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Acsr senza
veli per
favorire
il dialogo

Dalla “discarica” all’Acsr
Gli specialisti dei rifiuti
Alla scoperta dell’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti

F

ar conoscere cos’è e
cosa fa l’Acsr, di cui
sono soci 54 Comuni
della provincia di Cuneo.
Questo il presupposto da
cui è nata l’idea di fare un
notiziario: raccontare chi
siamo, far conoscere agli
oltre 160 mila abitanti della Granda che ogni giorno
ci conferiscono i loro rifiuti,
cosa ne facciamo, come li
lavoriamo, cosa diventano.
In primo luogo per togliere
ogni dubbio al riguardo,
ma anche per mettere a
tacere voci e informazioni
errate in circolazione a proposito del trattamento dei
rifiuti. L’ignoranza genera
mostri, per questo pensiamo che la cosa migliore
sia fare dell’Acsr un libro
aperto, spiegare senza veli
le ragioni che stanno dietro
le scelte che facciamo e i
progetti in cui crediamo,
a cominciare da quello di
riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente con
produzione di biometano,
il cosiddetto “biodigestore”.
Un progetto in cui crediamo fin dalla prima ora, il
cui iter di realizzazione ha
subito alcuni rallentamenti
a causa della pandemia per
il Coronavirus e che oggi si
trova pronto a partire non
appena giunga la proroga
del termine per l’entrata in
esercizio degli impianti di
produzione di biometano ai
fini dell’accesso agli incentivi ex Decreto Ministeriale
12 marzo 2018, oppure
arrivino eventuali riduzioni
delle tempistiche necessarie per gli iter di gara e
autorizzativi. Nell’attesa
che la politica faccia la sua
parte, vi presentiamo il
progetto di fattibilità che
sarà oggetto delle procedure di pubblicazione della
gara aperta europea.

VISITE GUIDATE PORTE APERTE ALL’ACSR
Se le visite guidate per le scolaresche sono una routine di vecchio corso, l’idea di aprire le porte dell’Acsr a chi è interessato a venire a vedere come funzionano gli impianti di Borgo San Dalmazzo è più recente. Chi vuole conoscere da vicino l’Acsr può farlo di
persona recandosi in via Ambovo 63A dopo aver prenotato telefonicamente la visita allo 0171/260838. Ad accogliere i visitatori
ci sarà il personale dell’Acsr, che dopo aver illustrato l’attività svolta li accompagnerà in un tour all’interno dell’area. Vi aspettiamo!

Perché il biodigestore

Un progetto ricco di valide motivazioni

P

erché un biodigestore a
Borgo San Dalmazzo?
La legittima domanda è
sulla bocca di tutti e la risposta
è d’obbligo. Meglio, le risposte, perché di motivi validi ce
ne sono tanti e ognuno può
scegliere quello che preferisce.
Partiamo dalla ragione prima,
da cui discendono tutte le altre.
PERCHÉ PENSIAMO AL
FUTURO DEL PIANETA
Se tutto il movimento vo-

tato alla salvaguardia e alla
tutela dell’ambiente è partito anni fa dalla promozione
di un’economia green di tipo
lineare, oggi è chiaro che per
garantire la sostenibilità e
(forse) la sopravvivenza al
pianeta, non basta cercare
di recuperare o ridurre gli
sprechi - come si sta facendo
egregiamente con la raccolta differenziata, ad esempio
- ma bisogna cambiare prospettiva per provare a ve-

dere il rifiuto stesso non più
come scarto ma come materia prima da trasformare.
È necessario fare un passo
avanti verso un tipo di economia circolare, verso un
sistema produttivo progettato per rimettere in circolo,
dove nuove parole d’ordine
come riciclo e riutilizzo si
aggiungono e danno compimento a quelle vecchie. In
questa prospettiva, il rifiuto
gioca un ruolo importante,

