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INTRODUZIONE
La gestione dei rifiuti è un tema che riveste un ruolo centrale nell’agenda pubblica e la sua complessità è dovuta anche all’emergenza sempre maggiore di smaltire il quantitativo enorme di rifiuti prodotti, ancora oggi in continua crescita. In molte zone del Paese i rifiuti non vengono
smaltiti neanche in discarica e vengono semplicemente abbandonati nelle strade, davanti ai cassonetti, senza preoccuparsi della pericolosità per la salute umana e per l’ambiente, come sta avvenendo in Campania. Tuttavia l’emergenza riguarda anche le discariche, le quali sovrabbondano di rifiuti, aggravando le problematiche della gestione per gli amministratori locali. La ricerca
delle possibili soluzioni per una gestione sostenibile dei rifiuti è molto controversa, in quanto
vede, da un lato l’esigenza di bonificare i siti inquinati dalle discariche, ricercando rimedi tempestivi e quindi spesso si predilige la termovalorizzazione dei rifiuti, ma dall’altro le associazioni ambientaliste spingono per la non utilizzazione di queste tecnologie. Infatti Greenpeace si sta
muovendo per ottenere l’eliminazione totale dell’incenerimento, orientando i comportamenti sia
delle persone che delle autorità regolatrici verso forme di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio.
Però bisogna considerare anche la povertà di risorse energetiche in Italia, per cui siamo costretti
ad approvvigionarci all’estero, acquistando sia combustibili che elettricità, con dei costi ovviamente superiori.
Tra i Paesi dell’Unione Europea siamo quelli che importiamo più energia, considerando anche
l’utilizzo di combustibili fossili, di totale non utilizzo del nucleare e con scarso uso di fonti rinnovabili. Non a caso, siamo ancora in ritardo nell’implementazione di impianti per la produzione di energia eolica, una fonte energetica pulita, che non richiede l’uso del petrolio. Secondo il
nuovo rapporto di Greenpeace e della GWEC, l’associazione mondiale degli industriali dell’eolico, circa il 34% dell’energia mondiale potrà essere prodotta con il vento entro il 2050. Se si
utilizzerà questo tipo di energia si potrà ridurre del 50% le emissioni in atmosfera di CO2 entro
il 2050. Paradossalmente a quanto detto prima riguardo all’emergenza rifiuti in Campania, questa regione sta puntando sull’energia pulita e comincia a registrare degli ottimi risultati per la
produzione di energia eolica. Altra fonte in espansione è la cosiddetta cogenerazione: impianti
alimentati a biomasse che in un area rurale come la Campania può offrire grandi opportunità.
Perciò per risolvere il problema del deficit energetico è necessario trovare delle soluzioni alternative, che valorizzino le risorse energetiche offerte dal nostro territorio dando un taglio all’im5

portazione di combustibili fossili; tra queste primeggiano, appunto le risorse rinnovabili, ossia
che non si esauriscono con il loro utilizzo. Da non trascurare è la termovalorizzazione dei rifiuti,
che permetterebbe di recuperare dai rifiuti un quantitativo di energia pari a circa 5.100.000
MWh/a, equivalenti ad un risparmio di circa 15.000.000 di barili di petrolio; considerando che il
petrolio è quotato all’incirca 60 dollari a barile è facile calcolare un risparmio di 900.000.000 di
dollari, pari a circa 700 milioni di Euro ( che può variare in base al tasso di cambio Euro/Dollaro). Nonostante le forti opposizioni degli ambientalisti, c’è un crescente interesse verso la termovalorizzazione e non solo per la possibilità del recupero energetico, ma anche per il progresso
conseguito nelle tecnologie di trattamento dei fumi e la possibilità di affrontare i problemi del
territorio urbano nel medio-lungo termine. Questo progresso è stato incentivato anche dalle normative europee e nazionali, che hanno fortemente ristretto i limiti di emissione. Le tecnologie
disponibili per l’abbattimento delle emissioni sono oggi in grado di soddisfare le prescrizioni
delle normative più restrittive. Inoltre gli studi di impatto ambientale mostrano come un’attenta
progettazione, ubicazione e gestione, fa risultare irrilevante l’incidenza sul territorio di questi
impianti, così da realizzare una gestione dei rifiuti compatibile con lo sviluppo socio – economico sostenibile. Però questo non deve impedire la ricerca di alternative alla termovalorizzazione,
che possano comunque ovviare al problema della gestione dei rifiuti e nello stesso tempo far
fronte alla crescente crisi energetica. Su tale frangente si sta facendo molto; la ricerca sta sviluppando nuove tecnologie a basso impatto ambientale, nonostante le difficoltà finanziarie che sta
affrontando questo settore, a causa della mancanza di investimenti statali.
Lo scopo di questa tesi è proprio quello di ripercorrere il ruolo che assume la termovalorizzazione nella gestione dei rifiuti e fare un po’ di chiarezza su questo argomento molto controverso soprattutto tra l’opinione pubblica. Nello stesso tempo verranno messe in luce alcune innovazioni
tecnologiche sulle alternative all’incenerimento, che hanno modificato lo scenario attuale della
gestione dei rifiuti con notevoli vantaggi di natura ambientale.

Luca Ferraioli
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PARTE Ia
1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI
1.1

Il quadro normativo sulla gestione dei rifiuti

1.1.1 Il quadro normativo europeo
La gestione dei rifiuti adottata dall’Unione Europea prevede la prevenzione e la minimizzazione
in termini di quantità e pericolosità; ad esse devono seguire attività di riutilizzo. recupero di materia e di energia e poi lo smaltimento sicuro dei soli rifiuti che non presentano alcuna possibilità
di trattamento. Il Sesto Programma comunitario di Azione Ambientale (Decisione
2002/1600/CE del 22 luglio 2002) prevede la riduzione del 20% dei rifiuti da inviare allo smaltimento finale entro il 2010 e del 50% circa entro il 2050. Di seguito sono riportate alcune delle
principali direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti:
 Direttive 75/439/CE e 87/101/CE riguardanti l’eliminazione degli oli usati;
 Direttiva 91/156/CE relativa ai rifiuti;
 Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti
 Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche di rifiuti.
La Direttiva 91/156/CE può essere definita come la normativa quadro dell’intero sistema comunitario in materia di gestione dei rifiuti. Essa impone degli obblighi generali per il trattamento
dei rifiuti ed impone che essi siano smaltiti senza pericoli per la salute umana e per l’ambiente.
La normativa comunitaria più recente in materia di incenerimento dei rifiuti è la direttiva
2000/76/CE del 4 dicembre 2000 che introduce regole molto restrittive per l’incenerimento e il
co-incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’obiettivo di questa direttiva è quello di
evitare o limitare gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti dall’incenerimento proprio attraverso regole rigide per l’attività di questi impianti e ponendo limiti di emissione molto restrittivi.
È con la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 che viene sostenuta la valorizzazione
energetica dei rifiuti, considerati come fonte energetica rinnovabile solo per la parte biodegradabile che contengono.
La direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, introduce una serie di requisiti rigidi per
evitare l’eccessivo inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, nonché del suolo e del7

l’aria. Tra queste si prevede la riduzione drastica della frazione biodegradabile dei rifiuti da conferire in discarica.
La prevenzione della produzione di rifiuti viene promossa anche dalla direttiva 96/61/CE del
24 settembre 1996, nella quale si prevede l’adozione di tecniche volte alla riduzione della produzione di rifiuti e sostanze pericolose da un lato e il miglioramento delle prestazioni ambientali
degli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti dall’altro.
1.1.2

Il quadro normativo nazionale

La prima normativa sulla gestione dei rifiuti risale alla legge n.366/1941, in materia di smaltimento dei rifiuti urbani, ma si occupava principalmente del risparmio di risorse. Dopo il d.p.r.
n.915/1982 in attuazione ad una direttiva comunitaria, non si sono avuti altri interventi legislativi in materia.
Comunque con il d.lgs. n.22/1997 (“decreto Ronchi) si dà attuazione alla direttiva 91/156/CE
sui rifiuti, alla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio. Adesso tutte le norme in materia ambientale sono state riordinate dal Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in attuazione alla legge delega n.308/2004 del
15 dicembre.
In ogni modo l’oggetto del decreto Ronchi è proprio la gestione dei rifiuti, compresi quelli pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio, con il fine di garantire la protezione dell’ambiente attraverso un’attenta gestione dei rifiuti ed in particolare attraverso un meccanismo di
controlli, specialmente riguardo ai rifiuti pericolosi. L’art. 2 precisa che
“la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse…al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci…
Mentre l’art.3 ribadisce che
“le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e
della pericolosità dei rifiuti mediante…lo sviluppo di tecnologie pulite…, la promozione
di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilità dei consumatori…, lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere
recuperati o smaltiti.”
Il recupero e lo smaltimento, (su cui ci focalizzeremo nell’illustrare il contenuto del decreto),
deve avvenire senza recare danni all’ambiente con particolare attenzione ai rischi per acqua,
suolo, aria, fauna e flora, uomo, alla produzione di rumori e odori e infine alla salvaguardia del
paesaggio. Uno dei primi obiettivi che il decreto intende conseguire è la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti attraverso una serie di meccanismi:
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•

Sviluppo di energie pulite

•

Eco-bilanci, eco-label ed eco-audit

•

Immissione nel mercato di prodotti eco-compatibili.

Comunque sia, l’opzione primaria per la produzione di rifiuti è quella del loro recupero attraverso il reimpiego, riciclaggio ed utilizzazione degli stessi come combustibile o fonte energetica.
Lo smaltimento, però, deve avvenire utilizzando le migliori tecnologie a disposizione che non
comportino costi eccessivi; il motivo per cui si ricorre allo smaltimento dei rifiuti risiede nell’esigenza da parte delle amministrazioni locali di una certa autosufficienza nel trattamento dei rifiuti urbani, la riduzione della loro movimentazione, nonché l’impiego di tecnologie avanzate
per aumentare il grado di protezione dell’ambiente. A tal scopo sono stati imposti alcuni divieti,
che riguardano la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento (la cui realizzazione è possibile solo se la combustione prevede anche una fase di recupero energetico), lo smaltimenti dei
rifiuti urbani non pericolosi (non possibili in Regioni diverse da quelle di produzione, fatti salvi
gli accordi regionali od internazionali) e lo smaltimento in discarica. Ulteriori divieti riguardano
la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro, o con rifiuti non pericolosi (art. 9), l’abbandono
o il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo e l’immissione nelle acque superficiali e sotterranee.
A questo punto sembra necessario fare una breve distinzione delle varie tipologie di rifiuti:
•

I rifiuti urbani comprendono i rifiuti domestici, rifiuti non pericolosi provenienti da altri luoghi assimilabili agli urbani; quelli depositati sulle spiagge, strade, aree pubbliche.

•

Sono rifiuti speciali quelli derivanti dall’attività agricola, sanitaria, commerciale e di
servizio; rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali.

•

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici elencati in allegato al decreto (art.7, d.lgs.
n.22/1997).

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalle attività di smaltimento, essi sono posti a carico
del detentore, che li trasporta in un impianto di smaltimento autorizzato. Se si tratta di rifiuti
speciali il detentore deve, se possibile, provvedere all’autosmaltimento, altrimenti conferirà l’incarico a terzi autorizzati o a un gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani convenzionato; in
questi ultimi due casi il detentore del rifiuto è esente da responsabilità (art.10).
In relazione agli obblighi di documentazione ed agli elenchi dei rifiuti, è previsto un Catasto dei
rifiuti in modo da assicurare un quadro conoscitivo e aggiornato, anche ai fini della pianificazione e del controllo. Tra la documentazione da presentare ogni anno al Catasto, ci sono i registri di carico e scarico, su cui annotare le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti; durante il
trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione, che contenga
i dati relativi ai soggetti coinvolti nello smaltimento, la destinazione ed il percorso.
9

1.1.2.1 Il Testo Unico Ambiente: la gestione dei rifiuti nel D.Lgs. 152/2006
Negli articoli 179-181 della Parte IV del T.U.A. sono definite una serie di competenze delle
pubbliche amministrazioni nel sostenere iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti e il
loro recupero.

Art.179
Fissa i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti; in particolare stabilisce che le pubbliche
amministrazioni devono perseguire “iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione
e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti” mediante:
a) messa a punto tecnica e immissione sul mercato di prodotti a basso impatto ambientale
(in ogni fase della loro realizzazione)
b) utilizzare tecniche appropriate per eliminare le sostanze pericolose contenute in rifiuti
che vanno poi recuperati
c) le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare nuovi strumenti per il recupero dei rifiuti, il loro riciclo, oppure per ottenere energia
Art. 180
Promuove nuove forme di prevenzione: sensibilizzazione dei consumatori, sistemi di qualità,
sviluppo di marchi ecologici (Ecolabel ad esempio), prodotti a basso impatto ambientale. Le
pubbliche amministrazioni, nell’istituire le gare d'appalto, devono prevedere delle clausole che
favoriscano le migliori competenze tecniche in materia di prevenzione e produzione dei rifiuti.
Art. 181
Prevede delle agevolazioni per le imprese che modificheranno i loro cicli produttivi per ridurre
la pericolosità dei rifiuti e favorirne il recupero. (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica)
2 - Le Pubbliche Amministrazioni promuoveranno accordi con terze parti per favorire il riutilizzo e il ricilaggio e altre forme di recupero dei rifiuti e la raccolta differenziata (semplificazioni a
livello di adempimenti amministrativi)
3 - Il recupero dei rifiuti per ottenere materia prima secondaria deve far riferimenti alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente
4 - Vengono stabiliti accordi di programma per definire i metodi di recupero dei rifiuti, per le
modalità di raccolta e messa in riserva, il trasporto dei rifiuti.
Lo smaltimento dei rifiuti
Sullo smaltimento dei rifiuti, l’art. 182 dispone che quest’ultima fase della gestione dei rifiuti
deve avvenire in condizioni di sicurezza e secondo le migliori tecniche disponibili:
10

• realizzando lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali
• permettendo lo smaltimento in impianti appropriati e vicini al luogo di raccolta e produzione
del rifiuto stesso
• utilizzando le migliori tecnologie per garantire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
Inoltre viene decretato il DIVIETO di smaltimento dei RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI extra regione. Fanno eccezione le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinata al recupero.
Lo smaltimento dei rifiuti urbani nei depuratori è previsto per la frazione biodegradabile ottenuta per separazione fisica della parte residua dei rifiuti solidi urbani.
Un breve accenno su alcuni adempimenti da parte dei produttori di rifiuti
Con il nuovo Testo Unico NON sono più tenuti a presentare il M.U.D. i produttori di:
• rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazione industriali e artigianali
• rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti e da
abbattimento di fumi.
Invece SONO TENUTI A PRESENTARE IL MUD
• I Consorzi (non quelli già disciplinati) istituiti con finalità di recuperare particolari tipologie di
rifiuti
• I soggetti responsabili di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Per quanto riguarda i registri di carico e scarico, l’art. 190 dispone che sono obbligati ad istituire e movimentare i registri di carico e scarico non solo i soggetti tenuti a presentare il MUD, ma
anche i soggetti che producono rifiuti non pericolosi: rifiuti da lavorazioni industriali (tranne
coke di petrolio); rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dalle attività di recupero e
smaltimento; fanghi; depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

1.2 La produzione di rifiuti
La smisurata crescita della produzione dei rifiuti impone una maggiore attenzione da parte dei
cittadini nell’utilizzare meglio le risorse, la fine di soddisfare i molteplici crescenti bisogno della
società contemporanea, riducendo in maniera notevole i problemi di inquinamento. Il concetto
di rifiuto come residuo da scartare è legato solo alle attività antropiche. Infatti in natura non esiste questo concetto, in quanto i cicli naturali sono chiusi, ossia costituiti da una catena di processi biologici e chimici spontanei, al termine del quale viene ristabilito lo status iniziale. La prima
legge della termodinamica stabilisce che la materia non si crea né si distrugge, ma si trasforma.
In pratica gli scarti di un processo sono utilizzati da altri processi che alla fine contribuiscono a
chiudere il ciclo (come il ciclo del carbonio, dell’acqua, dello zolfo ecc…). L’intervento dell’uomo in questo ciclo genera una serie di inefficienze legate soprattutto alla stretta correlazione tra
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impoverimento delle risorse e produzione di rifiuti; questo vuol dire che quanto maggiore è il
consumo di risorse tanto maggiore sarà la produzione di rifiuti. Questo fa nascere l’esigenza di
uno sviluppo socio-economico sostenibile, per mantenere inalterata la qualità e la quantità di risorse disponibili. Una crescita sostenibile potrà essere realizzata solo riducendo l’uso delle risorse naturali, diminuendo la produzione dei rifiuti, l’incremento del riutilizzo od il riciclo e il recupero energetico minimizzando le emissioni di inquinanti. Purtroppo la produzione dei rifiuti è in
continua crescita a causa dell’aumento dei consumi, dell’incremento demografico nelle aree urbane e del veloce progredire del progresso economico.
1.2.1 Lo scenario italiano
La produzione di rifiuti urbani nel nostro Paese è quella che desta maggiore preoccupazione per
i problemi derivanti dal loro destinazione ed il loro smaltimento, i cui impianti di incenerimento
non riescono a contenere. Nel Rapporto Rifiuti 2006 realizzato dall’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) la produzione di tali rifiuti si attesta a circa 31,7
milioni nel 2005, con un incremento rispetto all’anno precedente di 530 mila tonnellate e di 1,6
milioni di tonnellate in più rispetto al 2003. Al Nord tra il 2004-2005 la produzione di rifiuti urbani aumenta del 1,3% circa a fronte di una crescita superiore al 3,3% tra il 2003-2004. Al Sud,
invece, l’incremento si attesta all’1,2%, a fronte di una crescita superiore al 3,1% tra il 20032004. In queste due macroaree la crescita risulta più contenuta nell’ultimo anno, rispetto agli incremento registrati tra il 2003-2004
Tabella 1 Produzione totale di rifiuti urbani per Regione dal 2001 al 2005 (Fonte APAT)
ella 2.1 000-2004

REGIONE
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino
Alto Adige
Veneto
Friuli
Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Nord
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

2001
2.082
69
4.538

2002
2.133
71
4.580

(1.000*t)
2003
2.132
78
4.631

2004
2.230
73
4.791

2005
2.229
74
4.762

515

479

461

478

478

2.163

2.177

2.136

2.185

2.273

590

603

589

590

603

928

954

937

953

998

2.516

2.635

2.613

2.729

2.789

13.402
2.284
454
783
2.981
6.501
599
116
2.763
1.753
217
811
2.423
823

13.632
2.354
468
794
2.978
6.594
612
117
2.660
1.807
229
859
2.521
833

13.576
2.392
472
793
2.929
6.586
632
120
2.682
1.918
239
889
2.540
852

14.028
2.492
477
824
3.147
6.941
678
123
2.784
1.990
237
944
2.544
878

14.205
2.523
494
876
3.275
7.167
694
133
2.806
1.978
268
936
2.614
875
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Sud
Italia

9.506
29.409

9.637
29.864

9.872
30.034

10.181
31.150

10.304
31.677

10304

10181

14028

9637
6594

6586

6941

7167

8000
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13576

13632
9506
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6501
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Grafico 1 Consumo totale di RU 2001-2005

1.2.2 Contesto europeo
A livello comunitario, su una popolazione di circa 380 milioni di abitanti sono stati prodotti
(2003) circa 221 milioni di tonnellate di rifiuti di origine urbana, corrispondenti a circa 580 kg/a
pro-capite.
La gestione di tali quantitativi di rifiuti viene effettuata principalmente attraverso l’interramento
in discarica, l’incenerimento con recupero energetico, il compostaggio, il riciclo, nonché altre
modalità, come i trattamenti di tipo meccanico-biologico, termo-fisico ecc… Pur essendo aumentata negli ultimi anni la tendenza al riciclo ed al recupero, resta predominante l’impiego della discarica come forma di smaltimento primaria (mediamente 45% della produzione totale di
RU).
Inoltre, dal confronto delle diverse realtà, emerge come negli Stati Membri che attuano sistemi
integrati di gestione risultano privilegiati il recupero di materia ed energia con contestuale riduzione dell’impiego della discarica. I Paesi che minimizzano l’impiego della discarica infatti
(Olanda, Danimarca, Belgio e Svezia) presentano in genere elevati livelli di impiego dei trattamenti termici associati a buoni livelli di recupero energetico, principalmente attraverso la produzione di energia termica destinata al teleriscaldamento. Occorre infine rilevare che in molte real13

tà la situazione si sta evolvendo verso un maggior tasso di riciclo e recupero, con conseguente
riduzione dei quantitativi smaltiti in discarica.

1.3

La gestione integrata dei rifiuti

1.3.1 La raccolta e il trasporto come prima fase
L’attività di gestione dei rifiuti è introdotta dal Decreto Ronchi, distinguendo le varie fasi del ciclo, dalla raccolta allo smaltimento e alla bonifica.
L’attività di raccolta e di trasporto svolgono un ruolo primario nella gestione. La raccolta è formata da operazioni di prelievo, cernita, e raggruppamento allo scopo preparare i rifiuti per il trasporto. Si parla invece di raccolta differenziata quando l’attività di raccolta è effettuata in modo
da raggruppare i rifiuti in categorie merceologiche omogenee. La raccolta differenziata ha un
ruolo prioritario in quanto permette, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo
smaltimento e, dall’altro, di condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione, in
quanto consente:
•

la valorizzazione delle componenti merceologiche sin dal momento della raccolta;

•

il recupero di materiali e di energia nelle fasi di trattamento finale;

•

riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento;

•

la promozione di comportamenti corretti da parte dei cittadini, con cambiamento delle
abitudini di consumo, verso politiche di prevenzione e riduzione.

