ISSN 2240-1520

In questo numero:
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Editoriale
Ugo Leone
Scelte sostenibili ed equilibrate per la gestione dei rifiuti urbani
Umberto Arena
Le filiere del recupero degli imballaggi in Lombardia
Lucia Rigamonti, Mario Grosso, Michele Giugliano
Incineration, an essential component of municipal solid waste management /
Incenerimento, una componente essenziale della gestione dei rifiuti urbani
Paul H. Brunner
Aspetti igienico-sanitari del trattamento termico dei rifiuti urbani
Giuseppe Viviano, Gaetano Settimo, Giovanni Marsili

ambiente
rischio
comunicazione
Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale

Digerire anaerobicamente la frazione organica dei rifiuti
Francesco Pirozzi, Antonio Panico
Anche le discariche possono essere sostenibili
Raffaello Cossu
Integrated waste management: environmental assessment and planning /
Valutazione ambientale e pianificazione della gestione integrata dei rifiuti
Roland Clift
La comunicazione sui rifiuti: svelare i fattoidi, conquistare la fiducia
Pietro Greco

numero 2
febbraio 2012

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ISSN 2240-1520

In questo numero:
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Editoriale
Ugo Leone
Scelte sostenibili ed equilibrate per la gestione dei rifiuti urbani
Umberto Arena
Le filiere del recupero degli imballaggi in Lombardia
Lucia Rigamonti, Mario Grosso, Michele Giugliano
Incineration, an essential component of municipal solid waste management /
Incenerimento, una componente essenziale della gestione dei rifiuti urbani
Paul H. Brunner
Aspetti igienico-sanitari del trattamento termico dei rifiuti urbani
Giuseppe Viviano, Gaetano Settimo, Giovanni Marsili

ambiente
rischio
comunicazione
Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale

Digerire anaerobicamente la frazione organica dei rifiuti
Francesco Pirozzi, Antonio Panico
Anche le discariche possono essere sostenibili
Raffaello Cossu
Integrated waste management: environmental assessment and planning /
Valutazione ambientale e pianificazione della gestione integrata dei rifiuti
Roland Clift
La comunicazione sui rifiuti: svelare i fattoidi, conquistare la fiducia
Pietro Greco

numero 2
febbraio 2012

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Ambiente
Rischio
Comunicazione
Quadrimestrale
di analisi e monitoraggio
ambientale

Direttore scientifico
Paolo Gasparini
Direttore responsabile
Ugo Leone
Comitato editoriale
Umberto Arena, Attilio
Belli, Lucia Civetta, Paolo
Gasparini, Maurizio Giugni,
Pietro Greco, Iunio Iervolino,
Tullio Jappelli, Ugo Leone,
Gaetano Manfredi, Aldo
Zollo
Segreteria di redazione
Lucia Malafronte
Editore
Doppiavoce
via Monte di Dio, 5
80132 Napoli
tel./fax 081 7648720
www.doppiavoce.it
dv@doppiavoce.it
redazione, progetto grafico,
impaginazione
Stampa
Officine Grafiche Francesco
Giannini & Figli S.p.A.
via Cisterna dell’Olio 6/B
80134 Napoli
Registrazione n. 72
del 28 settembre 2011
presso il Tribunale di Napoli
ISSN 2240-1520
Iscrizione al ROC n. 21632
Finito di stampare nel mese
di marzo 2012

Si ringrazia Annarita
Palladini per la preziosa
collaborazione nella
traduzione degli articoli in
inglese

Sommario
numero 2
febbraio 2012

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Editoriale
Ugo Leone

2

Scelte sostenibili ed equilibrate per la gestione dei rifiuti urbani
Umberto Arena

5

Le filiere del recupero degli imballaggi in Lombardia
Lucia Rigamonti, Mario Grosso, Michele Giugliano

17

Incineration, an essential component of municipal solid waste
management / Incenerimento, una componente essenziale
della gestione dei rifiuti urbani
Paul H. Brunner

26

Aspetti igienico-sanitari del trattamento termico dei rifiuti urbani
Giuseppe Viviano, Gaetano Settimo, Giovanni Marsili

37

Digerire anaerobicamente la frazione organica dei rifiuti
Francesco Pirozzi, Antonio Panico

47

Anche le discariche possono essere sostenibili
Raffaello Cossu

61

Integrated waste management: environmental assessment
and planning / Valutazione ambientale e pianificazione della
gestione integrata dei rifiuti
Roland Clift

74

La comunicazione sui rifiuti:
svelare i fattoidi, conquistare la fiducia
Pietro Greco

90

Notiziario AMRA

93

Gli autori

96

Ambiente Rischio Comunicazione 2 – febbraio 2012

Editoriale
Ugo Leone

M

“

a davvero l’unica soluzione
possibile per i rifiuti è la discarica?” è il quesito che si
poneva Franco Iacona nel presentare
una puntata del programma televisivo
“Presadiretta” dedicato al problema
dello smaltimento a Roma.
Altri si chiedono perché il problema non
si possa risolvere bruciando tutto.
Altri ancora si domandano se sia proprio inevitabile produrre rifiuti.
Moltissimi temono i danni alla salute
derivanti dalle residenze in luoghi in cui
esistono discariche e inceneritori.
Ma c’è da chiedersi anche se il rifiuto
sia proprio da buttare.
Ciascuno di questi quesiti ha una risposta e in questo numero di “Ambiente
Rischio Comunicazione” proviamo a
darle. Ma la risposta trasversale a tutti
i quesiti sul crescente problema dello
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
è che questi fanno parte di un ciclo che
si innesca consumando e, quindi, abbastanza inevitabilmente, prima o poi,
producendo cose che non sono più utilizzabili. Se ne possono produrre meno,
ma mai zero come vorrebbe uno slogan accattivante, ma irrealistico: “rifiuti
zero”. Umberto Arena in questo numero ricostruisce in modo chiaro tutte le
tappe del ciclo. E per ciascuna danno
risposte gli approfondimenti successivi
con il risultato, come sottolinea Pietro
Greco, di dare contemporaneamente
informazioni scientificamente corrette
e di sfatare distorcenti luoghi comuni.

2

Lo fa Paul H. Brunner dimostrando,
tra l’altro, che gli inceneritori di nuova
generazione sono tra le centrali a combustione che inquinano meno; lo fanno
Franco Pirozzi e Antonio Panico ricordando il ruolo della digestione anaerobica nel limitare i quantitativi di rifiuto
da smaltire in discarica controllata e/o
da incenerire rendendo anche disponibile biogas per impianti di produzione
elettrica; lo fanno Giuseppe Viviano,
Gaetano Settimo, Giovanni Marsili illustrando il rapporto tra le diverse modalità di smaltimento dei RSU e i rischi
per l’ambiente e la salute umana.
Ma, dicevo, il rifiuto è proprio da buttare? Questo è un quesito che pochi si
pongono preferendo riflettere soprattutto sulla gravità del problema dello
smaltimento. La domanda è abbastanza
retorica e la risposta è “no”, il rifiuto
non è proprio da buttare. Bene, ma se
è così, se si può non buttarlo che cosa
se ne fa prima che ciò che si è frettolosamente rifiutato diventi effettivamente
non più utilizzabile?
Il rifiuto, in senso lato, è un “no”, magari un “no grazie”. Nel nostro caso è un
“non mi serve più”, un “non ne voglio
più” detto a qualcosa che non necessariamente ha concluso il suo possibile
ciclo di vita: un giocattolo, un elettrodomestico, un’automobile (con il suo
“zaino ecologico”); un giubbotto; un
contenitore in vetro, plastica, legno;
l’avanzo di un piatto di spaghetti; un
pezzo di pane raffermo…
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Tutti questi esempi di potenziali rifiuti
e i tanti altri ad essi assimilabili, hanno
un’ulteriore vita, magari sotto differenti spoglie e con differenti usi. E ciò a
cominciare dalle nostre case, dai nostri stili di vita e dalle nostre abitudini
anche alimentari, dove si può dare un
esempio virtuoso, una “buona pratica”
di come i rifiuti si possono ridurre e
riciclare.
Come è ormai sufficientemente noto,
il rifiuto è composto essenzialmente
da due frazioni: l’umido (circa il 30%
del totale) costituito essenzialmente da
frutta, verdura, residui alimentari e il
secco (tutto il resto che è costituito da
ben individuabili, differenti componenti
merceologiche: carta, stracci, vetro, plastica, stagno, alluminio, legno…) per il
50% circa costituito da imballaggi.
A questo punto, così chiarite le cose,
bisogna prendere atto che una volta
prodotto il rifiuto si innesca, come dicevo, un ciclo: produzione, deposito,
rimozione o raccolta, smaltimento.
La prima fase propone subito una riflessione sulla quantità di rifiuti che ci
porta a concludere che essa non è ineluttabilmente elevata, ma che, al contrario, sulla produzione si può molto
intervenire “a monte” riducendola in
modo significativo.
Insomma si propone un altro sottovalutato quesito: il potenziale rifiuto è
sempre e proprio da produrre? Verosimilmente sì, ma certamente non nelle
quantità che oggi ne caratterizzano la
produzione e l’uso. È il caso degli imballaggi e soprattutto di quelli in plastica. Secondo i dati della European
packaging and films association (Pafa)
ogni anno si producono sulla Terra 265
milioni di tonnellate di plastica per oltre
il 50% costituito da imballaggi solo in
minima percentuale riciclabili e riciclati, che per il resto finiscono in discarica
o vengono bruciati. E questo dato dice
da sé quanto ampi siano i margini di
intervento “a monte”, come si dice, per
3

alleggerire di peso e di gravità il problema dello smaltimento.
Insomma, la conclusione più accettabile mi sembra sia che l’approccio e la
soluzione al problema devono essere
realistici e non ideologici. Ciò significa
che, pur auspicando fermamente che si
privilegino le fasi del ciclo che consentano di non considerare il rifiuto “da
buttare” e che consentano di riciclare il
più possibile e di mandare in discarica
solo l’indispensabile, non c’è fase che
debba essere preventivamente demonizzata.
Ma, in conclusione vi è almeno un altro elemento di riflessione per quanto
apparentemente slegato dal problema
di cui ci occupiamo in questo numero
ed è sul fronte dei consumi. O, meglio,
sulla scelta dei prodotti da consumare.
Come scrive Giovanni De Mauro (“Potere” su Internazionale del 3 febbraio
2012) “anche noi, cosiddetti consumatori, abbiamo un grande potere: quello di
scegliere cosa comprare. Ma per poterlo
esercitare dobbiamo essere informati.
Dobbiamo sapere che dietro ogni telefono, ogni computer, ogni televisore che
entra nelle nostre case c’è anche una
storia di sofferenze e di sfruttamento.
Non sempre, ma più spesso di quanto
immaginiamo”. E, a supporto di questa
affermazione, nello stesso numero del
settimanale, un ex manager di Apple ha
dichiarato: “molte persone rimarrebbero sconvolte se sapessero da dove vengono i loro iPhone”.
In questo modo, con queste osservazioni, il discorso si allarga ad altri temi, ma
ai nostri fini resta valida, in questa sede,
innanzitutto la riflessione sull’informazione e sul modo in cui viene comunicata. Perché un cittadino, un consumatore, informato è anche un cittadino
consapevole. Il quale consapevolmente
e, quindi, responsabilmente è in grado
di orientare le sue scelte e di partecipare
alla formalizzazione delle scelte di chi li
amministra tramite quella che si chia-
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ma democrazia partecipata. Anche nel
settore della produzione e smaltimento
dei rifiuti nel quale una comunicazione
tempestiva, trasparente e corretta è indispensabile per conquistare un consenso
attento e consapevole dei cittadini.
***
La nostra rivista, come scrivevo nell’editoriale del numero scorso, si propone
l’obiettivo “non presuntuoso, ma realisticamente perseguibile, di contribuire
ad una informazione scientificamente
corretta e con semplicità comunicata”.
In questo numero il non facile compito
di comunicare problemi e possibili soluzioni in un modo che sia accessibile
ai più si è scontrato con l’esigenza, in
alcuni articoli, di far ricorso a forme

4

espositive (formule talora) e linguaggio
ostici ai più. Abbiamo deciso di lasciare
tutto inalterato non tanto per (doveroso)
rispetto nei confronti degli autori, ma
per la consapevolezza che la banalizzazione delle forme avrebbe potuto incidere negativamente sui contenuti. E nella, pur importante, consapevolezza che
ognuno degli articoli che pubblichiamo
costituisce un tassello del mosaico che
abbiamo cercato di costruire in modo
completo. In più non pecchiamo di ipocrisia se aggiungiamo che, come si dice,
l’occasione può essere propizia per inaugurare un’ulteriore forma di dialogo con
quei lettori che, scrivendoci, volessero
partecipare, intervenire chiosando, o
anche chiedendo chiarimenti.
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Scelte sostenibili ed equilibrate
per la gestione dei rifiuti urbani
Umberto Arena

Tutti i Paesi che
hanno raggiunto
l’obiettivo di uno
smaltimento efficace e
sostenibile prevedono
sempre, a valle di
adeguate politiche
di riduzione della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti,
lo stadio preliminare
ed imprescindibile
di una raccolta
differenziata di
quantità e qualità,
a cui deve seguire
una combinazione
equilibrata di opzioni,
tutte necessarie ma da
sole non sufficienti a
garantire efficienza e
sostenibilità.

5

U

n sistema di gestione dei rifiuti ha il compito primario di
rimuovere i rifiuti dall’habitat
umano per assicurare il mantenimento
di condizioni di vita igieniche. Nei Paesi
europei, questo ruolo fondamentale è
stato anche l’unico perlomeno fino alla
fine del XIX secolo, ed è ancora tale in
molti Paesi in via di sviluppo. Da diversi
decenni però le procedure gestionali e le
pratiche sanitarie soddisfano gli obiettivi igienici così bene e con tale continuità che il cittadino non avverte la
necessità (e l’importanza) del servizio se
non nelle situazioni di emergenza, che
costituiscono comunque casi isolati, addirittura eclatanti perché considerati
incomprensibili. Contemporaneamente
si è assistito ad una crescita inarrestabile dei consumi, con una produzione
sempre maggiore di beni, spesso molto
sofisticati per tipo di materiali impiegati e tecnologie di realizzazione, che ha
portato inevitabilmente ad una generazione di rifiuti sempre più rilevante
sia per quantità che per complessità. Si
è di conseguenza evoluto il ruolo della
gestione rifiuti, che con l’ausilio di soluzioni gestionali e tecnologiche sempre più avanzate ed affidabili, svolge
oggi il ruolo di barriera di protezione
o, meglio, di “filtro” indispensabile tra
le attività umane e l’ambiente.
Dalle procedure estremamente semplici, come la raccolta indifferenziata e lo
smaltimento in discarica, si è passati
quindi a sistemi di gestione integrata e

sostenibile, che includono: programmi
di riduzione alla fonte della quantità e
pericolosità dei rifiuti; pratiche domestiche di raccolta differenziata; moderni
e distinti sistemi di raccolta e trasporto; tecniche di riciclo di materiali da
reintrodurre nel sistema produttivo
(per ridurre lo sfruttamento di risorse
primarie e l’inquinamento creato dai
relativi processi di estrazione e lavorazione); processi biologici e termici
per il recupero sostenibile di materia
ed energia; conferimento in discariche
autorizzate (localizzate in siti idonei e
dotate di adeguate barriere di protezione e di efficienti sistemi di trattamento
del percolato e di captazione e valorizzazione energetica del biogas).
Un moderno sistema di gestione dei rifiuti urbani non può cioè più limitarsi
al solo mantenimento di condizioni di
vita igieniche. In accordo con le ultime
Direttive Europee, deve necessariamente
perseguire alcuni obiettivi generali, indispensabili per garantirne la sostenibilità:
innanzitutto la minimizzazione dell’impatto di tutte le operazioni, a protezione
della salute umana e dell’ambiente;
poi la conservazione delle risorse,
quali materiali, acqua, energia ma anche territori; quindi una gestione dei
rifiuti “after-care-free”, cioè tale che
né il conferimento a discarica né i trattamenti biologici e termici né il riciclo
comportino problemi da risolvere per le
future generazioni; ed infine la sostenibilità economica, da valutare nell’ottica
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di una welfare economy, che tenga cioè in
conto tra i costi, di quelli diretti necessari
per trattare le diverse frazioni di rifiuto
e di quelli esterni relativi alle emissioni
inquinanti di ciascuno scenario, e tra i
benefici, di quelli diretti ricavati dal collocamento sul mercato dei materiali recuperati e dell’energia e di quelli esterni
corrispondenti al valore delle emissioni
“evitate” nei cicli produttivi che vengono
sostituiti attraverso il recupero di materiali e di energia dai rifiuti [1, 2]. Le principali realtà nazionali ed internazionali
che vantano da anni sistemi di gestione
dei rifiuti urbani che hanno raggiunto
pienamente questi obiettivi [3-5] prevedono sempre, a valle di adeguate politiche di riduzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti, lo stadio preliminare ed imprescindibile di una raccolta
differenziata di quantità e qualità, a cui
deve seguire una combinazione equilibrata di opzioni, tutte necessarie ma da
sole non sufficienti a garantire efficienza
e sostenibilità (Figura 1):
– filiera del riciclo della frazione secca da raccolta differenziata (vetro,
carta e cartone, legno, plastiche e
metalli);
– trattamenti biologici della frazione
umida organica da raccolta differenziata;
– trattamenti termici del rifiuto residuale alla raccolta differenziata e
degli scarti combustibili delle filiere
del riciclo di carta e plastica;
– smaltimento definitivo in discarica
solo dei residui del riciclo e dei trattamenti termici e biologici.
Un esame anche rapido della Figura 1,
evidenzia che ciascuna di queste opzioni
genera residui che devono essere trattati attraverso un’altra delle soluzioni
gestionali previste in un sistema integrato: in altri termini, nessuna di esse
è in grado di trattare adeguatamente il
100% dei rifiuti urbani. Un sistema sostenibile di gestione dei rifiuti urbani
6

deve pertanto essere una combinazione
integrata di fasi e tecnologie, in cui i residui delle fasi a monte sono gli ingressi
di quelle a valle, fino a che i prodotti
risultanti sono collocati positivamente
sul mercato o conferiti in discarica. Le
diverse opzioni sono parti indispensabili
ma complementari di una strategia integrata e non sono alternative tra di loro.
Non esiste una soluzione “unica” né una
soluzione che sia sempre la migliore in
tutti i possibili contesti.
La raccolta differenziata
È la base di tutto il sistema di gestione
dei rifiuti urbani, purché sia attuata a
livelli quantitativi, ma anche qualitativi,
elevati. Prepara al meglio il rifiuto domestico a tutte le successive fasi di trattamento, e quindi alla filiera del riciclo,
ai trattamenti biologici, ai trattamenti
termici; consente così di inviare a discarica solo i quantitativi minimi tecnici
di rifiuti stabilizzati, e di risparmiare
preziosi volumi di discarica. La raccolta
differenziata è un elemento irrinunciabile di qualsiasi sistema di gestione, è
lo stadio iniziale che, per quantità di
rifiuto raccolto e qualità della separazione effettuata all’origine, influenza
in maniera determinante la fattibilità
tecnologica ma anche l’efficienza ambientale, economica ed energetica del sistema di gestione nel suo complesso. Si
fa però spesso confusione, considerando
la raccolta differenziata il fine ultimo di
un sistema di gestione, mentre è invece
“solo” un mezzo, il passaggio principale
e insostituibile attraverso cui migliorare
la filiera del riciclo ma anche quelle dei
trattamenti biologici e termici, al fine di
ottenere il massimo recupero di materia
e, soprattutto, ridurre il consumo di volumi di discarica, che è il vero obiettivo
cui tendere.
La raccolta differenziata da sola non
risolve però il problema della gestione
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Figura 1. Diagramma
di flusso di un
sistema integrato di
gestione dei rifiuti
urbani.

dei rifiuti. Si fa cattiva informazione
quando si comunica che tutto il rifiuto
raccolto in maniera differenziata non
debba poi essere ulteriormente trattato
perché “oramai è recuperato”. Le stesse importanti manifestazioni nazionali
per premiare Comuni e Province impegnati nella raccolta differenziata, pur
assolutamente apprezzabili per il contributo notevole che hanno dato negli
anni alla crescita del senso civico in
materia di rifiuti, possono creare involontariamente convinzioni fuorvianti,
confondendo “raccolta” con “riciclo”,
trascurando la rilevanza degli scarti inevitabili nel successivo processo di riciclo, veicolando l’idea che, ad esempio,
raccogliendo 1 kg di carta o di imballaggi plastici “post-consumo” si ottenga
1 kg di carta o di plastica riciclata. È
poi una falsità, che spesso finisce per
limitare il ruolo chiave che può e deve
avere la raccolta differenziata, l’affer7

mazione che essa è alternativa, e quindi
non compatibile, con i trattamenti di
termovalorizzazione. La Figura 2 riporta l’istogramma delle opzioni di gestione
rifiuti nei Paesi europei: è evidente che
non c’è incompatibilità tra trattamenti
termici e filiera del riciclo. Anzi i Paesi
a più alto livello di termovalorizzazione
(Danimarca, Svezia, Svizzera, Olanda,
Belgio, Germania, Austria) sono anche
quelli con le più alte percentuali di riciclo e, soprattutto, quelli che sono già
riusciti a minimizzare la dipendenza
dall’opzione discarica (meno del 5%),
con il conseguente azzeramento delle
emissioni nette di gas serra.
La filiera del riciclo
È l’opzione che ha profondamente
mutato i sistemi di gestione dei rifiuti
urbani, consentendo la reintroduzione
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Figura 2. Opzioni
di gestione rifiuti
in Europa (dati
Eurostat, 2009).

nel sistema produttivo di materiali di
scarto e riducendo di conseguenza lo
sfruttamento di risorse primarie ed i
carichi ambientali, spesso molto rilevanti, collegati ai processi di estrazione
e lavorazione delle materie prime. Il
vantaggio dei processi di riciclo è stato definitivamente quantificato con
l’introduzione dell’Analisi del Ciclo di
Vita (LCA), una procedura di valutazione dell’eco-sostenibilità di servizi o
prodotti che tiene dettagliatamente in
conto tutte le materie e l’energia necessarie e tutte le emissioni nei comparti
ambientali relativi ad ogni fase della
vita del servizio/prodotto, dal momento
della fabbricazione a quello dell’utilizzo
e smaltimento finale (“dalla culla alla
tomba”) [6, 7]. La LCA applicata ai sistemi di gestione dei rifiuti1 ha consen1 Tale applicazione non è ovvia, in quanto il rifiuto
è un bene con valore negativo, e in quanto tale deve
essere trattato con un approccio opposto a quello dei
beni normali. La “culla” è quindi il momento in cui
un certo bene acquisisce un valore negativo perché
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tito di imporre nei sistemi di gestione
le filiere del riciclo di vetro, alluminio,
polimeri plastici, ecc., quantificando
inequivocabilmente i vantaggi ambientali che se ne sarebbero ricavati.
Vantaggi forse addirittura sottostimati, in considerazione del fatto che
fino ad oggi si sono usati per il riciclo
per lo più tecnologie note da tempo,
senza investigare adeguatamente le
opportunità offerte da soluzioni più
avanzate.
Anche in questo caso però si è spesso deciso di comunicare un messaggio semplice ma fuorviante: “riciclo =
buono; non riciclo = non buono”. Ma
la società moderna, con le difficoltà
si è deciso di disfarsene (quindi, ad es., quando il cittadino lo conferisce al servizio comunale di raccolta)
mentre “la tomba” è invece il momento in cui taluni
materiali ritornano al sistema con un valore positivo
oppure quello in cui sono definitivamente messi a
discarica. Ne deriva (si veda [1]) che il valore, positivo
o negativo, di mercato potrebbe essere usato come
indicatore di quando un bene comincia e/o finisce di
essere un rifiuto.

Ambiente Rischio Comunicazione 2 – febbraio 2012

imposte dalla necessità di coniugare
sostenibilità ambientale con sostenibilità sociale ed economica, non può
permettersi di tacere alcune verità incontestabili:
– ogni filiera di riciclo, nelle sue fasi
di selezione e di riprocessazione, richiede materie prime ed energia, a
loro volta prodotte con generazione
di emissioni e rifiuti [8, 9];
– gli scarti, anche rilevanti, sono inevitabili e dell’ordine perlomeno del
20%2 (la Figura 3 li schematizza, utilizzando dati di uno studio recente
[10]). È noto che più alti livelli di
raccolta differenziata implicano una
qualità più scadente del raccolto e
quindi costi di selezione maggiori e
più alte percentuali di scarti, anche
oltre il 50%, che devono poi essere
trattati o smaltiti3;
– non tutti i rifiuti si possono riciclare
mentre per alcuni materiali l’opzione
riciclo può essere ambientalmente
meno conveniente di altre (si pensi
agli imballaggi compositi);
2 “Il riciclo ecoefficiente” (2008) dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia, a cura di Duccio Bianchi,
Edizioni Ambiente, afferma che su tutto il territorio
nazionale, nel 2020 (cioè quando la cultura del riciclo si spera sia molto più sviluppata), si deve: (pag.
162) “prevedere una media globale di scarti pari a
circa il 15% del materiale, … destinata a ritornare
nel circuito di valorizzazione dei rifiuti urbani”, ed
aggiunge che per garantire il minimo ricorso alla
discarica, la parte combustibile di questi scarti deve
essere inviata a trattamento termico: (pag. 163) “il
sistema di gestione del rifiuto residuo è fondato su
…: – massimizzare i recuperi energetici con sistemi
che consentano nella massima misura possibile di
ridurre le emissioni generate e di massimizzare le
emissioni evitate…; – ridurre ai minimi tecnici la
quantità di rifiuti destinata a discarica, in particolare
le frazioni suscettibili di generare emissioni…”.
3 In Campania, sulla base di dati ufficiali del CONAI, gli scarti della sola fase di selezione, quindi
ancora prima della fase di riciclo vero e proprio
che compete alle aziende della filiera CONAI, sono
su base regionale pari al 45%, con punte superiori
al 50% nella Provincia di Salerno e di Avellino che
hanno i livelli di raccolta differenziata più alti e pari
a il 50%.
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– nessun materiale organico è riciclabile infinite volte;
– il riciclo è sostenibile quando esiste
un mercato a valle che accetti il prodotto riciclato, non può cioè essere
imposto sempre ed a priori, senza rischiare di danneggiare inutilmente la
sostenibilità del sistema.
È inoltre evidente che se si vuole sfruttare in modo ecosostenibile le notevoli
potenzialità del riciclo, e se si vuole allargarne il campo di applicazione, anche in considerazione di livelli sempre
più alti di raccolta differenziata a cui
si può mirare, si deve necessariamente
tener conto della complessità crescente della composizione del rifiuto, figlia
della complessità dei processi di preparazione dei beni di consumo. Basta
pensare al numero di elementi chimici
sempre più ampio, spesso utilizzati anche in dimensioni nanometriche, che è
impiegato nella fabbricazione di beni di
ampio consumo (Figura 4). Si deve cioè,
in piena trasparenza, e nella coscienza
dei limiti delle tecnologie attuali di selezione e riprocessazione, investire in
ricerca tecnologica avanzata, che consenta di isolare dai prodotti potenzialmente riciclabili le sostanze pericolose
per l’ambiente o la salute, e di produrre
materiali sicuri anche a partire da rifiuti
urbani “complessi”. Tale aspetto limita
di fatto un ulteriore sviluppo del riciclo
se non verranno messe a punto tecnologie di nuova concezione, in grado di
garantire prestazioni più elevate4.

4 Come dimostrato anche dal progetto RiskCycle (Risk-based management of chemicals and products in a
circular economy at a global scale, http://www.wadef.
com/projects/riskcycle) della Comunità Europea per
lo studio del destino di additivi in alcuni settori, quali
quelli di carta, plastica e tessili. Si veda pure, Bartl A.
(2011) Zero waste: a desirable goal or empty words?,
Proceedings Sardinia 2011, Thirteenth International
Waste Management and Landfill Symposium, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 3-7 October 2011, CISA
Publisher, Italy, ISBN 978-88-6265-000-7.
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Figura 3. Schematizzazione dei quantitativi di scarti delle fasi di selezione e di riciclo, per alcune filiere. Dati da [10].

Figura 4. Complessità crescente della composizione dei beni di consumo e quindi dei rifiuti da essi risultanti. La figura
riporta gli elementi chimici utilizzati nei prodotti informatici, negli ultimi tre decenni. Fonte: T. McManus, Intel Corp.,
2006 (Courtesy T. Graedel).
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I trattamenti biologici
Si sviluppano a più basse temperature
di esercizio e velocità di conversione rispetto ai processi termici ma tendono
ad offrire una maggiore selettività nei
prodotti. Materiali a più alto livello di
umidità, come la frazione umida organica da raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, sono in genere buoni candidati
per i processi biochimici, che includono
principalmente la conversione aerobica
(compostaggio) e la digestione anaerobica.
La conversione aerobica include il compostaggio ed i processi di trattamento
dei fanghi attivi delle acque di rifiuto.
Utilizza aria o ossigeno per supportare il
metabolismo di microorganismi aerobi
che degradano il substrato. I processi
aerobici operano a velocità maggiori
dei processi anaerobici ma di solito
non producono gas combustibili utili. Il
compostaggio andrebbe impiegato solo
per flussi di scarti organici di pregio e
privi di contaminanti e nel caso vi sia
un mercato o una concreta richiesta di
ammendanti organici. L’applicazione
di questo processo ai rifiuti urbani può
risultare inutile ed economicamente ed
ambientalmente onerosa, perché non
solo non consente di recuperare materia
stabilizzata che possa essere utilizzata sul suolo ma necessita di un elevato
fabbisogno energetico e di grandi superfici.
La digestione anaerobica consente di
ottenere una perdita in peso simile a
quella della conversione aerobica ma
recuperando al contempo metano. Il
processo si sostiene economicamente
e consente di pre-stabilizzare la frazione
organica senza immettere in atmosfera odori o microrganismi patogeni. Il
processo opera a secco o a umido (in
continuo o in discontinuo), in assenza
di ossigeno libero e sfrutta un processo
biologico promosso da microrganismi
già naturalmente presenti nel rifiuto or11

ganico. Il prodotto principale è un gas
(biogas) che può essere usato come combustibile per motori o caldaie perché
contiene principalmente metano (per
il 60-65%), oltre ad anidride carbonica
(per il 35-40%) e a circa l’1% di impurità quali umidità, acido solfidrico (H2S),
silossani e materiale particolato. Si stima che 1t di solido organico da raccolta
differenziata, digerito a temperature tra
35 e 40°C, in un periodo di tempo tra i
15 e i 30 giorni, fornisca circa 100-150
m3 di biogas. Poiché il potere calorifico
del metano è di 33 MJ/m3N, il potenziale
output energetico (elettrico + termico)
di un digestore anaerobico, è di circa
0,4-0,6 MWh/t. Il residuo solido della
digestione anaerobica è parzialmente
stabilizzato e, a seconda della qualità
del rifiuto di partenza e del contenuto di
sostanze inquinanti all’interno, può:
a) preferenzialmente, essere stabilizzato definitivamente tramite un
processo di post-compostaggio, se
la buona qualità del substrato ne
permette lo spandimento sul suolo come ammendante (si sfrutta in
questo caso un altro importante vantaggio della digestione anerobica: il
contenuto di azoto del combustibile non è distrutto ed i nitrati sono
trattenuti nel fango finale, non digeribile, consentendone l’uso come
ammendante);
b) in alternativa, essere impiegato in un
trattamento termico, soprattutto nel
caso in cui la presenza di contaminanti sia tale da sconsigliare un inutile ed oneroso processo aerobico.
Gli impianti di digestione anaerobica
utilizzano solo reattori chiusi, hanno un
basso impatto ambientale complessivo,
non immettono nei comparti ambientali né odori né microrganismi patogeni,
consentono di recuperare energia e stabilizzano i residui solidi. La digestione
anaerobica è però efficace solo con la
parte putrescibile del rifiuto: il processo
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non avviene in modo ottimale se altri
rifiuti, come frammenti di plastica e metalli, sono presenti assieme alla frazione
putrescibile. Ecco perché essa è la soluzione da preferire per la frazione umida
organica derivante da raccolta differenziata mentre non è invece applicabile a
quella prodotta dai trattamenti meccanici, che risulta sempre inevitabilmente
contaminata da prodotti estranei.
I trattamenti termici
I processi di valorizzazione energetica
dei rifiuti (in inglese WtE, waste-to-energy) hanno cominciato ad essere utilizzati
oltre 50 anni fa, con un impiego crescente, particolarmente nei Paesi fortemente
industrializzati dell’Europea e dell’Asia,
a causa soprattutto della carenza di siti
adeguati per discariche controllate. Un
rapporto della World Bank [11] riporta
che essi sono “soprattutto utilizzati nelle
aree dove la localizzazione delle discariche è in forte conflitto con altri aspetti,
quali lo sviluppo delle città, l’agricoltura
e il turismo”. Negli ultimi venti anni,
anche a seguito dei forti miglioramenti
delle prestazioni ambientali ed energetiche, la termovalorizzazione del rifiuto
residuale alla raccolta differenziata e
degli scarti combustibili delle filiere del
riciclo, è divenuta una delle componenti essenziali di una gestione integrata e
sostenibile dei rifiuti urbani, perché presenta una serie di vantaggi rilevanti:
a) riduce drasticamente l’ammontare
di rifiuto (per circa il 70-80% in peso
e l’80-90% in volume [12]) e quindi
preserva preziosi volumi di discarica
(si è stimato che una discarica per
30 milioni di tonnellate richieda una
superficie di circa 3.000.000 m2 contro i circa 100.000 m2 necessari per
un termovalorizzatore che tratti la
stessa quantità [13]);
b) distrugge diversi contaminanti che
possono essere presenti nel rifiuto
12

[14, 15] o li concentra ed immobilizza per consentirne il riutilizzo e/o
lo smaltimento in sicurezza [16];
c) recupera metalli (ferrosi e non) contenuti nelle ceneri di fondo [17, 18];
d) riduce le emissioni di gas serra (soprattutto metano) da decomposizione anaerobica dei rifiuti organici (si stima un risparmio tra 0,6 e
1 tonnellata di CO2 equivalente per
ogni tonnellata di rifiuto mandato a
termovalorizzazione piuttosto che a
discarica) [13];
e) valorizza in modo compatibile l’energia del rifiuto, con sensibili risparmi di emissioni (“carichi ambientali evitati”) rispetto ad altre fonti di
energia, come risultato di limiti di
emissione molto più severi [19-22].
Quest’ultimo aspetto è sicuramente poco
noto. Esiste ancora una diffusa convinzione che i termovalorizzatori comportino gravi conseguenze per l’ambiente e
la salute umana. Nella realtà, le prestazioni ambientali dei moderni impianti di termovalorizzazione, che devono
rispettare i nuovi limiti di emissione,
inferiori di ordini di grandezza a quelli
precedenti, sono notevolmente migliorate negli ultimi 15 anni, e sono oggi
valutate pari a quelle di un’industria di
media dimensione [20]. L’agenzia per
l’ambiente degli Stati Uniti, US EPA, ha
pubblicamente riconosciuto i termovalorizzatori come centrali di energia “con
meno impatto ambientale della maggior
parte delle altre centrali” [23]. Uno studio della Technical University di Vienna
[22] ha quantificato questa affermazione, mettendo a confronto le emissioni di
50 termovalorizzatori europei con quelli
di centrali a carbone, a olio, a metano, a
biomasse e forni di cementifici (Figura
5), e riportando anche le emissioni dei
soli termovalorizzatori sul totale delle
altre emissioni, anche in uno scenario
ipotetico in cui tutto il rifiuto dovesse
essere termovalorizzato (Figura 6).
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Figura 5. Confronto tra le emissioni da termovalorizzatori (WtE) e quelle di altri centrali di energia. Dati da impianti
europei elaborati da [22].