A

nche se c’è ancora chi
pensa che l’Acsr, acronimo di Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti, sia la
discarica di Cuneo, in realtà lo
smaltimento dei rifiuti a Borgo
San Dalmazzo è finito più di
10 anni fa. Dal 1982 al 2009,
nelle tre vasche di località San
Nicolao, ora in fase di post gestione, sono stati smaltiti 1,8
milioni di metri cubi di rifiuti,
da cui sono stati recuperati,
tra il 2003 e il 2017, 35.621
milioni di Nm3 di biogas
attraverso gli impianti della
Marcopolo. Se gli impianti di
discarica appartengono ormai
da tempo al passato, il presente appare ricco e variegato di
impianti tecnologicamente
avanzati che selezionano il
rifiuto indifferenziato, la carta,
la plastica e l’organico trasformandolo in compost. Andiamo
a conoscerli…
[servizi alle pagine 2 e 3 ]

in quanto può abbandonare
la sua natura di “avanzo” da
recuperare o ridurre, per diventare “risorsa” da trasformare in prodotto utile. Nel
nostro caso il risultato finale
sono un fertilizzante biologico certificato, di qualità e
quantità superiori rispetto a
quello attualmente ottenuto
(compost) ed una delle fonti
energetiche rinnovabili più
pulite disponibili al giorno
d’oggi, un carburante non
fossile che riduce sensibilmente l’emissione di gas
climalteranti e permette di
chiudere il ciclo dei rifiuti
organici, riducendo il consumo di materie prime (biometano).
[continua a pag. 3 ]

IL QUADRO

LE BUGIE

GLI IMPATTI

Il sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti
urbani in provincia di Cuneo è controllato
dall’Associazione Ambito Cuneese Ambiente
Servizio a pag. 3

Sono tanti i falsi luoghi comuni
da sfatare messi in circolazione a proposito
del progetto di biodigestore dell’Acsr
Servizio a pag. 4

La parola chiave intorno alla quale ruotano
quasi tutte le preoccupazioni è “ambiente”,
termine declinabile in diverse accezioni
Servizio a pag. 4
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FRAZIONE
SECCA

Cosa fa l’Acsr

Impianto di selezione
carta e plastica

COMPATTAZIONE IN
CONTAINER SCARRABILI
E TRASPORTO
A ROCCAVIONE

VAGLIO
ROTANTE

Impianto di selezione rifiuto indifferenziato
Ogni anno dai 54 Comuni soci dell’Acsr arrivano 24.000 tonnellate
di RSU (Rifiuto Solido Urbano), per intenderci, quello che mettiamo
nel sacco e nel contenitore di plastica grigi sotto casa. Ogni giorno in
Acsr i sacchi vengono aperti e il contenuto viene triturato e deferrizzato: da esso vengono estratte e completamente recuperate 1.000
t/anno di materiale ferroso. Separato il ferro, il rifiuto residuo viene
ulteriormente suddiviso attraverso il vaglio rotante in FS (Frazione
Secca) e FO (Frazione Organica). Le circa 14.000 t/anno di FS, quindi, vengono lavorate in un trituratore secondario e ulteriormente
deferrizzate, per essere poi compattate in container scarrabili e trasportate nell’impianto Acsr di Roccavione, a soli 8 km di distanza,
dove vengono sottoposte a separazione aeraulica, deferrizzazione e
triturazione. Dopodiché vengono essiccate prima di essere miscelate
con plastiche non clorurate (35%), essere caricate sui camion e venire trasportate al forno del cementificio Buzzi Unicem di Robilante
ed utilizzate come CSS (Combustibile Solido Secondario). Le 9.000
t/anno di FO, invece, sono sottoposte ad un processo di biossidazione accelerata che dura 28 giorni e che ne riduce il peso a 6.000 t/
anno, trasformandola in FOS (Frazione Organica Stabilizzata).
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DEFERRIZZATORE

FRAZIONE
ORGANICA
RSU
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BIOSSIDAZIONE
ACCELERATA
28 GIORNI

CASA

ROCCAVIONE

SEPARAZIONE
AERAULICA E
DEFERRIZZAZIONE

TRITURAZIONE
SECONDARIA

DEFERRIZZATORE

(RIFIUTO SOLIDO URBANO)
DA RACC. DIFF.

