Sale la produzione di energi a
aumenta anche la differenziat a
Il bilancio 200 7
della Sabar
NOVELLARA. Dai dati appe na pubblicati risulta che l'esercizio 2007 della Sabar (Ser vizi ambientali Bassa reggia
na) è stato caratterizzato d a
un lieve incremento della raccolta differenziata, da un consistente aumento della produzione di energia elettrica, dalla stabilità tariffaria e dalla
conferma della certificazion e
Emas per la qualità della gestione ambientale .
La percentuale di raccolt a
differenziata è passata da l
49,39% al 49,57% (ma è aumentata di circa il 16% rispet to al 2000 ed è quasi quadruplicata nel giro di dieci anni) .
Con un andamento differente
negli otto Comuni interessati.
Questa la classifica 2007 :
Gualtieri (53,15%), Poviglio
;r .), Reggiolo (51,08%) ,
49,75%), Brescell o
9 :~~"
Moretto (48,71%) ,
<r (48,16%), Novellar a
(46,50%) - In crescita rispetto
all'anno precedente Gualtier i
(dal terzii al primo posto), Po viglio, Guastalla, Luzzara ; in

calo Reggiolo, Bresceilo, Novellara, Boretto (dal primo a l
settimo posto) .
Sembra assodato che per
-mungere il 60% entro il
c 'è previsto dalla Pr-ov ;iicia, l'unica possibilità sia
nella raccolta porta a porta .
Le prime sperimentazioni so no iniziate a fine luglio 200 7
in centro a Novellara e a settembre in centro Guastalla .
m

L'energia elettrica prodotta
e ceduta in rete dalla central e
di cogenerazione Sabar, con
motori che utilizzano com e
combustibile il biogas prodotto dalla discarica, è stata di oltre 18 milioni di kwlh (pari a l
fabbisogno di circa 7mila famiglie) . Nel 2008, con il completamento della centrale e
della nuova linea elettrica, la
produzione aumenterà ulte-
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L'ing esso della discarica della Saba r

riormente, fino all'equivalente del fabbisogno di circ a
l0mila famiglie . Il calore recuperato dal raffreddament o
(lei motori dei cogenerator i
viene utilizzato per il riscaldamento delle serre gestite dalla cooperatiova sociale Il Bettolino, che vi coltiva fiori e
piante aromatiche.
Durante il 2008 è previst a
anche la realizzazione di u n
nuovo impianto per la selezione e la valorizzazione degl i
imballaggi e un'isola ecologica a Casoni di Luzzara.
La Sabar è una società per
azioni a carattere pubblico ,
che ha come unici azionist i
gli otto Comuni della Bass a
che a suo tempo si sono mess i
insieme per affrontare a tempo debito il problema dei rifiu ti. Ha sede a Novellara e il ca pitale sociale è diviso fra i Comuni soci in quote proporzionali al numero di abitanti .
Per i Comuni, oltre al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, gestisce anche al tre incombenze, come i servizi di igiene ambientale, l a
spazzatura delle strade, lo
sgombero della neve, i serviz i
per l'illuminazione pubblica ,
i servizi cimiteriali .
Per quanto riguarda la discarica di via Levata, il totale
dei 22 bacini programmat i
nel progetto originario andranno al completo riempimento entro l'anno 2015 .
Vittorio Ariosi

Un camion porta i rifiuti in discarica
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•Mauro, sarai sempre nei umhi cuori•

