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1 OBIETTIVI E CONTENUTI  

La Società Labelab SrL di Bologna è stata incaricata dallo Studio Prof. Avv. Paolo Scaparone di 
redigere una relazione che analizzi lo stato di pressione ambientale a cui è soggetta l’area del 
Comune di Beinasco anche a seguito dell’attivazione dell’impianto di incenerimento della Zona 
Sud della provincia di Torino – Gerbido e della contemporanea mancata ri-localizzazione 
dell’impianto cosi detto “Servizi Industriali”. 

 
Gli accordi di programma e lo studio di localizzazione del termovalorizzatore a servizio della 

Zona Sud della provincia di Torino in località Gerbido, in un’area del comune di Torino, al confine 
con i Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano e Rivoli, prevedeva la rilocalizzazione 
dell’impianto ex SADI-Servizi Industriali, ad oggi Ambienthesis S.p.a., sito nel territorio del Comune 
di Orbassano. La rilocalizzazione delle attività condotte dall’azienda “Servizi Industriali srl” si 
configurava quindi come elemento di compensazione ambientale da attuarsi prima dell’avvio 
dell’inceneritore. 

 
Lo sviluppo del lavoro è stato basato su tre principali attività: 

� raccolta dati e analisi dello stato della qualità ambientale del Comune di Beinasco con 
individuazione delle principali attività che generano pressione sul territorio; 

� analisi della documentazione tecnica ambientale relativa alle procedure di approvazione 
dell’impianto di termovalorizzazione del Gerbido (localizzazione, microlocalizzazione, studio 
di impatto ambientale, autorizzazione, realizzazione e gestione) e dei principali dati tecnici e 
ambientali della piattaforma di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ex SADI 
Servizi Industriali; 

� analisi del mancato beneficio ambientale derivante dal fallimento della ri-localizzazione 
dell’impianto Servizi Industriali. 

 
La presente relazione riporta le analisi dello studio effettuato in accordo all’incarico ricevuto. 
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1.1 La documentazione utilizzata 

Si riporta nelle tabelle che seguono l’indicazione delle principali fonti bibliografiche utilizzate 
(documenti e siti internet). 

 
Documento Note 

Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti Novembre 2006 http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiu
ti/programmazione/ppgr2006 

Autorizzazione Integrata Ambientale SADI e smi (DD 79-24092/2008) http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/ippc
_aia/fold_fin 

Impianto di termovalorizzazione della Zona Sud della Provincia di 
Torino - Studio di microlocalizzazione, in attuazione della D.C.P. n. 
56902 del 28/04/2005 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiu
ti/programmazione/termoval_gerbido 

Studio di caratterizzazione dello stato ambientale 
dell’area circostante il termovalorizzatore del Gerbido 
Indagine sullo stato della qualità dell’aria ambiente, ARPA Piemonte. 
Giugno 2007 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiu
ti/programmazione/termoval_gerbido 

Studio di caratterizzazione del bianco ambientale connesso alla 
realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido -  
Analisi modellistica di qualità dell’aria, ARPA Piemonte. 2007 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiu
ti/programmazione/termoval_gerbido 

Autorizzazione Integrata Ambientale termovalorizzatore del Gerbido 
(DD 27-3956/2012) 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/ippc
_aia/fold_fin 

Accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 
e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume 
dell’attività del termovalorizzatore del gerbido, previsto dall’art. 16 
comma 1 della l.r. 24/02 - Maggio 2013 

http://www.comitatolocaledicontrollo.it/cat_view
/64-documenti/75-le-compensazioni 

Accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 
e s.m.i. per la per la revisione dell’accordo di programma del 
21/11/2008 relativo alla progettazione degli interventi compresi nel 
piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore 
del gerbido e per la realizzazione del secondo stralcio di interventi di 
compensazione ambientale. Gennaio 2013 

http://www.comitatolocaledicontrollo.it/sito/com
pensazioni-una-tantum.html 

Rifiuti urbani non trattati conferiti nel 2012 nelle discariche dell'Ambito 
Torinese - Febbraio 2013 

http://www.atorifiutitorinese.it/images/Documen
ti_tecnici/relazione%20finale%20per%20certificaz
ione%20rub%202011.pdf 

Uno sguardo all’aria 2012 http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/inq
uinamento/eventi/sguardo 

Il monitoraggio della qualità dell’aria e delle deposizioni atmosferiche 
nell’area circostante il termovalorizzatore di rifiuti del Gerbido 
(Comitato Locale di Controllo 24 ottobre 2012) 

http://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/file-
notizie/2012/conferenza-stampa-
trm/termovalorizzatore-monitoraggio-qa 

Autontrolli emissioni 2008÷2012 
Richiesta di accesso alle informazioni ambientali 
(prot.n. 185321 n. 193257). Provincia Torino. 

Specifica tecnica “Breve descrizione dei processi attuabili in 
stabilimento” 22/01/2014. 

Richiesta di accesso alle informazioni ambientali 
(prot.n. 185321 n. 193257). Provincia Torino. 

Sudio impatto ambientale Termovalorizzatore del Gerbido. 
Richiesta di accesso alle informazioni ambientali 
(prot.n. 185321 n. 193257). Provincia Torino. 

 
Ente/Società Indirizzo  

Provincia di Torino http://www.provincia.torino.gov.it/ 

Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti www.atorifiutitorinese.it 

Comitato Locale di Controllo  http://www.comitatolocaledicontrollo.it/ 

TRM http://www.trm.to.it/ 

Sistema Ferroviario Metropolitano Torinese http://www.sfmtorino.it/ 

Sistema Piemonte http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambi
ente-e-energia/servizi/510-qualita-dell-aria-in-
piemonte 
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2 Il CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La Provincia di Torino nel Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti del 2005 (PPGR05), 
ha posto le basi per l'attuale quadro programmatico del ciclo integrato dei rifiuti urbani. 

Nel programma sono stati definiti gli specifici obiettivi di produzione (in riduzione), di 
raccolta differenziata (in significativo aumento), di gestione dei rifiuti residui da raccolta 
differenziata attraverso la realizzazione di due impianti di termovalorizzazione. 

Nel 2006 il quadro programmatico viene in parte rivisto (Programma Provinciale di Gestione 
dei Rifiuti attualmente vigente, approvato in data 28 novembre 2006 con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 367482), ma si conferma la scelta dell’impiantistica di smaltimento finale 
(due impianti di termovalorizzazione). 

2.1 L’impiantistica di smaltimento finale dei rifiuti urbani in Provincia di Torino 

Il Programma Provinciale attualmente vigente (PPGR2006) fornisce indicazioni in merito alla 
realizzazione dell’impiantistica di smaltimento finale, al dimensionamento di massima degli 
impianti, nonchè gli indirizzi e le norme tecniche per la localizzazione degli impianti. 

In particolare prevede: 

� un impianto di termovalorizzazione a servizio della zona SUD, realizzato a Torino, in località 
Gerbido ed entrato in esercizio a maggio 2013; 

� un ulteriore impianto da localizzare nell’area geografica Nord della Provincia di Torino; 

� una discarica per i residui. 

Il bacino di riferimento per l’impianto del Gerbido individuato dal PPGR vigente è costituito 
dall’intera zona sud della Provincia di Torino. 

La produzione di RUR dell’Ambito Torinese nel 2012 è risultata pari a circa 512.000 
tonnellate; sono state avviate a recupero circa 9.300 t di terre da spazzamento stradale. Pertanto 
il fabbisogno di smaltimento è risultato pari a 502.800 tonnellate, ripartite tra la Zona di 
Pianificazione Sud per l’80,6% (circa 405.400 t) e la Zona di Pianificazione Nord per il 19,4% (circa 
97.400 t). 

2.2 Le compensazioni per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti 

Il PPGR2006, al paragrafo 4.4, prevede che, per la realizzazione di ogni impianto di 
smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell’area di influenza dell’impianto stesso abbiano 
diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di 
compensazioni ambientali: 

� una compensazione una-tantum commisurata al valore dell’investimento; 

� una compensazione commisurata al volume dell’attività ex L.R. 24/02 per tutta la durata 
dell’impianto. 

Per "area di influenza" si intende la porzione di territorio che risente della presenza 
dell'impianto e viene definita convenzionalmente come l’area compresa in un raggio di 2 
chilometri dal baricentro dell’impianto. L’area di influenza del termovalorizzatore del Gerbido è 
stata definita in sede di microlocalizzazione dell’impianto, secondo le indicazioni del PPGR; in tale 
area rientrano i Comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano. 
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La compensazione una-tantum consiste in interventi di miglioramento della qualità 
ambientale del territorio e della vita dei cittadini residenti nell’area interessata dalla realizzazione 
dell’impianto. Tale compensazione deve essere pari al 10% dell’importo dei lavori di realizzazione 
dell’impianto ed i Comuni rientranti nell’area di influenza devono coordinare gli interventi proposti 
in un piano unitario di azione ambientale da recepire in un accordo di programma sottoscritto da 
ATO-R, dalla Provincia di Torino, dalle Amministrazioni Comunali coinvolte dal soggetto affidatario 
dell’impianto e da eventuali altri soggetti coinvolti per competenze (cfr par. 5.3). 

La compensazione commisurata al volume di attività è disciplinata dall’art. 16 della L.R. 
24/02 il quale dispone che “1. […] i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani 
e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, […] corrispondono ai comuni sede degli 
impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi sottoposti nell’anno alle 
operazioni di smaltimento. […] 5. La misura minima dei contributi […] può essere destinata 
parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti […]” 

In data 30 maggio 2013 è stato sottoscritto l’accordo di programma per la ripartizione del 
contributo commisurato al volume dell’attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto 
dall’art. 16 comma 1 della L.R. 24/02. 

2.3 La localizzazione dell’inceneritore e la Servizi Industriali 

La localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione a servizio della Zona Sud discende da 
un complesso iter avviatosi alla fine degli anni 90, che ha visto succedersi una serie di studi e si è 
concluso nel luglio 2005 quando, con DGP n. 955-348277, la Provincia di Torino ha definitivamente 
individuato il sito denominato AMI3 (Gerbido), a conclusione dell’analisi comparativa di carattere 
tecnico-economico-ambientale condotta dagli uffici tecnici (Studio di microlocalizzazione). 

L’area scelta per ospitare il termovalorizzatore è situata nel Comune di Torino, a sud-ovest 
del territorio comunale, al confine con i Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano e Rivoli. 

 

Fig. 2.1 – Termovalorizzatore del Gerbido con buffer di 2 Km. 

Lo studio redatto dalla Provincia di Torino al paragrafo 5.4.1, tra le “misure di  
compensazione ambientale”, individua la  rilocalizzazione della Servizi Industriali srl, che “come 

da intese sottoscritte dagli Enti Locali nel settembre 2004 è da considerarsi coordinata con l’attività 

di realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione. In particolare si ribadisce l’impegno a 

compiere, in accordo con la Regione Piemonte, responsabile del procedimento, ogni azione utile a 

consentire che l’avvio operativo dell’impianto di termovalorizzazione avvenga quando la Servizi 

Industriali sarà già rilocalizzata, riducendo quindi ilcarico ambientale complessivo dell’ area”.  
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3 LA PRESSIONE AMBIENTALE NEL TERRITORIO IN ESAME 

Nel presente capitolo si fornisce una descrizione dei principali carichi ambientali, con 
particolare riferimento alla componente atmosfera, del territorio in cui si inserisce il 
termovalorizzatore di Torino. 

L’impianto è situato a sud-ovest del territorio comunale di Torino, in località Gerbido, al 
confine con i Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano e Rivoli. 

I Comuni compresi nell’area di influenza dell’impianto (cfr 2.2) sono Beinasco, Grugliasco, 
Orbassano, Rivalta, Rivoli e Torino. 

 

Fig. 3.1 – I comuni che ricadono nell’area di influenza del termovalorizzatore. 

La tabella che segue (fonte: Allegato all’Accordo di Programma per la ripartizione del 
contributo commisurato al volume dell’attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto 
dall’art. 16 comma 1 della L.R. 24/02, sottoscritto in data 30 maggio 2013) riporta per ciascun 
comune gli abitanti residenti e la superficie ricadente nei buffer di 2.000 m intorno all’impianto. 

La grande maggioranza degli abitanti dell’area di influenza (oltre l’89%) sono residenti del 
Comune di Beinasco (9.565 dei 18.219 residenti a Beinasco al 31 dicembre 2011); per ciò che 
concerne il territorio dell’area di influenza, la superficie maggiore (34,2%) appartiene al comune di 
Grugliasco. 

Tab. 3.1 – Residenti e superficie ricadenti nell’area di influenza (2 km) dell’impianto del Gerbido suddivisi per 

comune (fonte: ATO-R) 

Comune 
residenti superficie 

n° % km
2
 % 

Beinasco 9.565 89,3% 3,0 19,4% 

Grugliasco  1.003 9,4% 5,3 34,2% 

Orbassano  87 0,8% 3,1 20,0% 

Rivalta  11 0,1% 0,6 3,9% 

Rivoli  0 0,0% 0,8 5,2% 

Torino 40 0,4% 2,7 17,4% 

Totale 10.706 100% 15,5 100% 
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3.1 Lo Studio del Bianco Ambientale di ARPA Piemonte 

Ai fini della redazione del presente documento è stato consultato lo “Studio di 
caratterizzazione del bianco ambientale connesso alla realizzazione del termovalorizzatore del 
Gerbido”, realizzato da Arpa Piemonte nel 2007.  

Lo studio di ARPA relativo alla compenente atmosfera ha previsto: 

� un’analisi dello stato attuale di qualità dell’aria nell’area di intervento (situazione “ante 
operam”);  

� un’analisi modellistica finalizzata alla valutazione dello stato di qualità dell’aria 
successivamente all’entrata in funzione dell’impianto di termovalorizzazione (situazione 
“post operam”). 

Per ciò che concerne la situazione ante-operam della qualità dell’aria, i dati del quinquennio 
2001-2006 delle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria più prossime al sito del Gerbido 
evidenziavano il rispetto degli indicatori di legge per la protezione della salute per tutti gli 
inquinanti, ad eccezione di biossido di azoto, PM10 , PM2,5 e ozono, situazione peraltro comune alle 
principali aree urbane della pianura padana caratterizzate da livelli di traffico similari. 

Nell’applicazione modellistica finalizzata alla valutazione dello stato di qualità dell’aria 
successivamente all’entrata in funzione dell’impianto di termovalorizzazione, ci si è posti in 
condizioni estremamente cautelative considerando la condizione emissiva più critica, in cui tutti gli 
inquinanti sono costantemente emessi dal termovalorizzatore a una concentrazione pari al limite 
di emissione massimo previsto a camino dalla normativa vigente, nonostante il sistema di 
depurazione dei fumi sia in grado di garantire concentrazioni a camino significativamente inferiori 
ai valori limite di legge.  

L’analisi modellistica delle ricadute al suolo dei fumi del termovalorizzatore ha evidenziato 
contributi modesti dell’impianto rispetto ai valori attuali di concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici (Bianco Ambientale). A titolo di esempio per gli NOX la concentrazione massima al 

suolo risulta pari a 1,28 µg/m3 ed è localizzata nelle immediate vicinanze dell’impianto di 
termovalorizzazione. Nel calcolo del 99,8° percentile delle medie orarie, il massimo risulta pari a 

37,1 µg/m3 (valore che, in quella cella e nell’anno di simulazione, il modello calcola sia superato al 
più per 18 ore su un totale di 8.760 ore). 

3.2 L’Inventario Regionale delle Emissioni (IREA) 

La fonte principale utilizzata per la valutazione del carico ambientale dell’area di interesse è 
stata l’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) aggiornato al 2008 e consultabile al 
sito http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/irea/. 

L’IREA è una raccolta sistematica dei dati relativi ai principali inquinanti emessi in un anno in 
una determinata area geografica da attività e processi di origine sia antropica che naturale. 

Nell’inventario sono stimate esclusivamente le emissioni primarie (inquinanti emessi tal quali 
e direttamente in atmosfera dalle sorgenti considerate); non sono tenuti in conto fenomeni 
diffusivi, di trasporto e di trasformazione degli inquinanti; non sono pertanto considerate le 
componenti secondarie che si formano in atmosfera a seguito della trasformazione di alcuni 
inquinanti primari (precursori). 

Dalla prima elaborazione dell’Inventario Regionale (anno di riferimento 1997) sono stati ad 
oggi effettuati quattro ulteriori aggiornamenti, riferibili agli anni 2001, 2005, 2007 e 2008. 
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L’Inventario della Regione Piemonte, realizzato secondo la metodologia CORINAIR, messa a 
punto dalla European Environment Agency (EEA), fornisce la stima delle emissioni totali annue 
disaggregate per attività emissiva ai vari livelli di classificazione SNAP (Selected Nomenclature for 
Air Pollution) e ripartite spazialmente su scala comunale, dei seguenti inquinanti: biossido di zolfo 
(SO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOX), particolato sospeso (PM10), composti 
organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), biossido di carbonio o anidride 
carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O). 

In base alla classificazione SNAP tutte le attività antropiche e naturali che possono dare 
origine a emissioni in atmosfera sono ripartite in undici  macrosettori: 

 
1 Produzione energia e trasformazione combustibili 7 Trasporto su strada 
2 Combustione non industriale 8 Altre sorgenti mobili e macchinari 
3 Combustione nell'industria 9 Trattamento e smaltimento rifiuti 
4 Processi produttivi 10 Agricoltura 
5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili, geotermia 11 Altre sorgenti di emissione ed assorbimenti 
6 Uso di solventi e altri prodotti   

 
Le sorgenti emissive sono suddivise in: 

� sorgenti areali: attività diffuse su tutto il territorio (riscaldamento domestico, piccole 
imprese, attività commerciali, agricole, coltivazioni, pascoli, foreste); 

� sorgenti puntuali: impianti dei settori più significativi (produzione energia, raffineria, 
produzione veicoli, fonderie, trattamento/smaltimento rifiuti, industrie chimiche, industrie 
alimentari, ecc) 

� sorgenti lineari: traffico su strade extraurbane e autostrade 

In Tab. 3.2 sono mostrati i contributi di ciascun macrosettore sulle emissioni totali diffuse dei 
comuni di Beinasco (18.164 residenti al 31/12/2012) e Grugliasco (37.804 residenti al 31/12/2012); 
non sono stati considerati i dati relativi a Torino, Rivalta e Rivoli in quanto per tali comuni la 
superficie ricadente nell’area di influenza dell’impianto non risulta di particolare rilevanza rispetto 
all’intero territorio comunale. 

A titolo comparativo è riportata la ripartizione del contributo dei diversi macrosettori 
all’emissione dei principali inquinanti atmosferici per l’area metropolitana (Tab. 3.3). 