C

MISCELAZIONE
CON PLASTICHE
NON CLORURATE

TRITURAZIONE

ESSICCAZIONE

dell’utente
CARICO E
TRASPORTO
A ROBILANTE
APRISACCO
E TRITURAZIONE

B

FOS (FRAZIONE
ORGANICA STABILIZZATA)
IN DISCARICA

BORGO S. DALMAZZO
Conferimento in ACSR

COS’È IL CSS

VANTAGGI
PER L’AMBIENTE

Il CSS è una miscela di frazione secca e plastiche caratterizzata da
elevata costanza qualitativa, omogeneità del prodotto, basso contenuto di umidità e Cloro, potere calorifico allineato alle prestazioni del carbone (5.000/5.500 Kcal/Kg), pezzatura idonea per una
omogenea alimentazione al bruciatore e ottimale combustione

Da evidenziare come l’applicazione
del Sistema Integrato comporti la
diminuzione degli impatti ambientali sia della produzione di cemento

ROBILANTE

Conferimento alla Buzzi Unicem

che del ciclo dei rifiuti, in quanto viene ridotto lo smaltimento in discarica,
non vengono realizzati nuovi camini,
viene ridotto l’utilizzo di combustibili
fossili e delle emissioni di ossidi di
azoto e di zolfo.

D

BUZZI
UNICEM

LA FUSIONE IDEAGRANDA-ACSR
La produzione di CSS fino al 2016 era in carico alla società Ideagranda, costituita da Acsr e Pirelli Ambiente, che aveva avviato il Sistema
Integrato nel 2002 stringendo un accordo con il cementificio Buzzi-Unicem per l’utilizzo del CDR-P, antesignano del CSS. Nel 2016 Ideagranda si è fusa in Acsr convogliando nella società tutta la sua attività.

La gestione dei rifiuti
in provincia di Cuneo
Il sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani
in provincia di Cuneo è
controllato per legge
dall’Associazione Ambito Cuneese Ambiente.
Quando l’AAC è nata,
nel 2005, la normativa
regionale prevedeva la separazione delle attività di
raccolta, trasporto e conferimento
agli impianti (servizi di bacino), dalle attività di
realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti, compreso il relativo servizio di smaltimento (servizi
di ambito). In provincia di Cuneo erano già operanti 4 consorzi
di Comuni, che avevano provveduto alla realizzazione degli impianti, affidandone la gestione operativa, secondo le modalità
previste dalle normative di settore, alle società di gestione. Così
nel bacino Albese-Braidese il CoABSeR (Consorzio Albese Braidese Rifiuti, 55 Comuni e oltre 170mila abitanti) si affida alla
STR (Società Trattamento Rifiuti), società interamente pubblica;
nel Monregalese l’ACEM (Azienda Consortile Ecologica del Monregalese, 87 Comuni e oltre 96mila abitanti) si appoggia alla
SMA (Società Monregalese Ambiente); nel Saluzzese-Saviglianese-Fossanese lo CSEA (Consorzio Servizi Ecologia Ambiente,
53 Comuni e quasi 165mila abitanti) può contare sulla privata
A2A; nel Cuneese il CEC (Consorzio Ecologico Cuneese, 54 Comuni e 165mila abitanti) si avvale dell’ACSR (Azienda Cuneese
Smaltimento Rifiuti), società interamente pubblica.

CERNITA MANUALE
RIDUZIONE
VOLUMETRICA

APRISACCO

DEFERRIZZATORE

PLASTICA
DA RACC. DIFF.

CASA
dell’utente

CARTA

DA RACC. DIFF.

RITIRO A CARICO
DEI CONSORZI DI FILIERA
(COREPLA E COMIECO)

Come per l’indifferenziato, ogni anno arrivano in Acsr dai 54 Comuni soci tramite la raccolta “porta a porta” 4.450 tonnellate di sacchi
di plastica (contenitori e sacchi bianchi) e 10.000 tonnellate di carta e cartone (contenitori gialli). Se per la plastica è necessario aprire
i sacchi, fare una cernita manuale del contenuto e separare il materiale ferroso prima introdurla nella pressa, carta e cartone hanno
bisogno di essere solo ripuliti e possono essere rapidamente pressati
per ridurne la volumetria. Una volta trasformate in parallelepipedi
compressi, carta e plastica vengono ritirate in loco dai mezzi dei due
rispettivi consorzi (Corepla per la plastica e Comieco per la carta),
per essere poi gestite e riciclate nei loro impianti.

