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IMPIANTO  PEAKER  PER  
BILANCIAMENTO  RETE  ELETTRICA
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§Nel 2015 il 40% dell’energia elettrica prodotta in Lombardia è
stata originata da fonte rinnovabile. mentre la restante quota è
stata generata dal parco termoelettrico;; il 38% del fabbisogno è
importato da altre regioni o dall’estero.

§Negli anni 2015-2016 la Lombardia ha la più elevata potenza
installata da fonte rinnovabile, pari al 16%.

§ In particolare la provincia di Brescia è al 5,4% del totale
Italiano.

INQUADRAMENTO  GENERALE  

Fonte: GSE - Gestore dei Servizi Energetici
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§ La penetrazione delle rinnovabili è un indubbio beneficio per
l’ambiente, ma essendo fonti non programmabili e difficilmente
prevedibili, si pongono enormi problemi di bilanciamento della
rete.

§ Per sostenerle e svilupparle, ed evitare rischi di “black out”, la
Strategia Energetica Nazionale evidenzia l’urgenza di installare
nuove centrali efficienti e flessibili. Terna stima la necessità di
installare il 50% della produzione da turbine a gas in ciclo
aperto (OCGT).

Fonte:  MISE  MATTM  – SEN  Novembre  2017

NECESSITA’  DI  CENTRALI  DI  BILANCIAMENTO
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Schema  di  impianto

§N°2 generatori TurboGas (OCGT) di derivazione aeronautica
potenza nominale 65 MWe cad., con combustori “Wet Low
Emission”.

§ Sistemi di abbattimento in continuo: cat. SCR per N0x e cat per
CO, per ridurre le emissioni di inquinanti di oltre il 50% rispetto ai
limiti.

§ Sistemi ausiliari: filtrazione e compressione gas, aria compressa,
antincendio, acqua demi, acqua di raffreddamento, dosaggio NH3.

IL PROGETTO DUFERCO NAVE

Sistema OCGT
ØRapido start up (< 8 min)
ØEfficienza elevata
ØBasse emissioni
ØRidotte dimensioni
ØFlessibilità operativa (vita
utile/avviamenti) – 400-800 h/a
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Posizionamento e rendering

§ Il posizionamento è
previsto in uno spazio
attualmente occupato da
un capannone

§Risulta nullo il consumo di
suolo e molto limitato
l’impatto delle opere
accessorie

§ Il sito è già servito da
infrastrutture quali:
–gas naturale (rete SNAM)
–rete elettrica AT
–acqua (pozzi autorizzati)
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Pianta e prospetti
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Emissioni in atmosfera – dati tecnici

Confronto con emissioni già autorizzate 
Impianto Ore di funzionamento Emissioni annue 

 h/anno ton/anno 

Forno treno travi 7.200 201,6 

Forno treno vergella 7.200 144,0 

Peaker 800 12,2 
 

Dati principali impianto 

Tipologia di impianto n. 2 Turbine a Gas aeroderivate 

Potenza totale 130 MWe 

Sistemi di abbattimento 
emissioni 

Combustori WLE, Catalizzatori CO ed SCR, 
monitoraggio continuo ai camini 

 

  Limite di legge Emissione impianto  

 
Emissione 

CO 30 5 mg/nm^3 

NOx 30 15 mg/nm^3 

 NH- 3 5  3 mg/nm^3 
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Stima degli impatti - VIA



9

Simulazioni di dispersione - impatto emissivo

§ L’impianto peaker sarà in funzione non oltre le 800 ore/anno, mentre nelle

simulazioni di dispersione, è stato considerato l’intero anno al fine di

determinare l’impatto in corrispondenza delle condizioni meteorologiche più

sfavorevoli.

§ Le concentrazioni degli inquinanti sono state poste pari ai valori limite di norma

(30 mg/Nm3 per NOx e CO e 5 mg/Nm3 per NH3), anche se a progetto è stato

previsto di ridurre le concentrazioni di NOx a 15 mg/Nm3, quelle di CO a 5

mg/Nm3, e quelle di NH3 a 3 mg/Nm3.

§ Le mappe mostrano che i maggiori impatti si osservano sui pendii a sud e a sud-

ovest rispetto all’impianto.
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Dispersioni e ricadute al suolo – risultati del modello 
(CALPUFF – CALMET)

Emissione Periodo di riferimeto Limite legge Valore ottenuto
µg/m^3 µg/m^3

NOx 1 ora 200 79

CO Media massima giornaliera 
di 8 ore 10.000 56

NH3 Media di 24 ore 100 * 3,2

* Non esiste limite di legge, riferimento dell’ AAQC (Ambient Air Quality Criteria)

stabilito dal ministero dell’ambiente dell’Ontario
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Iter istruttorio 1/2 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(art. 27 bis D. Lgs 152/06) – CODICE PROCEDURA 4277

üIl proponente presenta un'istanza contenente Progetto, SIA, Sintesi non

tecnica, avviso al pubblico - 20/09/2018

üEntro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente

pubblica (Ministero Ambiente – MATTM) la documentazione nel proprio

sito web. 10/12/2018 – al link: http://www.va.minambiente.it/it-

IT/Oggetti/Info/6907

üDalla data della pubblicazione della suddetta documentazione e per la

durata di 60 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni -

scaduti i termini in data 08/02/2019. Il Comune di Nave ha presentato

le proprie osservazioni
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Iter istruttorio 2/2 

ØEntro i successivi 30 giorni l'autorità competente può chiedere al proponente

eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni

(prorogabile a 180).

ØIl MATTM ove ritenga che le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico

dispone entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa che il

proponente trasmetta (entro i successivi 15 giorni) un nuovo avviso al pubblico,

a seguito del quale il pubblico e le amministrazioni possono presentare ulteriori

osservazioni entro 30 giorni.

ØEntro 10 giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione il

MATTM convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le

Amministrazioni competenti o interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei

titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. Il termine di

conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di 210 giorni.

ØLa determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il

provvedimento unico in materia ambientale.
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§ Forte perplessità di fronte a un progetto di centrale termoelettrica localizzato
all’interno dell’agglomerato di Brescia, porzione di territorio facente parte, ai
sensi della vigente normativa tecnica lombarda, della c.d. Fascia 1 (ex “area
critica”), ove, secondo la D.g.r. 6 agosto 2012, n. 3934 , “non può essere
autorizzata la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla
produzione di energia elettrica per scopi commerciali”;;

§ Non sono analizzati tutti gli aspetti richiesti dall’Allegato VII alla parte seconda
del d.lgs. 152/2006. Ci si riferisce ad esempio agli impatti derivanti dalla
vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità, alle emissioni di
gas a effetto serra, all’elettromagnetismo;;

§ nel modello, inoltre, non è stata considerata la generazione di particolato
secondario;;

§ Nel piano di monitoraggio depositato non è presente un rilevatore in continuo
delle polveri emesse ai camini;; si ritiene inoltre opportuno installare alcune
centraline di monitoraggio dei contaminanti atmosferici in punti al di fuori
dell’area dell’impianto e dei parametri biologici in punti all’interno delle aree
naturali oggetto di ricadute atmosferiche in base agli esiti dei modelli applicati;;

PRINCIPALI  OSSERVAZIONI  COMUNE  DI  NAVE


