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Un contributo dai partecipanti al master Safe

Waste-to-Energy: stato dell’arte e prospettive

Nel 2004, in Italia, sono state pro-
dotte 131 Mt di rifiuti di cui 31 di rifiuti
urbani, 58 di rifiuti speciali (di cui 5 pe-
ricolosi) e oltre 42 di rifiuti da costru-
zioni e demolizioni.

Rispetto al 2003, si sono registrate
le seguenti crescite: per i rifiuti urbani
+3,7%, per i rifiuti speciali non perico-
losi +5,2%, per i rifiuti pericolosi +10%
e per i rifiuti da costruzioni e demoli-
zioni +12,2%.

Confrontando i livelli di produzione
con le medie europee relative al 2001
(ultimi dati comunitari disponibili) si os-
serva come l’Italia produca  un quinto
dei rifiuti pro-capite rispetto all’UE-15.
Diverso è, invece, il confronto sulla ge-
stione dei rifiuti. L’Italia, infatti, presen-
ta un significativo distacco dalla media
UE, con un elevata percentuale di rifiuti
smaltiti in discarica (67% al 2001). Si trat-
ta di un dato ben poco incoraggiante a
fronte del D.Lgs. 36/2003, che introduce
dal 1° gennaio 2007 il divieto di smalti-
mento in discarica di rifiuti combustibili,
in osservanza dell’approccio comunita-
rio fondato su una precisa gerarchia di
trattamento dei rifiuti. Questa impone
in primis obblighi di prevenzione a mon-
te nella produzione dei rifiuti e nell’al-
lungamento della vita utile del rifiuto
(riuso). A valle, poi, impone di effettua-
re il massimo recupero di materia e, solo
quando questo non è possibile, consen-
te di ricorrere al recupero energetico.
Solo in ultimo è, infine, prevista la pos-
sibilità di smaltimento in discarica.

Volendo offrire una valutazione del-
la gestione dei rifiuti in Italia in funzio-
ne di detta gerarchia, in merito a pre-
venzione e riutilizzo, si ritiene oppor-
tuno valutare la crescita del volume di
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rifiuti (totali) prodotti, insieme all’an-
damento del PIL (come indicatore di cre-
scita del paese, opportunamente defla-
zionato), utilizzando come anno base il
1997 (v. fig. 1).

Su questo fronte si nota, purtroppo,
uno scarso successo delle iniziative ita-
liane intraprese in tal senso, osservan-
do una crescita del volume dei rifiuti
decisamente più veloce rispetto alla cre-
scita del PIL (vale a dire che per ogni
punto percentuale di PIL, i rifiuti pro-
dotti sono sempre maggiori). Conti-
nuando, poi, lungo la gerarchia della
gestione dei rifiuti, vanno osservate cre-
scite (seppur limitate) nel recupero di
materia (fino 32% nel 2004) e nel
recupero energetico (fino all’11% nel
2004). Ancora alta resta, infine, la quo-
ta di rifiuti destinata a smaltimento in
discarica (57% nel 2004), seppur signi-

ficativamente più bassa rispetto al dato
relativo al 2001 e lungo un trend in di-
minuzione (v. fig. 2).

A seguire si offrirà uno spaccato sul-
le diverse tecnologie ad oggi esistenti per
il recupero energetico: termovalorizza-
zione, coincenerimento e gassificazione.

La termovalorizzazione in Italia e pro-
blemi di consenso

L’Italia conta un parco termovaloriz-
zatori (al 2004) di 66 unità di produ-
zione (di cui solo 8 cogenerativi), con
una capacità di trattamento complessi-
va di 5,8 Mt di rifiuti (la maggior parte
lavora quasi a regime. Globalmente,
infatti, sono stati destinati ad inceneri-
mento circa 4,5 Mt di rifiuti, pari a qua-
si l’80% della capacità di trattamento
installata). Molti di essi sono abilitati
all’incenerimento di più tipologie di ri-
fiuti ed in particolare: 37 impianti sono
in grado d’incenerire rifiuti urbani, 35
rifiuti sanitari, 21 rifiuti speciali, 16 CDR
e 2 pneumatici fuori uso.