Per raggiungere questi obiettivi, all’attività di raccolta differenziata si deve correlare una dotazione di impianti di recupero efficienti ed una maggiore diffusione dell’utilizzo dei rifiuti recuperati. L’art.24 del D.Lgs. n.22/97 prevede il raggiungimento, in ogni ATO (ambito territoriale
ottimale) di percentuali ottimali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (15% entro il 1999,
25% entro il 2001 e 35% entro il 2003); il nuovo T.U.A ha slittato il termine per il raggiungimento del target al 31 dicembre 2007. Difficilmente l’obiettivo potrà essere raggiunto entro
l’anno, visto che la finanziaria 2007 ha innalzato la percentuale di raccolta differenziata al 40%
entro la fine di questo anno. La situazione attuale, comunque, appare decisamente diversificata
passando da una zona all’altra; interessante è esaminare la condizione attuale della Toscana.
1.3.1.1

La raccolta differenziata in Toscana

La raccolta differenziata in Toscana sta crescendo progressivamente ed ha registrato nel 2000
valori medi del 23%, leggermente inferiori al limite fissato dal decreto Ronchi (25%), con zone
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di eccellenza (come il circondario empolese) che hanno superato la soglia del 30%, e situazioni
di grave ritardo come quelle della provincia di Grosseto (ferma all’11,27%) e dell’Isola d’Elba; una prima stima relativa alla produzione 2001 indica, su un campione di oltre la metà dei cittadini toscani, che la produzione dei rifiuti cresce ancora di circa il 4% e che la Toscana dovrebbe raggiungere mediamente un valore vicino al 28% di raccolta differenziata.
I quantitativi di materiali provenienti da raccolta differenziata risultano pari a circa 471.000 tonnellate l’anno. Tali quantitativi sono destinati, secondo la Regione, a crescere, nella prospettiva
di raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto Ronchi (35% al 2003). E questo obiettivo, può
essere raggiunto soltanto sviluppando la raccolta differenziata della frazione organica. La tabella
2 mostra i dati relativi al 2005 sulla raccolta differenziata e produzione totale di rifiuti nelle province Toscane. Da segnalare un certo ritardo della provincia di Grosseto rispetto alle altre, anche
se la situazione è migliore rispetto alle province di Massa Carrara e Arezzo.
Tabella 2 Raccolta dei rifiuti urbani per provincia – anno 2005 (Fonte APAT)

PROVINCIA

Abitanti

Massa Carrara
Lucca
Pistoia
Firenze
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Prato
Toscana

200.793
380.237
279.061
967.464
336.138
396.792
335.500
261.894
219.496
242.497
3.619.872

Raccolta
differenziata
38.367
95.831
57.421
209.542
73.131
84.684
44.184
59.373
47.786
65.108
775.426

t
Rifiuti urbani
Misti
100.913
199.971
132.184
432.099
174.141
188.173
155.953
109.875
127.410,73
127.117
1.747.837

Ingrombranti
A smaltimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Produzione
Totale
139.281
295.801
189.604
641.641
247.272
272.857
200.138
169.247
175.196
192.225
2.523.261
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Grafico 2 Raccolta dei rifiuti urbani nelle province Toscane - anno 2005 (Fonte APAT)
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1.3.1.2 La situazione dei rifiuti nella provincia di Grosseto
La Provincia di Grosseto ha approvato nel 2002 il Piano provinciale dei rifiuti e attualmente è
nella fase attuativa. Gli obiettivi di fondo che lo caratterizzano sono il raggiungimento di almeno
in 51% di raccolta differenziata, così da recuperare il gap accumulato rispetto alle altre province;
la chiusura definitiva delle discariche a cielo aperto, come le “Strillaie” e la realizzazione di alcuni impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti. La Provincia ha scelto il sistema organizzativo
su cui si basa il Piano dei rifiuti solidi urbani, dopo un confronto tra diverse alternative, nel rispetto della normativa vigente, con l’obiettivo del minor impatto ambientale, tenendo conto della tariffa di smaltimento, puntando al maggior recupero possibile di materiale. Da questi presupposti sono stati elaborati cinque scenari e la scelta finale è andata sul quinto.
Il primo scenario, “raccolta differenziata spinta e il resto in discarica”, consiste nel raggiungere, in una fase transitoria, l’obiettivo della raccolta differenziata fino al 50%, con la previsione
di conferire il resto nelle discariche provinciali. Il motivo principale per cui è stato scartato è che
sarebbe stato in contrasto con la normativa vigente riguardante il pretrattamento dei rifiuti prima
di portarli in discarica, oltre la forte impegno sulla quantità di rifiuti da smaltire.
Il secondo scenario, “raccolta differenziata e trattamento termico a fase residua”, prevedeva l’ipotesi di incrementare la raccolta differenziata fino a raggiungere l’obiettivo del 50%, con trattamento termico dei rifiuti residui. Questo, però, avrebbe comportato un eccessivo impatto, come
tale inaccettabile. Infatti l’impianto potenziato di Valpiana avrebbe dovuto sopportare una mole
rifiuti dal smaltire pari a 91.460 tonnellate l’anno.
16

Il terzo scenario, “raccolta differenziata, selezione del residuo e trattamento termico del secco
combustibile”, con l’obiettivo di spingere la raccolta differenziata sempre con l’obiettivo del
50%, con selezione meccanica dei rifiuti residui e il trattamento termico della frazione secca.
Anche questo scenario avrebbe determinato un eccessivo impatto, in quanto avrebbe visto l’esigenza di realizzare a Valpiana un impianto in grado di trattare circa 55.000 tonnellate di frazione
secca all’anno, cui sommare 40.000 tonnellate di fabbisogno da destinare alle discariche.
Il quarto scenario, “raccolta differenziata spinta, trattamento meccanico biologico con conferimento in discarica del rifiuto trattato”, è stato scartato, perché avrebbe comportato un fabbisogno di smaltimento in discarica pari ad oltre 90.000 tonnellate all’anno, nell’ipotesi di conferimento anche della frazione organica secca (Fos)
Il quinto scenario, “raccolta differenziata spinta, selezione del residuo con produzione di combustibile derivato dai rifiuti e trattamento termico dello stesso in impianti dedicati, è stata la
scelta della Provincia, che prevede la raccolta differenziata superiore al 50%, con selezione
meccanica dei rifiuti urbani residui, la produzione di combustibile derivato da rifiuti (Cdr) e il
successivo trattamento termico in impianti dedicati. Questo è lo scenario giudicato “più compatibile” con le caratteristiche del territorio provinciale ed è il sistema che prevede il minor numero discariche. Lo Schema 1 riepiloga la quantità di rifiuti prodotti nel grossetano e gli impianti
attualmente a regime.
La raccolta differenziata nella provincia di Grosseto. La normativa nazionale, con il D.Lgs.
22/1997, individua gli assi portanti della gestione politica dei rifiuti ed impegna ogni ambito territoriale ottimale ad “assicurare una raccolta differenziata del 35% del totale dei rifiuti urbani
prodotti, a partire dal sesto anno dell’entrata in vigore del decreto stesso”. La Provincia ha risposto fin da subito avviando, nel 1997, uno studio di progettazione del sistema di raccolta differenziata, per adeguare il territorio agli obiettivi minimi imposti dal Decreto Ronchi e recepiti poi
dal Piano Provinciale dei Rifiuti. I dati dimostrano che i cittadini della provincia di Grosseto
hanno accolto l’impegno di incrementare la differenziazione dei rifiuti. Secondo i dati forniti
dall’Agenzia regionale per il recupero delle risorse, la media provinciale della raccolta differenziata è passata dal 3,31% nel 1997, quindi da un sistema quasi inesistente, al 33,74% nel 2004,
con ben 12 comuni che hanno superato la soglia imposta dal Decreto Ronchi. Anche se non è
stato raggiunto l’obiettivo minimo del 35%, comunque questo netto miglioramento ha dimostrato che i cittadini si stanno convincendo dell’utilità di differenziare i rifiuti. Però c’è ancora molto da fare, perché non solo si dovrà raggiungere la soglia del 35%, ma c’è da raggiungere l’obiettivo del 50% imposto dal Piano Provinciale. La tabella 3 mostra la situazione della raccolta
differenziata nella provincia grossetana.
Tabella 3 Raccolta differenziata nella Provincia di Grosseto (Fonte Agenzia Regionale Recupero Risorse)
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SCHEMA 1: QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTA
E IMPIANTI A REGIME
RIFIUTI URBANI TOTALI

180.179
RACCOLT A DIFFERENZIAT A
88.719

RIFIUTI URBANI RESIDUO
91.460

9

23.157 AREA 1
41.308 AREA 2
19.856 AREA 3
7.13
AREA 4

IM P IANT O DI SELEZIONE "ST RILLAIE"

21.950
24%

frazione
combustibile
41.157
45%

FOS

CDR

frazione organica

perdita di
processo

14.634
16%

Ripristino come
da piano

metalli

sovvalli

4.573
5%

9.146
10%

RECUPERO

organico

AREA 1
AREA 2
31.253
AREA 3
AREA 4

verde e legno

AREA 1
AREA 2
9.856
AREA 3
AREA 4

carta/cartone
plas tiche
vetro
metalli
altro

8.304

Impianto Monterotondo M.mo

22.080

Impianto Grosseto "Strillaie"

869

Impianto Grosseto "Strillaie"

2.657 Impianto Monterotondo M.mo
4.563 Impianto Grosseto "Strillaie"
2.246 Impianto compostaggio qualità "Tafone"
390 Impianto compostaggio qualità "Zancona"

19.336
4.154
13.792
6.772

Destinati al riciclaggio dopo eventuale valorizzazione in impianti
idonei autorizzati dalla Provincia

3.526

DISCARICA

Recupero
energetico*

Residui della
combustione

19

1.3.2 Le attività di recupero
A differenza dei cicli naturali, i cicli produttivi umani sono cicli aperti e scollegati fra loro; in natura
non esiste un meccanismo tale da assicurare in tempi brevi il riassorbimento di tutti i rifiuti prodotti
dall’uomo, così come non sono assicurate la conservazione e la qualità dell’ambiente. Ciò impone
necessariamente la programmazione e la regolamentazione di processi produttivi chiusi, attraverso
l’integrazione coordinata di tutti processi implicati; anche se non è sempre facile dato che alcune
materie prime, utilizzate nel sistema produttivo, subiscono inevitabilmente una trasformazione di
carattere antropico e sono disperse nell’ambiente. L’entropia pone, quindi, un problema per considerare tutti i rifiuti come risorsa e conseguentemente un’opportunità economica. Tuttavia le attività
di recupero permettono di ridurre l’importazione di materie prime e creare nuovi posti di lavoro.
Esse permettono, inoltre, il riutilizzo o il riciclaggio dei rifiuti e minimizzano la quantità da inviare
allo smaltimento.
1.3.3 La termovalorizzazione
Questa tecnologia di trattamento dei rifiuti è efficace in quanto recupera l’energia prodotta dalla
combustione dei rifiuti per produrre energia termica e/o elettrica. Infatti, come citato al capitolo 1,
l’art. 8 del Decreto Ronchi dispone che la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti di energia
utile calcolata su base annuale. I vantaggi di questa tecnica sono la riduzione del peso e del volume
dei rifiuti, l’utilizzo di un impianto di dimensioni più ridotte rispetto alla discarica ed i ricavi ottenuti dalla vendita di energia, ma ha anche degli svantaggi, come le difficoltà di gestione impiantistica,
presenza di residui solidi (cenere, scorie, fanghi) e l’emissione di sostanze inquinanti (SO2, HCl, Zn,
Pb, Hg, ecc…). I rifiuti che sono atti ad essere utilizzati per il recupero energetico, sono quelli non
pericolosi e possono essere individuati o classificati oltre che sotto l’aspetto merceologico anche in
base al loro potere calorifico, in base alla concentrazione delle sostanze inquinanti ed in base all’umidità. Alcune tipologie che si prestano bene al riutilizzo come combustibili o come altro mezzo
per produrre energia sono:
•

Il combustibile derivato da rifiuti (CDR);

•

Il biogas, e altri gas derivati;

•

I fanghi essiccati di depurazione delle acque reflue;

•

I residui vegetali;

•

I residui provenienti dalla lavorazione del legno, di tessili o lavorazioni affini;

•

I residui di carbon fossile, di coke metallurgico, ecc…

La valorizzazione energetica dei rifiuti è un tema centrale per il legislatore europeo, in considerazione del fatto che essa permette la riduzione dello smaltimento in discarica e di sopperire al cre20

scente fabbisogno energetico, che impone la ricerca e lo sfruttamento di fonti rinnovabili alternative
ai combustibili fossili. La direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 introduce un controllo rigoroso
delle emissioni in atmosfera derivanti sia dagli impianti di incenerimento sia da quelli di coincenerimento, proprio per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente indotti dall’attività di incenerimento.
L’obiettivo principale è quello di garantire che l’incenerimento dei rifiuti effettuato in impianti non
destinati, non provochi emissioni più elevate di sostanze inquinanti rispetto a quelle consentite per
impianti di incenerimento. L’art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, che ha recepito la direttiva sulle discariche, definisce le fonti energetiche rinnovabili delimitandole alle fonti non fossili. Il comma 1 dell’art. 171 del D.Lgs. n. 387/2003 include i rifiuti (compresa la loro frazione non biodegradabile) ed i
combustibili derivati da rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato
alle fonti rinnovabili. Tale decreto offre una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a
beneficiare del regime incentivante. Sono esplicitamente escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili le fonti assimilate, i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario
sia la produzione di vettori energetici o di energia, nonché i prodotti energetici che non rispettano le
caratteristiche definite nel d.P.C.M. 8 marzo 2002. Il D.Lgs 387/2003 stabilirà:
•

i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e
i CDR;

•

le modalità con le quali è assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei
rifiuti (prevenzione – recupero materia – recupero energia – discarica), di cui al decreto
Ronchi.

Figura 1 Identificazione delle fonti ammesse al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili

Fonti energetiche incentivate dai Certificati
Verdi
Fonti Energetiche Rinnovabili (definizione art.
2, c. 1, D.Lgs. n. 387/2003)
Risorse idriche
Risorse geotermiche
Sole
Vento
Biomassa/rifiuti biodegradabili
Maree/moto ondoso
Rifiuti non biodegradabili (art. 17, c. 1,
D.Lgs. n. 387/2003)

Fonti energetiche non incentivate dai
Certificati Verdi
Sono escluse dal regime riservato alle fonti
rinnovabili (art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 387/2003)
Fonti assimilate alle fonti rinnovabili
I beni, prodotti e le sostanze derivati da
processi il cui scopo primario sia la produzione
di vettori energetici e di energia
I prodotti energetici che non rispettano le
caratteristiche definite dal DPCM 8 marzo
2002

1

L'art 17 del Decreto specifica che:

"...sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile e i combustibili derivati dai rifiuti."
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1.3.3.1 I certificati verdi: un breve accenno
Nella Figura 1 si fa riferimento alle fonti energetiche, incentivate e non, dai Certificati verdi. Allora
sembra opportuno accennare velocemente alla loro regolamentazione. Questi certificati sono la nuova struttura di incentivazione delle fonti rinnovabili dopo la liberalizzazione del settore dell'energia
disciplinata dal D. Lgs. 79/99 (cosiddetto decreto Bersani).
La precedente normativa faceva capo alle leggi 9 e 10/91 ed al provvedimento CIP 6/92 2: ad essa si
riconosce il merito di aver maturato nella collettività la consapevolezza che la produzione di energia
rinnovabile o "pulita" non è uno slogan, ma rappresenta un punto focale dello sviluppo sostenibile,
la via del progresso non più perpetuato a danno dell'ecosistema.
Tale normativa conteneva tuttavia la equiparazione ai fini incentivanti delle fonti rinnovabili propriamente dette e di quelle assimilate, di fatto termiche con utilizzo dei reflui: queste ultime, caratterizzate da potenze e costi impiantistici superiori di più ordini di grandezza, hanno esaurito velocemente la capienza economica degli incentivi in conto capitale di tali leggi, penalizzando e ritardando la produzione di vera energia rinnovabile.
A tale macro errore del legislatore ha però posto rimedio il decreto Bersani, in cui è scomparso il
concetto di fonti assimilate e viene data nuova definizione per le fonti rinnovabili.
In pratica i certificati verdi sono titoli annuali ciascuno di valore pari o multiplo di 100.000 kWh,
emessi dal Gestore della Rete ed attribuiti all'energia da fonti rinnovabili prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999, per i primi otto anni di piena produzione (dopo il periodo di
collaudo ed avviamento), o da impianti esistenti ma ulteriormente potenziati dopo tale data, limitatamente alla quota di produzione aggiuntiva.
Ogni certificato è relativo alla produzione dell'anno di riferimento e viene utilizzato l'anno successivo depositandolo al Gestore della Rete per essere annullato quale prova del soddisfacimento del
portafoglio verde da parte dell'operatore che lo deposita. Può anche richiedersi con riferimento alla
produzione attesa per l'anno successivo, fatte salve le eventuali compensazioni da applicarsi entro il
triennio successivo.
Il certificato verde è al portatore, può quindi essere negoziato liberamente con accordi diretti tra le
parti, oppure servendosi di un apposito mercato creato dal Gestore del Mercato Elettrico; può essere
collocato sul mercato attraverso la Borsa dell'energia, disgiuntamente dall'energia a cui si riferisce,
che può invece essere impiegata per autoconsumo, ceduta alla rete come eccedenze, oppure ceduta a
vario titolo al mercato.
Lo schema di funzionamento è quello riportato nella figura 2: i produttori ricevono il provento derivante dalla vendita del CV in aggiunta al prezzo di vendita dell'energia generata (o alla valorizzazione dell'autoconsumo della stessa).
2

Nel 1992, il Comitato Interministeriale dei prezzi, con la Delibera del 29 aprile, aveva provveduto, con il sesto
provvedimento emanato (di qui il nome comune di questo provvedimentoCIP6) ad incentivare le fonti energetiche "rinnovabili", comprendendo le fonti "assimilabili", tra le quali, oltre ai rifiuti urbani sono compresi gli "scarti di lavorazione e fonti fossili".
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Figura 2 Funzionamento del mercato dei Certificati Verdi

1.3.4

Il deposito temporaneo e lo stoccaggio dei rifiuti

Il decreto Ronchi distingue due categorie di deposito di rifiuti: il deposito temporaneo e le operazioni di stoccaggio. Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato prima
della raccolta nel luogo in cui sono prodotti e non è soggetto ad autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti. Questa attività si svolge nel luogo dove i rifiuti sono prodotti e deve effettuarsi per tipi omogenei di rifiuto e obbligatoriamente separato per quelli pericolosi e non pericolosi. I criteri per i deposito temporaneo sono riportati nella Tabella 4.
Tabella 4 Condizioni per il deposito temporaneo

Rifiuti non pericolosi
se < 20 m i rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno
3

Rifiuti pericolosi
se < 10 m i rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno
3

se > 20 m3 i rifiuti devono essere asportati
se > 10 m3 i rifiuti devono essere asportati
ogni 3 mesi
ogni 2 mesi
Il deposito temporaneo va effettuato obbligatoriamente nel luogo di produzione e i rifiuti non devono essere inquinati da PCB o PCT
Qualsiasi inosservanza di tali condizioni farebbe delineare l’operazione come stoccaggio, che deve
essere autorizzata dalla regione con tutte le sanzioni previste per la mancanza di autorizzazione.
Lo stoccaggio si distingue in:
•

operazioni di deposito preliminare, per le attività di smaltimento
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•

operazioni di messa in riserva di materiali, per le attività di recupero

Il deposito preliminare è soggetta ad autorizzazione, ma non ha limiti di tempo, anche se deve essere effettuato nei modi e nei tempi indicati dall’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione provinciale e tutti i rifiuti prodotti devono essere depositati in aree idonee e con tutte le precauzioni tali
da evitare rischi di inquinamento ambientale o di danni alle persone.
La messa in riserva, invece, riguarda lo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero. Essa è quindi
considerata come operazione di recupero e come tale può essere sottoposta alla procedura semplificata in sostituzione dell’autorizzazione; questa procedura però è sottoposta a dei vincoli tecnici che
definiscono le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro il quale i rifiuti devono essere avviati al recupero.
1.3.5

Le attività di smaltimento

Lo smaltimento rappresenta la fase della gestione più dannosa, perché comunque sia comporta un
danno che non potrà mai essere completamente evitato. La discarica è la metodologia più utilizzata
per lo smaltimento. Il D.Lgs. n. 36/2003 al punto g) dell’art. 2 definisce la discarica come quel luogo adibito allo smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, come qualsiasi area adibita la deposito temporaneo per più di un anno.
Il ricorso alla discarica deve essere l’ultima alternativa per il trattamento dei rifiuti, in quanto sottrae
parti di territorio ad una destinazione alternativa. Essa necessita di accorgimenti particolari, come
l’impermeabilizzazione del suolo per evitare fuoriuscite di percolato3, che deve essere fatta ricoprendo il fondo e i bordi con argilla e fogli di proletilene. I biogas 4 devono essere raccolti e pretrattati; esso va bruciato mediante torce, caldaie, cercando sempre di recuperare l’energia prodotta.
Inoltre la discarica deve prevedere un sistema di drenaggio per la raccolta del percolato, che dovrà
essere operativo anche quando la discarica sarà esaurita.
Per adesso il ricorso alla discarica è la soluzione più economica da adottare, fra quelle disponibili,
ma fra i costi di smaltimento in discarica bisogna considerare anche i costi di chiusura e bonifica del
sito.
Grazie al recepimento della direttiva 99/31/CE mediante il D.Lgs. n. 36/2003 ed il d.m. 13 marzo
2003, si perviene ad un uso più sostenibile della discarica, vista come soluzione finale del problema
rifiuti. Di fatto tali provvedimenti incentivano alla prevenzione e soprattutto al riciclaggio ed al recupero. Si prevede che i costi di smaltimento aumenteranno negli ultimi anni ad opera del nuovo regolamento, che introduce garanzie finanziarie per coprire i costi di ripristino del sito inquinato per i
successivi 30 anni dalla chiusura della discarica. Tale provvedimento ha lo scopo di evitare l’abban3

Liquido che si origina dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi.
Il Biogas o gas di discarica è una miscela di gas generati dai rifiuti presenti in discarica, costituiti da anidride carbonica e metano e in minor quantità da azoto, ossigeno, solfuri, ammoniaca, ecc…
4
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dono di queste aree, evitando di attribuire i costi di bonifica alla collettività, imputandoli al responsabile dell’inquinamento (principio del “chi inquina paga”). In realtà, in molti casi, la chiusura degli impianti non ha ancora portato ad una reale razionalizzazione del sistema, ma a soluzioni provvisorie come in Sicilia dove, a fronte di una sostanziale diminuzione del numero delle discariche, non
si è avuta una corrispondente riduzione dello smaltimento in termini quantitativi che possa essere ricondotta ad una politica di gestione integrata e ad un reale spostamento dei flussi destinati alla discarica verso altre forme di gestione. Oppure come in Campania dove le consistenti quantità di rifiuti stoccate in attesa della costruzione degli impianti di incenerimento e la nuova emergenza intervenuta nel 2005 hanno reso necessario nuovamente il ricorso alla movimentazione dei rifiuti fuori
regione o addirittura fuori dall’Italia.

Grafico 2 Quantità di rifiuti prodotti e smaltiti in discarica, anno 2005 (Tonnellate*1000) Fonte APAT
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Le discariche controllate

Intorno al 1993, circa il 72% dei rifiuti solidi urbani statunitensi veniva smaltito in discariche controllate; la percentuale più alta si registrava in Australia con circa il 98%, a cui fa seguito il Canada
(93%), la Gran Bretagna (90%), la Francia (54%), la Svezia (44%), la Svizzera (18%) e il Giappone
(17%). Il Grafico 3 evidenzia i Paesi che smaltiscono di più in discarica, mostrando come l’Austra25

lia sia la situazione più critica, mentre il Giappone e la Svizzera hanno un quadro generale più positivo. Nella discarica controllata i rifiuti vengono interrati a strati alterni con del terreno di copertura. In tal modo i microrganismi del terreno sono in grado di degradare e stabilizzare la frazione organica nel giro di alcuni anni. Anche se il terreno deve essere geologicamente adatto, comunque il
fondo viene ricoperto di con teli di plastica, allo scopo di raccogliere il percolato e le infiltrazioni di
acqua piovana che si contamina attraversando i rifiuti solidi; i percolati raccolti vengono depurati.
Una volta che la discarica è esaurita essa viene ricoperta di argilla, sabbia, ghiaia e con terreno vegetale. Quali sono i benefici delle discariche controllate? Innanzitutto si evita di bruciare i rifiuti che
provocherebbe l’inquinamento atmosferico; inoltre non vi sono problemi di odori sgradevoli; hanno
dei costi bassi e possono trattare una grande quantità di rifiuti; una volta che la discarica è esaurita,
il terreno può essere spianato e adibito a verde pubblico o ad usi ricreativi (questo si verifica normalmente dopo 15-20 anni).
Grafico 3 Smaltimento dei rifiuti in discarica in alcuni Paesi rappresentativi (1993)
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Ovviamente non mancano i lati negativi; uno di essi è il traffico veicolare che causa rumore e polvere. Molte di esse emettono gas nocivi. Alcuni rifiuti biodegradabili si consumano più lentamente
in assenza di ossigeno e di acqua. Un grosso problema è costituito dalla contaminazione delle acque
sotterranee e di quelle superficiali a causa delle infiltrazioni del percolato nelle discariche non impermeabilizzate o dalle crepe createsi nei rivestimenti di quelle impermeabilizzate. Negli USA, infatti, almeno l’86% delle discariche esaminate hanno provocato la contaminazione delle falde acquifere e quando queste si inquinano diventa quasi impossibile renderle pulite. Per ridurre i possibili
danni causati dalle perdite, tutte le discariche statunitensi hanno dovuto installare sistemi di monitoraggio delle acque sotterranee.
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Proprio per questo motivo le discariche non costituiscono un sistema di gestione dei rifiuti sostenibile e tra le alternative ad esse si individua la termovalorizzazione, che consente anche un recupero
energetico e/o termico, con livelli di emissione molto ridotti a causa delle migliori tecnologie disponibili di riduzione delle emissioni. Per i motivi sopra esposti, le discariche risultano, allora, essere
più inquinanti di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, in quanto quest’ultimo non presenta
problemi di perdite e di inquinamento delle acque sotterranee; come già detto, le tecnologie di monitoraggio continuo e di abbattimento delle emissioni permettono un’efficace riduzione della produzione di fumi nocivi, particolato e sostanze tossiche (come la diossina).
1.3.6

La bonifica dei siti inquinati

Le attività di bonifica si distingue in due tipologie:
•

La prima è relativa alla risistemazione e bonifica di un’area in cui in precedenza è stato realizzato un impianto di smaltimento rifiuti, come la discarica e in questo caso la bonifica deve
essere effettuata come da progetto iniziale dell’impianto di smaltimento;

•

La seconda è relativa alla bonifica di un’area inquinata a causa di smaltimenti e/o depositi
accidentali, dolosi o colposi, mediante progetto di bonifica.