Figura 6. Confronto tra le emissioni da termovalorizzatori e quelle totali poste pari al 100%. Dati da impianti europei
elaborati da [22].
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Ciò nonostante, “la storia è difficile da
cancellare” e la paura dell’inquinamento
ancora trascina gli impianti di trattamento termico al centro del dibattito
emozionale del pubblico, per la massima parte basato su percezioni vaghe
piuttosto che su evidenze obiettive e
scientifiche. Per vincere questi timori
e dimostrare l’affidabilità ambientale
di questi impianti, i costruttori continuano a mettere a punto sempre nuove
soluzioni impiantistiche per migliorare
le prestazioni sia del processo di conversione del rifiuto (per combustione
o gassificazione) sia soprattutto quelle
dei sistemi di controllo dell’inquinamento, per ciò che riguarda le emissioni in
atmosfera ma anche la natura e la riutilizzabilità dei residui solidi prodotti.
I dati dei moderni impianti rassicurano ampiamente, garantendo emissioni
nell’ambiente trascurabili rispetto ad
altre attività umane.
Il conferimento in discarica
È un’opzione indispensabile per lo
smaltimento definitivo del rifiuto finale (ultimate waste), cioè del rifiuto che
non può più essere recuperato in alcun
modo, e quindi dei residui della filiera
del riciclo e dei trattamenti termici e
biologici. Di tale soluzione se ne è però
fatto, e se ne continua a fare, un abuso,
nei casi peggiori devastando interi territori e in quelli migliori sottraendo spazi
vitali alle generazioni future. L’aspetto
negativo dell’opzione discarica, spesso
utilizzata perché la “più facile” da assumere, non è soltanto il pur inaccettabile
spreco di materia ed energia ma soprattutto il gravissimo depauperamento della risorsa suolo, che in alcune regioni,
soprattutto del mondo occidentale, ha
raggiunto livelli preoccupanti. Il problema è così sentito che la Comunità
Europea ha già emesso Direttive [24]
che impongono agli Stati Membri for14

ti riduzioni dei quantitativi di rifiuti
biodegradabili da inviare a discarica,
richiedendo che siano preventivamente
sottoposti a trattamenti per il recupero
di materia e di energia che ne riducano
anche drasticamente il volume prima
dell’invio a smaltimento definitivo. In
molti Paesi (soprattutto in quelli con
territori simili a quello italiano, con alti
livelli di sismicità, elevata densità abitativa e ricchi di corsi d’acqua anche sotterranei) si sono già fatte scelte precise
e decise, puntando su incentivi cospicui
per la minimizzazione del rifiuto da portare a discarica e su programmi credibili
e fortemente finanziati per la bonifica
dei siti di discariche esaurite.
Un moderno sistema di gestione deve
pertanto garantire che siano conferiti
in discarica solo rifiuti che residuano
da altre operazioni di trattamento, così
da ottenere la massima protezione dei
siti dove sono collocate le discariche,
in base al criterio delle quattro barriere
(Figura 7): barriera geologica del sito,
barriera artificiale del rivestimento di
fondo e di quello superficiale superiore
(capping) e “barriera intrinseca” costituita dal conferimento di solo rifiuto
stabilizzato [25].
Conclusioni
I grandi cambiamenti che nel recente
passato hanno interessato il settore
potrebbero suggerire che ci sia relativamente poco da inventare nei criteri
di gestione dei rifiuti urbani ma certamente c’è ancora tantissimo da fare in
termini di comunicazione e di valutazioni oggettive.
La raccolta differenziata è indispensabile e va fatta in quantità e qualità
adeguate. La frazione secca riciclabile
va inviata alla filiera selezione+riciclo,
curando sempre più la sinergia tra le
tecnologie di riciclo ed il progetto/processo di realizzazione dei più diffusi
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Figura 7. Criterio
della quadrupla
barriera per
discariche
“sostenibili”:
barriera geologica;
rivestimento di
fondo; conferimento
di rifiuto proveniente
solo da altri
trattamenti e con
basse emissioni
potenziali;
rivestimento
superficiale superiore
(capping).
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beni di consumo. La frazione umida va
trattata in impianti biologici integrati
che consentano il recupero di energia
tramite il biogas e la produzione di un
ammendante di qualità. La frazione secca residuale alla raccolta differenziata e
gli scarti combustibili delle filiere del riciclo vanno termovalorizzati in impianti
di nuova generazione, che consentano
un recupero sostenibile dell’energia del
rifiuto e la minimizzazione del materiale da conferire in discarica. Quest’ultima deve essere usata solo per residui
degli altri trattamenti, localizzata in siti
adatti, progettata con criteri moderni
e gestita come un impianto industriale
che fornisce un servizio prezioso.
Bisogna però investire in ricerca, di base
ed applicata, per il miglioramento continuo sia del riciclo che dei trattamenti
termici e biologici: questa è una scelta
obbligata se la gestione dei rifiuti vuole,
e non può non farlo, reggere la sfida con
beni di consumo sempre più complessi
da produrre e poi da smaltire. Molto c’è
ancora da fare infine per garantire una
comunicazione tempestiva, trasparente
e corretta, indispensabile per conquistare un consenso attento e consapevole
dei cittadini. Anche attraverso sistemi di monitoraggio che garantiscano
l’ambiente e la salute e consentano un
dibattito serio sull’argomento, basato su dati certificati a disposizione di

tutti i cittadini e non su affermazioni
vaghe e preconcette o su slogan facili
da proporre e da recepire ma privi di
concretezza.
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Le filiere del recupero degli imballaggi
in Lombardia
Lucia Rigamonti, Mario Grosso, Michele Giugliano

L’analisi del ciclo
di vita (Life Cycle
Assessment – LCA)
consente una visione
globale della filiera
prodotto-rifiutoriciclo-recuperosmaltimento ai
fini di una più
attenta e consona
pianificazione
regionale in materia.
Questa metodologia
può essere utilizzata
come strumento di
supporto decisionale
in merito a scelte
strategiche fin dalla
fase di pianificazione
del sistema di gestione
rifiuti. L’esempio della
Lombardia.

17

S

i riporta una sintesi dei risultati
ottenuti nell’ambito del progetto GERLA (GEstione Rifiuti in
Lombardia – Analisi del ciclo di vita),
commissionato da CESTEC-Regione
Lombardia alla Sezione Ambientale
del Dipartimento IIAR del Politecnico di Milano. L’obiettivo dell’attività è
stato quello di fornire a Regione Lombardia delle indicazioni utili per la formulazione dei futuri scenari di Piano
per la gestione dei rifiuti urbani in un
contesto di sviluppo sostenibile. Regione Lombardia sta infatti predisponendo il nuovo Programma Regionale di
Gestione dei Rifiuti e nell’ottica di una
politica di sostenibilità ha deciso di
considerare la prestazione ambientale
come criterio di valutazione nelle future scelte di pianificazione. In particolare, ha individuato nell’analisi del ciclo
di vita (Life Cycle Assessment – LCA) lo
strumento più adatto per farlo, così da
consentire una visione globale della filiera prodotto-rifiuto-riciclo-recuperosmaltimento atta ad una più attenta
e consona pianificazione regionale in
materia. Nel progetto GERLA, quindi,
è stata applicata la metodologia LCA
per l’analisi delle prestazioni ambientali dell’attuale gestione regionale e
provinciale dei rifiuti urbani; sulla base
dell’interpretazione dei risultati ottenuti sono stati formulati degli scenari
di gestione al 2020, anch’essi valutati
con metodologia LCA per verificare e
quantificare i miglioramenti associati

alle varie azioni implementate. Tutto
ciò ha permesso così di fornire a Regione Lombardia delle utili indicazioni
per la proposta di Piano per la gestione
dei rifiuti urbani al 2020. L’LCA è stata quindi utilizzata come strumento di
supporto decisionale in merito a scelte
strategiche fin dalla fase embrionale di
elaborazione del nuovo Piano.
Per una valutazione ambientale dell’intero sistema di gestione il primo passo
necessario è la ricostruzione nel dettaglio del flusso dei rifiuti, dalla raccolta fino allo smaltimento finale e alla
fuoriuscita dal sistema come materie
prime secondarie (MPS). Questo articolo si focalizza dunque sul bilancio di
materia delle filiere del riciclo implementate in Lombardia nell’anno 2009,
a partire dalla raccolta differenziata
fino alla produzione delle MPS e alla
corrispondente sostituzione di materie
prime vergini.
Quantitativi raccolti
Il quantitativo di rifiuti urbani raccolti
in Lombardia nel 2009, considerando
solo le frazioni merceologiche più importanti che compongono il rifiuto urbano e sulle quali si può maggiormente
agire per migliorare l’intero sistema di
gestione dei rifiuti, è risultato pari a
4.403.066 tonnellate, distribuite nelle
diverse frazioni come riportato in Tabella 1.
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Tabella 1.
Quantitativi di rifiuti
urbani raccolti in
Lombardia nell’anno
2009, suddivisi per
classe merceologica
considerata (t) [1].

Produzione di rifiuti in Lombardia
nel 2009 (t)
Alluminio

1.385

Carta e cartone

538.730

Legno

159.731

Materiali ferrosi

61.312

Plastica

127.283

Vetro

356.608

Raccolta multimateriale

136.425

Organico

419.038

Verde

436.207

Totale rifiuti differenziati

2.236.717

Rifiuto urbano residuo (RUR)

2.166.350

Totale rifiuti prodotti

4.403.066

Tipologie di raccolta
Un’approfondita valutazione è stata effettuata sulla tipologia di raccolta delle
varie frazioni merceologiche, in quanto
una diversa gestione di questa fase influisce sulla qualità del materiale e, di
conseguenza, sulla quantità e/o qualità
delle frazioni indesiderate che devono
essere separate dal flusso idoneo al riciclo. Elaborando i dati a disposizione
presenti nel database O.R.SO1, la raccolta dei rifiuti in Lombardia risulta suddivisa come riportato in Tabella 2.
Le filiere di recupero dei materiali
da imballaggio
Le filiere di recupero di ciascuno dei
sei materiali da imballaggio possono
1 L’Osservatorio Regionale sui Rifiuti, presso ARPA
Lombardia, raccoglie ed elabora i dati relativi alla gestione dei rifiuti in Regione tramite l’applicativo web
O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale), un’applicazione per la gestione completa delle informazioni
richieste annualmente ai Comuni e ai soggetti gestori
degli impianti sulla produzione e gestione dei rifiuti,
in sostituzione della compilazione e dell’invio di schede cartacee. In questo modo, tutti i dati provenienti da
Comuni e impianti sono immediatamente disponibili
per le successive elaborazioni, facilitando l’analisi dei
flussi di materia nella Regione.
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essere concettualmente schematizzate
tutte allo stesso modo, come mostrato
in Figura 1. Esse sono caratterizzate da
due flussi entranti provenienti rispettivamente da raccolta monomateriale e multimateriale. Il primo subisce
una selezione caratterizzata da una
certa efficienza η1, mentre il secondo
subisce dapprima una fase di separazione (con efficienza η2) delle diverse frazioni raccolte congiuntamente,
e successivamente ciascuna frazione
separata subisce una selezione con
efficienza η3. Per conoscere il quantitativo totale raccolto riferito a ciascuna frazione merceologica è quindi
necessario innanzitutto analizzare la
frazione “raccolta multimateriale” per
calcolare come essa si suddivide tra le
diverse frazioni.
Da tutti questi trattamenti si ottiene una
certa percentuale di scarti che vanno a
diminuire l’efficienza totale del processo di recupero (selezione + riciclo) del
materiale.
Si riportano di seguito nel dettaglio i
bilanci di materia delle filiere associate
alla raccolta multimateriale e alle frazioni carta e plastica, ritenute le più interessanti per far comprendere meglio
cosa avviene dopo che il cittadino ha
effettuato la raccolta differenziata.
Raccolta multimateriale
La raccolta multimateriale può avvenire secondo varie modalità, ovvero
considerando diverse frazioni raccolte
contestualmente e con composizione
differente. Grazie al database O.R.SO.
è stato possibile conoscere le tipologie
di raccolta multimateriale presenti in
Lombardia e, utilizzando dati acquisiti
presso alcuni impianti che trattano tale
raccolta e da Comuni che la utilizzano,
è stato possibile calcolare il quantitativo di ciascuna frazione merceologica in
essa contenuta.
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Tabella 2. Tipologie
di raccolta dei
rifiuti urbani in
Lombardia (%) per
ciascuna frazione
merceologica,
ridistribuite secondo
le assunzioni
effettuate.

Rifiuto
Alluminio
Carta e cartone
Legno
Materiali ferrosi

Porta a porta

Contenitore stradale
(cassonetto)

Area
attrezzata

-

-

100%

62,4%

27,2%

10,4%

-

-

100%

-

-

100%

Plastica

58,7%

29,3%

11,9%

Vetro

40,0%

49,8%

10,2%

Raccolta multimateriale

67,5%

32,5%

-

Organico

100%

-

-

-

-

100%

70,8%

29,2%

-

Verde
Rifiuto urbano residuo (RUR)
Figura 1. Schema di
flusso generale per i
rifiuti da imballaggio.

Per semplificare la fase di ripartizione
tra le diverse frazioni merceologiche
della quantità raccolta in modo multimateriale, sono state considerate sei
principali tipologie di raccolta:
– carta e plastica;
– carta, plastica, alluminio, materiali
ferrosi;
– plastica, alluminio, materiali ferrosi;
– vetro, carta, alluminio, materiali ferrosi;
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– vetro, alluminio, materiali ferrosi;
– carta, vetro, plastica, alluminio.
Sempre da una estrapolazione dal database O.R.SO., è stato possibile calcolare
la quantità totale di rifiuti raccolta con
ciascuna tipologia, di cui ne è stata calcolata l’incidenza: i valori ottenuti sono
riportati in Tabella 3.
Il materiale raccolto in modalità multimateriale viene dunque inviato ad im-
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Tabella 3.
Suddivisione
della raccolta
multimateriale
nelle sei tipologie
considerate (% sul
peso del materiale
raccolto secondo tale
modalità).

Tipologie di raccolta multimateriale
(%)
Carta, plastica

15,3%

Carta, plastica, alluminio,
materiali ferrosi

33,9%

Plastica, alluminio, materiali
ferrosi

3,2%

Vetro, carta, alluminio, materiali
ferrosi

5,3%

Vetro, alluminio, materiali
ferrosi
Carta, vetro, plastica, alluminio

37,0%
5,4%

pianti di separazione che consentono
di preparare le varie frazioni merceologiche all’invio alle rispettive filiere di
recupero. Per costruire un corretto bilancio dei flussi è necessario conoscere,
per ciascuna tipologia di raccolta multimateriale, la suddivisione percentuale
tra i vari materiali che la costituiscono,
in modo da poter calcolare le quantità
di ciascuna frazione merceologica destinate alla rispettiva filiera di riciclo.
La ricostruzione del bilancio di massa
complessivo della raccolta effettuata
secondo la modalità multimateriale è
mostrata in Figura 2.
Le frazioni così separate sono inviate ad
un’ulteriore fase di selezione, da cui, unitamente al corrispondente quantitativo
raccolto in modalità monomateriale già
selezionato, sono avviate alla fase di riciclo finale, come è possibile vedere qui di
seguito per le frazioni carta e plastica.
Carta e cartone
La ricostruzione dei flussi della filiera di
recupero di carta e cartone è piuttosto
articolata, in quanto la raccolta monomateriale viene effettuata con tutte e tre
le modalità porta a porta (62,4%), contenitori stradali (27,2%) e area attrezzata
(10,4%), a seconda del Comune. Poiché
la qualità del materiale raccolto è funzione della modalità di raccolta stessa,
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i corrispondenti impianti di selezione
operano con efficienze differenti. Come
già evidenziato, la carta proviene anche
da raccolta multimateriale: prima di essere inviata a riciclo, la carta separata
dalle altre frazioni merceologiche presenti nel multimateriale viene destinata
anch’essa ad un processo di selezione,
per eliminare gli eventuali residui ancora presenti che potrebbero creare problemi nella fase di riciclo.
Il bilancio di materia dell’intera filiera
di recupero della carta è rappresentato
in Figura 3.
Plastica
I polimeri plastici seguono una filiera
di selezione più complicata rispetto agli
altri cinque materiali da imballaggio.
Infatti il materiale inviato a riciclo,
compresa la parte selezionata proveniente dalla raccolta multimateriale,
deve essere ulteriormente suddiviso in
tre flussi, ovvero PET (polietilentereftalato), HDPE (polietilene ad alta densità) e mix di poliolefine. Questo perché
per poter produrre manufatti di buona
qualità dal riciclo, che abbiano la possibilità di competere sul mercato con
quelli ottenuti da materia prima vergine, è necessario ottenere un grado di
purezza molto alto e suddividere perciò
la plastica nei principali polimeri costituenti. La composizione della plastica
selezionata in PET, HDPE e mix di poliolefine è stata ottenuta come media
tra i dati relativi ad impianti visitati nel
corso degli anni dal Politecnico di Milano. Ciascun flusso viene poi trattato in
una specifica linea di riciclo [2].
Come per la carta, la plastica che proviene da raccolta multimateriale, in uscita
dalla fase di separazione dalle altre frazioni merceologiche, viene inviata ad
una fase di selezione per eliminare i materiali plastici non idonei al riciclo e le
eventuali frazioni indesiderate che non
rientrano nella filiera di recupero della
plastica. Si fa notare che questa fase di
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Figura 2. Schema di
flusso della raccolta
multimateriale così
come implementata
in Lombardia al
2009 (PP = raccolta
porta a porta; CON
= raccolta con
contenitori stradali).

selezione viene effettuata con un’efficienza piuttosto bassa, pari al 56% [3]:
ciò significa che il 44% del flusso in ingresso alla selezione costituirà lo scarto
di processo.
Il bilancio di materia della filiera della
plastica è riassunto in Figura 4.
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Efficienza della filiera di raccolta
differenziata dei rifiuti da
imballaggio nel suo complesso
Il processo di recupero dei materiali da
imballaggio può essere schematizzato
quindi come in Figura 5: dopo una pri-
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Figura 3. Schema
di flusso della
filiera di recupero
di carta e cartone
in Lombardia nel
2009 (PP = raccolta
porta a porta; CON
= raccolta con
contenitori stradali;
AA = raccolta in area
attrezzata).

Figura 4. Schema
di flusso della
filiera di recupero
della plastica in
Lombardia nel
2009 (PP = raccolta
porta a porta; CON
= raccolta con
contenitori stradali;
AA = raccolta in area
attrezzata).

ma fase di separazione e selezione, segue il riciclo vero e proprio, che si attua,
a seconda della frazione, in vetrerie, cartiere, pannellifici, acciaierie secondarie,
fonderie di alluminio, impianti di riciclo
della plastica.
Calcolando il rapporto tra la quantità di
MPS prodotta negli impianti di riciclo
e il materiale in ingresso alla filiera di
recupero proveniente da raccolta mono22

materiale e multimateriale già separato
(senza pertanto considerare gli scarti del
processo di separazione del multimateriale in quanto non è possibile ripartire
il valore complessivo di tali scarti tra
le diverse frazioni raccolte assieme),
si ottiene l’efficienza di recupero. Non
essendoci perdite di processo apprezzabili, il complemento a 100 di tale valore indica invece il quantitativo di scarti
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Figura 5. Processo
di recupero dei
materiali da
imballaggio.

Tabella 4. Efficienza
del processo di
recupero dei rifiuti
da imballaggio (fase
di selezione e fase di
riciclo) (%).
Efficienza
di selezione [A]
Alluminio

Carta e cartone

Legno
Materiali ferrosi

Plastica

Vetro

Area attrezzata

93,0%

Multimateriale

93,0%

Porta a porta

97,3%

Contenitori stradali

95,5%

Area attrezzata

96,7%

Multimateriale

95,5%

Area attrezzata

90,7%

Area attrezzata

91,0%

Multimateriale

91,0%

Porta a porta

84,5%

Contenitori stradali

65,0%

Area attrezzata

78,0%

Multimateriale

56,0%

Porta a porta

86,0%

Contenitori stradali

94,7%

Area attrezzata

90,8%

Multimateriale

94,7%

Efficienza di recupero totale

Efficienza
di riciclo [B]

Efficienza
di recupero* [A]*[B]

83,5%

77,7%

89,0%

86,0%

95,0%

86,2%

88,1%

80,1%

PET: 75,5%
HDPE: 90%
Mix Poliolefine: 60%

54,6%

100%

91,7%

84,0%**

* L’efficienza di recupero si ottiene moltiplicando l’efficienza di selezione media (data dalla media pesata dei diversi valori di efficienza
di selezione rispetto alla relativa quantità di materiale trattato) per l’efficienza di riciclo (anch’essa pesata rispetto alle quantità dei
diversi polimeri per quanto riguarda il riciclo della plastica).
** Tale valore si abbassa a 82,3% tenendo conto anche degli scarti derivanti dalla separazione della multimateriale.
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prodotti durante le attività recupero.
Dai valori riportati in Tabella 4, si nota
come il materiale recuperato in modo
più efficiente in Lombardia sia il vetro,
soprattutto grazie all’elevata efficienza
della fase di riciclo. Valori piuttosto elevati si hanno anche per la filiera della
carta e del legno, la prima per gli elevati
rendimenti del processo di selezione,
mentre il secondo per entrambe le fasi
di selezione e riciclo. Valore decisamente basso assume l’efficienza di recupero della plastica, a causa delle modeste
efficienze di selezione e del riciclo del
mix di poliolefine.
La Tabella 5 riassume i quantitativi di
rifiuti raccolti in Lombardia nel 2009
per le frazioni analizzate e i quantitativi
di materie prime secondarie prodotte

Tabella 5.
Quantitativi dei
materiali da
imballaggio raccolti
e dei prodotti
del recupero in
Lombardia nel 2009.

dal riciclo dei materiali da imballaggio
raccolti.
Gli scarti prodotti dalle filiere di recupero dei materiali da imballaggio sono
riportati in Tabella 6: dividendo il valore totale degli scarti per i quantitativi
separati con la raccolta differenziata si
ottiene un valore pari al 17,7%. Ciò significa che l’intera filiera di trattamento
di 100 kg di imballaggi differenziati in
Lombardia nel 2009 ha comportato una
produzione di residui pari a 17,7 kg. A
questi vanno aggiunti i residui generati
dalle filiere di trattamento di organico
e verde (non esaminate nel presente
articolo), tutti materiali per i quali è
necessario esplorare possibili opzioni
di recupero energetico, ai sensi delle
normative italiane ed europee vigenti.

t raccolte
Alluminio

t dopo la
separazione della
multimateriale

1.385

2.760

2.143

Carta e cartone

538.730

583.107

501.595

Legno

159.731

159.731

137.632

Materiali ferrosi

61.312

66.280

53.119

Plastica

127.283

144.730

79.011

Vetro

356.608

396.727

363.944

Multimateriale

136.425

-

-

-

28.137

-

Scarti nella multimateriale

Dettaglio scarti (t)

Tabella 6. Dettaglio
degli scarti prodotti
durante l’intera
filiera di recupero dei
rifiuti di imballaggio
in Lombardia nel
2009.
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t di MPS
prodotte dal
recupero

Lombardia 2009

Scarti della selezione su raccolta monomateriale

98.691

Scarti della separazione su raccolta multimateriale

28.137

Scarti della selezione su multimateriale separata

10.295

Scarti della fase di riciclo

106.904

Scarti totali dagli imballaggi

244.027

% degli scarti rispetto al raccolto

17,7%
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Conclusioni
Per molti anni l’attività di pianificazione della gestione dei rifiuti è avvenuta
fissando generici obiettivi di raccolta
differenziata che non tenevano in debito
conto l’effettiva potenzialità di recupero
di materia, la diversa qualità dei materiali raccolti in modo differenziato,
le connessioni esistenti tra recupero
di materia e recupero di energia, né le
implicazioni energetiche, ambientali ed
economiche del conseguimento di tali
obiettivi. Solo con la nuova Direttiva europea sui rifiuti (la 2008/98/CE) si sono
introdotti degli obiettivi non più sulla
raccolta differenziata bensì sul quantitativo di rifiuti avviati a riciclo e recupero,
sottolineando quindi come la raccolta
differenziata, certamente essenziale, sia
funzionale alle fasi successive che portano al recupero effettivo di materiali.
Inoltre, sempre nella Direttiva 2008/98
viene dichiarato che nell’applicare la
gerarchia dei rifiuti (prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio;
recupero di altro tipo, per esempio il
recupero di energia; smaltimento) gli
Stati membri dovranno adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che
danno il miglior risultato ambientale
complessivo e che a tal fine può essere
necessario che flussi di rifiuti specifici
si discostino dalla gerarchia laddove ciò
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sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita, in relazione agli
impatti complessivi della produzione e
della gestione di tali rifiuti. In questo
contesto la metodologia LCA può quindi essere utilizzata come strumento di
supporto decisionale in merito a scelte
strategiche fin dalla fase di pianificazione del sistema di gestione rifiuti.
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Incineration, an essential component
of municipal solid waste management /
Incenerimento, una componente essenziale
della gestione dei rifiuti urbani
Paul H. Brunner

È realistico ipotizzare
che la produzione
dei rifiuti sarà in
futuro maggiore di
quella attuale. Una
corretta gestione
dei rifiuti deve
mirare a proteggere
l’uomo e l’ambiente,
conservare le risorse e
risolvere il problema
senza rimandarlo
nel tempo. Oggi la
discarica costituisce
la soluzione per l’80%
dei casi mentre la
priorità dovrebbe
essere data al
riciclo e ai moderni
termovalorizzatori
che costituiscono
un mezzo eccellente
ed ambientalmente
sicuro di trattamento
dei rifiuti.
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T

he material throughput of affluent societies is very large: A
modern urban citizen has an
annual per capita turnover of around
two hundred tons of materials [1].
These goods comprise water, air, fuel,
construction materials, vehicles, as
well as consumer goods. Based on the
law of the conservation of matter, all
materials entering the so-called anthroposphere either must be stored in
the anthroposphere, or must leave it
as off-products or emissions; they cannot “disappear”. Since products have
limited residence times in the anthroposphere, in the long term the output
must be of equal size than the input.
This may not be noticed in a growing
society, where a large fraction of the
input is added to the stock, and hence
the output is comparatively small. For
instance: In many European countries, the output of construction wastes
equals only 10-30% of the material
input into the construction sector because of the still growing residential
and industrial stock. This ratio is even
more dramatic in emerging countries
such as China and India, which are in
the process of building their infrastructure, thus consuming huge amounts of
materials without yet producing endof-life wastes.
In the future, it is inevitable that the
large input will result in large amounts
of emissions and wastes. Based on consumption figures of goods and their re-

