alla prosperità dei cittadini 

europei. A sostegno di questa missione, l'articolo 8 del trattato ha istituito un Centro comune di ricerca 

(JRC) con siti ubicati (inizialmente) in quattro Stati membri e con l'obiettivo di effettuare ricerca al 

massimo livello, di comunicarne i risultati ai fini dell'elaborazione delle politiche e di fissare standard 

di sicurezza omogenei. In Italia è stato scelto il sito di Ispra. 
 

Le attività di quello che è diventato il sito JRC di Ispra sono iniziate nel 1958, con la costruzione del 

reattore nucleare di Ispra-1 da parte del Comitato Nazionale per l'Energia Atomica (CNEN). 

Successivamente, in base all'accordo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia 

atomica (Euratom), il sito di Ispra è passato sotto la giurisdizione della Comunità europea, con atto 

ratificato il 1° agosto 1960 (legge italiana n. 906). Inizialmente il sito svolgeva ricerche in ambito 

nucleare. Tuttavia, all'inizio degli anni '90, si è stabilito di concentrare la sua attività su altri settori di 

ricerca, legati soprattutto all'ambiente e alla sostenibilità, alla salute e alla tutela dei consumatori, alla 

protezione e alla sicurezza dei cittadini. Attualmente è in corso la disattivazione degli impianti nucleari 

e di molte installazioni ubicate all'interno del sito. 

 
Ad oggi, in seguito alla riorganizzazione del JRC avvenuta nel luglio 2016, il sito di Ispra è sede di 

un'ampia gamma di servizi scientifici, tecnici e di supporto e tutte le Direzioni del JRC sono 

fisicamente rappresentate all'interno del sito tramite almeno una o più Unità (o parti di esse). Per 

maggiori dettagli, consultare l'organigramma del JRC al seguente indirizzo:  

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/organisation. 

 

La gamma di attività del sito è così suddivisa: 

 

 punti focali della ricerca non nucleare: risorse sostenibili e trasporto, spazio, sicurezza, 

migrazione, salute e tutela dei consumatori, efficienza energetica e cambiamenti climatici, 

nonché alcuni aspetti in materia di crescita e innovazione;  

 attività nucleari, tra cui la sicurezza nucleare e lo smantellamento delle infrastrutture nucleari 

storiche esistenti; 

 attività di ricerca orizzontale a sostegno della gestione delle conoscenze e dello sviluppo di 

competenze;  

 servizi di supporto alla gestione del sito, comprendenti il suo sviluppo, la manutenzione, la 

logistica nonché la sicurezza sul lavoro, la protezione e la sicurezza dell'ambiente; 

 gestione delle risorse (finanziamenti, appalti, risorse umane, informatica, ecc.). 

 

I servizi della Commissione non afferenti al JRC sono il Servizio Medico (DG HR), l'Ufficio contabile 

(PMO - Paymaster's Office) e la gestione delle infrastrutture sociali, svolta dall'Ufficio per le 

Infrastrutture di Bruxelles (OIB). 

 

Nel sito JRC di Ispra sono presenti quotidianamente circa 2 760 persone di cui circa 1 800 fanno parte 

del personale del JRC e 960 sono contraenti esterni. Il sito accoglie annualmente circa 35 000 

visitatori. 

 

G1 Quadro generale degli indicatori chiave a Ispra 

Dal 2014 il JRC di Ispra fornisce una rendicontazione dei parametri EMAS, con dati storici che, per la 

maggior parte dei casi, risalgono almeno al 2011. L'andamento annuale degli indicatori chiave, 

comprendente l'andamento delle prestazioni e degli obiettivi, ove applicabile, è illustrata di seguito. 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/organisation
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Tabella G.1: Dati storici, risultati e obiettivi relativi agli indicatori chiave per la rendicontazione a livello 

della Commissione 

 

 
 

Risulta evidente che dal 2011 vi sono state riduzioni significative per quanto riguarda tutti i parametri, 

eccetto che per le emissioni di CO2 prodotte da veicoli, la produzione di rifiuti pericolosi e la 

percentuale di rifiuti differenziati. Si noti che l'indicatore 1c) Uso di energia da fonti non rinnovabili 

(edifici) è fortemente influenzato dal mix energetico del 2016 della rete elettrica nazionale (la cui 

quota di energie rinnovabili è scesa dal 39,4 % nel 2015 al 23,0 % nel 2016). 

Un'analisi delle cause più dettagliata relativa all'andamento di questi indicatori è riportata nei capitoli 

specifici. Alcuni indicatori vengono riesaminati con lo scopo di fissare obiettivi realizzabili laddove 

questi siano effettivamente sotto il controllo dell'organizzazione. L'evoluzione del sistema EMAS nel 

sito JRC di Ispra è illustrata di seguito. 
Tabella G.2: Parametri di riferimento EMAS 

 
 

I parametri di riferimento EMAS del JRC di Ispra variano su base annua e, pertanto, possono influire 

indirettamente su alcuni indicatori EMAS. Per esempio, la popolazione del JRC di Ispra presenta un 

andamento fluttuante che non è prevedibile. Essa è data dalla somma della media annuale del 

personale interno e della media annuale delle presenze giornaliere sul sito dei contraenti esterni. I 

visitatori non sono inclusi in questo calcolo. Il numero complessivo degli edifici comprende tutte le 

costruzioni del sito, incluse strutture minori quali bombolai e cabine di trasformazione dell'energia 

elettrica. 

 

 

 

 

Indicatori fisici: Valori dati storici Tendenza dei risultati (%) dal: Obiettivo

(numero, descrizione e unità) 2011 (1) 2013 2014 2015 2016 2011 2013 2014 2015 2020*

Δ % (2, 3) valore (2)

1a) Energia degli edifici (MWh/p) 44,09 39,80 37,43 38,74 35,51 -19,5 -10,8 -5,1 -8,3 -5,6 35,33

1a) Energia degli edifici (KWh/m2) 502 489 404 407 384 -23,3 -21,3 -4,9 -5,5 -5,6 381,7

1c) Uso energia da fonti non rinnovabili (edifici) % 93,1 94,2 95,5 94,0 94,9 1,9 0,7 -0,7 0,9 -5,0 90,7

1d) Acqua (m
3
/p)  1 257 761 621 827 681 -45,8 -10,5 9,7 -17,7 -5,0 590

1d) Acqua (L/m
2
)  14 297  9 339  6 705  8 686  7 372 -48,4 -21,1 9,9 -15,1 -5,0  6 370

1e) Carta per ufficio (tonnellate/p) 0,02 0,016 0,017 0,015 0,013 -34,3 -21,3 -23,8 -16,2 -9,0 0,015

1e) Carta per ufficio (fogli/p/giorno) 19 15,5 16,0 14,5 12,2 -34,3 -21,3 -23,8 -16,2 -9,0 14,5

2a) CO2 degli edifici (tonnellate/p) 8,66 7,83 7,38 7,56 7,02 -18,9 -10,4 -5,0 -7,2 -5,6 6,970

2a) CO2 edifici (kg/m2) 98 96,1 79,8 79,4 76,0 -22,9 -20,9 -4,8 -4,3 -5,6 75,3

2c) CO2 veicoli  (g/km, costruttore) 191,0 191,0 189,6 -0,7 -0,7 -5,1 181,3

2c) CO2 veicoli  (g/km, effettivi) 279 269,7 276,8 245,2 260,6 -7 -3,4 -5,8 6,3 -5,1 262,7

3a) Rifiuti non pericolosi (tonnellate/p) 0,393 0,470 0,415 0,464 0,319 -18,9 -32,1 -23,2 -31,3 NA NA

3b) Rifiuti pericolosi (tonnellate/p) 0,047 0,027 0,018 0,021 0,022 -53,3 -18,3 22,0 2,9 NA NA

3c) Rifiuti differenziati (%) 71,3 82,1 81,5 83,4 79,1 11,0 -3,6 -2,9 -5,1 9,3 89,1

Indicatori economici (Eur/p)

Consumo di energia (edifici)  1 699  1 499  1 261   882 -48 -41,2 -30,0 -5,0  1 424

Consumo di acqua 137 137 182 150 9 9,7 -17,7 -5,0 130

Smaltimento rifiuti non pericolosi 100 82,6 86,2 102 96,9 -3 17 12,4 -5,3 -5,0 81,9
Nota: (1) Primi dati riportati; (2) rispetto al 2014; (3) Piano d'azione annuale EMAS 2017 (valori in %).

* Obiettivo in % del miglioramento per il periodo 2014-2020.

NA: non applicabile.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Popolazione: personale totale (interno ed esterno)  2 520  2 574  2 738  2 767  2 662  2 754

N° complessivo degli edifici operativi   422   423   421   419   409   410

Superficie utile per tutti gli edifici (m2)  221 444  222 148  223 077  256 077  253 428  254 356
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G2 Descrizione delle attività del sito JRC di Ispra
1
 e delle principali parti interessate 

esterne 

G2.1 Ubicazione del sito 

Figura G.1 – Visualizzazione geografica del sito 

JRC di Ispra (fonte: Google Maps) 

Il sito di Ispra si estende per circa 167 ettari e si trova a 

circa 70 km a nord-ovest di Milano, in Italia, come 

illustrato dalla figura G1. 

(1) I codici NACE istituzionali associati alle attività del sito JRC di Ispra sono: 99.00 - attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali; 

71.2 - Collaudi e analisi tecniche; 72.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria; 35.11 - 

Produzione di energia elettrica; 35.30 - Fornitura di vapore e aria condizionata; 36.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; 37.00 - 
Gestione delle reti fognarie. 

Il sito JRC di Ispra è ubicato in un'area collinare tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese, ad 

un'altitudine di circa 230 m sul livello del mare. Il sito comprende numerosi stagni e molti ettari di 

vegetazione (composta principalmente da pini, betulle, querce, acacie e castagni). 

Figura G.2 – Ubicazione del Rio 

Novellino e del torrente Acquanegra 

I principali corsi d'acqua superficiali che 

scorrono nelle vicinanze del sito sono il 

torrente Rio Novellino, la cui sorgente è 

all'interno del sito e scorre principalmente 

verso nord-ovest, e il torrente Acquanegra, 

che scorre lungo il confine nord-orientale. 

Entrambi i torrenti confluiscono nel Lago 

Maggiore. 

Le condizioni meteorologiche del sito sono 

estremamente variabili e il tempo può 

cambiare rapidamente. I mesi più freddi 

sono in genere dicembre e gennaio, mentre 

in estate le temperature medie sono 

superiori a 20 °C. Le precipitazioni medie 

nell'area sono di circa 1 500 mm; agosto e 

settembre sono i mesi più umidi, quando le 

precipitazioni possono superare i 150 mm in pochi giorni. L'umidità relativa registrata all'interno del 

sito è generalmente elevata a causa della presenza di due grandi laghi nelle vicinanze. Il sito è 

generalmente ben protetto dai venti, ma l'analisi della rosa dei venti pluriennale indica che il vento 

dominante soffia verso sud ed è proprio in questa direzione che si registrano le velocità più elevate. 

G2.2 Descrizione delle attività del sito JRC di Ispra 

Le attività e gli impianti principali del sito di Ispra sono ubicati all'interno della recinzione, come 

illustrato dalla figura G3. Alcune strutture sono al di fuori della recinzione, come la stazione di 

pompaggio delle acque situata sulla riva del Lago Maggiore, a circa 3 km dal sito di Ispra, e le Aree 

Sociali (ovvero gli appartamenti e le foresterie del JRC, circa 60 appartamenti e 20 posti letto), il Club 

                                                 

1  I codici NACE istituzionali associati alle attività del sito JRC di Ispra sono: 99.00 - attività di organizzazioni ed organismi 

extraterritoriali; 71.2 - Collaudi e analisi tecniche; 72.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria; 35.11 - Produzione di energia elettrica; 35.30 - Fornitura di vapore e aria condizionata; 36.00 - Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua; 37.00 - Gestione delle reti fognarie. 

N 

Ispra 

N 
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House, le strutture di accoglienza dei bambini e quelle sportive, e l'edificio 51 che ospita alcuni 

laboratori ambientali). Tutte queste strutture rientrano nel campo di applicazione di EMAS. 

Le seguenti attività, sebbene ospitate sul sito di Ispra, sono escluse dal campo di applicazione di 

EMAS: 

 stazione dei Vigili del fuoco; 

 caserma dei Carabinieri; 

 ufficio di Poste Italiane; 

 agenzia viaggi; 

 filiale di banca; 

 edificio ENEA (filiale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile). 

 

All'interno dei confini del sito vi sono circa 300 edifici, dei quali circa 140 sono pertinenze tecniche 

(quali bombolai, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, ecc.). Sono presenti alcuni nuovi 

edifici, ma molte delle strutture hanno più di vent'anni. Circa il 60 % degli edifici risale agli anni '60, il 

15 % agli anni '80 e circa il 20 % agli anni '90. Solo pochi edifici sono di recente costruzione, questi 

ultimi sono progettati con lo scopo di creare un'area ad alta densità nella quale si possano concentrare 

le attività scientifiche. In particolare due nuovi edifici efficienti dal punto di vista energetico (gli 

edifici n. 100 e n. 101 che ospitano ciascuno 250 persone) e le relative pompe di calore a recupero 

termico, hanno migliorato sensibilmente l'efficienza energetica complessiva dell'infrastruttura di Ispra. 

 

Legenda: 

Recinzione 

Stazione di pompaggio 

Aree Sociali 

Scala: 100 m (ciascun 

riquadro) 
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a) Impianti tecnici ed infrastrutture del sito JRC di Ispra 

È responsabilità del Dipartimento di sicurezza e gestione del sito di Ispra (R.I) fornire un adeguato 

livello di servizio di sito attraverso i seguenti impianti tecnici: 

 
Tabella G.3 – Impianti tecnici del sito JRC di Ispra 

Impianto tecnologico Funzione 
Periodo di 

esercizio 

Impianto di 

trigenerazione 

alimentato a metano 

Energia elettrica, produzione di acqua calda e fredda Dal 2004 

Impianto di trattamento 

delle acque reflue 
Trattamento delle acque prima dello scarico nel Lago Maggiore Dal 1978 

Stazione di pompaggio Approvvigionamento idrico dal Lago Maggiore Dagli anni '60 

Stazione di filtraggio Disinfezione e distribuzione dell'acqua attraverso la rete del sito Dagli anni '60 

Rete fognaria 
Raccolta delle acque reflue dagli edifici all'impianto di trattamento 

delle acque reflue 
Dagli anni '60 

Stazione di 

trasformazione 

dell'energia elettrica 

(edificio 14) 

Riduzione della tensione elettrica e distribuzione attraverso la rete 

del sito 
Dagli anni '60 

Cabine di 

trasformazione 

dell'energia elettrica 

Riduzione della tensione elettrica e distribuzione attraverso gli 

edifici 
Dagli anni '60 

Stazione di 

rifornimento di 

carburante 

Fornitura di carburante per il parco auto interno e altri impianti 

Dagli anni '60, 

completamente 

ristrutturata nel 

2012 

Gallerie tecniche 

La distribuzione di tutti gli impianti necessari per il normale 

esercizio del sito JRC di Ispra (ad esempio i cavi elettrici, i tubi 

dell'acqua calda e fredda, le condutture dell'acqua potabile e di 

quella ad uso raffrescamento, i cavi ottici). 

Dagli anni '60 

Pompe di calore a 

recupero termico 

Produzione di energia da calore e da freddo per i nuovi edifici 

(100-101). 
Dal 2015 

 

b) Installazioni nucleari 

Le attività di sviluppo di un centro per la ricerca nucleare a Ispra sono cominciate nel 1958. Nel 1959 

è diventato operativo il primo reattore (Ispra-1). Nel corso degli anni sono stati costruiti altri impianti 

di ricerca, tra cui ESSOR ("ESSais ORgel", dove ORGEL sta per "ORGanique-Eau Lourde"), il 

secondo reattore nucleare e alcuni laboratori. 

Gli impianti ancora in funzione sono: 

 ADECO – "Atelier Démantèlement Eléments Combustibles Orgel", Laboratorio per lo 

smantellamento di elementi combustibili ORGEL; 

 pozzi secchi – deposito di vecchi materiali e rifiuti nucleari; 

 PERLA – Performance Laboratory; 

 PUNITA – Pulsed Neutron Interrogation Test Assembly. 

 SGRR – "Stazione di Gestione dei Rifiuti Radioattivi". 
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Attualmente gli impianti nucleari in arresto di lunga durata
2
 sono: 

 reattori nucleari di ricerca Ispra-1, ESSOR e ECO; 

 ciclotrone: un tipo di acceleratore a particelle, in cui le particelle caricate sono spinte da un 

campo elettrico a corrente alternata tra due grandi elettrodi in un campo magnetico costante 

creato da due grandi magneti. Operatività interrotta nel 2014; 

 LCSR – "Laboratorio Caldo Studi e Ricerche", Hot cells facility: un laboratorio le cui attività 

sono state progressivamente interrotte negli anni '90; 

 STRRL – "Stazione di Trattamento dei Rifiuti Radioattivi Liquidi": interruzione delle attività 

dopo 40 anni di operatività, sostituita dalla nuova "Stazione di Trattamento degli Effluenti 

Liquidi" (STEL). 