Dal confronto tra i due comuni considerati emerge quanto segue: 

� risultano confrontabili le emissioni di SO2, dovute per entrambi i comuni, in parte al 
riscaldamento domestico, in parte alla combustione industriale (quest’ultimo contributo è 
sensibilmente più alto per Grugliasco); per Beinasco è significativo l’apporto del traffico 
veicolare; 

� le emissioni di ammoniaca e NMVOC sono significativamente più alte per Grugliasco: in 
particolare i flussi elevati di composti organici volatili di Grugliasco (836 t/anno a fronte di 
323 t/anno di Beinasco) sono da ascrivere ad alcuni grossi impianti per il trattamento di 
superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici; 

� le emissioni più alte di NOX e polveri per Beinasco sono dovute prevalentemente al traffico 
veicolare (oltre il 70%); il centro abitato si trova infatti in prossimità di importanti assi stradali 
(tangenziale Sud e Autostrada Torino-Pinerolo). 
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Tab. 3.2 – Ripartizione delle emissioni (in t/anno) per Beinasco e Grugliasco (fonte: IREA, dati 2008) 

B
e

in
as

co
 

MACROSETTORE NH3 NMVOC NOx (NO2)  SO2 PTS PM10 PM2,5 

01-Produzione energia e trasformazione        

02-Combustione non industriale 0,04 6,56 19,79 2,12 2,81 2,71 2,60 

03-Combustione nell'industria   1,22 30,94 2,09 0,20 0,18 0,17 

04-Processi produttivi 0,00 19,36 0,87 0,28 5,87 5,40 4,81 

05-Estrazione e distribuzione combustibili   36,15           

06-Uso di solventi   208,03           

07-Trasporto su strada 3,63 43,07 243,34 1,42 23,52 28,49 15,64 

08-Altre sorgenti mobili e macchinari 0,00 0,97 0,86 0,00 0,04 0,04 0,04 

09-Trattamento e smaltimento rifiuti   0,16 0,81 0,02 0,01 0,01 0,01 

10-Agricoltura 1,70 5,30 0,12   0,01 0,00 0,00 

11-Altre sorgenti e assorbimenti   2,07     0,92 0,92 0,92 

Totale 5,38 322,88 296,73 5,93 33,39 37,76 24,19 

 

G
ru

gl
ia

sc
o

 

MACROSETTORE NH3 NMVOC NOx (NO2)  SO2 PTS PM10 PM2,5 

01-Produzione energia e trasformazione   0,09 2,22 0,01 0,01 0,01 0,01 

02-Combustione non industriale 0,04 7,70 28,15 1,11 2,72 2,62 2,50 

03-Combustione nell'industria   3,65 98,30 4,34 0,49 0,45 0,43 

04-Processi produttivi   13,18 2,10   2,24 1,09 0,97 

05-Estrazione e distribuzione combustibili   41,23           

06-Uso di solventi   691,94           

07-Trasporto su strada 2,85 61,21 70,24 0,75 11,85 20,98 8,87 

08-Altre sorgenti mobili e macchinari 0,00 4,06 19,49 0,24 2,24 2,24 2,13 

09-Trattamento e smaltimento rifiuti        

10-Agricoltura 17,88 11,34 0,28   0,13 0,05 0,02 

11-Altre sorgenti e assorbimenti   1,95     1,92 1,92 1,92 

Totale  20,77 836,36 220,77 6,46 21,59 29,35 16,85 
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Tab. 3.3 – Ripartizione delle emissioni tra macrosettori (in t/anno) per l’area metropolitana torinese (fonte: 

IREA, dati 2008) 

A
re

a 
M

e
tr

o
p

o
lit

an
a 

To
ri

n
e

se
 

MACROSETTORE NH3 NMVOC NOx (NO2)  SO2 PTS PM10 PM2,5 

01-Produzione energia e trasformazione combustibili 0 128 1.869 236 17 9 9 

02-Combustione non industriale 4 532 1.126 72 256 246 237 

03-Combustione nell'industria  61 2.762 427 28 24 19 

04-Processi produttivi 0 486 44 2 28 20 16 

05-Estrazione e distribuzione combustibili  998      

06-Uso di solventi 12 11.111 119 1 19 14 8 

07-Trasporto su strada 155 2.621 9.024 63 1.011 1.470 717 

08-Altre sorgenti mobili e macchinari 0 201 463 12 27 27 27 

09-Trattamento e smaltimento rifiuti 8 82 59 4 2 2 2 

10-Agricoltura 1.296 727 17  14 6 2 

11-Altre sorgenti e assorbimenti  771   75 75 75 

TOTALE 1.476 17.718 15.482 817 1.476 1.893 1.112 

 
 
  

I grafici di ripartizione dei flussi di NOX e PM10 (Fig. 3.2) tra le fonti di emissione evidenziano 
quanto segue: 

� nel comune di Beinasco la fonte di NOX di gran lunga prevalente (82%) è il traffico veicolare, 
seguito da combustione industriale (10,4%) e riscaldamento civile (6,7%); per l’area 
metropolitana le fonti di emissione di NOX sono di diversa natura; in particolare per 
Grugliasco la combustione industriale (44,5%) pesa più del trasporto su strada (32%); 

� la maggiore sorgente di PM10 risulta sia per Beinasco che per Grugliasco e per l’Area 
Metropolitana Torinese nel suo complesso  il trasporto stradale (oltre il 70%). Tra le altre 
fonti importanti vi sono: la combustione non industriale (13% per l’area metropolitana, 7,2% 
per Beinasco, 8,9% per Grugliasco); 

Si riportano infine le emissioni totali di NOx e PM10 al 2008 (in tonnellate) per tutti i comuni 
dell’Area Metropolitana Torinese tranne Torino (Fig. 3.3).  

Alcuni comuni presentano flussi di NOx superiori a 500 t/anno: Moncalieri (1.552 t/anno), 
Settimo Torinese (1.268 t/anno), Collegno (572 t/anno), Rivalta di Torino (536 t/anno). 

Mentre per Collegno la fonte di gran lunga prevalente è il trasporto (circa l’85%), per gli altri 
un contributo elevato alle emissioni in atmosfera di NOX è dato dalla produzione di energia e 
trasformazione di combustibili (pari al 34% nel caso di Moncalieri e al 42% nel caso di Rivalta). 

Moncalieri, Rivoli e Settimo Torinese presentano flussi di PTS superiori a 50 t/anno dovuti 
prevalentemente al trasporto su strada. 
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Fig. 3.2 – IREA: percentuali del contributo emissivo delle singole categorie per NOx e PM10 – Beinasco,  

Grugliasco e Area Metropolitana. 

 

Fig. 3.3 – IREA: emissioni totali di NOx e PM10 per i comuni dell’Area Metropolitana Torinese tranne Torino 

(anno 2008). 
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3.3 Le sorgenti puntuali di emissione nell’area di interesse 

L’ultimo aggiornamento dei dati IREA risale, come s’è detto, al 2008. Per aggiornare ed 
incrementare le informazioni sulle sorgenti puntuali presenti nell’area di interesse si è fatto 
riferimento agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, procedimento 
autorizzativo in capo alla Provincia di Torino. L’AIA, infatti, essendo autorizzazione suscettibile di 
rinnovo con una frequenza tra i cinque e gli otto anni, fornisce una base dati rinnovata con 
regolarità.  

Gli impianti IPPC autorizzati su tutto il territorio provinciale a dicembre 2013 sono 180  di cui 
42 si trovano in uno dei sei comuni il cui territorio ricade parzialmente nell’area di influenza del 
termovalorizzatore. 

 
 n°impianti IPPC 

Beinasco 2 

Grugliasco  7 

Orbassano  4 

Rivalta  4 

Rivoli  7 

Torino 18 

Totale 42 

 

 

Fig. 3.4 – AIA rilasciate dalla Provincia di Torino dal 2006. 

Gli impianti IPPC autorizzati sono prevalentemente Aziende di produzione e trasformazione 
dei metalli (23,6%) e Gestione Rifiuti (22,9%). 

Codice 
IPPC 

Descrizione % 

 

1 Attività energetiche 8% 

2 Produzione/trasformazione metalli 23,6% 

3 Industria dei prodotti minerali 3,4% 

4 Industria chimica e impianti chimici 12,2% 

5 Gestione dei rifiuti 22,8% 

6 Altre attività All.8 Parte II D.Lgs. 152/2006 30% 

 
È opportuno sottolineare, però, che nel procedimento AIA ricadono anche aziende che non 

hanno emissioni in atmosfera rilevanti, ma impatti potenziali su altre matrici ambientali. 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alle aziende attualmente titolari di 

una Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al 31/12/2013 (fonte www.provincia.torino.it) 
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Comune Ragione Sociale Sede Operativa 
Codice 
I.P.P.C. 

Descrizione Impianto 
Emissioni  
in Atmosfera 

B
e

in
as

co
 EURA srl 

Viale del 
Risorgimento 8 

5.1 Stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi. NO 

GETTI 

Via Rondò 
Bernardi 15-
Borgaretto di 
Beinasco 

2.5 
Impianti di fusione e lega di metalli non 
ferrosi. 

SI 

O
rb

as
sa

n
o

 

OCAT 
Strada 
Borgaretto 31 

2.6 

Impianti per il trattamento di superficie di 
metalli e materie plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le 
vasche destinate al trattamento utilizzate 
abbiano un volume superiore a 30 m3. 

SI 

SADI SERVIZI 
INDUSTRIALI Spa 

Strada 
Grugliasco 
Rivalta 

5.1 
Impianti per l'eliminazione o il ricupero di 
rifiuti pericolosi 

SI 

To
ri

n
o

 

CEVA LOGISTICS 
ITALIA s.r.l. 

Corso Luigi 
Settembrini 53 

2.6 

Impianti per il trattamento di superficie di 
metalli e materie plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le 
vasche destinate al trattamento utilizzate 
abbiano un volume superiore a 30 m3. 

SI 

Fenice 
Corso Luigi 
Settembrini 90 

1.1 
5.1 

Impianto di trattamento chimico fisico 
(IREO) di rifiuti pericolosi e non pericolosi a 
matrice oleosa, ubicato all’interno dello 
stabilimento FIAT Mirafiori di Torino. 

SI 

Iren 
Corso Gaetano 
Salvemini 5 

1.1 
Impianti di combustione con potenza 
termica di combustione di oltre 50 MW 

SI 

G
ru

gl
ia

sc
o

 

AIR LIQUIDE 
ITALIA SERVICE 
srl 

Strada Del 
Portone 215 

4.1 a 
4.2 c 

Impianto chimico per la fabbricazione di 
prodotti chimici organici di base (idrocarburi 
semplici lineari o anulari, saturi o insaturi, 
alifatici o aromatici) e di prodotti chimici 
inorganici di base (basi, quali idrossido di 
ammonio, idrossido di potassio, idrossido di 
sodio). 

NO 

DE TOMASO 
AUTOMOBILI Spa 

Via Battista 
Pininfarina 
14/18 

2.6 
6.7 

Impianti per il trattamento di superficie di 
metalli e materie plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le 
vasche destinate al trattamento utilizzate 
abbiano un volume superiore a 30 m3. 
Impianti per il trattamento di superficie di 
materie, oggetti o prodotti utilizzando 
solventi organici, in particolare per 
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, 
impermeabilizzare, incollare, verniciare, 
pulire o impregnare, con una capacità di 
consumo di solvente superiore a 150 kg/h o 
a 200 t/a. 

SI 

FOMT Spa Via Lidice 2.5b 

Impianti di fusione e lega di metalli non 
ferrosi, compresi i prodotti di recupero 
(affinazione, formatura in fonderia), con una 
capacità di fusione superiore a 4 tonnellate 
al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 
tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 

SI 

FONDPRESS srl 
Via Rodolfo 
Morandi 9/15 

2.5b 
Impianti di fusione e lega di metalli non 
ferrosi, compresi i prodotti di recupero 
(affinazione, formatura in fonderia), con una 

SI 
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Comune Ragione Sociale Sede Operativa 
Codice 
I.P.P.C. 

Descrizione Impianto 
Emissioni  
in Atmosfera 

capacità di fusione superiore a 4 tonnellate 
al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 
tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 

FOTORECUPERI 
srl 

Corso 
Allamano 
13/15 

5.1 Impianto stoccaggio rifiuti.  NO 

FOTORECUPERI 
srl 

Strada Del 
Gerbido 
144/146 

5.1 
attività di deposito preliminare e messa in 
riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

SI 

OFFICINE 
MASERATI 
GRUGLIASCO Spa 

Via San Paolo 
67/71 

1.1 
2.6 
6.7 

Impianti di combustione con potenza 
termica di combustione superiore a 50 MW; 
Impianti per il trattamento di superficie di 
metalli e materie plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le 
vasche destinate al trattamento abbiano un 
volume superiore a 30 m3. 
Impianti per il trattamento di superficie di 
materie, oggetti o prodotti utilizzando 
solventi organici, in particolare per 
verniciare con una capacità di consumo di 
solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a. 

SI 

 

 

 

 

Fig. 3.5 – Aziende IPPC nel buffer di 3 Km considerate ai fini della determinazione della pressione ambientale. 
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3.4 Il traffico veicolare 

La Tangenziale di Torino, nota come Autostrada A55, fa parte del Sistema Autostradale 
Tangenziale Torinese (SATT) che comprende anche il raccordo alla A4 Torino-Milano ed alla ex SS 
11. Il tracciato si presenta a tre corsie per senso di marcia con corsia di emergenza ed è 
attualmente diviso in due tronconi: la tangenziale Nord e la tangenziale Sud.  

La tangenziale Nord di Torino parte da Rivoli, al termine della A32, e termina con l'inizio 
dell'autostrada A5; ha una lunghezza di 20 km, ma comprende anche il raccordo di penetrazione di 
Corso Regina Margherita (circa 1 km). 

La tangenziale Sud parte da Santena, al termine della A21, e termina a Bruere, con 
l'allacciamento con la tangenziale Nord; ha una lunghezza di circa 26 km, ma comprende anche il 
raccordo di penetrazione urbana a Corso Trieste di Moncalieri (6 km) ed il raccordo di 
penetrazione di Corso Orbassano a Torino (1,3) km. 

Inserito nel tessuto suburbano della città, il Sistema Tangenziale comprende 22 svincoli che 
lo collegano alla viabilità ordinaria della prima cintura di Torino, e 4 barriere ubicate alle 
connessioni con le autostrade che se ne diramano (Settimo Torinese, Bruere, Beinasco, Trofarello). 

La tangenziale torinese si presenta come un elemento di assoluta rilevanza per i flussi di 
traffico sia locali, sia nazionali ed internazionali. I volumi di traffico che interessano il sistema 
tangenziale di Torino raggiungono, in media, oltre i 400.000 veicoli al giorno, e il 20% è costituito 
da veicoli pesanti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 – La tangenziale di Torino (Fonte immagine: ATIVA S.p.A.). 

I comuni della prima cintura caratterizzati dalla vicinanza ad assi stradali importanti (in 
particolare la tangenziale) presentano valori elevati di ossidi di azoto e particolato (cfr Fig. 3.3 e 
Fig. 3.7), tipici inquinanti derivanti dal trasporto su strada. In particolare nell’area di interesse si 
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trova la barriera di esazione di Beinasco, che collega la tangenziale all’autostrada Torino-Pinerolo, 
attivata nel 2006. 

La realizzazione del casello ha determinato indubbiamente un incremento del traffico 
veicolare (principalmente di tipo pendolare e soprattutto nelle ore serali) sulle strade locali e nei 
centri abitati di Beinasco e Orbassano. 

 

 

Fig. 3.7 – Emissioni di NOx e PM10 dovuti a trasporto su strada per i comuni dell’Area Metropolitana Torinese 

tranne Torino (anno 2008). 

3.5 Considerazioni conclusive 

Lo studio del bianco ambientale condotto da ARPA Piemonte e l’analisi dei dati 
dell’inventario regionale delle emissioni (IREA) evidenziano quanto segue: 

� contributi modesti delle ricadute al suolo dei fumi del termovalorizzatore rispetto ai valori 
attuali di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici (Bianco Ambientale); 

� il trasporto su strada rappresenta il macrosettore più impattante per il comune di Beinasco 
per ciò che riguarda le emissioni di NOX e di particolato (l’82% del flusso emissivo degli NOX e 
il 70% del flusso emissivo di particolato); 

� nell’intorno di 3 km dall’inceneritore sono stati individuati 14 impianti IPPC (principalmente 
lavorazione metalli e trattamento rifiuti), 11 dei quali generano emissioni in atmosfera e 
contribuiscono pertanto ad incrementare il carico ambientale.  
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4 STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  

Nel presente capitolo viene descritta la normativa di riferimento sulla qualità dell’aria, la rete 
di monitoraggio della qualità dell’aria operante attualmente sul territorio della Provincia di Torino, 
l’evoluzione dello stato della qualità dell’aria nell’area metropolitana torinese nell’ultimo decennio 
e lo stato della qualità dell’area nel territorio in esame negli ultimi anni. 

4.1 La normativa di riferimento 

Con il nuovo Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n.155 è stata recepita in Italia la Direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati, per alcuni inquinanti, i valori limite contenuti nel 
decreto citato. 

Tab. 4.1 - Valori limite  qualità dell’aria ai sensi del D.lgs 155/2010. 

INQUINANTE PERIODO DI MEDIAZIONE VALORE LIMITE SUPERAMENTI CONCESSI 
DATA PER IL RISPETTO 

DEL LIMITE 

BIOSSIDO DI ZOLFO  
1 ora 350 µg/m³ 24 volte/anno civile 1-gen-05 

24 ore 125 µg/m³ 3 volte/ anno civile 1-gen-05 

BIOSSIDO DI AZOTO  
1 ora 200 µg/m³ 18 volte/anno civile 1-gen-10 

anno civile 40 µg/m³ - 1-gen-10 

BENZENE anno civile 5 µg/m³ - 1-gen-10 

MONOSSIDO DI 
CARBONIO 

media massima giornaliera 
calcolata su 8 ore 

10 mg/m³ - 1-gen-05 

PIOMBO (Pb) anno civile 0,5 µg/m³ - 1-gen-05 

PARTICELLE (PM10) 
24 ore 50 µg/m³ 35 volte/anno civile 1-gen-05 

anno civile 40 µg/m³ - 1-gen-05 

PARTICELLE (PM2,5) anno civile 25 µg/m³ - 1-gen-05 

Tab. 4.2 –  Livelli critici per la protezione della vegetazione  ai sensi del D.lgs 155/2010. 

INQUINANTE PERIODO DI MEDIAZIONE VALORE LIMITE SUPERAMENTI CONCESSI 

BIOSSIDO DI ZOLFO  
anno civile 20 µg/m³ - 

Inverno (1 ottobre÷31 marzo) 20 µg/m³ - 

OSSIDI DI AZOTO  anno civile 30 µg/m³ - 

4.2 La rete di monitoraggio 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria, operante attualmente sul territorio della 
Provincia di Torino e gestita da Arpa Piemonte, è composta da 20 postazioni fisse di proprietà 
pubblica, da 3 stazioni fisse di proprietà privata e da un mezzo mobile per la realizzazione di 
campagne di rilevamento dei parametri di qualità dell’aria. 

Tutte le postazioni fisse sono collegate attraverso linee telefoniche al centro di acquisizione 
dati e trasmettono con cadenza oraria i risultati delle misure effettuate; solo la stazione di Torino-
Grassi, in cui viene campionato esclusivamente il particolato atmosferico, non è collegata 
attraverso linee telefoniche, in quanto la misurazione con sistema gravimetrico del parametro 
PM10 non necessita di tale collegamento.  

Si riportano di seguito  le caratteristiche delle centraline (Tab. 4.3) e i principali parametri 
misurati (Tab. 4.4). 
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Gli strumenti di misura per NO, NO2, CO, SO2, O3, BTX, forniscono giornalmente 24 dati di 
medie orarie mentre per il PM10 e il PM2.5 gravimetrico un dato medio giornaliero. 

Tab. 4.3 – Caratteristiche centraline qualità dell’aria della Provincia di Torino (Uno sguardo all’aria 2012). 

Nome Stazione Indirizzo Tipologia 
Sito di 

campionamento 
Tipologia emissioni 

Baldissero-GDF Suez
(1)

 Strada Pino Torinese 1 F R agr. 

Beinasco Via S. Pellico, 5 F U ind./res. 

Beinasco TRM 
(1) (2)

 Via S. Giacomo F S Ind./res. 

Borgaro Via Italia F S res. 

Carmagnola Piazzetta Di Vittorio, 1 T S res./ind./com. 

Ceresole Reale c/o centrale idroelettrica F R nat. 

Chieri C.so Buozzi, 1 T S res./ind./com. 

Collegno
(3)

 Corso Francia 137 T U res./com. 

Druento Cascina Peppinella F R nat. 

Grugliasco viale Radich 8/12 F U res. 

Ivrea Viale della Liberazione, 1 F S res. 

Leinì-GDF Suez
(1)

 Via vittime di Bologna, 12 F S res. 

TO-mezzo mobile     

Orbassano Via Gozzano F S res. 

Oulx 
Via Roma angolo via Des 
Moines 

T S res. 

Pinerolo P.zza III Alpini, 1 F U res/com 

Settimo T.se Via Milano, 31 T U res./ind./com. 

Susa P.zza della Repubblica F S Com. 

TO-Via Consolata Via Consolata, 10 T U res./com. 

TO-Grassi Via P. Veronese T U ind./res. 

TO-Lingotto Via A. Monti, 21 F U ind./res. 

TO-Piazza Rebaudengo P.zza Rebaudengo, 23 T U res./ind. 

TO-Rubino Via Rubino, giardini Rubino F U res. 

Vinovo Via Garibaldi, 3 F S res. 

 Stazioni utilizzate per definire la qualità dell’aria intorno al sito. 

(1) Stazione di proprietà di ente privato gestita da ARPA Piemonte 
(2) Stazione attiva da settembre 2012 
(3) Stazione attiva da febbraio 2012\ 
F=fondo, T=traffico, U=Urbana, S=Suburbana, R=Rurale,  
res.=residenziale, ind.=industriale, nat.=naturale, com.=commerciale, agr.=agricola 

 
A partire dal mese di ottobre 2012, il Dipartimento di Torino di Arpa Piemonte ha preso in 

gestione la stazione fissa ubicata nel comune di Beinasco presso il giardino pubblico Aldo Mei, 
installata da TRM S.p.A. in forza di una delle prescrizioni autorizzative emanate dalla Provincia di 
Torino in relazione all’inceneritore del Gerbido. In tale stazione sono misurati, oltre ad inquinanti 
“classici” per la qualità dell’aria, anche inquinanti ritenuti specifici dell’emissione degli impianti di 
incenerimento quali le diossine, alcuni metalli e il mercurio.  