Perché fare
il biodigestore

[ continua da pag. 1]
PERCHÉ CONVIENE
ECONOMICAMENTE
La spesa per il progetto di
riqualificazione tecnologica
dell’impianto di compostaggio esistente con produzione di biometano, per quanto
onerosa (circa 13 milioni
di euro), non solo rientrerà
nel giro di 5/6 anni, ma ga-

Le motivazioni, come funziona l’impianto e cosa cambia
LEGNO E VERDE

TRITURAZIONE
LEGNO E VERDE

DA RACC. DIFF.

MISCELAZIONE
ORGANICA
BIOSSIDAZIONE
ACCELERATA

28 GIORNI

ORGANICO
CASA

DA RACC. DIFF.

MATURAZIONE
LENTA

dell’utente

60 GIORNI

DIGESTIONE
ANAEROBICA
DIGESTATO

Impianto di
compostaggio attuale
Annualmente, sempre tramite la raccolta “porta a porta”, vengono
conferiti all’Acsr dai 54 Comuni che ne fanno parte 10.500 tonnellate di organico (bidoni marroni, sacchi di carta) e 7.600 tonnellate
di sfalci di legno e del verde (bidoni verdi). Le due tipologie di rifiuto
organico vengono mescolate (il verde dopo essere stato sottoposto a
triturazione) generando una miscela organica che viene sottoposta
ad un processo di biossidazione accelerata di 28 giorni, che avviene
nello stesso ambiente in cui viene biossidata la FO (Frazione Organica) da indifferenziato, ma separatamente. A seguire, la miscela
del materiale organico è sottoposta ad un processo di maturazione
che dura 60 giorni al termine del quale risultano 4.700 tonnellate
di Compost, la cui qualità è certificata dal CIC (Consorzio Italiano
Compostatori). Il Compost viene infine ritirato dagli agricoltori dei
54 Comuni soci dell’Acsr, che lo utilizzano come fertilizzante.

UPGRADING
(PURIFICAZIONE)

PRETRATTAMENTO

DISTRIBUZIONE
COMPOST

SVILUPPO
IMPIANTO ATTUALE

BIOGAS

CNG

(GAS NATURALE COMPRESSO)

PIÙ COMPOST DI MAGGIOR QUALITÀ

IPOTESI BIOTUNNEL

Grazie alla digestione anaerobica, il “nuovo” compost sarà biologicamente più stabile e agronomicamente più umificato, rispondendo così anche alle esigenze di alcuni agricoltori che lo ritengono di
non facile utilizzo. Inoltre, la quantità prodotta passa da 4.700 a
11.000 t/anno.

Il progetto di fattibilità, rivisto dopo
le indicazioni di Arpa e Provincia,
prevede il mantenimento a Borgo San
Dalmazzo dell’impianto di selezione
di carta e plastica, al cui posto po-

trebbero sorgere i Biotunnel necessari
per la stabilizzazione della Frazione
Organica (FO) del rifiuto indifferenziato e degli scarti della Frazione
Organica del Rifiuto Solido Urbano
(FORSU).

rantirà un utile di cui potrà
beneficiare la collettività,
vedendo diminuire o per lo
meno non aumentare il costo
della bolletta sui rifiuti. Se la
diminuzione della bolletta
dipenderà dall’utilizzo che i
54 Comuni soci dell’Acsr decideranno di fare dell’utile, lo
scampato pericolo del “non
aumento” non è da sottovalutare, in quanto è più facile
che nel tempo il costo della
bolletta sui rifiuti possa crescere anziché scendere.
Ultimo ma non ultimo, perché c’è un treno importante
da prendere. In linea con le
direttive dell’Unione Europea per favorire un utilizzo
più ampio del biogas nel
mercato interno del gas naturale e promuovere l’uso di
energia da fonti rinnovabili, il
Governo italiano nel 2018 ha
varato un decreto per promuovere l’uso del biometano
nella rete dei trasporti, consentendo di redigere piani
finanziari basati su elementi
definiti e, soprattutto, dando
certezza degli incentivi economici a carico dell’industria
petrolifera e non dello Stato.
Fatte salve auspicabili proroghe, gli incentivi scadono tra
due anni e il biometano deve
entrare in rete entro il 31
dicembre 2022.
PERCHÉ COSÌ GRANDE
E PERCHÉ A BORGO
Le risposte agli ultimi due
“perché” sono una facile deduzione delle ragioni già illu-