I

flussi di materia che attraversano
le società del benessere sono considerevoli: ogni cittadino di un moderno complesso urbano utilizza ogni
anno circa duecento tonnellate di materia, che includono acqua, aria, combustibili, materiali da costruzione, veicoli
e beni di consumo [1]. Per la legge di
conservazione della materia ogni materiale che entra nella cosiddetta “antroposfera” o viene stoccato, cioè trattenuto all’interno di essa, o ne esce sotto
forma di emissioni o di altri prodotti: in
altri termini nulla può “sparire”. Poiché
i prodotti hanno tempi di permanenza nell’antroposfera limitati, a lungo
termine ciò che esce deve essere uguale a ciò che entra. Ciò non è evidente
in una società in via di sviluppo, nella
quale una larga parte di ciò che entra
viene aggiunta a ciò che è stoccato, e di
conseguenza il materiale che esce è relativamente poco. Per esempio, in molti
Paesi europei la produzione dei rifiuti
dell’attività edilizia rappresenta solo il
10-30% del materiale in ingresso nel
settore edile perché gran parte di esso
è immagazzinato dall’attività residenziale ed industriale ancora in crescita.
Questo dato è ancora più evidente nei
paesi emergenti, come la Cina e l’India,
che utilizzano enormi quantità di materiale per la costruzione delle proprie
infrastrutture, producendo un’irrisoria
quantità di rifiuti, derivanti per lo più
dallo smantellamento di vecchie strutture.
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sidence times, it can be predicted that
– despite present efforts for waste prevention – future waste generation will
be larger than today. In addition to increasing mass flows, the composition of
the goods and corresponding wastes are
changing, too. Modern multi-functional
consumer and investment goods are
complex mixtures of many compounds.
They comprise valuable as well as hazardous substances in various amounts
and combinations. In general, the mass
flows of organic substances and of rare
earth elements are increasing. Polymers
are used increasingly in construction, a
high volume sector. Many metal applications are replaced today by the use of
organic substances. In advanced economies, plastic consumption is already
larger than 150 kg per capita and year,
and the plastic stock in use amounts to
about 1 ton per capita. Both, flows and
stocks of synthetic polymers are increasing fast [2].
In view of the large and increasing mass
flows of wastes and changing waste
composition, effective measures to protect the environment and to manage wastes are of prime importance. Sustainable waste management has three goals:
To protect men and the environment, to
conserve resources, and to ensure that
waste management is “after-care-free”.
The latter means that today’s waste problems may not be transferred into the
future but that they must be solved by
the generation that produced the wastes.
In practice, this requires after care free
landfills, and recycling schemes that
do not cycle hazardous substances. A
“clean cycle” strategy involves the separation of valuable and hazardous
substances, and the disposal of the hazardous substances in appropriate “final sinks”, a place on the planet where
substances have a very long residence
time (> 10.000 years), and where they
do not exert a negative impact on the
environment [3].
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In futuro è inevitabile che ad elevati consumi di materiale corrisponderanno elevati quantitativi di rifiuti. I dati relativi al
consumo attuale di beni porta a dedurre
che, nonostante gli sforzi sulla prevenzione, la produzione dei rifiuti sarà in
futuro maggiore di quella attuale. Oltre
all’aumento dei flussi di materia, anche
la composizione dei beni e dei rifiuti corrispondenti è in evoluzione. I moderni
beni multi-funzionali sono combinazioni
complesse di molti composti. Comprendono sia sostanze di pregio che sostanze
pericolose, in rapporti e combinazioni
variabili. In generale, aumentano i flussi
di massa delle sostanze organiche e degli
elementi delle terre rare. I polimeri trovano un impiego crescente nell’importante
settore delle costruzioni. Molti metalli
sono sostituiti dalle sostanze organiche.
Nelle economie avanzate, il consumo
annuale della plastica è già oltre i 150
kg annui pro-capite, e la quantità di plastica stoccata in uso ammonta a circa
1 tonnellata pro-capite. Sia il flusso che
l’immagazzinamento dei polimeri sintetici stanno rapidamente aumentando [2].
A fronte di un’ampia e crescente produzione dei rifiuti e della continua variazione nella loro composizione sono
indispensabili misure adeguate per la
salvaguardia dell’ambiente. Una gestione sostenibile dei rifiuti deve avere tre
obiettivi: proteggere l’uomo e l’ambiente, conservare le risorse e rispettare il
principio dell’after-care-free. Quest’ultimo significa risolvere le problematiche
inerenti ai rifiuti “qui ed ora” cioè senza
rimandarle nel tempo e facendone carico
alla stessa generazione che li ha prodotti.
In pratica ciò richiede discariche che non
creino problemi ambientali nel tempo
e schemi di riciclo che non mettano in
circolo sostanze pericolose. Una strategia
di “ciclo pulito” implica la separazione
delle sostanze di pregio da quelle pericolose e il conferimento di queste ultime in adeguati “siti finali” dove abbiano
tempi di permanenza molto lunghi (>
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What is now the role of waste management - and in particular - of incineration within this “anthropogenic metabolism”? Sustainable, goal oriented
waste management should produce
three types of materials only, namely,
(1) clean materials suited for recycling,
(2) immobile materials safe for landfilling with no long-term negative impact
on the environment, and (3) emissions
that are compatible with environmental
standards. Neither a “zero emission”
strategy nor a “waste hierarchy” approach is required for reaching the goals of
waste management. The decision between prevention, recycling and disposal
must be based on economic grounds
as well as on a sufficient understanding of the properties of the metabolic
system “anthroposphere”. Which strategies, concepts, and measures allow
reaching waste management goals
at least costs? Available information
yields the following answer: Recycling
on one hand and final disposal on the
other hand contribute the most to the
goals of waste management. Recycling
ensures (1) that the large amounts of
tailings, wastes and emissions arising
during primary production are kept at
a minimum, (2) that primary resources
are conserved, and (3) that the amount
of wastes which have to be disposed of
are minimized. Thus, first priority is
given to recycling, comprising of logistic systems to concentrate wastes, and
of physical, chemical, and biochemical
treatment to transform wastes into useful secondary resources.
However, since wastes contain not
only valuable substances that can be
recovered, means have to be provided
to manage useless and hazardous materials, too. Incineration – the thermal
transformation of materials at T = 8001000oC oxidizing organic contents of
wastes into inorganic components
such as carbon dioxide and water – is
a process that has been widely applied
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10.000 anni) senza influire negativamente sull’ambiente [3].
Qual è il ruolo della gestione dei rifiuti, e
in particolare della termovalorizzazione,
in questo “metabolismo antropogenico”?
Una gestione dei rifiuti sostenibile e ben
finalizzata dovrebbe produrre solo tre tipi
di rifiuti: (1) materiali puliti adatti ad essere riciclati, (2) materiali a bassa “veicolabilità ambientale” che possono essere
conservati in sicurezza in discarica, senza
timori di impatto a lungo termine sull’ambiente e (3) emissioni compatibili con gli
standard ambientali. Né la strategia “zero
emissioni” né l’approccio della “gerarchia
dei rifiuti” sono richiesti per raggiungere
gli obiettivi di una gestione dei rifiuti efficiente. La scelta tra prevenzione, riciclo e
smaltimento definitivo deve essere basata
su valutazioni economiche e su una sufficiente comprensione delle proprietà del
sistema metabolico “antroposfera”. Quali
strategie, concetti e misure permettono di
raggiungere gli obiettivi della gestione dei
rifiuti con i costi minori? Le informazioni
disponibili forniscono la seguente risposta: il riciclo da una parte e lo smaltimento finale dall’altra danno il maggiore contributo agli obiettivi di una gestione dei
rifiuti sostenibile. Il riciclo assicura che
(1) le grandi quantità di scarti, rifiuti ed
emissioni che derivano dalla produzione
primaria siano minimizzati, (2) le risorse
primarie siano conservate e (3) la quantità di rifiuti che deve essere conferita in
discarica sia ridotta al minimo. Quindi la
priorità deve essere data al riciclo, comprendendo in esso i sistemi logistici per
concentrare i rifiuti e i trattamenti fisici,
chimici e biochimici per trasformare i
rifiuti in utili risorse secondarie.
In ogni caso, poiché i rifiuti non contengono solo sostanze pregio che possono
essere recuperate, bisogna anche disporre
di mezzi per gestire materiali senza valore
e/o pericolosi. L’incenerimento, cioè la
trasformazione termica del materiale a
temperature di 800-1000°C, che ossida il
contenuto organico dei rifiuti in compo-
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in waste management in Europe, Japan
and elsewhere. On a global scale, only
a small portion of all municipal solid
waste is treated by incineration, and
landfilling is still the main process for
> 80% of the global population. Incineration was first applied in large cities in
the second half of the nineteenth century [4]. The main aim was to destroy
organic constituents by fire for hygienic
reasons, and to reduce the demand for
landfill volume in densely populated urban areas. At the beginning of the 21st
century, many countries (e.g. Japan,
Switzerland, Germany, the Netherlands, and Scandinavian countries) use
incineration as their main treatment
process for MSW.
In the past, waste incineration has experienced many failures and successes.
Today, state of the art municipal solid
waste incinerators (MSWI) are excellent and environmentally safe means
to dispose of wastes. This is due to
(a) the long development history of >
100 years, (b) the strong opposition
of the public resulting in pressure on
legislators, designers and operators of
incinerators, (c) a strict and progressive legislation regarding air pollution,
and (d) the scientific and technological
progress towards sophisticated furnace
and gas cleaning technologies. Typical
modern MSWI plants are running at a
capacity of up to 20 Mg per hour per
furnace, and usually serve a population of several hundred thousand inhabitants to dispose of their solid waste.
Since the oxidation of MSW is, in all
cases, an exothermal process, energy
is released during incineration, which
is used for district heating, for the
generation of electricity, or for other
purposes. In the beginning of waste
incineration, a plant consisted mainly
of a furnace and a stack. Today, the
main part of a modern incinerator is
the air pollution control (APC) system,
consisting of:
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nenti inorganiche, quali anidride carbonica e acqua, è un processo che è stato
largamente applicato nella gestione dei
rifiuti in Europa, Giappone e altrove. Su
scala globale, solo una piccola frazione di
tutti i rifiuti solidi urbani è però trattata
con l’incenerimento. Il conferimento in discarica è ancora il processo principale per
più dell’80% della popolazione del nostro
pianeta. L’incenerimento è stato applicato
per la prima volta in alcune grandi città
nella seconda metà del diciannovesimo
secolo [4]. Lo scopo principale era quello
di distruggere la componente organica del
rifiuto con il fuoco per ragioni igieniche
e di ridurre i volumi destinati a discarica in aree urbane densamente popolate.
All’inizio del 21° secolo molti paesi (quali
Giappone, Svizzera, Germania, Olanda e
Paesi Scandinavi) utilizzano la termovalorizzazione come principale trattamento
per la gestione dei propri rifiuti solidi.
In passato, l’incenerimento di rifiuti ha
attraversato alti e bassi. Oggi, i moderni termovalorizzatori per Rifiuti Solidi
Urbani (RSU) costituiscono un mezzo
eccellente ed ambientalmente sicuro di
trattamento dei rifiuti. Ciò è dovuto (a)
alla loro lunga storia iniziata da più di
un secolo, (b) alla forte opposizione del
pubblico che ha incentivato legislatori,
progettisti e operatori, (c) ad una severa legislazione sull’inquinamento atmosferico in continua evoluzione, e (d) al
progresso scientifico e tecnologico che
ha visto lo sviluppo di tecnologie sempre
più sofisticate per la pulizia dei gas. Un
tipico impianto moderno di termovalorizzazione dei rifiuti urbani funziona ad una
capacità fino a 20 Mg per ora per linea,
servendo centinaia di migliaia di abitanti
a disfarsi dei propri rifiuti solidi. Poiché
l’ossidazione dei rifiuti urbani è sempre
un processo esotermico, durante l’incenerimento è emessa energia che viene
usata per il riscaldamento di abitazioni,
per la generazione di elettricità o per altri
scopi. La prima generazione di impianti
di incenerimento di rifiuti era composta
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1. gas cooling;
2. particle removal by bag filter or electrostatic precipitator;
3. acid scrubbing by wet scrubbers or
injection of alkaline agents;
4. catalytic or other reduction of nitrous oxides
5. possibly activated carbon for removal of persistent organic pollutants
and dioxins;
6. release of purified gas to atmosphere
through the stack.
On a mass flow base, almost 80% of the
incoming waste leaves the incinerator
by purified off-gas, 20% remains in the
bottom ash, and 2-4% consists of residues from air pollution control (APC).
This mass flow partition illustrates an
important advantage of incineration:
it reduces the quantity of waste to be
landfilled or to be handled further by
a factor of 5. On a volume base this is
even more impressive and amounts to
a ratio of 10 (waste) to 1 (bottom ash
plus APC residue). On the level of chemical elements, partitioning depends
on their physical and chemical properties, on the speciation of substances in
the waste, and on design and operation
parameters of the furnace. Most nonmetals are transferred to the off-gas,
while metals – with the exception of
atmophilic metals such as mercury and
cadmium - tend to be retained in the
bottom ash [5].
Carbon, that is mainly present in MSW
as organic carbon, is transferred almost
completely (99%) to the exhaust gas as
carbon dioxide; around 1% remains in
bottom ash and APC residue. 90% of
Phosphorus, a lithophilic element, is
transferred to the bottom ash. Chlorine
shows atmophilic behavior and is moved to the raw gas as hydrogen chloride.
In the acid step of the wet scrubbing
process, chloride is transferred to the
waste water, and finally released to the
receiving waters. Sulfur, partly oxidi30

essenzialmente da un forno e da un camino. Oggi invece, la parte principale degli
impianti di nuova generazione è costituita
dal sistema di controllo dell’inquinamento atmosferico (APC) formato da:
1. raffreddamento del gas;
2. rimozione delle polveri attraverso un
filtro a manica o un precipitatore elettrostatico;
3. lavaggio dei gas acidi attraverso sistemi ad umido o sistemi a secco con
iniezione di agenti alcalini;
4. riduzione catalitica o non degli ossidi
di azoto;
5. rimozione di contaminanti organici
persistenti e di diossine con carboni
attivi;
6. rilascio in atmosfera dei gas purificati
attraverso il camino.
Su base massica, circa l’80% dei rifiuti
immessi lascia l’inceneritore sotto forma di emissione gassosa, il 20% è rilasciato sotto forma di ceneri di fondo e
circa il 2-4% come residui del sistema
di pulizia dei gas (APC). Questa ripartizione del flusso di massa indica un importante vantaggio dell’incenerimento:
esso riduce di un fattore 5 la quantità di
rifiuti da conferire in discarica o da trattare ulteriormente. Su base volumetrica
la riduzione è ancora più significativa: il
rapporto in questo caso è da 10 (rifiuti)
a 1 (ceneri di fondo più residuo APC).
A livello dei singoli elementi chimici la
ripartizione dipende dalle loro proprietà
fisiche e chimiche, dalle sostanze specifiche nelle quali essi sono presenti nei
rifiuti oltre che dai parametri di progetto
e operativi del forno. La maggior parte
degli elementi non metallici viene trasferita nella fase gas, mentre i metalli,
ad eccezione di quelli atmofili come il
mercurio e il cadmio, tendono ad essere
trattenuti nelle ceneri di fondo [5].
Il carbonio, che è principalmente presente nei rifiuti solidi urbani come carbonio organico, è trasferito quasi completamente (99%) ai gas effluenti sotto
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zed to volatile oxides (mainly SO3) is
separated by neutralizing the aqueous
sulfuric acid. However, a significant
portion (15%) leaves by the off-gas.
About 25% of the sulfur is transferred
to the bottom ash as sulfate salt. Among
the metallic elements, calcium is primarily transferred to the bottom ash where
it is present as calcium oxide and in a
variety of calcium silicates. Calcium
belongs - together with iron, silicon,
aluminum, iron, and oxygen - to the
main constituents of the bottom ash.
Among the minor metallic elements,
close to 50% of zinc is transferred to the
APC residue, which exhibits a similar
zinc concentration as zinc ore (2%).
Cadmium is even more atmophilic and
is found mainly in gas cleaning residues (filter ash). Lead is similar to zinc
and is transferred mainly to the bottom
ash (60%). The bulk of copper is found
in the bottom ash. Bottom ash contains
considerable amounts of metals such as
iron and copper. At present, only little
metals are recovered from bottom ash,
and the bulk is deposited in landfills. In
a few countries, bottom ash is used as a
gravel substitute for road construction
[6]. This practice is questionable on the
grounds of environmental protection
since bottom ashes are emitting polluted leachates. In future, more metals
will be recovered from bottom ash because this appears economically attractive (see below). In addition, efforts are
being undertaken to improve the quality
of the remaining bottom ash. The goal
is, to recycle both the metals as well as
the remaining minerals, e.g. as a substitute for aggregates.
Due to the partitioning described above,
APC residues contain large amounts of
volatile heavy metals such as cadmium,
antimony, lead, zinc, and mercury.
Thus, they are considered as hazardous wastes and have to be deposited
in specially equipped final sinks such
as underground storages (e.g. former
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forma di anidride carbonica. Circa l’1%
rimane nelle ceneri di fondo e nel residuo
dell’APC. Il 90% del fosforo, un elemento
litofilo, è trasferito nelle ceneri di fondo. Il cloro mostra un comportamento
atmofilo ed è trasferito nella fase gassosa sotto forma di acido cloridrico. Nella
fase di lavaggio nei sistemi ad umido il
cloro è trasferito nelle acque di scarico
ed infine rilasciato nei corsi d’acqua. Lo
zolfo è parzialmente ossidato in ossidi
volatili (principalmente SO3) e separato
neutralizzando l’acido solforico in soluzione acquosa. Comunque una frazione
significativa di esso (15%) viene emessa
nella fase gassosa. Circa il 25% dello zolfo è trasferito alle ceneri di fondo come
sale solfato. Tra gli elementi metallici,
il calcio è principalmente trasferito alle
ceneri di fondo dove è presente sia sotto
forma di ossido che sotto forma di diversi
silicati. Il calcio è, insieme a ferro, silicio,
alluminio e ossigeno, uno dei principali
costituenti delle ceneri di fondo.
Tra gli elementi metallici minori, circa
il 50% dello zinco si trova nei residui del
sistema APC, nei quali raggiunge concentrazioni simili a quelle di un minerale di
zinco (2%). Il cadmio è ancora più atmofilo e lo si trova principalmente nelle ceneri dei filtri di pulizia del gas. Il piombo
ha un comportamento simile allo zinco e
viene trasferito essenzialmente nelle ceneri di fondo (60%). Anche gran parte del
rame e del ferro si trova nella ceneri di
fondo, le quali contengono quindi considerevoli quantità di metalli. Attualmente
solo una piccola parte dei metalli sono
estratti dalle ceneri di fondo; gran parte
di essi finisce in discarica insieme alle ceneri. In qualche Paese le ceneri di fondo
sono utilizzate al posto della ghiaia nella
costruzione delle strade [6]. Tale pratica
è discutibile sulla base del principio della
protezione ambientale perché le ceneri
di fondo rilasciano percolato. In futuro
è prevedibile che diventerà economicamente vantaggioso estrarre i metalli dalle
ceneri (vedi più avanti). Si sta anche cer-
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salt mines). An alternative is to recycle
the metals contained in the ash. Since
MSW contains nearly half of all Cd used
in society, and since close to 90% of Cd
contained in MSW is transferred to filter ash, the recovery of this metal from
filter ash could supply a large fraction
of Cd used in the anthroposphere. Such
schemes are possible for other metals,
too (Pb, Zn, Sb, Sn, etc.). In order to
make the recycling of filter residues economically feasible, it may be necessary
to concentrate and accumulate these
materials in a few storage places for
long time periods. After decades to centuries, this will result in large amounts
of secondary resources that can be recovered at competitive economic and
environmental costs [7].
In the following, it is discussed why
MSW incineration is a key element of
waste management and of anthropogenic metabolism: As discussed above,
the mass flow of wastes as well as the
amount of hazardous substances in
the wastes are large and – due to the
growing stock that will become wastes
in the future - still increasing. The main
function of waste incineration is to act
as a sink for hazardous materials, in
particular for persistent organic pollutants, but also for inorganic substances.
Waste management has no other means
to safely dispose of hazardous organic
compounds contained in MSW. Neither mechanical biological treatment
nor aerobic (composting) or anaerobic
(digestion, landfilling) treatments are
able to completely mineralize refractory organic carbon compounds. Since
many thousands of tons of such chemicals are used in consumer products,
it is necessary to have reliable, proven
technologies at hand that are able to
completely mineralize hazardous organic substances. Incineration by grate
furnaces, fluidized bed incinerators,
and rotary kilns is the most important
and necessary measure to destroy such
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cando di migliorare la qualità delle ceneri
rimanenti. L’obiettivo è riciclare sia i metalli che i minerali residui, per esempio
come componenti per l’edilizia.
Per la ripartizione degli elementi sopra
descritta i residui dell’APC contengono
grandi quantità di metalli pesanti volatili,
quali cadmio, antimonio, piombo, zinco
e mercurio. Ne deriva che essi sono considerati rifiuti pericolosi e devono essere
depositati in siti di smaltimento finale
dotati di protezioni speciali, quali depositi sotterranei (ad es., vecchie miniere
di salgemma). Un’alternativa è quella di
riciclare i metalli contenuti nelle ceneri.
Poiché i rifiuti solidi urbani contengono
circa la metà di tutto il cadmio usato dalla
nostra società, e poiché circa il 90% del
cadmio contenuto nei rifiuti solidi urbani
è trasferito alle ceneri dei filtri, il recupero
di questo metallo fornirebbe una grande
percentuale del cadmio usato nell’antroposfera. Questi schemi sono applicabili
anche ad altri metalli (piombo, zinco,
antimonio, stagno, ecc.). Per rendere
economicamente conveniente il riciclo
dei residui del processo di filtrazione, può
essere necessario concentrare e accumulare questi materiali in zone specifiche
per lunghi periodi. Dopo decenni o secoli,
grandi quantità di risorse secondarie potranno essere recuperate con costi economici ed ambientali competitivi [7].
Si discuterà adesso perché l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è un elemento
chiave nella gestione dei rifiuti e nel metabolismo antropogenico. Come si è appena argomentato, il flusso di rifiuti così
come quello delle sostanze pericolose in
essi presenti sono rilevanti e, a causa
del crescente accumulo di materiale che
diventerà rifiuto in futuro, cresceranno
ancora. La funzione principale dell’incenerimento dei rifiuti è di agire come
un immagazzinatore di materiali pericolosi, in particolare per gli inquinanti
organici persistenti (POPs), ma anche
per le sostanze inorganiche. Si intende
dire che la gestione dei rifiuti non ha altri
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substances. Other thermal processes
running on oxygen deficiency such as
gasification and pyrolysis may catch
up with incineration in the future [8].
However, first they have to prove that
their conversion effectiveness for hazardous organics is as high as by thermal
processes, whicheffectively mineralize
organics to carbon dioxide, water and
other non-organic products.
Examples of persistent organic pollutants contained in large amounts in
wastes are chlorofluorocarbons (CFC)
that are detrimental for the stratospheric ozone layer, brominated flame retardants such as polybrominated diphenylethers (PBDE), and phthalates such
as Diethylhexylphthalate (DEHP), both
having estrogenic and toxic properties
for humans. These chemicals are often
used as additives in consumer goods
and plastic products, and subsequently
turn up in waste management. Since
they constitute a small fraction of a
product only, it is neither feasible nor
economical to recycle such substances.
Hence, they must be carefully collected
and completely mineralized by thermal
processes.
Besides the key function of incineration as the only safe sink for hazardous
carbon compounds contained in MSW,
thermal waste processing allows reducing the emission of greenhouse gases
from waste management, too. When
MSW is landfilled, degradable organic
carbon is transformed into methane
and carbon dioxide. It is not possible
to collect and utilize all the landfill gas
produced because a landfill is not a
completely controlled reactor. It has to
be kept in mind that the residence time
of a landfill is “forever”, and that all
technical barriers known today have a
limited life time. Thus, in the long run
(> 100 years), when the landfill envelope loses its function, greenhouse gas
will leave the landfill body uncontrolled. In addition, in the short term, local
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mezzi per lo smaltimento in sicurezza
dei composti organici pericolosi presenti
nei rifiuti solidi urbani. Né il trattamento
meccanico biologico, né quello aerobico
(compostaggio) o anaerobico (digestione
anaerobica o messa in discarica) sono in
grado di mineralizzare completamente i
composti refrattari del carbonio organico. Poiché molte migliaia di tonnellate di
tali elementi chimici vengono utilizzati
nei prodotti di consumo, è necessario disporre di tecnologie affidabili e collaudate che siano in grado di mineralizzare
completamente le sostanze organiche
pericolose. L’incenerimento mediante
forni a griglia, forni a letto fluido e forni
rotanti, è il metodo più importante oltre
che necessario, per distruggere tali sostanze. Altri processi termici che sono
condotti in difetto di ossigeno, come la
gassificazione e la pirolisi, possono essere
delle valide alternative all’incenerimento
[8]. Tuttavia esse devono innanzitutto dimostrare di garantire elevata efficienza
nella conversione delle sostanze organiche pericolose, perlomeno pari a quella
della termovalorizzazione tradizionale
che è in grado di mineralizzare sostanze
organiche in anidride carbonica, acqua
e altri prodotti inorganici.
Esempi di inquinanti organici persistenti
contenuti in grandi quantità nei rifiuti
sono clorofluorocarburi (CFC) che sono
dannosi per lo strato di ozono stratosferico, ritardanti di fiamma bromurati quali
difenileteri polibromurati (PBDE), ftalati come dietilexilftalato (DEHP), contenenti estrogeni e proprietà tossiche per
l’uomo. Queste sostanze chimiche sono
spesso utilizzate come additivi nei beni
di consumo e prodotti plastici, e successivamente avviate al sistema gestione dei
rifiuti. Poiché esse costituiscono solo una
piccola frazione del prodotto, il riciclo di
tali sostanze non è né tecnicamente fattibile né economico: esse devono essere
accuratamente recuperate e completamente mineralizzate a valle dei trattamenti termici.
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landfill gas ex-filtrations are likely and
are observed on most landfills; they also
contribute to climate change. When
organic wastes are composted, carbon
is emitted as carbon dioxide without
utilizing the energy that is set free by
the oxidation of the degradable carbon
compounds. Waste incineration prevents the leaks and emissions of methane and carbon dioxide of landfilling and
composting.
In addition, waste incineration allows
utilization of waste derived energy.
Heat and power generated by thermal
waste to energy plants allow replacing
fossil fuel energy production. It is worth
to note that about 50% of carbon contained in MSW is of biogenic origin.
Thus, greenhouse gases that are produced today by utilizing fossil fuels
can be avoided if in future incineration
with energy recovery is applied for waste management. While on a national
scale and due to the low carbon flow
in MSW, only a few percent (< 5%) of
the total energy demand can be satisfied
by waste to energy plants, this may be
more on a regional (urban) scale when
wastes from a large population are concentrated in one location.
A third advantage of incineration is the
potential to recycle materials. As shown
earlier, during incineration metals are
partitioned in a specific way. This allows concentrating and recovering individual metals in defined incineration
products, such as filter ash (see above).
Recent progress in analysis has shown
that there is a large potential to recover
valuable metals from bottom ash, too
[9]. The mass flows of aluminum, copper and other metals in bottom ash are
in an order of magnitude that appears
attractive to investigate recovery. First
attempts to separate valuable metals
from bottom ash with new, sophisticated methods are promising [10]. A
prerequisite is to recover bottom ash as
a dry product. Today’s incinerators are
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Al di là del ruolo chiave dell’incenerimento come unica via sicura di immagazzinamento di composti carboniosi pericolosi
contenuti nei rifiuti urbani, i trattamenti termici consentono anche di ridurre
le emissioni di gas a effetto serra dalla
gestione dei rifiuti. Quando i rifiuti solidi urbani sono conferiti in discarica, il
carbonio organico degradabile è trasformato in metano ed anidride carbonica.
Non è possibile raccogliere ed utilizzare
tutti i gas prodotti in discarica perché
una discarica non è un reattore completamente controllato. Va tenuto presente
che la vita di una discarica è “per sempre”
e che qualsiasi barriera tecnica oggi ha
un tempo di vita limitato. Così alla lunga (più di 100 anni), quando l’involucro
della discarica perderà la sua funzione,
il gas serra fuoriuscirà dal corpo della
discarica in maniera incontrollata. In aggiunta, anche a breve termine si possono
verificare rilasci locali di gas, come si è
osservato nella maggior parte delle discariche: anche tali rilasci contribuiscono ai
cambiamenti climatici. Quando i rifiuti
organici vengono compostati, il carbonio
è emesso come anidride carbonica senza utilizzare l’energia che viene liberata
dall’ossidazione dei composti di carbonio
degradabili. L’incenerimento dei rifiuti
previene le perdite e le emissioni di metano e anidride carbonica delle discariche
e del compostaggio.
Inoltre, l’incenerimento di rifiuti permette l’utilizzo dell’energia derivante
dai rifiuti. Il calore e l’elettricità, generati dagli impianti che producono energia dal trattamento termico dei rifiuti,
permettono la sostituzione della produzione di energia dai combustibili fossili.
È importante notare che circa il 50% del
carbonio contenuto nei rifiuti urbani è di
origine biogenica. Quindi, i gas a effetto
serra che sono prodotti oggi dall’utilizzo
di combustibili fossili potrebbero essere
evitati se in futuro la termovalorizzazione dei rifiuti venisse maggiormente utilizzata nella gestione dei rifiuti. Mentre
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usually equipped with wet bottom ash
collectors, the water bath operating as
a lock against air entering the furnace.
Future incinerators have to be redesigned for dry bottom ash removal, which
is feasible and has the positive side effect of slightly increased energy efficiency. The dry bottom ash is crushed and
sieved, and individual metals are recovered by electromagnetic, eddy current,
and additional, innovative methods. In
future, it may even become feasible to
separate rare earth metals from bottom
ash. It is anticipated that the additional cost of metal extraction is paid by
the revenue for secondary metals. In
fact, some of the protagonists of the
dry collection and separation method
claim that the large scale recovery of
metals from incineration products will
decrease the costs of MSW incineration
considerably, making this technology
cost effective when compared to landfilling.
In any case, the recovery of metals
from MSW incineration inspires new
strategies for waste management: if
it becomes possible to recycle metals
from incineration residues, the need for
many separate collection systems for individual waste streams is not justifiable
anymore. This is of particular interest
because waste collection systems are
expensive, and account for about half
of the waste management costs. Thus,
if separate waste collection schemes
become obsolete, financial resources
can be saved and used for other measures. A future optimized waste management concept may well be based on
the separate collection of those waste
constituents that can be recycled economically (e.g. paper, glass, PET-bottles).
The rest, including waste electric and
electronic equipment (WEEE), end of
live vehicles (ELV), organic fractions
of construction waste separation and
others, can be successfully treated in
MSW incinerators furnished with dry
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su scala nazionale, per il basso flusso di
carbonio nel rifiuto urbano, solo una piccola percentuale (< 5%) della domanda
totale di energia può essere soddisfatta
dagli impianti di termovalorizzazione,
su scala regionale (urbana) tale richiesta
potrebbe essere soddisfatta per un livello
maggiore poiché i rifiuti prodotti da una
popolazione numerosa sarebbero concentrati in un unico sito.
Un terzo vantaggio dell’incenerimento
dei rifiuti è la potenzialità di riciclo di
materiali. Come illustrato in precedenza, durante l’incenerimento i metalli sono
ripartiti in modo specifico. Questo permette la concentrazione e il recupero di
singoli metalli in prodotti di incenerimento definiti, come ad esempio, le ceneri di
filtrazione (vedi sopra). I recenti progressi
nelle analisi hanno anche dimostrato che
esiste un grande potenziale per il recupero di metalli di valore dalle ceneri di
fondo [9]. I flussi di massa di alluminio,
rame e altri metalli nelle ceneri di fondo
sono di un ordine di grandezza tale che
risulta interessante studiarne il recupero. I primi tentativi per separare i metalli
preziosi dalle ceneri di fondo con metodi
nuovi e sofisticati sono promettenti [10].
Un prerequisito è quello di recuperare le
ceneri di fondo come un prodotto secco.
Gli inceneritori moderni sono equipaggiati con raccoglitori di ceneri di fondo
umide, dove il bagno di acqua funziona
come una guardia idraulica a protezione dell’ingresso dell’aria nel forno. I futuri inceneritori devono essere progettati
per la rimozione a secco delle ceneri di
fondo, e ciò è fattibile, come dimostrano
esperienze recenti, ed ha il positivo effetto collaterale di un’efficienza energetica
leggermente maggiore. La ceneri di fondo
secche vengono macinate e setacciate, ed
i singoli metalli sono recuperati con metodi elettromagnetici, a correnti parassite,
ed altri innovativi. In futuro potrebbe anche diventare possibile separare i metalli
classificati come terre rare dalle ceneri di
fondo. Si prevede che il costo aggiuntivo
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bottom ash removal and high-tech recovery of valuable metals. Such a goal
oriented waste management concept
is likely to be cheaper, more environmentally friendly, and to conserve more
resources than the traditional waste
management schemes of today.
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dell’estrazione dei metalli sia sostenuto
grazie ai ricavi dei metalli secondari. In
effetti, alcuni dei fautori della raccolta a
secco e dei metodi di separazione affermano che il recupero di metalli in larga
scala dai prodotti di incenerimento ridurrà in modo considerevole i costi della termovalorizzazione degli RSU, rendendo
questa tecnologia più economica rispetto
al conferimento in discarica.
In ogni caso, il recupero di metalli dall’incenerimento di RSU suggerisce nuove
strategie per la gestione dei rifiuti. Se diventasse possibile riciclare i metalli dai
residui di incenerimento, la necessità di
molti sistemi di raccolta differenziata
per i singoli flussi di rifiuti non sarebbe
più giustificabile. Questo è di particolare
interesse perché i sistemi di raccolta dei
rifiuti sono costosi, richiedendo circa la
metà dei costi di gestione complessivi.
Così, se gli schemi per la raccolta differenziata diventassero obsoleti, le risorse
finanziarie potrebbero essere conservate
e utilizzate per altre tecniche. Un futuro
ed ottimizzato concetto di gestione dei
rifiuti potrebbe essere basato sulla raccolta differenziata di quelle sostanze di
scarto che possono essere riciclate economicamente (es. carta, vetro, bottiglie
di plastica in PET). Il resto, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), quelli della rottamazione dei veicoli (ELV), le frazioni
organiche da costruzione e demolizione ed altri, possono essere trattati con
successo in inceneritori di RSU dotati
di sistemi di rimozione a secco delle ceneri di fondo e di recupero di metalli di
valore con tecnologie avanzate. Un tale
concetto di gestione dei rifiuti orientata
ad un obiettivo (goal oriented management) è probabile che sia più economico,
più rispettoso dell’ambiente, ed in grado di conservare più risorse rispetto agli
schemi tradizionali di gestione dei rifiuti
attualmente utilizzati.
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Aspetti igienico-sanitari del trattamento
termico dei rifiuti urbani
Giuseppe Viviano, Gaetano Settimo, Giovanni Marsili

Secondo
l’Associazione Italiana
di Epidemiologia
(AIE) le conoscenze
epidemiologiche
disponibili, ancorché
non conclusive,
fanno ritenere che
il conferimento in
discariche controllate,
costruite e condotte
in accordo alla
normativa nazionale
e comunitaria, non
comporti un rischio
per l’ambiente e
per la salute delle
popolazioni insediate
nelle vicinanze
dello stabilimento.
La stessa cosa si
può affermare per
il trattamento dei
rifiuti mediante
incenerimento in
impianti basati sulle
migliori tecnologie
disponibili. Ciò
vale soprattutto
in considerazione
delle concentrazioni
estremamente basse di
sostanze tossiche nelle
emissioni dei nuovi
impianti.
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N

el nostro Paese la gestione
dei rifiuti solidi urbani (RSU)
presenta ancora oggi approcci molto diversificati a seconda della
Regione; in alcune specifiche Province si ripropongono periodicamente
situazioni emergenziali derivate da
croniche carenze gestionali e dall’assenza di attuazione di corretti piani di
smaltimento. Tuttavia nel corso degli
ultimi decenni si sono avuti importanti, anche se lenti, miglioramenti nelle
strategie di trattamento-smaltimento e
nelle tecnologie adottate; si può infatti
rilevare un progressivo aumento della
raccolta differenziata e una riduzione
delle quantità di RSU indifferenziato
avviato a discarica. Come media nazionale, attualmente, solo il 34% circa
dei RSU viene raccolto in maniera differenziata, il 40% circa viene smaltito
in discarica e la quota avviata al recupero energetico è di circa il 12%. Nella
Tabella 1, si riportano alcuni dati che
forniscono un’indicazione della situazione italiana. Si può notare come le
Regioni che hanno raggiunto i valori
più alti di raccolta differenziata sono
prevalentemente nel nord del Paese e
utilizzano una quota di rifiuti anche
per un recupero di energia mediante incenerimento, confermando in tal
modo la possibile sinergia tra raccolta
differenziata e incenerimento.
Relativamente all’incenerimento, va ricordato che tale tecnologia di trattamento consente di trasformare una massa

eterogenea molto voluminosa con una
frazione organica putrescibile, in scorie stabili più facilmente smaltibili in
discarica. In genere l’incenerimento di
RSU viene applicato sul tal quale raccolto, sulla parte residuale proveniente da
raccolta differenziata o su frazioni combustibili derivate dai rifiuti (CSS-CDR);
attuando un recupero energetico, si ha
inoltre una mitigazione dell’impatto del
trattamento stesso.
Gli impianti di incenerimento attualmente in funzione sono 49, dislocati
prevalentemente, nel nord del Paese, e
trattano circa 4 Mt/anno di rifiuti con
un recupero di energia elettrica di circa
3171 GWhe e di energia termica di circa
964 GWht [1]. Inceneritori di piccola taglia e obsoleti sono stati ormai dismessi per la maggior parte o adeguati alle
nuove normative (DLgs 133/05, DLgs
205/2010, 2010/75/CE); gli impianti più
recenti sono stati progettati e costruiti
secondo le indicazioni delle migliori
tecniche, così come indicato nel Best
Available Techniques Reference Document [2] e nella linea guida nazionale
(Gazzetta Ufficiale 2007). Oltre il 30%
della capacità complessiva di incenerimento è concentrata in quattro impianti di grossa potenzialità (> 600 t/d): tra
questi l’ultimo entrato in attività è quello di Acerra (Napoli) dotato di tre linee
con forni a griglia e con una potenzialità
complessiva annua di 600.000 t.
In generale, i sistemi di abbattimento
applicati agli impianti di incenerimento
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Regione

Produzione
RSU 2009
(1.000 t)

Produzione
pro capite 2009
(kg/ab)

Raccolta
differenziata
2009 (%)

Incenerimento
2009
(%)

Impianti di
incenerimento
(2009)

Piemonte

2.245

505

49,8

5,8

2

Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino A. A.