Per quanto riguarda il parametro PM10 abbiamo due differenti tipologie di misurazioni: 

� Beta (ββββ): la misura è effettuata da un analizzatore automatico, per cui il dato di 
concentrazione media di PM10 o PM2,5 riferita a un determinato giorno dell’anno è 
disponibile nella giornata immediatamente successiva; con questo tipo di analizzatori non è 
però possibile determinare quei componenti del particolato (in particolare idrocarburi 
policiclici aromatici e metalli) per i quali la normativa prevede specifici valori limite; 

� basso volume o gravimetrico: la misura è effettuata mediante il prelievo del particolato su 
appositi filtri e una successiva determinazione di laboratorio, per cui il dato è disponibile 
alcuni giorni dopo il prelievo. Questo tipo di determinazione, a differenza della prima, 
permette l’analisi della composizione del particolato. 
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Tab. 4.4 – Principali inquinanti rilevati dalle centraline della Provincia di Torino (Uno sguardo all’aria 2012). 

Nome Stazione Parametri misurati 

Baldissero-GDF Suez
(1)

 NOX, O3, CO, PM10ß 

Beinasco NOX 

Beinasco TRM 
(1) (2)

 
NOX ,PM10 gravimetrico, PM10ß, PM2,5ß, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P, BTX, Campionatore PCDD/DF, 
Deposimetro Metalli/IPA, Deposimetro Hg, Deposimetro PCDD/DF, Misuratore mercurio gassoso 

Borgaro 
NOX, O3, PM10 gravimetrico, PM2,5 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), 
B(a)P, BTX 

Carmagnola NOX, CO, PM10 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

Ceresole Reale NOX, O3, PM10 gravimetrico, PM2,5 gravimetrico, PM10ß, PM2,5ß, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

Chieri NOX, O3, PM2,5 gravimetrico 

Collegno
(3)

 NOX, PM10 gravimetrico 

Druento NOX, O3, PM10 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

Grugliasco NOX, SO2 

Ivrea NOX, O3, PM10 gravimetrico, PM2,5 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

Leinì-GDF Suez
(1)

 NOX, O3, CO, PM10ß, PM2,5ß 

TO-mezzo mobile NOX, O3, CO, SO2, PM10 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P, BTX 

Orbassano NOX, O3, 

Oulx NOX, CO, PM10 gravimetrico, PM10ß, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

Pinerolo NOX, O3, PM10 

Settimo T.se NOX, CO, PM10 gravimetrico, PM2,5 gravimetrico, BTX, 

Susa NOX, O3, PM10 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

TO-Via Consolata NOX, CO, SO2, PM10 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P, BTX, PTS 

TO-Grassi PM10 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

TO-Lingotto NOX, O3, PM10 gravimetrico, PM10ß, PM2,5, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P, BTX 

TO-Piazza Rebaudengo NOX, CO, SO2, PM10 gravimetrico,(As-Cd-Ni-Pb), B(a)P, BTX 

TO-Rubino NOX, CO, PM10 gravimetrico, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P, BTX 

Vinovo NOX, O3, BTX 

 Stazioni utilizzate per definire la qualità dell’aria intorno al sito. 

(1) Stazione di proprietà di ente privato gestita da ARPA Piemonte 
(2) Stazione attiva da settembre 2012 
(3) Stazione attiva da febbraio 2012 
F=fondo, T=traffico, U=Urbana, S=Suburbana, R=Rurale,  
res.=residenziale, ind.=industriale, nat.=naturale, com.=commerciale, agr.=agricola 

Descrizione codici dei parametri 

As-Cd-Ni-Pb: Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo 

B(a)P: Benzo(a)pirene 

BTX: Benzene, toluene, xilene 

CO: Monossido di carbonio 

NOX: Ossidi di azoto 

O3: Ozono 

PM10: Particolato sospeso < 10 µm 

PM2,5: Particolato sospeso < 2,5 µm 

PTS: Polveri totali sospese 

SO2: Biossido di zolfo 

4.3 Evoluzione della qualità dell’aria nell’Area Metropolitana Torinese 

L’Area Metropolitana Torinese (AMT), definita in Torino e nella sua prima cintura (L.265/99 e 
D.P.G.R. 719/72), comprende 24 comuni: Torino, Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, 
Borgaro Torinese, Cambiano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, Leinì, 
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, 
Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria. 
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A prescindere dalla loro origine, gli inquinanti vengono distinti in primari e secondari. Primari 
sono gli inquinanti che vengono immessi direttamente nell’ambiente in seguito al processo che li 
ha prodotti (monossido di carbonio, ossidi di azoto, polveri e idrocarburi incombusti); inquinanti 
secondari sono invece quelle sostanze che si formano dagli inquinanti primari (sia antropogenici 
che naturali) a seguito di modificazioni di varia natura causate da reazioni che, spesso, coinvolgono 
l’ossigeno atmosferico e la luce (principalmente ozono e particolato secondario). 

L'inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale per 
l'intero territorio provinciale ed in particolare per le aree urbane. I dati rilevati nell’ultimo 
decennio dalle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria (Fig. 4.1) evidenziano una significativa 
tendenza al miglioramento e contestualmente confermano le criticità del territorio torinese: 
particolato, ossidi di azoto e ozono. 

 

 

Fig. 4.1 – Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria nell’AMT. 

Nel corso del 2012, infatti, dei dodici inquinanti per i quali la normativa stabilisce dei valori di 
riferimento, otto inquinanti (biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), benzene (C6H6), 
piombo (Pb), arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e benzo(a)pirene) rispettano ampiamente i 
limiti su tutto il territorio provinciale; PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2), presentano 
superamenti dei valori limite in numerosi punti di misura; l’ozono (O3) conferma la propria criticità 
nei mesi estivi in tutti i punti di misura del territorio provinciale. 

Per il PM10 i dati rilevati presentano il superamento del valore limite annuale in cinque 
stazioni di misura su quindici (i valori peggiori sono misurati da stazioni di traffico), mentre il 
valore limite giornaliero non viene rispettato in undici stazioni (solo le stazioni ubicate in quota o 
nelle vallate alpine rispettano tale valore). La situazione è analoga per il particolato più fine PM2,5 
(tutte le stazioni situate in pianura non rispettano il valore limite annuale). 

Il valore limite annuo del biossido d’azoto (40 µg/m3) è stato superato in 7 stazioni su 21; solo 
la stazione di Torino Rebaudengo presenta un valore sensibilmente elevato. Nessuna stazione 

presenta superamenti del valore limite orario (200 µg/m3).  
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Relativamente all’ozono il valore obiettivo per la protezione della salute umana è superato in 
tutte le stazioni del territorio provinciale; l’analisi delle serie storiche di ozono rilevate nel corso 
degli ultimi 10 anni, mostra una sostanziale stabilità dei valori di concentrazione, con una 
variabilità dovuta soprattutto alla situazione meteorologica del singolo anno. 

Si riporta di seguito un’analisi di maggiore dettaglio per gli inquinanti primari più critici, ossidi 
di azoto e particolato. 

Ossidi di azoto 

Gli ossidi di azoto sono generati in tutti i processi di combustione (veicoli, centrali termiche, 
riscaldamento domestico); danno luogo, in presenza di forte irraggiamento solare, ad una serie di 
reazioni fotochimiche che portano alla formazione di smog fotochimico, contribuiscono alla 
formazione delle piogge acide e favoriscono l’accumulo di nitrati nel suolo con alterazione di 
equilibri ecologici ambientali. Un contributo fondamentale all’inquinamento da NOX è dovuto, 
nelle città, ai fumi di scarico degli autoveicoli. 

La Fig. 4.2 fotografa la situazione dell’NO2 nell’area metropolitana torinese negli ultimi 
vent’anni, dal 1991 al 2012. Vengono riportate le concentrazioni medie annue di due stazioni del 
capoluogo, Torino Lingotto (stazione di fondo) e Torino Rebaudengo (traffico veicolare).  

La curva della media annua calcolata su tutte le stazioni di Torino rileva una generale 
tendenza alla diminuzione della concentrazione di biossido di azoto nel corso degli anni, tendenza 
che si riscontra anche nelle due stazioni di riferimento considerate (in maniera più marcata per la  
stazione di traffico urbano TO-Rebaudengo). 

 

 

Fig. 4.2 – Parametro NO2, media delle medie annuali di tutte le stazioni operanti nel comune di Torino e 

dettaglio relativo alle stazioni di TO-Lingotto e TO-Rebaudengo (uno sguardo all’aria 2012). 

Si riportano di seguito le concentrazioni medie ed il numero dei superamenti riscontrati nelle 

stazioni dell’area metropolitana torinese del periodo 2004÷2012 (Fig. 4.3 e Fig. 4.4). 
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Fig. 4.3 – Concentrazione media annuale NO2  periodo 2004÷2012  (in blu le stazioni di fondo, in rosso quelle di 

traffico).Uno sguardo all’aria 2012. 

 

Fig. 4.4 – Numero superamenti del limite orario NO2 (200 µg/m3) periodo 2004÷2012 (in blu le stazioni di 

fondo, in rosso quelle di traffico). Uno sguardo all’aria 2012. 



 

COMUNE DI BEINASCO  
28.02.2014 

  Esame dello stato di pressione ambientale del territorio 
 

 

  24 di 65 
 

 

Le concentrazioni medie di NO2 rilevate nel periodo 2004÷2012 dalle stazioni di fondo 

dell’area metropolitana sono dell’ordine di 30-50 µg/m3, le concentrazioni rilevate dalle stazioni 

poste in zone caratterizzate da intenso traffico veicolare variano tra 55 e 75 µg/m3. 

Nel periodo 2010÷2012 in nessuna stazione è stato superato il limite di 18 superamenti della 

concentrazione oraria di 200 µg/m3 (Fig. 4.4). 

Particolato sospeso 

Il particolato sospeso è costituito dall'insieme del materiale non gassoso, generalmente 
solido, in sospensione nell'aria. Nelle aree urbane il particolato primario può avere origine da 
lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici), dall'usura dell'asfalto, dei pneumatici, 
dei freni, delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare diesel. 

I dati di PM10 sul lungo periodo (Fig. 4.5) presentano un andamento decrescente, con un 

decremento medio annuale di circa 2 µg/m3; nel 2012 i valori medi annuali erano dell’ordine di 50 

µg/m3 nelle stazioni di Torino e di 30 µg/m3 nelle stazioni esterne alla città di Torino. Il valore 

limite annuale di 40 µg/m3 non viene rispettato nelle centraline da traffico della città di Torino 
(Consolata, Grassi), a Borgaro, a Carmagnola e a Settimo. Nelle stazioni di fondo di Torino la media 
annua è rispettata a Torino-Rubino mentre è poco al di sopra del limite a Torino-Lingotto. Nella 
stazione di Torino-Grassi invece per motivi tecnici si sono ottenuti solo il 60% dei dati validi. 

Le concentrazioni medie di PM10 rilevate nel corso del 2012 dalle stazioni di fondo dell’area 

metropolitana sono dell’ordine di 33÷42 µg/m3, le concentrazioni rilevate dalle stazioni poste in 

zone caratterizzate da intenso traffico veicolare variano tra 40 e 60 µg/m3 (Fig. 4.6). 
Il Decreto Legislativo 155/2010 stabilisce un limite giornaliero (50 μg/m3) e un numero 

massimo di superamenti di tale valore nel corso dell’anno pari a 35. Nella maggior parte delle 
stazioni tale limite non è rispettato. Nel 2012 il numero maggiore di superamenti del limite 
giornaliero è stato di 118 a To-Consolata, ma anche nelle stazioni di fondo urbano di To-Lingotto e 
To-Rubino la situazione appare critica con 94 e 83 superamenti rispettivamente (Fig. 4.7). 

 

Fig. 4.5 – Parametro PM10 medie annuali misurate nelle stazioni di Torino dal 2000 al 2012. Uno sguardo 

all’aria 2012.  
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Fig. 4.6 – Valore medio annuale PM10 misurato nelle stazioni di monitoraggio provinciali anno periodo 

2004÷2012 (in blu le stazioni di fondo, in rosso quelle di traffico). Uno sguardo all’aria 2012. 

 

Fig. 4.7 – Numero di superamenti della concentrazione sulle 24 ore di 50 µg/m
3
 per il PM10, periodo 

2004÷2012 (in blu le stazioni di fondo, in rosso quelle di traffico). Uno sguardo all’aria 2012. 
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4.4 Focus sulla qualità dell’aria nel territorio in esame 

Per la definizione dello stato della qualità dell’aria nell’intorno del sito, con particolare 
riferimento ai parametri NOX e polveri, sono state considerate le centraline di Grugliasco, TRM 
Aldo Mei, Beinasco, Orbassano, Torino Rubino e Torino Lingotto (Fig. 4.8) ed elaborati i dati 
registrati dal 2001 a dicembre 2013 e disponibili sul sito www.sistemapiemonte.it. 

 

 

Fig. 4.8 – Centraline di qualità dell’aria analizzate per lo studio della qualità dell’aria nel territorio in esame.  

Ossidi di azoto 

Le stazioni considerate, tutte di fondo, rilevano concentrazioni medie annue di NO2 (Fig. 4.9) 

in generale diminuzione dal 2002 (42÷59 µg/m3) al 2013 (32÷46 µg/m3). 
In  particolare le stazioni di Orbassano, Beinasco e Grugliasco fanno registrare concentrazioni 

medie annue inferiori al limite di legge di 40 µg/m3, la prima dal 2008, la seconda dal 2010, la terza 
dal 2013. 

A partire dal 2010 nessuna delle stazioni prese come riferimento ha raggiunto il numero 
massimo di superamenti del valore di 200 μg/m3 (18), che sono risultati nulli per tutte le stazioni 
nell’anno 2010 (caratterizzato da condizioni meteo particolarmente favorevoli alla dispersione 
degli inquinanti) e inferiori a 18 nei successivi anni (Fig. 4.10). 
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Fig. 4.9 – Concentrazioni medie annue di NO2 periodo 2002÷2013. (*) Dati disponibili dal 18/09/2012. 

 

Fig. 4.10 – Numero di superamenti del valore limite orario di NO2. (*) Dati disponibili dal 18/09/2012. 

Particolato sospeso 

L’analisi dei dati del 2012, dopo un picco nel 2011 (caratterizzato da apporti pluviometrici in 
pochi episodi intensi), conferma la tendenza degli ultimi anni al decremento dei valori medi di 
concentrazione di PM10. 

La concentrazione media annuale delle stazioni di Borgaro, Torino Lingotto, Torino Rubino si 
attesta nel 2012 attorno al valore limite 40 μg/m3 (Fig. 4.11). Nelle stazioni considerate viene ogni 
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anno  superato il numero massimo di superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3, pari a 35 (69 
presso la centralina TRM–Aldo Mei nel 2013).  

 

Fig. 4.11 – Concentrazioni medie annue di PM10 periodo 2002÷2013. (*) Dati disponibili dal 18/09/2012. 

 

Fig. 4.12 – Numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10.  (*) Dati disponibili dal 18/09/2012. 
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4.5 Dati della centralina TRM di Beinasco (da ottobre 2012 a dicembre 2013) 

L’installazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell’aria nel punto di potenziale 
massima ricaduta dell’inceneritore del Gerbido con l’obbligo di affidarne la gestione tecnica a Arpa 
Piemonte è una delle prescrizioni a carico TRM previste dal D.G.P. n. 1317- 433230/2006 e s.m.i. 
con cui la Provincia di Torino ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per 
l’impianto. La stazione, ubicata nel comune di Beinasco in Via San Giacomo, presso il giardino 
pubblico Aldo Mei, è entrata in funzione il 18 settembre 2012 ed è stata presa in consegna da 
ARPA Piemonte il 4 ottobre. 

In base alle prescrizioni la  stazione è stata attrezzata per la misura in continuo di Ossidi di 
azoto totali, Benzene, Biossido di azoto, PM10, PM2,5 e Mercurio e per la misura discontinua sul 
particolato tramite prelievo su filtro e analisi di laboratorio  di Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, 
Benzo(a)pirene e IPA differenti dal benzo(a)pirene , PCDD/PCDF. La stazione è dotata inoltre un 
sistema di raccolta delle deposizioni atmosferiche per la successiva analisi  di laboratorio di IPA, 
PCDD/PCDF e metalli. 

Si riporta di seguito l’analisi dei valori di NOX e particolato rilevati dalla stazione TRM nel 

periodo ottobre 2012÷dicembre 2013 e, allo scopo di inquadrare tali valori nel contesto 
territoriale, i dati statistici relativi a una serie di stazioni rappresentative di diverse situazioni 
territoriali. Le caratteristiche di dettaglio delle stazioni di confronto sono riportate nelle Tab. 4.3 e 
Tab. 4.4. 

Ossidi di azoto 

Benché la normativa non preveda valori limite di concentrazione nell’aria, il monossido di 
azoto (NO), viene comunque misurato perché, trasformandosi in biossido di azoto in presenza di 
ossigeno e ozono, rappresenta uno dei precursori dell’inquinamento fotochimico. 

Il grafico di Fig. 4.13 rappresenta l’andamento delle concentrazioni di NO calcolato come 
media aritmetica in ogni ora della giornata del periodo in esame. Si evidenzia che tutte le stazioni 
di misura presentano massimi nelle stesse ore del mattino e della sera, a dimostrazione del fatto 
che in assenza di altri processi combustivi in atto, la fonte principale di NO è il traffico veicolare. 

 

Fig. 4.13 – Monossido di azoto: andamento giornaliero medio (periodo: settembre 2012÷dicembre 2013)  
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Il biossido di azoto (NO2) deriva in parte direttamente dai fenomeni di combustione e in parte 
è prodotto indirettamente dall’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto (NO). 

L’andamento del NO2 durante il giorno medio è caratterizzato per tutte le stazioni da un 
picco mattutino e da un picco serale, sempre più alto di quello mattutino. 

Dal confronto tra le stazioni si evince che il giorno medio calcolato per la stazione TRM 
presenta concentrazioni più elevate di quelle registrate nella stazione fissa di Beinasco, ma 
comunque inferiore agli andamenti delle stazioni di Torino. 

 

 

Fig. 4.14 – Biossido di azoto: andamento giornaliero medio (periodo: settembre 2012÷dicembre 2013)  

Nei 15 mesi analizzati (settembre 2012÷dicembre 2013) si registrano presso le stazioni 

considerate concentrazioni medie sul periodo che variano tra 34 µg/m3 a 64 µg/m3 e valori 

massimi superiori a 200 µg/m3 presso la stazione di Beinasco-Aleramo (228 µg/m3), Torino-

Consolata (238 µg/m3) e Grugliasco (245 µg/m3). 

Tab. 4.5 – Dati statistici su NO2.Periodo settembre2012-dicembre 2013. 
Centralina Massimo valore orario µµµµg/m

3
 Media µµµµg/m

3
 % ore valide 

Beinasco-Aleramo 228 37 98 

Centralina TRM 185 43 100 

Grugliasco 245 42 99 

Orbassano 154 34 98 

Torino Consolata 238 62 94 

Torino Lingotto 176 47 92 

Torino Rubino 167 46 99 

 
Per la stazione TRM di Beinasco–Aldo Mei e per tutte le stazioni del Sistema Regionale di 

Rilevamento della qualità dell’aria considerate è possibile evidenziare un trend in aumento delle 
concentrazioni di NO2 dall’inizio dell’autunno ai mesi di dicembre-febbraio, quando si registrano i 
valori medi più alti in quanto si aggiungono le emissioni degli impianti di riscaldamento ed in 
concomitanza si verificano le condizioni meteorologiche più sfavorevoli alla dispersione degli 
inquinanti. Nei mesi primaverili-estivi (a partire da aprile), in cui prevalgono condizioni di 
instabilità atmosferica, in tutte le stazioni ad eccezione di Torino Consolata i valori medi risultano 
al di sotto dei 40 μg/m3. 
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Fig. 4.15 – Biossido di azoto: andamento mensile medio (settembre 2012÷dicembre 2013)  

Particolato 

La legislazione italiana, recependo quella europea, ha previsto dei limiti solo per il particolato 
PM10, la frazione con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm.  

Il monitoraggio del PM10 nella stazione TRM di Beinasco–Aldo Mei è cominciato il 
22/09/2012; nel 2012 ci sono stati 37 superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3, due in più 
del numero massimo consentito in un anno, nel 2013 i superamenti sono stati 69 (Fig. 4.12). 

 
La Fig. 4.16 mostra le medie mensili di PM10 per le stazioni considerate. I mesi più critici per 

tutte le centraline esaminate risultano essere quelli invernali, con medie mensili che superano i 40 
μg/m3. 

 

 

Fig. 4.16 – PM10: andamento mensile medio (settembre 2012÷dicembre 2013).  
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Nei 15 mesi analizzati (settembre 2012÷dicembre 2013) si registrano presso le stazioni 

considerate concentrazioni medie sul periodo che variano tra 36 µg/m3 a 44 µg/m3 con valori 

massimi per tutte le stazioni superiori a 50 µg/m3. 