Un esempio di disattivazione completa è il RCHL - RadioCHemistry Laboratory, le cui attività sono 

state progressivamente interrotte negli anni '90. Il programma di disattivazione è stato completato nel 

2010 e attualmente l'edificio è stato adibito come centro visitatori del JRC. 

Le attività nucleari del JRC di Ispra hanno essenzialmente un triplice impatto sull'ambiente: 

1. emissioni radioattive causate dalle attività operative e dalle future attività di disattivazione 

(vedere il punto G5.4 sulle emissioni radioattive); 

2. la gestione dei vecchi rifiuti radioattivi e la produzione di rifiuti radioattivi nella fase di 

disattivazione (vedere il punto G6.5 sul sistema della gestione dei rifiuti radioattivi); 

3. l'uso indiretto delle risorse industriali convenzionali (ovvero non dovute al carattere nucleare 

delle operazioni). 

 

c) Il programma di disattivazione  

Gli impianti nucleari del sito e la maggior parte degli impianti di ricerca nucleare sono attualmente in 

fase di disattivazione o di preparazione per la disattivazione
3
, il cui ambizioso obiettivo consiste nel 

ripristinare il sito nella sua condizione originaria (detto anche "prato verde") nella maggior parte delle 

ex aree nucleari entro il 2030. Il programma comprende le seguenti fasi: 

1. rimozione dei materiali nucleari; 

2. smantellamento degli impianti e rimozione dei rifiuti radioattivi; 

3. riduzione di ogni radioattività residua e indagine radiologica finale; 

4. ripristino dello stato "prato verde" esente da vincoli di natura radiologica. 

Il programma di disattivazione e tutte le attività nucleari realizzate sul sito JRC di Ispra avvengono nel 

pieno rispetto della legislazione italiana e sono soggette alle ispezioni dell'Autorità Italiana per la 

sicurezza nucleare (I.S.P.R.A.). Il completamento del programma di disattivazione è finanziato da un 

bilancio di 750 milioni di EUR (conclusione prevista per il 2030). La valutazione preliminare degli 

impatti ambientali associati alla disattivazione di centrali o di reattori nucleari è soggetta a VIA 

(Valutazione di Impatto Ambientale). È stata completata la fase volontaria dello Scoping, volta a 

instaurare un canale di confronto preventivo con le Autorità preposte ed avviare la comunicazione con 

il pubblico
4
. 

                                                 

2  Arresto di lunga durata ("shutdown"): un'interruzione delle attività nucleari. Questo temine non implica pertanto che gli impianti 
nucleari siano stati disattivati.  

3  Disattivazione: l'ultima fase principale di un impianto nucleare coperta da licenza. Essa comporta l'interruzione dell'operatività di un 

impianto, garantendo al contempo la salute e la sicurezza del personale e della popolazione e la protezione dell'ambiente, e culmina con 
il ritiro della licenza dell'impianto. 

4  http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1571 
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La pre-disattivazione (pre-decommissioning) è 

una fase intermedia tra la fase operativa e 

quella di disattivazione (vedi figura a sinistra). 

L'obiettivo principale del programma di 

disattivazione e di gestione dei rifiuti del sito di 

Ispra
5
 consiste nel disattivare gli impianti 

nucleari non più funzionanti, inclusa la gestione 

dei rifiuti risultanti e dei rifiuti preesistenti. 

 

 

L'SGRR, impianto di trattamento dei rifiuti radioattivi, costituisce la struttura di supporto per il 

trattamento, la caratterizzazione, il condizionamento e lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle 

attività di disattivazione. Esso è ubicato nella zona conosciuta come "Area 40". 

Nel 2013 è stato realizzato l'impianto per lo stoccaggio temporaneo, destinato al deposito sicuro dei 

rifiuti radioattivi condizionati di livello basso e intermedio, dove saranno stoccati solo i rifiuti 

radioattivi del sito JCR di Ispra. 

 

d) Attività di ricerca  

Le attività di ricerca non nucleare del sito JRC di Ispra combinano la ricerca teorica con quella 

sperimentale. Quest'ultima comprende analisi e test chimici, biologici e fisici svolti in loco in 

laboratori specializzati. Un elenco non esaustivo delle principali strutture di ricerca presenti sul sito di 

Ispra è riportato di seguito
6
: 

 

 Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il Centro europeo per la convalida dei 

metodi alternativi (EURL ECVAM); 

 Laboratorio europeo per la gestione delle crisi (ECML); 

 Centro europeo di interoperabilità per i veicoli elettrici e le reti intelligenti; 

 Laboratorio europeo per la valutazione delle strutture (ELSA); 

 Laboratorio europeo delle misure elettromagnetiche (EMSL); 

 Centro europeo per la formazione sulla sicurezza nucleare (EUSECTRA);  

 Laboratorio europeo di riferimento per l'inquinamento dell'aria (ERLAP); 

 Impianto sperimentale europeo di energia solare (ESTI);  

 Stazioni di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra;  

 Impianto Indoortron; 

 Osservatorio atmosferico del JRC; 

 Laboratorio di ottica marina; 

 Laboratorio di nanobiotecnologia; 

 Tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS) - Infrastruttura bioinformatica; e 

 Laboratorio sulle emissioni dei veicoli (VELA). 

  

                                                 

5  Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito http://dwm.jrc.ec.europa.eu 
6  Per ulteriori dettagli consultare le pagine internet del JRC, attualmente disponibili al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facilities 

fine della rimozione del combustibile nucleare

attività operative

autorizzazione di decommissioning

attività di decommissioning

attività di pre-decommissioning

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/eurl-ecvam-glp-test-facility
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/eurl-ecvam-glp-test-facility
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/european-crisis-management-laboratory
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/european-interoperability-centre-electric-vehicles-and-smart-grids
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/elsa
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/european-microwave-signature-laboratory
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/european-nuclear-security-training-centre
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/european-reference-laboratory-air-pollution
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/european-solar-test-installation
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/greenhouse-gas-monitoring
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/indoortron
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/jrc-european-monitoring-and-evaluation-programme-monitoring-station
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/marine-optical-laboratory
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/nanobiotechnology-laboratory
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/ngs-bioinformatics-infrastructure
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/vehicle-emissions-laboratory-vela
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facilities
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G2.3 Parti interessate del JRC di Ispra 

Il JRC di Ispra ha individuato le sue parti interessate interne ed esterne e si impegna a relazionarsi con 

loro in modo tempestivo e trasparente ai sensi del regolamento EMAS. Il JRC di Ispra ha inoltre 

individuato le loro esigenze e aspettative, che spaziano dal "ruolo politico" ai "requisiti giuridici" e 

dalla "collaborazione" alla "comunicazione". Le parti interessate interne sono rappresentate dal 

personale, dalla Direzione e dai sindacati, mentre quelle esterne comprendono: 

 Comuni limitrofi (Ispra, Brebbia, Cadrezzate, Travedona Monate); 

 altri Comuni;  

 altre amministrazioni pubbliche (per es. la Regione, la Provincia e i Vigili del fuoco); 

 l'Organismo competente EMAS italiano (Comitato Ecolabel Ecoaudit) e gli Organismi di 

controllo ambientale (I.S.P.R.A.
7
); A.R.P.A. Lombardia

8
 ); 

 associazioni ambientaliste (per es. Legambiente); 

 altre associazioni (per es. Unione degli industriali, Confindustria, Camera di commercio); 

 comunità locali; 

 abitanti vicini; e 

 cittadini dell'UE. 

 

G3 Impatto ambientale delle attività del JRC di Ispra 

La presente sezione analizza gli aspetti ambientali rilevanti del sito. L'analisi degli aspetti ambientali è 

stata effettuata mediante una procedura specifica
9
, nell'ambito della quale sono stati identificati aspetti 

ambientali significativi, sintetizzati alla tabella G.4. Il JRC di Ispra sta adottando misure per ridurre 

l'inquinamento (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarico di acque reflue) e per utilizzare 

in modo più efficiente le risorse naturali (soprattutto l'energia e l'acqua). 

Inoltre, ogni due anni il sito JRC di Ispra aggiorna il proprio studio sull'impronta ambientale dell' 

organizzazione (Organisation Environmental Footprint — OEF). analizzando l'impatto di tutte le 

attività dirette e indirette del sito  utilizzando un metodo di calcolo scientifico riconosciuto
10

. I risultati 

dell'OEF contribuiscono ad individuare le priorità del sito JRC di Ispra e sono un utile strumento di 

sostegno al processo decisionale per la Direzione. 

La tabella G.4 riporta anche gli indicatori che sono più pertinenti per gli aspetti ambientali 

significativi, insieme ad attività che sono state definite e convalidate dal Comitato Direttivo EMAS 

della Commissione europea e sono menzionate nelle sezioni seguenti. 

Ad Ispra i servizi della Commissione hanno effettuato un aggiornamento completo degli aspetti 

ambientali nel 2016, i cui risultati sono sintetizzati nella tabella seguente. 

Tabella G.4: Riepilogo degli aspetti ambientali significativi presso il sito JRC di Ispra 

Categoria 
Aspetto 

ambientale 

Impatto 

ambientale 

Attività, prodotto 

o servizio 

Indicatore 

1) Risorse 

Consumo di 

elettricità 

(indiretta) e di 

combustibili 

fossili 

Riduzione di 

risorse naturali 

Riscaldamento, 

raffrescamento, 

aerazione, 

apparecchiature 

elettriche e trasporti, 

impianto di 

trigenerazione; 

laboratori scientifici 

(1a) Energia totale per gli 

edifici  

(1a i) elettricità fornita  

(1a ii) fornitura di gas  

1a vii) energie rinnovabili 

generate nel sito - FV,  

(1b) Energia totale utilizzata 

                                                 

7  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
8  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. 
9  P01, "Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali", Sistema di Gestione Ambientale. 
10  Il metodo OEF si basa sulla raccomandazione della Commissione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013 – Allegato III "Guida all'impronta 

ambientale delle organizzazioni (OEF)". 
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Categoria 
Aspetto 

ambientale 

Impatto 

ambientale 

Attività, prodotto 

o servizio 

Indicatore 

non nucleari; 

manutenzione del sito 

e sviluppo delle 

infrastrutture; aree 

nucleari controllate 

dai veicoli di servizio  

(1c) Consumo totale di energie 

non rinnovabili  

Uso di sostanze 

chimiche e di 

materiali di 

consumo, inclusa 

la carta 

Per attività di ufficio, 

stampa, requisiti di 

formazione e 

comunicazione 

(1e) Consumo di carta per 

ufficio  

(1f) Consumo di carta offset 

Consumo idrico 

Per ristorazione, 

impianti sanitari e 

tecnici 

(1d) Consumo di acqua 
nell'area EMAS  

2) Aria 

 

 

Emissioni di CO2, 

SOx, NOx, CO e 

COV 

Inquinamento 

atmosferico, 

cambiamenti 

climatici 

Edifici: HVAC e 

manutenzione delle 

attrezzature 

 

Trasporti: trasferte di 

lavoro e spostamenti 

casa-lavoro 

 

Attività del sito: 

impianto di 

trigenerazione; 

laboratori non 

nucleari; 

manutenzione del sito 

e sviluppo delle 

infrastrutture; aree 

nucleari controllate 

(2a) Emissioni totali 

dall'energia degli uffici  

(2c) Emissioni di CO2 dei 

veicoli del sito  

(2d) Emissioni atmosferiche 

totali degli edifici (CO, NOx) 

 

Emissioni di 

HCFC 

Riduzione dello 

strato di ozono 

Nei frigoriferi e nei 

sistemi di 

raffreddamento 

(2b) Gas refrigeranti 

 

Emissioni 

radioattive 

nell'atmosfera11 

Inquinamento 

atmosferico 

Generato da aree 

nucleari controllate 

Effluenti radioattivi gassosi 

2) Aspetti locali Polveri e rumori 

Inquinamento 

acustico e 

atmosferico 

Generato da 

ristrutturazioni/riparaz

ioni di edifici, dai 

viaggi del personale e 

dal parco auto della 

Commissione 

Indicatore 2c / piano di 

mobilità 

3) Rifiuti 

Produzione di 

rifiuti pericolosi e 

non pericolosi 

Inquinamento 

atmosferico, 

delle acque e/o 

del suolo, rischi 

per la 

biodiversità  

Laboratori medici, 

impianti sanitari, 

attività di pulizia, 

manutenzione e 

ufficio, informatica e 

ristorazione, laboratori 

scientifici non nucleari 

(3a) Rifiuti non pericolosi totali 

(3b) Rifiuti pericolosi totali  

(3c) Percentuale di rifiuti 

differenziati 

Rifiuti nucleari12 Inquinamento  
Generato da aree 

nucleari controllate 

Quantità dei rifiuti  

3) Acqua 

Scarico di acque 

reflue 

dall'impianto di 

trattamento delle 

acque reflue 

 

Contaminazione 

del suolo e delle 

acque sotterranee 

Rischio di 

eutrofizzazione,  

inquinamento 

delle acque e del 

suolo  

Impianti sanitari e 

tecnici, impianto di 

trattamento delle acque 

reflue, laboratori 

scientifici, gestione del 

sito e infrastruttura, 

aree nucleari controllate 

3d) Scarico di acque reflue 

                                                 

11  Le emissioni radioattive nell'ambiente (nell'aria e nell'acqua) sono autorizzate e controllate dall'Autorità Italiana di Controllo, alla quale 
il JRC di Ispra invia ogni anno una relazione dettagliata.  

12  Si precisa che i rifiuti nucleari non vengono attualmente smaltiti, in quanto sono in corso interventi preparatori. 
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Categoria 
Aspetto 

ambientale 

Impatto 

ambientale 

Attività, prodotto 

o servizio 

Indicatore 

Emissioni 

radioattive nelle 

acque reflue13 

Inquinamento 

delle acque e 

del suolo  

Generato da aree 

nucleari controllate 

Effluenti radioattivi liquidi 

4) Biodiversità 
Scelta di siti e tipo 

di edifici 

Distruzione 

dell'habitat e dei 

rilievi naturali, 

inquinamento 

visivo 

Nel contesto della 

politica edilizia della 

Commissione 

(approccio basato sul 

ciclo di vita) 

4a) Superficie edificata 

5) Appalti 

pubblici 

Prestazioni 

ambientali degli 

appaltatori. 

Sostenibilità e 

impatto di 

prodotti e servizi 

selezionati14 

Impatto 

ambientale 

causato da terzi 

Integrazione nei 

contratti di clausole 

ambientali: influenza 

del contratto tramite 

acquisti "sostenibili". 

Approccio basato sul 

ciclo di vita. 

5a) Contratti di importo 

superiore a 60 000 EUR con 

criteri "eco" 

5b) Prodotti "verdi" nel 

catalogo di forniture per uffici 

6) Rischi 

ambientali 

(rispetto degli 

obblighi 

normativi e 

preparazione in 

casi di 

emergenza) 

Perdite a carico, 

malfunzionamenti

, dispersioni, 

fuoriuscite di 

sostanze 

chimiche, gas, 

rifiuti, ecc. 

Inquinamento 

atmosferico, 

delle acque e/o 

del suolo, rischi 

per la salute 

Nel processo di 

consegna, deposito e 

utilizzo di sostanze 

chimiche/combustibili 

impiegati per la 

manutenzione degli 

impianti tecnici, la 

gestione dei rifiuti, lo 

stoccaggio e la 

prevenzione degli 

incendi 

6a) Edifici registrati EMAS 

 

G4 Rendere più efficiente l'uso delle risorse naturali 

G4.1 Consumo energetico 

I dati sul consumo energetico degli edifici vanno considerati nel contesto delle condizioni climatiche. 

L'analisi dei dati relativi ai gradi-giorno
15

 presentata di seguito indica che: 

 nel 2016, durante l'inverno, sono state registrate condizioni climatiche più rigide rispetto ai 

due anni precedenti. Pertanto si è resa necessaria una quantità di energia maggiore per il 

riscaldamento degli edifici del sito per soddisfare il fabbisogno invernale; 

 nel 2016, durante l'estate, le condizioni climatiche sono state più miti del 2015 e più calde 

rispetto al 2014. Pertanto si è resa necessaria una quantità di energia minore per il 

raffrescamento degli edifici del sito rispetto al 2015 per soddisfare il relativo fabbisogno 

estivo. 

