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UN PIANO NAZIONALE
PER RECUPERO DI
MATERIA ED ENERGIA
DAI RIFIUTI

Simonetta Tunesi, Consulenza Strategica Ambientale

L’Analisi del ciclo di vita per definire, conoscere e valutare
con strumenti oggettivi il sistema dei rifiuti

G

estire i rifiuti è un problema complesso la cui soluzione richiede di
attivare processi complessi. Alcune
nazioni hanno vinto la sfida realizzando un
sistema industriale che garantisce un elevato recupero di materia e di energia da
scarti urbani e industriali. In Italia questa
capacità di progettare e operare è mostrata unicamente da alcune regioni del
Centro Nord, sulla base di scelte operate
nel passato. Al presente, infatti, la pianificazione e la realizzazione di impianti di gestione rifiuti sono praticamente bloccate.
Come superare una paralisi che genera periodiche situazioni di emergenza sanitaria
e ambientale, si traduce in un massiccio ricorso allo smaltimento in discarica o addi-
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rittura nell’esportazione di rifiuti/risorse
verso quei paesi virtuosi che non hanno
paura di ricavare energia dai rifiuti?
Individuiamo dai migliori esempi internazionali e nazionali alcuni elementi di efficacia ed efficienza:
• un elevato recupero dei materiali integrato con un alto recupero energetico;
• rapida attuazione di scelte strategiche
e atti amministrativi;
• un efficace e ben controllato sistema industriale che risponde a tutti i livelli
della gerarchia rifiuti e sostieni i produttori che progettano i beni per ridurre il consumo di risorse e la
produzione dei rifiuti a fine vita.
In Italia la capacità di attuare una simile

SMART CITY

strategia pare ancora lontana perché molti
politici e amministratori, sulla spinta dell’opposizione dei cittadini, spezzano il ciclo
rifiuti in una “porzione virtuosa” - la raccolta differenziata - e in una porzione “viziosa” a cui opporsi - i trattamenti
industriali che seguono la raccolta, in particolare i trattamenti termici dei rifiuti indifferenziati e il trattamento dei rifiuti organici
raccolti separatamente. Una grave conseguenza di questa visione spezzata è che, se
nei paesi avanzati l’approvazione di un impianto, a qualunque livello della gerarchia
sia utilizzato, richiede in media 6-8 mesi, in
Italia si va dai 5 anni all’infinito (mai). Qui
da noi deve ancora affermarsi il criterio europeo che il sistema di gestione rifiuti è uno

solo, un insieme che la normativa definisce:
“Sistema integrato di gestione rifiuti”.

Scambi tra sistema rifiuti e
sistema produttivo/sociale:
vantaggi dell’analisi del ciclo
di vita
Per uscire dalla paralisi è importante che il
sistema rifiuti sia definito, conosciuto e valutato con strumenti oggettivi al fine di
quantificare benefici e impatti, facilitando
la comunicazione con i cittadini. Uno dei
metodi di valutazione degli impatti ambientali è l’Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle
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Assessment - LCA): un approccio scientifico e codificato il cui utilizzo è previsto
dalla direttiva 2008/96/EC, all’art.4 c.2.
La schematizzazione dei confini e degli
elementi che compongono un sistema integrato è mostrata di seguito: in entrata i
materiali e l’energia necessari a costruire
e far funzionare il sistema rifiuti (materiali
di costruzione, carburanti, …); in uscita sia
le sostanze inquinanti emesse nell’ambiente dagli impianti sia i materiali e i vettori energetici recuperati dai rifiuti.
Le domande da porsi nel valutare un sistema di gestione rifiuti divengono: come
ottimizzare gli scambi tra il sistema rifiuti
e il sistema produttivo/sociale? Quali sono
gli scenari impiantistici migliori?
La figura 2 mostra la complessità dei flussi
di rifiuti, materiali da raccolta differenziata,
scarti in uscita dai diversi impianti ed evidenzia i flussi di rifiuti residui e scarti organici da cui è possibile recuperare
materia ed energia elettrica e/o calore.

Principali risultati da casi di
studio reali
La figura 3 mostra i risultati del confronto

di 5 scenari alternativi, per un generico
caso studio italiano. In tutti, la raccolta differenziata è al 55% (fase transitoria verso
l’obiettivo della normativa italiana del
65%).
Sono confrontate tre strategie di trattamento dei rifiuti residui indifferenziati:
• trattamento termico diretto dei rifiuti
residui indifferenziati: scenari 1B e 1D;
• pre-trattamento (TMB) dei rifiuti residui e invio del Combustibile Derivato
da Rifiuti (CDR) a impianto dedicato di
trattamento termico (1C TMB/TT);
• pre-trattamento dei rifiuti residui in assenza di un impianto dedicato, ci si affida al mercato per trovare un uso al
CDR: impianti di trattamento termico
fuori provincia/regione; cementifici;
centrali termoelettriche (1E TMB/CEM).
Le categorie di impatto ambientale considerate sono: emissioni di gas climalteranti
(GW); potenziale di acidificazione (NOx,
SOx) (AC); consumo di risorse abiotiche
(materiali e combustibili fossili) (ARD).
Valori negativi indicano che la gestione ha
effetti positivi: con il risparmio di materiali
vergine e la sostituzione di combustibili
fossili tutti i sistemi integrati di gestione
rifiuti riducono gli impatti ambientali del

