
 

 

 

Gli impianti di GAIA lavorano a pieno ritmo anche nel 2016 in attesa degli ampliamenti 

Leggero calo (3%) dei rifiuti in ingresso e attenzione a non saturare la discarica di Cerro. 

 

Gli impianti di GAIA nel 2016 hanno lavorato complessivamente 102.262 tonnellate di rifiuti (esclusa la 

discarica e le Ecostazioni), in leggero calo rispetto le 105.860 t dell’anno precedente, ma comunque in grado 

di saturare al 94% la potenzialità di trattamento (gli impianti sono autorizzati a trattare complessivamente 

109.000 t di rifiuti). 

In particolare l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico –TMB di Asti ha lavorato 41.494 tonnellate di 

rifiuti indifferenziati, di cui 26.756t dei Comuni Soci e il restante 35% circa provenienti dall’emergenza 

Liguria (12.673 t) e da AMIAT (1.856 t). 

All’impianto di Valorizzazione di Asti sono state selezionate 36.814t (-4,6%) di rifiuti provenienti dalle 

raccolte differenziate di plastica, lattine, carta, ingombranti, legno. In questo caso sono circa 27.500 le 

tonnellate di materiale proveniente dai Comuni Soci, mentre la restante parte è materiale proveniente da 

altri bacini (VCO, Aosta, Alessandria…) e rappresenta circa il 26% di quanto selezionato. 

Leggera diminuzione dei quantitativi di rifiuti organici recuperati all’impianto di compostaggio di San 

Damiano d’Asti (23.954 tonnellate nel 2016 contro le 24.600 t dell’anno prima) di cui il 15% circa (3.700 t) 

provenienti da fuori territorio astigiano. 

Discorso a parte per la discarica a Cerro Tanaro che ha visto nel 2016 una drastica diminuzione di rifiuti in 

ingresso, passando dalle 42.305 t del 2015 alle 35.229 del 2016 (-17%). La scelta di GAIA è stata quella di 

preservare il più possibile lo spazio residuale in attesa dell’ampliamento previsto per il 2017, in modo da 

garantire ai Comuni astigiani lo smaltimento senza andare in emergenza. I rifiuti smaltiti in discarica 

sostanzialmente sono solo quelli dei Comuni Soci (33.160t) che hanno leggermente migliorato il dato 

diminuendo i conferimenti in discarica del 5% circa (nel 2015 avevano smaltito in discarica 34.943 t di scarti)  

 

Impianti di GAIA per il trattamento rifiuti  2014 [t] 2015 [t] 2016 [t] 

TMB (indifferenziati) 34.689 41.671 41.494 (-0,4%) 

Valorizzazione (r.d.) 37.863 39.589 36.814  ( -7% ) 

Compostaggio (organico) 24.800 24.600 23.954 (-2,6%) 

Totale rifiuti trattati (esclusa la discarica) 97.352 105.860 102.262 (-3,4%) 
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