La capacità dei singoli impianti, tut-
tavia, è molto variabile, osservando oscil-
lazioni da 12 kt a ben 865 kt. Tale varia-
bilità si riflette, di conseguenza, nella
fotografia dell’energia prodotta nel
2004 che oscilla da 2,4 a 537 GWhe (in
media circa 600 kWhe per tonnellata di
rifiuti bruciata) per un totale di circa 2
TWhe prodotti dall’intero parco. Va tut-
tavia sottolineato che la metà degli im-
pianti è concentrata in livelli di produ-
zione limitati: al di sotto dei 35 GWhe.

Va però rilevato che l’Italia è decisa-
mente più indietro rispetto alla media
europea nel recupero energetico dai ri-
fiuti. A cosa imputare tale scarsità di

1 0 0 %

1 2 5 %

1 5 0 %

1 7 5 %

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

R i f i u t i
P I L

Fig. 1 - Confronto crescita PIL vs crescita rifiuti.
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impianti sul territorio?
Un primo motivo può essere legato

al ritorno economico dell’investimento.
Infatti, seppur si tratti di una tecnologia
ormai consolidata e caratterizzata da
rischi controllabili e da volumi di produ-
zione garantiti, la remuneratività del-
l’investimento è intimamente connessa
all’incentivazione. Da uno studio della
Pöyry Energy su un impianto di media
taglia si osserva, infatti, che i ricavi deri-
vanti dal meccanismo dei Certificati Ver-
di rappresentano il 18% del totale dei
ricavi di un termovalorizzatore, a fronte
di un utile netto del 9%. Da ciò è imme-
diato dedurre che, allo stato dell’arte,
privando il sistema dell’incentivazione,
esso non sarebbe in grado di autososte-
nersi economicamente (v. fig. 3).

In secondo luogo, ma non di minore
importanza, è necessario ribadire ancora
l’annoso problema che rallenta la diffusio-
ne degli impianti di recupero energetico
dai rifiuti: le forti contestazioni sociali.

Stando ad indagini della società di
consulenza Allea e del MOPA sull’opi-
nione pubblica, tuttavia, si osserva come
sia diffusa la percezione della rilevanza
di una corretta gestione dei rifiuti (prio-
ritariamente attraverso raccolta diffe-
renziata/riciclaggio e recupero energe-
tico) per una più efficace salvaguardia
ambientale (l’82% della popolazione la
ritiene molto importante). A fronte di
questo tuttavia, si nota che la maggior
parte degli impianti contestati appar-
tiene al ciclo di trattamento dei rifiuti
ed in particolare il 52% di questi sono
termovalorizzatori (le principali argo-
mentazioni proposte sono legate in
primis alla forte percezione del rischio
salute ed a seguire rischio ambientale,
illeciti e cattiva gestione) (v. fig. 4).

Come si spiega questa contraddizio-
ne? E’ un problema di conoscenza. Con-
tinuando ad osservare le indagini con-
dotte dai già citati istituti si rileva, infat-
ti, che solo il 45% della popolazione
dichiara di aver sentito parlare di
termovalorizzazione e sapere di cosa si
tratta. A fronte di questo, spontanea
risulta la necessità di investire maggior-
mente in campagne di comunicazione ed
informazione (da parte delle istituzioni
e dei titolari degli impianti) orientate da
un lato a rendere le persone maggior-
mente consapevoli dell’opportunità del

recupero energetico dai rifiuti e dei van-
taggi collettivi che da esso sono traibili
e dall’altro a ridurre la percezione di ri-
schi. Paure che in molti casi risultano ge-
nerate ed alimentate da atteggiamenti
di politici e stampa locali che cavalcano
l’ignoranza connessa alla non consape-
volezza degli effettivi impatti dell’im-
pianto per la manipolazione dell’opinio-
ne pubblica. In questa direzione, effica-
ci possono risultare adeguati piani di
comunicazione, coinvolgimento e parte-
cipazione da parte degli operatori. In
particolare si tratta di concertare ex-ante
la progettazione e la realizzazione del-
l’impianto con tutti gli stakeholders di
riferimento, in modo da far emergere
precocemente le loro preoccupazioni ed
interessi di rilievo per lavorare con essi
nell’individuazione della migliore solu-
zione possibile, quella che porti alla con-
vergenza di tutte le attese.