 

  

                                                 

13  Vedere nota precedente. 
14  Ad esempio: trasporti, uso delle risorse naturali, ciclo di vita dei prodotti, riciclo, gestione dei rifiuti, ecc. 
15  I dati orari sono stati acquisiti presso la "Stazione meteorologica ARPA Lombardia di Varano Borghi (VA)" 

(http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/richiesta-dati-misurati/Pagine/RichiestaDatiMisurati.aspx): 

 gradi-giorno di riscaldamento in inverno: la temperatura di riferimento nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre è di 

20°C. Si tratta di una misurazione intesa a quantificare il fabbisogno di energia necessario per riscaldare un edificio; 

 gradi-giorno di raffrescamento in estate: la temperatura di riferimento nei mesi da maggio a settembre è di 26°C. Corrisponde alla 
quantità di energia impiegata per il raffrescamento di un edificio. 
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Figura G.3: Gradi-giorno annuali di riscaldamento in inverno e di raffrescamento in estate presso Ispra, 

2014-2016  

 

 

a) Edifici
16

 

L'energia elettrica consumata dal JRC di Ispra viene fornita per lo più dall'impianto di trigenerazione 

interno al sito alimentato a gas naturale e, in misura minore, proviene da: 

 energia elettrica acquistata dalla rete nazionale esterna (per il sito di Ispra questa è 

un'importante fonte di approvvigionamento complementare di energia nel caso in cui si riduca 

la produzione di energia dell'impianto di trigenerazione, ad esempio nel caso di manutenzione 

straordinaria); e 

 impianti fotovoltaici (FV) all'interno del sito che producono un quantitativo modesto, ma in 

aumento, di energia elettrica rinnovabile. 

L'impianto di trigenerazione è in costante funzionamento dal settembre 2004. È collegato ad una 

stazione di pompaggio e alle relative reti per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici. 

Attualmente solo un numero esiguo di edifici, tra cui l'INE (Impianto Nucleare ESSOR) non è ancora 

connesso al sistema di climatizzazione del sito; il raffrescamento è fornito da climatizzatori autonomi 

o con scambio di acqua derivante dal pompaggio dell'acqua dal Lago Maggiore. L'acqua passa 

attraverso la stazione di filtraggio del sito e viene poi distribuita come acqua ad uso raffrescamento. 

Le mense del sito e il Club House sono riforniti di gas metano direttamente dalla rete di distribuzione 

nazionale, per le attività delle cucine, così come avviene per i centri sportivi e le zone residenziali, 

ubicate al di fuori della recinzione. 

 

Una pompa di calore a recupero energetico scambia energia da calore e da freddo utilizzando le acque 

reflue dell'impianto di trattamento e l'acqua utilizzata nella rete di teleriscaldamento del sito 

(impiegata sia per il riscaldamento che per il raffrescamento degli edifici). 

 

Per il funzionamento degli impianti di emergenza si usa gasolio liquido. Per i laboratori VELA e per 

piccoli dispositivi portatili quali motoseghe e tosaerba vengono impiegati sia benzina sia gasolio. 

  

                                                 

16  Per consumo energetico degli edifici del sito JRC di Ispra si intende il consumo di energia di impianti, centrali, edifici, strutture, 

laboratori e - in generale - di tutti gli utilizzi/i dispositivi diversi dai veicoli che comportano tale consumo. 
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Figura G.4: Consumo energetico annuo degli edifici (MWh) nell'area EMAS (indicatore 1a) 

 

La figura G.4 mostra la diminuzione regolare del consumo energetico globale del sito, dal 2015 al 

2016 e, in maggior misura, dal 2011 al 2016. Questo andamento è dovuto alla considerevole riduzione 

dei consumi di gas naturale, ottenuta grazie a diversi interventi migliorativi in materia di efficienza 

energetica portati a termine negli ultimi anni; tali effetti saranno visibili anche negli anni a venire. Gli 

interventi principali sono elencati di seguito: 

 

a) funzionamento a pieno regime delle pompe di calore a recupero termico; 

b) proseguimento della demolizione o ristrutturazione, a seconda dei casi, dei vecchi edifici 

energeticamente inefficienti (per esempio la nuova foresteria); 

c) abbandono definitivo di tutti gli edifici occupati in modo parziale; 

d) completamento della costruzione di nuovi edifici energeticamente efficienti (per esempio 

l'edificio 27b, che ha ottenuto la certificazione BREEAM); 

e) proseguimento della sostituzione di vecchi apparecchi di illuminazione delle strade e delle 

gallerie tecniche (circa 1 000 nel 2016), nonché del vecchio sistema di illuminazione 

interna ed esterna con nuove lampade a LED, oltre all'installazione di sensori di presenza 

per l'accensione e lo spegnimento automatici dell'illuminazione; 

f) proseguimento dell'installazione di dispositivi automatici per regolare il riscaldamento e il 

raffrescamento degli edifici a seconda delle esigenze effettive; 

g) funzionamento a pieno regime del nuovo Centro dati a basso consumo; 

h) proseguimento dell'isolamento di tutte le condutture dopo la rimozione dell'amianto; 

i) proseguimento dell'implementazione di un sistema automatico di gestione per monitorare 

il consumo energetico dei singoli edifici. Ciò permette attualmente di monitorare i 

consumi energetici delle utenze finali degli edifici/delle strutture con i seguenti risultati: 

a. 37 % del consumo globale per il riscaldamento del sito (corrispondente a 54 utenze 

finali degli edifici/strutture); 

b. 48 % del consumo globale di energia elettrica del sito (corrispondente a 70 utenze 

finali degli edifici/strutture);  

c. 60 % del consumo globale di energia per il raffrescamento del sito (corrispondente a 

51 utenze finali degli edifici/strutture). 

 

Sono in corso interventi preparatori in relazione all'INE per lo svolgimento di un'autovalutazione del 

consumo di energia elettrica. Tale autovalutazione inizierà dopo l'installazione di contatori sulle linee 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo totale di energia
(acquistata o prodotta nel sito da fonti rinnovabili)

111 076 109 507 108 983 103 555 103 129 97 798

fornitura di gas da rete 101 028 101 954 100 544 97 609 95 413 90 333

energia per il raffreddamento proveniente da scambio di
calore con l'acqua del lago

6 480 5 140 5 140 3 610 4 800 3 900

energia elettrica acquistata dalla rete 3 502 2 328 3 236 2 232 2 493 3 033

energia elettrica generata nel sito da impianti
fotovoltaici

13 15 17 52 378 431

gasolio e benzina per laboratori e strutture 53 70 45 52 44 102
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che riforniscono di energia le aree nucleari. Al contempo, nel 2016 è stata intrapresa una serie di 

azioni minori volte a ottimizzare il consumo di energia elettrica nelle aree nucleari. Tali azioni hanno 

riguardato prevalentemente l'aumento dell'efficienza dell'impianto di illuminazione di edifici e aree 

esterne mediante la sostituzione di vecchi apparecchi con sorgenti LED e l'installazione di sensori di 

presenza nelle aree di accesso agli edifici. 

Questo approccio proattivo alla gestione dell'energia ha permesso al JRC di Ispra di avvicinarsi al 

conseguimento dei suoi obiettivi per il 2020 di efficienza energetica in termini di consumo annuo di 

energia totale pro capite e per metro quadrato (figure G.5 e G.6 rispettivamente). 

 
Figure G.5 e G.6: Evoluzione dei consumi di energia totali all'anno per gli edifici 

 

Tabella G.5: Evoluzione della ripartizione dei consumi di energia elettrica per gli edifici 

 
 

La tabella G.5 mostra la ripartizione del consumo di energia elettrica. I dati sottolineano una 

diminuzione complessiva dell'8 % tra il 2011 e il 2016, dovuto principalmente al risparmio prodotto 

grazie ad una attenta gestione dell'impianto di trigenerazione, che fornisce il contributo di gran lunga 

più importante. Anche l'energia elettrica acquistata dalla rete ha registrato una diminuzione (-13 % nel 

periodo 2011-2016), mentre quella prodotta dagli impianti fotovoltaici sta segnando una considerevole 

crescita. 

 

Tutti i risultati in termini di risparmio energetico del sito JRC di Ispra e le misure intraprese per ridurre 

il consumo di energia del sito sono inclusi nella Relazione tecnica in materia di gestione energetica, 

aggiornata con cadenza annuale. Ogni anno sono state pianificate e messe in atto iniziative specifiche, 

quali la partecipazione alla campagna annuale M'illumino di meno (vedere il capitolo G10.1 

Comunicazione interna). 

 

L'obiettivo per il 2017 è quello di mantenere un trend costante di riduzione dei consumi energetici, 

possibilmente anticipando il raggiungimento dell'obiettivo del 5 % di risparmio energetico totale 

fissato per il 2020. 

 

b) Veicoli 

Il parco auto del JRC di Ispra è composto da 105 veicoli di servizio, a disposizione del personale del 

sito per le attività di ricerca e per altre attività tecniche, allo scopo di consentire la mobilità interna. Il 

parco auto comprende laboratori mobili, macchine operatrici, veicoli per il servizio postale interno, 

veicoli antincendio e ambulanze. Oltre alle emissioni relative a questi veicoli, il JRC di Ispra produce 
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ulteriori emissioni causate da veicoli utilizzati a scopi sperimentali (laboratori VELA). Queste ultime 

emissioni sono conteggiate nel capitolo specifico dedicato agli edifici e alle strutture. 

Figure G.7 e G.8: Tipi di motore del parco auto interno (n. di veicoli) ed energia totale utilizzata dai 

veicoli di servizio 

 

 

 

La figura G.7 illustra la ripartizione del parco auto in funzione dello standard Euro. Lo standard è 

obbligatorio per i costruttori di motori di veicoli venduti nell'UE e ogni standard successivo risulta più 

rigoroso del precedente, in particolare per quanto riguarda le emissioni. Il numero di veicoli del sito è 

stato ridotto a seguito della politica di riduzione e razionalizzazione attuata dal 2009. I veicoli più 

vecchi, meno efficienti e più inquinanti, con motori Euro 0 e Euro 1, risultano ancora necessari per 

scopi particolari, quali trainare i laboratori mobili ed estinguere incendi. Tuttavia questi veicoli 

vengono utilizzati raramente e pertanto il loro impatto è limitato. Dopo l'entrata in servizio dei nuovi 

veicoli elettrici (VE), sarà dismesso in tempi brevi un numero equivalente di veicoli del parco auto 

alimentati a benzina/diesel. 

Il parco auto è diventato più pulito e nel 2016 i veicoli classificati almeno come Euro 3 (VE inclusi) 

sono aumentati dal 72 % nel 2011 all'85 % rispetto al totale. Nel 2015 sono stati aggiunti al parco auto 

18 nuovi veicoli elettrici, per un totale di 21 VE, divenuti tutti operativi nel 2016. Alla fine del 2016 

ne sono stati acquistati altri 13 (6 auto di piccole dimensioni e 7 furgoni), portando a 34 il numero 

complessivo dei veicoli elettrici. Questi nuovi VE sono in fase di registrazione e saranno operativi a 

metà 2017.  

Nel 2017 il JRC di Ispra prevede di acquistare altri 40 veicoli elettrici, equamente divisi tra 

autovetture di piccole dimensioni e furgoncini. Conclusa questa azione il parco auto di servizio sarà 

quindi costituito da veicoli a basse emissioni o a emissioni zero, ad eccezione dei grandi furgoni 

(veicoli per lavori infrastrutturali) e di veicoli speciali, quali i laboratori mobili, i veicoli antincendio o 

l'ambulanza del sito. 

La figura G.8 mostra come l'energia totale
17

 utilizzata dai veicoli di servizio sia diminuita del 25 % 

circa dal 2011 al 2016. Quando, dopo la ristrutturazione, è diventata operativa la stazione di 

rifornimento del JRC di Ispra, il consumo di gasolio e di benzina durante il 2013 si è stabilizzato 

appena al di sotto dei valori relativi al 2011. La diminuzione riscontrata nel 2012 si spiega alla luce del 

fatto che, mentre era in corso la ristrutturazione della stazione di rifornimento, il gasolio era ancora 

disponibile nel sito e, di conseguenza, ciò ne ha favorito l'uso rispetto a quello della benzina. Il 

consumo energetico totale annuo dei veicoli sopra riportato rappresenta soltanto lo 0,22 % di quello 

relativo agli edifici. 

                                                 

17  La figura G.8 riguarda altresì il rifornimento esterno di carburante durante le missioni per le auto di servizio, ma non comprende il 
consumo di carburante per le attività dei laboratori VELA e quello delle "macchine operatrici", dei sollevatori, dei generatori e di altre 

macchinari minori. 
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Dall'aprile 2016 sono state installate e sono divenute gradualmente operative sei stazioni di ricarica per 

veicoli elettrici interni, che permettono di monitorare il consumo elettrico di tali veicoli (2,96 MWh da 

aprile a dicembre 2016, ossia circa lo 0,01 % del consumo totale di energia elettrica del JRC di Ispra,) 

e le loro emissioni indirette di CO2. Alcuni VE possono anche essere ricaricati tramite prese Schuko 

negli edifici; in questo caso le ricariche non sono monitorate.  

Di seguito si riassumono gli interventi contenuti nel Piano d'Azione Annuale (PAA) 2017 della 

Commissione per i veicoli al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico fissati. 

JIRA#(1) Servizio 

Data 

nel 

PAA 

Descrizione 

dell'intervento 

Tipo di 

intervento 
Descrizione dei progressi più recenti 

132 JRC.R.I.3 2015 

Rinnovo pluriennale 

del parco auto con 

veicoli elettrici e 

ibridi. 

A più fasi 

Obiettivo del 2017: indire il nuovo bando di gara 

per l'acquisto di altri veicoli elettrici,  

2016: sono stati acquistati 13 nuovi veicoli 

elettrici e 1 veicolo ibrido e sono stati dismessi 

19 veicoli convenzionali;  

2015: sono stati acquistati 18 nuovi veicoli 

elettrici (per un totale di 21 veicoli elettrici nel 

sito) e sono stati dismessi 19 veicoli 

convenzionali. 

128 JRC.R.I.3 2014 

Piena attuazione della 

politica sulle 

biciclette di servizio 

del JRC di Ispra 

"Policy on JRC-Ispra 

Service Bicycles": 

operatività dell' 

officina per la 

riparazione di 

biciclette, inventario 

di biciclette di 

servizio, targhe 

identificative comuni. 

Singolo 

2016: l'officina di riparazione è operativa, 

l'inventario è stato redatto, le targhe identificative 

comuni sono state apposte alle biciclette di 

servizio ed è in corso la stesura della "Policy on 

JRC-Ispra Service Bicycles"; 2015: l'officina di 

riparazione è pienamente operativa e vengono 

apposte targhe identificative. 

129 JRC.R.9 ≤ 2014 

Installazione di 

stazioni di ricarica 

per i veicoli elettrici. 

A più fasi 

Obiettivo del 2017: installazione di stazioni di 

ricarica per i veicoli elettrici presso 3 ulteriori 

edifici, 2016: stazioni installate e operative 

presso 6 edifici. 

302 JRC.R.I 2017 

Attuazione di un 

piano per la mobilità 

sostenibile del sito. 

A più fasi 

Obiettivo del 2017: sulla base dello studio del 

2016 sui trasporti del JRC di Ispra, redigere una 

relazione specifica in materia. 

Nota: (1) JIRA è il flusso di lavoro del team di coordinamento EMS per la registrazione e il follow-up dei risultati degli audit. 

 

c) Consumo di energie rinnovabili degli edifici e dei veicoli 

L'impianto di trigenerazione del JRC di Ispra è alimentato con gas naturale, e non può quindi essere 

classificato come fonte energetica rinnovabile pur essendo più efficiente rispetto alle fonti energetiche 

tradizionali. Gli impianti che possono produrre energia (termica o elettrica) da fonti rinnovabili 

all'interno del sito sono: 

 i sistemi di raffrescamento che utilizzano l'acqua del lago. Questo patrimonio storico riguarda 

nello specifico gli edifici dell'INE e, laddove specifiche esigenze tecniche lo richiedono, se ne 

servono anche altri edifici del JRC; 

 gli impianti a pannelli solari fotovoltaici (FV) per una potenza totale di picco installato pari a 

485 kWhp alla fine del 2016 (+ 29 % rispetto al 2015); 

 piccoli impianti a pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici 

100 e 101; 

 una piccola pompa di calore geotermica per il riscaldamento e il raffrescamento di 4 

appartamenti. Si prevede che a questo primo piccolo impianto faranno seguito altri impianti 
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geotermici di maggiore rilevanza che saranno costruiti all'interno del sito a partire dal 2017 e 

successivamente monitorati in tempo reale. 

 

Inoltre una quota dell'energia elettrica acquistata dalla rete proviene da fonti rinnovabili. Nel 2016 

l'energia rinnovabile proveniente dalla rete e fornita ad Ispra era pari al 23,01 % del mix energetico del 

fornitore. 

 

Nei prossimi anni il JRC di Ispra incrementerà la propria produzione di energia rinnovabile 

installando: 

 nuovi impianti FV: nel 2017 la capacità di picco totale prevista [kWhp] installata sarà pari a 

515 kW (+ 67 % rispetto al 2014); e 

 altre pompe di calore geotermiche ad uso dell'edificio 46-CAS. 

Inoltre, dopo il bando di gara (la cui aggiudicazione è prevista per il 2019), il JRC di Ispra intende 

acquistare biometano dalla rete non appena quest'ultimo diverrà disponibile sul mercato.  