1.3.6.1 La bonifica dei siti inquinati alla luce del nuovo Testo Unico Ambiente
L’applicazione dell’art. 17 del decreto Ronchi e dal successivo D.M. 471/1999, ha evidenziato numerose difficoltà derivanti sia da aspetti poco chiari o controversi della norma, sia da interpretazioni
che quasi sempre hanno portato degli aggravi economici per chi deve intervenire. Il D.M. 471/1999
si caratterizza per un’eccessiva rigidità nell’individuazione degli obiettivi di bonifica basati su un’unica tabella di limiti di accettabilità; questo comportava che anche il superamento di un solo dei valori di concentrazione limite, fosse sufficiente per richiedere la bonifica, con la conseguenza che
esso avrebbe esteso tale obbligo a tutto il territorio italiano. Il nuovo testo normativo ha il pregio di
aver creato una disciplina multipla che punta l’attenzione sia sulla prevenzione che sull’attività di
precauzione. Ad esse si affiancano le nuove definizioni dei livelli di accettabilità del sito.
1.3.7

Pretrattamento dei rifiuti urbani

Nella gestione integrata dei rifiuti assume sempre più importanza il recupero dei materiali dagli
stessi, a cui fa seguito il recupero di energia della frazione non riciclabile. Parallelamente allo sviluppo della termovalorizzazione si sono sviluppate tecniche di pretrattamento dei rifiuti urbani residuali rispetto alle operazioni di raccolta differenziata. Lo scopo di questa fase della gestione dei rifiuti è quello di ridurne il volume da inviare alla camera di combustione. Per lo più si tratta di processi meccanico-biologici-termici (che sarà trattato in maniera più dettagliata nella parte che illustra
le alternative alla termovalorizzazione), articolati in vari schemi dove il recupero di energia è effet27

tuato su una frazione ottenuta da trattamenti diversi: triturazione, separazione della frazione fine, separazione dell’umido, preparazione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR). Proprio a partire dall’anno 2005, in Germania non è più legale depositare in discarica i rifiuti solidi urbani non trattati.
Prima devono subire un processo di trattamento meccanico – biologico o termico; è necessario, a
questo punto, spiegare brevemente le differenti tipologie di pretrattamento, per avere una visione
più chiara di questo aspetto fondamentale della gestione integrata.

1.3.7.1 Trattamenti meccanici
L’obiettivo di questi trattamenti è di separare le frazioni riciclabili ed omogeneizzare la matrice per
i successivi trattamenti. Le principali tecniche sono:


Trituratori: i rifiuti provenienti dallo stoccaggio sono inviati alla tramoggia di carico del trituratore. In funzione della tipologia del macchinario si può avere una triturazione più o
meno spinta.



Vagli: questo processo permette di separare i rifiuti in due flussi da avviare a diversa destinazione. Deve essere garantita la massima efficienza di separazione dei vagliatori in modo
da concentrare nel sottovaglio gran parte dell’organico e degli inerti.



Separatori per metalli ferrosi: questi sistemi sono impiegati per separare le componenti ferrose presenti all’interno del flusso di materiali; tale tecnica è applicata al trattamento dei rifiuti (tal quali o già pretrattati), ma anche ai residui dell’incenerimento e ai prodotti della
raccolta differenziata.



Separatori per metallo non ferrosi: questi separatori consentono di separare e recuperare
metalli quali l’alluminio, il rame, l’acciaio inox ecc…Tali separatori vengono usati per trattare i residui della raccolta differenziata o il materiale proveniente direttamente dalla raccolta differenziata (se multimateriale).



Separatori aeraulici: sono noti anche come classificatori ad aria e consentono la separazione
dei materiali più leggeri da quelli più pesanti.



Pressatura: si ricorre alla pressatura del rifiuto in caso di periodi di lungo fermo del termovalorizzatore. Un primo sistema di pressatura è costituito dalla compattazione in blocchi,
che permette di immagazzinare una maggiore quantità di rifiuti rispetto ad uno stoccaggio
tradizionale. Un’altra tipologia di impianto è la pressa separa-rifiuti; essa combina l’azione
del vaglio con elevate pressioni di spremitura, separando il rifiuto urbano in frazione secca e
umida.

1.3.7.2 Trattamenti biologici
Gli impianti di trattamento meccanico biologico sono dei sistemi trattamento che si distinguono in
due stadi: quelli biologici e quelli meccanici. L’ordine con cui si susseguono i due stadi varia a se28

conda della tecnologia e delle caratteristiche che si vuole ottenere per il rifiuto: il trattamento biologico può essere volto a eliminarne l’umidità contenuta per aumentare il potere calorifico (se il rifiuto è destinato alla termovalorizzazione) oppure a degradare la sostanza organica, al fine di ottenere
materiale stabilizzato smaltibile in discarica. Per quest’ultimo caso di solito si ha la parallela produzione di CDR. Il derivato del trattamento biologico può essere valorizzato per gestione e chiusura di
discariche. I trattamenti biologici si distinguono in:


Aerobici



Anaerobici

Il primo prevede l’insufflazione di aria all’interno della massa di rifiuti, che, nel processo di biostabilizzazione, deve attivare le reazioni di ossidazione biologica e consumare la quantità maggiore di
anidride carbonica; nel processo di bioessiccazione si mira a sfruttare la produzione di calore per far
evaporare parte dell’umidità, ottenendo un rifiuto ad alto potere calorifico.
Per quanto riguarda la seconda tipologia di trattamento biologico (anaerobico), la digestione anaerobica permette di convertire parte della sostanza organica in biogas disponibile per l’utilizzo energetico. La digestione anaerobica può essere utilizzata anche per la trasformazione in compost della
frazione organica dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Nel caso dei rifiuti urbani residui,
il trattamento è accompagnato dalla produzione di CDR. Gli obiettivi di questo trattamento sono: la
riduzione massima del peso e del volume, conformità sicura con i limiti di emissione, elevata produzione di biogas, costi di investimento e di gestione limitati, alta affidabilità.
1.3.7.3 Trattamenti termici
La fase di essiccamento dei rifiuti può essere effettuata anche per via termica, oltre che per via biologica. Tale processo permette di ridurre significativamente il contenuto di acqua contenuta nei rifiuti. L’essiccamento può avvenire o mediante un flusso di aria calda a diretto contatto con i rifiuti,
oppure con riscaldamento del rifiuto mediante scambio termico con superfici riscaldate.
1.3.7.1 Produzione di CDR
Dai rifiuti residuali alla raccolta differenziata si può ottenere il CDR (combustibile da rifiuti – Figura 3) che trova applicazione in impianti dedicati o in impianti che utilizzano combustibile tradizionale. Il processo di produzione del CDR consente di ottenere un materiale ad elevato potere calorifico, che può essere direttamente usato per alimentare i termovalorizzatori o come combustibile alternativo a quelli convenzionali in impianti industriali (cementifici, centrali termoelettriche, impianti siderurgici).
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Figura 3 Una rara immagine di CDR

Il CDR ha mediamente la seguente composizione (come mostrato anche dal Grafico 3) 44% carta,
23% plastiche, 12% residui tessili, 4.5% scarti legnosi, 14% organico putrescibile e 2.5% inerti; il
suo potere calorifico inferiore è all’incirca di 15 MJ/kg.
Negli impianti di produzione del CDR (che possono essere localizzati anche in zone adiacenti al termovalorizzatore) il materiale viene trattato per recuperare le frazioni riciclabili, eliminare eventuali
sostanze pericolose per la combustione e garantire un adeguato potere calorifico, in relazione alle
diverse alternative d’uso (combustori dedicati, co-incenerimento ecc...) e del tipo di combustore utilizzato. Le caratteristiche del CDR più importanti sono legate al:


Potere calorifico (p.c.i)



Contenuto in acqua



Contenuto in ceneri



Contenuto in zolfo e cloro

Questi valori variano in base alle fonti (abitazioni, uffici, ecc…), al sistema di raccolta (RU misti,
separati alla fonte), ed al trattamento adottato (vagliatura, separazione, essiccatura).
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Grafico 3 Composizione del CDR
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Per quanto riguarda l’utilizzo del CDR nei processi industriali è intervenuto il legislatore comunitario con la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti, che definisce limiti per l’incenerimento e il coincenerimento sempre più stretti. In Tabella 5 sono riportati i limiti di emissione vigenti in
Italia per gli impianti di coincenerimento
Tabella 5 Limite di emissione per il coincenerimento di CDR nei cementifici in Italia

Parametro
Particolato
TOC

HCl
HF
SO2
NO2
Cd, Tl, Hg
Se, Te
As, Cr, Co, Ni
Sb, Sn, Pb, Pd, Cr, Cu, Mn, V, Rh
Diossine (ng/ m 3 TEQ)
NH 3

Valore limite (mg/ m 3 )
Cinque classi di pericolosità
Classe I – 5
Classe II – 20
Classe III – 150
Classe IV – 300
Classe V – 600
30
5
600
1800
0,2
1
1
5
10000
250

Il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22” indica le caratteristiche chimico-fisiche del CDR:
P.C.I. sul tal quale

min 15000 kJ/kg

Umidità di massa

max 25%

Cloro di massa

max 0,9%

Zolfo di massa

max 0,6%

Ceneri sul secco in massa

max 20%

Pb (volatile) sul secco in massa

max 200 mg/kg

Cr sul secco in massa

max 100 mg/kg

Cu (composti solubili) sul secco in massa

max 300 mg/kg

Mn sul secco in massa

max 400 mg/kg

Ni sul secco in massa

max 40 mg/kg

As sul secco in massa

max 9 mg/kg

Cd+Hg sul secco in massa

max 7 mg/kg
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PARTE IIa

2. LA TERMOVALORIZZAZIONE: INTRODUZIONE
2.1 Quadro impiantistico attuale
Il quadro impiantistico ha subito variazioni significative nel corso degli anni in relazione al numero
degli impianti ed alla loro localizzazione; gli impianti operativi sono passati da 43 nel 2000 a 48 nel
2004, con la previsione di giungere a 52 probabilmente entro il prossimo biennio. Dei 48 impianti
operativi, 29 sono localizzati al Nord, (13 nella sola regione Lombardia), 13 sono gli impianti operativi nel Centro, di cui 8 in Toscana e 3 nel Lazio, mentre 6 sono gli impianti localizzati nel Sud. Si
registra anche un aumento delle potenzialità giornaliere di trattamento, che passano da 10.600 tonnellate al giorno nel 2000, alle 14.000 nel 2004; anche la potenzialità media per impianto aumenta,
ciò è evidente, in particolare, nell’ultimo triennio, in conseguenza anche della maggior capacità
operativa dei nuovi impianti che progressivamente hanno sostituito quelli che hanno cessato l’attività. In particolare, appare chiaro come vi sia ancora una netta differenza tra le regioni del nord e
quelle del centro e, soprattutto, del sud Italia. Tale divario è lo specchio di un ritardo generale nello
sviluppo del sistema integrato di gestione in molte aree del Paese localizzate principalmente nel
Sud. Le tecnologie di trattamento termico finora adottate potranno subire delle modifiche in relazione alle scelte assunte, in sede di pianificazione territoriale, riguardo all’eventuale pretrattamento del
rifiuto residuo da raccolta differenziata. Qualora, infatti, si punti verso il pretrattamento meccanico
biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato, con conseguente produzione di CDR o frazione secca
ad elevato PCI, si potrà optare per tecnologie a letto fluido. Nel caso di combustione diretta del rifiuto residuo, la scelta sarà orientata verso impianti a griglia mobile raffreddata ad aria o ad acqua.
Analizzando la situazione a livello regionale, si osserva che, in generale, sono le regioni del Nord
ad avviare ad incenerimento la maggior quantità di rifiuti urbani e CDR; in particolare, la Lombardia (45,8%), l’Emilia-Romagna (17,8%) e il Veneto (5,3%). Nel Centro, la Toscana (7,2%) ed il
Lazio (6,2%), sono le regioni più rappresentative, mentre nel Sud, sono la Sardegna (4,7%) e la Puglia (2,6%), le regioni che avviano ad incenerimento la maggior quantità di rifiuti urbani e CDR. In
merito al trattamento del CDR va segnalato che, mentre gli impianti del Nord e quelli della Toscana
valorizzano il CDR prodotto dagli impianti localizzati nel medesimo ambito territoriale, quelli che
operano nel Lazio e in Puglia, hanno trattato soprattutto CDR proveniente da impianti di produzione
localizzati in altre regioni, almeno fino a metà del 2004. In Tabella 6 si può vedere la distribuzione
degli impianti di incenerimento in ogni regione.
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Tabella 6 Numero di impianti di incenerimento e termovalorizzazione. Fonte: APAT

Regione
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A.Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
NORD
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
CENTRO
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
SUD
ITALIA

2004

2005-2006
2
0
13
1
4
1
0
8
29
8
1
1
3
13
0
0
0
2
1

1
2
6
48

2
0
13
1
4
1
0
9
30
9
1
1
3
14
0
0
0
2
2
1
1
2
8
52

Note: nel biennio 2005-2006 è prevista l'entrata in funzione del nuovo impianto di Bologna che sostituirà quello tutt'ora operativo. Ancora in Emilia-Romagna è in fase di collaudo l'impianto di Reggio Emilia dopo gli interventi di ristrutturazione. In Basilicata è prevista l'entrata in funzione del nuovo impianto di Potenza e in Calabria l'impianto a letto fluido di Gioia Tauro. L'impianto di Gorizia è stato
chiuso a febbraio 2004.

2.2 Termovalorizzazione e Termodistruzione
L’incenerimento o termodistruzione è quella modalità do smaltimento finale dei rifiuti che ne prevede la combustione, con l’obiettivo di ridurre il flusso dei rifiuti trattati e trasformare i componenti
più pericolosi in composti più semplici. I vantaggi della termodistruzione sono:


Riduzione del volume



Recupero energetico



Riduzione dell’impatto ambientale rispetto alla soluzione del conferimento in discarica.



Aumento della vita utile della discarica

In termini di impatto ambientale l’attenzione massima è posta verso le emissioni di ossidi di zolfo
e di azoto, acido cloridrico e fluoridrico, idrocarburi aromatici, diossine e furani, metalli pesanti.
Inoltre l’incenerimento può presentare elevati costi di investimento e di esercizio. Però oggi è possibile e prevedibile una maggiore diffusione delle tecnologie di termodistruzione, sia perché è più
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affidabile dal punto di vista della sicurezza della gestione e delle nocività delle emissioni, sia perché
può risultare economicamente conveniente, grazie un recupero di materiali e di energia efficienti.
Tuttavia rimane una forte opposizione da parte dell’opinione pubblica verso questa forma di gestione dei rifiuti, spesso causata da una scarsa informazione sulle nuove tecnologie. Una campagna informativa adeguata sui miglioramenti tecnologici, un sistema trasparente di monitoraggio degli impianti e dei processi e la condivisione dei benefici economici associati al recupero energetico, sono
un presupposto fondamentale per cambiare in positivo l’opinione negativa sulla termovalorizzazione.

2.3 La fase di pianificazione
2.3.1 Il ruolo della pubblica amministrazione
Le autorità locali necessitano di strumenti di valutazione che le mettano in condizione di assumere
decisioni in modo autonomo e consapevole. Da qui diventa importante il ruolo delle autorizzazioni. Il procedimento autorizzatorio si articola in diverse fasi: esaurita la fase di V.I.A. segue il rilascio dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di
notifica dell’impatto acustico, il rilascio del certificato prevenzione incendi, l’autorizzazione agli
scarichi idrici, sono alcune delle autorizzazione propedeutiche al rilascio del certificato di agibilità.
Sarà poi l’amministrazione locale a stimolare l’adozione di misure necessarie a garantire una corretta gestione dei rifiuti. L’adozione di sistemi di gestione della qualità e di gestione ambientale
(ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e soprattutto EMAS II, che è rivolto proprio alle piccole medie
imprese e alle piccole organizzazioni di livello locale che vogliono implementare un sistema di gestione ambientale), facilitano l’amministratore pubblico e dei propri staff tecnici.
2.3.2 Termovalorizzazione e sostenibilità economica
La problematica centrale nella pianificazione degli impianti è proprio il peso dei costi d’impianto ed
operativi associati alla gestione di un impianto di termovalorizzazione, e dei servizi accessori, che
devono essere mantenuti al di sotto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica e termica
recuperate. Il fattore limitate nella pianificazione della gestione dei rifiuti non è di tipo tecnologico,
ma di tipo economico. Tra i costi operativi, la voce che presenta la maggiore onerosità è il controllo
delle emissioni. I costi degli analizzatori della linea fumi non dipendono dalla capacità dell’impianto e spesso i sistemi presenti in commercio sono sviluppati per impianti di generazione elettrica di
tipo tradizionale e quindi sovradimensionati per le portate di gas da trattare. Per questo impianti di
notevoli dimensioni permettono di sfruttare il vantaggio delle economie di scala e, così, abbattere
l’onerosità dei costi fissi derivanti dall’impiego di queste tecnologie.
I fattori economici determinano anche le scelte impiantistiche relative al tipo di rifiuti che devono
essere sottoposti a incenerimento. Infatti, si pone il problema della scelta tra rifiuto tal quale o
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CDR. I vantaggi dell’utilizzo di combustibili derivati, con più elevato potere calorifico rispetto ai rifiuti urbani tal quali sono da bilanciare con gli svantaggi economici derivanti dalla complessità impiantistica e i più alti costi di gestione, insieme ai possibili effetti negativi sulle operazioni di recupero e riciclaggio a monte.
La decisione dell’autorità pubblica o di una compagnia che gestisce i rifiuti se produrre CDR attraverso MBT (trattamento meccanico biologico) o se affidarsi all’incenerimento dei rifiuti solidi urbani per rispettare la direttiva sulle discariche, dipende dai costi delle alternative considerate. Quindi
l’attrattività del MBT si ferma di fronte all’incapacità di produrre il CDR in maniera efficiente.
2.3.3.

Criteri di scelta del sito

La scelta del sito deve essere effettuata innanzitutto comparando le varie possibili alternative e deve
discendere da valutazioni economiche, ambientali e logistiche. La scelta del sito deve essere soprattutto eco-compatibile; questo impone uno studio meteorologico, con riferimento alla direzione e velocità del vento, l’altezza fino a cui l’atmosfera è in grado di miscelare e disperdere gli inquinanti.
Inoltre si deve considerare anche il traffico veicolare indotto dalla presenza del termovalorizzatore.
Se l’impianto fosse collocato nei pressi della discarica non ci sarebbe un amento del traffico veicolare in quanto i rifiuti sarebbero già conferiti in discarica. Comunque un maggiore impatto è dovuto
nel periodo in cui il cantiere di costruzione è in funzione, perché ai veicoli di trasporto dei rifiuti si
aggiunge anche il transito degli automezzi che trasportano i materiali al cantiere. Per poter stimare
l’impatto del traffico sull’area adiacente al termovalorizzatore è necessario conoscere sia il numero
dei veicoli in transito, che le caratteristiche del parco veicoli. Le emissioni di inquinanti, infatti, dipende dall’età dei veicoli e dal tipo di percorso (velocità media, condizioni di guida, ecc…). Un veicolo Euro 3 garantisce una riduzione delle emissioni del 50-80%, anche se attualmente i veicoli
Euro 4, di ultima generazione, hanno migliori prestazioni.
Un altro elemento di riduzione delle emissioni è legato alla sistemazione delle strade di accesso, che
devono favorire una guida scorrevole riducendo le variazioni di velocità.

2.4.

I sistemi di combustione

La camera di combustione costituisce il cuore dell’impianto e sono riconducibili a tre categorie: a
griglia, a letto fluido, a tamburo rotante. La prima risulta essere l’apparecchiatura più adottata con
circa l’83% della capacità complessiva di trattamento (circa 17.000 t/giorno), seguita dal letto fluido
(15%) e dal tamburo rotante (2%).
2.4.1. I combustori a griglia
Il suo nome deriva dal componente strutturale su cui è posto il letto di rifiuti da sottoporre a combustione, chiamato proprio griglia. Le apparecchiature di combustione a griglia possono essere classificate in due sottocategorie:
35

griglia raffreddata ad aria (MG, mass grate) e griglia raffreddata ad acqua (MGWC, mass grate water cooled). Quest’ultima è per lo più presente in impianti di recente costruzione ed il suo sviluppo è
legato al trattamento delle frazioni derivate da RU (frazione secca, CDR ecc.) aventi poteri calorifici piuttosto elevati.
2.4.2. I combustori a letto fluido
In questi combustori, il materiale da termovalorizzare viene mantenuto in sospensione mediante un
flusso di aria all’interno di un cilindro verticale. Insieme al rifiuti viene posto dell’inerte, di solito
sabbia, che ha il compito di facilitare lo scambio termico e di fornire sufficiente inerzia termica al
sistema. I combustori a letto fluido possono essere classificati in due distinte tipologie: letto fluido
bollente (FBB, Fluidised Bubbling Bed) e letto fluido circolante (FCB, Fluidised Circulating Bed).
Il letto fluido bollente è la soluzione preferita, perché è adottata in ben 13 delle 16 linee di trattamento attualmente operative che fanno uso di tale opzione.
2.4.3. I combustori a tamburo rotante
Questa tecnologia deve il suo nome alla presenza di un tamburo inclinato dell’1-3% per favorire il
movimento del combustibile solido alimentato. La diffusione delle apparecchiature a tamburo rotante è circoscritta a poche linee di incenerimento: due linee a Montale (PT), una linea a Melfi (PZ) e
Macchiareddu (CA).
Mentre nel primo caso si tratta di un impianto di capacità ridotta, peraltro datato, che tratta RU e
frazioni da essi derivate, negli altri casi si è in presenza di un’unità a tamburo rotante destinata al
trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, affiancata ad una o più unità a griglia che trattano rifiuti di origine urbana.

2.5 Il recupero energetico
Il recupero di energia da rifiuti è stato trascurato per molto tempo a causa di costi e manutenzione
aggiuntivi, mentre oggi assume un’importanza strategica in un progetto di smaltimento dei rifiuti.
Da un punto di vista energetico i rifiuti possono essere equiparati ai combustibili di natura fossile,
in quanto anche essi contengono dei materiali ossidabili (carbonio e idrogeno) in grado di liberare
energia. Essa può essere utilizzata per:
•

La produzione di solo calore

•

La produzione di sola elettricità

•

La produzione combinata di calore ed elettricità (cogenerazione)
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2.5.1

Quadro normativo

In Italia la legislazione vigente sul recupero energetico da rifiuti è costituita dal D.Lgs. n. 133/2005
di recepimento della già citata direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti. Il decreto di recepimento regolamenta gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, stabilendo le
misure e le procedure finalizzate al prevenire l’inquinamento atmosferico, idrico, del suolo ed a proteggere la salute umana. A tal fine il D.Lgs n. 133/2005 disciplina:
•

Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di tali impianti

•

I valori limite di emissione degli inquinanti

•

I metodi di campionamento, di analisi e di valutazione delle emissioni

•

I criteri per la costruzione e l’esercizio degli impianti

•

I criteri temporali di adeguamento degli impianti esistenti alle nuove disposizioni

2.6 Il processo di recupero energetico
I moderni impianti di termovalorizzazione prevedono una sezione per il recupero energetico dai
processi di conversione dei rifiuti in ingresso. Questa sezione è costituita da una turbina accoppiata
sullo stesso asse da un alternatore che produce energia elettrica. Il ciclo termico si compone di un
collettore per l’acqua, un degasatore, dei preriscaldatori, degli scambiatori di calore per il riscaldamento dell’acqua destinata al teleriscaldamento, delle pompe per l’acqua di alimento, delle pompe
per l’estrazione del condensato e di un condensatore ad aria o ad acqua.
L’adozione del vapore costituisce la scelta migliore da un punto di vista economico, in quanto disponibile ovunque a costi ridotti e grazie alle sue proprietà di scambio termico favorisce l’attività
dello scambiatore. Se si parla della sola energia termica, il rapporto tra il calore recuperabile dai
fumi e il rendimento termico del processo di incenerimento, costituisce il principale merito del sistema di recupero energetico
2.6.1

La produzione di energia elettrica

Il combustibile rifiuto o quelli da esso derivati possono essere utilizzati per impianti di recupero
energetico elettrico, termico o combinato (cogenerativi). In particolare, la temperatura del vapore
all’uscita del surriscaldatore si aggira intorno ai 400 – 410 °C, mentre la temperatura di ingresso
dell’acqua nell’economizzatore è solitamente intorno ai 110 – 140 °C; valori divergenti sono inaccettabili, perché valori superiori richiedono tecnologie alternative con conseguenti aggravi di costo,
mentre valori inferiori causerebbero una probabile condensazione dei fumi con deposito di sostanze
molto corrosive. Nonostante queste limitazioni il surriscaldatore è comunque una componente critica, la cui sostituzione periodica non è un evento raro, a cui si può ovviare con la sua eliminazione
oppure con l’alimentazione ibrida rifiuti/gas.
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2.6.2

Il teleriscaldamento

I sistemi di teleriscaldamento si compongono di una centrale termica messa contemporaneamente al
servizio di più utenze tramite una rete di trasporto di un vettore termico. Nei sistemi di teleriscaldamento per utenze urbane il calore può essere prodotto da impianti a produzione semplice (solo calore) o combinata (elettricità e calore), che viene utilizzata per la produzione di energia termica da rifiuti.
La rete di distribuzione costituisce la parte più costosa di tutto il sistema di teleriscaldamento, incidendo fino all’80% dell’investimento totale.
A parte i costi elevati della rete di distribuzione, bisogna considerare i vantaggi, anche ambientale,
di progettazione di una rete di distribuzione per il teleriscaldamento, mediante la quale vengono fornite potenza termica e acqua calda sanitaria in unità immobiliari situate in prossimità dell’impianto;
è da sottolineare l’effetto che questo produce, cioè la sostituzione di un numero significativo di
utenze di riscaldamento tradizionale. La sostituzione delle tradizionali caldaie domestiche a favore
del teleriscaldamento si traduce in vantaggi energetici e ambientali: dai bilanci energetici si è riscontrato i vantaggi in termini di emissioni sono proporzionali all’estensione della rete.

