
                                                   

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI GOVONE 

 

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CANOVE DI GOVONE 
INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE DI COGENERAZIONE  

A BIOGAS 
 

 

IL COMMITTENTE 

Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. 

P.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 

                                                                         

 

IL PROGETTISTA  

Dott. Ing. FEDERICO GATTI 

Via Damillano, 4 – 12062 CHERASCO (CN) 

Via Serra 63/70 – 17028 SPOTORNO (SV) 

Tel: 329-0089766 

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com 

 

ELABORATO 

INTEGRAZIONI RELATIVE AI RILIEVI FORMULATI DAGLI ENTI COMPETENTI 

AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI – I CONFERENZA DEI SERVIZI  
COMMESSA 

IFG_19_09 

LIVELLO 

PROGETTO DEFINITIVO 

TIPOLOGIA 

TXT 

ALLEGATO 

A.1 SCALA 

- 

      

      

      

      

00 23/10/2019 Emissione per consegna F.G. F.G. F.G. 

Rev. Data Descrizione Redatto Controllato Approvato 

Questo documento è di proprietà dell’Ing. Federico Gatti e non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza 
l’autorizzazione scritta di quest’ultimo. 

 

 



 



Impianto di depurazione di Canove di Govone - Installazione di una nuova centrale di cogenerazione a biogas 
Progetto definitivo – Integrazioni relative ai rilievi formulati dagli Enti Competenti al rilascio delle autorizzazioni –  

I Conferenza dei servizi 

- 1 - 

 

Premessa 
 

Il presente documento raccoglie le precisazioni e le integrazioni contenutistiche e progettuali relative 

ai quesiti ed ai rilievi formulati dagli Enti Competenti al rilascio delle autorizzazioni in occasione 

della Conferenza dei servizi del 22/10/2019, tenutasi presso la sede dell’A.T.O. 4 Cuneese. 

Dette precisazioni ed integrazioni sono riportate nel seguito con riguardo alle diverse tematiche 

affrontate. 
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Precisazioni ed integrazioni 

 

Limiti di emissione del parametro S.O.T. 

In relazione al parametro S.O.T. si conferma che lo specifico limite emissivo che il nuovo impianto 

di cogenerazione in progetto dovrà rispettare sarà pari a quello indicato nell’attuale Autorizzazione 

Integrata Ambientale, ovvero 150 mg/Nm3 come media oraria (tenore di ossigeno libero del 5% nei 

fumi anidri). 

Il valore di 100 mg/Nm3 (escluso il metano) indicato nell’ultima revisione della Relazione Illustrativa 

del 27/09/19 era stato inserito ritenendo applicabili le disposizioni del D.M. 118/2016. Preso tuttavia 

atto che la Provincia di Cuneo e ARPA non ritengono applicabili dette disposizioni normative alla 

fattispecie rappresentata dal depuratore di Canove di Govone, come già detto, nella documentazione 

di gara si richiederà esplicitamente il rispetto del sopra richiamato valore limite di 150 mg/Nm3 per 

il parametro S.O.T., come da Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. 

 

Formaldeide 

La formaldeide può rinvenirsi tra i gas di scarico dell’impianto di cogenerazione quale prodotto di 

combustione del biogas. Considerata l’origine di detto biogas nel caso in esame, si ritiene che la 

generazione di formaldeide, in presenza di un nuovo motore correttamente funzionante, non assuma 

un rilievo tale da richiedere integrazioni impiantistiche specifiche per assicurare il rispetto delle 

attuali prescrizioni autorizzative. 

Si ribadisce che, in ogni caso, al fornitore dell’impianto saranno richieste precise garanzie circa il 

rispetto del sopra citato limite del parametro S.O.T., nel quale è ricompresa anche la formaldeide. 
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Bilancio energetico 

In riferimento alla richiesta di approfondimento formulata da ARPA circa i bilanci energetici 

dell’impianto in seguito all’installazione del nuovo cogeneratore, si precisa quanto segue. 