Tab. 4.6 – Dati statistici su PM10 . Periodo Settembre 2012÷Dicembre 2013. 

Centralina Massimo Media % giorni validi 

Borgaro 131 38 92 

Centralina TRM 177 36 94 

Settimo 147 43 94 

Torino Consolata 144 44 97 

Torino Lingotto 157 39 84 

Torino Rubino 153 38 96 

 

4.6 Considerazioni conclusive 

L’analisi dei dati delle centraline di monitoraggio ubicate nella provincia di Torino 
confermano la criticità dei parametri NOX, particolato ed ozono in tutta l’area metropolitana 
torinese dove non sono rispettati gli indicatori di legge per la protezione della salute. L’esame 
della serie storica mostra tuttavia una significativa tendenza a una progressiva diminuzione delle 
concentrazioni sia di PM10 che di biossido di azoto. Il trend storico dell’ozono mostra invece valori 
sostanzialmente costanti nel tempo. 

Lo stato della qualità dell’aria nell’intorno del sito in esame presenta valori del tutto in linea 
con quelli dei comuni dell’aria metropolitana torinese: 

� rispetto dei limiti di protezione della salute per i parametri biossido di zolfo (SO2), monossido 
di carbonio (CO), benzene (C6H6), piombo (Pb), arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e 
benzo(a)pirene); 

� superamenti dei valori limite in numerosi punti di misura dei parametri PM10, PM2,5 e 
biossido di azoto (NO2). 

L’analisi dei dati della centralina TRM Aldo-Mei (settembre 2012÷dicembre 2013) ubicata nel 
punto di massima ricaduta del termovalorizzatore non evidenzia particolari differenze di 
concentrazione rispetto ai valori registrati dalle centraline poste nelle immediate vicinaze; 
l’andamento dei parametri  monitorati risulta  in accordo con quelli delle altre centraline dell’area 
metropolitana torinese.  
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5 IL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO 

Il termovalorizzatore sorge su un’area avente una superficie di circa 100.000 m2. La viabilità 
di accesso principale è Strada del Portone, che attraverso la S.P. 175 del Doirone collega l’impianto 
al Sistema Tangenziale (uscita SITO) e Autostradale di Torino.  

Nelle vicinanze immediate dell’area si trovano una sede operativa della GTT e una 
piattaforma di raccolta/distaccamento operativo dell’AMIAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 –Localizzazione del termovalorizzatore del Gerbido. 

5.1 L’iter autorizzativo 

Il progetto del termovalorizzatore è stato sottoposto a procedura di specificazione dei 
contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 40/1998, che 
prevede la facoltà per il soggetto proponente di avviare una fase preliminare alla redazione dello 
Studio di Impatto Ambientale, finalizzata alla specificazione dei contenuti dello studio stesso e del 
suo livello di approfondimento. 

Con D.G.P. n. 1317/433230 del 21/11/2006 e relativi Allegati, si è conclusa con giudizio 
positivo la procedura di valutazione di impatto ambientale. 
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La Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche N. 309-557341/2006 
del 21 dicembre 2006 ha chiuso positivamente l’iter autorizzativo del progetto del 
termovalorizzatore con il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’AIA è stata 
rinnovata per altri cinque con D.D. n. 27-3956 del 6/2/2012. 

  

DIMENSIONAMENTO E 
SCELTA DELLA 
TECNOLOGIA 

Aprile 2005 

Approvazione in Consiglio Provinciale del Programma Provinciale di Gestione 
dei Rifiuti che dimensiona l’impianto e comprende come allegato lo studio 
della Commissione Altamente Specializzata incaricata della scelta della 
migliore tecnologia per l’impianto di termovalorizzazione della Zona Sud 
(D.C.P. n. 74269 del 27/04/2005). 

AFFIDAMENTO Maggio 2005 
Il Consiglio Provinciale affida a TRM la progettazione, la realizzazione e la 
gestione del Termovalorizzatore della Zona Sud e degli impianti connessi ai 
sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. 

LOCALIZZAZIONE Luglio 2005 

A conclusione dell'analisi territoriale e ambientale (Studio di micro 
localizzazione in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28/04/2005), la Provincia 
di Torino individua definitivamente nel Gerbido il sito del termovalorizzatore 
(D.G.P. n. 348277). 

PROCEDURA VIA 

Febbraio 2006 
Presentazione da parte di TRM del Progetto preliminare e richiesta di avvio 
della fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale 

Aprile 2006 
Conclusione procedura preliminare SIA e AIA (D.D. n. 12-110031 del 
4/4/2006)  

Giugno 2006 
Presentazione da TRM del Progetto Definitivo e avvio della Fase di 
Valutazione della procedura di VIA e di AIA  

Novembre 2006 Conclusione procedura di VIA (D.G.P. n.1317-433230 del 21/11/2006)  

PROCEDURA AIA 
Dicembre 2006 

Conclusione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e 
rilascio dell’autorizzazione congiunta alla realizzazione dell’opera e 
all’esercizio dell’attività (D.D. n. 309-557341del 22/12/2006) 

Febbraio 2012 Primo rinnovo AIA (D.D. n. 27-3956 del 6/2/2012) 

5.2 Principali caratteristiche tecniche dell’impianto 

La configurazione impiantistica del termovalorizzatore del Gerbido (Fig. 5.2) può essere 
considerata classica nel panorama degli impianti più moderni: è basata sulla tecnologia di 
combustione a griglia mobile raffreddata ad aria integrata nel generatore di vapore (caldaia) ed è 
realizzato su tre linee indipendenti, complete di sistema trattamento fumi, aventi in comune il 
sistema di produzione energia elettrica mediante turbina a vapore. 

Il cuore dell'impianto di termovalorizzazione, ospitato nell'edificio principale, è composto 
dalle seguenti principali sezioni: 

� fossa di accumulo del combustibile in ingresso, comune per le tre linee di 
termovalorizzazione, dotata di carri ponte per la movimentazione del rifiuto e 
l'alimentazione alle tramogge di carico e di una cesoia per la triturazione degli ingombranti; 

� impianto di combustione operante su tre linee identiche in parallelo; 

� sezione di recupero termico con caldaie a recupero per produzione di vapore surriscaldato; 

� ciclo termico comune alle tre linee, con produzione di energia elettrica e vapore di 
cogenerazione per uso teleriscaldamento mediante espansione in turbina a condensazione 
del vapore surriscaldato prodotto dalle caldaie; 

� sistema di trattamento fumi per ciascuna linea di termovalorizzazione, completo di sistema 
di analisi di specifici inquinanti in ingresso al sistema di trattamento; 

� camino di evacuazione fumi  

� sistemi ausiliari, elettrici, di automazione e controllo. 
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Fig. 5.2 – Schema d’impianto (fonte: TRM). 

Il sistema di trattamento fumi 

Il punto di emissione continuo più rilevante è il camino dell’impianto, alto 120 metri, nel 
quale confluisdono le tre canne fumarie (una per ogni linea). 

La sezione di trattamento fumi (Fig. 5.3) ha il compito di ridurre al massimo le concentrazioni 
di inquinanti presenti nei fumi provenienti dalla combustione dei rifiuti, anche al di sotto dei limiti 
previsti dalla normativa nazionale. Tale sezione prevede un sistema “a secco” con depolverazione 
a doppio stadio, che consente di dedicare un depolveratore (elettrofiltro) alla rimozione delle 
polveri di caldaia ed uno (filtro a maniche) al recupero degli adsorbenti. 

Per ciascuna linea la sezione di trattamento fumi è costituita da: 

� un elettrofiltro a 3 campi per l’abbattimento delle polveri di caldaia (particolato solido), 

� un reattore a secco per l’abbattimento di gas acidi, diossine, furani e metalli pesanti, 

� un filtro a maniche per la rimozione dei prodotti di neutralizzazione dei gas acidi e dei 
prodotti solidi non trattenuti dall’elettrofiltro, 

� un reattore di abbattimento degli ossidi di azoto di tipo catalitico (DeNOx SCR). 

 

Fig. 5.3 – Il sistema di trattamento fumi (fonte: TRM). 
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Monitoraggio e controllo delle emissioni 

Il Sistema Monitoraggio in Continuo Emissioni in Atmosfera (SME) previsto in AIA permette di 
avere un riscontro in tempo reale dell’andamento delle emissioni in atmosfera e degli eventuali 
superamenti di valori limite. 

Vengono monitorati i seguenti parametri: 

� inquinanti: polveri totali, sostanze organiche totali (TOC), composti inorganici del cloro (HCl), 
composti inorganici del fluoro (HF), ammoniaca, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di 
carbonio; 

� parametri fisici dell’emissione (tenore di volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, 
vapore acqueo e portata fumi); 

� microinquinanti organici (diossine/furani, policiclici aromatici): campionamento in continuo 
per periodi di 4 settimane (ogni 4 settimane il campione è inviato in laboratorio per l’analisi); 

� radioattività; 

� mercurio (a scansione). 

L’AIA prevede l’applicazione di valori limite di emissione per tutti i parametri monitorati in 
continuo espressi come: 

� valori medi valutati sui 30 minuti; 

� valori medi giornalieri (valutati su 24 h). 

Sono previsti inoltre i seguenti campionamenti: 

� delle sostanze monitorate da SMEcon frequenza annuale 

� dei metalli e microinquinanti organici con frequenza trimestrale il primo anno e poi 
quadrimestrale  

Di seguito sono riportati i limiti emissivi riportati nella DD 27-3956/2012 di rinnovo dell’AIA. 

Tab. 5.1 – Valori limite per polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2,NO2, NH3 

Parametro 
Valori limite di emissione medi 

gionalieri (mg/m3) 
Valori limite di emissioni medi 

su 30 minuti  (mg/m3) 

Fase iniziale Fase di regime (100%) (97%) 

Polveri totali 10 5 30 10 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, 
espresse come carbonio organico totale (TOC) 

10 10 20 10 

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas 
o vapore, espressi come acido cloridrico 

10 5 60 10 

Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas 
o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) 

1 0,5 4 2 

Ossidi di zolfo (SO2) 50 10 200 50 

Ossidi di azoto (NOX) 200 70 400 200 

Ammoniaca (NH3) 5 5 15 5 

Monossido di carbonio (CO) 50 100   

Tab. 5.2 – Valori limite per i metalli 

 
Valori limite di emissione medi orari (mg/m3) 

Fase iniziale Fase di regime 

Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) 
Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) 
In totale 

0,05 0,03 

Mercurio (Hg) 0,05 0,05 

Metalli pesanti (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) In totale 0,5 0,3 
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Tab. 5.3 – Valori limite per diossine, furani e IPA 

 
Valori limite di emissione medi - periodo di campionamento di 8 ore (mg/m3) 

Fase iniziale Fase di regime 

Diossine e Furani (PCDD+PCDF)* 0,1  0,05 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)  0,01  0,005 

* I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica 
equivalente". 

5.3 Le compensazioni ambientali 

La Provincia di Torino nel 2005 ha proceduto a redigere il Piano Strategico di Azione 
Ambientale contenente le azioni necessarie a concretizzare gli obiettivi di riqualificazione 
ambientale di un’area vasta individuata nel raggio di 2-3 chilometri dal sito del termovalorizzatore. 
Il costo complessivo degli interventi previsti (realizzazione di aree a parco, creazione e 
sistemazione di percorsi ciclo-pedonali, recupero di beni culturali, infrastrutture viarie e 
ferroviarie) ammontava a 41.4 M€. 

Nel novembre 2008 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R), Comune di Beinasco, Comune di 
Grugliasco, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Orbassano, Comune di Rivoli, Comune di 
Torino e TRM S.p.A. l’accordo di programma “per la progettazione delle opere di compensazione 
ambientale del termovalorizzatore del Gerbido” previste dal PPGR2006 (cfr. par. 2.2) . 

Nel corso degli approfondimenti effettuati per redigere i progetti preliminari delle opere 
dell’accordo del 21/11/2008 sono emerse varie problematiche, relative alla effettiva disponibilità 
dei terreni, all’effettivo interesse delle amministrazioni interessate alla realizzazione di alcune 
opere, alla volontà di alcune amministrazioni di sostituire interventi previsti con altri, ritenuti più 
rispondenti alle necessità e alle aspettative di carattere ambientale dei cittadini. Pertanto a 
gennaio 2013 è stato firmato tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Associazione d’Ambito 
Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R), Comune di Beinasco, Comune di Grugliasco, Comune di 
Orbassano, Comune di Rivoli, Comune di Torino e TRM S.p.A. l’accordo di programma per la 
revisione dell’accordo di programma del 2008.  

Si è deciso di destinare le risorse a interventi che forniscano un significativo apporto alla 
riduzione degli impatti ambientali (emissioni atmosferiche), ossia: 

1. la realizzazione della linea ferroviaria FM5 con fermata/movicentro al San Luigi di 
Orbassano con evidenti impatti sulla riduzione del traffico veicolare. 

2. l’attuazione di un programma di riqualificazione energetica e ambientale degli edifici 
scolastici collocati nell’area di influenza del Termovalorizzatore. 

3. la realizzazione degli impianti e delle dorsali necessarie a rendere completamente 
utilizzabile per il teleriscaldamento tutto il calore prodotto dal termovalorizzatore. 

4. la realizzazione di opere di compensazione a verde secondo le previsioni generali del Piano 
Strategico di Azione Ambientale (PSAA) 

La linea ferroviaria FM5 (Fig. 5.4), che collegherà Orbassano a Torino Stura nell’ambito del 
Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino (SFM), contribuirà in maniera significativa alla 
riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare in una zona caratterizzata da un 
elevato livello di urbanizzazione unitamente ad alcuni attrattori fondamentali come una stuttura 
ospedaliera di riferimento quale il San Luigi di Orbassano, il centro commerciale Le Gru (per il 
quale si è stimato un afflusso annuo di 12.000.000 di visitatori, con minimo di 25.000 e un 
massimo di 70.000 giornalieri), l'insediamento commerciale di Decathlon e il complesso scolastico 
del Barocchio. 
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Il 12 febbraio 2014 è stato siglato l'accordo di programma che definisce e finanzia le opere 
infrastrutturali necessarie per l’attivazione della linea SFM5. L’accordo prevede la progettazione e 
la realizzazione di diversi interventi, necessari per l’avvio del servizio nel 2018: l’itinerario interno 
allo scalo merci di Orbassano, la fermata Orbassano/Ospedale San Luigi, le opere di regimazione 
idraulica per mettere in sicurezza l’accesso alla fermata Ospedale San Luigi e il Movicentro (area di 
interscambio modale adiacente alla futura linea ferroviaria SFM5); l’accordo prevede anche lo 
studio di fattibilità e progettazione preliminare della fermata Borgata Quaglia/Le Gru di 
Grugliasco. Il valore complessivo dell’accordo ammonta a 18.500.000 euro, così suddivisi: Regione 
Piemonte 9.300.000, RFI 5.500.000, TRM 3.700.000. 

 
Fig. 5.4 – Il Sistema Ferroviario Metropolitano Torinese. 

Tra le misure di compensazione ambientale lo Studio di microlocalizzazione indicava il 
teleriscaldamento quale intervento prioritario, finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, 
“consentendo l’eliminazione delle micro-fonti (le caldaie) sparse su tutto il territorio verso le quali 
è oggettivamente difficile mantenere un buon grado di sorveglianza” e “il risparmio di 
combustibile convenzionale che viene ad essere sostituito dall’energia recuperata dai rifiuti”. 

Il funzionamento dell’impianto in assetto cogenerativo e l’attivazione di una rete di 
teleriscaldamento sono previsti dal provvedimento di VIA. 

   Nel dicembre 2012, in esito alla procedura di gara per l’ingresso del socio privato in TRM 
spa, è stato sottoscritto il Contratto del Teleriscaldamento tra ATO-R e la società TLR V” che 
provvederà alla realizzazione e gestione dell’infrastruttura del teleriscaldamento di collegamento 
tra l’impianto e le reti urbane di Beinasco e Grugliasco. 

In assetto cogenerativo ed a fronte di un flusso termico disponibile per il teleriscaldamento di 
circa 106 MWth, l'efficienza elettrica lorda dell’impianto del Gerbido risulta pari a circa il 43 MWe. 
Si riportano di seguito le stime da progetto del recupero energetico (fonte: TRM). 
Produzione energia elettrica  350.000 MWh 

Fornitura di energia elettrica 175.000 utenze medie * 

Prodizione Energia termica 170.000 MWh 

Unità abitative riscaldabili 17.000 utenze medie ** 

Combustibile convenzionale risparmiato > 70.000 TEP/a 

* Stima per famiglia composta da 3 persone 

** Stima per unità abitativa di 100mq 
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6 AMBIENTHESIS S.p.a. ex SADI SERVIZI INDUSTRIALI 

Nel seguente capitolo viene descritta la piattaforma di trattamento di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi ex SADI oggi Ambienthesis; in particolare sono state analizzate: le principali tappe 
dell’iter autorizzativo che ha portato al rilascio dell’AIA il 31/03/20008, le principali modifiche 
impiantistiche eseguite dalla data del primo rilascio dell’AIA, la configurazione attuale 
dell’impianto, i potenziali impatti ambientali della piattaforma di trattamento e gli accordi 
programmatici che si sono succeduti a partire dagli anni ’90 finalizzati alla sua ri-localizzazione. 

La Ambienthesis S.p.a. (già SADI Sevizi Industriali), presente a Orbassano dalla fine degli Anni 
‘70 e collocata in una ex cava utilizzata successivamente per il deposito di rifiuti solidi urbani e 
speciali pericolosi inertizzati (Fig. 6.1), è la principale piattaforma in Italia per il trattamento dei 
rifiuti speciali pericolosi e non; la sua capacità di trattamento è di 500.000 t/anno. 

Le attività svolte dalla Servizi Industriali S.p.A. rientrano nelle categorie di cui al punto 5.1 e 
5.3 dell’allegato I al D.Lgs. 59/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”. Ai sensi della definizione di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera d) dello stesso decreto si tratta di “impianto esistente”, in quanto già in possesso 
delle autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio anteriormente al 10/11/1999. 

Fig. 6.1 – Ubicazione SADI Servizi Industriali. 

6.1 L’iter autorizzativo e l’evoluzione impiantistica 

Si riportano di seguito: 

� l’indicazione delle principali tappe dell’iter autorizzativo dell’impianto che ha portato al 
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (31/03/2008); 

� una breve descrizione  delle principali modifiche impiantistiche che hanno interessato la 
piattaforma di trattamento SADI dal 2008 ad oggi. 
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6.1.1 L’Autorizzazione Integrata Ambientale (2008)  

Si riportano di seguito le principali tappe dell’iter autorizzativo che ha portato, nel marzo 
2008, al rilascio dell’AIA all’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non di 
Orbassano gestito da Ambienthesis S.p.A.  

In particolare, nel corso del procedimento sono emerse rilevanti criticità in ordine al sito di 
ubicazione dell’impianto. La piattaforma SADI sorge infatti su un sito di cava che alla fine degli anni 
80 è stato riempito con un materiale denominato Chemfix, derivante dal trattamento di rifiuti 
industriali di varia origine. La presenza di tale materiale ha determinato l’instaurarsi di fenomeni di 
cedimento strutturale di alcune porzioni dello stabilimento. 

Tab. 6.1 – Principali tappe dell’iter autorizzativo dell’impianto SADI (A.I.A 79-24092/2008). 
Data Descrizione 

Aprile 2006 
 

La società Servizi Industriali S.p.A. (ora AMBIENTHESIS S.p.A.) presenta istanza di Autorizzazione Integrata 
Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie di 
cui al punto 5.1 e 5.3 dell’allegato 1 al D.Lgs. 59/2005 (Nota provinciale n. 107258).  

Maggio 2007 
 

In seguito alle criticità del sito di ubicazione dell’impianto (oggetto di rinterro con un materiale denominato 
Chemfix derivante dal trattamento di rifiuti di varia natura) evidenziate in sede istruttoria dai Servizi Provinciali e 
dagli altri Enti coinvolti nel procedimento, è stato emanato un provvedimento di diniego dell’autorizzazione 
integrata ambientale (Determina n. 119-596748). 

Luglio 2007 
La Società SADI presenta ricorso al TAR per l’annullamento previ provvedimenti cautelari della determina di 
diniego dell’AIA. Il TAR dispone l’espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio che accerti il grado di 
compromissione del sito, lo stato del processo degenerativo in atto, la tipologia e gravità del pericolo ambientale. 

Dicembre 
2007 
 

Dalla perizia emerge che l’attività della piattaforma SADI può continuare subordinatamente alle seguenti 
condizioni: 

� demolizione e ricostruzione di alcune strutture (Platea PL30 e capannoni A1 e A2) 
� predisposizione di un sistema di monitoraggio dell’evoluzione dei cedimenti verticali dei punti più 

significativi delle strutture e delle varie aree di stoccaggio ed esecuzione di periodici controlli di efficienza 
della rete di raccolta delle acque meteoriche e della qualità delle acque di falda; 

� completamento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria già i corso da parte di SADI.  
Il TAR dispone a SADI l’adeguamento del progetto alle risultanze della CTU dalla quale emerge comunque “che la 
prosecuzione in sicurezza dell’impianto è subordinata alla previa effettuazione di importanti interventi di 
adeguamento” (TAR: ordinanza n. 64). 