A valle di queste iniziative, ancora,
è auspicabile ricorrere ad un ampia
gamma di strumenti che garantiscano
una comunicazione chiara e trasparen-
te sulla gestione dell’impianto e renda-
no pubblici i risultati di un monitoraggio
costante delle variabili che inducono
preoccupazioni. In particolare si fa rife-
rimento a:

· Diffusione periodica di rapporti
ambientali

· Comunicazione periodica a mezzo

stampa locale
· Distribuzione di materiale informa-

tivo
· Apertura degli impianti per le visi-

te al pubblico
· Diffusione periodica di dati sulla

gestione dell’impianto
Alla luce di tutto ciò, dunque, si ritie-

ne indispensabile intervenire da un lato
sul miglioramento tecnologico degli im-
pianti (ricorrendo, per esempio, alla coge-
nerazione) per garantire la possibilità di
autosostenibilità economica e dall’altro su
significativi sforzi di comunicazione e
concertazione per raggiungere la conver-
genza di tutti gli interessi che gravitano
intorno a questa tipologia di impianti.

Il coincenerimento
Il coincenerimento può rappresen-

tare una buona opportunità. Questa
forma di valorizzazione appare di inte-
resse soprattutto per le industrie “ener-
gy intensive” che presentano una ele-
vata incidenza dei costi dell’energia sul
prezzo finale del prodotto, come accia-
ierie e cementifici. Questi ultimi appa-
iono particolarmente promettenti, in
primo luogo, perché sono numerosi e
ben distribuiti su tutto il territorio e, in
secondo luogo, perché possiedono ca-
ratteristiche tecniche che ben si adatta-
no alla valorizzazione dei rifiuti.

Allo stato attuale, in Italia, circa il
30% dei cementifici, per un totale di 80
forni, utilizzano rifiuti per recupero
energetico.

Gli impianti sono presenti pratica-
mente in tutte le regioni e questa ampia
diffusione geografica potrebbe costitu-
ire il grande vantaggio di co-incenerire
i rifiuti nei cementifici. Infatti, la gestio-
ne dei rifiuti e l’attività cementiera sono
caratterizzate da una forte territorialità
che potrebbe influire positivamente
nello sviluppo dei due settori.

Tuttavia nel confronto con l’Europa,
l’Italia è decisamente indietro, con una
percentuale di sostituzione di combusti-
bili alternativi pari al 4,8% a fronte di
una media comunitaria del 20%, distan-

Fig. 3 - Ricavi e costi di un termovalorizzatore.

Fonte: Studio Pöyry su un impianto di media taglia.

Fig. 4 - Impianti contestati nel ciclo dei rifiuti.

Fonte: Allea
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za ancora più marcata se paragonata ai
paesi più virtuosi come l’Olanda (72%)
che, per motivi territoriali, spinge verso
una politica energetica nella gestione dei
rifiuti. A seguire, paesi come Svizzera,
Austria e Germania hanno raggiunto
percentuali superiori al 40% (v. fig. 5).

Come illustrato nelle linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili (BAT: best
available techiques) per la produzione
di cemento, l’utilizzo di rifiuti nel pro-
cesso produttivo può avvenire in forma
di recupero di materia o di energia. A
seconda dei casi vi è produzione di
clinker o di energia termica con eviden-
ti vantaggi nel risparmio di materie pri-
me tradizionali.

In definitiva, grazie a questa tecno-
logia, mantenendo invariate le caratte-
ristiche merceologiche del prodotto si
può ottenere un consistente risparmio
di materie prime e di fonti fossili, con
conseguente riduzione dei costi ener-
getici e quote di CO2 emesse.

Di contro, l’utilizzo di rifiuti come
materie prime secondarie richiede signi-
ficativi investimenti in idonei impianti
di ricevimento, stoccaggio e movimen-
tazione.