strate. Perché un biodigestore
che serva tutta la provincia e
non un impianto su misura per
l’Acsr? Semplicemente perché,
su richiesta dell’assemblea dei
soci Acsr, il progetto illustrato
su queste pagine è stato ampliato rispetto a quello originario perché non considerato
abbastanza remunerativo
nel computo costi-benefici.
Senza contare che l’input arrivato dalla Regione è quello
di dialogare tra consorzi e ragionare a livello regionale. Va
da sé che gli altri tre consorzi
di gestione dei rifiuti della
Granda hanno già dichiarato
ufficialmente il loro interesse
a conferire l’organico a Borgo
San Dalmazzo, anche se naturalmente non è pensabile che
ci siano già contratti firmati
essendo ancora in una fase
preliminare. Infine, la risposta
del perché a Borgo San Dalmazzo e non in un altro sito
più baricentrico rispetto al
bacino provinciale è ancora
dettata da valide ragioni di
ordine economico. L’impianto
di Borgo San Dalmazzo esiste
già e l’intervento previsto ne è
una sua integrazione. Realizzare da zero un impianto analogo altrove, significherebbe
spendere almeno il doppio (oltre 30 milioni di euro) e comporterebbe la necessità, per
potersi sostenere economicamente, di dover ritirare all’incirca il doppio delle 35.000 t/
anno di rifiuto organico previste dal progetto.

Un impianto di digestione
anaerobica, il cosiddetto
“biodigestore”

IL CAMBIAMENTO IN CIFRE
Il progetto di riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente con produzione di biometano, prevede un
aumento dei quantitativi dei rifiuti in ingresso e l’aggiunta di
alcuni processi (vedasi frecce blu nella infografica a lato) nel trattamento dell’organico da raccolta differenziata, al fine di ottenere il digestato che servirà a produrre compost e del biogas che
porterà alla produzione di biometano. Nello specifico, la quantità di sfalci di legno e del verde (bidoni verdi) passerà dalle attuali
7.600 a 10.000 t/anno, mentre la Frazione organica del rifiuto
solido urbano (bidoni marroni) - già autorizzata fino a 22.500 t/
anno - salirà da 10.500 a 35.000 t/anno, andando a accogliere
tutta la Forsu prodotta in provincia di Cuneo. A livello impiantistico, l’integrazione consiste nel sottoporre l’organico (Forsu),
prima della sua miscelazione con legno e verde, ai processi di
pretrattamento e digestione anaerobica ed il biogas al processo
di upgrading (purificazione in biometano). L’implementazione
a livello di quantità di rifiuti in ingresso (da 18.100 a 45.000 t/
anno tra Forsu e verde) e di integrazione impiantistica, porterà
alla produzione di 11.000 t/anno di compost (anziché le 4.500
t/anno attualmente prodotte) e di 2.200 t/anno di biometano
(equivalenti a 30.800 MWh/anno di energia rinnovabile). La
produzione di biometano e compost genera anche 3.600 t/anno
di scarti (anziché le 1.500 t/anno attuali) che andranno conferiti
ad altri impianti della provincia di Cuneo.