Gennaio 
2008 

La Provincia di Torino richiede integrazioni sia per aspetti connessi alla situazione del sottosuolo sia per aspetti di 
carattere tecnico-impiantistico (Nota prot. provinciale n. 396). 

Febbraio 
2008 

La SADI trasmette la documentazione richiesta (Nota prot. provinciale n. 82134 del 5/2/2008);  
Con nota prot. 86207 del 6/2/2008 la Provincia convoca due sedute della conferenza dei servizi: 

� nel corso della prima (22/02/2008) vengono analizzate le problematiche del sottosuolo e le soluzioni 
progettuali proposte dalla Società per farvi fronte e concordata la trasmissione da parte di SADI di ulteriore 
documentazione integrativa; 

� nel corso della seconda (27/02/2008) sono analizzati gli aspetti tecnico-impiantistici e gestionali 
dell’impianto e concordata la trasmissione di opportuna documentazione integrativa. 

Marzo 2008 

SADI trasmette le integrazioni inerenti il sistema di monitoraggio dei cedimenti le ulteriori precisazioni in merito 
agli aspetti tecnico che vengono giudicate dai componenti della conferenza dei servizi (19 marzo 2008) esaustive 
rispetto a quanto richiesto, fatta salva l’opportunità di individuare alcuni elementi da inserire nel contenuto 
prescrittivo dell’autorizzazione integrata ambientale. Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione 
Rifiuti e Bonifiche n.79-24092 del 31/3/2008 viene rilasciata alla SADI Servizi Industriali S.p.a. l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) relativa alla piattaforma polifunzionale di Orbassano in cui la Società svolge attività di 
smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

 
Il provvedimento autorizzativo determinava inoltre: 

� l’approvazione, del progetto esecutivo finalizzato al consolidamento delle porzioni di 
stabilimento interessate dai cedimenti (PL30 e PL34); 

� l’approvazione del piano di monitoraggio dei cedimenti proposto dalla SADI e l’accettazione 
di alcune prescrizioni riportate in dettaglio nell’allegato B al provvedimento; 
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la realizzazione di alcuni interventi da porre in essere al fine di adeguare l’impianto alle 
migliori tecniche disponibili e relative tempistiche di attuazione (cfr Allegato C del dispositivo di 
A.I.A e Tab. 6.2 seguente);  

� l’individuazione, come previsto all’art. 5 comma 18 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., di alcune 
condizioni e prescrizioni finalizzate a garantire la protezione dell’ambiente, riportate in 
dettaglio negli allegati D, E, F e G del dispositivo. 

La Piattaforma di trattamento polifunzionale di Orbassano è autorizzata col provvedimento di 
AIA citato ad effettuare le seguenti operazioni: 

� trattamento chimico fisico biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni D8 e D9 
dell’Allegato B del D.Lgs. 152/06) per 300.000 t/anno; 

� trattamento di inertizzazione e ricondizionamento (operazioni D9, D13, D14 dell’allegato B 
del D.Lgs. 152/06) per 120.000 t/anno e deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi (operazioni D15, R13 degli allegati B e C del D.Lgs. 152/06) per 
complessivi 9.240 m3; 

� smaltimento e recupero oli ed emulsioni (operazione D9 e R9 degli allegati B e C del D.Lgs. 
152/06) per 100.000 t/anno. 

La potenzialità complessiva dell’impianto è pertanto pari a 520.000 t/anno alle quali si 
aggiungono 9.240 t di capacità di stoccaggio. 

L’Allegato D dell’AIA riporta l’elenco completo dei codici CER autorizzati. 
Alla data di rilascio dell’AIA l’impianto è articolato su 4 linee: 

� CFB: il processo di trattamento chimico fisico biologico prevede la ricezione dei reflui presso  
la piattaforma di scarico da cui a seconda delle caratteristiche vengono destinati agli 
eventuali pretrattamenti. Alcuni serbatoi, opportunamente interconnessi, possono essere 
usati per rifiuti conferiti in attesa di approfondimenti analitici, immagazzinamento di acque 
pretrattate, di reflui dalle filtropresse, reflui in attesa di smaltimento presso terzi e reflui in 
attesa di dosaggio all’impianto CFB; 

� HS: la linea di trattamento HS e destinata al trattamento di disemulgazione delle emulsioni di 
olio in acqua al fine di ottenere olio di recupero e/o emulsioni arricchite; 

� STO: linea di stoccaggio; 

� LINEA DI INERTIZZAZIONE E STABILIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI: l’impianto di inertizzazione 
dei rifiuti solidi è all’interno della struttura denominata “capannone solidi”. L’edificio è 
dotato di idonei portelloni, mantenuti normalmente chiusi, ed è costantemente mantenuto 
in depressione da un sistema di aspirazione/captazione. 

Sono presenti tre impianti di abbattimento per il trattamento delle emissioni derivanti dalle 
varie linee dell’impianto: 

� impianto di abbattimento E1 a servizio della linea di trattamento CFB e della linea HS; 

� impianto di abbattimento E2 a servizio della linea di inertizzazione e stabilizzazione rifiuti 
solidi; 

� impianto di abbattimento E3 a servizio della linea di decontaminazione di rifiuti contenenti 
amianto svolta nell’area PL28. 
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Tab. 6.2 – Principali interventi prescritti dall’AIA al fine di adeguare  l’impianto SADI alle migliori tecnologie 

disponibili (Allegato C AIA n. 79-24092/2008) 
Tempistica Descrizione intervento 

90 giorni 
Installazione di idonei strumenti di controllo del pH e della temperatura di reazione sulle vasche di 
pretrattamento denominate VS4A, VS4B e VS4C. 

180 giorni 
Trasmissione a Provincia di Torino e ARPA di una relazione tecnica contenente una valutazione 
costo/beneficio ambientale ottenibile attraverso l’utilizzo di ossigeno puro o di aria arricchita di 
ossigeno come sistema di aerazione del processo a fanghi attivi.  

entro il 31/12/2008 Riqualificazione impiantistica proposta per l’impianto HS (introduzione dell’evaporatore). 

180 giorni 

Trasmissione a Provincia di Torino e ARPA di una relazione tecnica contenente una valutazione 
costo/beneficio ambientale ottenibile attraverso il posizionamento del trituratore all’interno di un 
apposito box in atmosfera inerte o in alternativa attraverso l’introduzione sul trituratore di una cappa 
aspirante dotata di idoneo sistema di abbattimento per il particolato. 

180 giorni 
Installazione di un sistema di trattamento emissioni gassose dedicato alle vasche di pretrattamento 
(VS4A, VS4B, VS4C) con le caratteristiche riportate nella documentazione allegata all’istanza di AIA e 
potenziamento degli impianti di abbattimento E1 ed E2. 

entro il 31/12/2009 
Potenziamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera denominato E1, secondo le 
indicazioni progettuali riportate nell’istanza di AIA. 

180 giorni Adozione delle varianti proposte per l’impianto di abbattimento emissioni denominato E2. 

6.1.2 I provvedimenti di aggiornamento dell’A.I.A. 

Con successive determinazioni l’AIA rilasciata è stata aggiornata relativamente a modifiche 
non sostanziali proposte dal gestore (documentazione disponibile sul sito della Provincia di Torino 
al link: http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/ippc_aia/fold_fin 

La tabella che segue riporta i principali contenuti di tali porovvedimenti: 
Determina Principali contenuti del provvedimento 

N. 72-18058 del 
23/04/2009 

L’AIA rilasciata nel 2008 prevedeva entro la fine dell’anno la riqualificazione dell’impianto HS 
disemulgazione delle emulsioni di olio) con l’introduzione dell’ dell’impianto di 
evaporazione/concentrazione. Nel gennaio 2009 SADI richiede una proroga di 2 anni per l’introduzione di 
tale impianto (nota prot. prov.le n. 51761 del 05/01/2009). La Provincia impone di ridefinire la 
configurazione tecnico-gestionale dell’impianto HS per garantirne la conformità alle MTD provvedendo di 
conseguenza all’aggiornamento del provvedimento autorizzativo. Nel marzo 2009 Sadi trasmette una 
relazione tecnica che individua gli accorgimenti tecnico-gestionali adottati nell’impianto HS per garantire 
l’adeguamento alle BAT nel transitorio, seppur in assenza dello stadio di evaporazione/concentrazione.  
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche N. 72-18058/2009 del 
23/04/2009 si aggiorna l’AIA rilasciata a SADI nel 2008 prendendo atto della modifica non sostanziale di 
variazione della configurazione tecnico-gestionale dell’impianto HS e prorogando di due anni le 
tempistiche per l’introduzione dell’evaporatore/concentratore. 
Il provvedimento prende inoltre atto delle seguenti modifiche non sostanziali: 

� introduzione di nuovi codici CER alla linea di inertizzazione; 
� introduzione dei CER 190103* e 190104 in ingresso al gruppo omogeneo 29. 

N. 131-26726 del 
30/06/2009 

Le verifiche strutturali imposte dall’AIA nel 2008 (Allegato B) hanno evidenziato valori di cedimento 
corrispondenti alle condizioni limite di soglia (seppure ancora distanti dai valori soglia di allarme) per i 
manufatti denominati VS1, VS21, VS31 e VS32 (linea di trattamento CFB). 
La Provincia richiede di effettuare valutazioni tecniche in ordine alla necessità di interventi strutturali sui 
manufatti sopra citati.  
A seguito delle risultanze di tale relazione, la Società prevede un’adeguamento impiantistico della linea di 
trattamento CFB e la completa sostituzione delle vasche con un sistema innovativo in grado di 
incrementare le prestazioni dell’impianto.  
SADI propone inoltre la presentazione del progetto definitivo degli interventi necesssari all’adeguamento 
del comparto CFB entro il 31/3/2009. 
Il provvedimento di aggiornamento dell’AIA, rilasciato nel giugno 2009, oltre ad approvare il progetto 
relativo all’adeguamento del comparto chimico fisico biologico, dispone: 

� di approvare il piano per la dismissione delle strutture interessate dal progetto e recupero in situ 
del materiale derivante dalla demolizione per il reinterro delle vasche VS31 e VS32; 

� di prendere atto delle modifiche gestionali apportate alla platea PL28 ed al locale officina; 
� di aggiornare il quadro dei punti di emissione riportato all’Allegato G del provvedimento n. 79-

24092 del 31/3/2008 e s.m.i. sostituendolo interamente con il quadro emissivo riportato 
nell’Allegato G del provvedimento. 
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N. 172-31623 del 
11/8/2009 

Il provvedimento approva le seguenti modifiche non sostanziali: 
� introduzione CER 070213 
� aggiornamento elenco CER con nuovo CER 070213 e variazione modalità di gestione di un CER; 
� modifica della variazione di frequenza (da semestrale a biennale) di collaudo di tenuta idraulica 

delle vasche e dei bacini di contenimento presenti in stabilimento dal momento che l’impianto 
dispone di sistemi di rilevazione di eventuali problematiche strutturali (monitoraggio cedimenti) di 
cui non disponeva nel 2008 e che consentono di intervenire rapidamente in caso di necessità. 

N. 235-43276 del 
22/11/2010 

Il provvedimento approva le seguenti modifiche non sostanziali: 
� il progetto di sistemazione/impermeabilizzazione della porzione di stabilimento PL30 richiesto dalla 

Provincia di Torino, in seguito all’istanza di proroga dei termini previsti per i lavori di 
consolidamento della medesima porzione di stabilimento prescritti con D.D. n. 79-24092 del 
31/3/2008; la sezione di PL30 non interessata da fenomeni di cedimento sarà recuperata attraverso 
la realizzazione di una platea di servizio con pavimentazione in cemento armato e sistema di 
raccolta acque dedicato; 

� il progetto di revamping del sistema di abbattimento delle emissioni derivanti dalla linea di 
trattamento rifiuti solidi, afferente al camino denominato E2. Il progetto approvato prevede 
l’introduzione di due sistemi distinti di aspirazione e trattamento delle emissioni provenienti dal 
capannone: per l’area in cui vengono effettuate lavorazioni che generano inquinanti a prevalente 
matrice organica è stato previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche ed 
una sezione di rotoconcentrazione, per la zona in cui si effettuano attività da cui derivano 
inquinanti a prevalente matrice inorganica è stato previsto, invece, un impianto di abbattimento 
costituito da un filtro a maniche e da una sezione di lavaggio ad umido bistadio. 

ulteriori modifiche proposte da SADI e inerenti: 
� sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (SME); 
� limiti di accettabilità dei rifiuti da avviare al trattamento di inertizzazione; 
� copertura delle installazioni dell’impianto CFB, denominate Tk105, Tk89 e Tk 94; 
� deroga ai limiti imposti per i cloruri e tensioattivi per lo scarico in pubblica fognatura; 
� modifiche da apportare al gruppo omogeneo 21 (suddivisione in due sottogruppi costituiti solo da 

rifiuti pericolosi miscelati tra loro e da rifiuti non pericolosi) ed al gruppo omogeneo 8 (inserimento 
di altri tre codici CER ); 

� possibilità di destinare ad operazioni di recupero alcuni dei prodotti avviati a trattamento; 
� periodicità di effettuazione della verifica dell’efficienza dei sedimentatori (cadenza mensile 

piuttosto che settimanale). 

n. 95-19840 del 
7/6/2011 

Il provvedimento conferma l’autorizzazione contenuta nell’AIA n. 79-24092/2008 e s.m.i., rilasciata alla 
SADI Servizi Industriali S.p.a., alla miscelazione di rifiuti in deroga al generale divieto di cui all’art. 187 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come  modificato dal D.Lgs. 205/2010 stabilendo alcune ulteriori prescrizioni cui 
attenersi nell’effettuazione dell’operazione di miscelazione che tengono conto delle modifiche normative 
intervenute in seguito alla data di rilascio del provvedimento. L’Allegato sostituisce interamente il punto 
E.8 dell’Allegato E delle D.D. n. 79-24092/2008 e s.m.i. 
Il provvedimento riconosce tra le operazioni autorizzate presso la piattaforma della SADI anche 
l’operazione R12 – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11; tale 
codice potrà essere utilizzato per codificare le operazioni accessorie alla messa in riserva (ad. es. riduzione 
volumetrica, cernita, compattazione ecc) nonché le operazioni di miscelazione di rifiuti destinati ad 
attività di recupero. 

N. 153-23493 del 
12/06/2012 

Il Provvedimento prende atto delle seguenti modifiche non sostanziali: 
� spostamento locale tecnico a servizio della nuova sezione biologica; 
� compartimentazione del capannone di trattamento rifiuti solidi e modifica al sistema di aspirazione 

della porzione dello stesso denominata “Zona SOV. La modifica non altera il progetto approvato, 
rimanendo immutate la tipologia degli impianti di abbattimento e le portate autorizzate: la 
differenza consiste nel sistema di aspirazione della “Zona SOV” in cui si passa da un sistema di 
aspirazione con cappe a bordo vasca collegate al sistema di aspirazione centralizzato ad un sistema 
nella tradizionale configurazione dall’alto. La modifica del sistema di aspirazione è accompagnata 
da una separazione fisica tramite parete, che ha lo scopo di compartimentare le due zone e 
consentire, pertanto, il convogliamento differenziato degli inquinanti verso il sistema di 
abbattimento emissioni (funzione svolta in origine dalle cappe bordo vasca). 

� Introduzione CER 170204* a trattamento; 
� Possibilità di codifica delle operazioni di trattamento rifiuti solidi anche come R5 e R12. 

N. 11769/2013 del  
28/03/2013 

Il provvedimento approva il progetto per l’ampliamento della linea solidi esistente con l’introduzione di 
un impianto per la valorizzazione di rifiuti a prevalente matrice inerte (siglato SIVAR). L’ampliamento della 
sezione solidi verrà realizzato nell’area occupata dalle vasche VS31 e VS32, fuori linea ed in attesa di 
essere demolite. La nuova linea di trattamento SIVAR è un impianto di classificazione granulometrica e 
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lavaggio con la finalità di recupero di materia diretto o indiretto. L’impianto SIVAR produrrà acque di 
lavaggio esauste particolarmente ricche di solidi sospesi. Per evitare ripercussioni negative sullo stadio di 
sedimentazione a monte della sezione chimico fisica dello stabilimento, la SADI propone la riattivazione di 
un sedimentatore già esistente (denominato TK84) e ritenuto non più necessario nel progetto di 
riqualificazione impiantistica della sezione biologica. 
Il provvedimento approva inoltre: 

� la realizzazione di una sezione di stoccaggio ad alta sicurezza di rifiuti liquidi infiammabili; 
� la realizzazione di una nuova sezione di stoccaggio delle soluzioni saline in sostituzione di quella 

esistente; 
� la ridistribuzione delle potenzialità autorizzate. 

N. 36376 del 
18/09/2013 

Il provvedimento prende atto delle modifiche al progetto approvato con D.D. n. 235-43276 del 
22/11/2010 relativo ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area di stabilimento denominata 
PL30. Il progetto prevedeva la posa in opera di un telo di HDPE, posizionato sopra uno strato di materiale 
a granulometria fine, al fine di evitarne fenomeni di punzonatura.Le variazioni consistono nell’utilizzo di 
un materiale diverso da quello originariamente previsto: un frantumato da macerie misto a sabbia, 
entrambi provenienti da attività di recupero, in sostituzione della sabbia naturale fine. 

N. 145/2014 del 
8/01/2014 

Il dispositivo integra le determine di approvazione del progetto di revamping del comparto biologico e di 
realizzazione dell’impianto SIVAR (rispettivamente D.D. n. 131-26726/2009 e D.D. n. 18-11769/2013), 
dando atto che gli stessi comprendono l’attività di recupero in situ dei materiali derivanti dalla 
demolizione delle vasche VS31 e VS32 e che l’attività di recupero è subordinata all’esecuzione del test di 
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo riportato D.M 5/2/1998 e s.m.i. per lotti omogenei di 
dimensioni non superiori a 1000 m

3
. Infine il dispositivo individua i codici CER per cui è autorizzata 

l’attività di recupero (punto 2 del dispositivo). 

6.2 La configurazione attuale dell’impianto e le attività 

L’impianto auualmente si articola su tre linee principali (CFB, HS, SOLIDI), ciascuna delle quali 
è suddivisa in più sezioni. Le tre linee sono completate dall’attività di stoccaggio (STO) che 
comprende sia le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva per l’avvio dei rifiuti ad altri 
impianti, sia l’immagazzinamento preliminare al trattamento in impianto.  

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate sono riportate in Tab. 6.3: 

Tab. 6.3 – Operazioni sui rifiuti autorizzati (D.D. 18-11769-2013 del 28/03/2013). 
D8 trattamento biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

D9 trattamento fisico chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 

D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 

R5 riciclaggio o recupero di altre sostanze inorganiche  

R9 rigenerazione ed altri reimpieghi degli oli 

R12 scambio di rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 

R13 messa in riserva 

Le operazioni accessorie D13 ed R12 identificano per l’impianto in oggetto le seguenti operazioni: miscelazione, riduzione 
volumetrica, triturazione, frammentazione, frantumazione, compattazione, selezione e cernita, vagliatura, rimozione di materiali 
magnetici ed amagnetici, separazione di fase. 

 
Si riporta nella tabella che segue la potenzialità delle diverse linee di trattamento. 
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Tab. 6.4 – Potenzialità e capacità di immagazzinamento dell’impianto SADI (D.D. 18-11769/2013). 

Linea Sigla 
Operazione D 

e/o R 
Potenzialità 

(t/anno) 
Capacità di 

immagazzinamento (m
3
) 

Trattamento rifiuti liquidi a matrice accquosa 
(chimico-fisico-biologico 

CFB D8-D9 300.000  

Trattamento rifiuti oleosi HS D9-R9 20.000  

Trattamento rifiuti 
solidi 

trattamento-
inertizzazione 

TRA 

D9 – R5 
R12 

120.000  
trattamento-
stabilizzazione 

D9 – R12 

Valorizzazione rifiuti 
solidi a prevalente 
matrice inerte 

SIVAR 
D9 – R5 

R12 
80.000  

Stoccaggio STO 
D15-D13 
D14-R12 

R13 
 9.240 

Totale  520.000 9.240 

 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle fasi che ad oggi caratterizzano ciascuna linea 

di trattamento (Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino n. 18-11769/2013 del 28/03/2013 e 
Specifica tecnica “Breve descrizione dei processi attuabili in stabilimento”). 

