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Nell’ambito del Rapporto Ambientale

ENEL: PRESENTATO IL POSITION PAPER SUI CAMPI
ELETTRICI E MAGNETICI
Gli investimenti in campo ambientale salgono a 1.500 miliardi (+15%)

Roma, 8 luglio 1998 – E’ stato illustrato oggi a Palazzo Altieri dal Presidente
dell’Enel Chicco Testa, alla presenza del Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, il
Rapporto Ambientale 1997.

Chicco Testa  ha inoltre presentato il “position paper” dell’Enel sui campi elettrici e
magnetici. Il documento, partendo dalle nozioni scientifiche disponibili, sottolinea la
trasparenza, il rigore scientifico, la cautela con cui l’Enel affronta questi temi. Viene
dichiarato l’impegno dell’Enel in materia di nuove linee, di interventi sulla rete, di
accordi territoriali e di ricerca di nuovi materiali e nuove soluzioni impiantistiche,
coordinate da una task force interna appositamente costituita.

Nel 1997 l’Enel ha realizzato investimenti nel settore ambientale per 1.500 miliardi di
lire, pari al 23% degli investimenti totali (+15% rispetto al 1996) e ha speso 1.300
miliardi per la gestione ambientale degli impianti.

Nella gestione delle risorse, oltre 700.000 tonnellate equivalenti di petrolio sono state
risparmiate nel 1997 grazie alla maggior efficienza degli impianti termoelettrici e alla
riduzione delle perdite sulla rete.

In un anno le emissioni di polveri sono diminuite del 43%, quelle di ossidi di azoto
del 15% e quelle di anidride solforosa del 10%. La produzione da parte dell’Enel di
anidride carbonica, principale gas serra, è stata ridotta nel 1997 di 3 milioni di
tonnellate e del 5% rispetto al 1990, data di riferimento degli accordi di Kyoto. Il
1997 ha visto scendere la produzione dei rifiuti del 14% e  l’aumento del tasso di
recupero degli stessi dal 79 al 100%.

Per quanto riguarda la distribuzione in bassa e media tensione, sono stati interrati
oltre 13.000 km di linee mentre 10.000 km sono stati realizzati in cavo aereo isolato.

Il Rapporto Ambientale 1997 non si limita a presentare i risultati ma indica i
principali obiettivi della politica ambientale dell’Enel. Nel volume sono incluse anche
le schede relative ai risultati ambientali delle direzioni territoriali delle tre divisioni
dell’Enel (Produzione, Trasmissione e Distribuzione).

 Elaborato secondo i criteri internazionali, il Rapporto Ambientale è stato verificato
dalla ERM Italia, una delle principali società nel campo delle verifiche ambientali.