Tabella G.6: Uso di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili negli edifici (indicatore 1c) 

Fonte energetica 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Energia elettrica da fonti rinnovabili (MWh)  1 177  1 059  1 199  976  983  698 

Energia elettrica da fonti rinnovabili (%) 33,6 45,5 37,1 43,7 39,4 23,0 

Energia elettrica da fonti non rinnovabili (MWh)  2 325  1 269  2 037  1 257  1 510  2 335 

Energia elettrica da fonti non rinnovabili (%) 66,4 54,5 62,9 56,3 60,6 77,0 

Fornitura di gas da rete (% da fonti non rinnovabili) 100 100 100 100 100 100 
Fornitura di gas da rete (MWh da fonti non 
rinnovabili)  101 028  101 954  100 544  97 609  95 413  90 333 
Energie rinnovabili generate nel sito (FV) (% da fonti 

rinnovabili) 100 100 100 100 100 100 
Energie rinnovabili generate nel sito (FV, MWh da 
fonti rinnovabili) 13,2 14,69 17 52,2 378,3 430,9 
Energie rinnovabili generate nel sito - scambio tra 
calore e acqua del lago (MWh)  6 480  5 140  5 140  3 610  4 800  3 900 

Totale fonti rinnovabili (MWh)  7 670  6 214  6 356  4 638  6 161  5 029 

Totale fonti rinnovabili (%) 6,9 5,7 5,8 4,5 6,0 5,1 

Totale fonti non rinnovabili (MWhr)  103 406  103 293  102 626  98 917  96 967  92 770 

Totale fonti non rinnovabili (%) 93,1 94,3 94,2 95,5 94,0 94,9 

 

G4.2 Consumo di acqua 

L'approvvigionamento idrico del JRC è assicurato da una stazione di pompaggio, considerata parte 

integrante del JRC di Ispra e situata sulla riva del Lago Maggiore a circa 3 km dal sito di Ispra, che 

porta l'acqua attraverso tre tubi d'acciaio fino ad una stazione di trattamento all'interno del sito. 

Quest'acqua viene inizialmente trattata con diossido di cloro per eliminare i microrganismi e viene poi 

fatta passare attraverso diversi filtri a sabbia. L'acqua potabile pre-trattata viene quindi sottoposta ad 

una seconda fase di disinfezione con diossido di cloro per garantire che l'acqua trattata possa 

raggiungere la rete di distribuzione. Dalla stazione di filtraggio, la rete di distribuzione dell'acqua si 

ramifica in tre diverse linee che percorrono circa 74 km sotto terra, all'interno del centro, e sono 

composte da: 

 

a) acqua potabile a bassa pressione: per la maggior parte degli usi del personale (mensa, servizi 

igienici, ecc.); 

b) acqua potabile ad alta pressione: l'alta pressione viene mantenuta all'interno dei circuiti 

principali (in particolare il circuito anti-incendio all'interno dell'INE e delle Aree Sociali); e 
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c) acqua di raffrescamento: viene fornita a molte utenze, come ad esempio alcuni impianti di 

raffrescamento degli edifici, tutti i circuiti anti-incendio e le torri evaporative a servizio 

dell'impianto di trigenerazione. 

 

Oltre all'uso per scopi potabili e sanitari, l'acqua è utilizzata anche per la climatizzazione degli edifici 

mediante due reti differenti: 

i) un circuito chiuso alimentato da acqua di raffrescamento prodotta nell'impianto di 

trigenerazione;  

ii) un circuito aperto alimentato direttamente da acqua di raffrescamento pompata dal lago, 

che viene poi scaricata nel sistema fognario e ricevuta soprattutto dall'impianto di trattamento 

delle acque reflue del sito e parzialmente dalla rete fognaria che raccoglie l'acqua piovana e la 

scarica al di fuori del sito, nel torrente Acquanegra. 

 

Negli ultimi anni la maggior parte degli edifici sono stati collegati al circuito di raffrescamento chiuso, 

riducendo la necessità di prelevare e trattare l'acqua del lago. Attualmente gli edifici che vengono 

ancora raffrescati tramite l'acqua del lago passante attraverso il circuito aperto sono principalmente gli 

edifici dell'INE (con un flusso di circa 100 m
3
/ora in estate). 

Quando sono stati costruiti l'INE e gli altri laboratori, il lago era chiaramente una sorgente d'acqua per 

il raffrescamento HVAC. Poiché una parte significativa del consumo di energia e di acqua di 

raffrescamento del sito è destinata a garantire la sicurezza nucleare (compresa la conservazione degli 

impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi esistenti all'interno di sistemi di confinamento, dispositivi di 

sicurezza e controlli sistematici, oltre al monitoraggio del sito e dell'ambiente circostante), ridurre il 

consumo idrico sarà una sfida impegnativa. 

Nel 2006 il JRC di Ispra ha firmato un accordo per la fornitura di acqua, su richiesta, al Comune di 

Brebbia, in particolare durante i mesi estivi. La quantità totale di acqua distribuita al Comune è  

trascurabile in rapporto al bilancio idrologico del sito e generalmente inferiore a 1 000 m
3
/anno. 

Il 15 ottobre 2012 è stato promulgato il decreto n. 9082 della Regione Lombardia che disciplina il 

prelievo di acqua dal Lago Maggiore. 

 
Figure G.9 e G.10: Evoluzione del consumo idrico totale annuo (indicatore 1d) 

 

Le figure G.9 e G.10 mostrano l'andamento del consumo idrico dal 2011 al 2016, che ha registrato una 

diminuzione complessiva del 40 % circa. Tale risultato si è ottenuto grazie all'attuazione dei seguenti 

interventi specifici finalizzati alla riduzione del consumo idrico degli edifici e delle perdite d'acqua nel 

sistema di distribuzione: 

 è stato installato un sistema di regolazione presso la stazione di pompaggio, che consente di 

regolare automaticamente la velocità delle pompe per l'acqua del lago ed evitare tracimazioni 

dei serbatoi d'acqua del sito; 
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 sono stati quasi completati i lavori di collegamento degli edifici al circuito di raffrescamento 

chiuso; e 

 alla fine del 2015 è stata sostituita una batteria di raffrescamento ad acqua dell'INE, che ha 

consentito la riduzione del consumo idrico del 40 % circa tra giugno e settembre (da 

264 000 m
3 
nel 2015 a 159 000 m

3
 nel 2016, come indicato nella figura G.11). 

 

Figura G.11: Ripartizione del consumo idrico (m
3
) per usi diversi nel 2015 e nel 2016 

 

Nel 2015 e all'inizio del 2016, a causa di lunghi interventi di manutenzione straordinaria, l'impianto di 

regolazione del pompaggio recentemente installato non è entrato in funzione. Inoltre, nel 2015 la 

stagione estiva è stata particolarmente calda rispetto al 2014 e al 2016; nel complesso, la rete di 

teleraffrescamento dell'impianto di trigenerazione non è stata sufficiente per raffrescare tutti gli edifici 

del sito e, pertanto, si è resa necessaria una maggiore quantità di acqua del lago per far fronte alla 

domanda.  

Nel 2016 le temperature estive hanno registrato valori intermedi tra quelli del 2014 e del 2015; ne 

consegue che il consumo di acqua di raffrescamento, che dipende chiaramente dalla temperatura, ha 

seguito lo stesso andamento. Di conseguenza il consumo idrico pro capite e per metro quadrato nel 

2016 è vicino ai valori del 2014 e agli obiettivi per il 2020. 

L'obiettivo per il 2017 è quello di mantenere questo trend di riduzione del consumo idrico rispetto al 

2016, anche grazie all'installazione di nuovi contatori del consumo d'acqua dedicati alle Aree Sociali. 

 

G4.3 Carta per ufficio e offset 

La carta per ufficio viene utilizzata principalmente per le esigenze quotidiane di stampa degli uffici ma 

anche della tipografia interna per la produzione di relazioni, fogli illustrativi, ecc. Una politica di 

stampa rispettosa dell'ambiente limita gli ordini singoli alla tipografia interna fino ad un massimo 

di 200 copie. 

 
L'andamento del consumo di carta per ufficio e offset presso il JRC di Ispra e la relativa ripartizione 

pro capite sono riportate di seguito: 

 

 

2015 2016

Consumo idrico totale del sito (m3) 2 201 344 1 875 214

Quota di acqua di raffreddamento
consumata dal JRC (m3)

1 641 749 1 407 017

Quota di acqua di raffreddamento
consumata dall'INE (m3)

263 757 159 120

Consumo totale di acqua potabile del
sito (m3)

295 838 309 077
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Figura G.12: Evoluzione del consumo di carta presso il JRC di Ispra (totali) 

 

Il consumo di carta
18

 si è ridotto principalmente grazie alla crescente diffusione dei flussi di lavoro che 

fanno uso della firma elettronica, e nel 2016 è diminuito del 13 % in termini di peso rispetto al 2015. 

Dal 2011 si è registrata una riduzione del consumo di carta del 34 % (ossia da 19 a 12 fogli a persona 

al giorno). 

Questo risultato ha superato l'obiettivo del JRC di Ispra di ridurre il consumo di carta del 9 % nel 

periodo 2014-2020, che di per sé era già ampiamente superiore all'obiettivo del 5 % proposto dalla 

Commissione. È quindi stato fissato, a livello di sito, un nuovo obiettivo di riduzione del consumo 

totale di carta del 10 % nel periodo 2015-2020; anch'esso è stato raggiunto nel 2015. Di conseguenza è 

stato stabilito, a livello di sito, l'obiettivo di una riduzione ulteriore del 2 % per il 2017 rispetto al 

2016. 

G5 Riduzione delle emissioni nell'atmosfera e dell'impronta di carbonio 

G5.1 Emissioni di CO2 provenienti dagli edifici 

Le emissioni di CO2 degli edifici rappresentano oltre il 94 % delle emissioni totali di CO2 del JRC di 

Ispra calcolate per il 2016 (contro il 96 % del 2015) e comprendono sia quelle generate dal consumo di 

energia che quelle dovute alle perdite di gas refrigeranti, come indicato di seguito. 

a) Edifici (CO2 da consumo energetico) 

Le emissioni di CO2 vengono generate a seguito della combustione delle seguenti principali fonti 

energetiche: 

i. il gas naturale per il funzionamento dell'impianto di trigenerazione (produzione di 

energia elettrica e di acqua calda), l'acqua calda per il riscaldamento degli appartamenti e 

dei centri sportivi e per le cucine della mensa e del Club House; 

ii. energia elettrica da fornitore esterno (rete elettrica nazionale); e 

iii. benzina e gasolio utilizzati per le attività di laboratorio e strutture specifiche (ivi 

compreso il consumo di carburante per le attività dei laboratori VELA, delle macchine 

operatrici, dei sollevatori, dei generatori e di altri macchinari minori); questo contributo 

è stato monitorato a partire dal 2016. 

 

Le emissioni totali di CO2 dovute al consumo energetico degli edifici sono riportate di seguito (figura 

G.13) unitamente ai relativi dati pro capite e per metro quadrato (figura G.14). Dal 2011 le emissioni 

totali di CO2 sono in diminuzione costante, in gran parte dovuta alla riduzione delle emissioni 

associate al consumo di gas. 
 

                                                 

18  Dal 2013 in poi il consumo di carta offset del sito JRC di Ispra è stato calcolato separatamente rispetto alla carta per 

ufficio. Negli anni precedenti era incluso nel calcolo riguardante la carta per ufficio. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Carta per ufficio (equivalenti fogli A4) × 1 000 000 9,85 9,52 8,94 9,33 8,16 7,07

Consumo totale di carta (tonnellate) 49,16 47,49 49,82 52,33 45,54 39,06

Carta offset (tonnellate) 0,00 0,00 5,23 5,80 4,82 3,76

Carta per ufficio (tonnellate) 49,16 47,49 44,59 46,53 40,72 35,30
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Figura G.13: Emissioni di CO2 dovute al consumo energetico degli edifici nell'area EMAS, 

 in tonnellate all'anno (indicatore 2a) 

 

Figura G.14: Emissioni di CO2 dovute al consumo energetico degli edifici nell'area EMAS, 

tonnellate per persona e per m
2
 (indicatore 2a) 

 

La figura G.14 evidenzia che, come nel caso del consumo energetico, le emissioni di CO2 pro capite 

sono diminuite negli ultimi anni, scendendo del 7 % rispetto al 2015 e quasi del 20 % rispetto al 2011. 

Il lieve aumento delle tonnellate di CO2 per persona registrato nel 2015 è dovuto ad una riduzione del 

3,8 % del personale. L'obiettivo per il 2017 consiste nel confermare una riduzione lineare per 

raggiungere gli obiettivi del 2020 fissati a livello di Commissione. 

Il sito JRC di Ispra ha deciso di applicare gli obiettivi dell'UE per il 2020 del pacchetto "Clima ed 

energia"
19

, che mirano a ridurre del 20 % le emissioni di CO2 entro il 2020, ma adottando il 2010 come 

anno di riferimento anziché il 1990, perché la costruzione dell'impianto di trigenerazione avrebbe già 

comportato l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi per il 2020. Tale impegno è stato formalizzato 

nel maggio 2012 nel documento sulla politica di gestione dell'energia del sito, firmata da tutti i 

Direttori aventi personale presso il sito di Ispra. Anche le misure adottate per ridurre il consumo di 

energia di cui alla sezione G4.1 permetteranno di ridurre le emissioni di CO2. 

                                                 

19  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Per ulteriori informazioni si 

prega di consultare il sito: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_it. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totale (tonnellate/anno) 21 807 21 508 21 430 20 430 20 127 19 322

Gas da rete 20 367 20 554 20 230 19 615 19 181 18 158

Energia elettrica 1 425 936 1 188 801 935 1 137

Gasolio e benzina (laboratori e strutture) 14 19 12 14 12 27

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

8,7
8,4

7,8

7,4
7,6

7,0

7,0

98,5 96,8 96,1

79,8 79,4 76,0

75,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016

K
gC

O
2
/m

2

To
n

n
e

lla
te

 C
O

2
/p

e
rs

o
n

a

Tonnellate CO2/persona
Obiettivo per il 2020 (tonnellate CO2/persona)
kg CO2/m2
Obiettivo per il 2020 (kg CO2/m2)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0029&from=en


ALLEGATO G: Sito JRC di Ispra 

Pagina G24 di G47 
Allegato G: JRC Ispra 

Dichiarazione Ambientale CE, relazione 2016 
Versione finale 

 

A seguito dei risultati dell'analisi energetica del sito, nel 2017 il piano di gestione energetica del JRC 

di Ispra è stato aggiornato con lo scopo di confermare o modificare gli obiettivi previsti, tenendo in 

considerazione la nuova normativa applicabile e lo sviluppo pianificato del sito. 

b) Altri gas serra provenienti dagli edifici (gas refrigeranti) 

La figura G.15 riporta le perdite dei gas refrigeranti del JRC di Ispra (registrate in kg), espresse come 

quantità equivalente di CO2 (in tonnellate).  

Figura G.15: Perdite di refrigeranti nell'area EMAS del JRC di Ispra (indicatore 2b) 

 

Nel 2016 è stata pubblicata una nuova istruzione operativa in merito alla gestione di macchinari 

contenenti gas a effetto serra e sostanze che riducono lo strato di ozono, al fine di migliorarne la 

gestione ambientale. A tale scopo è stata quindi impartita una formazione specifica al personale 

operativo. Grazie a questa azione si è ottenuta una migliore rilevazione delle perdite di gas refrigeranti, 

e quindi si è registrata la fuoriuscita di circa 2 140 tonnellate di CO2 equivalente dai macchinari 

installati negli uffici, nei laboratori e negli edifici di servizio. Si è proceduto quindi ad un'analisi 

approfondita per comprenderne le cause specifiche ed adottare le dovute azioni correttive. Nel 2016 il 

registro dei gas fluorurati è stato esteso ad ulteriori tipologie di impianti, includendo quelli per la 

prevenzione incendi. Questo standard recentemente raggiunto sarà mantenuto nel tempo. 

Sebbene alcuni impianti di raffrescamento contengano ancora R22, non sono state rilevate perdite di 

questo gas. 

G5.2 Emissioni di CO2 provenienti dai veicoli 

a) Parco auto della Commissione 

Il valore reale delle emissioni del parco auto interno del JRC di Ispra è stato calcolato sulla base del 

consumo di carburante. Il valore teorico è stato calcolato utilizzando i dati delle emissioni di CO2 

ricavati dai manuali del costruttore dei veicoli, disponibili nei libretti di circolazione delle autovetture 

e degli autocarri, ed è aumentati di un 10 % nominale al fine di tener conto dei veicoli più vecchi per i 

quali non erano disponibili informazioni da parte del costruttore. I risultati sono riportati nella figura 

G.16. 