Figura 1. Schematizzazione dei confini e degli elementi che compongono un sistema integrato
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sistema sociale nel suo assieme.
Lo scenario 1D - recupero energetico da
trattamento termico diretto dei rifiuti residui e digestione anaerobica degli scarti
alimentari e la combustione degli scarti
vegetali - ha gli impatti minori, tranne per
la categoria ARD in cui l’invio a cementificio del CDR sembra offrire il rendimento
migliore.
Si osservi però che il vantaggio del cementificio si riduce notevolmente quando si
modifica l’efficienza di combustione del

CDR; infatti il software assume che il CDR
sostituisca il carbone con un rapporto di
1000:900, valore corretto per alcune tipologie di rifiuti speciali ma non per il CDR
prodotto da rifiuti urbani. Quando si
adotta un più realistico 1000:500 si osserva una diminuzione nel risparmio di risorse (circa 175.000 kg antimonio eq.) e lo
scenario diviene paragonabile a quelli basati sul trattamento termico diretto dei rifiuti residui.
Questi dati, pur se ricavati da un caso di
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Figura 2. Diagramma è stato ottenuto con il software WRATE, specificamente sviluppato per LCA
della gestione rifiuti dall’Agenzia per la Protezione Ambientale di Inghilterra e Galles.
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Figura 3. Confronto tra 5 scenari alternativi

studio generico, sottolineano l’importanza
di inserire in LCA dati reali ed esprimono
precise tendenze:
• la discarica è la modalità di gestione a
maggiore impatto ambientale;
• gli scenari in cui il recupero di materia
è integrato con il recupero di energia
migliorano notevolmente le prestazioni
ambientali rispetto a riciclaggio e uso
della discarica;
• il pre-trattamento dei rifiuti indifferenziati prima del trattamento termico riduce l’efficienza ambientale;
• l’avvio del CDR a cementificio può migliorare il rendimento ambientale della
gestione ma ogni risultato reale è strettamente dipendente dal rapporto di sostituzione e dal potere calorifico del
CDR;
• anche gli scarti organici selezionati
possono avere un ruolo nel recupero
energetico e nell’incremento del rendimento ambientale di un sistema di gestione.
Queste differenti scelte tecnologiche sono
state comparate perché una gestione efficace richiede flessibilità nelle scelte infrastrutturali. Con flessibilità intendiamo la
possibilità di risolvere un problema adottando soluzioni impiantistiche e infrastrut50
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turali diversificate, che mettano il sistema
nazionale in grado di reagire al modificarsi
nel tempo delle ipotesi alla base delle
scelte, tra cui particolarmente rilevanti
sono il variare dei quantitativi di rifiuti generati in un dato territorio, il variare dei
mercati, locali e globali, per i materiali riciclati e per i diversi vettori energetici (rinnovabili o meno) dai rifiuti. A fronte
dell’incertezza sulla produzione rifiuti futura, si deve mirare a non dotarsi di un’eccessiva capacità di trattamento, che in
avanti potrebbe comportare costi elevati e
la necessità di procurarsi rifiuti a tutti i
costi per fare funzionare gli impianti, ma
al contempo a realizzare gli impianti necessari a una gestione autosufficiente che
non spinga al di fuori di un sistema incompleto le risorse e gli impatti ambientali:
quest’ultima è la situazione delle regioni
in emergenza e delle gestioni che hanno a
oggetto territori troppo piccoli.

Ruolo del recupero da rifiuti su
scala nazionale e globale
La necessità di introdurre scientificità a
ogni scala della formulazione e valuta-

Figura 4. Risparmio risorse abiotiche: analisi sensitività
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zione di efficacia di un sistema di gestione
rifiuti è sostenuta anche con l’obiettivo di
orientare la gestione rifiuti verso i problemi più urgenti, che richiedono di risolvere a scala globale i problemi di giustizia
sociale, protezione dell’ambiente e diffusione nelle economie emergenti delle tecnologie innovative per il recupero dei
materiali e dei vettori energetici.
Alcuni spunti di riflessione:
• la riduzione dei rifiuti sarà possibile
modificando livelli e stile dei consumi
nei paesi ricchi; obiettivo da affrontare
direttamente - l’unica riduzione finora
registrata è stata il risultato della crisi
economica - e totalmente indipendente
dalle percentuali di raccolta differenziata;
• il vero salto di qualità sarà compiuto
quando si quantificherà per diversi scenari impiantistici il ruolo del sistema rifiuti nel sistema energetico nazionale;
• altrettanto importante è dare piena

considerazione al ruolo dei rifiuti organici nel recupero della qualità dei suoli
e di fertilizzanti;
vedere
il riciclaggio come una pratica
•
che si oppone agli “inceneritori” e
quindi al recupero di energia è la conseguenza di una percezione datata del
rischio che non riesce a dare il giusto
peso ai rischi attuali: esportazione a
scala globale dei nostri rifiuti pericolosi,
eccessivo consumo di materie e, per
l’Italia, una forte dipendenza da fonti
energetiche di importazione;
• l’efficienza e la flessibilità del recupero
energetico dai rifiuti, anche organici,
devono aumentare adottando una
gamma di tecnologie e integrando impianti di piccola e grande taglia, e favorendo auto-produzione e consumo;
• rafforzare gli strumenti di controllo dei
trasporti internazionali per ridurre i
traffici illegali, che orami riguardano
anche i materiali da riciclare.

su www.canaleenergia.com

Zero waste, prospettive a confronto
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