77

621

39,1

-

-

5.022

501

47,8

47,4

13

506

501

57,8

12,5

1

2.415

483

57,5

12,1

3

Friuli V. G.

612

479

49,9

30

1

Liguria

988

605

24,4

-

-

Emilia R.

2.951

666

45,6

28

8

Toscana

2.545

663

35,2

12

8

Umbria

548

590

30,4

-

-

Marche

865

537

29,7

2,3

1

3.344

587

15,1

1,1

4

Abruzzo

699

514

24,0

-

-

Molise

135

426

10,3

7,6

1

Campania

2.723

467

29,3

12,7

1

Puglia

2.135

527

14,0

4,6

1

Basilicata

228

382

11,3

15,7

1

Calabria

922

470

12,4

11,7

1

2.650

516

7,3

0,7

1

847

493

42,5

22

2

32.109

532

33,6

12,1

49

Veneto

Lazio

Sicilia
Sardegna
ITALIA

Tabella 1. Produzione
e trattamento dei
RSU in Italia. Dati
rapporto ISPRA 2011
[1].

sono costituiti da una sequenza di sezioni, da tre a cinque, che consentono un’alta efficienza di depurazione delle emissioni; gli impianti più recenti presentano
tutti un doppio stadio di rimozione del
materiale particellare e di abbattimento
degli ossidi di azoto mediante sistema
DeNOx catalitico (SCR).
Le emissioni
Gli inquinanti emessi da inceneritori di
RSU presentano notevoli similitudini
con quelli emessi da altri impianti di
produzione di energia che utilizzano olio
combustibile e carbone. In particolare, i
microinquinanti inorganici ed organici,
clorurati e non, sono comuni alle emissioni di molte tipologie di combustioni
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e di cicli tecnologici, comprese quelle
provenienti da mezzi di trasporto [3]. A
tale proposito le emissioni nazionali per
l’anno 2007 di policlorodibenzodiossine
e policlorodibenzofurani (PCDD/F) sono
state stimate dall’ISPRA in circa 321 g
I-TEQ (ISPRA 2007). Le emissione di
PCDD/F da impianti di incenerimento di RSU, stimate mediante fattori di
emissioni, ammontano a circa 0,53 g ITEQ (anno 2007); pertanto il contributo
all’emissione nazionale risulta inferiore
allo 0,2%; nella Tabella 2 si riporta il
dettaglio di questa stima.
Pur considerando che il comparto ambientale maggiormente interessato alle
emissioni è quello dell’aria, le conseguenti deposizioni al suolo possono
comportare veicolazioni di microinquinanti anche nella catena alimentare. I
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Tabella 2.
Emissione di
PCDD/F da impianti
incenerimento
di RSU, stimate
mediante fattori di
emissioni applicati
alle singole linee.

Sistemi di
abbattimento
presenti nella linea
di incenerimento*

Linee di
incenerimento

RSU inceneriti
(2007)

emissioni
PCDD/F I-TEQ

t

%

µg/t**

g/anno

%

FF o ESP
FF o ESP+SNCR

4
45

99.556
1.981.640

2
44

0,50
0,20

0,00005
0,396

0,009
74,2

FF o ESP+SCR
ESP+FF+SNCR

12
25

738.315
793.057

17
18

0,10
0,06

0,0738
0,0476

13,8
8,9

11

831.004

19

0,02

0,0166

3,1

FF+FF+SCR

Totale emissione PCDD/F g I-TEQ 0,534
Tutte le linee sono equipaggiate con sistemi di iniezione di prodotti alcalini e di carboni attivi.
* FF: filtro a maniche; ESP: elettrofiltro; SNCR: deNOx non catalitico; SCR: deNOx catalitico.
** Fattori di emissione, stimati su dati reali, in relazione ai sistemi di abbattimento.

lunghi tempi necessari alla degradazione di PCDD/F e PCB, dell’ordine dei
mesi/anni a seconda del comparto ambientale [4], collocano queste sostanze
tra gli inquinanti ambientali persistenti
(Persistent Organic Pollutants – POPs),
oggetto di specifiche norme a partire dal
Regolamento CE n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Limiti restrittivi, raccomandazioni e linee
guida emanati hanno come obiettivo la
riduzione alla fonte e la loro sorveglianza in varie matrici ambientali di queste
famiglie di inquinanti.
Gli impianti di incenerimento sono oggetto di apposite normative che si sono
succedute nel tempo e che contengono,
tra l’altro, limiti alle emissioni per una
serie di inquinanti che, progressivamente, sono risultati sempre più restrittivi
in considerazione anche dell’evoluzione
tecnologica; la Tabella 3 riporta a confronto le diverse normative comunitarie
e nazionali. Attualmente, in sede autorizzatoria si evidenzia una tendenza a
prescrivere valori ulteriormente restrittivi rispetto a quelli della normativa; si
vedano a tale proposito i limiti imposti, mediante Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), ad uno degli ultimi
impianti di grande potenzialità entrato
in attività, il già citato impianto sito nel
Comune di Acerra (NA) (Tabella 4).
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Le normative di settore impongono inoltre il rilevamento delle emissioni sia in
continuo (SME), sia periodico, in particolare per i metalli e per le diossine; in
aggiunta, ormai da alcuni anni, ad un
sempre maggiore numero di impianti viene prescritta l’adozione di un sistema di
prelievo in continuo per PCDD/F. Allo stato attuale sistemi di questo tipo non sono
utilizzabili per la verifica di conformità al
valore limite e il dato che forniscono ha
solo valore indicativo. A tale proposito è
in corso a livello comunitario (Comitato
di Normazione Europeo – CEN), la preparazione di un’apposita norma europea
(prCEN/TS 1948-5) specifica per il campionamento di lungo periodo di PCDD/F,
la cui definizione si avrà nei prossimi
anni come integrazione nella EN 1948.
In questa vengono definiti i criteri e le
procedure da adottare per verificare le
prestazioni su lungo periodo (maggiori
di un giorno) e una lista di controllo da
adottare prima, durante e al termine delle
attività di campionamento.
In aggiunta a questi controlli alle emissioni è tuttavia necessario attuare idonei piani di sorveglianza ambientale
per i microinquinanti considerando le
diverse matrici ambientali e riferendosi agli standard di qualità e linee guida
già indicati da organismi nazionali ed
internazionali.
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Linee
guida
Direttiva
DM 12/7/90 2000/76/CE
(vecchi
Rifiuti
impianti)

DLgs
11/5/05
n. 133
Rifiuti

DM 25/2/00
n. 124
rifiuti
pericolosi

DM
19/11/97
n. 503
RSU e RS

Polveri

10-30

10-30

10-30

30-100

Acido cloridrico
(HCl)

10-60

10-60

20-40

Acido fluoridrico
(HF)

1-4

1-4

Ossidi di zolfo
(SO2)

50-200

Ossidi di azoto
(NO2)

Direttiva
94/67/CE
rifiuti
pericolosi

Direttiva
89/369/CEE
RSU

10-30

10-30

30-200

50-100

10-60

10-60

50-250

1-4

2

1-4

1-4

-

50-200

100-200

300

50-200

50-200

300

200-400

200-400

200-400

500

200-400

-

-

Monossido
carbonio (CO)

50-100

50

50-100

100

50-100
(150)

50

-

Composti
organici C

10-20

10-20

10-20

20

10-20

10-20

-

Cadmio + Tallio
(Cd, Tl)
Mercurio (Hg)

0,05**

0,05**

0,05**

0,2

0,05**

0,05**

0,2

Totale altri
metalli

0,5

0,5

0,5

5

0,5

0,5

5

Idrocarburi
policiclici
aromatici (IPA)

0,01

0,01

0,01

0,1

-

-

-

PCDD + PCDF
(ng/Nm3)

0,1***

0,1***

0,1***

4 000

0,1***

0,1***

-

Inquinanti
mg/m3N s
11% O2*

* Valori medi giornalieri e valori medi di punta (orari o semiorari).
** Il limite si riferisce al Cd e Tl come somma e al Hg separatamente.
*** Espresso in termini di tossicità equivalente riferita alla 2,3,7,8 T4CDD.

Tabella 3. Limiti
alle emissioni
per impianti di
incenerimento,
normativa nazionale
e UE.
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Livelli ambientali ed esposizione
umana
Nelle emissioni dei vecchi impianti di
incenerimento di RSU (anni ’80-’90)
venivano rilevati valori emissivi per
PCDD/F nell’intervallo di 2-60 ng ITEQ/Nm3 (valori massimi di emissione anche di 2000 ng I-TEQ); orientativamente per i nuovi impianti si può
indicare un intervallo di emissione di
0,0002-0,08 ng I-TEQ/Nm3. Appare evidente come gli scenari espositivi siano

notevolmente cambiati negli ultimi decenni [2, 5, 6].
Considerando che generalmente i camini degli inceneritori presentano altezze
di almeno 70 m e che i più recenti di
maggiore taglia presentano camini di
altezza superiore ai 100 m, si può stimare una ricaduta massima dell’ordine dei
ng/m3 per il materiale particellare, inferiore al pg/m3 per i metalli pesanti e al di
sotto del fg I-TEQ/m3 per PCDD/F.
Come noto, l’esposizione per inalazione
di PCDD/F è normalmente molto bas-
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Tabella 4. Limiti
alle emissioni
per l’impianto di
incenerimento
di Acerra. Dati
normalizzati riferiti
all’ 11% di ossigeno
libero nei fumi
emessi.

Inquinante

Limite emissione
mg/m3N

Polveri totali

3

Monossido di carbonio (CO)

50

Anidride solforosa (SO2)

5

Ossidi di azoto (NO2)

85

Acido cloridrico (HCl)

7

Acido fluoridrico (HF)

0,3

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

0,01

Composti organici totali (COT) (C)

5

Mercurio

0,02

Cadmio, Tallio

0,02

Metalli Totali: antimonio e suoi composti (Sb); arsenico e suoi
composti (As); cromo e suoi composti (Cr); cobalto e suoi composti
(Co); manganese e suoi composti (Mn); piombo e suoi composti (Pb);
rame e suoi composti (Cu); nichel e suoi composti (Ni); stagno e suoi
composti (Sn); vanadio e suoi composti (V)

0,2

Policlorodibenzodiossine (PCDD) + policlorodibenzofurani (PCDF)
ng I-TEQ/Nm3

sa e costituisce meno del 5% dell’assunzione totale; la principale fonte di
esposizione è rappresentata dalla via
alimentare, esclusa l’acqua vista la sua
bassissima affinità verso le diossine
[7]. La Commissione europea ha adottato, il 24/10/2001, una strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i PCB
(COM 2001) che riporta un parere sulla valutazione dei rischi delle diossine
e dei DL-PCB nei prodotti alimentari
(Comitato scientifico dell’alimentazione umana, SCF – Scientific Committee
on Food dell’Unione Europea). In tale
parere si stabilisce un valore cumulativo per la dose tollerabile settimanale
(TWI, Tolerable Weekly Intake) di diossine e PCB diossino-simili pari a 14 pg
WHO-TEQ/kg peso corporeo; questo
valore corrisponde alla dose tollerabile mensile (PTMI, Provisional Tolerable
Monthly Intake) di 70 pg WHO-TEQ/kg
peso corporeo.
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0,025

Nei Paesi europei sono state stimate
assunzioni giornaliere, in termini di
PCDD/F I-TE, di 1,5-2 pg/kg peso corporeo giorno; nei Paesi del nord Europa
di 1 pg/kg peso corporeo giorno e negli
USA di 1-3 pg/kg peso corporeo giorno.
L’esposizione per inalazione di PCDD/F
è normalmente bassa; assumendo un
livello di concentrazione nell’aria atmosferica di 0,1 pg I-TE/m3 e un volume
di aria inalato di 20 m3 per giorno, per
un adulto (70 kg) l’assunzione per inalazione ammonterebbe a circa 0,03 pg/
kg peso corporeo giorno. A conferma
di questo, uno studio effettuato in una
città italiana ha consentito, attraverso
le abitudini alimentari, di sviluppare un modello stocastico per la stima
dell’esposizione a contaminanti presenti
negli alimenti e confermare l’importanza dell’esposizione della popolazione a
questi contaminanti in relazione agli
stili alimentari [8].
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La deposizione atmosferica al suolo di
PCDD/F è il fattore chiave della contaminazione della catena alimentare; per
tale motivo il rilevamento del rateo di
deposizione di inquinanti, misurato mediante deposimetri (Allegato VI del DLgs
155/10, ISTISAN 06/38, UNI EN 15841,
15853, 15980), costituisce un buon sistema di controllo ambientale. La misura
dei flussi di deposizione atmosferica di
POPs e metalli [9] costituisce quindi uno
dei principali elementi della sorveglianza ambientale; altrettanto importanti
sono i rilevamenti su matrici biologiche (bioindicatori) quali latte, uova, ecc.
Questi dati risultano di estrema importanza nella valutazione dell’esposizione
della popolazione e nella stima dell’assunzione generale di POPs da parte dei
potenzialmente esposti.
Alcuni Paesi hanno messo a punto linee guida e limiti per quanto riguarda la
presenza di diossine+DL-PCB nell’aria
ambiente e nelle deposizioni:
– il Belgio, una linea guida regionale
per le deposizioni di 10 pg I-TEQ/
(m2 d) e una proposta di linea guida
nazionale per le deposizione di 8 pg
WHO-TEQ/(m2 d);
– la Germania, una linea guida per
l’aria ambiente di 150 fg WHO-TEQ/
m3 e una linea guida per le deposizione di 4 pg WHO-TEQ/(m2 d);
– il Giappone, una linea guida per l’aria
ambiente di 600 fg WHO-TEQ/m3;
– gli USA, una linea guida per l’aria
ambiente di 600 fg I-TEQ/m3;
– l’Ontario (Canada) [10], una linea
guida per l’aria ambiente di 5 pg ITEQ/m3.
Di particolare interesse risulta la possibile correlazione tra i dati deposimetrici
di diossine+DL-PCB e il Tolerable Daily
Intake (TDI) in quanto risulta di grande
utilità nella valutazione dei dati ambientali in rapporto con gli aspetti sanitari.
Detta correlazione viene proposta in
uno studio effettuato su diverse aree
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del Belgio, nelle quali erano presenti
sorgenti civili e industriali di diossine
(Tabella 5) [11-16].
Dati rilevati in un’area italiana con
presenza di impianto di incenerimento
hanno evidenziato flussi di deposizione
di PCDD/F compresi in un range piuttosto ristretto: 1,5-2,3 pg WHO-TEQ/m2d;
paragonabili ai valori di deposizione di
zone rurali nell’UE. Le concentrazioni
di PCDD/F rilevate nel materiale particellare PM10 sono risultate comprese nel
range 2,7-3,2 fg WHO-TEQ/m3 in siti di
campionamento localizzati a circa 1-4
km di distanza dall’impianto di incenerimento. La Tabella 6 riassume alcuni
valori di concentrazione di PCDD/F rilevati in campagne effettuate in siti italiani in aria ambiente e nelle deposizioni
[17, 18].
Aspetti igienico-sanitari
L’importanza della tematica ha portato
alla messa in atto di studi epidemiologici in diverse aree interessate da emissioni di impianti di incenerimento; alcuni
di questi studi hanno indicato evidenze
di associazioni con effetti avversi sulla
salute umana. Tuttavia gli stessi sottolineano la necessità di considerare
aspetti che possono avere una rilevante
influenza sulle associazioni identificate.
Tra questi: la presenza di altre sorgenti
emissive similari, la complessità della
valutazione della reale esposizione locale, la difficile definizione del profilo
socio-economico, l’assenza di dati ambientali sui microinquinanti nell’area.
Inoltre la maggior parte degli studi pubblicati si riferisce ad aree e a periodi nei
quali erano in funzione vecchi impianti e non viene considerata la distanza
dalla sorgente o la definizione di aree
interessate alle ricadute mediante modelli di ricaduta, non si considerano le
entità della sorgente inceneritore e non
si indicano le presenze di altre sorgen-
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Tabella 5.
Correlazione tra dati
di deposizione di
PCDD/F e DL-PCB
e il Tolerable Daily
Intake (TDI) [14-16].

Tabella 6.
Concentrazioni di
PCDD/F rilevate in
aria ambiente in
siti italiani e nelle
deposizioni [17-20].

Assunzione giornaliera
correlata (TDI)
pg WHO TEQ/kg peso corporeo

Deposizione
PCDD/F
(media annua)
pg WHO TEQ/m2d

Deposizione
PCDD/F
(media mensile)
pg WHO TEQ/m2d

4

14

27

3

10

20

1

3,4

6,8

Assunzione giornaliera
correlata (TDI)
pg WHO TEQ/kg peso corporeo

Deposizione
PCDD/F+DL-PCB
(media annua)
pg WHO TEQ/m2d

Deposizione
PCDD/F+DL-PCB
(media mensile)
pg WHO TEQ/m2d

2

8,2

21

Assunzione giornaliera correlata (TDI)
pg WHO TEQ/kg peso corporeo

Deposizione
PCDD/F+DL-PCB
(media annua)
pg WHO TEQ/m2d

1,9

0,36-1,8

2

1,1-5,5

2,3

0,18-9,2

Concentrazioni di PCDD/PCDF in area ambiente, fg I-TEQ/m3.
Area remota (monti Simbruini)
Area rurale (Mantova)

1,5-6,6
4,4-195

Area rurale (San Nicola di Melfi)

2,0

Area urbana di medio traffico (Roma)

5,4-734

Area urbana/industriale con inceneritore (Mantova)

4,7-75

Area industriale con inceneritore (S. Nicola di Melfi)

3,0

Concentrazioni di PCDD/PCDF rilevate nelle deposizioni in siti italiani, pg I-TEQ/m2d.
Area rurale (Mantova)
1,28-2,71
Area urbana/industriale con inceneritore (Mantova)

1,20-5,13

Area industriale (P. Marghera)

15-2767

Area urbana con inceneritori (Regione Veneto, Adige, Po)

10-337

Area industriale con inceneritore (Rimini)

0,75-3,7

Area industriale con inceneritore (S. Nicola di Melfi)

1,47-2,33

ti emissive similari. Pertanto fattori di
distorsione e confondimento possono
comportare una rilevante influenza sulle associazioni identificate [21, 22].
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Anche l’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) si è espressa sulla tematica della gestione dei rifiuti, riportando
che le conoscenze epidemiologiche ad
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oggi disponibili, ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche controllate, costruite e
condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, non comporti un
rischio per l’ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle vicinanze
dello stabilimento. La stessa cosa si può
affermare per il trattamento dei rifiuti
mediante incenerimento in impianti basati sulle migliori tecnologie disponibili;
le osservazioni epidemiologiche disponibili non depongono per un incremento di rischio per la salute umana. Tale
conclusione è sostenuta principalmente
dalle concentrazioni estremamente basse di sostanze tossiche nelle emissioni
dei nuovi impianti. Ed ancora, che i dati
di letteratura, anche in questo caso non
sufficienti e non conclusivi, mostrano
che i maggiori rischi per la salute sono
associati alle emissioni da discariche illegalmente utilizzate e siti di abbandono
illegali, da impianti d’incenerimento con
tecnologie obsolete, da siti di abbandono e dalle combustioni incontrollate di
rifiuti [23].
Recentemente sono state pubblicate le
relazioni conclusive della prima parte
di un importante progetto di ricerca,
denominato Moniter [24] (Monitoraggio degli inceneritori nel territorio
dell’Emilia-Romagna), avente come scopo l’“Organizzazione di un sistema di
sorveglianza ambientale e valutazione
epidemiologica nelle aree circostanti
gli impianti di incenerimento rifiuti
solidi urbani in Emilia-Romagna”. Le
determinazioni ambientali e gli studi
tossicologici, sono stati principalmente
rivolti ad un inceneritore considerato
il più avanzato in Emilia-Romagna al
momento dell’indagine. Le valutazioni
dello studio sull’impatto sulle matrici
ambientali vengono considerate dallo
studio rassicuranti ed estensibili anche
alle vicinanze di altri inceneritori, che
abbiano le medesime caratteristiche tecnologiche (ma non ad altri, più antiqua44

ti). Inoltre per quanto riguarda gli effetti
sulla salute umana, l’indagine epidemiologica condotta nell’ambito di Moniter
non mostra una coerente associazione
con le emissioni degli inceneritori di rifiuti né per le patologie tumorali, né per
la mortalità in generale. Anche il modesto eccesso dei linfomi non Hodgkin
rilevato a Modena non raggiunge la significatività statistica e non è comunque
attribuibile ad esposizioni recenti.
Negli atti dell’ultimo workshop dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla gestione dei rifiuti (Population health
and waste management: scientific data
and policy options) [25], si sottolinea
come i rischi siano correlabili con il carico inquinante e quindi possono variare
consistentemente tra vecchi e nuovi impianti. Infatti si riporta che la maggior
parte degli studi pubblicati si riferisce a
vecchi impianti e che negli studi vanno
considerati i possibili fattori di confondimento, la presenza di altre sorgenti
industriali, la distanza dalla sorgente,
la definizione di aree con modelli di ricaduta ed anche gli effetti dovuti alla
deprivazione sociale. Infine si sottolinea
che con i nuovi impianti, che presentano emissioni molto contenute, si hanno
difficoltà nel valutare gli effetti viste le
basse concentrazioni che vengono a determinarsi al livello di esposizione.
In linea con quanto sopra riportato il
Ministero della Salute nel Focus presente nel sito istituzionale (www.salute.
gov.it), alle FAQ sulla tematica Salute e
rifiuti, riporta: “Gli inceneritori con recupero energetico, detti anche termovalorizzatori, se progettati secondo le migliori
tecnologie ormai standardizzate a livello
europeo (Best Best Available Techniques
– BAT, indicate nelle linee guida europee
e nazionali), gestiti correttamente e posizionati secondo le indicazioni date in
sede di valutazione di impatto ambientale, vengono ritenuti compatibili con gli
aspetti igienico-sanitari. Va tenuto inoltre
conto che la fase di incenerimento dei ri-
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fiuti deve far parte di un piano di gestione
integrata dei rifiuti in generale e dei rifiuti
urbani in particolare”.

–
–

Conclusioni
–
Allo stato attuale il settore dell’incenerimento, e più in generale quello dei
rifiuti, rappresenta uno dei temi maggiormente passato al vaglio dal punto
di vista tecnico-scientifico ed anche tra
quelli che suscitano maggiore attenzione
e preoccupazione da parte dell’opinione
pubblica attraverso comitati, associazioni di categorie, gruppi religiosi, ecc.
Questo ha portato ad una maggiore conoscenza dei vari aspetti non solo tecnologici ma anche ambientali e di salute
pubblica legati alla gestione dei RSU.
In molte aree italiane, ed in particolare
nelle grandi aree urbane, ferma restando
l’opzione principale della riduzione alla
fonte, non appare attualmente agevole
trovare soluzioni diverse da quelle che
considerino un sistema di trattamento
dei rifiuti integrato con raccolta differenziata e impianti di recupero di materia e di energia e con un minimo uso
di discariche solo per rifiuti residuali ai
trattamenti. Anche l’Unione Europea,
pur ribadendo la priorità delle misure
di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio,
indica tra le forme di recupero quello
energetico, preferibile rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti. La gerarchia nella gestione dei rifiuti stabilisce in
generale un ordine di priorità; tuttavia
discostarsene può essere necessario per
flussi di rifiuti specifici quando è giustificato da motivi, tra l’altro, di fattibilità
tecnica, praticabilità economica e protezione dell’ambiente e della salute [26].
Una schematizzazione dei punti di maggiore attenzione può essere così riassunta:
– riduzione alla fonte dei rifiuti;
– gestione integrata nel trattamentosmaltimento considerando tutte
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–
–
–
–
–
–

le diverse possibilità in relazione
all’ambito territoriale considerato;
localizzazione degli impianti a valle
di studi di compatibilità;
attenta applicazione delle normative
e linee guida di settore;
ottimizzazione del recupero energetico;
monitoraggi e controlli sull’impianto;
progettazione, costruzione e gestione
degli impianti secondo le BAT;
sorveglianza ambientale-sanitaria
considerando matrici e vie di esposizione;
informazione ed educazione ambientale e sanitaria;
partecipazione-consenso informato;
recupero della fiducia negli organi di
controllo istituzionali.
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Digerire anaerobicamente la frazione
organica dei rifiuti
Francesco Pirozzi, Antonio Panico

La Digestione
Anaerobica è
un processo di
degradazione
della sostanza
organica, molto
diffuso nei Paesi
dell’Europa Centrale
e Settentrionale, che
ha il vantaggio di
limitare i quantitativi
di rifiuto da
smaltire in discarica
controllata e/o
da incenerire e di
rendere disponibile
biogas per impianti
di produzione
elettrica. In Italia
la realizzazione di
digestori anaerobici
è più recente, ma in
rapido sviluppo.
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L

a Digestione Anaerobica (DA) è
un processo di degradazione della sostanza organica attuato da
diverse specie microbiche, che, operando in serie ed in assenza di ossigeno libero (O2) o combinato (vale a dire legato
chimicamente in composti inorganici,
quali nitrati-NO3 oppure solfati-SO4),
ne determinano la trasformazione, soprattutto, in nuovi microrganismi nonché in una miscela gassosa, genericamente denominata biogas e costituita,
di norma per oltre il 98% in volume, da
anidride carbonica (CO2) e da metano
(CH4), con tenori di quest’ultimo composto variabili dal 35% al 65%.
Le prime applicazioni ingegneristiche
della DA risalgono alla fine del secolo
XIX, e riguardarono principalmente la
stabilizzazione dei fanghi organici negli
impianti di trattamento delle acque reflue (ITAR). Negli ultimi decenni, grazie
alla spinta impressa dall’emanazione di
nuove e più severe normative in tema
di modalità di smaltimento dei rifiuti,
nonché dalla necessità di individuare e
sfruttare nuove fonti di energia, alternative ai combustibili fossili [1, 2], la
DA è stata proposta ed applicata anche
per il trattamento di altri composti organici, costituiti sia da flussi di rifiuto, da smaltire in maniera adeguata e
rispettosa delle disposizioni normative
(liquami zootecnici, frazione organica
dei rifiuti solidi urbani-FORSU, scarti
dei mercati ortofrutticoli, residui delle
industrie agroalimentari, ecc.), che da

biomasse specificamente individuate, e
spesso all’uopo prodotte (vari tipi di colture energetiche), per la loro conversione in biogas. Tali pratiche hanno trovato
amplissima diffusione soprattutto nei
Paesi dell’Europa Centrale e Settentrionale, ed in special modo in Germania,
dove, per effetto di oculate politiche di
incentivazione, sono già oggi operativi
circa 5000 impianti di DA, che occupano
oltre 10000 addetti e sono in massima
parte alimentati con colture energetiche, liquami zootecnici e rifiuti organici, con una potenza elettrica installata di
circa 2000 MW. Nel nostro Paese, la realizzazione di digestori anaerobici non
ad esclusivo servizio di ITAR ha preso
avvio più di recente, ma si prevede che
possa rapidamente svilupparsi, andando
progressivamente in parte a sostituire,
relativamente alla FORSU, sistemi di
gran lunga in passato più utilizzati, in
primis quello della discarica controllata. Basti considerare, a riguardo, che,
in base ai dati ufficiali dell’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale
(ISPRA), ancora nel 2007 solo lo 0.6%
della produzione nazionale di RSU trovava recapito in impianti di DA, mentre
nel 2009 si era già passati all’1.4% (Figura 1), più che raddoppiando, quindi,
i quantitativi [3]. Tale percentuale, per
quanto ancora bassa, è destinata ad incrementarsi considerevolmente nei prossimi anni (ed in effetti, dati ancora non
ufficiali già lo confermano), con trend
di crescita esponenziali: emblematico è
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Figura 1. Modalità di
smaltimento dei RSU
in Italia. Da ISPRA,
2011 [3].

