
Termovalorizzatore 
e impianto
di bioessiccazione 
di Corteolona
La visita permette agli studenti di conoscere 
il ciclo terminale integrato del rifiuto fino 
alla sua trasformazione in energia.

ENERGIA DAI RIFIUTI



Termovalorizzatore e Impianto di Bioessiccazione di Corteolona
Località Manzola Fornace
27014 Corteolona (PV)

LA STORIA
Il complesso di Corteolona è un grande centro integrato in cui trovano applicazione diverse tecnologie per il 
trattamento e il recupero energetico dei rifiuti. In particolare l’impianto di recupero fanghi biologici è attivo dal 
1991, mentre il termovalorizzatore è stato avviato nel 2004.

Come funziOna
Il complesso è costituito da quattro elementi: 
• un impianto di recupero di fanghi biologici per ottenere fertilizzanti da utilizzare in agricoltura; 
• una Stazione di Trasferimento Intelligente (ITS) che utilizza la tecnologia brevettata da A2A per trattare ciò

che rimane dei rifiuti urbani dopo la raccolta differenziata e trasformarlo in combustibile solido secondario
attraverso il metodo della bioessiccazione; 

• un termovalorizzatore che tratta i rifiuti non riciclabili e li trasforma in energia elettrica; 
• un bioreattore, cioè una discarica controllata che, grazie a un particolare sistema di fermentazione dei rifiuti

organici, ottimizza la produzione di biogas -una miscela di vari tipi di gas prodotta dalla fermentazione
batterica dei residui organici dei rifiuti - per la generazione di energia elettrica.

CHE COSA PRODUCE
Il Termovalorizzatore produce energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale, pari al consumo di 
oltre 20.000 famiglie. La ITS® può trattare 160.000 tonnellate all’anno di rifiuti solidi urbani e speciali, più o 
meno quelli che producono 100.000 famiglie di quattro persone.

L’AmbientE e il terRitoriO
I fumi prodotti dal Termovalorizzatore vengono trattati per ridurre entro i limiti stabiliti dalla legge il livello 
delle emissioni, soprattutto il particolato, cioè le polveri più sottili.

iL TeRmovaLoRizzaTOre E L’impiAnto
di bioeSsiCCAzionE di CoRtEOLona

Il camino del Termovalorizzatore 

è collegato a un sistema
di monitoraggio per tenere 

sotto controllo 24 ore su 24 le 

emissioni. I dati rilevati sono 

costantemente monitorati 

dall’Arpa (Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente) 

tramite accesso diretto.

CURioSiTà

scuole.a2a.eu