 

R22 R410A R134A R404A R407C R507A R422D R23 R427A R508B NAF S III R227A SF6
Totale  (t

CO2 e)

Totale
tonnellate

di CO2
e/persona

2014 0,00 8,98 85,80 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 0,04

2015 0,00 13,46 0,00 16,08 7,10 0,00 0,00 458,8 0,00 91,09 0,00 3,220 11,40 587 0,22

2016 0,00 39,37 514,8 0,00 84,40 1 474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,220 22,80 2 139 0,78
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Figura G.16: Emissioni per km e distanza percorsa per veicolo 

 
 

Nel 2016, le emissioni effettive del parco auto
20

 (gCO2/km) sono aumentate del 6,3 % rispetto al 2015 

in quanto:  

 l'impatto positivo della sostituzione dei vecchi veicoli di servizio convenzionali con i VE 

(intervento in corso: vedere la sezione G4.1) è stato limitato nel 2016 per via di un ritardo 

della messa in servizio; 

 gli spostamenti all'interno del JRC tendono ad accorciarsi a causa della strategia di 

pianificazione del sito, che tende a concentrare i nuovi edifici nella stessa area, comportando 

così la riduzione dell'efficienza dei veicoli (in conseguenza dell'aumento dei consumi e delle 

emissioni).  

 

D'altra parte è stata raggiunta una riduzione delle emissioni totali di CO2 dei veicoli (-19,6 % rispetto 

al 2015) in quanto si è ridotta la distanza percorsa (69 764 km in meno rispetto al 2015). 

 

Inoltre, grazie alla sostituzione in corso dei veicoli con le autovetture elettriche, le emissioni dei tubi di 

scarico saranno notevolmente ridotte. Per di più, sono già disponibili biciclette normali ed elettriche 

per usi di servizio e sono stati pianificati diversi interventi (anch'essi segnalati nella sezione G4.1) per 

incoraggiarne l'uso all'interno del sito. 

Il JRC di Ispra ha raggiunto il suo obiettivo interno per il 2016, ossia ridurre le emissioni totali di 

CO2 dei veicoli del sito (in tonnellate) del 10 % rispetto al 2015. Il nuovo obiettivo interno per il 

2017 del JRC di Ispra consiste in un'ulteriore riduzione del 5 % delle emissioni totali di CO2 dei 

veicoli del sito (in tonnellate) rispetto al 2016. 

 

                                                 

20  Questo indicatore esclude i veicoli elettrici, poiché il loro contributo all'incremento delle emissioni di CO2 è già 

compreso nell'indicatore delle emissioni totali dirette di CO2 del sito. L'aumento risultante dalla ricarica dei veicoli 

elettrici è pari a 0,767 tonnellate di CO2 equivalenti, dato che corrisponde all'1,4 % circa delle emissioni dirette totali di 

CO2 del parco auto del sito (il periodo di riferimento va da aprile, quando sono entrati in uso i VE, fino a dicembre 2016). 

Questo indicatore sarà perfezionato in futuro per mezzo di una politica specifica che consentirà, ad esempio, di garantire 

un monitoraggio completo dei VE. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

g CO2/km (costruttore) 0 0 0 191,0 191,0 189,6

g CO2/km (effettivi) 279 264 270 277 245 261

km/veicolo 2 334 2 578 2 606 2 487 2 349 1 762
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b) Missioni e viaggi di lavoro locali (escluso il parco auto della Commissione) 

L'Unità R.1.3 Logistica gestisce un servizio di taxi appaltato a un contraente ("servizio navette") per il 

trasporto del personale del JRC dal sito ai più importanti nodi di interscambio (essenzialmente gli 

aeroporti di Malpensa e Linate e la stazione ferroviaria di Milano). L'utilizzo è illustrato di seguito 

nella figura G.17. 

Figura G.17: Utenti del servizio navetta e distanza percorsa (km) 

I dati mostrano per il 2016 un 

aumento del numero degli utenti del 

servizio navette del 16 % circa rispetto 

al 2011. Nel corso degli ultimi anni si 

è registrato un incremento dei voli da 

e verso l'aeroporto di Linate, con un 

conseguente aumento del 

chilometraggio coperto dal servizio 

navette. Le richieste del servizio 

navette variano in funzione delle 

attività principali del JRC. 

Attualmente non sono previsti 

interventi specifici per quanto riguarda 

l'uso del servizio navette. 

c) Spostamenti casa-lavoro 

Il trasporto pubblico non è una soluzione pratica per il trasporto dei pendolari del JRC di Ispra. Il 

personale si reca al lavoro prevalentemente con il proprio mezzo o attraverso la condivisione di un 

mezzo privato (car pooling) con l'aiuto di un sito Intranet di annunci dedicato, che consente al 

personale di trovare colleghi disposti a partecipare al car pooling. Dagli anni '80 il sito fornisce un 

servizio di autobus gratuito che copre prevalentemente la provincia di Varese ma raggiunge anche 

Milano.  

Al fine di stabilire la strategia di trasporto futura del JRC di Ispra e di elaborare azioni specifiche per 

ridurne l'impronta ecologica, nel novembre 2016 il Dipartimento R.I di sicurezza e gestione del sito 

JRC di Ispra ha lanciato un sondaggio molto dettagliato sui trasporti per tutto il personale. Nel 

complesso, ha risposto più del 20 % del personale, garantendo che i risultati del sondaggio fossero 

rappresentativi della popolazione del sito. L'analisi preliminare del sondaggio indica che oltre il 50 % 

dei soggetti intervistati vive al massimo a 10 km dal luogo di lavoro, una distanza che può essere 

percorsa in bicicletta, e che il 20 % vive al massimo a 2 km, una distanza percorribile a piedi. Tra i 

risultati principali emerge il fatto che il personale sarebbe altamente interessato a spostarsi a 

piedi o in bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro se ci fossero più percorsi sicuri e piste 

ciclabili nell'area circostante. È in preparazione una relazione dettagliata sull'argomento, che sarà 

disponibile internamente nel 2017 e verrà condivisa con le parti interessate locali. 

In base ai risultati summenzionati, il JRC di Ispra ha chiesto al Politecnico di Milano di redigere uno 

studio di fattibilità intitolato "Bicycle to work" relativo all'accessibilità per le biciclette ai locali della 

Commissione, in particolare per collegare i principali percorsi ciclabili esterni al JRC di Ispra. Questo 

straordinario progetto mira alla collaborazione con le Autorità locali al fine di promuovere, in ultima 

analisi, lo sviluppo degli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Questo studio sarà concluso nel 2017. 

G5.3 Impronta di carbonio 

Le figure seguenti mostrano l'importanza relativa delle emissioni nell'ambito delle categorie 1, 2 e 3. 
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La categoria 1 riguarda le emissioni dirette generate dal sito JRC di Ispra e include quelle prodotte 

dall'impianto di trigenerazione e dal parco auto del JRC di Ispra. Si tratta complessivamente delle 

emissioni che contribuiscono in misura maggiore all'impronta di carbonio. 

Figura G.18: Elementi dell'impronta di carbonio (tonnellate CO2) 

 

Figura G.19: Elementi dell'impronta di carbonio (tonnellate CO2/ persona) 

 

La categoria 2 riguarda le emissioni indirette, in particolare quelle prodotte dall'acquisto di elettricità 

consumata nel sito. Le emissioni della categoria 3 riguardano le conseguenze delle attività 

dell'organizzazione, ma sono generate da fonti non controllate direttamente dal JRC di Ispra, come le 

emissioni causate da viaggi di lavoro e dagli spostamenti casa-lavoro. 

A differenza di altri siti della Commissione, in merito ai viaggi di lavoro (categoria 3) il contraente del 

JRC di Ispra non riporta direttamente la distanza percorsa per tipo di viaggio né fornisce una stima 

delle emissioni prodotte dai viaggi di lavoro. Quando verrà acquisita una serie di dati attendibile, 

possibilmente nell'ambito del contratto quadro successivo, essa sarà utilizzata per effettuare i calcoli 

relativi ai viaggi di lavoro della categoria 3. Inoltre, le stime relative agli anni precedenti necessitano 

di essere ulteriormente analizzate. I dati del 2016 sono stati calcolati riproporzionando i risultati del 

2015, tenendo conto della diminuzione del numero dei viaggi di lavoro (da 8 153 a 6 707 
rispettivamente), utilizzando l'analisi approfondita dell'impronta ambientale delle organizzazioni 

condotta nel 2015. Si noti che la categoria 3 considera tutte le emissioni di CO2 equivalente che sono 

state prodotte (non solo le emissioni di CO2 in quanto tale), garantendo così dati di qualità superiore. 

Nel frattempo, il JRC di Ispra sta introducendo sistemi alternativi, come le videoconferenze, al fine di 

ridurre l'esigenza di missioni. Di conseguenza è iniziato il monitoraggio di un nuovo KPI, che sarà 

consolidato il prossimo anno, che conteggia il numero e la durata delle videoconferenze.  

La ripartizione modale degli spostamenti da e verso il JRC di Ispra (categoria 3) per il 2015 è stata 

calcolata anche per mezzo dello studio sui trasporti del sito del 2016.  

Per quanto riguarda gli spostamenti casa-lavoro, il JRC di Ispra sta lavorando all'attuazione di una 

mobilità maggiormente sostenibile; in particolare, si faccia riferimento a quanto riportato in 

precedenza (vedere capitolo G5.2).  
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totale

2015 19 181 0,000 11,8 70,3 586,5 935 2 046 28,0 135 13,0 236 115 1 274 24 631

2016 18 158 0,000 27,1 56,5 2 139 1 137 1 683 23,0 111 11,0 233 119 1 319 25 017
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G5.4 Emissioni totali di altri inquinanti atmosferici (CO2 e NOx)  

Figura G.20: Evoluzione delle emissioni atmosferiche annue dagli edifici 

Il JRC di Ispra ha stimato la quantità di 

inquinanti atmosferici emessi 

dall'impianto di trigenerazione il quale è 

dotato di una strumentazione per fornire 

un'analisi in continuo delle 

concentrazioni di NOx e di CO. 

 

Poiché l'impianto di trigenerazione è 

alimentato a gas naturale, non vengono 

emessi altri inquinanti atmosferici quali 

SO2 o PM.  

Per quanto riguarda altre fonti di 

emissioni atmosferiche di minore 

importanza (per esempio le caldaie a gas 

naturale presso gli appartamenti, i 

laboratori e le strutture del JRC di Ispra 

che utilizzano benzina e gasolio), non sono disponibili dati sulle emissioni nell'atmosfera (dal 

momento che sono trascurabili e non vige l'obbligo normativo di monitorarle). 

Nel 2013 è stato installato un convertitore catalitico presso l'impianto di trigenerazione per ridurre la 

concentrazione di NOx e di CO nelle emissioni dell'impianto, garantendo il rispetto dei limiti in vigore 

nella Regione Lombardia. Dal 2011 al 2015 la quantità di emissioni di NOx è diminuita del 53 %, 

mentre la quantità di emissioni di CO è diminuita del 23 %. Nel 2016 le emissioni di CO e di NOx 

sono risultate sostanzialmente stabili rispetto ai valori del 2015. 

 

L'obiettivo per il 2017 è quello di non superare i livelli di emissioni atmosferiche registrati nel 2015. 

Una riduzione significativa delle emissioni di NOx e di CO può essere raggiunta solo attraverso 

l'installazione di nuove turbine a gas, prevista per il 2020. 

Nel 2017 verrà pubblicato un bando di gara per la redazione delle specifiche tecniche dei nuovi motori 

turbogas; ciò rappresenterà il primo passo verso il potenziamento dell'impianto di trigenerazione. Il 

bando del 2013 relativo alle turbine a gas è stato annullato per motivi tecnici. 

G5.5 Emissioni radioattive 

Il JRC di Ispra, come stabilito dalle disposizioni operative per gli impianti nucleari e ai sensi della 

legislazione italiana, ha istituito un programma di monitoraggio ambientale al fine di rilevare e 

registrare potenziali rilasci radioattivi e controllare il grado di radioattività nell'ambiente nell'area 

circostante. Il programma utilizza una rete di strumenti fissi per il campionamento e/o la misura 

diretta, integrati dal campionamento ambientale effettuato all'interno del sito e nelle aree circostanti. 

Le principali caratteristiche del campionamento sono indicate nella tabella seguente: 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

NOx (tonnellate) 35 25 16 13 16 15

CO (tonnellate) 26 24 20 21 20 22
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Comparto 

ambientale 
Tipo di campioni Luogo di campionamento 

Aria 

Effluenti atmosferici Camini della centrale nucleare del JRC 

Vapore acqueo, particolato 

atmosferico, ricadute 

radioattive 

Stazioni di monitoraggio ambientale del JRC 

Liquido 

Effluenti liquidi 
Stazione di trattamento degli effluenti liquidi (STEL) del 

JRC 

Acque superficiali, acque 

sotterranee, acqua potabile, 

fanghi di depurazione 

Impianto per il trattamento delle acque del JRC, Rio 

Novellino, torrente Acquanegra, stagno del JRC, Lago 

Maggiore (Ispra, Ranco, Cerro), fiume Ticino  

Suolo  Suolo e sedimenti Suoli a Ispra, Brebbia e Capronno, Rio Novellino  

Mangimi 

Foraggio, verdura, frutta Aziende agricole di Ispra, Brebbia, Capronno, Angera 

Pesci Lago Maggiore 

Miele Brebbia 

Latte Aziende agricole di Ispra, Brebbia, Capronno 

Dose ambientale  Dosimetro  
Stazioni dell'area del JRC, Comuni di: Angera, Besozzo, 

Brebbia, Cadrezzate, Taino, Travedona 

Nell'ambito del funzionamento e della pre-disattivazione dei propri impianti nucleari e radioattivi, il 

sito è autorizzato a scaricare quantità limitate di effluenti radioattivi gassosi e liquidi (FdS - formule di 

scarico), attraverso punti di rilascio autorizzati, nel rispetto dei limiti stabiliti nelle disposizioni 

operative emanate dall'Autorità Italiana di Controllo. Gli effluenti radioattivi gassosi possono essere 

rilasciati dagli impianti nucleari solo dopo il filtraggio e il continuo controllo radiometrico. 

I quantitativi di effluenti gassosi sono riportati nella tabella seguente, i cui valori sono pubblicati anche 

dal sito web
21

 dell'I.S.P.R.A., il relativo Organismo competente. 

Anno 
Effluenti radioattivi 

gassosi 

Percentuale 
del limite 

autorizzato 

Tipo [Bq] [%] 

2016 Trizio 3,36*10
11

 0,45 

2015 
Trizio 1,40*10

11
 

0,19 
Cs-137 7,03*10

3
 

2014 Trizio 1,34*10
11

 0,18 

2013 Trizio 1,56*10
11

 0,21 

2012 Trizio 1,74*10
11

 0,24 

2011 Trizio 3,06*10
11

 0,41 

2010 Trizio 3,39*10
11

 0,46 

 

  

                                                 

21  http://www.isprambiente.gov.it 
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Analogamente, il rilascio di effluenti radioattivi liquidi viene consentito solo dopo il trattamento e 

previo controllo radiometrico. I quantitativi di effluenti liquidi sono riportati nella tabella seguente: 

Anno 
Effluenti radioattivi liquidi 

Percentuale 
del limite 

autorizzato 

Tipo [Bq] [%] 

2016 

alfa-
emittenti 7,16*10

3
 

0,011 
beta-gamma-

emittenti 4,52*10
5
 

Sr-90 3,56*10
5
 

Trizio 1,45*10
8
 

2015 
Trizio 2,85*10

7
 

0,0017  beta-gamma-

emittenti 1,21*10
6
 

2014 

alfa-
emittenti 7*10

4
 

0,05 
beta-gamma-

emittenti 5,33*10
6
 

Sr-90 1,37*10
6
 

Trizio 1,67*10
8
 

2013 

alfa-
emittenti 6*10

4
 

0,04 
beta-gamma-

emittenti 1,62*10
6
 

Sr-90 1,48*10
6
 

Trizio 4,75*10
7
 

2012 

alfa-
emittenti 

4*10
4
 

0,06 
beta-gamma-

emittenti 5,75*10
6
 

Sr-90 1,84*10
6
 

Trizio 4,98*10
8
 

2011 

alfa-
emittenti 4*10

4
 

0,10 
beta-gamma-

emittenti 2,87*10
6
 

Sr-90 3,40*10
6
 

Trizio 5,22*10
8
 

2010 

alfa-
emittenti 3*10

4
 

0,06 
beta-gamma-

emittenti 7,35*10
6
 

Sr-90 1,53*10
6
 

Trizio 1,52*10
9
 

 

Si tratta di rilasci che si traducono in dosi trascurabili per la popolazione, quantificabili in molto meno 

di 1 microSv/anno
22

, anche formulando ipotesi prudenti. I dati per il 2015 non sono ancora stati 

pubblicati dall'Autorità Italiana di Controllo e sono disponibili all'indirizzo 

http://www.isprambiente.gov.it. L'obiettivo per il 2017 è quello di mantenere gli scarichi entro i 

                                                 

22  Il Sievert (Sv) è l'unità di misura della dose (tecnicamente, dell'equivalente dose) che si deposita nei tessuti corporei, calcolata come 
media rispetto al corpo. Si tratta di una dose paragonabile a quella provocata da una esposizione a radiazioni ionizzanti o a radiazioni 

gamma, con una perdita di energia di 1 joule per chilogrammo di tessuto corporeo. 
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livelli autorizzati, in linea con i valori degli ultimi anni, e di mantenere in ogni caso i valori delle dosi 

cui è esposta la popolazione ben al di sotto del limite di rilevanza non radiologica pari a 10 

microSv/anno, come stabilito dalla legislazione italiana e dalle direttive europee. Per migliorare la 

comunicazione e la trasparenza dei dati relativi alle attività nucleari, si sta attualmente valutando se 

monitorare e pubblicare ulteriori KPI. 