l’esempio della Regione Campania, che
nel Piano Regionale di Smaltimento dei
Rifiuti Solidi recentemente approvato
ha individuato gli impianti di DA tra
quelli basilari ai fini del superamento
delle ben note ed annose condizioni di
emergenza, destinandoli al trattamento
di un’aliquota significativa delle circa
900000 tonnellate di FORSU prodotta
annualmente.
I vantaggi associati all’impiego della DA per il trattamento della FORSU
sono diversi, con implicazioni positive
di ordine sia economico che ambientale [2, 4]. Questa tecnica di trattamento,
infatti, non solo permette di limitare
i quantitativi di rifiuto da smaltire in
discarica controllata e/o da incenerire,
riducendo di conseguenza le possibilità di alterazione delle proprietà e della
composizione naturali del suolo, delle
acque sotterranee e dell’aria, ma rende
anche disponibile un prodotto gassoso
ad elevato contenuto energetico, il biogas, utilizzabile come combustibile in
impianti di produzione di energia elettricità e/o calore, nonché, come è stato
proposto sempre più frequentemente
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negli ultimi anni, per l’alimentazione di
autoveicoli a metano ovvero per l’immissione diretta nelle reti di adduzione e di
distribuzione cittadina del gas naturale
[5]. Peraltro, alla luce di tali utilizzi, il
biogas costituisce a tutti gli effetti una
risorsa energetica alternativa e rinnovabile, il cui sfruttamento, a differenza di
quanto accade con i combustibili fossili,
consente di avvalersi degli incentivi statali all’uopo stanziati e non contribuisce
all’alterazione dei tenori in atmosfera
dei gas serra, in primis della CO2. Nel
caso di DA di colture energetiche oppure
di rifiuti organici provenienti da insediamenti specifici (zootecnici, agricoli,
ecc.) o da raccolta differenziata, ulteriori
vantaggi economici ed ambientali sono
rappresentati dal possibile riutilizzo del
digestato, vale a dire del sottoprodotto
semi-solido che residua dal processo
anaerobico, che, essendo molto ricco di
composti nutrienti (a base di azoto e di
fosforo), è idoneo all’impiego in agricoltura come ammendante e/o fertilizzante,
sia direttamente che, ancora meglio, a
seguito di una seconda trasformazione
biologica condotta, però, in ambiente
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aerobico, con la produzione finale di
compost [6].
Non sembra neanche superfluo sottolineare che i contenuti costi di gestione di
un impianto di DA nonché il tutto sommato modesto livello tecnologico che lo
caratterizza ben si prestano anche per
applicazioni in aree lontane dalle zone
urbanizzate, o comunque relativamente
poco infrastrutturate, nonché in Paesi in
via di sviluppo, dove, a condizione, ovviamente, di poter garantire la continuità dell’arrivo dell’influente, essi possono
anche contribuire alla usuale mancanza di disponibilità di fonti energetiche,
spesso causa della stessa arretratezza
economica e sociale.
Ovviamente, come per tutti i processi
biologici, le prestazioni della DA [7]
sono fortemente influenzate sia dalle
condizioni ambientali del contesto in
cui essa si svolge (grado di umidità, temperatura, pH, ecc.) che dalla composizione del substrato in trasformazione
(tenore di sostanza organica facilmente
biodegradabile, rapporti tra i contenuti
di carbonio e di nutrienti, presenza di
sostanze inibenti, ecc.), che in situazioni particolarmente sfavorevoli possono
determinare rallentamenti o addirittura
occasionali interruzioni del processo.
Maggiori stabilità e robustezza della DA,
e di conseguenza maggiore continuità
e costanza della produzione di biogas
[8], possono essere ottenute miscelando
insieme due o più matrici organiche, di
diversa natura e provenienza, attuando
il cosiddetto processo di co-digestione.
Numerosi studi eseguiti negli ultimi 1520 anni [9-14] hanno messo in evidenza
come un processo di co-digestione di
matrici solide oculatamente individuate possa comportare un miglioramento complessivo delle caratteristiche di
biodegradabilità della miscela rispetto
a quelle dei singoli componenti, dal momento che la sua attuazione consente
di: calibrare il rapporto tra i contenuti
di carbonio e azoto (C/N) del substrato
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che viene digerito nell’intervallo ottimale 20/1-30/1 [15]; diluire i composti
tossici eventualmente presenti in una
delle matrici che concorrono a formare
la miscela; regolare i valori del contenuto di umidità e di pH; incrementare
la capacità tampone nel digestore; aumentare il contenuto di materiale biodegradabile; ampliare il numero di specie
microbiche che presiedono al processo
biologico.
Principi della digestione anaerobica
La degradazione biologica anaerobica
della sostanza organica è un processo
complesso, che si sviluppa secondo una
successione temporale di fasi distinte,
in base alla quale i prodotti delle reazioni della generica fase j-1-esima vanno a
costituire i substrati della fase j-esima.
Via via che si passa dalla prima all’ultima fase, la sostanza organica assume
dimensioni sempre più minute ed una
struttura molecolare sempre meno complessa, fino ad arrivare ai prodotti ultimi
della trasformazione, soprattutto costituiti, relativamente alla frazione gassosa,
da metano ed anidride carbonica. Nello
specifico, è prassi usuale considerare,
schematicamente, che il processo di DA
si articoli nelle 5 fasi di disintegrazione,
idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e metanogenesi, ciascuna attuata da specifici
ceppi microbici (Figura 2).
Durante la disintegrazione, le grosse
e complesse molecole organiche del
substrato iniziale subiscono una prima
semplificazione in molecole meno voluminose e più semplici, costituite da
tre categorie di composti ulteriormente degradabili (carboidrati, proteine e
lipidi), nonché dagli inerti, che rappresentano, invece, l’aliquota non ulteriormente soggetta all’azione biologica e che
va a formare, quindi, insieme ai residui
delle fasi successive, la frazione solida
del digestato. A riguardo, vale la pena
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Figura 2. Diagramma
di flusso del processo
di Digestione
Anaerobica.

fin da subito segnalare che: i carboidrati
sono i principali componenti dei rifiuti
organici di origine agro-industriale ed
alimentare, ivi compresa la FORSU proveniente dalle utenze domestiche e dai
mercati; i lipidi sono i costituenti dei
grassi, liquidi (oli) e solidi, soprattutto
contenuti nei rifiuti alimentari e in alcune acque reflue da attività produttive,
quali quelle dei macelli, delle latterie e
dei caseifici [16]; la presenza di proteine
comporta elevati tenori di composti azotati ed è tipica di rifiuti di stabilimenti
per la trasformazione di carne e pesce,
di macelli e di aziende agricole (liquami
e letame zootecnico).
Nella fase di idrolisi, grazie all’azione
di enzimi extra-cellulari rilasciati dai
microrganismi, le molecole organiche di
carboidrati, proteine e lipidi subiscono
un’ulteriore semplificazione, per effetto
della quale si generano monosaccaridi, amminoacidi e acidi grassi a catena
lunga.
Nel corso della fase di acidogenesi, i
monosaccaridi e gli amminoacidi sono,
a loro volta, in gran parte trasforma50

ti in acidi grassi a catena corta (acido
valerico, propionico, butirrico, ecc.),
ma anche, unitamente agli acidi grassi a catena lunga, in acido acetico ed
idrogeno.
La successiva fase di acetogenesi comporta la conversione in acido acetico ed
idrogeno anche degli acidi grassi a catena corta, che quindi, nell’ultima fase
di metanogenesi, ad opera di microrganismi metanigeni, sono principalmente
trasformati in metano ed anidride carbonica. Questi ultimi due composti rappresentano, dunque, i principali cataboliti gassosi dell’intera trasformazione
anaerobica, unitamente, tra gli altri, a
H2O, H2S e NH3, presenti, però, in tenori
di gran lunga inferiori.
Come già accennato, il buon esito della
DA è fortemente influenzato dalle condizioni ambientali vigenti nei bacini ove
vengono operate le trasformazioni, in
particolare per quanto riguarda il pH,
che deve essere possibilmente mantenuto nell’intervallo 6-8 e, soprattutto,
non deve subire brusche variazioni. Diversamente, infatti, i rendimenti della
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Tabella 1. Produzioni
specifiche di metano
da diversi substrati.

DA possono risultare molto deludenti in
termini sia di biogas prodotto che di sostanza organica stabilizzata. Evidentemente, il mantenimento di soddisfacenti
condizioni di pH non è semplicemente
ottenibile, in virtù della continua produzione di acidi che si osserva durante le
prime fasi del processo ed il loro successivo consumo nella fase di metanogenesi, durante la quale, per di più, ha luogo
anche la produzione di ammoniaca. Tali
difficoltà sono anche da ricondurre alla
circostanza che le famiglie microbiche
responsabili della produzione di acidi
organici operano, di norma, con tassi di
degradazione superiori rispetto a quelli
dei metanigeni, peraltro più sensibili ai
suddetti effetti dei valori del pH.
Le prestazioni del processo di DA possono essere migliorate sottoponendo il

Substrato

Produzione specifica di
metano (m3/kg SV)

Scarti alimentari

0.245-0.525

FORSU

0.390-0.430

Rifiuti mercatali

0.250-0.370

Liquame suino

0.150-0.200

Letame bovino

0.200-0.250

Deiezioni avicole

0.220-0.290

Sorgo

0.420

Insilato di mais

0.364

Girasole
Barbabietola da zucchero
Paglia di riso
Frumento

0.428-0454
0.340
0.347-0.367
0.360

Avena

0.250-0.320

Scarti di cucina

0.370-0.450

Sfalci di prato

0.300

Scarti lavorazione patate

0.426

Scarti lavorazione carote

0.417

Scarti produzioni confetture
Scarti macelli
Scarti lavorazione pesce
Scarti lavorazione carni maiale
Grasso suino
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0.320
0.550-0.670
0.390
0.230-0.620
0.900

substrato a preventivi trattamenti di tipo
fisico, chimico o termico [17], tra i quali
si citano l’esposizione ad elevate temperature, l’azione degli ultrasuoni e dei
raggi ultravioletti, la riduzione per via
meccanica delle dimensioni delle particelle solide, l’idrolisi alcalina, la degradazione enzimatica. La finalità di tutti
i sistemi citati è quella di migliorare le
caratteristiche di biodegradabilità del
substrato, semplificandone la struttura
fisica e molecolare e facilitando la loro
solubilizzazione, in modo da accelerare
la fase di idrolisi, che limita, usualmente, la velocità globale dell’intero processo
di DA. Ovviamente, tali pretrattamenti
incidono sul costo complessivo del processo, per cui l’opportunità della loro
effettiva necessità va verificata conducendo un’attenta analisi economica.
Tipologie di substrati per la
produzione di biogas
Tutte le sostanze organiche contenenti come componenti principali carboidrati, proteine e lipidi sono adatte per
essere utilizzate come substrato per la
produzione di biogas (espressa in termini di volume prodotto per unità di
massa di solidi volatili) (Tabella 1): i
fanghi degli ITAR, i reflui zootecnici,
i residui dei raccolti agricoli, i rifiuti
organici provenienti dai processi industriali di trasformazione di carne,
pesce, frutta e verdura, i reflui lattierocaseari, gli scarti organici proveniente dai mercati e dalle mense, i rifiuti
alimentari da raccolta differenziata
dell’umido attuata nelle utenze domestiche e le colture energetiche (mais,
riso, paglia, ecc.) sono tutti substrati
idonei per l’alimentazione di digestori
anaerobici. Tuttavia, a seconda del contenuto iniziale di carboidrati, proteine
e lipidi cambiano la resa in termini di
produzione di biogas nonché, in generale, le prestazioni del processo di
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DA, anche in funzione, come detto, di
eventuali pre-trattamenti.
In generale, il più elevato rendimento
di produzione di biogas compete a sostanze ricche di lipidi, che richiedono,
però, tempi di digestione più lunghi a
causa della loro lenta biodegradabilità.
L’alto potenziale di produzione di metano dei lipidi è dovuto all’elevato numero
di atomi di C e di H presenti nella loro
molecola. Tuttavia, con un eccesso della
sostanza in esame possono aversi diversi problemi operativi, quali l’inibizione
dell’attività dei microrganismi metanigeni oppure lo sviluppo di fenomeni di
adsorbimento del biogas sulla biomassa,
che, risultandone alleggerita, tende più
facilmente a flottare all’interno del reattore e, quindi, è maggiormente soggetta
al washout [18].
Rispetto al caso appena descritto, le
reazioni di trasformazione di sostanze contenenti soprattutto carboidrati
e proteine sono caratterizzate da una
maggiore velocità, ma, di converso, da
rese inferiori di biogas prodotto.
Un rischio associato alla trasformazione di substrati ad elevato contenuto di
carboidrati è legato alla velocità con
cui si sviluppano le fasi di acidogenesi
e di acetogenesi rispetto a quella della
fase di metanogenesi: infatti, qualora
le prime risultino di gran lunga superiori all’ultima, nel reattore si verifica
un accumulo di acidi grassi volatili,
che, causando il progressivo abbassamento del pH, può inibire l’attività dei
microrganismi metanigeni, limitando, fino ad annullarla, la produzione
di biogas. Problematica si presenta
anche la digestione di rifiuti ricchi di
cellulosa (tipici sono ovviamente quelli
delle industrie della carta, del cartone e
tessili), in quanto caratterizzati da rapporti C/N molto alti (secondo Zhang et
al. [19] da 170/1 fino ad oltre 1000/1),
di gran lunga superiori ai già segnalati
valori usualmente considerati ottimali
di 20/1-30/1.
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I rifiuti ad elevato tenore di proteine
presentano, spesso, basse rese di produzione di biogas a causa del limitato rapporto C/N che li caratterizza. Durante la
fermentazione di tali composti, peraltro,
si verifica un aumento significativo della concentrazione di ammoniaca [20],
che comporta il rischio di inibizione dei
trattamenti anaerobici [21-23].
Ovviamente, la pratica della co-digestione, se condotta oculatamente, riduce
sensibilmente i rischi e le disfunzioni
appena citati, garantendo, come già detto, una maggiore stabilità e robustezza
del processo di DA.
Tipologie impiantistiche per la
digestione anaerobica
Le tipologie impiantistiche utilizzabili
per l’attuazione di un processo di DA
possono essere diversamente classificate. Un primo criterio, le distingue in
funzione del ciclo di trattamento, che
può prevedere l’adozione di un processo
condotto in reattori mono stadio oppure
a doppio stadio. In entrambi i casi, a
seconda delle modalità di alimentazione
del substrato, i digestori si distinguono
tra quelli a carica singola (cosiddetti,
Batch) e quelli ad alimentazione continua. Questi ultimi, a loro volta, vengono
differenziati a seconda del comportamento idrodinamico, e suddivisi in reattori a completa miscelazione (CSTR)
e reattori con flusso a pistone (Plug
flow). Per ciascuna suddetta tipologia,
il processo viene distinto anche in funzione della temperatura di esercizio nel
reattore, essendo denominato: psicrofilo allorquando esse sono dell’ordine
di 10-15 °C; mesofilo per valori di 3540 °C; termofilo con 50-55 °C. Infine, il
processo di DA si differenzia in base al
contenuto di umidità della miscela in
digestione, essendo definito [24]: wet,
con tenori superiori al 90% in peso (e,
quindi, percentuali di secco inferiori al
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10%); semi-dry, con valori compresi tra
l’80% ed il 90% in peso; dry, con percentuali minori dell’80% in peso.
La scelta della tipologia impiantistica
più adeguata dipende, essenzialmente,
dalle caratteristiche del substrato da
trattare e discende, altresì, da considerazioni di carattere tecnico-economico.
Fermo restando quanto di più preciso
si dirà appena più avanti, vale la pena
segnalare, a solo titolo di esempio, che
un substrato che all’origine si presenti fortemente diluito, come un refluo
zootecnico o un fango proveniente da
un ITAR, ben si presta ad una DA di
tipo wet, attuata in reattori mono stadio
CSTR operanti in condizioni mesofile; a
sua volta la FORSU, caratterizzata da
elevata putrescibilità e limitato contenuto di umidità (inferiore all’80%), può
essere opportunamente trattata ricorrendo ad una DA dry, condotta in reattori a doppio stadio plug flow mantenuti
a temperature termofile. Evidentemente,
altri substrati, con caratteristiche intermedie tra i reflui zootecnici e la FORSU,
possono ragionevolmente essere trasformati adottando soluzioni impiantistiche
mediate tra quelle appena citate.
I digestori ad alimentazione continua
CSTR mono stadio in condizione wet
sono stati i primi ad essere impiegati
per il trattamento di rifiuti organici e

Figura 3. Schema di
trattamento wet con
digestore monofase
CSTR.
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costituiscono ancora oggi la soluzione
più frequentemente adoperata, anche,
ma non esclusivamente, in virtù del
fatto che sono non dissimili, per forma
e caratteristiche tecnologiche, a quelli
regolarmente utilizzati negli ITAR per
la stabilizzazione dei fanghi. Con tale
configurazione (Figura 3), il substrato
avviato alla digestione deve essere caratterizzato da un tenore di solidi inferiore
al 10%; ove non ricorra questa condizione, come avviene, ad esempio, per
la FORSU, è necessario, all’interno di
un vasca di omogeneizzazione, opportunamente equipaggiata con miscelatori
meccanici, operarne la diluizione con
acqua di rete o di processo (a condizione, per quest’ultima, che non risulti
eccessivamente ricca di ammoniaca),
nel caso preventivamente riscaldata a
seguito del passaggio attraverso uno
scambiatore di calore che si avvale della
combustione del biogas prodotto. Ovviamente, l’aggiunta di acqua ha una forte
incidenza sul costo della DA, in quanto
alla fine del processo si rende necessario
provvedere, in un primo momento, alla
sua separazione dalla frazione solida a
mezzo di una fase di disidratazione e,
quindi, al suo trattamento prima dello
scarico in un corpo idrico ricettore o
del riutilizzo. Nei digestori la sostanza
in trasformazione viene mantenuta in
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agitazione per mezzo dell’azione di opportuni dispositivi elettro-meccanici,
peraltro di non difficilissimo reperimento sul mercato, e, quindi, con costi di
norma contenuti. Nonostante l’azione
di tali dispostivi, inevitabilmente nei
reattori tendono a formarsi uno strato
di fondo, ricco dei solidi più pesanti, e
spesso pericoloso per l’incolumità delle eliche dei miscelatori, ed uno strato
in superficie, costituito dal materiale
più leggero, che tende a flottare, per
rimuovere i quali si rende necessario
prevedere saltuari fermi dell’impianto.
La possibilità che si formino tali strati
può essere limitata prevedendo a monte
del digestore una fase di pretrattamento,
specificamente volta alla separazione
del materiale grossolano ed estraneo
contenuto nell’influente, che assicura,
peraltro, anche una maggiore tutela degli organi elettro-meccanici. Ovviamente, tale separazione incide anche sulla
produzione di biogas, dal momento che
inevitabilmente determina la perdita di
una parte della sostanza organica, indicativamente stimata nell’ordine del
10-15% dei solidi volatili (SV) originariamente contenuti nel substrato.
Un ulteriore elemento di criticità della
configurazione in esame è rappresentato dai fenomeni di corto circuitazione
idraulica, che possono determinare la
degradazione solo parziale del substrato, una minore produzione di biogas ed
una scarsa igienizzazione dell’effluente.
Per evitare tali fenomeni, è necessario
assicurare un adeguato livello di agitazione all’interno del digestore; talvolta,
si è provveduto alla realizzazione di una
cosiddetta camera di predigestione, costituita da un ambiente di dimensioni
ridotte, dove avviene la preventiva miscelazione tra il flusso di sostanza organica influente e la massa in digestione,
ricca di microrganismi che fungono da
inoculo.
Le prestazioni dei digestori ad alimentazione continua CSTR mono stadio
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che operano in condizione wet risentono relativamente poco, di norma, sia di
picchi saltuari della portata di substrato
influente che della possibile presenza,
in quest’ultimo, di sostanze inibenti.
Tuttavia, l’assenza di stadi diversi per
lo svolgimento delle fasi di acidogenesi/
acetogenesi e di metanogenesi, può determinare considerevoli scadimenti delle prestazioni in presenza di sovraccarichi di sostanza organica che dovessero
protrarsi nel tempo. In tali condizioni,
infatti, come già detto, la formazione di
acidi organici ha luogo con tassi superiori a quelli di degradazione degli stessi
(e, quindi, della produzione di metano),
con la conseguente inevitabile tendenza
all’abbassamento del pH, che può determinare la crisi dell’intero processo
di DA. Anche alla luce della possibilità
di tali evenienze, i digestori CSTR monostadio in condizioni wet vengono dimensionati adottando valori del Carico
Organico (OLR) inferiori a 6 kg SV/(m3
d), generalmente dell’ordine di 2-4 kg
SV/(m3 d).
I digestori ad alimentazione continua
CSTR mono stadio operanti in condizioni semi-dry presentano molte caratteristiche comuni ai digestori wet.
Il vantaggio principale è legato al più
ridotto quantitativo di acqua richiesto
per diluire i substrati, che si traduce, a
parità di rendimento del processo, in
volumetrie più contenute, minore dispendio energetico per il riscaldamento
dei digestori e più limitati oneri di trattamento delle acque di processo. Per il
relativo dimensionamento possono essere adottati valori più elevati dell’OLR
fino a 8 kg SV/(m3 d).
Per effetto delle difficoltà di esecuzione
e di gestione, ovvero per la loro minore
convenienza economica rispetto ad altre soluzioni, non risulta che siano stati
ancora realizzati, in scala reale, né impianti con digestori ad alimentazione
continua CSTR mono stadio operanti
in condizioni dry, né quelli con digestori
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plug flow mono stadio wet o semi-dry. Di
contro, a partire dagli anni ’80, hanno
cominciato a diffondersi i digestori ad
alimentazione continua plug flow mono
stadio dry. Tali impianti sono alimentati con substrati caratterizzati da tenori
di solidi superiori al 20%, fino ad un
massimo del 40%, con elevate densità
e viscosità, per i quali, quindi, non è
richiesta, di norma, la diluizione con
acqua, con evidenti vantaggi rispetto ai
sistemi wet e semi-dry [25]. Tuttavia, le
elevate concentrazioni di solidi rendono
difficoltose le operazioni di movimentazione e miscelazione della massa in
trattamento all’interno del reattore, che
viene spinta, senza che possano formarsi stratificazione o che possano aversi
fenomeni di corto-circuitazione; tale
moto è reso possibile dall’impiego di apparecchiature elettro-meccaniche particolarmente complesse e sofisticate, di
elevato costo ed impegnative dal punto
di vista dei consumi energetici. D’altra
parte, la presenza di tali apparecchiature permette di superare il problema
costituito dalla presenza nel substrato
di elementi grossolani e di elevata consistenza, ad esempio di legno, per cui
il pre-trattamento può essere limitato
ad una semplice operazione di vagliatura, finalizzata all’eliminazione dei soli
materiali estranei. Un ulteriore e significativo vantaggio dei sistemi in esame
è costituito dalle ridotte volumetrie
dei reattori, stimate adottando valori

Figura 4. Tipologie
di processi in
condizioni dry.
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dell’OLR dell’ordine di 12-15 kg SV/(m3
d); in tali condizioni, è favorita l’adozione di temperature in campo mesofilo o
addirittura termofilo senza l’esigenza di
impegni energetici difficilmente sostenibili. Ovviamente, i digestori plug flow
mono stadio in condizioni dry non sono
adeguatamente applicabili con matrici
organiche caratterizzate da bassi tenori di solidi, quali i reflui zootecnici e i
fanghi della depurazione. La loro efficienza, inoltre, cala significativamente
nel caso in cui all’impianto si abbiano
picchi della portata in arrivo ovvero ingressi di sostanze inibenti.
Le principali, e più diffuse, tecnologie
di digestori ad alimentazione continua
plug flow mono stadio dry disponibili sul
mercato sono quelle (Figura 4) Dranco,
Kompogas e Valorga [26].
La tecnologia Dranco è caratterizzata
da un flusso verticale discendente del
substrato, che prima dell’immissione
viene miscelato con un’aliquota della
massa già in trattamento (secondo un
rapporto di sei a uno), allo scopo di
favorirne l’acclimatazione ed il contatto con i microrganismi. La tecnologia
Kompogas utilizza reattori cilindrici disposti orizzontalmente, lungo i quali il
substrato si muove con moto prevalentemente assiale, sospinto da miscelatori
in lenta rotazione. Infine, la tecnologia
Valorga fa ricorso a reattori cilindrici
ad asse verticale, all’interno dei quali il
substrato segue traiettorie elicoidali; la
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miscelazione è efficacemente ottenuta
mediante il ricircolo del biogas al fondo
del reattore, impiegando all’uopo opportuni iniettori, che, tuttavia, tendono
frequentemente ad intasarsi.
Con i reattori ad alimentazione continua
a doppio stadio la fase di metanogenesi
del processo di DA viene condotta in bacini separati rispetto a quelli in cui hanno luogo le precedenti 4 fasi; in questo
modo, è possibile adattare le condizioni
ambientali nei singoli stadi alle caratteristiche delle diverse fasi, incrementando, globalmente, l’affidabilità e l’efficienza della trasformazione. Il sistema
è particolarmente vantaggioso nei casi
in cui all’impianto possano registrarsi,
frequentemente, prolungati periodi di
sovraccarico o l’arrivo di substrati altamente putrescibili, dal momento che gli
abbassamenti del pH conseguenti all’accresciuta produzione di acidi interferiscono meno decisamente con l’attività
dei microrganismi metanigeni. Ovviamente, i costi di realizzazione sono superiori rispetto a quelli che competono
alle tipologie esaminate in precedenza, e
non sono sempre giustificati dalle, spesso limitate, maggiori rese in termini di
produzione di biogas.
Le configurazioni a doppio stadio si distinguono a seconda che si adottino, o
meno, provvedimenti volti a favorire la
ritenzione della biomassa nei reattori
del secondo stadio.
Nelle configurazioni impiantistiche in
cui non è prevista la ritenzione della
biomassa, i reattori dei due stadi sono
entrambi o del tipo CSTR oppure Plug
flow: per quanto tecnicamente possibile,
non risulta che siano mai stati realizzati
impianti caratterizzati da reattori dei
due stadi con diverso comportamento
idrodinamico. Nel caso di reattori Plug
flow, è possibile adottare condizioni
wet (processo Schwarting-Uhde) o dry
(processo BRV). In tutti i casi, comunque, i digestori presentano le medesime
peculiarità descritte in precedenza per
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i sistemi mono stadio. In riferimento
ai due processi poc’anzi menzionati le
dimensioni dei reattori wet si ricavano
adottando un OLR massimo di 6 kg SV/
(m3 d), mentre quelli dry con valori di
OLR fino a 8 kg SV/(m3 d).
Nelle configurazioni impiantistiche con
ritenzione della biomassa, nel secondo
stadio si persegue l’obiettivo di favorire
la formazione della biomassa metanigena all’interno dei relativi reattori, in
modo da aumentare la velocità di conversione dell’acetato in metano, e, quindi, nel complesso, accelerare il completamento del processo di DA, rendendo
possibile l’adozione di OLR fino a 10-15
kg SV/(m3 d). All’uopo, è necessario che
il tempo di detenzione dei solidi microbiologicamente attivi (SRT) sia superiore al tempo di detenzione della massa
soggetta alla degradazione (HRT). Tale
risultato può essere conseguito con diverse modalità: attraverso il ricircolo di
un’aliquota dei solidi (Figura 5); prevedendo una digestione con ispessimento;
effettuando sull’effluente una filtrazione
su membrana, con susseguente reimmissione del concentrato nel reattore;
installando nei reattori dei mezzi di
supporto inerti, sui quali i microrganismi metanigeni possano aderire, senza
sfuggire con l’effluente. Tale soluzione è
quella adottata dai processi BTA e Biopercolat, molto diffusi sul mercato.
Nelle configurazioni che prevedono l’impiego di reattori di tipo Batch si mantengono, di norma, condizione dry. Tali
reattori sono giocoforza del tipo mono
stadio e vengono dimensionati sulla
base di valori dell’OLR compresi tra 3
e 5 kg SV/(m3 d).
La soluzione più frequentemente adottata è quella cosiddetta a fase singola
(Figura 6a), nella quale il substrato da
degradare viene immesso all’interno
del reattore in presenza o meno di un
inoculo microbico, permanendovi fino
al raggiungimento della sua stabilizzazione. Le dovute condizioni di umidità,
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Figura 5. Schema
di trattamento wet
con digestori bifase
CSRT.

Figura 6. Schemi di
processi batch.

necessarie per il corretto svolgimento
del processo di DA, sono assicurate attraverso il ricircolo del liquido (percolato) raccolto al fondo del reattore e frutto
dell’attività di trasformazione operata
dai microrganismi. I principali vantaggi
di tale configurazione sono la semplicità
di esercizio e l’economicità dell’impianto. Tuttavia, essa dà luogo a produzioni discontinue del biogas, per cui, nel
caso di sfruttamento energetico di tale
fluido, è indispensabile disporre di più
reattori in parallelo, il cui riempimento
deve essere opportunamente sfasato nel
tempo, in modo da assicurare la costanza della portata di biogas necessaria per
l’alimentazione dei motori.
Un’altra soluzione con reattori di tipo
Batch è quella definita a fasi sequenziali (Figura 6b), che si caratterizza per
il continuo ricircolo del percolato tra i
diversi reattori operanti in parallelo. In
particolare, viene eseguito uno scambio
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mutuo di percolato tra il bacino da più
tempo in digestione (vecchio) e quello
caricato più di recente (fresco). In questo modo nel bacino vecchio viene incrementata la concentrazione di composti
acidi, accelerando la produzione di metano, mentre in quello fresco si ha una
diluizione del carico organico in trattamento nonché l’ingresso di bicarbonati,
idonei a tamponare l’abbassamento del
pH determinato dalla produzione acida
iniziale del processo di DA.
Meno frequentemente adoperata è la
configurazione cosiddetta ibrida (Figura
6c), ottenuta accoppiando ad un reattore
Batch un ulteriore reattore anaerobico
del tipo a letto di fango (UASB).
Utilizzo del biogas
Il biogas rappresenta, come detto, un
fluido ad elevato valore energetico, uti-
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Figura 7. Modalità di
utilizzo del biogas.

lizzabile (Figura 7a) come combustibile
in sistemi di cogenerazione (produzione
di energia elettrica e termica), oppure
per l’uso diretto nelle reti di distribuzione del gas naturale (Figura 7b) o negli
autoveicoli: da un 1 Nm3 di biogas è possibile ricavare sino a 2 kWe di energia
elettrica, da 2 a 3 kWt di calore e circa
0.6 Nm3 di metano.
I sistemi di cogenerazione, rispetto ai
tradizionali sistemi di produzione di
energia elettrica, riducono le perdite
energetiche provvedendo al recupero
del calore residuo contenuto nei gas di
scarico, nell’olio lubrificante dei motori,
nell’acqua di raffreddamento. L’energia
termica recuperata viene utilizzata, di
norma, per l’esercizio dell’impianto (assicurando nel digestore le eventuali previste condizioni di mesofilia o di termofilia) e per il riscaldamento degli ambienti
di lavoro durante i periodi invernali.
Lo sfruttamento del biogas è possibile
a condizione di prevederne, a seconda
degli usi, la depurazione, il raffinamento ed il condizionamento.
In particolare, la depurazione è finalizzata alla riduzione della sua umidità (il
biogas grezzo ha tenori prossimi alla
saturazione) ed alla rimozione degli
elementi presenti in tracce (H2S, composti alogenati, ammoniaca, composti

(a)
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organici volatili, ecc.) possibili cause di
danni sia ai macchinari utilizzati per la
combustione che all’ambiente.
Il raffinamento, quando previsto, si attua a valle della depurazione, con l’obiettivo di eliminare la CO2 dalla miscela,
ed ottenere un gas (biometano) caratterizzato da tenori di CH4 comparabili a
quelli del gas naturale (96%-99%).
Con il condizionamento, infine, il biometano viene arricchito di composti
odorigeni, utili a consentirne la rivelabilità nei casi di sue fuoriuscite accidentali dai serbatoi di stoccaggio e dalle
tubazioni di trasporto.
Per la conversione del biogas in energia e calore, i sistemi più utilizzati sono
[27]: motori volumetrici a combustione
interna (Figura 8a); turbine a gas (Figura 8b); microturbine a gas (Figura 8c);
celle a combustibile (Figura 8d). I primi tre sistemi sfruttano il processo di
conversione termochimica del biogas,
mentre l’ultimo quello di conversione
elettrochimica, che assicura un miglioramento significativo tanto in termini di
rendimento energetico quanto di riduzione dell’inquinamento atmosferico.
I motori a combustione interna rappresentano il sistema più diffuso per
lo sfruttamento energetico del biogas,
grazie alla vasta disponibilità di modelli

(b)
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Figura 8. Sistemi
energetici di
utilizzazione del
biogas.

diversi ed alle buone prestazioni in termini di rendimento. Il loro principale
problema è costituito dalla fragilità nei
confronti delle impurità presenti nel biogas, che, interagendo con le parti meccaniche del motore e miscelandosi con
gli oli lubrificanti, possono danneggiare
i cilindri ed i pistoni. Inoltre, i gas di
scarico di tali motori sono caratterizzati
da elevati tenori di ossidi di azoto (NOx)
e monossido di carbonio (CO), per cui
si rende indispensabile provvedere al
loro trattamento prima dell’emissione
in atmosfera.
Le turbine a gas, invece, permettono di
contenere di gran lunga la formazione
e le susseguenti emissioni di NOx e CO,
ma hanno, se confrontate con i motori
a combustione interna, costi maggiori
(più del doppio) e rendimenti inferiori.
Inoltre il mercato offre solo modelli con
potenza non inferiore a 1 MW, rendendo la soluzione poco flessibile nei casi di
una produzione discontinua di biogas e
durante le operazioni di manutenzione.
Elemento critico delle turbine a gas è
rappresentato dal compressore, che operando con pressioni dell’ordine di 15-20
bar favorisce l’aggressività nei confronti
delle apparecchiature delle sostanze che
eventualmente residuano nel biogas a
valle dei trattamenti.
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Le microturbine a gas si basano sul
medesimo principio di funzionamento
delle turbine, dalle quali si differenziano
per: la disponibilità di modelli di piccola potenza (30-100 kW), in grado di
assicurare una considerevole elasticità
all’impianto; le più basse temperature di
esercizio, con conseguente minore formazione di NOx; la più ridotta pressione
del gas nella camera di combustione,
che comporta una minore frequenza dei
guasti delle parti meccaniche; l’assenza di olii lubrificanti. Nei confronti dei
motori a combustione interna, le microturbine sono non convenienti dal punto
di vista dei rendimenti di conversione
energetica e dei costi di acquisto, mentre sono vantaggiose per quanto riguarda i costi di esercizio, soprattutto con
riferimento alla minore durata dell’intervallo intercorrente tra due successivi
interventi di manutenzione (8000 ore
contro circa 700 ore).
In generale, le celle a combustibile sono
sistemi di conversione elettrochimica
di un gas combustibile che, messo a
contatto, per mezzo di un elettrolita,
con un gas ossidante (abitualmente O2
dell’aria) libera elettroni, senza dar luogo alla formazione di NOX. Esse, ancora
poco competitive per effetto dell’elevato
costo, sono classificate in base al tipo
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di elettrolita e alla temperature di esercizio (da 80°C fino a 1000°C). Nel caso
del biogas, destano maggiore interesse
le celle a combustibile a carbonati fusi
(con potenze minime di 300 kW), che
consentono di accettare anidride carbonica sia sull’anodo che sul catodo e
presentano rendimenti di conversione
che sfiorano il 50%.
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Anche le discariche possono essere
sostenibili
Raffaello Cossu

Prima di valutare
la sostenibilità
di una discarica
controllata occorre
dire quale definizione
di sostenibilità
ambientale adottare
per una discarica.
Una possibile risposta
sta nell’utilizzo del
bilancio di massa
(calcolato per
carbonio ed azoto
quali principali
componenti da
controllare) che
consente di valutare
le diverse alternative
impiantistiche
ed operative atte
a garantire il
raggiungimento
degli obiettivi
di sostenibilità
ambientale in un
tempo prefissato.