4 GREENnews

Sfatiamo i falsi
luoghi comuni
La produzione di rifiuti organici è in diminuzione
Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, dal 2017 al 2019
la produzione di rifiuti organici in provincia di Cuneo è stata in
costante aumento, in linea con l’andamento a livello regionale e
nazionale. Tale tendenza è destinata a continuare in quanto non
tutti i Comuni hanno già raggiunto il 65% di rifiuti provenienti
da raccolta differenziata, così come prevede la normativa.
Il biodigestore è sovradimensionato
rispetto all’organico della provincia
Il progetto è stato fatto su misura per il potenziale della provincia di Cuneo, dove già oggi i consorzi più virtuosi superano
gli 80 kg/anno di organico da raccolta differenziata pro capite.
Per raggiungere le 35mila t/anno previste è sufficiente che tutti
si assestino su tale quantitativo. A livello nazionale si calcola
un potenziale doppio di 160 kg/anno di organico pro capite.
Il biodigestore progettato dall’Acsr è un mega impianto
I mega impianti sono quelli che si attestano sopra le 500.000
t/anno, come quelli di Bergamo o di Padova. La maggior parte degli impianti in Italia è classificato di piccole dimensioni,
in quanto la potenzialità è inferiore alle 50.000 t/anno, così
come gli impianti della Svizzera. L’impianto di Trento, ad esempio, tratta 45.000 t/anno di organico proprio come prevede il
progetto dell’Acsr.
Il progetto di Borgo San Dalmazzo ha un costo eccessivo
La gara d’appalto europea per la realizzazione dell’impianto
prevede solo offerte al ribasso rispetto ai circa 13 milioni di
euro preventivati.
Quello di Borgo San Dalmazzo è un nuovo impianto
Il progetto dell’Acsr è considerato una riqualificazione dell’esistente, in quanto tutte le sezioni presenti continueranno ad
essere utilizzate essendo previsto esclusivamente l’inserimento
di una nuova sezione.
La gestione del rifiuto organico
è di competenza dell’Ato regionale
La Legge Regionale n. 1/2018 prevede la soppressione delle
Ato provinciali e la loro sostituzione con un’unica Ato regionale. L’attuazione della Legge è ferma al palo, per cui la competenza in materia resta attualmente in capo ai consorzi che,
riuniti nell’Ato, nel marzo 2019 hanno approvato il progetto di
Borgo San Dalmazzo.
Il biodigestore reca danni alla salute
Nel novembre 2019, il Dipartimento di prevenzione Servizio
Igiene e Sanità pubblica dell’Asl Cn 1, esaminato il progetto e
fatto un sopralluogo, non ha rilevato motivi ostativi alla fattibilità dell’opera, pur raccomandandosi che vengano messe in
atto tutte le migliori tecnologiche e gli accorgimenti necessari
a mitigare e contenere gli eventuali effetti sull’ambiente circostante.
Il valore degli immobili dell’area subirà una svalutazione
Gli immobili venduti nel Comune di Borgo San Dalmazzo sono
sempre stati scambiati sul mercato, tenendo conto che sul territorio comunale esiste dalla fine degli anni ’70 un sito che ha
ospitato tre vasche di discarica ed un impianto di trattamento
rifiuti urbani. Con la chiusura della discarica nel 2009 e l’ammodernamento dell’impianto di compostaggio, sul mercato
immobiliare non ci saranno effetti negativi.

Visione aerea dell’area
interessata dal progetto
di biodigestore dell’Acsr

GLI IMPATTI AMBIENTALI
Dopo averne tessuto le lodi,
spiegato il funzionamento e
sfatato i falsi miti, arriviamo
agli impatti che avrà il progetto. La parola chiave intorno
alla quale ruotano la maggior
parte delle preoccupazioni è
“ambiente”, termine declinabile in diverse accezioni.

CATTIVI ODORI

La causa dei cattivi odori a
cui eravamo abituati derivava
dagli sfalci del verde e dalle
potature, rifiuti le cui quantità
restano pressoché invariate
con l’arrivo del biodigestore e
su cui l’Acsr è già intervenuta
a prescindere dal progetto
chiudendo il capannone,
mettendolo in depressione
e inviando l’aria ai biofiltri.
Nonostante la digestione
anaerobica abbatta gli odori
delle materie prime trattate
e la distribuzione agricola
del compost abbia un minore
impatto a livello odorigeno in
quanto il materiale che deriva
dal processo integrato sarà
più stabile, il digestato produce sostanze di scarto come
l’ammoniaca, il cui cattivo
odore va gestito attraverso il
potenziamento dell’impianto
di abbattimento.