Il JRC di Ispra si è impegnato a garantire che i sistemi di trattamento degli effluenti, gli strumenti di 

misura e l'intera rete di monitoraggio ambientale restino aggiornati ed efficienti, al fine sia di 

mantenere le emissioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile sia di predisporsi a ben più 

impegnative attività di disattivazione. 

In tale contesto, nel 2007 il JRC di Ispra ha sostituito il vecchio impianto per il trattamento degli 

effluenti liquidi (detto STRRL - Stazione Trattamento Rifiuti Radioattivi Liquidi), con un moderno 

impianto per il trattamento degli effluenti liquidi (detto STEL - Stazione Trattamento Effluenti 

Liquidi) che utilizza processi fisici maggiormente rispettosi dell'ambiente, quali la flocculazione e la 

precipitazione, le cui disposizioni operative prevedono limiti più restrittivi per i rilasci autorizzati. 

Inoltre, nel corso dell'ultimo anno la maggior parte degli strumenti fissi della rete di monitoraggio 

ambientale è stata sostituita con strumenti più moderni ed efficienti. 

G6 Migliorare il trattamento e la raccolta differenziata dei rifiuti 

Il sito JRC di Ispra produce molti tipi diversi di rifiuti che variano a seconda delle attività del sito e 

che vengono differenziati nei limiti del possibile. Tutte le attività di raccolta, manipolazione e 

smaltimento dei rifiuti convenzionali sono gestite dall'Unità R.I.3 Logistica del JRC attraverso un 

contratto con fornitori esterni specializzati nella gestione dei rifiuti. 

G6.1 Rifiuti non pericolosi 

L'andamento della produzione dei rifiuti non pericolosi è illustrata di seguito nella figura G.21. 

Figura G.21: Evoluzione dei rifiuti non pericolosi presso il sito JRC di Ispra (in tonnellate) 

 

Osservando i dati sulla totalità dei rifiuti non pericolosi prodotti e delle loro diverse tipologie emerge 

come sia difficile individuare un andamento nel corso degli anni, ad eccezione del trend in aumento 

dei rifiuti organici. Questi ultimi sono attualmente sotto osservazione al fine di comprendere meglio le 

cause all'origine di questo dato (essendo il numero dei pasti in diminuzione dal 2014). Come affermato 

in precedenza, la produzione dei rifiuti non pericolosi dipende in misura considerevole dal numero di 

persone presenti sul sito e da determinate attività, ad esempio quelle di manutenzione e di costruzione, 

ragion per cui possono verificarsi fluttuazioni nel corso degli anni. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totale 990 883 1286 1148 1235 878

Totale (t/persona) 0,39 0,34 0,47 0,41 0,46 0,32

Altro 121 116 95,4 108 173 102

Pulizia delle strade 0 0 57,8 151 137 135

Rifiuti organici 19,5 34,2 37,7 44,1 48,1 51,7

Plastica 31,3 27,6 33,0 33,1 27,4 25,8

Metallo (residui) 283 275 601 371 416 196

Vetro 4,9 24,5 24,9 31,1 21,1 23,6

Legno 58,7 51,1 62,0 50,3 84,5 57,1

Carta e cartone 153 109 130 138 114 90

Rifiuti urbani misti 318 246 243 222 214 196
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Sono previste azioni per aumentare il riciclo dei rifiuti urbani (#161), ridurre la quantità dei rifiuti e 

aumentarne la differenziazione (#162). Per esempio, nel 2016 è stata avviata un'analisi approfondita 

sulla promozione dell'impiego dei dispenser d'acqua, un'iniziativa che dovrebbe diventare il pilastro di 

una strategia a livello di sito per far fronte non solo alla produzione dei rifiuti di plastica, ma anche per 

analizzare aspetti legali e soddisfare la richiesta del personale di avere dispenser d'acqua all'interno del 

sito. 

La quantità di alcuni tipi di rifiuti non pericolosi prodotti (quali plastica, vetro, rifiuti organici e carta) 

è direttamente correlata al numero di persone presenti sul sito ed è pressoché costante nel tempo. Lo 

stesso non si può dire dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e di costruzione, quali metalli, 

detriti dalla pulizia delle strade, ecc. Di conseguenza non è possibile fissare un obiettivo globale di 

riduzione della produzione di rifiuti per il prossimo anno, poiché la quantità totale di rifiuti prodotti 

presso il sito JRC di Ispra è fortemente influenzata dalle attività di manutenzione, di costruzione e di 

demolizione intraprese nel sito stesso, nonché dal programma di disattivazione nucleare. Gli interventi 

contenuti nel Piano d'Azione Annuale EMAS della Commissione per la gestione dei rifiuti non 

pericolosi sono i seguenti: 

 

JIRA 

# 
Servizio 

Data 

nel 

PAA 

Descrizione 

dell'intervento 

Tipo di 

intervento 

Descrizione dei progressi 

più recenti 

161 JRC.R.I.3 2015 

Aumentare la percentuale di 

rifiuti urbani riciclati per 

favorire la transizione verso il 

sistema EMAS 

Continuo 2016 - Azione continua. 

162 JRC.R.I.3 2015 

Sensibilizzare alla gestione dei 

rifiuti (riduzione e 

differenziazione) per favorire la 

transizione verso il sistema 

EMAS 

Continuo 2016 - Azione continua. 

168 JRC.G.III.9 2016 

Chiarire le procedure per la 

gestione dei rifiuti nelle aree 

classificate sotto il profilo 

documentale e a fini di 

ristrutturazione e 

riorganizzazione 

Singolo 

2016: è stata recentemente approvata una 

nuova procedura per materiali di tipo E 

(NE.83.2625.A.001), al termine della quale i 

materiali di tipo E possono essere gestiti 

come rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 152/06). 

Tutti i materiali di rifiuto attualmente 

prodotti nell'INE vengono inventariati in 

schede dati. 

A supporto della procedura 

NE.83.2625.A.001 è stata predisposta una 

tabella per confrontare i materiali di rifiuto 

prodotti più frequentemente con il catalogo 

europeo dei rifiuti. 

307 JRC.R.I.4 2017 
Installare dispenser d'acqua nel 

sito. 
A più fasi 

Obiettivo del 2017: completare la relazione 

"Analisi della gestione dei dispenser d'acqua 

presso il JRC di Ispra" e avviarne 

l'attuazione. 

 

2016: avvio dell'analisi specifica. 
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G6.2 Rifiuti pericolosi 

Figura G.22: Evoluzione dei rifiuti pericolosi totali nel sito JRC di Ispra (in tonnellate) 

 

Osservando i dati della figura G.22 emerge come sia difficile definire l'andamento nel corso degli anni 

dei rifiuti pericolosi totali e delle loro diverse tipologie. Come affermato in precedenza, la produzione 

dei rifiuti pericolosi dipende in misura considerevole da specifiche attività di ricerca, da operazioni di 

manutenzione e dall'eventuale rimozione/dismissione di laboratori. In realtà è previsto un aumento 

della quantità di rifiuti pericolosi, perché alcuni vecchi edifici che un tempo ospitavano laboratori 

verranno demoliti nel 2017 e dovranno essere smaltiti vecchi reagenti, sostanze chimiche, solventi, 

dispositivi elettronici e altri materiali. Negli ultimi anni la produzione di rifiuti pericolosi è stata di 

gran lunga inferiore rispetto al 2011. 

La produzione di rifiuti pericolosi dipende dalle specifiche attività di ricerca effettuate presso i 

laboratori del sito e dalle particolari operazioni di manutenzione necessarie. Dal 2012 la responsabilità 

per lo smaltimento dell'amianto è stata trasferita ad un contraente. 

Tuttavia, non è possibile stabilire un obiettivo di riduzione per il 2017 in quanto ciò dipenderà 

dall'eventuale rimozione dei laboratori contenenti grandi quantità di rifiuti pericolosi. Interventi 

specifici approvati per la gestione dei rifiuti pericolosi sono riportati di seguito: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totale (t/persona) 0,047 0,023 0,027 0,018 0,021 0,022

Totale 119,3 59,3 74,1 50,1 57,2 60,9

Altro 0,00 1,35 0,72 0,24 0,09 0,21

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 24,0 15,0 43,2 28,0 25,0 21,6

Rifiuti contenenti PCB 0,00 0,08 0,00 0,87 0,00 0,00

Rifiuti provenienti dalla manutenzione degli edifici e delle
strade

0,00 0,89 2,04 0,17 0,11 7,39

Materiali contenenti amianto 46,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oggetti contenenti mercurio 0,24 0,00 0,04 0,01 0,00 0,02

Accumulatori piombo-acido 9,0 11,6 4,7 7,6 11,1 9,6

Rifiuti sanitari 3,64 2,72 2,58 3,02 2,60 1,55

Bombole spray 0,00 1,49 0,00 0,04 0,00 0,08

Solventi 1,74 1,34 0,42 1,19 0,00 0,00

Vernici 1,41 0,10 0,60 0,31 0,32 1,39

Filtri 0,00 4,01 3,28 0,24 2,92 2,52

Oli esausti 14,93 9,10 9,77 2,63 9,28 6,33

Rifiuti misti di laboratorio 18,01 10,92 6,59 5,83 5,36 10,02

Batterie 0,00 0,75 0,18 0,00 0,38 0,22
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JIRA # Servizio 

Data 

nel 

PAA 
Descrizione dell'intervento 

Tipo di 

intervento 

Descrizione dei progressi 

più recenti 

160 JRC.R.9 2015 

Costruzione di un nuovo deposito 

per i rifiuti pericolosi, per favorire la 

transizione verso il sistema EMAS. 

Singolo 
2016: inaugurazione dell'edificio 

16B il 22/09/2016. 

167 JRC.R.I.3 2016 

Il bando relativo allo smaltimento 

dei rifiuti pericolosi, da pubblicarsi 

a settembre 2015, prevede la 

presenza giornaliera di un operatore 

incaricato del controllo del deposito 

per i rifiuti pericolosi. 

Singolo 

2016: azione completata; un 

operatore è presente ogni giorno 

presso il deposito per i rifiuti 

speciali. 

306 JRC.R.I.3 2017 

Ottimizzare il controllo operativo 

del nuovo deposito per i rifiuti 

speciali al fine di mantenere a un 

livello basso le quantità di rifiuti 

stoccati (specialmente quelli 

pericolosi o infiammabili). 

Singolo 

PAA 2017: redigere e mettere in 

atto le istruzioni per il controllo 

operativo. 

 

G6.3 Raccolta differenziata dei rifiuti 

 

Tabella G.7: Percentuale di rifiuti differenziati presso la Commissione nel sito JRC di Ispra  

 

La tabella G.7 dimostra che negli ultimi anni vi è stata una generale tendenza all'aumento della 

quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata; la lieve diminuzione  registrata nel 2016 (- 5,1 %) è 

dovuta al fatto che, nonostante la quantità complessiva di rifiuti smaltiti sia diminuita, quella dei rifiuti 

non differenziati è all'incirca la stessa, determinando così una riduzione della percentuale di quelli 

differenziati. La fonte dei rifiuti non differenziati è per lo più costituita da materiali vecchi non 

riciclabili provenienti da edifici da demolire o da traslochi interni, attività entrambe rilevanti nel 2016. 

L'obiettivo per il 2017 è una riduzione dello 0,85 %, che consenta di aumentare ulteriormente la quota 

di rifiuti differenziati e recuperati. L'obiettivo per il periodo 2014-2020 è conseguire un aumento 

minimo complessivo del 5 % dei rifiuti differenziati. 

G6.4 Scarico di acque reflue 

A Ispra le acque reflue (comprese quelle dei WC, dei lavandini dei laboratori, della mensa, ecc.) 

vengono trasportate attraverso 26 km di rete fognaria all'impianto di trattamento delle acque reflue che 

è in funzione dal 1978. Poco meno della metà delle acque reflue trattate dal JRC di Ispra proviene 

dall'impianto fognario del Comune di Ispra
23

 il quale comprende solo acque reflue da attività civili e 

da alcune attività artigianali. 

 

Un sistema secondario di scarico delle acque reflue raccoglie le acque "bianche" (acqua di 

raffrescamento degli edifici, precipitazioni e drenaggio del suolo) e le incanala nel torrente 

Acquanegra attraverso diversi punti di scarico ubicati intorno al sito. Anche una parte del deflusso 

delle acque piovane viene raccolta nell'impianto fognario delle acque reflue, causando la loro 

diluizione che può ridurre l'efficienza dell'impianto di trattamento. 

Nel 2016 sono stati trattati circa 4 milioni di metri cubi di acque reflue. Nei giorni di forti piogge, il 

flusso massimo che può essere trattato nell'impianto, limitato dalle apparecchiature per il trattamento 

UV, è pari a 870 m
3
/ora. Il flusso in eccesso viene deviato verso il serbatoio finale attraverso due 

                                                 

23  Il trattamento delle acque reflue provenienti dal Comune di Ispra avviene in conformità ad un accordo specifico tra le due 

parti, stipulato in data 30.6.2011 (rif. Ares(2011)750566) e rinnovato in data 15.6.2016 (rif. Ares(2016)2775778). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale di rifiuti differenziati 71,3 73,9 82,1 81,5 83,4 79,1

Percentuale di rifiuti non differenziati 28,7 26,1 17,9 18,5 16,6 20,9
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diversi canali di scarico che si trovano a monte dell'impianto. Lo scarico delle acque reflue viene 

monitorato per garantire il rispetto dei pertinenti valori limite fissati in Italia. 

Un progetto specifico, illustrato di seguito, è stato avviato al fine di analizzare e adottare interventi 

migliorativi per l'intera rete fognaria del JRC di Ispra.  

JIRA # Servizio 

Data 

nel 

PAA 

Descrizione dell'intervento 
Tipo di 

intervento 
Descrizione dei progressi più recenti 

51 JRC.R.I.4 ≤ 2014 

Separare l'acqua piovana dalle 

acque reflue "nere", attuando il 

piano di gestione pluriennale 

delle acque reflue 

A più fasi 

Obiettivo per il 2017: realizzare il progetto 

esecutivo per il progetto preliminare e 

ordinare i primi lavori di modifica 

dell'impianto fognario; 2016: è pervenuto il 

progetto preliminare contenente le modifiche 

dell'impianto fognario  

99 JRC.R.I.4 2016 

Completamento e attuazione del 

regolamento sul sistema 

fognario del sito, compreso il 

rilascio delle autorizzazioni agli 

scarichi interni. 

A più fasi 

Obiettivo per il 2017: pubblicare una nuova 

politica di scarico delle acque reflue interne e 

redigere una nuova documentazione per tutti 

gli scarichi interni nella rete fognaria. 

2016: in fase di avvio, il regolamento sul 

sistema fognario del sito sarà completato e 

troverà piena attuazione, 

100 JRC.R.I.4 2016 

Monitoraggio del collegamento 

degli edifici ristrutturati e nuovi 

al sistema fognario. 

Singolo 

2016: completato. Tutti i nuovi progetti 

riguardanti nuove costruzioni o 

ristrutturazioni importanti sono soggetti 

all'approvazione dell'addetto alle acque reflue 

durante la fase PdC. 

 

G6.5 Sistema di gestione dei rifiuti radioattivi 

Quantità significative di rifiuti radioattivi sono state 

accumulate nel sito a seguito delle attività del passato. Si 

prevede che quantità ancora maggiori di rifiuti vengano 

generate dalle attività di disattivazione programmate nei 

prossimi decenni. L'Unità di disattivazione nucleare sta 

mettendo a punto un sistema di gestione dei rifiuti 

radioattivi per assicurare rigorosi controlli interni sia per i 

rifiuti storici sia per i rifiuti nuovi originati dalle operazioni 

e attività di (pre-)disattivazione. I materiali solidi sono 

rilasciati soltanto dopo un processo di clearance 

("allontanamento")
24

. Una relazione dettagliata sugli 

scarichi da parte del sito e una relazione di valutazione delle 

dosi cui è esposta la popolazione nelle aree circostanti 

vengono inviate ogni anno all'Autorità Italiana di Controllo. 

 

I rifiuti nucleari solidi storici sono stoccati nell'"Area 40", in 

forma non condizionata o condizionata in fusti bitumati o in blocchi di cemento o in cilindri di 

cemento sotterrati (i cosiddetti "pozzi romani"). 

 

Il sistema di gestione dei rifiuti radioattivi attuato nel sito comprende materiali soggetti ad 

allontanamento ("clearance") e i rifiuti radioattivi in conformità alla legislazione italiana (in 

particolare il decreto legislativo 230/95). Esso comprende elementi relativi alla programmazione, al 

controllo della qualità e all'attività di registrazione. 

