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POLO ECOLOGICO ACEA: DIECI ANNI DI INNOVAZIONE PER L’AMBIENTE 

L’eccellenza di Acea Pinerolese nella valorizzazione dei rifiuti compie dieci anni 

 
Pinerolo, 22 aprile 2013. Si celebra oggi il decimo anniversario del Polo Ecologico Acea: esempio di 

eccellenza nell’ambito della valorizzazione dei rifiuti organici. Un apprezzabile traguardo ed uno 

stimolo per raggiungere nuovi obiettivi. Per ripercorrere le tappe salienti di questi primi dieci anni e 

presentare i progetti futuri, Acea ha voluto dedicare una giornata-evento ad amministratori e tecnici del 

settore. Luca Mercalli , Presidente della Società Meteorologica Italiana, ospite fisso del programma 

televisivo di Rai3 “Che tempo che fa” e noto climatologo, aprirà la conferenza, sottolineando 

l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti - ed in particolare delle matrici organiche - per 

combattere il cambiamento climatico. Seguiranno altri illustri esponenti del settore: David Newman, 

Presidente di ISWA (International Solid Waste Association) e Leonardo Ghermandi, Presidente del 

CIC  (Consorzio Italiano Compostatori), che hanno voluto rendere omaggio ad Acea, in virtù dello 

stretto rapporto di collaborazione che li lega al Polo pinerolese. Chiuderanno le celebrazioni in sala la 

Provincia di Torino  ed il Sindaco di Pinerolo. Seguirà l’atteso momento della visita guidata, che 

consentirà a tutti i partecipanti di osservare con i propri occhi il funzionamento degli impianti. 

 

Il 22 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Per questo Acea ha scelto di 

festeggiare in questo giorno la storia di un impianto considerato un’eccellenza a livello 

internazionale, che trasforma ogni anno 50.000 tonnellate di rifiuti organici in risorse 

fondamentali per il nostro pianeta: il compost di qualità Florawiva, un ammendante ricco di 

sostanza organica, in grado di ridonare fertilità ai suoli impoveriti ed il biogas, una preziosa fonte di 

energia “verde”, in quanto totalmente proveniente da fonti rinnovabili. L’impianto, nato inizialmente per 

soddisfare le sole esigenze di trattamento del territorio, rappresenta oggi un punto di riferimento a 

livello mondiale. La sua evoluzione è stata rapida ed, al tempo stesso, consistente sul piano tecnico. A 

distanza di soli tre anni dall’avvio, la linea di trattamento della frazione organica è stata messa al 

servizio dell’intera Provincia di Torino, arrivando a coprire un terzo del fabbisogno di trattamento. 

Presto le sue capacità saranno ulteriormente potenziate, raggiungendo le 90.000 tonnellate annue. 

 

L’esigenza di incrementare le potenzialità si è accostata alla necessità di trovare soluzioni tecnologiche 

sempre più efficienti ed all’avanguardia. In pochi anni sono state progettate e realizzate internamente 

attrezzature innovative, coperte da brevetto, in grado di limitare al minimo gli impatti ambientali. 

Grazie alla viva attenzione verso la ricerca e lo sviluppo,  il Polo Ecologico Acea si è costruito 

un’identità unica nel settore, richiamando l’attenzione di esperti da tutto il mondo.  

 

 

 

 



 

 

 

Per ricordare questi primi dieci anni, Acea ha realizzato e presenta oggi in assoluta anteprima la 

pubblicazione “Dieci anni di innovazione per l’ambiente”: una raccolta di esperienze e racconti delle 

persone che hanno contribuito a costruire la storia del Polo Ecologico ed il nuovo video istituzionale, 

con immagini e animazioni che illustrano in pochi minuti il processo di trattamento dei rifiuti. 

 

Commenta così l’evento il dott. Roberto Prinzio, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea 

Pinerolese: “E’ un grande orgoglio e per me un privilegio essere Presidente di una realtà pubblica che 

si distingue per virtuosità, buona gestione ed efficienza nell’innovazione, nella crescita e nella 

competitività. La forte coesione e collaborazione a livello territoriale, la visione di squadra e la 

capacità di anteporre sempre l’oggettività delle scelte giuste per il bene comune dei cittadini, sono la 

reale ragione della BUONA GESTIONE di Acea Pinerolese” 

 

“A dieci anni di distanza – continua l’ing. Carcioffo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 

Acea Pinerolese - possiamo dire che Acea Pinerolese ha  costruito un importante tassello nel quadro 

globale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti della Provincia di Torino. Una sfida imprenditoriale e 

ambientale che ha visto noi tutti coinvolti attivamente, ciascuno nel suo ruolo, a sostenere con 

lungimiranza, attenzione al territorio e all’ambiente e con volontà di costruire fattivamente una visione 

futura di sostenibilità, una eccellenza assoluta, ora studiata all’estero: il Polo Ecologico Integrato 

Acea” 

 

 “Grazie al Polo Ecologico – spiega l’ing. Avondetto, Direttore del Settore Rifiuti di Acea - negli ultimi 

dieci anni abbiamo risparmiato alla discarica oltre 380.000 tonnellate di rifiuti organici. E non solo. 

Ogni anno produciamo energia elettrica e termica da fonti rinnovabili: una quantità equivalente a 

quella necessaria per riscaldare 2.000 abitazioni e fornire elettricità a 4.000 appartamenti. Anche le 

più di 5.000 tonnellate annue di compost contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, restituendo 

sostanza organica ai suoli, in modo del tutto naturale. Una conquista importante per l’ambiente e, allo 

stesso tempo, una realtà apprezzabile sul piano occupazionale. Il solo Polo Ecologico impiega, infatti, 

oltre 30 persone, ma l’intero settore ambiente della compagine Acea conta oggi più di 160 dipendenti. 

Le risorse umane – conclude Avondetto – sono il vero motore e la vera forza dell’Azienda” 


