
Termovalorizzatore 
di Acerra
La visita a questo impianto fa capire la sua importanza 
nello smaltimento dei rifiuti e il suo ruolo di primo piano 
anche sul fronte della produzione di energia elettrica.

ENERGIA DAI RIFIUTI



Termovalorizzatore di Acerra
Località Pantano
80011 Acerra (NA)

LA STORIA
Il termovalorizzatore, inaugurato nel 2009, si trova nella zona industriale del Comune di Acerra e occupa 
un’area di circa 9 ettari. È un impianto molto all’avanguardia che riesce a trattare oltre 700.000 tonnellate di 
rifiuti all’anno, recuperando energia elettrica e materiali. Nell’impianto viene recuperata l’energia contenuta 
nei rifiuti urbani indifferenziati della Regione Campania che altrimenti andrebbe sprecata, in quanto tali rifiuti 
residuano dalla raccolta differenziata domestica e non sono più recuperabili nei cicli produttivi. Prima di arri-
vare al termovalorizzatore, i rifiuti sono triturati e separati nei 7 impianti STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura e 
Imballaggio Rifiuti) della Regione Campania. Solo il rifiuto pretrattato negli STIR è inviato successivamente al 
termovalorizzatore.

Come funziOna
Appena arrivati, i rifiuti vengono controllati per verificare che non presentino tracce di radioattività e scaricati 
nella fossa di ricezione. Poi, tramite una gru, sono depositati sulla griglia mobile di un forno. Il calore prodotto 
dalla combustione dei rifiuti riscalda l’acqua all’interno di una caldaia, trasformandola in vapore ad alta pres-
sione e temperatura che attiva una turbina. Quest’ultima aziona un generatore che produce energia elettrica. 
All’uscita dalla caldaia i fumi raffreddati sono depurati (attraverso filtri e apposite sostanze) e rilasciati nell’at-
mosfera attraverso un camino alto 110 metri.

CHE COSA PRODUCE
L’impianto produce annualmente energia elettrica pari al consumo di oltre 200.000 famiglie.

L’AmbientE e il terRitoriO
Il termovalorizzatore di Acerra è stato progettato e realizzato impiegando le migliori tecnologie disponibili 
per rispettare l’ambiente. Per questo le emissioni rilevate sono sempre state ampiamente al di sotto dei limiti 
imposti dalla normativa europea. Circa 8.000 sensori ne controllano 24 ore su 24 il funzionamento. Grazie al 
termovalorizzatore di Acerra è possibile risparmiare combustibili fossili, pari a oltre 100.000 tonnellate equi-
valenti di petrolio l’anno, riducendo al tempo stesso le emissioni di anidride carbonica e evitando di riempire 
nuove discariche.

IL teRMoVALORiZZAToRE Di aCERRA

Nelle città cresce l’attenzione 

a rendere multifunzionali 
gli impianti che forniscono 

energia elettrica e calore 
integrati. I danesi, 
a Copenaghen hanno costruito 

un termovalorizzatore
con piste da sci, percorsi di 

trekking e climbing sul tetto.

CURioSiTà
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