 

                                                 

24  Allontanamento (clearance); la rimozione dei materiali o degli oggetti radioattivi impiegati nell'ambito di prassi autorizzate da ogni 

ulteriore controllo in seguito alla verifica che il contenuto di radioattività sia inferiore ai limiti stabiliti dall'organismo competente. 
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La politica di gestione dei rifiuti del JRC di Ispra si fonda su tre regole principali basate sulla 

legislazione italiana e sugli orientamenti internazionali: 

1. ridurre al minimo i materiali nucleari inutilizzati, procedendo al loro riciclo in ambito 

industriale; 

2. aumentare al massimo i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di "allontanamento" e 

quindi rimossi dal sistema regolatorio; e 

3. ridurre il volume dei rifiuti radioattivi residui destinati allo stoccaggio temporaneo nel sito di 

Ispra. 

Per quanto concerne i rifiuti radioattivi, il percorso dai rifiuti indistinto a una forma accettabile per lo 

smaltimento finale passa attraverso varie fasi: caratterizzazione, pre-trattamento, trattamento e 

condizionamento. In questo modo il sistema di gestione dei rifiuti garantisce la necessaria flessibilità 

per rispondere a vincoli esterni mutevoli, quali il mutamento del quadro normativo e la progettazione 

del deposito per lo stoccaggio finale. 

 

Di seguito è riportato un diagramma che sintetizza le fasi del processo di gestione dei rifiuti 

radioattivi: 
 

 

Il quadro normativo italiano ammette il processo di allontanamento dei materiali ("clearance"), ad 

esempio il loro utilizzo senza restrizioni una volta fuori dal sistema regolatorio. La procedura di 

"clearance" dei materiali è complessa ma ben definita; gli orientamenti e le procedure di "clearance" 

dei materiali sono in corso di aggiornamento in base ai requisiti dell'Autorità Italiana per la sicurezza. 

 
Allontanamento Allontanamento 

Controllo caratterizzazione radiologica 

(soggetto ad allontanamento) 
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Attualmente quantità limitate di materiale sono regolarmente rimosse dal sistema regolatorio, a seguito 

di una rigorosa procedura che offre ampi margini di sicurezza per minimizzare ogni rischio di esporre 

la popolazione a livelli incontrollati di radioattività. Dato il valore elevato della procedura di 

"clearance" nella gerarchia della strategia di gestione dei rifiuti e l'assoluta priorità data alla sicurezza, 

la sfida in questo ambito è migliorare l'efficienza della procedura per far fronte al flusso crescente di 

materiale prodotto dall'aumento delle attività di disattivazione. 

 

I rifiuti nucleari del sito del JCR di Ispra hanno un contenuto radiologico inferiore all'1 % e 

costituiscono in volume il 10 % dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia. Se, da un lato, l'attuazione del 

programma di disattivazione e gestione dei rifiuti è di esclusiva competenza del JRC, come stabilito 

dal trattato Euratom e dalla corrispondente legislazione nazionale, dall'altro la maggior parte delle 

attività è oggi svolta da contraenti di provata esperienza a livello internazionale in campo nucleare, in 

modo da garantire l'applicazione dei più rigorosi standard tecnologici. La fornitura di servizi 

complementari all'interno e all'esterno del sito integra e completa la gamma delle attività. 

La figura riportata di seguito illustra un diagramma di sintesi delle attività di disattivazione e gestione 

dei rifiuti: 

2004 2024 2030

realizzazione dell'impianto di gestione dei rifiuti (parte 1)

smaltimento dei vecchi rifiuti e del materiale nucleare

realizzazione dell'impianto di gestione dei rifiuti (parte 2)

disattivazione e smaltimento dei nuovi rifiuti (parte 1)

disattivazione e smaltimento dei nuovi rifiuti (parte 2)

1998 2008 2012 2016 2020

 

Alla fine del 2016 è stata avviata una nuova procedura per lo smaltimento di rifiuti non contaminati, 

detti materiali di tipo E. Di conseguenza nel 2018, dopo un anno di monitoraggio, saranno disponibili 

obiettivi specifici. Attualmente sono stati smaltiti 57,40 m
3 

di materiali di tipo E; tra gli esempi 

figurano materiali di consumo quotidiani, imballaggi e mobili. 

G7 Proteggere la biodiversità 

Si ritiene che le specie invasive aliene abbiano un effetto dannoso su un ecosistema (obiettivo 5 della 

strategia dell'UE sulla biodiversità). Il regolamento (UE) n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 stabilisce 

l'obbligo in base a cui l'UE "vieta di introdurre specie aliene oppure le controlla o le elimina, se 

minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie". Nel sito di Ispra sono in corso di realizzazione le 

seguenti misure attive: 

1. eliminare il Prunus serotina (ciliegio tardivo); 

2. tagliare rasoterra periodicamente il Pleioblastus pygmaeus (bambù nano) nella zona del 

"laghetto"; e 

3. tagliare rasoterra periodicamente la Solidago gigantea (verga d'oro maggiore). 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/target5/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/target5/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003
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Un elenco completo di specie e comunità vegetali che necessitano di misure di conservazione (Rana 

latastei, Rana dalmatina, Lucanus cervus ed Eleocharis carniolica per citarne solo alcune) con le 

relative misure di tutela da adottare sarà riportato nel documento "Management of Green Areas", che è 

attualmente in corso di stesura e sarà ultimato nel 2017.  

Per garantire che non si verifichino perdite nette per l'ecosistema del sito di Ispra (azione 7 della 

strategia dell'UE sulla biodiversità) e favorire la biodiversità, sono in corso di sviluppo misure di 

compensazione che saranno descritte nel documento "Management of Green Areas" ("Gestione delle 

aree verdi").  

Al fine di promuovere la biodiversità nelle fioriture (intesa come varietà di specie e periodi di fioritura 

diversi) sono stati adottati provvedimenti per la creazione di prati di fiori selvatici, per esempio dove 

sono stati demoliti gli edifici 76a e 65.  

 

Figura G.23: Distribuzione del valore naturalistico presso il sito JRC di Ispra 

 

Durante le ricerche sul campo sono stati individuati nel sito alcuni esemplari di Rana Latastei, oltre ad 

altri tipi di anfibi. La Rana Latastei è protetta a norma dell'allegato II della direttiva Habitat e tutti gli 

altri anfibi ritrovati sul sito sono protetti da varie leggi (comunitarie, nazionali o regionali). È stato 

avviato un intervento specifico al fine di migliorare la gestione delle zone verdi del sito JRC di Ispra. 

  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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JIRA # Servizio 

Data 

nel 

PAA 

Descrizione dell'intervento 
Tipo di 

intervento 
Descrizione dei progressi più recenti 

172 JRC.R.I.4 2015 

Elaborare una politica 

sostenibile del sito JRC di Ispra 

rivolta alle zone verdi, alla flora 

e alla fauna e sua applicazione 

Singolo 
2016: la politica delle zone verdi del JRC di 

Ispra è in fase di stesura. 

310 JRC.R.I 2017 

Monitorare la presenza della 

Rana Latastei nel sito JRC di 

Ispra 
Continuo 

Obiettivo del 2017: svolgere il censimento 

della Rana Latastei e definire un piano 

d'azione per garantirne la protezione, se 

necessario. 

311 JRC.R.I.4 2017 

Elaborare un piano pluriennale 

che prenda in considerazione il 

piano di sviluppo delle 

infrastrutture strategiche del JRC 

e affronti le problematiche 

correlate alla futura riduzione 

dei finanziamenti senza 

determinare perdite nette di 

ecosistemi (in linea con l'Azione 

7 della strategia dell'UE in 

materia di biodiversità). 

A più fasi 
Avviato nel secondo semestre. 

Obiettivo del 2017: approvare e cominciare 

ad attuare il piano pluriennale. 

Si evidenzia che la superficie edificata del sito si è leggermente ridotta nel corso degli anni (- 4,2 % 

rispetto al 2014) per via degli edifici demoliti. 

G8 Appalti pubblici verdi 

G8.1 Inserire i criteri GPP nei contratti di approvvigionamento 

Gli appalti pubblici verdi (Green Public Procurement, GPP) sono stati inseriti nel manuale del JRC 

sugli appalti pubblici (versione del 6 novembre 2015). A seguito delle modifiche apportate nel 2014 

allo strumento di gestione degli appalti pubblici (PPMT - Public Procurement Management Tool), 

dall'inizio del 2015 le categorie di beni e servizi potenzialmente soggette agli appalti verdi sono state 

individuate sulla base delle categorie che figurano nel "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" 

(CPV - Common Procurement Vocabulary). Se prodotti e beni rientrano in queste categorie, nelle 

prime fasi della procedura di appalto il PPMT individua automaticamente il soggetto responsabile per 

gli aspetti ambientali in un determinato Istituto/Unità, in genere il responsabile per l'ambiente, che può 

approvare o rifiutare la domanda o esigere, se necessario, che vi siano apportate modifiche. Questa 

norma è applicata in tutti i siti del JRC.  
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JIRA # Servizio 

Data 

nel 

PAA 

Descrizione dell'intervento 
Tipo di 

intervento 
Descrizione dei progressi più recenti 

185 JRC.R.8 2015 

Individuare gli appalti previsti a 

Ispra in cui possano essere inseriti 

criteri degli appalti verdi e attuare 

tali criteri (nel capitolato d'oneri e 

nei criteri di selezione e 

aggiudicazione) nel lungo termine 

per favorire la transizione verso il 

sistema EMAS. 

Continuo 

Obiettivo del 2017: completare 1 appalto 

verde e 2 appalti verdi light (ossia 

caratterizzati dalla presenza di 1-3 criteri 

ambientali) e gestire nuove procedure 

pianificate; 2016: 4 appalti verdi in base alla 

tipologia del contratto + avvio di 1 appalto 

verde e 2 appalti light 

186 JRC.R.8 2015 

Attuare i criteri degli appalti verdi 

negli appalti del sito JRC di Ispra, 

laddove pertinente, nel lungo 

termine per favorire la transizione 

verso il sistema EMAS. 

A più fasi 

2016: monitorare le procedure pianificate nel 

PPMT.  

Mappatura dei CPV 

Responsabili/coordinatori per l'ambiente in 

EWF per l'approvazione. 

187 JRC.R.8 2015 

Fornire consulenza e sostegno per 

l'attuazione dei criteri degli 

appalti verdi negli appalti del JRC 

nel lungo termine per favorire la 

transizione al sistema EMAS. 

Continuo 

2016: formazione/presentazioni/supporto 

specifico in atto. Il flusso di lavoro del PPMT 

per finalità ambientali sarà possibilmente 

attuato in base alla pianificazione anticipata 

nell'ambito di strumenti specifici per gli 

appalti. 

263 JRC.R.8 2016 

Miglioramento della 

comunicazione della procedura 

prevista dal Sistema di Gestione 

Ambientale e delle istruzioni 

operative ai contraenti. 

Continuo 
2016: è in corso l'analisi sull'attuale 

situazione e su come migliorarla 

 

G9 Dimostrazione del rispetto delle prescrizioni di legge e preparazione in casi di 

emergenza 

G9.1 Gestione del registro delle prescrizioni legali  

In base all'accordo di sede, legge italiana n. 906/1960, il JRC di Ispra sta applicando pienamente la 

normativa italiana per quanto riguarda le attività nucleari, comprese le disposizioni relative ai requisiti 

di cui alle 18 licenze rilasciate dalle Autorità nazionali di sicurezza nucleare, e aderisce su base 

volontaria e sotto la propria responsabilità ai limiti consentiti per le effettive prestazioni ambientali 

fissati dalle leggi e dai regolamenti nazionali italiani e/o da leggi e regolamenti della Regione 

Lombardia. Il JRC di Ispra ha elaborato un'apposita strategia per quest'ultimo caso, che consiste nel 

rilasciare autorizzazioni ambientali interne che tecnicamente sono equivalenti a quelle rilasciate dalle 

Autorità Italiane. Tale strategia è stata condivisa con le Autorità Italiane (che l'hanno approvata) 

durante i Tavoli di Confronto annuali EMAS. 

Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, sviluppato nel sito a partire dal 2009, sono 

disponibili diversi strumenti per garantire che tutte le norme applicabili alle attività del sito siano 

verificate e la loro attuazione monitorata. Tra essi figurano: 

 il registro degli obblighi normativi; 

 la procedura per assicurare il rispetto degli obblighi normativi e dei requisiti ambientali 

applicabili al sito JRC di Ispra; 

 la procedura di consultazione per tutti i nuovi progetti e le nuove attività svolti nel sito; 

 le ispezioni ambientali e di sicurezza svolte dall'ispettore di Ispra; e 

 gli audit interni ed esterni. 

 

È in corso di realizzazione un progetto ambizioso per implementare e verificare la conformità legale di 

tutta la normativa ambientale in vigore. Per ogni aspetto ambientale nell'ambito del registro degli 

obblighi normativi viene svolta un'analisi dettagliata al fine di verificare quali requisiti ambientali 

siano applicabili nel sito. Per ciascuno di questi requisiti si determina altresì il livello di applicabilità e 

la relativa modalità di attuazione (soggetti e loro funzioni). Il registro legale è aggiornato due volte 
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all'anno. Quando viene adottata una nuova legge importante, ne vengono tempestivamente informate 

le parti interessate interne. 

Inoltre il JRC di Ispra sta lavorando per stabilire un accordo che preveda una collaborazione formale 

con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) per l'assistenza tecnica e legale in 

materia ambientale e, in particolare, per occuparsi delle autorizzazioni ambientali interne. 

G9.2 Registrazione EMAS e conformità al regolamento EMAS 

 
Il JRC di Ispra è certificato ISO 14001 dal 2010. Ha ottenuto risultati eccellenti in occasione degli 

audit di verifica EMAS di terza parte nel 2015 e 2016: in entrambi i casi gli auditor non hanno rilevato 

non conformità nel corso dell'audit. Il 30 dicembre 2015 è stata ottenuta con successo l'estensione 

formale della registrazione EMAS della Commissione europea all'intero sito JRC di Ispra. 

 

L'esito dell'audit interno del 2016, effettuato in preparazione alla verifica esterna, ha rivelato una non 

conformità marginale e 11 "opportunità di miglioramento". Il JRC di Ispra attua un monitoraggio degli 

esiti dell'audit EMAS interno e, in collaborazione con il team che coordina EMAS a livello della 

Commissione, garantisce la gestione  sia delle non conformità, che delle "opportunità di 

miglioramento". 

G9.3 Prevenzione, gestione dei rischi e preparazione alle emergenze 
 

Al fine di verificare la preparazione del JRC e delle Autorità nazionali a rispondere a potenziali 

emergenze nucleari, a febbraio si è svolto l'esercizio annuale di simulazione alla presenza delle 

Autorità locali e nazionali. Esso ha avuto un esito positivo ed ha permesso di individuare ulteriori 

opportunità di miglioramento. 

  

Nel novembre 2016 il Prefetto di Varese ha presentato a tutte le Autorità locali e nazionali coinvolte la 

versione aggiornata del "Piano provinciale di emergenza esterna dell'Impianto Nucleare ESSOR del 

Joint Research Centre di Ispra (VA)". L'approvazione del piano è prevista per la fine del 2017. Il 

documento è redatto conformemente ai requisiti del D.Lgs. 230/1995 ed è il risultato di un'intensa 

collaborazione tra Autorità locali e nazionali, in particolare la Prefettura di Varese e il JRC, 

rappresentato nel Comitato ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 230/1995 dall'Unità di disattivazione 

nucleare del JRC. Questa nuova versione esamina le attività del programma di disattivazione nucleare 

attualmente in corso presso il JRC di Ispra, con i relativi scenari di incidenti che coinvolgono materiali 

radioattivi. Il documento contiene l'analisi di scenari di riferimento e fornisce informazioni dettagliate 

sulle potenziali conseguenze radiologiche delle aree circostanti. Per pianificare la risposta alle 

emergenze è stato individuato e utilizzato lo scenario peggiore possibile. Il piano descrive inoltre i 

soggetti e le procedure operative da seguire in caso di emergenza, con particolare attenzione per gli 

interventi a salvaguardia della salute e della sicurezza della popolazione che abita nelle zone 

interessate. 

  

Nel corso dell'esercizio annuale di simulazione del JRC del 2016, è stato adottato lo scenario più 

critico per verificare la capacità effettiva di reazione del JRC e delle Autorità locali nei confronti di 

una simile emergenza.  

In base ad un accordo tra il JRC di Ispra e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Varese, il 

JRC ha costruito una nuova caserma dei Vigili del fuoco per il Comando provinciale all'interno della 

propria sede. Questa nuova struttura è stata inaugurata nel maggio 2015, con l'obiettivo principale di 

rendere più efficienti i servizi di soccorso ed abbreviare i tempi di intervento degli addetti 

all'estinzione degli incendi nell'area del basso e del medio Verbano, assistendo così la Protezione 

civile italiana. La caserma comporta altri vantaggi (consente al JRC di Ispra e al Comando dei Vigili 

del fuoco di Varese di scambiarsi reciprocamente informazioni, formare il personale e condividere 

buone pratiche) e nel 2016 il suo buon funzionamento è stato molto apprezzato dalla comunità 

circostante. È chiaro che la nuova struttura non rientra nel campo di applicazione di EMAS, trovandosi 

al di fuori della giurisdizione del JRC.  
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Alla fine del 2016 il Gestore del sito JRC ha deciso di programmare ulteriori investimenti nella 

preparazione in caso di emergenza e di crisi per il sito di Ispra. Il piano per il 2017 prevede 

l'aggiornamento di procedure di emergenza e l'analisi dettagliata di scenari di emergenza non nucleare, 

dedicando particolare attenzione al potenziale impatto sulle aree limitrofe. Tale piano include inoltre il 

rafforzamento della collaborazione con le Autorità locali per preparare una risposta coordinata in caso 

di incidenti rilevanti i cui effetti potrebbero propagarsi al di fuori del JRC. 