2.7

Gestione dell’impianto

Per un impianto di termovalorizzazione è opportuno prevedere dei sistemi di gestione della qualità
ai sensi della norma ISO 9002 (che attesta la capacità del fornitore di realizzare e fornire un prodotto conforme), ma ancor più importante è implementare un sistema di gestione ambientale in conformità alla norma europea EMAS e/o allo standard internazionale della norma ISO 14001:2004. Le
modalità di gestione dell’impianto devono essere organizzate in un regolamento interno di gestione,
tenendo conto anche dei requisiti di gestione ambiente/qualità richiesti dalle già citate norme. L’organico di gestione è organizzato secondo una mappa delle responsabilità, con cui appunto vengono
distribuite le varie responsabilità e contestualmente le risorse e gli obiettivi. Ad ogni reparto o unità
operativa viene assegnato un dirigente responsabile sia della gestione delle risorse che del raggiungimento degli obiettivi assegnati. In figura 3 e riportato un esempio di organigramma tipico di un
impianto di termovalorizzazione.
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Figura 4 Organigramma tipo di un impianto di termovalorizzazione
Direttore
Tecnico dell’impianto
Responsabile
Tecnico-Amminstrativo

Responsabile della qualità

Personale TecnicoAmministrativo
Direttore d’esercizio
dell’impianto

Responsabile Manutenzione

Responsabile
Protezione e sicurezza

Squadre Manutenzione

Squadre Sicurezza

Capo
Turno d’esercizio 1

Capo
Turno d’esercizio 2

Turno d’esercizio 1

Capo
Turno d’esercizio n

Turni d’esercizio 2

Turno d’esercizio n

•

Direttore Tecnico dell’impianto: responsabilità tecnica e legale della gestione

•

Responsabile di esercizio: supervisione dell’esercizio dell’impianto, organizzazione turni
di lavoro, rispetto limiti di legge sugli effluenti, coordina col responsabile di manutenzione
interventi di manutenzione

•

Responsabile della manutenzione: organizza interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, applicazione delle norme di manutenzione previste dal regolamento
di gestione

•

Responsabile Tecnico – Amministrativo: responsabile ultimo della compilazione dei registri di carico e scarico e di ogni conseguente adempimento normativo, responsabile del
controllo contabile dei costi e dei ricavi secondo le procedure della CO.A.5, ricopre il ruolo di Energy Manager.

•

Responsabile della qualità: controlla la conformità delle procedure e delle pratiche di gestione ai criteri stabiliti da sistemi di certificazione (ISO/EMAS) che eventualmente l’impianto ha adottato.

•

Responsabile protezione e sicurezza: responsabile ultimo della protezione del personale e
sicurezza dell’impianto.

Il momento della manutenzione dell’impianto è centrale per la gestione ed espone il personale addetto a situazioni di potenziale pericolo. Le operazioni di manutenzione sono esposte in manuali di
5

Contabilità analitica. Questo tipo di contabilità permette di rilevare il valore delle risorse consumate in ogni unità economica. È uno strumento molto utile per il controllo di gestione
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sicurezza dell’impianto allegati al regolamento di gestione. La manutenzione ordinaria è organizzata per garantire continuità d’esercizio dell’impianto. Quella straordinaria (o programmata) viene fatta in periodi di fermate programmate o accidentali dell’impianto. Per le operazioni di manutenzione
più complessa spesso ci si avvale di ditte esterne.
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3. EMISSIONI DI INQUINANTI
3.1 Premessa
La complessità dell’argomento in questione richiede che sia dedicato un capitolo a parte per considerare le tipologie di emissioni perlopiù gassose e i loro sistemi di abbattimento.
Proprio le problematiche connesse alle emissioni gassose hanno acceso il dibattito sul ricorso alla
termovalorizzazione dei rifiuti. Fin dai primi anni settanta si riteneva che i problemi connessi a questo tipo di impianti potessero risolversi con un’adeguata diluizione delle polveri in atmosfera mediante un camino di opportuna altezza, senza considerare l’esistenza di inquinanti persistenti e capaci quindi di accumularsi nell’ambiente e di permanere anche per molti anni, se non per sempre. Tale
punto di vista è radicalmente cambiato nella seconda metà degli anni ’70 a seguito dell’incidente
nell’industria chimica ICMESA di Seveso, che ha provocato un versamento nell’ambiente di composti contenenti diossina in quantità rilevanti. A partire da quel incidente si è diffusa la consapevolezza della pericolosità di queste sostanze, dovuta sia alla elevata tossicità e cancerogenicità, che
alla forte persistenza con un tempo di vita di circa dieci anni, comportando una permanenza e accumulo nell’ambiente tale da costituire un pericolo anche dopo la rimozione della sorgente di emissione.
Questo timore generale ha portato una situazione di stallo per cui non si è proceduto alla realizzazione di termovalorizzatori; nel frattempo le autorità legislative nazionali e comunitarie hanno provveduto ha rendere più severi i limiti di emissione, incentivando la ricerca delle migliori tecnologie
di abbattimento. Si può notare come un impianto moderno comporti emissioni decisamente inferiori
a quelle di impianti realizzati pochi anni fa; nel caso della diossina in un moderno impianto ben
realizzato e gestito, la quantità emessa con i fumi è solo una piccola parte di quella presente nei rifiuti in ingresso.
A tal punto bisogna distinguere due tipi di inquinanti, in base alla loro formazione:
•

Primari: sono quelli direttamente emessi dal camino

•

Secondari: derivano da trasformazioni chimiche che si svolgono in atmosfera successivamente all’emissione, come l’ozono troposferico o il particolato.

Ecco che risulta necessario adottare sistemi di controllo delle emissioni, partendo da azioni di prevenzione per poi provvedere all’adozione di sistemi di abbattimento.

3.2.

Diossine e furani

Prima di passare all’analisi degli impatti ambientali delle emissioni è bene capire cosa si intende per
diossine e furani. Con il termine “diossine” si fa riferimento a sostanze diverse con caratteristiche
chimiche e proprietà simili: le policlorodibenzodiossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani
(PCDF), a cui si aggiungono per similarità di tossicità i policlorobifenili (PCB). Tra queste, quella
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più conosciuta è la tetraclorodibenzodiossina (TCDD), la cui molecola è rappresentata in maniera
stilizzata in Figura 2

Figura 5 tetraclorodibenzodiossina6

Le diossine vengono generate da tutti i processi di combustione e sono estremamente tossiche, anche a basse concentrazioni. Purtroppo le molecole di questi composti sono estremamente resistenti
(vengono distrutte solo per combustione a oltre 800 °C.) e quindi una volta immesse nell’ambiente
ne inquinano tutti i cicli vitali e si diffondono ovunque. I PCB sono una categoria di composti organici derivati dal bifenile per sostituzione (più o meno numerosa) degli atomi d’idrogeno con atomi
di cloro. I PCB si presentano sotto l’aspetto di olii a bassa viscosità, di colore giallino, ma di peso
specifico superiore a quello dell’acqua. Ciò significa che mentre un comune olio minerale galleggia
sull’acqua i PCB in essa.

3.2.1. Origini e Fonti
Per quanto riguarda la combustione dei rifiuti, le diossine sono prodotte quando il processo di combustione dei materiali contenenti cloro avviene in difetto di ossigeno e a temperature inferiori a
800°C. Negli impianti di incenerimento sono tuttavia obbligatori già da parecchio tempo degli accorgimenti tecnici che garantiscono la permanenza dei fumi di combustione ad una temperatura non
inferiore a 850°C per un tempo sufficientemente lungo da garantire la completa distruzione di tutti i
prodotti di combustione incompleta, tra cui appunto le diossine. Di particolare interesse risultano
inoltre i meccanismi di riformazione delle diossine nelle sezioni “fredde” degli impianti di incenerimento (caldaia, sistemi di depolverazione). Tali meccanismi possono essere minimizzati mediante
una serie di accorgimenti tecnici, e comunque le diossine prodotte vengono rimosse mediante sistemi di adsorbimento o ossidazione catalitica, fino al rispetto dei più restrittivi limiti di legge.
I PCB sono stati a lungo utilizzati nella fabbricazione delle componenti elettriche (plastificanti, nella produzione di adesivi, fluidi dielettrici nei condensatori, trasformatori elettrici). L’utilizzo di questi composti è stato abbandonato in quanto è accertata la loro tossicità.
6

http://users.libero.it/ubik.ubik/diossina.htm
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3.2.2. Effetti sulla salute umana
La pericolosità di tutti questi composti deriva dalla loro capacità di alterare i meccanismi che controllano lo sviluppo e la crescita cellulare, ed è potenziata dalla loro persistenza e diffondibilità nell’ambiente e dalla tendenza ad accumularsi via via a livello degli organismi, dai primi gradini della
catena alimentare fino all’uomo. Aria, acqua e terreno sono contaminati, ma la modalità di esposizione più importante è risultata essere quella alimentare, costituita in larga misura dal consumo di
carne bovina e di altri prodotti animali. Anche il latte materno umano contiene diossine, così come
altri inquinanti. La loro tossicità è legata soprattutto al fenomeno della biomagnificazione7 attraverso la catena alimentare. Le diossine possono provocare seri danni al sistema immunitario e riproduttivo:
sistema immunitario: le diossine attaccano il sistema immunitario in maniera diretta riducendo la
produzione di linfociti B. Inoltre esse agiscono direttamente sul sistema endocrino e quindi sul timo
influenzando tutta la produzione di ormoni endocrini e quindi agendo anche indirettamente sulla
produzione di linfociti T.
sistema riproduttivo: Le diossine agiscono sul sistema endocrino e quindi sugli ormoni da esso
prodotti con conseguente una diminuzione della fertilità sia maschile che femminile. In particolare
per le donne si hanno irregolarità mestruali generate da ovulazione assente o irregolare; mentre per
gli uomini si ha un decremento degli spermatozoi nel liquido seminale.
Per di più le diossine hanno dimostrato un potenziale cancerogeno che è certo per quanto riguarda la
TCDD e altamente probabile per gli altri composti.

3.3.

Valutazione di impatto ambientale

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’art.6
della legge n. 349/1986, in parziale adeguamento alla direttiva n. 85/337/CE, modificata poi dalla
direttiva n. 97/11/CE. Sono previsti una VIA a livello regionale, disciplinata dal d.p.r. 12 aprile
1996, e una a livello statale, introdotta proprio con la legge n. 349/1986, che viene completata con il
d.p.c.m. n.377/1988 e dal d.p.c.m. 27 dicembre 1988.
La VIA è anche uno degli strumenti con cui si persegue lo sviluppo sostenibile ed è un procedimento che valuta gli effetti diretti e indiretti di un’opera sui vari elementi ambientali: la fauna, la flora, il
suolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, nonché la salute umana. Compito della
VIA è proprio quello di evitare la sottrazione di habitat alle specie. In sede di VIA si considera la

7

La biomagnificazione è il processo di bioaccumulo di sostanze tossiche e nocive negli esseri viventi con un aumento
di concentrazione di queste sostanze all'interno degli organismi dal basso verso l'alto della piramide alimentare.
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possibilità che un’opera possa provocare la perdita di una specie endemica 8; se ciò dovesse accadere
il progetto non viene approvato, dato il suo effetto irreversibile su questo tipo di specie. Come ulteriore aspetto di valutazione, si considera il pericolo che l’opera generi un degrado ambientale tale da
non permettere di recuperare le risorse ambientali che sono state interessate dall’impatto.
Valutare se un determinato intervento di origine antropica è compatibile con l’ambiente, o meglio,
se modifica la qualità ambientale, è un giudizio che va dato in base ad una serie di criteri metodologici e operativi. Esistono diversi criteri per valutare la compatibilità ambientale:
•

RISCHIO E IMPATTO ZERO:

questo criterio si propone di accettare un intervento solo se esso non

provoca impatti sull’ambiente o rischi negativi di alcun genere. È evidente la natura utopistica di questo criterio, perché un qualsiasi intervento umano provoca una modifica all’ambiente esistente, anche se di lieve entità.
•

STANDARD DI EMISSIONE:

gli standard di emissione costituiscono un riferimento primario per la

valutazione della compatibilità. Come già visto in precedenza, le autorità legislative impongono dei limiti all’emissione di inquinanti sempre più restrittive. Il campo di applicazione è
relativo alle emissioni in atmosfera, idrici, il rumore, ecc…
•

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

(B.A.T.): si tratta di un criterio di riferimento centrale per la

VIA; esso impone l’utilizzo di tecnologie sempre più all’avanguardia per l’abbattimento delle emissioni e per minimizzare il degrado ambientale prodotto.
•

RICETTIVITÀ AMBIENTALE:

insieme al criterio precedente, anche questo parametro gioca un ruolo

centrale per la VIA. Gli effetti di un progetto non devono superare la capacità di sopportazione dell’ecosistema degli impatti di origine antropica. La ricettività ambientale è anche
una misura della capacità dei sistemi naturali di assorbire le pressioni prodotte dall’opera
senza subire cambiamenti significativi.
•

PEGGIORAMENTI SIGNIFICATIVI:

esso poggia le basi sulla ricettività ambientale ed impone di evita-

re il peggioramento della qualità preesistente. Il presupposto è quello di giudicare la compatibilità dell’intervento mediante il confronto tra gli effetti prodotti e i livelli di qualità ambientale in assenza dell’opera.
•

RIEQUILIBRIO AMBIENTALE COMPENSATIVO:

si tratta di un criterio particolare, che potrebbe non es-

sere condiviso, perché si considera accettabile un intervento che può risultare negativo, ma
che produce dei benefici che compensano gli impatti provocati. Il risultato finale è il mantenimento della qualità ambientale precedente e magari arrivare a migliorare situazioni in partenza compromesse. Facendo un esempio si può chiarire la questione: se costruire un impianto, come un termovalorizzatore, può essere negativo, comunque va considerato che questo permette la chiusura e la bonifica delle discariche (molto più inquinanti), compensando
così l’effetto apparentemente negativo dell’opera.
8

L’endemicità implica una condizione di unicità della specie e ciò significa la sua distruzione comporta la perdita irreversibile di un patrimonio genetico unico.
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•

ACCETTAZIONE SOCIALE:

la qualità ambientale avvertita dalle popolazioni interessate può essere

diversa da quella definita in sede tecnica; questo criterio consente di considerare la qualità
ambientale come realmente la desiderano le popolazioni interessate dall’intervento, dunque
è importante fornire loro delle garanzie reali. Non a caso è molto conosciuta la sindrome di
N.I.M.B.Y. (“not in my back yard”9), ovvero le persone coinvolte possono anche essere
d’accordo sulla realizzazione dell’opera, purché non venga realizzato vicino alle loro abitazioni.

3.4.

Le emissioni da impianti di trattamento termico dei rifiuti

Lo sviluppo di sofisticati metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti nei fumi ha evidenziato la presenza significativa di metalli pesanti tossici, come il mercurio, il cadmio e inquinanti organo – clorurati come le diossine e furani, già citati in precedenza. Le sostanze inquinanti possono
presentarsi in forma gassosa, in forma solida entro il particolato o in sospensione sottoforma di aerosol.
La Tabella 7 riporta le quantità tipiche dei residui in uscita da un impianto di termovalorizzazione.
Tabella 7 Residui tipici per tonnellata di rifiuti trattati

Scorie
Ceneri volanti
Residui depurazione fumi
Fanghi di depurazione
Fumi trattati

[kg/tRSU]
[kg/tRSU]
[kg/tRSU]
[kg/tRSU]
[Nm3/tRSU]

200-300
10-30
20-40
0,14-1,2
5000-7000

A questo punto si possono classificare i principali flussi in uscita per macro categorie:
•

Polveri

•

Acidi

•

Ossidi di azoto (NOx)

•

Monossido di carbonio (CO)

•

Metalli pesanti

•

Composti aromatici e clorurati

3.4.1

Polveri

Le polveri derivanti da processi di combustione sono formate da materiale inerte o prodotti di reazioni chimiche di composti anche allo stato gassoso e che, per condensazione, adsorbimento o formazione di legami deboli formano particelle solide la cui dimen9

Non nel mio cortile
Figura 6 Polmone danneggiato
dall’enfisema
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sione può variare dal decimo al centinaio di micron. Questo articolato è definito secondario, per distinguerlo dal articolato primario che si forma nei processi di erosione dei suoli e dei manufatti e da
altre attività di origine antropica. Il particolato atmosferico è la principale causa di generazione del
flusso di inquinanti che raggiungono i suoli e le acque superficiali: essi contribuisce al fenomeno
delle piogge acide, alle deposizioni eutrofizzanti, all’inquinamento dei suoli ecc… Il PM10 è la causa
dei danni alle vie respiratorie, facendo insorgere delle patologie anche gravi (come l’enfisema polmonare).
3.4.2

Acidi

La combustione dei rifiuti con presenza di zolfo ed alogeni porta alla formazione di acidi in forma
gassosa loro precursori quali:
•

Acido cloridrico (HCl)

•

Acido fluoridrico (HF)

•

Ossido di zolfo (SOx)

Questi acidi causano corrosione alle strutture e il loro abbattimento è essenziale per la conservazione dell’ambiente e per il buon mantenimento degli impianti. Il cloro proviene da prodotti utilizzati
per la fabbricazione delle plastiche (PVC) o per la fabbricazione di inchiostri o insetticidi. Lo zolfo
è molto pericoloso a causa della possibilità di formazione delle piogge acide; inoltre, quando questi
composti raggiungono la superficie terrestre, alterano la qualità delle acque, danneggiando gli ecosistemi e possono modificare le caratteristiche chimiche dei suoli, causando ingenti danni economici
all’agricoltura e all’ecosistema.
3.4.3

Ossidi di azoto

In base al differente grado di ossidazione si ottengono due composti principali, la cui formazione è
inevitabile per qualsiasi tipo di combustibile e sono il monossido (NO) ed il biossido di azoto
(NO2). L’inalazione di questi composti comporta dei gravi danni alle vie respiratore, aumentano la
suscettibilità di infezioni. Insieme agli ossidi di zolfo, esse sono la causa delle precipitazioni acide e
costituiscono il principale agente di eutrofizzazione delle acque superficiali e dei suoli agro-forestali.

3.4.4

Monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è pericoloso per la sua reattività con molti substrati biologici. In particolare il CO si combina con le molecole di emoglobina contenute nel sangue inibendo la fissazione del-
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l’ossigeno e producendo fenomeni di intossicazione dei tessuti e nella peggiore delle ipotesi, provoca la morte.
3.4.5

Metalli pesanti

Questi metalli sono tossici sia per l’uomo che per l’ambiente; in genere si depositano sul suolo o
sulle acque superficiali trasportati mediante il particolato. Accumulandosi sui terreni e essendo assorbiti successivamente dalle piante, sono assimilati dagli organismi vegetali e da qui possono entrare nella catena alimentare umana, provocando danni al metabolismo e patologie gravi nel sistema
nervoso. Di primaria attenzione sono il mercurio, il piombo, arsenico e cadmio, la cui emissione e
concentrazione nei suoli è soggetta a forti restrizioni.
3.4.6

Composti aromatici e clorurati

Durante i processi di combustione si producono questi tipi di componenti tossiche, tra cui rientrano
le diossine e i furani (PCDD/F). Esse possono raggiungere concentrazioni elevate durante la combustione di alcuni rifiuti in ambiente non controllato. Gli impianti di incenerimento di qualche decennio fa ne producevano una quantità superiore fino a 1000 di più dei moderni impianti.

3.5.

Impatto ambientale delle emissioni gassose

Le sostanze che vengono emesse nell’ambiente possono espletare il loro impatto in maniera diversa
in base alla gravità, ampiezza spaziale e tipo di ricettore. Gli effetti inquinanti delle emissioni gassose, oltre a danneggiare l’ecosistema e la salute umana, possono causare anche perdite economiche
che devono essere opportunamente quantificate.
3.5.1

Effetti sulle proprietà chimico – fisiche dell’atmosfera

Come primo impatto, le polveri emesse possono causare una riduzione della visibilità nell’area circostante la fonte di emissione. Inoltre, le polveri possono favorire la formazione di nebbie ed aerosol di tipo secondario fungendo da nuclei di condensazione per l’umidità atmosferica; come conseguenza diretta si può avere una riduzione dell’irraggiamento solare. Tuttavia i moderni impianti di
termovalorizzazione minimizzano tali problemi grazie ad adeguate tecnologie depurative.

3.5.2

Effetti sulla vegetazione

Come già illustrato in precedenza, le piogge acide sono un fenomeno causato dall’aumento dell’acidità delle piogge provocato da sostanze inquinanti come la CO2, gli ossidi di zolfo ecc…Tali eventi
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comportano il danneggiamento della vegetazione, come le foreste (vedi figura 7); alcuni effetti su di
essa sono il cambiamento di colore delle foglie e la necrosi dei tessuti superficiali.
Figura 7 Effetti delle piogge acide su di una foresta
dell’Europa Settentrionale

Oltre agli evidenti effetti sulle piante, con conseguenze economiche sulle colture, alcune sostanze
contenenti azoto possono causare la formazione di sostanze nutrienti, con il rischio di fenomeni di
eutrofizzazione.
3.5.3

Effetti sui materiali

Gli effetti sui materiali possono avere diverse forme; possono esserci attacchi di tipo fisico, con
abrasione da parte delle particelle solide mosse dal vento, mentre vi possono essere attacchi di tipo
chimico che portano ad un significativo scioglimento della materia. Un’idea degli effetti devastanti
degli inquinanti atmosferici si può avere osservando la figura 710 dove sono riportate due immagini
di una statua in Westfalia; la prima risale al 1908, la seconda al 1968.
1908

1968

Figura 8 Corrosione dovuta alle piogge acide su una statua in Westfalia a distanza di 60 anni

Oltre agli ossidi di zolfo, anche le polveri possono avere effetti negativi sui materiali; infatti le polveri creano una patina nera formate dalle sostanze contenute nelle polveri e dai composti che si generano sulla superficie di contatto.
10

www.nonsoloaria.com
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Nei moderni impianti di termovalorizzazione le polveri e gli ossidi di zolfo possono essere tenute
sotto controllo con sistemi specifici di trattamento.

3.6.

Limiti di concentrazione degli inquinanti nei fumi di combustione

I valori limite di emissione e le specifiche tecniche riguardanti gli impianti di termovalorizzazione
sono contenute nel D.Lgs. 133/200511 che recepisce la direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre
2000 sull’incenerimento dei rifiuti. Intanto bisogna evidenziare come il decreto si impegna a definire la differenza fra impianti di incenerimento e di coincenerimento; tale distinzione è contenuta nell’art.1 co.1 del decreto. Di seguito ne sono riportate testualmente le definizioni:
Impianto di incenerimento
“ qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono
compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La
definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento,
la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco
delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e
di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento.”
Impianto di coincenerimento
“qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di
energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti
sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature
di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal
processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i
dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle
condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale

11

Un estratto del decreto è riportato in Appendice
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dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico
ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento…”
L’emissione di acido cloridrico (HCl), acido fluoridirico (HF), biossido di zolfo (SO2), ossidi di
azoto (NOx), diossine e furani (PCDD/F) e metalli pesanti variano secondo la tipologia di rifiuto e
del sistema di depurazione dei fumi. I valori limite di queste sostanze previsti dal d.lgs. 133/2005
sono illustrati in tabella 8.