M

ettere in pratica il principio
della sostenibilità ambientale
rappresenta uno dei principali obiettivi dell’attività scientifica, svolta negli anni più recenti, sulla discarica
controllata.
Molti aspetti, insieme tecnici e legali,
devono essere affrontati. Queste le domande che attendono risposta:
– Quale definizione di sostenibilità
ambientale adottare per una discarica?
– Come definire gli obiettivi di qualità
finale della discarica sostenibili per
l’ambiente?
– Quali tecnologie od accorgimenti
adottare per raggiungere la sostenibilità ambientale?
– Quali modifiche/integrazioni sono
necessarie a livello normativo per
rendere operativo il criterio della
sostenibilità ambientale?
– Quale responsabilità economica e
legale rimane a carico del gestore di
una discarica?
Un utile strumento per implementare il
criterio della sostenibilità ambientale e
per definire le conseguenti scelte progettuali e gestionali è il bilancio di massa,
calcolato per le principali componenti da
controllare (carbonio ed azoto). Attraverso il bilancio di massa è possibile valutare le diverse alternative impiantistiche
ed operative atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale in un tempo prefissato.
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Qualità dei rifiuti e bilancio di
massa
Sulla base della Figura 1, in una discarica si può, per una data sostanza, definire un bilancio di massa tra il carico
in ingresso associato ai rifiuti, il carico
in uscita associato al gas, al percolato
raccolto e alle sostanze che si degradano e il carico trattenuto dai sistemi di
impermeabilizzazione. La differenza tra
carico in ingresso, carico in uscita e carico trattenuto, rappresenta il carico che
si disperde verso l’ambiente, connesso
alla diffusione incontrollata di percolato
e biogas.
Tra le sostanze di maggiore interesse
ambientale da tenere sotto controllo rientrano il carbonio e l’azoto, entrambi
associati alla sostanza organica contenuta nei rifiuti. Quest’ultima è presente
in quantità e forme che differiscono tra
diverse realtà socioeconomiche e geografiche. Per esempio, nei paesi in via di
sviluppo la sostanza organica putrescibile può raggiungere l’80% in peso dei
rifiuti, con scarsa presenza di plastica
e di carta mentre in una città europea
la sostanza organica putrescibile può
scendere al di sotto del 20% con una superiore presenza delle altre componenti
merceologiche. In termini generali la
quantità di carbonio mediamente presente in un rifiuto europeo è valutabile
intorno al 20-25% [1], distribuita tra le
diverse componenti merceologiche organiche indicate in Tabella 1.
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Assumendo che la discarica si comporti come un reattore completamente
miscelato CSTR (Continuous Stirred
Tank Reactor), con l’assunzione quindi che la concentrazione di una data
sostanza sia sempre uniformemente
distribuita nel volume del reattore,
l’equazione del bilancio di massa può
essere concettualmente rappresentata
come segue:

Figura 1. Flussi di
massa in ingresso
ed in uscita da una
discarica.

accumulo = ingresso – uscita ± reazione (1)
Tabella 1.
Composizione media
di un generico rifiuto
europeo, espressa
come percentuale dei
Solidi Totali [1-7].

Componente
Sostanze organiche
Lignina
Emicellulosa
Proteine
Additivi carta (organico+inorganico)
Cellulosa
Idrocarburi
Grassi, resine, cere
Plastica
Sostanze inorganiche
Additivi plastica
Minerali
Ceneri
Sostanze pericolose
Metalli

%
6
7
3
8
16
9
2
18
3
13
4
1
10

Da un punto di vista della mobilità nella composizione dei rifiuti si possono
distinguere due diverse frazioni di sostanza organica:
– xS = frazione solida non mobilizzabile (non solubile, non degradabile);
– sS = frazione solida mobilizzabile.
La frazione mobilizzabile del carbonio,
per lisciviazione, per biodegradazione
o altre reazioni, si trasferisce dal solido al liquido (sL = frazione lisciviata) o
alla fase gas (sG = frazione gasificata) o
si trasforma in forme solide non mobilizzabili che vanno ad incrementare la
frazione xS.
Un discorso analogo si può fare per
qualsiasi altro elemento, come l’azoto
o i metalli pesanti.
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Il termine ingresso indica la massa di
una data sostanza (es. carbonio, azoto)
che entra in un dato tempo nella discarica di volume V, associata sostanzialmente ai rifiuti conferiti. Se si considerano “n” flussi di “i” tipologie di rifiuto
con portata Qi (t/anno), ciascuna di esse
con diverse concentrazioni della data
sostanza (ad esempio carbonio) nella
fase solida, differenziata nelle due forme prima viste (non mobilizzabile xSi e
mobilizzabile sSi) misurate, ad esempio,
in g/t di rifiuto, l’ingresso può essere così
espresso:
(2)
Il termine uscita nell’equazione (1) rappresenta la massa uscente dalla discarica associata alle portate di biogas (qG,
Nm3/anno) e di percolato (qL, m3/anno).
Se le concentrazioni del carbonio nel
biogas (CO2, metano, ecc.) e nel percolato (TOC) sono rispettivamente sG (mg/
Nm3) e sL(mg/l)), si ha:
Uscita = sL · qL + sG · qG

(3)

Distinguendo le frazioni di percolato
e di biogas che vengono raccolte (qLc e
qGc) da quelle che si disperdono in modo
incontrollato attraverso le barriere del
sistema discarica (qLd e qGd), si può scrivere:
qL = qLc+ qLd

e

qG = qGc + qGd

(4)
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Il termine di accumulo, che rappresenta l’incremento di massa (m) nel sistema
discarica nel tempo (t), espresso come dm/dt, ha un valore positivo e crescente nel
corso del deposito dei rifiuti in discarica e diventa zero, a discarica esaurita.
Il temine reazione nell’equazione (1) rappresenta la massa di sostanza organica
che si mineralizza o comunque stabilizza a seguito dello svolgersi delle reazioni
di degradazione biologica o di rimozione chimico-fisica (precipitazione, adsorbimento, complessazione, ecc.) e può essere rappresentata tramite una cinetica di
ordine zero o di primo ordine (con r espresso, ad es., in g/m3·anno):
Reazione = r · V

(5)

Le reazioni possono avvenire in un ambiente anaerobico, con formazione di CH4
e CO2 (tipico biogas da discarica) o in condizioni aerobiche con ingresso di aria
e formazione di gas contenente principalmente N2 e CO2.
Le velocità in ambiente aerobico sono indicativamente di un ordine di grandezza
superiori a quelle in ambiente anaerobico.
I diversi termini del bilancio, appena definiti, sono rappresentati graficamente,
per il Carbonio, in Figura 2.
Il reattore discarica può concettualmente essere diviso in tre reattori in cascata,
uno per ciascuna fase della vita della discarica. All’interno di ciascun reattore si
possono considerare due parti una reattiva, nella quale si svolgono le reazioni
di degradazione e di stabilizzazione dei rifiuti, ed un’altra dove si accumula la
frazione solida non mobilizzabile, come schematizzato in Figura 3.
Considerando la parte reattiva del reattore si può rappresentare il bilancio come
segue:
(6)
Il termine (sS QS), dove sS è la concentrazione di carbonio mobilizzabile nei rifiuti presenti in discarica in quantità QS, indica la quantità residua di carbonio

Figura 2.
Rappresentazione
grafica dei termini
del bilancio di massa
applicato ad una
discarica.
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Figura 3.
Rappresentazione
grafica della
schematizzazione del
reattore discarica in
una serie di reattori
in cascata, ciascuno
corrispondente alle
diverse fasi di vita di
una discarica.

mobilizzabile presente nei rifiuti ed è indicativa del potenziale di emissione di
carbonio del sistema. Per tale motivo fino a che questo potenziale di emissione è
alto il reattore discarica deve risultare protetto cioè deve essere attivo il sistema
di barriere fisiche costituito dalle impermeabilizzazioni e dai drenaggi.
Ipotizzando il raggiungimento di condizioni stazionarie e cioè dm/dt =0, considerando che la frazione non mobilizzabile dei rifiuti in ingresso non prende parte alla
reazione ed è quindi costante, suddividendo le emissioni nei due flussi secondo
la (4) e semplificando, l’equazione (6) può essere così riscritta:
(7)
Portando a primo membro nell’equazioni di bilancio (7) i termini che esprimono
le emissioni incontrollate di percolato e di biogas e la quantità di sostanza mobilizzabile residua, cioè quei termini che nella progettazione di una discarica è
compito dell’ingegnere ambientale minimizzare e controllare, si ottiene:
(8)
Da questa equazione risulta chiaro, in termini matematici, che, se si vogliono
ridurre le emissioni incontrollate (sL. qLd e sG. qGd) e la sostanza mobilizzabile
residua (sS. QS), occorre minimizzare i termini positivi a secondo membro del
bilancio di massa e massimizzare quelli negativi.
Questo, tradotto in termini operativi, significa:
– minimizzare la massa di carbonio mobilizzabile introdotta in discarica (sSi·Qi),
controllandone sia il flusso (Qi) sia la qualità (sSi) in ingresso, mediante ad
esempio riduzione della produzione dei rifiuti e impiego di diverse tipologie
di trattamento prima del deposito in discarica;
– massimizzare la massa associata al biogas e al percolato raccolti (xL·qLc e xG·qGc),
controllandone sia il flusso che la composizione;
– velocizzare i processi di stabilizzazione (rV), per esempio creando condizioni
64
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Figura 4.
Rappresentazione
grafica dell’accumulo
nel tempo di massa
mobilizzabile (a)
e di emissioni
incontrollate (b)
che si hanno in una
discarica di rifiuti.
Ma e ea rappresentano
rispettivamente la
massa accumulata
e le emissioni
accettabili per
l’ambiente. Nel
grafico (a) sono
anche riportati i
termini di bilancio
(eq. 8) in una
discarica sostenibile.
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aerobiche mediante immissione di
aria, naturale o forzata.
È importante evidenziare, contrariamente alla generale tendenza normativa
ed applicativa, quanto sia importante
consentire un controllato ingresso di
acqua nella discarica. L’acqua infatti
rappresenta un necessario reagente per
lo svolgersi dei processi biologici [8], in
assenza del quale il termine di degradazione rV risulterebbe nullo e si avrebbe
una sorta di mummificazione dei rifiuti. L’acqua inoltre promuovendo la produzione di percolato consente, tramite
drenaggio e raccolta di quest’ultimo,
di allontanare dal sistema le sostanze
mobilizzabili che così non saranno più
disponibili per una loro diffusione incontrollata nell’ambiente.

Accumulo di massa e
comportamento delle emissioni
L’accumulo di elementi mobilizzabili
(carbonio, azoto) nel sistema discarica, descritto matematicamente dalla (6),
segue l’andamento del grafico riportato
in Figura 4a.
La massa accumulata M (esprimibile in
t) raggiunge un massimo durante l’esercizio, per poi, arrivati alle condizioni
stazionarie, diminuire secondo la (7), in
conseguenza dello svolgersi dei processi
di degradazione e della formazione di
biogas e percolato.
Nel tempo la massa della sostanza organica residua (SsQs) accumulata nella
discarica, e contenuta dal sistema barriera, è destinata a ridursi. La discarica
potrà considerarsi stabile e sicura quando la massa accumulata avrà raggiunto
un valore Ma, sostenibile ed in equilibrio
con l’ambiente.
In conseguenza di questo accumulo di
materia mobilizzabile nella discarica le
emissioni incontrollate di percolato e di
biogas espresse dall’eq. (8) avranno un
andamento che dipende dalla tipologia
di discarica, come indicato nel grafico
di Figura 4b.
Nel deposito incontrollato le emissioni incontrollate sono massime durante
l’esercizio per poi attenuarsi nella fase
di post-esercizio, fino al raggiungimento nel tempo di un livello di emissioni
residue accettabile per l’ambiente, che
si ha in corrispondenza dell’accumulo
di massa Ma.
I valori di Ma e di ea, che insieme esprimono l’accettabilità ambientale della
discarica, possono essere definiti attraverso predefiniti standard di qualità sulla
base di valori tabellari di concentrazione
delle emissioni (in analogia con quanto
la normativa prevede per le acque di rifiuto e gli effluenti gassosi) e sulla base
di un’analisi di rischio sito specifica, che
tiene conto delle date condizioni ambientali e tecniche nell’area della discarica.
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Nel caso di una discarica controllata le
emissioni incontrollate si mantengono al di sotto del valore di emissione
accettabile per tutto il tempo in cui le
barriere fisiche (impermeabilizzazione
e drenaggio del percolato) mantengono
la loro efficienza.
Quando le barriere perderanno, a breve o medio termine, la loro efficienza
per una disfunzione, allora si potranno
registrare emissioni incontrollate che
possono superare (anche di molto) il
livello di accettabilità ea ed il superamento sarà tanto maggiore quanto più
rilevante sarà l’accumulo di materia
mobilizzabile residua.
Quindi quelle tipologie di discarica che
tendono a mantenere bassi i termini di
produzione di percolato (discariche a
contenimento, discariche con coperture
sigillanti che impediscono l’ingresso di
acqua e quindi la degradazione) sono
quelle che maggiormente potranno
creare problemi ambientali nella fase
di post-gestione.
Una discarica sostenibile basata oltre
che sulle barriere fisiche anche sul controllo dei termini del bilancio di massa
espressi dall’equazione (8), mostrerà idealmente un livello di emissioni comunque basso durante l’esercizio, quando
l’efficienza delle barriere è alta. Quando
le barriere perderanno efficienza (rotture, invecchiamento, ecc.) le emissioni si
manterranno comunque al di sotto delle
emissioni accettabili perché la massa
accumulata residua (sSQS) risulterà significativamente ridotta.
Alla luce di queste considerazioni si può
ben comprendere la criticità ambientale derivante dall’impostazione del controllo della fase di post-gestione previsto
dalla vigente normativa italiana.
Il d.lgs. 36/2003 (art. 14) prevede infatti
per la post-gestione un accantonamento
finanziario per un periodo di 30 anni.
Ma se nell’arco dei 30 anni il valore della
massa mobilizzabile residua (M30) ed il
valore delle emissioni (e30) non raggiun66

gono i livelli di accettabilità, dopo tale
periodo, quando la fase amministrativa
della post-gestione si è conclusa, non si
avranno più i fondi a disposizione per
gestire quello che a tutti gli effetti dovrà
essere considerato come un sito contaminato da avviare a bonifica.
Questa visione non è da Cassandre se
solo ci si guarda intorno, essendo già
numerose le discariche che si trovano
in queste condizioni.
Proseguire pertanto nella progettazione,
realizzazione e gestione della tipologia di
discarica delineata dal d.lgs. n. 36/2003,
significa, oggi, progettare, realizzare e
gestire non moderni e sicuri impianti di
smaltimento ma terreni contaminati!
A riprova di ciò è sufficiente constatare
come la gran parte degli interventi di
bonifica di siti contaminati riguarda
attualmente, come precedentemente
accennato, vecchie “moderne” discariche di rifiuti solidi urbani con coperture finanziarie che raramente derivano
dalle tariffe dalla pregressa attività di
smaltimento ma, piuttosto, provengono
da fondi pubblici altrimenti destinabili.
Tale aspetto ha pesanti ricadute sui
gestori, soprattutto se privati, in considerazione della loro responsabilità ambientale anche dopo il periodo di postgestione amministrativa, come sancito
dalla vigente normativa (art. 13, D.Lgs
36/2003)
In conclusione il Gestore si viene a trovare nella paradossale situazione per cui
da un lato deve ottemperare alle prescrizioni tecniche della normativa, anche
quando queste sono tali da prolungare
l’impatto ambientale di lungo termine
(es. coperture sigillanti) e dall’altro deve
accollarsi la responsabilità dei problemi
ambientali che ne derivano!
Per giunta in assenza, come già sottolineato, di una benché minima definizione degli standard di accettabilità
ambientali sui quali l’autorità dovrà
commisurare la sua responsabilità!
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Controllo del bilancio di massa per
la sostenibilità ambientale
Una lettura in termini operativi del bilancio di massa prima illustrato può
rappresentare la chiave di volta per calibrare gli interventi tecnici atti, sia in
fase progettuale che gestionale, a consentire il raggiungimento dell’obiettivo
della sostenibilità ambientale.
I diversi termini del bilancio possono
essere condizionati attraverso l’adozione di molteplici tecnologie e modalità
gestionali, come riassunto schematicamente in Tabella 2, sempre considerando come elemento il carbonio della
sostanza organica.
La minimizzazione esercita un’ovvia
influenza sulla portata dei rifiuti da avviare a discarica.
La raccolta differenziata, pur con i limiti legati a calcoli a volte un po’ ottimistici, può portare ad una significativa
riduzione della quantità di rifiuti ed, in
teoria, potrebbe esercitare una altrettanto significativa influenza sulla loro
qualità.
Ad esempio l’adozione di una raccolta
differenziata della sostanza organica putrescibile è una misura che, oltre a consentire di poter disporre di un materiale

Operazioni

idoneo per la produzione di compost
di qualità, può permettere il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
sostanza organica fissati nel tempo dalla
Direttiva Europea sulle discariche (75%
nel 2005, 50% nel 2008, 35% nel 2010),
e recepiti, pur con una diversa modalità di quantificazione, dalla normativa
italiana.
Tuttavia, poiché sia la normativa europea sia quella italiana promuovono
anche il recupero ed il riciclo delle altre frazioni dei rifiuti (carta, plastica,
metalli), il risultato pratico potrebbe
essere, come illustrato graficamente in
Figura 5, che la presenza di sostanza
organica nei rifiuti avviati a discarica si
mantenga sostanzialmente inalterata.
In altre parole, meno rifiuti vanno in
discarica ma con una concentrazione
di sostanza organica putrescibile praticamente costante. Se così fosse, la
raccolta differenziata si tradurrebbe in
un prolungamento della vita delle discariche (meno rifiuti meno impegno
di volume) ma non comporterebbe un
significativo miglioramento della sostenibilità ambientale della discarica a
livello locale. Odori, rischi di inquinamento delle falde, ecc., rimarrebbero
pertanto invariati.

sSi

Prevenzione produzione
Raccolta differenziata

Qi
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qLc

sG

qGc

rV

+
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+

+

Degradazione anaerobica

+

+

+

Ricircolo percolato

+

Pretrattamento biologico

+

Trattamento termico

++

++

+

Aerazione in situ aeration
Flushing
Impermeabilizzazione e drenaggio percolato

sSQS

+

Pretrattamento meccanico

Tabella 2. Influenza
delle diverse possibili
alternative operative
sui diversi termini
del bilancio di massa
per una discarica.

sL

+
++
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+
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Figura 5.
Rappresentazione
grafica del criterio
adottato, nella
Direttiva Europea
sulle discariche,
per la progressiva
riduzione negli
anni della
sostanza organica
biodegradabile
da depositare
in discarica. È
anche indicata
la concomitante
riduzione delle
frazioni di materiali
recuperabili che
si potrebbe avere
adottando strategie
gestionali basate
sulla prevenzione
e la raccolta
differenziata.
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È quindi necessario che alla minimizzazione della sostanza organica in
ingresso si accompagni una forma di
trattamento, prima, durante e dopo il
deposito, tesa a ridurre l’attività biologica della stessa.
Il trattamento dei rifiuti prima del deposito in discarica può avvenire con
diverse tipologie di processi:
– fisici;
– chimico-fisici;
– biologici;
– termici.
Tra i trattamenti fisici rientrano i tipici trattamenti meccanici (triturazione,
vagliatura, compattazione, classificazione, ecc.) tesi ad aumentare la superficie specifica dei rifiuti (triturazione),
a selezionare alcune frazioni (vagliatura, classificazione), a ridurre il volume
(compattazione, in qualche misura anche la triturazione).
La triturazione, oltre ad essere un’operazione preliminare ai successivi trattamenti di vagliatura e classificazione,
favorisce una più veloce stabilizzazione
della sostanza organica in discarica, dovuta all’aumento della superficie specifica “attaccabile” dai batteri.
La vagliatura e la classificazione consentono di separare frazioni da sottoporre a trattamento prima del deposito
in discarica (ad esempio sostanza organica putrescibile da stabilizzare biolo-

gicamente) o da recuperare e riciclare
(frazioni ad alto potere calorifico, metalli, ecc.)
La compattazione è volta alla riduzione del volume dei rifiuti e ad una loro
agevole movimentazione. Si volge con
produzione di balle legate o “involucrate” con film plastici. Quest’ultima modalità può risultare controproducente ai
fini della stabilità in quanto, impedendo l’ingresso di acqua, si “mummifica”
l’eventuale sostanza organica presente,
rallentando o bloccando la degradazione biologica.impedendone la stabilizzazione.
Un interessante trattamento, classificabile come chimico-fisico per la sua
influenza anche sui processi di degradazione idrolitica, è il lavaggio delle frazioni di rifiuto destinate al deposito in
discarica. Attraverso tale operazione si
tende a fare avvenire in modo controllato quello che si teme possa avvenire in
modo incontrollato in discarica e cioè
la lisciviazione dei rifiuti con produzione di percolato e conseguente rischio
di inquinamento delle acque. I risultati
ottenuti da una sperimentazione condotta su diverse tipologie di rifiuti sono
decisamente promettenti e tali da far
intravvedere per questa forma di pretrattamento una sua evoluzione verso
applicazioni in scala reale [9]. A titolo
indicativo applicando il prelavaggio dei
rifiuti destinati alla discarica si possono
osservare nel percolato concentrazioni
di COD e TKN (Total Kjeldhal Nitrogen
= Azoto organico + azoto ammoniacale) analoghe a quelle che si avrebbero
in una discarica tradizionale solo dopo
80 anni!
Il trattamento biologico è teso alla stabilizzazione più o meno spinta della sostanza organica residua contenuta nei
rifiuti destinati a discarica e pertanto
deve essere accoppiato ad un trattamento meccanico di selezione della stessa
(MBT – Mechanical Biological Treatment). Il trattamento (che può avvenire
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per via aerobica o anaerobica) può essere più o meno spinto a seconda che sia
previsto un completamento della stabilizzazione in discarica con interventi di
aerazione in situ [10].
La stabilizzazione completa della sostanza organica può risultare infatti
molto onerosa in quanto sono richiesti
tempi di aerazione, superiori a quelli
tradizionali richiesti per il compostaggio, nell’ordine dei 3-4 mesi [11].
Il trattamento termico, condotto con
diverse tecnologie (incenerimento, pirolisi, gassificazione) comporta una
drastica riduzione della quantità (70%)
e del volume (90%) dei rifiuti. Ancora
più rilevante risulta la riduzione della
concentrazione di sostanza organica
putrescibile, virtualmente assente nelle
scorie e nelle ceneri residue. Il potenziale lisciviante delle ceneri (previamente
stabilizzate) e delle scorie riguarda soprattutto elementi diversi dal carbonio
quali i metalli. La loro disponibilità nel
tempo, che dipende molto dalle condizioni operative della discarica (carbonatazione, lisciviazione, ecc.), è oggetto di
un gran numero di studi [12].
I termini del bilancio di massa possono essere condizionati, oltre che con il
pretrattamento di rifiuti in ingresso di
discarica, anche con interventi e processi in situ sia durante la fase operativa di
deposito sia nella fase di post gestione.
Tra i possibili interventi in situ si possono annoverare:
– degradazione anaerobica;
– ricircolo del percolato;
– aerazione, naturale o forzata;
– flushing.
La degradazione anaerobica è un processo che si svolge normalmente nelle
discariche e può essere accelerato con
mirati interventi operativi. Oltre al già
citato pretrattamento per triturazione,
influiscono lo spessore degli strati, la
presenza o meno di fanghi depurazione,
la velocità di innalzamento del deposi69

to, il pretrattamento biologico aerobico, la disponibilità di acqua. Proprio a
quest’ultimo fattore è collegato il concetto della “Discarica Bioreattore” (in
inglese Landfill Bioreactor), la cui applicazione è molto diffusa negli Stati Uniti, in Australia e, per quanto riguarda
l’Europa, in Francia [13, 14].
La disponibilità di acqua, assicurata
dal ricircolo del percolato, favorisce
infatti (come ricordato in precedenza)
le reazioni biologiche attivando l’idrolisi delle sostanze organiche complesse,
stadio indispensabile per consentire lo
svolgimento dei successivi stadi di fermentazione acida e di degradazione
metanigena. Il ricircolo del percolato
inoltre mantiene nel sistema le sostanze
tampone che controllano l’acidità, favorendo la metanogenesi [8].
La degradazione biologica può essere
ulteriormente velocizzata con interventi di aerazione in situ, condotti per via
naturale o forzata.
Per via naturale è sufficiente, tramite
una opportuna configurazione del sistema di drenaggio e raccolta del percolato, creare la possibilità che l’aria
possa fluire per convezione naturale
dall’esterno verso l’interno della discarica, sfruttando il salto di temperatura
tra i due ambienti. All’interno della discarica la temperatura varia infatti tra
i 30 e i 45 gradi. Su questo concetto si
basa la discarica semi-aerobica, largamente applicata in diversi paesi asiatici,
soprattutto in Giappone [15-18].
L’aerazione forzata avviene tramite l’immissione, mediante compressori, di aria
in tubazioni forate infisse nel terreno
con aspirazione dei gas da analoghe
tubazioni. Si viene così a creare, come
descritto dalla Figura 6, che riporta lo
schema applicativo della tecnologia Airflow [19, 20] un flusso orizzontale di
aria che garantisce condizioni aerobiche
nell’ammasso di rifiuti.
Gli interventi di aerazione agiscono
principalmente sulla velocità di degra-
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Figura 6. Schema
operativo della
tecnologia “Airflow”
per l’aerazione in situ
delle discariche.
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dazione e conseguentemente sia sulla
qualità dei rifiuti residui (sS) sia sulla
qualità delle emissioni (sL, sG).
In Italia tale tecnologia è stata applicata
e studiata con successo in diverse realtà
(Modena, Legnago, Campodarsego, Aosta, Sassari). A Modena, in particolare,
ha consentito di scavare in sicurezza
una trincea per consentire l’attraversamento di una vecchia discarica con la
linea del treno ad Alta velocità [21].
Un ulteriore intervento in situ è rappresentato dal “Flushing”, che consiste
nel dilavare la discarica con rilevanti
immissioni di acqua [22-24]. Contrariamente al ricircolo del percolato, con
il quale il “Flushing” può essere integrato, il “Flushing” viene effettuato sia
non predisponendo coperture superficiali impermeabilizzanti e lasciando
quindi penetrare tutta la pioggia che
insiste sulla discarica, sia immettendo
acqua anche in quantità che eccedono
le precipitazioni atmosferiche. Le finalità, analogamente al pretrattamento mediante lavaggio, sono quelle di
favorire la lisciviazione accelerata e
controllata dei rifiuti, riducendone il
potenziale lisciviante nella fase di post
gestione.
Il “Flushing” influisce sui diversi termini
del bilancio sui quali agiscono anche
gli altri interventi in situ prima visti, ed

in particolare sulla concentrazione di
sostanza organica nel percolato.
Da ultimo per completare il quadro di
tutti gli elementi che influenzano i termini del bilancio di massa occorre citare
le stesse strutture della discarica, quali
i sistemi di impermeabilizzazione che
garantiscono un accumulo controllato
della sostanza organica putrescibile non
ancora degradata (sS,QS).
Altre strutture quali le coperture sigillanti o le coperture strutturali (discariche indoor) che evitano la produzione
di percolato non vengono considerate
in quanto la loro azione ha carattere
temporaneo e non sostenibile ambientalmente.
Contrariamente a quanto prescrive oggi
la normativa, che al fine del controllo
degli impatti delle discariche indirizza
solo verso il pretrattamento, l’obiettivo
della sostenibilità ambientale (Ma, ea)
può essere raggiunto con una combinazione di interventi. Il punto di verifica
non deve quindi essere il rispetto di un
dato parametro nei rifiuti in ingresso
(come è nella logica del solo pretrattamento) ma il rispetto di parametri che
indicano l’effettivo raggiungimento di
condizioni di stabilità ambientale nel
tempo di una generazione (es. trent’anni). Possibili combinazioni di trattamenti per raggiungere questo scopo sono
rappresentate in Figura 7.
Ad esempio ad un trattamento meccanico (Aa), effettuato con operazioni di triturazione e vagliatura con selezione della
sostanza organica, può seguire una fase
anaerobica in discarica (Ab) con intensa
produzione di biogas (ad es. concentrata in un periodo di 10-12 anni) seguita da una fase di post-trattamento con
aerazione forzata (Ac) o naturale (Cc).
In quest’ultimo caso la discarica semiaerobica deve essere stata progettata e
strutturata fin dall’inizio per funzionare
secondo questa modalità operativa.
Le caratteristiche dimensionali, infatti,
dei sistemi di drenaggio del percolato ed
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Figura 7.
Combinazione di
diverse possibili
alternative operative
per influenzare il
bilancio di massa
in una discarica
e garantirne la
sostenibilità.

il loro lay-out differiscono sostanzialmente rispetto alle discariche di tipo
anaerobico.
Allo stesso modo per una discarica che
si vuole far funzionare direttamente in
condizioni semiaerobiche (Cb) è necessario pretrattare i rifiuti con sistemi meccanico biologici spinti (Ca) così
da ridurre significativamente l’attività
biologica della sostanza organica. Altrimenti durante l’aerazione in situ si
potrebbe formare nel sistema di drenaggio una biomassa batterica tale da
ostruire i letti granulari del drenaggio
stesso. Una discarica di questo tipo potrebbe completarsi con un “Flushing” in
post-trattamento (Bc) che ovviamente
richiede una copertura finale di tipo
aperto.
L’esempio di integrazione appena descritto è il modello PAF, sperimentato
presso l’Università di Padova (Dipartimento IMAGE, Ingegneria Idraulica,
Marittima, Ambientale e Geotecnica).
Il modello, descritto graficamente in
71

Figura 8, prevede la combinazione di
un pre-trattamento meccanico biologico
(P) con aerazione naturale in situ (A) e
coperture aperte così da consentire il
Flushing (F). Con questo modello di discarica si sono raggiunte concentrazioni
finali di BOD e di azoto ammoniacale
vicine a quelle richieste dalla normativa
italiana per lo scarico delle acque residue nei corpi idrici superficiali [25].
Un altro schema interessante è quello
rappresentato dalla linea (Da+Db+Dc).
Le scorie che residuano dal trattamento
termico durante il deposito in discarica vengono sottoposte a lavaggio e ad
aerazione al fine di ridurne il potenziale lisciviante e favorirne la stabilizzazione chimica mediante il processo di
carbonatazione [26, 27]. Attraverso tale
processo l’anidride carbonica presente
nell’aria reagisce esotermicamente con
gli ossidi dei metalli alcalino-terrosi (es.
calcio e magnesio) contenuti nelle scorie, producendo carbonati praticamente insolubili in acque e chimicamente
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Figura 8. Schema del
sistema integrato di
discarica sostenibile
PAF (Pretrattamento
meccanico biologico
combinato con
aerazione per
convezione naturale
e con dilavamento
naturale dei rifiuti
[25].

stabili. Successivamente la discarica
può essere chiusa con una copertura
definitiva. Il processo di carbonatazione è di particolare interesse in quanto
costituisce una tecnologia di sequestro e
cattura della CO2 atmosferica, indicata
come una delle misure maggiormente
percorribili nel breve‐medio termine al
fine del controllo dei cambiamenti climatici [28, 29].
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Integrated waste management: environmental
assessment and planning / Valutazione
ambientale e pianificazione della gestione
integrata dei rifiuti
Roland Clift
Ottimizzare i benefici
e minimizzare i danni
all’ambiente è un
aspetto importante
nella pianificazione
e sviluppo di un
sistema di gestione dei
rifiuti. La Valutazione
del Ciclo di Vita,
con le necessarie
e opportune
integrazioni, è uno
strumento utile per
raggiungere questo
obiettivo. Chi decide
le scelte? Idealmente,
il processo decisionale
richiede che l’intera
analisi coinvolga
tutti quanti hanno
un interesse legittimo
nella decisione. La
speranza è che il
procedere in questo
modo escluda i punti
di vista estremi, non
rappresentativi o
limitati ed ossessivi
(assieme ai “matti”
dichiarati).
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ne concern – by no means the
only concern – in planning and
developing a system for waste
management is to optimise environmental benefits and minimise environmental damage. The purpose of this
contribution is to outline a common
approach to evaluating environmental impacts – Life Cycle Assessment
(LCA) – and to show how it can be used
in structured processes to plan and develop waste management policies and
systems.
Life Cycle Assessment, also sometimes
known as “Cradle-to-Grave” Assessment,
is a general approach to evaluating the
total environmental impacts of providing a product or service1. The basic approach is shown schematically in Figure
1. The established approach to managing and regulating an industrial process
examines the flows of energy (E) and
materials (M) into and out of the plant
and also the wastes and emissions (W)
arising (see system boundary 1 in Figure 1). This approach is sometimes called
Integrated Pollution Control (IPC):
it is “integrated” in the sense that it considers emissions to all receiving media,
i.e. to air, water and land. By contrast,
LCA considers the whole supply chain
(system boundary 2), including the origi-

n aspetto importante – anche
se sicuramente non l’unico –
nella pianificazione e sviluppo
di un sistema di gestione dei rifiuti è
l’ottimizzazione dei benefici e la minimizzazione dei danni all’ambiente. Lo
scopo di questo articolo è descrivere
sinteticamente un approccio per valutare gli impatti ambientali – la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) – e
mostrare come esso possa essere usato
in processi strutturati di pianificazione e sviluppo di politiche e sistemi di
gestione dei rifiuti.
La Valutazione del Ciclo di Vita, anche
nota come Valutazione “dalla Culla alla
Tomba”, è un approccio generale per valutare gli impatti ambientali complessivi
che si generano nel fornire un prodotto
o un servizio1. L’approccio di base è mostrato schematicamente in Figura 1. Per
gestire e regolare un processo industriale, esso esamina i flussi di energia (E) e
materiali (M) in ingresso e in uscita dal
sistema così come i rifiuti e le emissioni
(W) che da esso si generano (si vedano i
confini del sistema 1 in Figura 1).
Questo approccio è a volte chiamato
Controllo Integrato dell’Inquinamento (IPC): è integrato nel senso che considera le emissioni di tutti i comparti
ambientali riceventi, cioè aria, acqua e

1 For a complete account of LCA, including the history of the development of the approach, see The
Hitch-hiker’s Guide to LCA by H. Baumann and
A.-M. Tillman, Studentlitteratur, Lund (2004).