6.2.1 Linea di trattamento rifiuti liquidi a matrice acquosa (CFB) 

Presso la linea CFB è possibile trattare due differenti tipologie di rifiuti liquidi a matrice 
acquosa: 

� rifiuti incompatibili con il tradizionale trattamento chimico-fisico-biologico, destinati alla 
sottolinea denominata “pretrattamento”; 

� rifiuti compatibili con il tradizionale trattamento chimico-fisico-biologico e pertanto destinati 
direttamente a tale trattamento. 

Il pretrattamento prevede le seguenti operazioni: 

� ossidazione dei cianuri mediante ipoclorito di sodio ed idrossido di sodio ; 

� riduzione del cromo VI con bisolfito di sodio e acido solforico; 

� precipitazione dei metalli da liquami acidi, opportunamente basificati con idrossido di sodio 
ed eventuale aggiunta di solfuro di sodio; 

� neutralizzazione di acidi (con calce idrata) e basi (con reflui acidi); 

� ossidazione delle sostanze organiche con idonei reagenti (ad. es. acqua ossigenata, ipoclorito 
di sodio ecc). 

Alle vasche di ossidazione cianuri e riduzione cromo esavalente (VS4A, VS4C) è asservito un 
impianto di trattamento ad umido delle emissioni che prevede il lavaggio basico del flusso 
proveniente dalla riduzione del cromo esavalente e la riduzione chimica delle emissioni 
provenienti dall’ossidazione dei cianuri. 

Le operazioni di neutralizzazione di acidi e basi, precipitazione di metalli da liquami acidi e 
ossidazione chimica di sostanze organiche vengono condotte nelle vasche denominate VS02 e 
VS03. 

Le fasi del trattamento chimico-fisico e biologico sono le seguenti: 

� accettazione di ingresso al trattamento, verifiche documentali e chimiche; 
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� scarico: lo scarico delle autocisterne in conferimento avviene nel capannone denominato 
VS11; 

� grigliatura, dissabbiatura, defangatura liquami: I fluidi sono sopposti ad una prima fase di 
sgrigliatura, dissabbiatura e defangatura che avviene nel complesso di vasche enumerate da 
VS11A a VS11C; 

� omogeneizzazione: il refluo da trattare, a valle dei pretrattamenti, viene inviato ad un 
comparto di omogenizzazione costituito da due vasche denominate VS150 e VS151; 

� trattamento chimico-fisico: si compone delle seguenti fasi: sedimentazione primaria con 
eventuale aggiunta di polielettrolita, precipitazione dei metalli tramite dosaggio di appositi 
reagenti, flocculazione ed assorbimento delle sostanze organiche, sedimentazione 
secondaria, polmonazione ed eventuale correzione del pH; 

� trattamento biologico: i reflui provenienti dal comparto chimico fisico vengono avviati ad una 
sezione di equalizzazione e poi agli stadi di Pre-denitrificazione, Ossidazione/nitrificazione, 
Post-nitrificazione. Successivamente si passa alla fase di flottazione (fase che consente la 
separazione della biomassa dall’effluente chiarificato). Il refluo depurato proveniente dalla 
flottazione può essere sottoposto ad una batteria di filtri a sabbia e a carbone attivo 
(Filtrazione su sabbia e carboni attivi) e successivamente avviato alla vasca di polmonazione;  

� scarico in fognatura: lo scarico delle acque trattate avviene in fognatura tramite un unico 
punto a servizio di due punti di raccolta, uno per le acque di processo e uno per le acque di 
seconda pioggia. Lo scarico è discontinuo è dotato di campionatore automatico;  

� filtropressa: i fanghi in esubero raccolti dal flottatore sono inviati alla filtropressa; il liquido 
separato è rifinito sui filtri a sabbia e a carbone e sottoposto alle verifiche chimiche di 
scaricabilità in rete fognaria consortile. I fanghi filtropressati e condizionati sono portati in 
discarica per la messa a dimora definitiva; 

6.2.2 Linea di trattamento rifiuti liquidi a matrice emulsiva acqua-olio (HS) 

Presso la linea di trattamento denominata HS vengono condotti i processi di rottura chimica 
delle emulsioni acqua-olio. La potenzialità di tale linea è stata ridotta nel corso del 2013 da 
100.000 t/anno a 20.000 t/anno (D.D. 18-11769/2013 del 28/03/2013); a seguito di tale riduzione 
di potenzialità è stata accantonata l’ipotesi di installare un evaporatore da 12.000 t/anno previsto 
già nel 2008 (D.D. 79-24092/2008). 

Le emulsioni conferite in stabilimento vengono pompate ai serbatoi di arricchimento e 
stoccaggio nei quali si verifica una separazione gravimetrica per decantazione. 

La frazione acquosa estratta dal basso, a seconda delle sue caratteristiche, viene 
ulteriormente trattata con agenti disemulganti ed inviata alla depurazione finale del trattamento 
CFB. 

La frazione oleosa arricchita viene successivamente avviate ad una centrifuga ad asse 
orizzontale (decanter) per la rimozione di morchie e fanghi che vengono inviati in discarica previo 
eventuale condizionamento presso la linea SOLIDI.  

L’emulsione viene invece stoccata nella sezione di immagazzinamento stoccaggio rifiuti 
liquidi in attesa di controllo chimico ed invio al polo di smaltimento finale. 
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6.2.3 Trattamento rifiuti solidi (SOLIDI) 

La linea di trattamento rifiuti solidi è dotata di impianti e stoccaggi presso i quali possono 
essere effettuate le diverse attività di seguito brevemente descritte. 

Cernita, raggruppamento e deposito 

Le attività di cernita, raggruppamento e deposito avvengono attualmente nella PL34, 
costituita da una platea impermeabilizzata circondata da una canalina di raccolta per eventuali 
percolati e/o acque meteoriche. 

Adeguamento volumetrico e stabilizzazione chimica 

Ha quale obiettivo la riduzione volumetrica di imballaggi che hanno contenuto rifiuti costituiti 
da soluzioni di lavaggio, fanghi acquosi di pitture e venici, fanghi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, acque madri, fondi di reazione, fanghi da trattamento effluenti derivanti principalmente 
da attività produttive (produzione di saponi e detergenti, produzione e formulazione di prodotti 
organici di base, produzione di pitture e vernici, produzione adesivi e sigillanti, produzione 
inchiostri. Gli imballaggi sono costituiti principalmente da cisternette bonificate ammalorate, big-
bags, cellophane, fustini e fusti in PEHD, cartoni e sacchi di carta, stracci, pallets ammalorati, DPI 
(tute protettive, guanti, maschere antigas). 

Le operazioni vengono effettuate per mezzo di un trituratore fisso dotato di cesoie 
controrotanti con lame a disco. Gli imballaggi da triturare vengono alimentati alle tramogge dei 
trituratori tramiteb caricatore (ragno) e/o carrello elevatore; il materiale triturato viene raccolto in 
appositi contenitori metallici (cassonetti) della capacità di 2 m3. 

Il materiale semilavorato è successivamente stabilizzato con l’aggiunta di materiale 
adsorbente per la fissazione dei residui liquidi eventualmente liberati in lavorazione. Il prodotto è 
posto in vasche di accumulo per successivo invio a polo di smaltimento esterno, previa verifica 
chimica. 

Trattamento di inertizzazione 

Il processo di inertizzazione produce l’immobilizzazione chimica delle sostanze indesiderate 
presenti nel rifiuto, mediante la generazione di Sali insolubili e l’inglobamento in una matrice 
stabile. 

L’impianto per il trattamento di stabilizzazione del rifiuto è gestito da un sistama 
centralizzato di controllo e regolazione situato in una cabina posta all’interno del reparto ma 
condizionata con prelievo di aria esterna. L’intervento umano nelle zone di lavorazione è limitato 
alle sole attività di manutenzione programmata e straordinaria. 

Per rifiuti sfusi solidi o palabili lo scarico è effettuato in apposite vasche di stoccaggio in 
calcestruzzo, posizionate al coperto e sotto aspirazione forzata. Lo scarico dei rifiuti sfusi viene 
effuato per ribaltamento idraulico del cassone del mezzo di trasporto, posizionato in modo tale 
che l’intero carico finisca all’internio della vasca. 

Lo scarico del rifiuto confezionato in big-bags o fusti avviene tramite prelievo con carrello 
sollevatore. I rifiuti polverosi sfusi trasportati con autobotte vengono scaricati in modo 
pneumatico collegando l’autobotte ad appositi silos di stoccaggio dotati di presidi filtranti. 

I rifiuti sfusi sono caricati con un escavatore in un vibrovaglio che consente di separare dai 
rifiuti i corpi grossolani (sassi, pezzi di legno, pezzi di metallo, stracci e plastiche) che possono 
compromettere il buon funzionamento del reattore-miscelatore. 
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Le fasi di vagliatura e separazione magnetica possono essere impiegate sia come attività 
accessoria allo stoccaggio (operazioni D13 od R12) sia come attività integrante del processo di 
inertizzazione. 

Gli scarti della vagliatura sono raccolti in apposito container posto a una estremità del 
vibrovaglio. I rifiuti vagliati confluiscono in una tramoggia che porta alla bocca di alimentazione del 
reattore-miscelatore.  

Le polveri sfuse stoccate nei silos sono prelevate con coclea di estrazione posta sul fondo di 
ognuno di essi e portate al reattore-miscelatore. Alla bisogna, nel rattore possono anche essere 
dosati idonei liquidi di contatto per favorire le reazioni chimiche ed impedire la diffusione di 
polveri. 

I rifiuti destinati al processo di inertizzazione sono avviati ad un mescolatore a vomeri a cui 
confluisce anche la coclea principale per il carico delle polveri e degli agenti inertizzanti. Nel 
mescolatore i rifiuti entrano in contatto con i reagenti, le polveri ed i leganti idraulici ed i liquidi di 

contatto. I principali reagenti impiegati nel processo di inertizzazione sono: ossido di calce, 
calce idrata, cemento Portland, solfuro di sodio, idrossido di sodio, acido solforico. 

Le coclee prelevano i leganti idraulici e i rifiuti polverosi dai sili di stoccaggio e pesano il 
materiale raccolto tramite appositi sensori collocati sulle coclee stesse. A servizio dell linea è 
installato un dispositivo tagliasacconi che consente il caricamento nel mescolatore dei rifiuti 
contenuti in big bags. 

Nel mescolatore i rifiuti vengono amalgamati con acqua e reagenti a seconda delle ricette. In 
sostituzione dell’acqua possono essere utilizzati rifiuti compatibili con il processo. 

Il materiale sottoposto a trattamento di inertizzazione viene trasferito nelle vasche di 
maturazione presso le quali permane fino al momento del trasferimento al polo di destinazione 
finale. 

Confezionamento amianto 

I rifiuti contenenti amianto sono ritirati confezionati in big bags. L’unica operazione 
effettuata su tali rifiuti è il deposito in vista dello smaltimento definitivo. In caso di situazioni di 
possibile deterioramento i big bags vengono rinsaccati. 

SIVAR (sistema integrato per la valorizzazione dei rifiuti solidi) 

L’impianto (classificazione granulometrica e lavaggio per il recupero di rifiuti a prevalente 
matrice inerte, con la finalità di recupero di materia diretto o indiretto) occupa un tensostruttura 
realizzata nell’area delle vasche dismesse VS31 e VS32 (CFB).  

I rifiuti in ingresso vengono scaricati direttamente nelle aree di stoccaggio interne alla 
struttura: la movimentazione avviene tramite pala gommata. I rifiuti stoccati vengono sottoposti 
ad una fase di preselezione finalizzata all’eliminazione dei materiali grossolani. 

Il materiale in uscita dalla tramoggia di carico viene alimentato, tramite un nastro 
trasportatore, ad un vaglio a tamburo a doppio stadio che separa il materiale nelle seguenti 
frazioni: sottovaglio primario, sottovaglio secondario, sopravaglio. 

Il sopravaglio può essere destinato a recupero come materiale inerte per la realizzazione di 
sottofondi stradali (se avente idonee caratteristiche) o a smaltimento presso altri impianti; può, 
inoltre, essere sottoposto a riduzione volumetrica e riavviato in testa al vaglio a tamburo per una 
nuova selezione. 

Il sottovaglio primario è stoccato in appositi cassoni scarrabili ed avviato a smaltimento in 
discarica; il sottovaglio secondario viene alimentato ad un nastro trasportatore e sottoposto ad 
una fase di rimozione dei metalli ferrosi tramite sistema di elettromagneti e dei materiali 
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amagnetici tramite un sistema ad induzione. I metalli di risulta vengono raccolti in appositi cassoni 
ed avviati a recupero o smaltimento. A seconda delle caratteristiche il sottovaglio secondario, 
dopo l’eliminazione dei metalli, può essere sottoposto ad una fase di lavaggio con acqua 
eventualmente addizionata di opportuni reagenti, per la rimozione degli inquinanti presenti sia 
per azione meccanica, sia per solubilizzazione. La soluzione di lavaggio, dopo una prima 
sedimentazione, viene inviata alla sezione CFB. I solidi sedimentati vengono avviati alla sezione di 
filtropressatura. I materiali derivanti del trattamento vengono avviati alla sezione di stoccaggio e 
gestiti in lotti omogenei di trattamento. In funzione delle caratteristiche di ciascun singolo lotto 
viene deciso l’avvio a recupero diretto, a smaltimento o la possibilità di attribuire al materiale la 
qualifica “end of waste”. 

6.2.4 Linea di stoccaggio (STO) 

La Linea di stoccaggio (STO) prevede l’attività di deposito preliminare e messa in riserva di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi prima del loro successivo avvio a smaltimento o recupero ed 
operazioni accessorie. I rifiuti ammessi a questa linea possono essere sottoposti a miscelazione in 
deroga o ad accorpamento. Per miscelazione si intende un’attività che, attraverso l'unione di rifiuti 
reciprocamente compatibili permette l'ottenimento di un lotto di materiale con caratteristiche 
omogenee e conformi ai criteri di accettabilità dell'impianto di destinazione finale. Il miscelato può 
avere composizione media diversa rispetto a ciascuna delle sue componenti, ma 
complessivamente sarà formato dagli stessi costituenti di partenza, sia pur in percentuali 
rideterminate in ragione delle proporzioni con cui sono stati uniti. Possono essere sottoposti a 
miscelazione i rifiuti pericolosi e non pericolosi: nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di 
reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti. 

Sono individuate diverse aree: 

� PL30: non è attualmente utilizzata e sarà utilizzabile esclusivamente in seguito all’avvenuta 
realizzazione dei lavori di consolidamento approvati con DD n. 79-24092 del 31/3/2008; 

� PL28: struttura coperta, dotata di un idoneo sistema di trattamento aria, in cui avviene 
l’attività di decontaminazione di beni contenenti amianto. Il quantitativo massimo di rifiuti 
stoccabile in tale area è pari a  circa 60 m3 di rifiuti pericolosi e non pericolosi interessati dalla 
presenza di amianto o fibre asbestosimili derivanti da attività di decontaminazione. In 
prossimità dell’area PL28 è presente una struttura mobile telonata dedicata allo stoccaggio 
di materiali contenenti amianto per una quantitativo massimo pari a circa 96 m3; 

� PL29: platea impermeabilizzata in cui possono essere stoccati circa 300 m3 di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi confezionati; 

� PL34: platea impermeabilizzata, autorizzata allo stoccaggio di rifiuti confezionati pericolosi e 
non pericolosi, per un quantitativo massimo di 1000 m3; in prossimità dell’area PL34 è 
presente una tettoia mobile telonata autorizzata allo stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi 
confezionati, per 64 m3; 

� Vasche interne al capannone solidi:  consentono lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi sfusi per un quantitativo massimo pari a 1900 m3. In prossimità delle vasche è 
possibile, inoltre, lo stoccaggio di materiale confezionato per circa 88 m3; 

� Vasche esterne: sono destinate a contenere i fanghi (circa 1.600 m3) derivanti dalla fase di 
filtropressatura, i rifiuti stabilizzati derivanti dal trattamento di inertizzazione, ed in generale i 
rifiuti solidi sfusi destinati ad operazioni di stoccaggio e/o miscelazione per successivo invio a 
trattamento e smaltimento. 
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6.3 Potenziali impatti dell’impianto sulle diverse matrici ambientali 

Si riportano di seguito le principali informazioni inerenti i potenziali impatti dell’impianto 
SADI sulle matrici ambientali acqua e aria.  

6.3.1 Acqua 

L’impianto è autorizzato allo scarico in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle attività 
produttive dello stabilimento; i limiti di accettabilità in concentrazione sono pertanto in generale 
quelli fissati dalla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell’Allegato V alla parte III del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. ad eccezione di quelli per i quali sono fissati i relativi limiti in deroga: 

Parametro Limite (mg/l) 

COD ≤1.200 

Tensioattivi ≤25 

Azoto ammoniacale ≤200 

Azoto nitrico ≤60 

Azoto nitroso ≤1,8 

Solfati ≤1.500 

Cloruri ≤10.000 

Boro ≤20 

Per ciò che concerne la gestione delle acque meteoriche, il gestore si attiene alle modalità 
gestionali riportate nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche redatto 
conformemente al Regolamento Regionale 1/R. 

6.3.2 Atmosfera  

Attualmente sono autorizzati 4 punti di emissione in atmosfera (E1, E2, E3 e E4) cui 
afferiscono gli  impianti di abbattimento degli effluenti aeriformi derivanti dalle varie linee 
dell’impianto (cfr. Delibera aggiornamento AIA 18-11769/2013, Tab. 6.5): 

� impianto di abbattimento E1 a servizio della linea di trattamento CFB e della linea HS; 

� impianto di abbattimento E2 a servizio della linea solidi, della sezione di filtropresstura e 
delle vasche VS06 e VS05; 

� impianto di abbattimento E3 a servizio della linea di decontaminazione di rifiuti contenenti 
amianto svolta nell’area PL28. 

� Impianto di estrazione E4, a servizio dell’officina per l’estrazione dei fumi di saldatura. 

Tab. 6.5 – Quadro riassuntivo delle emissioni dell’impianto SADI (D.D. 18-11769/2013 di aggiornamento 

dell’AIA). 
 

Provenienza 
Portata 
Nm

3
/h  

Inquinante 
Limiti] 

Impianto di abbattimento [mg/Nm
3
] [kg/h] 

E1 
Linee trattamento rifiuti 
liquidi (CFB) ed emulsioni.  
Area ricondizionamento rifiuti 

40.000 

Polveri 
C.O.T. 
H2S 
NH3 

10 
20 
5 
15 

0,4 
0,8 
0,2 
0,6 

Abbattitore ad umido a 
triplo stadio (acido, 
ossidante, basico)+carboni 
attivi. 

E2 

Linea trattamento rifiuti solidi 
(“SESI”). 
Vasche “VS5” e “VS6” (linea 
“CFB”) 

70.000 

Polveri 
C.O.T. 
H2S 
NH3 

10 
20 
5 
15 

0,7 
1,4 
0,35 
0,15 

Abbattitore ad umido a 
doppio stadio (acido, 
ossidante÷basico) + 
carboni attivi. 

E3 Area Amianto 11.000 
Polveri 
Amianto 

3 
0,1 

0,27 
0,009 

Filtro assoluto 

E4 Locale Officina 3.000 
Polveri totali 
comprese nebbie 
oleose 

10 0,11 
Filtro a tasche 
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Negli anni dal 2008 ad oggi il quadro emissivo dell’impianto ha subito delle modifiche (cfr. 79-
24092/2008 e D.D. 18-11769/2013); le principali sono le seguenti: 

� Attivazione dell’impianto E4 (comunicata in data 30 marzo 2010) caratterizzato da una 
portata di 3.000 Nm3/h e dalla presenza di un filtro a tasche per la rimozione di polveri totali; 

� Riduzione delle portata del punto E3 (Area Amianto) da 90.000 m3/h a 11.000 m3/h. 

Il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dai punti di emissione compresi nel Quadro 
Emissioni (Tab. 6.5) deve essere eseguito ogni sei mesi (autocontrolli periodici). 

Al fine di consentire il controllo dell’efficienza degli impianti di abbattimento degli effluenti 
aeriformi, la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di quella di 
uscita degli impianti di abbattimento afferenti ai camini E1 e E2 è soggetta a misurazione in 
continuo mediante idonei strumenti (FID) opportunamente calibrati. Tali strumenti devono 
consentire la registrazione dei dati rilevati (valori di C.O.T. istantanei misurati, medie nel tempo, 
portate) nel tempo mediante supporti informatici facilmente consultabili e resi disponibili agli 
organi di controllo. 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la drastica riduzione della potenzialità 
dell’impianto HS nel 2013 (D.D. 18-11769/2013) ha compensato ampiamente gli impatti derivanti 
dall’introduzione del SIVAR, comunque contenuti in considerazione delle tipologie di rifiuti trattati 
e delle cautele gestionali dichiarate dal gestore.  

