
Perché Vercelli
La principale ragione è l’aspetto logistico favorevole, per una qualsiasi attività che

prevede il transito di automezzi in entrata e uscita è fondamentale per ottimizzare i costi

e minimizzare le emissioni. È per questo che colossi internazionali della logistica anno

scelto proprio a Vercelli. Nello specifico:

- Vercelli si trova sulle principali direttrici che attraversano il Piemonte e che collegano la regione a quelle limitrofe.

- Le vie di comunicazione sono di recente realizzazione e sono decisamente scorrevoli rispetto ad altre zone del Piemonte. 

- Vercelli con la sua area industriale si è orientata da tempo allo sviluppo dei servizi di logistica e trasporto.

- Dal casello autostradale in pochi minuti si raggiunge la zona industriale senza interferire con il normale traffico veicolare e senza 

attraversare zone abitate.





Perché L’area exPolioli

L’area è situata nella zona industriale lontano dal centro abitato

Nell’area è presente un terreno inutilizzato fronte strada di dimensioni idonee e già vocato ad attività industriali

L’area è dotata di due importanti linee di distribuzione di gas metano idonea all’immissione del biometano

Il sito di Alcoplast è dotato di un grande depuratore oggi sotto utilizzato idoneo al trattamento delle acque del 

progetto Enerver

Sono presenti impianti, edifici e strutture che possono essere riqualificate riducendo i costi di investimento e la 

necessità di edificare nuove strutture



Il sito



Cosa andremo a trattare?

Scarti di cucina 

Scarti di cibo

Alimentari scaduti o in scadenza

Scarti di lavorazioni alimentari

Prodotti alimentari fuori specifica

Potature e sfalci d’erba



Scarti lavorazioni alimentari



L’impianto



I Numeri



Gli impianti esistenti
Sono presenti oggi sul territorio regionale:

10 Impianti di trattamento FORSU + Verde

4 Impianti di trattamento di solo Verde

Di cui solo 7 recuperano biogas per la

produzione di energia e nessuno produce ad

oggi biometano per autotrazione



Gli Impianti esistenti

L’età media degli impianti esistenti è di quasi 10 anni

Le tecnologie utilizzate sono in gran parte superate; trattamento odori, separazione e riciclaggio 

dei materiali, digestione anaerobica, consumi energetici, ecc. sono oggi obsoleti

Non tutti gli impianti di trattamento recuperano energia dal processo

Molti impianti svolgono le attività di compostaggio all’aperto o al massimo sotto tettoie

Dove presenti, tutti i biofiltri installati sono ad emissioni diffuse