1 Per un resoconto completo sulla LCA, inclusa
la storia dello sviluppo dell’approccio, si veda The
Hitch-hiker’s Guide to LCA di H. Baumann e A.-M.
Tillman, Studentlitteratur, Lund (2004).
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nal sources of the materials and energy,
and also the use of the product and recycling or disposal after use. One of the
reasons for using life cycle assessment
is to ensure that changes to the process
intended to improve its environmental
performance do not merely transfer environmental impacts or resource inputs to
other parts of the supply chain – a phenomenon known as burden shifting. As
an obvious example, removing a boiler
or generating plant from the process and
importing electricity instead will usually
reduce the direct wastes and emissions
from the process but at the expense of increased wastes and emissions elsewhere
in the energy supply system.
One of the features of life cycle assessment is that, correctly applied, it gives
a complete picture of the environmental
impacts of providing a product or service
but without giving sufficient information
to support decisions on where a particular process should be located: i.e. it supports choice of the technology to be used
but not the site where a plant should be
built. Figure 2 shows schematically the
types of decision which normally have

Figure 1. The basis of
Life Cycle Assessment.
1 = Integrated
Pollution Control
(IPC). 2 = LCA. M =
Materials. E = Energy.
W = Wastes and
emissions.
Figura 1. La base
della valutazione
del ciclo di vita. 1 =
Controllo integrato
dell’inquinamento. 2
= LCA. M = Materiali.
E = Energia. W =
Rifiuti ed emissioni.
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suolo. Per contro, la LCA considera l’intero ciclo (confini del sistema 2), includendo le sorgenti primarie dei materiali
e dell’energia, ma anche l’utilizzo del
prodotto nonché il suo riciclo e smaltimento dopo l’uso. Una delle ragioni
per utilizzare la valutazione del ciclo di
vita è assicurare che cambiamenti del
processo mirati a migliorare la sua prestazione ambientale non portino ad un
mero trasferimento degli impatti ambientali e dei consumi di risorse ad altre
parti del ciclo – un fenomeno noto come
spostamento del carico ambientale.
Come semplice esempio, si pensi alla
rimozione di una caldaia o di un impianto di generazione di energia da un
processo con la scelta di importare elettricità dalla rete: si ridurranno i rifiuti
e le emissioni dirette dall’impianto ma
a spese di maggiori rifiuti ed emissioni
in qualche altro punto del sistema di
approvvigionamento di energia.
Una delle caratteristiche della valutazione del ciclo di vita è che, se correttamente applicata, essa fornisce un quadro completo degli impatti ambientali
connessi alla produzione di un prodotto
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Figure 2. Life Cycle
Assessment and
Environmental
Impact Assessment.
Figura 2. Valutazione
del ciclo di vita
e valutazione di
impatto ambientale.

to be made, in general but including the
specific case of waste management. LCA
is the appropriate tool to support choice
of technology when the site has not been
selected (Case A) or the choice of technology to be used at an identified site (Case
C). A completely different tool – some
form of Environmental Impact Assessment (EIA) – is appropriate where the
technology is known but it is necessary to
decide where to locate it (Case B). Where
both the technology and the site must be
chosen (Case D), a combination of LCA
and EIA must be used.
LCA as a general tool
The development of LCA as a general tool
for analysing the environmental performance of industrial systems dates from the
1970s. By the 1990s it had become apparent that some standardisation of approach was needed to ensure that the tool
could not be distorted to make spurious
claims about environmental performance. The first international standards
– ISO 14040: Environmental Management – Life Cycle Assessment – Prin76

o servizio ma senza dare informazioni
sufficienti a supportare decisioni su dove
dovrebbe essere localizzato un particolare processo: essa cioè supporta la scelta
della tecnologia da usare ma non quella
del sito dove andrebbe collocata. La Figura 2 mostra schematicamente i tipi di
decisione che in generale vanno presi,
includendo anche il caso specifico della
gestione rifiuti. La LCA è lo strumento
appropriato a supportare la scelta della tecnologia quando il sito non è stato
selezionato (caso A) o la scelta della tecnologia da usare in un sito identificato
(caso C). Uno strumento completamente
differente – un forma di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) – è invece
appropriato quando la tecnologia sia
nota ma sia necessario decidere dove
localizzarla (caso B). Quando invece devono essere scelti sia la tecnologia sia il
sito (caso D) va impiegata una combinazione di LCA e VIA.
La LCA come strumento generale
Lo sviluppo della LCA come uno strumento generale per analizzare le presta-
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ciples and framework – was published
in 1997. Subsequent standards dealing
with how LCA is to be applied were consolidated as ISO 14044: Environmental
Management – Life Cycle Assessment –
Requirements and Guidelines, published
in 2006. According to the ISO standards,
carrying out an LCA involves the distinct
phases shown in Figure 3.
Goal and Scope Definition: At the outset, it is necessary to define clearly the
goal and scope of the study: e.g. is it to
identify the main causes of environmental impact in a supply chain? Or is it to
compare alternative technologies delivering the same function or service? In this
case, processes common to the systems
compared can be omitted. This will determine the extent of the system which the
LCA must cover; i.e. it will lead to definition of the system boundary. It is also
essential to define the functional unit;
i.e. the quantity of product of service on
which the study is based. It is also useful
at this stage to distinguish between the
set of activities which make up the Foreground System (i.e. the set of processes
whose selection or mode of operation is
affected directly by decisions based on
the study) and the Background System
(comprising all other processes which
interact directly with the foreground
system, usually by supplying materials
or energy to the foreground or receiving
materials or energy from it).
As shown in Figure 3, the next phase in
conducting the LCA is Inventory Analysis, in which all the inputs of primary
resources (including energy and fuels)
and outputs of waste and emissions are
identified and quantified in the form of
an inventory table. Emissions to the
atmosphere, to the water system and to
land or ground-water must be included
separately, going to the level of detail of
distinguishing between different chemical compounds. This is usually a very
labour-intensive task. It is helped by the
distinction between Foreground and
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zioni ambientali di un sistema industriale data all’incirca all’inizio degli anni ’70.
A partire dagli anni ’90 apparve chiaro
che fosse necessario una standardizzazione del processo per assicurare che
lo strumento non potesse essere distorto per giungere ad affermazioni spurie
sulle prestazioni ambientali. I primi
standard internazionali – ISO 14040:
Gestione Ambientale – Valutazione del
Ciclo di Vita – Principi ed Inquadramento
– furono pubblicati nel 1997. Gli standard successivi si riferiscono a come la
LCA debba essere applicata ed andarono a costituire gli ISO 14044: Gestione
Ambientale – Valutazione del Ciclo di Vita
– Requisiti e Linee Guida, pubblicati nel
2006. In accordo con gli standard ISO,
lo sviluppo di una LCA implica le fasi
distinte riportate in Figura 3.
Definizione degli scopi e degli obiettivi: preliminarmente, è necessario definire chiaramente scopi ed obiettivi dello
studio: per es., si tratta di identificare le
cause principali dell’impatto ambientale
di una catena di approvvigionamento? O
si tratta di confrontare tecnologie alternative che forniscono la stessa funzione
o servizio? In questo caso, i processi comuni ai sistemi confrontati possono essere omessi. Ciò determinerà l’estensione
del sistema che la LCA deve coprire: cioè
la definizione dei confini del sistema.
È anche essenziale definire l’unità funzionale, cioè la quantità di prodotto
o servizio su cui lo studio è basato. È
anche utile a questo stadio distinguere
tra l’insieme delle attività che formano
il Sistema Centrale (cioè l’insieme dei
processi la cui scelta o modo di operazione è influenzata direttamente dalle
decisioni basate sullo studio) e Sistema
di Fondo (che comprende tutti gli altri
processi che interagiscono direttamente
con il sistema centrale, di solito fornendo
ad esso materiali ed energia o ricevendo
da esso materiali ed energia).
Come mostrato in Figura 3, la fase
successiva nello sviluppo di una LCA è
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Figure 3. Phases in
Execution of a LCA.
Figura 3. Fasi
nell’esecuzione di
una LCA.

Figure 4. Foreground
and Background
(Sub-) Systems.
Figura 4. (Sotto-)
Sistemi centrale e di
fondo.

Background: the inventory for the foreground is normally based on primary
data, i.e. direct measurement or design
figures for the foreground operations,
but it is usually considered adequate to
describe the background by average data
for the economy in which the foreground
system is embedded. A number of databases are available to provide secondary
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l’Analisi di Inventario, in cui tutti gli
input di risorse primarie (includendo
energia e combustibili) e gli output di
rifiuti ed emissioni sono identificati e
quantificati in una tavola di inventario. Emissioni in atmosfera, nel sistema
delle acque superficiali e sotterranee e
nel suolo devono essere inclusi separatamente, con un livello di dettaglio
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background data; this significantly reduces the time and effort needed to compile the inventory table.
The result of the inventory analysis is an
inventory table containing a large body of
data, usually too detailed to provide the
basis for interpretation of the outcome
of the study. It is therefore followed by
the phase termed (Life Cycle) Impact Assessment (LCIA), in which the inventory
table is translated into quantified contributions to a set of recognised impact
categories, including resource use. Table
1 summaries the set of impact categories
commonly used in LCIA. There is a distinction between the global impacts of
climate change and stratospheric ozone
depletion, which are global in the sense
that the impact does not depend on where
an emission is released, and regional or
local impacts which are dependent to
some extent on the location of a release.
In general, LCA has been developed to
describe global impacts rather than sitespecific effects (see Figure 2). Figure 5
summarises the approach taken in LCIA.
For example, the impact of carbon dioxide
emission are only in the category global
warming. Emissions of chloro-fluorocarbons (CFCs), formerly used as refrigerants, primarily cause ozone layer depletion
but also contribute to global warming.
Hydro-chloro-fluoro-carbons (HCFCs),
which were introduced as substitutes for
the ozone-depleting CFCs, have a much
reduced effect on stratospheric ozone but
at the expense of a substantial contribution to global warming. The emissions
which are classified as contributing to
global warming, for example, are then
characterised by weighing them according to their Greenhouse Warming
Potential (GWP) relative to the reference
compound, which is carbon dioxide for
this impact category. Summing the contributions gives the total contribution of
the life cycle to global warming, expressed
as an equivalent quantity of carbon dioxide per functional unit.
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che consenta di distinguere differenti
composti chimici. Questa è tipicamente
una fase che richiede molto lavoro ma
che è aiutata dalla distinzione tra sistema centrale e di fondo: l’inventario del
primo è di solito basato su dati primari,
cioè misure dirette o dati di progetto
per le operazioni principali mentre è di
solito considerato adeguato descrivere
lo scenario di fondo tramite dati medi
relativi all’economia in cui il sistema
principale è inserito. Un certo numero
di banche dati sono oggi disponibili in
commercio per fornire dati secondari al
sistema di fondo, riducendo così significativamente il tempo e le difficoltà per
compilare la tabella di inventario.
Il risultato dell’analisi di inventario è
quindi una tabella di inventario che
contiene una grande quantità di dati,
spesso troppo dettagliati per fornire una
base per l’interpretazione del risultato
dello studio. È pertanto seguita dalla
fase chiamata Valutazione Ambientale del Ciclo di Vita (LCIA), in cui la
tabella di inventario è tradotta in contributi quantificati ad un insieme di
riconosciute categorie di impatto, che
includono l’uso di risorse. La Tabella 1
riassume l’insieme di categorie di impatto che sono comunemente impiegate
nella LCIA. Esiste una distinzione tra
gli impatti globali del cambiamento
climatico e dell’assottigliamento della
fascia di ozono stratosferico, che sono
globali nel senso che l’impatto non dipende da dove l’emissione è rilasciata,
e gli impatti regionali o locali, che dipendono invece in una qualche misura
dalla localizzazione del rilascio.
In generale, la LCA è stata sviluppata
per descrivere gli impatti globali piuttosto che gli effetti sito-specifici (si veda
la Figura 2). La Figura 5 sintetizza l’approccio usato nella LCIA. Per esempio,
gli impatti dell’emissione di anidride
carbonica sono solo nella categoria riscaldamento globale. Le emissioni di
cloro-fluoro-carburi (CFC), impiegati
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Resources /
Risorse

Abiotic Depletion Potential / Potenziale di riduzione abiotica
Energy Depletion Potential / Potenziale di riduzione energetica
Global / Globale

Emissions /
Emissioni
Regional/local /
Regionale/locale

Global Warming Potential / Potenziale di riscaldamento globale
Ozone Depletion Potential / Potenziale di riduzione della fascia di ozono
Acidification Potential / Potenziale di acidificazione
Photochemical Oxidant Creation Potential (POCP) / Potenziale di smog fotochimico
Human Toxicity / Tossicità umana
Aquatic/Terrestrial Ecotoxicity / Ecotossicità acquatica/terrestre
Eutrophication Potential / Potenziale di eutrofizzazione

Table 1.
Tabella 1.

Figure 5. Life Cycle
Impact Assessment.
Figura 5. Valutazione
dell’impatto del ciclo
di vita.
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This approach to Life Cycle Impact Assessment converts the extensive inventory
table into a much smaller, and therefore
more intelligible, set of environmental
impacts which are intended to meet the
goal of the study. Some studies aggregate
the impacts into a single environmental
impact score by weighting and adding
them in the process termed Valuation.
The weighting factors are commonly given by estimates of the economic damage
cost for each impact category. However,
there are arguments, introduced later in
this article, against carrying out Valuation. An alternative is to explore the
significance of the different impacts by
normalising them, by expressing each as

in passato come refrigeranti, causano
principalmente l’assottigliamento della fascia di ozono ma contribuiscono
anche al riscaldamento globale. Gli
idro-cloro-fluoro-carburi (HCFC), che
sono stati introdotti come sostituti dei
CFC ozono-riducenti, hanno un effetto
molto ridotto sull’ozono stratosferico
ma a spese di un contributo rilevante al
riscaldamento globale. Le emissioni che
sono classificate come contribuenti al
riscaldamento globale sono poi caratterizzate pesandole in accordo al loro
Potenziale di Riscaldamento Globale
(GWP) relativo al composto di riferimento, che per questa categoria di impatto è l’anidride carbonica. Sommando
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a fraction of the impacts of all human activities globally or in some geographical
or economic area. Common experience
is that normalisation identifies a small
number of impacts – frequently only two
or three – as dominating the impacts of
the life cycle.
LCA as a general tool has become firmly embedded in environmental policy,
notably in the European Union. It also
provides the basis for consumer labels,
including ecolabels which are intended
to identify products and services with
improved environmental performance
and footprint labels which show, for example, the total quantity of greenhouse
gas emissions from the supply chain
(i.e. the carbon footprint) or the total
quantity of water used (i.e. the water
footprint).
Applying LCA to waste
management
LCA is also established as a tool to guide
the development of waste management
policies and systems, although this requires some adaptation of the general
approach outlined in the previous section2.
It is usual to define the functional unit
for the study as the treatment of a defined
quantity of waste or the waste from a
defined area or number of households.
Thus, rather than being a truly cradle-tograve analysis, the system studied begins
at the point where material becomes defined as waste and does not include the
activities which generate the waste (see
Figure 6). The waste management operations, including transport, then make up

2 For an introduction to the application of LCA to
waste management, see R. Clift, A. Doig and G. Finnveden: “The application of life cycle assessment to
integrated solid waste management: Part I – methodology”, Trans. IChemE (Process Safety and Environmental Protection), Vol. 78, pp. 279-287 (2000).
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i contributi si ha il contributo totale del
ciclo di vita al riscaldamento globale,
espresso come una quantità equivalente
di anidride carbonica per la unità funzionale scelta.
Questo approccio alla Valutazione del
Ciclo di Vita converte l’estesa tabella
di inventario in un insieme molto più
piccolo, e quindi più intellegibile, di
impatti ambientali, che rappresentano l’obiettivo dell’analisi. Alcuni studi
aggregano gli impatti in un singolo valore di impatto ambientale, pesandoli
ed addizionandoli all’interno del processo chiamato Stima. I fattori di peso
sono comunemente forniti da stime del
costo del danno economico per ogni
categoria di impatto. Comunque, esistono argomenti, introdotti più in là in
questo articolo, che si oppongono alla
fase di Stima. Un’alternativa è studiare
il significato dei diversi impatti normalizzandoli, esprimendoli cioè come una
frazione degli impatti di tutte le attività
umane globalmente o in alcune aree geografiche o economiche. L’esperienza
comune è che la normalizzazione individua un piccolo numero di impatti
- frequentemente solo due o tre – come
impatti dominanti del ciclo di vita.
La LCA come strumento generale è oggi
saldamente inserita nella politica ambientale, specialmente nell’Unione Europea. Essa fornisce la base per le etichette
dei consumatori, incluse le ecolabel, che
intendono identificare prodotti e servizi
con migliorata prestazione ambientale,
e le etichette footprint, che mostrano,
per esempio, la quantità totale di emissioni di gas serra nel ciclo (la carbon
footprint) o la quantità totale di acqua
usata (la water footprint).
Applicazione della LCA alla
gestione rifiuti
La LCA è anche uno strumento per guidare lo sviluppo di politiche e di sistemi
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the foreground system, while the background is the rest of the economy which
provides energy (e.g. electrical power)
and materials (e.g. transport fuel) to the
foreground waste management activities,
or receives material or energy recovered
from the waste (e.g. energy recovered as
electricity and/or steam generated by thermal treatment of waste).
The usual assumption is that the other
outputs from the background economy
are unaffected by the waste treatment, so
that materials or energy recovered from
waste offsets production in the background. This enables the credits for material or energy recovery to be calculated on
a consistent basis3. The total inventory
for the foreground waste management
system is calculated as:
– Direct burdens arising from the foreground processes
– Plus Indirect burdens arising from
materials and energy provided to the
foreground
– Minus Avoided burdens displaced
from the background by materials and
energy recovered from waste in the foreground.
Impact assessment is carried out in the
usual way. The impacts revealed by normalisation as most significant invariably
include global climate change. Where
waste is land-filled, emissions of methane
are commonly significant contributors to
this impact. Of the impacts listed in Table
1, toxicity is usually important, arising
from leakage of leachates from landfills
or atmospheric emissions from thermal
treatment. Less obviously quantifiable
3 There is a continuing discussion amongst LCA
practitioners over whether the background inventory should be described by the average for the whole
economy or by the marginal activities which respond
to changes in demand or recovery in the foreground
waste management operations. See, for example, B.
Weidema: “Avoiding Co-Product Allocation in LifeCycle Assessment”, Journal of Industrial Ecology,
Vol. 4 (3), pp. 11-33 (2000).
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di gestione rifiuti, benché questo richieda alcuni adattamenti dell’approccio
generale delineato nei paragrafi precedenti2.
L’unità funzionale dello studio è usualmente definita come il trattamento di
una definita quantità di rifiuto o del
rifiuto prodotto da un’area specifica o
da un certo numero di famiglie. In tal
modo, piuttosto che essere una vera
analisi “dalla culla alla tomba”, il sistema studiato comincia dal punto in cui
il materiale viene definito come rifiuto e
non include le attività che generano il rifiuto (si veda la Figura 6). Le operazioni
di gestione rifiuti, incluso il trasporto,
costituiscono allora il sistema centrale,
mentre quello di fondo è rappresentato dal resto dell’economia che fornisce
energia (per es., l’elettricità) e materiali
(per es., il combustibile per il trasporto)
alle attività di gestione rifiuti del sistema centrale, o riceve materiali o energia
recuperate dai rifiuti (per es., energia
recuperata come elettricità e/o vapore
dal trattamento termico dei rifiuti).
L’assunzione usuale è che gli altri
output dall’economia di fondo non
siano influenzati dal trattamento dei
rifiuti, così che i materiali o l’energia
recuperata dai rifiuti compensino la
produzione degli stessi nel sistema di
fondo. Ciò consente che i crediti per il
recupero di materia ed energia possano
essere calcolati su una base coerente3.
2 Per un’introduzione sull’applicazione della LCA
alla gestione rifiuti, si veda, per es. R. Clift, A. Doig
e G. Finnveden: “The application of life cycle assessment to integrated solid waste management:
Part I – methodology”, Trans. IChemE, Vol. 78, pp.
279-287 (2000).
3 C’è una discussione continua tra i professionisti
della LCA relativa a se l’inventario dello scenario di
fondo debba essere descritto con la media dell’intera
economia o con le attività marginali che rispondono
ai cambiamenti nella domanda o ai recuperi nelle
operazioni di gestione rifiuti dello scenario principale. Si veda, per es. B. Weidema: “Avoiding Co-Product
Allocation in Life-Cycle Assessment”, Journal of Industrial Ecology, Vol. 4 (3), pp. 11-33 (2000).
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Figure 6. Foreground
and Background in
Waste Management
(after Clift et al.
2000).
Figura 6. Sistema
centrale e di fondo
nella gestione dei
rifiuti (da Clift et al.
2000).

impacts include noise, odour and disruption due to traffic movements.
Using environmental information
in public sector decisions
Life Cycle Assessment was originally
developed as an expert technical tool.
Insensitive use of the tool or the results
has, in the past, provoked some opposition to using LCA in decisions like those
involved in waste management. To explore why this is and how to use LCA to
better effect, it is necessary to introduce
some ideas from decision theory. A classification of decisions from the field of
multi-objective optimisation is helpful.
It is summarised here in Figure 7. A fundamental distinction is made between
two classes of multi-objective decision
problems:
– Single Decision-maker Problems
in which the decision is to be made
either by one individual or by a group
who share the same concerns. In practice, the key characteristic of this class
is not whether the decision rests with
a single individual. Rather, it is that
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L’inventario totale per il sistema di gestione rifiuti centrale è calcolato quindi
come:
– Carichi diretti che provengono dai
processi del sistema centrale
– Più Carichi Indiretti che provengono da materiali ed energia forniti al
sistema centrale
– Meno Carichi Evitati sostituiti nel
sistema di fondo da materiali ed
energia recuperati dai rifiuti nel sistema centrale.
La valutazione di impatto è condotta nel
modo usuale. Gli impatti ottenuti dalla
normalizzazione come più rilevanti includono invariabilmente il cambiamento climatico globale. Quando il rifiuto
è conferito in discarica, le emissioni di
metano comunemente contribuiscono
in maniera significativa a questo impatto. Tra gli impatti elencati in Tabella 1,
la tossicità è di solito importante, come
derivante dai rilasci di percolato dalle
discariche o dalle emissioni atmosferiche dai trattamenti termici. Impatti
meno ovviamente quantificabili includono il rumore, gli odori e i disturbi
dovuti ai movimenti di traffico.
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the criteria on which the decision is to
be based have been agreed in advance – i.e. on whether some normative
process (which might be explicit or
implicit) has been followed to define
the criteria for the decision.
– Multiple Decision-maker Problems
where the decision is “open”: i.e. the
decision criteria are not defined in
advance, even implicitly. Rather,
they have to be elicited in the course
of the decision process. Decisions in
the public sector – for example, decisions over how to treat solid waste
– are usually in the multiple decisionmaker category.

Figure 7.
Classification of
multiple-objective
decisions.
Figura 7.
Classificazione delle
decisioni multiobiettivo.

Within the single decision-maker category, there is a further distinction between decisions with and without prior
articulation of preferences. The case
with articulated preferences describes
decisions where not only have the criteria been defined; they have been assigned
weights or scores or ranks which quantify
the extent to which performance against
one criterion can be “traded off” against
some other objective. In Life Cycle Assessment (LCA), this process corresponds
to the Valuation phase. The widespread

Utilizzo dell’informazione
ambientale nel settore delle
decisioni pubbliche
La Valutazione del Ciclo di Vita è stata
originariamente sviluppata come uno
strumento tecnico esperto. Un utilizzo
poco attento dello strumento o dei risultati ha in passato provocato alcune opposizioni all’impiego della LCA in decisioni
come quelle connesse alla gestione rifiuti.
Per indagare il perché e come utilizzare
la LCA per risultati migliori, è necessario
introdurre alcune idee dalla teoria delle
decisioni. È utile una classificazione delle
decisioni dal settore dell’ottimizzazione
multi-obiettivo, come quella sintetizzata
nella Figura 7. C’è una distinzione fondamentale tra due classi di problemi di
decisione multi-obiettivo:
– Problemi con Decisore Singolo in
cui la decisione deve essere presa da
un singolo o da un gruppo che condivide gli stessi interessi. Nella pratica,
la caratteristica chiave di questa classe non è che la decisione dipenda da
un singolo individuo. Piuttosto, è che
i criteri sui quali la decisione deve
essere basata siano stati concordati in anticipo – cioè se un processo
normativo (esplicito o implicito) sia
stato seguito per definire i criteri per
la decisione.
– Problemi con Decisore Multiplo
dove la decisione è “aperta”: cioè i
criteri della decisione non sono definiti in anticipo, neanche implicitamente. Piuttosto, essi devono essere definiti nel corso di un processo
decisionale. Le decisioni nel settore
pubblico – per es., le decisioni su
come trattare i rifiuti solidi – sono
usualmente nella categoria con decisore multiplo.
Nella categoria del decisore singolo, c’è
un’ulteriore distinzione tra decisioni con
e senza articolazione preliminare di
priorità. Il caso con priorità articolate
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approach of Cost-Benefit Analysis also
falls into this category: all measures of
performance or impact are reduced to
a single metric, expressed in monetary
terms, so that the decision process is
reduce to selecting or optimising on a
single objective4.
The category single decision-maker
without articulated preferences describes cases in which the criteria for the
decision are agreed in advance, explicitly or implicitly, but the “trade-offs” between different objectives are considered
explicitly in reaching a decision rather
than being reduced in advance to a single
objective function5. LCA without valuation readily lends itself to this kind of
decision.
The classification summarised in Figure
7 helps to understand why it is important
to match the process of reaching a decision to the type of decision to be made,
using the principle of proportionality
– fitting the approach and tools to the
purpose in hand.
Decisions within a commercial organisation are usually in the single decisionmaker category. The decision criteria
relate to the economic performance of

descrive le decisioni dove non solo sono
stati definiti i criteri; sono stati anche
assegnati pesi o punteggi o graduatorie
che quantificano il grado per il quale
la prestazione relativa ad uno specifico criterio possa essere “compensata”
da quella riferita ad un altro obiettivo.
Nella LCA, questo processo corrisponde
alla fase di Stima. L’approccio molto
diffuso dell’Analisi Costi-Benefici ricade anche in questa categoria: tutte le
misure di prestazione o di impatto sono
ridotte ad una metrica singola, espressa
in termini monetari, così che il processo
decisionale si riduce a selezionare od
ottimizzare un solo obiettivo4.
La categoria decisore singolo senza
priorità articolate descrive casi in cui
i criteri per la decisione sono concordati in anticipo, esplicitamente o implicitamente, ma le “compensazioni”
tra differenti obiettivi sono considerate
esplicitamente per raggiungere una decisione piuttosto che essere ridotte preliminarmente ad una singola funzione
obiettivo5. La LCA senza la fase di stima
si reduce a questo tipo di decisione.
La classificazione sintetizzata in Figura
7 aiuta a comprendere perché sia im-

4 For a more complete and systematic discussion
of decision processes and their applications, see L.
Elghali, R. Clift, K.G. Begg and S. McLaren: “Decision
support methodology for complex contexts”, Engineering Sustainability, Vol. 6, pp.7-22 (2008).

4 Per una discussione più completa e sistematica
sui processi decisionali e le loro applicazioni, si veda
L. Elghali, R. Clift, K.G. Begg e S. McLaren: “Decision support methodology for complex contexts”,
Engineering Sustainability, Vol. 6, pp.7-22 (2008).

5 Techniques to present information for the category
single decision-maker without articulated preferences have been developed, commonly based on
the non-inferior surface which defines the options for
which it is impossible to improve one objective (e.g. an
environmental impact) without worsening some other
objective (e.g. economic cost). The approach is analogous to the Pareto surface used in welfare economics,
but is more general: whereas all the parameters describing the Pareto surface are monetary, the parameters
of the non-inferior surface for decisions involving environmental criteria are non-commensurable so that
this approach deliberately avoids reducing them to a
single monetary dimension. For more details see R.
Clift: “Sustainable development and its implications
for chemical engineering”, Chemical Engineering
Science, Vol. 61, pp. 4179-4187 (2006).