6.4 Accordi finalizzati alla rilocalizzazione della Servizi Industriali 

A partire dalla metà degli anni ‘90, si sono succeduti una serie di accordi programmatici 
concernenti l’area su cui sorge la Servizi Industriali (Tab. 6.6) il primo dei quali, nel dicembre 1994, 
relativo alla realizzazione del CAAT (il Centro Agro Alimentare Torino), tra Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, i Comuni di Torino, Grugliasco, Orbassano, Rivalta e Rivoli, Caat Spa e Sito Spa, 
in cui, proprio all'art. 1, si fa chiaro riferimento alla "rilocalizzazione dell'azienda di smaltimento di 

rifiuti tossico-nocivi Servizi Industriali, sita nel Comune di Orbassano". 
Nel 1998 l'Accordo viene modificato, ma gli articoli relativi alla rilocalizzazione della Servizi 

Industriali restano e sia la Regione Piemonte sia la Provincia di Torino si impegnano ad avviare 
tutte le procedure finalizzate allo spostamento dell'azienda. Tra gli interventi aggiuntivi, previsti 
nell'Accordo, c'è quello di migliorare la qualità ambientale delle aree interessate dal Centro 
Intermodale di Orbassano e di salvaguardare e ripristinare il reticolo idrografico per evitare che il 
deflusso delle acque possa pregiudicare la funzionalità dell'Ospedale San Luigi. 

Il 23 settembre 2004 la Provincia, i Consorzi e i 10 Comuni capofila (Torino, Rivoli, Moncalieri, 
Pinerolo, Avigliana, Chieri, Settimo, Ciriè, Rivarolo e Ivrea) sottoscrivono il protocollo d'intesa 
"Termovalorizzatore" che, da un lato, dà il via al termovalorizzatore torinese del Gerbido e, 
dall'altro, ribadisce l'impegno a rilocalizzare la Servizi Industriali entro il 2011 per diminuire il 
carico ambientale sul territorio. Il Protocollo è firmato dal presidente del Covar14, in qualità di 
rappresentante dei vari enti consorziati, tra cui Beinasco e gli altri comuni interessati.  

Il ruolo dei Comuni interessati dalla realizzazione del termovalorizzatore si è esplicitato anche 
mediante l’approvazione di mozioni, approvate dai rispettivi consigli comunali, in particolare per il 
rispetto del protocollo d’intesa per la costruzione dell’impianto stesso, con esplicito riferimento 
alla rilocalizzazione della Servizi Industriali (Tab. 6.7). 
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Tab. 6.6 –Accordi sulla rilocalizzazione della Servizi Industriali. 

1995 

Accordo di Programma sottoscritto il 21 
dicembre 1994 tra Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Comuni di Grugliasco, 
Orbassano, Rivalta, Torino, CAAT e SITO 
(DPGR n. 169/1995 del 16/01/1995). 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
L’accordo è finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro Agro 
Alimentare di Torino (CAAT) , al completamento dell’interporto di 
Torino–Orbassano ed alla definizione e realizzazione delle connesse 
infrastrutture. 
In merito a SADI l’accordo prevede l’avvio delle procedure finalizzate alla 
rilocalizzazione dell’Azienda e la necessaria bonifica ipotizzando tempi 
tecnici di 3-4 anni. 

1998 
Modifica Accordo di Programma del dicembre 
1994 (DPGR n. 52/1998 del 05/08/1998) 

MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA 
Finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro Agro Alimentare di Torino, 
al completamento dell’interporto di Torino–Orbassano ed alla 
definizione e realizzazione delle connesse infrastrutture. 
Obiettivi di interesse: 

�  rilocalizzazione tempestiva dell’azienda Servizi Industriali; 
� interventi di miglioramento ambientale; 

 

2004 

Protocollo d'intesa del 23 settembre 2004 tra 
la Provincia di Torino,  i Consorzi di Bacino e i 
10 comuni capofila (Torino, Pinerolo, Chieri, 
Moncalieri, Rivoli, Avigliana, Settimo Torinese, 
Ciriè, Rivarolo Canavese e lvrea) 

PROTOCOLLO D'INTESA 
� La Provincia Torino promuove la sottoscrizione di un protocollo 

d’intesa per realizzare il termovalorizzatore della zona sud , nel 
Comune di Torino, sull’ area del “Gerbido”. 

� Il Protocollo d’intesa recita al punto 9: 
� “Per un'equa distribuzione dei carichi ambientali, gli enti 

sottoscrittori si impegnano a far rispettare l'accordo di 
programma per la realizzazione dei CAAT relativamente alla 
rilocalizzazione degli impianti della Servizi Industriali S.p.A prima 
ell'entrata in funzione dell'impianto di termovalorizzazione dei 
Gerbido”. 

� Gli enti sottoscrittori richiedono alla Regione Piemonte di portare 
a compimento le procedure a ciò finalizzate e utilizzando a 
questo scopo tutti i mezzi disponibili, comprese le vie legali. 

 

Tab. 6.7 –Azioni intraprese dai comuni dell’area intorno al termovalorizzatore per la rilocalizzazione della 

Servizi Industriali. 
Maggio 2008 Grugliasco Il consiglio comunale di Grugliasco approva una mozione sul rispetto del protocollo 

d'intesa per la costruzione del termovalorizzatore in zona Gerbido, ribadendo la necessità 
di ridurre lo stress ambientale nella zona, chiedendo alla Provincia di sollecitare la 
Regione “a impegnarsi maggiormente nella rilocalizzazione della Servizi Industriali e 
ribadendo che il termovalorizzatore deve essere un elemento sostitutivo e non aggiuntivo 
della Servizi Industriali”. 

Aprile 2008 Rivalta di Torino Il consiglio comunale di Rivalta di Torino approva una mozione per il rispetto del 
protocollo d’intesa 2004, rilevando che proprio il territorio rivaltese “dovrebbe farsi 
carico per più anni di elevati oneri di smaltimento per il ritardo della delocalizzazione 
della Servizi Industriali”. Il consiglio comunale ribadisce quindi la necessità di ridurre lo 
stress ambientale della zona in questione, chiede alla Provincia il rispetto del protocollo 
d’intesa e che vengano onorati gli obblighi presi, sollecitando la Regione a impegnarsi 
maggiormente nella rilocalizzazione dell’azienda e sottolinea ulteriormente il fatto che il 
termovalorizzatore deve essere un elemento sostitutivo e non aggiuntivo della Servizi 
Industriali. 

Maggio 2008 Beinasco Il 22 maggio 2008 e il 17 dicembre 2008 il consiglio comunale di Beinasco approva una 
mozione che “ribadisce la necessità di ridurre lo stress ambientale dell’area (Interporto, 
Caat, Servizi Industriali) e chiede alla Provincia il rispetto degli obblighi presi, sollecitando 
la Regione a proseguire nelle procedure di esproprio e nella scelta di un sito adeguato ad 
ospitare la Servizi Industriali; ribadisce che il termovalorizzatore deve essere un elemento 
sostitutivo e non aggiuntivo della Servizi Industriali”. 

Maggio 2008 Rivoli A maggio 2008 anche il consiglio comunale di Rivoli ha approvato una delibera di indirizzo 
alla giunta proprio sul rispetto del protocolli, con particolare riferimento alla 
rilocalizzazione degli impianti della Servizi Industriali prima dell'entrata in funzione 
dell'impianto del Gerbido. 

Gennaio 2009 Torino Il 12 gennaio 2009 il consiglio comunale di Torino approva una mozione in cui 
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esplicitamente si fa riferimento al protocollo del 23 settembre 2004. Il testo approvato 
impegna il sindaco e la giunta a intervenire presso la Provincia di Torino perché sia 
rispettato il protocollo d’intesa e a sollecitare la Regione a un maggiore impegno per 
azioni immediate di rilocalizzazione della Servizi Industriali. 

Gennaio 2009 Orbassano A fine gennaio del 2009, anche il consiglio comunale di Orbassano chiede, attraverso una 
mozione, che sia rispettato il protocollo, che la Servizi Industriali sia rilocalizzata e, “in 
conseguenza della responsabilità territoriale in ordine alla tutela della salute pubblica, 
sollecita un incontro con l’assessore regionale competente affinché siano fornite 
opportune garanzie di celerità di risposte concrete in ordine alla delocalizzazione della 
Servizi Industriali, anche in relazione alle possibilità giuridiche e fattuali di tale 
rilocalizzazione”. 

Giugno 2010 Provincia di 
Torino 

In data 22 giugno 2010, il Consiglio Provinciale di Torino approva una mozione avente ad 
oggetto il rispetto del Protocollo d'Intesa, in cui ribadisce la necessità di rispettare gli 
impegni assunti, sollecitando gli enti competenti alla rilocalizzazione della Servizi 
Industriali, e richiedendo la stesura di un cronoprogramma realistico su tempi e modalità 
di trasferimento. 
In particolare si ribadisce l’impegno a compiere, in accordo con la Regione Piemonte, 
responsabile del procedimento, ogni azione utile a consentire che l’avvio operativo 
dell’impianto di termovalorizzazione avvenga quando la Servizi Industriali sarà già 
rilocalizzata. 

Novembre 
2010 

Rivalta Il Consiglio Comunale di Rivalta di Torino (D.C.C. n. 75 del 8.11.2010)  ribadisce la 
necessità di rispettare gli impegni previsti dall’art. 9 del Protocollo d’Intesa 2004 e chiede 
al Presidente della Giunta Regionale piemontese di impegnarsi nella rapida 
rilocalizzazione della Servizi Industriali. 

Gennaio 2012 Torino Il 16 gennaio 2012 il Consiglio Comunale di Torino approva la mozione N. 3 con cui 
sollecita al rispetto del protocollo del settembre 2004. 

6.5 Considerazioni conclusive 

La piattaforma di trattamento SADI Ex Servizi Industriali ha subito nel corso degli anni, a 
partire dalla data di rilascio dell’AIA (31/03/2008), delle modifiche impiantistiche non sostanziali 
che hanno consentito l’utilizzo delle più recenti tecnologie disponibili e l’adozione di idonei sistemi 
di abbattimento delle emissioni al camino. L’impatto ambientale generato da SADI riguarda 
principalmente la matrice ambientale aria con 3 punti di emissione E1, E2, E3 ed il traffico 
veicolare indotto (mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto). 
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7 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI SADI SULLA COMPONENTE ATMOSFERA 

Nel presente capitolo verranno stimati, sulla base dei dati a disposizione, i flussi annuali di 
contaminanti emessi in atmosfera dalla piattaforma di trattamento SADI dal 2008 al 2012. 

7.1 Stima delle emissioni generate dall’impianto SADI 

Di seguito si riportano i flussi emissivi generati dall’impianto dai punti E1 ed E2 e quelli 
derivanti dal traffico veicolare connesso all’impianto (automezzi in ingresso e in uscita 
dall’impianto). 

7.1.1 Contributo derivante dalle linee di trattamento 

Si riporta di seguito (Tab. 7.1) l’andamento dei flussi misurati (kg/h) in corrispondenza dei 
condotti di uscita dei punti di emissione E1 ed E2 in occasione degli autocontrolli effettuati da SADI 
ad ogni semestre.  

Tab. 7.1 – Andamento dei flussi emessi dai punti E1 e E2 (Autocontrolli emissioni periodo 2008÷2012). 
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I valori misurati durante gli autocontrolli sono sempre inferiori ai limiti autorizzati riportati in 

Tab. 6.5. 
I flussi su base annua sono stati stimati a partire dai flussi misurati durante gli autocontrolli 

facendo le seguenti ipotesi: 

� i flussi orari medi misurati in occasione degli autocontrolli sono stati ritenuti come 
rappresentativi di tutto il semestre considerato; 

� un funzionamento continuo degli impianti di abbattimento delle emissioni pari a 24 
ore/giorno per 330 giorni/anno. 

La Tab. 7.2 riporta i flussi su base annua emessi dai punti di emissione E1 ed E2 dell’impianto. 

Tab. 7.2 –Flussi (t/anno) emessi  dall’impianto (Punti di emissione E1 ed E2). 

Parametro 2008 2009 2010 2011 2012 

Acido solfidrico (H2S) 0,775 0,596 0,309 0,464 0,316 

Ammine alifatiche 0,121 0,07 0,082 0,024 0,053 

Ammine aromatiche 0,121 0,07 0,082 0,024 0,053 

Ammoniaca (NH3) 1,412 0,364 1,29 1,036 1,005 

Composti Organici Totali (COT) 5,313 5,35 4,518 5,239 4,602 

Particolato totale 0,507 0,166 0,237 0,334 0,517 
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Fig. 7.1 – Andamento dei flussi emissivi provenienti dalle linee di trattamento (E1+E2) 

Si evidenzia una generale riduzione dei flussi emissivi dell’acido solfidrico e delle ammine 
alifatiche e aromatiche e un andamento pressocchè costante dei composti organici totali. 

I flussi di ammoniaca e particolato totale hanno fatto registrare un picco negativo nel 2009 

per poi assestarsi tra il 2011 e il 2012 rispettivamente intorno a 1 t/anno e 0,3÷0,5 t/anno. 

7.1.2 Contributo derivante dal traffico veicolare 

La valutazione dell’impatto generato dal traffico veicolare connesso all’impianto sul territorio 
limitrofo è stata condotta facendo le seguenti assunzioni: 

� potenzialità dell’impianto pari all’80% di quella nominale, ossia pari a 416.000 t/anno; 

� capacità dei mezzi che trasportano i rifiuti: 10 t; 

� tipologia dei mezzi: veicoli pesanti diesel > 3,5 tonnellate (Euro III); 

� tratto percorso: 10 km complessivi (5 km in ingresso all’impianto e 5 km in uscita; oltre tale 
distanza, l’impatto locale dovuto alla circolazione dei mezzi può considerarsi trascurabile); 

� fattori di emissione espressi in mg inquinante/km percorsi: si è fatto riferimento  ai fattori di 
emissione medi da traffico (in g/veicolo/km)  stimati dall’Arpa Lombardia (2007). 

Tab. 7.3 –  Emissioni (t/anno) connesse al traffico veicolare indotto dall’impianto SADI. 

 u.m. NOX Ammoniaca (NH3) Particolato COV 

Fattori di emissione (Veicoli pesanti diesel > 3,5 t) (mg/veicolo/km) 7.194 2,6 357 266 

Flusso emesso  (t/anno) 2,992 0,0011 0,1486 0,1107 

 

7.1.3 Impatto globale dell’impianto SADI sulla componente atmosferica 

L’impatto complessivo sulla componente atmosferica generato dalla piattaforma di 
trattamento SADI è dato dalla somma di due contributi: 
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� emissioni dovute alle linee di trattamento e convogliate principalmente nei punti E1 ed E2 
(cfr. par. 7.1.1); 

� emissioni dovute al traffico veicolare connesso alla piattaforma di trattamento, ossia ai mezzi 
in ingresso e in uscita dall’impianto (cfr. par. 7.1.2). 

Si riportano in Tab. 7.4 e Tab. 7.5 le stime dei flussi emissivi generati complessivamente 
dall’impianto SADI per i diversi inquinanti considerati (t/anno). 

Le stime del contributo dovuto al traffico veicolare connesso all’impianto sono state 
considerate costanti nel periodo 2008-2012.   

Tab. 7.4 –  Emissioni totali  (t/anno) provenienti dall’impianto SADI (impianto+traffico veicolare). 

  

  

  

 

 

 
 
Si riportano nella tabella che segue i flussi emissivi totali dell’impianto SADI per i principali 

inquinanti atmosferici e la ripartizione tra linee di trattamento e traffico connesso all’impianto (si 
ricorda che la stima del contributo del traffico è stata considerata costante nel periodo 2008-
2012). 
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Tab. 7.5 –  Emissioni totali  (t/anno) provenienti dall’impianto SADI. 

Parametro fonte 
2008 2009 2010 2011 2012 

t % t % t % t % t % 

Ammoniaca (NH3) 

E1+E2 1,412 99,9% 0,364 99,7% 1,290 99,9% 1,04 99,9% 1,005 99,9% 

traffico 0,001 0,1% 0,001 0,3% 0,001 0,1% 0,00 0,1% 0,001 0,1% 

totale 1,413 100,0% 0,365 100,0% 1,291 100,0% 1,04 100,0% 1,006 100,0% 

Composti Organici volatili 
 (COV)* 

E1+E2 5,313 98,0% 5,350 98,0% 4,518 97,6% 5,24 97,9% 4,602 97,7% 

traffico 0,111 2,0% 0,111 2,0% 0,111 2,4% 0,111 2,1% 0,111 2,3% 

totale 5,424 100,0% 5,461 100,0% 4,629 100,0% 5,350 100,0% 4,713 100,0% 

Particolato totale 

E1+E2 0,507 77,3% 0,166 52,8% 0,237 61,5% 0,33 69,2% 0,517 77,7% 

traffico 0,149 22,7% 0,149 47,2% 0,149 38,5% 0,149 30,8% 0,149 22,3% 

totale 0,656 100,0% 0,315 100,0% 0,386 100,0% 0,483 100,0% 0,666 100,0% 

NOX 

E1+E2 0,000 0,0% 0,000 0,0% 0,000 0,0% 0,000 0,0% 0,000 0,0% 

traffico 2,992 100,0% 2,992 100,0% 2,992 100,0% 2,992 100,0% 2,992 100,0% 

totale 2,992 100,0% 2,992 100,0% 2,992 100,0% 2,992 100,0% 2,992 100,0% 

(*) I Composti Organici Volatili (COV) derivanti dal traffico sono stati sommati ai Composti Organici Totali (COT) emessi dai punti di 
emissione autorizzati E1 e E2. 

7.2 Confronto tra i flussi emissivi dell’impianto e i dati IREA 

Le stime dei flussi emissivi derivanti dall’impianto SADI sono state confrontate (cfr. Tab. 7.6) 
con quelle attribuite al comune di Beinasco nelll’inventario regionale delle emissioni (IREA) 
relative al 2008 (unico dato disponibile).  

Il confronto è stato possibile per i seguenti inquinanti: 

� ammoniaca (NH3), derivante quasi esclusivamente dal trattamento (il contributo del traffico 
veicolare connesso all’impianto è pressoché nullo); 

� Particolato (PTS) derivante in gran parte dal trattamento ma per una quota significativa 
anche dai veicoli pesanti che trasportano i rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto; 

� Ossidi di azoto (NO2) derivanti esclusivamente dal traffico indotto dall’attività di SADI; 

� Composti organici volatili: derivanti quasi esclusivamente dal trattamento (il contributo del 
traffico veicolare connesso all’impianto è trascurabile); la banca dati IREA fa riferimento ai 
NMVOC, ossia a una quota parte dei composti organici volatili, quelli non metanici che 
verranno confrontati con i COT (composti organici totali) stimati per l’impianto SADI. 

Tab. 7.6 – Confronto tra i dati emissivi (t/a) IREA-2008 per Beinasco e il contributo della Servizi Industriali. 
  NH3 PTS NOx (NO2) NMVOC 

2008 Beinasco (IREA) 5,383 33,39 296,73 322,88 

2008 
Impianto SADI 1,413 0,655 2,992 5,4237 

Impianto SADI/Beinasco 26,25% 1,96% 1% 1,67% 

2009 
Impianto SADI 0,365 0,314 2,992 5,4607 

SADI/Beinasco 6,78% 0,94% 1% 1,69% 

2010 
Impianto SADI 1,129 0,385 2,992 4,6218 

Impianto SADI/Beinasco 20,97% 1,15% 1% 1,43% 

2011 
Impianto SADI 1,037 0,482 2,992 5,3497 

Impianto SADI/Beinasco 19,26% 1,44% 1% 1,65% 

2012 
Impianto SADI 1,006 0,665 2,992 4,7127 

Impianto SADI/Beinasco 18,68% 1,99% 1% 1,45% 
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Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di NOX, COT e PTS in termini di tonnellate 
annue, il flusso emissivo stimato per SADI è sempre inferiore al 2% rispetto al flusso complessivo 
attribuito al territorio di Beinasco.  

Il rapporto tra il flusso di ammoniaca emesso da SADI (1÷1,4 t/anno) e quello totale attribuito 
a tutti i macrosettori di attività è invece compreso tra il 19% e il 26%. I dati IREA evidenziano come 
il territorio di Beinasco, fortemente urbanizzato ed industrializzato, presenti un valore di flusso 
annuo di ammoniaca piuttosto basso rispetto ad altre aree a vocazione agricola (5,4 t), in gran 
parte dovuto al trasporto su strada (67%). In tale contesto il contributo della Servizi Industriali 
appare significativo.  

7.3 Individuazione di possibili compensazioni per il mancato beneficio ambientale 
derivante dal fallimento della rilocalizzazione 

L’impatto complessivo della piattaforma di trattamento SADI (cfr par. 7.1.3) è dato dalla 
somma di due contributi: 

� emissioni dovute alle linee di trattamento (punti E1 ed E2): composti organici totali (COT), 
ammoniaca (NH3), particolato solido totale (PTS);  

� emissioni dovute al traffico veicolare indotto (mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto): 
ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili (VOC), particolato solido totale (PTS). 

