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In Italia il problema dello smaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani sta assumen-
do sempre più le sembianze di una
emergenza nazionale.

La risonanza mediatica, mai così ri-
levante come nel corso degli ultimi
anni, non ha raggiunto l’obiettivo di
rendere consapevoli cittadini ed am-
ministrazioni pubbliche della necessi-
tà di agire nell’immediato con azioni
concrete, e soprattutto condivise. Al
contrario, la genericità e superficiali-
tà dell’informazione sembra sempre
più rappresentare il vero ostacolo al-
l’adozione di soluzioni logiche e
profittevoli.

LLLLL’Italia nel contesto eur’Italia nel contesto eur’Italia nel contesto eur’Italia nel contesto eur’Italia nel contesto europeoopeoopeoopeoopeo

La direttiva europea 2006/12/CE in
materia di gestione dei rifiuti indica
un ordine di priorità che tende a pre-
diligere la riduzione della produzio-
ne, il riutilizzo e il riciclo, lo smal-
timento con recupero energetico e
solo infine lo smaltimento in discari-
ca (fig. 1).

Un’analisi del coincenerimento nella gestione integrata dei Rsu, dei possibili rischi e delle
opportunità derivanti da questa modalità di gestione dei rifiuti è l’oggetto del seguente articolo
di Corinna Corsanici, Silvia Cortesi, Luca Gaetani, Fabio Gea e Massimo Mari, componenti di un
gruppo di lavoro dell’VIII edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche. Il lavoro
è stato presentato in occasione dei Workshop Safe dal titolo “Rifiuti: risorsa o rischio ambienta-
le?” svoltosi nel luglio scorso presso la Sala delle Colonne della Camera     dei Deputati.

ancora nettamente predominante il ri-
corso alla discarica e dove il riciclaggio
è ancora trascurabile. Inoltre è caratte-
rizzata da forti e preoccupanti squilibri
regionali.
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La discaricaLa discaricaLa discaricaLa discaricaLa discarica

Il numero delle discariche attive e la
capacità di ricezione delle stesse risul-
tano in netta diminuzione. Di conse-
guenza il costo relativo a questa tradi-
zionale tipologia di smaltimento è in
forte crescita.

Le evidenti e crescenti problematiche
connesse all’accettabilità socio-ambien-
tale dei nuovi siti confermano l’effetti-
va tendenza al progressivo abbandono
di tale metodologia di smaltimento.

LLLLL’incenerimento’incenerimento’incenerimento’incenerimento’incenerimento

Gli impianti esistenti sono distribui-
ti in modo disomogeneo sul territorio
nazionale, con una maggiore concen-
trazione in alcune regioni settentrionali.

Tali squilibri potrebbero compensar-
si grazie ai nuovi impianti pianificati,
collocati in Sicilia (4), Calabria (2) e
Campania (1).

Risulta tuttavia necessario procede-
re con cautela alla pianificazione di tali
impianti, che si caratterizzano per un
forte impatto ambientale, oltre che per
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Fonte: Workshop Safe – Il co-incenerimento nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani

Appaiono in linea con tale direttiva
i trend europei (fig. 2) relativi allo
smaltimento di RSU in discarica (dimi-
nuzione) e tramite incenerimento (au-
mento).

In tale contesto l’Italia si colloca in
una posizione intermedia, dove risulta
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una scarsa accettabilità sociale, e neces-
sitano pertanto di un dimensionamento
coerente con le attività industriali già
presenti sul territorio, in particolare con
quelle idonee ad assorbire rifiuti all’in-
terno del processo produttivo (co-com-
bustione).

Il recupero energetico è ormai sem-
pre più praticato. Tuttavia troppo spes-
so appare limitato al recupero di sola
energia elettrica con il riscontro di for-
ti e diffusi sprechi di calore. Questo
sembra essere non solo dovuto alla
scarsa incentivazione e diffusione di
tecnologie come il teleriscaldamento,
ma dove queste esistono, al mancato
ritorno economico sulle collettività di
utenti     finali.

Il co-incenerimentoIl co-incenerimentoIl co-incenerimentoIl co-incenerimentoIl co-incenerimento

L’impiego di rifiuti come combusti-
bile alternativo è praticato in diversi im-
pianti “energy intensive” (cementifici,
acciaierie, ecc). Questa prassi permette
di ridurre, con alcune modifiche impian-
tistiche, i costi di produzione offrendo
numerosi benefici soprattutto alla luce
del forte incremento dei prezzi dei com-

bustibili tradizionali.
La valorizzazione dell’RSU in CDR,

vero e proprio combustibile con specifi-
che qualitative, chimiche e di resa ter-
mica prestabilite avviene attraverso op-
portuni processi di trattamento.

Tale sistema di smaltimento e va-
lorizzazione energetica risulta coeren-
te con un sistema di gestione integra-
ta del RSU che a monte abbia già
seguito un percorso di minimizzazione
della produzione di rifiuto indifferen-
ziato.