Monossido di carbonio (CO)
Polveri totali
Carbonio organico totale (TOC)
Acido cloridrico (HCl)
Acido fluoridrico (HF)
Biossido di zolfo (SO2)
Biossido di azoto (NO2)
Cadmio (Cd) + Tallio (Tl)
Mercurio (Hg)

Valore medio giornaliero in Nm3

Valore medio semiorario in
mg/Nm3

50
10
10
10
1
50
200

100% (A) 97% (B)
100
150
30
10
20
10
60
10
4
2
200
50
400
200

Antimonio (Sb) + Arsenico (As)
+ Piombo (Pb) + Cromo (Cr) +
Cobalto (Co) + Rame (Cu) +
Manganese (Mn) + Nickel (Ni) +
Vanadio (V)
Diossine e furani (PCDD +
PCDF)
IPA

Valore medio orario in
mg/Nm3

0,05
0,05

0,5

0,1 ng/Nm3
0,01 mg/Nm3

Tabella 8 Standard di emissione ai sensi del d.lgs. 133/2005

3.7.
3.7.1

Sistemi di depurazione dei fumi
Sistemi preventivi

Questi sistemi hanno lo scopo di ridurre la produzione di inquinanti già in fase di combustione; si
tratta di accortezze impiantistiche e gestionali che minimizzano la produzione di inquinanti primari
in camera di combustione e degli inquinanti secondari che avvengono a valle del processo. Le zone
critiche sono i compartimenti più “freddi” della caldaia di recupero energetico e la sezione di depolverazione a secco dei fumi. Alcuni possibili accorgimenti adottabili sono:
 Ottimizzazione della combustione, mediante valori di temperatura dell’ordine di 850-950
°C, tempi di contatto di 2 secondi, tenore di ossigeno del 7% circa ed un’adeguata turbo-
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lenza che garantisca la miscelazione aria/combustibile. Questi accorgimenti permettono la
distruzione di molti composti organici;
 Raffreddamento dei fumi nella caldaia di recupero energetico con un valore limite di 400
°C, seguito da un raffreddamento con acqua per ridurre la permanenza nelle zone critiche;
 Aggiunta di additivi, come l’ammoniaca, nelle ceneri per inibire l’attività catalitica; in questo modo si formano composti stabili con alcuni metalli di transizione minimizzando l’attività catalitica di queste sostanze nella formazione di microinquinanti secondari (per le diossine e i furani si raggiungono riduzioni del 95%). Gli additivi amminici permettono la
neutralizzazione dell’acido cloridrico e del cloro gassoso;
 La rimozione dell’HCl e di Cl2 avviene pure con il l’aggiunta di sorbenti solidi a base di
calce;
 Progettazione ad hoc delle caldaie di recupero energetico per ridurre la formazione di ceneri volanti e per limitare il tempo di sosta dei gas nelle zone critiche per le reazioni di riformazione;
 La riduzione della temperatura dei fumi in uscita riducono di molto le emissioni di PCCD/
F (per valori compresi tra i 200 e i 300 °C);
 Pulizia frequente della caldaia con sistemi ad ultrasuoni.
3.7.2. Sistemi di abbattimento
Oltre a ridurre il contenuto di inquinati nei fumi, si provvede ad un ulteriore abbattimento delle
emissioni. I sistemi di abbattimento possono essere distinti a seconda delle sostanze che sono destinati a rimuovere:
 Particolato
 Gas acidi (HCl, HF, SO2 )
 Ossidi di azoto ( NO x )
 Microinquinanti
Abbattimento del particolato
Precipitatore elettrostatico

Le particelle del fluido da depurare vengono caricate elettricamente per poi introdurle in un
campo elettrico che le indirizzi verso una parete
di raccolta. Il particolato depositato sugli elettrodi di raccolta viene rimosso con materiale

Filtri a tessuto (a maniche)

secco attraverso vibrazione, oppure con acqua
Il flusso gassoso viene fatto passare attraverso
dei filtri costituiti da fibre tessili di varia natura.
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Tale tecnica permette di raggiungere un’efficienza di rimozione superiore al 99%, anche
Scrubbers

per il particolato fine ed ultrafine.
Si tratta di sistemi di abbattimento a umido che
prevedono la rimozione degli inquinanti attraverso l’azione di un liquido di lavaggio, di solito
acqua. Questi sistemi sono usati anche per la rimozione dei gas acidi. Un limite che presentano
è la produzione di liquidi contaminati che devono essere depurati.

Abbattimento dei gas acidi
Sistemi a umido

Il flusso gassoso viene posto a contatto con liquidi assorbenti. Abbassando la temperatura dei
fumi sotto il livello di saturazione vengono intercettati anche i vapori di metalli volatili come
cadmio e mercurio. Questi sistemi sono caratterizzati dalla semplicità gestionale e da una
buona efficienza di abbattimento dei gas acidi. Il limite che presenta è la produzione di liquidi ricchi di sali che devono essere trattati pri-

Sistemi a secco

ma dello scarico.
Si aggiungono ai gas acidi dei composti alcalini
in polvere. Vengono solitamente utilizzati calce
idrata ( Ca (OH ) 2 ), carbonato di sodio ( Na 2 CO3
), bicarbonato di sodio ( NaHCO3 ). Uno dei
vantaggi di questi processi è quello di non pro-

Sistemi a semisecco

durre liquidi contaminanti
Il reagente alcalino viene additivato in forma di
sospensione acquosa concentrata. L’acqua immessa viene vaporizzata e provoca un abbassa-

Sistemi ibridi

mento della temperatura
Questi sistemi prevedono l’impiego di processo
a secco, semisecco e a umido in modo da sfruttare le potenzialità di ognuno e massimizzare
l’abbattimento delle emissioni

Abbattimento degli ossidi di azoto
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Processo di riduzione selettiva non catalitica

Viene iniettata dell’ammoniaca o urea nel flusso

(SNCR)

gassoso alla temperatura di 1000 °C. L’ammoniaca reagisce con gli ossidi di azoto per dare
azoto molecolare e acqua sottoforma di vapore12. I rendimenti di abbattimento raggiungono il
50-60%. Il sistema è facilmente gestibile, non
produce residui da trattare e l’ammoniaca inibisce la formazione di diossine e furani. L’inconveniente è la reazione indesiderata che porta all’ossidazione di una parte dell’ammoniaca a

Processo di riduzione selettiva catalitica

NO x
L’ammoniaca viene iniettata nei fumi in presen-

(SCR)

za di un supporto catalitico che facilita la riduzione degli ossidi di azoto ad azoto gassoso e
acqua. L’efficienza di abbattimento è superiore
al 90% per cui essa è la migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli ossidi di azoto.

Abbattimento dei microinquinanti
Sistemi di rimozione del particolato fine
Condensazione

Si utilizzano i filtri a tessuto
Questo sistema favorisce il passaggio dalla fase
vapore alla fase liquida. Tale reazione si ottiene
sia abbassando la temperatura dei fumi, che
iniettando opportuni reagenti. Esso è altamente
efficiente per la rimozione dei metalli pesanti, in
particolar modo il mercurio, mentre per quanto
riguarda gli inquinanti organici l’efficienza è
minore

Adsorbimento13

I fumi da trattare vengono posti a contatto con
degli additivi adsorbenti mediante il passaggio
in letti filtranti oppure iniettando gli additivi in

12

La reazione chimica è espressa dalla seguente formula:
4 NO + 4 NH 3 + O2 → 4 N 2
Riduzione di NOx:

+ 6H 2O
4 NH 3 + 5O2 → 4 NO + 6 H 2 O

Ossidazione di NH 3 :
13
“L’adsorbimento è quel fenomeno in cui si instaura un certo legame tra le molecole di due o più fasi differenti ed interessa la superficie di separazione delle fasi stesse. L'adsorbimento è un processo in cui le molecole adsorbite perdono in
parte i loro gradi di libertà quando si legano alla superficie.” (www.wikipedia.org)
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polvere. L’additivo più usato è il carbone attivo
che, anche se meno economico, ha maggiore capacità adsorbente e minore infiammabilità. L’efficienza di abbattimento è del 99%, sia per le
Ossidazione catalitica

diossine che per i furani
L’ossidazione catalitica viene impiegata sia per
la rimozione degli ossidi di azoto, sia per l’abbattimento dei microinquinanti organici, principalmente diossine e furani. Come per gli ossidi
di azoto vengono utilizzati catalizzatori attivi
costituiti da ossido di vanadio e tungsteno supportati su platino, fissando l’ossigeno libero dei
fumi e innescano le reazioni di ossidazione.
L’efficienza di abbattimento sono comprese
fra il 90 e 95% per PCDD/F, minori, anche se
di poco, rispetto all’adsorbimento.

3.8. Monitoraggio delle emissioni
Gli attuali sistemi di depurazione dei fumi consentono di ottenere delle performance ambientali adeguatamente basse, anche in paragone ad altre sorgenti di inquinanti come il traffico ed altre emissioni industriali. Comunque questi risultati si ottengono anche grazie a complesse tecnologie di monitoraggio della combustione e di abbattimento delle emissioni. Questa necessità è prevista proprio
dalla direttiva 2000/76/CE, che prescrive le modalità di campionamento e analisi, le misurazioni da
effettuare in continuo, i parametri di funzionamento e disposizioni in caso di emergenza. I campionamenti al camino possono distinguersi secondo due modalità:
•

in continuo: riguardano parametri fisici, come temperatura, umidità e pressione, alcuni macroinquinanti;

•

periodici: tali campionamenti vengono effettuati periodicamente mediante campagne mirate
e vengono fatte nell’area circostante all’impianto di termovalorizzazione.

Per i microinquinanti si effettuano campionamenti mirati in base alle caratteristiche meteorologiche
ed orografiche dell’area. Le campagne di caratterizzazione della qualità dell’aria devono essere impostate per mezzo di campionamenti dell’aria, ma anche provvedendo a prelevare campioni di terreno, acqua ed altri indicatori, come animali o piante.
Anche ai fini della VIA sono previsti delle campagne di campionamento prima dell’entrata in funzione dell’impianto per vedere il suo contributo al cambiamento della qualità dell’ambiente. Infatti,
tali campionamenti “preventivi” vengono confrontati con i risultati ottenuti mediante le tecniche di
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campionamento mostrate in precedenza al fine di elaborare un bilancio ambientale relativo all’impianto.
Tutti i dati ottenuti dalle procedure di campionamento possono essere portati a conoscenza della
collettività, oltre alle autorità interessate, mediante divulgazione su pagine web, così che tutti possono controllare periodicamente (addirittura ogni giorno) le performance di emissione dell’impianto.
3.8.1. I controlli in continuo come sistema di controllo al camino
Il monitoraggio dei fumi al camino deve tenere conto delle condizioni di funzionamento in regime
transitorio, con riferimento alla fase di start-up, di shut-down (spegnimento) e alle situazioni di
emergenza. Al fine di misurare la qualità dell’ambiente sono installate delle centraline a terra, che
misurano l’inquinamento.
In corrispondenza del camino sono installate delle apparecchiature che rilevano le emissioni in continuo. I parametri di riferimento sono:
•

temperatura

•

pressione

•

umidità

•

ossigeno

•

monossido di carbonio

•

CO2

•

Acido cloridrico

•

Ossidi di azoto

•

Anidride solforosa

•

Ammoniaca

•

Carbonio organico totale

•

Polveri

La normativa impone che gli impianti di termovalorizzazione devono essere dotati di sistemi automatici in grado di innescarsi e impedire l’introduzione dei rifiuti nel ciclo qual ora le misurazioni in
continuo rilevino il superamento di certi limiti di emissione a causa del malfunzionamento o di guasti ai meccanismi di depurazione.
•

Campionamenti non convenzionali

Le misurazioni non effettuate in continuo prevedono il prelevamento di campioni di gas per la loro
analisi, che devono essere effettuare secondo la tempistica dettata dall’ente di controllo. Tra queste
misurazioni rientrano quelle dei microinquinanti organici (PCDD/) e inorganici (metalli pesanti).
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4

RISCHIO PER LA SALUTE UMANA E PER L’AMBIENTE

4.1. Premessa
Contrariamente a quanto si crede un impianto di termovalorizzazione moderno non presenta significativi rischi dal punto dell’inquinamento, anche se le caratteristiche cancerogene di alcune sostanze
pongono la questione in termini più cautelativi. Una malattia cancerogena ha la caratteristica di non
essere direttamente correlabile con l’intensità dell’esposizione a certi agenti inquinanti. Per le sostanze cancerogene non è possibile definire effetti soglia e questo implica che non esiste pericolo
zero e a questo punto bisogna porre più l’attenzione sull’accettabilità del rischio.
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Un’altra proprietà di queste sostanze è quella di avere una lunga permanenza nei vari comparti ambientali, una volta immesse nell’ambiente; questo implica che una volta rimosse dall’atmosfera esse
si trasferiscono in altri comparti ambientali, conservando la loro pericolosità.

4.2. La qualità ambientale secondo i criteri sanitari
Gli effetti sulla salute umana delle emissioni dai termovalorizzatori sono dovuti principalmente agli
inquinanti in forma gassosa e particolata. Gli inquinanti si possono distinguere secondo due tipologie: macroinquinanti e microinquinanti.
4.2.1 Macroinquinanti
I macroinquinanti sono costituiti principalmente da monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto
(NO/NO2), biossido di zolfo (SO2), idrocarburi volatili, acido cloridrico (HCl) e acido fluoridirico
(HF). Essi vengono assimilati dall’uomo con la respirazione, ma esauriscono la loro tossicità una
volta rimossi dall’atmosfera. Bisogna evidenziare la non cancerogenicità di tali composti e per questo è possibile rilevare un valore soglia della dose di inquinante; l’effetto soglia, comune ai macroinquinanti, mostra l’evoluzione dei danni causati da queste sostanze. Infatti se il livello di inquinanti supera il valore di soglia i danni sull’ambiente sono molto forti e vicini a condizioni di criticità ambientale, mentre se gli inquinanti sono al di sotto di tale soglia i danni sono irrilevanti o quasi
nulli, dato che la capacità di assimilazione dei sistemi naturali può neutralizzare gli effetti nocivi degli inquinanti. Anche per questi motivi è possibili determinare la soglia al di sotto della quale non ci
sono effetti negativi sulla salute umana.
4.2.2. Microinquinanti
In questa categoria sono compresi i metalli pesanti, diossine e furani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), altri composti clorurati tossici come clorobenzene, clorofenoli. L’assimilazione da parte
dell’uomo di queste sostanze può avvenire non solo mediante inalazione, ma anche mediante l’alimentazione e il contatto dermico. Per questo non è possibile valutare la compatibilità delle emissioni alle normative solo facendo riferimento alla loro concentrazione nell’atmosfera, ma va anche
considerato il rischio di effetti cancerogeni relativi alla dose di assunzione delle sostanze cancerogene e all’esposizione agli agenti inquinanti.
4.2.3. Valori limite della qualità dell’aria
La definizione di valori limite per i macroinquinanti è possibile grazie all’effetto soglia che mostrano questi composti; per tale motivo, tra gli strumenti di politica ambientale, gli standard di emissione vengono preferiti alla tassazione ambientale, perché consentono un raggiungimento dei valori di
inquinamento socialmente efficiente con il minor errore possibile (errore inteso come perdita di be57

nessere). Nel caso in cui ci si trovi di fronte a un problema di definizione degli standard aggregati di
abbattimento tra più fonti inquinanti, è possibile determinare il minor costo con cui raggiungere tali
standard; si parla, in questo caso, di regola dell’efficacia rispetto al costo. In parole semplici, la
condizione di minimizzazione dei costi di abbattimento delle varie fonti inquinanti porta ad ottenere
quel livello di abbattimento (e quindi di inquinamento) in cui i costi di abbattimento sono minimi.
Per semplicità consideriamo due sole fonti di inquinamento e risolviamo il loro problema di minimizzazione dei costi di abbattimento:
min [C1(A1) + C2(A2)]
da cui
C1′ ( A1 ) = C 2′ ( A2 )
Il raggiungimento dei valori limite della qualità dell’aria in maniera efficace rispetto al costo impone che la fonte con i costi di abbattimento minori debba abbattere di più. Infatti, se entrambe le fonti
contribuiscono allo stesso modo all’inquinamento aggregato, quella che ha il costo marginale di abbattimento più basso deve abbattere in misura maggiore, perché lo stesso risultato si ottiene ad un
costo minore.
C2/(A2)

C1/(A1)

A*1

A°

A*2

O

Figura 9 Abbattimento delle emissioni secondo la regola dell’efficacia rispetto al costo

È facile vedere dal grafico in figura 9 come la fonte 1, che ha dei costi di abbattimento più bassi, abbatte di più rispetto alla fonte 2.
Gli standard di emissione (abbattimento) degli inquinanti vengono regolati da alcune norme nazionali ed europee. In particolare, la direttiva europea del 27 settembre 1996 n. 62, recepita dal D.Lgs
n. 351/1999, stabilisce gli obiettivi per la qualità dell’aria al fine di evitare o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente. Tra gli inquinanti su cui è posta l’attenzione del legislatore
si individuano:
•

Biossido di zolfo

•

Biossido di azoto
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•

particolato fine (PM10)

•

piombo

•

ozono

•

CO

•

Mercurio

Per quanto riguarda i valori limite per il biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, le particelle e il piombo è stata emanata la direttiva del 22 aprile 1999 n. 30, mentre la direttiva del 16 novembre 2000 n. 69 fornisce i valori limite per il monossido di carbonio e benzene. Entrambe sono
state recepite dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
La direttiva europea del 15 dicembre 2004 n. 107 stabilisce i valori obiettivo per l’arsenico, cadmio,
nickel e benzo(a)pirene, da rispettare entro il 2012.
Per le diossine e i PCB, per alcuni metalli pesanti e per alcuni macroinquinanti come HCl e HF non
sono forniti né valori guida né limiti.
Tuttavia gli impianti moderni di termovalorizzazione correttamente gestiti e progettati hanno un
ruolo molto residuale nella concentrazione degli inquinanti e per tale motivo questi impianti non
presentano un problema per il rispetto della qualità dell’aria.

4.3 Metodi per la valutazione del rischio sulla salute
La metodologia parte dalla distinzione fra inquinanti in forma gassosa e particolata. I dati relativi
alle tipologie di inquinante vengono combinati con le caratteristiche meteorologiche e orografiche
dell’area mediante modelli matematici che descrivono i meccanismi di trasporto e diffusione degli
inquinanti nell’ambiente. In questo modo si arriva a determinare la concentrazione di inquinanti nei
vari comparti ambientali; poi si definiscono le abitudini di vita degli individui esposti residenti nell’area da cui è possibile calcolare l’esposizione umana agli inquinanti attraverso percorsi multipli
di impatto, cioè le quantità di inquinante assunta giornalmente da un individuo per unità di peso
corporeo. Come mostrato nel paragrafo 4.2, i macroinquinanti presentano un effetto soglia al di sotto della quale non si osservano danni alla salute umana; per tale motivo è sufficiente definire un indice di rischio dato dal rapporto fra dosi assunte e la dose di riferimento, che deve risultare inferiore
all’unità, considerata come soglia di accettabilità.
Diverso è il caso dei macroinquinanti, per cui non è possibile stabilire dei valori di soglia la di sotto
del quale non si verificano danni alla salute; a questo proposito si definisce un indice di rischio individuale inteso come probabilità di contrarre una malattia cancerogena nel corso della vita. Moltiplicando questo indice per l’intera popolazione dell’area si ottiene il numero di casi aggiuntivi di cancro rispetto ai valori di fondo.
La valutazione del rischio può essere fatta anche mediante un altro metodo sviluppato dalla commissione europea in collaborazione con l’US Department of Energy nel 1991: l’Extern E. Questo
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metodo permette di determinare in termini monetari i costi esterni (vedi Riferimento 1) derivanti dai
processi di produzione di energia elettrica.
In questo paragrafo ci limiteremo a vedere come quantificare in termini monetari gli impatti degli
inquinanti sulla salute umana. La valutazione monetaria di questi impatti non può basarsi sui prezzi
di mercato, ma deve basarsi su delle valutazioni contingenti che permettono di definire un valore
monetario ad un anno di vita persa.
Un metodo simile è quello della stima del “valore statistico della vita”, che si basa sulla stima di
una funzione di prezzo edonico. Si tratta, però, di una valutazione della “vita statistica” nel senso di
riduzione del rischio di mortalità. Partendo dalla considerazione che diversi tipi di lavoro vengono
remunerati in maniera diversa in confronto alla loro rischiosità, si può enunciare che lavori più rischiosi vengono remunerati di più per indurre i lavoratori ad accettare maggiori livelli di rischio. A
tal punto possiamo stimare una funzione del tipo w = f (π ) che rappresenta la relazione tra remunerazione w e probabilità di morte associata ad un certo lavoro π. Da questa relazione possiamo ricavare il salario edonico marginale ∆ w ∆ π .
Ad esempio: si supponga di partire da una probabilità di morte di 1/100 = 10 − 2 e se la probabilità
di morte aumenta a 2/100 = 2 × 10 − 2 il salario annuo aumenta di € 600. Questo significa che ∆ w =
€ 600 e che ∆ π

= 2 × 10 − 2 − 10 − 2 = 10 − 2 . Il salario edonico marginale risulta perciò di

∆ w ∆ π = 600 10 − 2 = €60.000 . Questo salario edonico marginale rappresenta il valore statistico di
una vita umana. Possiamo interpretare questa misura anche in un altro modo. Supponiamo di avere
100 operai e inizialmente ci si aspetta che muoia uno di essi all’anno. Per far accettare loro un aumento della rischiosità del lavoro, cioè che all’anno muoia uno in più di essi, le imprese devono pagare € 600 a testa richiesti dagli operai; per tutti i lavoratori l’azienda dovrà pagare
600 × 100 = 60.000 euro in più all’anno. Però, se le imprese riescono a introdurre dei sistemi di rimozione del rischio di mortalità spendendo una somma inferiore o a limite uguale a 60.000 euro,
conviene loro farlo. In questo modo salvano una vita in più all’anno e salvare una vita vale 60.000
euro.

Riferimento 1 Le esternalità negative secondo un approccio puramente economico

Le esternalità negative. Una breve trattazione economica
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Le esternalità negative, o costi esterni, sono costi che derivano da attività economiche, ma non sono rilevabili dalle transazioni di mercato. Essi includono anche i danni ambientali i cui effetti si ripercuotono sulla salute umana, sugli edifici,
sugli ecosistemi in genere. Il problema dei costi sociali è stato analizzato dal premio Nobel per l’economia Ronald Coase, il quale ha teorizzato la possibilità di eliminare le esternalità negative mediante un’allocazione non ambigua dei diritti di proprietà. La sua teoria, però, trova dei limiti nel caso di beni ambientali, in quanto è difficile allocare in maniera
non ambigua dei diritti di proprietà.
I beni ambientali sono beni pubblici e come tali sono non escludibili e non rivali. Non escludibile significa che non si
può escludere un altro individuo dall’usufruire di quel bene (l’uso di una spiaggia). Non rivale invece implica che il godimento da parte di un individuo del bene ambientale non impedisce a un altro di godere simultaneamente dello stesso
bene (come l’aria, la luce del sole). L’assegnazione di diritti di proprietà chiaramente è difficile da definire se non c’è
escludibilità e rivalità. Per cui il teorema di Coase trova dei limiti in questo senso. Inoltre a causa del free riding è possibile provare che non solo non si raggiunge l’abbattimento socialmente efficiente, ma che non se ne produce affatto; ad
esempio, se prendiamo due vittime dell’inquinamento che subiscono il danno da un’impresa inquinatrice, è possibile
raggiungere l’abbattimento socialmente efficiente con una contrattazione fra l’impresa e le due vittime. Ma se solo una
delle vittime contratta un miglioramento della qualità ambientale è possibile che si riduca l’inquinamento, ma comunque esso rimane al di sotto del livello socialmente efficiente. L’altra vittima, che non ha contrattato, beneficia allo stesso
modo del miglioramento ambientale e senza sostenere alcun costo, comportandosi da free rider; ma siccome anche l’altra vittima sa che può comportarsi così, non contratterà con l’impresa il miglioramento della qualità ambientale, per cui
non ci sarà nessuna contrattazione e non se ne produrrà nessun miglioramento ambientale.
Questa breve trattazione vuole dimostrare come è difficile risolvere il problema dei costi esterni e il mercato da solo
non è in grado di eliminare o ridurre le esternalità negative; una possibilità potrebbe essere quella di internalizzarli mediante tasse sulle emissioni (tasse Pigouviane).

