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Napolli
rifiuti

Energ
gia per 35 mila
a famigllie
Una turrbina trasfo
orma in ele
ettricità il vapore
v
pro
odotto nella
a caldaia
Energia per circa 35
5 mila famig
glie. Tanta dovrebbe
d
ga
arantirne il
termova
alorizzatore di Acerra in
naugurato ie
eri.

VINCENZO
O FERRARO
Il termo
ovalorizzatore di Acerra è stato proge
ettato per
utilizzarre circa 2.000 tonnellate al giorno (o
ovvero circa 600.000 t all'anno) di
combusttibile da rifiu
uti; è costituito da tre lin
nee uguali e indipendentti della
potenzia
alità unitaria di 27 tonne
ellate all'ora. Quanto all'impatto sull''ambiente, nel
n
2004 il Ministero
M
dell'Ambiente aveva stima
ato valori di d
diossina al suolo dopo 20
anni di emissioni
e
che non eviden
nziano appre
ezzabili varia
azioni rispettto alla situaz
zione
attuale. Marginale - sentenziò allora
a
il minis
stero - il contributo rispe
etto alla qualità
dell'aria: i tecnici ha
anno spiegatto che in cas
so di sforame
ento l'impian
nto si
5 anni verrà gestito da A
A2A che potrà
à beneficiare
e del
autospegnerà.L'impianto per 15
regime agevolato
a
de
el Cip6.A2A è ad Acerra -ha ribadito ieri il presid
dente della
società lombarda Giuliano Zucco
oli- per contribuire a riso
olvere, nel modo
m
più
innovativo ed efficie
ente possibile
e, il problem
ma dei rifiuti in Campania
a". Ma cone
funziona
a il termovalorizzatore? In pratica, i rifiuti, prove
enienti da ra
accolta
differenz
ziata, sono trasportati
t
all'impianto per
p la loro te
ermodistruzio
one e
trasform
mazione in en
nergia elettrrica. Una volta a destinaz
zione, i rifiutti vengono
scaricati nel grande vano di ingrresso dell'ed
dificio dal quale sono asp
pirati i cattivi
odori.
Un carro
o ponte spos
sta i rifiuti su
u una griglia, in movime
ento, dove in
nizia la
combusttione; i rifiutti rifiuti incandescenti alimentano la fiamma.Com
mincia quind
di la
trasform
mazione dei rifiuti
r
in energia elettrica
a: in questa fase, i fumi incandescen
nti
viaggian
no in un siste
ema chiuso, sigillato, controllato da computer. I rifiuti rivolttati
continua
amente sono
o esposti ad una corrente d'aria forzata che man
ntiene viva la
a
combusttione. Un sis
stema compu
uterizzato co
ontrolla il livello della tem
mperatura,
cruciale per scongiu
urare il rischio che si gen
nerino sostan
nze nocive. Nei
N rifiuti, an
nche
se frutto
o della racco
olta differenz
ziata, rimang
gono sostanz
ze (ad esempio i metalli
come il ferro, l'accia
aio, eccetera
a) che resisto
ono alla com
mbustione: queste cadono in
una vasca piena d'acqua, posta al di sotto della
d
griglia, per raffredd
darsi.
Periodicamente sono
o estratte ed
d inviate in discariche
d
no
ormali. I fum
mi caldi gene
erati
dalla combustione portano
p
in eb
bollizione una caldaia che produce va
apore.
Una turb
bina trasform
ma in energia elettrica il vapore prod
dotto nella caldaia
c
e
l'energia
a viene immessa nella re
ete elettrica nazionale. IIl tutto, seco
ondo Alessan
ndro
Marango
oni, docente universitario ed esperto
o ambientale
e, dovrebbe tradursi in un
u
notevole
e vantaggio economico. "I calcoli che abbiamo fa
atto in Althe
esys (società
à
indipend
dente specializzata di consulenza strrategica e fin
nanziaria, Nd
dr) evidenzia
ano
un bilan
ncio costi-ben
nefici positiv
vo per circa 1,5
1 miliardi d
di euro. I be
enefici sono sia
s
economici (si pensi ai minori costi di trasporto e smaltim
mento) sia di
d tipo
ambienttale e ricadono anche su
ul territorio, con
c
un indottto di 450 milioni".
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