 

G10 Comunicazione 

G10.1 Comunicazione interna 

Nel 2014 è stato redatto un piano d'azione per la comunicazione ambientale, che ogni anno viene 

rivisto in collaborazione con il team che coordina EMAS a livello della Commissione. Il programma 

della Commissione viene adottato presso il JRC di Ispra in base all'applicabilità effettiva, con 

l'aggiunta di iniziative specifiche a livello di sito.  

Nel 2016 la comunicazione interna era incentrata sui seguenti aspetti:  

a) sensibilizzare il personale in merito alle varie iniziative in corso per migliorare 

ulteriormente le prestazioni ambientali del JRC di Ispra in quanto sito registrato EMAS della 

Commissione; e 

b) incoraggiare il personale a tenere conto del suo impatto ambientale e di come le sue azioni 

possano contribuire a migliorare le prestazioni ambientali del JRC di Ispra.  

 

Lo strumento principale per le campagne di comunicazione interna è stato la piattaforma denominata 

"Connected" che nel 2015 ha sostituito il portale tradizionale ISPRAnet. I principali interventi del 

2016 in materia di comunicazione sono riportati di seguito: 

 

Evento Descrizione/Finalità 

M'illumino di meno 

19 febbraio 2016 

Il personale del JRC di Ispra ha contribuito al risparmio energetico del sito 

partecipando a quest'iniziativa europea spegnendo l'illuminazione e il 

riscaldamento in quel giorno specifico (venerdì) e nel fine settimana. Si è 

ottenuto un risparmio di energia pari all'8 % e un minor consumo di metano pari 

a 7 000 mc rispetto alle condizioni abituali di attività. L'evento è stato 

organizzato in collaborazione con il Green Team di Ispra. 
Ora della terra (Earth Hour) 

19 marzo 2016 
Il personale del JRC di Ispra è stato invitato a partecipare a questo evento globale 

simbolico a cura del WWF spegnendo le luci per un'ora. Inoltre, la 

comunicazione di ricette culinarie a impatto zero costituisce un'ulteriore 

motivazione per consumare meno energia. 
Giornata Porte aperte al JRC di Ispra 

28 maggio 2016 
Stand EMAS e presentazione delle misure adottate per ridurre l'impatto 

ambientale del sito di Ispra (stazione della pompa di calore a recupero termico, 

impatto di trigenerazione, ciclo delle acque, impianto di differenziazione dei 

rifiuti). 

Settimana interistituzionale EMAS 

23-27 maggio 2016 

 

Promozione dell'evento tramite piattaforma "Connected" e trasmissioni video  

invitando per il personale a partecipare attivamente alle sue varie attività, con 

video prodotti "su misura" dal JRC su temi quali la mobilità con i veicoli 

elettrici, la produzione e il risparmio di energia e gli edifici ad alta efficienza 

energetica. 

Giornata di pulizia dei rifiuti speciali 

22 giugno 2016 

Invito ai colleghi affinché, in contatto con i responsabili della sicurezza, 

contribuiscano attivamente alla raccolta e alla rimozione di rifiuti pericolosi. 

Settimana della mobilità sostenibile 

indetta dall'UE 

16-22 settembre 2016 

 

 

Quarta edizione della competizione tra le Unità del JRC di Ispra per la mobilità 

sostenibile: viene dichiarata vincitrice l'Unità con il maggior numero di 

dipendenti che si recano al lavoro con mezzi di trasporto sostenibili. L'obiettivo è 

incoraggiare i colleghi ad usare regolarmente tali mezzi e ridurre l'impronta di 

carbonio del sito JRC di Ispra. 

Premi Green Commission (EMAS) Il personale del JRC di Ispra ha presentato diverse candidature. L'esito sarà noto 

nel 2017. 

Settimana europea per la riduzione dei 

rifiuti 

19-27 novembre 2016 

Blog e trasmissione email degli ambasciatori EMAS, invito a seguire la 

discussione di gruppo dedicata al tema e riferimento alle "ricette con gli avanzi" 

per promuovere la riduzione dei rifiuti alimentari. 
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Foto tratta dalla cerimonia di premiazione della competizione tra le Unità della Settimana europea della mobilità sostenibile 

 

Nel 2017 si cercherà di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Green Team e gli 

ambasciatori EMAS di Ispra, nell'intento di coinvolgere ulteriormente il personale del sito nelle 

iniziative e negli eventi EMAS per aumentare la loro consapevolezza in materia. 

G10.2 Comunicazione esterna e gestione delle parti interessate 

La tabella seguente mostra i principali interventi di comunicazione esterna svolti nel 2016. 

 
Descrizione 

dell'intervento 

Parti interessate esterne Partecipanti 

Giornata Porte aperte del 

JRC di Ispra 

28/05/2016 

Durante la Giornata Porte aperte viene aperto al pubblico il sito e vengono 

mostrate le attività del JRC di Ispra, comprese quelle nucleari, e vengono 

fornite informazioni sulle modalità della loro gestione. L'evento è rivolto 

in particolare agli abitanti delle zone limitrofe e consente loro di vedere 

cosa succede all'interno del sito. 

7623 

Terzo Tavolo di Confronto 

EMAS,  

25/11/2016 

Rappresentanti dei Comuni limitrofi, della Provincia di Varese, della 

Regione Lombardia e del comitato EMAS sono invitati con lo scopo di  

verificare che non vi siano ostacoli al proseguimento della registrazione 

EMAS per il JRC di Ispra oltre a garantire il principio di trasparenza. 

28 
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Foto tratte dalla Giornata Porte aperte al JRC di Ispra (2016) 
 

Ogni anno il JRC di Ispra organizza un Tavolo di Confronto EMAS al fine di: 

 rafforzare il dialogo con le principali parti interessate (a livello locale, provinciale, regionale e 

nazionale) in merito alle prestazioni ambientali del JRC e soddisfare le loro aspettative; 

 attenersi al principio della trasparenza nell'ambito del sistema EMAS; 

 verificare congiuntamente che non vi siano ostacoli al proseguimento della registrazione 

EMAS per il JRC di Ispra; 

 promuovere il ruolo che il JRC di Ispra intende svolgere, ossia favorire un ambiente più 

sostenibile dando il buon esempio. 

 

 
Foto dalla Terzo Tavolo di Confronto EMAS 

 

Nel quadro del Tavolo di Confronto EMAS del 2016, il JRC di Ispra ha sottolineato la propria volontà 

a "potenziare" la mobilità sostenibile e promuovere le piste ciclabili nell'area circostante. In 

particolare, secondo il sondaggio sui trasporti rivolto al personale del JRC di Ispra, il sito ha 

individuato grandi potenzialità per lo sviluppo di una strategia "Bicycle to work" e sta collaborando 

con il Politecnico di Milano e l'Agenda 21 Laghi allo scopo di avviare uno studio di fattibilità per 

nuovi percorsi ciclabili nel territorio circostante. Oltre a servire ai fini degli spostamenti casa-lavoro, 

questi percorsi potrebbero essere utilizzati come itinerari turistici e per gli spostamenti casa-scuola. Il 

JRC di Ispra prevede che lo studio sarà completato nel 2017 e intende condividerlo con le Autorità 
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competenti affinché possa condurre, a tempo debito, a un miglioramento della mobilità ciclabile nel 

territorio limitrofo.  

 

I dettagli della partecipazione ai recenti Tavoli di Confronto EMAS sono sintetizzati nella tabella 

seguente: 

 

 
Invitati Partecipanti Livello 

nazionale 

Livello 

regionale 

Livello 

provinciale 

Livello 

comunale 

Tavolo di Confronto  

EMAS 2014  
48 25 2 6 2 

15 

(12 VA25; 3 

NO) 

Tavolo di Confronto 

EMAS 2015 
59 23 2 3 8 

10 

(7 VA; 3 

NO) 

Tavolo di Confronto 

EMAS 2016 
75 28 2 2 9 

15 

(12 VA; 3 

NO) 

 

G11 Formazione 

G11.1 Formazione interna 

Nel 2016 la formazione interna si è concentrata sui nuovi arrivati, che hanno seguito una formazione 

specifica sugli aspetti ambientali EMAS del JRC di Ispra della durata di 20 minuti, con una sessione di 

domande e risposte. Le 17 sessioni hanno coinvolto 331 partecipanti. Nel 2016 sono stati organizzati 

due altri corsi di formazione ambientale; il primo era rivolto al personale tecnico per informarlo in 

merito alla corretta gestione ambientale delle macchine che rilasciano emissioni di gas a effetto serra e 

sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), mentre il secondo, rivolto al personale dei laboratori e 

ai servizi medici, verteva sugli aspetti ambientali EMAS e sulla corretta gestione dei rifiuti di 

laboratorio. Inoltre, sono attualmente in fase di aggiornamento i corsi di formazione sulla sicurezza per 

includervi anche aspetti ambientali. 

 

G11.2 Formazione esterna 

Il JRC di Ispra non intende impartire una formazione ambientale al personale dei contraenti, dato che 

nelle specifiche tecniche dei rispettivi contratti sono chiaramente indicati i requisiti necessari. 

 

G12 Costi e risparmi EMAS 

La tabella che segue fornisce una stima sull'andamento dei costi legati all'attuazione di EMAS e delle 

spese per l'energia, l'acqua e lo smaltimento dei rifiuti. La tabella G.8 mostra i risparmi generali 

realizzati negli ultimi anni, in particolare sui costi dell'energia e del carburante. 

                                                 

25  "VA" sta per Provincia di Varese, dove è ubicato il JRC di Ispra, mentre "NO" sta per Provincia di Novara, sulla sponda opposta del 

Lago Maggiore.  
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Tabella G.8: Costi EMAS e risparmi virtuali nel JRC di Ispra 

 
 

I costi energetici degli edifici sono scesi di oltre il 48 % pari ad una diminuzione di oltre 800 

EUR/persona dal 2013 al 2016 ed equivalente a un risparmio virtuale di 2 223 382 EUR nello stesso 

periodo.  

 

Anche le spese di carburante per i veicoli di servizio sono scese considerevolmente, avendo registrato 

una diminuzione dal 2013 al 2016 del 55 %, pari ad un risparmio di 13 748 EUR nello stesso periodo. 

Tuttavia, nello stesso intervallo di tempo, le spese legate al consumo di acqua sono lievemente 

aumentate (+ 10 %) a causa del costo di lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel corso degli 

ultimi anni. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi tra il 2015 e il 2016, anche se 

il costo unitario/tonnellata è stato più elevato, il costo complessivo, comprendente le spese di gestione, 

che negli ultimi due anni sono risultate costanti, denota un risparmio virtuale netto di 5 594 EUR.  

 

Infine, va rilevato che i costi diretti di EMAS non sono relativi alla sola registrazione EMAS in senso 

stretto e quindi principalmente legati ai servizi di consulenza, ,ma garantiscono il controllo degli 

standard interni, quali il rispetto della legislazione ambientale, e comprendono anche i costi dei 

progetti specifici come il monitoraggio della Rana di Lataste presente nel sito. Tali costi sono 

diminuiti nel 2014 in conseguenza alla possibilità limitata di utilizzare il relativo contratto quadro. 

L'aumento dei costi EMAS nel 2015 e nel 2016 è dovuto all'esigenza di consolidare il team di 

consulenza ambientale, che dal marzo 2016 opera con il personale al completo. 

  

Variazione 

rispetto 

all'anno

2013 2014 2015 2016 scorso

Costi diretti totali di EMAS (EUR)  486 799  383 760  368 168  446 200  78 032

Costi diretti totali a lavoratore 178 139 138 162   24

Costi energetici totali degli edifici (EUR) 4 652 111 4 148 033 3 355 464 2 428 729 - 926 734

Costi energetici totali degli edifici (EUR/persona) 1.699 1.499 1.261 882 -379 

Costi totali del carburanti (veicoli) (EUR)  24 854  20 049  19 777  11 106 - 8 672

Costi energetici totali (EUR/persona) 9 7 7 4 -3 

Costi per l'acqua totali (EUR)  374 978  377 752  484 296  412 547 - 71 749

Acqua (EUR/persona) 136,9   137   182   150 -  32

Costi totali per la carta (EUR) n.a.  57 376  51 745  44 860 - 6 885

Costi totali per la carta (EUR/persona) n.a. 21 19 16 -3 

Smaltimento dei rifiuti (non pericolosi) - costo unitario/tonnellata 176 208 221 304 83

Smaltimento dei rifiuti (non pericolosi) - EUR/persona 83 86 102 97 -5 
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G13 Fattori di conversione: 

Parametro e unità 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

kWh di energia forniti da un litro di gasolio 10,06 10,06 10,06 10,12 10,12 10,12 

kWh di energia forniti da un litro di benzina 8,75 8,75 8,75 8,56 8,56 8,56 

Densità della carta (g/m
2
) 80 80 80 80 80 80 

Kg di CO2 da 1 kWh di energia elettrica (media 
della rete) 

0,407 0,402 0,367 0,359 0,375 0,375 

Kg di CO2 da 1 kWh di energia elettrica 0,20160 0,20160 0,20120 0,20095 0,20103 0,20101 

Kg di CO2 da 1 kWh di carburanti (gasolio e 
benzina) 

0,267 0,264 0,266 0,266 0,266 0,266 

GWP di R22 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 

GWP di R410A  2 088  2 088  2 088  2 088  2 088  2 088 

GWP di R134A 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 

GWP di R404A  3 922  3 922  3 922  3 922  3 922  3 922 

GWP di R407C  1 774  1 774  1 774  1 774  1 774  1 774 

GWP di R507A 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 

GWP di R422D 2729 2729 2729 2729 2729 2729 

GWP di R23  14 800  14 800  14 800  14 800  14 800  14 800 

GWP di R427A 2 138 2 138 2 138 2 138 2 138  2 138 

GWP di R508B  13 396  13 396  13 396  13 396  13 396  13 396 

GWP di NAF S III 1 497 1 497 1 497 1 497 1 497 1 497 

GWP di R227A  3 220  3 220  3 220  3 220  3 220  3 220 

GWP di SF6  22 800  22 800  22 800  22 800  22 800  22 800 

Kg di CO2 da un litro di gasolio 2,697 2,697 2,697 2,682 2,682 2,682 

Kg di CO2 da un litro di benzina 2,262 2,262 2,262 2,261 2,261 2,261 

Kg di CO2 da 1 KWh di energia elettrica (VE) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,259 

Costo annuo di un ETP  n.d. n.d.  132 000  132 000  134 000  134 000 

I fattori di conversione sopra riportati sono quelli in genere utilizzati da tutti i siti, tranne per: 

 "kWh di energia forniti da un litro di gasolio" e "kWh di energia forniti da un litro di benzina": 

i fattori di conversione sono tratti dal registro nazionale dell'UNFCCC
26

 per l'anno di 

riferimento; 

 "Kg di CO2 da 1 kWh di energia elettrica (media della rete)": il fattore di emissione è tratto 

dalla relazione sulla comunicazione del mix energetico dell'elettricità acquistata nel 2016 

(Terna S.p.A.) dai fornitori italiani di energia in tale anno. Nota: poiché la relazione non è 

disponibile al momento della redazione del presente documento, si è presunto che il valore 

fosse pari all'ultimo dato pubblicato, ossia al mix energetico del 2015;  

 "Kg di CO2 da 1 kWh di gas naturale", "Kg di CO2 da un litro di benzina" e "Kg di CO2 da un 

litro di gasolio": i fattori di conversione sono tratti dal registro nazionale dell'UNFCCC per 

l'anno di riferimento; 

 "Kg di CO2 da 1 kWh di carburanti (gasolio e benzina)": il fattore di conversione è calcolato 

come valore medio ponderato in funzione dei fattori di conversione specifici (benzina/gasolio) 

e dei consumi specifici del sito; 

 "Kg di CO2 da 1 kWh di energia elettrica (di VE)": il fattore di conversione è calcolato in base 

al mix energetico consumato dal sito, considerando sia l'autoproduzione di energia elettrica 

generata dalla trigenerazione a gas naturale che l'energia elettrica acquistata dalla rete, nonché 

l'autoproduzione in loco per mezzo degli impianti fotovoltaici;  

 si noti che, per il calcolo dell'impronta di carbonio (categoria 3), è stata utilizzata la banca dati 

Ecoinvent v3.2, seguendo la metodologia OEF. 

                                                 

26  Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 

https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmJq7yKnUAhVBWBQKHR4wCt0QFghQMAQ&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici&usg=AFQjCNGjL28mWXt4Oz6Xk573J8rz14WQcA