Tra i più rilevanti ostacoli allo svilup-
po di questa metodologia, purtroppo,

ricorre ancora la facile strumentalizza-
zione dell’opinione pubblica ad opera
di comitati di quartiere, organizzazione
ambientaliste e fazioni politiche locali.
Infatti, la comprovata fattibilità tecnica
e gli esempi dei paesi vicini non sono
sufficienti a contrastare ciò che nell’im-
maginario collettivo rappresenta la pra-
tica dell’incenerimento dei rifiuti.

Un nuovo spunto: la gassificazione
Accanto a termovalorizzazione e co-

incenerimento, ormai consolidate, è pos-
sibile introdurre la gassificazione. Si trat-
ta di un processo ancora in fase di ricer-
ca e sviluppo che potrebbe, tuttavia,  ri-
sultare estremamente interessante nel
medio-lungo periodo. Esso consiste in
un’ossidazione parziale in presenza di un
agente gassificante (aria oppure ossige-
no), da cui si ottengono un gas  (syngas)
costituito in prevalenza da H2 e CO e un
residuo solido (char) (v. fig. 6).

La scelta dell’agente gassificante in-
fluenza il processo, oltre che le caratte-
ristiche del syngas. Infatti, in presenza
di O2 si produce un gas con maggiore
potere calorifico ma, per contro, si re-
gistrano problemi connessi all’elevato
costo dell’agente, insieme a precari li-
velli di sicurezza dell’impianto. Di con-
seguenza, allo stato dell’arte, l’aria vie-
ne considerata la soluzione ottimale dal
punto di vista gestionale, pur compor-
tando la produzione di syngas con mi-
nore potere calorifico.

Va sottolineato, inoltre, che possono
aversi due tipologie di produzione di
energia elettrica per mezzo della gassi-
ficazione dei rifiuti: termica ed elettrica.
La prima prevede la combustione del
syngas in caldaia e il successivo invio dei
fumi così prodotti in un generatore di
vapore a cui segue una turbina per la
produzione di elettricità. Si osserva, tut-
tavia, un processo che poco si scosta dalle
convenzionali produzioni di energia con
generatore e turbina a vapore. La novi-
tà è, infatti, la gassificazione di tipo elet-
trico. Si tratta dell’utilizzo diretto del
syngas (opportunamente depurato) in

una turbina a gas, un motore a combu-
stione interna o, nelle più recenti teorie,
in una cella a combustibile (v. fig. 7).

La cella a combustibile è un disposi-
tivo che converte l’energia chimica di un
combustibile in energia elettrica. Fun-
ziona come un batteria convenzionale
a differenza della quale è in grado di
lavorare finché vengono alimentati dal-
l’esterno, combustibile e ossidante. Per
le sue caratteristiche di elevato rendi-
mento di conversione (circa 55%), bas-
se emissioni e capacità di lavorare con
combustibili poveri (quale il syngas), ben
si presta all’accoppiamento con il gassi-
ficatore, costituendo così un impianto
che si distingue per l’elevato rendimen-
to elettrico complessivo (circa 40%) e
basse emissioni.

Proiezioni dell’ENEA al 2008 preve-
dono la realizzazione di 200 gassificatori
nel mondo, di cui 88 in Europa e, di que-
sti, 10 in Italia, con una capacità di trat-
tamento complessiva di 22 Mt/anno di
rifiuti. La realizzazione di queste previ-
sioni significherebbe un deciso salto in
avanti dell’Italia nel recupero energeti-
co dai rifiuti. A dati APAT del 2004, infat-
ti, si registra un solo gassificatore in fun-
zione più un numero limitato di impian-
ti in progetto, in via di autorizzazione
o in collaudo.

Confrontando i rendimenti medi di
termovalorizzazione e gassificazione
(accoppiata a motori a combustione in-
terna o ad un ciclo combinato), si osser-
va che quest’ultima presenta rendimenti
massimi del 26%, contro il 30% della
prima. Se però aggiungiamo al confron-
to l’accostamento di gassificatore e cel-
la a combustibile vediamo come la si-
tuazione si capovolge con un rendimen-
to che si attesta sul 40% (v. fig. 8).

Da quanto esposto, ci si rende con-
to quanto, in prospettiva, questa solu-
zione può rivelarsi interessante, per-
mettendo di ottenere energia elettri-
ca “pulita” e contribuendo in parte alla
soluzione dello smaltimento dei rifiu-
ti, un incalzante problema delle socie-
tà industriali.