Il Gestore, nell’ambito delle proprie attività di monitoraggio degli aspetti energetici del depuratore, 

per il 2018 ha stimato i seguenti fabbisogni: 

- fabbisogno di energia elettrica: 4'891 MWh/anno; 

- fabbisogno di energia termica: 2'008 MWh/anno; 

Potendo contare su di una produzione media di biogas quantificata in 3439,46 m3/d, l’odierno 

impianto di cogenerazione, sempre con riferimento all’anno 2018, ha permesso di conseguire un 

recupero energetico così articolato: 

- energia elettrica prodotta (7'668 h/anno di funzionamento del cogeneratore): 1'969 

MWh/anno; 

- energia termica prodotta (7'668 h/anno di funzionamento del cogeneratore): 4'486 MWh/anno 

(cogeneratore + caldaie); 

Come si può notare, già nelle condizioni operative attuali, il recupero energetico consente la copertura 

totale dei fabbisogni di energia termica. I consumi elettrici sono invece coperti al 40%. 

Esaminando ora la configurazione impiantistica che si realizzerà con la sostituzione del nuovo 

cogeneratore, si possono trarre le conclusioni di seguito esposte: 

- l’installazione del nuovo cogeneratore non determinerà variazioni nella produzione di biogas, 

non avendo impatto sul processo depurativo, né sono associabili al cogeneratore modifiche 

nella composizione del biogas stesso e, in particolare, nel relativo potere calorifico; 

- la maggiore taglia del cogeneratore permetterà di incrementare la produzione di energia (con 

particolare riguardo alla componente elettrica). La seguente tabella mostra un raffronto (a 

parità di condizioni di alimentazione) tra la situazione di esercizio attuale (dati medi annui 

riferiti al 2018) e quella che si stima possa essere conseguita con l’inserimento del nuovo 

cogeneratore. Si ipotizza uno stesso numero di ore di funzionamento. 
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È immediato notare come l’installazione del nuovo cogeneratore determini un sensibile incremento 

nella produzione di energia elettrica, permettendo la copertura del 50% degli odierni autoconsumi del 

depuratore. 

Occorre infine ribadire che le stime sopra riportate rappresentano dati puramente orientativi (utili per 

apprezzare qualitativamente il miglioramento in termini di produzione di energia elettrica), in quanto 

riferite ai valori minimi di rendimento richiesti a base di gara (i rendimenti reali saranno certamente 

superiori). La determinazione delle effettive prestazioni energetiche del comparto di cogenerazione 

potrà essere effettuata solo in seguito all’installazione del nuovo impianto le cui caratteristiche 

saranno tuttavia note solo in seguito all’avvenuto esperimento della procedura di gara per la selezione 

del fornitore delle apparecchiature. 

 

Sezione di misurazione fumi 

Nella documentazione di gara si riporterà la prescrizione relativa alla realizzazione, a carico 

dell’Appaltatore, della sezione di misurazione dei fumi al camino in conformità alla norma UNI EN 

15259:2008. 

 

Parametro U.d.m. 2018 Progetto

Biogas globalmente prodotto m
3
/d 3439 3439

Potere calorifico inferiore del biogas kWh/m
3 6.39 6.39

Energia disponibile globale kWh/d 21978 21978

Rendimento elettrico medio cogeneratore % 28 35

Rendimento termico medio cogeneratore % 49 40

Potenza elettrica media producibile dal cogeneratore kWel 256.8 320.5

Potenza termica media producibile dal cogeneratore kWter 447.8 366.3

Rendimento termico medio caldaie % 92 92

Potenza termica media producibile dalle caldaie kWter 842.5 842.5

Ore funzionamento cogeneratore h/anno 7668 7668

Energia elettrica producibile totale (cogeneratore) MWh/anno 1969 2458

Energia elettrica consumata dall'impianto MWh/anno 4891 4891

Frazione autoconsumi coperta dalla cogenerazione % 40 50

Energia termica producibile totale (cogeneratore + caldaie) MWh/anno 4354 3729

Energia termica richiesta in digestione (riscaldamento) MWh/anno 2008 2008

Frazione autoconsumi coperta da cogeneratore + caldaie (biogas) % 100 100

Valore