Questo per quanto riguarda la stima degli impatti sulla salute umana in relazione al rischio di morbilità. Invece gli impatti sulle coltivazioni sono definiti in termini di riduzione della produttività dei
raccolti, mentre per quanto riguarda i materiali da costruzione viene stimata la superficie danneggiata. Queste valutazioni sono fatte attraverso i prezzi di mercato relativi ai raccolti persi ed ai materiali danneggiati. I risultati così ottenuti vengono espressi in danni economici annui (€/anno) suddivisi
per inquinante e per ogni recettore (popolazione, materiali, coltivazioni) su scala regionale e locale.
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5 I RESIDUI DELLA TERMOVALORIZZAZIONE
5.1 Un’analisi generale
Anche se la termovalorizzazione dei rifiuti ha un impatto ambientale molto ridotte grazie a tecnologie di abbattimento avanzate, comunque non è in grado di annullarlo del tutto. Oltre alle emissioni
di natura gassosa, esso produce varie tipologie di residui: le scorie, le ceneri volanti trattenute dalle
apparecchiature di depolverizzazione, i residui solidi derivanti dall’assorbimento a secco e a semisecco, nonché i fanghi di depurazione degli spurghi dalle torri di lavaggio ad umido. Le scorie e le
ceneri volanti costituiscono all’incirca il 25% del peso ed il 10% del volume rispetto ai rifiuti conferiti. La produzione di residui dipende dalla tipologia di impianto adottata e dal quantitativo di reagente alcalinizzante dosato e sono compresi fra i 10 e 40 kg per tonnellata di rifiuto incenerito.

5.2 Le scorie
Le scorie rappresentano l’80-90% in peso dei residui prodotti dall’incenerimento. Queste scorie
vengono raccolte ai piedi della griglia di incenerimento ed è estratto mediante appositi sistemi meccanici. La composizione chimica è la seguente:
•

oltre 50% di materiale vetroso

•

oltre 29% di materiale ceramico

•

oltre 8% minerali

I metalli pesanti sono presenti nella frazione ultra-fine, mentre quelli magnetici in quella fine (1-6
mm). Le scorie presentano un’attitudine al riutilizzo proprio grazie alla loro composizione chimica
e possono essere utilizzate nelle miscele per asfalti e cementi. Qual ora siano smaltite in discariche
per rifiuti non pericolosi, le scorie subiscono un processo di deferrizzazione per consentire il riutilizzo dei metalli ferromagnetici.

5.3 Ceneri volanti
Le ceneri volanti rappresentano il 10-20% in peso dei residui prodotti dall’incenerimento. Esse costituiscono la componente particellare trascinata dal flusso gassoso in uscita dalla camera di combustione. Le ceneri volanti hanno un elevato contenuto di metalli pesanti e si differenziano dalle scorie
per la granulometria molto più ridotta ed uniforme. Un sistema di smaltimento molto utilizzato è il
sotterramento in miniere di salgemma, prevalentemente in Germania; anche se essa può essere molto rischiosa dal punto di vista ambientale, le proprietà isolanti del salgemma costituente le pareti
delle miniere dimesse sono garanzia di un livello adeguato di sicurezza.
Alternativamente, le ceneri volanti devono essere smaltite in discariche per rifiuti pericolosi, ma
con oneri economici molto più gravosi. Tuttavia possono essere conferite anche in discariche per rifiuti non pericolosi, più vantaggioso da un punto di vista economico, ma richiede un trattamento di
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riduzione della pericolosità ambientale e che sia in grado di fissare i metalli pesanti, limitandone la
mobilità e aumentando la resistenza alla lisciviazione. Sotto l’aspetto economico, i processi di inertizzazione attuali non sono un onere economico e gestionale particolarmente incisivo sui bilanci degli impianti.
5.3.1. Sistemi di inertizzazione tradizionali
In questi sistemi vengono utilizzati dei leganti idraulici a base di reagenti organici (polimeri) ed
inorganici (cemento, calce). I reagenti inorganici sono quelli più utilizzati in quanto riducono la superficie di contatto tra il rifiuto e le acque di percolazione, ma anche la mobilità degli inquinanti all’interno del rifiuto. Il materiale che si ottiene risulta essere compatibile con l'ambiente.
5.3.2. Sistemi di inertizzazione innovativi
Essi si distinguono in chimici (lavaggio acido in apposite torri) e termici (vetrificazione). Quest’ultimi rappresentano una pratica oggi consolidata e affidabile. La vetrificazione avviene più che altro
mediante ossicombustione, che utilizza ossigeno puro come comburente e questo consente di ridurre molto le emissioni gassose e del particolato. Si può dire che questo processo è il più efficiente se
confrontato con gli altri (forno elettrico o a metano, ecc…).
Il consumo energetico di questi processi incidono molto sui costi di esercizio e pertanto appaiono
giustificati solo se in presenza di un prodotto finale di alta qualità.

5.4 Fanghi
I fanghi prodotti dal processo di termovalorizzazione provengono principalmente dalle operazioni
di depurazione degli spurghi dalle torri di lavaggio ad umido per la rimozione dei gas acidi. Il liquido di lavaggio impiegato è acqua arricchita solitamente con NaOH (idrossido di sodio) per favorire
il passaggio in soluzione degli ossidi di zolfo. I fanghi sono considerati rifiuti pericolosi e pertanto
devono essere inviati agli impianti di smaltimento dedicati, previa riduzione del contenuto di acqua.

5.5 L’eco-cemento dalle ceneri della termovalorizzazione
Grazie a tecnologie all’avanguardia, ancora poco diffuse in Italia, le imprese possono utilizzare le
ceneri pesanti come materia sostitutiva delle tradizionali materie prime impiegate per la produzione
del cemento. L’unica azienda italiana ad aver avviato questa attività è Iris Ambiente di Limena, in
provincia di Padova, che accompagna al recupero delle scorie anche quello dell’alluminio. Questa
azienda è in grado di trattare circa 100.000 tonnellate di ceneri l’anno, anche se attualmente vengono trattate “solo” 34.000 tonnellate, perché l’impianto è da poco avviato. Dal trattamento vengono
ricavate 25.000 tonnellate di ceneri per la produzione del cemento, 1.500 di materiali ferrosi, 200 di
alluminio che viene poi riciclato nelle fonderie. La legge non prevede altro che l’utilizzo di ceneri
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per la produzione di cemento, oppure il conferimento in discarica. È vietato l’utilizzo come inerte
per i fondali stradali, perché i metalli pesanti incorporati nelle ceneri potrebbero contaminare il suolo. Tra i vantaggi ambientali si può evidenziare la riduzione della necessità di cave e discariche, perché se le ceneri di tutti i termovalorizzatori fossero trattate in questo modo si otterrebbero circa
625.000 tonnellate di materia prima per l’eco-cemento.
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6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
6.1 Premessa
La decisione di installare un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti presenta molteplici problemi che devono essere ponderati in maniera molto approfondita e attenta, considerando i costi-benefici di tale scelta. Le questioni da considerare non sono solo di carattere economico, ma anche ambientale, tecnico e di accettabilità sociale. Quest’ultimo è considerato come misura della compatibilità ambientale di un’opera, in sede di VIA.
Spesso questo è uno dei tanti problemi che sorgono al momento che le amministrazioni locali decidono di introdurre la termovalorizzazione come gestione dei rifiuti urbani; ma la disponibilità ad accettare un simile impianto è condizionata dalle scarse conoscenze possedute dall’utenza e il patrimonio informativo è per lo più costituito da pregiudizi. L’esperienza dimostra che laddove c’è stata
un’attenta politica informativa la presenza di impianti di termovalorizzazione è stata accettata con
meno riluttanza.
Tuttavia l’emergenza delle discariche esaurite deve trovare una pronta soluzione. L’assessore regionale all’ambiente della Toscana asserisce che nel giro di due anni le discariche toscane (e non solo)
saranno esaurite; ecco che bisogna cominciare a pensare a nuove soluzioni. La politica regionale è
quella di ridurre drasticamente la produzione dei rifiuti, primo per ritardare la saturazione delle discariche, secondo per avere più tempo di progettare le soluzioni alternative. Gli inceneritori sono
una soluzione che viene subito scartata e per questo l’unica alternativa è quello di incrementare la
raccolta differenziata: in Toscana l’obiettivo è di incrementarla al 55%. La termovalorizzazione,
però, oltre a “risolvere” il problema del trattamento dei rifiuti solidi che residuano dalle operazioni
di trattamento, permette di fornire servizi utili ai cittadini come il teleriscaldamento. Questo sistema
consente di provvedere al riscaldamento delle abitazioni senza l’utilizzo di caldaie alimentate mediante combustibili fossili o gas naturale; per non parlare della produzione di energia elettrica, che
comunque è possibile fornire anche mediante energie rinnovabili, come il solare, l’eolico, le biomasse ecc…Ma la termovalorizzazione, pur comportando delle emissioni (anche se limitate) in atmosfera, garantisce il soddisfacimento del fabbisogno energetico e nello stesso tempo consente di
far fronte all’emergenza dei rifiuti.
A questo punto è bene considerare quali sono le garanzie per la comunità che ospita un impianto di
valorizzazione energetica dei rifiuti. I successivi paragrafi mostrano alcune motivazioni normative,
logistiche, ambientali ed economiche.

6.2 Motivazioni normative
La normativa comunitaria, a cui si conforma quella nazionale, pone l’accento sulla prevenzione
come intervento prioritario, seguito dalle attività di riutilizzo, riciclo e recupero di materia e di ener65

gia. Proprio per salvaguardare i cittadini il legislatore comunitario ha imposto dei limiti di emissione sempre più restrittivi, che hanno favorito lo sviluppo di tecnologie di abbattimento molto efficienti, in particolare per quanto riguarda i sistemi di abbattimento presenti nella linea di trattamento
fumi. Si ricorda a tal proposito la direttiva 2000/76/CE. La minimizzazione dei costi esterni, intesi
come costi di sfruttamento dell’ambiente, avviene definendo:
a. Limiti di emissione
b. Analisi e valutazione degli inquinanti
c. Criteri di costruzione e funzionamento degli impianti
A tutti i cittadini è assicurata la comunicazione ambientale, soddisfacendo il bisogno di informazione sul funzionamento del termovalorizzatore.

6.3 Motivazioni logistiche
L’impianto deve integrarsi bene con il territorio, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e territoriali di ogni area, in modo da intervenire tempestivamente per correggere
problemi relativi all’impianto, all’organizzazione della raccolta e minimizzare eventuali diseconomie. Il termovalorizzatore deve essere progettato in modo da riuscire a trattare i rifiuti prodotti in un
certo ambito ottimale. Il sito che deve ospitare l’impianto viene scelto generalmente in posizione
baricentrica rispetto al bacino di utenza. Quindi le dimensioni dell’impianto e la potenzialità dell’impianto devono riflette le effettive esigenze dell’area che ospita l’impianto.

6.4 Motivazioni ambientali
Da un punto di vista ambientale, un termovalorizzatore di ultima concezione è meno impattante di
una discarica. Essa ha forti impatti ambientali al livello delle emissioni atmosferiche dovute alle
esalazioni dei biogas che contribuiscono all’effetto serra; il percolamento verso il basso dell’acqua
contenuta nei rifiuti e di quella proveniente dalle precipitazioni atmosferiche, in grado di inquinare
le falde acquifere. Un ulteriore problema è l’esaurimento dello spazio disponibile per lo smaltimento, come illustrato nella premessa a questo capitolo. I sistemi di controllo e abbattimento dei gas di
scarico consentono una riduzione delle emissioni degli inquinanti tale da farle considerare inferiori
a quelle prodotte dal traffico veicolare o alle emissioni industriali.
Si deve tener conto dello spegnimento di numerose caldaie grazie alla presenza di una rete di teleriscaldamento e il risparmio di combustibili fossili attraverso la produzione di energia elettrica.
Se l’impianto è dimensionato rispetto alle politiche di gestione integrata dei rifiuti urbani caratterizzato da certe percentuali di raccolta differenziata, esso è del tutto compatibile con le iniziative delle
amministrazioni locali di riduzione della produzione dei rifiuti e di incremento della differenziazione dei rifiuti.
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6.5 Motivazioni economiche
Ai fini di questa tesi, le motivazioni economiche sono di maggiore interesse. Il decreto Ronchi trasforma la tassa (TARSU) in tariffa (TARI). Questo passaggio è motivato dall’esigenza di ridistribuire i costi di raccolta e smaltimento sulla base dei rifiuti prodotti effettivamente. La TARI costituisce un incentivo alla raccolta differenziata dei rifiuti, perché più è elevata la quantità di rifiuti riciclata, più si abbassa il costo complessivo del servizio.
Riferimento 2 I depositi rifondibili come strumento di politica ambientale

I depositi rifondibili
Un valido strumento di politica ambientale sono i depositi rifondibili applicati proprio per incentivare il raggiungimento di una certa percentuale di riciclaggio dei rifiuti. Al momento dell’acquisto di un prodotto viene versata una
somma di denaro a titolo di deposito, che viene restituita al momento della consegna del prodotto usato o quando si
provi di aver provveduto al suo riciclaggio. Il problema in questione è di minimizzazione dei costi sociali ambientali
relativi all’immissione dei rifiuti nell’ambiente. Si può sintetizzare il problema di minimo con una semplice espressione matematica
min[ C ( R) + D(W )]

C (R ) = costo di riciclaggio
D(W ) = costo ambientale di scarico dei rifiuti nell’ambiente
La minimizzazione dei costi sociali si ha quando
C ′ ( R s ) = D ′ (W s )
Tale uguaglianza consente di determinare il livello di riciclaggio e di scarico dei rifiuti nell’ambiente socialmente efficiente. Gli agenti economici massimizzano il loro profitto:
max  dR − dW o − C ( R)

R 
dR = deposito restituito sui rifiuti riciclati
dW° = deposito versato
Dal vincolo di massimizzazione si ottiene la condizione necessaria d = C ′ (R) . Per far sì che gli operatori economici
raggiungano tale livello socialmente efficiente di riciclaggio, il deposito rifondibile deve essere posto uguale a
D ′ (W s ) , cioè pari al costo marginale ambientale di scarico non trattato, quando esso è al livello efficiente (figura 11).
Allo stesso risultato si può arrivare applicando una tassa sui rifiuti scaricati nell’ambiente.

La tariffa è calcolata in base ad una parte fissa, legata ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio
di pulizia generale cittadina, e ad una parte variabile legata alla quantità di rifiuti prodotti, raccolti e
smaltiti. In un contesto di sistema integrato si deve considerare anche i ricavi che si ottengono dal
recupero dei materiali, dalla vendita di energia prodotta. Alcune variabili da considerare per fare
un’analisi costi-benefici sono:
•

Potenzialità dell’impianto

•

Quantità e qualità del rifiuto trattato

•

Ricavi di vendita dell’energia

•

Ricavi da trattamento

•

Garanzie di sicurezza e certificazione
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•

Investimenti di sistema

Pur presentando costi fissi più elevati rispetto alle altre tecnologie, la termovalorizzazione viene a
costare di meno se si considera i costi variabili (personale, gestione post-esercizio). I costi di gestione post-esercizio incidono solo per un anno, contro i 30 dalla chiusura per le discariche.
Gli impianti di grosse dimensioni possono sfruttare le economie di scala: più è elevata la potenzialità dell’impianto, più si riesce ad abbattere i costi medi di esercizio (figura 10).
Riciclo e termovalorizzazione possono avere dei migliori benefici economico-ambientali e minori
costi sociali netti, rispetto alla soluzione del solo riciclo.
Figura 10 Effetto scala dei costi di esercizio dei termovalorizzatori

Figura 11 Depositi rifondibili efficienti

In pratica una

corretta informa-

zione del citta-

dino è alla base
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di una gestione trasparente del problema dei rifiuti. Devono essere fornite informazioni su cosa significhi termovalorizzazione; sui costi ambientali (non solo economici) di smaltimento in discarica,
confrontati con quelli della termovalorizzazione; su come essa non rappresenta un’alternativa alla
raccolta differenziata, ma una tecnica da applicare solo nel caso di materiale non più riutilizzabile.
Inoltre per i rifiuti sottoposti a combustione si deve fornire garanzie dal punto di vista ambientale,
garanzie che sono rafforzate dalle restrittive normative ambientali.

PARTE IIIa
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7 L’AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI
7.1 Amsa S.p.A.
L’attività della Società Amsa S.p.a non si ferma alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade,
ma adotta un sistema integrato di gestione dei rifiuti che si conclude con la loro valorizzazione energetica effettuata presso impianti realizzati e gestiti direttamente da Amsa. Lo smaltimento in proprio
dei rifiuti, piuttosto che esternalizzare tale servizio, presenta i vantaggi di riduzione dei costi del
servizio e vantaggi di smaltimento senza vincoli di disponibilità di ricezione di impianti terzi, senza
sottostare alle leggi di mercato da essi imposte. L’efficienza gestionale, economica ed ambientale
degli impianti è rafforzata anche grazie all’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale ISO
14001. In questa ottica e nell’ambito di un preciso piano-programma pluriennale finalizzato al raggiungimento dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, sono ad oggi realizzati:
•

l’impianto di termovalorizzazione Silla 2, per il trattamento dei rifiuti non recuperabili e
non riciclabili, utilizzati come combustibile per la produzione di energia elettrica e teleriscaldamento;

•

l’impianto di valorizzazione del vetro di Muggiano, per la selezione del vetro proveniente
dalla raccolta differenziata, e renderlo idoneo al riciclaggio, recuperando ferro e lattine e nel
contempo rimuovere le frazioni estranee (plastica e ceramica);

•

l’impianto di trattamento delle lampade fluorescenti di Muggiano, per il recupero del vetro e
per rendere innocui i sali fluorescenti;

•

l’impianto di depurazione di Olgettina, per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade (spazzamento, spurgo pozzetti stradali) e delle acque utilizzate per il lavaggio dei mezzi di raccolta R.S.U.;

•

gli impianti per il recupero ambientale dell’area della ex discarica di Gerenzano, costituiti
dagli impianti di trattamento del percolato, depurazione delle acque di falda, captazione del
biogas e suo utilizzo nella centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e
calore ad uso dei presidi ambientali realizzati;

•

l’impianto di selezione e compattazione Maserati Light, per la selezione della frazione
umida dalla frazione secca dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.

7.1.1

I servizi istituzionali

I servizi istituzionali offerti da Amsa alla città di Milano sono esposti nel Contratto di Servizio,
che fissa i rapporti tra Amsa e l’amministrazione locale, nonché i corrispettivi annui riconosciuti dal
Comune per i servizi prestati con le frequenze e le modalità prefissate. I servizi erogati da Amsa
sono elencati di seguito:
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 raccolta differenziata dei rifiuti a domicilio (carta, cartone in pezzi, vetro, imballaggi in plastica e metallo, rifiuti organici) secondo le modalità indicate in tabella 9
Tabella 9 Modalità di raccolta dei rifiuti a domicilio

Contenitore

Tipologia di rifiuto

Prelievo

Sacco nero condominiale
Cassonetto bianco condominiale
Cassonetto verde condominiale
Sacco giallo condominiale

Rifiuti indifferenziati
Carta
Vetro
Plastica e metallo
Conferiti su marciapiede in ma-

PRELIEVO BISETTIMANALE

niera ordinata e, se possibile, pieImballaggi in cartone (grandi produttori)

PRELIEVO SETTIMANALE
PRELIEVO BISETTIMANALE

tenuto.

forniti da Amsa in noleggio
produttori)

SVUOTAMENTO SETTIMANALE

gati e legati in pacchi di peso con-

In contenitori di grande capacità
Sacco o cassonetto grigio (grandi

SVUOTAMENTO SETTIMANALE

Rifiuti organici

PRELIEVO SETTIMANALE
PRELIEVO GIORNALIERO

Nota: i cassonetti sono conferiti in comodato d’uso gratuito, mentre i sacchi gialli, neri e grigi devono essere acquistati dai cittadini

 raccolta bisettimanale a domicilio dei rifiuti indifferenziati;
 raccolta differenziata per punti di conferimento sul territorio (campane per la raccolta differenziata di carta e vetro, pile e farmaci scaduti, indumenti usati);
 raccolta differenziata presso le riciclerie
 cassonetti condominiali per la raccolta differenziata
 rifiuti ingombranti (mobili, materassi, frigoriferi, congelatori, televisori, ecc…)
 raccolta differenziata cartucce esauste per toner
 raccolta piccoli manufatti in amianto
 Servizio di Pulizia Stradale e Servizi Speciali
 Controlli ambientali
7.1.2

Servizi a pagamento

Sono a pagamento tutti i servizi di raccolta rifiuti, pulizia, smaltimento, non previsti dal Contratto di
Servizio, oppure servizi definiti dal contratto, ma con frequenze e modalità diverse rispetto a quelle
predefinite, sono erogati con convenzioni particolari:
 servizi integrativi a pagamento
•

locazione contenitori

•

raccolta rifiuti con frequenza superiore o in orari diversi

•

raccolta di rifiuti o pulizia stradale di natura occasionale

 pulizia piazzali e parcheggi privati
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 cancellazione graffiti
 raccolta differenziata di cartucce esauste. Le tariffe applicate sono:
•

€ 23,24 a prelievo fino a 30 kg

•

€ 28,41 a prelievo da 31 a 60 kg

•

€ 38,73 a prelievo da 61 a 90 kg

•

€ 43,90 a prelievo da 91 a 120 kg

Per quantità maggiori le tariffe vengono concordate.


raccolta differenziata della carta, cartone, legno, plastica e metallo, per le attività
artigianali, commerciali e industriali



pulizia, protezione e manutenzione di pavimentazioni



raccolta lampade a vapori e tubi fluorescenti



monitoraggio e rimozione amianto



raccolta differenziata di materiale elettronico



rimozione neve e spargimento sale



raccolta differenziata domiciliare di oli, grassi vegetali e animali



gestione servizi igienici mobili



manutenzione spazi verdi



raccolta, trasporto e smaltimento pneumatici usati, rifiuti speciali e speciali pericolosi



raccolta rifiuti speciali e speciali pericolosi, rinvenuti presso aree private



raccolta rifiuti non pericolosi derivanti da scarichi abusivi presso aree private

La notevole mole di servizi a pagamento e non dimostra l’elevata operatività e organizzazione dell’attività di gestione dei rifiuti. Gli utenti vengono facilitati anche dai servizi di raccolta a domicilio
e vengono informati su come svolgere un’attenta ed efficace raccolta differenziata, ricorrendo alla
divulgazione domiciliare di opuscoli informativi, che illustrano per ogni singolo rifiuto la modalità
di differenziazione. Questo ha portato il Comune di Milano a superare il 40% di raccolta differenziata ed è l’unica città metropolitana ad aver superato il 35% imposto dalla legge.

72

8 IL TERMOVALORIZZATORE “SILLA 2”
8.1 Premessa
Il termovalorizzatore dei rifiuti urbani Silla 2, in esercizio dal gennaio 2001, è situato nella zona
nord-ovest della città ed ha sostituito il precedente impianto denominato Silla 1.
È stata posta l’attenzione al suo
inserimento nel territorio curando
l’architettura e considerando i vari
aspetti di coesistenza fra territorio
agricolo, paesaggio industriale e
crescente sviluppo dei parchi urFigura 12 Il termovalorizzatore Silla 2 di Milano

bani. L’impianto è pensato pro-

prio per ottenere la migliore valorizzazione energetica dei rifiuti, cogenerando sia energia elettrica
che calore per il teleriscaldamento delle abitazioni. In fase di progettazione e realizzazione sono state adottate le migliori tecnologie innovative per garantire il minore impatto ambientale, contenendo
le emissioni in atmosfera, il rumore, gli odori, gli scarichi liquidi, residui solidi e il traffico veicolare indotto.
Questo impianto è stato premiato dalla Triennale di Milano con la Medaglia d’Oro all’Architettura
Italiana per la committenza privata. Il costo dell’impianto, scaturito da una gara internazionale, è
stato di €180.000.000 e questo costo ridotto è relativo alle tecnologie applicate. Un impianto di simile potenzialità e già dotato del sistema catalitico di riduzione degli NOx oggi non potrebbe costare
meno di €230.000.000.