INQUINAMENTO

La digestione anaerobica
avviene in ambiente chiuso, a
differenza di quanto avviene
in natura, non è fonte di emissioni inquinanti e di sviluppo
di batteri patogeni. Il processo abbatte il contenuto della
maggior parte dei batteri
nocivi per l’uomo, rendendo
l’uso del digestato compostato migliore. Non a caso è un
ammendante che si può utilizzare in agricoltura biologica.

TRAFFICO

L’aumento del traffico connesso al maggiore quantitativo
di rifiuto organico conferito,
calcolato in 4 mezzi al giorno,
è molto relativo, in quanto
si somma agli 80 camion che

ACSR SPA
Via Ambovo 63/A - 12011
Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. 0171/260838 - E-mail: info@acsr.it

già attualmente accedono
quotidianamente agli impianti
dell’Acsr, rappresentanti il
3,3% del traffico complessivo
rilevato sul tratto di strada interessata e quindi lo 0,15% in
più dei passaggi sulla variante
della SP 23, dove dall’ultima
rilevazione si evince una media di passaggi nei giorni feriali di oltre 4.800 mezzi.

TORCE E CAMINI

La torcia d’emergenza che per
legge va posizionata sul biodigestore funge da valvola di
sicurezza, come per la pentola
a pressione. La sua entrata
in funzione è legata solo ad
un eventuale malfunzionamento del biodigestore. Per
il resto non ci sono emissioni
in quanto tutti gli stoccaggi
avvengono in aree chiuse e
aspirate. La torcia sull’impianto di upgrading, invece, entra
in funzione regolarmente per
gli offgas, ovvero per gli scarti
della produzione di biometano pulito, comprendenti
biometano sporco e anidride
carbonica. Anche in questo
caso l’incidenza è minima, in
quanto si parla di poche migliaia di metri cubi all’anno. Il
progetto prevede che gli offgas vengano bruciati, secondo
le direttive Ue.

FALDE ACQUIFERE

Il rischio di un potenziale
inquinamento del terreno è
legato solo ad un incidente, in
quanto il biodigestore è una
vasca chiusa ermeticamente
e termicamente isolata, realizzata in acciaio e/o cemento
armato, completamente
impermeabilizzata e a tenuta stagna, posizionata su un
piazzale impermeabilizzato
con possibilità di convogliamento delle acque e invio a
smaltimento.

SUOLO

Il biodigestore è un parallelepipedo di cemento e acciaio
che occupa 2.400 metri qua-

drati completamente impermeabilizzati, equivalenti al 9%
dell’attuale superficie occupata dall’impianto e al 2,3%
della superficie complessiva
impermeabilizzata, discariche
incluse. Un piccolo sacrificio
che oltretutto impatta minimamente sullo skyline del paesaggio in quanto completamente sotto soglia rispetto al
livello delle altre costruzioni.

ACQUA
Il consumo passa da 4.000
metri cubi/anno a circa
11.000, l’equivalente del
consumo medio annuo di 160
persone, con la differenza che
non sarà più di acquedotto ma
verrà prelevata direttamente
dalla falda acquifera dello Stura, da cui attingerà lo 0,002%
della portata annua del fiume.
Un prelievo praticamente
ininfluente sulle falde idriche
a cui fa da contraltare una
diminuzione media di produzione di percolato da Forsu
del 30%.

RUMORE
Se il rumore resterà invariato
nel sito impiantistico, può
essere che aumenti nella stazione di upgrading a seconda
della tecnologia che verrà
adottata. Nel caso dovesse
aumentare, si tratta di un problema facilmente risolvibile
in quanto si potrà intervenire
con l’insonorizzazione.

ENERGIA
Sul fronte energetico l’entrata
in funzione dell’impianto comporta il passaggio dagli attuali
2.300 MWh/anno ai 5. 000
MWh/anno di consumi totali.
L’aumento di 2.700 MWh/
anno è ampiamente compensato dalla produzione di energia sotto forma di biometano
di 30.800 MWh/anno, che ha
il grosso pregio di essere tutta
energia pulita rinnovabile.
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