Si riportano di seguito (Tab. 7.7), per gli inquinanti sopra citati, i contribuiti assoluti e relativi 
di tutti i macrosettori individuati nella banca dati IREA per il comune di Beinasco (cfr. par. 3.2) e la 
stima del contributo della piattaforma SADI. 

Tab. 7.7 – Emissioni per il comune di Beinasco (IREA-2008) e contributo di SADI. 
 NH3 NMVOC NOx (NO2) PTS 

 t/anno % t/anno % t/anno % t/anno % 

BEINASCO 01-Produzione energia e         

02-Combustione non industriale 0,04 0,74 6,56 2,03 19,79 6,67 2,81 8,41 

03-Combustione nell'industria   1,22 0,37 30,94 10,4 0,2 0,59 

04-Processi produttivi 0,003 0,05 19,36 5,99 0,87 0,29 5,87 17,58 

05-Estrazione e distribuzione   36,15 11,19     

06-Uso di solventi   208,03 64,43     

07-Trasporto su strada 3,63 67,43 43,07 13,33 243,34 82,01 23,52 70,44 

08-Altre sorgenti mobili e 0,0002 0,004 0,97 0,3 0,86 0,29 0,04 0,11 

09-Trattamento e smaltimento   0,16 0,04 0,81 0,27 0,01 0,03 

10-Agricoltura 1,7 31,58 5,3 1,64 0,12 0,04 0,01 0,03 

11-Altre sorgenti e assorbimenti   2,07 0,64   0,92 2,75 

Totale 5,383 100,00 322,88 100,00 296,73 100,00 33,39 100,00 

SADI Servizi Industriali 1,0÷1,4 18,6÷26,0 4,6÷5,4 1,4÷1,7 3,0 1,0 0,3÷0,7 0,9÷2,1 

 
La pressione ambientale generata da SADI sulla componente atmosferica potrebbe essere 

bilanciata da compensazioni ambientali mirate alla riduzione dei principali inquinanti emessi 
dall’impianto (Tab. 7.7): 

� ammoniaca (NH3):  è generata prevalentemente da attività agricole (allevamenti zootecnici e 
fertilizzanti) e, in minor misura, trasporti stradali, smaltimento dei rifiuti, combustione della 
legna e combustione di combustibili fossili; 

� composti organici volatili (VOC): a livello nazionale il trasporto su strada rappresenta la 
seconda fonte di emissione di VOC dopo l’uso di solventi (298.000 tonnellate contro 483.100 
tonnellate nel 2008); 
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� ossidi di azoto (NOX): si stima che in Italia nel 2008 siano state emesse complessivamente 
1.061.000 tonnellate di NOX; la quota più rilevante è rappresentata dal trasporto su strada 
(549.000 tonnellate); un contributo significativo è dato dalla combustione civile e industriale; 

� particolato solido (PTS): il particolato è in parte emesso come tale (primario) e in parte si 
forma in atmosfera attraverso reazioni chimiche fra altre specie di inquinanti (secondario); 
può avere sia un’origine naturale (erosione dei venti sulle rocce, eruzioni vulcaniche, 
autocombustione di boschi e foreste) sia antropica (combustione). 

 
Considerata la diversa origine dell’ammoniaca (agricola-zootecnica), e di tutti gli altri 

inquinanti sopra citati (processi di combusione fissa e mobile), essi verranno trattati 
separatamente. 

Ammoniaca 

In Provincia di Torino le concentrazioni di ammoniaca in atmosfera sono dovute per il 95% 
alle attività agricole (dati IREA 2008). In ambito urbano riveste una certa importanza il contributo 
proveniente dalle combusioni  mobili, divenuto apprezzabile negli ultimi anni in seguito 
all’introduzione di veicoli equipaggiati con marmitta catalitica. 

La quota parte dovuta al traffico varia notevolmente sul territorio provinciale passando dal 
67-80% di aree fortemente antropizzate come Beinasco e Torino, al 10% dell’Area Metropolitana 
nel suo complesso (Torino e 24 comuni della prima cintura) e al 1,6% dei comuni esterni all’area 
metropolitana dove il 96% dell’ammoniaca è di origine agricola (Tab. 7.7). 

Tab. 7.8 –Contributo assoluto e relativo del traffico veicolare all’inquinamento atmosferico in provincia di 

Torino (IREA, 2008) 

  NH3 NMVOC NOx (NO2) PTS PM10 PM2,5 

Area metropolitana 
t/anno 155 2.621 9.024 1.011 1.470 717 

% 10,5% 14,8% 58,3% 68,5% 77,7% 64,5% 

Area esterna a quella 
metropolitana 

t/anno 163 2.259 8.445 909 1.483 631 

% 1,6% 5,4% 57,7% 55,8% 31,0% 17,9% 

Torino 
t/anno 65 1.435 3.914 483 770 358 

% 80,8% 17,3% 54,3% 79,0% 87,6% 78,4% 

Beinasco 
t/anno 3,63 43,07 243,34 23,52 28,49 15,64 

% 67,4% 13,3% 82,0% 70,4% 75,5% 64,7% 

 
I contributi percentuali possono variare sul territorio a seconda dell’intensità di altre  

sorgenti presenti; valori di emissione comunque più elevate vengono stimate, all’interno dell’area 
metropolitana, in corrispondenza di aree a vocazione rurale-agricola (Fig. 7.2). Allontanandosi 
dall’area metropolitana le emissioni di ammoniaca aumentano notevolmente, raggiungendo valori 
superiori a 500 t/anno dovuti quasi esclusivamente al settore agricolo-zootecnico (709 t/anno a 
Chivasso, 620 t/anno a Carmagnola e 539 t/anno a Villafranca Piemonte). 
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Fig. 7.2 – Emissioni di ammoniaca nei comuni dell’area metropolitana torinese (IREA, 2008) 

Il territorio di Beinasco, fortemente urbanizzato ed industrializzato, presenta un valore di 
flusso annuo di ammoniaca piuttosto basso (5,4 t), in gran parte dovuto al trasporto su strada 
(67%). In tale contesto il contributo della Servizi Industriali appare significativo.  

 
Sono d’obbligo, tuttavia, alcune considerazioni sulle caratteristiche di tale composto e sul 

ruolo che gioca nell’atmosfera urbana.   
Il D.Lgs 155/2010 (Tutela e qualità dell’aria) non disciplina i parametri relativi all'ammoniaca 

e non sono definisce i relativi valori limite per la qualità dell'aria; questi parametri, in relazione alla 
relativa autorizzazione alle emissioni, sono invece misurati direttamente alle fonti di emissioni 
industriali.  

L’ammoniaca contribuisce alla formazione in atmosfera del materiale particolato di origine 
secondaria attraverso la generazione di solfato e nitrato di ammonio per mezzo di reazioni con 
l’acido solforico (H2SO4) e l’acido nitrico (HNO3), derivanti entrambi dalle emissioni 
rispettivamente di SO2 e di NOX (quest’ultimo particolarmente critico in contesti urbani). 

Nelle aree caratterizzate da elevate concentrazioni di NH3 riduzioni modeste servono a poco: 
se si vuole ridurre il particolato fine secondario, meglio controllare gli ossidi di azoto, precursori 
dei nitrati, dovuti principalmente al settore del trasporto su strada, ma anche al settore della 
produzione di energia e delle combustioni civili e industriali. Opposto è il caso dei centri urbani, in 
cui una riduzione delle emissioni di NH3 porta ad un calo effettivo della disponibilità di ammonio, 
in un contesto in cui abbondano invece gli ossidi di azoto. 

Ossidi di azoto, VOC e particolato 

I motori per autotrazione, sia a benzina che a diesel sono diventati, negli ultimi decenni, una 
delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico soprattutto nelle aree urbane. In tali aree 
l’inquinamento dovuto al traffico delle autovetture private e dei veicoli pubblici è responsabile 
della maggior parte degli ossidi di azoto (NOx), dei composti organici volatili (VOC), nonché di gran 
parte delle particelle solide presenti nell’aria (particolato), di dimensioni in genere inferiori al 
micron. 

La Tab. 7.8 evidenzia come in un’area fortemente antropizzata quale quella di Beinasco le 
concentrazioni elevate degli inquinanti più critici (cfr. par 4.4), NOX e particolato, sono 
prevalentemente dovute al traffico veicolare. 

Gli ossidi totali di azoto (NOX) sono in generale rilasciati da qualsiasi motore a combustione 
interna ma, a parità di condizioni (età del veicolo, cilindrata..), emessi soprattutto dai veicoli 
diesel. Il particolato è dovuto principalmente ai veicoli diesel privi di sistemi di abbattimento, in 
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particolare mezzi pesanti e veicoli datati ed è inoltre dovuto ai fenomeni di attrito meccanico, 
usura degli pneumatici e dei freni nonché l'abrasione del manto stradale al transito dei veicoli. 

A livello nazionale il trasporto su strada rappresenta la seconda fonte di emissione di 
composti organici volatili dopo l’uso di solventi (298.000 tonnellate contro 483.100 tonnellate nel 
2008).  

Di seguito si riporta una stima di massima della riduzione di traffico (in termini di numero di 
veicoli) necessaria a “compensare” le emissioni di NOX, VOC e particolato stimate per l’impianto 
SADI al par. 7.1.3. 

 Sono state fatte le seguenti assunzioni: 

� fattori medi di emissione di NOX, PTS, VOC (mg/km percorso) pari a quelli calcolati dalla 
Regione Lombardia per il 2010 (“Fattori di emissione medi da traffico in  Lombardia nel 2010 
ripartite per tipo di strada e combustibile”, INEMAR ARPA LOMBARDIA); 

� percorsi giornalieri di 10 km su autostrada (tangenziale) effettuati da mezzi alimentati a 
benzina e diesel. 

Una riduzione del traffico in tangenziale di circa 3.400 mezzi al giorno (Tab. 7.9, pari a circa 
l’1% del traffico giornaliero stimato, compenserebbe completamente i composti organici volatili 
emessi dalla piattaforma SADI e consentirebbe un “guadagno” in termini di NOX e particolato.  

Tab. 7.9 – Stima dei mezzi equivalenti per compensazione ambientale. 
Sostanza Emissione SADI [t/anno] Fattore emissione [mg/km] Mezzi/giorno equivalenti  

NOX 3 1.218 675 

COV 5,5 445 3.386 

PTS 0,7 83 2.311 

 
 Si è valutata anche la “compensazione” derivante dall’utilizzo più razionale dell’energia 

termica ad uso civile attraverso la dismissione di caldaie domestiche alimentate a gasolio e il 
collegamento delle utenze alla rete di teleriscaldamento. 

Sono state fatte le seguenti assunzioni: 

� fattori di emissione (in g/GJ) per caldaie a gasolio da letteratura (Appendice B1 - Fattori 
Emissione areali utilizzati - IREA 1997 Regione Piemonte); 

� consumo annuo per utenza domestica (3-4 persone) pari a 36 GJ. 

� dismissione di 3.000 caldaie di vecchia generazione. 

Tab. 7.10 – Stima delle caldaie equivalenti per compensazione ambientale. 
Sostanza Emissione SADI [t/anno] Fattore emissione [g/GJ] Riduzione flusso emissivo 

(t/anno)  

NOX 3 50 5,4 

COV 5,5 3 0,3 

PTS 0,7 6,7 0,7 
 

 
La dismissione di 3.000 caldaie a gasolio e il collegamento delle utenze alla rete di 

teleriscaldamento compenserebbe completamente il particolato emesso dalla piattaforma SADI e 
consentirebbe un “guadagno” in termini di NOX; risulterebbe minimo il beneficio in termini di 
composti organici volatili, prodotti solo in minima parte dal riscaldamento civile (Tab. 7.7). 
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8 CONCLUSIONI 

Gli accordi di programma e lo studio di localizzazione del termovalorizzatore a servizio della 
Zona Sud della provincia di Torino in località Gerbido, in un’area del comune di Torino, al confine 
con i Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano e Rivoli, prevedevano la rilocalizzazione 
dell’impianto ex SADI-Servizi Industriali, ad oggi Ambienthesis S.p.a., sito nel territorio del Comune 
di Orbassano. La rilocalizzazione delle attività condotte dall’azienda “Servizi Industriali srl” si è 
configurata nelle scelte di pianificazione e autorizzazione come elemento basilare di 
compensazione ambientale da attuarsi prima dell’avvio dell’inceneritore. 

 
Ad oggi, diversamente da quanto programmato e definito in sede di scelta territoriale, risulta non 
avvenuta la ri-localizzazione.  
 
Tramite la: 

� raccolta dati e analisi dello stato della qualità ambientale del Comune di Beinasco con 
individuazione delle principali attività che generano pressione sul territorio; 

� analisi della documentazione tecnica ambientale relativa alle procedure di approvazione 
dell’impianto di termovalorizzazione del Gerbido (localizzazione, microlocalizzazione, studio 
di impatto ambientale, autorizzazione, realizzazione e gestione) e dei principali dati tecnici e 
ambientali della piattaforma di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ex SADI 
Servizi Industriali; 

è stato possibile analizzare e definire il mancato beneficio ambientale derivante dalla non 
attuazione, ad oggi, della ri-localizzazione dell’impianto Servizi Industriali. 

 
L’impianto SADI - Servizi Industriali, oggi Ambienthesis, sito sul territorio del comune di 

Orbassano, opera come piattaforma di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi fin dalla 
fine degli anni 70. A partire dalla metà degli anni ‘90, si sono succeduti una serie di accordi 
programmatici concernenti l’area su cui sorge la Servizi Industriali, il primo dei quali nel dicembre 
1994 relativo alla realizzazione del Centro Agroalimentare di Torino (CAAT). 

 
Nel 2004 Provincia, Consorzi e Comuni capofila sottoscrivono il protocollo d'intesa 

"Termovalorizzatore" che ribadisce l'impegno, al fine di diminuire il carico ambientale sul 
territorio, a rilocalizzare la Servizi Industriali prima dell’entrata in esercizio del termovalorizzatore, 
localizzato nel territorio di Torino, in zona Gerbido, al confine con i Comuni di Beinasco, 
Grugliasco, Orbassano e Rivoli. 

 
Il presente Studio ha focalizzato l’attenzione sulla componente atmosferica individuata come 

componente maggiormente sensibile e critica, ponendosi i seguenti obiettivi: 

� analisi dello stato di pressione ambientale a cui è soggetta l’area del Comune di Beinasco; 

� valutazione del mancato beneficio derivante dalla non avvenuta rilocalizzazione della 
piattaforma di trattamento SADI. 

 
Lo Studio del bianco ambientale del termovalorizzatore del Gerbido, concernente cioè lo 

stato della qualità dell’aria ante-operam, analizzando i dati del quinquennio 2001-2006 delle 
stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria più prossime al sito del Gerbido, ha evidenziato il 
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rispetto degli indicatori di legge per la protezione della salute per tutti gli inquinanti, ad eccezione 
di biossido di azoto, PM10, PM2,5 e ozono, situazione peraltro comune alle principali aree urbane 
della pianura padana caratterizzate da livelli di traffico similari. L’analisi modellistica ha 
evidenziato potenziali contributi massimi aggiuntivi dell’impianto rispetto ai valori attuali poco 
significativi. 

 
L’Inventario delle Emissioni in Atmosfera della Regione Piemonte (IREA) fornisce la stima 

delle emissioni annue al 2008 dei diversi inquinanti, disaggregate per attività emissiva e ripartite 
spazialmente su scala comunale. L’analisi dei dati ha evidenziato, per il territorio in esame, flussi 
elevati di NOX e polveri, comuni a diversi centri della prima cintura torinese e dovuti 
prevalentemente (per oltre il 70%) al traffico veicolare. Beinasco sorge infatti in prossimità di 
importanti assi stradali (tangenziale Sud e Autostrada Torino-Pinerolo); inoltre nell’area di 
interesse ricade la barriera di esazione di Beinasco la cui realizzazione, nel 2006, ha determinato 
indubbiamente un incremento del traffico veicolare sulle strade locali e nei centri abitati di 
Beinasco e Orbassano. Contribuiscono ad incrementare il carico ambientale dell’area le attività 
produttive: nell’intorno di 3 km dall’inceneritore sono stati individuati 14 impianti IPPC 
(principalmente lavorazione metalli e trattamento rifiuti), 11 dei quali generano emissioni in 
atmosfera. 

 
L'inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale 

per l'intero territorio provinciale, in particolare per le aree fortemente antropizzate. I dati 
rilevati nell’ultimo decennio dalle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria evidenziano una 
significativa tendenza al miglioramento pur confermando le criticità del territorio torinese: 
particolato, ossidi di azoto e ozono. 

 
Per la definizione dello stato della qualità dell’aria nell’intorno del sito, con particolare 

riferimento ai parametri NOX e polveri, sono state considerate le centraline di Grugliasco, TRM 
Aldo Mei, Beinasco, Orbassano, Torino Rubino e Torino Lingotto ed elaborati i dati registrati dal 
2001 a dicembre 2013. 

 
In generale è possibile evidenziare un trend in aumento delle concentrazioni di NO2 e 

particolato dall’inizio dell’autunno ai mesi di dicembre-febbraio, quando si registrano i valori medi 
più alti in quanto si aggiungono le emissioni degli impianti di riscaldamento ed in concomitanza si 
verificano le condizioni meteorologiche più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. Nei mesi 
primaverili-estivi, in cui prevalgono condizioni di instabilità atmosferica, i valori medi di NOX e 

particolato risultano al di sotto dei limiti di legge (concentrazione media annua pari a 40 µg/m3). 
 
L’impatto complessivo sulla componente atmosferica generato dalla continuità della 

presenza della  piattaforma di trattamento SADI è stato stimato considerando la somma di due 
contributi: 

� le emissioni dovute alle linee di trattamento (composti organici totali, ammoniaca, 
particolato solido totale): contributo stimato a partire i flussi orari medi misurati in occasione 
degli autocontrolli semestrali; 

� le emissioni dovute al traffico veicolare connesso all’attività, ossia ai mezzi in ingresso e in 
uscita dall’impianto (ossidi di azoto, composti organici volatili, particolato solido totale): 
contributo stimato sulla base di fattori di emissione di letteratura. 
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Le stime dei flussi emissivi derivanti dall’impianto SADI sono state confrontate con quelle 
attribuite al comune di Beinasco nelll’inventario regionale delle emissioni (IREA) relative al 2008 
(unico dato disponibile). 

 
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di NOX (circa 3 t/anno), COT (4,6÷5,4 t/anno) 

e PTS (0,3÷0,7 t/anno) in termini di tonnellate annue, il flusso emissivo stimato per SADI è circa 
il 2% rispetto al flusso complessivo attribuito al territorio di Beinasco.  

 
Il rapporto tra il flusso di ammoniaca emesso da SADI (1÷1,4 t/anno) e quello totale attribuito 

a tutti i macrosettori di attività è invece compreso tra il 19% e il 26%. I dati IREA evidenziano come 
il territorio di Beinasco, fortemente urbanizzato ed industrializzato, presenti un valore di flusso 
annuo di ammoniaca piuttosto basso rispetto ad altre aree a vocazione agricola (5,4 t), in gran 
parte dovuto al trasporto su strada (67%). In tale contesto il contributo della Servizi Industriali 
appare significativo. 

  
La pressione ambientale generata da SADI, non ridotta in mancanza di ri-localizzazione, 

sulla componente atmosferica dovrebbe quindi essere bilanciata (per ritrovarsi nelle condizioni 
utilizzate per la scelta autorizzativa della localizzzazione dell’impianto del Gerbido) da 
compensazioni ambientali equivalenti di immediato effetto (in attesa della ri-localizzazione di 
SADI) come ad esempio azioni mirate alla riduzione del traffico veicolare e all’utilizzo più razionale 
dell’energia termica ad uso civile (teleriscaldamento e/o sostituzione di vecche caldaie con quelle 
di nuova generazione). 

 
La scelta di misure compensative alternative utili ad rendere immediato l’effeto 

compensativo programmato e atteso deve essere basata su un analisi benefici costi in attesa della 
ri-localizzazione dell’impianto stesso. 

 
Una riduzione del traffico in tangenziale di circa 3.400 mezzi al giorno, pari a circa l’1% del 

traffico giornaliero stimato, compenserebbe completamente i composti organici volatili emessi 
dalla piattaforma SADI e consentirebbe un “guadagno” in termini di NOX e particolato. 

  
La dismissione di 3.000 caldaie a gasolio e il collegamento delle utenze alla rete di 

teleriscaldamento compenserebbe completamente il particolato emesso dalla piattaforma SADI e, 
a fronte di un beneficio minimo in termini di composti organici volatili (prodotti solo in minima 
parte dal riscaldamento civile) consentirebbe un “guadagno” in termini di NOX.  
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