8.2 Funzionamento dell’impianto
Una volta scaricato il rifiuto nella fossa di ricevimento (figura 13) con una
capienza di circa 5.000 tonnellate, questo viene trattato nella sezione di preselezione, composta da 3 vagli rotanti, ognuno con capacità di 42 t/ora, allo
scopo di separare la frazione organica da quella secca che viene convogliata
in una seconda fossa, di pari capacità, per essere inviata a combustione. La
frazione organica è inviata agli impianti di biostabilizzazione, per una sua
utilizzazione nelle bonifiche ambientali. La sezione di combustione è composta da tre linee con griglia mobile raffreddata ad aria con potenza termica
Figura 13 Fossa rifiuti
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pari a 61,5 Mw ciascuna. Ogni griglia è connessa ad un generatore di vapore a circolazione naturale, alimentato con acqua a 140 °C, in grado di produrre 75 t/h di vapore surriscaldato alla temperatura di 440 °C. La turbina è molto flessibile ed è adatta ad operare in cogenerazione.
L’abbattimento dei costi di smaltimento è possibile grazie all’elevata efficienza elettrica lorda
(pari al 32%); questo comporta la produzione di quasi 1 kWh di energia elettrica per ogni kg di rifiuto.
L’impianto Silla 2, come già detto, è in grado di produrre sia energia elettrica (i cui valori sono riportati in tabella 10), che calore per il teleriscaldamento utilizzando i rifiuti che costituiscono una
fonte rinnovabile.
o

Teleriscaldamento. Teleriscaldamento significa semplicemente “riscaldamento da lontano”.
Con il teleriscaldamento la produzione dell’acqua calda da convogliare ai caloriferi degli appartamenti non avviene più nelle singole caldaie di ogni edificio, ma in una centrale di grandi dimensioni in grado di produrla per un intero quartiere o per un’intera città; a pieno regime l’impianto è in grado di produrre calore sufficiente a riscaldare 15.000 famiglie pari a circa 50.000
abitanti. Invece l’energia elettrica prodotta riesce a far fronte al fabbisogno energetico di circa
80.000 famiglie pari a 250.000 abitanti.

o

Cogenerazione. Cogenerare significa produrre in maniera combinata più energie nel medesimo impianto. Nelle centrali di cogenerazione al servizio del teleriscaldamento viene bruciato
del combustibile, nel nostro caso i rifiuti, per la produzione di acqua calda, ma quest’ultima risulta essere il sottoprodotto di un processo volto a produrre principalmente energia elettrica.
Questo permette di produrre più tipologie di energia (termica ed elettrica) impiegando meno
combustibile primario di quanto se ne consumerebbe se i due prodotti venissero ottenuti in centrali sperate ed indipendenti: in pratica si ottiene un risparmio energetico.

Tabella 10 Energia termica ed elettrica cogenerata dall’impianto Silla 2

Configurazione dell'impianto con produzione di
sola energia elettrica
Potenza elettrica lorda
Potenza elettrica netta
Rendimento netto
Produzione netta specifica

59 MW
51 MW
27,60%
0,884 kWh/kg

Configurazione dell'impianto con produzione di
energia elettrica e calore
Potenza elettrica lorda
Potenza elettrica netta
Potenza termica
Rendimento elettrico netto
Rendimento termico

45 MW
37,5 MW
68 MW
20,3%
37%

8.3 Valori di emissione degli inquinanti e sistemi di abbattimento
Grazie a tecnologie di abbattimento molto innovative ed efficienti Silla 2 è in grado di rispettare i
più restrittivi limiti di emissione, spesso mantenendosi molto al di sotto di tali limiti, come mostrato
in tabella 11.
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Tabella 11 Valori medi di emissione in atmosfera. Parametri controllati dal Sistema di
Monitoriaggio Emissioni

PARAMETRO
Acido cloridrico
Monossido di carbonio
Ossidi di azoto (NOx)
Ammoniaca
Ossidi di zolfo
Carbonio organico totale
Polveri
Mercurio

Unità di
misura
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc

Limite di legge
10
50
200
10
100
10
10
0,05

Media
anno
5,8
8,2
138,7
4,5
2,2
0,48
0,14
0,0021

I successivi grafici mostrano in maniera visiva l’efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni, i cui valori sono riferiti alla media settimanale aggiornati al 2006.

Grafico 4 Ossido di carbonio

Grafico 5 Acido Cloridrico
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Grafico 6 Ossidi di azoto

Grafico 7 Ammoniaca

Grafico 8 Ossidi di zolfo
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Grafico 9 Carbonio organico totale

Grafico 10 Polveri

Grafico 11 Mercurio

8.3.1

Sistemi di abbattimento

L’impianto di trattamento dei fumi è composto dai seguenti sistemi:


SNCR per l’abbattimento degli NO x
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Precipitatore elettrostatico a 2 campi (prima fase di rimozione delle ceneri volanti)



Economizzatore ad alta pressione che consente di preriscaldare l’acqua di alimento caldaia
ottenendo un recupero di calore



Reattore a secco per iniezione di reagenti (calce e carboni attivi)



Filtro a maniche a 6 compartimenti



Sistema di trasporto e trattamento polveri residue e ceneri leggere

Figura 14 Sezione trattamento
fumi

Inoltre sono state implementate ulteriori soluzioni per ottenere
maggiori prestazioni; l’aria primaria di combustione è preriscaldata ed è aspirata direttamente dalle fosse rifiuti e dalle altre sezioni
d’impianto così da mantenere le stesse in depressione ed evitare
fuoriuscite di odori, anche se è installata una sezione di deodorizzazione a carboni attivi; l’aria secondaria, iniettata nell'area di
postcombustione, completa la combustione dei fumi prima che essi
sfiorino i fasci tubieri dei surriscaldatori; quest’ultimi sono puliti
sia con sistemi di vaporizzazione ad acqua, che con sistemi a martelli; circa il 15% dei fumi prelevati a valle del precipitatore elettrostatico è reimmesso in camera di postcombustione ottenendo
un’ulteriore riduzione degli NO x ; il sistema non produce fanghi in
quanto tutte le acque di processo sono reimmesse in circolo; un

doppio sistema di condensazione permette l’esercizio delle tre linee anche in caso di mal funzionamento della turbina a vapore.
Per contenere gli inquinanti prodotti dalla combustione si cerca di ottenere una combustione il più
possibile completa. L’impianto utilizza un sistema ACC (Advanced Combustion Control), che consente al personale di conduzione di mantenere ed ottenere un elevato grado di stabilità ed uniformità
del processo di combustione; tale sistema è in grado di rispondere ai cambiamenti della qualità dei
RSU.
Per l’abbattimento dei composti acidi, del mercurio e delle diossine vengono impiegati dei reagenti,
che sono:
•

Calce idrata per l’eliminazione dei composti acidi

•

Carboni attivi per l’eliminazione del mercurio, diossine e furani

•

Polveri di ricircolo (ricircolato) contenenti ancora quantità significative di carboni attivi e
calce idrata non del tutto esausti

Per il controllo delle emissioni, viene adottato un sistema di monitoraggio in continuo relativo
alle emissioni al camino. Inoltre sono previste anche delle procedure di controllo delle emissioni
in atmosfera generate da altre sorgenti presenti nel sito, ed in particolare:
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•

Dai bruciatori della caldaia di emergenza, che garantisce la continuità del servizio di teleriscaldamento

•

Dall’impianto di deodorizzazione

•

Dagli sfiati dei sili di stoccaggio reagenti

Per quanto riguarda l’impianto di deodorizzazione, la tecnologia utilizzata è quella dell’adsorbimento e della ossidoriduzione; in questo modo Amsa garantisce che le emissioni di Solventi Organici ed
Inorganici volatili non arrechino molestie alle abitazioni circostanti.
8.3.1.1 Brevi considerazioni di carattere economico
Il precedente paragrafo ha illustrato in breve le tecnologie di abbattimento più efficaci. Ora è importante vedere quali sono le loro incidenze sui costi di esercizio. In tabella 12 è riportato il Conto Economico riferito all’esercizio 2005. Si sottolinea che i costi di abbattimento non vengono direttamente monitorati ma i macro aggregati sono implicitamente inseriti nelle voci di costo “materiali di consumo” (i reagenti) e “smaltimenti particolari”.
Tabella 12 Costi di esercizio 2005
Costi della Produzione
Materiali vari da consumo
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Ricambi per impianti
Ricambi per automezzi
Sacchi scope e manici
Vestiario
Tot. mat. prime sussidiarie e di consumo
Trasporto e smaltimento scorie
Smaltimenti particolari (ceneri+polveri)
Totale spese di trasporto e smaltimento
Energie
Convenzioni di servizio
Spese telefoniche postali e simili
Controlli ambientali
Consulenze e prestazioni di servizio
Servizi per il personale
Mensa e tickets
Vigilanza pulizia e simili
Oneri per acquisti
Totale altre prestazioni di terzi
Manutenzione Automezzi
Manutenzione Impianti
Manutenzione Fabbricati ed attrezzature
Totale manutezione e riparazioni
Noleggi affitti e locazioni
Totale per il Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Imposte e tasse
Spese generali
Totale

1.237.814,29
19.467,69
1.693.205,34
618,35
625,73
16.719,33
2.968.450,73
3.348.320,71
2.351.400,80
5.699.721,51
3.703.786,52
24.507,59
150,10
193.955,87
221.570,05
44.678,18
82,40
2.380,00
7.160,03
4.198.270,74
2.830,00
3.836.942,86
17.194,20
3.856.967,06
97.582,90
6.061.924,79
10.099.832,22
32.031,44
37.429,05
33.052.210,44

Nella tabella 13 sono riportati solamente i ricavi riferiti alla cessione dell’energia elettrica e termica.
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Tabella 13 Ricavi di esercizio 2005
Valore della Produzione
70186 VENDITA ENERGIA ELETTRICA
70187 VENDITA CALORE
70195 RICAVI CERTIFICATI VERDI
Cess ione E.E.,vendita Calore e Cer.Verdi
Servizi di raccolta
70131 COMPOST MUGGIANO
70132 CONFER.PER TERMODIS.SILLA
70133 CONFER.RIF. A PUNTO TRASBORBO SILLA
70134 CONFERIMENTO RIFIUTI VEGETALI
70135 CONFER.R.S.U. COMUNI LIMITROFI
70137 CONFERIMENTI A PEM
70142 SERVIZIO SMALTIMENTO FANGHI
70143 CONVENZIONE FARMACI SCADUTI
70144 ROT CONV.INDIRETTE SMALT.
70145 TERMODISTRUZ.COSMETICI SCADUTI
70146 TERMODISTRUZIONE SOSTANZE PSICOTROP
70165 CONFERIMENTO RIFIUTI VEGETALI COMUNE DI
Servizi di smaltimento
70161 INT. MANIFEST. CULTURALI RICR. SPORTIVE/PRIV
70162 INTERV.STRAORD.AD UTENZE PRIV.
Interventi s traordinari e casuali
70109 CONV.COMUNE MI.PARCHI GIARDINI PULIZIA
70110 CONV.COMUNE SMALT.RIF.CIMITER.
70112 CONV. DI SERVIZI V/Com. Milano
70126 SERV.DI RACCOLTA V/ COMUNE DI MILANO
70160 CONFERIM. PER TERMODISTRUZIONE COMUN
70163 INTERV.PULIZIA AREE ED EDIFICI COMUNALI
70164 CONFERIM. RIFIUTI A P.O DI TRASBORDO COM.MI
70166 INTERV.PULIZIA SINISTRI COMUNE
70167 TERMODISTRUZIONE FARMACI COSMETICI STUP
70168 INT. MANIFEST. CULTURALI RICR. SPORTIVE
70181 PULIZIA VIALI ALBERATI E DELLO SPARTITR
70183 PULIZIA PIAZZE
70184 RIMOZIONE VELOCIPEDI
70190 SERVIZIO NEVE AGGIUNTIVO COMUNE DI MI
Conv. Di servizi - Comune di Milano
Vendita diff. e Recupero energetico
70180 VENDITA MATERIALI VARI
70182 CAUSALI VARIE
Vendite per causali varie
Ricavi corr. delle vendite e prestazioni
Rimborsi
70141 PENALI
73212 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
75010 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GESTIONE ORDINARIA
74120 RECUPERO SPESE APPALTI - LICITAZIONI
74150 CORRISPETTIVO CARIPLO
75218 CONTRIB.C/CAP RG.LOMB.MI33 RACC.DIFF.GR
Ricavi e proventi diversi
Altri ricavi e proventi
TOTALE

66.566.504,78
877.612,96
67.444.117,74

1.159.264,75

1,03
599,50
32.854,33
1.192.719,61

4.099,98

20.789,45

24.889,43

1.225,40
1.225,40
68.662.952,18
7.058,13
5.711,01

12.769,14
12.769,14
68.675.721,32

Confrontando i ricavi totali, che derivano da altri servizi accessori, con i costi totali, comprensivi di
quelli sostenuti per lo smaltimento, il risultato prima delle imposte è di € 30.567.539,87. Quindi
dalla vendita dell’energia elettrica e termica l’impianto riesce a coprire sia i costi di produzione di-
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retta di energia destinata all’utenza, sia quelli relativi all’abbattimento ed allo smaltimento delle
scorie.
Per quanto riguarda le scorie, il 50% di esse sono inviate in Germania in un ex miniera di sale dove,
dopo essere state deferrizzate e demetallizzate, sono insaccate e calate nelle gallerie la cui stabilità
deve essere recuperata per evitare crolli e smottamenti nel vicino paese. Il restante 50% è inviato
sempre in Germania dove, dopo avere subito sempre il processo di deferrizzazione e demetallizzazione, sono vagliate e miscelate con inerti. La parte più grossolana è macinato e inviato anche esso
alla miscelazione. Un processo di smaltimento delle scorie costa mediamente 53 €/t, compreso il
trasporto. Tutto ciò non vuol dire che le ceneri non possano essere smaltite in altro modo, come un
loro impiego nella produzione di eco – cemento (vedi par. 5.5).
L’energia elettrica è venduta in rete, mentre quella termica è venduta ad AEM (una società che si
occupa della produzione e fornitura di energia elettrica e termica), con queste tariffe:

ENERGIA ELETTRICA

192 €/MWh

ENERGIA TERMICA

22,9 €/MWh termici

Inoltre considerando che 1MWh termico corrisponde a 0,24 MWh elettrici non prodotti, il costo di
produzione di tutta l'energia è 85,8 €/MWh, di cui il costo di produzione termico è 20,6 €/MWh.
Ritornando un attimo alla problematica della riduzione degli NO x , l’impianto è progettato con il sistema SNCR, il quale, come visto nel paragrafo 3.7.2, esso ha un’efficienza del 50-60 %, mentre il
sistema SCR (sistema di riduzione catalitico) ha un’efficienza che supera il 90%; a questo proposito
è in corso una modifica di Silla 2, che si concluderà entro il 2007 e prevede l’installazione di un Denox catalitico con un obiettivo di riduzione degli NO x a meno di 50 mg/Nmc. In contemporanea sarà
installato un reattore per l’utilizzo di bicarbonato di sodio al posto della calce, con un obiettivo di riduzione dell’HCl a meno di 2 mg/Nmc. Uno studio fatto da Amsa, in collaborazione con il Politecnico di Milano, il gruppo ingegneristico Silla 2 e i produttori di calce, ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo di calce in visione proprio del futuro utilizzo del bicarbonato. Da questo studio risulta che
per poter raggiungere obiettivi rilevanti di abbattimento dei gas acidi (nell’ordine del 99,5-99,8%) è
importante avere un funzionamento di tutto il sistema il più possibile regolare: infatti problemi sul
sistema di lavaggio caldaia possono, per esempio, ostacolare la possibilità di realizzare performance
ottimali sulla linea di depurazione. In funzione del costo dei reagenti e del costo di smaltimento dei
residui va valutato quale possa essere la calce maggiormente conveniente, ai vari livelli emissivi
provati. I costi unitari attesi sono i seguenti

HSS
Supermacinata
standard
smaltimento

€/t
110
80
72
145
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Tabella 14 Costi unitari attesi rispetto ai diversi tipi di calce

Costo annuo trattamento
4.000.000
calce HSS (2/7-20/7)

3.800.000

calce barattoni (21/7-13/9)
calce standard (1/6-1/7 e 23/9-11/10)

3.600.000

Espo. (calce HSS (2/7-20/7))
Espo. (calce standard (1/6-1/7 e 23/9-11/10))

3.400.000

Espo. (calce barattoni (21/7-13/9))

3.200.000
3.000.000

euro/anno

2.800.000
2.600.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

1

1,5

Grafico 12 Costo annuo di trattamento
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È evidente dal grafico che per elevati livelli di emissione la calce “Barattoni” è quella che consente
un minor costo annuo di trattamento. Siccome l’obiettivo è quello di arrivare a 2 mg/Nmc, a parità
di emissione, l’opzione più economica e che garantisce maggiore efficienza è la calce standard; per
un livello di emissione pari a 3,5 mg/Nmc, è interessante vedere come il trattamento dell’HCl può
avvenire al medesimo costo con qualsiasi tipo di calce.

8.4 Gli altri impianti di Amsa
8.4.1 Impianto di selezione e compattazione MASERATI LIGHT
La finalità dell’impianto è quella di separare dalla frazione residuale della raccolta differenziata, la
frazione secca, la frazione a prevalente matrice organica e i materiali ferrosi in modo da poter valorizzare tutte le componenti.
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Tabella 15 Componenti selezionate dall’impianto

Secco
Frazione organica
Ferro

Valorizzazione energetica
Biostabilizzazione
Recupero

Il rifiuto viene scaricato in un’area di circa 2800 m2 attrezzata con sistema a doppi portoni per evitare fuoriuscite di odori; la pavimentazione è completamente impermeabilizzata, chiaramente per evitare perdite di percolato che potrebbero entrare in contatto con il terreno. Il rifiuto viene inviato alle
due linee di trattamento, progettate per funzionare separatamente, ognuna delle quali è in grado di
trattare fino a 50 t/h di rifiuti; in seguito i trituratori frantumano i sacchi e i vagliatori separano la
frazione umida di minori dimensioni, da quella secca di maggiori dimensioni. La frazione umida è
inviata, con trasportatori a nastro, agli impianti di biostabilizzazione, mentre quella secca viene deferrizzata, compattata in balle e inviata a recupero energetico; i materiali ferrosi di “scarto” sono inviati a recupero. Per neutralizzare i cattivi odori l’impianto è dotato di sistemi di trattamento dell’aria che ne prevede l’aspirazione dall’intero corpo fabbrica. Tutte le sezioni impiantistiche sono
chiuse, separate tra loro e mantenute in depressione; l’aria aspirata è deodorizzata con sistemi di abbattimento ad umido e con deodorizzazione finale su biofiltri a riempimento vegetale. La quantità
totale di aria aspirata è di 220.000 m 3 /h .
Tabella 16 Tipologia di materiale in uscita

Frazione prevalentemente umida
Frazione prevalentemente secca
Materiali ferrosi ed ingombranti

28-30%
70.5-69.5%
0.5%

Figura 15 L’impianto di selezione Macerati Light

8.4.2 Impianti di valorizzazione del vetro e trattamento delle lampade fluorescenti di Muggiano
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L’impianto di valorizzazione del vetro prevede lo stoccaggio del materiale in ingresso e il trattamento mediante deferrizzazione, cernita manuale, separazione delle frazioni estranee e selezione
automatica della ceramica. Gli scarti sono materiali derivanti dalle varie tipologie di cernita, tra cui
materiali ferrosi, plastiche e una frazione di vetro inferiore a 15mm. L’impianto ha una potenzialità
di trattamento di 70.000 t/anno, pari a 25 t/ora. A Muggiano esiste anche un secondo impianto che
tratta le lampade fluorescenti esaurite. L’impianto è costituito da due linee di trattamento:
1.

una linea di triturazione e separazione meccanica dei materiali, dove si recupera il vetro, il
metallo (ferro e alluminio) e le polveri fluorescenti.

2.

una seconda linea di distillazione, dove vengono trattate le polveri e il mercurio viene separato e raccolto per successivi trattamenti di purificazione e recupero

L’impianto è capace di trattare circa 12.000 tubi fluorescenti al giorno. Ogni giorno, dopo la separazione, si ottengono 2.200 kg di vetro, 170 kg di metalli e circa 30 kg di polveri. Il mercurio recuperato è annualmente pari a 13 kg circa. L’impianto occupa un’area di 200 m 2 .

Figura 16 Impianto di valorizzazione del vetro di
Muggiano

8.4.3

Impianto di depurazione di Olgettina

Questo impianto ha il compito di depurare le acque reflui civili e industriali prodotte nel sito per
renderle conformi allo scarico in acque superficiali ed il riutilizzo (lavaggio automezzi di raccolta
RSU e spezzamento stradale). Il depuratore riceve gli scarichi prodotti da:
•

servizi igienici di uffici, mensa, lavaggio automezzi di raccolta

•

percolati derivanti dalla compattazione dei rifiuti

•

spezzamento stradale e pulizia pozzetti stradali

•

acque di prima pioggia

La depurazione avviene mediante trattamenti biologici (fanghi attivi) e trattamenti chimico-fisici
(chiariflocculazione)14.
14

Chiariflocculazione: la chiariflocculazione è un trattamento effettuato con lo scopo di eliminare dalle acque trattate
biologicamente parte delle sostanze sospese e colloidali. Il contatto fra acqua da trattare, sale di alluminio e polielettrolita avviene in una vasca di reazione munita di agitazione lenta. La separazione del fiocco di fango dall'acqua limpida che
lo contiene viene effettuata in decantatori di tipo lamellare.
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8.4.4. Impianto per il recupero ambientale di Gerenzano
L’ex discarica di Gerenzano cessa la propria attività nel 1990 per il suo esaurimento. Le principali
opere eseguite da Amsa per il recupero ambientale dell’area sono:
•

impianto di trattamento del percolato

•

impianto di trattamento delle acque di falda

•

impianto di captazione biogas

•

impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore alimentato a biogas

•

recupero ambientale

Il primo progetto di recupero ambientale delle aree della discarica di Gerenzano, che si sviluppa su
un’area di circa 100 ha è stato disposto nel 1984, revisionato ed approvato dalla Regione Lombardia
nel 1987. Nell’area laghetto è stato realizzato il Parco degli Aironi che, su un territorio di 45 ettari,
ospita aironi, falchi, cervi, daini, cavalli e conigli. Nel centro del parco vi è un laghetto di 35 metri
di profondità che ospita diverse specie di pesci. Le attività di recupero sono ancora in evoluzione,
anche sulla base di nuove esigenze di utilizzo dell’area.

8.5 Conclusione
Gli impianti che gestisce Amsa, oltre al termovalorizzatore Silla 2, sono dotati tutti di un sistema di
gestione ambientale conformi alla normativa ISO 14001. Il Comune di Milano grazie ad una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti ha potuto raggiungere il 43% di raccolta differenziata, superando
anche lo standard richiesto dalla legge. E pensare che nel 1994 il governo dichiara lo stato di emergenza dei rifiuti nella provincia di Milano; nel 1995 i rifiuti smaltiti in discarica erano 483.000 tonnellate e 190.000 le tonnellate incenerite e solo il 7% di raccolta differenziata. La perdita d’esercizio al 31/12/1996 si attestava a € 12.000.000. La situazione al 2005 è decisamente migliore: va
considerato che lo 0% dei rifiuti viene conferito in discarica, il 50% viene valorizzato con recupero
energetico e termico, come già detto la raccolta differenziata aumenta al 43%. L’Amsa consegue un
utile prima delle imposte di 17,8 milioni di euro e il costo annuo del servizio del Comune di Milano scende a € 33.000.000 rispetto all’anno 2000. Questi dati sono a riprova del fatto che la gestione
dei rifiuti perseguita con obiettivi di efficienza comporta dei benefici non solo ambientali, ma anche
economici; innanzitutto non si conferiscono più rifiuti in discarica, permettendone la bonifica, ma
l’efficienza è evidente dall’utile conseguito nel 2005 rispetto alla perdita che emergeva nel 1996.
Ancora una volta va ribadito che la termovalorizzazione non deve sostituirsi alla raccolta differenziata e alle politiche di prevenzione, ma tutte devono essere portate avanti simultaneamente.
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SCHEMA 2: FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO SILLA 2

Figura 17 Schema funzionamento dell’impianto con sezione di recupero energetico

9

POSSIBILI ALTERNATIVE ALLA TERMOVALORIZZAZIONE
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9.1 Premessa
Finora abbiamo considerato la termovalorizzazione dei rifiuti come una delle migliori strategie per
una gestione dei rifiuti più efficiente sia da un punto di vista ambientale che economico; a conferma
di questo è stato dimostrato come l’azienda milanese Amsa S.p.A. è riuscita a portare avanti una politica di prevenzione e differenziazione dei rifiuti addirittura superando la percentuale imposta dalla
legge (35%) e quella imposta dalla finanziaria 2007 (40%), conferendo al termovalorizzatore solo la
frazione secca non più riutilizzabile; questo ha permesso anche una piena ripresa economica della
società rispetto agli anni precedenti, facendo ottenere risultato d’esercizio positivo, contrariamente a
quanto accadeva nel 1996, quando Amsa ancora non prevedeva un sistema di gestione integrato dei
rifiuti. Però i risultati positivi conseguiti con la termovalorizzazione dei rifiuti non devono precludere lo studio delle opzioni possibili volte ad evitare del tutto il ricorso a questi impianti, così da neutralizzare gli impatti ambientali, seppur molto marginali. Forse queste tecnologie alternative possono avere dei costi maggiori, ma ad essi bisogna considerare i notevoli benefici di natura ambientale,
ma sicuramente anche di natura economica. L’Europirol è una di queste nuove tecnologie studiate
proprio per migliorare la qualità dei processi di smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza produttiva e la qualità ambientale.

