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PREMESSA 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 17/12/2020 con la presente relazione si integra quanto 

richiesto. 

 

PROVINCIA CUNEO- SETTORE TUTELA TERRITORIO 

Il progetto generale di ristrutturazione dell’impianto di Longana approvato era stato frazionato in tre 

lotti ( di cui il lotto 1 già realizzato) differenti da realizzarsi in tempi successivi.  

Lotto 1 

Linea acque 

 vasca di carico iniziale con grigliatura grossolana delle portate meteoriche sfiorate (>5Qm); 

 grigliatura grossolana (1 linea) a pulizia automatica; 

 grigliatura fine (2 linee) tramite griglie a cestello rotante con spaziature di 3mm; 

 misura di portata mediante canale Venturi con sensore di livello; 

 dissabbiatura e disoleatura (2 linee) con sistema di aerazione, sistema di estrazione e 

disidratazione delle sabbie; 

 denitrificazione (2 linee) all’interno dei vecchi sedimentatori primari; 

 ossidazione a fanghi attivi (2 linee) all’interno di vasche dotate di piattelli per la diffusione 

dell’aria, di dosaggio di chemicals per l’abbattimento del fosforo e di sistema di ricircolo 

fanghi e miscela aerata; 

 sedimentazione secondaria (2 linee) con vasche di tipo circolare; 

 disinfezione tramite clorazione. 

 

Linea fanghi 

 rotostacciatura; 

 ispessimento dei fanghi di supero all’interno di una vasca circolare dotata di ponte raschiante 

a trazione centrale; 

 disidratazione dei fanghi di supero con sistema di centrifugazione; 

 letti di essiccamento di emergenza (due linee in parallelo). 
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Lotto 2 

Linea acque 

 costruzione di un nuovo sedimentatore secondario per il potenziamento del comparto, 

nell’area in cui è presente l’esistente vasca di disinfezione, e sostituzione dei carri ponte dei 

sedimentatori esistenti; 

 nuovo sistema di partizione delle portate tramite pompaggio su ognuno dei 3 sedimentatori; 

 spostamento del comparto di disinfezione attraverso la costruzione di una nuova vasca; 

 nuovo pozzetto di campionamento e misura della portata in uscita; 

 nuovo comparto di filtrazione di parte delle acque scaricate dai sedimentatori per la linea 

dell’acqua industriale dell’impianto di depurazione; 

 nuovo stoccaggio delle acque filtrate con cui alimentare la linea dell’acqua industriale 

dell’impianto. 

Linea fanghi 

 trasformazione del gasometro in un comparto destinato alla stabilizzazione fanghi; 

 nuova sezione di trattamento bottini. 

Lotto 3 

Linea acque 

 potenziamento del comparto biologico attraverso l’aumento delle volumetrie delle vasche di 

denitrificazione e di ossidazione; 

 realizzazione di un sollevamento intermedio di alimentazione del comparto di 

denitrificazione; 

 realizzazione di un manufatto di incrocio linee posto tra le vasche di denitrificazione e di 

ossidazione; 

 realizzazione di un nuovo partitore di alimentazione a gravità dei tre sedimentatori. 

 

In data 17 luglio 2018 il SUAP di Mondovì rilasciava Autorizzazione Unica Ambientale alla Società 

Mondo Acqua S.p.A. relativamente all’impianto di acque reflue urbane sito in Mondovì Località 

Longana Carassone nelle quale la Provincia si riservava: 
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1. nelle more dello studio sulle reti fognarie, di prescrivere gli ulteriori interventi eventualmente 

necessari a garantire l’adeguato funzionamento del complesso fognario/depurativo di che 

trattasi 

2. qualora l’obiettivo di riduzione percentuale del carico di nutrienti indicato nella pertinente 

Monografia d’Area allegata alla D.G.R. 19 gennaio 2009, n. 7/10588 no venga conseguito-

sentiti la Regione Piemonte, l’Ente di Governo dell’ATO/4 Cuneese e l’ARPA, di stabilire 

limiti di emissione più restrittivi allo scarico del complesso depurativo, funzionali al 

raggiungimento dei valori obiettivo di riduzione percentuale 

3. con riferimento al parametro Escherichia coli, in relazione agli esiti dei monitoraggi in corso 

e prescritti, ed agli usi in atto del corpo recettore, di fissare il più opportuno limite di 

emissione allo scarico del complesso depurativo, finalizzato al 

raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità individuati per il corpo idrico 

4. di prescrivere ulteriori interventi/accorgimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità del corpo idrico recettore 

 

APPROFONDIMENTI 

Le caratteristiche della rete fognaria che adducono all’impianto è al servizio di un agglomerato pari 

circa a 24.600 A.E. mentre per la potenzialità dell’impianto “…. è stata verificata la possibilità di 

sottoporre a trattamento carichi inquinanti ( in termine di COD e BOD5) prodotti da una 

collettività di 27000/28000 a.e. e di nutrienti ( cioè azoto e fosforo) relativi ad una collettività di 

15000 a.e….” . 

Come è ormai ben chiaro ed assodato, sia la portata che la qualità biologica delle acque reflue che 

sono addotte all’impianto sono affette in modo sostanziale dalle acque parassite del Rio Bozzolo. 

Il progetto “Revisione rete fognaria afferente al Rio Bozzolo e rimozione afflussi acque parassite 

all’impianto di depurazione di loc. Longana- Comune di Mondovì” è in fase di ultimazione per cui si 

è presa la decisione di anticipare gli interventi del 3 Lotto, con alcune migliorie, e di aspettare di 

valutare gli interventi del 2 Lotto alla luce della quantità e qualità dei nuovi apporti fognari che 

deriveranno dall’esecuzione dei lavori dell’eliminazione delle acque parassite. 
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Con gli interventi previsti nel Progetto definitivo presentato si risolvono comunque i punti 3 e 4 

richiesti dalla provincia e dall’ARPA nell’AUA e cioè il problema degli Escherichia coli con la 

disinfezione ad UV ed il miglioramento della qualità del corpo recettore con la filtrazione finale. 

Quindi, in riferimento a quanto richiesto dalla Provincia di Cuneo Settore Tutela Territorio nella 

Relazione Istruttoria: 

 le verifiche dimensionali al fine dell’abbattimento dei nutrienti in linea con l’attuale normativa 

vigenti verranno effettuate e verificate una volta eliminate le acque parassite del Rio Bozzolo 

 la frase di pag. 17 della Relazione biologica-idraulica “i reflui conferiti all’impianto 

presentano un’elevata concentrazione” è riferita unicamente ai parametri assunti in fase di 

verifica del processo di trattamento indicati dalla pag.6 della predetta Relazione. 

 La disinfezione tramite UV è dimensionata per trattare una portata massima di 1230 mc/h 

(vedi art. 16 del Disciplinare descrittivo), cioè 341,67 l/s.  

 Per quanto riguarda la linea fanghi il dimensionamento è stato effettuato sia sulla stima teorica 

dei dati dell’impianto con le attuali volumetrie con una concentrazione in vasca di 5 KgSS/mc, 

sia su fanghi di provenienza esterna i cui dati sono stati estratti dal Progetto generale 

autorizzato, sia dai fanghi reali effettivamente trattati nell’anno 2019. 

 Le integrazioni sugli elaborati grafici sono allegate. 
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