Inoltre il co-incenerimento di CDR
in impianti non dedicati permettereb-
be di utilizzare gli impianti già esi-
stenti, evitando alle comunità locali
di dover realizzare nuovi impianti
greenfield.

Un esempio di co-incenerimento:Un esempio di co-incenerimento:Un esempio di co-incenerimento:Un esempio di co-incenerimento:Un esempio di co-incenerimento:
i cementificii cementificii cementificii cementificii cementifici

Pur non esistendo filiere preferen-
ziali nella scelta dei processi industriali
ove realizzare la co-combustione del
CDR, l’industria cementiera sembra offri-
re caratteristiche idonee per la sua distri-
buzione territoriale e per le caratteristi-

che specifiche del processo industriale.
Considerando una “virtuosa” per-

centuale di raccolta differenziata ri-
spetto al livello medio attuale risulta
evidente la significativa quantità di
CDR da RSU disponibile.
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Case study:Case study:Case study:Case study:Case study: confr confr confr confr confrontoontoontoontoonto
Piemonte-LazioPiemonte-LazioPiemonte-LazioPiemonte-LazioPiemonte-Lazio

Le analogie riguardo alle caratteri-
stiche demografiche, alla produzione di
rifiuti pro-capite ed alla produzione di
cemento hanno indirizzato la scelta
delle due Regioni per il confronto dei
possibili scenari.

Sulla base di uno “scenario di par-
tenza” comune, contraddistinto da:

– popolazione +1% anno
– rifiuto pro-capite costante
– raccolta differenziata in Piemonte

+5% anno
– raccolta differenziata nel Lazio

+10% anno sono stati ipotizzati tre sce-
nari evolutivi alternativi:

1. “scenario base”
2. “scenario con co-incenerimento

nei cementifici”
3. “scenario con incenerimento”
I grafici rappresentano l’anda-
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mento del costo pro-capite (in alto)
e quello del costo cumulato (in bas-
so) di smaltimento di RSU fino al
2020.

Si osserva come la riduzione dei
costi per la collettività sia immedia-
tamente riscontrabile nella tariffa a
carico del cittadino nello scenario re-
lativo al co-incenerimento, mentre in-
vece richieda tempi più lunghi nel
caso dell’incenerimento a causa de-
gli alti investimenti iniziali necessari
per la costruzione di un nuovo im-
pianto.

Risulta ottenere maggiori benefici
economici la Regione:

1. che parte da un tasso di raccolta
differenziata più elevato

2. che ha una maggiore capacità di
co-incenerimento nei cementifici

Da evidenziare per l’incenerimento
il significativo costo per la collettività dei
certificati verdi.

>>>

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

Dal lavoro di elaborazione dei dati
risultano evidenti tre aspetti fonda-
mentali legati alla gestione integrata
del rifiuto solido urbano in Italia.

1. Prioritaria necessità di un’efficien-
te raccolta differenziata ed un elevato
riciclaggio.

2. Il co-incenerimento è una pos-
sibile soluzione per le amministrazio-
ni locali nella pianificazione della ge-
stione dei rifiuti solidi urbani.

3. La programmazione di nuovi im-
pianti di incenerimento deve priorita-
riamente prendere in considerazione le
potenzialità di co-incenerimento pre-
senti sul territorio.

Scenario baseScenario baseScenario baseScenario baseScenario base Scenario conScenario conScenario conScenario conScenario con ScenarioScenarioScenarioScenarioScenario

co-incenerimentoco-incenerimentoco-incenerimentoco-incenerimentoco-incenerimento con incenerimentocon incenerimentocon incenerimentocon incenerimentocon incenerimento
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Raccolta difRaccolta difRaccolta difRaccolta difRaccolta differenziataferenziataferenziataferenziataferenziata     (%) 6969696969 4141414141 6969696969 4141414141 6969696969 4141414141

DiscaricaDiscaricaDiscaricaDiscaricaDiscarica     (%) 2727272727 5656565656 1919191919 5151515151 66666 4242424242

Tariffa pro capite (€/abitante) 71 87 68 85 67 85

Risparmio cumulatoRisparmio cumulatoRisparmio cumulatoRisparmio cumulatoRisparmio cumulato     (M€) 105.819.737105.819.737105.819.737105.819.737105.819.737 82.608.05482.608.05482.608.05482.608.05482.608.054 -9.080.983-9.080.983-9.080.983-9.080.983-9.080.983 -87.461.752

Riduzione tarifRiduzione tarifRiduzione tarifRiduzione tarifRiduzione tariffa fa fa fa fa (%) 16 -4 2020202020 -1-1-1-1-1 21 -2

Riduzione tariffa con risparmio

annuale distribuito (%) 22 1
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Fonte: Workshop Safe – Il co-incenerimento
nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani
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