9.2 L’Europirol
L’Europirol è stato progettato dal Centro Ricerche Toscano di Poggibonsi e questa tecnologia è del
tutto innovativa a dimostrazione del fatto che la valorizzazione energetica dei rifiuti in maniera pulita è possibile. Alla base del suo funzionamento c’è lo sfruttamento, la trasformazione termica di rifiuti speciali e pericolosi, più o meno combustibili, per la produzione di energia (fin qui come i termovalorizzatori tradizionali). L’originalità e l’innovazione dell’Europirol è quella di un sistema
semplice ed economico nella formazione e combinazione di Gas d’aria + Gas d’acqua per alzare la
temperatura diminuendo per quanto possibile l’emissione di CO2, senza complicarne troppo il funzionamento. In questo paragrafo mi soffermerò innanzitutto sui vantaggi che l’Europirol presenta rispetto ai termovalorizzatori, tralasciando però gli aspetti puramente tecnici di funzionamento.
Tra i primi vantaggi che possono essere individuati sono le dimensioni molto contenute di tutto
l’impianto: tre elementi da circa m. 2,20 X 2,40 X 6 (in pratica 3 container + la tramoggia di carico
ed il biofiltro).
E’ facilmente trasportabile, non richiede piazzali d’accumulo, perché la sua elasticità, lo porta a poter viaggiare in stallo, senza produzione di energia, consumando poco materiale di scarto, in caso di
assenza di rifornimento, (fino a dover usare il bruciatore a gas esterno qualora finisse del tutto, o calasse la temperatura oltre la soglia di sicurezza), per poi ripartire in pochi minuti, all’arrivo del rifiuto, fino alla massima potenza che è calcolata in circa 830 Kg/ora di rifiuti speciali o nocivi (20.000
Kg nelle 24 ore). La produzione di energia è assicurata da 1 Scambiatore-Generatore di vapore spe87

ciale a media pressione, da circa 6.000 Kg./ora a due velocità, in modo da avere a secondo della
quantità di combustibile, o delle esigenze, esempio più necessità di calore e meno elettricità. Questo
generatore così congegnato muove 1 turbina da 400 kWh. All’uscita della turbina c’è ancora energia residua utilizzabile sotto forma di vapore a 100°C.
Il basso impatto ambientale insieme alla completa mancanza di canne fumarie o ciminiere (c’è invece un Biofiltro) rende questo impianto particolarmente adatto a piccole cittadine lontane dai grossi
inceneritori e dalle produzioni di energia, evitando costosi ed inquinanti trasporti di rifiuti (specialmente se nocivi) e poi di energia. Questo tipo di impianto, può dare un grande aiuto a quelle aziende
di cernita e riciclaggio dei rifiuti urbani o speciali e pericolosi, i quali sono ancora costretti a portare
in discarica, sezioni inutilizzabili di materiale di risulta e pagare la corrente elettrica per la movimentazione dei macchinari, con questo impianto o meglio con una batteria di convertitori pirolitici,
risolverebbero il problema dell’energia e quella degli scarti di ultima selezione, magari dando agli
abitanti vicini riscaldamento ed energia elettrica gratis.
9.2.1

Differenze e innovazioni dell’Europirol

I tradizionali inceneritori sono di grosse dimensioni, ma anche i più usati e difficili da sostituire anche se inquinanti, mentre i convertitori pirolitici sono meno inquinanti e più moderni, ma più costosi sia nell’acquisto che nella conduzione. L’Europirol, pur essendo a tutti gli effetti un convertitore
pirolitico, è del tutto diverso da quelli tradizionali per alcuni aspetti; vediamone i principali:
•

La dimensione è del tutto ridotta rispetto ai convertitori tradizionali, come dimostrato in precedenza; l’Europirol ha un sistema di Combustione/Riduzione tale da permettergli di funzionare anche in moduli 10 volte più piccoli in un volume equivalente a 4 container, dando la
possibilità di aumentare o diminuire/trasferire parte dell’impianto, qualora le situazione di
produzione di scarti dovessero cambiare

•

L’impatto ambientale è notevolmente minore, perché data l’elevata elasticità dell’impianto,
non è necessario un accumulo di scarti tossici; basta che i mezzi di trasporto scarichino nelle
tramogge e l’impianto può essere tranquillamente posizionato nelle vicinanze del sito di produzione degli scarti. La cosa più interessante è la completa assenza di ciminiere, per cui
l’impianto può essere inserito anche in un centro urbano, o zone artigianali, industriali,
ospedali ecc…

•

Le dimensioni ridotte e il basso impatto ambientale permette all’impianto di rimanere vicino
all’utilizzazione dell’Energia, risparmiando, costi ed inquinamento.

•

I gas emessi in atmosfera sono depurati al massimo, avendo uno Scrubber di nuova generazione; inoltre è dotato di un Biofiltro che garantisce la rottura di eventuali sostanze nocive
(diossine, furani) eventualmente sfuggite allo Scrubber. Le ceneri possono essere trattate in
varie forme, come manufatti tipo mattoni autobloccanti per la costruzione di marciapiedi,
88

ma comunque sia le ceneri vengono inertizzate in silice in modo da garantire l’assoluta mancanza di cessione di metalli o Sali.
•

L’economicità dell’impianto è data dal fatto che, essendo modulare e trasportabile, può essere prodotto in serie. Inoltre visto che ogni modulo è un generatore di energia a combustibile
solido esso è del tutto automatico e indipendente. Può essere usato come impianto per la
produzione di calore da riscaldamento o tecnologico per le industrie, in agricoltura, nell’industria conserviera od in qualsiasi attività dove serva energia e che abbia una produzione di
scarti più o meno combustibili; questo potrebbe aprire un mercato per una sua produzione in
grandi serie.

9.2.2. Caratteristiche dell’Europirol
Le caratteristiche di questo originale “termovalorizzatore” sono uniche in quanto non sono mai state
messe in pratica prima di questo impianto:
1. semplice: il gas misto (gas d’aria e d’acqua) viene prodotto ed utilizzato senza complessi
processi; non vengono fatti raffreddamenti, filtrazioni, depurazioni ecc…come nei tradizionali convertitori pirolitici, ma vengono trasportati e combusti a caldo dopo pochi secondi
dalla produzione;
2.

economico: è facile da costruire e da mantenere in efficienza, può essere prodotto in serie
ed è facile trasportarlo;

3. ha il più basso impatto ambientale finora ottenuto: l’impianto si compone di 4 container
più la tramoggia di carico e stoccaggio; come già anticipato in precedenza, non ha ciminiere,
per cui non emette sostanze nocive, i gas di scarico sono al di sotto delle più restrittive norme e inoltre bruciando buona parte dell’idrogeno emette molto meno anidride carbonica. Le
ceneri vengono completamente inertizzate;
4. è pratico, duttile ed elastico: è totalmente automatico e computerizzato. Se dovesse mancare lo scarto combustibile smette di produrre energia e mantiene il calore interno alle temperature previste; per mantenere l’impianto partono i bruciatori a gas esterno (metano/GPL);
5. non crea cattivi odori o depositi inquinanti: come detto nel paragrafo precedente, l’impianto è dotato, oltre ad uno Scrubber, di un Biofiltro, che garantisce sia il bloccaggio dei
clorurati e delle diossine, che l’eliminazione di cattivi odori.

9.2.3. Valutazioni politico – ecologiche ed economiche
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Questo impianto semplifica la produzione di gas d’aria e d’acqua e con una dimensione 10 volte inferiore agli impianti simili, crea energia con temperature e rendimento mai raggiunte. Siccome si
tratta di un impianto modulare verrà prodotto in serie e in maniera più economica. Proprio per questa sua modularità , l’impianto può coprire una vasta gamma di bisogni:
•

termoutilizzazione pubblica di rifiuti speciali e pericolosi in installazioni di 10 moduli minimo (visto che le normative prevedono un minimo di 35.000.000 kcal/h)

•

impianti speciali o sperimentali per quei comuni isolati o difficilmente raggiungibili, come
isole, paesi di montagna o sperduti e lontani da tutto.

Il convertitore Europirol ha un impatto sociale positivo per la trasformazione di energia dai rifiuti
nocivi e speciali usati come combustibile a costo zero, con un surplus di calore da poter dare gratis,
agli artigiani ed agli abitanti della zona, più energia elettrica a basso costo.
L’impianto è stato studiato appositamente per far fronte alla necessità di eliminare le discariche,
perciò servono impianti più facili da installare ed eventualmente da spostare, perché le medie industrie Europee hanno la necessità di trattare in loco i propri scarti e non mandarli in giro per l’Europa
ad inquinare, pagando prezzi esorbitanti.
Attualmente ancora non è stato realizzato il prototipo, quindi nessuno ancora lo usa. Si spera che in
Italia questo nuovo prototipo di convertitore pirolitico trovi vasta applicazione e che le amministrazioni locali, i privati, le industrie e, perché no, anche il governo centrale finanzi ed incentivi il suo
utilizzo. Se non si immettono nel mercato soluzioni facili, poco costose, che rendono conveniente la
trasformazione dei rifiuti non riciclabili attraverso il recupero energetico “pulito”, anziché prestare i
nostri suoli per ospitare discariche di Paesi più ricchi, ci troveremo a fare i conti con la scomoda e
pericolosa gestione dei percolati delle discariche di nazioni vicine, con tutti i costi di gestione e sociali (inquinamento) conseguenti.
9.2.3.1. Alcune considerazioni economiche
Per le motivazioni precedenti l’Europirol deve essere considerato come un importante alternativa
alla termovalorizzazione, anche se questo vorrebbe dire investire un po’ di più, ma il problema dei
maggiori costi può essere facilmente messo da parte se si abbandona per un attimo l’ottica gestionale rivolta esclusivamente ai profitti nel breve termine e si considerano i benefici di lungo periodo intesi come riduzione dell’inquinamento, gestione dei rifiuti sostenibile da un punto di vista economico e ambientale (eliminando tutti i costi che derivano dalla gestione di una discarica); fornitura di
energia a basso costo e indipendenza totale o parziale dalle fonti energetiche fossili come il petrolio,
il cui prezzo è in continua crescita e sarà destinato a crescere a causa della scarsità delle riserve.
Chiaramente tutto questo può funzionare se a monte c’è un’attenta ed efficiente politica di differenziazione dei rifiuti, in modo da destinare all’impianto solo quella parte dei rifiuti che residua in seguito alla differenziazione e al recupero dei rifiuti riciclabili. Inoltre l’Europirol è in grado di tratta90

re quei rifiuti pericolosi e speciali che sono difficili da smaltire, o comunque il loro smaltimento risulta costoso sia da un punto di vista economico che ambientale.
Il costo previsto di un modulo completo (un modulo è composto da una tramoggia di carico, 3 container ed il Biofiltro) sarà di circa € 3.000.000 e considerando che per la termoutilizzazione pubblica di rifiuti speciali e pericolosi sono necessari minimo 10 moduli, il costo complessivo di un tale
impianto sarà di € 30.000.000 con potenzialità di un inceneritore. Tuttavia si può variare la potenzialità aumentando o diminuendo i moduli. L’Europirol è in via di fabbricazione, ma è gia stato provato in tutte le sue parti separatamente e brevettato. Tale brevetto è già stato dato in concessione ad
una società italo – americana con sede a New York. La prospettiva futura è di produrlo in grandi serie, per cui si otterrà un ulteriore abbassamento dei costi. Di conseguenza, anche città come Milano
ne potranno usufruire, perché non emette ne ceneri ne fumi, ma il problema saranno le leggi, non
adeguate a questo tipo di tecnologie.

9.3 Altre alternative alla termovalorizzazione: il trattamento meccanico biologico
Una valida alternativa ai termovalorizzatori non è costituita solo dall’Europirol, ma anche dai trattamenti meccanico – biologici, che secondo alcuni ricercatori, possono davvero sostituire il trattamento termico dei rifiuti. Il crescente interesse verso il TMB si coglie dalle numerose pubblicazioni tecniche e scientifiche su questo argomento. Ad esempio la società di consulenza britannica Juniper ha
effettuato uno studio sugli impianti di TMB operativi nel mondo e nel 2005 individuava 27 aziende
in tutto il mondo impegnate nella realizzazione di impianti di TMB. I Paesi che lo hanno fatto sono:
Spagna, Turchia, Australia, Israele, Germania, Olanda, Canada, Italia.
Il crescente interesse per il TMB, che si sta estendendo anche in Inghilterra, USA, Cina, è dovuto
all’elevata flessibilità di questi impianti, alla brevità dei tempi di realizzazione (18-24 mesi), dai costi di gestione e di investimento assolutamente competitivi, rispetto alla termovalorizzazione. Da un
rapporto di Greenpeace Gran Bretagna, la somma spesa per un impianto di 100.000 t/anno è di circa
€ 45.350.779 pari a 30.000.000 di sterline. I costi per tonnellata all’anno si aggirano intorno ai € 90
pari a 60 sterline (incluso l’ammortamento); se si sottrae il reddito derivante dalla vendita dei prodotti, allora i costi ammontano a circa 77 €/t (pari a 51 sterline/t) per i rifiuti residui in ingresso.
Questi costi sono valutati per un impianto di 100.000 tonnellate, comunque si prevede che i costi restino costanti fino ad una scala di circa 30.000 tonnellate. Dalla valutazione dei costi è stato previsto
che i costi suddetti si applicherebbero fino ad un livello di 40 – 50.000 tonnellate.
Competitivo rispetto alla termovalorizzazione è anche l’impatto sanitario/ambientale, intrinsecamente basso negli impianti biologici a freddo. La flessibilità è legata alla varietà dei prodotti che si
possono ottenere a seconda delle esigenze e della natura degli scarti: produzione di compost di qualità per uso agronomico, produzione di biogas da usare per produrre elettricità e calore o da immettere nella rete di distribuzione del gas, produzione di CDR utilizzabile in cementifici e centrali termiche, sicuramente meno inquinante del carbone e del coke di petrolio. Un’ulteriore vantaggio deri91

va dalla composizione dei rifiuti urbani, in quanto circa il 60% degli scarti è biodegradabile; questa
frazione è trattabile con le tecniche TMB che, con tecniche aerobiche (insufflazione d’aria) eliminano la frazione putrescibile, ossidata da anidride carbonica ed acqua. Invece il trattamento anaerobico provvede a trasformare in biogas (metano e anidride carbonica) la frazione cellulosica più resistente alla bio-ossidazione. Valutazioni di un recupero energetico può essere fatto sulla frazione non
biodegradabile, ovviamente se non si è proceduto ad una loro raccolta differenziata.
Dopo la biostabilizzazione, separati i materiali metallici e vetrosi inviati al riuso e al riciclo, resta da
decidere dove destinare la plastica avanzata e la frazione organica inertizzata residuale, la cui composizione chimica è simile a quella del compost. Una possibile soluzione è quella della messa in discarica, ma al riguardo è stato sollevato un problema legato alla possibilità che il biostabilizzato
possa avere un potere calorifico che lo rende incompatibile con il conferimento in discarica e quindi
costringe al suo incenerimento; l’incompatibilità viene stabilita dal Decreto n. 36 del 13 gennaio
2003, il quale non ammette a discarica i rifiuti con Potere Calorifico Inferiore (PCI) maggiore di
13.000 kj/kg a partire dal 1 gennaio 2007.
Un recente studio tedesco ha provato che per abbassare il PCI del prodotto residuale alla biostabilizzazione basta setacciarlo con setacci da 60 mm. Quello che passa sotto al setaccio (il 91% della
massa) ha un potere calorifico che non raggiunge le 6.000 kj/kg e quindi può essere tranquillamente
messo a discarica nel rispetto della legge.
Per biodegradare la frazione cellulosica (carta, cartone, legno) si ricorre alla fermentazione anaerobica che ha il vantaggio di trasformare questi scarti in biogas, che opportunamente trattata può essere utilizzata a scopo energetico. Con questa tecnica da 1 tonnellata di rifiuto urbano, si possono produrre dai 75 ai 90 m3 di metano, utilizzabili per la cogenerazione.
Se non è conveniente realizzare il teleriscaldamento, perché ad esempio si verificano inverni particolarmente miti, il biogas può essere inserito direttamente della rete di distribuzione del gas di città,
dopo aver subito opportuna purificazione; questo già è praticato in Danimarca, Svezia, Svizzera,
Olanda. Al momento l’unico ostacolo che si pone a questa tecnica è l’elevato costo di purificazione
del biogas. Una soluzione che è stata proposta è quella di attribuire i certificati verdi anche al biogas
trattato e immesso in rete, invece che usarli per incentivare l’incenerimento dei rifiuti a scopo energetico, perché considerati fonte rinnovabile.
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CONCLUSIONE
In questo ultimo capitolo è stato dimostrato come esistono delle possibilità valide di sostituire i termovalorizzatori con altre tecniche comunque efficienti, ma meno inquinanti. A volte, però, possono
avere come svantaggio il conferimento in discarica di alcuni residui di questi processi oppure il loro
incenerimento, come potrebbe succedere per il TMB. Invece la termovalorizzazione può eliminare
questi svantaggi; l’Amsa con il termovalorizzatore Silla 2 ha annullato nel 2005 la presenza di rifiuti in discarica e questo è già un buon risultato conseguito e dà un notevole contributo alla riduzione
degli impatti ambientali correlati alla presenza delle discariche. Bisogna ricordare che il conferimento ai termovalorizzatori è previsto solo per la frazione dei rifiuti che residua dalle attività di differenziazione e come più volte ricordato, la termovalorizzazione non deve sostituire le politiche di
prevenzione e di incentivazione alla raccolta differenziata, se si vuole che questo metodo di smaltimento dei rifiuti sia eco – efficiente. Ritengo che un termovalorizzatore del tipo “Silla 2” sia la prova che i traguardi ambientali conseguiti da questa tecnologia siano più che apprezzabili, se si considerano i grafici relativi alle emissioni che opportunamente ho voluto presentare (vedi pagg. 74-76);
ciò non vuol dire che i termovalorizzatori siano una tecnologia “pulita” in assoluto, perché comunque esistono degli impatti ambientali relativi alla diossina, anche se le moderne tecnologie di abbattimento ne hanno ridotto di molto l’emissione e la pericolosità. Tuttavia, se i termovalorizzatori
sono ancora considerati un “nemico” da sconfiggere, si può intervenire mettendo in pratica quello
che è rimasto, per ora, solo un progetto, ma che negli USA è diventato realtà: mi riferisco all’Europirol, che può essere potenzialmente valido per liberare le nostre città e province sommerse dai rifiuti. Forse l’unica barriera allo sviluppo dell’Europirol va ricercata in ambito politico, perché i politici, oltre a non essere preparati tecnicamente, non si assumono la responsabilità di promuovere
questo nuovo prodotto tecnologico; infatti, se il prodotto delude le aspettative, l’opposizione è pronta ad infierire su chi ha sostenuto la sua realizzazione, ma se funziona (quasi certamente) quel politico non ci sarà più e il suo successore si prenderà i benefici del rischio. Quindi direi che l’Europirol
non viene ancora realizzato non perché esistano barriere economiche, ambientali o tecnologiche, ma
semplicemente perché non c’è la “convenienza politica”. Gli inceneritori, invece, non sono così “rischiosi”, perché collaudati da tempo, anche se inquinano (rispetto all’Europirol), rendono poco e
costano molto.
Un’azione concreta da fare sarebbe quella di porre su un tavolo di confronto le performance dei termovalorizzatori di ultima generazione con le valide alternative presenti attualmente (Europirol,
TMB ecc…) in modo da evidenziare la pratica migliore da adottare per una gestione sostenibile dei
rifiuti, con il minor costo per il cittadino, che può così usufruire di energia “pulita” a basso costo, se
non gratuita. Però, se vogliamo prediligere queste ultime tecnologie alternative, bisogna partire da
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un’opportuna legislazione ambientale volta a incentivare gli investimenti in questi validi strumenti
di gestione dei rifiuti. Quindi, piuttosto che ai termovalorizzatori, i certificati verdi dovrebbero essere destinati per favorire la produzione di energia da altre fonti rinnovabili, come le biomasse, in cui
comunque rientra la frazione organica dei rifiuti solidi urbani; questa verrebbe impiegata per produrre bioetanolo, un combustibile che può essere utilizzato per l’autotrazione o per alimentare gli
impianti di riscaldamento. Poi i rifiuti possono essere sfruttati per la produzione di biogas, mediante
la digestione anaerobica; tuttavia si può destinare i rifiuti ai processi di gassificazione, dove vengono trasformati in gas per reazione con aria, ossigeno, vapore o loro miscele, e viene usato per la generazione di elettricità con turbine a gas, con costi di produzione pari a 0,045 €/kWh e con un incremento di efficienza dal 35 al 52%.
Tali valutazioni sono valide se, oltre alla crisi energetica, guardiamo anche al problema dei rifiuti.
Se invece si spostasse lo sguardo solamente sul fabbisogno energetico, le opportunità di rendersi finalmente indipendenti dalle fonti energetiche tradizionali sono notevoli e attualmente esse presentano dei risultati, economici e ambientali, molto interessanti e che fanno ben sperare per il futuro, a
patto che veramente si voglia fare qualcosa per guarire il pianeta.
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APPENDICE
Decreto Legislativo n.387/2003 29 dicembre 2003: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica,
ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi…,
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione
di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b)
…
Art. 17
Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto
della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a
beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a
misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti
dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli
impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del
presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'articolo 11.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o
di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

…
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133. "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento
dei rifiuti"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005 - Supplemento Ordinario n. 122
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le
procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne derivino.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di
esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei
rifiuti;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
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a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione
dei rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di
rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa
definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano
successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco,
i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo
di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo
delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti
a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di
coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in
loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le
apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di
controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali,
bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento
ai sensi della lettera d);
f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in
conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31
e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero per il quale, in conformità del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di autorizzazione
all'esercizio sia stata presentata all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in entrambi i casi l'impianto
sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
h) capacità nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in
un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
i) carico termico nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il
potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o
rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo;
n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo
A, punto 4, lettera a);
o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
p) autorizzazione: la decisione o più decisioni scritte da parte dell'autorità competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto;
un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di
caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento
degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.
…
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Art. 4.
Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per
garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo
da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e' recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la
produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono, ove possibile, riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai
pertinenti requisiti del presente decreto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la capacità nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le quantità autorizzate per le singole categorie dei
rifiuti;
b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo
dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto
all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e
massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro
totale, zolfo totale, metalli pesanti.
5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attività che comporti
l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e
ripristinato ai sensi della normativa vigente.
7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 27.
8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a
carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.
9. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e
le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui
un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
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Art. 5.
Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento
1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12
del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle
misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo
da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e' recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio,
la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;
c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono riciclati e
recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai
requisiti del presente decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto
dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire;
b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici
dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto
all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei
singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse dall'autorità competente per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
a) le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;
b) il divieto di cui al comma 4;
8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del
presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attività che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui
un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni
otto anni.
11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato
e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono
a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.
13. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che l'impianto soddisfa le condizioni e
le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
…
Art. 8.
Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le
attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori,
secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal
processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in
peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima
immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed
omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale
temperatura e' misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100
°C per almeno due secondi.
4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e 3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più
elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui sopra.
5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4 durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di
aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas
liquefatto e gas naturale.
6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono coinceneriti rifiuti pericolosi
contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di
almeno 1100 °C per almeno due secondi.
7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle
industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni: siano adottate
tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale e che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui
con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente
articolo.
8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3
e 6, oppure della temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
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c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.
10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato
attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla
qualità dell'aria.
11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche
tecnicamente competenti.
Art. 9.
Valori limite di emissione nell'atmosfera
1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A.
2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2,
paragrafo A.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'allegato 1, e conseguentemente non si
applica la «formula di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1,
sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2,
sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.
6. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.
7. In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta la possibilità di concedere le specifiche deroghe previste negli
Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualità ambientale e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Art. 10.
Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantità di acqua
da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto
dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
3. L'autorizzazione stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato I, paragrafo D;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni
della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori individuati ai
sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alle disposizioni del
presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare
almeno i valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque
sotterranee.
5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di impianto di trattamento.
6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue
provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
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b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla
depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della
prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, e successive modificazioni.
10. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche
mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni.
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