Fig. 6 - Composizione Syngas
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Fig. 5 - Percentuale di sostituzione termica in Italia ed in Europa.

Fonte: Linee guida per l’individuazione delle BAT
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Qualche spunto di riflessione in con-
clusione

Va riconosciuto, a questo punto, che
l’Italia non gode di una situazione d’ec-
cellenza nella gestione dei rifiuti. Si sono
visti elevati livelli di produzione a fron-
te di metodologie di gestione prevalen-
temente ricorrenti al mero smaltimento
in discarica.

Tuttavia si è contestualmente osser-
vato come esistano degli ostacoli allo svi-
luppo ed al consolidamento delle diver-
se tecnologie di recupero energetico. A
seguito di ciò si ritiene doveroso, per il
sistema paese, lavorare e concentrare gli
sforzi sul miglioramento dell’efficienza
di tali tecnologie e sul contestuale ab-
battimento dei costi, in modo da svinco-
lare gli operatori dall’incentivazione. Va
ribadito, infatti, che tali impianti posso-
no offrire vantaggi sinergici a chi produ-
ce rifiuti ed a chi li smaltisce (che sia un
inceneritore, piuttosto che un cementi-
ficio o un gassificatore).

Nell’attuale contesto nazionale ed
internazionale in cui gli obiettivi tecno-
logici sono strettamente legati a quelli
ambientali, le nuove soluzioni tecnolo-

Fig. 7 - Gassificazione di tipo “elettrico”
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Fig. 8 - Confronto efficienza delle diverse tecnologie di recupero energetico.
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Fig. 9 - Preferenza per la gassificazione vs termovalorizzazione.
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gicamente avanzate diventano priorita-
rie. Siamo di fronte, infatti, ad uno sce-
nario in cui il  trattamento dei rifiuti vie-
ne visto sempre di più come “risorsa ener-
getica”, quello che in Europa viene indi-
cato come “waste to energy policy”, cioè
la trasformazione di un problema, dun-
que un costo,  in un’opportunità.

A tal fine, la catena “waste to ener-
gy” dovrà essere necessariamente fonda-
ta su sistemi ad alta efficienza, sostenibili
e soprattutto realizzabili in condizioni di
economicità anche per taglie piccole.

In questo contesto l’accoppiamento
celle a combustibile–gassificatori rap-
presenta una delle migliori soluzioni
innovative, capaci di aumentare l’effi-
cienza della catena, rendendola più so-
stenibile sul piano economico ed am-
bientale rispetto alle tecnologie attual-
mente più diffuse.

Il vantaggio di questa soluzione è rap-
presentato dalla maggiore efficienza e
dal minore impatto ambientale oltre che
dalla possibilità di potere essere adatta-
te ai diversi bacini di utenza; si possono
cioè realizzare impianti in prossimità del
produttore, anche di piccole dimensioni,

senza compromettere la loro efficienza
e risolvendo il problema dell’ubicazione
che solitamente impatta con il cosiddet-
to “nimby concept” (v. fig. 9).

A supporto di detta tecnologia va an-
cora detto che essa, nel confronto con la
termovalorizzazione, non è presente
come incubo nell’immaginario collettivo.
Da indagini ENEA emerge, infatti, come
sia nell’opinione pubblica che nella sfera
politica essa abbia margini di preferenza
più elevati rispetto all’incenerimento.

Questo offre la possibilità di evitare
di ripetere gli errori di scarsa comunica-
zione commessi per la termovalorizza-
zione, che hanno generato nell’opinio-
ne pubblica l’automatica opposizione a
qualsiasi impianto d’incenerimento.

L’impiego di sistemi gassificazione –
celle a combustibile risulta essere una
soluzione di grande attualità in un con-
testo globale che mira al contenimento
delle emissioni inquinanti e all’attuazio-
ne di programmi energetici che incen-
tivino l’adozione di tecnologie ad alta
efficienza, la generazione distribuita di
energia elettrica ed un ricorso sempre
maggiore alle fonti rinnovabili. n