5 Sono state sviluppate tecniche per presentare informazioni per la categoria decisore singolo senza
priorità articolate, comunemente basate sulla superficie non-inferiore che definisce le opzioni per
cui è impossibile migliorare un obiettivo (per es. un
impatto ambientale) senza peggiorarne un altro (per
es., i costi economici). L’approccio è analogo alla Pareto surface usata nelle economie del benessere ma è
più generale: dove tutti i parametri che descrivono la
Pareto surface sono monetari, i parametri della superficie non-inferiore per le decisioni che coinvolgono i
criteri ambientali sono non-commisurabili così che
questo approccio deliberatamente evita di ridurli ad
una singola dimensione monetaria. Per maggiori dettagli si veda R. Clift: “Sustainable development and
its implications for chemical engineering”, Chemical
Engineering Science, Vol. 61, pp. 4179-4187 (2006).
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the company, defined narrowly or with
a longer term perspective – Net Present
Value of a project, return on investment,
shareholder value and so on.
Routine processes requiring many discrete decisions are best treated as single
decision-maker problems with prior articulation of preferences. Development
and design of manufactured products are
typical of this category, requiring many
decisions over selection of components
and materials. For this reason, designfor-the-environment – a systematic approach to improving the environmental
performance of manufactured products,
allowing for the life cycles of all the constituent materials – uses measures of
environmental impact aggregated to a
single number.
Decisions which have major commercial
or strategic implications but which lie
within a single company or organisation
are best treated as single decision-maker
problems without prior articulation of
preferences. Corporate investment decisions are usually addressed in this way.
Selection and design of processes are also
in this class; the approach summarised
above to incorporate environmental criteria into these decisions recognises the
classification explicitly.
Whose decision is it anyway?
Multiple decision-maker problems represent the most difficult class. However,
decisions in the public sector – for example planning decisions or decisions
over waste management policy – are
usually in this category. Failure to recognise this, and try to use a simpler
process which is actually designed for
single decision-maker problems, can
lead to spectacular failure of the decision process. In the public sector, attempts to quantify “social preferences”
by establishing the significance which
the general public attaches to a range of
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portante coordinare il processo decisionale al tipo di decisione da prendere,
usando il principio della proporzionalità – facendo incontrare l’approccio e gli
strumenti allo scopo che ci si prefigge.
Le decisioni all’interno di un’organizzazione commerciale sono di solito della
categoria decisore singolo. I criteri decisionali sono relativi alla prestazione
economica dell’azienda, definita con
una prospettiva di breve o lungo termine – Valore Attuale Netto di un progetto,
ritorno dell’investimento, valore per gli
azionisti e così via.
I processi ripetitivi che richiedono molte decisioni distinte sono meglio trattati
come problemi di decisore singolo con
articolazione preliminare di priorità. Lo
sviluppo ed il progetto di prodotti finiti
sono tipici di questa categoria, che richiede diverse decisioni sulla scelta dei
componenti e dei materiali. Per questo
motivo, progettare-per-l’ambiente –
un approccio sistematico al miglioramento della prestazione ambientale di
prodotti finiti, sulla base dei cicli di vita
di tutti i materiali costituenti – utilizza
misure di impatto ambientale aggregate
in un singolo valore.
Le decisioni che hanno maggiori implicazioni commerciali o strategiche ma
che ricadono all’interno di una singola
azienda o organizzazione sono meglio
gestite come problemi di decisore singolo senza articolazione preliminare
delle priorità. Le decisioni di investimenti corporativi sono di solito prese
in questo modo. La scelta ed il progetto
di processi ricadono anch’essi in questa
classe; l’approccio sopra sintetizzato per
incorporare i criteri ambientali all’interno di queste decisioni riconosce esplicitamente tale classificazione.
A chi spetta la decisione in ogni caso?
I problemi con decisore multiplo rappresentano la classe più complessa. In
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scientifically-constructed environmental impact categories often fail because
they are conceptually misconceived: if
“the public” is not party to the normative process which defines the decision
criteria they are being asked to weight
criteria which may not correspond to
public values or preferences; this is another example of trying to force multiple
decision-maker problems into the single
decision-maker mould. Furthermore,
these methodological issues are overlain
by fundamental questions over whether
it is necessary or conceptually valid to
reduce categorically different criteria to
a single metric, particularly by monetary
valuation.
Discussions over waste management
strategies and technologies and over
the siting of facilities are clearly in the
multiple decision-maker category of
Figure 7. Environmental Impact Assessment (EIA) has developed a general approach or process for such decisions.
Life Cycle Assessment (LCA) has to be
applied in the same kind of way. Input
by the non-expert public is needed at all
stages in the analysis, starting with goal,
scope and system definition. This may
come as something of a culture shock
to anyone accustomed to working in
the private sector where decisions are
in the single decision-maker class and
therefore not normally subject to public
engagement or scrutiny6. Ideally, the decision process requires the entire analysis to involve all stakeholders, where a
stakeholder is defined as an individual
or an organisation with a legitimate
interest in the decision. Legitimacy is

6 For a more extensive discussion of the role of technological expertise in deliberative decision-making,
see C.A. Mitchell, A.L. Carew and R. Clift: Chapter 2
– “The role of the professional engineer and scientist
in sustainable development”, pp. 29-55 in Sustainable Development in Practice (eds. A. Azapagic, S.
Perdan and R. Clift), John Wiley & Sons, Chichester
(2004).
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particolare, le decisioni nel settore pubblico – per esempio quelle della pianificazione o quelle di politica di gestione
rifiuti – ricadono in questa categoria. Se
non lo si riconosce, e si prova ad usare
un processo più semplice che è in realtà
progettato per problemi con decisoresingolo, si può arrivare a fallimenti
clamorosi nel processo decisionale.
Nel settore pubblico, tentativi di quantificare le “priorità sociali” stabilendo
il significato che il pubblico attribuisce
ad un intervallo di categorie di impatto
ambientale costruite scientificamente,
spesso fallisce perché sono concettualmente fraintese: se “il pubblico” non è
parte del processo normativo che definisce i criteri decisionali, esse sono impiegate per pesare criteri che possono non
corrispondere alle priorità o ai valori
del pubblico. Questo è un altro esempio di tentativo di forzare i problemi
a decisore multiplo in una struttura a
decisore singolo. Queste considerazioni
metodologiche sono poi messe in secondo piano dalle questioni fondamentali
sul se sia necessario o concettualmente
valido ridurre criteri categoricamente
differenti ad una stima metrica singola,
in particolare su base monetaria.
Le discussioni sulle strategie e le tecnologie di gestione rifiuti e sulla localizzazione degli impianti ricadono chiaramente nella categoria di Figura 7 del
decisore multiplo. La Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) ha sviluppato
un approccio o processo generale per
tali decisioni. La Valutazione del Ciclo
di Vita (LCA) deve usare lo stesso percorso. È necessario un input da parte
del pubblico non-esperto in tutti gli
stadi dell’analisi, a partire dalla definizione di scopi, obiettivi e del sistema
in oggetto. Ciò può apparire come uno
shock culturale a qualcuno abituato a
lavorare nel settore privato dove le decisioni sono nella classe del decisore
singolo e quindi non soggette normalmente al coinvolgimento ed al vaglio
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deliberately left undefined – “interest”
is to be legitimated by acceptance from
other parties to the process. The hope
is that proceeding in this way will exclude extreme, unrepresentative or narrow single-obsession views (along with
outright “nutters”).
So, according to this model of a decision
process, technical experts must expect to
present their assessments to lay bodies
which will consider this evidence, along
with other expert evidence, as part of a
process which reaches a decision in the
light of the stakeholder values elicited
in the course of the deliberation process. The process should also provide an
audit trail which records the path by
which the outcome was reached. Especially where a citizens’ jury is convened
to reach a decision on a major planning issue, the whole process starts to
resemble a litigation involving experts
as witnesses.
A common reaction to the suggestion
that decisions should be addressed by
such a deliberative process is reluctance:
“it would take too long”, “we can’t afford
it” or some extreme rejection along the
lines of “the public don’t / won’t understand the issues”. However, there is a
considerable body of experience confirming that a properly planned and facilitated public process can actually save
time and money (and that the general
public is well able to “understand the
issues” if they are presented appropriately). As a specific example, counties
in the UK which embraced deliberative
decision making have well developed
and widely accepted waste management
systems whereas some counties which
approached waste policy as a single decision-maker problem are still struggling
to develop strategic plans and are far
short of implementation. If the objective
is to get clean and efficient waste management processes accepted and used,
then it makes sense to devote effort to
developing effective decision processes
88

del pubblico6. Idealmente, il processo
decisionale richiede che l’intera analisi
coinvolga tutti gli stakeholders, dove
stakeholder è definito come un individuo o un’organizzazione con un
interesse legittimo nella decisione.
La legittimità è deliberatamente lasciata indefinita – “l’interesse” deve essere
legittimato dall’accettazione dalle altre
parti del processo. La speranza è che
il procedere in questo modo escluda i
punti di vista estremi, non rappresentativi o limitati ed ossessivi (assieme ai
“matti” dichiarati).
Così, in accordo a questo modello di
processo decisionale, gli esperti tecnici
devono aspettarsi di presentare le loro
valutazioni a persone inesperte che considereranno tali evidenze, assieme alle
evidenze di altri esperti, come parte di
un processo che raggiunga una decisione alla luce dei valori delle persone interessate (gli stakeholders) generatisi nel
corso del processo deliberativo. Il processo dovrebbe anche fornire un percorso di verifica che registri il percorso
tramite il quale si è raggiunto il risultato
finale. Soprattutto quando una giuria di
cittadini raggiunge una decisione su un
aspetto importante di pianificazione,
l’intero processo comincia ad assomigliare ad una vertenza che coinvolga gli
esperti in qualità di testimoni.
Una reazione comune al suggerimento
che le decisioni debbano essere raggiunte tramite un tale processo decisionale è
la riluttanza: “prenderebbe troppo tempo”, “non ce lo possiamo permettere” o
alcuni estremi rifiuti sulla linea del “il
pubblico non capisce/capirà tali que-

6 Per una discussione più estesa sul ruolo della
perizia tecnologica nel decison-making deliberativo, si veda C.A. Mitchell, A.L. Carew and R. Clift:
Chapter 2 – “The role of the professional engineer
and scientist in sustainable development”, pp. 29-55
in Sustainable Development in Practice (eds. A. Azapagic, S. Perdan and R. Clift), John Wiley & Sons,
Chichester (2004).
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as well and to ensure that the technical input to these processes, including
environmental assessment by LCA, is
transparent and open.
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stioni”. Invece, esiste una abbondante
casistica di esperienze che conferma che
un processo pubblico adeguatamente
pianificato e facilitato può in realtà far
risparmiare tempo e denaro (e dimostra
che il pubblico è assolutamente in grado
di “comprendere le questioni” se queste
sono presentate in modo appropriato).
Ad esempio, regioni del Regno Unito
che hanno scelto processi decisionali
deliberativi hanno sviluppato bene e
poi ampiamente accettato sistemi di
gestione rifiuti mentre alcune regioni
che hanno approcciato le politiche dei
rifiuti come un problema da decisore
singolo stanno ancora lottando per
sviluppare piani strategici e sono ben
lontani dalla loro implementazione. Se
l’obiettivo è definire processi di gestione rifiuti puliti ed efficienti che siano
accettati ed utilizzati, allora ha senso
dedicare sforzi sia a sviluppare processi
decisionali efficienti sia ad assicurare
che gli input tecnici a questi processi
decisionali siano trasparenti e aperti,
come la valutazione ambientale tramite
LCA.
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La comunicazione sui rifiuti:
svelare i fattoidi, conquistare la fiducia
Pietro Greco

Il problema dello
smaltimento dei
rifiuti urbani si
risolve se sul territorio
c’è una solida cultura
ecologica la quale
dipende anche dalla
percezione del rischio
associato ai sistemi
di gestione dei rifiuti.
Questa, a sua volta,
dipende dai livelli di
informazione della
popolazione. Vanno
perciò combattute
informazioni non
corrette e i luoghi
comuni: “i fattoidi”,
cioè, fatti non reali
spacciati (e percepiti
dal pubblico) come
reali.
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I

l sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, ce lo ha spiegato
molto bene Umberto Arena, è un sistema dinamico non solo complicato, ma
anche complesso. Caratterizzato da molti
elementi, ciascuno dei quali in relazione
stretta e, talvolta, non lineare con molti
altri. Il processo di compostaggio, per
fare un esempio, può funzionare al meglio solo se funziona al meglio il processo
di raccolta differenziata. Ma la raccolta
differenziata funziona bene solo se è tecnicamente bene organizzata e coinvolge i
cittadini. In altri termini se sul territorio
c’è una solida cultura ecologica.
Uno degli elementi del “sistema complesso
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani”
è dunque l’attitudine dei cittadini: ovvero
il combinato disposto dei loro comportamenti concreti e della loro percezione del
problema. Non solo la letteratura scientifica, ma anche le cronache giornalistiche ci
dicono che il concreto modo di comportarsi
non è omogeneo in Italia e in Europa. Il
comportamento concreto, tanto per fare
un esempio, è diverso tra i cittadini di Stoccolma, che partecipano con sollecitudine al
sistema di raccolta differenziata, e i cittadini
di Roma, che per una serie di motivi partecipano, per così dire, meno attivamente al
sistema capitolino di raccolta differenziata.
Ci sono diversità anche sul piano della percezione. Per esempio della percezione del
rischio associato a un particolare sistema di
gestione dei rifiuti: i cittadini di Lubecca, in
Germania, hanno accettato di buon grado
la presenza nell’area comunale di un termo-

valorizzatore (percezione del rischio bassa);
mentre i cittadini di Acerra, in Campania,
almeno in una prima fase, lo hanno osteggiato (percezione del rischio alta).
Se questo è vero, se il buon funzionamento della gestione integrata dei rifiuti solidi
urbani dipende non solo dai tecnici e dalle
istituzioni (comuni, regioni, Paese, Unione
Europea), ma anche in quota parte dall’attitudine dei cittadini, allora c’è un’estesa
intersezione tra due sistemi complessi: il
sistema complesso gestione dei rifiuti e il
sistema complesso comunicazione di massa (a sua volta costituito da un notevole
numero di elementi con infinite relazioni,
spesso non lineari, tra loro).
All’intersezione con il sistema complesso
comunicazione di massa la gestione dei
rifiuti solidi urbani si gioca buona parte
della possibilità di essere un sistema efficiente. L’intersezione, infatti, può essere,
per così dire, convergente: e allora la comunicazione di massa accresce l’attitudine
dei cittadini, sia favorendo comportamenti concreti desiderabili sia favorendo una
matura percezione del problema (inclusa
una matura percezione del rischio). Ma
l’intersezione può essere anche divergente:
favorendo sia comportamenti concreti dei
cittadini non desiderabili sia un’immatura
percezione del problema.
Come è possibile far sì che l’intersezione
con il sistema di comunicazione di massa
sia convergente e non divergente rispetto alla gestione desiderabile del sistema
dinamico complesso “gestione dei rifiuti
solidi urbani”?
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La domanda non ammette risposte semplici. Proprio perché i fattori in gioco sono
molteplici e le loro relazioni non sono sempre di tipo lineare. Ma uno dei fattori è
certo la “corretta informazione”: o, detto in
maniera forse più precisa, l’informazione
chiara e al meglio delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.
Parafrasando Albert Einstein – che in relazione al rischio di guerra nucleare sosteneva “un cittadino informato è per la vita
e non per la morte” – potremmo dire che
“un cittadino informato è per la vita dei
rifiuti e non per la loro morte”. La vita è,
naturalmente, la gestione integrata che li
valorizza e la morte è la dispersione caotica
nell’ambiente.
Per avere un’informazione chiara e al meglio delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili occorre ingaggiare una non
facile battaglia contro le informazioni non
corrette e i luoghi comuni. In particolare
contro quelli che lo scrittore Norman Kingsley Mailer chiamava “i fattoidi”: fatti non
reali spacciati (e percepiti dal pubblico)
come reali.
Un filo rosso per leggere i vari saggi di questo numero di Ambiente Rischio Comunicazione è proprio quello dello svelamento
dei fattoidi. Ne indichiamo alcuni, senza
pretesa alcuna di completezza.
Un fattoide che circola sui media è che il
fine di una corretta gestione dei rifiuti è
la raccolta differenziata. Umberto Arena
ci spiega che la raccolta differenziata è un
mezzo, molto importante, ma non il fine. Il
fine della gestione integrata dei rifiuti è: il
massimo recupero di materia e il minimo
conferimento in discarica.
Un altro fattoide che si è imposto sui media è quello secondo cui la raccolta differenziata consente di fare a meno delle
discariche. Non è vero, come ancora spiega
Umberto Arena. Una buona raccolta differenziata – strumento indispensabile per
una corretta gestione dei rifiuti – consente
di rendere minimo, ma non di annullare
il conferimento in discarica. E, infatti, la
Figura 2 del suo saggio parla chiaro: an91

che nei paesi europei con la più avanzata
gestione dei rifiuti il conferimento in discarica è minimo (1% in Germania e Olanda;
3% in Svezia e Austria), ma non zero. Riconoscere che il ricorso alla discarica può
essere minimizzato, ma non azzerato non
significa affatto una resa all’antiecologia.
Anzi indica a paesi come l’Italia – che conferisce in discarica ancora il 44% dei suoi
rifiuti – non solo che c’è molto cammino
da fare. Ma che questo cammino è una
prospettiva concreta: perché altri paesi lo
hanno già percorso.
Umberto Arena e Paul H. Brunner svelano
almeno un terzo fattoide che circola nei
media. Quello secondo cui raccolta differenziata e termovalorizzazione (ovvero
incenerimento con recupero di energia)
sono processi alternativi. Proprio i paesi
del Nord Europa che hanno minimizzato
il conferimento in discarica bruciano, recuperando energia, la maggior quantità di
rifiuti: la Germania il 35%, l’Olanda il 40%,
la Svezia il 49%, la Danimarca addirittura
il 54%.
Ancora un fattoide, portato alla luce del
sole da Paul H. Brunner, è quello secondo
cui gli inceneritori con recupero di energia, insomma i termovalorizzatori, sono
bruciatori altamente inquinanti. In realtà,
spiega Brunner, i termovalorizzatori più
moderni sono tra le centrali a combustione
che inquinano meno.
Basta un’informazione fondata sullo svelamento di questi quattro fattoidi per avere
un’idea più chiara di cosa possiamo fare
per ottimizzare il nostro modo di gestire i
rifiuti solidi urbani. Muovere tutte le leve a
nostra disposizione: minore produzione di
rifiuti e raccolta differenziata, per ottenere
materia in grado di essere riciclata, trattata
biologicamente o trattata termicamente, in
modo da minimizzare il conferimento in
discarica. Come modulare tutte queste leve
dipende poi dalle nostre attuali capacità e
dalle caratteristiche del nostro territorio.
Dopo aver pronunciato la sua famosa frase
“il cittadino informato è per la vita e non
per la morte”, nei primi mesi dopo Hiroshi-
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ma e Nagasaki, Albert Einstein si impegnò
direttamente in una campagna di informazione. Ma passavano i mesi e vedeva che,
sebbene informati, i cittadini americani
ed europei non si battevano “per la vita
e contro la morte”, ovvero per il disarmo
nucleare. E ne trasse due lezioni.
La prima è che non basta fare buona informazione critica. Occorre che questa informazione raggiunga sistematicamente
il massimo numero di persone possibili e
rompa il muro dell’attenzione. I sociologi
della comunicazione chiamano “agenda
setting” questa capacità.
La seconda è che non basta la comunicazione fondata sulla sola logica e sulla
migliore informazione scientifica e tecnica. I nostri comportamenti e le nostre percezioni sono determinati da almeno due
dimensioni cognitive, che peraltro sono
complementari e hanno bisogno l’una
dell’altra: la ragione e l’emozione. Occorre, dunque, che la buona comunicazione
sappia toccare anche le corde emotive delle
persone, se vuole essere efficace.
Non c’è dubbio che in Nord Europa la
gestione integrata dei rifiuti ha raggiunto
risultati invidiabili non solo perché il sistema ha funzionato nella sua dimensione
tecnica e organizzativa, ma anche perché è
stata realizzata una comunicazione chiara
ed efficace: in grado di raggiungere i cittadini, di rompere il muro di attenzione e di
stimolare il loro spirito critico.
Ma bastano queste componenti per spiegare perché i cittadini di Stoccolma realizzano una raccolta differenziata migliore che
i cittadini di Roma o perché i concittadini
di Thomas Mann a Lubecca accettino la
presenza di un termovalorizzatore a un
tiro di schioppo dalle loro case e i cittadini
di Acerra no?
No, non bastano. Per spiegare la diversità
di attitudine (comportamenti e percezione)
di una componente notevole della popolazione italiana rispetto a quella del Nord
Europa occorre tenere in considerazione
almeno un altro fattore. Emerso in maniera chiara nel corso di alcune indagini,
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per così dire, integrate di biomonitoraggio
umano e di analisi sociologiche e antropologiche realizzate di recente da ricercatori
dell’Istituto di fisiologia clinica del CNR
insieme a una serie di esperti di diversa
matrice culturale (si veda per esempio il
libro curato da Liliana Cori e Vincenza
Pellegrino, Corpi in trappola. Vite e storie
tra i rifiuti, Editori Riuniti University Press,
2011). Le indagini hanno dimostrato tre
fatti: la presenza di inquinanti nel sangue
e nei tessuti nella popolazione campana,
anche di quella esposta alle discariche illegali di rifiuti tossici e nocivi, non è significativamente diversa da quella di aree
geografiche analoghe in altre parti d’Europa ed è inferiore a quella di aree europee e
nord-americane fortemente industrializzate; la domanda di qualità ambientale della
popolazione italiana (anche della popolazione campana nelle aree considerate più
a rischio per l’esposizione ai rifiuti tossici
e nocivi dispersi illegalmente sul territorio)
non è diversa da quella media europea. Ciò
che differenzia i campani e gli italiani, rispetto agli svedesi o ai tedeschi è la fiducia
verso le istituzioni. Una fiducia spesso minata da una comunicazione istituzionale
poco trasparente. E da una scarsa capacità
di coinvolgimento. Nel Nord Europa sono
molto sviluppate le pratiche di compartecipazione dei cittadini alle scelte di natura
tecnica, scientifica ed ecologica.
Ecco, dunque, come cercare di rendere
convergente l’intersezione tra sistema della
gestione integrata dei rifiuti e sistema della
comunicazione: l’informazione sia chiara
e al meglio delle conoscenze scientifiche
e tecniche (come crediamo che sia questa
di Ambiente Rischio Comunicazione); raggiunga in maniera sistematica la maggior
parte possibile della popolazione, stimolandone lo spirito critico e anche la capacità
di emozionarsi; sia capace di conquistare
la fiducia dei cittadini. Coinvolgendoli in
maniera attiva nelle scelte. Essendo (e apparendo) trasparente.

Notiziario AMRA
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Progetti e attività di AMRA

In questa rubrica informiamo sulle principali iniziative
e progetti in corso da parte di AMRA Scarl nelle sue
collaborazioni internazionali
a cura di
Iunio Iervolino, Simonetta Giordano, Maria Polese

Industrial Seismic Loss Assessment and Reduction – ISLAR
Il progetto di ricerca ISLAR è stato finanziato nel 2011 dal fondo di ricerca del
secondo operatore assicurativo mondiale, il gruppo francese AXA. L’AXA Research
Fund (http://www.axa-research.org/), fondato nel 2008, finanzia ricerca internazionale, in tutti i campi del sapere, che abbia principalmente a che fare con i
rischi. I bandi, rilasciati con cadenza annuale, sono aperti a giovani ricercatori e
intendono finanziare borse di ricerca o progetti pluriennali. La selezione è molto
competitiva, soprattutto perché non settorializzata; in altre parole, temi proposti
e competenze molto diverse tra di loro concorrono sullo stesso budget passando
per una valutazione da parte di commissioni formate dai più grandi scienziati
a livello mondiale. Infatti, nel 2011 solo otto progetti, tra le trecento domande
pervenute al fondo, sono state finanziate direttamente. Di queste quattro hanno
focus biomedico, una è di scienze sociali, una relativa ai cambiamenti climatici,
e due che hanno come oggetto i rischi naturali (nel sito tutti i dettagli). Di queste,
ISLAR è l’unica proposta italiana accettata. Il progetto, che ha a che fare con un
approccio d’ingegneria ai rischi naturali, si propone di sviluppare strumenti ad
hoc per la valutazione dei rischi industriali relativamente a sistemi di impianti
manifatturieri esposti a rischio sismico. In particolare, ISLAR ha tre obiettivi.
Il primo è quello di utilizzare l’approccio prestazionale all’ingegneria sismica
per quantificare le perdite attese, dirette e indirette (e.g., business interruption),
per cause sismiche in impianti ad alto valore aggiunto. In tali sistemi, infatti, la
maggior parte delle perdite sismiche è dovuta al danneggiamento degli elementi
non strutturali e del magazzino prodotti, nonché alla forzata interruzione della
produzione, più che ai danni diretti alle costruzioni. Il secondo è quello di sviluppare metodi per valutare come le perdite indirette, in caso di evento sismico
che interessi un impianto, si propaghino alla supply chain di cui tale impianto
fa parte. Infatti, l’interconnessione odierna dei sistemi produttivi fa sì che una
parte consistente delle conseguenze dei terremoti si abbia dove l’evento non è
stato neanche avvertito. Si pensi, ad esempio, al disastro giapponese del marzo
scorso, a seguito del quale alcuni impianti in USA hanno avuto seri problemi di
produttività per mancanza di semilavorati provenienti dalle zone direttamente
colpite. Infine, il progetto intende applicare i recenti risultati sviluppati in AMRA
in relazione alle applicazioni di ingegneria sismica dell’early warning per valutarne
l’efficacia nella riduzione in tempo reale delle perdite sismiche in sistemi industriali. Il progetto si avvarrà di casi studio reali grazie alla collaborazione con il
team di Risk Management di FIAT Group.
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MossClone: Creating and testing a method for controlling the air quality
based on a new biotechnological tool. Use of a devitalized moss clone as
passive contaminant sensor
Collaborative Project. FP7- ENV.2011.3.1.9-1: Eco-innovation! (part of the Ecoinnovation Call)
Le Direttive Europee (96/62/EC e 2008/50/EC) sulla qualità dell’aria impegnano
gli Stati membri a fornire periodicamente precise misure di una serie di inquinanti sul territorio nazionale ed assicurare una costante informazione degli effetti negativi dell’inquinamento sulla qualità dell’ambiente e la salute dell’uomo.
Tuttavia gli Stati effettuano il monitoraggio della qualità dell’aria tramite una
rete di monitoraggio basata su metodi fisico-chimici discontinua e con pochi
punti misura sul territorio e per un set limitato di inquinanti, soprattutto gassosi
(ossidi di zolfo, azoto e carbonio, ozono) e particolato (PM). Per altri inquinanti
individuati nella più recente direttiva (p. es. metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici) esistono difficoltà tecniche ed alti costi di monitoraggio delle
deposizioni atmosferiche. Il biomonitoraggio rappresenta perciò, in molte situazioni e per numerosi inquinanti non misurati dalle stazioni di rilevamento, una
valida alternativa. Tra i biomonitors più utilizzati nella letteratura scientifica, i
muschi rappresentano gli organismi che per struttura e fisiologia meglio riflettono le deposizioni atmosferiche. Questi organismi vegetali vengono utilizzati da
più di 40 anni in ricerche ambientali sia come specie native sia come trapianti;
la tecnica di trapianto nota come “moss bag” è stata diffusamente utilizzata per
il monitoraggio di inquinanti organici ed inorganici soprattutto in ambienti urbani e industriali dove la mancanza di specie native, la rende una metodologia
particolarmente idonea. Tuttavia questo metodo non viene utilizzato di routine
dalle agenzie di monitoraggio istituzionali, in quanto manca di standard adeguati
e condivisi dalla comunità scientifica internazionale.
Il progetto “MossClone” si propone di produrre e testare uno strumento biotecnologico innovativo basato sull’uso di un clone di muschio come biosensore
della contaminazione. Il progetto, guidato dall’Università spagnola di Santiago de
Compostela, vede impegnati alcuni dei gruppi di ricerca che hanno maggiormente
contribuito allo studio della metodica tra cui AMRA, l’Università di Toulouse (Francia), l’Università de la Coruña (Spagna) e l’Università di Freiburg (Germania). Al
Consorzio partecipano anche cinque PMI tra Spagna, Italia e Irlanda con l’obiettivo
di portare a livello pre-competitivo la produzione e validazione delle “MossClone
moss bag”. Il Consorzio, grazie alle ampie e variegate competenze, si propone di:
1) selezionare e coltivare un clone di muschio con adeguate caratteristiche; 2)
caratterizzarlo da un punto di vista biologico e fisico-chimico; 3) standardizzare il
disegno metodologico ed espositivo delle “moss bags”; 4) validarlo verso i metodi
di monitoraggio convenzionali; 5) portare la produzione del clone dal bio-reattore
pilota ad una più ampia scala di produzione.
Le “MossClone moss-bags” consentiranno a livello europeo di valutare l’inquinamento atmosferico in varie situazioni ambientali con elevata riproducibilità,
comparabilità dei dati e bassi costi, rendendo possibile la produzione di mappe
di qualità ambientale a livello nazionale e transnazionale.
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CRISMA: Modelling Crisis Management for improved action and
preparedness
A seguito dei recenti disastri di diversa natura che hanno impattato svariate regioni nel mondo, basti pensare all’uragano Katrina o allo tsunami in Indonesia,
al terremoto di Haiti o del Giappone, ma anche ai disastri ambientali causati dal
Prestige nel 2002 o al Deepwater Horizon nel golfo del Messico, è evidente che una
opportuna pianificazione per la gestione della crisi ed azioni preventive avrebbero
potuto evitare che le conseguenze venissero amplificate in maniera così funesta.
Il progetto CRISMA, finanziato nell’ambito del Settimo Programma Quadro della
Commissione Europea, ha come obiettivo principale di sviluppare uno strumento
di supporto alle decisioni che aiuti a valutare le conseguenze di incidenti/eventi
disastrosi, consentendo la simulazione dell’evoluzione di uno scenario di crisi
anche in funzione delle possibili azioni messe in atto per mitigarne gli effetti.
Il progetto, che partirà l’1 marzo 2012 ed avrà una durata di tre anni e mezzo, ha
come capofila il centro di ricerca finlandese VTT e vede impegnati alcuni dei più
importanti centri di ricerca europei nel settore quali AMRA, Fraunhofer (Germania), Sogreah (Francia), ADAI (Portogallo), Università di Tallin (Estonia), FMI
(Finlandia) oltre che aziende e piccole e medie imprese che operano nel campo
delle Information Technology quali AIT (Austria), NICE (Israele), EADS (Germania), Cismet (Germania), INSTA Defsec (Finlandia), Spacebel (Belgio), nonché
End User potenzialmente interessati ai risultati del progetto quali la croce rossa
Tedesca (DRK) ed israeliana (MDA) e l’Emergency Services College (ESC) in
Finlandia. È coinvolta, infine la PSCE (Belgio), associazione internazionale con
specifica mission di divulgazione in ambito Europeo.
Grazie alle competenze dei vari partner di ricerca e delle IT, ed avendo quale costante riferimento le necessità dei principali beneficiari del progetto (end-user), si
metterà a punto un Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD) focalizzato sull’integrazione dei modelli e metodi esistenti per la simulazione di scenari di crisi
e della loro evoluzione, tenendo conto della possibile attivazione di fenomeni
interrelati (cascade events) in un approccio multi rischio e valutando l’effetto di
contromisure alternative.
Per la sperimentazione del crisis management si farà riferimento, in particolare,
a 5 casi studio rappresentativi con la simulazione di: fenomeni di allagamento e
sommersione delle coste a causa dell’innalzamento dei livelli fluviali (pilot Charente-Maritime in Francia), di eventi naturali quali terremoti con conseguenze su
sistemi strutturali ed infrastrutturali (pilot L’Aquila), di inquinamento accidentale con dispersione di nubi tossiche (pilot Ashod, Israele), di emergenza transnazionale ai confini di più paesi innescata da condizioni atmosferiche estreme
(pilot regione del Barents) ed infine di emergenza dovuta ad un incidente aereo
che impatti su di un centro congressi (pilot Germania).
I risultati di CRISMA saranno divulgati non solo tra le comunità scientifiche e tecnologiche, ma anche fra i principali possibili utilizzatori dello strumento (es. protezione
civile, croce rossa). Inoltre, è previsto che suggerimenti e feed-back degli enti principalmente interessati vengano presi in considerazione ed eventualmente incorporati
nel SSD a specifici mile-stones del progetto. In tal modo CRISMA si prefigge di
realizzare un prodotto efficace quale ausilio per il crisis management che, utilizzato
in maniera preventiva, possa essere anche utile per la pianificazione di azioni di
mitigazione e per le esercitazioni finalizzate a migliorare la Preparedness.
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